Verbale numero 37
Data ed ora convocazione:
Luogo:

19.10.16 - ore 18.30

Corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:
1.
Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 17.05.2016;
2.
Comunicazioni del Presidente;
3.
Programmazione delle attività;
4.
Organizzazione interna;
5.
Richieste di patrocini gratuiti;
6.
Analisi della situazione nazionale e regionale
7.
Varie ed eventuali
Presenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

i seguenti consiglieri:
Agostino Braca (Presidente)
Mario Cafaro (Vice Presidente) (lascia la seduta alle 20.40)
Alfredo Senatore (Tesoriere)
Lorenzo Maria Di Napoli (Componente Co. Ge.)
Anna Maria Di Muro
Gennaro Carbone
Alessandro Ferrara

Assenti i seguenti consiglieri:
1.
Pietro Pascale
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 18.30 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: Lettura ed approvazione del verbale della seduta
precedente;
Il Presidente illustra il verbale presente in cartellina.
Il Comitato Esecutivo approva all’unanimità il verbale n. 36 del 04 agosto 2016
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente;
Prende la parola il Presidente chiedendo ai presenti di verificare una data per il prossimo Comitato
Esecutivo; la proposta, da confermare, è per mercoledì 2 novembre alle ore 18.30.
Chiede la disponibilità, anche di tutti i Consiglieri, per la creazione di un gruppo di lavoro che possa
impegnarsi nella discussione del quarto punto all’ordine del giorno: Organizzazione interna. I consiglieri
decidono di incontrarsi sabato 29 ottobre per discutere e ampliare la discussione sul punto in oggetto.
Il Presidente procede con una serie di comunicazioni:
.
la piattaforma web è stata ultimata ed è possibile anche vedere la versione prova; nei prossimi
giorni verranno creati degli account personali per i membri del Comitato, Sindaci, Garanti e Staff;
.

è stata pagata la quota al Coordinamento nazionale CSV.net inerente all’annualità 2015;

.

il progetto Programma Comunitario Eramus+ dal titolo “Network (e) Training Youth Opportunities
Unleashed in Europe”, è stato preparato e ripresentato senza oneri aggiuntivi dalla Dott.ssa Anna
Lodeserto; dato che la tessa lo ha inviato in ritardo, il Presidente preannuncia che, qualora fosse
escluso, il progetto verrà ripresentato una terza volta;

.

chiede di ratificare il partenariato senza impegni economici da parte del CSV, alle Associazioni
Papa Charlie ed Arci Servizio Civile, per i progetti di Servizio Civile Nazionale;

.

è stata inoltrata una richiesta all’Ordine degli Ingegneri di Salerno per l’utilizzo da parte nostra
della sala formativa ubicata al pian terreno nello stesso stabile di Sodalis. Questa è stata allestita
di recente e, tra l’altro è accessibile ai diversamente abili;

.

a fine settembre si è tenuto un incontro, al Centro Sociale, tra le associazioni partecipanti
all’Azione Volontariato e Adolescenti, il Vicepresidente Mario Cafaro che è stato presente
all’incontro comunica che il report verrà consegnato ai Consiglieri al prossimo Comitato Esecutivo,
dal momento che è stato chiesto ai partecipanti di compilare un questionario in merito all’azione e
non tutte le associazioni hanno provveduto a riconsegnarlo;

.

in data 16 settembre è avvenuta l’iscrizione, presso il Tribunale di Salerno, nel registro della
stampa periodica della pubblicazione: READ.CSVSALERNO.IT Gli annali del Volontariato;

.

in data 18 ottobre si sono tenuti all’università due seminari: “Pratiche e modi diversi di essere
cittadini” un’iniziativa promossa, nell’ambito dell’azione Volontariato e Giovani con il
coinvolgimento di docenti del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università
degli Studi di Salerno e di Legambiente Vento in faccia e “Dilemmi del Welfare: quale sociale?”
l'iniziativa rientra nell'azione Sodalis nell'Università - il percorso continua promossa in
collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno.

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: Programmazione delle Attività;
Prende la parola il Tesoriere Alfredo Senatore che comunica le risultanze della Commissione Short-List,
riunitasi in data 28 settembre, per l’individuazione dei commissari per la valutazione dei M.A.P. Micro
Azione Progettuali, scaduto in data 7 ottobre e del Bando Progettazione Sociale 2015 cui scadenza è
prevista in data 28 ottobre u.s.
M.A.P. Micro Azione Progettuali
1.
2.

Valentina del Pizzo
Francesco Lopardo

Bando Progettazione Sociale 2015;
1.
2.

Anna D’Ascenzio
Simona Dino Guida

Il compenso economico resta invariato rispetto alla precedente valutazione mentre si amplia la tempistica
dal momento che i progetti da valutare dovrebbero essere di più.
Il Presidente ricorda che il terzo membro della Commissione di Valutazione è di nomina Co. Ge. e sarà in
continuità il dott. Lorenzo Scirocco.
Il dott. Lorenzo Maria Di Napoli, su richiesta del Comitato di Gestione, chiede che il dott. Scirocco venga
remunerato per la valutazione del Bando Progettazione Sociale 2014 e del Bando Progettazione Sociale
2015 da Sodalis.
Il comitato approva all’unanimità.
I Consiglieri prendono in esame l’istruttoria dei M.A.P. Micro Azione Progettuali. Vengono ammesse
alla valutazione le richieste delle seguenti associazioni:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Associazione
Croce Azzurra Siano
Tempo e Memoria
Bimbi in salute
Isea Onlus
Legambiente Vento in faccia
Moto Perpetuo Onlus
I ragazzi di San rocco
Protezione Civile Vallo di Diano
Associazione Nasi Rossi
Rete Amica
Tyrrhenoi

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

F.A.T.A.
Liberamente
Chiara Pasadiso Onlus
Legambiente Leonia
PA I Sarrastri
Associazione Marco Iagulli
Associazione Humus
Associazione SGM
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
I Ragazzi del Ponte
Associazione Ujamaa Onlus
Il Sorriso

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Associazione Arcadia
Gruppo 80
Agape Fraterna
Insieme per rinascere
Madora
ATAPS
Antigone
Il Saretto Onlus
C.O.A. Onlus
Misericordia di Siano
Associazione Voltapagina
I Hospice di Eboli
A.D.A.
Una Speranza Onlus
La Panchina
Amici di San Ciro di Atena

Una Zampa per amico
Angeli del Soccorso S.E.M.A.
Futuro Informa Onlus
Papa Charlie Onlus
Il Punto Onlus
Antonio Finamore c' fai stà bbuono
S.o. Solidarietà
Associazione A.D.D.A.A.
Agorà Cava dè Tirreni
Formamentis
South Land
Fiore di mandorlo
La Stanza di Giò
Gatto con gli Stivali
Arciragazzi
Olympia

Non sono ammessi alla valutazione le richieste delle seguenti associazioni:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Associazione
Gruppo Archeologico Salernitano
Nucleo Protezione Civile Roccapiemonte
La Sorgente
AVO Sarno
Il buon Samaritano Onlus
Associazione S. N. S. Battipaglia
I Topoli di mar
Associazione Deca Sport per tutti
Carmine Speranza Onlus
Gruppo Logos

11
12
13
14
15

Sorrisi Inziative Sociali per l'infanzia
Codacons
La Ferrovia
Associazione Wellness Accademy Club
Pubblica Assistenza Vallo Emergency

Motivazione
Documentazione incompleta (manca C.I.)
Soggetto non legittimato (non OdV)
Documentazione incompleta (non OdV)
Documentazione incompleta
Soggetto non legittimato (non OdV)
Manca prevalenza OdV
Documentazione incompleta
Soggetto non legittimato (non OdV)
Documentazione incompleta (manca C.I.)
Documentazione incompleta (nell’accordo di partenariato
non sottoscritto dalla capofila)
Soggetto non legittimato (non OdV)
Manca prevalenza OdV
Documentazione incompleta (manca C.I.)
Soggetto non legittimato (non OdV)
Soggetto non legittimato – Documentazione incompleta

Ammessi azione singola 46

Importo richiesto al CSV

€ 45.239,94 Disponibile

€ 26.000,00

Ammessi azione in rete

Importo richiesto al CSV

€ 26.099,20 Disponibile

€ 24.000,00

9

I Consiglieri prendono in esame l’Azione Concorso Gadget Natalizi 2016.
La proposta è finalizzata a valorizzare e sostenere quanto viene realizzato quotidianamente dalle
associazioni della provincia ed è diretto alla selezione di un gadget natalizio che sarà poi utilizzati come
dono natalizio dal Centro Servizi. Possono partecipare al concorso tutte le associazioni della provincia di
Salerno che svolgono attività laboratoriali. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore
17.30 di lunedì 7 novembre 2016. La commissione Short List provvederà alla scelta del Gadget.
L’associazione si impegnerà a realizzare n. 250 (duecento) gadget ad un costo massimo cadauno di €
8,00 (euro otto/00), da consegnare entro il 12 dicembre 2016.
Il comitato approva all’unanimità.
Il Comitato prende in esame le Azioni Agorà Tematiche - Giovani e Volontariato
I consiglieri deliberano che l’azione Agorà Tematiche venga prorogata al 16 dicembre 2016 mentre per
l’azione Volontariato e Giovani al 02 dicembre 2016. Di questa azione viene approvata la richiesta
pervenuta dell’Associazione Papa Charlie.
Il Comitato prende in esame il Bando Progettazione Sociale 2013 e 2014.
I consiglieri deliberano che venga dato l’incarico all’avvocato Cristian Iannone per mettere in mora

l’associazione Don Giovanni Pirone visto che ad oggi, nonostante gli innumerevoli solleciti, non ha ancora
provveduto alla conclusione rendicontazione.
Per quanto riguarda il Bando 2014 il Comitato prende atto della rinuncia dell’Associazione Legambiente
Circolo di Battipaglia Vento in Faccia beneficiario di un progetto nell’azione A del Bando; pertanto viene
ammessa a finanziamento l’associazione San Michele Arcangelo risultata utilmente in graduatoria.
Il Comitato prende in esame la Ricerca IRIS
Il Consigliere Senatore illustra il percorso della ricerca elaborato dalla prof.ssa Stefania Ferraro del Suor
Orsola Benincasa di Napoli la quale si è resa disponibile a coordinare gratuitamente la ricerca affiancata
da una risorsa specifica che la Commissione Short List dovrà invece individuare. Il Comitato approva
subordinando alla proposta di approfondimento del Consigliere Lorenzo Maria Di Napoli che si allega..
Il Comitato prende in esame alcune azioni dell’area comunicazione
Sono state rinnovate le prime Pec scadute nel mese di novembre e si continuerà a rinnovare le prossime
in scadenza fino a quando non si esauriranno i fondi dell’azione.
Per quanto riguarda l’azione Anche noi sul web 3.0, dal momento che sono n. 3 le richieste per la
realizzazione dei siti internet non finanziate e visto la spesa è al di sotto dei € 3.000,00 il Comitato
approva di finanziarle e di recuperare i fondi dai residui di altre azioni della medesima area.
Per quanto riguarda l’azione Lab Com 2014 visto che alcune campagne non sono ancora partite,
nonostante gli innumerevoli solleciti, il Consigliere Carbone si dichiara disponibile a verificare la volontà
dei beneficiari a procedere nell’azione oppure alla revoca delle risorse.
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: Organizzazione interna;
Prende la parola il Presidente e sottolinea la complessità del punto in oggetto. Nei prossimi comitati verrà
presentato il disciplinare; sarà opportuno rafforzare gli aspetti giuridici/fiscali; inoltre sarà necessario
comprendere se Sodalis dovrà acquisire una personalità giuridica nei prossimi e mesi e soprattutto
comprendere se sarà necessario approvare il Bilancio dell’Associazione Sodalis CSVS a prescindere dalle
richieste del Comitato di Gestione.
Prende la parola il coordinatore il dott. Fabio Fraiese D’Amato il quale fa presente che già all’inizio di
settembre ha rassegnato verbalmente le proprie dimissioni dall’incarico di Coordinatore al Presidente e
Tesoriere ed oggi le ufficializza all’intero Comitato.
Le motivazioni di tale scelta risiedono nel voler, prima di tutto, preservare la propria integrità psico-fisica
che è un bene primario rispetto alla prestazione lavorativa; infatti riscontra notevoli difficoltà nel portare
avanti l’organizzazione dell’ufficio soprattutto per quanto attiene il rapporto tra i componenti dello staff
che in molte circostanze è conflittuale e poco collaborativo. Situazione che non si è creata negli ultimi 3
anni in cui ha coordinato l’ufficio ma trova le sue origini in anni precedenti.
Un elemento fondamentale che ha portato a questa scelta è nell’allungamento dei tempi di definizione
della posizione del Coordinatore/Direttore; infatti l’incarico è stato attribuito nel maggio 2013 dal
precedente Comitato ma poi con l’attuale Comitato, sebbene numerosi confronti, si è concretizzato solo
con un periodo di prova di 3 mesi (dal 2 maggio al 29 luglio 2016). Questo dilatarsi dei tempi ha reso la
posizione e la figura molto debole all’interno dello staff e quindi poco incisiva nel perseguire il compito
assegnato. Il Coordinatore riconosce di aver rassegnato verbalmente le dimissioni ad inizio settembre
senza aver ricevuto una proposta dopo il periodo di prova ma neanche di averla richiesta in quanto le
dimissioni hanno preceduto qualsiasi confronto.
Infine, vista la delicata situazione in cui versano i CSV in Italia dovuta sia alla riforma che alla probabile
compressione del risorse per il 2017 e non volendo arrecare alcun danno alla struttura, si rende
disponibile a svolgere le mansioni di coordinamento fino il 31 dicembre 2016; oltre tale data si ritiene
esente da ulteriori adempimenti.
Prende la parola il Presidente che manifesta il suo rammarico nella scelta del Coordinatore e esprime la
sua valutazione positiva in merito all’andamento dell’incarico e rinnova la disponibilità in caso di
rivalutazione della scelta. Valutazione ed opinione espressa a turno comunque da tutti i membri del
Comitato presenti. Il dott. Lorenzo Maria Di Napoli chiede quale sia allora il problema, perché c’è stato
tanto ritardo nella decisione di aumentare il livello contrattuale del dott. Fraiese D’Amato se comunque
tutti i componenti del Comitato esprimono il loro parere positivo in merito. Chiede quale sia il reale
problema visto che Sodalis dalla sua costituzione non è riuscita mai ad avere un direttore continuativo nel
tempo. Si chiede se tali problemi possano essere compresi e risolti.
Il Presidente esprime la sua opinione. Il problema reale è che l’ufficio non lavora bene, c’è una reale
difficoltà tra le persone all’interno dello staff. Il problema non sono le singole persone ma le difficoltà che
si riscontrano nel lavorare insieme, esistono tutte una serie di impedimenti non risolti che nel tempo si
sono incancreniti. Inoltre c’è una reale complessità anche nei rapporti tra la parte politica e la parte

tecnica, dove quest’ultima manifesta la sua continua ingerenza. Tutti i componenti del Comitato
concordano su tali punti e vista la complessità della problematica decidono di incontrarsi in tempi brevi
per poter sviscerare le singole tematiche e cercare di porre rimedio.
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno: Richieste di patrocini gratuiti;
Il Comitato Esecutivo delibera di concedere il gratuito patrocinio alle seguenti iniziative:
.

Arte cultura spettacolo – La tombola Napoletana promossa dall’Associazione Thule non solo
doposcuola;
.
Mostra d’arte nella pittura Barbla e Peter Fraefel promossa dall’Associazione Thule non solo
doposcuola;
Costituisce parte integrante del seguente verbale l’allegato:
a) Progetto Iris un Occhio al Volontariato
La riunione termina alle ore 21.15
Comitato Esecutivo – riunione 37 del 19.10.16
Delibere
n. 72/16

Il Comitato approva il verbale n.36 del 04 agosto 2016
(all’unanimità)

n. 73/16

La commissione di valutazione dei M.A.P. sarà composta da : Francesco Lopardo e
Valentina del Pizzo. La commissione di valutazione del Bando Progettazione Sociale
2015 sarà composta da: Simona Dino Guida e Anna D’Ascenzio. Resta invariato il
compenso. Il Comitato approva la proposta del dott. Di Napoli di remunerare il
commissario nominato dal Co.Ge. Lorenzo Scirocco sia per il Bando 2014 che per il
Bando 2015 e M.A.P.
(all’unanimità)

n. 74/16

Il Comitato Esecutivo approva che la valutazione formale delle Micro Azioni
Progettuali 2015 inviando n valutazione n. 46 azioni singole e n. 9 azioni in rete.
L’elenco delle associazioni richiedenti è a pag. 2-3 del seguente verbale.
(all’unanimità)

n. 75/16

Il Comitato Esecutivo approva il Concorso Gadget Natalizi 2016.
(all’unanimità)

n. 76/16

Il Comitato delibera che l’azione Agorà Tematiche sia prorogata al 16 dicembre 2016
mentre riapre l’azione Volontariato e giovani con scadenza al 02 dicembre. Di questa
azione viene approvata l’istruttoria che vede beneficiaria l’Associazione Papa Charlie.
(all’unanimità)

n. 77/16

Il comitato delibera che venga dato incarico all’avvocato Cristian Iannone per
mettere in mora l’associazione Don Giovanni Pirone visto che ad oggi, nonostante gli
innumerevoli solleciti, non ha ancora provveduto alla conclusione rendicontazione del
Bando 2013. Il Comitato prende atto della rinuncia di Legambiente Circolo Vento in
Faccia Battipaglia al progetto del Bando 2014 azione A e delibera l’ammissione a
finanziamento dell’associazione San Michele Arcangelo utilmente in graduatoria.
(all’unanimità)

n. 78/16

Il Comitato approva il dettaglio della ricerca preparato dal Responsabile Scientifico la
dott.ssa Stefania Ferraro, la quale lavorerà gratuitamente al progetto. La
Commissione Short List dovrà invece scegliere una figura esecutiva remunerata che
coadiuverà la dott.ssa Ferraro.
(all’unanimità)

n. 79/16

Il Comitato approva le richieste non finanziate per carenza di risorse per l’azione
Anche Noi sul web 3.0 per la realizzazione di n. 3 dei siti internet per un importo di €
2.874,40 attingendo da residui dell’Area Comunicazione 2013.
(all’unanimità)

n. 80/16

Il Comitato Esecutivo delibera di concedere il gratuito patrocinio alle iniziative
promosse dall’Associazione Thule non solo doposcuola;
(all’unanimità)

