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Il compito più importante non è 
quello di trasformare il mondo, ma 
quello di trasformare noi stessi. 

Giovanni Paolo II
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Il 9 dicembre il nostro Consiglio Cen-
trale ha rinnovato le proprie cariche, 
come richiesto da Statuto. Il nuovo 

Ufficio di Presidenza ha visto così l’ingres-
so di quattro nuovi elementi a ricoprire le 
cariche statutarie - presidente, vicepresi-
dente, segretario, membro dell’UdP - e la 
riconferma della tesoriera.

Sono consapevole di avere ricevuto in 
dono un grande impegno, una chiamata a 
cui non si poteva che rispondere positiva-
mente, per l’amore che sento per la nostra 
Associazione, per la grande riconoscenza 
verso chi ha lavorato, moltissimo, prima di 
me e perché la San Vincenzo da sempre mi 
insegna la capacità di evolvere e risponde-
re ai nuovi bisogni con nuovi strumenti. 

Non posso quindi che provare a dare il 
massimo impegno, nella certezza di dover 
imparare tanto e di voler impostare il la-
voro futuro nel segno della continuità con 
quanto ereditato. Manterremo alta l’atten-
zione al problema del lavoro e dei giovani; 
coltiveremo relazioni di rete per essere 
realmente generativi, accompagneremo 
le Conferenze dedicando cura e attenzione 
alla formazione e alla relazione.

La Presidente 
Serena Rondi

Importante non è ciò che 
facciamo, ma quanto amore  
mettiamo in ciò che facciamo;
bisogna fare piccole cose con grande amore.

Madre Teresa di Calcutta

Eccoci a riflettere sul perché ab-
biamo accettato questo incarico. 
Quando ci è stato chiesto subito 

abbiamo pensato che non eravamo adatti, 
non saremmo mai riusciti poiché ci sem-
brava una cosa fuori dalle nostre capacità. 
Abbiamo riflettuto a lungo e poi abbiamo 
deciso di metterci in gioco. La frase di 
Madre Teresa infatti dice che non è impor-
tante ciò che facciamo, ma quanto amore 
mettiamo in ciò che facciamo. Bene, abbia-
mo pensato di mettere buona volontà e di-
sponibilità a questo nuovo servizio. Siamo 
riusciti da subito ad entrare in sintonia tra 
di noi ed iniziare questo percorso. Intanto 
ci risulta ancora prematuro pensare agli 
obiettivi che ci dovremmo dare in questo 
triennio. Speriamo solo di riuscire ad esse-
re collaborativi e riuscire a dare il meglio 
di noi.

Il Vicepresidente, Giuseppe Valota
La Segretaria, Anna Lisa Cesani

Membro dell’UdP, Maria Campana

Ho accolto la proposta di prose-
guire l’incarico di Tesoriere già 
svolto nei due mandati prece-

denti durante i quali ho avuto l’opportunità 
di mettere in comune le mie esperienze. Ho 
condiviso le scelte con il Presidente e gli 
altri componenti dell’Ufficio di Presidenza 
che in questi anni hanno dato un prezioso 
contributo e partecipato attivamente alla 
gestione della nostra Associazione con ge-
nerosità e competenza. 

La fiducia nuovamente accordatami mi 
incoraggia a dare continuità al lavoro nel-
lo spirito di collaborazione che ha sempre 
ispirato il nostro agire: riflettere insieme, 
prendere collegialmente le decisioni, com-
piere tutte le attività necessarie o utili per 
il conseguimento delle finalità della nostra 
Associazione.

Sono certa che non mancherà il vostro 
incoraggiamento e il vostro sostegno. 

La Tesoriera, Rosanna Borlotti

PENSIERO DEL NUOVO UFFICIO DI PRESIDENZA
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Molti parlano dei poveri, ma 
pochi parlano con i poveri.

Madre Teresa di Calcutta



ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

5

INDICE

L’ASSOCIAZIONE  pg 7

LO SPIRITO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE  pg 8

LE NOSTRE CONFERENZE A BERGAMO  pg 9

LE NOSTRE CONFERENZE IN PROVINCIA  pg 10

L’UFFICIO DI PRESIDENZA pg 12

RAPPORTI CON LA REALTÀ ECCLESIALE pg 13

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI  pg 14

SITUAZIONI SEGUITE  pg 15

DICONO DI NOI  pg 16

ITINERARI FORMATIVI  pg 18

INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE PRESSO SCUOLE, 
ORATORI, ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE  pg 19

GIOVANI PER LA SAN VINCENZO  pg 20

I PROGETTI SEGNO pg 21

Attività afferenti la giustizia penale  pg 21

ReI - Reddito di Inclusione  pg 22

Stage e crediti formativi  pg 23

EMERGENZA LAVORO  pg 24

Il lavoro per la fragilità  pg 24

I luoghi dei progetti  pg 26

SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIA  pg 28

Il Cortile di Ozanam  pg 28

Spazi extrascuola  pg 29

Preadolescenti e adolescenti - Il progetto di Clusone  pg 30

PROGETTI FINANZIATI DA BANDI, FONDAZIONI  

IN PARTENARIATO  pg 31

BILANCIO CONSUNTIVO pg 34

BILANCIO DI PREVISIONE pg 36

PREGHIERA DEL VINCENZIANO pg 38

5 X 1000 pg 39

SEI MODI CONCRETI PER DARE UN CONTRIBUTO 
ALL’ASSOCIAZIONE pg 40

RINGRAZIAMENTI pg 41



ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

6

Cari giovani, sta a voi la decisione di gridare, sta a voi decidervi 
per l’Osanna della domenica così da non cadere nel “Crocifiggilo!” 
del venerdì … E sta a voi non restare zitti. Se gli altri tacciono, se 
noi anziani e responsabili - tante volte corrotti - stiamo zitti, se il 
mondo tace e perde la gioia, vi domando: voi griderete?
Per favore, decidetevi prima che gridino le pietre

Omelia di Papa Francesco  
XXXIII Giornata Mondiale della Gioventù - 24/25 marzo 2018
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L’ASSOCIAZIONE

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
IBAN IT 26 G 03111 11101 000000027948

UDP
SERENA RONDI
Presidente  
presidentesvincenzobg@gmail.com 

GIUSEPPE VALOTA  
Vicepresidente 

ROSANNA BORLOTTI  
Tesoriera 

ANNA LISA CESANI  
Segretaria 

MARIA CAMPANA  
Membro UdP 

ASSISTENTE SPIRITUALE
Don Claudio Visconti 
c.visconti@caritasbergamo.it 

SERVIZIO DI SUPERVISIONE
CSV – Centro Servizi Bottega del 
Volontariato di Bergamo 
progettazione@csvbg.org 

EQUIPE EDUCATIVA

Sara Parolini
Antonio Semperboni
Mattia Signorelli
Silvia Togni

RESPONSABILE 
PROGETTI E FORMAZIONE
Silvia Togni 
Tel. 035 4598512
@: bgsvincenzo@gmail.com

SERVIZIO DI SEGRETERIA
Silvia Togni 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9.00 alle 12.00
Tel. 035 4598512
Fax 035 4598513
@: bgsvincenzo@gmail.com

NEWSLETTER
Con la nostra Newsletter potrai 
rimanere aggiornato su eventi, 
incontri, momenti formativi e 
iniziative legate all’Associazione e 
ricevere approfondimenti vari.

Per iscriverti invia il tuo indirizzo 
mail a:

bgsvincenzo@gmail.com
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LO SPIRITO DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

LA
CONFERENZA:
 CENTRO DELL’AZIONE 
E DELLA FORMAZIONE 

VINCENZIANA

LA 
PREGHIERA: 

GUIDA E SOSTIENE 
LA NOSTRA ATTIVITÀ

GRUPPO:
I SOCI METTONO 

IN COMUNE LE 
ESPERIENZE 
E PRENDONO 

COLLEGIALMENTE 
OGNI DECISIONE

VISITA A 
DOMICILIO:

INSTAURARE 
LEGAMI E RAPPORTI 

COINVOLGENTI

ACCOMPAGNARE 
I POVERI:

 TESTIMONIANZA DI 
CARITÀ

RELAZIONE
DI AIUTO:
 ATTRAVERSO 
IL RAPPORTO 
PERSONALE 

DI AMICIZIA E 
PROSSIMITÀ

LA 
FORMAZIONE:

 BASE DI UN 
VOLONTARIATO 

MATURO
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LE NOSTRE CONFERENZE A BERGAMO

Bergamo

S. Alessandro 
della Croce

S. Anna 
Borgo Palazzo

Santa Grata
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

Referenti  Anna Lisa Cesani (339 7995955 - lisace@hotmail.it)
 Maurizio Viganò

Sant’Alessandro della Croce Cittadini Maria
Sant’Anna Carantani Giovanna
Santa Grata - Borgo Canale Mazzoleni Graziella
Colognola Gibellini Luigina
Redona Antonia Ancona
Sant’Alessandro in Cattedrale Elena Guffanti Pesenti
San Gregorio Barbarigo - Monterosso Antonio Innocenti
Santa Lucia Gaffuri Berera Giuseppina
Valtesse - San Colombano Paolo Marconi
Boccaleone Cesani Anna Lisa
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
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LE NOSTRE CONFERENZE IN PROVINCIA

VAL CAVALLINA 
Riferimenti  Segreteria 035 4598512 - bgsvincenzo@gmail.com

Albano Sant’Alessandro Magri  Pierangelo
Bolgare Foglieni  Antonio
Chiuduno Consonni Gilberta
Casazza 
Gorlago  Manenti  Gianluigi
Grumello del Monte Staffetti Bianchi  Maria
Montello Radaelli Eugenia
San Paolo d’Argon Maria Grazia Pusinieri
Tagliuno (Castelli Calepio) Marchetti Manfredi Fernanda
Tavernola Bergamasca Pusterla Ester
Trescore Balneario Maestroni Zambelli Ciselda
Seriate Manenti Maria

VALLE SERIANA 
Referenti  Giampiera Longaretti (348 0368955 - giampiera.longaretti46@gmail.com)
 Gianfranca Gritti
 

Alzano Sopra Giuliana Tagliaferri
Ardesio Pasini Vilma
Casnigo Giuseppe Foresti
Clusone Edoardo Merla
Fiorano al Serio Venturelli  Anna
Gandino  Rudelli  Antonio
Gazzaniga Longaretti Giovanna
Gromo Giuditta Santus
Leffe Gherardi Anna Maria

Nembro Celeri  Cecilia
Ponte Nossa Manenti Carobbio Editta
Pradalunga Clelia Vassalli
Ranica Santaniello  Costantina
Rovetta Belingheri Luigi
Vertova Pietro Rinaldi
Villa di Serio Turelli  Giuliana

BASSA 
Referente  Giuseppe Valota (347 4457537 - giuseppevalota@libero.it)

Curno Bonalumi Virginia
Ciserano  Giuliana Guarnieri
Dalmine Carboncini  Leandro
Osio Sotto Offredi Manzoni Maria Giovanna
Stezzano Crisci  Francesca
Verdello Pandini  Gianpietro
Lallio - Santo Stefano Stefania Pezzotta

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

Brembate Sotto 
Calolziocorte Maggi Bodega Anna
Ponte San Pietro Vilma Bonacina
Presezzo Ciarambino  Fiorentina
Vercurago Burini Angioletti Alida
Villa d’Adda Rota  Palmarosa
Grignano Ghezzi Rosa



ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

11

Provincia
Bergamo

BASSA

VALLE SERIANA
VALLE BREMBANA

VAL CAVALLINA

ISOLA

ROMANO DI L.

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

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 Alessandra Viscardi 

ROMANO DI LOMBARDIA
Riferimenti  Segreteria 035 4598512 - bgsvincenzo@gmail.com

Ghisalba Rossoni Giuseppe
Romano di Lombardia Luraghi Paolino
Urgnano Aceti Nesi Rosina

AZIENDALE
Aziendale Dalmine Barachetti Luigi



ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

12

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 17.30 alle 19.30 presso la sede di via del 
Conventino 8.

Partecipano all’Ufficio di Presidenza a turno: l’equipe educativa, i Referenti di Zona, i Presidenti di Conferenza, i rappresen-
tanti di Comuni e Istituzioni per tematiche pertinenti e specifiche.

Numero di Soci

di cui nuovi Soci
iscritti nel 2018

Numero Conferenze

Numero Educatori

QUANTE CONFERENZE, QUANTI SOCI

4

702 74

39
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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 valoriz-
zare 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.

CONSIGLIO PASTORALE 
DIOCESANO

Il Consiglio Pastorale è un organismo compo-
sto da chierici, religiosi e soprattutto da laici, 
il cui compito è quello di studiare, valutare e 
proporre conclusioni operative per quanto ri-
guarda le attività pastorali della Diocesi.

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.

COLLABORAZIONE CON GLI 
UFFICI DI CURIA

Su problematiche ed argomenti di interesse 
comune sono istituiti Tavoli di lavoro e di con-
fronto con:

• CMD (Centro Missionario Diocesano)
• Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro
• UPEE (Ufficio Pastorale Età Evolutiva)
• CARITAS Diocesana Bergamasca
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Attraverso lo strumento della convenzione vengono sanciti i rapporti tra Amministrazioni Pubbliche e Associazioni di Volontariato. 
In particolare queste ultime assumono un ruolo attivo nella programmazione e nell’attuazione degli interventi oggetto della convenzione 
attraverso la quale si definiscono le modalità di collaborazione, di rimborso spese e di erogazione di contributi tra le parti.

• Comune di Albano 
Sant’Alessandro

• Comune di Bagnatica
• Comune di Bergamo
• Comune di Castione della 

Presolana
• Comune di Casnigo
• Comune di Ciserano
• Comune di Clusone
• Comune di Gorno

• Comune di Montello
• 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 Seriate

• Comune di Stezzano
• Comune di Verdello
• Comune di Vertova
• Unione dei Comuni della 

Presolana (Cerete, Onore, 
Rovetta, Fino del Monte, 
Songavazzo)

• Ambito dei 18 Comuni della 
Media Valle Seriana

• CSV – CENTRO SERVIZI BOTTEGA 
DEL VOLONTARIATO

• 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
• Fondazione S. Antonio ONLUS 

di Ranica

CONVENZIONI E COLLABORAZIONI CON COMUNI E ENTI

RETI SOCIALI E ASCOLTO ATTIVO – CITTÀ DI BERGAMO
La San Vincenzo è presenza attiva dentro le Reti Sociali di quartiere, 
servizio attivato dal Comune di Bergamo e dall’Ambito Territoriale 1, e 
il progetto Ascolto Attivo, che vede impegnate diverse Associazioni. 
Attraverso questi canali il cittadino avrà a disposizione un sistema di 
informazioni e servizi per rispondere ai bisogni legati a lavoro, casa, 
socialità e accoglienza.

Le Reti Sociali di quartiere sono formazioni sociali “aperte” 
composte da rappresentanti di gruppi, associazioni, comitati formali e 

informali, residenti e operatori di servizi comunali, agenzie educative, 
Parrocchie che intercettano i bisogni reali degli abitanti del quartiere.

Lo scopo di Ascolto Attivo è, invece, quello di realizzare punti concreti 
di ascolto a cui il soggetto fragile può rivolgersi per avere risposte 
specifiche ed essere indirizzato ai servizi a lui più idonei. Il luogo 
“virtuale” di ascolto è invece rappresentato dallo Sportello Unico del 
Welfare, un servizio sperimentale avviato dall’ATS - Agenzia di Tutela 
della Salute di Bergamo.
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LE PERSONE CHE ACCOMPAGNIAMO NELLA FRAGILITÀ

SITUAZIONI SEGUITE

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

Numero persone accompagnate nel 2017

Numero famiglie accompagnate nel 2017

Numero persone uscite 
dallo stato di bisogno nel 2017

200

La perdita e la mancanza di occupazione così come la diffusione di lavori occasionali e saltuari, segnano ancora in modo significativo 
soprattutto le famiglie, anche con minori. Tali condizioni che generano scarse entrate e situazioni di indebitamento sono tra le più frequenti 
nelle persone accompagnate.
Altra grande fragilità sempre più presente è quella della solitudine, soprattutto di persone anziane la cui condizione è spesso aggravata 
anche da problemi di salute.

6.614

1.798

Tabella 1

Perdita/mancanza 
di occupazione

55

Scarse entrate 52
Occupazione 
saltuaria

25

Solitudine 21
Debiti 18
Problemi di salute 15
Malattia 12
Separazione 7
Sfratto 4
Dipendenze varie 
(alcool, droga, 
gioco)

4

Morte di un 
familiare

2

0

15

30

45

60

Pe
rdi

ta/
ma

nc
an

za 
di 

oc
cu

pa
zio

ne

Sc
ars

e e
ntr

ate

Oc
cu

pa
zio

ne
 sa

ltu
ari

a

So
litu

din
e

De
bit

i

Pro
ble

mi
 di

 sa
lut

e

Ma
lat

tia

Se
pa

raz
ion

e

Sfr
att

o

Dip
en

de
nz

e v
ari

e (
alc

oo
l, d

rog
a, g

ioc
o)

Mo
rte

 di
 un

 fa
mi

lia
re

1



16

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

DICONO DI NOI

Da “UN CUORE CHE ASCOLTA – COMUNITA’ CRISTIANE 
IN ASCOLTO DEI GIOVANI”
Lettera Pastorale 2017/2018 – Vescovo Francesco Beschi L’Eco di Bergamo - maggio 2017

L’Eco di Bergamo - maggio 2017

L’Eco di Bergamo - novembre 2017

L’Eco di Bergamo - dicembre 2017

Alcune esperienze di “cammino condiviso” citate dal 
Vescovo Francesco:
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“Non amiamo a parole, ma con i fatti”.  […]
Nascondiamo la povertà perché, in realtà, il povero è il nostro specchio e ci 
ricorda che tutti quanti siamo poveri, che tutti quanti siamo fragili e che nel 

momento in cui dichiaro tutta la mia salute, in un secondo posso scoprire tutta la 
mia fragilità. Ad esempio quella sicurezza come il lavoro, che ci sembrava dalle 

nostre parti garantito a vita, è diventato uno “speriamo”.

Omelia del Vescovo Francesco  
Giornata del povero - Patronato San Vincenzo 19 novembre 2017
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ITINERARI FORMATIVI

ITINERARI FORMATIVI

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
1.  La relazione d’aiuto 
2.  Il legame empatico 
3.  La gestione delle emozioni 

ITINERARIO 3
I GIOVANI TRA FRAGILITÀ E SFIDE
Alla luce delle riflessioni in preparazione al Sinodo dei 
Vescovi sui Giovani

Gli itinerari che sono stati proposti a realtà caritative, nostri gruppi, operatori sociali e pastorali:

ITINERARIO 4
OFFRIRE LAVORO PER LA FRAGILITÀ
1.  Dall’assistenza alla valorizzazione della persona: 

competenze e risorse residuali.
2.  Gli strumenti regolativi a disposizione.
3.  Laboratorio su un’esperienza.

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.  Generatività della carità e dei servizi
2.  Il futuro del Welfare con lo sguardo dei giovani e sui giovani.
3.  Lo strumento del ReI: Reddito di Inclusione.
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INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE PRESSO SCUOLE,
ORATORI, ASSOCIAZIONI E PARROCCHIE

VOLONTARIATO E CARITÀ

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.



ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO

20

GIOVANI PER LA SAN VINCENZO

GIOVANI PER LA SAN VINCENZO

Gli adolescenti e i giovani dell’Oratorio di Nembro hanno realizzato la mostra interattiva “L’amore cresce - Il giardino della carità di Federico 
Ozanam” per il 90° anniversario di Fondazione della Conferenza di Nembro.

I ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado, Mazzi e Lotto, di Bergamo si sono messi a servizio presso il magazzino del Banco 
Alimentare della San Vincenzo a Bergamo e il Centro Diurno “Il Cortile di Ozanam” a Nembro.
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ATTIVITÀ AFFERENTI LA GIUSTIZIA PENALE

Persone recluse nel carcere penitenziario di Berga-
mo 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 ser-
vizio. I progetti vengono richiesti dal Servizio Sociale del Carcere 
ed autorizzati dal Magistrato di Sorveglianza.

Persone adulte interessate da procedimenti penali 
ed ammesse dalla UEPE (Ufficio di Esecuzione Pe-
nale Esterna) al regime di messa alla prova nelle 
nostre realtà di volontariato e di servizio 
Possiamo accogliere presso le nostre realtà di volontariato e di 
servizio persone inviate dalla UEPE per lo svolgimento di un pro-
gramma che prevede l’esecuzione di lavori di pubblica utilità.

Persone agli arresti domiciliari
Abbiamo in carico persone agli arresti domiciliari a noi affidate per 
un progetto lavoro e per poter beneficiare del SIA/REI. Le persone 
in oggetto, in orari stabiliti dall’Autorità Giudiziaria e concordate 
con l’autorità di Pubblica Sicurezza, lasciano il proprio domicilio 
per svolgere un’attività lavorativa presso nostri progetti. Il corri-
spettivo della loro borsa lavoro è stabilito dal SIA/REI 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 responsa-
bilizzazione.

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. 
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Il Reddito di Inclusione si compone di due parti: 

1.  un beneficio economico statale, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica, che parte da un minimo di 180,00€ 
mensili, ad un massimo di 480,00€ mensili;

2.  un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. 

I Comuni devono avviare i Progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, che vengono costruiti insieme 
al nucleo familiare sulla base di una valutazione multidimensionale finalizzata a identificarne i bisogni, tenuto conto delle 
risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dell’eventuale presenza di fattori ambientali e di sostegno presenti sul territorio.

ReI - REDDITO DI INCLUSIONE

Fondamentale per la costruzione e la realizzazione di questi progetti è la collaborazione con chi sul Territorio è una risorsa 
umana e già accompagna alcune famiglie che si trovano in situazione di marginalità economico-sociale.

La San Vincenzo, così come le altre Associazioni caritative, può diventare una ricchezza per le Equipe Multidisciplinari 
che si costituiscono per ogni situazione familiare dove l’obiettivo da perseguire insieme non è quello dell’assistenza pura, 
ma della ricerca di strategie e risorse che favoriscano l’attivazione delle famiglie verso l’uscita da una situazione di grande 
povertà per scoprirsi esse stesse risorsa per le Associazioni e per il territorio.

Il ReI costituisce la reale possibilità di un cambio di sguardi sui poveri e sul territorio: guardare al “povero” anche come risorsa 
cercando di valorizzarne la ricchezza magari un po’ latente e in questo processo valorizzare le competenze specifiche del 
territorio non sentendosi da soli nella sfida di affiancare le fragilità.
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STAGE FORMATIVI

CREDITI FORMATIVI

È prevista per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado e per gli Universitari la possibilità di effettuare uno stage 
formativo, cioè un periodo di formazione 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 Secondarie di Secondo Grado 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. 

I medesimi studenti possono prestare attività di volontariato dentro Enti e Associazioni accreditate presso il proprio Istituto 
Scolastico e la propria Università e richiedere l’ottenimento dei crediti formativi.
Tale percorso deve essere qualificato, debitamente documentato e coerente con il tipo di studi in corso.
Per gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado, 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.

La nostra realtà associativa può accogliere al proprio interno studenti per l’attivazione dei percorsi sopra indicati. 
È inoltre attiva una collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo e il Dipartimento Stage and Placement 
dell’Università Cattolica di Milano e di Brescia del corso di Laurea in Scienze Politiche e Sociali.
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IL LAVORO PER LA FRAGILITÀ

La nostra realtà associativa promuove progetti di sostegno 
al lavoro intesi come opportunità di integrazione sociale e 
possibilità concreta di autonomia. L’intervento si configura 
come un servizio socio-educativo rivolto a persone in stato 
di grave fragilità personale ed economica o senza occupa-
zione alcuna.

I progetti offrono significative esperienze occupazionali e re-
lazionali, in un’ottica di ri-attivazione delle risorse e capacità 
del singolo e della famiglia, generando un piccolo reddito ma 
soprattutto stimolando percorsi di autonomia.

Questo intervento rappresenta un piccolo segno dentro le 
nostre realtà territoriali, favorendo il reintegro della persona 
all'interno della Comunità attraverso l’impegno del lavoro e 
un significativo investimento sulla centralità dell’individuo e 
la relazione.

Il “lavoro per la fragilità” rappresenta il mutamento in atto 
nelle modalità di accompagnamento delle famiglie in diffi-
coltà: non più contributi a fondo perduto o fini a se stessi e 
tentativi di tamponare situazioni seriamente compromesse, 
ma una vera scommessa sulle capacità delle persone di ri-
attivarsi e tornare ad essere autonome e parte attiva e inte-
grante di una Comunità. L’auspicio è che i benefici prodotti 
nel tempo della progettualità si perpetuino oltre essa.

Si intende portare questo “piccolo segno” a sistema, attra-
verso un’esperienza significativa e concreta caratterizzata 

da un meccanismo di collaborazione territoriale e di lavoro 
educativo professionale qualificato, che opera in sinergia 
con l’azione del volontariato di prossimità e relazione.

Il punto di riferimento fondamentale del progetto è la per-
sona con la sua famiglia; il punto di forza è rappresentato 
dalla collaborazione tra pubblico e privato, tra volontariato e 
Servizi Sociali territoriali, che insieme intervengono alla rea-
lizzazione di questi progetti.

DESTINATARI
Le persone destinatarie dei progetti sono, in particolare:

•• persone in condizioni di fragilità personale e famigliare, 
sia economica che relazionale;

•• persone in carico ai Servizi Sociali e inviate alla San Vin-
cenzo;

•• persone in condizioni di forte disagio segnalate dalle 
Conferenze della San Vincenzo;

•• minori con carichi giudiziari pendenti ai quali viene con-
cessa una misura alternativa alla detenzione, una messa 
alla prova;

•• persone in stato di povertà, senza lavoro o con storie di 
lavoro faticose e frammentarie;
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•• NEET (Not in Education, Employment or Training)  cioè 
giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non sono 
né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di 
formazione.

COME LAVORIAMO
Per ogni persona, in accordo con i Servizi Sociali nella figura 
dell’Assistente Sociale e in accordo con la Conferenza di rife-
rimento, viene approntato, attraverso una fase di conoscenza 
e dialogo relativa alla storia personale e alle risorse, il bilan-
cio delle competenze.

Viene pensato e predisposto un progetto individualizzato 
da parte dell’Equipe interna all’ufficio di Presidenza in colla-
borazione con i Servizi. Nel progetto redatto vengono definiti 
gli obiettivi da raggiungere, le modalità e la tipologia dell’at-
tività da svolgere.

I progetti di sostegno al lavoro sono gestiti dalla San Vincen-
zo con Enti territoriali e di diversa tipologia (Comuni, Parroc-
chie, Realtà del Terzo Settore) mediante la sottoscrizione di 
apposite convenzioni. 

Si definisce inoltre l’inquadramento contrattuale più idoneo 
oltre che provvedere alle coperture assicurative e alle comu-
nicazioni al Centro per l’Impiego. Alle persone destinatarie 
viene data un’occupazione con delle piccole responsabilità e 

un contributo economico.

L’equipe della San Vincenzo garantisce il monitoraggio, la ve-
rifica e l’accompagnamento della persona accolta oltre che 
il coordinamento del lavoro di rete di tutti i soggetti coinvolti 
sui singoli progetti (Comuni, Parrocchie, Enti).

Ai soggetti presi in carico, laddove se ne rilevi la necessi-
tà, viene proposta attività formativa e l’istruzione su alcune 
competenze specifiche.

A tutti viene proposto il corso base inerente alla sicurezza 
sul lavoro.

ASPETTI CONTRATTUALI
A seconda della tipologia del progetto e della convenzione 
stipulata con l’Ente inviante viene decisa la forma del con-
tratto che regolerà il rapporto di lavoro. Gli strumenti attual-
mente utilizzati sono:

• i T.R.R. (Tirocini Riabilitativi e Risocializzanti), rifacendosi 
alla normativa regionale;

• le prestazioni occasionali.
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I LUOGHI DEI PROGETTI

IL MAGAZZINO E LA FILIERA DEL 
BANCO ALIMENTARE

Nella gestione del magazzino dei generi alimentari prove-
nienti dal Banco Alimentare e destinati ai poveri delle no-
stre Comunità, sono coinvolte cinque persone con progetti 

socio-occupazionali, supportati da Educatori con la sinergia del 
Volontariato. 

Presenza e supervisione educativa: Antonio Semperboni

INSERIMENTI LAVORATIVI DELLE 
FRAGILITÀ OSPITATI DA ENTI TERZI
IN CUI LA NOSTRA ASSOCIAZIONE È ENTE PROPONENTE 
ATTRAVERSO IL SISTEMA DEI T.R.R. (TIROCINI RIEDUCATIVI E 
RISOCIALIZZANTI)

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 inserimen-

to lavorativo presso Cooperative, Associazioni, Aziende private, 
Artigiani e liberi professionisti operanti sul territorio, tramite la sti-
pula di una convenzione, per un periodo non superiore ai sei mesi. 

SPAZI EXTRASCUOLA
I nostri Spazi Extrascuola diventano opportunità di inse-
rimenti lavorativi per studenti appartenenti alle famiglie 
seguite dalla nostra realtà caritativa e soprattutto per le 

mamme straniere le quali restituiscono un servizio importante di 
mediazione culturale con i bambini stranieri inseriti negli Spazi Ex-
trascuola e nell’accoglienza e nel dialogo con le mamme straniere.

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

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 inseri-

mento lavorativo nelle funzioni di pulizia e di manutenzione ordi-
naria degli ambienti.

Nella fattispecie sono stati attivati due progetti lavoro, con la su-
pervisione degli Educatori in esso operanti.
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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 emargi-
nazione lavorativa e sociale per inserirle nel mondo del lavoro;

• promuovere attività socio-occupazionali con finalità risocializ-
zante 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 disa-
bilità 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 abili-
tà 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, Em-
ployment 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 espe-
rienze professionali.
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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 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 Ser-
vizio Famiglia e Minori dell’Ambito della Media Valle Seriana. 
Da tempo le progettualità rivolte ai minori e alle loro fami-
glie 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 vicina-
to, la partecipazione a feste e ricorrenze, lo sport e il catechi-
smo, 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 educativa domiciliare

• Incontri protetti

• Laboratori di genitorialità

• Famiglie accoglienti e affidatarie/patti educativi

• Accoglienza temporanea per genitori separati/in difficol-
tà abitativa

• Percorsi educativi con la sperimentazione ministeriale 
del progetto PIPPI

• Progettazione personalizzata legata al S.I.A. R.E.I.

Il Cortile di Ozanam - Sede operativa
via Puccini, 30 - 24027 Nembro BG - tel. 035.522.287

info@ilcortilediozanam.it - www.ilcortilediozanam.it 
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SPAZI EXTRASCUOLA

L’esperienza dell’Extrascuola nasce dall’osservazione di una società da un lato sempre più “scolarizzata” e dall’altro di un cre-
scente disagio (non solo scolastico) che si traduce in povertà culturale e quindi a rischio di vulnerabilità e/o esclusione sociale 
di minori e famiglie.

Gli spazi extrascuola intendono rispondere al bisogno di supporto allo studio e ricreare un luogo d’incontro capace di promuo-
vere relazioni positive.

Presenza e supervisione educativa: Mattia Signorelli

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 16.30.
Il progetto ha come partner la Parrocchia di Presezzo e la Rete Sociale territoriale.

LABORATORIO ARTISTICO 
Presso l’Istituto Mazzi di Bergamo: mercoledì pomeriggio dalle 13.00 alle 16.00.
Il progetto ha come partner l’Istituto Mazzi di Bergamo.
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PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI
IL PROGETTO DI CLUSONE

Il progetto di Clusone prevede uno spazio aggregativo 
strutturato di aiuto compiti rivolto a cinque preadole-

scenti e uno spazio destrutturato pensato per offrire momen-
ti di confronto e supporto agli adolescenti che frequentano 
gli ambienti dell’Oratorio. 

Con i ragazzi preadolescenti, avendo uno spazio ben definito 
e degli orari di riferimento (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 
16.30), abbiamo impostato un lavoro che segue principal-
mente due direzioni: 

• una di stampo relazionale, con l’obiettivo da un lato di 
rafforzare le risorse personali e dall’altro di favorire con-
fronti costruttivi e positive dinamiche di gruppo;

• l’altra di natura didattica, accompagnandoli nello svolgi-
mento dei compiti scritti e orali, facendoli lavorare quan-
do possibile in coppia.

Nel corso dell’anno abbiamo proposto e organizzato un paio 
di uscite sul Territorio per permettere loro di sperimentarsi 
anche in contesti informali. 

Per quanto riguarda il lavoro e le attività con gli adolescenti, 
ci siamo resi disponibili ad accogliere le loro fatiche quoti-
diane in ambito scolastico, relazionale e sociale. 

La condivisione delle loro difficoltà e insicurezze ci ha aiu-
tato a definire le direzioni da seguire per accompagnarli, 
anche singolarmente, nelle scelte riguardanti il loro futuro 
imminente (es. orientamento lavorativo).

Presenza e supervisione educativa: 

Sara Parolini

Presenza educativa sul Territorio:

Luca Roggerini e Bruna Giudici
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PROGETTI FINANZIATI DA BANDI, 
FONDAZIONI E IN PARTENARIATO

8X1000 - IL LAVORO DA “UN CUORE 
CHE ASCOLTA I GIOVANI”

La grave crisi economica che ha avuto inizio 
dieci anni fa, ha rivoluzionato e messo in di-
scussione economie e standard di vita ren-
dendo vulnerabili sicurezze che pensavamo 
fossero acquisite.
In particolare sono emerse le povertà delle giovani genera-
zioni e ancora di più quelle di quei giovani che vengono da 
contesti famigliari fragili dove il passaggio alla consapevo-
lezza dei propri doni e alla loro messa in gioco nel mondo del 
lavoro con le sue dure leggi del mercato è ancora più difficile.
Su questi giovani che la nuova nomenclatura definisce NEET 
(giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, con livello di 
istruzione non superiore alla terza media o con obblighi for-
mativi non completati, inoccupati, con scarse o nulle espe-
rienze professionali e lavorative) si vuole continuare ad in-
centrare la nostra attenzione con l’obiettivo di aprire questa 
fascia di giovani al lavoro.
Nel tentativo di aprire all’esperienza del lavoro questa fascia 
di giovani, vogliamo partire dalla convinzione ferma che ogni 
giovane ha dentro di sé doni, capacità, competenze che de-
vono essere fatte emergere per cui questo progetto si fonde-
rà sui seguenti pilastri:

• presa in carico di ogni singolo NEET dalla equipe edu-
cativa;

• bilancio delle competenze che porti all’individuazione di 
un pur breve percorso formativo propedeutico al lavoro;

• tentativo di sperimentare lab-oratorio di lavoro all’inter-
no di Oratori che si rendessero disponibili soprattutto per 
l’invio di quei NEET che non sono pronti ad entrare nel 
mondo del lavoro della normalità;

• individuazione del luogo di lavoro preferibilmente dentro 
la normalità;

• gestione dei progetti in sinergia con i Servizi Sociali Co-
munali dove i NEET hanno residenza e con le Reti carita-
tive di Chiesa (Centri di Primo Ascolto, Conferenze di San 
Vincenzo).

PROGETTI DI INSERIMENTO  
LAVORATIVO DELLE GIOVANI  
GENERAZIONI ANNO 2017

Il progetto intende pro-
muovere progetti di inseri-
mento lavorativo o di riedu-
cazione al lavoro delle giova-
ni generazioni che faticano 
ad inserirsi nel mercato del lavoro.
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ANNO 2018

Il progetto, in continuità con il precedente, vuole portare 
avanti l’impegno di offrire lavoro soprattutto alle giovani ge-
nerazioni.
In particolare ai giovani definiti NEET e cioè non impegnati 
né in percorsi lavorativi né in percorsi di istruzione o di for-
mazione.

BANDO VOLONTARIATO 2018   
Progetto “Città AltRa”

Il progetto “Città AltRa” nasce come unione di diverse realtà 
attive sul territorio con il comune obbiettivo di co-progettare 
il futuro del tessuto sociale di Città Alta, attraverso azioni di 
volontariato e cittadinanza attiva. Lavorare affinché i citta-
dini si riapproprino dei luoghi del quartiere, trasformandoli 
in “incubatori di comunità”, ovvero spazi che rispondano alle 

esigenze e ai bisogni delle persone e nei quali le persone 
si riconoscono. Attraverso azioni che mettono in campo lin-
guaggi diversi si intende favorire una riflessione su un quar-
tiere che rischia di essere fagocitato dal turismo e di perdere 
la sua identità di luogo dove poter vivere e costruire relazioni.

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

Il progetto New Network intende favorire lo sviluppo 
di processi inclusivi a favore di persone in situazioni di 
grave marginalità sociale sia promuovendo azioni di ri-
duzione del danno e di facilitazione nell’accesso ai ser-
vizi, 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 in-
clusione sociale. 
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Il lavoro di rete, inoltre, consente l’ottimizzazione del-
le risorse, incrementa l’efficacia degli interventi grazie 
alla sinergia di professionalità differenti, consente di in-
tercettare 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 par-
ticolare in luoghi della città quali la stazione ferroviaria, 
il viadotto di Boccaleone, il piazzale antistante il Sert, 
consente di avvicinare le persone che difficilmente ac-
cederebbero a servizi strutturati rispondendo ad alcu-
ni bisogni di carattere sanitario e primario – mangiare, 
dormire, lavarsi, vestirsi – e creando una relazione che 
possa consentire, se accolto, un accompagnamento.

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 ri-

trovano 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 tito-
lo di studio fino alla licenza media, i NEET, cioè i ragazzi 
che non studiano e non lavorano (Not Engaged in Edu-
cation, Employment or Training). La Lombardia ne conta 
260.000. Di fronte a questo fenomeno appare evidente 
la necessità di mettere in campo alleanze, responsabi-
lità e strategie nuove in grado aggredire il problema e 
contrastarne la continua crescita. 

Fondazione Cariplo, in partenariato con CGM-Mestie-
ri Lombardia e Fondazione Adecco, ritiene l’alleanza con 
le organizzazioni del terzo settore un elemento impre-
scindibile alla realizzazione di questo progetto e chiede 
agli enti non profit lombardi di collaborare affinché pos-
sano 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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RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

ENTRATE ACC Conferenze Totale Elisioni Consolidato
Collette tra Conferatelli  € 932,76  € 57.618,98  € 58.551,74  € 58.551,74 

Quota associativa  € 25.250,00  € 25.250,00  € 50.500,00  € 25.250,00  € 25.250,00 

Altre entrate da Confratelli  € 16.583,00  € 16.583,00  € 16.583,00 

Attività commerciali e produttive 
marginali

 € -  € 36.623,48  € 36.623,48  € 36.623,48 

Contributi da Conferenze dell’ACC  (Decime)  € 14.132,49  € -  € 14.132,49  € 14.132,49  € - 

Contributi da ACC  € -  € -  € - 

Offerte fiscalmente detraibili  ricevute tramite ACC  € -  € -  € - 

Offerte fiscalmente detraibili  € 3.860,00  € 30.485,00  € 34.345,00  € 34.345,00 

Contributi da altre realtà vincenziane  € -  € 500,00  € 500,00  € 500,00 

Questue e offerte  € 52.706,50  € 274.772,50  € 327.479,00  € 327.479,00 

Interessi  (C/C, titoli, ecc.)  € -  € 801,21  € 801,21  € 801,21 

Lasciti ed eredità  € -  € -  € -  € - 

Convenzioni con Enti pubblici  € 28.076,00  € 28.076,00  € 28.076,00 

Contributi 5 x 1000  anno 2015  € 5.432,24  € 5.432,24  € 5.432,24 

Entrate immobili  € -  € -  € -  € - 

Altre entrate  € 7.116,27  € 87.520,08  € 94.636,35  € 94.636,35 

TOTALE ENTRATE  € 154.089,26  € 513.571,25  € 667.660,51  € 39.382,49  € 628.278,02 
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RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2017

USCITE  ACC  Conferenze  Totale  Elisioni  Consolidato 
Assistenza diretta  € 54.880,84  € 275.178,38  € 330.059,22  € 330.059,22 

Contributi ad ACC per quota associativa  € 25.250,00  € 25.250,00  € 25.250,00  € - 

Contributi a Coord./Fed.Reg. per quota associativa  € 25.250,00  € 25.250,00  € 25.250,00

Contributi a Fed.Naz. per quota  associativa  € -  € -  € - 

Attività commerciali e produttive 
marginali

 € -  € 7.104,95  € 7.104,95  € 7.104,95 

Contributi ad altre Conferenze dell’ACC  € -  € -  € - 

Contributi dell’ACC alle sue Conferenze  € -  € -  € - 

Contributi dell’ACC alle Conferenze per offerte fiscalmente detraibili  € -  € -  € - 

Contributi ad ACC  € 14.132,49  € 14.132,49  € 14.132,49  € - 

Iniziative assistenziali diverse  € 45.064,26  € 108.173,77  € 153.238,03  € 153.238,03 

Contributi ad altre realtà vincenziane  € -  € 2.381,00  € 2.381,00  € 2.381,00 

Formazione/attività associativa  € 2.583,09  € 2.248,00  € 4.831,09  € 4.831,09 

Spese amministrative e gestionali  € 25.974,04  € 14.653,89  € 40.627,93  € 40.627,93 

Consulenze e collaborazioni  € 3.078,40  € 3.078,40  € 3.078,40 

Contributi a Sett.Solid. E Gemellaggi  € -  € 4.285,00  € 4.285,00  € 4.285,00 

Altri aiuti al terzo mondo  € -  € 6.407,00  € 6.407,00  € 6.407,00 

Uscite immobili  € -  € -  € -  € - 

Altre uscite  € 1.832,49  € 37.587,96  € 39.420,45  € 39.420,45 

TOTALE USCITE  € 158.663,12  € 497.402,44  € 656.065,56  € 39.382,49  € 616.683,07 

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE
(TE - TU) -€ 4.573,86  € 16.168,81  € 11.594,95  € -  € 11.594,95 
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

ENTRATE ACC Conferenze Totale Elisioni Consolidato
Collette tra Conferatelli  € 1.050,00  € 56.600,00  € 57.650,00  € 57.650,00 

Quota associativa  € 24.500,00  € 24.500,00  € 49.000,00  € 24.500,00  € 24.500,00 

Altre entrate da Confratelli  € 16.000,00  € 16.000,00  € 16.000,00 

Attività commerciali e produttive marginali  € -  € 35.600,00  € 35.600,00  € 35.600,00 

Contributi da Conferenze dell’ACC  (Decime)  € 14.500,00  € -  € 14.500,00  € 14.500,00  € - 

Contributi da ACC  € -  € -  € - 

Offerte fiscalmente detraibili ricevute tramite ACC  € -  € -  € - 

Offerte fiscalmente detraibili  € 2.500,00  € 29.000,00  € 31.500,00  € 31.500,00 

Contributi da altre realtà vincenziane  € -  € -  € -  € - 

Questue e offerte  € 84.000,00  € 275.600,00  € 359.600,00  € 359.600,00 

Interessi  (C/C, titoli, ecc.)  € -  € 950,00  € 950,00  € 950,00 

Lasciti ed eredità  € -  € -  € -  € - 

Convenzioni con Enti pubblici  € 28.000,00  € 28.000,00  € 28.000,00 

Contributi 5 x 1000   € 5.100,00  € 5.100,00  € 5.100,00 

Entrate immobili  € -  € -  € -  € - 

Altre entrate  € 7.050,00  € 88.250,00  € 95.300,00  € 95.300,00 

TOTALE ENTRATE  € 182.700,00  € 510.500,00  € 693.200,00  € 39.000,00  € 654.200,00 
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

USCITE  ACC  Conferenze  Totale  Elisioni  Consolidato 
Assistenza diretta  € 4.600,00  € 284.700,00  € 289.300,00  € 289.300,00 

Contributi ad ACC per quota associativa  € 24.500,00  € 24.500,00  € 24.500,00  € - 

Contributi a Coord./Fed.Reg. per quota associativa  € 24.500,00  € 24.500,00  € 24.500,00 

Contributi a Fed.Naz. per quota associativa  € -  € -  € - 

Attività commerciali e produttive marginali  € -  € 7.100,00  € 7.100,00  € 7.100,00 

Contributi ad altre Conferenze dell’ACC  € -  € -  € - 

Contributi dell’ACC alle sue Conferenze  € -  € -  € - 

Contributi dell’ACC alle Conferenze per offerte fiscalmente 
detraibili

 € -  € -  € - 

Contributi ad ACC  € 14.500,00  € 14.500,00  € 14.500,00  € - 

Iniziative assistenziali diverse  € 97.000,00  € 110.700,00  € 207.700,00  € 207.700,00 

Contributi ad altre realtà vincenziane  € -  € 2.300,00  € 2.300,00  € 2.300,00 

Formazione/attività associativa  € 2.500,00  € 3.100,00  € 5.600,00  € 5.600,00 

Spese amministrative e gestionali  € 24.600,00  € 15.300,00  € 39.900,00  € 39.900,00 

Consulenze e collaborazioni  € 3.500,00  € 3.500,00  € 3.500,00 

Contributi a Sett.Solid. E Gemellaggi  € -  € 4.200,00  € 4.200,00  € 4.200,00 

Altri aiuti al terzo mondo  € -  € 6.500,00  € 6.500,00  € 6.500,00 

Uscite immobili  € -  € -  € -  € - 

Altre uscite  € 26.000,00  € 37.600,00  € 63.600,00  € 63.600,00 

TOTALE USCITE  € 182.700,00  € 510.500,00  € 693.200,00  € 39.000,00  € 654.200,00 
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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.

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.

ASSOCIAZIONE SOCIETÀ SAN VINCENZO DE PAOLI BERGAMO
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esprimere con il disegno il percorso e l’esperienza di volontariato svolta con la nostra realtà associativa.
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“Non amiamo a parole, ma con i fatti”.  […]
Nascondiamo la povertà perché, in realtà, il povero è il nostro specchio e ci 
ricorda che tutti quanti siamo poveri, che tutti quanti siamo fragili e che nel 
momento in cui dichiaro tutta la mia salute, in un secondo posso scoprire 
tutta la mia fragilità. Ad esempio quella sicurezza come il lavoro, che ci 
sembrava dalle nostre parti garantito a vita, è diventato uno “speriamo”.

Omelia del Vescovo Francesco   
Giornata del povero - Patronato San Vincenzo 19 novembre 2017
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