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ovvero come
fanno i marinai

Chi va per mare sa perfettamente che una delle cose più importanti nel corso della navigazione
è fare il “punto nave”. Prima dell’avvento dei moderni strumenti GPS, per millenni si è osservato
il cielo notturno con il sestante, e prendendo a riferimento gli astri, si stabiliva l’esatta posizione
della nave e quindi si effettuava il controllo della rotta.
È proprio questo che i soci VIS saranno chiamati a fare nel prossimo aprile, in occasione
dell’Assemblea, che l’art. 11 del nostro statuto definisce “l’organo supremo dell’Associazione”

di Nico Lotta - VIS, Vice Presidente

ai come quest’anno si sente
forte l’esigenza di fermarsi a
guardare il cammino fatto, a
4 anni dall’adozione di quelle modi-
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fiche statutarie che, nel 2007, si riproponevano di rinnovare profondamente l’Associazione.
Non esiste ambito della nostra As-

sociazione che non sia stato oggetto
di revisione e conseguenti modifiche. A partire dal ruolo del Presidente, il primo della nostra sto-
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ria a non essere legato all’Organismo da un contratto di lavoro,
che nel corso del suo mandato ha
posto in essere tutti i presupposti
per il cosiddetto “doppio shift”,
con un ampio sistema di deleghe
di competenze al Direttore Generale che a sua volta ha organizzato
la Sede Nazionale in specifici Settori di attività. Per ogni settore è
stato individuato un Responsabile
che agisce nell’ambito di una programmazione condivisa con tutti
gli altri Responsabili di Settore e
con il Comitato Esecutivo.
La prossima Assemblea arriva nel
bel mezzo dei “lavori in corso” per
il riassetto dei Comitati territoriali.
È infatti in pieno svolgimento la
riflessione sulla presenza del VIS
sul territorio nazionale, per aumentarne la significatività, in una
sempre maggiore sinergia con la
Pastorale Giovanile di ogni Ispettoria.
Per la prima volta l’Assemblea
dovrà approvare uno strumento
che senz’altro è indice del processo di crescita del nostro Organismo: il Bilancio Sociale.
Dopo un lungo percorso a tappe
che ci ha portato nel 2008 alla redazione di una Relazione di Missione, passando nel 2009 per il
Bilancio di Missione, siamo finalmente approdati al Bilancio Sociale 2010.
Questo è il risultato di un processo partecipativo, basato sul lavoro di un Gruppo Tecnico multistakeholder, rappresentativo delle
diverse realtà facenti capo all’Organismo.
46

Con la stessa metodologia si sta
lavorando alla redazione del Codice Etico, altro strumento di
grande importanza per dare sempre maggiore coerenza al nostro
agire a tutti i livelli.
Il coinvolgimento nei Gruppi
Tecnici dei rappresentati delle
molte componenti del VIS (soci,
volontari, collaboratori, ente promotore, animazione missionaria...), risponde ad una scelta precisa di gestione che sia il più possibile partecipata e sinergica, per
favorire l’adozione di una visione
strategica complessiva.
Infine dopo 4 anni siamo chiamati al delicato compito del rinnovo delle cariche politiche che
compongono il Comitato Esecutivo: sarà quindi il momento di
accogliere le disponibilità di chi
vorrà impegnarsi nel governo dell’Organismo e sarà il momento
del grazie a chi ha condotto la nave fino a questo punto.
E volgendo lo sguardo più in la
nel tempo, annoteremo sul giornale di bordo che la prossima sarà l’Assemblea del VENTICINQUESIMO, cercheremo di ragionare insieme su “come eravamo e
come siamo”, raccogliendo storie,
foto, video, ma soprattutto persone di questi 25 anni.
Il 16 e 17 aprile quindi l’appuntamento assembleare sarà l’occasione per guardarsi indietro, verificare quanto si è riusciti a fare,
apportare le necessarie correzioni
alla nostra rotta e ripartire con
slancio, augurando a tutti noi...
vento in poppa! ■

