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

BILANCIO SOCIALE 2019
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“La comunità deve rappresentare concretamente la capacità di scegliere ciascuno
per la missione ed il servizio che è chiamato ad assumere”
Vescovo Francesco Beschi - Lettera pastorale 2018-2019 “Uno sguardo che genera”
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ASCOLTO, SGUARDI E TESTIMONIANZE

Il bilancio sociale rappresenta sempre un’occasione di riflessione e apre possibilità di confronti,
domande, approfondimenti che aprono cammini diversi e sguardi verso il futuro.
All’inizio del 2018 stavamo percorrendo insieme, con attenzione e curiosità, il cammino del Sinodo dei
Vescovi sui Giovani, pensando a nuovi scenari di Welfare, alla Riforma del Terzo Settore e approfondendo
quella della Diocesi con l’avvio delle CET (Comunità Ecclesiali Territoriali).
Dalla dimensione del “cuore che ascolta” siamo passati a quella dello “sguardo che genera”, lavorando
sulla dimensione vocazionale che chiama ad essere testimoni credibili agli occhi dei giovani, ad essere
generativi nei nostri sguardi verso gli altri, consapevoli che queste dimensioni non procedono con
scansione temporale, ma che ci stimolano continuamente dentro le nostre comunità. Non di meno
abbiamo riflettuto sull’importanza della dimensione comunitaria del fare, pensare, progettare insieme
agli altri, aprendoci alla “prospettiva vocazionale della vita nella misura in cui essa appare visibile non
solo a livello personale, ma prima di tutto a livello comunitario”. Oggi più che mai siamo consapevoli
che lavorare “insieme a” è necessario per essere attivi dentro i nostri percorsi di sostegno ad una realtà
fragile e pesantemente complessa, che ci chiede più responsabilità e competenze, e ci stimola come
Federico Ozanam a operare per una sempre maggiore giustizia sociale.
Ne è scaturita la necessità di rinnovare il nostro essere vincenziani oggi, dentro i nostri gruppi e dentro
i nostri territori, rinsaldando i legami formali e informali con la Realtà Ecclesiale, gli Enti Pubblici, gli
Enti Privati e con le Associazioni, grazie alla cui collaborazione possiamo essere davvero generativi di
speranze di vita. La collaborazione e la co-progettazione sono ormai parte del nostro agire, sia a livello
locale sia nelle piccole, medie e grandi progettualità, di cui trovate racconto all’interno di questo bilancio
sociale.
Di fronte alla preoccupazione per l’avanzare dell’età dei volontari, lavoriamo insieme per capire nuovi
modi di incontrare i giovani, fare un pezzo di cammino insieme a loro ed essere testimoni della bellezza
di condividere un percorso. Continuiamo nelle opere di carità, mantenendo viva la capacità di leggere i
bisogni del nostro tempo e attualizzando le modalità di azione.
La Presidente
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“La San Vincenzo ha una storia meravigliosa.Quel servizio diventa attenzione, amore (...)
Saremo veri e autentici cristiani se saremo generosi, se saremo pieni di allegria”.
Don Roberto Trussardi - Consiglio6Centrale 22 settembre 2018
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RESPONSABILE
PROGETTI E FORMAZIONE
SILVIA TOGNI
Tel. 035 4598512
bgsvincenzo@gmail.com

SERVIZIO DI SEGRETERIA
SILVIA TOGNI
MANUELA BELLINI
Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 14,30 alle 17,30
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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LE NOSTRE CONFERENZE A BERGAMO
REFERENTI

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

CONFERENZE

PRESIDENTI

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
Valtesse - Sant’Antonio
Boccaleone
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
Ancona Antonia
Guffanti Pesenti Elena
Innocenti Antonio
Gaffuri Berera Giuseppina
Marconi Paolo
Bernini Cossali Grazia
Longuelo
Garofalo Giuseppe
Foglieni Roberto
Viganò Maurizio
Arnoldi Forcella Valentina
Carbone Rosaria
Arancio Mazzucconi Felicia
Tacchi Rossetti Liana
Giavazzi Giuseppina
Fabretti Bardari Fernanda
Birolini Arrigoni Maria
Bonfietti Anna Maria

Valtesse
S. Antonio
Valtesse
S. Colombano S. Gregorio
Barbarigo Redona
S. Francesco
S. Lucia

S. Caterina
S. Alessandro
della
Croce
Santa Grata
S. Alessandro
Borgo Canale
in Colonna
S. Anna
S. Alessandro
Borgo Palazzo
in Cattedrale
Loreto
S. Maria
S. Paolo
delle Grazie
Celadina
apostolo
Malpensata
S. Croce
Boccaleone
S. Tomaso
Apostolo

Colognola

NUOVI PRESIDENTI eletti in corso d’anno:
Boccaleone
Garofalo Giuseppe
San Paolo
Bonfietti Anna Maria
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LE NOSTRE CONFERENZE IN PROVINCIA
VAL CAVALLINA
REFERENTE
			

Rondi Serena 035 4598512
bgsvincenzo@gmail.com

CONFERENZE
1 Albano Sant’Alessandro
2 Bolgare
3 Chiuduno
4 Casazza
5 Gorlago
6 Grumello del Monte
7 Montello
8 San Paolo d’Argon
9 Tagliuno (Castelli Cal.)
10 Tavernola Bergamasca
11 Trescore Balneario
12 Seriate

PRESIDENTI
Magri Pierangelo
Foglieni Antonio
Consonni Gilberta

VALLE SERIANA

Manenti Gianluigi
Staffetti Bianchi Maria
Radaelli Eugenia
Pusinieri Maria Grazia
Marchetti Manfredi Fernanda
Pusterla Ester
Maestroni Zambelli Ciselda
Manenti Maria

REFERENTI
			
			
			

Longaretti Giovanna 348 0368955
giampiera.longaretti46@gmail.com
Campana Maria 335 5895210
mariacampana01@hotmail.com

CONFERENZE
13 Alzano Sopra
14 Ardesio
15 Casnigo
16 Clusone
17 Fiorano al Serio
18 Gandino
19 Gazzaniga
20 Gromo
21 Leffe
22 Nembro
23 Pradalunga
24 Ranica
25 Rovetta
26 Vertova
27 Villa di Serio

PRESIDENTI
Tagliaferri Giuliana
Fornoni Maria Luisa
Foresti Giuseppe
Merla Edoardo
Venturelli Anna
Rudelli Antonio
Longaretti Giovanna
Santus Giuditta
Gherardi Anna Maria
Celeri Cecilia
Vassalli Clelia
Santaniello Costantina
Belingheri Luigi
Rinaldi Pietro
Turelli Giuliana

BASSA

REFERENTI
			
			

Valota Giuseppe 347 4457537
giuseppevalota@libero.it
Pezzotta Stefania

CONFERENZE
28 Curno
29 Ciserano
30 Dalmine
31 Osio Sotto
32 Stezzano
33 Verdello
34 Lallio - Santo Stefano
35 Ghisalba
36 Romano di Lombardia
37 Urgnano

PRESIDENTI
Bonalumi Virginia
Guarnieri Giuliana
Carboncini Leandro
Offredi Manzoni Maria Giovanna
Crisci Francesca
Pandini Gianpietro
Pezzotta Stefania
Rossoni Giuseppe
Luraghi Paolino
Aceti Nesi Rosina

ISOLA BERGAMASCA
REFERENTI
			
			
			

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

CONFERENZE
38 Brembate Sotto
39 Calolziocorte
40 Ponte San Pietro
41 Presezzo
42 Vercurago
43 Villa d’Adda
44 Grignano

PRESIDENTI
Lazzari Bruno
Maggi Bodega Anna
Bonacina Vilma
Bonalumi Giliola
Burini Angioletti Alida
Rota Palmarosa
Ghezzi Rosa

AZIENDALE

CONFERENZE
Aziendale Dalmine
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PRESIDENTI
Barachetti Luigi

VALLE SERIANA
VALLE BREMBANA
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VALLE BREMBANA
REFERENTI
			
			

Togni Silvia 348 1214867
silviatogni87@gmail.com
Viscardi Alessandra

CONFERENZE
45 Almè
46 Almenno S. Bartolomeo
47 Almenno S. Salvatore
48 Brembilla
49 Piazza Brembana
50 San Pellegrino
51 Villa d’Almè

PRESIDENTI
Vassalli Giulia
Crippa Adalberto
Mondini Gianluigi
Salvi Elisabetta
Annovazzi Angela
Milesi Piazzalunga Ostilia
Viscardi Alessandra

NUOVI PRESIDENTI eletti in corso d’anno:
Ardesio
Brembate Sotto
Presezzo
Brembilla
Piazza Brembana
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA
L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente in
ogni sua attività, predispone il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio di previsione da sottoporre all’Assemblea dell’Associazione
Consiglio Centrale per l’approvazione.
Predispone le linee guida e i programmi di lavoro e
si occupa della loro attuazione.

666
Numero SOCI

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.
Periodicamente partecipano all’Ufficio di Presidenza: l’equipe educativa, i Referenti di Zona, i
Presidenti di Conferenza, i rappresentanti di Comuni e Istituzioni per tematiche pertinenti e specifiche.

QUANTE CONFERENZE
QUANTI SOCI

27

73

Numero SOCI
iscritti nel 2019

Numero
CONFERENZE
12

5
Numero
EDUCATORI

L’Associazione

LE PERSONE CHE ACCOMPAGNIAMO
NELLA FRAGILITÀ

5.635

Persone
accompagnate
2018

2.111

Famiglie
accompagnate
2018

209

Persone uscite
dallo stato
di bisogno
2018

La mancanza di lavoro o la presenza di attività lavorative non regolari, sono le principali cause di povertà nelle famiglie accompagnate dalle Conferenze, spesso con minori al loro interno.
Sempre più numerose inoltre le situazioni di povertà relazionale. La solitudine, la mancanza di legami
famigliari conseguenza di separazioni e la malattia
segnano la vita di numerose persone che si trovano senza alcun sostegno amicale e parentale che
genera poi, in diversi casi, anche difficoltà economiche.
Riepilogo eventi principali che hanno provocato la situazione
di bisogno degli utenti che si rivolgono alla conferenza
Perdita/mancanza di occupazione
51
47

Scarse entrate

30

Occupazione saltuaria

24

Solitudine

14

Debiti

12

Problemi di salute

10
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6
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4
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4

Dipendenze varie (alcool, droga, gioco)

3

Morte di un familiare
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“Accompagnare i giovani a conoscere la Società San Vincenzo De Paoli
è il primo atto di carità nei confronti dei nostri Confratelli e dei poveri,
nel rispetto dell’Umanità che caratterizza il nostro fare”
Antonio Gianfico - Presidente San Vincenzo Nazionale
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RAPPORTI CON LA REALTÀ ECCLESIALE
LA NOSTRA ASSOCIAZIONE È RAPPRESENTATA NEI SEGUENTI ORGANISMI ECCLESIALI:

CDAL:
CONSULTA DELLE
AGGREGAZIONI LAICALI

CONSIGLIO
PASTORALE
DIOCESANO

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.
Serena Rondi, per nomina vescovile, ricopre
la carica di Presidente della CDAL.
Due volontarie della San Vincenzo
rappresentano la CDAL
nelle CET di Dalmine
e di Stezzano/ Verdello

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.

CET:
COMUNITÀ
ECCLESIALI TERRITORIALI

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)
• CARITAS Diocesana Bergamasca
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Le CET sono articolazioni diocesane
(comprendenti parrocchie, unità pastorali,
fraternità presbiterali, comunità di vita
consacrata e aggregazioni laicali)
che intendono promuovere, alimentare
ed elaborare il rapporto tra la Comunità
Cristiana e il Territorio.
Numerosi volontari della San Vincenzo
sono impegnati a vario titolo
nelle proprie CET.

L’Associazione

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.

CONVENZIONI E COLLABORAZIONI CON COMUNI E ENTI
• 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 Montello
• Comune di Nembro
• Comune di Ponte San Pietro
• Comune di Pradalunga
• Comune di Presezzo
• 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 18 Comuni della Media Valle Seriana
• CSV – CENTRO SERVIZI BOTTEGA
DEL VOLONTARIATO
• “Fondazione CARISMA” Bergamo
Casa di ricovero Maria Ausiliatrice
• Casa di riposo di Trescore Balneario
• Istituto Comprensivo A. Mazzi - Bergamo
• Associazione Banco Alimentare
della Lombardia - Muggiò.
• Fondazione S. Antonio ONLUS - Ranica
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RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
LE RETI SOCIALI DI QUARTIERE - CITTÀ DI BERGAMO
www.retidiquartiere.it

Le Reti Sociali di Bergamo sono gruppi composti
da cittadini, rappresentanti di associazioni, enti,
comitati e servizi che hanno a cuore il bene del
quartiere e si attivano per realizzarlo.
Partecipazione e condivisione sono i valori che
guidano le persone e le realtà che fanno parte delle Reti e che, insieme, lavorano per raggiungere
obiettivi comuni. Ogni Rete Sociale si attiva promuovendo la conoscenza del contesto sociale e la
partecipazione con l’obiettivo di trasformare e migliorare il quartiere adattandolo alle esigenze dei
suoi abitanti.
Le Reti Sociali promuovono iniziative e attività sul
territorio per dare risposte condivise ai bisogni di

chi lo abita. Educazione, sicurezza, ambiente, fragilità, salute, famiglia, spazi urbani e integrazione
sociale sono alcuni dei temi affrontati ogni giorno
dai soggetti che partecipano alla vita di quartiere.
Le Reti Sociali operano incontrandosi con regolarità, favorendo l’incontro tra cittadini e progettando insieme nuove opportunità per il quartiere.
Ogni Rete Sociale è un punto di unione tra quartiere e Amministrazione, cittadini e rappresentanti, persone e servizi, e agisce come un’antenna
capace di registrare le esigenze del territorio.
I volontari delle Conferenze cittadine della San
Vincenzo sono impegnati in modo attivo nella propria Rete Sociale.
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IL RACCONTO DI ANNA LISA
DALLA NOTTE BIANCA ALLA FESTA DEL QUARTIERE:
APRIRSI AL DIALOGO PER CRESCERE INSIEME
Signora Anna Lisa, ci racconti un po’ di sé e del suo ruolo all’interno della Rete Sociale di Boccaleone. Sono nata a
Boccaleone e, dopo alcuni anni vissuti fuori dal quartiere, ci
sono ritornata nel 1991. Ho sempre avuto un forte interesse
per la cittadinanza attiva, partecipando quanto più possibile
alle iniziative organizzate sul territorio. Per questo, circa 8
anni fa, ho deciso di fare parte della Rete Sociale. In qualità
di Presidente dell’Associazione San Vincenzo De Paoli che si
occupa delle famiglie e dei minori sul territorio, tengo alta
l’attenzione su queste tematiche e sulla fragilità in generale.
Ha detto di conoscere Boccaleone da sempre. Cosa è cambiato nel corso degli anni e quali sono le esigenze del quartiere oggi? In questi anni è cambiato innanzi tutto il modo

di pensare e di ragionare delle persone. Sento che c’è più
positività e voglia di partecipare, ma questo non basta. L’esigenza oggi è aprirsi al cambiamento e al dialogo. È inutile
rimanere legati al passato, a come si facevano le cose prima
se ora questo non funziona più. C’è bisogno di maggiore iniziativa e più disposizione ad adattarsi e crescere con i tempi
che cambiano. Per questo bisogna attirare i giovani ed essere capaci di tenerli all’interno del quartiere.
In che modo la Rete può essere utile a tutto questo? La Rete
Sociale gioca un ruolo fondamentale perché dà modo agli
abitanti di conoscersi e apre una dimensione comunitaria
che è patrimonio di tutti. A Boccaleone siamo fortunati perché abbiamo un operatore capace di trainare e coinvolgere
gli abitanti. Dove prima si agiva da soli, oggi si agisce tutti
insieme.
Perché per lei è così importante partecipare attivamente?
Perché nei momenti di condivisione trovo la soddisfazione
più grande. Se penso a tutte le iniziative che organizziamo,
dalla Festa del quartiere alla Notte Bianca, fino alle collaborazioni con le scuole e le associazioni del territorio, mi rendo
conto che insieme si possono fare davvero grandi cose. La
cosa più bella è vedere che c’è unione e armonia. Tutto questo è per me una spinta a dare il meglio anche in altri ambiti
della mia vita.
Un’ultima cosa: se dovesse scegliere tre parole per descrivere la Rete Sociale di Boccaleone, quali sarebbero? Direi
innanzi tutto collaborazione, perché solo lavorando insieme
è possibile trasformare il quartiere che abitiamo. In secondo
luogo, direi comunicazione, perché è dal dialogo che nascono le idee migliori. Infine, opportunità, di fare, creare e progettare luoghi ed esperienze migliori.

“Serve una comunità capace di relazione, di dono, di felicità e non il singolo. […]
Di quale accompagnamento siamo capaci? Quanto parliamo e quanto ascoltiamo?”
Don Emanuele Poletti - Consiglio Centrale 16 febbraio 2019
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ITINERARI FORMATIVI
Gli itinerari che sono stati proposti a realtà caritative, ai nostri gruppi, agli 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
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 del Sinodo dei Vescovi
sui Giovani e dell’Esortazione Apostolica
ai Giovani “Christus vivit” di Papa Francesco

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 Reddito di Cittadinanza
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INCONTRI ZONALI
CITTÀ
Le Conferenze della Città si sono trovate per “lavorare insieme” con una prassi di lavoro laboratoriale che ci ha accompagnato durante i nostri incontri zonali, con l’obiettivo
di conoscersi meglio ed instaurare un rapporto che possa
sfociare in collaborazione attiva o in progettualità condivise.
In continuità alle tematiche svolte precedentemente,
quest’anno abbiamo ulteriormente sviluppato i temi del ricambio generazionale, dell’incontrare i giovani, del rapporto
con le Associazioni per conoscerle, farci conoscere e intrecciare rapporti costruttivi.
Ci siamo poi interrogati sui carismi che connotano il volontariato vincenziano quali:

la visita al povero - la promozione dell’indipendenza della
persona - lo stile personale del vincenziano - la relazione
con il povero - l’amicizia tra vincenziani.
Abbiamo riflettuto prima in ogni singola Conferenza poi nello
Zonale per far emergere le povertà principali che segnano
i nostri Territori e chiedono la nostra attenzione, facendo
emergere quelle rilevate urgenti con l’intenzione di focalizzarci su di esse nel prossimo programma sociale.
Gli incontri, svolti presso l’Oratorio di Loreto, sono sempre
stati aperti da un momento di preghiera e riflessione da parte di Don Mario Zanchi che ci ha guidato sui temi caritativi
che connotano lo spirito vincenziano.

VAL CAVALLINA
Le Conferenze dello Zonale della Val Cavallina hanno scelto
di lavorare attorno al tema della conoscenza reciproca al fine
di condividere le buone prassi che caratterizzano i diversi
territori di appartenenza. La necessità di rivedere il carisma
in chiave attualizzata ha rappresentato la via per i lavori e il
confronto al tavolo dello zonale. Dall’analisi dei bisogni del
proprio territorio si è esplorata la ricchezza delle possibili ri-

sposte, delle collaborazioni e soprattutto delle progettualità
originali messe in campo dai volontari.
Dall’analisi e condivisione di buone prassi si è poi lavorato
sulle fatiche, sul desiderio di costruire nuovi legami e una
rete più solida, consapevoli della necessità di lavorare in sinergia con le diverse realtà del territorio.

VALLE SERIANA
Gli zonali della Valle Seriana comprendono 15 Conferenze.
Si sono svolti a Gazzaniga con la presenza in media di 40
persone. Il percorso di formazione ha trattato le tematiche
sul Carisma vincenziano e sulle povertà presenti nel nostro
territorio. I temi che sono stati affrontati erano legati a quello
dell’anno sociale, “Uno sguardo che genera”, ma calati nella
realtà del nostro servizio e della nostra personale esperienza concreta e quotidiana. Abbiamo riflettuto e ci siamo fer-

mati a pensare alle persone che abbiamo incontrato, aiutato,
ascoltato, visitato, mettendo in campo azioni e progetti, da
soli o in rete. La prima parte dell’incontro prevedeva la presentazione dell’argomento poi il lavoro di gruppo per poter
sviluppare l’argomento e la condivisione finale in plenaria.
Gli argomenti sono stati ritenuti interessanti e le persone intervenute sono state soddisfatte ed hanno partecipato con
entusiasmo.
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INCONTRI ZONALI
BASSA BERGAMASCA
Nell’anno pastorale 2018-2019, presso le Conferenze
dell’ambito “Bassa Bergamasca”, si è svolto un percorso
formativo inerente alla vocazione vincenziana della San Vincenzo nelle nostre comunità, con a tema “il carisma vincenziano attualizzato”.
Nel primo incontro sono emersi gli aspetti quotidiani che il
vincenziano incontra nella visita al povero, nella relazione e
nella promozione dell’indipendenza del povero.

Nel secondo incontro è stata fatta una ricerca per individuare quali sono le povertà più rilevanti nel nostro territorio.
Dallo studio fatto emerge maggiormente il disagio dovuto alla mancanza di lavoro, con la conseguente difficoltà
economica famigliare. A seguire la crescente fragilità della
solitudine innanzitutto di anziani e ammalati. Altre fragilità rilevate sono la dipendenza da droghe, da alcolici e gioco
d’azzardo.

ISOLA BERGAMASCA
Il percorso Zonale delle Conferenze dell’Isola ha avuto inizio con il tema de “La vocazione della San Vincenzo: il carisma attualizzato”. I presenti sono stati invitati a riflettere
sulla esperienza della vocazione, sia a livello personale che
comunitario. Nello specifico sono state poi approfondite le
seguenti tematiche: la relazione con il povero, lo stile per-

sonale del vincenziano, la visita al povero, la promozione
dell’indipendenza della persona, l’amicizia tra vincenziani.
Successivamente le Conferenze hanno poi riflettuto sul proprio operato di vicinanza alle persone accompagnate: a quali
povertà si fa fronte e come, quali invece si riconoscono ma
non si riescono ad accompagnare.

VAL BREMBANA
Le Conferenze dello Zonale della Val Brembana si sono riunite a Villa d’Almè in un clima di sempre maggiore amicizia,
voglia di condivisione e ascolto reciproco.
Nel primo incontro i volontari hanno provato a “guardarsi
dentro” chiedendosi sia a livello personale che di Conferenza quanto e cosa degli insegnamenti di Federico Ozanam e
delle indicazioni della San Vincenzo oggi sia ancora attuale e
in che forma. Nel secondo incontro ci si è invece soffermati
sulle povertà presenti nei propri territori.

Dapprima come Conferenze si è fatta sintesi su quali sono le
povertà seguite e come vengono accompagnate. In seguito si
è buttato lo sguardo oltre condividendo quali sono le povertà
rilevate ma che si fatica ad aiutare.
Proprio da questo incontro è emersa la necessità di approfondire il tema della relazione di aiuto e di come avvicinarsi
anche a quei bisognosi che non chiedono nulla.
Questo è stato il tema dell’ultimo incontro zonale.
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“Il lavoro deve essere necessariamente dignitoso. Un buon lavoro è decente quando lo si è scelto
liberamente e quando lascia spazio sufficiente per ritrovare le proprie radici
a livello personale, famigliare e spirituale”.
Don Cristiano Re - Consiglio Centrale 27 ottobre 2018

“Anche a noi il Signore affida progetti grandi”.
Don Roberto Trussardi - Consiglio Centrale 22 settembre 2018
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Progetti Segno

IL LAVORO PER LA FRAGILITÀ
Progetti lavorativi e risocializzanti
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 occupazione alcuna.
I progetti offrono significative esperienze occupazionali e relazionali, 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, scommettendo sulle capacità delle persone di riattivarsi e tornare ad essere autonome e parte attiva e integrante di una Comunità attraverso il lavoro.
L’esperienza si caratterizza con 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 persona con la sua famiglia; il punto di forza è rappresentato dalla
collaborazione tra pubblico e privato, tra volontariato, Servizi Sociali territoriali e realtà locali, che insieme intervengono alla
realizzazione 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 Vincenzo;
• persone in condizioni di forte disagio segnalate dalle Conferenze della San Vincenzo;
• minori e adulti con carichi giudiziari pendenti ai quali viene concessa una misura alternativa alla detenzione, una messa
alla prova;
• persone in stato di povertà, senza lavoro o con storie di lavoro faticose e frammentarie;
• 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 o giovani a rischio di fragilità.

COME LAVORIAMO

Per ogni persona, in accordo con i Servizi Sociali nella figura dell’Assistente Sociale e 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 da parte dell’Equipe interna all’ufficio di Presidenza in collaborazione con i Servizi.
Nel progetto redatto vengono definiti gli obiettivi da raggiungere, le modalità e la tipologia dell’attività da svolgere.
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I progetti di sostegno al lavoro sono gestiti dalla San
Vincenzo con Enti territoriali
di diversa tipologia (Comuni,
Parrocchie, 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 comunicazioni 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 verifica 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 necessità, viene proposta attività formativa e l’istruzione su alcune
competenze specifiche. A tutti viene proposto il corso base inerente alla sicurezza sul lavoro e, in alcuni casi, dei moduli
aggiuntivi di formazione specifica.

ASPETTI CONTRATTUALI

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 attualmente utilizzati sono:
• i T.I.S. (Tirocini per l’Inclusione Sociale), rifacendosi alla normativa regionale;
• le prestazioni occasionali.

25

ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI”
CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO

Progetti Segno

IL LAVORO PER LA FRAGILITÀ
I luoghi dei progetti
 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 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.I.S. (Tirocini per l’Inclusione Sociale).

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, liberi professionisti e Pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio, tramite la stipula di una convenzione, per un
periodo non superiore a 1 anno. Responsabile: Silvia Togni.

 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. Responsabile: Silvia Togni.

 LA COOPERATIVA SAN CASSIANO
La Cooperativa Sociale San 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 San Cassiano - via Fratelli Calvi, 1 - 24069 Trescore Balneario - Tel. e Fax 035 941000
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Progetti Segno

ATTIVITÀ AFFERENTI LA GIUSTIZIA PENALE
Questi interventi rappresentano un piccolo segno dentro le nostre realtà territoriali per le persone che, a diverso titolo, afferiscono a percorsi legati alla giustizia penale. L’obiettivo è quello di favorire il reintegro all’interno della Comunità attraverso
l’impegno del lavoro ed un significativo investimento sulla centralità dell’individuo e la relazione.

Persone recluse nel carcere penitenziario di
Bergamo e che prestano servizio presso le nostre realtà di volontariato

 Minori in regime di messa alla prova interessati da procedimenti penali e da misure alternative alla pena detentiva

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

 Famiglie assistite dalle nostre Conferenze, in



Possiamo accogliere 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.
I progetti vengono richiesti dal Servizio Sociale del Carcere
ed autorizzati dal Magistrato di Sorveglianza.



Possiamo accogliere presso le nostre realtà di volontariato e
di servizio persone inviate dalla UEPE per lo svolgimento di
un programma che prevede l’esecuzione di lavori di pubblica
utilità.



Possiamo accogliere 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.

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, oppure in regime di
libertà condizionata.

Persone agli arresti domiciliari

Possiamo prendere in carico persone agli arresti domiciliari
per un progetto lavoro. 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 corrispettivo
della loro borsa lavoro è stabilito in accordo con il proprio
Servizio Sociale Comunale di appartenenza.
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“È la comunità che si pone in ascolto dei giovani, che si interroga
e interpreta le loro attese e provocazioni, che genera con loro speranze di vita,
che comunica il dono e la responsabilità del Vangelo vivente”.
Don Emanuele Poletti - Consiglio Centrale 16 febbraio 2019
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Servizi per le nuove generazioni e le famiglie

GIOVANI PER LA SAN VINCENZO
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.

Gli adolescenti degli Istituti Superiori “Betty Ambiveri” di Presezzo e “Majorana” di Seriate si sono messi a servizio presso
gli spazi compiti territoriali.
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Servizi per le nuove generazioni e le famiglie

CREDITI FORMATIVI
È prevista per gli studenti la possibilità di 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.
Questi giovani possono vivere un’esperienza di volontariato presso le nostre realtà di Spazio Compiti attive sui Territori di
Presezzo e Seriate/Paderno, il magazzino di generi alimentari provenienti dal Banco Alimentare e il Centro Diurno per Minori
“Il Cortile di Ozanam”.
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IL CORTILE DI OZANAM
CENTRO DIURNO PER MINORI

Dedicato a don Giuseppe Monticelli, Ida Fumagalli e Monsignor 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 da 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.

via Puccini, 30 - 24027 Nembro BG - tel. 035.522.287
info@ilcortilediozanam.it - www.ilcortilediozanam.it

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 difficoltà abitativa
• Percorsi educativi con la sperimentazione
ministeriale del progetto PIPPI
• Progettazione personalizzata legata al R.E.I.
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Servizi per le nuove generazioni e le famiglie

SPAZI EXTRASCUOLA
L’esperienza degli spazi 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.
Gli spazi extrascuola intendono rispondere al bisogno di supporto allo studio e ricreare un luogo d’incontro capace di promuovere relazioni positive.
Presenza e supervisione educativa: Antonino Pigolotti.
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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 (Seriate): sabato dalle 10.00 alle 12.00.
Il progetto ha come partner l’Associazione Betania ONLUS, l’Associazione ACLI e la Parrocchia Santissimo Redentore di
Seriate.
Lo spazio extrascuola “Non solo compiti” offre sostegno agli alunni in difficoltà che frequentano la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado perché possano essere messi in condizione di avere garantito un effettivo e concreto diritto allo studio.
Per favorire una maggiore inclusione si prevedono inoltre attività laboratoriali di natura diversa che rafforzino il senso di
appartenenza al gruppo, promuovendo la crescita dell’autostima ed evidenziando le potenzialità di ciascuno.
All’interno dello spazio extrascuola operano come volontari studenti dell’Istituto Majorana di Seriate. Tale percorso di accoglienza si inserisce dento il progetto “Volontari Seriate” che prevede la possibilità di attivare stage di solidarietà a favore
degli studenti sopra citati.
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Servizi per le nuove generazioni e le famiglie

SPAZIO“FATEMI STUDIARE”
Presso l’Oratorio di Presezzo: giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30.
Il progetto ha come partner la Parrocchia di Presezzo e la Rete Sociale territoriale.
Lo spazio extrascuola “Fatemi studiare” offre ai bambini della Scuola Primaria che vi aderiscono la possibilità di svolgere i
compiti assegnati dalle maestre in affiancamento ad un volontario dedicato. Il sostegno offerto cerca soprattutto di aiutare
a sviluppare l’autonomia nella gestione e nello svolgimento delle incombenze scolastiche dei bambini ed aumentare la loro
autostima. Il progetto prevede inoltre di creare e coltivare un rapporto con le famiglie dei bambini per garantire sostegno e
supporto.
All’interno dello spazio extrascuola operano come volontari studenti dell’Istituto Betty Ambiveri di Presezzo.
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LABORATORI POMERIDIANI
Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Mazzi di Bergamo: martedì pomeriggio dalle 13.00 alle 16.00.
Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Lotto di Bergamo: lunedì pomeriggio dalle 13.00 alle 16.00.
Il progetto ha come partner l’Istituto Comprensivo Mazzi di Bergamo.
Il laboratorio multi sportivo offre agli studenti delle Scuole Mazzi e Lotto la possibilità di conoscere e sperimentare discipline
sportive che spesso per problemi economici dei nuclei famigliari di origine non potrebbero frequentare in modo autonomo.
La partecipazione ad iniziative sportive risulta essere uno strumento utile ed importante per la loro crescita e contribuisce a
creare legami e relazioni positive tra ragazzi.
Il momento del laboratorio è preceduto dalla condivisione del pasto con la presenza dell’educatore.
Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Mazzi di Bergamo: mercoledì pomeriggio dalle 13.00 alle 16.00.
Il progetto ha come partner l’Istituto Comprensivo Mazzi di Bergamo.
Il laboratorio di cittadinanza attiva con esperto di fumetto offre agli studenti della Scuola Mazzi la possibilità di mettersi
in ascolto e di riflettere sui propri “sogni di comunità” e sull’esperienza del volontariato. Attraverso un percorso narrativo
possono rileggere esperienze concrete di volontariato che poi nel percorso artistico generano la creazione di un fumetto. Il
momento del laboratorio è preceduto dalla condivisione del pasto con la presenza dell’educatore.
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SPAZIO PREADOLESCENTI CLUSONE
Il progetto ha come partner il Comune, l’Associazione Farsi Prossimo ONLUS e la Parrocchia Santa Maria Assunta di Clusone.
Lo spazio aggregativo prevede attività di aiuto compiti rivolte a sette preadolescenti frequentanti le classi seconda e terza
della Scuola Secondaria di Primo Grado.
I ragazzi si incontrano presso l’Oratorio di Clusone il lunedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
L’obiettivo dello spazio aggregativo si sviluppa principalmente in due direzioni:
• una di stampo relazionale, con l’obiettivo da un lato di rafforzare le risorse personali e dall’altro di favorire confronti costruttivi e positive dinamiche di gruppo;
• l’altra di natura didattica, accompagnandoli nello svolgimento dei compiti scritti e orali, favorendo quando possibile l’aiuto
reciproco tra ragazzi. L’aspetto didattico del servizio è stato ancor più valorizzato dalla collaborazione tra le educatrici e l’Istituzione Scolastica.
Sono state inoltre pensate alcune attività ludico-ricreative per rafforzare i legami tra i ragazzi, creare un contesto amicale di
gruppo entro una cornice non strutturata (pizzata e cinema, preparazione di giochi per bambini, …).
Altra attività proposta è quella del cineforum per far si che i ragazzi possano esprimere la propria opinione, confrontandosi
sia tra pari che con figure educative, partendo da alcuni film, su temi di loro interesse (bullismo, affettività, razzismo, ...).
Presenza e supervisione educativa: Sabrina Biava
Presenza educativa del Territorio: Bruna Giudici
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“Occorre dirsi che non sono solo cambiati i tempi ma che è finito il tempo di stare da soli”.
Don Emanuele Poletti - Consiglio Centrale 16 febbraio 2019
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8x1000 - PROGETTO PER I GIOVANI
“In un tempo in cui molti considerano (i giovani) semplicemente oggetti e destinatari del lavoro,
Le parti coinvolte dalla Diocesi condividono di lasciare loro il protagonismo”
da “YOUNG’S - Un viaggio nella realtà dei giovani 20/30enni bergamaschi”
I giovani vogliono essere protagonisti del loro tempo e costruttori del
proprio futuro. Alcuni di loro sono
però cosi fragili da non riuscire ad
emergere e non conoscono le proprie capacità, nascoste sotto il peso
di condizioni famigliari economicamente e culturalmente in difficoltà,
senza possibilità di riscatto. Il progetto finanziato dall’8x1000 è quindi rivolto a questi giovani
fragili che pur sognano un lavoro e un futuro basato sulle
proprie capacità e sui propri sogni. Il mondo del lavoro è
estremamente esigente oggi in termini di flessibilità, capacità adattive, multi-competenze, creatività, e lascia ancora più
ai margini questi giovani che vedono nella fragilità personale
e famigliare, economica e sociale, l’unica dimensione della
propria esistenza.
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L’accompagnamento alla scoperta delle proprie potenzialità
e del proprio sogno personale è quindi sostenuto da un’equipe educativa che, in sinergia con gli Enti Comunali territoriali
(Servizi Sociali) e con la rete caritativa formale e informale
(Centri di Primo Ascolto, Conferenze di San Vincenzo, gruppi
caritativi Parrocchiali), individua i giovani beneficiari del progetto, stila un bilancio delle competenze.
Significativa in questo progetto è la sperimentazione di un
laboratorio di lavoro all’interno degli Oratori che si rendessero disponibili ad accogliere soprattutto quei giovani che
non sono pronti ad entrare nel mondo del lavoro, con accompagnamento educativo (in collaborazione con l’UPEE e
l’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro). I giovani destinatari
dell’attività sono residenti nei territori di Bergamo e Provincia e hanno dai 18 ai 35 anni, inoccupati e con scarse o nulle
esperienze professionali.
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Città AltRa
Ente capofila:
Ass. “Società di San Vincenzo De Paoli”
Consiglio Centrale di Bergamo
Organizzazioni di volontariato della rete:
Ass.ne Maite, Ass.ne Interno 13,
Ass.ne Centro Italiano Femminile
Provinciale di Bergamo.
Altri soggetti attivi della rete:
Parrocchia di Sant’Alessandro in Cattedrale.
Oltre ai soggetti sopracitati collaborano in modo attivo
al progetto la Rete Sociale e la Rete Socio-educativa di Città Alta.

PROGETTO PROMOSSO DA:

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 cittadini 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.
Nello specifico il progetto si articola su quattro obiettivi generali:
• costruire all’interno del quartiere occasioni di riflessione
sul senso della comunità;
• valorizzare alcuni luoghi e spazi del quartiere affinché diventino “beni comuni”;

SOSTENUTO GRAZIE A:
CSV
BERGAMO

Centro di Servizio per il Volontariato

• promuovere laboratori creativi-artigianali-espressivi, momenti formativi e di convivialità;
• offrire strumenti, percorsi ed esperienze alla cittadinanza,
per sostenere l’autonomia e la capacità progettuale creando
una base di partecipazione.
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SGUARDI GENERATIVI RIVOLTI AI GIOVANI
Il progetto, sostenuto da UBI Banca, è rivolto ai giovani dei
territori di Bergamo e provincia fragili, inoccupati, con scarse o nulle competenze lavorative, di età compresa tra i 18 e i
35 anni a cui la nostra associazione rivolge la sua massima
attenzione perché caratterizzati da isolamento sociale, personale o famigliare ed in sofferenza economica.
Tutti i giovani hanno diritto di vivere da protagonisti la propria
vita, ma alcuni non hanno la forza e le capacità per mergere e necessitano quindi di un accompagnamento perché da
fragili essi possano diventare protagonisti del proprio futuro.
Il progetto permette di dare spazio di scoperta delle proprie
capacità e competenze, a partire dalla scelta dei percorsi
formativi, per trovare poi un luogo capace di accompagnare
e rispondere alle esigenze più profonde e garantire un percorso verso l’autonomia.
I giovani beneficiari del progetto sono individuati attraverso
i canali dei Servizi Sociali Comunali e la rete caritativa del
territorio di appartenenza. Attraverso un primo colloquio con
l’educatore, dedicato al racconto personale e all’esplorazio-

ne delle proprie capacità, si individuano le aspirazioni e si
stila un bilancio delle competenze a sostegno del giovane e
utile per individuare l’esperienza lavorativa che più si avvicina al proprio progetto personale.
L’attivazione del progetto lavorativo da parte dell’equipe
educativa prevede successive verifiche periodiche di bilancio
dell’esperienza, con eventuale scelta di adesione ad un percorso formativo qualificante. A fianco del progetto lavorativo
si attiva la rete formale e informale a sostegno dell’esperienza. L’accompagnamento all’attivazione della ricerca del
lavoro avviene anche attraverso un corso propedeutico organizzato dall’equipe educativa, il quale prevede:
• come sostenere un colloquio di lavoro;
• quali strategie per cercare il luogo di lavoro;
• partecipazione al Corso base per
la sicurezza sul luogo di lavoro.
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L’UMANITÀ UNISCE

“PERCORSI

ED ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA PER ADOLESCENTI”

I Vincenziani per la Comunità 2018

Il Progetto coinvolge gli studenti delle classi seconde dell’Istituto comprensivo A. Mazzi di Bergamo in percorsi laboratoriali e di esperienza concrete sui temi della cittadinanza
attiva e del volontariato, partendo dalle proprie fragilità per
scoprire risorse e capacità personali, attraverso laboratori
narrativi, creativi e di esperienze concrete nei luoghi “significativi” della solidarietà vincenziana, condotti da un educatore e da un professionista del fumetto, con la partecipazione
di volontari vincenziani.
Attraverso l’incontro con alcune testimonianze di volontari
vincenziani all’interno delle classi seconde, gli alunni sono
invitati a sperimentare un approccio a quel mondo presso
spazi della Associazione. Una via attraverso la quale prendere un diretto e concreto contatto con la realtà sociale e
sperimentare nuove dimensioni di sé stessi. L’intento è far
sperimentare esperienze significative che siano contemporaneamente inclusive e generative, che rendano gli studenti

capaci di spendersi in prima persona e di imparare la condivisione di idee, regole, esperienze fortemente valoriali.
Il Progetto intende rendere permanente la collaborazione
con l’Istituto Comprensivo Mazzi; sostenere l’acquisizione di
life-skills degli studenti partecipanti, attraverso l’esplorazione delle proprie risorse e dei propri limiti, supportati da un
educatore in un lavoro riflessivo importante per i percorsi di
crescita individuale; sostenere l’acquisizione di competenze
attraverso l’esperienza concreta di scoperta dell’essere “volontari” capaci e attivi nella vita della propria comunità; rafforzare il senso di responsabilità, autostima e motivazione.
I laboratori pomeridiani settimanali sono gestiti da un educatore che accompagna gli studenti in un percorso di ascolto
e riflessione personale nella scoperta delle proprie capacità
dei propri “sogni di comunità”, grazie anche alla presenza
professionale di un fumettista che guida i ragazzi nella realizzazione di un elaborato narrativo/artistico.
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IL KWCUORE MOLTIPLICATORE DI ENERGIA
Con il sostegno di Banco
dell’Energia Onlus
Fondazione Cariplo e A2A
Il Progetto nasce dalla volontà di
sviluppare, dentro l’associazione San Vincenzo, un modello
di accompagnamento delle famiglie, segnate dalla povertà
energetica, che si discosti dall’assistenzialismo, per
promuovere invece l’emancipazione dallo stato di bisogno.
Delle circa 27.000 richieste di interventi di aiuto che riceviamo
ogni anno, circa il 35% sono riconducibili al fenomeno della
povertà energetica (Fuel Poverty). Sono famiglie che mostrano
uno stato di esordio della povertà, rilevabile attraverso la
difficoltà a sostenere i costi legati all’energia (acqua, luce
e riscaldamento). Se in passato le risposte sono rimaste
solo sul piano dell’assistenza o nella fase di emergenza, il
progetto vuole invece concorrere alla rimozione delle cause
di tali condizioni, mettendo in campo una stretta connessione
tra il bisogno dei singoli, le loro risorse e il sistema delle
opportunità presenti su ogni territorio. Per contribuire alla
prevenzione della povertà energetica, il progetto inoltre
intende formare e informare sul contenimento delle spese
legate all’energia i volontari e gli assistiti della Società San

Vincenzo lombarda, per migliorare la gestione dell’economia
domestica tra la popolazione.
Il capofila di progetto è la Federazione Regionale Lombardia
della Società di San Vincenzo de Paoli. I cinque partners di
progetto sono: i Consigli Centrali di Bergamo, Busto Arsizio,
Milano, Monza e Varese.
Saranno accompagnati in via sperimentale, con il supporto
di un educatore, 50 nuclei familiari (10 in ciascun territorio),
in collaborazione con altri soggetti che costituiscono le reti
territoriali dei partners. Le famiglie saranno supportate
attraverso l’assegnazione di “doti” economiche mirate,
che comprendono i costi per beni materiali ma soprattutto
percorsi formativi, tirocini e percorsi di inserimento lavorativo.
Le famiglie diverranno soggetti attivi nella propria comunità,
in cambio di tempo e competenze da “donare” in alcune
attività proposte e concordate nei progetti individualizzati.
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FARE COMUNITÀ
FAMIGLIE ACCOGLIENTI PER BAMBINI FRAGILI
Nella Città di Bergamo sono presenti 21 Conferenze di San
Vincenzio de Paoli, all’interno delle quali operano 175 volontari impegnati in attività di vicinanza, solidarietà, visita,
sostegno alimentare ed economico in sinergia con il Servizio
Sociale di riferimento.
Dal loro operato quotidiano si rileva che il fenomeno della
povertà relativo alla Città di Bergamo non si riduce ad uno
stato di necessità materiale e di sofferenza fisica, ma è anche una condizione di indigenza sociale e psicologica causa
di dolore, angoscia e isolamento sociale.
Si rileva che chi subisce maggiormente le conseguenze di
questa situazione siano soprattutto le famiglie con all’interno bambini e ragazzi che diventano i “più fragili tra i fragili”.
I nostri volontari da tempo segnalano il problema dell’isolamento sociale delle famiglie sopra citate, delle poche opportunità per i loro figli di vivere il Territorio e di stare con i
pari al di fuori del contesto scolastico e il bisogno di sollievo
per i genitori affaticati a vivere il ruolo genitoriale, a causa di
situazioni economiche gravi, assenza di rete amicali, poca
partecipazione comunitaria e basso livello di scolarizzazione.

In questi luoghi la San Vincenzo intende attivare in 3 quartieri un progetto di sensibilizzazione al tema “dell’accoglienza leggera” attraverso azioni concrete, chiedendo ad alcune
famiglie di aprire la propria casa all’accoglienza di uno o due
bambini fragili, un pomeriggio alla settimana.
L’obiettivo è far vivere un’esperienza positiva ai bambini sia
accoglienti che accolti, favorire un’occasione di incontro tra
famiglie rompendo il muro dell’isolamento, stimolare la partecipazione alla vita di quartiere creando legami che durino
nel tempo. A sostegno delle azioni del progetto, del lavoro
di rete e a supporto delle famiglie e dei volontari è presente
una figura educativa.
PROGETTO PROMOSSO
E SOSTENUTO DAL:

Dare una mano è prezioso
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TraSPORTami. Lo sport per favorire
l’inclusione
Bando Cariplo - Regione Lombardia
SPORT, OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME
Ente capofila: L’impronta Cooperativa Sociale. Partner del Progetto: Società San Vincenzo De
Paoli, Bergamo - CSI Comitato di Bergamo – A.S.D. Rugby junior Bergamo – Agathà ONLUS
Ruah Società Cooperativa Sociale - GenerAzioniFa – Club Alpino Italiano “Antonio Locatelli”
sezione di Bergamo
TraSPORTami. Lo sport per favorire l’inclusione intende offrire ai preadolescenti e ed agli adolescenti, sia che fruiscano
delle proposte educative dei soggetti partner, sia che risiedano nei territori nei quali il progetto si realizzerà, dei percorsi educativo-sportivi che, da un lato, sostengano la loro
crescita e, dall’altro, promuovano la cultura dell’inclusione
nei diversi contesti, valorizzando il legame delle associazioni
sportive ed educative con il proprio territorio.
Lo sguardo adottato sarà quello dello “sport per tutti” che
si apre a ogni definizione e ogni angolatura che l’esperienza
sportiva porta con sè e ne riconosce il contributo alla crescita della persona. “Sport per tutti” è un principio ispiratore di
molte iniziative legate al mondo sportivo. Gli sport di squadra
e individuali offrono ai ragazzi con fragilità delle occasioni
irripetibili sotto molti punti di vista, sostenendo l’acquisizione di competenze di vita (life skills) e offrendo i cosiddetti
“fattori protettivi dello sviluppo” che possono contribuire in
modo significativo alla tutela e allo sblocco di alcuni percorsi
evolutivi in stallo e al superamento del disagio.
Le life skills sono l’insieme di abilità personali e relazionali

che servono per governare i rapporti con il resto del mondo e per affrontare positivamente la vita quotidiana; sono
competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi
di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana - rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri e alla
comunità. La San Vincenzo ha organizzato due laboratori
multisport – in orario scolastico ed extrascolastico – presso
le palestre delle Scuole secondarie di primo grado “Lorenzo Lotto” e “Angelo Mazzi”, afferenti all’Istituto comprensivo
“Angelo Mazzi”, rivolti a tutti gli alunni delle classi seconde.
I laboratori sono settimanali, della durata di 2 ore ciascuno,
e prevedono la presenza di una figura educativa sia mezz’ora
prima dell’inizio del laboratorio, per facilitare la partecipazione dei ragazzi che aderiscono al progetto, sia mezz’ora
dopo la sua conclusione, sia durante l’attività in affiancamento all’esperto sportivo. L’educatore ha il ruolo di facilitatore delle relazioni tra i ragazzi, media gli eventuali conflitti
e contiene i comportamenti di tipo espulsivo che dovessero
manifestarsi, supportando il confronto e l’elaborazione positiva dell’esperienza.
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NEW NETWORK
LO 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 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.

Unione Europea
Fondo sociale europeo

Piccoli gesti che fanno la differenza
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CUM PANEM
Ente capofila: Ass. Gruppo Ge.DI
Partner: Società San Vincenzo de Paoli Bergamo
Associazione mamme nel mondo
Coop. Sociale Il Cantiere
Il Progetto intende creare corresponsabilità tra Istituzioni
e territorio in funzione del contrasto alla disuguaglianza
sociale, promovendo forme di aiuto per famiglie in difficoltà
economica e combattendo lo spreco alimentare.
Nasce dall’esperienza pregressa di un precedente progetto, “Legami e condivisione”, attivo dal 2012 che ha messo in
rete ad Albino molte realtà associative collegate con l’Amministrazione comunale, in cui volontari sostengono le famiglie
economicamente fragili attraverso la distribuzione di pacchi
alimentari.
La partecipazione al Bando del Volontariato 2014 con il progetto “Legami di pane”, ha permesso un consolidamento e
una spinta evolutiva che ha ampliato relazioni e azioni concrete, consentendo a oggi, il coinvolgimento dell’Ambito dei
Comuni. Si intende dar vita a un laboratorio di ricerca-azione sulle realtà che sostengono le famiglie, attraverso sperimentazioni/affondi che realizzino buone pratiche da diffondere sul territorio. Per questo motivo si ritene fondamentale
la collaborazione già avviata con l’ambito dei Comuni della
Media e Bassa Valle Seriana con cui condividere il progetto
e i suoi esiti. I diversi partner intendono rispondere concretamente e collegialmente alla povertà economica delle famiglie, attraverso l’aiuto alimentare che risulta indispensabile in condizioni di precarietà e, spesso di disoccupazione,
ma con una modalità di azione che prevede il più possibile
il coinvolgimento delle famiglie. La rete degli aiuti, ad oggi
scarsamente collegata e senza orientamenti sul futuro, può
essere accompagnata a una maggiore connessione e a una
progettualità che preveda spazi di partecipazione e di promozione attiva delle persone fragili.

• Si intende allargare il dialogo con la grande distribuzione,
cercando di limitarne gli sprechi, e costruendo nuove convenzioni, oltre a quelle già attive;
• nella stessa direzione si intendono sensibilizzare le nuove
generazioni, collaborando con gli Istituti Comprensivi e le
Scuole, proponendo interventi di carattere formativo nelle
classi. Suscitare l’interesse e la conoscenza di come avviene
la produzione di cibo è, infatti, indispensabile per sostenere
anche da parte delle persone singole, atteggiamenti corretti,
legati alla sobrietà e alla sostenibilità;
• elemento di novità assoluta, ad oggi assente sul territorio,
è costituito dalla creazione fisica di uno “spazio hub” dove
si vogliono far incontrare e generare risorse fisiche e di rete,
legate al mondo del volontariato e delle famiglie fragili. Si
pensa a un luogo connettore di relazioni, che offra anche
aiuto per lo sviluppo di idee imprenditoriali e sociali:
• azione ulteriore è quella del coinvolgimento di giovani che
possano apportare il proprio contributo nella diffusione del
progetto, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie, connettendo culture ed età diverse.
PROGETTO PROMOSSO DA:

SOSTENUTO GRAZIE A:
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I.N.E.S. Insieme Nascono Esperienze
Straordinarie
Il progetto nasce da un lavoro di rete tra diverse realtà presenti sul Territorio di Casnigo: la Conferenza locale dell’Associazione San Vincenzo De Paoli con il sostegno del Consiglio Centrale di Bergamo, il Comune, l’Istituto Comprensivo
Statale (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) e l’Oratorio “Giovanni Paolo II e San Giovanni Bosco”.
Il desiderio è quello di offrire alle giovani generazioni la possibilità di condividere il proprio tempo costruendo esperienze straordinarie che arricchiscano il bagaglio umano e culturale di tutti coloro che ne saranno coinvolti.
Perché questo nome? L’acronimo che dà il titolo al progetto
è il nome di una donna, Ines, che nella Comunità di Casnigo
ha fatto e seminato tanto bene. Dal ricordo dei volontari della
San Vincenzo che l’hanno conosciuta alcune semplici parole
che la descrivono: “Ines è stata una donna straordinaria che
ha speso la sua vita per gli altri. Sempre pronta a tendere la
mano al prossimo. Con discrezione e dedizione ha accolto
nella sua casa gruppi di ragazzi che hanno trovato in lei un
punto di riferimento e una persona capace di far emergere il
meglio di loro non solo in ambito scolastico ma anche nella

concretezza della vita. A ciascun ragazzo è stato permesso
di portare alla luce le sue potenzialità e la consapevolezza
dei talenti che Dio e la natura gli hanno dato.
Lo sguardo di Ines era quello di una madre amorevole che
non soffocava i suoi figli, ma, con il suo esempio, insegnava
loro a percorre la strada della vita con gioia e ottimismo,
capaci di godere dei momenti belli della vita e di affrontare
con il sorriso i momenti difficili.
Tutto questo Ines lo faceva in silenzio. Un silenzio ricco di
amore e di fiducia negli altri.
Sulle orme degli insegnamenti di Ines e per non perdere la
sua preziosa eredità, i familiari, ai quali vanno i più sentiti
ringraziamenti, hanno voluto donare alla comunità di Casnigo uno strumento prezioso per proseguire il suo operato: il
progetto I.N.E.S.”.

Ciascuno può fare
la sua parte

47

ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI”
CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018

ENTRATE

ACC

Conferenze

Totale

Elisioni

Collette tra Confratelli

€

1.551,50 €

49.816,75 €

51.368,25

Quota associativa

€

24.374,00 €

24.374,00 €

48.748,00 €

Altre entrate da Confratelli

€

33.518,50

Attività commerciali e produttive marginali

€

Contributi da Conferenze dell’ACC (decime)

€

9.074,00 €
14.619,98

Consolidato
- €

51.368,25

24.374,00 €

24.374,00

- €

33.518,50

- €

33.518,50

39.013,63 €

48.087,63

- €

48.087,63

- €

14.619,98 €

14.619,98

-

Contributi da ACC

-

-

-

-

-

Offerte fiscalmente detraibili ricevute tramite ACC

-

-

-

-

-

Offerte fiscalmente detraibili

€

Contributi da altre realtà vincenziane

13.600,00 €

55.045,00 €

68.645,00

- €

68.645,00

- €

3.155,00 €

3.155,00

- €

3.155,00

Questue e offerte

€ 122.177,29 € 214.885,48 € 337.062,77

Interessi (C/C, titoli, ecc.)

€

Lasciti ed eredità

240,98 €
-

699,61 €
-

940,59
-

- € 337.062,77
- €
-

940,59
-

Convenzioni con enti pubblici

€

16.128,50

- €

16.128,50

- €

16.128,50

Contributi 5x1000 anno 2016

€

4.990,74

- €

4.990,74

- €

4.990,74

Entrate immobili

13.831,70 €

-

-

Altre entrate

€

TOTALE ENTRATE

€ 254.107,19 € 482.253,57 € 736.360,76 €

48

95.264,10 € 109.095,80

-

-

- € 109.095,80
38.993,98 € 697.366,78

USCITE
Assistenza diretta

ACC
€

Consolidato
- €

296.937,31

- € 24.374,00 € 24.374,00 € 24.374,00
€ 24.374,00

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

Elisioni

4.266,50 € 292.670,81 € 296.937,31

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

Totale

Conferenze

€

9.509,23 €

- € 24.374,00

- €

-

-

-

6.423,93 € 15.933,16

- €

24.374,00
15.933,16

Contributi ad altre Conferenze dell’ACC

-

-

-

-

-

Contributi dell’ACC alle sue Conferenze

-

-

-

-

-

Contributi dell’ACC alle Conferenze per offerte fiscalmente detraibili

-

-

-

-

-

Contributi ad ACC

- € 14.619,98 € 14.619,98 € 14.619,98

-

Iniziative assistenziali diverse

€ 90.970,70 € 72.590,09 € 163.560,79

- €

163.560,79

Contributi ad altre realtà vincenziane

€

9.360,00 €

1.707,00 € 11.067,00

- €

11.067,00

Formazione/attività associativa

€

8.136,50 €

2.464,17 € 10.600,67

- €

10.600,67

Spese amministrative e gestionali

€ 50.769,26 € 12.727,85 € 63.497,11

- €

63.497,11

Consulenze e collaborazioni

€

4.613,70

- €

4.613,70

- €

4.613,70

Contributi a Sett. Solid. e Gemellaggi

- €

955,00 €

955,00

- €

955,00

Altri aiuti al terzo mondo

- €

8.063,00 €

8.063,00

- €

8.063,00

Uscite immobili

-

-

-

-

-

Altre uscite

€ 28,100,00 € 22.873,74 € 50.973,74

- €

50.973,74

TOTALE USCITE

€ 230.099,89 € 459.469,57 € 689.569,46 € 38.993,98 €

650.575,48

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE

€ 24.007,30 € 22.784,00 € 46.791,30
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019

ENTRATE

ACC

Conferenze

Totale

Elisioni

Collette tra Confratelli

€

1.600,00 €

47.500,00 €

49.100,00

Quota associativa

€

23.550,00 €

23.550,00 €

47.100,00 €

Altre entrate da Confratelli

€

20.900,00

Attività commerciali e produttive marginali

€

Contributi da Conferenze dell’ACC (decime)

€

9.200,00 €
14.000,00

Consolidato
- €

49.100,00

23.550,00 €

23.550,00

- €

20.900,00

- €

20.900,00

37.000,00 €

46.200,00

- €

46.200,00

- €

14.000,00 €

14.000,00

-

Contributi da ACC

-

-

-

-

-

Offerte fiscalmente detraibili ricevute tramite ACC

-

-

-

-

-

Offerte fiscalmente detraibili

€

Contributi da altre realtà vincenziane

3.100,00 €
-

25.000,00 €
-

28.100,00
-

Questue e offerte

€ 106.456,80 € 215.000,00 € 321.456,80

Interessi (C/C, titoli, ecc.)

€

Lasciti ed eredità

- €
-

28.100,00
-

- € 321.456,80

300,00 €

750,00 €

1.050,00

- €

1.050,00

- €

1.000,00 €

1.000,00

- €

1.000,00

Convenzioni con enti pubblici

€

10.600,00

- €

10.600,00

- €

10.600,00

Contributi 5x1000 anno 2017

€

4.925,34

- €

4.925,34

- €

4.925,34

Entrate immobili

5.900,00 €

-

-

Altre entrate

€

TOTALE ENTRATE

€ 200.532,14 € 443.900,00 € 644.432,14 €
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94.100,00 € 100.000,00

-

-

- € 100.000,00
37.550,00 € 606.882,14

USCITE
Assistenza diretta

ACC
€

Elisioni

Consolidato
- €

292.020,00

- € 23.550,00 € 23.550,00 € 23.550,00
€ 23.550,00

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

Totale

4.020,00 € 288.000,00 € 292.020,00

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

Conferenze

€

9.200,00 €

- € 23.550,00

- €

-

-

-

6.100,00 € 15.300,00 €

- €

23.550,00
15.300,00

Contributi ad altre Conferenze dell’ACC

-

-

-

-

-

Contributi dell’ACC alle sue Conferenze

-

-

-

-

-

Contributi dell’ACC alle Conferenze per offerte fiscalmente detraibili

-

-

-

-

-

Contributi ad ACC

- € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00

-

Iniziative assistenziali diverse

€ 105.201,80 € 70.100,00 € 175.301,80

- €

175.301,80

Contributi ad altre realtà vincenziane

€

5.000,00

5.000,00

- €

5.000,00

Formazione/attività associativa

€

7.560,34 €

2.500,00 € 10.060,34

- €

10.060,34

Spese amministrative e gestionali

€ 34.000,00 € 12.200,00 € 46.200,00

- €

46.200,00

Consulenze e collaborazioni

€

4.700,00

- €

- €

4.700,00

- €

4.700,00

Contributi a Sett. Solid. e Gemellaggi

- €

950,00 €

950,00

- €

950,00

Altri aiuti al terzo mondo

- €

4.600,00 €

4.600,00

- €

4.600,00

Uscite immobili

-

-

-

7.300,00 € 21.900,00 € 29.200,00

-

-

Altre uscite

€

- €

29.200,00

TOTALE USCITE

€ 200.532,14 € 443.900,00 € 644.432,14 € 37.550,00 €

606.882,14

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE

-
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SEI MODI CONCRETI

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

1

Dona il tuo tempo al volontariato
Destina il tuo 5x1000

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

3

2

		 Effettua un’erogazione liberale

		

affinchè tutta la struttura possa funzionare

		 IBAN IT26G0311111101000000027948
Disponi un lascito testamentario
Basta un piccolo lascito testamentario
per dare continuità ai tuoi desideri

5

4

		 Coinvolgi i dipendenti

		
		

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

Avvia un’attività CRM - Cause Related Marketing
organizzando azioni promozionali a favore
della società San Vincenzo De Paoli, offrendo ai tuoi clienti
la possibilità di sostenere una grande causa sociale

6

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 donazione tramite bonifici bancari e beneficiare della detrazione fiscale.
Bonifici intestati a: Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Bergamo Onlus,
Banca: UBI Banca sede di Bergamo - IBAN IT26G0311111101000000027948
PER INFORMAZIONI: 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

PREGHIERA DEL VINCENZIANO
Signore, fammi buon amico di tutti
fa 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 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 aiutami,
perché non passi davanti a nessuno
con il volto indifferente,
con il cuore chiuso,
con il passo affrettato.

Signore, liberami dall’egoismo,
perché Ti possa servire,
perché Ti possa amare,
perché Ti possa ascoltare
in ogni fratello
che mi fai incontrare.

Signore, dammi una sensibilità che sappia
andare incontro ai cuori.
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L’ OCCHIO del pesce è l’occhio di Dio
attento ai bisogni dei poveri.

L’ incrocio della CODA del pesce è la concordia
tra i membri e nell’unione con i poveri.

Il CERCHIO BLU è il mondo intero in cui
sono attive le opere della San Vincenzo.

serviens
in spe

Le parole “SERVIENS IN SPE”
sono lo stimolo a servire nella speranza
secondo l’esempio di Gesù Cristo.

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

www.novecentografico.it

Il PESCE è il simbolo del cristianesimo
che ispira e guida la San Vincenzo.

