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

Noi siamo convinti che la scienza delle benefiche riforme
non si impara sui libri o alla tribuna delle pubbliche
assemblee, ma nel salire alle soffitte del povero, nel sedersi
al suo capezzale, nel soffrire il freddo che egli soffre, nello
strappare con l’effusione di un amichevole colloquio il
segreto del suo animo desolato. Quando uno ha atteso a
questo ministero, non per qualche mese, ma per lunghi anni,
quando uno ha studiato il povero in casa sua, alla scuola,
all’ospedale, non in una sola città, ma in parecchie, non nelle
campagne, ma in tutte le condizioni in cui Dio l’ha messo,
allora può cominciare a conoscere gli elementi di questo
formidabile problema che si chiama miseria; allora si ha
il diritto di proporre serie misure le quali, in luogo di fare
lo spavento della società, ne facciano la consolazione e la
speranza.
Federico Ozanam
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Sogno una scelta missionaria capace di
trasformare ogni cosa, perché le consuetudini,
gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura
ecclesiale diventino un canale adeguato per
l’evangelizzazione del mondo attuale, più
che per l’autopreservazione. La riforma delle
strutture, che esige la conversione pastorale,
si può intendere solo in questo senso: fare in
modo che esse diventino tutte più missionarie,
che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze
sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti
pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e
favorisca così la risposta positiva di tutti coloro
ai quali Gesù offre la sua amicizia.
Papa Francesco - “Evangelii Gaudium - n. 27”
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L’ASSOCIAZIONE

EQUIPE EDUCATIVA

Giampietro Marcassoli
Presidente

Antonio Semperboni

giampietromarcassoli@alice.it
presidentesvincenzobg@gmail.com

antonio.semperboni@virgilio.it

cell. 335 7025215

Simone Forconi

Nadia Marcassoli

s.forconi6@gmail.com

nadiamarcassoli@hotmail.com

silviatogni87@gmail.com

Vicepresidente

Silvia Togni

Rosanna Borlotti

Damiano Bonetti

marziano.borlotti@email.it

Josip Turalija

Michele Gherardi

vitorog@yahoo.com

casagherardi@gmail.com

SERVIZI DI SEGRETERIA

Tesoriere

damiano.gnao@virgilio.it

Segretario

Giacomo Invernizzi

Togni Silvia

giacomo.invernizzi@tim.it

Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9.00 alle 12.00

Don Claudio Visconti
Assistente ecclesiastico
c.visconti@caritasbergamo.it

Dott.ssa Lorena Moretti
Dott. Alessandro Seminati
Servizio di supervisione
progettazione@csvbg.org

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 - P.IVA 04124220163
Iscritta Registro Volontariato N.° 3043/168 del 12-02-2001

Per ricevere notizie di eventi e iniziative legate
all’Associazione e approfondimenti vari, iscriviti alla
nostra newsletter inviando il tuo indirizzo email a

bgsvincenzo@gmail.com
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IL NOSTRO STILE

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 nostro servizio nello spirito delle beatitudini. La preghiera accompagna
le nostre azioni 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 formazione 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 maturo 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 ripensare
sempre nuove forme di prossimità e di cura e nuovi modelli educativi. È necessario 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 dinamico che coinvolge sia la persona che il gruppo, in
un percorso di crescita culturale, umana e spirituale.

L’AZIONE
La nostra attività si caratterizza per la creazione di una relazione di aiuto con
le persone bisognose. Tale relazione diviene, attraverso il rapporto personale di
amicizia e prossimità, un camminare insieme e prendersi cura dell’altro. Qui sta
l’originalità del nostro carisma, nella volontà di costruire, con ogni povero assistito, una relazione individuale e personale. La visita a domicilio è il mezzo 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 possiamo 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’assenza di umanità, di dignità, di amicizia.
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PRESIDENTI IN CARICA

BERGAMO CITTÀ
Referenti

Annalisa Cesani (339 7995955 - lisace@hotmail.it)
Maurizio Viganò (329 6880542 - viganomadog@alice.it)

Sant’Alessandro della Croce
Sant’Anna
Santa Grata - Borgo Canale
Colognola
Redona
Sant’Alessandro in Cattedrale
San Gregorio Barbarigo - Monterosso
Santa Lucia
Valtesse - San Colombano
Boccaleone
Valtesse - Sant’Antonio
Celadina
Longuelo
Loreto
Malpensata - Santa Croce
Sant’Alessandro in Colonna
Santa Caterina
San Francesco
Santa Maria delle Grazie
San Tomaso Apostolo
San Paolo

Cittadini Maria
Carantani Giovanna
Mazzoleni Graziella
Gibellini Luigina
Antonia Ancona
Gualteroni Piersandro
Vita Mario
Gaffuri Berera Giuseppina
Bussei Guerra Maria Pia
Cesani Annalisa
Bernini Cossali Grazia
Foglieni Roberto
Viganò Maurizio
Arnoldi Forcella Valentina
Carbone Rosaria
Arancio Mazzucconi Felicia
Tacchi Rossetti Liana
Giavazzi Giuseppina
Fabretti Bardari Fernanda
Birolini Arrigoni Maria
Messina Maria Rita

VAL CAVALLINA
Referenti

Romana Maida (328 0018579 - maida.romy@plastik.it)
Pierluigi Mangili (320 9153846 - maida.romy@plastik.it)

Albano Sant’Alessandro
Bolgare
Casazza
Chiuduno
Gorlago
Grumello del Monte
Montello
San Paolo d’Argon
Tagliuno (Castelli Calepio)
Tavernola Bergamasca
Trescore Balneario
Seriate

Magri Pierangelo
Foglieni Antonio
Conti Maria Pia
Consonni Gilberta
Manenti Gianluigi
Staffetti Bianchi Maria
Radaelli Eugenia
Maria Grazia Pusinieri
Marchetti Manfredi Fernanda
Pusterla Ester
Maestroni Zambelli Ciselda
Manenti Maria

VALLE SERIANA
Referenti

Gianfranca Gritti (349 2472636 - guerini.giovanni@email.it)
Giampiera Longaretti (348 0368955 - giampiera.longaretti46@gmail.com)
Nadia Marcassoli (338 1291082 - nadiamarcassoli@hotmail.com)		

Alzano Sopra
Ardesio
Casnigo
Clusone

Giuliana Tagliaferri
Pasini Vilma
Giuseppe Foresti
Edoardo Merla
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Fiorano al Serio
Gandino
Gazzaniga
Gromo
Leffe
Nembro
Ponte Nossa
Pradalunga
Ranica
Rovetta
Vertova
Villa di Serio

Venturelli Anna
Rudelli Antonio
Longaretti Giovanna
Giuditta Santus
Gelmi Giuseppe
Celeri Cecilia
Manenti Carobbio Editta
Cortinovis Rina
Santaniello Costantina
Belingheri Luigi
Campana Maria
Turelli Giuliana

BASSA
Referenti

Giuseppe Valota (347 4457537 - giuseppevalota@libero.it)
Anna Bergamelli (349 6574119 - annamaria.bergamelli@gmail.com)

Curno
Ciserano
Dalmine
Osio Sotto
Stezzano
Verdello
Lallio - Santo Stefano

Bonalumi Virginia
Valota Giuseppe
Carboncini Leandro
Offredi Manzoni Maria Giovanna
Crisci Francesca
Pandini Gianpietro
Gritti Maria

ISOLA BERGAMASCA
Referenti

Maria Pia Nazzaro (333 8555935 - mariapiacam@live.it)
Gianna Vitari (333 1194820 - gianna.vitari@tiscali.it)

Brembate Sotto
Calolziocorte
Ponte San Pietro
Presezzo
Vercurago
Villa d’Adda
Grignano

Ceroni Mario
Maggi Bodega Anna
Vilma Bonacina
Ciarambino Fiorentina
Burini Angioletti Alida
Rota Palmarosa
Ghezzi Rosa

VALLE BREMBANA
Referenti

Silvia Togni (348 1214867 - silviatogni87@gmail.com)

Almè
Almenno San Bartolomeo
Almenno San Salvatore
Brembilla
Piazza Brembana
San Pellegrino
Villa d’Almè

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

ROMANO DI LOMBARDIA
Referenti

Giampietro Marcassoli (335 7025215 - giampietromarcassoli@alice.it)
Damiano Bonetti (320 2357639 - damiano.gnao@virgilio.it)

Ghisalba
Romano di Lombardia
Urgnano

Rossoni Giuseppe
Luraghi Paolino
Aceti Nesi Rosina

AZIENDALE
Aziendale Dalmine
Aziendale Arti Grafiche

Barachetti Luigi
Nembrini Franco
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LA DISTRIBUZIONE DELLE
CONFERENZE IN CITTÀ
BERGAMO
BOCCALEONE
CELADINA
COLOGNOLA
LONGUELO
LORETO
MALPENSATA S. CROCE
REDONA
SANTA GRATA - 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

Valtesse
S. Antonio
Valtesse
S. Colombano
S. Francesco
S. Lucia

Santa Grata
Borgo Canale

Longuelo

Loreto

S. Alessandro
della Croce

S. Alessandro
in Cattedrale
S. Paolo
apostolo

S. Tomaso
Apostolo

Malpensata
S. Croce

S. Gregorio
Barbarigo

Redona

S. Caterina
S. Alessandro
in Colonna
S. Maria
delle Grazie

S. Anna
Borgo Palazzo
Celadina

Boccaleone
Colognola

Bergamo
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LA DISTRIBUZIONE DELLE
CONFERENZE IN PROVINCIA
VALLE BREMBANA

VALLE SERIANA

VAL CAVALLINA

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

ALZANO SOPRA
ARDESIO
CASNIGO
CLUSONE
FIORANO AL SERIO
GANDINO
GAZZANIGA
GROMO
LEFFE
NEMBRO
PONTE NOSSA
PRADALUNGA
RANICA
ROVETTA
VERTOVA
VILLA DI SERIO

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

ISOLA
BREMBATE SOTTO
CALOLZIOCORTE
GRIGNANO
PONTE S. PIETRO
PRESEZZO
VERCURAGO
VILLA D’ADDA

BASSA

ROMANO DI L.
GHISALBA
ROMANO DI LOMBARDIA
URGNANO

CISERANO
CURNO
DALMINE
LALLIO - SANTO STEFANO
OSIO SOTTO
STEZZANO
VERDELLO

VALLE SERIANA
VALLE BREMBANA

VAL CAVALLINA
Bergamo
ISOLA

BASSA

Provincia
ROMANO DI L.
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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”
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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 17.00
alle 19.00 presso la sede di via del Conventino 8.
Partecipano all’Ufficio di Presidenza l’equipe educativa e, a turno, Referenti di Zona,
Presidenti di Conferenza, rappresentanti di Comuni e Istituzioni per tematiche pertinenti e
specifiche.

MEMBRI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Giampietro Marcassoli

Presidente

Nadia Marcassoli

Vice Presidente

Rosanna Borlotti

Tesoriere		

Giacomo Invernizzi

Membro UdP

Michele Gherardi

Segretario

QUANTE CONFERENZE,
QUANTI SOCI
Numero di Soci

Numero Conferenze

di cui nuovi Soci

Numero Educatori

44

5

750

75

iscritti nel 2017
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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 possibilità 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 compito 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 aderenti 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.

COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI DI CURIA
Su problematiche ed argomenti di interesse comune sono istituiti Tavoli di lavoro e di confronto con:
•

CMD (Centro Missionario Diocesano)

•

Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

•

UPEE (Ufficio Pastorale Età Evolutiva)
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RAPPORTI CON LE RETI SOCIALI

RAPPORTI CON LE RETI SOCIALI
Il recente documento governativo “Linee Guida per la riforma del terzo settore” e la legge
328/2000 sanciscono che i rapporti fra le amministrazioni pubbliche e le associazioni del
volontariato, ai fini del loro concorso alle attività sociali, sono regolati da CONVENZIONI (cfr.
art. 45). Attraverso lo strumento della CONVENZIONE le associazioni di volontariato svolgono
un ruolo attivo e di primaria 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 erogazione dei contributi secondo le recenti disposizioni della Riforma
del Terzo settore, 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 Stezzano

• Comune di Bagnatica

• Comune di Verdello

• Comune di Bergamo

• Comune di Vertova

• Comune di Castione della Presolana

• Unione dei Comuni della Presolana
(Cerete, Onore, Rovetta, Fino del Monte,
Songavazzo)

• Comune di Casnigo
• Comune di Ciserano

• Ambito dei 18 Comuni della Media Valle
Seriana

• Comune di Clusone

• CSV – CENTRO SERVIZI BOTTEGA DEL
VOLONTARIATO

• Comune di Gorno
• Comune di Montello

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

• Comune di Nembro
• Comune di Oneta
• Comune di Parre

• Casa di riposo “Fondazione CARISMA”
Bergamo

• Comune di Ponte Nossa
• Comune di Ponte San Pietro

• Casa di riposo di Trescore Balneario

• Comune di Premolo

• Istituto Comprensivo A. Mazzi - Bergamo

• Comune di Ranica
• Comune di San Paolo d’Argon

• Associazione Banco alimentare della
Lombardia - Muggiò.

• Comune di Sorisole

• Associazione l’Unica Via
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CHI SONO LE PERSONE ASSISTITE?
Per lo più famiglie, in cui le difficoltà economiche spesso legate alla mancanza di occupazione e all’indebitamento, segnano e limitano l’idea di futuro dell’intero nucleo, il più delle volte
formato da minori. Sempre più in aumento poi sono le situazioni di solitudine, soprattutto di
persone anziane presso il proprio domicilio o presso le strutture in cui sono ricoverate.

Numero persone assistite nel 2016

7.053

Numero famiglie assistite nel 2016

2.226

Numero persone uscite dallo stato di bisogno nel 2016

110

RIEPILOGO EVENTI PRINCIPALI CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE
DI BISOGNO DEGLI UTENTI CHE SI RIVOLGONO ALLA CONFERENZA
60

45

30

15

17

Solitudine

Sfratto

Separazione

Scarse entrate

Problemi di salute

Perdita/mancanza di occupazione

Occupazione saltuaria

Morte di un familiare

Malattia

Dipendenze varie (alcol, droga, gioco)

Detenzione in carcere

Debiti

0

SITUAZIONI SEGUITE

Block Notes
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DICONO DI NOI

Press

Essere Conferenza PER il territorio: senza recinti, senza barriere che difendano ma continuamente
spesa per il territorio, per la cittadinanza, per il bene comune, a servizio del bene di tutti, servendo
qualcuno.
Una chiesa, una San Vincenzo, laici NEL territorio: capaci di non avere pregiudizi, nei confronti
di nessuno, capaci di essere “SPREGIUDICATI”, cioè capaci di togliere dal proprio guardare e dal
proprio agire tutto quello che può impedire di entrare nella cura delle relazioni e soprattutto nella
costruzione di un’appartenenza comune. Essere nel territorio vuol dire “impiastricciarci” con le
realtà del territorio, “impantanarci” a volte, “infangarci” altre volte, ma anche pulire tutte quelle
situazioni che sono state magari infangate o caricate di grossi pesi e che da sé non riuscirebbero
a tirarsi fuori.
Don Vittorio Nozza, Vicario Episcopale per la pastorale e per i laici
Essere pronti, nel momento in cui si aprono le porte, a prendersi anche la responsabilità. Perché qui si tratta di responsabilità, cioè si tratta di mettersi attorno ad uno o più
tavoli e mettersi in gioco. Riconoscendo le proprie capacità e riconoscendo anche i limiti propri e degli altri. Il punto chiave è che tutti i problemi che ci sono nel rapportarsi,
devono essere superati dal fatto di mettere al centro di ogni questione la famiglia e la
persona che in qualche modo si vuole aiutare, si vuole accompagnare, si vuole assistere, alla quale si vuole stare vicino. Nel momento in cui costruiamo la rete tra tutti noi
(servizi del territorio, volontariato, enti sociali) essa deve essere costruita attorno alla
famiglia. L’attore principale, il regista, è la famiglia o la persona stessa presa in carico.
Antonio Costantini, Responsabile Ufficio di Piano dei Comuni della Valle Seriana

Se come San Vincenzo ci si rappresenta come “quelli che portano i pacchi” i Comuni chiameranno
la San Vincenzo solo quando hanno bisogno di far portare pacchi. Allo stesso modo anche le
famiglie penseranno che i volontari della San Vincenzo sono solo distributori di pacchi. E così
chiunque altro. Ma se la San Vincenzo inizia a rappresentarsi in un ruolo diverso, nel tempo, non
dall’oggi al domani, inevitabilmente il Comune e le famiglie inizieranno a pensare che la San Vincenzo è qualcosa di diverso, nel proprio quotidiano e ordinario, non nello straordinario.
Stefano Galliani, Assessore ai Servizi alla Persona del Comune di Paladina e Presidente Assemblea
dei Sindaci Ambito Villa d’Almè e Valle Imagna
Lo scopo primario dell’attivazione di progetti lavoro in sinergia tra l’Associazione San Vincenzo
- Consiglio Centrale di Bergamo, le Conferenze Locali ed i responsabili preposti comunali (Assessore, Sindaco e Assistente Sociale) non riguarda tanto l’aspetto economico quanto l’aspetto morale della persona coinvolta, che viene accompagnata nel recupero della sua dignità personale
nel sentirsi utile, coinvolta nella società e considerata.
Caterina Vitali, Assessore ai Servizi alla Persona del Comune di Ciserano

I volontari della San Vincenzo non devono sentirsi inadeguati nei confronti dei professionisti. Il
loro compito è cercare di conoscere i problemi, segnalarli, capirli, … Il loro sguardo diretto sulle
problematicità permette agli operatori di conoscere maggiormente le situazioni e formulare
punti di vista condivisi.
Claudia Ponti – Operatrice CSV (Centro Servizi Bottega del Volontariato)
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Skills
ITINERARI FORMATIVI PROPOSTI A REALTÀ CARITATIVE,
NOSTRI GRUPPI, OPERATORI SOCIALI E PASTORALI
ITINERARIO 1 - LA TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ NEI CAMMINI DELLA CHIESA E
DELLA SOCIETÀ CIVILE
1. Le dinamiche di gruppo.
2. La testimonianza della carità nei cammini pastorali della Parrocchia.
3. Il lavoro di rete tra gruppi, realtà caritative e le Amministrazioni Comunali, gli Ambiti, le
Reti formali e informali di volontariato.
ITINERARIO 2 - LA RELAZIONE DI AIUTO IN ANALISI TRANSAZIONALE
1. Introduzione all’analisi transazionale: dall’io bambino all’etica dell’io adulto - dinamiche
di gruppo.
2. La relazione di aiuto: il legame empatico e la gestione delle emozioni.
3. La «gestualità» dell’ascolto.
4. #NONPOSSOAIUTARTISENZADITE: il rimando, l’accompagnare, il custodire in dinamiche
reciproche di crescita.
ITINERARIO 3 - I GIOVANI TRA FRAGILITÀ E SFIDE
1. L’amore e la sessualità ai tempi di Instagram e Facebook.
2. Pre-adolescenti e adolescenti tra futuro e mancanza di sogni.
3. La dipendenza da Internet tra adolescenti e giovani.
ITINERARIO 4 - OFFRIRE LAVORO PER LA FRAGILITÀ
1. I nostri gruppi caritativi, le nostre realtà di Chiesa stanno offrendo lavoro in questo
momento storico?
2. Uno sguardo sociale: NEET ed esodati.
3. Dall’assistenza alla valorizzazione della persona.
4. La persona al centro, valorizzando competenze e risorse residuali di ognuno.
5. Strumenti del diritto del lavoro: aspetti fiscali e giuslavoristi.
ITINERARIO 5 - ACCOGLIERE E ACCOMPAGNARE GLI STRANIERI
1. Come farsi carico delle persone straniere.
2. La relazione con gli stranieri nel rispetto della cultura di provenienza.
3. Lo straniero può diventare risorsa?
ITINERARIO 6 - DALLA PRESA IN CARICO VERSO UNA CARITÀ GENERATIVA ALLA LUCE
DEI NUOVI SCENARI DI WELFARE
1. Perché parlare di generatività della carità e dei servizi?
2. Il futuro del Welfare visto dai giovani
3. Non REI di essere poveri… e non SIA perché povero… ma perché generativi di risorse
4. Nel confronto tra generazioni il futuro del Welfare
EQUIPE EDUCATIVA: Giampietro Marcassoli - Nadia Marcassoli - Michele Gherardi - Silvia Togni
- Antonio Semperboni - Simone Forconi - Damiano Bonetti - Serena Rondi - Gloria Grassi – Mario
Rebussi – Simone Nani
Per informazioni e programmazione incontri contattare la Segreteria: bgsvincenzo@gmail.com
– 0354598512. Gli itinerari possono essere personalizzati in base alle richieste di gruppi, Parrocchie,
Istituzioni, Consulte e Scuole.
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Witness
INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA DEL
VOLONTARIATO E DELLA CARITÀ PRESSO SCUOLE,
ORATORI, ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE
I nostri interventi sono strutturati in:
momenti formativi in chiave laboratoriale e con testimonianze di operatori e volontari che hanno scelto di vivere la dimensione della prossimità e della cura della fragilità

momenti esperienziali dentro i nostri progetti caritativi:
• affiancamento degli operatori e dei volontari nella prossimità
a persone e famiglie in difficoltà anche presso la propria
abitazione;
• presso la Comunità per Minori “Il Cortile di Ozanam” a Nembro;
• presso i nostri Spazi Extra scuola:
“Fatemi Studiare” di Presezzo;
“Non solo compiti” di Seriate e di Paderno;
“I-Space” di Nembro;
• Laboratorio - Istituto Comprensivo Scuola Mazzi;
• raccolte e collette alimentari;
• affiancamento degli educatori nell’educativa di strada.

EQUIPE EDUCATIVA: Giampietro Marcassoli - Nadia Marcassoli - Michele Gherardi - Silvia Togni
- Antonio Semperboni - Simone Forconi - Damiano Bonetti - Serena Rondi - Gloria Grassi – Mario
Rebussi – Simone Nani
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Gli aspetti che richiedono una rinnovata attenzione sono:
•
la formazione e l’autoformazione di chi opera;
•
la generatività delle nostre opere e il rapporto con il “territorio”;
•
la dimensione evangelizzante della carità;
•
la declinazione della carità nei diversi ambiti di vita, in un contesto
segnato dal problema dell’invecchiamento e del futuro, dal cambiamento
nel mondo del lavoro, da una progettualità debole e limitata, da
dinamiche individualiste.
Mi soffermo un istante sulla prospettiva della generatività.
Viviamo in un contesto che ha privilegiato la produzione e mortificato
la generazione: un segno emblematico è l’impressionante contrazione
demografica in molti paesi, tra i quali proprio l’Italia. La produzione,
necessaria, ha come esito il prodotto; la generazione ha come frutto la vita.
Constatiamo ogni giorno che non mancano prodotti, ma viene a mancare il
senso e il gusto della vita.
Anche la pastorale è esposta a questo rischio: moltiplica prodotti, proposte,
iniziative, ma soffre di sterilità spirituale e comunitaria.
Mi sembra necessario ritrovare le condizioni per una generatività delle nostre
comunità, consapevoli che l’esperienza della fede in Cristo è capace di questo.
Vescovo Francesco – Lettera Circolare 2016-2017: “Camminare insieme nella
gioia del Vangelo”
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Persone recluse nel carcere penitenziario di Bergamo e che
prestano servizio presso le nostre realtà di volontariato.
Accogliamo persone recluse nel carcere penitenziario di Bergamo e che fruiscono
della possibilità di uscire nel corso della giornata e prestare servizio presso le
nostre realtà di volontariato e di servizio. Il servizio ci è stato chiesto dal servizio
sociale del Carcere ed autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza.

Persone adulte interessate da procedimenti penali ed ammesse
dalla UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) al regime di
messa alla prova nelle nostre realtà di volontariato e di servizio
Abbiamo in carico persone inviate dalla UEPE per lo svolgimento di un programma
che prevede presso le nostre realtà di volontariato e di servizio, l’esecuzione di
lavori di pubblica utilità.

Persone agli arresti domiciliari.
Abbiamo in carico persone agli arresti domiciliari a noi affidati per un progetto lavoro
e per poter beneficiare del SIA. Le persone in oggetto, in orari stabiliti dall’autorità
giudiziaria e concordate con l’autorità di Pubblica Sicurezza, abbandonano il proprio
domicilio per svolgere un’attività lavorativa presso nostri progetti. Il corrispettivo
della loro borsa lavoro è stabilito dal SIA secondo il progetto che i soggetti hanno
concordato con il proprio Servizio Sociale Comunale di appartenenza.

Minori in regime di messa alla prova interessati da procedimenti
penali e da misure alternative alla pena detentiva.
Accogliamo i minori del circuito del processo penale minorile, ammessi al regime di
messa alla prova e assegnati alla nostra realtà di volontariato dai Servizi territoriali
in accordo con la UEPE, per la realizzazione di progetti che inducono il minore a
prendere coscienza del proprio reato ed avviare un processo di responsabilizzazione

Accoglienza di persone detenute
Accogliamo dentro il nostro spazio protetto genitori detenuti presso il Carcere di
Bergamo, per l’incontro con i propri figli nei periodi concessi dal Magistrato di
Sorveglianza.

Famiglie assistite dalle nostre Conferenze, in cui una persona è
detenuta in carcere
Le nostre Conferenze Territoriali ci segnalano nuclei familiari che vengono assistiti
economicamente e con aiuti alimentari, in cui un componente è in carcere.
Questi progetti, esterni alla Casa Circondariale sono monitorati dall’ Ufficio di
Presidenza, vi sono dedicati i nostri Educatori e una decina di volontari delle
nostre Conferenze Territoriali.
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SIA… PERCHÈ NON REI DI ESSERE
POVERI
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) che prelude il Reddito
di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni
economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata.
Il sussidio è subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
Il progetto viene predisposto da un’Equipe Multidisciplinare - EM
che è composta dai Servizi Sociali del Comune, in rete con i Servizi
per l’Impiego, i Servizi Sanitari e le Scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con
particolare riferimento agli Enti Non Profit. Il progetto coinvolge tutti
i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per
adulti e bambini, che vengono individuati sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività possono
riguardare i contatti con i Servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la
prevenzione e la tutela della salute. L’obiettivo è aiutare le famiglie
a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente
l’autonomia.
Singoli Comuni e Ambiti Territoriali di Comuni hanno incaricato l’Associazione nella
gestione del progetto, nella sua elaborazione e nel monitoraggio in itinere attraverso
la nostra Equipe Educativa ed il coinvolgimento dei nostri volontari nella Equipe
Multidisciplinare – EM là dove essi siano già coinvolti sulla famiglia con rapporti di
prossimità, di aiuto o di assistenza perché l’azione dei nostri volontari diventi generativa per la famiglia, per la Comunità, per il volontario e per l’Associazione stessa.
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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 formazione on
the job presso un’azienda o un ente, che costituisce un’occasione
di conoscenza 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 professionali, 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 credito 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 vengono 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.
È inoltre attiva una collaborazione con il Dipartimento Stage and
Placement dell’Università Cattolica di Milano e di Brescia per accogliere presso le progettualità della nostra Associazioni studenti
in formazione del corso di laurea in Scienze Politiche e Sociali.
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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, 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.
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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 configura come servizio sociale ed educativo rivolto a persone in stato di grave fragilità, senza lavoro o occupazione 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 riattivando 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 attraverso l’impegno
del lavoro ed attraverso un nuovo e vigoroso investimento sulle proprie capacità talvolta soffocate da pesanti situazioni di disagio. La centralità dell’individuo e la relazione
diventano esigenza primaria prima ancora di qualsiasi segno o contributo economico.
Si intende così ribaltare un modo di fare il bene tradizionalmente assistenzialista, 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 risollevare 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 intende essere esperienza
significativa e concreta di fronte ad un numero sempre crescente di persone accolte,
caratterizzato da un meccanismo di collaborazione territoriale e lavoro 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 anche 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 persona. Il suo punto di forza è
la collaborazione tra pubblico e privato, tra volontariato e Servizi Sociali territoriali, che
in sinergia intervengono alla realizzazione di questi progetti.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE
Le proposte occupazionali sono articolate, alcune direttamente create e gestite dalla San Vincenzo, altre convenzionate con Enti territoriali e di diversa tipologia: piccoli
“lavoretti” segnalati 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
contributo economico, piccole responsabilità, in particolare:
•

Persone in condizioni di fragilità personale e famigliare.

•

Utenti dei Servizi Sociali inviate alla San Vincenzo con apposite convenzioni.
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•

Persone in condizioni di forte disagio segnalate dalle Conferenze 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

•

Esodati over 50’enni

•

Persone con scarsi requisiti curriculari

•

Giovani che non hanno assolto l’obbligo scolastico o formativo

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
conoscenza 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 tipologia del contratto o alla definizione del rapporto di collaborazione 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 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.
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 sicurezza 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 stipulata 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.
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IL MAGAZZINO E LA FILIERA DEL BANCO
ALIMENTARE
Nella gestione del magazzino dei generi alimentari provenienti dal Banco alimentare e destinati ai poveri 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’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.

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 importante 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.

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’Amministrazione 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.
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SERVIZI DI PULIZIA E DI MANUTENZIONE PRESSO
“IL CORTILE DI OZANAM”
“Il Cortile di Ozanam” oltre a svolgere le proprie funzioni educative in relazione
al Servizio Tutela Minori dell’Ambito della Media Valle Seriana è anche opportunità di inserimento lavorativo nelle funzioni di pulizia e di manutenzione ordinaria degli
ambienti.
Nella fattispecie sono stati attivati una decina di 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 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.
Cooperativa Sociale S. Cassiano
via Fratelli Calvi - 24069 Trescore Balneario
tel e fax 035941000

PROGETTO NEETwork
Abbiamo accolto nei nostri spazi giovani inviati dall’equipe della Fondazione Cariplo all’interno del progetto NEETwork a cui la nostra Associazione ha aderito.
Nella fattispecie sono stati attivati due progetti che hanno visto come destinatari giovani NEET (Not engaged in Education, Employment or Training) appartenenti alla fascia più
fragile, ovvero con età compresa tra i 18 ei 24 anni, con livello di istruzione non superiore
alla terza media, disoccupati e con scarse o nulle esperienze professionali.
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SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE

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 piccolo gruppo di sette amici vincenziani e grazie all’avvento della 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 progettualità rivolte ai minori e alle loro
famiglie esigono un loro coinvolgimento diretto e protagonista, in un’ottica
di rivitalizzazione 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 vivibilità 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 altre Associazioni, in un’ottica di welfare comunitario.

I servizi offerti:
• il centro diurno
• lo spazio dedicato agli adolescenti I-Space
• Servizio di educatica domiciliare
• Incontri protetti
• Laboratori di genitorialità
• Famiglie accoglienti e affidatarie/patti educativi
• Accoglienza temporanea per genitori separati/in difficoltà abitativa
• Percorsi educativi con la sperimentazione ministeriale del progetto
PIPPI
• Progettazione personalizzata legata al S.I.A.

Il Cortile di Ozanam - Sede operativa
via Puccini, 30 - 24027 Nembro BG - tel e fax 035522287
info@ilcortilediozanam.it - www.ilcortilediozanam.it
32

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

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
ricreare un luogo d’incontro capace di promuovere relazioni positive.

SPAZIO “NON SOLO COMPITI”
Presso l’Oratorio di Seriate: martedì e venerdì dalle 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 Parrocchia 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 pomeriggio dalle
14.00 alle 16.30.
Il progetto ha come partner l’Istituto Mazzi di Bergamo.
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EDUCATION OF THINGS

SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE

per un’educativa in uscita…
Nembro e Clusone
Entrambi i progetti sono fortemente voluti dai due Comuni, che con
la collaborazione attiva di un’equipe di educatori, hanno il desiderio
di raggiungere adolescenti e pre-adolescenti che faticano a lasciarsi interfacciare da altre strutture educative presenti sul territorio. Ragazzi che
manifestano la fatica a stare nel mondo non percependolo come opportunità buona per loro e manifestano il disagio con ribellione oppure con
sentimenti depressivi di annullamento.
La convinzione che muove questa azione è che la storia di ogni singolo
ragazzo sia ricca di punti di accesso quali interessi, attitudini e capacità,
elementi che costituiscono la base di partenza su cui un educatore preparato può lavorare.
Obiettivo del progetto non è occupare semplicemente la giornata di questi
ragazzi bensì gettare basi utili per affrontare il futuro. Un aiuto per costruire
la propria identità e personalità, per coltivare relazioni positive, valorizzare
le potenzialità e diventare cittadini attivi che comprendano l’importanza
della comunità a livello personale e sociale.
Ogni comunità possiede già sul proprio territorio tutte le risorse necessarie all’educazione dei propri giovani in termini di oggetti didattici, persone
e opportunità. In un mondo che sembra offrire infinite possibilità ma invece disorienta, quello che manca è una mappatura delle risorse e qualcuno
in grado di orientare i ragazzi alla fruizione delle stesse a seconda delle
proprie attitudini e interessi.
Questi progetti intendono offrire ai ragazzi soluzioni che, grazie alle trame
educative presenti sul Territorio, possano essere costruite ‘su misura’ per
loro, vere e proprie esperienze educative individuali o di gruppo di sicuro
valore anche a livello comunitario.
All’interno di questa progettualità sono attivi Tirocini Formativi di giovani
studenti universitari.
E allora il maestro deve essere per quanto può, profeta, scrutare i “segni dei tempi”,
indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani
e che noi vediamo solo in confuso.
Don Lorenzo Milani

Supervisione educativa e progettuale: Enrico Micheli
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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 poche esperienze lavorative o da troppo tempo lontani dall’esperienza del lavoro.
I tempi contingenti in cui la reperibilità di risorse da destinare 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 informali e da Servizi Sociali territoriali mettono chiaramente in luce che l’assistenza fine a se stessa produce il permanere del soggetto 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 valorizzazione 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.

BANDO 2016/1 - IL LAVORO
PER LA FRAGILITÀ
GENERATIVO DI UNA COMUNITÀ SOLIDALE
Il Progetto “il lavoro per la fragilità, generativo di una comunità 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 risorse e delle capacità personali,
con l’aiuto di educatori professionali preparati.
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PROGETTI DI INSERIMENTO
LAVORATIVO DELLE GIOVANI
GENERAZIONI
Il progetto intende promuovere progetti di inserimento lavorativo 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.

MI FIDO, MI AFFIDO, CI AFFIDIAMO
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s
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ASS. “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO
DE PAOLI” ONLUS
Consiglio Centrale di Bergamo

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 genitorialità, nella formazione e promozione
del volontariato nel tavolo di regia istituito presso il Comune di Clusone.
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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 facilitazione 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 risorse, incrementa l’efficacia degli interventi grazie alla sinergia di professionalità differenti, consente di intercettare precocemente le situazioni di fragilità.
Il progetto ha il suo fulcro nel lavoro di vicinanza e di prossimità 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 rispondendo ad alcuni bisogni di carattere sanitario e primario – mangiare, dormire,
lavarsi, vestirsi – e creando una relazione che possa consentire, se accolto,
un accompagnamento.
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PROGETTO NEETWork

Il progetto NEETWork vuole contribuire all’attivazione di quei giovani
dai 18 ai 24 anni che per svariati motivi hanno precocemente abbandonato
gli studi e che si ritrovano esclusi dal mercato del lavoro perché privi di
adeguate qualifiche o esperienze professionali.
Sono oltre 2,4 milioni in Italia, di cui 930.000 con titolo di studio fino
alla licenza media, i NEET, cioè i ragazzi che non studiano e non lavorano (Not Engaged in Education, Employment or Training). La Lombardia ne
conta 260.000. Di fronte a questo fenomeno appare evidente la necessità
di mettere in campo alleanze, responsabilità e strategie nuove in grado
aggredire il problema e contrastarne la continua crescita.
Fondazione Cariplo, in partenariato con CGM-Mestieri Lombardia e
Fondazione Adecco, ritiene l’alleanza con le organizzazioni del terzo settore un elemento imprescindibile alla realizzazione di questo progetto e
chiede agli enti non profit lombardi di collaborare affinché possano offrire
a questi giovani un’opportunità concreta, mettendo a disposizione un’esperienza rimotivazionale attraverso un tirocinio remunerato di 4-6 mesi
presso le proprie realtà.
NEETWork prevede una collaborazione con Regione Lombardia e fa
leva sui servizi e sulle risorse messe in campo dal programma Garanzia
Giovani, a cui prevede di aggiungere ulteriori risorse e supporti a favore
dei giovani e delle organizzazioni disponibili a partecipare al progetto.
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Il Paradiso, in altre parole, lo si
conquista oggi, quando si sa guardare
Cristo che cammina sotto i portici:
povero, affamato, sofferente. Qui si
attua concretamente la pratica della
misericordia, della giustizia e della
carità, che è il miglior biglietto da visita
per presentarsi un giorno al cospetto
di Dio.
Papa Francesco - “Misericordia et
Misera”
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BILANCIO CONSUNTIVO 2016
ENTRATE

ACC

Conferenze

Totale

Collette tra Conferatelli

€ 1.509,34

€ 63.006,67

€ 64.516,01

Quota associativa

€ 27.685,00

€ 27.685,00

€ 55.370,00

Altre entrate da Confratelli

€ 21.759,00

Attività commerciali e
produttive marginali
Contributi da Conferenze
dell’ ACC

€ 37.188,70
€ 16.432,53

Contributi da ACC

€-

Offerte fiscalmente detraibili
ricevute tramite ACC
Offerte fiscalmente detraibili

€-

Contributi da altre realtà
vincenziane

Elisioni

Consolidato
€ 64.516,01

€ 27.685,00

€ 27.685,00

€ 21.759,00

€ 21.759,00

€ 37.188,70

€ 37.188,70

€ 16.432,53

€ 16.432,53

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€ 3.100,00

€ 3.100,00

€ 3.100,00

€ 819,00

€ 819,00

€ 819,00

Questue e offerte

€ 63.000,00

€ 314.588,18

€ 377.588,18

€ 377.588,18

Interessi (C/C, titoli, ecc.)

€ 335,08

€ 1.752,25

€ 2.087,33

€ 2.087,33

Lasciti ed eredità

€-

€-

€-

€-

Convenzioni con Enti pubblici

€-

€-

€-

Contributi 5 x 1000 anno 2013

€ 5.903,98

€ 5.903,98

€ 5.903,98

Altre entrate

€ 56.038,70

€ 75.203,96

€ 131.242,66

€ 131.242,66

TOTALE ENTRATE

€ 192.663,63

€ 523.343,76

€ 716.007,39

€ 44.117,53

€ 671.889,86

USCITE

ACC

Conferenze

Totale

Elisioni

Consolidato

Assistenza diretta

€ 61.859,11

€ 292.671,97

€ 354.531,08

€ 27.685,00

€ 27.685,00

€ 27.685,00

€-

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

€ 27.685,00

Contributi a Fed.Naz. per quota
associativa

€ 354.531,08

€ 27.685,00

€ 27.685,00

€-

€-

Attività commerciali e
produttive marginali

€ 7.690,39

€ 7.690,39

€ 7.690,39

Contributi ad altre Conferenze
dell’ACC

€-

€-

€-

€-

€-

€-

€-

Contributi dell’ACC alle sue
Conferenze

€-

Contributi dell’ACC alle
Conferenze per offerte
fiscalmente detraibili
Contributi ad ACC

€ 16.432,53

€ 16.432,53

Iniziative assistenziali diverse

€ 20.418,47

€ 119.753,03

€ 140.171,50

€ 16.432,53

€€ 140.171,50

Contributi ad altre realtà
vincenziane

€-

€ 2.671,00

€ 2.671,00

€ 2.671,00

Formazione/attività associativa

€ 19.049,10

€ 2.127,55

€ 21.176,65

€ 21.176,65

Spese amministrative e
gestionali

€ 33.963,36

€ 17.595,01

€ 51.558,37

€ 51.558,37

Consulenze e collaborazioni

€-

€-

€-

Contributi a Sett.Solid. E
Gemellaggi

€-

€ 11.698,73

€ 11.698,73

€ 11.698,73

Altri aiuti al terzo mondo

€-

€ 10.880,00

€ 10.880,00

€ 10.880,00

Altre uscite

€ 20.202,25

€ 21.180,92

€ 41.383,17

TOTALE USCITE

€ 183.177,29

€ 530.386,13

€ 713.563,42

€ 44.117,53

€ 669.445,89

€ 2.443,97

€-

€ 2.443,97

€ 41.383,17

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE
(TE - TU)

€ 9.486,34
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BILANCIO DI PREVISIONE 2017
ENTRATE

ACC

Conferenze

Totale

Collette tra Conferatelli

€ 1.800,00

€ 64.500,00

€ 66.300,00

Quota associativa

€ 26.500,00

€ 26.500,00

€ 53.000,00

Altre entrate da Confratelli

€ 20.000,00

Attività commerciali e
produttive marginali
Contributi da Conferenze
dell’ ACC

ENTRATE

€ 39.200,00
€ 15.300,00

Elisioni

Consolidato
€ 66.300,00

€ 26.500,00

€ 26.500,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 39.200,00

€ 39.200,00

€ 15.300,00

€ 15.300,00

€-

Contributi da ACC

€-

€-

Offerte fiscalmente detraibili
ricevute tramite ACC

€-

€-

Offerte fiscalmente detraibili

€-

Contributi da altre realtà
vincenziane

€-

€-

€USCITE

Questue e offerte

€ 60.000,00

€ 316.920,00

€ 376.920,00

€ 376.920,00

Interessi (C/C, titoli, ecc.)

€ 400,00

€ 1.980,00

€ 2.380,00

€ 2.380,00

€-

€-

€-

€-

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

€ 6.000,00

Altre entrate

€ 50.000,00

TOTALE ENTRATE

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 71.250,00

€ 121.250,00

€ 121.250,00

€ 180.000,00

€ 520.350,00

€ 700.350,00

€ 41.800,00

€ 658.550,00

USCITE

ACC

Conferenze

Totale

Elisioni

Consolidato

Assistenza diretta

€ 60.000,00

€ 298.100,00

€ 358.100,00

€ 26.500,00

€ 26.500,00

€ 26.500,00

€-

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

€ 26.500,00

€ 358.100,00

€ 26.500,00

€ 26.500,00

€-

€-

€ 7.450,00

€ 7.450,00

Contributi ad altre Conferenze
dell’ACC

€-

€-

Contributi dell’ACC alle sue
Conferenze

€-

€-

Contributi dell’ACC alle
Conferenze per offerte
fiscalmente detraibili

€-

€-

Contributi a Fed.Naz. per quota
associativa
Attività commerciali e
produttive marginali

€ 7.450,00

Contributi ad ACC
Iniziative assistenziali diverse

€ 20.000,00

Contributi ad altre realtà
vincenziane

€ 16.500,00

€ 16.500,00

€ 109.300,00

€ 129.300,00

€ 15.300,00

€ 1.200,00
€ 129.300,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

Formazione/attività associativa

€ 20.000,00

€ 3.200,00

€ 23.200,00

€ 23.200,00

Spese amministrative e
gestionali

€ 35.000,00

€ 17.900,00

€ 52.900,00

€ 52.900,00

€-

€-

Consulenze e collaborazioni
Contributi a Sett.Solid. E
Gemellaggi

€ 7.850,00

€ 7.850,00

€ 7.850,00

Altri aiuti al terzo mondo

€ 10.800,00

€ 10.800,00

€ 10.800,00

Altre uscite

€ 18.500,00

€ 21.250,00

€ 39.750,00

TOTALE USCITE

€ 180.000,00

€ 520.350,00

€ 700.350,00

€ 41.800,00

€ 658.550,00

€-

€-

€-

€ 39.750,00

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE
(TE - TU)

€-
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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.

Preghiera del Vincenziano

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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É ora!
mano

Anche tu puoi dare una
!
In questo tempo di crisi il tuo aiuto è
prezioso, ti costa solo una firma, il tuo
5x1000 alla San Vincenzo
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
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:

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:
IT26G0311111101000000027948 oppure dona subito dal sito www.sanvincenzobergamo.it

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 SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

(IBAN IT26G0311111101000000027948)
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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.
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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

