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“Sono convinto che ci sia bisogno che uomini e donne si
impegnino, ad ogni livello, nella società, nella politica, nelle
istituzioni e nell’ economia, mettendo al centro il bene comune.
Non possiamo più aspettare a risolvere le cause strutturali
della povertà, per guarire le nostre società da una malattia che
può solo portare verso nuove crisi. I mercati e la speculazione
finanziaria non possono godere di un’ autonomia assoluta.
Senza una soluzione ai problemi dei poveri non risolveremo
i problemi del mondo. Servono programmi, meccanismi e
processi orientati a una migliore distribuzione delle risorse, alla
creazione di lavoro, alla promozione integrale di chi è escluso”.
Papa Francesco
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Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri... “Ogni
Il nostro impegno è: “Rendere autosufficiente ogni cristiano
persona, e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti
di
Dio per la liberazione e la promozione dei poveri questo
promuovendo la sua dignità, mediante l’impegno concreto,
suppone
che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del
personale diretto e continuativo attuato nelle forme e
povero
e
soccorrerlo”
. Ogni giorno siamo chiamati tutti a
nei modi necessari, per la rimozione delle cause e delle
diventare una «carezza di Dio» per quelli che forse hanno
situazioni di bisogno e di emarginazione”.
dimenticato le prime carezze, che forse mai nella vita hanno
sentito una carezza...”
Papa Francesco
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Mettere in “Comune”
le risorse.
Il presidente
Giampietro Marcassoli

Quale è il senso della San Vincenzo oggi per i nostri contesti sociali?
Perché facciamo volontariato,
dedichiamo tempo, energie, risorse,
per le “fragilità” dei nostri territori?
Una premessa imprescindibile.
Possiamo dire che il nostro impegno nasce da un desiderio di riconoscenza, per il semplice piacere
di dare o offrire qualcosa, per amore
nei confronti del prossimo, per capire meglio noi stessi e i nostri limiti
nella gestione delle relazioni con
gli altri o con chi ha bisogno, come
necessità di testimoniare la carità
ascoltata e celebrata nei cammini
di Chiesa.
Troviamo spesso una spiegazione di ciò che facciamo dopo aver
agito in modo diretto. è così che si
da più valore e significato al sentimento e alla libertà espressiva che
scaturisce dalla relazione d’ aiuto. E
bisogna soprattutto iniziare questa

esperienza con il presupposto di
non voler ricevere niente in cambio perché solo così si è in grado
di viversi, pensarsi e capirsi come
volontari. Non aspettarsi niente è il
presupposto per dare qualcosa, offrire relazione e socialità e diventare
qualcuno.
Per una relazione d’aiuto educativa.
Stiamo, ormai da tempo, mettendo a rischio il senso della comunicazione tra le persone.
L’ azione stessa del volontariato
risulta essere incerta, offuscata, incompresa. Prevale l’idea del disinteresse rispetto a quella della solidarietà, dell’ individualismo rispetto al
capire ed interpretare i problemi degli altri, dell’evitamento rispetto alla
comprensione, del dare piuttosto
che all’esserci con una relazione.
La nostra azione di volontariato deve essere aiutata, indirizzata, supportata, motivata

proprio per evitare di creare false illusioni, false speranze o addirittura creare falsi o nuovi problemi. Deve tendere al benessere di chi ha bisogno, nel rispetto
della sua autonomia e delle sue
capacità personali. E nel rispetto
del principio di sussidiarietà la
nostra azione deve poter collaborare con i servizi specialistici nell’
aiutare le persone deboli a ritrovare
la loro autosufficienza e autonomia
sociale. Ecco perché chi offre azioni
di volontariato deve poter ripensare
il proprio intervento e capire, anche
insieme ad altri,( in Conferenza o
con altri Operatori Psico-sociali dei
Comuni) quali elementi concorrono
per definire la qualità della “ prossimità “ che si offre. Chi è aiutato non
deve essere messo nelle condizioni di adagiarsi o sfruttare in modo
passivo il supporto del volontario.
Deve sapere che esiste a priori una
valutazione delle risorse disponibili
e una pianificazione concertata di
ciò che viene offerto.
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Portiamo quello che siamo
Ed è proprio qui che si gioca l’
attendibilità del ruolo del volontario
della San Vincenzo. In un progetto
integrato con altre risorse del Territorio il volontario partecipa e collabora
con l’ importanza della relazione che
esso offre. Essere parte integrante di
un dialogo con la persona che ha
bisogno, senza per questo essere un
esperto o un tecnico in grado di affrontare situazioni di crisi e senza sostituirsi a funzioni tipicamente specialistiche, significa offrire la propria
azione di supporto al rafforzamento
della rete sociale della persona portatrice di bisogni. La chiacchierata,
la partita a carte, l’ aiuto domestico
semplice (fare la spesa, riordinare la
casa, ecc.) l’accompagnamento in
situazioni di tempo libero, l’ essergli
amico....sono tutte situazioni che
sommate alle prestazioni tecniche
offerte dagli operatori dei vari servizi
(privati o pubblici, sanitari o sociali)
favoriscono un miglioramento qualitativo e quantitativo delle condizioni generali di vita della persona
portatrice di bisogni.
Il volontariato ha alcune caratteristiche che il servizio pubblico non
può permettersi di avere come per
esempio la provvisorietà dell’ esserci, la precarietà nella disponibilità
temporale, la fragilità emotiva, l’ incognita del risultato. Oggi ci possono essere cento volontari,. domani
4

forse saranno in molti meno. Il servizio pubblico deve garantire una
presenza tecnica, deve poter offrire
prestazioni altamente specializzate.
Il volontario agisce avendo come riferimento la propria semplice esperienza personale ed umana e ha l’
idea di poter condividere con altri,
nel gruppo o nell’associazione, la
propria azione. Egli ha poi la disponibilità di un tempo limitato anche
se spesso dimostra di saper agire alle
richieste di aiuto in modo più tempestivo dell’operatore specializzato.
Il lavoro concreto del volontario, insieme alle altre risorse del
territorio, presuppone una capacità
di dialogo, di ascolto e di collaborazione in grado di creare relazioni
costanti e durature nel tempo. Questa auspicabile collaborazione della
San Vincenzo si può concretizzare
strutturando interventi concordati
tra servizi pubblici e il mondo del
volontariato attraverso la formulazione Convenzioni o di Protocolli
d’intesa, che molte nostre Conferenze hanno già sottoscritto con i
Comuni di riferimento.
è utile ricordare che per la conformazione Statutaria della San Vincenzo, è il Presidente del Consiglio
Centrale che sottoscrive, a nome
della Conferenza locale, Convenzioni o Protocolli d’intesa con Enti
Pubblici.
Tutto ciò risulta essere ormai indispensabile perchè l’ evoluzione stes-

sa dei problemi di carattere sociale
implica sempre di più la necessità di
organizzare interventi che mettano
in risalto la dimensione umana della
risposta da offrire. Tutto questo non
va a ledere l’autonomia della San
Vincenzo, che rimane libera di darsi
propri cammini e obiettivi interni,
ma quando si deve agire concretamente sul territorio offrendo risposte complete a problemi complessi,
allora è opportuno avere una maggiore consapevolezza del proprio
ruolo di volontario, ricercato anche
all’interno di una “rete” che è costituita da un contesto operativo allargato ad altre organizzazioni formali
o informali, capaci tutte di offrire
servizi ai bisogni della gente.
Verso la costruzione di un Welfare comunitario in cui la San
Vincenzo deve esserci.
In questo tempo storico caratterizzato dalla grave crisi economica che non accenna a demordere,
le cui conseguenze ricadono sulle
fasce più deboli, occorre un vero
cambiamento culturale, sociale, istituzionale, economico.
Anche la San Vincenzo DEVE
fornire un cambiamento determinante alla ripresa, per la sua
capacità di essere motore di partecipazione, attraverso lo sforzo
di coinvolgere persone, costruire legami sociali, mettere in rete
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risorse e competenze, sperimentare soluzioni innovative.
Comuni ed Amministrazioni
Pubbliche si trovano con risorse
umane ed economiche ridotte e
continuamente in fase di riduzione e la parole d’ordine è diventata “
METTERE IN COMUNE LE RISORSE”.
Pubblico e privato sociale, Comuni e Conferenze di San Vincenzo.
Tutto ciò è possibile solo dal
reciproco riconoscimento delle
diverse funzioni che Comuni e
Conferenze di San Vincenzo sono
chiamate ad assolvere nella produzione di benessere sociale.
è utile uscire dal paradigma bipolare che sino agli anni ’80, e in gran
parte anche oggi, ha caratterizzato
il rapporto tra cittadini e pubblica
amministrazione. Entro quel paradigma, l’amministrazione pubblica
rappresentava il soggetto dello Stato che regolava la vita di cittadini
che ricevevano passivamente una
prestazione. Un sistema non privo di
luci e ombre che non ha saputo comunque agire con efficacia in termini preventivi e di cura. Oggi questo
sistema non è più possibile. Un nuovo Welfare generativo caratterizzato
da un sistema pluralistico, governato
dal principio di sussidiarietà, implica
il progressivo ampliamento degli
spazi di collaborazione fra Comuni e
realtà coma la San Vincenzo.

Nella definizione dei rapporti con il volontariato, le pubbliche
amministrazioni sono chiamate alla
sperimentazione di nuove e diverse modalità di erogazione dei servizi, rivelando una propensione ad
innovare il quadro delle classiche
modalità di collaborazione sulle
quali influiscono le seguenti considerazioni.
Il riconoscimento pubblico del
ruolo socio-economico delle organizzazioni di volontariato è la prima
tappa per la realizzazione della sussidiarietà orizzontale.
I diversi livelli di governo territoriale, manifestano maggiore
consapevolezza del ruolo spettante
alle organizzazioni di volontariato e
delle potenzialità insite in un nuovo
modo di intendere i rapporti con
le stesse. Da qui l’adozione d’interventi finalizzati ad incoraggiarne
lo sviluppo e la crescita, attraverso
le più diverse forme di sostegno e
promozione del volontariato. Gioca
in questo senso anche l’intervento
del legislatore con la L328, in cui
è stabilito il processo di decentramento delle politiche sociali, con
il trasferimento delle competenze
progettuali e gestionali ai Comuni.
Un passaggio di competenze che
contribuisce a diminuire la distanza
tra le amministrazioni e cittadini. I
diversi livelli territoriali di governo
sono liberi di coinvolgere il volontariato nella progettazione e pia-

nificazione di interventi e servizi a
favore della comunità, a tal fine è
però necessario da parte degli stessi, il riconoscimento dell’importante
ruolo pubblico rivestito dalle organizzazioni di volontariato.
Permane, infatti, da parte delle amministrazioni un forte ritardo
nella ricezione delle logiche della
sussidiarietà, soprattutto di quella
orizzontale: un ritardo imputabile
sia a fattori di tipo culturale, sia ad
un inadeguato supporto statale
in termini di strumenti e procedure necessarie per la realizzazione
di una vera amministrazione della
sussidiarietà. Sono auspicabili, in tal
senso, momenti diretti di confronto e scambio tra le parti coinvolte
(amministrazione e volontariato) sia
formali che informali nella forma di
seminari comuni, tavoli di lavoro,
forum virtuali, micro-progettualità,
ecc., utili a conoscere reciprocamente le specificità degli attori pubblici
e privati. Molte delle difficoltà che
si riscontrano nel lavoro quotidiano
tra pubblica amministrazione e volontariato, riguardano proprio una
grande ignoranza delle differenti
modalità di lavoro, dei bisogni di
ciascuno, del modo di dare significato e risolvere i problemi. Mancano spazi permanenti adibiti alla creazione di rapporti e di conoscenza
reciproca, che legittimino le nuove
identità e funzioni che vanno oggi
formandosi sia nel campo delle am5
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ministrazioni che in quello delle organizzazioni di volontariato. L’apertura a nuove e più articolate forme
di cooperazione è possibile solo ove
ci sia una relazione di mutua fiducia
e reciproca conoscenza e ascolto.
Cresce, da parte delle amministrazioni, l’attenzione al fenomeno
di espansione del terzo settore:
sempre più volano per nuove forme di occupazione e di partecipazione alla vita sociale, ma anche
incubatore di nuovi lavori e modelli
organizzativi.
Anche la nostra San Vincenzo in
questi anni ha assunto Educatori ed
Operatori per la gestione di alcuni
Servizi, insieme ai volontari delle
Conferenze.
Le organizzazioni di volontariato
come la San Vincenzo rappresentano, infatti, una fonte molto interessante di elaborazione di nuove
culture del lavoro e di nuove metodologie operative a cui, anche la
Riforma in atto del Terzo settore del
Governo Renzi tende.
Il carattere mimetico del rapporto tra questi attori conduce alla
nascita di ibridi organizzativi del
tutto originali ed interessanti, i primo luogo, per le istituzioni. Questo
costituisce un ulteriore punto di
innovazione nei rapporti tra amministrazioni e volontariato: da parte
delle prime, infatti, si registra l’abbandono della superata visione di
6

mero sussidio all’attività volontaria,
a favore di un approccio che guardi
alla cooperazione come momento
di innova- zione sociale e crescita
reciproca. La cooperazione pubblico/privata è la nuova frontiera del welfare locale, fonte di
benessere sociale e fucina per
la creazione di spazi sempre più
ampi di intervento e assistenza
a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. La vera novità di questo nuovo modo di concepire l’agire volontario consiste,
infatti, nel riconoscimento di questi
soggetti come insostituibili interlocutori e partner di amministrazioni
che ne riconoscano il ruolo di attori
sociali non deputati alla mera erogazione di servizi assistenziali, ma
consapevoli e attenti osservatori
delle esigenze della comunità, attivi
nella ricerca ed elaborazione di servizi sempre nuovi e originali.
Convenzioni e protocolli d’intesa con i Comuni.
Una delle tendenze in atto, specie con una Organizzazione di grosse dimensioni come la San Vincenzo,
è quella al consolidamento dell’apparato formale e strutturale che
regge le stesse: chiaro segno di una
tensione verso la continuità ed il potenziamento delle attività nel tempo. Il processo di formalizzazione,
rappresenta un elemento di crescita

e di maturità del fenomeno solidaristico, e prende le mosse proprio da
una richiesta del legislatore, che con
la l. n. 266/91, pone l’osservanza di
specifici requisiti a condizione del riconoscimento di queste associazioni ai fini della conclusione di accordi
e convenzioni con le stesse.
Questo se da un lato apre
nuovi orizzonti alla San Vincenzo, nuove possibilità di esprimere la propria presenza ed il
proprio dono alle comunità,
dall’altro lato occorre prestare
particolare attenzione a che tale
processo non degeneri in uno
snaturamento del volontariato.
Ancora, la formalizzazione delle
organizzazioni suscita, timori circa
la capacità delle stesse di gestire
strutture e/o servizi che richiedano
maggiore complessità organizzativa
e strutturale, per ampliare il proprio
raggio di attività in contesti operativi sinora scarsamente “frequentati”,
senza compromettere le caratteristiche di spontaneità e solidarietà
tipiche di queste associazioni.
Se da un lato si riconosce la necessità di una maggiore strutturazione, per poter operare in contesti
più ampi e per garantire il costante presidio di bisogni ed esigenze
sempre più complessi, di contro vi
sono i rischi legati ad un tale processo, in termini di perdita d’incisività territoriale, e di capacità di percezione e ascolto dei bisogni della
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popolazione, mettendo a rischio
la logica d’azione gratuita e spontanea, la capacità di cogliere i malesseri sociali sul proprio territorio,
l’immediatezza nelle risposte a problemi emergenti, la scarsa burocratizzazione delle risposte, la capacità
di costruire legame sociale, etc.
In questi anni l’Ufficio di Presidenza che ha lo scopo di supportare e innovare l’azione di presenza
delle Conferenze sui Territori ha assunto sette Operatori, confermando il trend che è comune a tutte le
altre realtà di terzo settore, di essere
un potenziale di crescita e occupazione, che a ben vedere è l’unico
comparto che negli anni della crisi
ha continuato a crescere.

L’opzione di formalizzazione non
deve essere letta, tuttavia, in un’accezione negativa, rappresentando
una sfida per il miglioramento della
qualità degli interventi e dei servizi,
e per rispondere in modo più efficace ai problemi di un territorio, con
progetti mirati ed articolati. La tensione della San Vincenzo, e di ogni
azione caritativa di Chiesa, verso
l’acquisizione di un profilo di maggiore professionalità va vista, dunque, come un arricchimento che gli
permetta di raggiungere al meglio i
propri obiettivi, incentrati sulla prevenzione del disagio e la creazione
di benessere per tutti i cittadini.
In altre parole o la San Vincenzo con la propria mission sta

n° persone assistite nel 2014:

6826

28%
22%

1%
1%
2%
3%
12%

6%

7%

dentro il cambiamento e l’evoluzione che coinvolge le nostre
collettività globalizzate, il nostro modo di vivere, amare, pensare economizzare, o il rischio è
quello di diventare irrilevanti.
“In tempi meno burrascosi non
avremmo che da fare la carità, oggi
dobbiamo riabitarla. La politica non
tiene conto che della giustizia, e come
la spada che ne è il simbolo, colpisce
recide, divide. La carità, invece tiene
conto delle debolezze, cicatrizza, riconcilia, unisce.
La carità è una tenera madre che
tiene gli occhi fissi sul bimbo che porta alla mammella, e non pensa più a
se stessa e dimentica la sua bellezza
per il suo amore” ( F. Ozanam)

n° famiglie assistite nel 2014:

1908

perdita/mancanza di occupazione (28%)
scarse entrate (22%)
occupazione saltuaria (12%)
solitudine (10%)
malattia (8%)
problemi di salute (7%)
debiti (6%)
sfratto (3%)
separazione (2%)
morte di un famigliare e dipendenze varie (1%)
detenzione in carcere (1%)

10%
8%
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L’ Ufficio
di Presidenza
L’ufficio di Presidenza coadiuva il presidente in ogni
sua attività, predispone il bilancio annuale di previsione e il rendiconto consuntivo, da sottoporre entrambi
all’assemblea dell’associazione Consiglio Centrale. Predispone le linee guida e i programmi di lavoro e si occupa della loro attuazione.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale di Bergamo si ritrova tutti i lunedì dalle 18.00 alle 20.00 presso
la sede di via del Conventino 8.

Quante conferenze,
quanti soci
Numero di Soci

Nuovi Soci
iscritti nel 2015

Membri dell’ufficio di Presidenza
Giampietro Marcassoli

Presidente

Nadia Marcassoli

Vice Presidente

Rosanna Borlotti

Tesoriere		

Giacomo Invernizzi

Membro UdP

Michele Gherardi

Segretario

Numero Conferenze

Numero Dipendenti
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Ci sono molti uomini che hanno troppo e che vogliono
avere ancora; ce ne sono ancora molti di più che non hanno
niente. Tra queste due classi di uomini si prepara una lotta
e questa lotta minaccia di essere terribile: da una parte la
potenza dell’oro, dall’altra la potenza della disperazione.
Tra queste due armate nemiche dobbiamo precipitarci noi,
se non per impedire , almeno per attenuare lo scontro. La
nostra condizione ci rendono più facile questo compito di
mediatori che ci è imposto come obbligo dal nostro titolo di
cristiani.
Federico Ozanam
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La distribuzione delle conferenze in città
Val tesse
S. Colombano
Valverde

Valtesse
S. Antonio

S. Gregorio
Barbarigo

Sant’Agata
S. Francesco

Redona

Bergamo
S. Lucia

Borgo Canale

Longuelo

Loreto

S. Tomaso
Apostolo
Giovanile
S. Giuseppe

Grumello al Piano
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S. Maria
delle Grazie
Malpensata
S. Croce
Boccaleone

Colognola

S. Caterina

S. Anna
Borgo Palazzo

S. Alessandro
in Cattedrale

S. Paolo
apostolo

Lallio

S. Alessandro
della Croce
S. Alessandro
in Colonna

Celadina

Seriate

Bergamo
BOCCALEONE
BORGO CANALE
CELADINA
COLOGNOLA
LALLIO
LONGUELO
LORETO
MALPENSATA S. CROCE
REDONA
SERIATE
SANT’AGATA
S. ANNA BORGO PALAZZO
S. ALESSANDRO IN CATTEDRALE
S. ALESSANDRO DELLA CROCE
S. ALESSANDRO IN COLONNA
S. CATERINA
S. GREGORIO BARBARINO
S. FRANCESCO
S. LUCIA
S. MARIA DELLE GRAZIE
S. PAOLO APOSTOLO
S. TOMMASO APOSTOLO
VALVERDE
VALTESSE S. ANTONIO
VALTESSE S. COLOMBANO
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La distribuzione delle conferenze in provincia
valle seriana
ALZANO SOPRA
ARDESIO
CASNIGO
CLUSONE
FIORANO AL SERIO
GANDINO
GAZZANIGA
GROMO
LEFFE
NEMBRO
PONTE NOSSA
PRADALUNGA
RANICA
ROVETTA
VERTOVA
VILLA D’OGNA
VILLA DI SERIO

valle brembana
ALMÈ
ALMENNO S. BARTOLOMEO
ALMENNO S. SALVATORE
BREMBILLA
PIAZZA BREMBANA
S. PELLEGRINO
VILLA D’ALMÈ

val cavallina
ALBANO S. ALESSANDRO
BAGNATICA
BOLGARE
CASAZZA
CHIUDUNO
GORLAGO
GRUMELLO DEL MONTE
MONTELLO
SAN PAOLO D’ARGON
TAGLIUNO (CASTELLI CALEPIO)
TAVERNOLA
TRESCORE BALNEARIO

Bergamo

isola
CALOLZIOCORTE
CURNO
PONTE S. PIETRO
PONTIDA
PRESEZZO
VERCURAGO
VILLA D’ADDA

bassa
BREMBATE
CISERANO
CIVIDATE AL PIANO
DALMINE
GHISALBA
GRIGNANO
OSIO SOTTO
ROMANO DI LOMBARDIA
STEZZANO
URGNANO
VERDELLO
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Presidenti in carica
Bergamo città
S. Alessandro della Croce
S. Anna - Borgo Palazzo
Borgo Canale
Colognola
Redona
S. Alessandro in Cattedrale
S. Gregorio Barbarigo
S. Lucia
Valtesse San Colombano
Boccaleone
Valtesse Sant’Antonio
Celadina
Longuelo
Loreto
Malpensata S.Croce
Sant’Agata
S. Alessandro in Colonna
S. Caterina
S. Francesco
Santa Maria delle Grazie
S. Tomaso Apostolo
Valverde
S.Paolo Apostolo
Lallio
Seriate

Cittadini Maria
Carantani Giovanna
Mazzoleni Graziella
Gibellini Gallarati Luigina
Perico Barcella Laura
Gualteroni Dr.Piersandro
Vita Mario
Gaffuri Berera Giuseppina
Bussei Guerra Mariapia
Cesani Annalisa
Bernini Cossali Grazia
Foglieni Roberto
Viganò Maurizio
Arnoldi Forcella Valentina
Carbone Rosaria
Del Vecchio Marco
Arancio Felicia Mazzucconi
Tacchi Rossetti Liana
Giavazzi Giuseppina
Fabretti Bardari Fernanda
Birolini Arrigoni Maria
Guerinoni Fidanza Anna Maria
Messina Maria Rita
Gritti Maria
Manenti Maria
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Consonni Gilberta
Manenti Gianluigi
Staffetti Bianchi Maria
Radaelli Eugenia
Maria Belussi
Marchetti Manfredi Fernanda
Pusterla Ester
Maestroni Zambelli Ciselda

Valle Seriana
Ardesio
Casnigo
Clusone
Fiorano al Serio
Gandino
Gazzaniga
Gromo
Leffe
Nembro
Ponte Nossa
Pradalunga
Ranica
Rovetta
Vertova
Villa d’Ogna
Villa di Serio

Pasini Vilma
Perani Rosangela
Fantoni Angelo
Venturelli Anna
Rudelli Antonio
Gritti Gianfranca
Canini Nunzio
Gelmi Giuseppe
Celeri Cecilia
Manenti Carobbio Editta
Cortinovis Rina
Santaniello Costantina
Belingheri Luigi
Campana Maria
Brighenti Servalli Delia
Vigani Silvia

Bassa

Val Cavallina
Albano S.Alessandro
Bagnatica
Bolgare
Casazza

Chiuduno
Gorlago
Grumello del Monte
Montello
San Paolo d’Argon
Tagliuno (Castelli Calepio)
Tavernola
Trescore Balneario

Maida Romana
Vezzoli Marelli Giulia
Foglieni Antonio
Conti Maria Pia

Brembate
Ciserano
Cividate al Piano
Dalmine

Ceroni Mario
Guarnieri Paravisi Maria
Suardi Edvige
Carboncini Leandro
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Ghisalba
Grignano
Osio Sotto
Romano di Lombardia
Stezzano
Urgnano
Verdello

Rossoni Giuseppe
Ghezzi Rosa
Offredi Manzoni Maria
Luraghi Paolino
Bergamelli Anna
Aceti Nesi Rosina
Gardi Maria

Isola Bergamasca
Calolziocorte
Curno
Ponte S.Pietro
Pontida
Presezzo
Vercurago
Villa d’Adda

Siboni Renato
Bonalumi Virginia
Nazzaro Camozzi M.Pia
Amigoni Mattavelli Elisa
Ciarambino Fiorentina
Burini Angioletti Alida
Rota Palmarosa

Valle Brembana
Almè
Almenno S.Bartolomeo
Almenno S.Salvatore
Brembilla
Piazza Brembana
S.Pellegrino
Villa d’Almè

Vassalli Giulia
Crippa Adalberto
Mondini Gianluigi
Carminati Patrizia
Sesini Oscar
Milesi Piazzalunga Ostilia
Angiolini Carla

Aziendale
Aziendale Dalmine
Aziendale Enel
Aziendale Legler
Aziendale Arti Grafiche
Aziendale Italcementi

Barachetti Luigi
Magri Aldo
Frambrosi Francesco
Nembrini Franco
Masazza Franco
13
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Emergenza
immigrazione - integrazione.
Una sfida
Il presidente
Giampietro Marcassoli

Le nostre Conferenze in questi
ultimi sette anni di grave crisi economica e di recessione hanno fatto
da elemento di coesione sociale,
facendosi carico di quegli “ultimi“ di
cui oggi non si parla più (oggi parliamo di disoccupati, di esodati, di
giovani e di neet, di pensionati che
non arrivano a fine mese, di ceto
medio impoverito), assistendo per
troppo tempo, a volte anni, immigrati con logiche slegate da ogni
criterio educativo.

termini di casa, educazione, sanità,
servizi sociali.

Occorre sicuramente chiedersi
perché questi “stranieri” hanno deciso un giorno di abbandonare le
proprie terre e culture, le proprie
famiglie, per venire ad abitare le nostre comunità, a volte in condizioni
di assoluta miseria e povertà dove
spesso i minori che li accompagnano e che vengono ricongiunti pagano il prezzo più alto.

La presa in carico da parte delle
realtà caritative deve tener conto di
questi passaggi e muoversi verso una
carità educativa e promuovente.

Immigrati che sono portatori
di una costosa domanda sociale in
14

Immigrati che non migrano dalle loro terre in funzione di un posto
sicuro di lavoro altamente specializzato e professionalizzato, ma parliamo di persone senza requisiti curriculari, introdottosi nei nostri territori
nelle più svariate forme senza particolari obiettivi se non seguendo il
sogno di una vita migliore per se e
per le proprie famiglie.

Esiste una carità che è educativa e promuovente ma esiste anche
una carità che uccide (che è come
la madre che non permette al figlio
di camminare con le proprie gambe) che è quella che perpetua e
mantiene le persone legate alla logica assistenziale del ricevere, senza

mai mettere la persona al centro,
con la sua storia, le sue domande, i
suoi valori, la sua dignità.
Per troppo tempo è successo
questo e occorrerà dirci che nelle
prassi caritative future questo non
dovrà più accadere: l’esperienza
della prossimità dovrà aiutare queste persone a ri-leggere le proprie
capacità, i valori e le competenze
di cui queste persone sono portatrici, perché le possano impegnare
e riversare dentro i vissuti collettivi
e nei luoghi in cui vi abitano.
Dentro le nostre città, gli immigrati frequentano e abitano scuole,
spazi aggregativi, biblioteche, servizi sociali erogati da amministrazioni
e parrocchie, dentro cui gli stessi immigrati devono dare il proprio contributo, partendo dal presupposto
che essi rappresentano una buona
percentuale della collettività.
Un’azione caritativa educativa,
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sicuramente impegnativa per il
volontariato, ma promuovente per
il volontariato stesso che non potrà esimersi per il prossimo futuro
dall’interrogarsi innanzitutto su chi
sono i poveri, come aiutarli e sostenerli, come promuoverli.
Per fare questo occorre supportare la nostra azione di volontariato
con Operatori - educatori e Mediatori Culturali, esperienza che alcune

nostre Conferenze hanno già iniziato a praticare.
Sempre in chiave educativa
occorrerà anche fare delle scelte:
o continuare ad assistere 100 immigrati senza nome e cognome, o
accompagnarne 10 in un processo
graduale di relazione individuale e
di mediazione culturale e territoriale con le nostre comunità in chiave
conoscitiva e partecipativa.

Un percorso che potrà svelare
alle nostre realtà associative che gli
immigrati possono diventare volontari dentro le nostre realtà associative, anche se non recitano il “padre
nostro” ma che vivono lo stesso desiderio di vita, la stessa passione per
l’uomo l’esperienza del prendersi
cura dell’altro dopo aver sperimentato che Qualcuno si è preso cura
di noi.
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In tempi meno burrascosi non avremmo che da fare la
carità, oggi dobbiamo riabilitarla. La politica non tiene
conto che della giustizia, e come la spada che ne è il simbolo,
colpisce, recide, divide. La carità invece tiene conto delle
debolezze, cicatrizza, riconcilia, unisce; senza alcun dubbio
la politica deve avere il suo posto, ma la carità è di tutti i
luoghi e di tutti i tempi, perché la sua caratteristica è di non
accontentarsi di alcun progresso, finchè vi sia un male da
soccorrere.
Federico Ozanam
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“Con il vangelo nelle
periferie esistenziali”
a cura di don Claudio Visconti
Don Claudio Visconti

Con questo breve articolo intendo semplicemente richiamare il
tema che ha accompagnato il nostro ritiro dell’anno, incentrato su
un’intuizione di papa Francesco con
la quale Egli ci ha voluto dire come
debba avvenire oggi l’annuncio del
Vangelo: andando verso le periferie
esistenziali di ogni uomo del nostro
tempo in qualunque angolo del
mondo egli viva, per portare la luce
della Buona Novella.
Spesso nei suoi interventi papa
Francesco è ritornato sull’espressione “periferie esistenziali”, già enunciata nella messa crismale del 28
marzo 2013 e ben spiegata nel discorso al convegno ecclesiale della
diocesi di Roma il 17 giugno 2013.
Le “periferie esistenziali” sono i
luoghi in cui “c’è sofferenza, c’è sangue versato, c’è cecità che desidera
vedere, ci sono prigionieri di tanti
cattivi padroni” (messa crismale);
sono i luoghi abitati “da tutti coloro
che sono segnati da povertà fisica

e intellettuale” (convegno di Roma);
sono i luoghi dove sta “chi sembra
più lontano, più indifferente” (Omelia nella giornata mondiale della
gioventù, Rio de Janeiro, 28 luglio
2013), dove “Dio non c’è” (Visita pastorale ad Assisi, Incontro con il clero e i religiosi, 4 ottobre 2013); sono
“le periferie che hanno bisogno
della luce del Vangelo” (Esortazione
apostolica Evangelii gaudium20).
L’espressione ha avuto una grandissima fortuna, e ormai è ripetuta
ogni volta che si parla del vangelo
o della presenza dei cristiani nel
mondo, perché indica gli estremi
confini, là dove forse i credenti fanno fatica ad andare. Credo che questo termine estremo dell’evangelizzazione sia però già presente nelle
sante Scritture sotto altre forme:
“le isole lontane”, “gli estremi confini della terra”… In particolare nel
Vangelo, il Signore Gesù ci indica,
attraverso i suoi incontri con uomini e donne, dove sono riconoscibili
queste periferie esistenziali. Egli in-

contrava uomini e donne, sovente
anonimi, persone che Gesù “vede”,
“guarda” nel suo vivere quotidiano,
nel suo camminare per le vie della
sua terra. E proprio da questo vedere, guardare, nasce la prossimità:
Gesù si fa vicino o accetta che l’altro
si faccia vicino a lui e, ascoltandolo,
conosce la precisa situazione di bisogno, di sofferenza in cui l’altro si
trova: e così, di solito, inizia a porgli
domande. Chiede all’altro ciò di cui
ha bisogno; aiuta i poveri a porre
la loro domanda di liberazione. A
volte incontra un malato nel corpo,
altre volte un malato nella mente,
altre volte un malato nello spirito,
altre volte un peccatore… In ogni
caso, Gesù vuole incontrare l’altro e
si interessa alla sofferenza dell’altro.
La periferia spirituale o esistenziale in cui l’altro abita è scoperta da
Gesù nell’incontro. E Gesù lo dice:
è venuto per tutti i malati, per tutti
quelli che non si sentono giusti ma
peccatori (cf. Mc 2,17 e par.). Questo itinerario di discesa con il quale
17
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Gesù vuole raggiungere noi uomini
e trovarci dove siamo deve essere
anche l’itinerario del discepolo, di
chiunque alla sequela del Signore è
chiamato ad annunciare e testimoniare il Vangelo. Il discepolo deve
fare come lui ha fatto, parlare come
lui ha parlato, incontrare l’altro
come lui lo ha incontrato. Si tratta
di narrare, di raccontare Gesù, così
come Gesù ha narrato, ha raccontato Dio.
è questo il compito della Chiesa, dei gruppi parrocchiali ed anche
delle nostre conferenze vincenziane: portare nella storia degli uomini
la luce del vangelo misericordioso
che vuole raggiungere ogni uomo
dove lui è.
Nella veglia con i movimenti ecclesiali della Pentecoste del 2013 il
papa ha detto:
“Non chiudersi, per favore! Questo è un pericolo: ci chiudiamo
nella parrocchia, con gli amici, nel
movimento, con coloro con i quali
pensiamo le stesse cose… ma sapete che cosa succede? Quando la
Chiesa diventa chiusa, si ammala,
si ammala. Pensate ad una stanza
chiusa per un anno; quando tu vai,
c’è odore di umidità, ci sono tante
cose che non vanno. Una Chiesa
chiusa è la stessa cosa: è una Chiesa
ammalata. La Chiesa deve uscire da
se stessa. Dove? Verso le periferie
esistenziali, qualsiasi esse siano, ma
18

uscire. Gesù ci dice: “Andate per tutto il mondo! Andate! Predicate! Date
testimonianza del Vangelo!” (cfr Mc
16,15). Ma che cosa succede se uno
esce da se stesso? Può succedere quello che può capitare a tutti
quelli che escono di casa e vanno
per la strada: un incidente. Ma io
vi dico: preferisco mille volte una
Chiesa incidentata, incorsa in un incidente, che una Chiesa ammalata
per chiusura! (…) In questa “uscita”
è importante andare all’incontro;
questa parola per me è molto importante: l’incontro con gli altri. Perché? Perché la fede è un incontro
con Gesù, e noi dobbiamo fare la
stessa cosa che fa Gesù: incontrare
gli altri” (Papa Francesco, Discorso ai
movimenti ecclesiali nella Veglia di
Pentecoste, 18 maggio 2013).
Il primo passo da compiere è cercare di essere “una chiesa in uscita”,
in modo da lasciare Cristo al centro
e da annunciare il Vangelo a tutti, in
tutte le situazioni, senza repulsioni
e senza paure. Troppo spesso le abitudini, una certa predilezione nei
confronti della tradizione, una certa inerzia dovuta alla nostalgia per
quello che si è sempre fatto: tutto
questo, unito al timore di ciò che
appare nuovo, inaspettato, inedito,
paralizza la chiesa fino a renderla
asfittica (Evangelii Gaudium 33).
Eppure siamo chiamati dal Vangelo ad essere sale della terra e

luce del mondo. Dobbiamo ancora
essere capaci di ascoltare il grido
silenzioso dell’uomo ed essere disponibili a servirlo in nome di colui
che non è venuto per essere servito
ma per servire e dare la sua vita in
riscatto per tutti.
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Per una relazione di aiuto:
il cammino delle Conferenze
A cura di Nadia Marcassoli - Vice Presidente del Consiglio Centrale di Bergamo
Nadia Marcassoli
Vicepresidente

“L’individualismo postmoderno e globalizzato
favorisce uno stile di vita che indebolisce lo sviluppo
e la stabilità dei legami tra le persone e che snatura
i vincoli familiari... Noi cristiani insistiamo nella proposta di riconoscere l’altro, di sanare le ferite, di costruire ponti, stringere relazioni e aiutarci a portare i
pesi gli uni degli altri...”
Papa Francesco I - Evangelii Gaudium

All’interno di una società sempre
più individualista, che sta perdendo
il senso della responsabilità e della
giustizia e che si sta progressivamente sfaldando, il volontari della
San Vincenzo sono un dono per
ogni comunità, in quanto contribuiscono, attraverso la loro attività,
alla creazione di relazioni di aiuto e
di vicinanza, che rinsaldano i legami
sociali.
I volontari vincenziani si riuniscono in gruppi chiamati Conferenze: esse sono il centro dell’azione e
della formazione vincenziana, luo-

go prezioso di incontro, contenitore rassicurante all’interno del quale
ci si confronta e si condividono le
difficoltà che scaturiscono nel gestire situazioni complesse e multiproblematiche.
Quella tra vincenziani è una carità alimentata dall’amicizia. Le Conferenze, infatti, si fondano sull’amicizia tra i membri, sull’attenzione reciproca, sull’accogliersi e stimolarsi
a vicenda, sulla valorizzazione delle
risorse di ognuno. Le riunioni, che si
tengono con cadenza settimanale
o quindicinale, sono il cuore della
vita di gruppo e si svolgono in spirito di fraternità, semplicità e gioia.
All’interno delle Conferenze ciascuna persona ricopre un ruolo: il
Presidente esercita il dono dell’autorità, gestisce il gruppo, prepara
le riunioni e fa in modo che ogni
membro abbia il suo posto e il suo
spazio per esprimersi e sviluppare il
proprio carisma.
Quella vincenziana è una carità

pensata. La storia delle Conferenze
di San Vincenzo si è continuamente
intrecciata con il mondo universitario, fin dalle sue origini ed, ancora
oggi, nelle Conferenze, la formazione è di fondamentale importanza. È
necessario, infatti, essere preparati
per leggere la complessità della realtà, per rispondere ai bisogni delle persone in modo adeguato, per
fare “bene il bene”. Per questo ogni
Conferenza valuta costantemente il
proprio servizio e riflette sul modo
di migliorarlo, studia le nuove povertà ed è attenta ai bisogni del territorio. I contesti sociali, infatti, mutano rapidamente e fanno sorgere
interrogativi sempre nuovi.
La sfida principale delle Conferenze oggi è di saper cogliere i segni dei tempi, di trovare nuove metodologie per aiutare le persone in
stato di necessità, creando alleanze,
mettendo in comune le risorse e
percorrendo con coraggio strade
nuove, pur tenendo fede al carisma
originario.
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Ogni comunità è costituita da una rete complessa di
relazioni, di rapporti, di intrecci, istituzionali o informali;
queste relazioni, se ben curate, possono garantire un
armonioso benessere del singolo individuo, inteso come
maglia della rete sociale, portatore di doveri e diritti, di
responsabilità e di esigenze. Ed è ancora questa trama
relazionale, se veramente inclusiva, l’elemento in grado
di contenere, facendosene carico, i momenti di fragilità
dell’altro: esistono fragilità piccole e grandi, che spesso
accomunano tante famiglie. In questo contesto comunitario
si vuole promuovere e sostenere l’esperienza di famiglie che
aiutano altre famiglie.
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Progetto “Lavoro”
A cura di Michele Gherardi

La Società di San Vincenzo De
Paoli promuove un progetto di sostegno al lavoro inteso come strumento principale di integrazione
sociale e possibilità concreta di autonomia. L’intervento si configura
come servizio sociale ed educativo
rivolto a persone in stato di grave
fragilità, senza lavoro.Il nostro ente
offre significative opportunità occupazionali e relazionali con la finalità di aiutare la persona accolta e la
sua famiglia generando un piccolo
reddito ma soprattutto riattivando
percorsi di autonomia personale e
valorizzando le capacità individuali. Viviamo in un contesto storico e
sociale fortemente compromesso
a seguito della crisi economica. Abbiamo cercato di dare un piccolo
segno di rinascita nella nostra comunità territoriale. Cerchiamo di
reintegrare nella società la persona attraverso le fatiche del lavoro
ed attraverso un nuovo e vigoroso
investimento sulle proprie capacità talvolta soffocate da pesanti

situazioni di disagio. Il punto di riferimento fondamentale del progetto” lavoro” è quindi la persona. La
centralità dell’individuo e la relazione sono per noi esigenza primaria
prima ancora di qualsiasi segno o
contributo economico. Abbiamo
ribaltato un modo di fare il bene
tradizionalmente
assistenzialista
con un progetto, una scommessa
sulle capacità delle persone, su un
accompagnamento per riscoprire
nuova autonomia.Non più un dare
fine a se stesso, non più contributi a fondo perduto ma un lavoro di
relazione e accompagnamento affinchè la persona possa imparare o
reimparare a fare qualcosa, a lavorare e si possa risollevare da sola dalle
sue fragilità nel lungo percorso della vita e non solo per la durata del
nostro progetto.
Un segno piccolo ma un progetto che negli anni si conferma con
un numero sempre crescente di
persone accolte e soprattutto con
un meccanismo di collaborazione

territoriale e lavoro educativo professionale sempre più qualificato e
riconosciuto da enti diversi e collaboranti.
Le proposte occupazionali sono
numerose ed articolate, alcune direttamente create e gestite dalla
San Vincenzo, altre convenzionate
con enti territoriali e di diversa tipologia: piccoli “lavoretti” segnalati
da comuni, parrocchie, onlus che la
San Vincenzo si trova a gestire con
apposite convenzioni. In questi spazi accogliamo le persone povere e
fragili dando loro un’occupazione,
un piccolo contributo economico,
piccole responsabilità.
GLI UTENTI DEL NOSTRO
PROGETTO “LAVORO”
• Persone in condizioni di fragilità
personale e famigliare.
• Utenti dei servizi sociali inviate
alla San Vincenzo con apposite
convenzioni.
• Persone segnalate in condizioni
21
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•

•

•

di forte disagio dalle conferenze
territoriali della San Vincenzo.
Minori con carichi giudiziari pendenti ai quali viene concessa una
misura alternativa alla detenzione, una messa alla prova.
Famiglie in difficoltà economica
ed in forte decadimento relazionale.
Persone in stato di povertà,senza
lavoro o con storie di lavoro faticose e frammentarie

MODALITÀ E CRITERI DI PRESA
IN CARICO
L’iter di presa in carico per i nuovi utenti prevede:
• Segnalazione all’ufficio di presidenza da parte della conferenza
San Vincenzo territoriale
• Segnalazione dei servizi sociali
• Segnalazioni e collaborazioni
con altri enti, onlus
COME LAVORIAMO
Per ogni utente, in accordo con
i servizi sociali nelle figure dell’assistente sociale e assessore o in
accordo con la conferenza di riferimento, viene approntata una fase
di conoscenza e dialogo relativa alla
storia personale e alle risorse. Viene
pensato e predisposto un progetto
individualizzato nel quale vengono
definiti obiettivi da raggiungere,
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modalità e tipologia dell’attività
da svolgere.L’ufficio di presidenza
provvede alla definizione del progetto, alla tipologia del contratto o
alla definizione del rapporto di collaborazione. L’UDP provvede anche
alle coperture assicurative.Laddove
se ne ravvisi la necessità,in particolare per le forme giuridiche dei Progetti rieducativi risocializzanti siglati
in convenzione con i comuni, il servizio della San Vincenzo garantisce
l’accompagnamento e la cura professionale operata da un educatore.
Durante tutta la durata dei progetti
occupazionali la San Vincenzo si occupa del monitoraggio, della verifica e dell’accompagnamento della
persona accolta. Infine ogni azione
realizzata nell’ambito del progetto
“lavoro” rientrerà nell’ampio lavoro
di rete e collaborazione in atto fra
la San Vincenzo e tutti gli enti territoriali: comuni, parrocchie, enti con
i quali coordinare un lavoro unico
e sinergico di accompagnamento
della persona in carico.
COSA PROPONIAMO/ i progetti
e le attività lavorative
• La fattoria: 6/8 occupati nell’accudimento di animali, colture,
attrezzature agricole
• Spazi extrascuola: servizio educativo di doposcuola per ragazzi
della primaria e media con attività scolastica e di animazione.

•

•

•

•
•

Magazzino e filiera di distribuzione del banco alimentare: attività
di stoccaggio e distribuzione di
generi alimentare provenienti
dall’ente BANCO ALIMENTARE.
Occupazioni temporanee nell’ambito delle rete di carità interna alla
San Vincenzo: pulizie, sistemazioni presso enti controllati come
Cortile, altri.
Progetti lavoro convenzionati
con amministrazioni comunali:
piccoli lavoretti, manutenzioni
edili, tinteggiature,occupazioni
derivanti da risorse territoriali
Progetti lavoro convenzionati con
parrocchie e enti territoriali onlus
(in definizione) Laboratorio di produzione prodotti di panificazione

ASPETTI CONTRATTUALI
Le figure giuridiche che permettono alla San Vincenzo la stipula di
un contratto occupazionale sono
diverse ed articolate. A seconda
della tipologia del progetto e della
convenzione stipulata con l’ente
inviante viene decisa la forma del
contratto che regolerà il rapporto di
lavoro. Gli strumenti maggiormente
utilizzati sono
• Progetti rieducativi risocializzanti
• Vouchers
• Contratto di lavoro a tempo determinato

In questo momento storico di grave crisi economica e di perdite di posti di lavoro “un segno” che la
San Vincenzo e la Comunità cristiana della Chiesa di
Bergamo hanno creato per soggetti fragili.
Nelle gestione del magazzino dei generi alimentari provenienti dal Banco alimentare e destinati ai
poveri delle nostre Comunità, sono coinvolte persone con progetti socio-occupazionali, minori in messa
alla prova, tirocinii extracurriculari per minori condannati ammessi a misure alternative di detenzione
(L.8 23 novembre 1991 n.381), supportati da Educatori con la sinergia del Volontariato.

EMERGENZA LAVORO

Il magazzino e la filiera
del banco alimentare

Una scommessa per credere ancora oggi che il
lavoro è un dono.
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EMERGENZA LAVORO

Borsa lavoro
Si concretizzano attraverso un più ampio progetto di presa in carico dei Servizi Sociali Territoriali
e dell’Associazione e si attuano attraverso progetti
individualizzati di inserimento lavorativo presso Cooperative, Associazioni, Aziende private, Artigiani e
liberi professionisti operanti sul territorio, tramite la
stipula di una convenzione, per un periodo non superiore ai sei mesi. è finalizzato al superamento di
situazioni di svantaggio che condizionano l’autonomia del soggetto con particolare riferimento al mantenimento e alla valorizzazione di abilità relazionali,
sociali ed abilitative.
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La finalità è quella di attivare un’esperienza educativa che possa offrire sul territorio stabili esperienze
lavorative di inclusione sociale alle persone con fragilità. Il progetto mira a costruire sul territorio un progetto di “ imprenditoria etica” che si presenta come
alternativa alle logiche dell’isolamento e alla stigmatizzazione delle fragilità. Questa potenzialità deriva
dal fatto che, prendersi cura insieme ad altre persone, di organismi vivi, nell’allevare animali da cortile,
stimola il senso di responsabilità e la socializzazione,
combatte il senso di nullità, contribuisce a ridurre lo
stato di disagio.

EMERGENZA LAVORO

La fattoria
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EMERGENZA LAVORO

L’orto sociale di Ponte San Pietro
L’opportunità lavorativa presso l’Orto è stata resa
possibile dalla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Ponte San Pietro.
Il potere rieducativo e risocializzante della coltivazione della terra aiuta a prendersi cura di sé, a reinserirsi come parti attive nella società in un processo
di riequilibrio e responsabilizzazione individuale, e a
imparare un mestiere.
Riscoprire e rilanciare l’agricoltura, preservare il patrimonio secolare di conoscenza e tradizione, per una crescita sociale e occupazionale,
sono dunque le priorità del progetto: creare nell’orto
un vero e proprio centro di socializzazione, dove le
persone inserite potranno impiantare, conservare, lavorare un “orto”, con l’obiettivo di coltivare beni di uso
comune per il proprio fabbisogno.
Misurarsi con un progetto, provare la fatica ma
anche la soddisfazione di vedere e mangiare i prodotti del proprio lavoro, ha un effetto educativo fondamentale.
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La Cooperativa sociale S.Cassiano nata dall’intuizione della Vincenziana Zelinda Gualini, con il suo
laboratorio di assemblaggio e l’impresa di pulizie ha
i seguenti obiettivi:
riabilitare persone svantaggiate, esposte al rischio
di emarginazione lavorativa e sociale per inserirle nel
mondo del lavoro;
promuovere attività socio-occupazionali con finalità risocializzante a persone che per patologie croniche o gravi mancano dei presupposti per entrare nel
mondo del lavoro.
Il percorso di integrazione lavorativa riguarda le
persone con disabilità fisiche, psichiche, intellettive
e/o a rischio di emarginazione per le quali si ritiene
possibile l’integrazione/reintegrazione nel mondo
del lavoro.
L’attività socio-occupazionale consente alla persona di rimanere per un lasso di tempo piuttosto
lungo in un ambiente protetto capace di arginare ansie, paure, insicurezze e promuovere abilità operative
senza le pressioni dei tempi e della produttività ad
ogni costo, mettendo a disposizione nel contempo
uno spazio di aggregazione capace di favorire l’incontro e generare senso di appartenenza.

EMERGENZA LAVORO

La cooperativa San Cassiano

Cooperativa Sociale S. Cassiano
via Fratelli Calvi - 24069 Trescore Balneario
tel e fax 035941000
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L’adesione al progetto è rivolta a tutti coloro che
avendo reddito da lavoro o da pensione vogliono
contribuire con una somma equivalente ad un’ora
di lavoro in maniera periodica od occasionale.
L’obiettivo è la creazione di un fondo per realizzare borse lavoro. I beneficiari sono coloro che, a
causa della crisi economica sono rimasti senza lavoro o senza altra fonte di reddito, e che potranno
usufruire di un ‘inserimento lavorativo presso le
aziende del territorio.
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Il presente progetto intendere rispondere in
modo provvisorio e temporaneo all’emergenza abitativa, conseguente a sfratto esecutivo per morosità,
accogliendo in un contesto di housing sociale due
o tre nuclei familiari contemporaneamente, costituiti
essenzialmente da figure materne e dai loro figli.
L’obiettivo è essenzialmente di dare il carattere
della temporaneità e della provvisorietà dell’accoglienza, commisurata alla possibilità che queste famiglie accolte, attraverso la mediazione di una figura
educativa esperto in tutoring familiare presente in
determinati momenti della giornata, possano recuperare alcune risorse personali ed attivarsi verso percorsi di autonomia definitiva.
Tra gli obiettivi c’è il ripristino e il benessere relazionale tra madre e figli e il coinvolgimento e la sensibilizzazione della Comunità territoriale come impegno di cittadinanza.

EMERGENZA CASA

La casa di Sorisole e la casa di Casnigo
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Il Cortile di Ozanam

MINORI

dedicato a Don Giuseppe Monticelli, ida Fumagalli e Mons. Aldo Nicoli
Nato dai percorsi di accompagnamento a famiglie
in difficoltà e povertà, dall’avvicinamento a problematiche legate ai minori, dall’evoluzione del sistema
legislativo in materia sociale con l’avvento della L 328
e del principio di sussidiarietà della programmazione
e gestione dei progetti e dei Servizi. Eroga servizi a
minori e famiglie su mandato del Servizio Tutela minori e Famiglia dell’Ambito dei 18 Comuni della Media Valle Seriana in Bergamo.
I Servizi
il centro diurno
spazio extrascuola “ i-space”
assistenza domiciliare a minori
incontri protetti
laboratori di genitorialità
famiglie accoglienti e affidatarie
accoglienza temporanea per genitori separati o
in difficoltà
Il Cortile di Ozanam
Sede operativa
via Puccini, 30 - 24027 Nembro BG
tel e fax 035522287
info@ilcortilediozanam.it
www.ilcortilediozanam.it
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L’esperienza dell’extrascuola nasce dall’osservazione di una società da un lato sempre più “scolarizzata”
e dall’altro di un crescente disagio (non solo scolastico) che si traduce in povertà culturale e quindi a rischio di vulnerabilità e/o esclusione sociale di minori
e famiglie.
Una possibile “piccola ma significativa risposta” è
l’intuizione di “uno spazio compiti, non solo compiti”,
che, a partire dal bisogno di “studio” aiuti a ri creare
un luogo d’incontro capace di promuovere relazioni
positive.

MINORI

Spazi Extrascuola

I nostri spazi scuola sono:
Presezzo
Seriate c/o oratorio
Seriate c/o centro Paderno
Nembro c/o Cortile di Ozanam
Scuola Mazzi Bergamo
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MINORI

Minori in messa alla prova
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Accogliamo presso tutti i nostri servizi di volontariato minori in messa alla prova dove abbiamo anche la figura dell’educatore: i Servizi segnalano sempre più la presenza di minori che a fronte di piccoli
reati, si trovano conseguentemente nel circuito del
processo Penale minorile, da cui possono riscattarsi
attraverso la realizzazione di progetti che inducano il
minore a prendere coscienza del significato del reato
e promuove l’avvio del processo di responsabilizzazione. In caso di esito positivo della prova, il giudice
con sentenza “dichiara estinto il reato” e il minore imputato viene prosciolto dai fatti addebitatigli.

Diversity Improvement as a Viable Enrichment
Resorce for Society and Economy
Questo progetto FEI, ha come obiettivo generale
la creazione di un nuovo modello di integrazione di
cittadini appartenenti a Paesi terzi alla EE ed in carico
ai nostri percorsi di prossimità, attraverso percorsi di
cittadinanza attiva, valorizzando le loro competenze,
conoscenze, capacità, come risorsa sociale, economica e come contributo alla crescita delle nostre Istituzioni.
Le risorse umane coinvolte in questo progetto
sono: Volontari dell’Associazione, un Educatore professionale, due Mediatori Culturali, un Unit Leader, un
Coordinatore.

Tessere fili per comunità accoglienti
Il progetto intende incrementare e sviluppare
l’esperienza dell’affido e dell’accoglienza di minori e
famiglie con fragilità, far crescere e rafforzare tessuti
di comunità, promuovendo azioni di collaborazione
e integrazione tra istituzioni, servizi, gruppi, famiglie
ed associazioni per poter aumentare il grado di accoglienza educativa e sociale del territorio dell’Alta Val
Seriana e della Val di Scalve.
Per la San Vincenzo sono coinvolte nel progetto:
Volontari dell’Associazione, due Educatori, un Coordinatore
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“Mi fido, mi affido,
ci affidiamo”

PROGETTI IN CORSO

DIVERSE

ASS. “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO
DE PAOLI” ONLUS
Consiglio Centrale di Bergamo

ASS. “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO
DE PAOLI” ONLUS
Consiglio Centrale di Bergamo

33

ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

Bilancio consuntivo 2014
ENTRATE
ENTRATE

ACC

Conferenze

Totale

€ 2.040,00 € 74.556,54 € 76.596,54
Collette tra Conferatelli
€ 30.252,00 € 30.252,00 € 60.504,00
Quota associativa
€ 3.545,00
Altre entrate da Confratelli € 3.545,00
Attività commerciali e
€ - € 61.085,58 € 61.085,58
produttive marginali
Contributi da Conferenze
€ 16.976,54
€ - € 16.976,54
dell’ ACC
€€Contributi da ACC
Offerte fiscalmente detrai€€bili ricevute tramite ACC
Offerte fiscalmente
€€€detraibili
Contributi da altre realtà
€€ 1.035,00
€ 1.035,00
vincenziane
€ 79.944,46 € 313.117,98 € 393.062,44
Questue e offerte
€ 65,21
€ 312,78
€ 377,99
Interessi (C/C, titoli, ecc.)
€
€
14.978,00
€
14.978,00
Lasciti ed eredità
Convenzioni con Enti
€€pubblici
Contributi 5 x 1000 anno
€ 5.623,84
€ 5.623,84
2012
€ 24.245,00 € 42.031,03 € 66.276,03
Altre entrate
€ 162.692,05 € 537.368,91 € 700.060,96
TOTALE ENTRATE

Elisioni

Consolidato

€-

€ 76.596,54

€ 30.252,00

€ 30.252,00
€ 3.545,00

€-

€ 61.085,58

€ 16.976,54

€-

€-

€-

€-

€€€ 1.035,00
€ 393.062,44
€ 377,99
€ 14.978,00
€€ 5.623,84
€ 66.276,03

€ 47.228,54 € 652.832,42

USCITE

Conferenze

Totale

€ 60.026,08 € 336.747,54 € 396.773,62
Assistenza diretta
Contributi ad ACC per quota
€ 30.252,00 € 30.252,00
associativa
Contributi a Coord./Fed.Reg.
€ 30.252,00
€ 30.252,00
per quota associativa
Contributi a Fed.Naz. per
€€quota associativa
Attività commerciali e
€€ 9.738,03
€ 9.738,03
produttive marginali
Contributi ad altre Conferen€€ze dell’ACC
Contributi dell’ACC alle sue
€€Conferenze
Contributi dell’ACC alle Confe€€renze per offerte fiscalmente
detraibili
€ 16.976,54 € 16.976,54
Contributi ad ACC
Iniziative assistenziali diverse € 12.303,50 € 67.707,33 € 80.010,83
Contributi ad altre realtà
€ - € 12.155,96 € 12.155,96
vincenziane
Formazione/attività
€ 18.312,04
€ 949,00 € 19.261,04
associativa
Spese amministrative e
€ 21.240,40 € 22.011,81 € 43.252,21
gestionali
€€Consulenze e collaborazioni
Contributi a Sett.Solid. e
€€ 5.180,00
€ 5.180,00
Gemellaggi
€ - € 11.845,60 € 11.845,60
Altri aiuti al terzo mondo
€ 22.533,00 € 13.494,41 € 36.027,41
Altre uscite
€ 164.667,02 € 527.058,22 € 691.725,24
TOTALE USCITE

AVANZO/DISAVANZO DI
GESTIONE
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ACC

-€ 1.974,97

€ 10.310,69

€ 8.335,72

Elisioni

Consolidato
€ 396.773,62

€ 30.252,00

€€ 30.252,00
€-

€-

€ 9.738,03

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€ 16.976,54

€€ 80.010,83
€ 12.155,96
€ 19.261,04
€ 43.252,21
€€ 5.180,00
€ 11.845,60
€ 36.027,41

€ 47.228,54 € 644.496,70
€-

€ 8.335,72

ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

Bilancio consuntivo 2014
Disponibilità finanziarie
CONSISTENZE

INIZIO ANNO 1

FINE ANNO 2

Variazione Netta (2-1)

€ 70.541,34

€ 67.034,49

€ - 3.506,85

€ 3.617,57

€ 6.137,50

€ 2.519,93

€ 74.158,91

€ 73.171,99

€ - 986,92

€ 197.654,20

€ 216.471,74

€ 18.817,54

Cassa (contante)
Conferenze
ACC
Totale cassa
Depositi bancari/Postali
Conferenze

€ 13.493,14

€ 8.998,24

€ - 4.494,90

Totale banca/posta

ACC

€ 211.147,34

€ 225.469,98

€ 14.322,64

Totale Cassa e Banche

€ 285.306,25

€ 298.641,97

€ 13.335,72

€ 46.000,00

€ 41.000,00

€ - 5.000,00

€-

€-

€-

€ 46.000,00

€ 41.000,00

€ - 5.000,00

€ 314.195,54

€ 324.506,23

€ 10.310,69

€ 17.110,71

€ 15.135,74

€ - 1.974,97

€ 331.306,25

€ 339.641,97

€ 8.335,72

Investimenti finanziari
Conferenze
ACC
Totale investimenti
Riepilogo generale
Totale Conferenze
Totale ACC
Totale generale

35

ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

Bilancio di previsione 2015
ENTRATE
ENTRATE

Conferenze

Totale

€ 2.450,00

€ 76.500,00

€ 78.950,00

€ 27.500,00

€ 27.500,00

€ 55.000,00
€ 4.700,00

€ 4.700,00

€-

€ 62.800,00

€ 62.800,00

€ 62.800,00

€ 15.900,00

€-

€ 15.900,00

€ 15.900,00

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€ 89.500,00

€ 329.000,00

€ 418.500,00

€ 418.500,00

Interessi (C/C, titoli, ecc.)

€ 100,00

€ 350,00

€ 450,00

€ 450,00

Lasciti ed eredità
Convenzioni con Enti
pubblici
Contributi 5 x 1000 anno
2013
Altre entrate

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€ 5.700,00

€ 5.700,00

€ 5.700,00
€ 59.000,00

Collette tra Conferatelli
Quota associativa
Altre entrate da Confratelli
Attività commerciali e
produttive marginali
Contributi da Conferenze
dell’ ACC
Contributi da ACC
Offerte fiscalmente detraibili ricevute tramite ACC
Offerte fiscalmente
detraibili
Contributi da altre realtà
vincenziane anche per
calamità
Questue e offerte

TOTALE ENTRATE

ACC

€ 4.700,00

Elisioni

€ 15.500,00

€ 43.500,00

€ 59.000,00

€ 161.350,00

€ 539.650,00

€ 701.000,00

Consolidato
€ 78.950,00

€ 27.500,00

€ 43.400,00

€ 27.500,00

€ 657.600,00

USCITE

ACC

Conferenze

Totale

Assistenza diretta
Contributi ad ACC per quota
associativa
Contributi a Coord./Fed.Reg.
per quota associativa
Contributi a Fed.Naz. per
quota associativa
Attività commerciali e
produttive marginali
Contributi ad altre Conferenze dell’ACC
Contributi dell’ACC alle sue
Conferenze
Contributi dell’ACC alle Conferenze per offerte fiscalmente
detraibili
Contributi ad ACC

€ 60.500,00

€ 338.400,00

€ 398.900,00

€ 27.500,00

€ 27.500,00

Iniziative assistenziali diverse
Contributi ad altre realtà
vincenziane
Formazione/attività
associativa
Spese amministrative e
gestionali
Consulenze e collaborazioni
Contributi a Sett.Solid. e
Gemellaggi
Altri aiuti al terzo mondo

€ 19.500,00

€ 80.400,00

€ 99.900,00

€ 99.900,00

€-

€ 10.500,00

€ 10.500,00

€ 10.500,00

€ 16.200,00

€ 4.900,00

€ 21.100,00

€ 21.100,00

€ 21.500,00

€ 22.300,00

€ 43.800,00

€ 43.800,00

€-

€-

€-

€ 5.700,00

€ 5.700,00

€ 5.700,00

€-

€ 12.100,00

€ 12.100,00

€ 12.100,00

Altre uscite

€ 16.150,00

€ 13.250,00

€ 29.400,00

€ 29.400,00

€ 161.350,00

€ 539.650,00

€ 701.000,00

€ 43.400,00

€ 657.600,00

0

0

0

0

0

TOTALE USCITE
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AVANZO/DISAVANZO DI
GESTIONE

Elisioni

Consolidato
€ 398.900,00

€ 27.500,00

€-

€ 27.500,00

€ 27.500,00

€ 27.500,00

€-

€-

€-

€ 8.700,00

€ 8.700,00

€-

€ 8.700,00

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€ 15.900,00

€ 15.900,00

€-

€ 15.900,00

€-

Preghiera del Vincenziano

Signore, fammi buon amico di tutti
fà che la mia persona ispiri fiducia:
a chi soffre e si lamenta,
a chi cerca luce lontano da Te,
a chi vorrebbe cominciare
e non sa come,
a chi vorrebbe confidarsi
e non se ne sente capace.

Signore aiutami,
perché non passi davanti a nessuno
con il volto indifferente,
con il cuore chiuso,
con il passo affrettato.

Signore, aiutami ad accorgermi subito:
di quelli che mi stanno accanto,
di quelli che sono preoccupati e disorientati,
di quelli che soffrono senza mostrarlo,
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.

Signore, dammi una sensibilità che sappia
andare incontro ai cuori.

Signore, liberami dall’egoismo,
perché Ti possa servire,
perché Ti possa amare,
perché Ti possa ascoltare
in ogni fratello
che mi fai incontrare.
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Anche tu puoi dare una mano!
In questo tempo di crisi il tuo aiuto è
prezioso, ti costa solo una firma, il tuo
5x1000 alla San Vincenzo

Per assegnare il 5x1000 all’associazione
Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Bergamo Onlus, firma
ed indica il codice fiscale 95015520166
nell’apposita sezione:

Con la tua firma sosterremo
famiglie in situazione di disagio
famiglie che hanno perso il lavoro
minori in difficoltà
anziani soli e con problemi economici
persone con disagio psichico e ammalate

Mario Rossi
95015520166

È possibile effettuare donazioni tramite bonifici bancari e beneficiare della detrazione fiscale. Bonifici intestati a:
“Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Bergamo Onlus” Banca: Banca Popolare di Bergamo IBAN:
IT80L0542811101000000027948
Per informazioni: tel. 035.45.98.512 • E-mail: bgsvincenzo@gmail.com - Via Conventino, 8 - 24125 BERGAMO
Fax 0354598513 - www.sanvincenzobergamo.it
C.F. 95015520166 - Iscritta Registro Volontariato N.° 3043/168 del 12-02-2001

ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

Contatti
Servizi di segreteria
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Giampietro Marcassoli presidente
giampietromarcassoli@alice.it
presidentesvincenzobg@gmail.com
cell. 335 7025215

Nadia Marcassoli vicepresidente
nadiamarcassoli@hotmail.com

Rosanna Borlotti tesoriere
marziano.borlotti@email.it

Michele Gherardi segretario
casagherardi@gmail.com
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ASS. “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” ONLUS
Consiglio Centrale di Bergamo

Via Conventino, 8 • 24125 Bergamo
tel. 035 4598512 • fax 035 4598513
www.sanvincenzobergamo.it
e-mail: bgsvincenzo@gmail.com
C.F. 95015520166 - Iscritta Registro Volontariato N.° 3043/168 del 12-02-2001

modi concreti

contributo

per dare un
all’Associazione
“Società di San Vincenzo de Paoli” Onlus

Dona il tuo tempo come volontario
Destina il 5x1000

sulla tua dichiarazione dei redditi riporta il codice fiscale 95015520166 e firma
nella casella che identifica le Onlus.

Effettua un’erogazione liberale

affinchè tutta la struttura possa funzionare (IBAN IT80L0542811101000000027948)

Disponi un lascito testamentario

basta un piccolo lascito testamentario per dare continuità ai tuoi desideri

Coinvolgi i dipendenti

in attività di volontariato d’impresa, payroll giving, matching giving

Avvia un’attività di CRM (Cause related Marketing)
organizzando azioni promozionali a favore della San Vincenzo de Paoli,
offrendo ai tuoi clienti la possibilità di sostenere una grande causa sociale

Società di San Vincenzo de Paoli Via Conventino, 8 • 24125 Bergamo • tel. 035 4598512 • fax 035 4598513
www.sanvincenzobergamo.it • e-mail: bgsvincenzo@gmail.com

