Verbale n° 13
Consiglio Centrale
16 Novembre 2013
Si è riunito oggi, 16 Novembre 2013, a seguito di regolare convocazione, presso l’Istituto
Palazzolo “Villaggio Gabrieli” il Consiglio Centrale di Bergamo.
Sono presenti 39 Presidenti di Conferenza e 63 Vincenziani.
In seguito alla consueta preghiera gestita da Don Claudio, il Presidente Giampietro Marcassoli
apre l’incontro ricordando che ascoltando gli interventi del relatore presente oggi, i Vincenziani,
sono chiamati a pensare ai volti delle persone che si incontrano all’interno dei servizi che si
prestano alle Comunità in cui si vive.
Prende quindi la parola Benvenuto Gamba, Responsabile dei Servizi alla Persona nell’Ambito
della Val Cavallina, ed inizia il suo intervento su: “Per una cittadinanza attiva: dall’assistenza
alla proposta di lavoro come strumento di promozione umana e autonomia della
persona”. (Si allega sua relazione).
Marcassoli ringrazia Benvenuto Gamba per il suo contributo e ripercorre i temi che ha trattato:
- I giovani;
- I meccanismi di solidarietà;
- Il lavoro come dono;
- L’inventarsi nuove forme di lavoro.
In seguito Vi pone dei quesiti: Cosa possiamo fare come San Vincenzo? Riusciamo a dare
lavoro?
Ed aggiunge: “Insieme sì! Ma dobbiamo avere il coraggio di trasformare la beneficienza che
facciamo in opportunità lavorative. Parlo di coraggio perché è un processo più faticoso ed
impegnativo che però restituisce dignità alle persone che assistiamo. E’ più facile dare un pacco
alimentare o una busta perché riguarda noi, la nostra pancia, il nostro senso di onnipotenza che
ci fa sentire importanti per queste persone.”
A pro di esempio e stimolo illustra quelli che sono i progetti lavorativi già attivati dalla San
Vincenzo di Bergamo presso la Segreteria, il magazzino del Banco Alimentare, il Cortile di
Ozanam, il Centro Zelinza e la Cooperativa San Cassiano. (Si allega file dettagliato).
Proseguendo esplica le modalità di attivazione dei voucher:
1) Individuare la persona assistita da inserire in questo progetto.
Requisito base è che la Conferenza elargisca già un contributo economico a favore di
questa persona.
2) Comunicare alla Segreteria i dati e le competenze dell’assistito individuato ed il
nominativo del Referente della Conferenza che il Consiglio Centrale potrà contattare.
3) Fare un colloquio con G. Marcassoli per definire e costruire insieme il progetto.
4) Fare un colloquio plenario (G. Marcassoli, Referente della Conferenza ed assistito).

Ricorda poi che per chi fosse interessato ad approfondire questa tematica, nel mese di
Gennaio, partirà un laboratorio specifico su questo: “Trasformare le nostre assistenze in
progetti lavorativi possibili”.
Tale laboratorio è strutturato in tre incontri:
- 23 Gennaio 2014 ore 16.30-18.30: “Progetti socio-occupazionali ed inserimenti lavorativi
concordati con il territorio”. Dott.ssa Anna Guerinoni Assistente Sociale
- 6 Febbraio 2014 ore 16.30-18.30: “Le risposte possibili per le nostre Conferenze e realtà
caritative”. Giampietro Marcassoli
- 20 Febbraio 2014 ore 16.30-18.30: “Dentro la legalità del lavoro”. Dott.ssa Margherita
Caggese avvocato, esperta in diritto del lavoro.
Concludendo l’incontro G. M. ricorda che allo scorso Consiglio Centrale è stata raccolta una
colletta di oltre 400 euro (denaro destinato all’acquisto di due voucher) e che avviandoVi verso
la saletta in cui la Conferenza di Ponte San Pietro ha preparato il break vedrete la mostra
commissionata dalla San Vincenzo Nazionale per il Bicentenario di Federico Ozanam.
Quest’ultima, costituita da 24 pannelli è stata integrata dal Consiglio Centrale di Bergamo con
altri quattro pannelli che raccontano la San Vincenzo di oggi. Rammenda in ultimo che le
Conferenze possono richiedere in prestito questa mostra previa prenotazione presso la
Segreteria con un contributo di euro 150.
Il Presidente saluta e chiude l’incontro alle ore 17.30.
LA SEGRETERIA
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