Verbale numero 11
Data ed ora convocazione:

26.11.14 - ore 15.30

Luogo:
Centro Sociale di Salerno
Ordine del giorno:
1.
2.
Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Programmazione 2015;
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.
Vito Saggese (Presidente Collegio dei Sindaci)
2.
Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci) a partire dalle ore 20.00
3.
Fabio Fraiese D’Amato (Coordinatore)
4.
Laura Alfinito (segretario verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 15.30 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Programmazione 2015
Il Presidente Agostino Braca prende la parola e comunica che la programmazione per il prossimo anno è
stato il frutto di una intensa attività di analisi dei bisogni e delle prospettive del volontariato locale
condotta attraverso una pluralità di strumenti.
Prende la parola il Tesoriere il quale in merito alla programmazione vuole evidenziare che alcuni
suggerimenti proposti dai soci non sono stati inseriti a causa di alcune difficoltà nell’esecuzione delle
azioni: è il caso dell’accreditamento di Sodalis quale Ente di formazione professionale in quanto
l’accreditamento presuppone una struttura idonea ed al momento non disponibile; l’altra azione riguarda
il corso di formazione di lingua italiana per stranieri. Per quanto riguarda invece il servizio civile, che in
fase di focus group si era immaginato un coinvolgimento diretto di Sodalis, è stato previsto un corso di
formazione per la gestione del SCN per le OdV, un’apposita consulenza per le fasi di accreditamento e
consulenza alla progettazione la consulenza alla progettazione.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Varie ed eventuali
Il Comitato Esecutivo approva di concedere il gratuito patrocinio all’Associazione Gopi Ascea per Progetto
"Percorso Formativo di Protezione Civile-Disaster Management".
All’Associazione La Vita Dentro che in occasione della Giornata Mondiale Lotta all'AIDS ha realizzato un
breve video e degli adesivi a sostegno della campagna di informazione e prevenzione sul virus HIV.
Infine all’Associazione Francesco Ascolta di Bellizzi per la "Giornata Internazionale del Volontariato".
Il Comitato Esecutivo delibera che siano i Consiglieri Gennaro Carbone e Alfredo Senatore a
rappresentare Sodalis nell’Assemblea elettiva di CAV.net che si terrà a Roma il 29 novembre.
La riunione termina alle 16.30.

Comitato Esecutivo – riunione 11 del 26.11.2014
Delibere
n. 46/14
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Il Comitato Esecutivo approva di concedere il gratuito patrocinio
all’Associazione Gopi Ascea per Progetto "Percorso Formativo di Protezione
Civile-Disaster Management".
All’Associazione La Vita Dentro che in occasione della Giornata Mondiale Lotta
all'AIDS ha realizzato un breve video e degli adesivi a sostegno della
campagna di informazione e prevenzione sul virus HIV.
Infine all’Associazione Francesco Ascolta di Bellizzi per la "Giornata
Internazionale del Volontariato".
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo delibera che siano i Consiglieri Gennaro Carbone e
Alfredo Senatore a rappresentare Sodalis nell’Assemblea elettiva di CAV.net
che si terrà a Roma dal 28 al 30 novembre.
(all’unanimità)

