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Ripensando all’ultima
Assemblea VIS...
di Michela Vallarino, Consigliere VIS

Se ripenso all’ultima Assemblea dei Soci VIS...volti, immagini, suoni, numeri e parole si sovrappongono
nella mia mente, riconsegnandomi il ricordo di un momento di grande partecipazione e condivisione:
le immagini degli spot e dei video proiettati, i suoni e i ritmi del gruppo “Enjoying 70”, che hanno
movimentato il sabato sera, facendoci cantare e ballare fino a tardi, i numeri di un bilancio di esercizio da
quasi 15 milioni di proventi nonostante la crisi, le parole che si rincorrono tra relazioni, presentazioni di
settore e dibattiti in sala, ma anche quelle scambiate a tavola e nei momenti di pausa

Al

di là delle suggestioni personali, e in termini comprensibili per chi non era presente,
il 17 e 18 Aprile scorsi si è tenuta a
Roma, negli accoglienti locali dell’Istituto salesiano di San Tarcisio,
l’Assemblea dei Soci VIS, alla quale
hanno partecipato una sessantina di
persone. I tempi dell’Assemblea sono
stati scanditi dal Vice Presidente, Nico
Lotta, che è riuscito a portare a termine con efficacia ed ironia l’arduo
compito di far stare tutti negli strettissimi tempi programmati.
Si comincia con la preghiera, introdotta dal Vice Presidente VIS Delegato CNOS, don Franco Fontana: il
tema è quello dell’Animazione, come
chiamata alla moltiplicazione, e l’invito è a ricordare sempre lo spirito che
anima e dà senso al nostro “fare”.
Si entra subito nel vivo con la presen-

tazione dei lavori sul percorso verso il
bilancio sociale a cura di Michela Vallarino e Debora Sanguinato, che, senza
nascondere le difficoltà del processo,
presentano una bozza del Bilancio di
Missione 2009, lasciando poi l’approfondimento ai gruppi di studio previsti
nel pomeriggio.
Nella seconda parte della mattinata il
Presidente, Massimo Zortea, presenta
la sua relazione e lancia una sfida ambiziosa: ripensare ambiti e strumenti
d’intervento per una più efficace lotta
alla povertà e all’esclusione sociale, giocando una partita “a tutto campo”.
Si passa, quindi, all’esposizione del Bilancio Consuntivo 2009 e Preventivo
2010 ad opera del Tesoriere, Mario
Lela, e del Direttore Generale, Gianluca Antonelli: un Bilancio, i cui risultati sono in linea con le previsioni fatte
lo scorso anno e la cui forma è stata apprezzata per chiarezza e trasparenza.

La domenica mattina, dopo l’Eucarestia, l’aggiornamento sul cammino
verso il Codice Etico, curato da Giuliana Sguotti, e l’elezione del nuovo
Collegio dei Revisori dei Conti.
Arriva il momento delle tanto attese
mozioni, la cui discussione ed approvazione anima l’ultima parte dell’Assemblea.
Ne emerge un desiderio generalizzato
dei soci di essere maggiormente coinvolti nella vita della Ong.
Se ripenso all’ultima Assemblea dei
Soci VIS... quel che resta è soprattutto la voglia di rincontrarsi e
di continuare a lavorare insieme,
oltre ad un buonissimo retrogusto...
quello del vino di Cremisan degustato
a tavola.
La domanda allora sorge spontanea:
come potrete mancare alla prossima
Assemblea di novembre?!

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
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BILANCIO DI MISSIONE

MOZIONI

Il Bilancio di Missione rappresenta una tappa intermedia nel percorso che, partendo dalla Relazione di missione pubblicata lo
scorso anno, porterà l’Organismo ad approvare il primo vero e proprio Bilancio Sociale ad aprile 2011.
Una bozza del Bilancio di Missione 2009 è stata presentata all’Assemblea dei Soci, che ha incaricato il Comitato Esecutivo di
provvedere al suo varo definitivo e di darne successivamente adeguata diffusione. Il documento approfondisce alcuni contenuti ritenuti particolarmente importanti per il VIS (come la raccolta fondi), è decisamente più fruibile rispetto alla Relazione
di Missione 2008, grazie anche alla sinergia con i contenuti del sito web, ed è frutto di una forte partecipazione al processo
da parte dei volontari espatriati. Sarà possibile consultarlo anche sul sito www.volint.it.
Per maggiori informazioni e contributi (graditissimi) in merito: Debora Sanguinato +39.06.51.629.332, debora@volint.it

Mozione 1
In continuità con la Mozione n. 4 del 2009 si affida mandato al Comitato Esecutivo di sottoporre al Consiglio Direttivo entro ottobre 2010
un piano di riorganizzazione della presenza dell’Organismo sul territorio italiano, comprensivo di un’ulteriore consultazione anche in loco
degli stakeholder e di tutte le iniziative ritenute opportune per la sua
piena realizzazione.
Il piano preveda anche:
- la strutturazione di due livelli: uno locale, che comprende i gruppi
ed associazioni di persone, ed uno ispettoriale, che aggrega i gruppi locali per coordinarli e farli lavorare in rete;
- le modalità di rappresentanza delle realtà locali negli organi collettivi del VIS;
- l’istituzione di una Scuola di Formazione per gli animatori dei Comitati locali, valorizzando anche le risorse didattiche e le metodologie
di VISonline.

Mozione 2
Si affida mandato al Consiglio Direttivo di:
a) elaborare una bozza di modifica all’art. 19 dello Statuto, per adeguare il ruolo e le mansioni del Collegio dei Revisori dei conti al
mutato contesto interno ed esterno all’associazione, da sottoporre
all’Assemblea entro aprile 2011;
b) emendare il Regolamento con più dettagliate norme di funzionamento dell’Assemblea, specie in ordine alla formulazione e discussione di mozioni programmatiche.

Mozione 3
Si affida mandato al Comitato Esecutivo di avviare i preparativi per la
celebrazione nel 2011 del venticinquesimo anniversario di fondazione
dell’Organismo, prevedendo anche:
- definizione degli obiettivi delle iniziative adottate;
- adeguate forme di coinvolgimento di tutti gli stakeholder, eventualmente mediante la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc;
- appositi stanziamenti di fondi;
- adeguate forme di documentazione e verifica finale degli eventi
46
realizzati.

Mozione 4
Sulla base di quanto elaborato dal VIS negli ultimi anni e in linea
con il percorso verso l’adozione del Bilancio Sociale, si affida mandato al Comitato Esecutivo di completare l’approvazione del documento Policy Paper sulla progettualità del VIS entro il 31.12.2010.

Mozione 5
Si affida mandato al Comitato Esecutivo di varare in via definitiva il Bilancio di Missione 2009, dandone adeguata diffusione
e di proseguire nel percorso di Bilancio Sociale, implementando il processo con il maggiore coinvolgimento della base associativa e presentando la bozza di Bilancio Sociale per l’approvazione formale dell’Assemblea di aprile 2011 almeno una settimana prima.

Mozione 6
Si affida mandato al Comitato Esecutivo di rafforzare strumenti e
iniziative di comunicazione interna da e verso i soci, lavoratori, volontari e tutti gli altri stakeholder, in particolare per quanto riguarda
notizie, informazioni, opinioni e proposte sulla vita dell’Organismo.

Mozione 7
Si stabilisc che la prossima Assemblea di Novembre venga dedicata al tema dell’associazionismo salesiano CNOS, con un spazio dedicato alla condivisione del documento Policy paper sulla progettualità del VIS, dando mandato al Comitato Esecutivo di prepararla anche mediante un apposito gruppo di lavoro.

Mozione 8
Si affida mandato al Comitato Esecutivo di intraprendere ogni azione utile al rafforzamento del patrimonio netto della ONG, come fondo a garanzia della missione della ONG stessa, nei limiti delle condizioni caratterizzanti l’esercizio finanziario e dei principi e criteri
di redazione di Bilancio.

Mozione 9
Si conferma il mandato al gruppo di lavoro ad hoc per il Codice Etico e si stabilisce che venga discussa la prima bozza del Codice all’Assemblea di novembre 2011, presentandone il testo almeno un
mese prima.

