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BILANCIO SOCIALE ANNO 2021 

 

 
 

FEDERAZIONE NAZIONALE  

SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI 

CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO - ONLUS 

 

Redatto ai sensi del Decreto 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione 
del Bilancio Sociale degli enti del Terzo settore” 

 

 

La Federazione Nazionale, avendo conseguito, nel corso dell’anno 2021, entrate superiori 

ad €.1.000.000,00, redige il presente Bilancio sociale come da obbligo di legge, seguendo 

lo schema predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

Deve essere premesso, per la corretta comprensione delle informazioni sotto riportate, 

che la Federazione Nazionale Italiana principalmente coordina le 86 Associazioni 

Consigli Centrali della Società di San Vincenzo De Paoli, esistenti in Italia. 

 

I compiti specifici della Federazione Nazionale sono: 

• mantenere costanti rapporti con i propri soci Consigli Centrali e verificare la loro 

operatività;  

• promuovere la formazione dei vincenziani, suscitare la creazione di nuovi Consigli 

Centrali;  

• collaborare con le istituzioni pubbliche e private operanti a livello nazionale;  

• partecipare, a Consulte, Comitati, Coordinamenti con altre organizzazioni di 

volontariato o comunque ETS, collaborando con le stesse per la realizzazione di 

iniziative comuni;  

• favorire l’inserimento e la valorizzazione dei giovani all’interno delle realtà 

vincenziane. 

• elaborare le linee programmatiche generali a favore delle proprie articolazioni 

territoriali operative 

• coordinare e promuovere le iniziative a carattere nazionale. 

 

 

La Federazione Nazionale, tramite il proprio specifico settore “Solidarietà e Gemellaggi”, 

si propone anche di provvedere a situazioni di bisogno nei paesi in via di sviluppo o 

colpiti da catastrofi o calamità naturali. 
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Promuove e gestisce inoltre alcuni progetti specifici (Premio Carlo Castelli, Progetto nei 

suoi panni, Progetto Casa Ozanam – San Vincenzo a L’Aquila) e, quando possibile, 

finanzia progetti dei propri Soci (86 Associazioni Consigli Centrali della Società di San 

Vincenzo De Paoli). 

 

La Federazione Nazionale pubblica la rivista “Le Conferenze di Ozanam” che ha natura 

formativa, informativa e di collegamento fra tutti i vincenziani italiani. 

 

 

1. Metodologia 

Sia per quanto scritto in premessa, sia perché questo è il primo Bilancio Sociale redatto 

nella sua storia, è impossibile effettuare confronti sulla metodologia utilizzata. Non si è 

utilizzato alcun standard di rendicontazione. 

 

 

2. Informazioni generali sull'ente 

 

Denominazione Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De 

Paoli, Consiglio Nazionale Italiano ONLUS 

Codice Fiscale 96111070585 

partita IVA inesistente 

Natura Giuridica 

Organizzazione 

Associazione non riconosciuta - ODV 

Sede Legale Roma - Via della Pigna, 13A 

Sedi operative - 

amministrative 

Roma - Via della Pigna, 13A 

Vicenza - Via Ziggiotti, 15 

Aree territoriali di operatività Italia e Paesi in via di sviluppo 

Valori e finalità perseguite La Federazione Nazionale si propone di: 

a) rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo 

la sua dignità, mediante l’impegno concreto, personale 

diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi 

necessari, per la rimozione delle cause delle situazioni 

di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive 

in un cammino di sempre maggior giustizia; 

b) accompagnare i propri membri in un cammino di 

fede attraverso l’esercizio della carità; 

c) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale, anche in collaborazione con tutti gli Enti 

pubblici territoriali, tramite le attività svolte; 

d) sostenere i Consigli Centrali e le Opere Speciali 

Vincenziane socie nel perseguimento delle finalità 

sopra descritte. 

Da queste finalità discende che la Federazione 

Nazionale della Società di San Vincenzo De Paoli, 

organizzazione di laici cattolici, crede fortemente nei 

valori della solidarietà e della ricerca della giustizia 

sociale. Il suo funzionamento è improntato ai principi 

di sussidiarietà e di democraticità. 

Attività statutarie Lo Statuto della Federazione Nazionale ha 

individuato un ampio ventaglio delle attività previste 

dall'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e più 

precisamente quelle indicate alle lettere A-I-L-M-Q-R-
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U-V-W-Z. È stato quindi scelto di indicare tutte le 

attività astrattamente realizzabili dalla Federazione, 

allo scopo di non limitarsi eventuali variazioni future. 

Concretamente, al momento, la Federazione si occupa 

principalmente dalle attività indicate alla lettera I, 

alla lettera M, alla lettera U, alla lettera V ed alla 

lettera W. 

I) organizzazione e gestione di attività culturali, 

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione 

della cultura e della pratica del volontariato e delle 

attività di interesse generale; 

M) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da 

enti composti in misura non inferiore al settanta per 

cento da enti del Terzo settore;  

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita 

di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, 

n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di 

denaro, beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale;  

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali 

e politici, nonché dei diritti dei consumatori, 

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di 

aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui 

all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i 

gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 

266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Inoltre, la Federazione finanzia progetti significativi 

dei propri Soci sul territorio, tendenti a sviluppare 

iniziative varie di assistenza e sostegno a favore di 

persone in difficoltà. 

Attività svolte in maniera 

secondaria/strumentale 

Al momento non sono state individuate. 

Collegamenti con altri enti del 

Terzo Settore 

Alleanza contro la povertà, Convol, Fondazione Banco 

Alimentare, Consulta Ecclesiale degli organismi Socio-

assistenziali 

Contesto di riferimento La Federazione Nazionale Italiana principalmente 

coordina le 86 Associazioni Consigli Centrali della 

Società di San Vincenzo De Paoli le quali operano su 

tutto il territorio italiano cercando di contrastare la 

povertà e ponendo rimedio alle gravi disuguaglianze 

sociali oggi esistenti. La crisi economica, già in atto da 

anni, è stata aggravata dalla pandemia Covid-19 con 

conseguente notevole incremento della povertà e delle 

disuguaglianze. In questo contesto la Federazione ha 

cercato di incrementare i suoi interventi a favore dei 

Soci che avevano predisposto le attività più 

interessanti ed innovative. 
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3) Struttura, governo e amministrazione 

La Federazione Nazionale raggruppa e coordina le 86 Associazioni Consigli Centrali 

della Società di San Vincenzo De Paoli italiane. Complessivamente tali Consigli operano 

tramite gruppi locali (“Conferenze”) composte da circa 13.000 tra soci e volontari. 

I Consigli Centrali di ogni regione (o gruppo di regioni) costituiscono un Coordinamento o 

Federazione regionale/interregionale. 

Gli organi attualmente esistenti sono i seguenti: 

1) l’Assemblea dei Soci; 

2) il Comitato Direttivo; 

3) la Giunta Esecutiva; 

4) il Presidente; 

5) il Collegio dei Revisori dei Conti; 

6) il Comitato di Conciliazione. 

 

La composizione degli organi statutari al 31/12/2021 è la seguente: 

  Data 

elezione 

Durata 

carica 

Assemblea nazionale dei soci 86 Associazioni Consigli 

Centrali 

  

Giunta Esecutiva 

Presidente 

Vicepresidente 

Segretario 

Tesoriere 

Membri 

 

 

 

 

 

Gianfico Antonio 

Trovato Maria Guglielmina 

Forti Roberto 

Stefanini Luca 

Ceste Maurizio 

Delvecchio Marco Franco 

Galdo Monica  

Messina Claudio 

Secci Vincenzo 

 

12/03/2016 

12/03/2016 

12/03/2016 

12/03/2016 

12/03/2016 

12/03/2016 

12/03/2016 

12/03/2016 

12/03/2016 

 

6 anni 

6 anni 

6 anni 

6 anni 

6 anni 

6 anni 

6 anni 

6 anni 

6 anni 

Comitato Direttivo Coordinatore Liguria 

Coordinatore Sicilia 

Coordinatrice Lazio-Umbria 

Coordinatore Veneto-

Trentino 

Presidente ACC Puglia 

Coordinatore Friuli-Venezia 

Giulia 

Coordinatore Piemonte-Valle 

d’Aosta 

Presidente Federazione 

Regionale Lombardia 

Presidente ACC Reggio 

Calabria 

Coordinatore CR Toscana 

Coordinatore Marche 

 

  

Organo di Controllo 

Presidente 

Revisori effettivi 

 

Revisori supplenti 

 

 

Chiurazzi dr. Renato 

Carminati dr. Marco 

Tommasi dr. Andrea 

Gorini dr.ssa Riccarda  

Lopalco dr. Massimiliano  

 

20/03/2021 

20/03/2021 

20/03/2021 

20/03/2021 

20/03/2021 

 

3 anni 

3 anni 

3 anni 

3 anni 

3 anni 



4 - Bilancio Sociale 2021 

5 

Comitato di Conciliazione Romano Gioacchino 

Toia Angela 

Traversa Monica 

17/03/2018 

17/03/2018 

17/03/2018 

5 anni 

5 anni 

5 anni 

 

Nessuna carica è espressione di specifiche categorie di soci o associati. 

 

La piena democraticità della struttura è garantita da tutte le previsioni statutarie, le 

quali prevendono: 

• la partecipazione di tuti i Soci alle Assemblee, con pari diritto di voto, 

• tutte le cariche sociali sono elettive e temporanee, 

• tutti i soci maggiorenni delle Associazioni socie sono eleggibili a tutte le cariche 

sociali, 

• tutte le decisioni sono prese a maggioranza. 

 

La Federazione Nazionale non ha “stakeholder” e le uniche entrate straordinarie, diverse 

dalle quote soci, provengono saltuariamente da lasciti ed eredità. Fa in parte eccezione il 

Settore Solidarietà e Gemellaggi, il quale riceve annualmente denaro dai numerosi 

benefattori privati, che si sono volontariamente impegnati a garantire il mantenimento 

agli studi a bambini del terzo mondo (adozioni a distanza).  

 

La Federazione Nazionale non ha mai avuto convenzioni con Enti pubblici. 

 

 

4) Persone che operano per l'ente 

 

Sede di Roma 
Fiumara Chiara – impiegata di I livello a tempo pieno 

 

Sede di Vicenza 
Saccozza Roberta – impiegata di III livello a tempo parziale (90%) 

Bertorelle Elena – impiegata di IV livello a tempo parziale (75%) 

Marangon Francesca – impiegata di V livello a tempo parziale (62,50%) 

 

Ginotta Alessandro – libero professionista retribuito a fattura che si occupa dell’Ufficio 

Stampa. 

 

I dipendenti sono retribuiti in base al Contratto Collettivo Nazionale del Commercio, in 

misura variabile in base ai rispettivi livelli. 

 

La Federazione Nazionale non ha propri volontari, in quanto tutte le cariche sociali sono 

svolte gratuitamente da soci delle 86 Associazioni Consigli Centrali socie della 

Federazione. 

 

Tutte le cariche, compresi i membri dell’Organo di Controllo, non percepiscono 

retribuzioni, indennità o corrispettivi ad alcun titolo ed a loro solo assicurato il rimborso 

delle spese vive sostenute (viaggi e soggiorni per partecipazioni a riunioni, corsi di 

formazione, ecc.). Tutte le spese devono essere documentate. 

 

 

5) Obiettivi e attività: 

Nel corso del 2021, la Federazione Nazionale, a causa della pandemia Covid-19, ha 

dovuto nuovamente rivedere la propria programmazione delle attività. Sono state 
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annullate tutte le riunioni in presenza e riprogrammate in modalità online, l’unica 

riunione in presenza è stata quella del Comitato Direttivo di novembre. 

Purtroppo, non è stato possibile realizzate alcune consuete attività: Campo settore 

Famiglie, Attività estive giovanili, mentre si è realizzato il Convegno in occasione del 

Premio Castelli in ottobre nel carcere di Bergamo. 

 

È stato rinnovato l’acquisto, per sopperire agli incontri in presenza, di un “pacchetto” per 

le video conferenze tramite la piattaforma “Zoom” al costo di €.318,30. In questo modo 

sono state effettuate tutte le riunioni previste da Statuto ed anche degli incontri 

territoriali con alcuni Consigli Centrali che hanno visto la presenza del Presidente 

nazionale e dei membri del Gruppo della Formazione. 

 

Nel mese di giugno il Presidente ha nominato Giulia Bandiera Delegata del Settore 

Carcere e devianza. Nel 2021 è terminato con successo il corso online per volontari 

carcerari che ha visto la partecipazione di oltre 80 perone di tutta Italia.  

È stata indetta la 14ª edizione del Premio “Carlo Castelli” per la solidarietà, iniziativa 

culturale rivolta ai detenuti degli istituti penitenziari italiani, compresi gli istituti per i 

minori. 

Il Premio si distingue dai vari concorsi di scrittura per la sua originale formula, che 

prevede oltre ai premi in denaro riservati ai vincitori, altrettanti premi destinati a 

progetti di solidarietà. Il tema prescelto per questa edizione è stato: «Il contagio della 
solidarietà vince ogni pandemia e ogni barriera». 
 

Il Premio ha avuto l’obiettivo di provocare una riflessione sulla pandemia che ha causato 

gravi ripercussioni nei tanti aspetti della vita di tutti, e in ogni parte del mondo. A 

cominciare naturalmente dalla salute, che è il bene più prezioso, ma anche l’economia e 

tutte le attività organizzate, la cultura, le relazioni e, non ultime, le libertà personali, 

soggette a limitazioni anche pesanti per la prevenzione dei contagi.  

Il carcere è da sempre luogo di privazione e di sofferenza. Questa situazione pandemica 

ha richiesto l’adozione di misure ancora più stringenti, riducendo al minimo 

indispensabile i contatti umani con l’esterno e quindi sospendendo i colloqui in presenza 

con i familiari, l’ingresso dei volontari, degli insegnanti e di tutti gli operatori coinvolti 

nelle diverse attività.  

Tuttavia, proprio dal carcere, sono arrivati dei segnali importanti di solidarietà verso 

l’esterno.  

Le persone detenute hanno così voluto sentirsi partecipi di quella gara di solidarietà che 

spontanea-mente si è sviluppata un po’ ovunque. 

Un contagio positivo, questo, destinato ad alimentare la speranza di vincere i tanti mali 

che minacciano l’umanità, a sconfiggere l’indifferenza e gli egoismi, ad abbattere le 

barriere fisiche e morali che separano le persone relegandole nelle loro solitudini, nelle 

miserie e nella disperazione. La consueta premiazione è stata realizzata nel carcere di 

Bergamo e trasmessa in diretta streaming. 

Il costo a carico della Federazione (comprensivo di premi, della stampa del libro e 

dell’organizzazione della premiazione) è stato pari a €.11.794,05. 

 

È stato promosso presso i Consigli Centrali il progetto “Nei suoi panni”. 
Il progetto è una proposta innovativa per parlare ai giovani studenti delle secondarie di 

secondo grado del tema della povertà, della giustizia sociale e del volontariato. 

Attraverso i suoi video interattivi, il percorso educativo coinvolge emotivamente i giovani 

e li stimola a porsi nuove domande, promuovendo consapevolezze e comportamenti 

responsabili, a partire dalla realtà scolastica.  
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Dopo aver affrontato il tema con i video, le classi seconde sono invitate a riflettere sul 

proprio contesto scolastico e a ideare un progetto di solidarietà dedicato alla scuola o al 

territorio limitrofo. 

Grazie all’adesione ed al sostegno economico di 17 Consigli Centrali, il costo a carico 

della Federazione è stato pari a €.19.376,00. 

 

La Federazione nazionale pubblica la rivista bimestrale “Le Conferenze di Ozanam” con 

una tiratura di oltre 12.000 copie. Tale pubblicazione è inviata a tutti i soci, benefattori e 

simpatizzanti e finanziata con parte delle quote sociali. Il costo della realizzazione è 

stato di €.61.1097,22. 

 

 

Nel mese di marzo è stato indetto il consueto Bando progetti Sociali “I Vincenziani per la 
Comunità 202i”.  
La situazione di emergenza determinata dalla pandemia e l’insorgere di gravi problemi 

economici per le fasce meno abbienti della popolazione italiana dovute alle restrizioni 

imposte dal lockdown, ha indotto la Giunta Esecutiva a dedicare il bando ai nuovi 

bisogni emersi e determinatisi nella fase post-emergenziale Covid-19.  

Una Commissione esterna ha valutato i progetti pervenuti e stabilito una graduatoria. 

Agli undici Consigli Soci vincitori verranno erogati complessivamente €.99.674,50 

(acconto del 50% nel 2021 e saldo del 50% nel 2022). 

 

 

Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo 
Il perdurare della pandemia nell’anno 2021 non ha permesso la tanto sperata ed attesa 

ripresa della normalità. 

Per le persone in paesi poveri è stato ancora più difficile far fronte alla mancanza di cibo, 

medicine, vestiti e tanto altro. 

Ancora una volta i Confratelli Vincenziani e amici benefattori di tutta Italia non si sono 

fermati con il loro sostegno.  

Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia, la San Vincenzo, attraverso il Settore 

Solidarietà e Gemellaggi nel mondo, si è fatta compagna di strada con quanti nei paesi 

poveri affannano a causa della loro situazione critica sotto l’aspetto economico e sociale. 

Il nostro impegno è continuato e continua nella sensibilizzazione a donare e nella 

vicinanza a quanti in difficoltà in altri paesi.  

 

Adozioni a Distanza 
La “mission” del progetto adozioni a distanza è di sostenere i più piccoli a guardare al 

futuro con fiducia avviando processi di inclusione con percorsi scolastici-formativi alla 

base del riscatto generazionale. 

Il progetto prevede il sostegno di minori in età scolare privilegiando i bambini dai 6 ai 10 

anni. 

I benefattori sono stati informati dei percorsi di sostegno in atto compreso le iniziative 

per fronteggiare le difficoltà dovute al covid-19. 

 

Le attività vengono gestite direttamente dalle San Vincenzo locali da sole o in rete con 

altre realtà educative cattoliche con particolare attenzione alle famiglie. 

Nel 2021 sono state sostenute n. 3.302 adozioni a distanza di cui n. 709 in Africa, n. 

1.172 in America Latina, n. 1.298 in Asia, n. 82 in Europa ed n. 41 in Oceania. 
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Emergenze 
In rete con il Consiglio Generale Internazionale S.S.V.P., abbiamo aiutato il popolo di 

Haiti provato duramente dal terremoto. 
Inoltre, abbiamo continuato la raccolta fondi per le emergenze del 2020 a favore del 

Mozambico e del Libano.  
 

Gemellaggi  
Alcune Conferenze italiane sono gemellate con Conferenze estere.  

Il legame si fonda sulla vicinanza spirituale e sul contributo economico a sostegno delle 

attività promosse dai Confratelli lontani come quelli in 

Turchia, in Costa D’Avorio, in Rwanda e in Albania.  
 

Progetti 
In quest’anno trascorso si sono sostenuti dei progetti in particolare nella scuola e nella 

sanità nei paesi:  

Malawi, Bolivia, Argentina, Eritrea, Etiopia, Albania, Bangladesh, Uganda. 
 

 

6) Situazione economico-finanziaria: 

Le risorse economiche della Federazione Nazionale provengono dalle quote degli 

associati, dal 5X1000, da lasciti ed eredità e, marginalmente da donazioni. La 

Federazione non ha svolto attività di raccolta fondi in quanto tale attività è svolta sul 

territorio italiano dai propri Consigli Soci. 

Nel corso del 2021, a livello economico, non sono emerse criticità ed il bilancio si è chiuso 

in attivo, grazie anche all’incasso del saldo di una cospicua eredità. 

 

 

7) Altre informazioni 

Non ci sono al momento contenziosi in corso, sia attivi che passivi, in cui la Federazione 

Nazionale sia parte. 

La Federazione non svolge attività che possano avere impatto ambientale di alcun tipo. 

La Federazione, sia per numero dipendenti che per volume di entrate, non rientra tra i 

soggetti tenuti a fornire le informazioni di cui al decreto legislativo 30/12/2016 n. 254. 

 

Sono state effettuate le seguenti riunioni: 

 

Giunta Esecutiva: otto riunioni (tutte online), nelle seguenti date: 

13/01; 22/02; 26/02; 04/05; 14/06; 07/09; 14/09; 18/10; in media con tutti i partecipanti. 

 

Comitato Direttivo: tre riunioni nelle seguenti date: 
23/01; 21/06 in modalità online 

20-21/11 in presenza 

Tutte in media con 19 presenti e 5 assenti. 

 

Assemblea: il 20 marzo in modalità online con 103 partecipanti e 3 assenti 

 

In tali riunioni sono state trattate e decise le materie assegnate ad ogni organo dallo 

Statuto. Nel 2021 oltre alle questioni ordinarie (Bilancio consuntivo, Bilancio Preventivo, 

quote sociali, ecc.) è stato dedicato molto spazio alle conseguenze delle Riforma del Terzo 

Settore sulle strutture societarie della Federazione e degli 86 Consigli Centrali associati. 

Molto spazio è stato anche dedicato alle problematiche legate all’Emergenza Covid-19, 

con riferimento sia al modo per continuare l’assistenza in favore dei bisognosi, nel 
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rispetto delle regole sul distanziamento, che all’incremento delle richieste di aiuto 

determinato dal blocco delle attività produttive. 

 

 

8) Monitoraggio svolto dall'organo di controllo  

La Federazione Nazionale ha avuto entrate nel 2019 e 2020 di poco superiori al milione 

di euro. Ne discende quindi che è tenuta a redigere il bilancio sociale e ad essere dotata 

di un Organo di Controllo ex art 30 C.T.S che è stato nominato nell’Assemblea del 20 

marzo 2021. 

Si è garantita la scrupolosa osservanza da parte di tutti i requisiti richiesti e cioè: 

-l’osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al 

decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8); 

-l’esercizio in via esclusiva, come specificato al punto 1, delle attività indicate all'art. 5, 

comma 1 lettere I, M, U, V e W e che tali attività sono svolte per finalità civiche 

solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne 

disciplinano l'esercizio;  

- non sono state effettuate nel corso del 2021 attività di raccolta fondi 

- il principio dell’assenza dello scopo di lucro è perseguito attraverso la destinazione del 

patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate 

comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria;  

- è scrupolosamente osservato il divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di 

gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori 

ed altri componenti degli organi sociali. 

 

 

Roma 17 febbraio 2022 

 

Il Tesoriere Nazionale 

(Luca Stefanini) 

 

Il Presidente Nazionale 

(Antonio Gianfico 

 

 




