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Riassunto Decisioni Consiglio Direttivo e Assemblea Nazionali 26 settembre 2017

Ø Programma, Temi, Commissioni e Deleghe: Approvati PROGRAMMA GENERALE NAZIONALE TRIENNIO (obiettivi-strategia-
azioni), Temi Nazionali  anno sociale 2017-2018, Commissioni e deleghe triennio. I temi nazionali devono guidare contenuti 
ed azioni 2017-18 dei Gruppi e Sezioni.  Le slides con Programma, Temi e Commissioni sono divulgate ai Gruppi e Presidenti 
di Sezioni e, se lo ritengono opportuno, a tutti i soci. Priorità di indirizzo: conoscenza socio-economica dei propri territori, 
percorso spirituale personale, formazione sulla DSC, conoscenza e fraternità fra soci e territori, non terzi relatori solo da
ascoltare ma confronti con essi su posizionamenti della Sezione su DSC ed attualità territoriale, posizionamenti pro-attivi 
verso stakeholders, rinforzo comunicazione interna ed esterna efficace, interazione diocesana e CER, priorità a giovani e 
donne, ricambio generazionale ai vertici delle Sezioni.

Ø Evento Nazionale: A conclusione di ciascun anno sociale, verrà organizzato un evento Nazionale itinerante con stakeholders 
europei e nazionali per sintesi attività territori e per esprimere le posizioni nazionali socio-economiche maturate . Evento 
aperto a sopravvenienze attive. Si richiede ad ogni Gruppo e/o Sezione di candidarsi per la co-organizzazione

Ø Avvio Commissioni:  ogni Resp Commissione richieda almeno un rappresentate di ciascun territorio regionale. Le attività delle 
Commissioni (riunioni o eventi) sono itineranti, possono quindi svolgersi in ogni regione a rotazione Si richiede ad ogni 
Gruppo e/o Sezione di candidarsi.

Ø Incontri della Presidenza con i territori : la Segreteria Nazionale curerà con ogni Gruppo Regionale o (dove non esistenti) 
Sezioni l'organizzazione di un incontro di confronto tra la Presidenza Nazionale e le Sezioni entro fine anno.

Ø Consigli Direttivi Nazionali, Assemblea e CTS sui territori: possono essere organizzati presso Grupppi e  Sezioni ed 
eventualmente da collegarsi ad eventi locali con ripartizione costi e sopravvenienze. . Si richiede ad ogni Gruppo e/o Sezione 
di candidarsi con il Segr Gen per la co-organizzazione

Ø Calendario annuale nazionale: il Segretario Generale con il supporto della Segreteria Nazionale cura il Calendario affinchè le 
riunioni ed eventi Nazionali siano pianificati ed ubicati (Com.Pres.,Consigli Dir, Ass., CTS, convegni e seminari Nazionali)
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Ø Comitato di Presidenza Nazionale: sono stati eletti in Comitato di Presidenza anche Stelvio Lorenzetti (Pres. Gr. Marche) e
Giuseppe Fischetti (Pres. Gr. Puglia) ai sensi statutari come Consiglieri rappresentanti dei territori. Esce come invitato
permanente Giovanni Scanagatta per sua rinuncia.

Ø Presidenti Onorari: oltre al Prof. G. De Rita già in carica, sono stati nominati il sen. G. Merloni e Gr. Uff. R. Bozzetti. Ai sensi
Statutari è stato regolamentato che può essere proposto come Presidente Onorario un precedente Presidente Naz., solo
trascorso il primo triennio successivo alla sua scadenza (ossia dopo che non sia più Past President e membro Comitato di
Presidenza Nazionale con diritto di voto)

Ø Attivazione Commissione Riorganizzazione, Revisione Statuto e Regolamenti: stante le decisioni di modifica prese dal
Cons.Naz. e rilevate incongruenze fra Regolamenti e Statuti , rindondanze e vetustà organizzative, si delineano 3 macro
indirizzi: alleggerimento burocratico; razionalizzazione del modello organizzativo dei Gruppi; coerente
revisione/implementazione dei Regolamenti. Si chiede a ciascun Gruppo di esprimere entro la fine di ottobre un delegato
in Commissione. La Commissione redige le proposte, il Comitato di Presidenza valida, poi propone al Consiglio Direttivo
Nazionale che, se approva sottopone all’ Assemblea Straordinaria con Notaio. Tutto entro il 30 aprile 2018.

Ø Attuazione Regolamento Nazionale Movimento Giovanile ed elezione Referente Nazionale : è necessario celebrare
l’Assemblea Nazionale del Movimento Giovani eleggendone il Comitato di Gestione ed il Referente Nazionale che entrerà in
Comitato di Presidenza Nazionale. Nonché costituire i Gruppi Regionali Giovani, con un Responsabile, ove ci siano almeno 3
Sezioni con almeno 5 giovani caduna. Attenzione: il Regolamento Nazionale prevede che i soci “giovani” sia soci delle
Sezioni e di età inferiore ai 40 anni nell’anno corrente. Saranno quindi inviati a tutti i Gruppi e Sezioni: il regolamento e la
lista dei Giovani dichiarati da validare. Entro il 30 ottobre 2017 le Sezioni / Gruppi indicano i soci giovani, validano
(anche con silenzio assenso) la lista o la integrano. I Gruppi Regionali sono invitati a formalizzare i propri Gruppi giovani.
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Ø Progetti Sportello d’Ascolto e Rating Sociale: sono stati identificati come Progetti Nazionali con delega al Vicepresidente
competente per ottimizzarne format e divulgarne conoscenza ed applicazione nei Gruppi e Sezioni disponibili

Ø Formazione ed Università: sono giunte ufficialmente varie proposte di collaborazione da parte delle Università Bocconi,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Pontificia Università della Santa Croce, Pontificia Università Lateranense e, tramite
quest’ultima, dalla Harvard University per progetti di Corsi e Master di primo livello da ubicare sui territori delle Sezioni
sulla ‘DSC e l’etica di gestione d’impresa’ da co-organizzare con UCID. Con organizzazione, docenti e budget condivisi e
con coinvolgimento e coordinamento UNIAPAC per finanziamenti UE. Le proposte saranno vagliate dalla Commissione
Formazione in via di costituzione. Si chiede ai Gruppi ed alle Sezioni di effettuare segnalazioni e/o manifestazioni
d’interesse.

Ø Comunicazione: è stato approvata l'elaborazione di una griglia-capitolato per una gara da svolgere 2017 per la scelta di
una impresa/professionista che curi progettazione e realizzazione di un Piano nazionale di Comunicazione su 4 direttrici:
media relations, visual e brand identity, web-sphera, CRM soci/stakeholders. Si chiede ai Gruppi ed alle Sezioni di
favorire l’identificazione di un proprio Resp Comunicazione d’interfaccia con il Nazionale e di effettuare segnalazioni
e/o manifestazioni d’interesse per segnalare un Resp Comunicazione Nazionale e far pervenire eventuali candidature
per la “gara” Nazionale.

Ø Direzione Centro Studi e Linea Editoriale: Giovanni Scanagatta per proprie motivazioni, purtroppo non potrà più seguire
pubblicazioni Ucid. Siamo alla ricerca di un Responsabile Editoriale e del Centro Studi che curi la redazione di: Ucid
Letter, Collana Ucid per la LEV, gestione Centro Studi e relativi budget. Si cercano anche eventuali esterni da cooptare
ed associare. Si chiede ai Gruppi ed alle Sezioni di effettuare segnalazioni e/o manifestazioni d’interesse per questa
figura.
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Ø Sede Nazionale : E’ stata data delega al Com Pres sulla scelta ed adeguamento documentale ed al Presidente la 
sottoscrizione accordi e contratti 

Ø Bilancio 2016 e budget 2017: segnalato che il 2016 si è chiuso in pareggio ma per i ritardi e morosità di Sezioni e Gruppi 
si è azzerato il Fondo Rischi nazionali. Inoltre la Presidenza Nazionale deve trovar nuova Sede per cessata disponibilità 
della precedente, con costi straordinari (di trasloco e nuova locazione). E’ stata fatta una forte azione di contenimento 
sui costi ma se nel corso del parte residuale del 2017 i Gruppi e/o le Sezioni non saldano puntualmente quanto 
dovuto/dichiarato ad inizio anno, l'UCID Nazionale si potrebbe trovare in una situazione delicata/critica. Per compensare 
i possibili “scompensi” si chiede di co-organizzare eventi Nazionali con i Gruppi e le Sezioni per consentire 
sopravvenienze attive da ripartire tra gli stessi. Si chiede ai Gruppi ed alle Sezioni di effettuare segnalazioni e/o 
manifestazioni d’interesse in tal senso. Ogni Presidente di Gruppo e di Sezione si responsabilizzi sulla puntualità e 
coerenza sul versamento quote. Su tutto si è chiesto ad ogni Presidente di Gruppo e Sezione impegnarsi ad operare sia 
qualitativamente sul piano dei contenuti sia quantitavamente per l'incremento degli associati.

Ø Quote annuali per l'anno 2017/2018: sono state confermate le attuali quote (senior € 70; giovani €30) da corrispondere 
all'UCID Nazionale.

Ø Nuovo Collegio Probiviri: la nuova composizione prevede Gino Lunelli (Presidente); Piefranco Rivolo; Giampiero Galletti
Ø Nuovo Collegio Revisori: la nuova composizione prevede Antonio Bertani (Presidente); Alberto Chiesi; Davide Maggi
Ø Soci con cariche e ruoli in stakeholders: ogni Gruppo e/o Sezione deve rispondere alla richiesta fatta e tenerla 

aggiornata comunicando alla Segreteria Nazionale le eventuali variazioni;
Ø Nuovi Gruppi: L'UCID Nazionale sta promuovendo la ri-costituzione urgente dei Gruppi Regionali Toscana e Calabria


