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Il nostro impegno è: “Rendere autosufficiente ogni persona, 
promuovendo la sua dignità, mediante l’impegno concreto, personale 
diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la 
rimozione delle cause e delle situazioni di bisogno e di emarginazione”.

Per questo desidero una chiesa 
povera per i poveri. Essi hanno 
molto da insegnarci con le proprie 
sofferenze conoscono il Cristo 
sofferente. È necessario che tutti ci 
lasciamo evangelizzare da loro. La 
nuova evangelizzazione è un invito 
a riconoscere la forza salvifica delle 
loro esistenze e a porle al centro del 
cammino della Chiesa.

Papa Francesco - Evangelii Gaudium
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LA PREGHIERA
La preghiera guida e sostiene 
la nostra attività. Grazie ad essa 
ri-troviamo le motivazioni per 
accompagnare i poveri e per 

migliorare ogni giorno la qualità del no-
stro servizio nello spirito delle beatitudini. 
La preghiera accompagna le nostre azio-
ni ed è nutrimento sia personale che delle 
nostre riunioni di Conferenza. È talmente 
integrata alla nostra vita vincenziana da 
diventare essa stessa un elemento di 
formazione: “Una preghiera che deve 
permetterci di perfezionare la nostra for-
mazione e di accettare che noi siamo in 
un continuo processo di apprendimento, 
indipendentemente dalla nostra età ed 
esperienza di vita”.

LA FORMAZIONE
La formazione è alla base 
di un volontariato matu-
ro e competente. Per noi 
rappresenta un momento 

importante e indispensabile, anzi essa è il 
vero motore delle nostre attività in quanto 
l’incontro con la fragilità ci invita a ripen-
sare sempre nuove forme di prossimità e 
di cura e nuovi modelli educativi. È neces-
sario oggi essere preparati per leggere la 
complessità della realtà, per rispondere ai 
bisogni delle persone in modo adeguato e 
per saper cogliere i segni del tempo. 
La formazione è quindi un processo dina-
mico che coinvolge sia la persona che il 
gruppo, in un percorso di crescita cultura-
le, umana e spirituale.

L’AZIONE
La nostra attività si caratterizza 
per la creazione di una relazio-
ne di aiuto con le persone biso-

gnose. Tale relazione diviene, attraverso il 
rapporto personale di amicizia e prossimi-
tà, un camminare insieme e prendersi cura 
dell’altro. Qui sta l’originalità del nostro ca-
risma, nella volontà di costruire, con ogni 
povero assistito, una  relazione individuale 
e personale. La visita a domicilio è il mez-
zo privilegiato per stabilire una relazione 
vera ed amicale. È  l’insieme del contatto 
diretto, il più possibile presso il povero, con 
la creazione di una relazione di amicizia, 
che noi chiamiamo “Carità di Prossimità”. 
Non si tratta di una semplice distribuzione 
di aiuti, ma implica l’instaurare legami e 
rapporti coinvolgenti, favorire compagnia, 
conversazione confidente e condivisione di 
vita con i poveri. Attraverso la visita possia-
mo vedere in prima persona e toccare con 
mano le radici profonde del disagio sociale 
che risiedono nella mancanza di pane, di 
casa e di lavoro, ma soprattutto nell’assen-
za di umanità, di dignità, di amicizia.

IL NOSTRO STILE



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, 
finché vi sia un male da soccorrere.

Federico Ozanam
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PRESIDENTI IN CARICA

BERGAMO CITTÀ 
Sant’Alessandro della Croce Cittadini Maria
Sant’Anna Carantani Giovanna
Sant’Agata - Borgo Canale Mazzoleni Graziella
Colognola Gibellini Luigina
Redona Perico Barcella Laura
Sant’Alessandro in Cattedrale Gualteroni Piersandro
San Gregorio Barbarigo - Monterosso Vita Mario
Santa Lucia Gaffuri Berera Giuseppina
Valtesse - San Colombano Bussei Guerra Maria Pia
Boccaleone Cesani Annalisa
Valtesse - Sant’Antonio Bernini Cossali  Grazia
Celadina Foglieni Roberto
Longuelo Viganò Maurizio
Loreto Arnoldi Forcella Valentina
Malpensata - Santa Croce Carbone Rosaria
Sant’Alessandro in Colonna Arancio Mazzucconi Felicia
Santa Caterina Tacchi Rossetti Liana 
San Francesco Giavazzi Giuseppina
Santa Maria delle Grazie Fabretti Bardari Fernanda
San Tomaso Apostolo Birolini Arrigoni Maria
San Paolo Messina Maria Rita
Seriate Manenti Maria
Lallio - Santo Stefano Gritti Maria 

VAL CAVALLINA 
Albano Sant’Alessandro Magri  Pierangelo
Bagnatica Vezzoli Marelli Giulia

Bolgare Foglieni  Antonio
Casazza  Conti Maria Pia
Chiuduno Consonni Gilberta
Gorlago  Manenti  Gianluigi
Grumello del Monte Staffetti Bianchi  Maria
Montello Radaelli Eugenia
San Paolo d’Argon Belussi  Maria
Tagliuno Marchetti Manfredi Fernanda
Tavernola Bergamasca Pusterla Ester
Trescore Balneario Maestroni Zambelli Ciselda

VALLE SERIANA 
Alzano Sopra Ravasio Giuseppe
Ardesio Pasini Vilma
Casnigo Perani Rosangela
Clusone Fantoni  Angelo
Fiorano al Serio Venturelli  Anna
Gandino  Rudelli  Antonio
Gazzaniga Longaretti Giovanna
Gromo Canini Nunzio
Leffe Gelmi  Giuseppe
Nembro Celeri  Cecilia
Ponte Nossa Manenti Carobbio Editta
Pradalunga Cortinovis Rina
Ranica Santaniello  Costantina
Rovetta Belingheri Luigi
Vertova Campana Maria
Villa di Serio Turelli  Giuliana
Villa d’Ogna Mantegani Bruna
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BASSA 
Brembate Sotto Ceroni  Mario
Ciserano  Valota  Giuseppe
Cividate al Piano Suardi  Edvige
Dalmine Carboncini  Leandro
Ghisalba Rossoni  Giuseppe
Grignano Ghezzi Rosa
Osio Sotto Offredi Manzoni Maria Giovanna
Romano di Lombardia Luraghi Paolino
Stezzano Crisci  Francesca
Urgnano Aceti Nesi Rosina
Verdello Pandini  Gianpietro

ISOLA BERGAMASCA 
Calolziocorte Maggi Bodega Anna
Curno Bonalumi  Virginia
Ponte San Pietro Nazzaro Camozzi Maria Pia
Presezzo Ciarambino  Fiorentina
Vercurago Burini Angioletti Alida
Villa d’Adda Rota  Palmarosa

VALLE BREMBANA
Almè Vassalli  Giulia 
Almenno San Bartolomeo Crippa Adalberto 
Almenno San Salvatore Mondini  Gianluigi 
Brembilla Carminati Patrizia 
Piazza Brembana Sesini Oscar 

San Pellegrino Milesi Piazzalunga Ostilia 
Villa d’Almè Angiolini Carla 

AZIENDALE
Aziendale Dalmine Barachetti Luigi
Aziendale Arti Grafiche Nembrini Franco
Aziendale Italcementi Massazza Franco
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LA DISTRIBUZIONE DELLE CONFERENZE IN CITTÀ
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Bergamo

S. Alessandro 
della Croce

S. Anna 
Borgo Palazzo

Sant’Agata
Borgo Canale

Colognola

Redona

S. Alessandro 
in Cattedrale

S. Gregorio
Barbarigo

S. Lucia

Valtesse
S. Colombano

Boccaleone

Valtesse
S. Antonio

Celadina
Longuelo Loreto

Malpensata
S. Croce

S. Alessandro 
in Colonna

S. Caterina

S. Francesco

S. Maria
delle Grazie

S. Tomaso
Apostolo

S. Paolo
apostolo

Lallio

Seriate

BERGAMO
BOCCALEONE
CELADINA
COLOGNOLA
LALLIO
LONGUELO
LORETO
MALPENSATA S. CROCE
REDONA
SERIATE
SANT’AGATA
S. AGATA BORGO CANALE
S. ANNA BORGO PALAZZO
S. ALESSANDRO IN CATTEDRALE
S. ALESSANDRO DELLA CROCE
S. ALESSANDRO IN COLONNA
S. CATERINA
S. GREGORIO BARBARIGO
S. FRANCESCO
S. LUCIA
S. MARIA DELLE GRAZIE
S. PAOLO APOSTOLO
S. TOMASO APOSTOLO
VALTESSE S. ANTONIO
VALTESSE S. COLOMBANO
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LA DISTRIBUZIONE DELLE CONFERENZE IN PROVINCIA
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Bergamo

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

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

BASSA
BREMBATE
CISERANO
CIVIDATE AL PIANO
DALMINE
GHISALBA
GRIGNANO
OSIO SOTTO
ROMANO DI LOMBARDIA
STEZZANO
URGNANO
VERDELLO

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

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

Provincia
BASSA

VALLE SERIANA
VALLE BREMBANA

VAL CAVALLINA

ISOLA
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A volte sentiamo la tentazione di 
essere cristiani mantenendo una 
prudente distanza dalle piaghe del 
Signore. Ma Gesù vuole che tocchiamo 
la miseria umana, che tocchiamo la 
carne sofferente degli altri. Quando 
lo facciamo, la vita ci si complica 
sempre meravigliosamente e viviamo 
l’intensa esperienza di essere popolo 
e, l’esperienza di appartenere ad un 
popolo.

Papa Francesco - Evangelii Gaudium
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L’UFFICIO 
DI PRESIDENZA

QUANTE CONFERENZE,
QUANTI SOCI

Numero di SociL’ufficio di Presidenza coadiuva il presidente in 
ogni sua attività, predispone il bilancio annuale 
di previsione e il rendiconto consuntivo, da sot-
toporre entrambi all’assemblea dell’associazione 

Consiglio Centrale. Predispone le linee guida e i programmi di la-
voro e si occupa della loro attuazione.

L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Centrale di Bergamo si ri-
trova tutti i lunedì dalle 18.00 alle 20.00 presso la sede di via del 
Conventino 8.

MEMBRI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

Giampietro Marcassoli Presidente 

Nadia Marcassoli Vice Presidente 

Rosanna Borlotti Tesoriere  

Giacomo Invernizzi Membro UdP 

Michele Gherardi Segretario 

764
di cui nuovi Soci

iscritti nel 2016

64
Numero Conferenze

79
Numero Educatori

3
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Ogni volta che ci incontriamo con un 
essere umano nell’amore, ci mettiamo 
nella condizione di scoprire qualcosa 
di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che 
apriamo gli occhi per riconoscere l’altro 
viene maggiormente illuminata la fede 
per riconoscere Dio.

Papa Francesco - Evangelii Gaudium
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SITUAZIONI SEGUITE

Numero persone assistite  
nel 2015

Numero famiglie assistite  
nel 2015

1.904

RIEPILOGO EVENTI PRINCIPALI CHE HANNO 
PROVOCATO LA SITUAZIONE DI BISOGNO DEGLI 
UTENTI CHE SI RIVOLGONO ALLA CONFERENZA

181715
14

7
Sfratto

6

6.888

2

Detenzione in
carcere5

Morte di un 
famigliare

Separazione e 
dipendenza varie 

(alcol, droga, gioco)

Malattia
Debiti

Solitudine

31
Occupazione 

saltuaria37
Scarse entrate

49
Perdita/mancanza 

occupazione

Problemi di 
salute



Esiste nella comunità cristiana, in 
nome di una concretezza generosa e 
responsabile la tentazione di lavorare da 
soli, di guardare da lontano esperienze 
simili, di privilegiare le differenze più 
che le somiglianze. Oggi la risposta 
alla fragilità diffusa ci richiede forme di 
collaborazione che non si risolvono nella 
moltiplicazione di riunioni, ma piuttosto 
nell’attivazione di processi competenti 
che alimentino risposte efficaci e 
sinergiche.

Francesco Beschi in “Donne e uomini 
capaci di carità”
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RAPPORTI CON LA REALTÀ ECCLESIALE
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE È RAPPRESENTATA NEI SEGUENTI ORGANISMI ECCLESIALI: 

CDAL: CONSULTA DELLE
AGGREGAZIONI LAICALI

La CDAL è l’espressione e lo strumento della volontà 
delle Aggregazioni Laicali di valorizzare la comunione 
e la collaborazione tra loro e con la Diocesi, offrendo in 
forma unitaria al Vescovo la ricchezza delle loro pos-
sibilità apostoliche, e accogliendone fattivamente i 
piani e le indicazioni pastorali.

La nostra Associazione aderisce alla Consulta. Il 
nostro Presidente è stato eletto dall’Assemblea 

membro del Direttivo.

CONSIGLIO PASTORALE 
DIOCESANO

Il Consiglio Pastorale è un organismo composto da 
chierici, religiosi e soprattutto da laici, il cui compi-

to è quello di studiare, valutare e proporre conclusioni 
operative per quanto riguarda le attività pastorali della 
diocesi.

Il nostro Presidente è stato eletto dalle Associazioni ade-
renti alla CDAL membro del Consiglio Pastorale ed è 

membro della Segreteria per nomina Vescovile.

CONSIGLIO DIRETTIVO 
CARITAS

È l’organismo pastorale istituito dal Vescovo, al fine di 
promuovere, in collaborazione con gli uffici pastorali 
diocesani e altri organismi di ispirazione cristiana, la 
testimonianza della carità della comunità ecclesiale 
diocesana.

Il nostro Presidente è membro del Consiglio Direttivo 
della CARITAS per nomina Vescovile.
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RAPPORTI CON LE RETI 
SOCIALI 

Il  recente documento 
governativo “Linee Gui-
da per la riforma del 
terzo settore” e la legge 
328/2000 sanciscono 

che i rapporti fra le amministrazioni pub-
bliche e le associazioni del volontariato, 
ai fini del loro concorso alle attività so-
ciali,  sono regolati da CONVENZIONI (cfr. 
art. 45).   Attraverso lo strumento della 
CONVENZIONE  le associazioni di volonta-
riato svolgono un ruolo attivo e di prima-
ria importanza nella programmazione e 
attuazione degli interventi socio educativi 
lavorando insieme a enti locali, Regioni e 
Stato. Nelle convenzioni si definiscono le 
regole e le modalità di collaborazione su 
progetti condivisi. In esse sono definite 
inoltre forme di verifica delle prestazioni 
e di controllo della loro qualità nonché le 
modalità di rimborso delle spese ed ero-
gazione dei contributi secondo le recenti 
disposizioni della Riforma del Terzo setto-

re, testo della Camera 2617. “Ogni qualvolta 
un’amministrazione collabori con enti di 
volontariato  su un progetto comune che 
preveda un compenso per prestazione 
professionale, un rimborso o un fondo a 
sostegno deve provvedere alla stipula di 
una convenzione...”

CONVENZIONI IN ATTO 
CON COMUNI E ENTI

• Comune di Albano 
Sant’Alessandro

• Comune di Bagnatica
• Comune di Bergamo

• Comune di Casnigo
• Comune di Clusone
• Comune di Gorno
• Comune di Nembro
• Comune di Oneta
• Comune di Parre
• Comune di Ponte Nossa
• Comune di Ponte San Pietro

• Comune di Premolo
• Comune di Ranica
• Comune di San Paolo d’Argon
• Comune di Sorisole
• Comune di Stezzano
• Comune di Verdello
• Comune di Vertova
• Ambito dei 18 Comuni della Media Valle 

Seriana
• CSV – CENTRO SERVIZI BOTTEGA DEL 

VOLONTARIATO
Giacomo Invernizzi, membro del nostro 
Ufficio di Presidenza, è componente 
del Consiglio Direttivo. È stato eletto 
dall’Assemblea dei soci aderenti al CSV.

• Casa di riposo “Fondazione CARISMA” 
Bergamo

• Casa di riposo di Trescore Balneario
• Istituto Comprensivo A. Mazzi - 

Bergamo 
• Associazione Banco alimentare della 

Lombardia - Muggiò. 
• Associazione l’Unica Via

RAPPORTO CON LE RETI SOCIALI



17

ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

Le nostre opere devono rappresentare 
un segno più che una soluzione 
definitiva: esse precedono, sono ispirate 
alla gratuità, coltivano il desiderio di 
un’esemplarità sociale. Non devono 
consolidarsi troppo, ma fermentare la 
crescita e tutta la società. Poi bisogna 
trovare il coraggio per andare altrove e 
raggiungere altre fragilità, altre periferie 
esistenziali.

Francesco Beschi in “Donne e uomini 
capaci di carità”



Ogni volta che ci incontriamo con un 
essere umano nell’amore, ci mettiamo 
nella condizione di scoprire qualcosa 
di nuovo riguardo a Dio. Ogni volta che 
apriamo gli occhi per riconoscere l’altro 
viene maggiormente illuminata la fede 
per riconoscere Dio.

Papa Francesco - Evangelii Gaudium
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La recente riforma della scuola prevede la 
possibilità per gli studenti di effettuare uno 
stage formativo, e cioè un periodo di for-
mazione on the job presso un’azienda o 
un ente, che costituisce un’occasione di co-
noscenza  diretta del mondo del lavoro e di 

acquisizione di specifiche professionalità.

Il rapporto di stage richiede l’incontro di tre soggetti:
• il tirocinante;
• il soggetto ospitante (imprese, associazioni, studi pro-

fessionali, cooperative, fondazioni, ...)
• l’ente promotore (università, scuole superiori pubbliche 

e private, …)

Il tirocinio curriculare è previsto nei piani di studio degli 

istituti scolastici e delle università a favore dei propri studenti 
e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra 
studio e lavoro. La durata è di massimo 4 mesi per gli studenti 
di scuola secondaria e di massimo 12 mesi per gli altri.

Questa tipologia di stage può consentire l’acquisizione di 
crediti formativi se qualificato, debitamente documentato e 
coerente con il tipo di studi in corso. 

Per gli studenti della scuola superiore, l’eventuale credi-
to ottenuto si aggiungerà al punteggio riportato nelle prove 
scritte e orali dell’esame di maturità, mentre per gli studenti 
universitari le modalità di conteggio dei crediti ottenuti ven-
gono stabilite autonomamente da ogni Ateneo.

Anche la nostra realtà associativa  è già attiva ad 
accogliere al proprio interno studenti per l’attivazione 
di questi percorsi.

STAGE FORMATIVI

I Servizi Sociali e il Servizio Tutela Minori 
segnalano minori che, a fronte di picco-
li reati, si trovano nel circuito del processo 
penale minorile, da cui possono riscattarsi 

attraverso la realizzazione di progetti che inducono il minore 
a prendere coscienza del reato e ad avviare un processo di 
responsabilizzazione.
In caso di esito positivo della prova il Giudice dichiara “estinto 

il reato” e il minore imputato viene “prosciolto dai fatti adde-
bitatigli”.

La nostra realtà di volontariato da tempo accoglie 
nei nostri progetti, con la supervisione di un educatore, 
minori in messa alla prova ritenendola oltre che un’o-
pera di misericordia, una doverosa risposta ai bisogni 
emergenti delle nostre Comunità.

ACCOGLIENZA DI MINORI IN REGIME DI MESSA ALLA 
PROVA NELLA NOSTRA REALTÀ DI VOLONTARIATO
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ACCOGLIENZA DI PERSONE ADULTE IN REGIME DI MESSA 
ALLA PROVA NELLA NOSTRA REALTÀ DI VOLONTARIATO

La nostra realtà associativa ha in atto con la 
UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) 
rapporti per l’accoglienza presso le nostre 
realtà caritative di persone adulte interessate 
da procedimenti penali.

IN COSA CONSISTE IL REGIME DI 
MESSA ALLA PROVA

L’imputato viene affidato all’Ufficio di Esecuzione Penale 
Esterna (UEPE) per lo svolgimento di un programma di tratta-
mento che preveda come attività obbligatorie:
• l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, consistente in 

una prestazione gratuita in favore della collettività;
• l’attuazione di condotte riparative, volte ad eliminare le 

conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.

COME VI SI ACCEDE
La richiesta può essere proposta, personalmente o per 

mezzo di procuratore speciale.
Per accedere alla misura, è indispensabile che l’imputato 

richieda all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente, 
il rilascio di un programma di trattamento da allegare alla do-

manda di sospensione del processo e ammissione alla prova. 
La richiesta di programma di trattamento deve contenere:
• l’indicazione degli atti rilevanti del procedimento penale 

(capo di imputazione, numero procedimento, tribunale 
competente);

• la disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità;
• la disponibilità ad azioni riparatorie e risarcitorie e di un 

percorso di mediazione con la persona offesa;
• l’indicazione sintetica della situazione personale e fami-

liare;
• l’eventuale attività lavorativa svolta;
• l’indicazione della struttura presso la quale svolgere il la-

voro di pubblica utilità, se individuata.

DOVRANNO ESSERE ALLEGATI:
• gli atti relativi al procedimento penale;
• le osservazioni e le proposte in relazione agli impegni per-

sonali.

La messa alla prova è subordinata alla prestazione di un 
lavoro di pubblica utilità che l’imputato deve reperire. Le infor-
mazioni sugli enti convenzionati presso i quali poter svolgere il 
lavoro di pubblica utilità, posso essere chieste alla cancelleria 
del Tribunale o all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
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LA CASA DI SORISOLE E LA CASA DI CASNIGO

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, costi-
tuiti essenzialmente da figure materne e dai loro figli.

L’obiettivo è essenzialmente di dare il carattere della tem-
poraneità e della provvisorietà dell’accoglienza, commisurata 

alla possibilità che queste famiglie accolte, attraverso la me-
diazione di una figura educativa esperto in tutoring familiare 
presente in determinati momenti della giornata, possano re-
cuperare 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.



Il nostro sogno vola ancora più alto. 
Non parliamo di assicurare a tutti il 
cibo, ma che possano avere prosperità 
nei molteplici aspetti. Questo implica 
accesso al lavoro, perché nel lavoro 
libero, creativo e partecipativo, l’uomo 
esprime e accresce la dignità della 
propria vita.            

Papa Francesco - Evangelii Gaudium
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IL LAVORO PER LA FRAGILITÀ

La nostra Realtà Associativa promuove progetti 
di sostegno al lavoro intesi come opportunità 
principale di integrazione sociale e possibilità 
concreta di autonomia. L’intervento si configu-
ra come servizio sociale ed educativo rivolto 

a persone in stato di grave fragilità, senza lavoro o occupa-
zione alcuna. L’Associazione offre opportunità occupazionali 
e relazionali con la finalità di aiutare la persona accolta e la 
sua famiglia, generando un piccolo reddito ma soprattutto ri-
attivando percorsi di autonomia personale e valorizzando le 
capacità individuali. 

Viviamo in un contesto storico e sociale ancora fortemente 
compromesso dalla crisi economica. Si è cercato di creare un 
piccolo segno nelle nostre comunità territoriali. Il progetto 
intende favorire il reintegro nella società della persona attra-
verso l’impegno del lavoro ed attraverso un nuovo e vigoro-
so investimento sulle proprie capacità talvolta soffocate da 
pesanti situazioni di disagio.  La centralità dell’individuo e la 
relazione diventano esigenza primaria prima ancora di qualsi-
asi segno o contributo economico. Si intende così ribaltare 
un modo di fare il bene tradizionalmente assistenzia-
lista, con un progetto, una scommessa sulle capacità 
delle persone, su un accompagnamento per riscoprire 
l’autonomia. Non più un dare fine a se stesso, non più 
contributi a fondo perduto ma un lavoro di relazione e 
accompagnamento affinché la persona possa imparare 
o reimparare a fare qualcosa, a lavorare, e si possa ri-
sollevare da sola dalle sue fragilità nel lungo percorso 
della vita e non solo per la durata del nostro progetto. 

Il Progetto “il lavoro per la fragilità “da piccolo segno inten-
de essere esperienza significativa e concreta di fronte ad un 

numero sempre crescente di persone accolte, caratterizzato 
da un meccanismo di collaborazione territoriale e lavo-
ro educativo professionale qualificato. Esso propone alle 
persone coinvolte, esperienze brevi di lavoro che stimolino il 
recupero delle risorse e delle capacità personali, con l’aiuto di 
educatori professionali.

I Servizi Sociali dei Comuni convenzionati segnalano da 
tempo un incremento di fragilità nell’ambito del recupero del 
lavoro perso, con aggravamento del senso di inadeguatezza, 
della fatica a rientrare nel mondo del lavoro, e isolamento da 
parte delle persone più fragili. Le conseguenze ricadono an-
che sulle loro famiglie, con lo scollamento dalla rete sociale e 
un pesante senso di lontananza dalla propria comunità.

Il punto di riferimento fondamentale del progetto è la per-
sona. Il suo punto di forza è la collaborazione tra pubblico e 
privato, tra volontariato e Servizi Sociali territoriali, che in si-
nergia intervengono alla realizzazione di questi progetti.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
Le proposte occupazionali sono articolate, alcune diretta-

mente create e gestite dalla San Vincenzo, altre convenzionate 
con Enti territoriali e di diversa tipologia: piccoli “lavoretti” se-
gnalati da Comuni, Parrocchie, Realtà del Terzo Settore che la 
San Vincenzo si trova a gestire con apposite convenzioni e che 
sono di seguito indicati e descritti. In questi spazi accogliamo 
le persone con fragilità dando loro un’occupazione, un piccolo 

a cura di Giampietro Marcassoli 
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contributo economico, piccole responsabilità, in particolare:

• Persone in condizioni di fragilità personale e famigliare. 

• Utenti dei Servizi Sociali inviate alla San Vincenzo con ap-
posite convenzioni. 

• Persone in condizioni di forte disagio segnalate dalle Con-
ferenze della San Vincenzo. 

• Minori con carichi giudiziari pendenti ai quali viene con-
cessa 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 

• Esodati over 50’enni

• Persone con scarsi requisiti curriculari

• Giovani che non hanno assolto l’obbligo scolastico o for-
mativo

COME LAVORIAMO 
Per ogni persona, in accordo con i Servizi Sociali nelle 

figure dell’Assistente Sociale o in accordo con la Conferenza 
di riferimento, viene approntato, attraverso una fase di cono-
scenza e dialogo relativa alla storia personale e alle risorse, il 
bilancio delle competenze. Viene pensato e predisposto un 
progetto individualizzato nel quale vengono definiti obiettivi 
da raggiungere, modalità e tipologia dell’attività da svolgere.

La nostra Equipe psico-pedagocica interna all’ufficio di 
Presidenza provvede alla definizione del progetto, alla tipolo-

gia del contratto o alla definizione del rapporto di collabora-
zione e 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 dagli educatori. 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” rientra nell’ampio lavoro di rete e collabora-
zione in atto fra la San Vincenzo e tutti gli enti territoriali: Co-
muni, Parrocchie, Enti con i quali coordinare un lavoro unico e 
sinergico di accompagnamento della persona in carico. 

Ai soggetti presi in carico viene proposta attività formativa 
di 10 incontri inerenti la professionalizzazione e l’istruzione su 
alcune competenze specifiche, e il corso base inerente la si-
curezza sul lavoro.

ASPETTI CONTRATTUALI
Gli strumenti del Diritto del Lavoro che ci permettono un 

inquadramento occupazionale sono diversi ed articolati. A 
seconda della tipologia del progetto e della convenzione sti-
pulata con l’Ente inviante viene decisa la forma del contratto 
che regolerà il rapporto di lavoro. Gli strumenti maggiormente 
utilizziamo sono:

• PRR, rifacendosi alla convenzione in atto con il Consiglio 
di Rappresentante dei Sindaci della provincia di Bergamo 

• Vouchers

• Contratto di lavoro a tempo determinato

In ultima analisi “un segno” per riscoprire tutti che il lavoro 
è un dono.

IL LAVORO PER LA FRAGILITÀ
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I PROGETTI

IL MAGAZZINO E LA FILIERA DEL 
BANCO ALIMENTARE

Nella gestione del magazzino dei generi alimentari 
provenienti dal Banco alimentare e destinati ai pove-

ri delle nostre Comunità, sono coinvolte cinque persone con 
progetti socio-occupazionali, supportati da Educatori con la 
sinergia del Volontariato.

INSERIMENTI LAVORATIVI DELLE 
FRAGILITÀ OSPITATI DA ENTI TERZI     
IN CUI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE È ENTE PROPONENTE 
ATTRAVERSO IL SISTEMA DEI P.R.R. SOTTOSCRITTO DAL 
CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI DI BERGAMO

Si concretizzano attraverso un più ampio progetto di 
presa in carico dei Servizi Sociali Territoriali e dell’As-

sociazione 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 pe-
riodo 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.

LA FATTORIA
La finalità è quella di attivare un’esperienza educativa 
che possa offrire sul territorio stabili esperienze lavora-

tive di inclusione sociale alle persone con fragilità.

Il progetto mira a costruire sul territorio un progetto di “im-
prenditoria 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 al-
tre persone, di organismi vivi, nell’allevare animali da cortile, 
stimola il senso di responsabilità e la socializzazione, combat-
te il senso di nullità, contribuisce a ridurre lo stato di disagio.

Nella fattispecie sono stati attivati tre progetti lavoro, con 
la supervisione degli Educatori in esso operanti.

SPAZI EXTRASCUOLA
I nostri Spazi Extrascuola diventano opportunità di 
inserimenti lavorativi per studenti appartenenti alle 

famiglie seguite dalla nostra realtà caritativa e soprattutto per 
le mamme straniere le quali restituiscono un servizio impor-
tante di mediazioni culturale con i bambini stranieri inseriti 
negli Spazi Extrascuola e nell’accoglienza e nel dialogo con le 
mamme straniere.

Nella fattispecie sono stati attivati cinque progetti lavoro, 
con la supervisione degli Educatori in esso operanti.
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GESTIONE DEL CHIOSCO BAR E DEL 
PARCO DEL COMUNE DI CASNIGO

Il 2 giugno 2015 abbiamo inaugurato il chiosco bar 
dentro il parco comunale di Casnigo, che l’Amministra-
zione Comunale ci ha dato in convenzione da gestire, 

finalizzandolo all’inserimento di persone senza lavoro.
Abbiamo inserito una barista disoccupata segnalata 

dall’Amministrazione, un nostro Educatore, cinque persone 
segnalate dalle nostre realtà caritative con diverse funzioni e 
ruoli per la gestione dell’attività.

SERVIZI DI PULIZIA E DI 
MANUTENZIONE PRESSO “IL 
CORTILE DI OZANAM”

“Il Cortile di Ozanam” oltre a svolgere le proprie fun-
zioni educative in relazione al Servizio Tutela Minori 
dell’Ambito della Media Valle Seriana è anche oppor-

tunità di inserimento lavorativo nelle funzioni di pulizia e di 
manutenzione ordinaria degli ambienti.

Nella fattispecie sono stati attivati tre progetti lavoro, con 
la supervisione degli Educatori in esso operanti.

LA COOPERATIVA SAN CASSIANO
La Cooperativa sociale S.Cassiano nata dall’intuizione 
della Vincenziana Zelinda Gualini, con il suo laborato-
rio 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 riso-
cializzante 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 am-
biente 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’in-
contro e generare senso di appartenenza.

Cooperativa Sociale S. Cassiano
via Fratelli Calvi - 24069 Trescore Balneario
tel e fax 035941000
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IL CORTILE DI OZANAM
Centro diurno per minori
Dedicato a: don Giuseppe Monticelli, Ida Fumagalli e 

Mons. Aldo Nicoli. Nato nel 2003 dall’ispirazione di un picco-
lo gruppo di sette amici vincenziani e grazie all’avvento del-
la L.328, Il centro diurno “Il Cortile di Ozanam” offre oggi una 
pluralità di Servizi educativi integrati tra loro, per dare alle 
famiglie in difficoltà un’attenzione individuale e una risposta 
plurima, sulla base del maggior coinvolgimento possibile delle 
famiglie stesse. I bambini sono inviati dal Servizio Famiglia e 
Minori dell’Ambito della Media Valle Seriana. Da tempo le pro-
gettualità rivolte ai minori e alle loro famiglie esigono un loro 
coinvolgimento diretto e protagonista, in un’ottica di rivitaliz-
zazione delle capacità educative e di riscoperta delle abitudini 
a pensarsi come famiglie capaci e attive.
Il centro diurno vuole essere un’esperienza di socialità e di vi-
vibilità comunitaria, attraverso l’esperienza di buon vicinato, 
la partecipazione a feste e ricorrenze, lo sport e il catechismo, 
l’apertura ad iniziative territoriali e alla collaborazione con al-
tre Associazioni, in un’ottica di welfare comunitario.
I servizi offerti:
• il centro diurno
• lo spazio dedicato agli adolescenti I-Space
• Educativa Domiciliare (ADM)
• Incontri protetti
• Laboratori di genitorialità
• Famiglie accoglienti e affidatarie/patti educativi
• Accoglienza temporanea per genitori separati/in difficoltà 

abitativa

Il Cortile di Ozanam - Sede operativa
via Puccini, 30 - 24027 Nembro BG - tel e fax 035522287 
info@ilcortilediozanam.it  - www.ilcortilediozanam.it

SPAZI EXTRASCUOLA
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 vulne-
rabilità 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 bi-
sogno di “studio” aiuti a ricreare un luogo d’incontro capace di 
promuovere relazioni positive.

SPAZIO “NON SOLO COMPITI” 
Presso l’Oratorio di Seriate: martedì e venerdì dal-
le 14.30 alle 16.15 e sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Presso il Centro Pastorale di Paderno a Seriate: giovedì 
dalle 14.30 alle 16.15 e sabato dalle 10.00 alle 12.00.
Il progetto ha come partner l’Associazione Betania e la Parroc-
chia Santissimo Redentore di Seriate.

SPAZIO “FATEMI STUDIARE” 
Presso l’Oratorio di Presezzo: martedì pomeriggio 
dalle 15.00 alle 18.00.

Il progetto ha come partner la Parrocchia di Presezzo e la rete 
sociale territoriale.

SPAZIO EXTRASCUOLA 
Presso l’Istituto Mazzi di Bergamo: giovedì pome-
riggio dalle 14.00 alle 16.30.

Il progetto ha come partner l’Istituto Mazzi di Bergamo.



“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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8X1000 
IL LAVORO PER LA FRAGILITÀ

Il progetto si rivolge all’inserimento lavorativo di: 

• giovani generazioni;
• over 50enni e/o esodati dalle aziende;
• persone con insignificanti esperienze curricolari o con po-

che esperienze lavorative o da troppo tempo lontani dall’e-
sperienza del lavoro.

I tempi contingenti in cui la reperibilità di risorse da desti-
nare all’assistenza della fragilità sia da parte dei Comuni che 
da parte dei nostri enti caritativi diventa sempre più difficile, 
è necessario puntare su un Welfare Generativo mettendo in 
gioco le singole risorse residuali. D’altro canto le esperienze di 
prossimità intraprese in sinergia con le reti formali ed informa-
li e da Servizi Sociali territoriali mettono chiaramente in luce 
che l’assistenza fine a se stessa produce il permanere del sog-
getto nella condizione di fragilità. Questo ambizioso passaggio 
presuppone un’azione altamente pedagogica e di educazione 
al lavoro.

Per poter realizzare il passaggio dall’assistenza alla va-
lorizzazione e messa in gioco delle risorse delle persone 
fragili che richiedono aiuto e assistenza, abbiamo costituito, 

con l’aiuto volontario di professionisti presenti sul territorio, 
un’equipe multidisciplinare composta da educatori, psicologi, 
referenti del Servizio di Segretariato Sociale e referente del 
Servizio Inviante per il singolo caso, con le seguenti funzioni:

• definizione dei criteri di presa in carico;
• produzione del bilancio delle competenze;
• stesura del progetto;
• monitoraggio del progetto in itinere.

INCONTRARE E CUSTODIRE 
L’ANZIANO 
PROGETTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
PER IL 2015 A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DA PARTE DEL 
COMUNE DI BERGAMO 

Il progetto “Incontrare e custodire l’anziano” è finalizza-
to a custodire l’anziano attraverso la realizzazione di servizi, 
iniziative ed interventi allo scopo di contrastare la solitudine 
e di promuovere la socializzazione e l’aggregazione, offrendo 
risposte ad una fascia consistente di persone che necessitano 
di servizi sanitari ed assistenziali o interventi di natura inte-

PROGETTI FINANZIATI DA BANDI, FONDAZIONI 
E IN PARTENARIATO
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grativa, oppure iniziative ricreativo-culturali di svago che molti 
cittadini anziani non possono concedersi perché a basso red-
dito o perché esclusi dalla sfera sociale.

Il presente progetto mira alla realizzazione di un interven-
to innovativo e sperimentale in sinergia con il Servizio Sociale 
Comunale con l’obiettivo di vigilare, supportare, proteggere, 
monitorare e rendere sicura la condizione di quanti, in età più 
avanzate, rischino di subire fenomeni di emarginazione e di so-
litudine, il tutto ad integrazione dei Servizi Sociali già esistenti.

BANDO 2015/1  
IL LAVORO PER LA FRAGILITÀ 
GENERATIVO DI UNA COMUNITÀ 
SOLIDALE 

Il Progetto “il lavoro per la fragilità, generativo di una co-
munità solidale” da piccolo segno intende confermarsi come 
esperienza significativa e concreta di fronte ad 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. Esso proporrà alle persone coinvolte, 
esperienze brevi di lavoro che stimolino il recupero delle ri-
sorse e delle capacità personali, con l’aiuto di educatori pro-
fessionali preparati.

PROGETTI DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO DELLE GIOVANI 
GENERAZIONI

Il progetto intende promuovere progetti di inserimento la-
vorativo o di rieducazione al lavoro delle giovani generazioni 
che faticano ad inserirsi nel mercato del lavoro, molti dei quali 
dopo alcuni colloqui rinunciano alla ricerca ritardando l’inizio 
dell’esperienza lavorativa.

Tra questi sia ragazzi che non hanno terminato l’obbligo 
formativo (spesso già conosciuti dai percorsi dei Servizi) sia 
giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico e giovani che 
hanno abbandonato gli studi e con insignificanti esperienze 
curricolari.

ACCOGLIERE E ACCOMPAGNARE  
LA FRAGILITÀ DELLA FAMIGLIA

Accogliere e accompagnare famiglie fragili è la mission 
che caratterizza la storia di una comunità. Significa ricono-
scere in ciascuna persona risorse e valori da cui ripartire con 
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progetti individualizzati che puntano a valorizzare i bisogni di 
ciascuno. Il progetto intende promuovere un contesto di acco-
glienza ampio rispondendo all’esigenza di accoglienza e allo 
stesso tempo garantendo la risorsa educativa e delle reti for-
mali e informali di prossimità. Il progetto intende promuovere 
grazie alla sensibilizzazione del servizio stesso una rete di 
persone e di famiglie disponibili a favorire l’inserimento delle 
famiglie fragili all’interno del territorio.

Dentro questo progetto rientrano l’housing di Sorisole e di 
Casnigo.

MI FIDO, MI AFFIDO, CI AFFIDIAMO

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 coinvolti nel progetto Volontari 
dell’Associazione, due Educatori e un Coordinatore nel servizio 
di assistenza domiciliare a minori, nei laboratori di genitoria-
lità, nella formazione e promozione del volontariato nel tavolo 
di regia istituito presso il Comune di Clusone.

PROGETTO NETWORK: SVILUPPO DI 
INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI 
E PERSONE, ANCHE ABUSATORI DI 
SOSTANZE, IN SITUAZIONI DI GRAVE 
MARGINALITÀ

Il progetto Network intende favorire lo sviluppo di processi 
inclusivi a favore di persone in situazioni di grave marginalità 
sociale sia promuovendo azioni di riduzione del danno e di fa-
cilitazione nell’accesso ai servizi, sia sviluppando il lavoro di 
rete tra i soggetti che nel territorio cittadino si occupano del 
fenomeno, strategia, quest’ultima, necessaria per avviare reali 
processi di inclusione sociale. 

Il lavoro di rete, inoltre, consente l’ottimizzazione delle ri-
sorse, incrementa l’efficacia degli interventi grazie alla siner-
gia di professionalità differenti, consente di intercettare preco-
cemente le situazioni di fragilità.

Il progetto ha il suo fulcro nel lavoro di vicinanza e di pros-
simità condotto in strada, luogo di vita per le persone senza 
fissa dimora; lavorare in strada, in particolare in luoghi della 
città quali la stazione ferroviaria, il viadotto di Boccaleone, il 
piazzale antistante il Sert, consente di avvicinare le persone 
che difficilmente accederebbero a servizi strutturati rispon-
dendo ad alcuni bisogni di carattere sanitario e primario – 
mangiare, dormire, lavarsi, vestirsi – e creando una relazione 
che possa consentire, se accolto, un accompagnamento.

serviens in spe

ASS. “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO 
DE PAOLI” ONLUS

Consiglio Centrale di Bergamo
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ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

ENTRATE ACC Conferenze Totale Elisioni Consolidato

Collette tra Conferatelli  € 1.985,44  € 68.249,28  € 70.234,72  € 70.234,72 

Quota associativa  € 28.525,00  € 28.525,00  € 57.050,00  € 28.525,00  € 28.525,00 

Altre entrate da Confratelli  € 11.367,55  € 11.367,55  € 11.367,55 

Attività commerciali e 
produttive marginali

 € -  € 48.133,43  € 48.133,43  € -  € 48.133,43 

Contributi da Conferenze 
dell’ ACC   

 € 15.748,86  € -  € 15.748,86  € 15.748,86  € - 

Contributi da ACC  € -  € -  € -  € - 

Offerte fiscalmente detraibili 
ricevute tramite ACC

 € 1.000,00  € 1.000,00  € 1.000,00  € - 

Offerte fiscalmente detraibili  € -  € -  € -  € - 

Contributi da altre realtà 
vincenziane 

 € -  € 13.938,85  € 13.938,85  € 13.938,85 

Questue e offerte  € 63.102,04  € 331.950,98  € 395.053,02  € 395.053,02 

Interessi  (C/C, titoli, ecc.)  € 41,76  € 2.426,96  € 2.468,72  € 2.468,72 

Lasciti ed eredità  € -  € -  € -  € - 

Convenzioni con Enti pubblici  € -  € -  € - 

Contributi 5 x 1000  anno 2013  € 4.763,66  € 4.763,66  € 4.763,66 

Altre entrate  € 50.354,00  € 73.043,00  € 123.397,00  € 123.397,00 

TOTALE ENTRATE  € 175.888,31  € 567.267,50  € 743.155,81  € 45.273,86  € 697.881,95 

USCITE  ACC  Conferenze  Totale  Elisioni  Consolidato 

Assistenza diretta  € 79.741,04  € 321.970,66  € 401.711,70  € 401.711,70 

Contributi ad ACC per quota 
associativa

 € 28.525,00  € 28.525,00  € 28.525,00  € - 

Contributi a Coord./Fed.Reg. per 
quota associativa

 € 28.525,00  € 28.525,00  € 28.525,00 

Contributi a Fed.Naz. per quota 
associativa

 € -  € -  € - 

Attività commerciali e 
produttive marginali

 € -  € 8.838,44  € 8.838,44  € -  € 8.838,44 

Contributi ad altre Conferenze 
dell’ACC

 € -  € -  € -  € - 

Contributi dell’ACC alle sue 
Conferenze

 € -  € -  € -  € - 

Contributi dell’ACC alle 
Conferenze per offerte 
fiscalmente detraibili

 € 1.000,00  € 1.000,00  € 1.000,00  € - 

Contributi ad ACC  € 15.748,86  € 15.748,86  € 15.748,86  € - 

Iniziative assistenziali diverse  € 14.749,19  € 93.503,72  € 108.252,91  € 108.252,91 

Contributi ad altre realtà 
vincenziane

 € -  € 2.845,09  € 2.845,09  € 2.845,09 

Formazione/attività associativa  € 27.306,45  € 1.293,50  € 28.599,95  € 28.599,95 

Spese amministrative e 
gestionali

 € 26.245,67  € 17.842,20  € 44.087,87  € 44.087,87 

Consulenze e collaborazioni  € -  € -  € - 

Contributi a Sett.Solid. E 
Gemellaggi

 € -  € 5.366,58  € 5.366,58  € 5.366,58 

Altri aiuti al terzo mondo  € -  € 13.733,00  € 13.733,00  € 13.733,00 

Altre uscite  € 20.895,00  € 19.718,71  € 40.613,71  € 40.613,71 

TOTALE USCITE  € 198.462,35  € 529.385,76  € 727.848,11  € 45.273,86  € 682.574,25 

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE

(TE - TU) -€ 22.574,04  € 37.881,74  € 15.307,70  € -  € 15.307,70 
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ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

ENTRATE USCITE

ENTRATE ACC Conferenze Totale Elisioni Consolidato

Collette tra Conferatelli  € 2.050,00  € 67.500,00  € 69.550,00  € 69.550,00 

Quota associativa  € 27.545,00  € 27.545,00  € 55.090,00  € 27.545,00  € 27.545,00 

Altre entrate da Confratelli  € 11.600,00  € 11.600,00  € 11.600,00 

Attività commerciali e 
produttive marginali

 € -  € 47.000,00  € 47.000,00  € -  € 47.000,00 

Contributi da Conferenze 
dell’ ACC   

 € 16.232,00  € -  € 16.232,00  € 16.232,00 

Contributi da ACC  € -  € -  € -  € - 

Offerte fiscalmente detraibili 
ricevute tramite ACC

 € 2.500,00  € 2.500,00  € 2.500,00  € - 

Offerte fiscalmente detraibili  € -  € -  € -  € - 

Contributi da altre realtà 
vincenziane 

 € -  € 12.700,00  € 12.700,00  € 12.700,00 

Questue e offerte  € 87.938,00  € 330.000,00  € 417.938,00  € 417.938,00 

Interessi  (C/C, titoli, ecc.)  € 35,00  € 2.300,00  € 2.335,00  € 2.335,00 

Lasciti ed eredità  € -  € -  € -  € - 

Convenzioni con Enti pubblici  € -  € -  € - 

Contributi 5 x 1000  anno 2013  € 4.900,00  € 4.900,00  € 4.900,00 

Altre entrate  € 49.500,00  € 74.300,00  € 123.800,00  € 123.800,00 

TOTALE ENTRATE  € 199.800,00  € 563.845,00  € 763.645,00  € 46.277,00  € 717.368,00 

USCITE  ACC  Conferenze  Totale  Elisioni  Consolidato 

Assistenza diretta  € 80.900,00  € 323.000,00  € 403.900,00  € 403.900,00 

Contributi ad ACC per quota 
associativa

 € 27.545,00  € 27.545,00  € 27.545,00  € - 

Contributi a Coord./Fed.Reg. per 
quota associativa

 € 27.545,00  € 27.545,00  € 27.545,00 

Contributi a Fed.Naz. per quota 
associativa

 € -  € -  € - 

Attività commerciali e 
produttive marginali

 € -  € 7.950,00  € 7.950,00  € -  € 7.950,00 

Contributi ad altre Conferenze 
dell’ACC

 € -  € -  € -  € - 

Contributi dell’ACC alle sue 
Conferenze

 € -  € -  € -  € - 

Contributi dell’ACC alle 
Conferenze per offerte 
fiscalmente detraibili

 € 2.500,00  € 2.500,00  € 2.500,00  € - 

Contributi ad ACC  € 16.232,00  € 16.232,00  € 16.232,00  € - 

Iniziative assistenziali diverse  € 16.100,00  € 127.268,00  € 143.368,00  € 143.368,00 

Contributi ad altre realtà 
vincenziane

 € -  € 1.500,00  € 1.500,00  € 1.500,00 

Formazione/attività associativa  € 28.200,00  € 1.900,00  € 30.100,00  € 30.100,00 

Spese amministrative e 
gestionali

 € 27.500,00  € 18.200,00  € 45.700,00  € 45.700,00 

Consulenze e collaborazioni  € -  € -  € - 

Contributi a Sett.Solid. E 
Gemellaggi

 € -  € 4.950,00  € 4.950,00  € 4.950,00 

Altri aiuti al terzo mondo  € -  € 13.900,00  € 13.900,00  € 13.900,00 

Altre uscite  € 17.055,00  € 21.400,00  € 38.455,00  € 38.455,00 

TOTALE USCITE  € 199.800,00  € 563.845,00  € 763.645,00  € 46.277,00  € 717.368,00 

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE

(TE - TU)  € -  € -  € -  € -  € - 



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.

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.

Preghiera del Vincenziano







ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

SPECIAL THANKS 
Le immagini utilizzate in questo libretto sono state elaborate dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Mazzi di Bergamo, volendo 
esprimere con il disegno il percorso e l’esperienza di volontariato svolta con la nostra realtà associativa.



serviens in spe

ASS. “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO 
DE PAOLI” ONLUS

Consiglio Centrale di Bergamo
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