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RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2020 
 

 

 

FEDERAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI 

CONSIGLIO NAZIONALE ITALIANO - ONLUS 
 

 

 

La Società di San Vincenzo De Paoli è un’organizzazione internazionale di laici cattolici fondata 

a Parigi nel 1833. In Italia si è costituita nel 1842. 

La Federazione Nazionale riunisce e coordina le 87 Associazioni Consigli Centrali della Società 

di San Vincenzo De Paoli, esistenti in Italia. 

 

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 

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

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

 

 

OBIETTIVI E METODI 

1. I progetti - Viene identificato il reale problema, definiti e realizzati gli obiettivi ed attuati 

meccanismi di controllo e valutazione. 

2. Formazione - la Federazione realizza corsi di formazione (vita vincenziana, sulla figura del 

fondatore Beato Federico Ozanam, sulla tenuta della contabilità, ecc.) sul territorio italiano. 

3. Settore Solidarietà e Gemellaggi - L’obiettivo del Settore è il sostegno ai Paesi in via di 

sviluppo tramite specifici progetti, adozioni a distanza e gemellaggi. Il costante rapporto diretto 

con le Missioni e con le sedi delle San Vincenzo locali, assicurano il monitoraggio ed il buon esito 

degli interventi. 

4. Trasparenza - Ogni movimento di fondi e ogni spesa sostenuta viene registrata contabilmente 

come da normativa fiscale vigente ed il bilancio annuale viene reso pubblico e consultabile anche 

attraverso la pubblicazione sul sito internet. 
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GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ 

 

Denominazione Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De 

Paoli, Consiglio Nazionale Italiano ONLUS 

Data Costituzione 12/08/2008 

Sede Legale Roma - Via della Pigna, 13A 

Sedi operative - amministrative Roma - Via della Pigna, 13A 

Vicenza – Via Ziggiotti, 15 

Natura Giuridica Organizzazione Associazione non riconosciuta 

Iscrizione Albo del Volontariato del 

Lazio 

05/03/2009 

Codice Fiscale 96111070585 

 

 

Organi Sociali Previsti dallo Statuto 

 

Assemblea nazionale dei soci  

Giunta Esecutiva 

Presidente 

Vice Presidente 

Segretario 

Tesoriere 

Membri 

 

 

 

 

 

Gianfico Antonio 

Trovato Maria Guglielmina 

Forti Roberto 

Stefanini Luca 

Ceste Maurizio 

Delvecchio Marco Franco 

Galdo Monica  

Messina Claudio 

Secci Vincenzo 

Comitato Direttivo Bandiera Giulia (Coordinatore Liguria) 

Biondo Camillo (Coordinatore Sicilia) 

Catanzani Antonella (Coordinatrice Lazio-Umbria) 

Da Ros Paola (Coordinatore Veneto-Trentino) 

Di Dio Marianna (Presidente ACC Bari-

Castellaneta) 

Di Filippo Leonardo (Coordinatore Emilia-

Romagna) 

Fasano Luisa (Coordinatore Friuli-Venezia Giulia) 

Guercio Marco (Coordinatore Piemonte-Valle 

d’Aosta) 

Latino Licia (Presidente Federazione Regionale 

Lombardia) 

Marra Giovanni (Presidente ACC Reggio Calabria) 

Salamone Giancarlo (Coordinatore CR Toscana) 

Santimaria Roberto (Presidente Consiglio Centrale 

Bolzano) 

Spuri Cirilli Maria Teresa (Coordinatore Marche) 

Svab Anna Ivica (Presidente ACC lingua slovena) 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Presidente 

Revisori effettivi 

 

Revisori supplenti 

 

 

Chiurazzi dr. Renato 

Carminati dr. Marco 

Tommasi dr. Andrea 

Gorini dr.ssa Riccarda  

Lopalco dr. Massimiliano 
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Comitato di Conciliazione Romano Gioacchino 

Toia Angela 

Traversa Monica 

 

 

Organizzazione 

 

Operatività degli uffici: segreteria, contabilità ed ufficio stampa 
La gestione delle segreterie, delle contabilità, dell’ufficio stampa, con disposizioni e controllo del 

Presidente, del Segretario e del Tesoriere, sono affidate a dipendenti ed a professionisti esterni: 

 

Sede di Roma 

Disbrigo corrispondenza e pratiche 

amministrative varie 

Fiumara Chiara 

Aggiornamento mensile dei proventi e 

controllo e/c banche e movimenti di 

cassa e relativa conservazione dei 

documenti. (anche in relazione alle 

posizioni dei Coordinamenti Regionali) 

Fiumara Chiara 

Riscossione delle Entrate e pagamento 

delle spese 

Fiumara Chiara 

Invio periodico allo studio della 

commercialista dei dati per il passaggio 

alla contabilità ordinaria 

Fiumara Chiara 

Tenuta Registro Verbali (Assemblee, 

Comitati Direttivi, Giunte Esecutive) 

Fiumara Chiara 

Tenuta Registro soci Fiumara Chiara 

Social network e comunicazione Ginotta Alessandro 

 

Sede di Vicenza 

Disbrigo corrispondenza e pratiche 

amministrative varie 

Saccozza Roberta 

Aggiornamento, comunicazioni a 

sostenitori e Missioni 

Saccozza Roberta, Bertorelle Elena, Marangon 

Francesca 

Aggiornamento mensile dei proventi e 

controllo e/c banche e movimenti di 

cassa e relativa conservazione dei 

documenti. 

Saccozza Roberta 

Riscossione delle Entrate e pagamento 

delle spese 

Saccozza Roberta 

Invio periodico allo studio della 

commercialista dei dati per il passaggio 

alla contabilità ordinaria 

Saccozza Roberta 

 

Procedure legali - fiscali - contabilità 

Redazione del bilancio annuale e nota 

integrativa, rendiconto gestionale 

Studio della Commercialista Olivieri Pamela 

Predisposizione del Libro giornale e di 

tutti i registri obbligatori o tenuti dalla 

Associazione 

Studio del Commercialista Semplici Leonardo 

Attività di consulenza ai Consigli 

Centrali per il corretto svolgimento 

delle attività amministrative 

Studio della Commercialista Olivieri Pamela 

Studio del Commercialista Semplici Leonardo 
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1. Resoconto “Obiettivi” 

 

Consuntivo degli obiettivi 2019 ancora aperti 
Purtroppo, a causa della pandemia Covid-19, alcuni Consigli Centrali, vincitori del “Bando 

progetti sociali 2019 – I vincenziani per la comunità”, hanno avuto dei rallentamenti e/o 

sospensioni delle attività. Il Comitato Direttivo, con delibera del 21/11/2020, ha concesso una 

proroga fino a giugno 2021, eventualmente rinnovabile. Il saldo dei progetti, a cui è stata 

prorogata la scadenza, non è stato erogato, gli importi sono accantonati in una specifica voce del 

bilancio della Federazione Nazionale, i pagamenti ai beneficiari avverranno dopo verifica della 

relazione intermedia come da Bando. 

 

Consuntivo degli obiettivi 2020 
Nel corso del 2020, la Federazione Nazionale, a causa della pandemia Covid-19, ha dovuto 

necessariamente rivedere la propria programmazione delle attività. Sono state annullate tutte 

le riunioni in presenza e riprogrammate in modalità online. 

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

Attività estive giovanili, Convegno in occasione del Premio Castelli, Pellegrinaggio nazionale 

ipotizzato per novembre 2020 a Pompei.  

 

Dal mese di marzo, per sopperire agli incontri in presenza, è stato acquistato un “pacchetto” per 

le video conferenze tramite la piattaforma “Zoom” al costo di €.136,56. 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. 

 

È stata indetta la 13ª 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 mondo di fuori visto da dentro» 

Il Premio ha avuto l’obiettivo di provocare una riflessione su come possa una persona ristretta 

in carcere percepire la realtà esterna, mantenere viva la propria attenzione e l’interesse per un 

mondo di relazioni che fuori segue sviluppi culturali, sociali, politici ed economici che col passare 

del tempo, dentro, sfumano e perdono di significato. La stessa difficoltà che provano le persone 

libere nel capire dove va il mondo, per chi da quel mondo è separato complica ancora di più la 

realizzazione di quel processo rieducativo e di reinserimento affidato alla pena.  

La consueta premiazione che, a causa della pandemia, non è stato possibile realizzare all’interno 

del carcere, è stata realizzata in streaming presso le sale del Palazzo del Vicariato. 

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

dell’organizzazione tecnica della premiazione) è stato pari a €.8.752,21. 

 

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.  

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 24 Consigli Centrali, il costo a carico della 

Federazione è stato pari a €.2.438,00. 
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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 

€.65.057,92. 

 

Grazie alla preziosa collaborazione gratuita dell’Agenzia Armando Testa, è stato realizzato lo 

spot promozionale “L’Umanità unisce” che è stato trasmesso gratuitamente sulle reti Mediaset 

dall’1 al 7 novembre con 30 passaggi televisivi. Il costo a carico della Federazione (per i diritti 

di immagini e musicali) è stato pari a €.1.000,57. 

 

Come da Bilancio di previsione, nel mese di luglio è stato erogato un Contributo straordinario 
2020 - Covid-19 per la realizzazione di progetti o interventi straordinari finalizzati allo stato di 

emergenza sanitaria, economica e sociale provocati dal Covid-19. Lo stanziamento è stato di 

€.50.000,00 derivanti dall’eredità della Sig.ra Danese. Sono pervenute sedici richieste. Si riporta 

di seguito l’elenco delle ACC assegnatarie del contributo con relativo importo: 

 

Consigli Centrali  Titolo iniziativa  Budget 

concesso  

ACIREALE  Intervento straordinario per fronteggiare Covid-

19  

2.000,00  

ALCAMO  Alcamo riparte  2.000,00  

BARI E CASTELLANETA  Sommessamente in ascolto  2.000,00  

BELLUNO - FELTRE  Insieme con fiducia e speranza!  2.000,00  

BERGAMO  Supporto alla didattica a distanza per famiglie 

fragili  

2.000,00  

BRIANZA  Sacco vuoto non sta in piedi  2.000,00  

IRPINIA SANNIO 

VULTURE  

Insieme è più bello. La distanza si annulla.  1.900,00  

LEGNANO  Facciamo la spesa.  2.000,00  

LINGUA SLOVENA  Supporto educativo per autismo  1.320,00  

PALERMO  Intervento solidale straordinario alle famiglie a 

seguito del Covid-19  

2.000,00  

PIACENZA  RE-AGIRE con CORAGGIO  1.502,82  

PRATO  FAR FRONTE- prevenzione della marginalità  2.000,00  

REGGIO CALABRIA  CE LA FAREMO! PROGETTIAMO IL DOMANI  2.000,00  

SIRACUSA  GLI ULTIMI SCONOSCIUTI  1.500,00  

TERMINI IMERESE  DISTRIBUZIONE DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE E SICUREZZA  

1.936,00  

VIGEVANO  SICUREZZA E DIGNITA'  1.983,16  

Totale contributi erogati  30.141,98 

 

Come da Bilancio di previsione, nel mese di ottobre è stato indetto il consueto Bando progetti 

Sociali “I Vincenziani per la Comunità 2020”.  
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.  

Lo stanziamento previsto era di €100.00,00 derivanti dall’eredità in giacenza presso 

l’Associazione la San Vincenzo di Milano. Poiché le somme erogate, per il Contributo 
straordinario 2020 - Covid-19, sono state di €.30.141,98, la Giunta Esecutiva con delibera del 2 

ottobre 2020, ha destinato la quota parte restante, pari a €.19.858,02, al Bando progetti Sociali 

che ha avuto così uno stanziamento totale di €.119.858,02. 
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La Commissione esterna per la valutazione dei progetti ha esaminato con attenzione le proposte 

progettuali pervenute ed i fondi sono stati così assegnati: 

Consigli Centrali  Titolo progetto  Budget 

concesso  

Bari Castellaneta Ostuni Aggiungi un posto a tavola.   14.700,00  

Brescia HELPAS   9.000,00  

Caltagirone Io con te, tu con me insieme si può   15.000,00  

Forlì Pandemia 2020    10.000,00  

La Spezia Mai più soli dietro le sbarre.   15.000,00  

Napoli ViVi - Solidarietà (Volontari Vincenziani per la 

Solidarietà)  

  15.000,00  

Prato Serrare le fila.    15.000,00  

Torino  ABITO: Cucire relazioni per tessere 

cambiamenti 

  14.997,06  

Varese Casa Emergenze   10.120,00  

Totale contributi 

assegnati 

 118.817,06 

 

Come da Bando è stata erogata la prima trance del finanziamento (€.59.408,53), nel corso del 

2021 si provvederà, dopo la prevista presentazione della rendicontazione necessaria, ad erogare 

il saldo ai Consigli. 

 

 

Settore Solidarietà e Gemellaggi nel Mondo 
Nonostante la pandemia, le incertezze, la paura, la sofferenza e le maggiori disuguaglianze 

provocate dal Covid-19, nell’anno appena trascorso non sono mancati i segni di bene, le iniziative 

a favore degli ultimi.  

Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità dei Confratelli Vincenziani e dei benefattori 

esterni che attraverso il Settore Solidarietà e Gemellaggi hanno sostenuto e hanno dato 

continuità all’aiuto a distanza.  

Molti responsabili dei progetti hanno scritto che le missioni e le scuole sono ancora chiuse, 

continuiamo però ad accompagnare i bambini a casa e distribuiscono viveri e materiale igienico 

per sostenere le loro famiglie che hanno un reddito basso o inesistente. In questa situazione di 

calamità i poveri e i bambini sono quelli che più soffrono. La pandemia ha accentuato ancora di 

più il loro disagio per l’isolamento sociale e la mancanza di lavoro, ma… la carità non si è 
fermata.  
Il Settore Solidarietà e Gemellaggi nato per raggiungere i “Lontani”, per aiutare quanti nel 

mondo non possono usufruire dei beni primari, si è impegnato ancora di più a dare voce a coloro 

che non ne hanno, restando spesso invisibili ai tanti.  

 

Adozioni a Distanza 
Per ridare dignità all’ uomo necessitano i beni primari come cibo, vestiti, medicine, ma anche 

quaderni e matite, per consentire alle nuove generazioni di frequentare la scuola, avere 

un’istruzione adeguata al fine di aspirare ad una vita migliore come auspicabile riscatto 

generazionale. 

L’istruzione è il modo migliore per dare a un bambino l’opportunità di avere per sé e per la 

propria famiglia una vita dignitosa e un futuro migliore.  

Si sono privilegiate le adozioni di bambini piccoli, in età scolare, per poter seguire lo sviluppo e 

i progressi per tutto il ciclo formativo.  

Una volta all’anno, mediamente, sono state inviate ai benefattori alcune informazioni e, dove è 

stato possibile, la foto aggiornata dell’adottato. 
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Le adozioni sono state seguite direttamente dalla San Vincenzo locale o in rete con altre realtà 

nelle attività educative-ricreative-inserimento sociale con particolare attenzione al sostegno 

delle famiglie. 

Il Settore Solidarietà e Gemellaggi nel mondo, nel 2020, ha sostenuto n. 3.486 adozioni a 

distanza in Africa, America Latina, Asia, Europa ed Oceania: 

n. 714 Africa; n. 1.221 America latina; n. 1.418 Asia; n. 90 Europa e n. 43 Oceania. 

 
Emergenze 
Nei momenti di “emergenza”, di fronte alle sciagure naturali o quelle causate dall’uomo la 

solidarietà si trasforma in azione tempestiva di prossimità vincenziana. 

Nel 2020 le calamità hanno impegnato il Settore Solidarietà in iniziative di raccolta fondi anche 

in concerto con il Consiglio Generale Internazionale della Società di San Vincenzo de Paoli. 

Sono stati raccolti contributi a favore di: 

Venezuela per la grave crisi economica e sociale che ha coinvolto l’intera popolazione; 

Mozambico per i danni provocati dal passaggio del ciclone Idai; 

Libano per la grave esplosione al porto di Beirut a sostegno della ricostruzione delle case e le 

strutture per i meno abbienti. 

 
Gemellaggi  
Il Settore Solidarietà e Gemellaggi sostiene le Conferenze italiane che sono gemellate con le 

Conferenze estere. Il legame si fonda sulla reciprocità del sostegno spirituale e, dove è possibile, 

sul contributo economico che permette ai Confratelli di piccole realtà povere di sostenere le 

richieste dei bisognosi. 

Sono state inviate offerte in: 

Turchia, Costa D’Avorio, Rwanda, Perù, Filippine attraverso i referenti nazionali che gestiscono 

l’aiuto ai bambini e gli anziani poveri; in Albania è continuato il sostegno alla Conferenza 

giovani di Mollas. 

 
Progetti 
La realizzazione di opere in alcune zone del mondo diventa un impegno concreto grazie all’aiuto 

dei vincenziani delle Conferenze Italiane che tra le necessità impellenti presenti anche qui nel 

nostro paese non dimenticano i poveri che vivono in altre realtà disagiate.  

La costruzione di un’aula scolastica, di un ambulatorio, l’acquisto di materiale agricolo, di 

piccole attrezzature per artigiani e non solo, sono state possibili grazie alla generosità di 

Confratelli e di benefattori esterni alla San Vincenzo. 

Progetti realizzati in: 

Uganda, costruzione del reparto maternità per consentire alle future mamme di partorire in 

sicurezza; 

Bangladesh, sostegno ai malati del dispensario gestito dalle “Suore Blu” e agli anziani poveri 

che vivono per strada. 

Brasile, aiuto al progetto abitativo “Dona Rosimeire” attraverso il settore solidarietà del 

Consiglio Generale Internazionale. 

Romania, costruzione di un’aula scolastica grazie al sostegno del Premio Castelli; 

India, è stato garantito ad una bambina il percorso scolastico per cinque anni grazie al sostegno 

del Premio Castelli; 

Albania, è proseguito l’appoggio al percorso universitario di giovani di Mollas, alcuni di essi si 

sono laureati nel 2020 trovando adeguata occupazione lavorativa nel loro paese.  
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DETTAGLIO RIMESSE DEL SETTORE SOLIDARIETA' E  

GEMELLAGGI NEL MONDO 
       

Rimesse per ADOZIONI 358.395,34         

America   Africa  
Argentina 16.980,76   Burundi 4.504,91  
Bolivia 9.849,59   Camerun 2.368,16  
Brasile 40.907,99   Congo 10.024,23  
Colombia 6.212,04   Costa d'Avorio 3.740,50  
El Salvador 14.769,00   Eritrea 4.707,22  
Equador 3.130,77   Etiopia 8.138,22  
Guatemala 10.093,43   Ghana 6.605,15  
Messico 1.335,51   Kenia 5.150,67  
Paraguay 9.845,59   Madagascar 1.525,20  
Peru' 6.960,98 120.085,66  Malawi 8.051,14  

    Mozambico 2.696,44  
Asia   Rwuanda 11.432,87  

Bangladesh 85.893,23   Sierra Leone 4.498,80  
Cina 1.435,00   Tanzania 4.776,48  
Filippine 7.414,85   Togo 1.176,70  
India 30.841,83   Uganda 8.386,52 87.783,21 

Indonesia 1.190,64      
Kazakistan 1.050,97      
Nepal 131,20   Europa  
Pakistan 522,34   Albania 1.902,35  
Sri Lanka 8.305,49 136.785,55  Bulgaria 2.764,76  

    Croazia 2.602,38  
Oceania   Polonia 132,84  

Nuova Guinea 2.004,90   Romania 1.513,72 8.916,05 

Vanuatu 2.819,97 4.824,87     
       

Rimesse per PROGETTI 32.230,10         

Africa   Europa  
Etiopia 600,00   Albania 12.798,80 13.798,80 

Uganda 13.771,90 14.371,90  Romania 1.000,00  

       
America   Asia  

Brasile 910,60 910,60  Bangladesh 3.148,80 3.148,80 
       

Rimesse per GEMELLAGGI 7.178,28         

Africa   Asia  
Congo 213,20   Bangladesh 877,40  
Costa d'Avorio 951,20   Filippine 213,20  
Eritrea 213,20   India 639,60 1.730,20 

Etiopia 492,00      
Ghana 213,20      
Mozambico 426,40   Europa  
Rwuanda 213,20 2.722,40  Albania 1.258,70 2.307,48 

    Turchia 1.048,78  
America      

Perù 418,20 418,20     
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Rimesse per OFFERTE  77,90         

SS. Messe  77,90     
       

Rimesse per EMERGENZE  29.634,22         

Albania - Terremoto  294,00     

Mozambico - Alluvione 6.762,00     

Libano - Esplosione Beirut 22.578,22     
       

TOTALE GENERALE 427.515,84         

 

 

 

Progetto Casa Ozanam – San Vincenzo a L’Aquila 
Purtroppo, a causa della pandemia Covid-19, l’anno accademico 2019/2020 ha subito 

l’interruzione delle lezioni in presenza nel terzo semestre ed il nuovo anno accademico 

2020/2021 ha avuto la presenza degli studenti a L’Aquila solo nel mese di ottobre. Per questo 

motivo i rimborsi ricevuti, dagli studenti ospiti della casa, sono stati inferiori e non sufficienti a 

coprire le spese per le utenze. È stato quindi necessario utilizzare la somma di €.2.419,13 del 

fondo spese. 

 

 

Nuovi obiettivi per il 2021 

La situazione di emergenza determinata dalla pandemia Covid-19, che con ogni probabilità 

permarrà per l’intero anno 2021, fa supporre che non sarà possibile realizzare alcune attività 

ordinarie (riunioni in presenza per Assemblea, Comitati Direttivi e Giunte Esecutive, i viaggi 

del Presidente, dei Membri della Giunta Esecutiva e dei Membri del gruppo della formazione). 

Questi incontri si terranno con modalità online. 

Sono inoltre previsti: 

- completamento del Progetto con l’Università Pisa, 

- rifacimento del sito internet, 

- rifinanziamento del fondo spese per la gestione della Casa Ozanam-San Vincenzo a 

L’Aquila, 

- Progetto nei suoi Panni per l’anno scolastico 2021/2022, 

- Bando per i Progetti sociali 2021, 

- il potenziamento del personale e di collaborazioni professionali per la maggiore attività 

determinata dalla Riforma del Terzo Settore. 

 

 

2. Dati di Bilancio 

 

2.1 Utile d’esercizio 

Il bilancio al 31/12/2020 si è chiuso con un utile di €.154.225,71 che verrà destinato alla 

realizzazione di spese/progetti futuri. 

 

2.2 Disponibilità liquide 

Al 31/12/2020 abbiamo i seguenti saldi: 

 

 31/12/2019 31/12/2020 

Depositi bancari 506.863,91 656.755,46 

Depositi postali 262.643,14 267.110,70 

Cassa 2.291,20 493,76 

Totale 771.798,25 924.359,92 

2.3 Debiti 
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In questa voce di bilancio vengono evidenziati i nostri debiti al 31/12/2020 così suddivisi: 

 

Debiti Anno 2019 Anno 2020 

Debiti verso banche  417,29 644,56 

Debiti verso erario   6.331,67 5.485,45 

Debiti verso enti previdenziali  5.427,75 3.552,81 

Debiti verso fornitori/fatture da 

ricevere  8.053,52 8.903,07 

Debito verso dipendente  5.961,00 6.505,00 

Debiti vari  9.642,95 2.164,88 

Rimesse da destinare  172.218,74 175.023,88 

Debiti per Bando 2020 0,00 59.408,53 

Totale 208.052,92 261.688,18 

 

 

2.4 Costi 

Le spese ordinarie sostenute nel 2020 sono diminuite rispetto al 2019. Tale diminuzione è stata 

generata principalmente dall’impossibilità di effettuare riunioni in presenza e viaggi del 

Presidente, dei Membri della Giunta Esecutiva e dei Membri del gruppo della formazione. Un 

ulteriore risparmio, nella sede di Roma, è dovuto a minori costi per l’utilizzo della sede (non è 

stato richiesto il canone dei mesi del lockdown). 

Si riporta di seguito una tabella comparativa: 

 

 ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI  2019 2020 

 Sede di Roma    

 Attività della Federazione Nazionale  189.020,67 134.133,96 

 Bando progetti sociali  80.000,00 78.242,43 

 Premio letterario Carlo Castelli  9.238,58 8.752,21 

 Pellegrinaggio Loreto  15.645,24 0,00 

 Settore Giovanile  12.590,96 0,00 

 Progetto "Nei suoi Panni"  0,00 2.438,00 

 Emergenza Covid-19  0,00 31.141,98 

 Rivista La San Vincenzo in Italia  74.904,55 65.057,92 

 Utilizzo sede presidenza nazionale   12.407,27 7.577,07 

 Costi per servizi sede   24.162,96 6.138,39 

 Viaggi Settore Carcere  739,39 197,55 

 Giunta Esecutiva  26.158,13 7.500,59 

 Sede Vicenza    

 Rimesse per adozioni  384.040,85 358.395,34 

 Rimesse per emergenze  52.620,90 29.634,22 

 Rimesse per progetti  31.765,27 32.230,10 

 Rimesse per gemellaggi  4.879,29 7.178,28 

 Offerte   63,32 77,90 

 Costi per servizi  17.694,92 21.533,22 

 Attività progetto Casa Ozanam 
L'aquila  4.586,22 3.979,13 

 COSTO DEL PERSONALE    

 Sede Roma  54.379,74 56.373,71 

 Sede Vicenza  71.249,74 66.104,93 

 AMMORTAMENTI    

 Sede Roma  658,30 603,39 

 Sede Vicenza  536,25 540,26 
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 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI    

 Sede Roma  3.909,39 3.009,57 

 Sede Vicenza  4.369,27 3.713,10 

 TOTALE  1.075.621,21 924.553,25 

 

 

2.5 Proventi 5 x 1000 

Come previsto dalla Legge il 5 x mille è stato utilizzato per coprire specifici progetti (Premio 

Castelli) ed alcuni costi di gestione (personale, costi per servizi). di seguito i contributi ricevuti: 

 

 2019 2020 

Riferimento anno finanziario 2017 27.478,71  

Riferimento anno finanziario 2018  32.853,72 

Riferimento anno finanziario 2019  23.234,75 

 

 

2.6 Lasciti ed eredità. 

Nel corso del 2019 la Federazione ha ricevuto in legato quote di immobili siti nel Comune di 

Diano Marina IM, derivanti dall’eredità della defunta sig.ra Albina Gedda, valutate in bilancio 

al valore catastale di €. 47.061,96 rivalutato ai fini dell’imposta di registro, in mancanza di 

valore peritale. Nel corso del 2021, compatibilmente con le difficoltà della pandemia Covid-19, 

si provvederà alla vendita dell’immobile. 

Nel corso del 2020 la Federazione ha ricevuto €.132.523,11 per l’eredità della sig.ra Danese 

Rosetta, nel 2021 è prevista l’erogazione del saldo pari ad €.154.328,00 circa. 

 

 

3. Comunicazione 

Con il supporto dell’ufficio stampa è stato rinnovato il sito internet, sono stati sempre più 

attivati i canali social (Facebook, YouTube) per la divulgazione delle attività realizzate. È stato 

realizzato lo spot promozionale “L’Umanità unisce” e si cercheranno nuovi canali per la sua 

trasmissione. 

 

 

4. Riunioni ed assemblee 

Nel corso del 2020 sono state effettuate le seguenti riunioni: 

 

Giunta Esecutiva: dieci riunioni (tutte online, tranne la seconda in presenza), nelle seguenti 

date: 

07/01; 15-16/02; 02/03; 14/05; 11/06; 14/07; 16/09; 02/10; 19/10; 19/11. 

 

Comitato Direttivo: sette riunioni (tutte online, tranne la prima in presenza), nelle seguenti 

date: 
25-26/01; 16/03; 30/03; 16/04; 26/06; 21/11; 14/12. 

 

Assemblea: 
Il 6 giugno in modalità online. 

 

 

5. Conclusioni  

L’anno 2020 è stato molto particolare per la Federazione nazionale, poiché la situazione creatasi 

a seguito della pandemia Covid-19 ha indotto a mutare modalità e tempi di tutte le riunioni e 

di parecchie attività.  
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Si considera quindi estremamente positivo che si sia riusciti ad effettuare tutte le riunioni 

necessarie oltre ad alcuni corsi di formazione con modalità online, a testimonianza di un 

cammino di crescita di tutti i soci, nonostante l’età media abbastanza elevata. 

Ulteriore motivo di soddisfazione è la constatazione che la crisi economica non ha causato 

significative diminuzioni delle offerte dai benefattori, né per numero, né per entità. 

Le attività principali sono proseguite, tranne alcune rese impossibili dall’obbligo di 

distanziamento sociale, che però saranno riprese non appena possibile. 

 

 

Roma 11 febbraio 2021 

Il Tesoriere Nazionale 

(Luca Stefanini) 

 

Il Presidente Nazionale 

(Antonio Gianfico 
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