Verbale numero 27
Data ed ora convocazione:
Luogo:

08.02.16 - ore 18.00

C.so Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:
1.
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2.
Comunicazioni del Presidente;
3.
Programmazione delle attività;
4.
Organizzazione interna;
5.
Varie ed eventuali.
Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Mario Cafaro (Vice Presidente)
Alfredo Senatore (Tesoriere)
Raffaele Caroccia (Rappresentante Co. Ge.)
Gennaro Carbone
Alessandro Ferrara
Pietro Pascale

Assenti giustificati i seguenti consiglieri:
1.
Annamaria Di Muro
2.
Michele Pepe
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 18.45 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 ed approvazione dei verbali delle sedute
precedenti;
Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 26 del 14 dicembre 2015 con le integrazioni
proposte dai consiglieri.
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente;
Prende la parola il Presidente informando che il Comitato di Gestione non si è ancora insediato; sono
state effettuate alcune nomine dei componenti e probabilmente la riunione di insediamento ci sarà lunedì
15 febbraio. Per tale ragione si decide di attendere ancora una settimana circa per l’invio delle
comunicazione alle associazioni escluse dalla valutazione nei Bandi di Progettazione Sociale 2014; nella
comunicazione si evincerà le motivazione alla esclusione e verrà dato un periodo di 10 giorni per
formulare eventuali osservazioni da parte degli esclusi.
Inoltre il Presidente propone di inviare al nuovo Comitato di Gestione un promemoria nel quale elencare
le priorità del CSV di Salerno (nomina dei Commissari dei Bandi di Progettazione Sociale, approvazione
Micro Azioni Progettuali, mancato pagamento da parte di Compagnia di San Paolo per l’anno 2015, residui
ancora da deliberare per l’anno 2013)
Il Presidente ricorda che nella programmazione del Centro è prevista la realizzazione di due piattaforme
interattive: una dedicata all’utilizzo interno ed un’altra invece per le associazioni. Rende noto di aver
elaborato un bando di gara per la piattaforma interna che inoltrerà ai Consiglieri in modo che venga
approvata e si possa passare ad una fase operativa in tempi brevi.
Il Presidente, inoltre, comunica la sua intenzione di chiedere un parere ad un consulente di sua fiducia,
eventualmente affidandogli un incarico, nei limiti di € 500,00 come da regolamento, per approfondire il
tema dell’inquadramento contrattuale e normativo dello staff.

Il Presidente comunica che l’Associazione Noi ha richiesto al Centro Servizi una manifestazione
d’interesse nella presentazione di un Bando di Fondazione con il Sud. Nel caso in cui il progetto venga

approvato Sodalis s’impegna a fornire all’associazione in merito una banca dati delle organizzazioni di
Volontariato presenti sul territorio provinciale. Il Comitato approva.
A tale proposito il Presidente ritiene che il Centro Servizi conceda i gratuiti patrocini e le manifestazioni
d’interesse alle associazioni di Volontariato che ne facciano formale richiesta; ritiene, invece, che per
quanto riguarda la concessione di partenariati nella presentazione di Bandi è opportuno che Sodalis non
interferisca direttamente nelle azioni progettuali associative.
A tale proposito prende la parola il Coordinatore per segnalare che il 21 gennaio ha avuto inizio il
tirocinio presso Sodalis di una studentessa del Suor Orsola Benincasa di Salerno. Nel piano i impiego ha
ritenuto il caso di proporle di realizzare una banca dati aggiornata delle OdV della Provincia. Con la
raccolta dati delle Organizzazione di volontariato il CSV Salerno intende raccogliere una banca dati
aperta, consultabile on-line, per conoscere quante organizzazioni sono presenti sul territorio provinciale,
dove sono ubicate e di cosa si occupano nella quotidianità. Insieme a questi dati saranno presenti il sito
internet e le e-mail di contatto associative per eventuali attività di incontro, scambio e proposte di
progettualità in partnership. Lo strumento utilizzato per la raccolta, oltre che telefonicamente, sarà un
breve questionario inoltrato tramite google.
Prende la parola il Tesoriere Alfredo Senatore per ricordare che è stata firmata la Convezione con il Suor
Orsola Benincasa per l’Università del Volontariato e a giorni sarà ritirata la copia presso l’Ateneo. Inoltre
rammenta che il tirocinio presso la sede del CSV non è l’unico attivato bensì in cartellina è stato inserito il
prospetto di tutti tirocini attivati da Sodalis con UNISA che vede partner le OdV:
Università degli Studi di Salerno
Corso di laurea

Nominativo

Sede di servizio

Data avvio

Sociologia

Grynova Yana

Amici - Agropoli

dic-15

Sociologia

Di Lorenzo Valentina

La Solidarietà - Fisciano

gen-16

Scienze dell'educazione Vincenzo Caso

Noi per te - Salerno

dic-15

Scienze dell'educazione Marta Fici

Noi per te - Salerno

dic-15

Scienze dell'educazione Alessandra Di Sevo

L'Abbraccio - Salerno

dic-15

Scienze dell'educazione Maddalena Carucci

L'Abbraccio - Salerno

dic-15

Scienze dell'educazione Alessia Iannuzzi

Arcobaleno M. Iagulli

gen-16

Sociologia

Sodalis - Salerno

in corso di avvio

Cammarano Nadia

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Corso di laurea

Nominativo

Sede di servizio

Data avvio

Politiche e dei Servizi Sociali

Anna Paola Sapere

Sodalis - Salerno

gen-16

Infine Senatore rammenta a tutti che Sodalis avrebbe dovuto presentare un progetto, elaborato dal
consulente Anna Lo Deserto martedì 2 febbraio, nell’ambito del programma Erasmus + ma che a causa di
dolorose vicende a tutti note, si è deciso di posticipare la presentazione alla scadenza di aprile 2016.
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Programmazione attività;
Prende la parola il Tesoriere Alfredo Senatore che elenca le varie azioni che Sodalis deve far partire al più
presto. L’idea proposta è quella di poter accorpare le azioni presenti in più annualità; inoltre a causa della
molteplice mole di azioni che dovranno essere messe in piedi simultaneamente è bene che ogni
Consigliere prenda l’incarico di seguirne direttamente alcune, in modo da rendere più snelle le
approvazioni in sede di Comitato Esecutivo.
Il consigliere Pietro Pascale chiede che gli venga fornito un prospetto delle azioni realizzate fino ad oggi e
di quelle che dovranno partire nei prossimi mesi comprensive del rispettivo importo.
Prende la parola scusandosi il Consigliere Raffaele Caroccia che saluta i presenti e ringrazia tutti, in
particolar modo il direttore Fabio Fraiese D’Amato. Ringrazia tutti per l’ospitalità offertagli in questi mesi,
per la disponibilità ricevuta da tutti i componenti e per il continuo confronto di idee, motivo di crescita
personale, ottenuto durante il suo mandato sempre nel rispetto delle posizioni e dei ruoli di entrambi le
parti. Il Presidente sottolinea che il piacere è stato reciproco e invita l’Avv. Caroccia a continuare in
qualche modo a seguire le attività di Sodalis.
Si riprende la discussione dopo che alle ore 20.00 il Consigliere Caroccia si congeda dall’assise.

Il Comitato esamina le azioni sulle quali i referenti dovranno dare priorità:
Agorà 2013/2015 (€ 9.950,00+ € 16.000,00);
Girotondo 2015 (€ 15.000,00);
Volontariato e giovani 2015 (€ 10.000,00);
Volontariato e adolescenti 2015 (€ 35.000,00);
Laboratori Comunicativi 2014 (€ 21.000,00);
Anche noi sul web 3.0 – 2015 (€ 12.000,00);
Il Vicepresidente Mario Cafaro si propone di seguire le azioni della Promozione: Volontariato e adolescenti
e Volontariato e giovani. Il Consigliere Gennaro Carbone invece quelle dell’area Comunicazione: Anche
noi sul Web 3.0 e i Laboratori Comunicativi.
Il Consigliere Alessandro Ferrara seguirà invece le azioni dell’area Animazione territoriale: Agorà e
Girotondo.
Contemporaneamente si procederà, appena il Comitato di Gestione si insedia, alla convocazione delle
Commissioni di Valutazione per i Bandi di Progettazione Sociale e, una volta appena pubblicate le
graduatorie finali, si procederà alla pubblicazione del Bando di Progettazione 2015; in contemporanea si
precederà anche alla pubblicazione delle Micro Azioni Progettuali.
Viene rimandata la discussioni sulle azioni riguardati la logistica e la formazione.
Viene approvata invece la pubblicazione della Short – List, con le stese modalità dell’anno precedente,
con scadenza per l’invio delle candidature a venerdì 11 marzo 2016.
Il Consigliere Pietro Pascale, propone di procedere alla realizzazione di un censimento di alcuni bisogni
delle OdV per comprendere se hanno delle sedi in comodato d’uso oppure se pagano un fitto, i loro costi
per le utenze o gli oneri assicurativi. Ribadisce la possibilità di poter interessarsi alla realizzazione di
convenzione tra Sodalis e società di servizi elettrici, telefonici, assicurativi, bancarie e simili. Il Comitato
dà mandato al Consigliere Pascale di approfondire il tema degli accordi e delle convenzioni e di prendere
contatti con i fornitori di beni e servizi.
Il tesoriere Alfredo Senatore ricorda il suo impegno a livello statutario e le azioni riguardanti Sodalis
nell’Università.
A tal proposito il Comitato, su proposta del Tesoriere, delibera di approvare la Convenzione (presente in
cartellina) per l’apertura della sede dell’Università del Volontariato presso Sodalis e l’avvio del percorso
con Ciessevi Milano proprietario del Marchio Università dl Volontariato. I costi preventivati e deliberati
ammontano ad € 3.000,00 per i costi di start up ed € 3.050,00 per la concessione per l’uso del marchio
per un totale di impegno spesa di € 6.050,00.
Si passa al settimo punto: varie ed eventuali;
Per le varie il Comitato approva la richiesta dell’associazione Oasi International di Scafat per l’utilizzo una
stazione impresenziata ubicata a Scafati. Sodalis provvederà alla trasmissione della richiesta a CSV.Net.
La riunione termina alle 21.20.

Comitato Esecutivo – riunione 27 del 08.02.16
Delibere
n. 01/16

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 26 del 14 dicembre 2016.
(all’unanimità)

n. 02/16

Il Comitato approva di concedere una manifestazione d’interesse all’Associazione
Noi nella presentazione di un Bando di Fondazione con il Sud.
(all’unanimità)

n. 03/16

Il Comitato approva che le azioni sulle quali i referenti dovranno dare priorità
sono: Agorà 2013/2015; Girotondo; Volontariato e giovani; Volontariato e
adolescenti; Laboratori Comunicativi; Anche io sul web.
Vengono rimandate alla discussioni le azioni riguardati la logistica e la
formazione.
Il Vicepresidente Mario Cafaro quelle della promozione Volontariato e adolescenti
e Volontariato e giovani.
Il Consigliere Gennaro Carbone invece Anche io sul Web e i Laboratori
Comunicativi.
Il Consigliere Alessandro Ferrara seguirà le azioni dell’animazione territoriale
Agorà e Girotondo.
(all’unanimità)

n. 04/16

Il Comitato approva la pubblicazione della Short – List. Verrà pubblicata sul sito
fino l’11 marzo 2016.
(all’unanimità)

n. 05/16

Il Consigliere Pietro Pascale, propone di procedere alla realizzazione di un
censimento di alcuni bisogni delle OdV; comprendere se hanno delle sedi in
comodato d’uso oppure se pagano un fitto, i loro costi per le utenze o gli oneri
assicurativi. Ribadisce la possibilità di poter interessarsi alla realizzazione di
convenzione tra Sodalis e società di servizi elettrici, telefonici, assicurativi,
bancarie e simili. Il Comitato dà mandato al Consigliere Pascale d’interessarsi alla
questione in merito e di contattare lui medesimo alcuni fornitori in ambito delle
utenze energetiche e telefoniche e nei servizi assicurativi.
(all’unanimità)

n. 06/16

Il Comitato delibera di approvare la Convenzione (presente in cartellina) per
l’apertura della sede dell’Università del Volontariato presso Sodalis. I costi
preventivati e deliberati ammontano ad € 3.000,00 per i costi di start up ed €
3.050,00 per la concessione per l’uso del marchio per un totale di impegno spesa
di € 6.050,00.
(all’unanimità)

