Verbale numero 6
Data ed ora convocazione:

25.09.14 - ore 16.30

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

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del Presidente;
Sodalis nell’Università;
Varie ed eventuali.
i seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Mario Cafaro (vice Presidente)
Alfredo Senatore (Tesoriere)
Raffaele Caroccia (Componente Co.Ge.)
Annamaria Di Muro
Alessandro Ferrara
Gianpiero Foglia
Michele Pepe

Assenti giustificati:
1.
Gennaro Carbone
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 17.00 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. 5 del 17 settembre 2014
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente;
Prende la parola il Presidente che rende noto che martedì 23 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 merito
all’approvazione della programmazione; e si è discusso come affrontare la riunione di lunedì 29 settembre
con il Co. Ge. per discutere sulle programmazioni 2014-2015. Il Presidente ribadisce 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.
Altra comunicazione è relativa alla richiesta di proroga, al 31 dicembre 2014, per il Bando Pratiche di
Sussidarietà 2013 I Scadenza, dell’Associazione Arci Solidarietà.
Inoltre mercoledì 1° ottobre si terrà a Salerno, presso il Centro Congressi Internazionale “Salerno
Incontra”, Gran Salone del Genovesi, la Tavola Rotonda “Per una Reale sostenibilità nel Sociale: quali
prospettive?”, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, in occasione delle celebrazioni
della Giornata Europea delle Fondazioni.
Si comunica che lo staff ha richiesto alcuni preventivi per l’affitto di una sala per l’incontro di
programmazione con i Soci di sabato 11 ottobre. Il più conveniente è stato quello presentato dal Centro
Sociale di circa € 180,00 oltre IVA. Inoltre è si ordinerà anche un buffet per la pausa pranzo. A tale
proposito il Consigliere Gianpiero Foglia propone che in futuro gli incontri e le assemblee dei Soci
organizzati da Sodalis siano itineranti e si svolgano anche in altri luoghi della provincia.

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Programmazione 2015 – Organizzazione percorso
consultivo;
Il Comitato esecutivo prende in esame i preventivi delle cooperative, che già svolgono il servizio della
logistica, per attuare un servizio di facchinaggio durante l’Evento Sodalis nell’Università e reputa il più
conveniente quello presentato dalla Cooperativa Sociale Insieme con un’offerta di € 549,00 comprensivo
d’IVA.
Si approva il budget per l’Azione Sodalis nell’Università:
Personale esterno
€ 4.449,00
Coordinatore
€
3 risorse di supporto
€
Acquisti materiale di consumo
€ 5.000,00
Cancelleria e altro per laboratori
€
Servizi
€ 9.551,00
Grafica e stampa materiale
€
Collaborazioni artistiche
€
Trasporto
€
Catering volontari
€
SIAE
€
Vigilanza
€
Service
€
Elettricista e certificazione
€
Affitto spazi
€ 1.664,00
Teatro
€
Spese assicurative
€
Rimborsi spese
€ 1.336,00
Carburante per risorse umane
€
Trasporto relatori
€
Vitto e alloggio
€
Volontari
€
Totale
€ 22.000,00
Totale a budget
€ 22.000,00

3.900,00
549,00
5.000,00
1.366,00
4.100,00
500,00
1.270,00
500,00
415,00
700,00
700,00
1.464,00
200,00
200,00
130,00
240,00
766,00

Si approva la bozza di programma:
Giovedì 2 Ottobre 2014
Ore 14.00
Laboratori di cittadinanza e attività di prevenzione sociale e sanitaria
Il volontariato salernitano incontra gli studenti - Apertura degli spazi stand
Ore 17.00
Seminario
Occhio al futuro: opportunità per le OdV dal l’Europa - A cura dell’Associazione ESN
Ore 18.00: Presentazione Ricerca “Reti di volontariato e soggettività collettiva” realizzata dal CESVOT
della Toscana e da Sodalis CSV Salerno in collaborazione con le Università degli Studi di Salerno e Pisa
Ore 19.00
Kermesse musicale
Venerdì 3 Ottobre 2014
Ore 10.00
Laboratori di cittadinanza e e attività di prevenzione sociale e sanitaria
Il volontariato salernitano incontra gli studenti - Apertura degli spazi stand
Ore 17.00
Momento pubblico - Il volontariato incontra l’Università
Ore 19.00
Agorà delle Organizzazioni di Volontariato salernitane
Ore 21.00
Concerto di Daniele Sepe
La riunione termina alle 18.15

Comitato Esecutivo – riunione 06 del 25.09.2014
Delibere
n. 32/14

Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 5 del 17.09.2014.
(all’unanimità)

n. 33/14

Il Comitato Esecutivo approva la richiesta di proroga, al 31 dicembre 2014,
per il Bando Pratiche di Sussidarietà 2013 I Scadenza, dell’Associazione Arci
Solidarietà.
(all’unanimità)

n. 34/14

Il Comitato Esecutivo delibera che l’incontro di sabato 11 ottobre 2014 con la
base associativa, per discutere sulla programmazione 2015, si tenga presso il
Centro Sociale di Salerno. Verrà organizzato un buffet per la pausa pranzo.
(all’unanimità)

n.35/14

Il Comitato Esecutivo approva il preventivo, per svolgere un servizio di
facchinaggio durante l’Evento Sodalis nell’Università presentato dalla
Cooperativa Sociale Insieme. L’offerta è di € 549,00 comprensivo d’IVA.
(all’unanimità)

n. 36/14

Il Comitato Esecutivo approva il budget e la bozza di programma per l’azione
Sodalis nell’Università. Il budget programmato è di € 22.000,00 come
previsto da scheda di programmazione.
(all’unanimità)

