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Le vignette di don Giovanni Berti che compaiono in questa pubblicazione sono tratte dal suo sito: www.gioba.it

UVISP – Assisi si basa sulla visione cristiana del mondo
contemporaneo e, particolarmente, sullo spirito di S. Francesco di Assisi, per promuovere la fratellanza, la pace e lo
sviluppo tra gli uomini.
Persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, con l’obiettivo di:
a) informare ed educare
l’opinione pubblica sulle pro-
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blematiche che affliggono l’umanità;
b) promuovere la formazione in Italia e all’estero;
c) selezionare, formare e inviare volontari nei Paesi in via
di sviluppo (Pvs);
d) realizzare progetti di cooperazione nei Pvs;
e) offrire ai giovani la possibilità di un servizio civile sia in
Italia che all’estero;

f) curare l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale
dei migranti;
g) combattere le povertà e
ridurre le disuguaglianze, anche locali.
h) predisporre attività dirette a reperire i mezzi finanziari
necessari per la realizzazione
degli obiettivi statutari.
Per la realizzazione degli
scopi e delle finalità sopra ci-

tate l’associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi,
attività di interesse generale, in
particolare:
1) attività di cooperazione
allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e
successive modificazioni;
2) attività di sostegno a distanza;

3) attività di raccolta, per la
cessione gratuita di alimenti
4) attività di erogazione di
denaro, servizi, beni a sostegno
di persone svantaggiate, anche
previa raccolta di quest’ultimi
presso terzi;
5) attività di promozione
della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non

violenza e della difesa non armata;
6) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, anche editoriali, finalizzate alla promozione e
diffusione della cultura della
cooperazione internazionale
e della pratica del volontariato.

LE NOSTRE RADICI: COME È NATO L’ORGANISMO
L’organismo nacque dal
nulla; Padre Giorgio Roussos,
nel 1983 rientrò a Santa Maria degli Angeli dal Nicaragua
con il fisico molto provato e
distrutto dalla durezza della
vita missionaria (rimase infatti 8 anni nell’America Centrale).
Una volta ripresosi, si impegnò per rispondere alle con-

tinue richieste espresse dalla
gente della sua vecchia missione che necessitava di medicine.
Il frate iniziò l’invio di medicinali in Nicaragua (paese
dilaniato dalla guerra civile),
grazie all’aiuto di un amico
dottore che raccoglieva molti
campioni offerti dalle case farmaceutiche.

Quindi la prima attività
dell’U.V.I.S.P.-ASSISI fu la raccolta di medicinali.
La gente di Santa Maria degli Angeli cominciò a darsi da
fare su questo versante.
Successivamente Padre Giorgio iniziò a visitare con sistematicità quasi tutte le parrocchie
dell’Umbria raccogliendo medicine e indumenti che venivano

Padre Giorgio Rousso fondatore dell’Uvisp-Assisi
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selezionati da volontari locali
per procedere poi alla spedizione.
Entrò pure nelle scuole
delle due province umbre per
sensibilizzare i giovani creando una mentalità nuova; visitò
inoltre le varie fraternità del
Terzo ordine francescano con
l’intento di risollevarle e di
coinvolgerle in un rapporto di

collaborazione verso il mondo
missionario.
Padre Giorgio sentì il bisogno di un’automobile per
spostarsi agevolmente lungo le
strade dell’Umbria e svolgere il
suo ministero.
In seguito acquistò anche un
furgone con il quale raccogliere
le numerose donazioni (sacchi
con indumenti e medicinali).

Sempre fiducioso nella Provvidenza, sentì la mano di Dio
che lo guidava e lo sosteneva nei
suoi disegni. Nel 1987, pochi
mesi dopo la fondazione ufficiale dell’U.V.I.S.P.-ASSISI, acquistò presso Bastia Umbra a prezzo conveniente una occasionale
grande struttura (750 mq2) che
divenne la sede stabile e funzionale dell’associazione stessa.

UNO SGUARDO ALL’ORGANISMO

UVISP-ASSISI (Unione Volontariato Internazionale per lo
Sviluppo e la Pace) è un Organismo non governativo di cooperazione e solidarietà internazionale, sorto nel 1983 per iniziativa di padre Giorgio Roussos (un
frate francescano greco).
Ottiene nel 1987 l’idoneità
dal Ministero degli Affari Esteri con Decreto Ministeriale n°
1987/128/4126/3/D e dal 1988
aderisce a “Volontari nel mondo FOCSIV”.
L’associazione opera con
l’intento di collaborare alla
costruzione di un mondo migliore ispirandosi ai valori di
fratellanza e di giustizia; pone
al centro del suo impegno solidale l’uomo, al di là di ogni
appartenenza di razza, ideologia e religione.
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L’associazione è formata da
sei commissioni, ciascuna con
specifiche funzioni:
1. Commissione progetti
2. Commissione adozioni a
distanza
3. Commissione migranti e
povertà locali
4. Commissione informazione ed educazione allo sviluppo
5. Commissione formazione ed invio volontari
6. Commissione raccolta
fondi
L’UVISP-ASSISI
realizza
progetti nei Paesi del Terzo
Mondo, privilegiando tre settori
di intervento: istruzione, sanità
e creazione di posti di lavoro.
Promuove e gestisce adozioni
a distanza di minori in America
Latina, Africa e Asia.
Presso la sua sede di Bastia
Umbra ha uno sportello polivalente per aiutare i più bisognosi, italiani e stranieri, che vivono sul territorio. Vengono distribuiti beni di prima necessità
(alimenti, mobili, indumenti).
L’Uvisp-Assisi, inoltre, svolge una intensa attività di informazione ed educazione allo
sviluppo, attraverso tavole rotonde, eventi culturali e artistici.

Al tempo stesso, organizza
iniziative (pesche di solidarietà, concorsi manifestazioni
varie) il cui ricavato viene utilizzato per contribuire al finanziamento di progetti che l’Associazione realizza nei Paesi in
via di sviluppo.
CARATTERISTICHE
DELLA SEDE
La struttura caratterizzata
da vasti spazi interni per un totale di 750 metri quadrati, consta di 7 uffici attrezzati e dotati
di aria condizionata.
Un grande atrio ed un corridoio sono rivestiti alle pareti
da cartelloni che documentano
con foto e didascalie i numerosi progetti realizzati nei vari
continenti.
Due ampi saloni polifunzionali sono adibiti a sala per
conferenze, momenti di formazione, cene sociali, spazi per
la distribuzione degli alimenti,
raccolta indumenti e deposito
mobili da consegnare alla famiglie bisognose.
Le varie commissioni di lavoro sono in grado dunque di
operare agevolmente in virtù
degli idonei spazi loro riservati.

Esterno della sede Uvisp-Assisi

Ufficio Informazione ed educazione allo sviluppo

Sala incontri e progettazioni

Cena sociale con cui finanziare le nostre attività
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’UVISP-ASSISI

PROBIVIRI

REVISORI DEI CONTI

N* 3
INCONTRI EFFETTUATI : 4

CONSIGLIO DIRETTIVO
COMPOSTO DAL PRESIDENTE,
DA 4 CONSIGLIERI, DAL
COORDINATORE GENERALE E DA
UN RAPPRESENTANTE DI UNA
FILIALE
NUMERO SEDUTE: 15

ASSEMBLEA
NUMERO DEGLI
INCONTRI: 4
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COMMISSIONI DI
LAVORO : N° 6

Nel periodo di febbraio –
giugno, il Consiglio Direttivo,
attraverso nove incontri, ha
prodotto una notevole mole
di lavoro di largo respiro, come l’adeguamento della nostra
Associazione alle nuove norme
vincolanti dettate dalla Riforma del Terzo Settore.
Ci si è prodigati per compiere i necessari mutamenti
richiesti con cui avere uno Statuto aggiornato ed in linea con
i dettami della Legge; si è lavorato anche sul settore delle Assicurazioni per ottenere polizze
a tutela dei volontari e dei soci

contro gli infortuni, malattie e
responsabilità civile verso Terzi.
Quest’ultimo lavoro, molto
importante, ha assorbito notevolmente il Consiglio nel tenere i contatti con le diverse Assicurazioni, nell’esaminare le
proposte raccolte ed acquisire
le condizioni migliori.
Un altro lavoro impegnativo è stata la definizione del
Bilancio finanziario 2018 che
ha coinvolto alcuni membri
impegnati nell’affiancare un
esperto contabile per portare
a termine un’attività che sembrava improba, dati i contesti

poco chiari da sviscerare con
estrema lucidità.
Gli incontri ravvicinati dei
Consigli Direttivi (anche due al
mese) hanno permesso di superare i grossi scogli posti dalle
nuove disposizioni di Legge del
Terzo Settore, grazie al senso di
responsabilità, serietà, e spirito
di sacrificio. Durante l’intero anno si sono effettuate 15 riunioni;
ci si è confrontati per l’attivazione di nuovi progetti e l’analisi di
ogni settore, con l’intento di verificarne il lavoro svolto, potenziando inoltre quelle aree che
dimostravano una certa criticità.

NUMERO DEI VOLONTARI UVISP E QUANTITÀ
DELLE ORE OFFERTE NELL’ANNO 2019
SERVIZIO INDUMENTI
Selezione
N. 7 persone – Ciascuna
è stata impegnata per 2 ore e
mezza a settimana.
Togliendo le festività e la
chiusura estiva (mese di agosto), per ogni anno si considerano 45 settimane.
Totale anno 2019: ore 675
(7 persone x 2,5 ore x 45 settimane)
Distribuzione
N. 2 persone – Ciascuna è
stata impegnata per 3 ore a settimana.
Togliendo le festività e la
chiusura estiva (mese di agosto), per ogni anno si considerano 45 settimane.
Totale anno 2019: ore 270
(2 persone x 3 ore x 45 settimane)
SERVIZIO ALIMENTI
Distribuzione quotidiana (pane e prodotti da bar)

N. 1 persona per 2 ore tutti i
giorni, dal lunedì al sabato.
Togliendo le festività, per
ogni anno si considerano 300
giorni.
Totale anno 2018: ore 600
(2 ore x 300 giorni)
Ritiro prodotti al Banco Alimentare
N. 2 persone (autista e aiutante) per andare a prendere i
prodotti offerti dal Banco Alimentare.
Tale servizio viene effettuato una volta al mese (si considerano 2 ore) dai 2 volontari,
fatta eccezione per il mese di
agosto.
Totale anno 2019: ore 44 (2
persone x 2 ore x 11 mesi)
Preparazione del Pacco alimentare
N. 2 persone. Ciascuna è
stata impegnata per 4 ore al
mese.
Per ogni anno si considerano 11 mesi (agosto è chiuso).

Totale anno 2019: ore 88 (2
persone x 4 ore x 11 mesi)
Distribuzione del Pacco alimentare
N. 2 persone – Ciascuna è
stata impegnata per 12 ore al
mese.
Per ogni anno si considerano 11 mesi (agosto è chiuso)
Totale anno 2019: ore 264
(2 persone x 12 ore x 11 mesi)
SERVIZIO MOBILI
Un altro importante servizio è quello dei mobili usati.
La distribuzione viene effettuata presso la nostra sede, previo
appuntamento. Come sempre,
i nostri volontari provvedono
con il furgone al ritiro dei mobili usati (purché in buone condizioni). I mobili vengono poi
consegnati alle persone che ne
fanno richiesta.
Nell’anno 2019 sono stati raccolti complessivamente
n. 387 mobili così suddivisi:
materassi matrimoniali n. 67,
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materassi singoli n. 42, reti
matrimoniali n. 16, reti singole n. 14, divani n. 21, sedie
n. 41, cucine complete n. 11,
tavoli n. 13, frigoriferi n. 7,
pensili cucina n. 23, armadi n.
15, mobiletti vari n. 72, culle
n. 20, soggiorni n. 10, scrivanie n. 15. Si raccolgono anche
vari passeggini e box per bambini.
Raccolta
N. 4 persone (2 autisti e 2
aiutanti).
Ciascuno è stato impegnato
per 2 ore a settimana.
Togliendo le festività e le
chiusure estive, per ogni anno
si considerano 45 settimane.
Totale anno 2019: ore 360
(4 persone x 2 ore x 45 settimane)
Distribuzione
N. 1 persona per 2 ore tutti
i giorni (dal lunedì al sabato).
Togliendo le festività, per
ogni anno si considerano 300
giorni.
Totale anno 2019: ore 600
(2 ore x 300 giorni)
PESCHE DI BENEFICENZA
Nell’anno 2019 sono state
realizzate complessivamente n. 8 “PESCHE DI BENEFICENZA” così suddivise: n. 2
“PESCHE” presso un locale (S.
Maria degli Angeli) gentilmente messo a nostra disposizione
dall’Amministrazione comunale di Assisi e n. 6 “PESCHE”
in occasione di sagre paesane nelle seguenti località: S.
Maria degli Angeli (stadio),
Tordandrea di Assisi, Spina di
Campello sul Clitunno, Cannara, Bastia Umbra.
I volontari dell’UVISP hanno svolto i seguenti compiti.
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Raccolta e preparazione di oggetti
N. 3 persone – Ciascuna è
stata impegnata per 3 ore a settimana.
Per ogni anno si considerano 45 settimane.
Totale anno 2019: ore 405
(3 persone x 3 ore x 45 settimane)
Carico e scarico furgone
N. 2 persone – Ciascuna è
stata impegnata per 3 ore ad
ogni “Pesca”.
Totale anno 2019: ore 48 (2
persone x 3 ore x 8 “Pesche”)
Montaggio e smontaggio gazebo
N. 2 persone – Ciascuna è
stata impegnata per circa 2 ore
nel montaggio del gazebo e
per altre 2 ore nello smontaggio dello stesso.
Nel 2019 il gazebo è stato utilizzato in occasione di n. 6 sagre.
Il montaggio in totale ha richiesto n. 24 ore (2 persone x
2 ore x 6 sagre)
Lo smontaggio in totale ha
richiesto n. 24 ore (2 persone
x 2 ore x 6 sagre).

Totale anno 2019: ore 48
(24 ore + 24 ore)
Allestimento
N. 2 persone – Ciascuna è
stata impegnata per 3 ore ad
ogni “Pesca”.
Totale anno 2019: ore 48 (2
persone x 3 ore x 8 “Pesche”)
Turni di “Pesca”
N. 2 persone – Ciascuna è
stata impegnata per circa 4 ore
ad ogni turno di “Pesca”.
Totale anno 2019: ore 720
(2 persone x 4 ore x 90 giorni)
PULIZIA SEDE UVISP
N. 1 persona per 3 ore a
settimana.
Per ogni anno si considerano n. 50 settimane
Totale anno 2019: ore 150
(3 ore x 50 settimane)
PREMIO LETTERARIO “UN
SOLO MONDO” 2019
Preparazione bando, diffusione, apertura buste, preparazione cartelle per ciascun giurato
N. 2 volontari – 32 ore
complessive

Analisi dei lavori e valutazione
N. 7 volontari – 148 ore
complessive
Organizzazione generale
per la cerimonia finale (consegna inviti, ricerca sponsor, realizzazione locandina, premi,
contatti, allestimento sala...)
N. 2 volontari – 32 ore
complessive
Totale: n. 212 ore
NEGOZIO DI S. MARIA
DEGLI ANGELI
Il negozio è aperto tutti i
giorni (compresa la domeni-

ca), escluso Natale, Capodanno, Pasqua e altre festività.
Pertanto, si considerano 360
giorni. Il servizio viene offerto da 20 volontari (circa) che
si alternano (con turni da 2-3
persone) negli orari di apertura: 3 ore la mattina e 3 ore il
pomeriggio (dunque 6 ore al
giorno di servizio).
Totale ore complessivamente offerte nell’anno 2019:
2.160 (6 ore al giorno x 360
giorni).

ore (si veda la relazione a
parte con il consuntivo delle
attività)
– NELL’ANNO 2019 SI HA
UN TOTALE DI 48 VOLONTARI (CIRCA) PER COMPLESSIVE
7872 ORE DONATE
PS – ALCUNI VOLONTARI
SVOLGONO PIÙ SERVIZI
IL NUMERO DEL PERSONALE RETRIBUITO AMMONTA A 2 DIPENDENTI.

FILIALE UVISP DI OMEGNA:
3 volontari che hanno lavorato per un totale di 1180

COMMISSIONE PROGETTI
Questa commissione si impegna per realizzare sviluppo e
pace nei Paesi poveri del mondo. I settori di intervento sono
tre: istruzione/formazione, sanità, creazione di posti di lavoro.
Da alcuni anni si promuovono progetti che, è accertato,
la gente del posto riesce facilmente a far funzionare per
molto tempo. Si tratta di pro-

getti da 50-60mila euro che
riguardano l’agricoltura, la
sartoria, la scuola di informatica, finanziati dalla Conferenza
Episcopale Italiana. C’è però
un problema: la CEI prima di
elargire il denaro, chiede lettere di approvazione dal vescovo
o dalla Conferenza Episcopale
locale. Alcuni vescovi, per vari motivi, non sono disposti a

scrivere queste lettere e così
tutto diventa più difficile. Altri vescovi, invece, assicurano
piena collaborazione inviandoci le loro lettere di approvazione ed in questi casi l’UVISP
realizza con più facilità i suoi
progetti di sviluppo.
Attualmente l’U.V.I.S.P.-Assisi sta sperimentando un’altra
metodologia di lavoro che con-

Terreni coltivati a fagioli e granoturco in Nicaragua
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Raccolta di fagioli e granoturco

siste nel fare piccoli progetti (da
2-3mila euro) per offrire subito
una qualche risposta concreta
ai problemi di quelle persone.
Negli ultimi mesi del 2019
questa commissione ha ricominciato ad operare proficuamente, portando a termine 4
progetti, piccoli ma importanti,
rivolti soprattutto alla creazione di posti di lavoro:
1) PROGETTO AGRICOLO
IN NICARAGUA – Ha coinvolto 20 famiglie (provenienti da
quattro località del Comune di
Ciudad Darìo – Dipartimento
di Matagalpa), che sono state
impegnate nella coltivazione
di fagioli e mais, base della
loro alimentazione. Il progetto – che ha come referente e
coordinatore Marlon Antonio
Matamoros Tremino – è stato
realizzato grazie al contributo
di euro 2.000 offerto dall’UVISP-Assisi e utilizzato per acquistare tutto il necessario (semi,
fitofarmaci, attrezzi agricoli,
ecc.). Il raccolto è andato bene e così le suddette famiglie
hanno risolto almeno per ora il
loro problema alimentare.
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2) PROGETTO COLAZIONI IN COSTA RICA – È stato
attuato nella capitale San Josè
da 5 ragazzi fuggiti dal Nicaragua a causa della guerra civile
e della relativa persecuzione.
Il progetto consiste nella preparazione e vendita (nelle strade, negli uffici, negli ospedali)
di tre tipi di colazioni: 1) riso,
formaggio e fagioli; 2) semi
secchi; 3) solo frutta. Il progetto – che sta funzionando bene
grazie anche alla voglia di lavorare di questi giovani – è stato realizzato con il fondamentale contributo economico di
euro 2.000 offerto dall’UVISP,
impiegato per l’acquisto degli
ingredienti e delle attrezzature
nella fase iniziale dell’attività.
3) PROGETTO COLTIVAZIONE MELONI E COCOMERI IN NICARAGUA – Ha
coinvolto n. 10 persone. Tale
progetto – che ha come responsabile Marlon Tremino –
è stato realizzato in virtù del
contributo economico di euro
4.000 elargito dall’UVISP. Meloni e cocomeri sono prodotti

che si vendono facilmente, dato il loro ampio consumo.
4) PROGETTO SANITARIO
IN BRASILE (AMAZZONIA)
– Si tratta di un territorio immenso: non ci sono ospedali
e/o centri di salute per aiutare
le popolazioni indigene. Per
fortuna, ci sono dei gruppi
formati da medici e infermieri
che si prendono cura di queste
persone, utilizzando delle piccole canoe per i loro spostamenti. Questi medici visitano
periodicamente alcuni villaggi,
portando con loro i medicinali necessari per combattere le
malattie più frequenti che colpiscono tali comunità. Il progetto – dal costo complessivo
di euro 4.000 (euro 2.000 offerti dall’UVISP ed euro 2.000
donati da don Franco Valeriani)
– aveva proprio questa finalità:
l’acquisto di medicinali ed altro materiale sanitario.
Nota finale – Ci sono buone prospettive per poter continuare a concretizzare altri
progetti.

COMMISSIONE ADOZIONI
A DISTANZA

L’Ufficio Adozioni a distanza riveste un ruolo importante,
perché unitamente al settore
dei progetti, concorre nel fornire aiuti concreti a quell’umanità segnata da sfruttamento,
oppressione e povertà. Milioni
di bambini vivono senza cibo,
acqua potabile, cure mediche ed istruzione. La scuola è
senza dubbio uno strumento
indispensabile per la lotta alla
povertà. Tramite l’UVISP-Assisi
si può adottare un bambino a

distanza per garantirgli un futuro di speranza e di opportunità. Attualmente, il nostro organismo ha ragazzi adottati in
AMERICA LATINA: Nicaragua
(Ciudad Dario, Terrabona, Juigalpa), Perù; ASIA: India (Guntur, Kerala), Filippine; AFRICA:
Burkina Faso, Repubblica Democratica del Congo, Burundi,
Uganda.
Obiettivo primario dell’adozione a distanza è quello di aiutare questi ragazzi a completa-

re gli studi, perché studiando
possono acquisire competenze
e divenire forti, autonomi e
creativi. Ai beneficiari vengono offerti i mezzi necessari per
diventare i protagonisti del loro
futuro, contribuendo allo stesso tempo alla crescita dei loro
Paesi. Le passate dittature hanno creato popolazioni deboli,
passive e conformiste: la possibilità di studiare rappresenta
un’occasione per affrancarsi da
questa condizione e cambiarla
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dal di dentro. Il sostegno allo
studio ha lo scopo di formare
culturalmente e moralmente i
giovani adottati, per inserirli in
posizioni di rilievo, in modo da
combattere la corruzione dilagante nei loro Paesi ed elevarne
il livello di crescita e sviluppo.
L’UVISP chiede a questi ragazzi (laureati, in particolare) un
impegno concreto nel sociale
e nella politica.
È necessario incrementare il
numero delle adozioni. Come
fare?
Nel 2019 è stata inviata
una lettera alle stesse famiglie adottanti, chiedendo un
loro ulteriore impegno. Molti,
anche a causa della crisi economica, non hanno sufficienti disponibilità economiche e
quindi non sono in grado di
garantire nulla per il futuro. E
comunque, quasi tutte le famiglie adottanti hanno risposto
che sono soddisfatte di questa
esperienza.
Per cercare di far crescere il numero delle adozioni a
distanza, dal mese di ottobre
2019 è stata intrapresa una
nuova strategia: telefonare ai
diretti interessati. Questa modalità – sicuramente più efficace – proseguirà anche nel
2020.
La quota per un’adozione a
distanza è di euro 26 al mese
per la rata scolastica e il materiale didattico.
Ricordiamo che le somme
versate per le adozioni a distanza sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
Ecco la situazione nel 2018
e nel 2019 con il numero dei
ragazzi adottati appartenenti ai
diversi Paesi:

ANNO 2018

ANNO 2019

Rep. Dem. del Congo – n. 5

Rep. Dem. del Congo – n. 5

Burundi – n. 35

Burundi – n. 32

Uganda – n. 12

Uganda – n. 10

India Kerala – n. 8

India Kerala

Filippine – n. 2

Filippine – n. 1

Burkina Faso – n. 16

Burkina Faso – n. 15

Perù – n. 12

Perù – n. 11

Nicaragua Terrabona – n. 23

Nicaragua Terrabona – n. 19

Nicaragua Dario – n. 76

Nicaragua Dario – n. 68

Nicaragua Juigalpa – n. 5

Nicaragua Juigalpa – n. 6

– n. 6

India Guntur – n. 8
Totale n. 194

Totale n. 181

OSSERVAZIONI: Nel 2019, in aggiunta alle 181 adozioni, ci
sono 48 situazioni da verificare. Si tratta di adottanti che versano
saltuariamente la quota. Verranno contattati direttamente per sapere da loro se possono o vogliono proseguire l’adozione. Il nostro obiettivo per l’anno 2020 resta quello di convincere queste
persone a continuare i versamenti. Allo stesso tempo, si cercherà
di attivare nuove adozioni.
OFFERTE ADOZIONI RICEVUTE NEL 2019
(Importi arrotondati a 100 euro)
OFFERTE

REGALI

Nicaragua – Ciudad Darìo euro 17.358,00

euro 574,00

Nicaragua – Terrabona

euro 4.347,00

euro 99,00

Nicaragua – Juigalpa

euro 1.597,00

euro 110,00

Perù

euro 2.068,00

euro 30,00

Rep. Dem. Congo

euro 1.451,00

euro 96,00

Burkina Faso

euro 4.295,00

euro –----

Uganda

euro 3.227,00

euro 98,00

Burundi

euro 7.808,00

euro 8,00

India – Guntur

euro 1.782,00

euro 13,00

India – Kerala

euro 1.708,00

euro 13,00

Filippine

euro 281,00

euro –----

Totale euro 45.922,00 Totale euro 1.041,00
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INVIO DENARO ADOZIONI NEL 2019
(Importi arrotondati a 100 euro)
AMERICA LATINA
Nicaragua – Ciudad Darìo

euro 17.860,00

Nicaragua – Terrabona

euro 4.650,00

Nicaragua – Juigalpa

euro 1.865,00

Perù

euro 1.952,00

AFRICA
Burkina Faso

euro 3.693,00

Uganda

euro 3.865,00

Burundi

euro 7.810,00

Rep. Dem. Congo (Kinshasa)

euro 1.453,00

ASIA
India – Guntur

euro 837,00

India – Kerala

euro 562,00

Filippine

euro –----Totale euro 44.547,00

COMMISSIONE INFORMAZIONE
ED EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
Questa Commissione ha il
compito di svolgere un’importante attività di informazione
ed educazione allo sviluppo
per portare a conoscenza i cittadini sui principali problemi
che affliggono i Paesi in via di
sviluppo (fame, guerre, estrema povertà, analfabetismo,
malattie, mortalità infantile...)
e i nostri Paesi industrializzati
(crisi economica, lavoro, inquinamento, criminalità, droga, alcol...). Temi che vengono

affrontati in particolar modo
nella rivista MONDINSIEME.
L’obiettivo è quello di informare e formare i cittadini, renderli
soggetti consapevoli e attivi, in
modo che possano contribuire ad un cambiamento positivo di questa società. Al tempo
stesso, questa Commissione si
impegna attivamente in alcune
iniziative di raccolta fondi da
destinare ai progetti dell’UVISP-Assisi nei Paesi più poveri
del nostro pianeta. Ecco tut-

te le attività portate a termine
nell’anno 2019.
– Sono stati pubblicati 4
numeri (Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre) della rivista
MONDINSIEME, molto apprezzata per i contenuti e per
la grafica. Il giornale viene inviato per e-mail a tutti gli amici
e conoscenti dell’UVISP-Assisi, nonché alle principali istituzioni pubbliche (Ministero
degli Esteri, M.a.e.c.i., Caritas
Italiana, C.E.I., Focsiv, Vescovi
delle diocesi umbre, Regione
Umbria, Provincia di Perugia,
Sindaci dei Comuni di Perugia,
Foligno, Assisi, Bastia Umbra,
Cannara, Bettona, Torgiano,
ecc.). Naturalmente, viene distribuito gratuitamente su tutto
il territorio della provincia di
Perugia, presso le parrocchie,
i centri Caritas e le scuole. Alcune attività commerciali, acquistando spazi pubblicitari,
offrono dei contributi economici che rendono possibile e
sostenibile la stampa di questa
rivista che affronta temi di carattere sociale, economico ed
educativo, riporta anche testimonianze dal mondo missionario. Tutti i numeri di MONDINSIEME sono visibili sul sito:
www.uvisp.it
– 5 numeri di MONDINSIEME NEWS sono stati inviati via
internet a 600 indirizzi
– Le tavole rotonde che vengono proposte periodicamente e che trattano argomenti di
grande attualità, costituiscono
un altro forte impegno orientato
all’animazione sociale. Il giorno 6 Aprile 2019, presso la sede
dell’UVISP-Assisi, si è tenuto un
interessante CONVEGNO DI
CARATTERE FORMATIVO sul
tema: “La civiltà della cooperazione: una rete di comunità, una
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Convegno sulla civiltà della cooperazione

rete di associazioni. Quali errori
vanno evitati in un’associazione
desiderosa di crescere nei rapporti interni e come rapportarsi
con le altre realtà associative ed
istituzionali”; relatore: prof. Gaetano Mollo; moderatore: Franco Barigozzi.
– L’UVISP-Assisi ha aderito
alla GIORNATA DEL VOLONTARIATO, indetta dal Comune
di Bastia Umbra per il giorno
25 Agosto 2019 (Piazza Mazzini). La Commissione informazione ed educazione allo
sviluppo ha collaborato attivamente per l’organizzazione
generale dell’evento ed ha allestito un gazebo dove è stato
distribuito, per tutta la giornata, il materiale informativo della nostra Associazione (rivista
Mondinsieme, Bilancio sociale
consuntivo 2018, Calendario
2020, depliant, ecc.). Il gazebo è stato arricchito con grandi
pannelli espositivi (realizzati
per l’occasione), che evidenziavano le specifiche funzioni
dell’UVISP-Assisi.
L’UVISP-Assisi ha promosso la prima edizione di un
CONCORSO
SCOLASTICO
sul tema “PER UN MONDO
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SOLIDALE”. A partire dal mese di Ottobre 2019, il bando
di tale concorso – rivolto alle
scuole superiori di primo grado
(un tempo definite scuole medie inferiori) – è stato diffuso
presso gli istituti scolastici del
territorio. Le adesioni devono
essere comunicate entro il 15
Febbraio 2020 ed i lavori dovranno pervenire entro il giorno 8 Aprile 2020. La premiazione si svolgerà in occasione
della cerimonia finale del concorso letterario “Un solo mondo” 2020, fissata per il giorno
11 Ottobre 2020.

– Un altro impegno della
Commissione
informazione
ed educazione allo sviluppo
riguarda il PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “UN
SOLO MONDO” fondato nel
1994 per iniziativa dei professori Marinella Amico Mencarelli ed Enrico Cerquiglini,
già volontari dell’UVISP-Assisi, mentre imperversava la
guerra in Ruanda. L’iniziativa
culturale, innanzitutto, vuole
stimolare una riflessione seria,
ricordandoci che tutti i popoli
costituiscono una sola comunità, una sola famiglia umana.
Tutti hanno lo stesso diritto ad
usufruire dei beni della terra.
La mancanza di fraternità tra
gli uomini e tra i popoli è causa profonda del sottosviluppo.
Inoltre, con questo premio
letterario – attraverso le quote
dei partecipanti e dei vari sponsor – si vuole altresì contribuire
alla realizzazione dei progetti
che l’UVISP-Assisi promuove
nei Paesi poveri del pianeta. La
26^ edizione del concorso – la
cui cerimonia di premiazione si
è svolta il 27 Ottobre 2019 – ha
avuto unanimi apprezzamenti. L’importante ed ormai col-

Pubblico presente al Premio di poesia

Corso di formazione per volontari col prof. Gaetano Mollo

laudata manifestazione è stata
sostenuta dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Bastia
Umbra, che ha offerto un congruo contributo economico.
– Si è provveduto a stampare in 700 copie il BILANCIO
SOCIALE 2018
Questa Commissione ha
organizzato un “CORSO DI
FORMAZIONE PER I VOLONTARI CHE OPERANO NEL TERZO SETTORE”; docente: prof.
Gaetano Mollo (professore ordinario di filosofia dell’educazione e di pedagogia generale
presso l’Università di Perugia).
Le lezioni sono iniziate nel
mese di Ottobre 2019 e termineranno nel mese di Febbraio
2020. Hanno aderito e partecipato una quindicina di persone. Il Corso aveva lo scopo di
affinare le proprie inclinazioni
e aspirazioni manageriali. Si
è partiti dalla considerazione
dell’importanza della competenza. Si è quindi ragionato attorno alle tre condizioni necessarie per un leader, che intenda
gestire istituzioni e associazioni in maniera democratica,

ossia a rete e non in maniera
piramidale.
Si tratta del sapersi relazionare, del saper comunicare e
del saper organizzare. A tale
riguardo si è cercato di rilevare
l’importanza del saper collaborare, nonché del saper istituire condizioni di condivisione,
compartecipazione e soprattutto corresponsabilità. Particolare attenzione è stata dedicata
alla progettazione. Sono disponibili materiali di sintesi predisposti dal relatore.
– Si è tenuto sempre aggiornato il SITO dell’U.V.I.S.P.-ASSISI (www.uvisp.it), inserendo
tutto il materiale che riguarda
l’Associazione e le sue Commissioni. Inoltre, sono stati
prodotti dei COMUNICATI

STAMPA che sono stati pubblicati sui vari giornali locali.
Sono state organizzate le
seguenti manifestazioni ludiche (che hanno avuto luogo
presso la sede dell’UVISP-Assisi), allo scopo di favorire la
socializzazione e il sano divertimento:
– FESTA DI CARNEVALE (17
Febbraio 2019)
– FESTA DI FINE ANNO
CON TOMBOLATA (29 Dicembre 2019)
– È stato stampato, con la
consueta elegante veste grafica, il CALENDARIO 2020, un
modo per far conoscere sempre di più la nostra associazione. Il Calendario è stato inserito nel sito: www.uvisp.it.
ENTRATE

USCITE

Mondinsieme

euro 2.500,00

euro 3.974,85

Contributi liberi per Mondinsieme

euro 120,00

Calendario 2020

euro 150,00

euro 1.380,60

Premio letterario “Un solo mondo”

euro 1.870,00

euro 950,00

TOTALE ENTRATE – USCITE

euro 4.640,00

euro 6215,45
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COMMISSIONE MIGRANTI
E POVERTÀ LOCALI

Persone bisognose davanti alla nostra sede

– Questa commissione eroga diversi servizi rivolti alle famiglie bisognose, straniere e
italiane, residenti sul territorio.
Presso la nostra sede vengono
fornite informazioni di vario genere (per trovare lavoro, una casa, imparare la lingua, ecc...). In
giorni ed orari prestabiliti, vengono distribuiti alimenti, indumenti e mobili. Inoltre, si cerca
di far fronte alle tante richieste
di aiuto economico da parte di
famiglie disagiate. Compatibil-
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mente con le possibilità dell’UVISP e gli aiuti di benefattori,
vengono pagate alcune tasse e
bollette (acqua, energia elettrica, gas...), nell’ambito del progetto “Estrema povertà”. A tale
scopo, nel 2019 sono stati erogati euro 1.147,71.
SERVIZIO ALIMENTI
Ogni giorno, vengono raccolti e distribuiti a persone
particolarmente
bisognose
prodotti da bar, pane ed altri

generi alimentari. Complessivamente, nel 2019 sono stati
raccolti e distribuiti: n. 57.769
dolci (per un valore complessivo di euro 33.913,30), n.
5.552 salati (per un valore
complessivo di euro 6.177,00)
e Kg. 1.062,458 di pizza (per
un valore complessivo di euro
5.846,595). I suddetti alimenti
– per un valore totale di euro
45.936,895 – sono stati offerti da n. 7 Bar e n. 1 Pizzeria.
Nel 2019 ogni giorno (eccetto

le domeniche e le altre festività) un furgone di un panificio
di Marsciano ha consegnato
presso la nostra sede in media
Kg. 35/40 di pane che è stato
distribuito quotidianamente
(escluso le domeniche) alle famiglie indigenti. In totale, nel
2019 sono stati registrati Kg.
10.800 di pane, per un valore
complessivo di circa 11mila
euro. Nel 2019, provenienti
da un supermercato locale,
sono stati raccolti vari generi
alimentari e non, per un totale di circa 5.000 pezzi (carne,
affettati, verdura, pasta, fette
biscottate, formaggi e derivati del latte, merendine, uova,
carta casa, saponi, ecc...).
Si tratta di prodotti non più

Famiglie scelgono liberamente degli indumenti secondo le loro necessità.

vendibili, ma in perfette condizioni. Nel 2019, complessivamente, hanno beneficiato di
generi alimentari circa 130 famiglie: circa 60 famiglie hanno usufruito di aiuti quotidiani
di generi alimentari disponibili al momento, mentre 70 famiglie hanno ricevuto il pacco
mensile con prodotti Agea (e
non) forniti dal Banco Alimentare. Il criterio adottato per la
scelta dei nuclei familiari da
aiutare si basa su documenti
legali esibiti dagli interessati, come ad esempio l’ISEE.

Di seguito, i prodotti (con il
relativo quantitativo espresso
in Kg.) ricevuti nel 2019 dal
Banco Alimentare e distribuiti
dall’UVISP attraverso il pacco
mensile: Pasta – 1.682; Riso
– 992; Biscotti – 2.925; Formaggio – 57; Latte – 1.133;
Zucchero – 130; Farina – 610;
Fette biscottate – 90; Marmellata – 243; Pelati – 990; Legumi – 993; Tonno – 103; Olio
semi – 360; Olio oliva – 64;
Bibite – 95; Cioccolata – 67;
Omogeneizzati – 36; Detersivi
– 111; Frutta e verdura – 447;

Misto fresco – 181; Varie –
235. Totale: Kg. 11.544.
SERVIZIO INDUMENTI
Tante persone, che vogliamo ringraziare, portano i loro
indumenti (ancora in buone
condizioni) presso la nostra sede. Migliaia di capi di ogni genere che vengono comunque
selezionati dai nostri volontari.
La distribuzione viene effettuata due volte alla settimana:
il martedì dalle ore 18 alle
19.30 e il sabato dalle ore 9 alle 10.30. Nel 2019 circa 2.600
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persone (provenienti anche da
varie zone della nostra regione)
hanno usufruito di questo servizio.
Gli indumenti vengono presi dagli utenti per i loro stessi
bisogni o per quelli dei loro
familiari oppure per inviarli a
parenti e/o amici nei loro Paesi
di origine.
SERVIZIO MOBILI
I nostri volontari provvedono con il furgone al ritiro dei
mobili usati (purché in buone
condizioni).
I mobili vengono poi consegnati alle persone che ne fanno
richiesta. Nell’anno 2019 sono
stati raccolti in totale n. 387
mobili: materassi matrimoniali
n. 67, materassi singoli n. 42,
reti matrimoniali n. 16, reti
singole n. 14, divani n. 21, se-
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die n. 41, cucine complete n.
11, tavoli n. 13, frigoriferi n. 7,
pensili cucina n. 23, armadi n.
15, mobiletti vari n. 72, culle

n. 20, soggiorni n. 10, scrivanie n. 15. Sono stati raccolti
anche vari passeggini e box
per bambini.

COMMISSIONE
RACCOLTA FONDI

Questa Commissione programma eventi culturali e ricreativi per la raccolta fondi
da destinare alle varie attività
dell’U.V.I.S.P.-Assisi. Ecco le
iniziative portate a termine nel
2019 e che sono pienamente in linea con i valori che da
sempre persegue la nostra associazione:
– PRESENTAZIONE DIVANI
(15 Marzo 2019) da parte della
ditta Imperial Life, che ha offerto
un contributo economico all’UVISP-Assisi per l’organizzazione
della serata. La salute è un be-

ne prezioso da difendere e da
promuovere in ogni occasione.
L’UVISP si impegna attivamente
anche su questo fronte.
– “PESCHE DI BENEFICENZA” in occasione di sagre paesane del territorio (precisamente, da Luglio 2019 a Settembre
2019 nelle seguenti località: S.
Maria degli Angeli, Tordandrea
di Assisi, Spina di Campello
sul Clitunno, Cannara, Bastia
Umbra) e in alcuni periodi
dell’anno presso un locale a S.
Maria degli Angeli, gentilmente messo a nostra disposizione

dall’Amministrazione comunale di Assisi;
– SERATA DI PRESENTAZIONE DEI MATERASSI da
parte della ditta Imperial Life
(6 Dicembre 2019). Tutto il
ricavato viene impiegato per
sostenere le attività della stessa
UVISP.
– VENDITA DELLE “UOVA
DI PASQUA”: un’iniziativa di
solidarietà verso chi è nel bisogno.
– PREMIO LETTERARIO
INTERNAZIONALE “UN SO-
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LO MONDO” (26^ edizione):
innanzitutto, questa manifestazione è stata ideata e voluta per
un preciso obiettivo.
Tutti sono chiamati ad impegnarsi con coraggio e determinazione per la costruzione di
un mondo solidale, nella consapevolezza che siamo un’unica famiglia umana.
La cerimonia di premiazione si è tenuta il 27 Ottobre
2019. Il ricavato viene destinato a favore dei progetti nei Paesi
in via di sviluppo.
– CENA DI BENEFICENZA
– La tradizionale iniziativa si
è svolta il 23 Novembre 2019
presso la sede dell’associazione. È un significativo momento di condivisione e di integrazione.
Anche il pane, soprattutto
il pane deve testimoniare la
nostra filialità nei confronti di
Dio e la fraternità che ci accomuna. Il ricavato viene impiegato per contribuire alla realizzazione di progetti nei Paesi
poveri.

ENTRATE

USCITE

Serata presentazione divani

euro 600,00

euro... 14,14

Vendita Uova di Pasqua

euro 6.010,00

euro... 4.400,00

Pesche di beneficenza

euro 9.825,00

Cena di beneficenza

euro 3.529,00

euro .. 1.346,21

Serata presentazione materassi euro 480,00

…...........

5 per mille

euro 6.612,51

…...........

Pannelli fotovoltaici

euro 4.605,67

euro. 3.826,32

Offerte varie

euro 6.950,00

Totale euro

38.612,18

9.586,67

COMMERCIO PER LA SOLIDARIETÀ
Un servizio importante viene svolto dai 20 volontari presso il
negozio “Commercio per la solidarietà “di Santa Marìa degli Angeli che aiuta l’Uvisp sostenendone i progetti attivati nel Terzo Mondo, o agendo in favore dei bisogni locali.
Nella sede vengono distribuite borse con gli alimenti destinate
a 20 famiglie della zona inserite negli elenchi del nostro Organismo.
Per garantire questo servizio caritativo, in un anno le persone
coinvolte offrono il loro tempo pari ad un valore complessivo di
2166 ore.

PRESENTAZIONE MATERASSI (6 Dicembre 2019) da parte
della Ditta Imperial Life, che ha
offerto un contributo economico
all’UVISP-Assisi per l’organizzazione della serata.
Un’altra importante forma di
raccolta fondi a favore dell’U.
V.I.S.P.-Assisi è il 5 PER MILLE.
Va ricordato infine che da
alcuni anni l’organismo ha installato sul tetto della propria
sede alcuni PANNELLI FOTOVOLTAICI: una scelta consapevole (che produce peraltro
anche un utile) per una cultura
della tutela ambientale.
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Immagine dei prodotti venduti dal Commercio per la solidarietà

FILIALE UVISP DI OMEGNA (VB)

Immagini della ridente cittadina piemontese

La filiale Uvisp di Omegna
(Vb) ha svolto un intenso lavoro legato alla comunicazione
ed alla formazione preparando
quattro numeri di Mondinsieme
inviati con internet a 600 indirizzi, provvedendo poi alla stampa
di 4000 copie cartacee complessive, diffuse sul territorio umbro.
Ha preparato un ciclo di
incontri su temi di stretta pertinenza rivolti al mondo del
volontariato, avvalendosi della qualificata conduzione del
prof. Gaetano Mollo.
Si è provveduto alla composizione e stampa del calendario 2020 in 1000 copie come
pure del Bilancio Sociale 2019
in 700 esemplari.
Il Coordinamento dei diversi settori dell’organismo da un
punto di vista organizzativo è
stato portato avanti con efficacia.

Anche l’ aggiornamento del
nuovo sito ha rappresentato
una costante preoccupazione,
perché l’inserimento di video
e foto mirava a rendere sempre
più gradita la consultazione di
questo strumento.
La predisposizione di un
concorso rivolto alle scuole
medie inferiori è stato il tentativo della filiale di riprendere il
discorso educativo con il mondo giovanile.
Con un suo membro ha partecipato attivamente ai lavori
del consiglio direttivo, predisponendo la bozza del nuovo
Statuto, del codice morale e la
stesura delle voci del Regolamento per le parti applicative riferite ad alcuni articoli statutari.
La succursale di Omegna
ha inoltre curato la stesura dei
verbali del Consiglio Direttivo.

Un ruolo importante ha
svolto nel settore dei progetti,
curando periodici rapporti con
il referente del Nicaragua, non
solo per verificare il lavoro realizzato con i fondi dell’Uvisp,
ma anche per raccogliere nuove proposte di interventi a favore della popolazione locale.
Un nostro collaboratore
presso il Caf Uil di Borgomanero (No), ha raccolto l’adesione
di vari contribuenti con destinazione del 5x1000 a favore
dell’Uvisp-Assisi.
La sezione distaccata si è
occupata del coordinamento
di diversi settori dell’Uvisp, al
fine di migliorare l’aspetto organizzativo. Per la realizzazione
di tutti gli impegni sopra menzionati ha riservato 1180 ore di
lavoro gratuito. Diamo ora uno
sguardo alla parte economica.

ONERI FINANZIARI E FONDI INVIATI ALL’UVISP-ASSISI
– Fondi a sostegno di due adozioni a distanza: euro 720
– Contributo per stampa calendario 2020:euro 150
– Contributo per la cena sociale: euro 60
– Versamento di tre quote associative: euro 90
– Spese di assicurazione annuale sulla vita a beneficio dell’Uvisp: euro 611
– Offerta di euro 50,00
– Spese di organizzazione per contatti diretti e collaborazione con la sede centrale di Bastia Umbra (quattro
viaggi ad aprile, giugno, settembre e ottobre): euro 4.531
USCITE PER UN TOTALE DI EURO 6.212,00
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PRESENTAZIONE DEL SITO DELL’UVISP-ASSISI

www.uvisp.it

In un processo di forte cambiamento – si pensi alla riforma
del Terzo Settore – la nostra associazione ha avvertito il bisogno di tracciare un nuovo profilo con cui offrire di sé una visione, la più completa possibile.
Le pagine che si aprono, sfogliando le varie voci, ci aiutano
a cogliere l’identità dell’Uvisp,
la sua storia che affonda le proprie radici nella figura di padre
Giorgio Roussos, artefice primario di questa meravigliosa
avventura caritativa.
È possibile entrare nel cuore dell’organizzazione esplo-

rando le attività delle varie
commissioni e trovare le grandi opere di bene realizzate in
loco e nel Terzo Mondo.
Il ricco apparato fotografico documenta l’intenso lavoro
scandito in oltre trent’anni di
vita, soprattutto nei Paesi poveri
con le decine di progetti realizzati tutt’ora funzionanti e con le
centinaia di adozioni a distanza.
Nel sito sono anche indicate le modalità con cui sostenere
l’Associazione che, per andare
avanti, ha bisogno dell’aiuto
di tutti. Inoltre potete seguire
le informazioni che raccoglia-

mo con la pubblicazione delle
nostre riviste in cartaceo ed in
formato digitale, ma soprattutto sarà possibile guardare nella sezione video interessanti
filmati per conoscere meglio
l’Uvisp ed il padre fondatore.
Consiglio a tale riguardo la
visione del documentario “Filmato Uvisp” realizzato da un
operatore della Rai e l’intervista a padre Giorgio curata da
un’emittente televisiva umbra.
Alla fine di dicembre 2019 abbiamo registrato complessivamente 7071 visite

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.uvisp.it

Troverete una mole di informazioni e di filmati; in particolare potrete conoscere i progetti realizzati
dall’Uvisp o in fase di realizzazione. Inoltre avrete modo di essere aggiornati sui lavori svolti dalla
Commissione “Adozioni a Distanza”.
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Seconda parte

LA BUONA RELAZIONE
IN UN’ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO E LE
CONDIZIONI PER UNA SUA
CRESCITA VITALE
VOGLIAMO
CONDIVIDERE
PRINCIPI MORALI E
RELAZIONALI A CUI
L’UVISP SI ISPIRA
PER UNA BUONA
VITA ASSOCIATIVA.
SI TRATTA DI
IMPEGNI CHE
DEBBONO MUOVERE
L’AZIONE DI OGNI
VOLONTARIO.
A destra il prof. Gaetano Mollo, affiancato dal moderatore Franco Barigozzi

Il sei aprile 2019 si è tenuto presso la sede dell’Uvisp di
Bastia Umbra un incontro di
formazione avente come titolo: “Quali errori vanno evitati
in un’associazione desiderosa
di crescere nei rapporti interni e come rapportarsi con le
altre realtà associative ed istituzionali”
Il tema proposto è stato di
interesse generale, perché affrontava aspetti comuni alle varie associazioni di volontariato.
Questo appuntamento ha
segnato l’inizio di un ciclo di
momenti dedicati alla forma-

zione, partendo dai problemi relazionali all’interno del
gruppo e dalle modalità con
cui interagire con altre associazioni territoriali (Rete Associativa).
A moderare l’incontro c’era Franco Barigozzi, attuale
Presidente dell’ Uvisp, mentre
come relatore ufficiale è stato
invitato il prof. Gaetano Mollo,
professore ordinario di filosofia
dell’educazione e di pedagogia generale presso l’Università
di Perugia.
Il moderatore ha introdotto
i lavori focalizzando l’atten-

zione su alcuni aspetti di basilare importanza e portando
alla luce i nodi problematici
che sarebbero stati sviscerati in una secondo momento
dal relatore. Beni relazionali
e capitale umano sono i due
fattori su cui poggia una comunità che voglia agire con
successo (conseguendo gli
scopi prefissati e generando
benessere nei rapporti interpersonali).
Chi collabora deve possedere delle capacità riferite all’essere (serietà, onestà,
senso di responsabilità, buo-
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ne relazioni e capacità collaborative), al fare (capacità di
svolgere la propria mansione
conoscendo i fondamenti del
proprio settore), ed alle conoscenze trasversali (cioè comuni ai vari ambiti: capacità di
rendicontazione, di trovare soluzioni ai problemi che si incontrano, capacità di scambio
e di interazione, collaborazione, umiltà e consapevolezza
dei propri limiti).
Nelle scuole e soprattutto
nel mondo del lavoro si tende
a valorizzare chi sa operare
all’interno di un team, chi dimostra flessibilità e cooperazione.Sono queste le competenze richieste, perché il mondo reale è come una vasta rete
fatta di nodi interconnessi.
Se infatti vengono meno
queste competenze, iniziano i
problemi e le fratture interne,
ma anche l’isolamento all’esterno con una conseguente
posizione marginale rispetto al
mondo che cammina.
Occorre costruire un’identità comune che deriva dagli ideali posti a fondamento dell’as-
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sociazione; bisogna cogliere il
senso di ciò che si fa ed il suo
valore, perché finalizzato all’aiuto dei poveri. Creare tensione, disfunzione, operare con
pressappochismo significa invece agire contro i poveri.
La forza dell’associazione
risiede nella coesione identitaria, nella grandezza dei valori
e dei fini.
La mancanza di comunicazione e la violazione di regole
condivise conducono alla crisi
interna o a contrasti.
Si dovrà infine non solo
educare la mente, ma anche il
cuore e la dimensione morale,
perché la ragione scissa dalla
sfera interiore, offrirà una crescita monca, incompleta.
Lo sviluppo della conoscenza e l’educazione alla
empatia o sensibilità verso chi
soffre, permetteranno una formazione integrale del volontario.
Il repertorio delle competenze relazionali da utilizzare
all’interno del gruppo, va impiegato nel mondo esterno, dove si deve consolidare lo spirito

della rete e del lavorare insieme, in sinergia per raggiungere
meglio degli scopi comuni.
Il gruppo deve imparare ad
interagire con le esistenti risorse territoriali, con le ricchezze
umane ed istituzionali offerte
dalla comunità.
È nostra intenzione dunque
avviare una serie di riflessioni
per procedere gradualmente
ad un cambiamento interiore.
“La civiltà della cooperazione” principio ispiratore di
questo incontro, è anche il titolo di un’opera del prof. Mollo
alla quale ci si è ispirati.
Il relatore, riprendendo gli
spunti forniti dal moderatore,
ribadisce alcuni punti fermi: il
problema organizzativo in un’
Associazione deve tener conto
del fine, poiché i volontari devono fare riferimento agli scopi
per i quali si muovono.
Il gruppo funziona infatti
se si condividono le finalità e
si valorizzano le diversità, cogliendo le capacità specifiche
di ognuno.
La libertà di pensiero, la
diversità derivante dalla personale formazione culturale
e politica, non costituiscono
un ostacolo per la vitalità del
gruppo se in esso troviamo le
seguenti qualità: dialogo, confronto, rispetto, fiducia e senso
di appartenenza.
È importante coltivare il
cambiamento, pur mantenendo fedeltà ai principi che hanno ispirato il nascere di un’Associazione.
Il rinnovamento è una necessità: un’Associazione muore
quando non c’è comunicazione,
attenzione all’altro, mancanza
dunque di autentica relazione.
La persona (io) che riconosce l’altro (tu) evolve nel noi,

nel gruppo che si sente corresponsabile.
Il relatore, parlando di sistemi organizzativi, ha presentato
due modelli: il primo piramidale, contrassegnato da una
struttura gerarchica, verticistica
in cui esiste un rapporto subalterno ed esecutivo. Il vantaggio
di questa struttura si lega alla
velocità nel prendere decisio-

ni, senza coinvolgere le diverse entità. Il secondo è quello a
rete dove ogni componente si
pone in una relazione aperta
caratterizzata dalla circolarità delle informazioni e dagli
scambi; ciascuno offre il proprio apporto, sentendosi parte
di un sistema che lo valorizza.
Si avverte una certa corresponsabilità, perché i traguardi

sono comuni e se fallisce uno,
falliscono tutti.
All’interno di questo modello circola la comunicazione
che favorisce la compartecipazione derivante dalla condivisione di un progetto.
Ovviamente è a tale sistema
che ci si deve ispirare, perché
si alimenta la vitalità di un’Associazione.

RIFLESSIONI SULLA GESTIONE DELL’UVISP

Si desidera condividere una
serie di riflessioni in ordine alla
gestione ed alla conduzione di
un gruppo.
Come afferma il prof. Gaetano Mollo nel suo libro intitolato “Il leader etico”, fare gruppo richiede tre condizioni:
1) una visione dell’insieme
che comprende le finalità ed il
senso;
2) la comprensione del valore di ogni collaborazione e
della sua funzione;
3) il coinvolgimento nelle
decisioni e nelle responsabili-

tà, la collaborazione sincera e
la disponibilità autentica.
Per un buon coordinamento, il succitato professore afferma che occorre:
a) creare una rete di rapporti interpersonali autentici
b) senso di appartenenza al
gruppo nella lealtà reciproca e
nell’onestà di comportamenti
c) rendere efficace ed efficiente il lavoro svolto, facilitando l’informazione
In questa mescolanza di
empatia, buone relazioni ed

informazioni, non va perso di
vista tutto ciò che attiene ai
compiti organizzativi, gestionali e burocratici.
Si pensi ad esempio all’adempimento delle norme burocratiche ed istituzionali che
hanno una loro importanza
sotto un punto di vista formale.
Una istituzione si regge sul
rispetto delle regole poste a
fondamento di una organizzazione.
Anzi, costituiscono, se applicate integralmente, uno
scudo protettivo per i controlli che dall’esterno possono
essere compiuti allo scopo di
valutare la correttezza ed il
mantenimento di certi requisiti (una ONG infatti deve essere irreprensibile nei suoi atti e
decisioni che trovano traccia
nei verbali custoditi su appositi
registri con pagine timbrate e
numerate.)
Ogni atto e delibera sono
registrati su appositi quaderni
che vanno regolarmente aggiornati dopo ogni seduta.
Se vengono meno queste
procedure, si rischia di cadere
in contenziosi che possono incrinare la solidità della struttura.
Inoltre la funzionalità di un
organismo si configura nella
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definizione di quattro momenti
che qualificano l’esercizio di
una gestione:
1) Ruolo
2) Funzione
3) Campo d’azione
4) Responsabilità
Infatti ogni membro, cui vada assegnato un compito collaborativo, deve sapere quale
posto occupa (ruolo), qual è il
suo compito (funzione), quali
interventi può compiere senza invadere i confini degli altri
(campo d’azione) e soprattutto
su che cosa deve rispondere
(responsabilità).
Una volta definiti questi
quattro aspetti, è più facile
agire con la dovuta chiarezza,
perché c’è una consapevolezza dei propri obblighi.
Ma un aspetto che viene
spesso trascurato è il tempo di
esecuzione degli obiettivi individuati che non sempre viene
esplicitato.
Non è sufficiente dire “faremo questo”, “ci impegneremo
per...” ma occorre indicare un
termine temporale (cioè entro
quando?).
Questa carrellata di riflessioni prende dunque in considerazione l’aspetto relazionale, empatico, burocratico ed
efficientistico, perché è dall’insieme di queste diverse dimensioni che scaturisce un organismo vitale, bene strutturato e
capace di conseguire brillantemente gli obiettivi declinati.
LINEE GUIDA DEL CODICE
MORALE
L’uvisp-Assisi ha avvertito il
bisogno di redigere un codice
con delle regole morali e comportamentali allo scopo di de-
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finire la linea a cui ispirarsi,facendo sì che i volontari adottino uno stile di vita uniforme.
I principi ai quali si àncora
la nostra Associazione sono:
1) Democrazia e partecipazione
2) Eticità, lealtà e onestà
3) Responsabilità
4) 
Rispetto della dignità
della persona
5) Solidarietà
6) Trasparenza
REGOLE DI
COMPORTAMENTO
Lo stile di comportamento
nei confronti dei soci deve essere improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia.
I rapporti vanno caratterizzati dalla collaborazione leale
e da un impegno di informazione reciproca, nel rispetto degli
obblighi della riservatezza.
Bisogna operare perseguendo il bene comune attraverso
la condivisione ed il coinvolgimento attivo nei processi di
partecipazione democratica.
Volendo raggiungere i fini,
così come sono declinati nel

nostro Statuto,si ritiene essenziale il dovere dell’aggiornamento e la formazione dei volontari, la costruzione di reti,
l’interscambio di conoscenze e
di esperienze.
Con i collaboratori l’Associazione si impegna ad instaurare relazioni trasparenti,
mantenendo un dialogo aperto
e franco.
In ordine ai rapporti con
i donatori, l’Uvisp-Assisi fornisce informazioni adeguate
sull’utilizzo delle risorse donate.
Ai fini del conseguimento
degli obiettivi, si considerano
rilevanti il riconoscimento del
proprio ruolo nell’attività, la
valorizzazione delle capacità e
delle esperienze.
La presenza motivata dei
soci sarà favorita dalla loro conoscenza relativa agli scopi ed
ai programmi dell’Organismo.
Infine l’Associazione si impegna ad acquisire in modo
ordinato le informazioni, allo
scopo di quantificare i cambiamenti indotti dai nostri interventi sul mondo esterno (valutazione dell’impatto sociale).
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