Verbale numero 43
Data ed ora convocazione:
Luogo:

04.04.17 - ore 18.30

corso Vittorio Emanuele, 58 – Salerno

Ordine del giorno:
1. Verbali
1.a. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni
2.a. Comunicazioni del Presidente
3. Programmazione attività
3.a. Volontariato ed adolescenti
3.b. Corsi formativi ed Università del Volontariato
3.c. Individuazione di azioni programmate da avviare a breve termine
4. Varie
4.a. Varie ed eventuali
Presenti i seguenti consiglieri:
1. Agostino Braca (Presidente)
2. Mario Cafaro (Vice Presidente)
3. Alfredo Senatore (Tesoriere)
4. Gennaro Carbone
5. Alessandro Ferrara
6. Michele Pepe

Assenti i seguenti consiglieri:
1. Anna Maria Di Muro
2. Lorenzo Maria di Napoli (Rappresentante Co.Ge.)
3. Pietro Pascale
Partecipano inoltre alla riunione:
1. Daniela Staglioli (Collegio dei Sindaci)
2. Fabio Fraiese D’Amato (Verbalizzante)

La riunione ha inizio alle ore 18.45 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto 1.a. - 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. 42 del 29 marzo 2017 [Allegato A].

Punto 2.a. – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa che in data 5 aprile è convocata una riunione tecnica tra i CSV della Campania
ed il Comitato di Gestione per affrontare alcuni punti comuni ai centri così come stabilito dalla Delibera
Co.Ge. del 21 febbraio u.s.; in quella sede chiede allo staff presente acquisire maggiori informazioni in
merito alla data di trasmissione del Bilancio 2016; aggiornamenti sia sulla riprogrammazione del cd.
“tesoretto” nonché delle risorse 2017 non ancora assegnate e della certificazione dei residui liberi.
Propone di dare mandato allo staff di procedere alla predisposizione del bilancio 2016 e delle relative
schede di riepilogo A1; prospetto B1; bilancio a sezioni contrapposte; nota integrativa, quest’ultima da
ripartire tra staff e studio di consulenza Concilia Group.
Il Comitato concorda.
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Prende la parola il Coordinatore uscente Fraiese D’Amato facendo presente che l’attività di
accompagnamento nei confronti del consulente Cristian Iannone terminerà il 05.04 come da delibera
del Comitato n. 21/2017 e pertanto chiede di conoscere il ruolo che deve svolgere dopo tale data.
Intervengono sia il Presidente che il consigliere Carbone i quali ravvedono la necessità, vista
l’elaborazione del bilancio 2016 e la contestuale assemblea elettiva di maggio, di prorogare
l’accompagnamento di Fabio Fraiese D’Amato fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2016.
Il Comitato approva all’unanimità.

Punto 3.a – Volontariato ed adolescenti
Prende la parola il vice presidente Cafaro il quale illustra la relazione in cartellina [Allegato B]
elaborata dal referente Alfredo Orientale in merito al percorso organizzativo dei campi scuola; nel
dettaglio comunica che saranno realizzati 11 campi su tutto il territorio provinciale e che sono state
attivate tutte le partnership tra le OdV al fine di garantire la sostenibilità di tutte le iniziative. Inoltre
aggiunge che sono stati presi contatti con l’azienda Givova per avere la fornitura gratuita di magliette
per i partecipanti ai campi e con alcune aziende alimentari per approvvigionamenti durante le attività
dei campi; infine fa presente che è in corso di realizzazione un catalogo di buone prassi e di attività
laboratoriali che le OdV della provincia possono offrire durante i campi scuola ovviamente su richiesta
delle OdV organizzatrici.
Prende la parola il Presidente il quale ravvede la necessità di collegare l’attività di volontariato ed
adolescenti con l’azione Girotondo in riferimento al catalogo delle buone prassi visto che con Girotondo
l’obiettivo è quello di far circolare buone prassi, laboratori formativi, attività pratiche tra le OdV.
Il Comitato approva all’unanimità la proposta del Presidente.
Interviene il Consigliere Carbone in merito alla richiesta di Givova evidenziando che Sodalis ha le
risorse per poter far fronte alle magliette per i partecipanti ai campi ma che se invece c’è la
disponibilità di Givova a donarle, le risorse non utilizzate possono essere investire per altre attività di
supporto per i campi scuola. In merito, invece, alla richiesta di alimentari ritiene, unitamente al
consigliere Pepe, di mettere in contatto direttamente le OdV con le aziende resesi disponibili in modo
da ottimizzare tempi e costi del personale del CSV.
Il Comitato concorda.

Punto 3.b. - Corsi formativi ed Università del Volontariato
Prende la parola il tesoriere Senatore il quale illustra lo schema delle attività formative ordinarie
[Allegato C] predisposto dal Referente della Formazione Fabio Fraiese che è calendarizzato da
maggio 2017 in poi.
Il Tesoriere illustra, poi, lo schema di attività formative [Allegato D] rientranti nell’ambito del
percorso dell’Università del Volontariato da avviare unitamente all’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli e Salerno (con la quale vi è già apposita adesione sottoscritta); propone di dare mandato al
Referente d’area di condividere con UNISOB il lavoro svolto prevedendo l’avvio del percorso entro
maggio 2017.
Il Comitato approva all’unanimità.
Prende la parola il referente Fraiese il quale fa presente che è opportuno individuare le strutture per
realizzare le attività formative sia ordinarie che quelle di concerto con UNISOB; mentre nel seconda
caso è probabile che l’Università metta a disposizione degli spazi presso la sede di Salerno, per le
attività formative ordinarie di Sodalis è opportuno individuare degli spazi idonei.
Il Comitato stabilisce di avviare una ricerca di spazi idonei a Salerno città ed in alternativa utilizzare il
Centro Sociale di Salerno.

Punto 3.c. - Individuazione di azioni programmate da avviare a breve termine
Prende la parola il Presidente aprendo la discussione sulle azioni già programmate e da avviare da
parte del Comitato [Allegato E]; si sofferma sul Servizio trasporto OdV previsto nelle annualità 2015
e 2016 ravvisando la necessità di prevedere un regolamento di accesso che tenga indenne Sodalis da
eventuali danni derivanti dall’utilizzo di automezzi da parte delle OdV. Suggerisce, quindi, di valutare
anche con il consulente del Co.Ge. una modalità corretta per l’attivazione del servizio.
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Prende la parola il consigliere Carbone il quale pone l’attenzione su tre azioni dell’Area Comunicazione
che sarebbe opportuno attivare visto il gradimento delle Odv per la passate edizioni: Laboratori
Comunicativi (2016) – Anche noi sul web 3.0 (2017) – Ciak Molto Bene (2014).
Il Comitato decide di dare mandato al Consigliere Carbone e al Referente Maria Siano di presentare
una proposta operativa al Comitato.

Punto 4.a - Varie ed eventuali

Per le varie prende la parola il Presidente ed in merito alla gara per il servizio logistico propone di
stabilire la riapertura dei termini qualora la stessa vada deserta o giungano un numero di richieste
inferiori a 3 così come previsto dal Regolamento acquisto beni e servizi; propone la data del 21.04 ore
13,30 per l’eventuale seconda scadenza.
Il Comitato approva all’unanimità
La riunione termina alle ore 21.00

Costituiscono parte integrante del seguente verbale gli allegati:
a)
b)
c)
d)
e)

Verbale n. 42 del 29 marzo 2017
Relazione volontariato ed adolescenti
Griglia attività formative ordinarie
Percorso Università del Volontariato
Stato avanzamento azioni

Comitato Esecutivo – riunione 43 del 04.04.17
Delibere
n. 39/17
n. 40/17

n. 41/17

n. 42/17

n. 43/17

n. 44/17

n. 45/17

Il Comitato Esecutivo approva il verbale n. 42 del 29 marzo 2017
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo proroga fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2016
l’accompagnamento al Consulente Iannone da parte del coordinatore uscente Fabio
Fraiese D’Amato.
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo approva l’utilizzo della scheda Girotondo (2015) nell’ambito del
percorso Volontariato ed adolescenti.
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo approva la griglia delle attività formative annuali così come
predisposto dal Referente d’Area.
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo approva il percorso formativo dell’Università del Volontariato
dando mandato al Referente di sottoporlo all’Università Suor Orsola Benincasa.
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo da mandato al Consigliere Carbone e alla Referente Area
Comunicazione Maria Siano di presentare una proposta operativa per le seguenti
azioni: Laboratori Comunicativi (2016) – Anche noi sul web 3.0 (2017) – Ciak Molto
Bene (2014)
(all’unanimità)
Il Comitato Esecutivo delibera di riaprire i termini della gara logistica al 21.04 ore
13.30 nel caso in cui la stessa vada deserta o giungano meno di 3 preventivi.
(all’unanimità)
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