SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Roma, Casa tra noi
sabato 15 e domenica 16 marzo 2014
Soci presenti:
ACC1 Abruzzo Meridionale: Antola Maria Antonietta, Presidente
ACC Abruzzo Settentrionale: Leonzi Pasquale, Presidente
ACC Acireale: Russo Rosario, Delega
ACC Agrigento: Marchica Rosario, Presidente
ACC Alessandria: Barisone Edoardo, Delega
ACC Aosta: Bauso Angela, Delega
ACC Ascoli Piceno: Muscella Giuseppe, Presidente
ACC Asti: Bertello Zennaro Anna Maria, Presidente
ACC Bari, Castellaneta e Ostuni: Di Fonzo Francesco, Presidente
ACC Belluno – Feltre: Fontanive Giuseppe, Delega
ACC Bergamo: Marcassoli Nadia, Delega
ACC Biella: Platinetti Osvaldo, Delega
ACC Bologna: Susco Raffaella, Presidente
ACC Bolzano: Santimaria Roberto, Presidente
ACC Brescia: Milanesi Giuseppe, Presidente
ACC Brianza: Albricci Mario, Presidente
ACC Busto Arsizio: Marangoni Silvana, Presidente
ACC Cagliari: Ceccio Silvana, Presidente
ACC Caltagirone: Trovato Maria Guglielmina, Delega
ACC Capri: Staiano Maria, Presidente
ACC Carpi: Natali Irene, Presidente
ACC Cesena: Pieri Vincenzo, Delega
ACC Como: Manellini Christian, Delega
ACC Crema: Bisicchia Augusto, Presidente
ACC Cremona: Pluderi Angela, Presidente
ACC Cuneo: Bauso Angela, Delega
ACC Fabriano: Mearelli Francesco, Presidente
ACC Ferrara: Dall’Ara Luigi, Delega
ACC Firenze: Maestrini Emilio, Presidente
ACC Foraneo del Lazio: Di Folco Umberto, Presidente
ACC Forlì: Valzania Adriano, Presidente
ACC Genova: Traverso Pietro, Delega
ACC Imola: Raffelini Stefano, Presidente
ACC Imperia: Ricci Michele, Presidente
ACC Ivrea: Orlandi Massimiliano, Delega
ACC Jesi Senigallia e Ancona: Spuri Cirilli Maria Teresa, Presidente
ACC Lecco: Cima Dubini Isabella, Presidente
ACC Legnano: Scarpa Antonietta, Delega
ACC Livorno e Grosseto: Messina Claudio, Presidente
ACC Lodi: Sani Zanotti Carla, Presidente
ACC Mantova: De Rocchis Ernesto, Presidente
ACC Massa Carrara - Pontremoli: Mazzoni Fernando, Presidente
ACC Milano: Giachi Alessandro, Presidente
ACC Modena: Natali Irene, Delega
ACC Monza: Capellini Roberto, Presidente
ACC Napoli: Schiattarella Maria, Delega
ACC Padova: Sanguin Galdino, Presidente
ACC Palermo: Arrigo Salvatore, Delega
ACC Parma: Vallisneri Graziano, Presidente
ACC Piacenza: Poisetti Jolanda, Presidente
ACC Pisa: Casarosa Leandro, Presidente
ACC Pordenone: Pillot Tatiana, Presidente
ACC Prato: Fioravanti Papi Anna Maria, Presidente
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ACC Ragusa: Trovato Maria Guglielmina, Presidente
ACC Reggio Emilia – Guastalla: Dall’Ara Luigi, Delega
ACC Rho Magenta: Di Mare Virginia, Presidente
ACC Ribera: Vitabile Accursio, Presidente
ACC Roma: Passeri Enzo, Delega
ACC Rovigo: Amato Giuseppe, Presidente
ACC Savona: Bandiera Giulia, Presidente
ACC Siena: Lorenzetti Giuliano, Presidente
ACC Siracusa: Arrigo Salvatore, Delega
ACC Termini Imerese: Testa Nicolò, Presidente
ACC Terni: Catanzani Antonella, Presidente
ACC Torino: Cerruti Alberto, Presidente
ACC Trento: Winterle Ivano, Delega
ACC Treviso: Bozzo Teresa, Presidente
ACC Trieste: Fragiacomo Franco, Presidente
ACC Udine: Cantarutti Maria Rita, Presidente
ACC Varese: Fasolo Germana, Presidente
ACC Venezia: Bozzi Stefano, Presidente
ACC Vercelli: Laureti Giorgio, Delega
ACC Verona: Cavaggioni Adriana, Presidente
ACC Vicenza: Cazzaro Francesca, Vicepresidente f.f.
ACC Vigevano: Baldi Maria Luisa, Presidente
ACC Vittoria: Lo Monaco Sara, Presidente
ACC Vittorio Veneto: Da Ros Paola, Presidente
Soci assenti:
ACC Alcamo, ACC Campobasso, ACC Casale Monferrato, ACC Irpinia, Sannio e Vulture, ACC La Spezia, ACC Lingua
slovena, ACC Lucca, ACC Quartu Sant’Elena, ACC Randazzo, ACC Reggio Calabria, ACC Verbano Cusio Ossola e Novara.
Membri del Comitato Direttivo presenti:
Arrigo Salvatore (Coordinatore Sicilia), Baldeschi Laura (Coordinatore Toscana), Bergesio Padre Giovanni Battista
(Assistente Spirituale Nazionale), Bertiato Maria (Delegato Nazionale Giovani), Bersani Marco (Rappresentante c/o Famiglia
Vincenziana), Ceste Maurizio (Membro GE), Dall’Ara Luigi (Coordinatore Emilia Romagna), Di Fonzo Francesco (Presidente
ACC Bari-Castellaneta), Di Iullo Davide (Coordinatore Abruzzo e Molise), Di Maria Gaspare (Membro GE), Floris
Alessandro (Vicepresidente Federazione Nazionale), Fontanive Giuseppe (Coordinatore CR Veneto e Trentino), Galdo Monica
(membro GE), Gianfico Antonio (Opere Speciali), Mirabella Salvatore (Coordinatore Marche), Montiferrari Maria Pia
(Rapporti con il Terzo Settore), Nodari Claudia (Presidente Federazione Nazionale), Orlandi Massimiliano (Coordinatore
Piemonte e Valle d’Aosta), Passeri Enzo (Coordinatore Lazio e Umbria), Passeroni Francesca (Membro GE), Ponzone Laura
(Segretaria Federazione Nazionale), Rigon Annunziata (Responsabile Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo), Ruggiero
Fortunato (Coordinatore Campania e Basilicata), Sanguinetti Emo (Coordinatore Liguria), Santimaria Roberto (Presidente
ACC Bolzano), Semplici Leonardo (Tesoriere Federazione Nazionale), Suraci Antonino (Delegato Nazionale Giovani), Toia
Angela (Coordinatore Lombardia), Truzzi Augusto (Coordinatore Friuli Venezia Giulia), Vecchio Adriana (Membro GE).
Redazione Rivista Nazionale:
Merlone Piercarlo (ACC Torino).
Altri presenti:
Aletti Sandroni Carla (ACC Varese), Andreola Nicola (ACC Brianza), Antonini Ambrogio (ACC Como), Antonioli Rosa
Maria (ACC Brescia), Armani Gherardo (ACC Torino), Autelli Manuela (ACC Varese), Aveta Giovanni (ACC Napoli), Banfi
Anna (ACC Rho Magenta), Beltrame Venchiarutti Paola (ACC Udine), Berlucchi Luisa (ACC Brescia), Bertini Elisa (ACC
Brescia), Bianchi Ceste Sabina (ACC Torino), Bodini Stefania (ACC Rho Magenta), Bronzi Anna Maria (ACC Firenze),
Burani Mauro (ACC Parma), Callini Eleonora (ACC Busto Arsizio), Candian Patrizia (ACC Brianza), Carminati Marco
(Revisore dei conti della FN), Cason Luisiana (ACC Treviso), Cattaneo Franca (ACC Brescia), Chiurazzi Renato (Presidente
del Collegio dei revisori Associazione La San Vincenzo), Cilia Enzo (ACC Ragusa), Cogrossi Matteo (ACC Brianza), Corà
Umberto (ACC Verona), Dachille Maria (ACC Bari), Daldosso Paola (ACC Mantova), De Benedictis Sara (ACC Busto
Arsizio), De Lorenzi Riccardo (ACC Brianza), De Rocchis Ernesto (ACC Mantova), Delvecchio Marco (ACC Bergamo),
Demas Noelle Chantal (ACC Mantova), Di Maria Gaspare (ACC Agrigento), Diemoz Henri (ACC Aosta), Ferracina Ferruccio
(ACC Vicenza), Festeggiato Nazzario (ACC Napoli), Fidanzia Rosa (ACC Trieste), Fiumara Chiara (Segreteria Sede
Nazionale), Fozzard Carla (ACC Pisa), Fusi Anna (ACC Varese), Ghirlandi Don Paolo (ACC Milano), Gipponi Alberto (ACC
Brescia), Gori Andrea (ACC Prato), Iwasiszyn Anna (ACC Firenze), Kabila Anila (ACC Lecco), Lia Castelli Dina (ACC
Varese), Lo Monaco Anna Maria (ACC Vittoria), Macca Antonino (ACC Vittoria), Madrigali Giuliana (ACC Pisa), Manca
Riccardo (ACC Cagliari), Mangiarotti Michele (ACC Cremona), Marangoni Graziella (ACC Busto Arsizio), Marii Mangano
Renata (ACC Firenze), Marzetta Maria Rosa (ACC Varese), Matanza Gabriella (ACC Brescia), Mazzoni Graziano (ACC
Varese), Minieri Antony (ACC Napoli), Minili Eugenio (ACC Ascoli Piceno), Motta Carla (ACC Brianza), Muraro Francesco
(ACC Brescia), Musolino Annachiara (ACC Brianza), Nava Iole (ACC Cremona), Occhipinti Romano Carmela (ACC
Vittoria), Paggetti Daniela (ACC Udine), Paini Francesco (ACC Parma), Palmese Carmelina (ACC Napoli), Palmisano Santina
(ACC Termini Imerese), Pastori Adolfo (ACC Busto Arsizio), Perini Mariella (ACC Brescia), Pozzi Cristofaro Graziella
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(ACC Brianza), Prandelli Enrica (ACC Brescia), Premoli Daniele (ACC Busto Arsizio), Prestia Antonietta (ACC Napoli), Rho
Ermanno (Presidente Associazione La San Vincenzo), Riccio Rosa Maria (ACC Cremona), Riccobono Giuseppe (ACC Rho
Magenta), Rizzi Rosanna (ACC Brescia), Romano Gioacchino (ACC Vittoria), Rondi Serena (ACC Bergamo), Rossi Giulia
(ACC Brianza), Rossi Bassi Laura (ACC Lodi), Rozzi Eugenia (ACC Cremona), Sala Carmela (ACC Vigevano), Sassi Marina
(ACC Forlì), Schirmo Salvatore (ACC Ragusa), Scotini Carlo (ACC Pisa), Scotti Claudia (ACC Brescia), Secci Vincenzo
(ACC Quartu Sant'elena), Serrapica Luigi (ACC Napoli), Spadone Fabiola (ACC Cesena), Sparagi Annamaria (ACC Aosta),
Suraci Antonino (ACC Reggio Calabria), Taliente Anna Maria (ACC Milano), Tengattini Paolo (ACC Brescia), Testa
Andreetti Maria Luisa (ACC Legnano), Tomasoni Daniela (ACC Brescia), Uccello Giannatale (ACC Vittoria), Venchiarutti
Paolo (ACC Udine), Villa Roberto (ACC Brianza), Zappalà Franco (ACC Como), Ziprandi Anna Nadia (ACC Busto Arsizio).
_____________________________________________________________________________________

Ordine del giorno:
1) Comunicazioni della Presidente e introduzione ai lavori,
2) Ente Morale,
3) Approvazione bilancio consuntivo 2013 della Federazione Nazionale,
4) Approvazione bilancio preventivo 2014 della Federazione Nazionale,
5) Quote 2015,
6) Calendario riunioni 2014-2015,
7) Rendiconti e funzionalità del database della Federazione Nazionale, Progetto Ozanam 2.0 del Coordinamento
Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta,
8) Settore Giovanile,
9) Progetto Abruzzo,
10) Percorsi ed esperienze formative della San Vincenzo in Italia,
11) Expo,
12) Esito del bando di finanziamento per progetti innovativi delle ACC sul tema della Campagna “La sensibilità
valorizza le differenze”,
13) Campagna Nazionale – Concorso scolastico,
14) Spazio confronto - diamo voce alle ACC ed ai Coordinatori Regionali,
15) Progetto Tessitori di Relazioni,
16) Convenzione con MCL,
17) Comunicazioni Responsabili di Settore,
18) Varie ed eventuali.
L’Assemblea dei soci inizia alle ore 10.00 del sabato, subito dopo la celebrazione della S. Messa, con il saluto della
Presidente, che ringrazia i numerosi Confratelli presenti a questo incontro annuale.
Risultano presenti o rappresentate per delega 75 ACC su 89.
1) Comunicazioni della Presidente e introduzione ai lavori
 La Presidente comunica i risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche in alcune ACC, e precisamente:
 Arturo Castellani è stato rieletto Presidente dell’ACC di Aosta
 Gennaro Pinto è stato confermato Presidente dell’ACC Belluno-Feltre
 Gabriella Gangemi è stata rieletta Presidente dell’ACC di Reggio Calabria
 Accursio Vitabile è il nuovo Presidente dell’ACC di Ribera
 Silvana Ceccio è la nuova Presidente dell’ACC di Cagliari
 Maria Guglielmina Trovato è stata eletta alla Presidenza dell’ACC di Ragusa
 Rosario Marchica è il nuovo Presidente dell’ACC di Agrigento
 Giuseppe Milanesi è stato rieletto Presidente dell’ACC di Brescia
 Antonietta Parise è la nuova Presidente dell’ACC di Biella
 Roberto Fattorini è stato confermato Presidente dell’ACC di Roma
 Giulia Bandiera è stata eletta Presidente dell’ACC di Savona
 Francesco Mearelli è il nuovo Presidente dell’ACC di Fabriano
 Antonio Filetto è stato eletto Presidente dell’ACC Irpinia, Sannio e Vulture
 Anna Maria Bertello è stata eletta Presidente dell’ACC di Asti
 Antonietta Scarpa è la nuova Presidente dell’ACC di Legnano
 Galdino Sanguin è stato rieletto Presidente dell’ACC di Padova
 Maria Rita Cantarutti è stata confermata Presidente dell’ACC di Udine
 Roberto Santimaria è stato eletto Presidente dell’ACC di Bolzano
 Mario Albricci è il nuovo Presidente dell’ACC della Brianza
 Virginia Di Mare è stata eletta Presidente dell’ACC di Rho-Magenta
 Maria Luisa Baldi è stata eletta Presidente dell’ACC di Vigevano
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Francesca Cazzaro è stata eletta da pochissimi giorni Presidente dell’ACC di Vicenza, ma non ha ancora
ricevuto la ratifica dell’elezione.
A tutti loro va un ringraziamento per la disponibilità ed un grosso augurio di Buon lavoro !
Claudia Nodari riassume le principali iniziative che sono state organizzate nel 2013 per celebrare il
Bicentenario della nascita di Federico Ozanam:
 i Convegni nazionali di Milano e Livorno
 la mostra al Meeting di Rimini
 l’allestimento della mostra itinerante in 40 località, ad opera di altrettante ACC, in alcuni casi
accompagnata da altri eventi celebrativi.
Per quanto riguarda la partecipazione agli incontri del CGI, nel mese di giugno 2013 si è svolto a Roma
l’incontro annuale del Comitato Esecutivo Internazionale, di cui fanno parte, oltre alla Presidenza
Internazionale, i Presidenti delle Federazioni Nazionali con più di 1.000 Conferenze; l’appuntamento si è
concluso con la partecipazione all’udienza generale del mercoledì con il Santo Padre in piazza S.Pietro.
Nel novembre 2013 invece la Presidente e Filippo Faimani (in rappresentanza dei giovani) hanno partecipato
a Innsbruck alla riunione del Gruppo Europa 1, un sottogruppo territoriale del CGI coordinato dalla nostra
Consorella Carla Sandroni di Varese, sui seguenti temi (di cui si fornisce una sintesi in cartellina):
i) la spiritualità nelle Conferenze
ii) la visita a domicilio
iii) il reclutamento
iv) la comunicazione
v) la formazione
Riguardo al tema ii) si osserva che, quella che dovrebbe essere la caratteristica che ci distingue dalle altre
associazioni che assistono i poveri, spesso viene disattesa e sostituita dal confezionamento dei pacchi viveri
che vengono consegnati alle famiglie, solitamente presso la Parrocchia. Si richiamano tutti i Presidenti
affinché si adoperino a livello locale per far sì che le Conferenze recuperino questa pratica, che consente di
instaurare con le famiglie un rapporto molto più diretto e personale, e di individuare e affrontare altre
necessità che vanno oltre l’aiuto alimentare.
Per quanto riguarda il reclutamento, si invita a riflettere sui dati numerici dei Confratelli italiani, passati negli
ultimi 3 anni da 13.477 a 13.237 a 12.866.
Nello scorso mese di gennaio si è svolto a Parigi un incontro di formazione per i Presidenti nazionali del
Gruppo Europa 1 sulla Spiritualità vincenziana e sulla preghiera in Conferenza: nella scheda con la sintesi
che viene fornita c’è anche la Preghiera del Presidente, utilizzabile a tutti i livelli della nostra Associazione.
Si segnala infine che la SV ha un proprio rappresentante sia all’ONU a New York e a Ginevra, sia all’Unesco
a Parigi.
Riguardo al problema della riduzione dei fondi Europei per i prodotti AGEA, era stato creato un gruppo di
associazioni che, con il nome di “Insieme per l’aiuto alimentare” ha cercato di sensibilizzare il Governo sulle
conseguenze che quel taglio di finanziamenti avrebbe avuto sui poveri.
Il 23 gennaio u.s. la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali ha convocato il Tavolo di
partenariato per il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAMD), formato dai rappresentanti di Regioni,
Comuni con più di 250.000 abitanti, Sindacati, Fondazioni e Associazioni tra cui anche la SV. Questo Fondo
prevede una dotazione di 3,5 miliardi di euro per tutta l’Unione Europea per il periodo 2014-2020, di cui 2,5
da ripartire obbligatoriamente tra tutti i Paesi europei, mentre il restante miliardo viene ripartito tra i Paesi
che desiderano dedicare maggiori risorse al Fondo. L’Italia è tra questi e per i prossimi 7 anni avrà a
disposizione 595 milioni di euro, quindi 85 milioni all’anno (contro i 100 che gli anni scorsi erano destinati
solo agli aiuti alimentari).
Il gruppo “Insieme per l’aiuto alimentare” cercherà di fare in modo che questi soldi siano interamente
destinati ai prodotti alimentari. Saranno resi noti gli sviluppi.
La FN è stata invitata a partecipare al tavolo politico per il progetto del REIS (Reddito di Inclusione Sociale),
lanciato dalle ACLI con la Caritas Italiana e poi allargato ad altre Associazioni, a formare “Alleanza Contro
la Povertà”. Si intende elargire a ogni persona che vive in povertà assoluta una somma mensile pari alla
differenza tra il proprio reddito e la soglia ISTAT della povertà assoluta, oltre ad altri servizi. Sono allo
studio i criteri di accesso e i percorsi di inclusione sociale.
Nel mese di giugno ci sarà un Convegno con conferenza stampa per il lancio del progetto, in modo da
presentarlo al Governo in tempo utile per poter essere approvato nella Legge di Stabilità.
Recentemente l’Opera Speciale “Associazione Ozanam” di Vicenza si è aggiunta alle altre quattro Opere con
Statuto autonomo che avevano firmato il Protocollo d’intesa con la SV.
La Presidente ha partecipato recentemente ad una Tavola rotonda sulle mense per i poveri, moderata da Padre
Gilberto Zini, Direttore della Casa Editrice Ancora, per la presentazione del libro “Quando il Pane non basta
–Viaggio nelle mense della Carità”, scritto dalla giornalista Alessia Guerrieri: erano presenti anche il
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Direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, il Vice Direttore di Caritas Italiana, Francesco Marsico, il
Presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo ed il Vice Presidente della Fondazione Banco
Alimentare, Antonio Oliva.
Claudia Nodari ha contattato l’Assistente Nazionale della FUCI, anch’egli bresciano, e attualmente
Assistente Spirituale della neonata Conferenza Giovani di Brescia: l’idea è quella di collaborare per
sensibilizzare i giovani universitari ad entrare nella nostra associazione.
Così come era stato registrato il logo della SV internazionale (il pesce) da parte del CGI, grazie alla
mediazione dell’Agenzia pubblicitaria Armando Testa siamo riusciti a far registrare gratuitamente anche il
nostro logo con le dita colorate ed il claim “Dare una mano colora la vita”.
Si distribuisce il Bando di concorso della 7a edizione del Premio “Carlo Castelli” riservato ai detenuti, che
sarà ora gestito totalmente dalla SV, avvalendosi dei membri della Giuria che hanno collaborato negli ultimi
anni e che partecipano ora a titolo personale.
A ogni Presidente di ACC si consegna l’elenco delle Conferenze attualmente attive in Italia con le date esatte
di istituzione in Italia e di aggregazione a Parigi come risulta al CGI: le Conferenze attive da più di un anno
dovranno compilare il modulo allegato indicando la data di istituzione e inviarlo alla segreteria nazionale che
provvederà a spedirlo a Parigi.
Si chiede anche di verificare l’esattezza dei riferimenti (indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di
posta elettronica ed eventuale pagina web) di ciascuna ACC e Coordinamento, al fine di inserirli nel nuovo
sito internet della FN.

2) Ente Morale
Interviene il Presidente, avv. Rho.
Come era stato deliberato dall’Assemblea nel 2012, l’Associazione La San Vincenzo (Ente Morale) sta
procedendo alla trasformazione in Fondazione.
Il motivo principale è quello di far sì che il patrimonio sia della Fondazione e non degli associati come è ora; ciò
consente di cautelarsi da un possibile “colpo di mano” dei soci, che potrebbero decidere di vendere tutti gli
immobili senza interpellare le ACC proprietarie. Si intende inoltre fare in modo che i Presidenti delle ACC
proprietarie di immobili partecipino più attivamente alla vita dell’Ente. Per maggior chiarezza, già nel Bilancio
consuntivo che è stato presentato all’Assemblea dell’Ente Morale in data odierna, c’è una netta distinzione tra
“attivo istituzionale” (non alienabile) formato dai beni propriamente dell’Ente, e “attivo dedicato” (alienabile)
formato dai beni che l’Ente Morale detiene in quanto fiduciario delle ACC.
I tempi della trasformazione si stanno prolungando perché c’era stata una doppia sentenza del TAR del Piemonte
e del TAR del Lazio, che sembrava proibirlo, poi invece si è capito che riguardava solo le associazioni non
riconosciute. Mentre è ancora da risolvere il problema dei costi per la trascrizione degli immobili nei registri
immobiliari: al momento non si sa se si tratta di una tassa fissa o di una percentuale del valore catastale (forse il
2%); nel primo caso la spesa risulterebbe sostenibile, nel secondo invece molto elevata. Al riguardo, Leonardo
Semplici ha inviato un’interpellanza al Ministero delle Finanze ed attende una risposta.
Se si decidesse di procedere con la trasformazione perché il costo è contenuto, lo si potrebbe fare a giugno, in
caso contrario si intenderebbe comunque variare lo Statuto, anche per far comunque partecipare più attivamente i
Presidenti delle ACC proprietarie di immobili, per scansare il pericolo accennato prima.
A tal proposito, si consegna ai Presidenti di ACC una bozza dello Statuto: si chiede di leggerlo e di inviare
eventuali osservazioni via e-mail entro fine aprile all’Ente Morale.
Interviene Osvaldo Platinetti di Biella, per dichiararsi contrario alla trasformazione, in riferimento alla cattiva
nomea che hanno le Fondazioni. Leonardo Semplici specifica che quelle sono le Fondazioni bancarie, con
caratteristiche molto diverse.
Laura Baldeschi (CR Toscana) chiede se nel caso della Fondazione un’ACC potrà ancora decidere di vendere un
immobile: la risposta è affermativa, perché rientra nei beni dell’ “attivo dedicato”.
Massimiliano Orlandi (CI Piemonte-Valle d’Aosta) suggerisce di leggere con attenzione lo Statuto, per capire
come la Fondazione può essere utile alla SV, considerando che essa ci potrà cautelare anche da un’eventuale
gestione “più leggera” di chi dovrà succedere all’avv. Rho alla Presidenza.
3) Approvazione bilancio consuntivo 2013 della Federazione Nazionale
Intervengono il Tesoriere Leonardo Semplici, la dott.ssa Pamela Olivieri e Marco Carminati, Presidente del
Collegio dei Revisori dei conti.
La Presidente legge la Relazione al Bilancio, che è stato inviato preventivamente ai presenti, in cui si osserva
che:
 quello della FN si chiude con un attivo di € 353,53
 tra le Entrate compaiono i contributi per l’utilizzo della sede di Roma, perché dal 2013 è la FN a mantenere i
rapporti economici con l’Amministrazione dello stabile, mentre le altre realtà che utilizzano alcuni locali
versano alla Federazione la loro quota
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si rileva l’incasso del Contributo del 5 per mille relativo al 2011 (€ 17806,73) che sarà stanziato a copertura
del Bilancio preventivo 2014
 è pervenuta l’eredità di € 322.748,20 del prof. Umberto Pototching, che sarà in parte utilizzata per finanziare
il bando per i progetti innovativi delle ACC (€ 50.000)
 sono aumentate le spese per i viaggi della Presidente, e ciò è motivato dai numerosi incontri a cui la stessa ha
partecipato
 sono diminuite le spese per le riunioni della Giunta Esecutiva Nazionale, perché molte volte sono state fatte
in video conferenza
 sono aumentate le spese per il personale, in quanto sono state riconosciute delle ore di straordinario a Chiara
Fiumara, a fronte di un maggior impegno sia in occasione della risistemazione dei locali della sede, sia per
l’organizzazione dei due Convegni nazionali per il Bicentenario della nascita di Federico Ozanam
 dal Fondo per il Terremoto dell’Abruzzo sono stati prelevati € 100.000 per l’acconto dell’acquisto
dell’immobile a L’Aquila (pagato attraverso l’Ente Morale), e € 3.000 per il compenso dell’architetto che
aveva elaborato il progetto – poi andato in fumo – della Casa dello studente
 sono presenti anche un Centro di costo per la rendicontazione delle attività dei Coordinamenti Regionali e
Interregionali ed uno per il Progetto TRA, oltre a quello per il settore Solidarietà e gemellaggi nel mondo
Marco Carminati legge il verbale della riunione del Collegio dei revisori
Il Tesoriere sottopone a votazione il Bilancio Consuntivo: si approva all’unanimità.
4) Approvazione bilancio preventivo 2014 della Federazione Nazionale
La Presidente legge la Relazione al Bilancio di previsione 2014.
Propone di utilizzare una parte della cospicua eredità del Prof. Pototschnig per integrare con € 20.000 lo
stanziamento per finanziare il Bando 2013 per i progetti innovativi delle ACC, per finanziare con € 50.000 la
prossima edizione del Bando, per istituire delle Borse di studio in memoria del defunto, e per coprire le tasse
sull’acquisto dell’immobile de L’Aquila, in quanto sono state azzerate tutte le agevolazioni precedentemente
introdotte per le ONLUS, e le altre spese necessarie per avviare il progetto.
Nel 2014 si dovrebbe azzerare il Fondo accantonato per il Progetto per L’Aquila, in quanto dovrebbe giungere a
compimento l’acquisto dell’immobile.
Per quanto riguarda il Settore Solidarietà e gemellaggi nel mondo, per permettere di chiudere il Bilancio in
pareggio, sono state aumentate dal 15 al 18% le trattenute su tutte le offerte, tranne quelle sulle Emergenze, alle
quali sarà applicata una trattenuta del 2%; nel frattempo è stato ridotto del 10% l’orario lavorativo delle 3
dipendenti.
Giuseppe Amato di Rovigo comunica di aver indirizzato molte persone a devolvere il contributo del 5 per mille
alla FN: chiede se la FN ha un riscontro di questo e se può riconoscere una somma alla sua ACC. Il Tesoriere
chiarisce che per legge viene comunicata a ciascun beneficiario solamente la cifra complessiva, e non il dettaglio
con la provenienza dei benefattori La Presidente invita le ACC che ancora non lo hanno fatto a presentare la
domanda per rientrare tra i beneficiari del contributo.
Andrea Gori di Prato chiede delucidazioni sull’aumento di € 20.000 della somma di € 50.000 già stanziata per i
progetti delle ACC. Claudia Nodari risponde che ciò è per il numero elevato di Progetti che sono stati presentati,
in particolare per consentire di elargire un finanziamento sufficiente a far partire ciascun Progetto, anche nelle
ACC piccole, che non hanno abbastanza fondi per anticipare le somme che poi saranno versate a saldo.
Anche il Bilancio di previsione si approva all’unanimità.
5) Quote 2015.
Le Quote associative per il 2015 restano invariate.
6) Calendario riunioni 2014-2015
Il calendario dei prossimi incontri è il seguente:
 14-15 giugno 2014: CD a Roma – Casa tra noi , in cui si tratterà anche il tema della trasformazione dell’Ente
Morale, con l’intervento del Notaio
 8-9 novembre 2014: CD a Roma – Casa tra noi
 7-8 marzo 2015: Assemblea a Roma – Casa tra noi
7) Rendiconti e funzionalità del database della Federazione Nazionale, Progetto Ozanam 2.0 del Coordinamento
Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta
Com’è ormai consuetudine, Laura Ponzone riferisce riguardo ai Rendiconti delle ACC sull’attività del 2012
pervenuti in sede.
Rispetto allo scorso anno si è osservato un miglioramento riguardo alla correttezza della compilazione (con
riferimento soprattutto alla parte finanziaria), mentre è rimasta immutata la puntualità: mancano ancora i
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Rendiconti delle ACC di Bologna, Bolzano, Ferrara, Imperia, La Spezia, Reggio Calabria, Venezia. Si auspica
che, con qualche avvicendamento nelle cariche, ci sia un progresso.
In queste 81 ACC l’attività è stata svolta da 12.081 Confratelli e Consorelle suddivisi in 1.260 Conferenze, e
sono state assistite 141.408 persone appartenenti a 42.445 nuclei famigliari.
I principali dati finanziari, estrapolati dal Rendiconto consolidato nazionale, sono:
 ENTRATE
Collette ed offerte da Confratelli
Questue ed offerte da benefattori
Lasciti ed eredità
Convenzioni con Enti pubblici
Contributi 5 x 1000
Altro
TOTALE ENTRATE

€ 1.414.418
€ 7.849.656
€ 785.194
€ 756.410
€ 192.386
€ 4.240.023
€ 15.238.087

 USCITE
Assistenza diretta
€ 9.951.238
Spese amministrative e gestionali € 1.000.397
Offerte per emergenze, gemellaggi € 458.604
Spese per iniziative varie
€ 1.234.977
Formazione/attività associativa
€
115.528
Altro
€ 1.994.335
TOTALE USCITE
€ 14.755.079
La Presidente fa presente che, finché in sede non pervengono tutti i Rendiconti, la FN non potrà mai stendere un
Bilancio sociale, quindi sollecita calorosamente i responsabili delle ACC ad un maggior impegno.
La Segretaria comunica che è stato implementato il database dei Confratelli con due funzioni molto utili:
 la ricerca avanzata, per cercare i nominativi dei Confratelli secondo criteri particolari (appartenenti ad una
certa Conferenza, di una certa fascia di età, che svolgono una professione precisa, . . . )
 la stampa di etichette, per inviare la corrispondenza, anche dopo aver effettuato una ricerca avanzata
Entrambe si attivano cliccando sui pulsanti presenti in alto a destra sulla schermata con la lista dei Confratelli, e
seguendo le istruzioni riportate sul foglio che è stato consegnato.
Massimiliano Orlandi illustra il Progetto Ozanam 2.0, ideato dal CI Piemonte-Valle d’Aosta.
Si tratta di un’applicazione web per raccogliere i dati delle persone assistite, che consentirà di migliorare
l’efficacia del lavoro delle Conferenze e di fare un’analisi delle povertà presenti sul territorio.
E’ stato progettato in seguito alla richiesta della Caritas di inserire i dati delle persone aiutate dalla SV all’interno
del loro database: si è preferito creare un elenco interno alla SV.
Si tratta in pratica della trasposizione informatica degli elenchi che già abbiamo nelle nostre Conferenze.
Per ogni persona si registrano:
 i dati anagrafici
 le informazioni che permettono di inquadrare la situazione dal punto di vista sociale ed economico
 la rete che gravita intorno a lei (assistente sociale, Parroco, ecc.).
In seguito si potranno individuare le risorse che la persona può mettere in campo, le sue debolezze, le opportunità
che si possono attivare, in modo da poter costruire un “progetto” sulla persona.
E’ stato predisposto anche uno spazio dove registrare le azioni che man mano vengono svolte.
Dove verrà adottato, l’accesso al sistema potrà avvenire a vari livelli:
 la FN e il CR (o CI) potrà visualizzare solo i dati sintetici, non quelli riferiti a una singola persona
 l’ACC potrà accedere a tutti i dati, in modo da poter contattare le Conferenze quando nota che una persona è
assistita da più parti, cosicché si possa organizzare l’intervento
 la Conferenza potrà inserire e modificare i dati dei propri assistiti e visualizzare quelli degli altri.
Se l’ACC decide a favore, si potranno fornire i dati parziali (nome, cognome, indirizzo, nominativo del
Confratello che visita la famiglia) a Enti o associazioni con i quali si sia firmato un Protocollo d’intesa che
garantisca riservatezza e reciprocità; i dati completi non saranno forniti a nessuno (eccetto che per un’eventuale
richiesta di Magistratura o Forze dell’ordine).
Il CI Piemonte-Valle d’Aosta prevede di completare l’inserimento dei propri dati nel giro di pochi mesi: una
volta “testato” il programma, questo sarà messo a disposizione delle altre ACC secondo modalità ancora da
definire.
Seguono molti interventi di apprezzamento:
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la FR Lombardia ritiene che sia un modo doveroso da attuare per adeguarsi al metodo di lavoro di
associazioni e Centri d’ascolto parrocchiali; suggerisce di predisporre un modulo cartaceo per le Conferenze
che non possono inserire i dati per via informatica
 Graziano Vallisneri di Parma suggerisce di adottare un modello comune alla Caritas, affinché ci sia
omogeneità
 Mario Albricci della Brianza ritiene che questo scambio di informazioni possa velocizzare il nostro lavoro.
Fernando Mazzoni di Massa Carrara ritiene opportuno adottare un unico modello per la privacy da far firmare
all’assistito; potrebbe essere quello fornito dalla segreteria nazionale. Claudio Messina suggerisce al riguardo di
predisporlo anche nelle principali lingue dei nostri assistiti immigrati.
Roberto Capellini di Monza suggerisce di collegare il database con il modulo del Rendiconto, al fine di rendere
automatica la compilazione della tabella con le tipologie di povertà: la cosa dovrebbe essere possibile, dal
momento che la ditta che se ne sta occupando è la stessa che cura il database nazionale dei Confratelli.
Ivano Winterle di Trento, pur essendo favorevole, ritiene che in certi casi potrebbe essere difficile ottenere un
numero così elevato di informazioni dalle famiglie.
Umberto Corà di Verona esprime invece perplessità: ritiene indispensabile aiutare il fratello nel bisogno con
molta riservatezza, e teme che questa possa essere sopraffatta dalla frenesia di velocizzare le operazioni.
Orlandi chiarisce che il costo dell’applicazione è di circa € 4.000 + IVA, ed al momento è stato coperto dal CI
Piemonte-Valle d’Aosta; se ci fosse l’adesione e il contributo di altre ACC, la si potrebbe implementare.
La Presidente ringrazia Orlandi per la presentazione di quest’iniziativa, e chiarisce che la FN lascia ampia libertà
alle ACC, che possono decidere se utilizzare questa applicazione oppure no.
8) Settore giovanile
Intervengono i Delegati giovani Maria Bertiato e Antonino Suraci, che presentano un video in cui viene riassunta
l’attività della SV giovani nell’ultimo anno: oltre ad incontri sia a livello nazionale sia a livello di ACC, diversi
giovani hanno partecipato alle riunioni del Progetto TRA, e poi è stato realizzato il consueto Campo Ozanam che,
in occasione del Bicentenario, si è svolto a Livorno, proprio sui luoghi italiani frequentati da Ozanam negli ultimi
giorni della sua vita.
Maria Bertiato commenta poi la scheda consegnata ai presenti, che contiene alcuni suggerimenti su come
avvicinare i giovani. Questa riflessione è nata da un’esigenza sia dei giovani sia dei membri del CD, ed è
estendibile anche alle persone meno giovani che cercano di avvicinarsi alla SV. Uno dei punti critici è la
flessibilità, cioè l’importanza di mettere le persone nelle condizioni di poter partecipare agli incontri, evitando di
riunirsi in orari inaccessibili per chi studia o lavora; proporre poi soprattutto ai giovani un’attività pratica; curare
la formazione, preferibilmente in modo graduale, per non “spaventare “ chi si avvicina; curare la vicinanza e
l’accompagnamento da parte dei Vincenziani, per cercare di trasmettere le caratteristiche del carisma che
dovrebbe contraddistinguerci.
Dal punto di vista pratico, si ritiene che le Opere speciali, che svolgono attività particolari, siano il luogo più
adatto dove far muovere i primi passi al potenziale vincenziano; inoltre è importante il collegamento con le altre
associazioni ecclesiali, in quanto la SV può essere il proseguimento di un cammino avviato altrove; le scuole, le
Parrocchie, il Centro servizi per il volontariato sono i luoghi dove si possono reperire potenziali nuovi volontari.
Si propone alle ACC di riflettere al loro interno su questi temi, e di mettersi in contatto con i Delegati per uno
scambio di idee.
Maria ringrazia tutti i Presidenti di ACC che hanno anche quest’anno aderito all’invito di portare un giovane
all’Assemblea: ciò ha permesso loro di lavorare e di avviare un cammino che si spera dia buoni frutti.
Interviene Henri Diemoz che parla della prossima edizione del Campo Ozanam, che si svolgerà ad Allein in Val
d’Aosta dal 29 luglio al 3 agosto, ed è aperto a tutti i giovani dai 16 ai 35 anni, sia Vincenziani che non. Per la
tematica hanno deciso di tornare all’origine, cioè all’idea di SV elaborata da Federico Ozanam, quindi trattare il
tema della Conferenza in quattro parole: fraternità, discernimento, gratuità, preghiera, che descrivono non solo la
vita delle Conferenze, ma anche quella di tutti i giovani. Proprio dalla partecipazione di 3 giovani aostani al
Campo dello scorso anno, si è avviata una Conferenza giovanile in città. Si invitano pertanto i Presidenti di ACC
a diffondere l’invito a partecipare.
Maria Bertiato segnala poi che l’ACC di Aosta ha dato la sua disponibilità ad organizzare il trasporto ad Allein
per chi arriva in treno o in aereo.
Seguono due testimonianze da parte di due giovani presenti appartenenti ai gruppi regionali più numerosi.
Giannatale Uccello di Vittoria, Delegato regionale della Sicilia, racconta la sua esperienza, iniziata a 17 anni
grazie al coinvolgimento da parte di un Vicario della sua Parrocchia; precisa di non aver mai avvertito il divario
generazionale nella Conferenza. Dichiara poi di essere stato contento di aver partecipato all’incontro del CNG
svoltosi in mattinata, invita tutti a far proselitismo tra parenti, amici, conoscenti, vicini di casa, e conclude
proponendo un’”icona”, in cui la SV è rappresentata come un albero, le cui radici sono gli adulti, e i germogli
sono i giovani.
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Matteo Cogrossi appartiene alla nuova Conferenza giovanile di Meda, nata grazie all’intervento dei Vincenziani
adulti che li stanno seguendo molto; si augura che il loro gruppo cresca ancora.
Interviene Mimma Trovato di Ragusa, che ritiene che uno degli errori che gli adulti commettono è quello di non
adeguarsi ai metodi di comunicazione moderni usati dai giovani: occorre entrare in sintonia con loro usando una
metodologia diversa.
9) Progetto Abruzzo
In virtù del mandato ricevuto dall’Assemblea dello scorso anno, la Presidente e la GE hanno cercato idee
alternative per la realizzazione del Progetto. Dopo alcune soluzioni poco convincenti, alla Presidente è stato
proposto un immobile da un suo conoscente, che lo ha ricevuto in donazione da una zia. Si tratta di un
appartamento ancora in costruzione in struttura antisismica che sostituisce un condominio crollato, ed è formato
da cucina, salone e 3 camere da letto per totali 160 m2 al piano rialzato, con garage di 23 m2 collegato con una
scala interna. In un primo tempo i Confratelli aquilani si erano dichiarati disponibili a collaborare per la gestione
della Casa di accoglienza, poi hanno cambiato idea. La GE ha deciso di procedere ugualmente all’acquisto
dell’immobile. La cifra richiesta era superiore al budget, ma il venditore ha deciso di regalare alla SV il garage,
fornito di servizi igienici.
Claudia Nodari interpellerà ancora una volta i Confratelli aquilani, che forse si sono fatti intimorire dall’impegno
per la gestione della Casa e non hanno considerato abbastanza a fondo la possibilità di avere una sede nel garage
che sostituisca quella attuale nel container, e la possibilità di usufruire del salone per le riunioni (nel regolamento
sarà considerata infatti la possibilità di destinare la stanza per realizzare degli incontri).
I Presidenti delle ACC delle regioni limitrofe che dovessero venire a conoscenza di studenti appartenenti a
famiglie con poche disponibilità finanziarie che intendono frequentare quella Università, potranno segnalarlo.
Nel frattempo occorrerà costituire un’Associazione (Opera Speciale) con Codice Fiscale per poter attivare le
utenze: sarebbe preferibile che fosse costituita da Vincenziani, visto che il Progetto è della SV, ma se non
dovesse esserci nessuno disponibile, ci si rivolgerà ad altre associazioni.
Alessandro Floris chiarisce che, come è specificato nel Progetto consegnato ai presenti, lo scopo dell’iniziativa
era anche quello di favorire il contatto degli Universitari con il mondo del volontariato, ed in particolare con la
SV.
La situazione della Conferenza, come precisano Claudia Nodari ed il Coordinatore Davide Di Iullo, è la seguente:
è stata aggregata alla SV nel 1894, poi c’è stata una svolta nel suo modus operandi quando ha ricevuto un
cospicuo lascito, ed è stata creata un’Associazione autonoma, a cui si sono iscritti molti Vincenziani. E’ stata poi
contattata dalla FN in seguito al terremoto, che ha colpito duramente anche i Confratelli e le loro famiglie. Il
Presidente della Conferenza ha aderito poi al Corso di formazione per responsabili organizzato da Floris.
Giuseppe Amato di Rovigo suggerisce di cercare un dialogo con i Confratelli: ritiene che la linea assunta dalla
Presidente sia troppo dura e poco “vincenziana”; questa affermazione suscita un forte brusio di dissenso. Anche
Francesco Di Fonzo di Bari si esprime in tal senso. Floris chiarisce che sono 4 anni che si sta lavorando a questo
progetto, e che si tengono i contatti con i Confratelli.
Mario Albricci, dell’ACC della Brianza, ritiene che non si debba insistere ulteriormente. Massimiliano Orlandi si
associa.
La Presidente conclude l’argomento precisando che è sua ferma intenzione realizzare quest’opera, per rispetto
verso tutti coloro che ci hanno dato un contributo. Si farà il possibile affinché sia gestito da Vincenziani de
L’Aquila e delle Conferenze delle zone limitrofe.
10) Percorsi ed esperienze formative della San Vincenzo in Italia
Interviene Alessandro Floris che comunica che fino ad oggi ha partecipato a 48 incontri in giro per l’Italia, e
ringrazia tutte le ACC che lo hanno accolto e che hanno iniziato un percorso formativo, che sta producendo dei
cambiamenti.
Insieme ai suoi collaboratori sta preparando del materiale da utilizzare per incontri di formazione di vario tipo: al
momento è stato consegnato ai Presidenti di ACC un CD contenente il Progetto formativo ed altro materiale;
sono ancora in preparazione alcuni sussidi multimediali, su Federico Ozanam e il suo messaggio e sul carisma e
l’identità della SV.
E’ poi stato promosso il 1° corso interregionale di formazione per responsabili, di durata biennale, rivolto ai
Presidenti di ACC e Conferenze, ai Confratelli degli Uffici di Presidenza, a Confratelli che in futuro potrebbero
ricoprire cariche di responsabilità delle 10 ACC di Abruzzo-Molise, Lazio-Umbria, Marche, Puglia.
Sarà strutturato in 3 seminari regionali di studio di due giorni su 3 blocchi tematici, per acquisire le competenze,
grazie all’intervento di esperti esterni, e in laboratori locali, per calare nel territorio le competenze acquisite nei
seminari. Inizierà nel mese di maggio.
Interviene Davide Di Iullo, che sta collaborando attivamente con Floris per l’organizzazione, e crede fermamente
nell’importanza di questo corso: ricorda che occorre far capire alle Conferenze che investire nella formazione non
è togliere i soldi ai poveri, perché se arricchiamo le nostre conoscenze possiamo servirli meglio.
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Il CI Abruzzo-Molise offre, dietro pagamento di una piccola offerta, un volumetto con gli atti di tanti convegni
realizzati per il Bicentenario della nascita di Federico Ozanam.
11) Expo
Il CD ieri ha approvato la partecipazione della SV all’Expo 2015 di Milano, che avrà per tema ”Nutrire il pianeta,
energia per la vita”, accogliendo la possibilità di partecipare allo spazio dedicato alla società civile, che sarà
ospitato nella Cascina Triulza, che sarà ristrutturata e in seguito destinata al volontariato. Per far questo, è
necessario iscriversi alla Fondazione Triulza, insieme alle altre organizzazioni che si occupano del sociale. La
Presidente ha provato a coinvolgere il Presidente internazionale, ma senza risultato: in una prossima riunione
proverà a sensibilizzare i Presidenti delle FN vicine all’Italia.
Nel frattempo si stanno elaborando una serie di iniziative da attuare in quell’occasione.
Interviene Marco Delvecchio di Bergamo, membro del Consiglio Direttivo del Centro servizi di Milano, che
spiega perché si è deciso di far partecipare la SV all’Expo: innanzitutto per comunicare chi siamo e che cosa
facciamo (trattasi di una vetrina mondiale), poi perché il tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, è più che
mai in linea con il progetto vincenziano, in quanto cerchiamo di nutrire una fascia particolare di persone che sono
i poveri, inoltre perché si potranno conoscere gli altri soggetti fondatori della Fondazione Triulza e confrontarsi
con loro. Già alle riunioni del Coordinamento a cui ha partecipato ha sentito giudizi positivi sulla SV.
Commenta quindi la traccia di lavoro consegnata ai presenti, che può essere arricchita con le idee e i contributi di
tutti. Eventualmente si interpellerà un esperto di marketing.
Ovviamente sarebbe auspicabile far convergere su questo tema tutto quello che si farà nel 2015, dal Premio Carlo
Castelli per i carcerati, alla Giornata Nazionale, al Concorso scolastico. Per quest’ultimo occorre però prima
informarsi presso l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, per sincerarsi che non programmino già
un’iniziativa simile. Secondo Delvecchio promuoveranno l’iniziativa, ma con un taglio diverso dal nostro.
12) Esito del bando di finanziamento per progetti innovativi delle ACC sul tema della Campagna “La sensibilità
valorizza le differenze”
Gaspare Di Maria, membro della Commissione per la valutazione insieme a Maria Bertiato e Massimo Fertonani,
annuncia i risultati del Bando promosso per sostenere iniziative innovative ideate dalle ACC.
Precisa che gli scopi del Bando erano sia poter dare un aiuto concreto nelle nostre realtà con delle iniziative
coerenti con il nostro carisma, sia allenare le ACC ad ottenere contributi dalle Istituzioni, che al giorno d’oggi
vengono elargiti solo a seguito della presentazione di progetti.
Sono stati presentati 19 progetti, dei quali la Commissione ha deciso di finanziarne 11, tuttavia le ACC che hanno
preparato gli 8 esclusi non devono sentirsi demoralizzate, bensì sentirsi stimolate a fare meglio e ad aderire al
prossimo Bando.
Ecco i progetti premiati, che vengono illustrati brevemente dai relativi Presidenti di ACC.
 Le riabilitate: accogliere le difficoltà (nuova Conferenza “Beato Padre Lataste” - ACC di Torino) – Si tratta di
una casa di accoglienza per detenute in permesso, a Malanghero (TO), dove, in collaborazione con le suore di
Betania, si attua un percorso di recupero dell’autonomia e di reinserimento sociale. Ottiene un contributo di €
11.000.
 Mensa dei bisognosi (Conferenza “S.Bernardo abate” - ACC di Livorno-Grosseto) – Iniziativa in
collaborazione con Enti pubblici e privati che è stata premiata anche perché realizzata da una Conferenza a cui
appartengono alcuni giovani, sorta di recente a Donoratico (LI) dove non c’era la SV, ha pensato di organizzare
una mensa, di cui si sentiva la necessità. Riceve un finanziamento di € 10.500.
 Un luogo attraverso il tempo (ACC di Pordenone) – E’ un centro d’incontro per anziani nella sede dell’ACC in
cui, con il supporto di alcuni esperti, gli anziani si prendono cura di altri anziani, creando gruppi e curando il
recupero della memoria. Ottiene un contributo di € 3.000.
 Non uno di meno (Conferenza di Ospitaletto – ACC di Brescia) – Progetto di sostegno per alunni dell’Istituto
Comprensivo e le loro famiglie, nato all’epoca della Campagna nazionale sulla lotta all’analfabetismo, poi
ampliato e quest’anno rivolto soprattutto agli stranieri, con l’aiuto di psicologi e mediatori linguistici e
culturali. Riceve € 3.000.
 Centro Diurno Beato Federico Ozanam (Conferenza “Volante S.Vincenzo” - ACC di Varese) – Appena
inaugurato, ospiterà 30 – 35 persone, e proporrà attività per favorire il reinserimento sociale dei Senza Fissa
Dimora. E’ stato stimato un costo annuo di € 35.000. Ottiene un contributo di € 9.500.
 CIRCOlando (Conferenza di Induno Olona – ACC di Varese) – Il doposcuola, esistente dal 1999, è stato da tre
anni arricchito con laboratori, che quest’anno verteranno sulle arti circensi. Riceve un finanziamento di €
5.000.
 Centro di accoglienza e inclusione sociale per i senzatetto e lotta allo spreco (ACC di Massa Carrara) – Allo
scopo principale di dare un tetto a chi non ce l’ha, è stata affiancata un’iniziativa di lotta allo spreco, con la
collaborazione attiva degli ospiti per il recupero degli alimenti freschi. Ottiene un contributo di € 9.000.
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 Abbracciamo le donne (Conferenza “S.Teresa D’Avila” di Vizzini - ACC di Caltagirone) – Progetto rivolto
alle donne disadattate, alle quali si offrono percorsi di formazione personale, professionale e di integrazione
sociale. Riceve un finanziamento di € 7.000.
 La quercia: matite colorate (Conferenza “S.Giovanni Evangelista” - ACC di Vicenza) – E’ un’attività di studio
assistito ampliata con un eventuale sostegno alle famiglie (pagamento della mensa scolastica o altro) e corsi di
alfabetizzazione e di economia domestica per le loro mamme. Ottiene un contributo di € 3.000.
 Cucire tra le culture (Conferenze “Maria SS. Delle Stelle e Maria SS. Annunziata” di Comiso - ACC di
Ragusa) – I Confratelli che gestiscono un centro di distribuzione di vestiario si sono resi conto che molte
donne, soprattutto immigrate, non hanno una formazione sulla gestione della famiglia, così hanno pensato di
proporre corsi di cucito e di lavori manuali che possono essere utili sia in famiglia sia per un’eventuale attività
lavorativa. Al termine del percorso regaleranno ad ogni partecipante una macchina da cucire e realizzeranno
una mostra-mercato. Ottiene un finanziamento di € 3.000.
 La cultura quale strumento di integrazione (Conferenze “S.Giovanni Battista, S.Giorgio, S.Giuseppe Patriarca,
S.Antonio” – ACC di Ragusa) – Voluto da 4 Confratelli giovani che hanno partecipato al Progetto TRA, si
tratta di un doposcuola che si tiene nei locali della Cattedrale S.Giovanni Battista, e di un aiuto al Centro
d’ascolto. Riceve un contributo di € 6.000.
15) Progetto Tessitori di Relazioni
Intervengono Nazario Festeggiato e Monica Galdo, rispettivamente Coordinatore e Responsabile del Progetto,
che aggiornano i presenti sul Progetto formativo destinato ai volontari vincenziani dell’Italia meridionale, avviato
a novembre 2012 e finanziato da Fondazione con il sud.
L’iniziativa, a cui hanno aderito le ACC di Napoli, Ragusa, Agrigento, Caltagirone, Acireale, Reggio Calabria e
Cagliari, ha come obiettivo quello di fornire conoscenze e competenze a chi opera nel volontariato, per far sì che
non si ricopra solo il ruolo del Buon samaritano, ma si arrivi a tessere le relazioni che la crisi ha tranciato.
Monica Galdo riassume gli eventi dell’ultimo anno:
 nella primavera 2013 si è svolta a Pompei (NA) la Winter school, dal titolo “Il ciclo della progettazione:
dagli ideali agli strumenti operativi”, a cui hanno partecipato 38 persone
 in ottobre c’è stata a Napoli la Summer school, dal titolo “Relazione tra volontario e destinatari dei servizi”.
Siccome l’obiettivo è favorire la crescita culturale dei volontari anche condividendo le esperienze e aiutandosi
reciprocamente, è stata attivata una Comunità di pratiche, all’indirizzo www.travincenziani.it, in cui si può
discutere sui temi trattati dai relatori e scambiarsi idee e consigli; tale piattaforma virtuale è utilizzabile da
chiunque lo desideri, previa iscrizione. In questo sito si possono trovare anche materiali sui temi trattati (Fund
and people raising, Valutazione qualitativa e prossimamente anche Bilancio sociale).
Altre iniziative sono in programma nei prossimi mesi: in particolare saranno organizzati eventi per promuovere e
far conoscere le attività delle ACC partner nell’ambito del sistema di comunicazione integrato previsto dal
Progetto.
16) Convenzione con MCL
E’ stato instaurato un contatto con il Movimento Cristiano Lavoratori per interessamento di Augusto Truzzi,
Coordinatore Regionale del Friuli-Venezia Giulia e Vicepresidente regionale di MCL.
La SV friulana ha avviato un progetto formativo (fornito ai presenti), insieme a MCL, che ha i seguenti obiettivi:
 conoscere il sociale
 abitare il sociale
 progettare nel sociale
 comunicare il sociale
e prevede, tra gli eventi, anche un incontro della SV con il mondo del lavoro.
Claudia Nodari e Alessandro Floris sono andati a parlare con i responsabili dell’associazione, che è diffusa in
tutta Italia, ha dei principi analoghi ai nostri, e offre servizi a favore dei lavoratori cristiani.
Verrà stipulata una convenzione a livello nazionale, con protocolli d’intesa a livello locale, per usufruire di alcuni
servizi, quali il CAF, il Patronato e l’Ente di formazione professionale.
MCL si impegna a promuovere la SV attraverso i suoi iscritti.
L’Ente di formazione professionale invece ci consentirebbe di avviare dei percorsi di formazione professionale
per gli assistiti.
La collaborazione con la SV è già attiva in alcune località, come ad esempio a Brescia dove, come riferisce
Beppe Milanesi, Presidente dell’ACC, MCL ha interpellato la SV per reperire persone disposte a svolgere alcuni
lavori, come ad esempio opere di abbellimento della città (pulizia giardini e affissione di piccoli manifesti) e
servizio di facchinaggio e sorveglianza in occasione del Concorso dei Presepi; queste persone sono state poi
pagate con dei voucher.
Considerando anche l’aspetto educativo di questa forma di aiuto, alternativo all’aiuto in denaro, si suggerisce ai
Presidenti di ACC di contattare il Presidente dell’MCL locale.
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17) Comunicazioni Responsabili di Settore
 Conferenze-famiglia
Maurizio Ceste presenta Anila Kabila, una ragazza albanese conosciuta durante la Missione in Albania del
Gruppo Famiglie nel 2012. In quell’occasione era stato avviato un Progetto di sostegno finanziario per 12
ragazzi, con l’obiettivo di iniziare a formare una nuova classe dirigente di ragazzi albanesi cristiani. Anila si
è laureata in Biologia in Albania, ed ora sta seguendo uno stage presso l’A.S.L. di Lecco.
Anila ringrazia le famiglie che sostengono il Progetto, l’ACC di Lecco che sostiene lo stage e le suore Figlie
della Carità di Mollas. Ringrazia anche a nome degli altri 11 ragazzi, che vede spesso e frequenta
assiduamente, al di fuori degli impegni universitari.
Il Campo Famiglie si svolgerà come di consueto a Marina di Massa dal 25 al 27 aprile, e sarà sul tema “Il
sacramento del Matrimonio ieri, oggi e domani”: si fornisce il volantino, che si prega di divulgare.
 Settore Carceri e devianza
Interviene Claudio Messina per riferire riguardo al Premio Carlo Castelli, la cui cerimonia di premiazione si
è svolta a Mantova. Come di consueto, le opere premiate o segnalate sono state raccolte nel volume, che per
la 6a edizione ha per titolo “Legami & catene”.
Il tema della prossima edizione del Concorso è “Ma tu ti senti colpevole ?” sulla responsabilità personale, dal
momento che il compito dei volontari è anche quello di accompagnare i detenuti in un processo di
conversione. La premiazione avverrà a Bari.
Si invita a diffondere l’iniziativa e si auspica anche quest’anno un’ampia partecipazione.
Claudio è a disposizione per ulteriori informazioni, e ribadisce anche di essere sempre desideroso di
conoscere altri volontari carcerari vincenziani con cui creare un gruppo di lavoro per avviare iniziative in
collaborazione con le amministrazioni penitenziarie.
 Settore Solidarietà-gemellaggi
Interviene come di consueto Annunziata Bagarella, che introduce un filmato in cui si riassume quanto è stato
fatto in quest’ultimo anno. Nel ringraziare tutti i benefattori, invita i presenti a perseverare nell’impegno
verso i popoli più svantaggiati.
Nei mesi scorsi sono state purtroppo diramate più richieste per emergenze causate da calamità naturali: i
Vincenziani, come sempre, hanno risposto prontamente, cosicché le Conferenze delle zone colpite hanno
potuto intervenire in modo più incisivo.
A tal proposito interviene Silvana Ceccio, Presidente dell’ACC di Cagliari, per riferire riguardo agli aiuti
prestati in seguito all’alluvione del 13 novembre scorso, quando un ciclone ha prodotto una “bomba d’acqua”
sulla parte settentrionale della Sardegna che ha provocato in poco tempo una quantità di precipitazioni pari a
più della metà di quelle che cadono solitamente in un anno: 60 sono stati i Comuni distrutti e 16 i morti.
La SV è intervenuta in diversi modi: ha fatto riparare 16 automobili, ha ripristinato 15 impianti elettrici di
altrettante abitazioni, sta aiutando un’azienda di falegnameria che ha avuto molti macchinari danneggiati.
Il filmato che viene proiettato mostra in modo impressionante quanto è accaduto.
Irene Natali, Presidente dell’ACC di Carpi, ringrazia per gli aiuti ricevuti in seguito al terremoto che ha
colpito l’Emilia, e riassume i principali interventi operati dalla SV, come già ampiamente relazionato sulla
Rivista. Purtroppo c’è stata poi anche un’esondazione del fiume Panaro, che ha colpito anche alcune aziende
che erano già state fortemente danneggiate dal sisma.
Claudia Nodari si è recata recentemente a Mirandola, ed è rimasta impressionata dalla desolazione che si
avverte tuttora nella cittadina.
Raffaella Susco, Presidente dell’ACC di Bologna, riferisce sull’intervento a favore delle famiglie
terremotate, soprattutto di Cento (FE).
La FN ha inviato € 32.000, con i quali sono state aiutate in particolar modo due famiglie, poi è stato deciso di
dare la precedenza ai più piccoli, così sono state pagate spese scolastiche e nuovi arredi per le aule. Per
quanto riguarda le abitazioni, sono state pagate le spese per nuovi contratti di locazione, per traslochi e per
l’acquisto di nuovi elettrodomestici, inoltre è stato fornito un lavoro occasionale (pagato con voucher) a
donne che erano rimaste disoccupate dopo il sisma.
Fernando Mazzoni, Presidente dell’ACC di Massa Carrara-Pontremoli, relaziona su quanto è successo la sera
dell’11 novembre 2012 quando la parte nord della Toscana è stata colpita da un’alluvione che ha provocato
l’esondazione di alcuni fiumi, la cui foce era colma di detriti e non ha retto alla piena: si è formato un enorme
lago, appena al di qua della linea costiera, e le esondazioni hanno distrutto tutto.
Rientrata la piena, i Confratelli hanno aiutato a ripulire le case e gli scantinati invasi dal fango, poi hanno
cercato di capire dove intervenire per ridare la speranza a chi l’aveva perduta. Sono così venuti a conoscenza
di una famiglia di 4 persone la cui vita ruotava intorno a un laboratorio di lavorazione del marmo, che in
quella sera era stato trascinato via completamente: per 8 mesi li hanno assistiti in tutto, poi li hanno aiutati a
riacquistare le macchine e a ripartire. La famiglia si è mostrata molto riconoscente nei confronti della SV, ed
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ha inviato una lettera di ringraziamento alla FN. La sua storia è riassunta nel filmato che si mostra a
conclusione dell’intervento.
La Presidente ringrazia tutti coloro che si impegnano per raccogliere offerte per le calamità, ogni qualvolta
viene diramato l’appello dal Settore solidarietà-gemellaggi. Al riguardo ricorda anche i soldi arrivati per le
Filippine, che sono stati girati al CGI, ed hanno contribuito a mettere insieme la somma di € 733.000 totali
che sono pervenuti alla sede di Parigi da tutto il mondo.
18) Varie ed eventuali
 E’ stato preparato un video promozionale sull’attività della SV, che si guarda insieme.
Esso è composto da una parte iniziale introduttiva illustrata da una voce fuori campo, poi da immagini sui
vari tipi di povertà, sulla visita domiciliare e sulle Opere speciali (mense e dormitori, assistenza a carcerati e
immigrati, aiuto a bambini e ragazzi).
Interviene il regista Daniele Morini, che illustra lo spirito con cui ha lavorato, e ringrazia per l’accoglienza
che ha avuto in giro per l’Italia insieme all’operatore per la registrazione delle testimonianze; si scusa infine
con coloro che hanno fornito contributi e testimonianze che non sono state inserite nel filmato, precisando
però che questi saranno utilizzati per realizzare dei kit tematici della durata di 4 minuti ancora in
preparazione, ed uno spot della durata di 30 secondi.
La Presidente comunica che il costo del lavoro (€ 6.500 + IVA oltre al rimborso delle spese di viaggio) sarà
per buona parte coperto dal Progetto TRA.
 Luciano Stella presenta la ristampa anastatica del libro La filosofia di Dante, scritto da Federico Ozanam, di
cui ha curato la Prefazione.
Il Confratello ritiene utile aiutare i Vincenziani ad affrontare le difficoltà della nostra epoca curando la loro
cultura e il loro spirito; inoltre è bene portare a conoscenza di tutti che Dante è stato non solo un grande
poeta, ma anche un grande filosofo.
Il libro viene consegnato ad ogni Presidente di ACC: chi ne volesse altre copie, può contattare lo stesso
Stella.
 La FR Lombardia ha chiesto di modificare la tabella del Rendiconto delle ACC in cui si riportano i dati sulle
tipologie di povertà, per implementarlo con i dati ISTAT.
E’ stata fatta un’indagine presso alcune ACC da cui si evince che le richieste degli Enti locali sono diverse a
seconda dei luoghi, anche quando riguardano tutte il mantenimento dell’iscrizione agli Albi del Volontariato.
Si sta ancora esaminando la questione, al fine di procedere nel modo più utile, per evitare di complicare
troppo la compilazione del modulo. Al momento si è propensi a modificarla secondo le esigenze specifiche.
Massimiliano Orlandi invita a distinguere tra dati richiesti semplicemente per effettuare indagini statistiche e
dati da comunicare obbligatoriamente, sicuramente più urgenti.
Angela Toia ritiene tuttavia che il problema è risolto se si adotta l’applicazione Ozanam 2.0 perché lì si
possono ricavare i dati richiesti.
 Maurizio Ceste informa che è già attivo da alcuni mesi il nuovo sito internet della FN all’indirizzo
www.sanvincenzoitalia.it, dove troverà posto tanto materiale scaricabile, compresi i filmati. E’ ancora in
lavorazione: si stanno creando anche delle pagine locali, per le quali si chiederà ai Presidenti di ACC di
contribuire.
La Presidente conclude l’Assemblea esprimendo il suo dispiacere perché, nonostante le raccomandazioni fatte
all’inizio, molti Presidenti di ACC hanno lasciato la sala molto tempo prima del termine dell’incontro stesso.
Ringrazia poi tutti i presenti e passa la parola a Padre Bergesio che conclude con la recita dell’Ave Maria.

La Presidente
Claudia Nodari

La Segretaria
Laura Ponzone
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Materiale consegnato a tutti i presenti:
 Sintesi della Riunione di Innsbruck dei Presidenti nazionali del Gruppo Europa 1 e riflessioni preparatorie 
punto 1 dell’O.d.G.
 Sintesi dell’incontro di formazione per i Presidenti nazionali del Gruppo Europa 1 svoltosi a Parigi  punto 1
dell’O.d.G.
 Nuove funzionalità del database dei Confratelli  punto 7 dell’O.d.G.
 Suggerimenti sul rapporto con i giovani vincenziani  punto 8 dell’O.d.G.
 Volantino del Campo Ozanam 2014 punto 8 dell’O.d.G.
 Progetto per la gestione della Casa di accoglienza per studenti de L’Aquila  punto 9 dell’O.d.G.
 Relazione attività area formazione 2013  punto 10 dell’O.d.G.
 Traccia di lavoro per la partecipazione a Expo 2015  punto 11 dell’O.d.G.
 Esito del Concorso per progetti innovativi delle ACC  punto 12 dell’O.d.G.
 Progetto TRA  punto 15 dell’O.d.G.
 Progetto del CR Friuli-Venezia Giulia con MCL  punto 16 dell’O.d.G.
 Bozza di Protocollo d’intesa con MCL  punto 16 dell’O.d.G.
 Volantino del X Campo Famiglie  punto 17 dell’O.d.G.
 Bando del Premio Carlo Castelli edizione 2014  punto 17 dell’O.d.G.
 Progetto Reti volontarie consapevoli di Fondazione con il sud
 Progetto FQTS
 Indirizzario
Materiale consegnato ai Presidenti di ACC:







Bozza di Statuto per la Fondazione “La San Vincenzo”  punto 2 dell’O.d.G.
CD con Progetto formativo e materiale vario per la formazione  punto 10 dell’O.d.G.
Libro “Legami & catene” del Premio Carlo Castelli 2013  punto 17 dell’O.d.G.
DVD con filmato di presentazione della SV  punto 18 dell’O.d.G.
Libro “La filosofia di Dante”  punto 18 dell’O.d.G.
Libro “Il Beato Federico Ozanam e le Conferenze”
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