VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO
Roma, Casa tra noi - Sabato 4 e domenica 5 novembre 2006
Membri di diritto presenti:
Badalamenti Giovanna, Bellani Guerino, Benussi Ivan, Busetti Augusto, Curzi Francesco, Dimola Giuseppe
Antonio, Favino Luigi, Innocenti Sergio, Menapace Benussi Christine, Merlone Pier Carlo, Messina Paolina,
Muscella Giuseppe, Nodari Gorno Tempini Claudia, Pesando Nicola, Rufino Gianfranco, Ruggiero
Fortunato, Sanguinetti Emo, Stefanini Luca, Strambi Antonio Maria, Supino Maria, Trischitta Passeroni
Francesca, Zoani Stefano.
Membri Ufficio di Presidenza presenti:
Bersani Marco, Bétemps Marco, Di Maria Gaspare, Lilliu Orlandi Nicoletta, Ponzone Laura, Rigon
Bagarella Annunziata.
Altri presenti:
Fiumara Chiara, Guasco Cesare, Floris Alessandro, Montiferrari Bersani Maria Pia, Salesiani Payet Marie
Françoise.
Assenti:
Boi Maristella, Ceste Maurizio, Deveglia Lucio, Fadda Nino, Forlani Giancarlo, Gangemi Gabriella, La
Mantia Ugo, Lenzini Elisa, Kranner Martino, Masciullo Anna, Scocchera Nicola, Stefancic Aldo, Strazzullo
Gennaro, Talin Da Ros Lydia, Virgili Microbi Maria Pia.

Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni del Presidente;
Esame emendamenti ed approvazione Statuto Federazione Nazionale Italiana;
Eventuale riapprovazione dello Statuto dei Consigli Centrali, qualora siano necessarie modifiche;
Campagna Nazionale 2006, andamento delle Giornate pubbliche 2006, prospettive per il 2007;
Utilizzo dei Fondi ricavati dalle Giornate Nazionali;
Fondazione Ozanam: aggiornamento sul progetto “Minori stranieri e carcere. Un tutore per ogni
minore straniero in Italia senza genitore”;
7) Spazio Giovani;
8) Assicurazione 2007;
9) Aggiornamento sulle iniziative “La San Vincenzo e la scuola” e “Questionario giovani”;
10) Varie ed eventuali.
La riunione del CNI inizia con la prima sessione alle ore 9.30 del sabato, dopo la recita delle Lodi.
Sono rappresentati tutti i CR tranne il CI Abruzzo-Molise, il CR Emilia -Romagna ed il CCA Trieste.
Si passa quindi ad esaminare i punti all’O.d.G.
1) Comunicazioni del Presidente
Ø Luca Stefanini presenta Madame Marie Françoise Salesiani Payet, Responsabile del Gruppo Europa
centro-mediterranea della SV, che insieme a Marco Betemps partecipa ad un incontro qui a Roma presso
il Pontificio Consiglio Cor Unum, e nell’occasione compie una breve visita al nostro CNI.
Nel suo intervento, Madame Salesiani approfondisce alcuni temi, in particolare:
• Giovani
Seguendo le orme di Federico Ozanam, che ha sempre incoraggiato la fondazione di Conferenze tra i
giovani, dovremmo rivolgerci sia ai ragazzi che frequentano le numerose scuole cattoliche presenti in
Italia sia a quelli iscritti alle scuole statali, tenendo presente che l’inserimento dei giovani nelle
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Conferenze richiede uno spirito di adattamento da parte dei Vincenziani più adulti. Per andare incontro ai
ragazzi, può essere positivo diversificare le attività delle nostre Conferenze, in modo che essi possano
scegliere quella più adatta a loro. Per stimolare l’impegno dei figli, è opportuno che i Vincenziani parlino
in famiglia dell’attività che svolgono in SV.
Per assicurare un futuro alla nostra Associazione, Marie Françoise Salesiani ci consiglia inoltre di andare
nei Seminari a parlare della SV, perché i futuri preti daranno un supporto alla nostra Società
nell’avvenire.
• Gemellaggi
È un’attività da potenziare perché offre molti vantaggi a tutti i Vincenziani coinvolti: innanzitutto
favorisce una migliore conoscenza gli uni degli altri ed una vera fraternità, poi consente uno scambio di
esperienze.
Oltre al principio di sussidiarietà, che è alla base di un vero gemellaggio, occorre ricordarsi che questo
tipo di aiuto è basato anche su un sostegno economico, che molte volte viene trascurato, ed è mirato a
sviluppare dei progetti che, per la Conferenza che ne fruisce, possono essere anche vitali. Quello che non
ci è possibile fare dal nostro paese lo possiamo fare attraverso i Confratelli che si trovano sul posto,
contribuendo con un aiuto materiale, ricordandoci che l’aiuto ai poveri degli altri paesi è indirettamente
un aiuto ai nostri poveri perché è un tentativo per rimuovere alla radice le cause che spingono molte
persone a raggiungere il nostro paese.
Madame Salesiani ci riferisce inoltre che si è tenuta recentemente a Nizza la riunione dei Paesi
appartenenti al Gruppo da lei presieduto: tra i 30 partecipanti c’era anche il rappresentante del Kosovo,
la cui prima Conferenza è stata aggregata nello scorso mese di agosto; in Macedonia invece ci sono due
Conferenze ed in Grecia si sta avviando la prima Conferenza. I rappresentanti di questi Paesi hanno
chiesto ai Confratelli dei paesi con Conferenze già avviate di effettuare dei gemellaggi di sostegno, per
fornire supporto a queste Conferenze agli inizi della loro attività.
Marie Françoise Salesiani ha concluso il suo intervento ricordando che la Carità deve inventare delle
nuove vie per attirare i giovani, andare incontro al povero ed a Gesù Cristo, e continuare a basarsi sulla
visita al povero, che è fondamentale e va incoraggiata.
Ø Come è noto, una parte di questa riunione sarà dedicata alla discussione della bozza di Statuto della
Federazione Nazionale Italiana. Tuttavia, Luca Stefanini fa notare che la versione dello Statuto dei CC
inviata ai presenti, che comprende le modifiche apportate secondo gli emendamenti approvati nella
scorsa riunione, comprende anche delle variazioni più rilevanti, che egli ha ritenuto opportuno inserire
nel corso della revisione (come ad esempio l’art. 49 che risultava poco chiaro), e che dovranno essere
sottoposte a votazione; pertanto, dopo l’esame dello Statuto della Federazione Nazionale, si tornerà ad
esaminare alcuni articoli dello Statuto dei CC per l’approvazione definitiva.
2) Esame emendamenti ed approvazione Statuto Federazione Nazionale Italiana
OMISSIS
Si omette per motivi di spazio, la parte in cui sono stati discussi e votati i numerosi
emendamenti alla bozza di Statuto della Federazione Nazionale. I testi integrali di
entrambi gli Statuti (quello delle Associazioni Consiglio Centrale e quello della
Federazione Nazionale Italiana) saranno diffusi non appena avranno ricevuto
l’approvazione della Confederazione Generale Internazionale.
Il testo integrale è comunque a disposizione dei soci che desiderassero averlo e sarà
fornito dalla Segreteria Nazionale a semplice richiesta.
¥ Si procede ora alla votazione per l’approvazione dei due Statuti con le modifiche deliberate.
•
•

Statuto dei Consigli Centrali: 19 favorevoli, nessuno contrario, 1 astenuto Antonio Strambi; assenti
Paolina Messina e Luigi Favino.
Statuto della Federazione Nazionale Italiana: 18 favorevoli, 1 contrario Antonio Strambi, 1 astenuto
Ivan Benussi; assenti Paolina Messina e Luigi Favino.

Queste sono le fasi ancora necessarie prima che questi Statuti possano entrare in vigore:
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si apporteranno le correzioni stabilite in questa sede,
si sottoporranno i documenti ad un traduttore professionista per la traduzione in lingua inglese,
si invieranno i due Statuti al CGI per ottenerne l’approvazione,
la Presidenza comunicherà ai CC le istruzioni per poter costituire le Associazioni Consiglio Centrale,
quando i primi CC si saranno costituiti in Associazioni, si effettuerà la riunione dell’Assemblea
costituente della Federazione Nazionale Italiana alla presenza di un Notaio.
Anche per eventuali successive modifiche allo Statuto dei Consigli Centrali sarà necessario formalizzarlo
presso un Notaio.
Per la costituzione delle Associazioni CC, per le eventuali variazioni di Statuti di opere Speciali, ecc.
occorre aspettare l’approvazione del CGI. Nel frattempo però i CR possono iniziare ad effettuare le
modifiche delle realtà locali necessarie per adeguarle alla nuova struttura, quindi cancellazioni e
accorpamenti di CC, ecc.
Giovanna Badalamenti esprime il suo particolare ringraziamento per il lavoro svolto, ma reitera la
richiesta a poter effettuare le modifiche che verranno loro richieste dagli Enti locali. Luca Stefanini
conferma quanto già detto ed esprime il desiderio di presenziare al colloquio con il funzionario addetto
della Regione Sicilia.
o
o
o
o
o

4) Campagna Nazionale 2006, andamento delle Giornate pubbliche 2006, prospettive per il 2007
Sono pervenute poche informazioni sull’andamento della Giornata che si è svolta il 24 settembre: ciò è
dovuto ancora una volta ad una carenza nei collegamenti tra i vari livelli de lla nostra Associazione. Ciò
ci impedisce di trarre delle conclusioni significative.
Appare evidente che l’organizzazione di banchetti con materiale pubblicitario per fermare i passanti è un
metodo che non dà grandi risultati, mentre abbiamo visto che ci è più facile ottenere qualche passaggio
sui canali televisivi o qualche spazio sulle testate giornalistiche.
Al riguardo e qualora si voglia continuare la campagna nel 2007, Marco Bersani ritiene indispensabile
rivedere l’organizzazione nel suo complesso e soprattutto nominare in ogni regione un referente
dinamico ed attivo che coinvolga i confratelli e sostenga la campagna nella propria regione.
Alla prossima riunione del CNI occorrerà decidere cosa fare per l’anno prossimo. Viene proposta come
data per l’iniziativa pubblica domenica 23 settembre 2007 e tutti i presenti concordano su tale data.
Secondo Ivan Benussi c’è stato un incremento delle manifestazioni di questo tipo che ha portato ad una
saturazione, cosicché i banchetti per le strade non attirano più la gente; sono più efficaci le
manifestazioni locali, nelle quali si prospettano interventi concreti e soprattutto vicini alla gente che si
incontra.
Abbiamo però visto che i risultati si vedono a distanza medio-lunga, quindi si pensa di non cambiare il
tema ma piuttosto di rivedere le modalità, così potremo utilizzare il materiale già preparato.
5) Utilizzo dei Fondi ricavati dalle Giornate Nazionali
Fino ad ora sono stati versali sul c/c dell’Ente morale € 23.700,00 dei quali € 3.300,00 sono relativi alle
Giornate precedenti, mentre i restanti € 20,400,00 sono legati a questa Giornata.
¥ Si chiede l’autorizzazione a destinare i fondi residui delle Giornate precedenti al progetto di Reggio
Calabria. Si approva.
Per quanto riguarda l’utilizzo delle offerte legate all’ultima edizione della manifestazione, siccome
stanno ancora arrivando, si deciderà nel prossimo incontro di marzo.
6) Fondazione Ozanam: aggiornamento sul progetto “Minori stranieri e carcere. Un tutore per ogni
minore straniero in Italia senza genitore”
Cesare Guasco riferisce sul primo seminario che si è svolto a Firenze nei giorni 13-14 ottobre: vi hanno
partecipato volontari della SV, del MEIC, dei GVV; con l’apporto di personale altamente qualificato,
hanno analizzato la questione in oggetto sotto vari punti di vista, successivamente hanno chiarito quali
sono le necessità, cioè quali caratteristiche dovranno avere i formatori dei volontari e come devono
essere formati. Un resoconto del Seminario è stato consegnato ai presenti.
I risultati della ricerca compiuta dal Comitato Scientifico della Fondazione invece sono stati pubblicati
nell’ultimo capitolo del volume Minori stranieri in carcere, inviato ai presenti.
Le prossime fasi del lavoro sono le seguenti:
o reperimento di promotori che si incarichino della formazione dei volontari per questo progetto
o confronto con le istituzioni, quali magistrati, enti pubblici, associazioni private e caritative ecclesiali,
per seguire itinerari adeguati
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o ricerca nelle sedi locali di persone volontarie per il tutoraggio dei minori stranieri in carcere.
Cesare Guasco chiede sostegno e collaborazione per questo progetto.
7) Spazio Giovani
I due Delegati ringraziano per la collaborazione anche economica data per il Campo Ozanam 2006.
Comunicano che anche quest’anno si propone un momento di preghiera comune nel periodo natalizio in
sostituzione del Natale insieme; si svolgerà il 15-16 dicembre pp.vv. ed è in preparazione un apposito
schema di preghiera.
Il Campo Ozanam 2007 si svolgerà probabilmente ad Assisi dal 27 luglio al 2 agosto, in una struttura
concessa in autogestione e già utilizzata nel 2002.
8) Assicurazione 2007
Come già comunicato nell’ultima riunione, è opportuno portare la scadenza della polizza da dicembre a
giugno. Luca Stefanini ha contattato la Compagnia che si è dichiarata disposta a stipulare una polizza di
un anno e mezzo, con il pagamento del premio relativo al 3° semestre a gennaio 2008.
Attualmente sono stati superati i 12.000 assicurati.
Giuseppe Muscella esprime nuovamente le sue osservazioni sulla polizza, come già fatto nella riunione
di novembre 2005 e dettagliato per lettera inviata alla nostra segreteria. Sostanzialmente ritiene che la
polizza stipulata con la Zurigo sia da ritoccare nei seguenti aspetti:
o eliminare l’indennità di ricovero giornaliera, e sostituirla con la copertura delle spese di cura
o considerare come assicurabili anche i soci insulinodipendenti
o aggiungere la clausola dello smercio nella Responsabilità Civile, riguardante la cattiva
conservazione dei prodotti provenienti dal Banco Alimentare e giacenti presso le Conferenze
o assicurare i soci contro qualsiasi malattia contratta durante il servizio
Luca Stefanini giustifica alcune decisioni prese in accordo con l’Agente derivanti da uno studio accurato
delle nostre necessità in termini previdenziali.
9) Aggiornamento sulle iniziative “La San Vincenzo e la scuola” e “Questionario giovani”
Gaspare Di Maria illustra il materiale inserito al riguardo nella cartellina, che comprende uno schema da
utilizzare per costruire un progetto ed una scheda riepilogativa da compilare per trasmettere le
informazioni sui progetti già in essere.
10) Varie ed eventuali
q Convegno ecclesiale di Verona
Per la SV vi hanno partecipato Marco Bersani e Francesca Trischitta, che nel corso del loro
intervento ci mostrano alcune fotografie.
Erano stati organizzati 30 gruppi di lavoro che hanno trattato 5 ambiti: la vita affettiva, la tradizione,
la cittadinanza, la fragilità, il lavoro e la festa.
Questi gli spunti forniti dall’incontro:
o si riscontra una generale carenza di formazione, pertanto si incoraggia l’istituzione di scuole di
carità
o è stata promossa la pastorale della vicinanza, cioè un’aggregazione di famiglie che si prendano
cura delle famiglie vicine, come avveniva alcuni decenni fa
o attenzione alla vita
o impegno politico dei cattolici
I risultati di questo convegno costituiranno il seme per il cammino della Chiesa nei prossimi 10 anni,
pertanto verranno ampiamente ripresi dalle organizzazioni ecclesiali. Marco Bersani vi concederà
ampio spazio sulla nostra Rivista.
q

Ipotesi di un cartello sulla Legge quadro del volontariato proposto dalla CONVOL (come da foglio
inserito in cartellina)
Sono già state depositate in Parlamento tre proposte di modifica della suddetta legge. La SV è
inserita nella CONVOL che ha elaborato i suggerimenti riportati sul documento inserito in cartellina,
che si auspica venga sottoscritto dal maggior numero di associazioni di volontariato.
Maria Pia Montiferrari chiede ai presenti di analizzare la proposta nei prossimi giorni e di far
pervenire in sede le osservazioni nel corso della settimana prossima.
Questo cartello verrà presentato al seminario della Caritas che si terrà a fine mese.
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La nostra consorella sottolinea soprattutto l’ultimo punto fermo che difende la flessibilità dell’orario
di lavoro per il lavoratore che svolge attività di volontariato organizzato, altrimenti non è possibile
partecipare agli incontri in orari di lavoro e avanza sempre più l’ipotesi di retribuire chi occupa delle
posizioni dirigenziali nel volontariato, , oppure di delegare il volontariato solo ai pensionati.
q

Progetto sud
Maria Pia Montiferrari ci aggiorna circa gli ultimi avvenimenti:
o Si sta costituendo la Fondazione per il Sud che si occuperà di gestire i fondi messi a disposizione
dalle Fondazioni bancarie per il volontariato. Probabilmente entro fine anno verrà firmato l’Atto
costitutivo. La Fondazione prevede:
o un Consiglio di amministrazione formato da 12 persone, 6 delle quali appartenenti al mondo del
volontariato, 6 delle fondazioni bancarie;
o un Comitato tecnico con funzioni di indirizzo formato da 20 persone sempre equamente suddivise;
o un Collegio dei revisori costituito da 5 membri;
o il Presidente sarà Savino Pezzotta.
Si ricorda che questo progetto non intende realizzare strutture materiali come case, strade, asili ma
promuovere e potenziare infrastrutturazioni sociali nel Mezzogiorno.
Le prime regioni che saranno interessate saranno Calabria, Campania, Puglia, Basilicata e Molise,
regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 del Regolamento CE del ’99.
Maria Pia propone di effettuare un incontro dei Presidenti delle regioni interessate con un
rappresentante della Caritas ed il Presidente della CONVOL, suggerisce inoltre di coinvolgere anche
Claudio Messina, referente del settore carcere per svolgere un lavoro di rete.

q

Progetto Cittadinanza europea del MOVI
Gaspare Di Maria riferisce circa la prima riunione dello staff di coordinamento.
Il corso si svolgerà a Milano dal 29 gennaio al 2 febbraio 2007 e verterà sui seguenti argomenti:
o analisi della situazione socio-economica dei Paesi dei partecipanti;
o cittadinanza responsabile e cittadinanza europea;
o testimonianze (che includeranno anche alcune della SV);
o costruzione di un glossario comune.
Vi potranno partecipare giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni con conoscenza della lingua
inglese, che verrà utilizzata nel corso. Le prenotazioni devono pervenire entro il 10 dicembre 2006.

q

Forum del terzo settore
Sono stati nominati i nuovi portavoce nelle persone della dott.ssa Maria Guidotti, presidente
nazionale AUSER e dott.ssa Wilma Mazzocco, presidente di Federsolidarietà.
Inoltre l’8 novembre a Roma il coordinamento dei Centri di servizio presenterà le direttive del bando
nazionale 266/91 del 2006.

q

Assemblea nazionale
Occorre discuterne brevemente per poter effettuare la prenotazione: si era ipotizzato di svolgerla dal
18 al 20 maggio 2007 ad Assisi, ma occorre dare conferma.
Se le date previste per l’approvazione dello Statuto saranno rispettate, potrebbe essere anche
l’Assemblea costituente della Federazione Nazionale.
Il preventivo di spesa fornitoci dall’agenzia viaggi è inferiore a € 150,00 per il soggiorno di due
giorni in pensione completa in camera doppia, a cui occorre aggiungere € 25,00 di quota di
partecipazione, che comprende l’affitto della sala, le spese per i relatori ed il materiale vario. Per i
giovani il preventivo è inferiore e comprende una sistemazione più spartana.
¥ Si conferma data e sede.
Sarà necessario decidere il tema, che potrebbe essere collegato all’alfabetizzazione, cioè al tema
della Giornata nazionale.
(N.d.R. successivamente l’Agenzia viaggi ha fornito preventivi più precisi: il costo per il soggiorno
di due giorni in pensione completa in camera doppia è di € 110,00; il supplemento singolo ammonta
ad € 20,00 giornalieri; la quota per i giovani in camerata per il soggiorno di due giorni in pensione
completa è di € 80,00. Invariata la quota di partecipazione).

q

Settore solidarietà-gemellaggi
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Annunziata Bagarella comunica che sono state avviate 365 nuove adozioni a distanza, a seguito
dell’opera di sensibilizzazione svolta nella Campagna nazionale; ci annuncia inoltre che il 25
novembre partirà insieme a Carla Sandroni per trascorrere 2 settimane in India e Bangladesh, dove
andranno anche ad inaugurare una nuova scuola costruita con il contributo della SV italiana.
q

Convegno della Famiglia Vincenziana
Si rammenta l’appuntamento con il convegno L’amore è possibile che si terrà a Roma il 20 e 21
gennaio 2007.

q

Brochure
Nella cartellina è stato inserito questo nuovo opuscolo pubblicitario che è stato creato appositamente
per l’allestimento dello stand della SV al Convegno ecclesiale di Verona; può tuttavia essere
utilizzato anche in altre nostre manifestazioni, pertanto si prega di diffonderlo.

La riunione termina alle ore 13.00 circa di domenica 5 novembre.
Il Presidente
Luca Stefanini

La Segretaria
Laura Ponzone

Materiale consegnato ai presenti:
•
•
•
•
•
•
•

Situazione assicurati suddivisi per province ? punto 8 dell’O.d.G.
Bozza della lettera per i Consiglio Regionali, Interregionali e Centrali sul progetto “La San Vincenzo e la
scuola” ? punto 9 dell’O.d.G.
Ipotesi di un cartello sulla legge quadro del volontariato proposta dalla Convol ? punto 10 dell’O.d.G.
Depliant sul Convegno Nazionale della Famiglia Vincenziana in Italia sull’enciclica “Deus caritas est”
? punto 10 dell’O.d.G.
Brochure edita dal Consiglio Nazionale ? punto 10 dell’O.d.G.
Depliant sul Convegno “Analfabetismo danno umano e sociale ” organizzato dal Consiglio Interregionale
Piemonte e Valle d’Aosta.
Bozza del programma dell’Incontro – Seminario su: “Il nuovo ruolo sociale del volontariato italiano e la
configurazione dei suoi rapporti con l’assetto istituzionale del paese”.
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