Verbale numero 5
Data ed ora convocazione:

17.09.14 - ore 18.00

Luogo:
C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Programmazione 2015 – Organizzazione percorso consultivo;
Sodalis nell’Università – Organizzazione evento pubblico;
Programmazione esecutiva 2012/2013;
Varie ed eventuali.
i seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Mario Cafaro (vice Presidente)
Alfredo Senatore (Tesoriere)
Gennaro Carbone
Annamaria Di Muro
Alessandro Ferrara
Gianpiero Foglia
Michele Pepe

Assenti giustificati:
1.
Raffaele Caroccia (Componente Co.Ge.)
Partecipano inoltre alla riunione:
1.
Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2.
Fabio Fraiese D’Amato (Coordinatore)
3.
Laura Alfinito (segretario verbalizzante)
La riunione ha inizio alle ore 18.20 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Lettura e approvazione del verbale della riunione
precedente.
Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 4 del 22 luglio 2014
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente;
Prende la parola il Presidente che rende noto che martedì 16 settembre si è riunito il Coordinamento
Regionale. Si è recato all’incontro anche il Tesoriere Alfredo Senatore. Molti sono stati i temi discussi tra
cui il più rilevante è la problematica che si riscontra ogni anno con il Comitato di Gestione in meriro
all’approvazione della programmazione; infatti nonostante la programmazione 2014 sia stata consegnata
entro il 30 novembre 2013, come da richiesta dal Co. Ge., in data odierna ancora non vi è stata una
risposta in merito. In via informale è certo che il Co. Ge. si sia riunito nel mese di luglio di quest’anno e vi
sono state anche delle delibere in merito ma i tempi di trasmissione delle comunicazioni sono troppo
lunghi. La difficoltà che si riscontra è che tra un paio di mesi bisognerà inviare la programmazione 2015
mentre l’annualità 2014 ancora deve partire, quindi i Centri di Servizio per cause indipendenti dalla
propria volontà, viaggiano sempre con almeno un anno di ritardo.
Il Presidente comunica ai Consiglieri che chiederà un parere ad un legale per comprendere se una serie di
richieste che vengono sollecitate dal Comitato di Gestione rientrino nei compiti previsti dalla Legge sul
Volontariato.
La causa principale di questi ritardi da parte del Co. Ge. è determinata anche dal fatto che mancano dalla
fine del 2007 i 4 rappresentanti Regionali del Volontariato all’interno del Comitato. Sarebbe bene
sollecitare la Regione affinché queste nomine vengano fatte in tempi brevi.
Il coordinamento Regionale si riunirà nuovamente martedì 23 settembre 2014 mentre lunedì 29
settembre il Co. Ge. ha nuovamente previsto un incontro con i CSV per discutere sulle programmazioni
2014-2015; è bene quindi che il comitato si riveda dopo la riunione di Coordinamento e prima
dell’incontro con il Co. Ge. Il Presidente convocherà la prossima riunione giovedì 25 settembre alle ore
16.30.
Il Presidente comunica che nel mese di novembre si eleggeranno gli Organi di CSV.Net, e probabilmente

bisognerà candidare un rappresentante per Salerno.
Il Coordinatore, inoltre, da lettura di alcuni inviti e comunicazioni da parte di CSV.Net:
Venerdì 26 settembre fino domenica 28, ci terrà a Milano il Seminario di FQTS 2014, mentre giovedì 2 e
venerdì 3 ottobre CSVnet e i CSV torinesi, VSSP e Idea Solidale, ospiteranno la Conferenza promossa da
CEV (Centro Europeo del Volontariato) intitolata "VIEWSS - Il volontariato nel Welfare Europeo e nei
Servizi Sociali". L'appuntamento sarà un momento importante per riflettere sul futuro del volontariato e
sul contributo che può dare per la crescita del welfare e, nello specifico, dei servizi sociali a livello
europeo.
Inoltre venerdì 19 ci sarà a Napoli un seminario organizzativo per Expo 2015 dal momento che Expo
S.p.A. ha affidato alla neo costituita ATS tra Ciessevi Milano e CSVnet il Programma “Volontari per Expo”.
Il servizio richiesto si articola in azioni di orientamento, matching, selezione e formazione motivazionale
dei 7.500 volontari, che saranno impegnati nella manifestazione; al seminario parteciperà il Coordinatore.
Le ultime comunicazioni riguardano l’affidamento del servizio “Anche io sul Web” all’Associazione Gruppo
80 in quanto risulta la prima ed unica richiesta pervenuta dopo la rinuncia dell’Associazione Misericordie
di Castel S. Giorgio avvenuta a Luglio 2014; altra comunicazione è relativa alla richiesta di proroga, al 30
novembre 2014, per il Bando Pratiche di Sussidarietà 2013 I Scadenza, dell’Associazione Tyrrhenoi
motivata dalla necessità di completare un percorso formativo residenziale. Il Comitato approva entrambe
le richieste.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Programmazione 2015 – Organizzazione percorso
consultivo;
Il Presidente prende la parola è ricorda, come già detto all’inizio della riunione, che entro il 30 novembre
bisognerà approvare la programmazione 2015. La programmazione dovrà essere approvata in ultima
istanza dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, ma prima di quest’ultima azione un lungo iter dovrà essere
intrapreso. L’approvazione definitiva in Comitato Esecutivo, i pareri positivi da parte degli Organi di
controllo, sia il Collegio dei Sindaci Revisori che il Collegio dei Garanti, ed inoltre è prassi che la
programmazione nasca direttamente dalle esigenze della base associativa. Negli anni Sodalis ha utilizzato
vari strumenti in merito ma quello più efficace è di certo un focus group, dal quale nasca un documento
condiviso. Per tale ragione il comitato delibera che si convochi per sabato 11 ottobre un incontro a
Salerno con la base associativa per discutere sulla nuova programmazione. Durante la prossima riunione
di Comitato verranno presentati dallo staff i preventivi di una serie di strutture in modo che da poter
scegliere il più idoneo.
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: Sodalis nell’Università – Organizzazione evento
pubblico;
Prende la parola Alfredo Senatore e comunica che giovedì 2 e venerdì 3 ottobre presso l’Università degli
Studi di Salerno - piazza del Sapere, si organizzerà l’evento pubblico di promozione del
volontariato diretto ai giovani studenti dell'ateneo.
La due giorni rappresenta un altro step del percorso iniziato in questo anno con l'azione "Sodalis
nell'Università", partita con la realizzazione di tre workshop in partnership con le Organizzazioni di
Volontariato e le Associazioni universitarie e la sottoscrizione di due protocolli di intesa con i Dipartimenti
universitari (Scienze della Formazione e Sociologia) che consentiranno agli studenti, a partire dal 2015,
di poter svolgere tirocini formativi curriculari presso le sede delle associazioni. Una terza convenzione,
con il Dipartimento di Scienze Ambientali, sarà stipulata a breve.
Alfredo Senatore comunica che per opportunità si utilizzeranno alcuni servizi curati da strutture di servizio
dell’Università, quali il service, il servizio di sorveglianza e anche l’addetto stampa. Presenta in comitato il
contratto da stipulare con i jazzista Daniele Sepe, che dovrà eseguire il concerto del venerdì sera, nonché
la conclusione della due giorni.
Il Comitato approva il contratto di Daniele Sepe per un totale di € 3.300,00 compreso di IVA. (vedi
allegato A). Inoltre delibera che venga fatta richiesta di preventivi, per un servizio di facchinaggio durante
l’evento, alle tre cooperative che gestiscono il servizio di custodia e ritiro della logistica di Sodalis.
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: Programmazione esecutiva 2012/2013;
Il Comitato Esecutivo prende in esame la programmazione esecutiva dell’area promozione. Sono
esecutive le seguenti azioni:
I Cercatori d’oro: con questa azione Sodalis CSV Salerno intende affrontare la "questione giovanile" a
prescindere dalla effettiva partecipazione dei giovani nelle singole Organizzazioni di Volontariato
mettendo in campo un programma provinciale di valorizzazione del volontariato che non riguarderà la
promozione diretta delle OdV, ma confronti, percorsi e attività finalizzate alla promozione e alla

"condivisione" delle mission associative. Timetable:
25 settembre – 10 ottobre 2014 - raccordo con le OdV che hanno partecipato nella prima fase per
verificare la loro disponibilità ad organizzare iniziative per questa seconda fase
13 ottobre – 3 novembre 2014 - vviso pubblicato sul sito per l’apertura di nuove candidature alla
partecipazione
4 novembre – 15 dicembre 2014 - definizione del calendario, predisposizione del materiale promozionale,
organizzazione del budget. L’azione sarà realizzata nel primo trimestre del 2015.
Il volontariato non stressa: attività di coinvolgimento di nuovi volontari attraverso iniziative che
prevedono tre fasi: la prima dovrà riguardare azioni di sensibilizzazione; la seconda fase dovrà prevedere
la costituzione di un gruppo di “aspiranti” volontari; la terza fase dovrà prevedere un percorso formativo
di orientamento al volontariato di minimo 30 ore con il gruppo di persone già individuato.
Timetable: settembre 2014 - definizione del materiale promozionale e dei programmi dei percorsi.
Esistono già file per la stampa e programmi. Vanno solo controllati.
ottobre 2014 - promozione delle attività e raccolta adesioni
novembre 2014 - partenza dei percorsi
Volontariato e Giovani: l'azione intende porre sotto i riflettori il rapporto tra gli adolescenti e i
giovani con la solidarietà e con il volontariato. L’obiettivo è di realizzare un lavoro di promozione
educativo e culturale,condotto in partnership tra le Organizzazioni di Volontariato e il mondo della scuola
e dell’università, per alimentare e accrescere il protagonismo e la partecipazione alla vita sociale dei
giovani creando occasioni di impegno diretto. I destinatari dell’azione possono essere esclusivamente gli
alunni delle classi IV delle scuole secondarie di secondo grado e gli studenti universitari. Timetable:
10 settembre – 10 ottobre 2014 - raccolta delle adesioni
10 ottobre – 13 novembre 2014 - definizione delle attività e acquisto/preparazione del materiale
15 novembre 2014 - inizio dei progetti
Il Comitato Esecutivo si riaggiorna sull’azione: Scambi per reti extra provinciali: in rotta verso il
futuro

Il Comitato Esecutivo prende in esame la programmazione esecutiva dell’area formazione. Sono esecutive
le seguenti azioni:
Percorso formativo “Tecniche di progettazione sociale”: la didattica sarà organizzata in modo
residenziale in 3 week end che vedrà impegnati i volontari per tutto l’arco della giornata attraverso
momenti in plenaria, lavoro nei gruppi e condivisione dei risultati al fine di parlare un linguaggio comune.
Il corso prevede 3 week end residenziali della durata di 20 ore ciascuno da realizzarsi il 24/25/26 ottobre
e 7/8/9 e 21/22/23 novembre 2014. Budget: € 9.000,00
Flash training:
Con il flash training si intende rispondere a specifici bisogni formativi monotematici al fine di qualificare ed
informare le OdV su opportunità, adempimenti e aggiornamenti che richiedono piccoli momenti di
interazione e confronto; infatti con la “flash training” si intende realizzare incontri da 2 a 6 ore soprattutto
dislocati su territori della provincia ed in particolare intorno agli sportelli decentrati di Sodalis e tenuti per
la maggior parte direttamente dallo staff. Budget € 2.500,00
Il Comitato Esecutivo si riaggiorna sulle azioni: Volontariato promotore di cambiamenti sociali;
Formazione Quadri Dirigenti (Agorà) e Istant book.

Il Comitato Esecutivo prende in esame la programmazione esecutiva dell’area Comunicazione. Sono
esecutive le seguenti azioni:
Laboratori Comunicativi e Campagne del Volontariato 2011
Per la seguente azione il precedente Comitato aveva previsto la realizzazione di una campagna di
comunicazione da realizzare nel territorio salernitano in concertazione con l’area promozione. Nello
specifico sarà realizzato un percorso di sensibilizzazione per l’area del Cilento per meglio supportare
l’istituzione di un nuovo sportello territoriale. Saranno realizzati una serie di prodotti comunicativi
(manifesti e locandine) da affiggere nei comuni del Cilento, per avviare un primo percorso di conoscenza
saranno contattati le singole amministrazioni locali, per chiedere l’affissione gratuita e allo stesso tempo
promuovere l’attività del Centro Servizi.
Il Comitato Esecutivo si riaggiorna sull’azione: Comunicazione Istituzionale 2013

La riunione termina alle ore 20.10.

Comitato Esecutivo – riunione 05 del 17.09.2014
Delibere
n. 26/14

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 4 del 22.07.2014.
(all’unanimità)

n. 27/14

Il Comitato Esecutivo approva la richiesta dell’Associazione Gruppo 80 per
l’azione Anche io sul Web.
(all’unanimità)

n. 28/14

Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di proroga, al 30 novembre 2014,
per il Bando Pratiche di Sussidarietà 2013 I Scadenza, dell’Associazione
Tyrrhenoi
(all’unanimità)

n. 29/14

Il Comitato Esecutivo delibera che si convochi per sabato 11 ottobre 2014 un
incontro a Salerno con la base associativa per discutere sulla
programmazione 2015
(all’unanimità)

n. 30/14

Il Comitato approva, sull’Azione Sodalis nell’Università, il contratto di Daniele
Sepe per un totale di € 3.300,00 compreso di IVA. (vedi allegato A). Inoltre
delibera che venga fatta richiesta di preventivi, per un servizio di
facchinaggio durante l’evento, alle tre cooperative che gestiscono il servizio
di custodia e ritiro della logistica di Sodalis.
(all’unanimità)

n. 31/14

Il Comitato Esecutivo rende esecutive le seguenti azioni: area promozione: I
Cercatori d’Oro, Il Volontariato non stressa e Volontariato e Giovani; area
formazione: Tecniche
di progettazione sociale e Flash training; area
comunicazione: Laboratori comunicativi e Campagne del Volontariato 2011
(all’unanimità)

