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“Anche oggi il Signore ha bisogno di vedere
nei discepoli del Signore dei profeti,
cioè delle persone coraggiose e perseveranti
nel rispondere alla vocazione cristiana.
Persone che seguono la spinta
dello Spirito Santo, che le manda
ad annunciare speranza e salvezza
ai poveri e agli esclusi;
persone che seguono la logica della fede
e non del miracolismo; persone dedicate
al servizio di tutti,
senza privilegi ed esclusioni”.
Dall’Angelus di Papa Francesco
19 febbraio 2019
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VOLONTARIATO DONO D’AMORE

Carissime e carissimi,
anche il 2021 è stato un anno caratterizzato dall’incertezza, dal ritorno di ondate
pandemiche che speravamo di non vedere più, dall’intermittenza della possibilità
di operare con la libertà e la gioia che ci contraddistinguono da sempre. Eppure,
nessuno ci ferma! Di fronte a tanta dedizione per l’altro, mi sono chiesta dove
trovassimo ogni volta la forza di continuare, di non smettere di pensare agli altri, di
aver voglia comunque di ritrovarci. La risposta è l’amore.
È quello che Papa Francesco nomina quando parla del volontariato: “È una delle
cose più grandi che ha la società italiana. I volontari. Quanti hanno lasciato la vita
in questa pandemia! Si fa per amore, semplicemente, per servizio. La gratitudine, la
riconoscenza, è prima di tutto segno di buona educazione, ma è anche un distintivo
cristiano. È un segno semplice e genuino del regno di Dio, che è regno di amore gratuito e riconoscente”.
Dalla fatica di questo periodo emerge la forza della rinascita, il desiderio di rimettersi in gioco. Anche il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, elogia il volontariato come “una straordinaria energia civile
che aiuta la comunità ad affrontare le sfide del tempo e delle sue difficoltà”. Non a caso Bergamo, terra di
volontari, è stata scelta come prima Capitale italiana del Volontariato nel 2022.
La scelta dell’Ufficio di Presidenza di visitare le Conferenze e lavorare tutti insieme per rinnovare le nostre
motivazioni e le nostre energie, si poggia proprio su questo assunto: il nostro volontariato è amore, porta valori
unici e potenti, va coltivato e condiviso, raccontato e diffuso, testimoniato e accompagnato. Pur di fronte alla
dolorosa decisione di alcune Conferenze di chiudere, perché impossibilitate a proseguire nel servizio anche
per un mancato rinnovamento del gruppo, sia in termini di numeri sia in termini di energie, siamo di fronte
ad un significativo percorso di crescita e competenza di tutte le Conferenze: la formazione, il confronto, la
partecipazione associativa, la capacità di collaborare sul Territorio fanno dei volontari vincenziani un esempio
concreto di carità evangelica vissuta nella quotidianità. La San Vincenzo bergamasca ha dimostrato tante volte
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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di saper rispondere in modi anche originali alle fragilità di chi ci circonda, scegliendo ogni volta di impegnarsi,
di prendersi il proprio pezzo di responsabilità, accompagnato da pensiero, discernimento e azione. Soprattutto,
ogni volta scegliamo l’amore.
Amore che il nostro Vescovo Francesco ha spesso richiamato come “amicizia sociale”: se la fratellanza è
la comune appartenenza al genere umano e al creato, la fraternità arriva con passo della fede; noi siamo
fratelli perché abbiamo un Padre comune, che fa dono della sua paternità, per tutti, non esclusiva. L’amicizia
sociale va oltre, è un impegno, converge verso un ideale superiore ai valori singoli di ciascuno, è una scelta che
abbraccia tutti.
Questo abbraccio universale richiama oggi al cammino sinodale appena iniziato: il progetto di sinodalità che
vuole Papa Francesco è quello che emerge dalla sua enciclica Evangelii Gaudium, dove è l’intera comunità
ecclesiale, cioè l’intero popolo di Dio, che deve porsi nello stile e nelle opere proprie del Vangelo per essere
buon Samaritano tra le complesse realtà dell’intera umanità. Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto,
nella consapevolezza che “ascoltare è più che sentire”. Una Chiesa che cammina insieme.
Il nostro bilancio sociale racconta quel tratto di cammino che abbiamo percorso insieme nello scorso anno e
presenta cinque aree tematiche: quella dell’Ascolto, che contraddistingue il nostro essere prossimi alla fragilità,
ai bisogni, ai sogni dell’altro; quella del Mostrare, come forma di racconto e testimonianza; quella dell’Operare,
che ha il sapore concreto dell’azione di carità; quella del Rinascere, che parte dal prendersi cura reciproco;
quella dell’Emozionare, perché i valori e la scelta dell’impegno ci danno la vera gioia.
L’augurio per il nuovo anno sociale è di camminare sempre insieme, aprendo le nostre Conferenze e la nostra
Associazione a collaborazioni sempre più generative, che siano vera testimonianza di sinodalità, di impegno
nella gioia, di amore.
La Vostra Presidente
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INVITARE ALL’AMORE

Come ogni anno la Presidenza della San Vincenzo di Bergamo mi chiede di
scrivere alcune righe all’interno del Bilancio Sociale 2021; la parola chiave
scelta per quest’anno è A-M-O-R-E che, utilizzando un acronimo, si compone
di 5 parole partendo dalle 5 lettere di amore: ASCOLTARE - MOSTRARE OPERARE - RINASCERE - EMOZIONARE.
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A come ASCOLTARE: per ogni uomo e donna della terra la dimensione dell’ascolto è fondamentale tanto più
per chi come noi della San Vincenzo dobbiamo partire da un attento e approfondito ascolto per comprendere
e capire le necessità di chi ci sta di fronte.
M come MOSTRARE: il compito di chi vive la San Vincenzo è mostrare a chi è nel bisogno la propria vicinanza
e prossimità e, allo stesso tempo, mostrare alle Comunità Parrocchiali il bene che viene fatto verso coloro che
soffrono.
O come OPERARE: chi vive e fa la carità sa quanto è importante operare verso i bisognosi: un operare fatto
però non solo con il cuore, ma anche con la testa e un operare mai da soli, ma insieme agli altri.
R come RINASCERE: il cristiano è colui o colei che trova nella presenza di Cristo morto e risorto la voglia di
rinascere per ripartire ogni giorno a vivere l’amore con i propri fratelli e sorelle.
E come EMOZIONARE: per vivere sempre di più e meglio la bellezza delle nostre Conferenze di San Vincenzo
ognuno di noi è chiamato ad emozionare e a lasciarsi emozionare delle tante meraviglie che le esperienze e
le relazioni ci donano ogni giorno.
Nel ringraziare per il tanto bene fatto e compiuto nell’anno 2021, invito ognuno di noi a continuare ad essere
persone che vogliono vivere e manifestare la bellezza e la grandezza dell’AMORE.
									
Don Roberto Trussardi
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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UN PENSIERO PER RICORDARE …

A
S
C
O
L
T
A
R
E

Dedichiamo una preghiera e un ricordo
colmo di tanta gratitudine
a tutti i volontari e le volontarie vincenziane
che ci hanno lasciato in questo ultimo anno.
Grazie per essere stati testimoni
di grande carità e generosità nel loro servizio,
dedicando tempo ed energie.
Grazie per l’amore che hanno saputo dare,
per l’incredibile forza nelle relazioni di volontariato gratuito,
nel silenzio per il bene collettivo.
Grazie per l’eredità che hanno lasciato:
nei cuori delle persone che con discrezione
hanno accompagnato e nelle loro Conferenze.
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“Ci stupiremo di come la grandezza di Dio
si svela nella piccolezza,
di come la sua bellezza splende nei semplici
e nei poveri”.
Papa Francesco
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IL CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
UFFICIO DI PRESIDENZA

ASSISTENTE SPIRITUALE

SERENA RONDI
Presidente
presidentesvincenzobg@gmail.com

DON ROBERTO TRUSSARDI
r.trussardi@caritasbergamo.it

GIUSEPPE VALOTA
Vicepresidente
giuseppevalota56@gmail.com
LUIGI GUALDI
Tesoriere
luigigualdi@hotmail.com
ANNA LISA CESANI
Segretaria
lisace@hotmail.it

SERVIZIO DI SUPERVISIONE
CSV - Centro Servizi Bottega
del Volontariato di Bergamo
bergamo@csvlombardia.it
EQUIPE EDUCATIVA
ANTONIO SEMPERBONI
SILVIA TOGNI
DENNIS TEANI
MICHELA ZILIOLI

RESPONSABILE
PROGETTI E FORMAZIONE
SILVIA TOGNI
Tel. 035 4216512
bgsvincenzo@gmail.com
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SERVIZIO DI SEGRETERIA
SILVIA TOGNI
SIMONA MARTINELLI
Tel. 035 4216512
bgsvincenzo@gmail.com

MARIA CAMPANA
Membro UDP
mariacampana01@hotmail.com
ASS. “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV
Consiglio Centrale di Bergamo

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

Via Conventino, 8 - 24125 Bergamo - Tel. 035 4216512
www.sanvincenzobergamo.it - bgsvincenzo@gmail.com
PEC: bgsvincenzo@pec.it
C.F. 95015520166 - P.IVA 04124220163
Iscritta Registro Volontariato - n. 3043/168 del 12.02.2001
IBAN IT 29 S 03069 11166 100000010124
Cod. Ident. Fatt. Elettr. W7YVJK9
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IL CONSIGLIO CENTRALE
DELLA SAN VINCENZO
Il Consiglio Centrale di Bergamo opera per:
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a) rendere autosufficiente ogni persona, promuovendo la sua dignità, mediante l’impegno concreto,
personale diretto e continuativo attuato nelle forme e nei modi necessari, per la rimozione
delle cause e delle situazioni di bisogno e di emarginazione, individuali e collettive, in un cammino
di sempre maggior giustizia;
b) accompagnare i propri membri in un cammino di fede attraverso l’esercizio della carità;
c) perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche in collaborazione
con tutti gli Enti pubblici territoriali;
d) sostenere le proprie Conferenze nel perseguimento delle finalità sopra descritte.
I Consigli Centrali della Lombardia fanno parte della Federazione Regionale Lombarda a cui sono
federati che ha il compito di mettere in atto azioni di coordinamento, formazione, promozione
delle potenzialità, attuazione e verifica delle linee programmatiche della Federazione Nazionale Italiana
a servizio di tutti i Consigli Centrali che vi appartengono.
Il Consiglio Centrale di Bergamo fa parte della Federazione Italiana “Società di San Vincenzo
De Paoli ODV”, la quale, a sua volta, fa parte della Confederazione Internazionale della Società
di San Vincenzo De Paoli.
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LA SEGRETERIA

La Segreteria dell’Associazione San Vincenzo offre i seguenti servizi a tutte le Conferenze
del proprio Consiglio Centrale, anche con il sostegno dei membri dell’Ufficio di Presidenza.

•
•
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•
•
•
•
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Ascolto dei volontari

•

Ascolto e supporto per la gestione del gruppo
e delle relazioni con il Territorio (Parrocchia,
Servizi Sociali, altre realtà associative)

•

Organizzazione degli incontri di Consiglio
Centrale, delle Assemblee e dei Ritiri Spirituali
(predisposizione materiali e verbali)
Rendicontazioni annuali San Vincenzo
(predisposizione modulistica, supporto
nella compilazione, inserimento online)
Predisposizione del Bilancio Sociale
Convalida delle elezioni di nuovi Presidenti
Comunicazioni varie alle Banche

Predisposizione delle comunicazioni per le ricevute
di erogazione liberale
Sostegno e gestione delle pratiche relative
al Banco Alimentare (predisposizione
e compilazione online della domanda di rinnovo
del Banco Alimentare e di AGEA, del registro
di carico-scarico e del rendiconto annuale;
organizzazione ritiro e distribuzione alimenti;
diverse comunicazioni di variazioni in corso d’anno)

•
•
•
•

Organizzazione raccolte alimentari con la grande
distribuzione (es. Conad, Colletta Alimentare)
Organizzazione raccolte fondi natalizie
(es. campagna solidale natalizia)
Comunicazioni varie da San Vincenzo
(Nazionale e Regionale) e gestione
delle iniziative proposte Gestione degli ordini
del materiale per la Giornata Nazionale
della San Vincenzo
Comunicazioni varie da Enti ed Istituzioni
del Territorio

•
•
•
•
•

Predisposizione e invio Newsletter
Supporto informatico ai volontari per l’utilizzo
dei nuovi strumenti di comunicazione
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Gestione convenzioni con Enti Pubblici
Sostegno e orientamento (anche agli educatori
e/o ai vari progetti in atto) per la gestione
delle situazioni familiari accompagnate
Sostegno e accompagnamento per l’attivazione
di progetti specifici (es. spazi compiti, …)

ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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LE NOSTRE CONFERENZE

BERGAMO CITTÀ REFERENTI Cesani Anna Lisa (339 7995955 - lisace@hotmail.it) - Viganò Maurizio
CONFERENZE
PRESIDENTI
Boccaleone/Malpensata*
Garofalo Giuseppe
Colognola
Gibellini Luigina
Longuelo
Viganò Maurizio
Loreto
Arnoldi Valentina
Redona
Ancona Antonia
San Francesco
Giavazzi Giuseppina
San Paolo
Bonfietti Anna Maria
San Tomaso Apostolo
Birolini Arrigoni Maria
* Referente Carbone Rosaria			
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CONFERENZE
Sant’Alessandro in Cattedrale
Sant’Alessandro della Croce
Sant’Anna
Santa Caterina
Santa Maria delle Grazie
Santa Lucia
Valtesse (San Colombano e
Sant’Antonio)/Monterosso

PRESIDENTI
Guffanti Pesenti Elena
Cittadini Maria
Carantani Giovanna
Tacchi Rossetti Liana
In fase di elezione
Gaffuri Berera Giuseppina
Innocenti Antonio

VAL CAVALLINA REFERENTE Rondi Serena (035 4216512 - presidentesvincenzobg@gmail.com)
CONFERENZE
Albano Sant’Alessandro
Chiuduno
Gorlago
Grumello del Monte

PRESIDENTI
Magri Pierangelo
Savoldi Liliana
Gianluigi Manenti
Staffetti Bianchi Maria

CONFERENZE
Montello
San Paolo d’Argon
Trescore Balneario

PRESIDENTI
Radaelli Eugenia
Crema Maria
Maestroni Zambelli Ciselda

VALLE BREMBANA REFERENTI Togni Silvia (348 1214867 - bgsvincenzo@gmail.com) - Viscardi Alessandra
CONFERENZE
Almè
Almenno S. Bartolomeo
Almenno S. Salvatore

16

PRESIDENTI
Vassalli Giulia
Maggioni Domenico
Mondini Gianluigi

CONFERENZE
Brembilla
Piazza Brembana
Villa d’Almè

PRESIDENTI
Salvi Elisabetta
Annovazzi Angela
Viscardi Alessandra

VALLE SERIANA REFERENTI Longaretti Giovanna (348 0368955 - giampiera.longaretti46@gmail.com)
Campana Maria (335 5895210 - mariacampana01@hotmail.com)
Agnese Suardi (349 5632730 - agnese.suardi86@gmail.com)
CONFERENZE
Ardesio
Casnigo
Clusone
Fiorano al Serio
Gandino
Gazzaniga

PRESIDENTI
Fornoni Maria Luisa
Franchina Benedetta
Merla Edoardo
Venturelli Anna
Rudelli Antonio
Longaretti Giovanna

CONFERENZE
Gromo
Leffe
Nembro
Pradalunga
Ranica
Rovetta
Vertova

PRESIDENTI
Santus Giuditta
Gherardi Anna Maria
Cortinovis Sergio
Vassalli Clelia
Santaniello Costantina
Belingheri Luigi
Rinaldi Pietro

BASSA e ISOLA BERGAMASCA REFERENTI Valota Giuseppe (347 4457537 - giuseppevalota56@gmail.com)
			
Nazzaro Maria Pia (333 8555935 - mariapiacom@live.it)
CONFERENZE
Brembate Sotto
Ciserano
Ghisalba
Grignano
Lallio
Osio Sotto

PRESIDENTI
Lazzari Bruno
Carminati Florinda
Rossoni Giuseppe
Ghezzi Rosa
Pezzotta Stefania
Vergani Luisella

CONFERENZE
Ponte San Pietro
Presezzo
Romano di Lombardia
Stezzano
Urgnano
Vercurago
Verdello

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

PRESIDENTI
Bonacina Vilma
Bonalumi Giliola
Pagliardi Primo
Crisci Francesca
Aceti Nesi Rosina
Burini Angioletti Alida
Pandini Gianpietro
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UN’INTRODUZIONE AI DATI
L’anno 2021 ha visto un innalzamento delle persone e delle famiglie accompagnate dai volontari della
San Vincenzo rispetto al precedente, pesantemente segnato dall’avvio della pandemia.
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Le conseguenze sociali ed economiche di questa emergenza sanitaria continuano a segnare in modo
significativo le famiglie bergamasche: quasi la metà delle persone accompagnate hanno difficoltà
economiche emerse o aggravatesi nell’ultimo anno.
A fronte di un numero di soci e di volontari in diminuzione, è significativo e motivo di grande
speranza che tanti gruppi con le proprie energie e con il coinvolgimento di nuove forze siano riusciti a
mettere in atto azioni di sostegno alle situazioni di fragilità dell’oggi. Anche grazie al loro aiuto, è quasi
raddoppiato il numero di persone uscite dallo stato di bisogno rispetto all’anno precedente.
Si mantiene elevato il numero di persone sole e anziane che hanno bisogno di vicinanza e di sostegno.
Anche in questa direzione la San Vincenzo è chiamata in causa in modo forte e significativo, con azioni
di prossimità e di amicizia silenziose e discrete.
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QUANTE CONFERENZE, QUANTI SOCI

54

440

59

Numero
CONFERENZE

Numero
SOCI

Numero VOLONTARI
ESTERNI

4.176

1.767

130

PERSONE
ACCOMPAGNATE

FAMIGLIE
ACCOMPAGNATE

PERSONE USCITE DALLO
STATO DI BISOGNO 2021

di cui 16
nuovi soci

di cui 15 nuovi
volontari esterni

PERSONE CHE
ACCOMPAGNIAMO NELLA FRAGILITÀ
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PERSONE CHE ACCOMPAGNIAMO
NELLA FRAGILITÀ
327
139
79
39
21
16
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Perdita, mancanza di occupazione
Problemi di salute
Separazione e problemi familiari
Dipendenze varie (alcool, droga, gioco)
Problemi con la giustizia
Nomadi senza fissa dimora

1.075
Familiari di persone con
disagio, compresi minori

1.015
Anzianità

2.495
Persone con
difficoltà economica

Le tre principali situazioni
di bisogno a cui si cerca di far fronte sono:
• persone in difficoltà economica 47,93%
• familiari di persone con disagio, compresi minori 20,65%
• anzianità 19,50%
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CONFERENZE

20
15
15
10

10
5
5
0

0

30
25
25
20

SVILUPPO SOCIALE
ABITAZIONE

*Durante il 2021, a causa delle restrizioni e della cautela dettate dall’emergenza COVID-19,
le visite domiciliari sono state in alcuni momenti sostituite da telefonate, messaggi e videochiamate.
Contributi a missioni
e Terzo Mondo

EDUCAZIONE
Contributi ad altre Associazioni
o realtà del Territorio

Adozioni a distanza

Sostegno per pratiche
per ricerca o richiesta casa

Distribuzione mobili

Pagamento affitto o mutuo

FAMIGLIA

Pagamento utenze

(Protezione Civile, Gruppo Alpini,
Gruppo Giovani Oratorio, Rete di
Quartiere, ACLI, CET, FUCI, AC, GAS,
Legambiente, Gruppo Missionario,
Società Sportive)

Rete con Parrocchia e altri gruppi
di volontariato

Accompagnamento
per visite mediche

Pagamento visite mediche,
medicine, materiale sanitario

Visita RSA*

Visita a domicilio
di anziani e/o malati*

Aiuto compiti
e sensibilizzazione nelle scuole

Pagamento materiale scolastico

Pagamento rette
e mense scolastiche

Contributi economici

Distribuzione indumenti

Pacco alimentare

Visita domiciliare*
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AIUTI SPECIALI
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“Il volontario si fa carico del bisogno che vede,
dell’iniziativa che valuta necessaria.
Ricordiamo il famoso “I care” di don Milani,
“mi prendo cura” in prima persona.
Il volontario responsabile non delega ad altri
le risposte, se appartiene a qualche
organizzazione volentieri si associa ad altri
per essere più efficiente.
Non si limita alla denuncia, ma avanza proposte
e progetti: se è necessario coinvolge anche
i membri della sua comunità.
Il senso di responsabilità si esercita nei confronti
della persona, della società, del territorio,
dell’ambiente, dei beni culturali, di tutto ciò
che concorre a creare una vita più liberante
e più umana. Esso cresce con il progredire
della serietà dell’informazione e della volontà
di combattere l’indifferenza”.
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Don Gino Perin
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RAPPORTI CON LE REALTÀ ECCLESIALI
CDAL:
CONSULTA DELLE
AGGREGAZIONI LAICALI

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE È RAPPRESENTATA
NEI SEGUENTI ORGANISMI ECCLESIALI:

La CDAL è espressione e 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.
Un volontario della San Vincenzo
rappresenta la CDAL
nella CET di Stezzano/ Verdello

COLLABORAZIONE
CON GLI UFFICI DI CURIA

CET:
COMUNITÀ
ECCLESIALI TERRITORIALI

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.

Su argomenti di interesse comune
e problematiche sono istituiti
Tavoli di lavoro e di confronto con:
• CARITAS Diocesana Bergamasca
• CMD (Centro Missionario Diocesano)
• Uff. Pastorale Sociale e del Lavoro
• UPEE (Uff. Pastorale Età Evolutiva)
• Forum Bergamasco
delle Associazioni familiari
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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.
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Convenzioni e collaborazioni attive con:
COMUNI
• Comune di Albano Sant’Alessandro
• Comune di Bergamo
• Comune di Casnigo
• Comune di Clusone
• Comune di Gromo
• Comune di Ponte San Pietro
• Comune di Presezzo
• Comune di Ranica
• Comune di San Paolo d’Argon
• Comune di Stezzano
• Ambito dei 18 Comuni della Valle Seriana

ENTI E ALTRE REALTÀ

• Fondazione CARISMA Bergamo Casa di Ricovero Maria Ausiliatrice
• Casa di Riposo di Trescore Balneario
• Istituto Comprensivo A. Mazzi di Bergamo
• Associazione Banco Alimentare della
Lombardia di Muggiò
• CVS Centro Servizi Bottega del Volontariato
di Bergamo
• COOP Italia
• CONAD Centro Nord

Anna Lisa Cesani è stata rinnovata per il secondo mandato come Membro del Direttivo di CSV Bergamo.
Nel 2022 Bergamo è la prima Capitale Italiana del Volontariato.

LE RETI SOCIALI DI QUARTIERE - CITTÀ DI BERGAMO
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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.
I volontari delle Conferenze cittadine della San Vincenzo sono impegnati in modo attivo nella propria Rete Sociale.

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” 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. “Il Cortile” accoglie tra i propri volontari
adolescenti coinvolti nei progetti della San Vincenzo e
Tirocini per l’inclusione Sociale. Fornisce inoltre supporto
pedagogico ai percorsi formativi della San Vincenzo.

Via Puccini, 30 - 24027 Nembro BG
Tel. 035.522.287
ilcortile.odv.ets@gmail.com
www.ilcortilediozanam.it

ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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SPAZI EXTRASCUOLA
			E LUDICO-AGGREGATIVI

L’esperienza degli spazi extrascuola e ludico-aggregativi 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.
Le esperienze proposte intendono rispondere al bisogno di supporto allo studio e di ricreare un
luogo d’incontro capace di promuovere relazioni positive.
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SPAZIO PREADOLESCENTI DI CLUSONE
Il progetto ha come partner il Comune, l’Associazione Farsi Prossimo ONLUS, la Parrocchia Santa
Maria Assunta di Clusone e la locale Conferenza di San Vincenzo di Clusone, con il supporto del
Consiglio Centrale di Bergamo. Lo spazio aggregativo prevede attività di aiuto compiti rivolte a
preadolescenti frequentanti le classi seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado.
L’obiettivo dello spazio aggregativo si sviluppa principalmente in due direzioni: una di stampo
relazionale e l’altra di natura didattica.
Presenza e supervisione educativa: Simone Santinelli
Presenza educativa del Territorio: Chiara Giudici e Giulia Belotti

LABORATORI MULTI SPORTIVI
Il progetto ha come partner l’Istituto Comprensivo Mazzi di Bergamo.
Il laboratorio multi sportivo offre agli studenti delle Scuole Secondarie Mazzi e Lotto la possibilità di
conoscere e sperimentare discipline sportive che spesso per problemi economici dei nuclei familiari
di origine non potrebbero frequentare in modo autonomo.
Presenza e supervisione educativa: Dennis Teani
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PROGETTO I.N.E.S. (INSIEME NASCONO ESPERIENZE STRAORDINARIE) DI CASNIGO
Il progetto nasce da un lavoro di rete tra diverse realtà presenti sul Territorio di Casnigo: la locale
Conferenza di Casnigo 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 progetto ha il desiderio 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.
Per i bambini della Scuola Primaria, dalla classe seconda alla classe quinta, è attivo un servizio di aiutocompiti seguito da laboratori teatrali, artistici e ludici.
Presenza e supervisione educativa: Michela Zilioli

ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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LABORATORIO DI DRUM-CIRCLE
Il progetto ha come partner l’Istituto Comprensivo Mazzi di Bergamo.
Il laboratorio di Drum Circle prevede che, attraverso semplici indicazioni, i bambini delle classi
terze delle Scuole Primarie Calvi, Biffi e Don Bosco possano apprendere velocemente il ritmo di
base che costituisce la base dello scambio comunicativo nel gruppo e dello sviluppo del potenziale
espressivo individuale, instaurando un clima positivo che faciliti l’espressione personale, lo sviluppo
dell’autostima e delle capacità di ascolto, comunicazione e relazione fra i partecipanti e contrasti
l’isolamento, il bullismo e le difficoltà relazionali.
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Conduzione del laboratorio: Simona Martinelli
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PROGETTI

IL LAVORO PER LA FRAGILITÀ T.I.S. (Tirocini per l’Inclusione Sociale)

La nostra realtà associativa promuove progetti di sostegno al lavoro intesi
come opportunità di integrazione sociale e possibilità concreta di autonomia.
Gli interventi si configurano come un servizio socio-educativo rivolto
a persone in stato di grave fragilità personale ed economica o senza ASS. “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV
Consiglio Centrale di Bergamo
occupazione alcuna.
I progetti offrono significative esperienze occupazionali e relazionali, in un’ottica di riattivazione
delle risorse e capacità del singolo e della famiglia, generando un piccolo reddito ma soprattutto
stimolando percorsi di autonomia.
I Tirocini per l’Inclusione Sociale si attivano su invio del Servizio Sociale Comunale e l’A.F.P.“Patronato
San Vincenzo” fa da Ente Promotore.

I VINCENZIANI PER LA COMUNITÀ 2021
INSIEME CON RITMO: proposte laboratoriali di musica, sport e
volontariato a favore di bambini e ragazzi a rischio di isolamento,
FEDERAZIONE NAZIONALE
SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI OdV
discriminazione ed esclusione sociale ai tempi del COVID-19
L’obiettivo generale del progetto intende portare un miglioramento delle condizioni individuali e
famigliari di bambini, preadolescenti e anziani ospiti delle RSA, prevenendo e superando qualsiasi forma
di discriminazione. Tali soggetti vivono in condizioni di marginalità o isolamento sotto il profilo sociale,
personale e relazionale, aggravate dall’attuale emergenza COVID-19.
Nello specifico il progetto prevede le seguenti azioni, rivolte agli studenti dell’I.C. Mazzi di Bergamo.
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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Scuola Primaria
• Attivazione di un laboratorio di “Drum Circle”: attraverso semplici indicazioni, i bambini possono
apprendere velocemente il ritmo di base che costituirà poi la base dello scambio comunicativo nel
gruppo e dello sviluppo del potenziale espressivo individuale, instaurando un clima positivo che
faciliti l’espressione personale, lo sviluppo dell’autostima e delle capacità di ascolto, comunicazione e
relazione fra i partecipanti e contrasti l’isolamento, il bullismo e le difficoltà relazionali.
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• Coinvolgimento dei bambini nella realizzazione di un evento musicale presso gli spazi esterni della
Fondazione CARISMA (nel caso le disposizioni non permettessero lo svolgimento dell’evento in
presenza, verrà realizzato un video da proiettare nella sala polifunzionale dell’RSA a beneficio degli
anziani ospiti).
Scuola Secondaria
• Attivazione di laboratori multi-sportivi con la presenza di un operatore sportivo e di un educatore
sportivo. L’attività è destinata a tutti gli alunni con particolare attenzione ai più fragili affinché non
rinuncino a queste esperienze, anche attraverso il coinvolgimento del personale docente insieme
all’educatore dedicato, che favoriranno l’inclusione di tutti i ragazzi.
• Percorso di volontariato e cittadinanza attiva.Testimonianza di volontari vincenziani e rielaborazione
dell’esperienza da parte dei preadolescenti coinvolti nel progetto attraverso un elaborato finale.

30

8x1000 - SERVIRE LA VITA NEI TEMPI E NEI LUOGHI DELLA QUOTIDIANITÀ
Il progetto finanziato dall’8x1000 si sviluppa in tre percorsi.
• PROGETTI PER FAMIGLIE
Le famiglie destinatarie di questo progetto sono quei nuclei familiari che si trovano
in una situazione di bisogno per difficoltà che riguardano molti settori di vita (lavoro,
casa, relazioni) e i cui componenti abbiamo il desiderio di costruire o ricostruire un
proprio progetto di vita che permetta loro di realizzare i propri sogni e le proprie
aspirazioni e di uscire dalla condizione di bisogno.
Ogni famiglia avrà a disposizione una “dote” che comprende le possibilità di: aiuto alimentare, acquisto
materiale scolastico, patenti, possibilità di borse lavoro, pagamento di bollette (o parte di), pagamento di
rate di affitti o mutui, spese sanitarie, percorsi formativi professionalizzanti. La dote sarà personalizzata per
ogni famiglia sulla base della progettualità co-costruita con tutte le parti. L’accompagnamento famigliare
permetterà di esplorare e valorizzare competenze, che verranno poi “spese” in forma di volontariato
presso le realtà del proprio Territorio, consentendo alle famiglie di essere attive e sentirsi costruttrici
della vita comunitaria.
• PROGETTI PER I GIOVANI
La situazione occupazionale, formativa ed esperienziale dei giovani oggi continua ad essere frammentata
a causa della situazione pandemica che ancora fatica ad attenuarsi. Ai giovani che risultano sempre più
disorientati, riserviamo un percorso progettuale che possa dare opportunità di esperienze significative,
positive e di respiro per eventuali sviluppi, puntando sulla scoperta e il potenziamento delle proprie
capacità, sul bilancio delle competenze e sul desiderio di costruire un futuro possibile.
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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• VOLONTARI E RETE/TERRITORIO
Alla luce dell’esperienza dell’ultimo anno trascorso, che è stato ricco di riflessioni sull’essere volontari e
sull’appartenere ad un’Associazione dentro un Territorio, riteniamo indispensabile rivitalizzare le energie
dei volontari affiancandoli in un percorso motivazionale, sia per ritrovare le energie perdute che per
appropriarsi di nuovi strumenti, che rispondano effettivamente ai nuovi bisogni incontrati e dettati dalla
situazione storica della pandemia.
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RIPARTIAMO DA QUI
Il progetto vede il Consiglio Centrale della San Vincenzo di Bergamo
come Ente Capofila e si sviluppa dalla collaborazione tra diversi partner
(Società Cooperativa Sociale Totem Onlus, Associazione “Società San
Vincenzo de Paoli” OdV - Federazione Regionale Lombarda, Il Pugno Aperto Cooperativa Sociale,
Cooperativa di Bessimo Onlus) e soggetti della rete (Assessorato alla Coesione Sociale del Comune
di Bergamo, Caritas Diocesana Bergamasca e la sede di Bergamo della Fondazione ENAIP Lombardia).
Gli obiettivi principali del progetto sono:
• fare rete tra le organizzazioni che si occupano di povertà, cercando di costruire una migliore
risposta ai bisogni delle persone, in una modalità di collaborazione, e costruendo sinergie, partendo
dalle “antenne territoriali” individuate;
• individuare e sostenere nuove situazioni di famiglie della Città di Bergamo che hanno visto peggiorare
la loro condizione di vita a fronte dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19;
• raccogliere informazioni utili circa le situazioni di povertà per una mappatura dei bisogni dell’oggi.
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Il progetto intende sostenere con doti economiche e possibilità formative e/o di attivazioni lavorative
il seguente target di beneficiari intercettati dalle varie “antenne territoriali”:
• nuclei famigliari o singoli con problemi legati al COVID: il target specifico vorrebbe essere quello di
nuove povertà o aggravamenti conseguenza del COVID che non fossero già cronici;
• nuclei famigliari o singoli senza alcuna misura di sostegno al reddito di natura pubblica (es. Reddito
di Cittadinanza) o se presenti che non permettano una condizione di sostenibilità di vita;
• situazioni con almeno un membro del nucleo sul quale è pensabile l’avvio di una progettualità
proattiva che veda la persona partecipe di un percorso non solo di carattere assistenziale.

PERCORSI DI SOSTEGNO E RIATTIVAZIONE PER E CON
FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ, AI TEMPI DEL
COVID-19
Le famiglie che la San Vincenzo accompagna sul Territorio di
Ponte San Pietro vivono le seguenti fatiche e fragilità: l’assenza di
un’occupazione che genera difficoltà economiche per far fronte alle
spese di primaria necessità; soprattutto quando questa si rileva in famiglie con figli, l’impossibilità
per gli stessi di accedere ad esperienze di socialità con i pari (es. sport, interessi ludico-musicali, …);
situazioni di solitudine e di isolamento spesso conseguenza di problemi di salute, di anzianità e di
separazioni.
Attraverso azioni di sinergia tra i volontari, gli operatori dei Servizi Sociali e le realtà associative
significative del Territorio il progetto intende portare un modello di accompagnamento alle situazioni
famigliari intercettate di tipo non assistenzialistico bensì che promuova protagonismi ed emancipazione
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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di ciascun componente del nucleo dallo stato di bisogno, con una particolare attenzione ai nuclei con
al proprio interno componenti giovani.
Ogni famiglia avrà a disposizione una “dote economica” che vorrebbe evitare l’insorgere di situazioni
debitorie e sostenere le spese relative ai bisogni primari che sarà personalizzata per ogni famiglia
sulla base della progettualità costruita.
Per ogni progettualità è previsto che la famiglia coinvolta si attivi con azioni di volontariato all’interno
della propria Comunità come forma di restituzione di quanto ricevuto.
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CANTAMI
L’idea del progetto inizia da alcune persone nembresi e nasce dalla
condivisione virtuale, fra due sponde dell’oceano, di solitudini, di
memorie, di lutti e di malattia a Nembro durante la prima ondata
di Covid-19. Dal dolore e dallo sconcerto della perdita di tante persone conosciute, è scaturita una
consapevolezza della ricchezza dei legami nembresi, del suo tessuto comunitario, di legami fitti di
storie personali e famigliari che si intrecciano per dare forma alla comunità, unica per noi, per chi è
stato prima e, desideriamo, per chi verrà dopo.
Per superare la tragedia, non basta l’impegno di una singola persona: perché questo avvenga senza
danni e senza strascichi, l’elaborazione dello stress, della tragedia, del lutto deve avere anche una
dimensione collettiva, la dimensione del fare memoria condivisa.
Le finalità del progetto sono:
• raccogliere e ricordare le storie delle persone che hanno contribuito alla comunità nembrese;
• elaborare il lutto personale e sociale;
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• intrecciare le generazioni per dare un senso e un futuro ai legami sociali nembresi, anche attraverso
questo progetto.
Le memorie saranno raccolte con interviste a cittadini su base volontaria e la raccolta di foto e video
che verranno inseriti all’interno di un sito dedicato, che verrà continuamente aggiornato (www.
cantami.it).
La San Vincenzo Bergamasca ha scelto di sostenere il progetto non solo per dare aiuto ad una
Comunità che si è scoperta fragile, in cui opera da più di novant’anni a servizio dei più poveri la locale
Conferenza, ma anche perché riconosce l’immenso valore del ricordare storie e legami che possono
essere raccontati e condivisi, simbolo di legami solidali che hanno un passato proteso al futuro.
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RUGBY D’ESTATE
Il progetto nasce dalla co-progettazione tra l’Associazione
“Società di San Vincenzo de Paoli” OdV - Consiglio Centrale di
Bergamo, l’I.C. Mazzi e l’ASD Rugby Bergamo e intende proporre
ai ragazzi delle classi prime e seconde delle Scuole Secondarie di
Primo Grado Mazzi e Lotto un percorso sportivo di rugby che
permetta loro di vivere un’esperienza sportiva e socializzante
significative, nel corso dell’estate.

ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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Se io avessi una botteguccia
di Gianni Rodari

Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza vorrei mettermi
a vendere, sai cosa?
La speranza.
“Speranza a buon mercato!”
Per un soldo ne darei
ad un solo cliente
quanto basta per sei.
E alla povera gente
che non ha da campare darei tutta
la mia speranza senza fargliela pagare.
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RITIRO SPIRITUALE

ITINERARI FORMATIVI

L’anno associativo 2021/2022 è iniziato con il ritiro spirituale tenuto da don Roberto Trussardi dal
titolo “L’amico Gesù”. Ad accoglierci è stata la splendida struttura di “Sara Casa” presso il Quartiere
di Monterosso in Città che accoglie mamme e minori in uno spazio protetto di accoglienza.
La resurrezione di Lazzaro raccontata dall’Evangelista Giovanni ha guidato la riflessione iniziale e
ha aperto delle domande a cui ciascuno ha provato a rispondere nel silenzio e nella preghiera.
Il momento finale, prima del pranzo presso l’area feste dell’Oratorio di San Colombano, è stato
occasione di condivisione e di ascolto reciproco.
Credere è rapporto di fiducia ed è passione intesa come lo slancio che porta vita nei contesti di
morte.
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CONSIGLI CENTRALI
Ottobre 2021
Nel primo incontro di Consiglio Centrale è stato presentato il Calendario Associativo 2021/2022
e don Roberto Trussardi ha presentato i contenuti principali della Lettera Pastorale del Vescovo
Francesco dal titolo “Servire la vita dove la vita accade – La famiglia”.
Si è data poi voce ad alcuni volontari che hanno raccontato alcune esperienze positive che hanno
sperimentato nei propri Territori.
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VOCI DEL TERRITORIO
Dalla Conferenza di Boccaleone
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SINERGIE TERRITORIALI
Dalla Conferenza di Villa d’Almè
(Progetto Spazio compiti 2.0)
“In un incontr
o periodico d
i verifica con
l’Assistente So
ciale, è nata
l’esigenza di
monitorare più
strettamente al
cuni bambini
che prima del
COVID venivan
o seguiti dai
volontari del Se
rvizio Civile pe
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Dalla Conferenza di Valtesse
San Colombano

“[...] Ho partecipato alla presen
tazione
online, spinta dalla mia curios
ità, poi
ho trovato nel CPAC della Par
rocchia
tanta accoglienza e disponib
ilità, che
mi ha permesso di vivere seren
amente
tutti quei passaggi che temevo
di più: la
burocrazia, i colloqui, la comp
ilazione
di questionari […]”.
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Dicembre 2021
Nel secondo incontro di Consiglio Centrale è stato approfondito il tema de “La Conferenza: una
famiglia di amici”. Dapprima attraverso la testimonianza di una coppia di sposi, Matteo e Wilma, e
poi attraverso l’ascolto di alcuni volontari.
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Febbraio 2022
Nel terzo incontro di Consiglio Centrale è stato approfondito il tema de “C’è famiglia quando ci si
prende cura l’uno dell’altro”. Dapprima attraverso la testimonianza alcuni volontari delle Conferenze
e poi con l’ascolto di Ilaria e Maria Cristina, operatrici del Condominio Solidale “Casa Mater” che
accoglie donne e minori in percorsi di reinserimento sociale e verso l’autonomia.
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INCONTRI ZONALI a cura del Dott. Michele Gherardi
“La fede ci insegna a vedere che in ogni uomo c’è una benedizione per me,
che la luce del volto di Dio mi illumina attraverso il volto del fratello”
Papa Francesco

R
I
N
A
S
C
E
R
E

Questo anno vincenziano si è arricchito di un nuovo progetto.
Abbiamo vissuto mesi difficili a causa della pandemia, ma da tempo stiamo ripartendo con fervente
coraggio. Stiamo ricostruendo con forza le nostre azioni di carità senza dimenticare le fatiche,
i momenti difficili che abbiamo vissuto. È questo il centro del progetto “RI-PARTO, RI-PENSO”
proposto dall’Ufficio di Presidenza con la stretta collaborazione dei Presidenti di Conferenza e la
supervisione della figura professionale di uno psicologo clinico.
I progetti rappresentano una modalità operativa coinvolgente e flessibile, in grado di rispondere ai
cambiamenti valorizzando le forze e le esperienze di ciascuno. Il progetto “RI-PARTO, RI-PENSO” ha
queste premesse così significative e si sta svolgendo secondo queste azioni.
Incontri
Abbiamo incontrato i Presidenti e con loro abbiamo fatto un’analisi serena del momento attuale
della nostra Associazione. Abbiamo dato ampio spazio al dialogo attraverso alcune semplici attività
che sollecitassero argomenti importanti: come stanno le nostre Conferenze, come si vive il gruppo e
quali valori ci portano ancor oggi a spingere i nostri servizi di carità. Con le stesse modalità abbiamo
proposto la serata degli Zonali incontrando le Conferenze tutte. È stato sorprendente constatare
quanta energia ci sia nei nostri Confratelli e Consorelle.
Abbiamo accolto storie di carità e pensieri di grande valore di gruppo.
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Riflessioni
Durante gli incontri lo psicologo ha proposto semplici attività di approfondimento. Brevi attivazioni
erano lo spunto per discutere alcuni temi importanti: i valori della nostra associazione, il senso del
gruppo e le modalità serene ed efficaci per stare gli uni accanto agli altri.
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Buone pratiche e costruzioni di legami
Il senso delle serate trascorse insieme è quello di rivedersi, talvolta riscoprirsi.
Il momento dell’incontro è un’occasione.
Accogliere gli altri, sentirne voci ed opinioni.
Stare insieme è stato piacevole. Una serata non è un tempo lungo, ma il modo vivace e coinvolgente
di condurla regala buoni spunti da riportare nelle proprie Conferenze. È importante rivivere le
sensazioni sollecitate dallo psicologo, ma soprattutto dalle persone stesse, protagoniste di ciascuna
Conferenza.
La forza della nostra San Vincenzo sta nel lavoro condiviso, ciascuno ha valore e aggiunge un pezzettino
al nostro grande disegno di servizio e amore.
Il progetto sta registrando un’ottima partecipazione.
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Un ringraziamento va a tutti i Presidenti che hanno contribuito al lavoro con grande impegno ed
attenzione scoprendo e valorizzando le moltissime azioni che le Conferenze mettono in campo sul
territorio di Bergamo.
È prevista una verifica di quanto fatto, ma soprattutto è in programma una continuazione di questo
progetto, sempre secondo questa modalità di co-progettazione, con i Presidenti e le Conferenze
stesse.
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VISITE ALLE CONFERENZE
Il Direttivo del Consiglio Centrale di Bergamo sta visitando tutte le Conferenze del Territorio ed è a
disposizione per supportare ed essere vicino a ciascun gruppo con spirito di amicizia e di confronto
costruttivo.
Si ritiene importante non disperdere le energie e il prezioso lavoro svolto in molti anni di appartenenza
alla San Vincenzo a fianco degli indigenti e delle numerose persone assistite.
Lo spirito caritativo non deve abbandonarci e deve rinnovarci con continuo entusiasmo: le risorse
preziose di ciascuno e di ciascuna possono essere ancora fruttuose, anche in collaborazione con altri
e con l’apertura ad un mondo di solidarietà a volte inaspettata.
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“Se vuoi costruire una nave,
non devi per prima cosa affaticarti
a chiamare la gente a raccogliere la legna
e a preparare gli attrezzi; non distribuire
i compiti, non organizzare il lavoro.
Ma invece prima risveglia negli uomini
la nostalgia del mare lontano e sconfinato.
Appena si sarà risvegliata in loro
questa sete si metteranno subito al lavoro
per costruire la nave”.
“Il piccolo principe”
di Antoine De Saint-Exupery
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DALLA CONFERENZA DI GROMO

STORIE BELLE

“Dove accade”: il progetto della conferenza di San Vincenzo di Gromo aiuta una famiglia nella
tempesta
La “Società di San Vincenzo de Paoli” OdV di Bergamo da alcuni anni sta lavorando, con e attraverso i
suoi volontari, per formare all’accompagnamento delle situazioni di bisogno incontrare, con modalità
sempre meno assistenzialistiche e sempre più progettuali. Certamente attraverso la messa in rete di
tutte le realtà -istituzionali e non- che gravitano attorno alla famiglia ma, ancora di più, cercando di
partire dai desideri e dai sogni di ogni singola persona in situazione di fragilità.
Progettualità non vuol dire solo burocrazia.
Progettualità non significa solo burocrazia, procedure e rendicontazioni; essa vuole fortemente
continuare a tenere al centro la persona e la relazione amicale che con essa il singolo volontario
può creare. Le limitazioni relative all’emergenza sanitaria COVID19 hanno pesantemente rallentato
-e in alcuni periodi, reso impossibile- ai volontari vincenziani la possibilità di entrare nelle case
delle persone e abitare la loro quotidianità. Questo non ha però cancellato la possibilità di iniziare
o continuare ad essere loro vicini anche in questo particolare momento, anche in forme nuove.
L’attenzione ai piccoli gesti quotidiani, la cura delle relazioni anche a distanza, il desiderio essere
prossimi hanno trovato comunque una strada.
L’esperienza della Conferenza di Gromo è emblematica in questo processo e per raccontare un
gesto concreto “di Carità” i volontari si sono avvalsi del Vangelo e, in particolare, della Parabola del
Buon Samaritano citato nell’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”.
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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“Dove accade” progetto finanziato dall’8x1000.
In particolare, il progetto “Dove accade”, finanziato dai contributi dell’8x1000, ha permesso alla
Conferenza di prendere in considerazione e di accompagnare una famiglia in un momento difficile
della sua storia.
UN UOMO SCENDEVA DA GERUSALEMME. La discesa solitamente non comporta fatica. L’uomo,
ci piace pensare, percorreva quella strada accompagnato da uno sguardo fiducioso sulla vita.
Anche per la famiglia tutto procedeva in sicurezza e serenità.
SOPRAGGIUNSERO I BRIGANTI. Per la nostra famiglia i briganti prendono la forma di una scelta
improvvisata, errata, che porta alla perdita del lavoro del capofamiglia, le cui conseguenze hanno
pesato sulla stabilità dell’intero nucleo, spogliato del necessario.
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Un gesto d’amore, protezione e guarigione.
SU QUELLA STRADA PASSÒ … “L’EGOISMO”, E TIRÒ DRITTO. Nella nostra storia, invece,
“L’AMORE SI FERMÒ”.
Versò olio e vino sulle ferite -segno di letizia- e le fasciò -segno di protezione, di guarigione-.
Sono i gesti di un cuore libero, tenero, staccato dalla fretta e dalle cose. Abbiamo ascoltato le fatiche
di questa famiglia, con il cuore e la mente aperti.
SI PRESE CURA DI LUI. Il progetto si realizza prendendosi in carico e accompagnando la famiglia in
una fase particolarmente delicata della sua vita.
LO PORTÒ ALL’ALBERGO. L’albergo è il luogo dove il Progetto si concretizza.
L’albergo è strutturato, ha solide fondamenta che lo sostengono.
Ha pareti e tetto che lo proteggono dalle intemperie e dagli imprevisti.
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Una grande passione per l’uomo fragile.
Il progetto è il frutto del lavoro di un’équipe
di persone, con carismi diversi, animati da una
grande passione per l’uomo fragile (il Consiglio
Centrale della San Vincenzo di Bergamo, la
Responsabile dei Progetti, l’Equipe Educativa,
Assistente Sociale Comunale, noi volontari
vincenziani).
La Parabola continua: “[…] il giorno seguente
estrasse due denari e li diede all’albergatore
dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderai in
più te lo rifonderò al mio ritorno”.
ABBI CURA DI LUI. La Conferenza ha sperimentato e compreso che accompagnare le persone a
realizzare il progetto che le riguarda è la risposta più efficace per la lotta alle povertà, nel rispetto
della dignità altrui.
TE LO RIFONDERÒ. È compito della Conferenza condividere l’importanza di questi progetti che
offrono una nuova prospettiva di intervento.
AL MIO RITORNO. Il progetto racchiude un ritorno di gratitudine. La nostra famiglia ci ha confermato
che al termine del percorso sarà lieta di rimandare alla Comunità qualcosa di sé stessa.
È il corso OSS diligentemente frequentato “il ritorno” per questa famiglia. È nel progetto il ritorno
di un po’ di serenità e di speranza!
E alla fine … una telefonata comunica che un periodo di prova presso una vicina RSA inizierà presto,
con buone prospettive di assunzione. Questo non è “il lieto fine” di una fiaba per bambini, ma il
germoglio di un seme gettato e curato insieme a tanti.
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DALLA CONFERENZA DI MONTELLO
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L’importanza del volontariato e la carità spiegata ai bambini
Un’esperienza delle volontarie vincenziane di Montello
Eugenia e Rosa sono due volontarie storiche della Conferenza di Montello. Il legame tra giovanissimi
e i volontari del loro territorio è ben coltivato da tempo: si organizzano momenti di incontro,
narrazione e coinvolgimento con molte delle realtà locali attive.
Nelle classi quinte della scuola primaria e nelle classi prime della secondaria del paese, Rosa ed
Eugenia hanno varcato la soglia delle aule scolastiche, per testimoniare la propria esperienza di
volontariato e coinvolgere i ragazzi nella riflessione sul significato e sul ruolo del volontario. Dalla
narrazione semplificata della vita del fondatore, Federico Ozanam, si è passati all’attività di scoperta
delle numerose realtà di volontariato del territorio, per terminare con la testimonianza dell’esperienza
concreta delle vincenziane attive in Montello.
Da questa esperienza i bambini hanno voluto esprimere le proprie opinioni, pensieri, scoperte,
realizzando un piccolo libro di disegni e frasi che hanno poi donato alle volontarie.
Alcune di queste riflessioni sono rappresentative di un sentire condiviso da molti di loro:
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ore dell’Associazione
“Dell’incontro con le volontarie mi ha colpito il racconto della vita del papà del fondat
i poveri”.
San Vincenzo. Era un medico che nel 1800 ha rinunciato alla carriera per curare
che mi ha colpito è che
“Oggi sono venute delle volontarie a parlarci di cosa fanno per i poveri. La cosa
alcune persone rinunciano alla carriera per aiutare i poveri”.
Paoli. La loro voglia di
“Oggi sono venute a scuola due volontarie dell’Associazione San Vincenzo de
ne da parte di Federico
aiutare le persone e anche il fatto storico della fondazione dell’associazio
Ozanam mi ha tanto appassionato”.

“Una delle cose che mi ha colpito di più è stato
quando hanno parlato dell’associazione e di cosa
fanno per i bambini malati, le persone anziane e le
persone senza cibo, vestiti, ecc. Sono molto felice che
anche nei paesi piccoli ci siano persone che hanno
voglia di aiutare il prossimo senza prendere soldi per
questo lavoro bellissimi”.
“Una cosa che mi ha colpito è il fatto che aiutano
tutte le persone e che non lasciano indietro nessuno,
e che la maggior parte del tempo e dei soldi li danno
alle persone in difficoltà. Queste persone fanno la
differenza”.
“Mi ha colpito che si incontrano per organizzare
le loro attività, donano tempo e denaro a chi
ne ha bisogno e anche che è da molto tempo
che esiste questa associazione ed è diffusa in
tutto il mondo”.
“A me ha colpito il fatto che non devono fare
le cose proprie, ma dedicano tempo anche agli
altri e non è facile”.
“La San Vincenzo è gentile, forte, amorevole e
affettuosa. La San Vincenzo vuol dire pace e
amore”.

“Mi ha colpito molto che oltre a dar
e alimenti e
vestiti, fanno compagnia agli anziani che
vivono da
soli e che l’Associazione San Vincenz
o è in tutto
il mondo per aiutare tante persone. Una
volta al
mese vanno a ritirare il cibo al Banco Alim
entare a
Milano da donare a chi ha bisogno”.
“A me ha colpito molto la generosità e
la loro voglia
di aiutare bambini, adulti, gli anziani.
Le ammiro
molto, è un lavoro molto impegnativo e
non sono in
tanti, ma la cosa che mi ha stupito di
più è il loro
cuore grande”.

Questa piccola esperienza si rende significativa
e importante all’interno di una comunità in cui è
davvero fondamentale essere testimoni credibili del
Vangelo. Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium
ci chiede proprio questo: se si segue Gesù felici di
essere attratti da lui, gli altri se ne accorgono. E
possono stupirsene. La gioia che traspare in coloro
che sono attirati da Cristo e dal suo Spirito è ciò che
può rendere feconda ogni iniziativa missionaria.
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Nella Lettera Pastorale 2020-2021 del nostro Vescovo Francesco troviamo la sollecitazione legata al
suscitare stupore: l’esercizio della memoria e la pratica del memoriale di ciò che Dio ha fatto per noi,
sono capaci di suscitare stupore e diventano condizioni per alimentare il sentimento della gratitudine.
Non dobbiamo stupire, ma stupirci: testimoniamo il nostro stupore! Dallo stupore e dalla gratitudine,
scaturirà̀ la gratuità della missione: non si tratta di costringere e nemmeno di sentirsi costretti. Il
processo generato dalla grazia ha i connotati della libertà. E nella medesima lettera troviamo che
la missione di servire la Chiesa si accompagna alla pazienza, alla gratitudine e all’umiltà: si tratta di
annunciare, testimoniare, incarnare, servire il Vangelo nei luoghi e nei tempi dove si vive. Serviamo la
vita, dove la vita accade!
Rosa ed Eugenia hanno provato a fare quello che viene chiesto ad ognuno di noi: testimoniare la
gioia della fede. La gioia, dunque, è essenzialmente una cosa sola: “Orientare a Gesù” - precisa Papa
Francesco -. E la gioia deve essere la caratteristica della nostra fede. Anche nei momenti bui, quella
gioia interiore, di sapere che il Signore è con me, che il Signore è con noi, che il Signore è risorto.
E lo hanno fatto con i più piccoli, con coloro che sanno ancora davvero stupirsi e ci restituiscono
messaggi di speranza e desiderio, facendo stupire a nostra volta.
Testimoniare dell’amore di Dio e di
carità è ciò che possiamo fare ogni
giorno nella nostra quotidianità, senza
timore di non essere compresi o di
essere inascoltati. Rosa ed Eugenia
volevano portare un messaggio di
solidarietà reciproca, di ascolto e
amore. Hanno ricevuto molto di più,
come spesso accade ai volontari.
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DALLA CONFERENZA DI VERTOVA
Vertova, la San Vincenzo e l’avventura di aprire un nuovo centro d’ascolto: “La carità riguarda tutti”
In questo tempo di riflessione e narrazione in cui le Associazioni sono state coinvolte in merito
al cammino sinodale avviato nello scorso ottobre, le Conferenze territoriali della San Vincenzo
sono state interpellate per dare il loro contributo e la Conferenza di Vertova ha voluto portare
all’attenzione una sua esperienza concreta di azione e coinvolgimento territoriale, che oggi sente
come un segno della sinodalità che Papa Francesco ci chiede di percorrere.
Luigi Gualdi, vincenziano storico della Conferenza locale, per anni impegnato attivamente
nell’Amministrazione Comunale e oggi anche come tesoriere dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
Centrale della Associazione, ci rende partecipi di questa esperienza.
“Qualche anno fa, quando il parroco don Giovanni Bosio ha pensato di aprire un Centro di Ascolto
per accogliere i bisogni di tutti coloro che bussavano alla sua porta, non ha voluto aprire un servizio
ex novo, scegliendo invece di confrontarsi con i volontari già attivi nella parrocchia. Così interpellata,
la San Vincenzo ha dato subito la propria disponibilità per garantire la propria presenza insieme ad
altri volontari della parrocchia.
Accanto alla tradizionale visita presso le famiglie fragili, ci sembrava utile offrire un luogo dedicato
all’ascolto dei bisogni di quelle persone che difficilmente ci avrebbero aperto la propria casa. Avere
una sede fissa ha permesso di strutturare meglio l’aiuto e ci ha dato maggiore fiducia e affidabilità
nei rapporti col Servizio Sociale Comunale. Una maggior visibilità nella comunità ha permesso di
sensibilizzarla ai bisogni dei più fragili.
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Guardarsi negli occhi per parlare di progetti, difficoltà e sogni.
Al Centro di Ascolto le persone vengono ad esporci difficoltà, progetti, a volte i loro sogni e qualche
volta si riesce a dare una mano per realizzarli. Comunque tutti sono ascoltati con pazienza e rispetto
anche se non è sempre facile.
Sono venuti a trovarci anche i ragazzi dell’Oratorio, a cui abbiamo mostrato come organizziamo la
nostra dispensa degli alimenti da donare, spiegato le attività di ascolto, vicinanza e prossimità e loro
stessi si sono resi disponibili nelle occasioni delle Collette Alimentari.
È impagabile la sensazione di condividere la possibilità di fare del bene, di dedicare un po’ di tempo
agli altri, di seminare semi di generosità e speranza, perché nessuno sia dimenticato, soprattutto i più
fragili. Se tenessimo solo per noi questa esperienza, personalmente appagante nonostante le fatiche,
saremmo come un terreno arido che non permette a nessun germoglio di spuntare e crescere.
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Molti pensano che la carità sia “compito nostro”. Ma non è vero.
Proprio sullo stimolo del cammino sinodale, una criticità è emersa forte: tutte le Associazioni con
finalità sociali del paese avrebbero potuto partecipare più attivamente alla gestione del Centro di
Ascolto, invece ci siamo trovati quasi “delegati” perché la carità è “compito nostro”.  Vorremmo che
non fosse più così, vorremmo che ognuno pensasse al benessere di ogni cittadino e partecipasse
al bene comune. Non può essere solo un “affare di fede”, deve essere anche un interesse civile
condiviso e partecipato da tutti. Le problematiche che ci vengono presentate devono interessare
tutta la comunità religiosa e civile.
Per noi vincenziani della Conferenza di Vertova la presenza al Centro ha fatto crescere molto la
capacità di analisi dei bisogni della nostra comunità e ha dato modo di dare una speranza in più a tanti
nostri fratelli in difficoltà. Sono piccoli semi che a volte fanno vedere anche i frutti.
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Ci vuole una risposta ai bisogni
condivisa e concertata.
E ci ha reso consapevoli che da soli
possiamo fare poco,ci vuole una risposta
ai bisogni condivisa e concertata. Mi
piace ricordare una famiglia originaria
del Marocco che abbiamo aiutato in
vari modi.
Poi è emigrata in Francia con i figli ormai grandi, riuscendo col tempo a risolvere i propri problemi.
La mamma ogni tanto torna a Vertova a trovare una sorella e non manca di passare a salutarci e
ringraziarci per l’aiuto dato nei tempi difficili.
Dice sempre “non mi sentivo sola”. A lei siamo grati per la gioia che proviamo nell’aver donato poco
del nostro tempo e delle nostre risorse, ma oggi più che mai siamo tutti responsabili del non far
sentire solo nessuno.

DALLA CONFERENZA DI VILLA D’ALMÈ
Il contagio della solidarietà vince ogni pandemia e ogni barriera. Il racconto dal cuore del carcere
Una volontaria vincenziana di Villa d’Almè racconta il “Premio Letterario Carlo Castelli” 2021
Da 14 anni a questa parte si svolge, sempre in autunno, un evento davvero significativo per il
volontariato vincenziano: “Il Premio letterario Carlo Castelli per la solidarietà” promosso dalla
Federazione Nazionale Italiana della Società di San Vincenzo de Paoli, destinato a composizioni
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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letterarie che nel 2021 riflettono sul tema “Il contagio della solidarietà vince ogni pandemia e ogni
barriera”. I partecipanti possono essere tutti i detenuti e detenute d’Italia.
Il concorso nasce con il desiderio di dare maggiore attenzione al mondo del carcere e come occasione
di libertà al detenuto attraverso la composizione letteraria. Sono soprattutto la lettura, lo studio e
la scrittura a rivelarsi un sostegno decisivo nel processo di cambiamento, nella scoperta di interessi
e risorse insospettate. Il Concorso vuole essere segno di vicinanza per coloro che hanno intrapreso
un cammino di cambiamento, ma anche per coloro che ancora non sono pronti, nonché provocare
una riflessione in tutti coloro che di questo mondo carcerario non vogliono sentir parlare.
L’8 ottobre 2021 è toccato a Bergamo, presso la Casa Circondariale da poco intitolata a don Fausto
Resmini, ospitare la XIV cerimonia di premiazione del “Premio Carlo Castelli”, a cui hanno partecipato
diversi detenuti in tutta Italia e nella quale sono stati premiati tre detenuti-scrittori, che con le loro
riflessioni e i loro testi hanno dato un assaggio di cosa significhi essere solidali da reclusi e in tempo
di pandemia.
Il tema proposto “Il contagio della solidarietà vince ogni barriera e ogni pandemia” ha portato alla
luce un nuovo concetto di solidarietà e di legami. In un luogo quale il carcere, dove l’isolamento
legato alla condizione si è associato a quello specifico della pandemia, ogni gesto di solidarietà, ogni
parola detta o ascoltata, assume un significato nuovo e profondo. Le persone detenute hanno dato
vita a nuove forme di solidarietà verso coloro che erano fuori, ma che come loro erano “chiuse
dentro le proprie mura”, raccogliendo generi alimentari, donando sangue, producendo mascherine e
raccontando la loro storia.
La scelta di svolgere la premiazione nel territorio di Bergamo assume poi un significato ancora più
profondo. Bergamo, così duramente colpita dalla pandemia, e il carcere, luogo della città intitolato a
Don Fausto Resmini, sacerdote e cappellano proprio di questo luogo, stroncato dal Covid lo scorso
anno.
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Mi sono così presentata, insieme agli altri volontari, al cancello di ingresso del penitenziario di
Celadina. Ecco il primo controllo: green pass e documenti. La mia carta d’identità viene trattenuta
presso la guardiola. Entriamo in questo luogo, con il suo lungo corridoio silenzioso, solo grazie
alla polizia penitenziaria che ci ha fatto strada, lasciando fuori telefono, portafogli, chiavi e tutto
ciò che solitamente mi collega al mondo esterno. Mi sono sentita inizialmente insicura, smarrita,
quasi a disagio e inadeguata. Eppure, il clima era sereno, noi volontari vincenziani partecipanti alla
premiazione come auditori eravamo una nota lieta e diversa rispetto alla solita normalità del carcere.
Il teatro interno fa da location per l’evento. Mi accomodo sulla poltroncina con curiosità, sia riguardo
l’evento sia verso il luogo che ci ospita e le sue presenze: addetti ai lavori, guardie penitenziarie, la
Direttrice del carcere, … il moderatore Davide Dionisi di Vatican News prende parola e l’evento ha
inizio. Rosario Tronnolone, di Vatican News, ha dato voce ai testi delle opere vincitrici, provocandomi
emozioni intense e un senso di coinvolgimento molto forte.
Ascoltare in seguito la voce dei ragazzi detenuti che hanno partecipato al concorso, che leggevano
i propri racconti – chi con impaccio, chi con convinzione, chi con passione, chi ancora con amore e
orgoglio – mi ha poi invece “obbligato” a riflettere su quante volte con superficialità ed egoismo diamo
giudizi sul carcere e i carcerati, pronunciamo frasi banali o addirittura offensive senza conoscere,
senza sapere, ma con la presunzione di sapere tutto, dimenticando la dignità di cui ogni persona è
depositaria, il volto di Dio che c’è in ciascuno, indipendentemente dal reato commesso e la profondità
di cui anche la persona che ha sbagliato è portatrice.
Tra i diversi relatori che sono intervenuti mi ha colpito Don Dario Acquaroli, direttore della casa del
Patronato a Sorisole che, ricordando don Resmini, ci ha invitato a “pensare ad ogni singolo individuo”
perché ogni uomo ha la sua storia da raccontare, ogni persona vale, ognuno merita di essere accolto
senza giudizi e pregiudizi.
Mi è tornata alla mente una parte dell’omelia del nostro Vescovo Francesco, in occasione delle
ASSOCIAZIONE “SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI” OdV - CONSIGLIO CENTRALE DI BERGAMO
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celebrazioni del patrono di S. Alessandro
Martire di quest’anno, sul tema della fiducia,
della prova e del perdono: “La fiducia, un
sentimento che ispira la vita e una virtù da
seguire con perseveranza, soprattutto nella
prova. La Fede illumina e alimenta la fiducia
degli umani, negli umani e tra gli umani.
Dare fiducia è indispensabile per vivere, è il
presupposto della nostra società.
Quando qualcuno tradisce la fiducia i danni
possono essere notevoli, ma accantonarla del tutto per difendersi è ancora peggiore, guardare con
sospetto cronico le persone non rende modo più sicuro, lo rende invivibile. La fiducia è una virtù
da nutrire “con il pane della verità, della fedeltà e del perdono”. Il pane della verità in tutti i campi:
nelle relazioni personali, sociali, ecclesiali, nel mondo dell’informazione; il pane della fedeltà, capace
di rigenerare la fiducia anche nelle situazione più dolorose e difficili: “Mola mia” ci ripetiamo, grande
espressione di fedeltà non solo al lavoro, all’impegno e alla resistenza, ma soprattutto alle persone:
io ci sono, ci sono per te, per voi; il pane del perdono è la fiducia di Dio nell’uomo offerta a chi l’ha
tradita, perdono che necessita molte volte di fatica, pazienza e impegno, perdono che è possibile se
si scopre che il bene è sempre più originario e più forte del male”.
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VADEMECUM ECONOMICO

Questo piccolo vademecum ha lo scopo di informare e orientare l’operato di tutte le Conferenze San Vincenzo, nel
rispetto della legalità e dello Statuto dell’Associazione a cui apparteniamo e della Riforma del Terzo Settore (RUNTS
- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
UTILIZZO RISORSE ECONOMICHE
L’articolo 12.1 dello Statuto dice che: “Le risorse economiche
raccolte da una Conferenza o dal Consiglio Centrale sono
destinate ai poveri e pertanto debbono essere utilizzate
direttamente o indirettamente a loro favore. Possono essere
accantonate solo in funzione di un preciso progetto o di ben
individuate spese e comunque non a fini speculativi”.
Questo significa che in caso di offerte ad altri Enti o realtà
queste devono essere effettuate secondo motivazioni specifiche
e pertinenti alle finalità statutarie della San Vincenzo. A titolo
esemplificativo:
ESEMPIO 1: offerta annuale alla Parrocchia che ospita le
attività della Conferenza durante l’anno.
È ammessa, verbalizzando le motivazioni dell’uscita e
preferibilmente con bonifico o chiedendo la ricevuta alla
Parrocchia se effettuata in contanti;
ESEMPIO 2: sostegno economico ad uno specifico Ente del Territorio che si occupa di una povertà o che ha un
progetto attivo a favore di soggetti fragili (es. sostegno mamme con bambini, etc.).
È ammesso, verbalizzando le motivazioni dell’uscita e preferibilmente con bonifico o chiedendo la ricevuta all’Ente
se effettuata in contanti;
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ESEMPIO 3: sostegno economico all’Associazione culturale del paese che organizza una mostra aperta alla
cittadinanza o all’Ente che si occupa di tutela dell’ambiente che organizza una giornata di sensibilizzazione e di
raccolta fondi.
NON è ammesso, è difficilmente giustificabile che quella donazione venga utilizzata direttamente o indirettamente
per i poveri.
L’entità di queste donazioni deve essere minima rispetto al totale delle uscite utilizzate per il sostegno diretto e indiretto dei
poveri. Le Conferenze non devono avere depositi di cassa o di banca a fine anno considerevoli, se non giustificati (per es. da
donazioni ricevute a fine anno, progetti che prevedono spese sull’anno successivo, etc.).

RENDICONTO ECONOMICO DI FINE ANNO
È fondamentale una compilazione precisa e puntuale del rendiconto economico di fine anno:
- sia internamente per permettere alla Conferenza stessa di fare le opportune valutazioni sull’utilizzo delle risorse economiche
rispetto agli obiettivi del proprio operato;
- sia esternamente per garantire la trasparenza e la tracciabilità dell’utilizzo dei soldi da destinare alle situazioni più fragili.

CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI

Nessun conto corrente bancario o postale può essere aperto o chiuso direttamente dalle Conferenze.
È solo il Presidente di Consiglio Centrale che può aprire o chiudere un conto corrente.
I volontari delle Conferenze possono essere delegati dal Presidente di Consiglio Centrale e operare sul proprio conto specifico.
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PAGAMENTI / PRELIEVI IN CONTANTI DA CONTI CORRENTI
Da gennaio 2022 il limite mensile del prelievo in contanti consentito dalla Legge è di € 1.000.
La movimentazione di cifre consistenti di contanti può portare ad accertamenti rispetto al loro utilizzo da parte della Guardia
di Finanza. Questi accertamenti non riguarderebbero solo la singola Conferenza ma tutta la San Vincenzo bergamasca in quando
esiste come unico Ente da un punto di vista fiscale.
Per questo motivo ma ancora di più per garantire la trasparenza e la tracciabilità di tutti i movimenti:
- è preferibile effettuare tutti i pagamenti possibili con bancomat o bonifico;
- se alcuni pagamenti necessitano l’emissione della fattura elettronica questa può essere emessa in capo al
Consiglio Centrale (chiamando in Segreteria potete ricevere tutti i dati necessari da comunicare per l’emissione
della fattura elettronica).
NB: il pagamento in questo caso deve essere fatto dal Consiglio Centrale; la Conferenza provvederà in seguito a
rimborsare il Consiglio Centrale per il pagamento anticipato previo accordo con la Segreteria;
- se alcuni pagamenti devono necessariamente essere emessi in contanti è necessario che gli stessi siano
verbalizzati in un verbale di Conferenza indicando la motivazione specifica dell’uscita di cassa in contanti.
NB: è preferibile avere sempre una ricevuta di avvenuta consegna dei contanti soprattutto in caso di assistenza
diretta.
Non è possibile utilizzare il proprio conto corrente personale per effettuare pagamenti per conto della Conferenza.
Non è possibile ricevere pagamenti da parte della Conferenza o per conto della Conferenza sul proprio conto personale.

62

DONAZIONI FISCALMENTE DETRAIBILI
Le Conferenze che hanno un proprio conto corrente possono ricevere direttamente donazioni di privati e aziende.
Se è richiesta l’emissione della ricevuta di erogazione liberale, questa può essere emessa solo dal Consiglio Centrale, non dalla
singola Conferenza previa trasmissione alla Segreteria di:
-

ricevuta di bonifico;
copia di assegno prima dell’incasso e ricevuta dell’incasso;
dati del privato o dell’azienda compresi Codice Fiscale o P. IVA;
NON possono essere rilasciate ricevute di erogazione liberale per donazioni ricevute in contanti.

RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
Le iniziative di raccolte fondi sul Territorio devono avvenire senza alcuna attività che possa essere direttamente riconducibile
alla vendita di prodotti.
Ciò che viene utilizzato per stimolare la raccolta fondi (es. panettoni, fiori, etc.) deve essere soggetto ad OFFERTA LIBERA o
OFFERTA MINIMA DI € xxx.
Non può essere indicato il prezzo specifico di acquisto perché questa verrebbe considerata attività di vendita.
Per ciascuna iniziativa di raccolta pubblica di fondi in fase di bilancio va compilato lo specifico modulo “Rendiconto della raccolta
pubblica di fondi” e le medesime cifre vanno inserite nel bilancio economico.
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RENDICONTO FINANZIARIO 2021
ENTRATE

Consiglio

Conferenze

Totali

Elisioni

Collette tra Confratelli

€

1.093,60 €

27.088,55 €

28.182,15

Quota associativa

€

17.685,50 €

17.685,50 €

35.371,00 €

Altre entrate da Confratelli

€

32.481,81

Raccolta pubblica di fondi
Contributi da Conferenze del Consiglio (Decime)

- €
€

13.124,06

Consolidato
- €

28.182,15

17.685,50 €

17.685,50

- €

32.481,81

- €

32.481,81

18.316,60 €

18.316,60

- €

18.316,60

- €

13.124,06 €

13.124,06

-

Contributi da Consiglio e/o da Conferenze

- €

4.724,20 €

4.724,20 €

4.724,20

-

Offerte fiscalmente detraibili ricevute tramite Consiglio

- €

2.176,00 €

2.176,00 €

2.176,00

-

34.015,00 €

35.891,00

- €

35.891,00

- €

4.998,00

- €

4.998,00

227.790,33 €

305.162,16

- €

305.162,16

Offerte fiscalmente detraibili

€

1.876,00 €

Contributi da altre realtà Vincenziane

€

4.998,00

Offerte

€

Interessi (C/C, titoli, etc.)

€

45,60 €

1.225,95 €

1.271,55

- €

1.271,55

Lasciti ed eredità

€

31.679,66 €

48.679,66 €

80.359,32

- €

80.359,32

- €

50.717,32 €

50.717,32 €

40.717,32 €

53.543,45 €

94.260,77

- €

94.260,77

- €

3.996,05

- €

3.996,05

Somme da Enti pubblici ricevute tramite Consiglio

77.371,83 €

Somme da Enti pubblici ricevute direttamente

€

Contributi 5x1000

€

3.996,05

Altre entrate

€

3.369,38 €

28.264,71 €

TOTALE ENTRATE

€

228.438,81 €

514.227,27 €

Entrate immobili
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-

-

31.634,09
742.666,08 €

50.717,32

-

-

-

- €

31.634,09

88.427,08 €

654.239,00

USCITE
Assistenza diretta

Consiglio
€

Contributi al Consiglio per quota associativa
Contributi a Coord. Fed. Regionale per quota associativa

€

Contributi a Federazione Nazionale per quota associativa

Conferenze

21.530,85 €

297.943,25 €

- €

17.685,50 €

17.685,50
-

Spese per raccolta pubblica fondi/Questue

Totali

- €

- €
5.724,47 €

Elisioni

319.474,10
17.685,50 €
17.685,50
5.724,47

Consolidato
- €

319.474,10

17.685,50
- €

17.685,50

- €

5.724,47

Contributi del Consiglio alle sue Conferenze

€

4.724,20

- €

4.724,20 €

4.724,20

-

Contributi del Consiglio alle Conferenze per offerte
fiscalmente detraibili

€

2.176,00

- €

2.176,00 €

2.176,00

-

- €

13.124,06 €

13.124,06 €

13.124,06

-

56.920,57 €

119.996,52

- €

119.996,52

Contributi al Consiglio e/o alle Conferenze
Iniziative assistenziali diverse

€

63.075,95 €

Contributi ad altre realtà Vincenziane

€

3.000,00 €

- €

3.000,00

- €

3.000,00

Formazione/attività associativa

€

4.405,00 €

260,00 €

4.665,00

- €

4.665,00

Spese amministrative e gestionali

€

20.585,44 €

9.723,90 €

30.309,34

- €

30.309,34

Consulenze e collaborazioni

€

2.911,55

- €

2.911,55

- €

2.911,55

Personale dipendente

€

18.746,40

- €

18.746,40

- €

18.746,40

Contributi a Settore Solidarietà e Gemellaggi

- €

1.390,00 €

1.390,00

- €

1.390,00

Altri aiuti al terzo mondo

- €

9.215,00 €

9.215,00

- €

9.215,00

Contributi del Consiglio alle Conferenze per somme
ricevute da Enti pubblici

€

Uscite immobili

50.717,32
-

- €
-

Altre uscite

€

11.912,84 €

31.465,49 €

TOTALE USCITE

€

221.471,05 €

443.452,24 €

AVANZO DI GESTIONE (TE-TU)

€

6.967,76 €

70.775,03 €

50.717,32 €
43.378,33
664.923,29 €
77.742,79

50.717,32

-

-

-

- €

43.378,33

88.427,08 €

576.496,21

- €

77.742,79
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022
ENTRATE

Consiglio

Conferenze

Totali

Elisioni

Collette tra Confratelli

€

1.000,00 €

20.000,00 €

21.000,00

Quota associativa

€

15.410,50 €

15.410,50 €

30.821,00 €

Altre entrate da Confratelli

€

17.050,00

Raccolta pubblica di fondi
Contributi da Conferenze del Consiglio (Decime)

- €
€

14.289,55

Consolidato
- €

21.000,00

15.410,50 €

15.410,50

- €

17.050,00

- €

17.050,00

15.000,00 €

15.000,00

- €

15.000,00

- €

14.289,55 €

14.289,55

-

Contributi da Consiglio e/o da Conferenze

- €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00

-

Offerte fiscalmente detraibili ricevute tramite Consiglio

- €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00

-

600,00 €

25.000,00 €

25.600,00

- €

25.600,00

- €

4.998,00

- €

4.998,00

90.901,95 €

225.000,00 €

315.901,95

- €

315.901,95

50,00 €

750,00 €

800,00

- €

800,00

- €

1.000,00

- €

1.000,00

Offerte fiscalmente detraibili

€

Contributi da altre realtà Vincenziane

€

Offerte

€

Interessi (C/C, titoli, etc.)

€

Lasciti ed eredità

€

Somme da Enti pubblici ricevute tramite Consiglio

4.998,00

1.000,00
- €

16.000,00 €

16.000,00 €

26.200,00 €

45.000,00 €

71.200,00

- €

71.200,00

- €

3.500,00

- €

3.500,00

Somme da Enti pubblici ricevute direttamente

€

Contributi 5x1000

€

3.500,00

Altre entrate

€

8.000,00 €

28.000,00 €

TOTALE ENTRATE

€

183.000,00 €

392.160,50 €

Entrate immobili
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-

-

36.000,00
575.160,50 €

16.000,00

-

-

-

- €

36.000,00

47.700,05 €

527.460,45

USCITE
Assistenza diretta

Consiglio
€

Contributi al Consiglio per quota associativa
Contributi a Coord. Fed. Regionale per quota associativa

€

Conferenze

Totali

19.640,00 €

268.960,45 €

- €

15.410,50 €

15.410,50

- €

Contributi a Federazione Nazionale per quota associativa

-

Spese per raccolta pubblica fondi/Questue

- €

5.000,00 €

Elisioni

288.600,45
15.410,50 €
15.410,50
5.000,00

Consolidato
- €

288.600,45

15.410,50
- €

15.410,50

- €

5.000,00

Contributi del Consiglio alle sue Conferenze

€

1.000,00

- €

1.000,00 €

1.000,00

-

Contributi del Consiglio alle Conferenze per offerte
fiscalmente detraibili

€

1.000,00

- €

1.000,00 €

1.000,00

-

€

14.289,55 €

14.289,55 €

14.289,55

-

65.349,50 €

45.000,00 €

110.349,50

- €

110.349,50

- €

5.000,00

- €

5.000,00

Contributi al Consiglio e/o alle Conferenze
Iniziative assistenziali diverse

€

Contributi ad altre realtà Vincenziane

€

5.000,00

Formazione/attività associativa

€

9.200,00 €

500,00 €

9.700,00

- €

9.700,00

Spese amministrative e gestionali

€

21.000,00 €

8.500,00 €

29.500,00

- €

29.500,00

Consulenze e collaborazioni

€

3.500,00

- €

3.500,00

- €

3.500,00

Personale dipendente

€

16.000,00

- €

16.000,00

- €

16.000,00

- €

1.500,00 €

1.500,00

- €

1.500,00

2.500,00 €

8.000,00 €

10.500,00

- €

10.500,00

Contributi a Settore Solidarietà e Gemellaggi
Altri aiuti al terzo mondo

€

Contributi del Consiglio alle Conferenze per somme
ricevute da Enti pubblici

€

Uscite immobili

16.000,00
-

- €
-

Altre uscite

€

7.400,00 €

25.000,00 €

TOTALE USCITE

€

183.000,00 €

392.160,50 €

16.000,00 €
32.400,00
575.160,50 €

16.000,00

-

-

-

- €

32.400,00

47.700,05 €

527.460,45
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Con la tua firma sosterremo famiglie in stato di fragilità che hanno perso il lavoro,
minori in difficoltà, anziani soli con problemi economici
e persone con disagio psichico o ammalate
...una firma non costa nulla, ma vale molto!
Cod. Fisc. 95015520166 - IBAN IT29S 03069 11166 100000010124

6 MODI CONCRETI

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

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 IT29S0306911166100000010124
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
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IL SIMBOLO DELL’ASSOCIAZIONE
Il PESCE è il simbolo del cristianesimo
che ispira e guida la San Vincenzo.
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
70

Le parole “SERVIENS IN SPE” sono lo stimolo a servire
nella speranza secondo l’esempio di Gesù Cristo.
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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.
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Signore, dammi una sensibilità che sappia
andare incontro ai cuori.

