SOCIETA’ SAN VINCENZO DE PAOLI
FEDERAZIONE NAZIONALE ITALIANA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO
Roma, Casa tra noi
sabato 27 e domenica 28 giugno 2015
Membri con diritto di voto presenti:
Arrigo Salvatore (Coordinatore Sicilia), Ceste Maurizio (Membro GE), Di Iullo Davide (Coordinatore AbruzzoMolise), Galdo Monica (Membro GE), Guercio Marco (Coordinatore Piemonte-Valle d’Aosta), Nodari Claudia
(Presidente Federazione Nazionale), Passeri Enzo (Coordinatore Lazio-Umbria), Ponzone Laura (Segretaria
Federazione Nazionale), Sanguinetti Emo (Coordinatore Liguria), Semplici Leonardo (Tesoriere Federazione
Nazionale), Toia Angela (Presidente Federazione Regionale Lombardia), Trischitta Passeroni Francesca (Membro
GE), Vecchio Adriana (Membro GE).
Membri senza diritto di voto presenti:
Bagarella Annunziata (Responsabile Solidarietà-gemellaggi), Bersani Marco (Rappresentante c/o Famiglia
Vincenziana), Gianfico Antonio (Opere Speciali), Messina Claudio (Responsabile Carceri e devianza),
Montiferrari Maria Pia (Rapporti Terzo Settore e ConVol).
Altri presenti:
Fiumara Chiara (Segreteria Sede Nazionale).
Membri con diritto di voto assenti:
Baldeschi Laura (Coordinatore Toscana), Bertiato Maria (Delegato Nazionale Giovani), Dall’Ara Luigi
(Coordinatore Emilia-Romagna), Di Fonzo Francesco (Presidente ACC Bari-Castellaneta), Di Maria Gaspare
(Membro GE), Floris Alessandro (Vice Presidente Federazione Nazionale), Fontanive Giuseppe (Coordinatore
Veneto-Trentino), Gangemi Gabriella (Presidente ACC Reggio Calabria), Ruggiero Fortunato (Coordinatore
Campania-Basilicata), Santimaria Roberto (Presidente ACC Bolzano), Spuri Cirilli Maria Teresa (Coordinatore
Marche), Suraci Antonino (Delegato Nazionale Giovani), Svab Anna Ivica (Presidente ACC lingua slovena),
Truzzi Augusto (Coordinatore Friuli Venezia Giulia).
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Ordine del giorno:
1) Comunicazioni della Presidente
2) Esame eventuali richieste di autorizzazione di modifica a testi statutari di ACC,
3) Eventuali richieste di deroghe ex art. 6.4 dello Statuto della Federazione Nazionale,
4) Esame eventuali richieste di proroghe dei mandati dei Presidenti delle ACC (Art. 18.8 D),
5) Settore Giovanile – Elezioni 2015 dei Delegati Nazionali,
6) Presentazione del bando 2015 per i Progetti Sociali destinato alle ACC,
7) Nomina Giuria per il bando 2015 per i Progetti Sociali destinato alle ACC,
8) Nuovo volume delle Lettere di Federico Ozanam,
9) Campagna Nazionale,
10) Expo,
11) Confederazione Internazionale – Assemblea 2016 – emendamenti allo Statuto Internazionale,
12) Comunicazioni Responsabili di Settore,
13) Varie ed eventuali.
A questo incontro non è presente Padre Bergesio, ammalato, pertanto si inizia con una preghiera proposta dalla
Presidente.
Luigi Dall’Ara invece è assente in quanto impegnato con le elezioni del Delegato Regionale giovani per l’EmiliaRomagna.
Si consegna ai presenti l’ultima Enciclica di Papa Francesco, dal titolo “Laudato sì”, sulla cura della casa comune.
Si consegna anche il libro “Coraggio sono io” edito dall’Azione cattolica, contenente degli spunti per una
meditazione personale seguendo, di domenica in domenica, il calendario liturgico annuale. A questo testo collabora
anche la SV, con contributi di Padre Bergesio e Alessandro Floris.
Dopo i saluti iniziali della Presidente, si inizia a trattare i punti all’O.d.g.
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1) Comunicazioni della Presidente
 Il 20 maggio u.s. si è svolta a Roma una riunione sul REIS, in cui si ritiene che sia stato fatto un passo
avanti. Era infatti presente il ministro Poletti, che ha rendicontato circa i provvedimenti che sono stati
realizzati (come le due Social card ed il SIA), ma che sono stati poco monitorati e sono poco chiari i
risultati. Ha però fatto intravedere una disponibilità sulla possibilità di attuare il REIS a livello
sperimentale per un anno.
Claudia Nodari raccomanda ai presenti di partecipare o sollecitare iniziative a livello locale, come lei stessa
ha fatto a Brescia e come ha saputo che è stato fatto a Biella.
 Riforma del Terzo settore
A metà maggio si è anche svolta a Roma l’”Autoconvocazione del volontariato”, promossa dal Forum del
Terzo Settore, a cui ha partecipato anche la ConVol: la nostra Presidente ha fatto un intervento in cui ha
detto che la SV auspica una maggior attenzione per il volontariato, che invece non viene nominato nella
Riforma del Terzo Settore. Infatti nella Legge si associa il Volontariato alla promozione sociale, e si
contempla la possibilità di dividere gli utili, e questo è un principio che la SV non condivide, e che occorre
combattere.
La sensazione sia di Claudia Nodari sia di Maria Pia Montiferrari è che si voglia escludere le associazioni
di volontariato, e che si parli di “volontariato puro” solo riferito al volontariato individuale e non al
volontariato organizzato.
Si consegna il documento sull’audizione della ConVol presso la Commissione Affari Costituzionali del
Senato e gli emendamenti alla proposta di Legge che sono stati presentati, elaborati dall’Ufficio di
presidenza, a cui ha partecipato anche la nostra Presidente.
 Claudia Nodari è stata invitata ad un incontro della CEI con Mons.Fisichella, in preparazione al Giubileo
della Misericordia, che si terrà dall’8 dicembre 2015 a fine novembre 2016: l’incontro è stato finalizzato
ad organizzare il Giubileo dei volontari della Misericordia il 4 settembre 2016, che dovrebbe prevedere
una veglia di preghiera, un incontro con il Papa, e la partecipazione alla S.Messa di Canonizzazione di
Madre Teresa di Calcutta.
Si consegna una bozza dei grandi eventi già organizzati; si potrà trovare il programma aggiornato delle
attività sul sito www.im.va/content/gdm/it.html
 ACC di Massa Carrara-Pontremoli.
Il problema dei tre Confratelli per i quali l’ACC aveva chiesto di prendere provvedimenti è stato risolto, in
quanto si sono dimessi dalla SV.
 Ente Morale
Claudia Nodari il prossimo 3 luglio parteciperà ad un incontro per stendere il Regolamento per le elezioni
delle 5 persone che costituiranno il Consiglio Direttivo e che saranno elette dai soci.
Al momento non tutte le ACC beneficiarie di immobili hanno aderito all’Ente Morale.
Si dovrà poi eleggere anche il Comitato Etico, come ricorda Marco Guercio.
La Presidente aggiorna l’argomento al prossimo incontro del CD, quando ci saranno anche notizie più
precise; ritiene inoltre che occorra anche valutare la quasi coincidenza con il rinnovo della Presidenza della
FN della SV.
 “CASA OZANAM SAN VINCENZO Francesco Maria Esposito – Angela Antonia Cruciano” de L’Aquila
Il primo anno di utilizzo sta volgendo al termine, con il termine dell’Anno accademico. Non ci sono stati
problemi: si mantengono collegamenti telefonici costanti con i ragazzi; il loro contributo pro-capite di 100
euro ci permette di rientrare completamente di tutte le spese.
Occorre ora valutare se rinnovare l’accordo con i 5 studenti che la abitano attualmente oppure no: risulta
che le tre ragazze abbiano superato tutti gli esami previsti, quindi possono automaticamente continuare ad
utilizzarla; uno dei maschi è in regola con gli esami, ma frequenta poco la casa, in quanto spesso torna a
casa a Sulmona dalla madre sola, quindi occorre valutare se è opportuno lasciarlo nella casa; l’altro ragazzo
invece sembra che abbia cambiato l’indirizzo di studi, e non ha superato tutti gli esami, inoltre fornisce
notizie poco chiare, pertanto anche per lui occorrerà valutare se rinnovargli l’accoglienza.
(Successivamente alla riunione il ragazzo, di Sulmona ci ha comunicato che, poiché ha ottenuto la
possibilità di effettuare il tirocinio presso l’ospedale della sua città, non ha più la necessità di abitare a
L’Aquila; ringrazia pertanto per l’opportunità che gli è stata data e per l’accoglienza che ha ricevuto)
Un fatto positivo è il coinvolgimento di Luigi Esposito, Confratello della Conferenza locale e padre di
Francesco Maria, che ha incontrato i ragazzi ed ha partecipato all’Assemblea di condominio a nome della
FN.
Non ci sono richieste riguardo ai punti 2, 3 e 4 dell’O.d.g.
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5) Settore Giovanile – Elezioni 2015 dei Delegati Nazionali
All’incontro di oggi non è presente nessun Delegato giovani, tuttavia Maria Bertiato ha mandato un messaggio
che Claudia Nodari legge. In esso si denuncia il momento di difficoltà del Settore giovanile, nonostante i tanti
sforzi che sono stati fatti per mantenere i collegamenti ed organizzare momenti di incontro. Secondo la
Delegata occorre riflettere sulle relazioni tra i giovani e gli adulti, su quale importanza possono rivestire i
giovani nella SV e su quanto si è disposti a sforzarsi per accogliere adeguatamente questi futuri Confratelli.
Claudia Nodari ritiene invece che la crisi del Settore giovanile non sia imputabile esclusivamente agli adulti,
ma piuttosto a problemi contingenti legati al particolare momento della vita, in cui un ragazzo inizia a mettere
le basi della sua futura esistenza, sia dal punto di vista del lavoro, che della famiglia, ed è pertanto a volte
impossibilitato ad impegnarsi in modo continuativo con la SV.
Interviene poi Monica Galdo, che parla a nome della Commissione elettorale, di cui fanno parte anche Alberto
Gipponi e Giuseppe Fontanive: hanno provato a contattare delle persone per le elezioni, ma hanno trovato
scarsa collaborazione; se ne è parlato all’incontro della GE e si è deciso di procedere ugualmente con le
votazioni, per non lasciare un “vuoto” nella gestione.
La prima scadenza è il 30 giugno, per la segnalazione di potenziali candidati; al momento ne sono arrivate
soltanto due.
Per quanto riguarda gli aventi diritto al voto, c’è un solo Delegato regionale, quello della Sicilia, e 4 Delegati di
ACC (Brescia, Ragusa, Vittoria, Vittorio Veneto). Tuttavia oggi si stanno svolgendo le elezioni del Delegato
dell’Emilia Romagna, inoltre sono già in programma le elezioni a Quartu S.Elena e in Lombardia.
Il 2 agosto, all’ultimo giorno del Campo Ozanam, ci sarà un incontro tra la Commissione elettorale e le persone
che al momento si saranno dichiarate disponibili, per chiarire eventuali dubbi su compito e ruolo.
Ed infine il 15 ottobre si dovrebbero svolgere le elezioni.
Interviene Marco Guercio, per condividere una riflessione che sta portando avanti in Piemonte-Valle d’Aosta:
ritiene che non debba esserci un “Settore giovanile” della SV, perché fin dall’inizio il giovane Federico
Ozanam ha fondato la SV, quindi non deve essercene un’altra formata da altri giovani; inoltre ritiene che non
sia giusto rivolgersi ai giovani nel momento in cui c’è da svolgere un’attività specifica, bensì occorra
“contaminarli” poco per volta, portandoli a visitare le famiglie, affinché crescano avendo acquisito il carisma
vincenziano. Per questo motivo è favorevole alle Conferenze miste e nella sua regione non ha spinto per le
elezioni dei Delegati, né di ACC né regionale, tuttavia sta lavorando affinché le Conferenze formate da adulti si
rendano disponibili ad accogliere dei giovani.
Seguono altri interventi a favore delle Conferenze miste giovani-adulti:
 Antonio Gianfico ritiene che i Confratelli delle Conferenze giovanili spesso sono emarginati dagli adulti,
tuttavia, per favorire la formazione di Conferenze miste, occorre plasmare gli adulti alla giusta accoglienza
 Maurizio Ceste ricorda che ai tempi di Ozanam non c’erano le Conferenza giovanili, ma sono nate molto
tempo dopo nelle scuole; si schiera a favore delle Conferenze miste rilevando però il fatto che le
Conferenze adulte non risultano appetibili per i giovani
 Marco Bersani suggerisce di pensare ad un modello di Conferenza a cui attenersi, per risultare accoglienti
per i giovani.
Per quanto riguarda invece il reclutamento di nuovi giovani
 Salvatore Arrigo ritiene che occorra tentare di coinvolgerli già a partire dai ragazzi che frequentano la
Scuola media
 Maria Pia Montiferrari ricorda che molte Conferenze nate nelle scuole si sono poi chiuse all’epoca delle
grandi contestazioni, ed a Roma recentemente la SV ha dovuto chiedere un permesso al Provveditorato per
andare a fare propaganda nelle scuole (questo non è stato necessario in molti altri luoghi)
 Enzo Passeri suggerisce di avviare già un’attività di volontariato nelle scuole.
Bersani comunica che don Michele Falabretti, responsabile della Pastorale giovanile, incontrerà il 13 luglio a
Roma i responsabili delle associazioni per l’organizzazione delle GMG che si svolgeranno a Cracovia nel
2016.
6) Presentazione del bando 2015 per i Progetti Sociali destinato alle ACC
Monica Galdo illustra il nuovo Bando che è stato preparato, e che non presenta grosse differenze rispetto a quello
precedente. Anche quest’anno il tema sarà la valorizzazione delle differenze e la sensibilizzazione
sull’accoglienza del diverso.
Queste le caratteristiche e le novità:
 è auspicabile la presentazione di proposte progettuali innovative e sperimentali rispetto al contesto territoriale
 resta fissato a € 15.000 il tetto massimo dell’importo finanziabile, che però non può essere inferiore al 75 %
della somma richiesta, pertanto occorre che l’ACC in fase di stesura non elabori un progetto troppo oneroso,
che non rientrerebbe nei parametri, tuttavia i progetti finanziati riceveranno una somma non troppo bassa
rispetto alla richiesta

3



sempre per evitare che un progetto finanziato non possa essere avviato, è necessario inserire una quota di
cofinanziamento che non ecceda il 40 %
 la durata deve essere sempre da 9 a 18 mesi
 nel Bando sono specificati i criteri di selezione, con i relativi punteggi, dove il massimo raggiungibile è 100 e
un progetto non può essere finanziato se non raggiunge almeno 50 punti; il peso principale è dato alla
rilevanza degli obiettivi, mentre scende quello per la valutazione del cofinanziamento, in coerenza con
quanto detto sopra; si precisa che il cofinanziamento può essere sia in natura (valorizzazione dell’apporto
volontario per un importo di € 16 all’ora, che non significa che si retribuiscono i volontari, bensì che si valuta
a quale cifra corrisponde il loro apporto gratuito), o compartecipazione in risorse strumentali, oppure
economiche
 non saranno finanziati progetti a cui sono già stati dati contributi nel precedente Bando
 una novità è la richiesta alle ACC di una relazione sia in itinere (a metà progetto) sia finale (entro 30 giorni
dalla conclusione dell’attività)
 la commissione seguirà man mano l’andamento dei progetti
 la scadenza per la presentazione è il 9 ottobre 2015.
Per la valutazione dei progetti, la Presidente propone una commissione formata da: Alessandro Floris e Laura
Ponzone, che vi avevano già partecipato lo scorso anno, e per l’apporto tecnico Nazario Festeggiato (non
Vincenziano, Progettista del CSV di Napoli, che ha collaborato per il Progetto TRA), oltre a Leonardo Semplici
come membro supplente.
Il CD approva.
Si spingono inoltre i Coordinatori regionali a invitare le ACC che non lo hanno ancora fatto in passato, a
presentare progetti, anche perché questo è un modo per avere contributi dalla FN.
Marco Guercio comunica che intende avviare in Piemonte un corso di formazione sulla progettazione, che
intende allargare anche alle regioni vicine. Monica Galdo offre la sua collaborazione. Sarebbe bello realizzare un
analogo del Progetto TRA al nord.
Claudia Nodari ricorda che è disponibile anche un sussidio sulla progettazione che era stata preparato nella
Presidenza Stefanini.
8) Nuovo volume delle Lettere di Federico Ozanam
E’ pronto il nuovo volume delle Lettere, curato da Maurizio Ceste, con il supporto di Andrea Gori e Marco
Betemps per le traduzioni, e di Antonella Mazzon, ex-vincenziana, per la correzione delle bozze.
Il volume sarà di 512 pagine, con una prefazione di una discendente di Ozanam, ed ogni lettera sarà corredata da
un’introduzione che la collega agli avvenimenti di quell’anno; al termine del volume, oltre all’indice, sono
proposte delle chiavi di lettura sui seguenti temi: Fede, politica, cultura, Conferenze di SV, umanità. Ci sono
anche delle note a piè di pagina che spiegano gli avvenimenti a cui si fa riferimento o forniscono notizie su
persone che vengono citate nella lettera ma che magari non sono tanto conosciute.
Per la pubblicazione è stato scelto l’editore Rubbettino di Cosenza, che pubblica molte collane religiose. Anche
Luigi Accattoli, che collabora con la SV per il Premio Carlo Castelli, si serve di tale Casa editrice, e ce ne ha
parlato bene, anche perché cura molto la diffusione, aspetto che a noi interessa molto.
Lo metteranno a disposizione nelle librerie per 3 anni, dopodiché lo ritireranno, inoltre si occuperanno anche
della presentazione al prossimo Salone del libro di Torino, e di tre eventi, che si svolgeranno a Roma, a Milano
ed uno in un altro posto ancora da definire.
Tale Casa editrice è stata scelta perché ha il prezzo migliore tra quelli arrivati con i preventivi, inoltre ci risolve il
problema dello stoccaggio, in quanto può conservare i volumi gratis in magazzino.
E’ stato deciso di far stampare 4000 copie, che ci costeranno € 14.900 + IVA al 4 %; il prezzo di copertina sarà di
€ 20, mentre al nostro interno lo venderemo a € 10. Ciò significa che, siccome la stampa costerà meno di € 4 al
volume, basterà venderne la metà per rientrare delle spese; questo avverrà in alcuni anni. Sarà preparato anche un
e-book al costo di € 1.000 + IVA al 4 %, che sarà messo in vendita su un sito specifico.
Riguardo allo stoccaggio, ad ogni ordine che faremo, oltre alle spese per la spedizione che cureremo noi tramite
un corriere, ci è stato chiesto un contributo di € 1 euro ogni 15 volumi per l’imballaggio.
Il tempo di realizzazione è di 4 mesi dall’ordine. Sarebbe bello averlo già a disposizione nell’autunno, per il
prossimo incontro del CD, ed anche in vista dei regali di Natale.
Interviene Marco Guercio, a proposito dell’utilizzo di questo libro per scopi di propaganda: dovrebbe entrare nel
mondo universitario e nei Seminari; chiede inoltre se si potrebbe fare in modo che l’e-book sia disponibile su un
sito in modo da poterlo regalare, ad esempio ai nuovi sacerdoti quando escono dal Seminario. La Presidente
concorda.
Ceste ha anche già quasi pronto il 2° volume, con l’introduzione del prof. Dalla Torre, che lo ha richiesto come
testo di studio per il corso universitario che tiene, e si è offerto di farlo pubblicare dalle Edizioni Studium.
Un 3° volume dovrebbe contenere infine anche le Lettere circolari che Ozanam spediva ai membri della società.
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9) Campagna Nazionale
Laura Ponzone riferisce su quanto discusso alla riunione della GE, quando si pensava di cambiare il tema, in
quanto quello dell’Expo fra pochi mesi sarà superato, e si era ipotizzato di basarla sull’importanza di educare i
giovani al volontariato ed alla gratuità, anche a seguito della presa di posizione della ConVol (e della SV con
essa) contro la proposta di riforma del Terzo settore. Tuttavia l’Agenzia Armando Testa, che da tempo ci cura
gratuitamente la campagna pubblicitaria, ci ha consigliato di proseguire con l’argomento dell’Expo, per dare
continuità ai frutti dei sei mesi della manifestazione.
Quindi si mantiene il tema “Uniamo le energie per nutrire l’uomo non di solo pane, ma anche di dignità e
giustizia”; verranno aggiornati opportunamente i manifesti e volantini.
E’ già stata data immediata comunicazione alle ACC, insieme alla richiesta di ordinativi per il materiale
pubblicitario.
Per quanto riguarda il Concorso scolastico, come già detto in occasioni precedenti, quest’anno è stato inoltrato
dal Ministero con notevole ritardo: la scadenza è stata posticipata al 31 maggio, e sono arrivati pochi lavori.
Claudia Nodari ricorda che in questi 6 anni della sua Presidenza si sono avvicendati 4 Ministri dell’Istruzione, ed
ogni volta quello era l’alibi per giustificare il ritardo nell’approvazione del nostro Concorso; tuttavia non c’è mai
stato un ritardo come quest’anno.
Marco Guercio suggerisce di anticipare il nostro invio al Ministero, ma negli anni scorsi non lo avevano accettato
prima di fine agosto–inizio settembre.
(Il funzionario del MIUR, contattato nei giorni immediatamente successivi all’incontro, ha nuovamente detto di
inviare il Bando a inizio settembre, con la prospettiva di inoltrarlo alle scuole ad inizio ottobre)
Marco Bersani suggerisce un tema per una prossima edizione del Concorso, che secondo lui potrebbe avere un
grande rilievo mediatico, quello della dipendenza da gioco d’azzardo.
10) Expo
Claudia Nodari, Angela Toia e Monica Galdo che vi hanno presenziato per diversi giorni, fanno un bilancio della
settimana in cui la SV ha gestito lo stand alla Cascina Triulza.
Purtroppo non ci sono stati molti visitatori perché il posto assegnato non era in un luogo di passaggio, inoltre il
taglio che è stato dato all’Esposizione universale ha attirato le persone per dei valori di tutt’altro tipo rispetto a
quelli che la SV e le altre associazioni della Fondazione Triulza volevano trasmettere.
A seguito delle nostre rimostranze, ci è stato assegnato anche un piccolo spazio al piano terra della Cascina
Triulza, dove è stato messo un tavolino con materiale pubblicitario. Inoltre tanti giovani vincenziani che sono
intervenuti si sono attivati per distribuire borse, palloncini ed altri gadget anche sul viale principale dell’Expo, il
Decumano; quindi in questo modo il nostro messaggio ha raggiunto molte persone.
L’aspetto positivo, che non avrebbe dovuto essere lo scopo principale, è stato il coinvolgimento di molti
Vincenziani soprattutto della Lombardia che, visitando lo stand, hanno potuto rendersi conto dell’internazionalità
della nostra associazione. Siccome si erano organizzati in modo che in ognuna delle giornate lo stand fosse
presidiato dai Confratelli di un’ACC lombarda, la Presidente ha potuto intrattenersi con molti di essi, e lo ha
ritenuto molto importante.
Sono stati poi realizzati alcuni eventi, a partire dal Seminario sull’immigrazione dal titolo “Activation of third
Country nationalities as participants to voluntary non-profit organisation”, che rientra nel progetto dell’Università
Cattolica e che vede come partner la SV, che ha attirato molte persone nell’Auditorium della Cascina, fino ad
alcuni micro-eventi che si sono svolti nello stand, e precisamente:
 l’intervento del dott. Giuseppe Colosso, che è stato il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per
la Lombardia, che ha parlato del volontariato tra gli studenti, anche in funzione del Credito formativo,
 l’intervento di Marco Lucchini del Banco Alimentare,
 la presentazione dei progetti degli Orti-condivisi delle ACC di Aosta, Piacenza e Vigevano e del progetto
dell’ACC di Napoli, “L’ascolto è … servito”, finanziati tutti dal Bando di concorso della FN,
 la presentazione del Premio Carlo Castelli ed il Convegno sul Carcere che ci sarà in ottobre a Bollate, ad
opera di Luigi Accattoli e Claudio Messina.
Anche i rappresentanti delle associazioni della ConVol hanno visitato lo stand, quando si è svolto l’incontro
dell’Ufficio di presidenza.
Da non dimenticare poi, soprattutto per la nostra Presidente, l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella durante la sua visita all’Expo.
Lo stand era molto bello, e di questo occorre ringraziare Roberto Capellini, che si è occupato di curare i
contenuti, Marco Delvecchio che ha partecipato agli incontri della Fondazione Triulza, e l’Agenzia Armando
Testa per la realizzazione tecnica.
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Maurizio Ceste ricorda in proposito che le slides che erano visibili sugli schermi touch-screen sono ora
disponibili sul sito (www.sanvincenzoitalia.it/news/federazione/la-san-vincenzo-allexpo-lo-stand-alla-cascinatriulza) ed anche scaricabili, sia singolarmente sia globalmente, in modo da essere utilizzabili per manifestazioni.
Il materiale è stato consegnato dalla Presidente anche a diverse persone del CGI, e la notizia è presente sulla
home-page del sito del CGI (www.ssvpglobal.org/Actualites/Actualites-des-conseils/La-SSVP-italienne-a-lExpo-Universelle-de-Milan).
Alla Cascina Triulza era presente una postazione fissa dei Lyons e, a seguito dei contatti scambiati in quei giorni,
ci hanno offerto degli occhiali usati che raccolgono in tutta Italia, e che sono già stati inviati al Settore
Solidarietà-gemellaggi per la spedizione in qualche paese del Terzo mondo.
In conclusione, la SV ha fatto tutto quello che poteva fare, ha ottenuto anche qualche spazio su qualche giornale e
segnali di apprezzamento su Facebook. La speranza è che tutto questo lavoro ci possa essere utile per il futuro.
11) Confederazione Internazionale – Assemblea 2016 – emendamenti allo Statuto Internazionale
Dall’11 al 18 giugno c’è stato in Brasile l’incontro annuale della Commissione permanente del CGI.
La Presidente, che vi ha partecipato, riassume gli argomenti principali che cono stati trattati:
 l’Assistente spirituale del CGI, suor Maureen Mc Guire D.c, intende organizzare un incontro di formazione
tra tutti gli Assistenti spirituali nazionali, al fine di organizzare una formazione comune per tutta la SV; su
tale argomento Claudia Nodari aveva già partecipato ad un incontro precedente con i rappresentanti dei 6
Paesi che hanno avviato un progetto di formazione nazionale (oltre all’Italia, Irlanda, Gran Bretagna,
Canada, Brasile, Francia); tali Paesi erano stati invitati a mandare un contributo, e l’Italia aveva mandato
un documento sulla vita di Conferenza
 sono stati approvati i Bilanci
 è stato relazionato su quanto è stato fatto nelle Filippine
 sono stati discussi i problemi presenti in alcuni Paesi, ed i relativi provvedimenti intrapresi.
Ma l’argomento su cui è bene soffermarsi maggiormente è una proposta di una serie di emendamenti ad alcuni
articoli dello Statuto e della Regle (consegnati in copia ai presenti).
Lo spunto proviene dal Diritto Canonico e dalla Lettera Apostolica “Il servizio della Carità” emessa “Motu
proprio” da Papa Benedetto XVI, in quanto “Cor Unum”, il Consiglio Pontificale che rappresenta il tramite tra
le associazioni e la Santa Sede, deve vigilare affinché le disposizioni della suddetta Lettera siano riprese negli
Statuti delle Associazioni Caritative Cattoliche; il Presidente internazionale ritiene che nel nostro si possano
aggiungere delle disposizioni che potrebbero essere utili alla Società.
In sostanza si propone di istituire la SV con uno “Statuto canonico privato”, che prevede un più stretto legame
con la Chiesa; ciò dovrebbe coinvolgere unicamente il CGI e non ripercuotersi sulle Federazioni nazionali. Nel
caso si adottasse tale tipo di Statuto, sembra che i due cambiamenti principali siano:
 se attualmente, nel caso in cui ci sia una controversia tra un’ACC e una Diocesi, l’entità che la prenderebbe
in esame è quella locale della Diocesi, con la nuova formulazione sarebbe il Vaticano, che eviterebbe una
decisione di parte;
 la lista dei candidati per l’elezione del Presidente internazionale dovrebbe ottenere un’approvazione
preventiva dalla Santa Sede; questo va contro le idee di Ozanam, che ha sempre combattuto per la laicità.
Nella comunicazione si specifica però che la gestione dei fondi continuerebbe ad essere a cura esclusiva del
CGI.
Si teme che questo rafforzamento del legame con la Chiesa, che per ora sembrerebbe limitarsi al CGI, in futuro
vada ad influire “a cascata” anche sui livelli più bassi della SV.
E proprio contro il secondo punto si sono schierate molte persone presenti alla riunione, così la proposta non è
stata votata.
La nostra Presidente è molto preoccupata per le possibili conseguenze, ed ha informato il prof. Dalla Torre, che
era stato Presidente del Tribunale del Vaticano, chiedendone il parere; inoltre si stupisce del fatto che Michael
Thio intenda effettuare queste modifiche secondo le richieste di Cor Unum, quando sembra che il Papa voglia
chiudere tale Consiglio, inoltre lo stesso Presidente nel 2013 aveva detto che non era necessario aderire a
quanto prescritto dalla Lettera Apostolica, mentre ora ha cambiato idea.
Secondo Leonardo Semplici, a livello italiano potrebbero esserci anche delle implicazioni fiscali, perché le
strutture con “Statuto canonico privato” non possono essere iscritte agli albi delle Associazioni di volontariato,
quindi non possono essere considerate ONLUS e pertanto non possono godere delle agevolazioni ad esempio
sugli immobili.
Maurizio Ceste legge uno stralcio di una lettera scritta da Federico Ozanam nel 1838 in cui si insiste sulla
“laicità” dell’associazione.
In conclusione, si aspetterà di ricevere il parere del prof. Dalla Torre e la ricerca del nostro Tesoriere
sull’eventualità di non poter più essere ONLUS di diritto, poi si preparerà un documento in cui si specifica e si
argomenta il parere contrario della FN italiana, e lo si manderà ad altre nazioni, cercando degli “alleati” per
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opporsi a questa idea; a novembre ci sarà anche un incontro a livello di Europa 1, in cui la nostra Presidente
inizierà a sondare le opinioni degli altri Paesi.
In ogni caso si dubita che il Presidente possa far entrare in vigore questo provvedimento prima delle elezioni,
perché per regolamento devono essere approvate un anno prima delle stesse.
La Presidente comunica che chi fosse interessato può richiedere in Segreteria tutta la documentazione sulla
riunione internazionale.
Se ne riparlerà al prossimo incontro del CD.
12) Comunicazioni Responsabili di Settore
 Settore Solidarietà-gemellaggi
Annunziata Bagarella ringrazia come sempre per la collaborazione, e riferisce riguardo alle ultime
iniziative del Settore.
Per quanto riguarda il terremoto che c’è stato in Nepal negli scorsi mesi di aprile e maggio, la SV italiana
ha già fatto un primo invio di € 55.000 al CGI, e ne seguirà un altro a cui si può ancora contribuire.
Ha ricevuto anche un messaggio del Vescovo di Katmandu, in cui si racconta quanto è successo.
In Nepal sono attive anche delle adozioni a distanza.
Continuano poi i Progetti, che hanno visto recentemente il completamento di una scuola in Togo.
Ricorda poi anche le varie iniziative intraprese da alcuni Confratelli, come quelli di Lecco, che aiutano a
distanza i ragazzi albanesi negli studi.
Annunziata ricorda ancora una volta che sarà prossimo l’avvicendamento come referente del Settore:
all’Assemblea era già stata presentata una persona da lei scelta, con la quale però non sono stati presi
ancora dei contatti da parte della Presidenza; si provvederà nei prossimi mesi, per poi procedere con la sua
nomina ufficiale.
Claudia Nodari comunica che alla recente riunione del CGI è stata come sempre espressa riconoscenza alla
FN italiana per il suo lavoro a favore dei popoli dei paesi lontani.; hanno poi raccomandato di proseguire a
fare i gemellaggi con le Conferenze, seguendo però le loro direttive.
 Settore Carceri e devianza
Per quanto riguarda il Premio Carlo Castelli, quest’anno è stata prorogata la scadenza fino al 15 giugno, in
quanto sono arrivati meno lavori dell’anno scorso, anche se il tema “Non solo pane e acqua”, in linea con
l’argomento dell’Expo, sembrava interessante. La Giuria sta esaminando i 120 elaborati pervenuti, ed il
prossimo 16 giugno si riunirà per decidere i vincitori.
La premiazione avverrà nel Carcere di Bollate (MI) il prossimo 9 ottobre, a cui seguirà come sempre un
Convegno, che quest’anno avrà per tema “Nutrirsi di libertà: energie per una vita giusta”: interverranno,
oltre al Presidente della giuria Luigi Accattoli, anche Marco Lucchini del Banco Alimentare, Valerio
Onida, Presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria Pavarin, Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Venezia, Claudia Mazzucato, docente di Diritto all’Università Cattolica di Milano e che si
occupa di mediazione penale e giustizia riparativa.
Il Premio Castelli ed il Convegno, come già detto, sono stati presentati anche all’Expo.
Per quanto riguarda le notizie del Settore, su cui Claudio Messina tiene aggiornati tutti i presenti mediante
l’invio via e-mail delle notizie che man mano vengono diffuse, il Ministro della Giustizia Orlando ha
convocato gli Stati generali dell’esecuzione penale, con lo scopo di avviare una modifica del sistema
penale ed individuare un nuovo modello di esecuzione penale: per far questo, il Ministro ha voluto
coinvolgere il maggior numero di persone, ed ha pertanto istituito 18 tavoli tematici su altrettanti aspetti
che secondo lui meritano una riflessione. E’ discutibile invece il coinvolgimento di Adriano Sofri,
giornalista e scrittore, ma anche ex leader di Lotta Continua, condannato a ventidue anni di carcere.
Maria Pia Montiferrari chiede a Messina se l’impegno del volontariato all’interno delle carceri è migliorato
o peggiorato, ma Messina riferisce che è rimasto pressoché immutato, ed è molto apprezzato all’estero,
dove evidentemente è meno presente.
Antonio Gianfico interviene riportando alcune riflessioni su quella che è la sua esperienza riguardo ai
carcerati ed ex carcerati della sua regione, e ritiene che ci sia ancora molto da fare, soprattutto perché
manca un vero e proprio percorso di accompagnamento in vista dell’uscita dal Carcere; ritiene inoltre che
molti incontri risultano poi per essere autoreferenziali, e non migliorano nettamente la situazione.
Secondo Marco Guercio il futuro non è in grado di sostenere i costi di un sistema penitenziario come quello
attuale, e ritiene che l’unica via di uscita sia quella dell’istruzione, per ridurre il baratro che si trova quando
si esce, in quanto forse porterebbe ad una maggiore consapevolezza, e ad una riduzione della recidiva.
Francesca Trischitta si dispiace del fatto che non si sia riusciti a coordinare i volontari carcerari: ciò
avviene infatti solo a livello locale; sono noti i numerosi tentativi fatti da Messina in questo senso.
Secondo Claudia Nodari, per essere incisivi, occorre anche in questo caso collaborare con altre
associazioni, ed invoglia Francesca ad attivarsi in prima persona in tal senso.
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 Settore Conferenze-famiglia
Dal 1° al 3 maggio si è svolto l’11° incontro del Campo famiglie, a cui Padre Bergesio ha dovuto
rinunciare all’ultimo momento; è intervenuto pertanto Padre Yamil Abel Rodriguez.
Il tema era “Un altro mo(n)do è possibile”, molto ambizioso: si è cercato di riflettere sulla solidarietà tra le
famiglie in un periodo in cui ci sono molte famiglie disgregate e molte famiglie che, pur essendo unite,
stanno attraversando un momento critico.
Sono intervenute persone che hanno parlato della loro esperienza di vita e di lavoro su questo argomento.
Sarà pubblicata un’ampia sintesi sul prossimo numero della Rivista e sul sito internet.
Come ogni anno, Maurizio Ceste aveva fatto un invito pressante ai Presidenti di ACC perché
partecipassero per poi riportare notizie: aveva annunciato la sua partecipazione Galdino Sanguin di Padova,
che però ha dovuto rinunciare per problemi di salute, mentre è intervenuto Beppe Milanesi di Brescia,
Antonio Gianfico, Monica Galdo ed altri Confratelli e Consorelle dell’ACC di Napoli.
Quest’anno nella Casa Faci che ha accolto i Vincenziani erano alloggiati anche alcuni profughi, che hanno
socializzato con i nostri, soprattutto con i ragazzi.
Ceste si rammarica del fatto che purtroppo suor Rosaria, che ha sempre accolto e seguito amorevolmente
gli ospiti, è mancata pochi giorni fa.
Claudia Nodari loda l’iniziativa, ma lamenta il fatto che rimane un evento fine a sé stesso, in quanto le
Conferenze-famiglia presenti in Italia continuano ad essere sempre le stesse. Lei stessa aveva fatto visita al
Campo nel 2011, quando a Marina di Massa è stato fatto in concomitanza l’incontro del CD, ed in
quell’occasione aveva parlato con alcune famiglie non vincenziane che, da quanto le risulta, non sono
ancora entrate in SV.
Si è saputo invece che in Francia sono nate diverse Conferenze-famiglia, e questo offre lo spunto a Ceste
per suggerire alla Presidente di avere speranza e fiducia.
Antonio Gianfico ha contattato alcuni Vincenziani francesi, che gli hanno detto che lì l’attenzione ora è per
le famiglie separate, fenomeno che al momento in Italia non è ancora tra gli interessi principali della SV.
Ritiene l’esperienza italiana importante per far passare il messaggio del volontariato nelle famiglie
vincenziane, dove spesso invece c’è una persona che si dedica al volontariato, mentre gli altri componenti
“supportano” o “sopportano”.
Marco Guercio interviene premettendo che, come non crede nelle Conferenze-giovani, così non crede
neanche nelle Conferenze-famiglia, tuttavia ritiene che ci dovrebbero essere diversi eventi a livello
nazionale che poi culminino nel Campo famiglie, e mette a disposizione un momento alla prossima
Assemblea interregionale Piemonte-Valle d’Aosta in programma per l’11 ottobre p.v., per lanciare il
messaggio e pensare a qualche iniziativa a livello locale. Dubita che ciò possa portare alla nascita di altre
Conferenze-famiglia, però potrebbe servire per far sì che le famiglie vincenziane diventino un luogo dove
passare il testimone del carisma, cosicché ad esempio anche la moglie o i figli entrino in Conferenza.
13) Varie ed eventuali
 CR Liguria
Interviene Emo Sanguinetti, che presenta un duplice problema attualmente esistente in Liguria.
A Genova si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Presidenza dell’ACC ed è stato eletto lui stesso,
pertanto ora dovrà dimettersi dall’incarico di Coordinatore regionale, e chiede come deve procedere per la
nomina della Commissione elettorale.
Laura Ponzone specifica che l’art.27.6 dello Statuto della FN prevede per i CR le stesse modalità previste
per la FN, pertanto, secondo quanto sancito dall’art.16.3, è l’Assemblea che nomina la Commissione
elettorale, quindi in questo caso è il CR che nomina la Commissione elettorale.
Pertanto gli si suggerisce di convocare il CR per procedere alla nomina della Commissione elettorale poi,
appena ricevuta dalla FN la ratifica della sua elezione a Presidente dell’ACC di Genova, si dovrà dimettere,
ma nel frattempo proseguiranno le operazioni elettorali per il Coordinamento.
Il secondo problema riguarda invece l’ACC di La Spezia il cui Presidente Federico Pesalovo, scaduto due
anni fa, non è stato rinnovato, perché non si trovano candidati.
Sanguinetti ha contattato Pesalovo offrendosi di accompagnarlo a visitare le Conferenze, ma la sua
proposta non è stata accettata.
A Claudia Nodari invece Pesalovo aveva detto in un primo tempo di essere disponibile a visitare le
Conferenze, successivamente invece si è reso sempre irreperibile al telefono.
Si specifica inoltre che l’ACC di La Spezia non presenta il Rendiconto alla FN da diversi anni.
Sanguinetti chiede quindi l’intervento della FN per risolvere tale problema. La Presidente e la Segretaria si
dichiarano disponibili a recarsi a La Spezia per incontrare il Presidente uscente ed i Confratelli.

8

 CI Lazio-Umbria
Il Coordinatore Enzo Passeri riferisce sul perdurare dei suoi rapporti critici con il Presidente dell’ACC di
Roma, Roberto Fattorini, che continua ad ostacolare qualsiasi attività a livello regionale, spesso per
questioni economiche.
Passeri intende contattare gli altri membri dell’Ufficio di Presidenza per chiedere se sono a conoscenza e se
condividono la posizione del Presidente dell’ACC.
Il CD consiglia di seguire questa strada.
 Famiglia vincenziana
Marco Bersani riferisce sull’ultima riunione a cui ha partecipato nel mese di gennaio.
Padre Turati ha parlato del “Cambio sistemico”, ed ha chiesto ai rappresentanti delle associazioni di
designare un referente per quel tema; Bersani suggerisce di interpellare Fernando Mazzoni.
Al prossimo incontro di ottobre occorrerà anche indicare una persona referente per la costituzione di un
gruppo di lavoro sull’incontro delle famiglie della Famiglia vincenziana, ed uno per la Campagna di
sensibilizzazione sull’alfabetizzazione, a seguito dell’ottimo risultato della scorsa Campagna sull’acqua e
prendendo spunto dalla frase di Malala (premio Nobel per la pace) “Un bambino, un insegnante, una penna
possono cambiare il mondo”.
Claudia Nodari contatterà Fernando Mazzoni per il Cambio sistemico.
Si torna a discutere successivamente sul Cambio sistemico: secondo Bersani, per avviarlo, basterebbe
convincere le Conferenze a elaborare tanti micro-progetti per aiutare le persone in modo diverso e più
incisivo. Angela Toia è d’accordo, e lo riterrebbe importante soprattutto adesso che molte Conferenze
assistono le persone attraverso la consegna di pacchi viveri.
Secondo Claudia Nodari a livello di ACC si sta già attuando il Cambio sistemico laddove si elaborano i
vari progetti di cui siamo a conoscenza.
Maurizio Ceste ritiene che le Conferenze potrebbero aderire al Bando per i progetti delle ACC, mandando
un progetto tramite la propria ACC, ma non lo sanno, in quanto a molte Conferenze non arriva neanche la
notizia del Bando: si decide di preparare un richiamo accattivante da pubblicare sulla Rivista.
 Consulta degli Organismi socio-assistenziali
Il 4 maggio si è svolto un incontro, a cui ha partecipato Marco Bersani, su “Comunicazione e Carità: come
rendere maggiormente visibile l’impegno socio-caritativo delle nostre realtà attraverso i media cattolici”, in
cui veniva chiesto alle associazioni di riflettere sul problema della scarsa collaborazione con tali testate e
sono stati forniti alcuni consigli su come comporre gli articoli, come ad esempio l’idea di cercare di trattare
un argomento dal punto di vista del povero, e preferibilmente a partire da casi singoli e non da situazioni
generali.
Marco Guercio chiede quale tipo di notizia può essere giudicata interessante, se anche quelle locali o solo
quelle di interesse nazionale, e quale canale occorre utilizzare: Bersani ritiene che debbano essere iniziative
di interesse un po’ generale, mentre non è stato chiarito il canale da utilizzare, in quanto è stata proposta la
creazione di una Cabina di regia, che però non è stata ancora messa in atto, ritiene pertanto che si possa
incaricare Laura Bosio, che poi si metterà in contatto con l’Agenzia SIR.
Claudia Nodari ricorda che la FN ha fatto molti sforzi per utilizzare i media, ma con scarsi risultati, in
quanto si riesce soltanto a farsi pubblicare gli articoli sui giornali locali o sulle testate nazionali che si
occupano del sociale.
 Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL)
Anche qui vi ha partecipato Marco Bersani, dopo molti anni che la SV non vi interveniva. Ritiene che sia
da considerare una partecipazione, perché essa raggruppa molte associazioni, e partecipa attivamente agli
eventi della Chiesa, come quello che ci sarà a Firenze ed a cui la SV non è stata invitata, e per questo
motivo può essere un po’ impegnativo. Il prossimo incontro sarà il 28 novembre.
Tale Consulta è presente anche nelle Diocesi, come Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali
(CDAL).
 Bersani comunica inoltre che mons. Galantino, Segretario generale della CEI, ha invitato le associazioni a
partecipare ad una veglia di preghiera che si terrà a Roma il prossimo 3 ottobre, alla vigilia dell’apertura
del Sinodo, e che probabilmente ha come scopo di sollecitare la riflessione sul dibattito a proposito dei
diversi orientamenti sessuali.
 Enzo Passeri comunica che l’ACC Foraneo del Lazio ha ancora a disposizione delle medaglie fatte coniare
in occasione del Bicentenario della nascita di Federico Ozanam: se qualcuno è interessato le può ordinare,
al prezzo di circa € 25 ciascuna (€ 20 + IVA).
In chiusura di riunione si mostra il materiale multimediale che era presente allo stand allestito all’Expo.
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Davide Di Iullo suggerisce, quando si preparano i volantini, di inserire non solo i riferimenti delle ACC, ma anche
quelli dei Coordinamenti Regionali, tuttavia i volantini preparati dalla FN non contengono neanche i riferimenti
delle ACC, bensì occorre provvedere singolarmente.
L’incontro termina alle ore 12.45 con la recita di una preghiera.

La Presidente
Claudia Nodari

La Segretaria
Laura Ponzone

Materiale consegnato ai presenti:
 Disegno di legge per la riforma del Terzo settore  punto 1 dell’O.d.G.
 Contributi di Alleanza contro la povertà per il REIS  punto 1 dell’O.d.G.
 Emendamenti presentati dalla ConVol al Disegno di Legge sulla riforma del Terzo settore  punto 1
dell’O.d.G.
 Documento sull’Autoconvocazione del volontariato italiano  punto 1 dell’O.d.G.
 Documento sull’audizione della ConVol al Senato  punto 1 dell’O.d.G.
 Bozza di calendario degli eventi per il Giubileo della Misericordia  punto 1 dell’O.d.G.
 Bando per i Progetti Sociali destinato alle ACC  punto 6 dell’O.d.G.
 Volantino e segnalibro preparati per l’Expo  punto 10 dell’O.d.G.
 Proposte di emendamenti allo Statuto Internazionale  punto 11 dell’O.d.G.
 Enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco.
 Libro “Coraggio sono io” edito dall’Azione cattolica.
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