
Servas Italia  

Verbale Assemblea Soci del 30/10/2022  

Verbale dell’Assemblea dei Soci del 30 ottobre 2022 a Verona  

1) Approvazione del verbale dello scorso incontro 
2) Approvazione voto on line  
3) Confronto e votazione su come sostenere spese ordinarie e come usare il tesoretto 
(proposta griglia di presentazione progetti) 
4) SYLE esperienza di viaggio 
5) SICOGA India 2022 
6) Aggiornamento SOL 
7) Proposta apertura canale TELEGRAM  
8) Comunicazioni del CE 
9) Foto e saluti 

 

Saluti del Presidente Lucia Re che invita a partecipare alla manifestazione per la pace 

del 5/10/2022 a Roma  

1) L’assemblea a maggioranza con 4 astenuti approva il verbale dell’assemblea di 

Napoli del 24/04/2022. 

2) Il presidente Lucia Re chiede il parere all’assemblea riguardo l’opportunità di 

aggiungere il voto on line per le votazioni della nomina del CE. Intervengono diversi 

soci che esprimono in maggioranza parere favorevole purchè venga garantita la 

segretezza del voto. Antonio Calvagno illustra il sistema già inserito sul sito con l’aiuto 

di Ermanno Gaiga che specifica che il sistema può essere già usato per 

consultazioni. 

3) Il presidente illustra che è presente un tesoretto sul conto corrente e dà la parola a:  

- Prisca Salmieri che illustra la necessità di aumentare la  quota di iscrizione 

essendo le spese ordinarie superiori alle entrate e ritiene che il tesoretto vada 

usato per le spese straordinarie ed a finanziare dei progetti con finalità Servas.  

- Raffaella Rota che ritiene di NON aumentare le quote di iscrizione in quanto si 

potrebbe utilizzare il tesoretto anche per le spese ordinarie. Prendono la parola 

diverse voci che esprimono le loro opinioni in maggioranza favorevoli ad usare il 

tesoretto anche per le spese ordinarie. 

Viene anticipato l’argomento all’ordine del giorno n. 6 essendo in ritardo a causa di 

code in autostrada relatore Sebastiano Foresti dell’argomento 4.  

4) Si relaziona riguardo il SOL facendo presente che è il mezzo per poter essere in 

relazione coi Servas del mondo invitando tutti ad aggiornare i propri dati. Viene anche 

illustrata la scheda per la relazione di viaggio da compilarsi al rientro che verrà messa 

sul sito.   

5) Raffaella Rota presenta SICOGA (Servas International Conference and General 

Assembly) che è l’incontro Internazionale di Servas, fissato ogni 3 anni. L’assemblea 

viene informata che parteciperanno Lucia Re, 2 giovani selezionati con un bando tra 

tutti i soci under 30 in regola con l’iscrizione, Sebastiano Foresti ed Ester Poma e 

Raffaella Rota. Servas Italia finanzia la partecipazione al SICOGA ai soci sopra detti 

precisando che a Raffaella Rota avendo una carica internazionale verrà concesso un 

finanziamento parziale in quanto avrà già un contributo da Servas International. Il 

ruolo dei due giovani selezionati è quello di essere volontari nell’organizzazione, 



insieme ad un team internazionale, per traduzioni, redigere verbali, registrazioni e 

segreteria, effettuare video e riprese, stendere newsletter e partecipare al gruppo 

tecnico per l’implemento del SOL. Vengono richiesti gli argomenti di discussione al 

SICOGA. Raffaella informa che durante l’assemblea internazionale vengono stabilite 

le linee guida che regolano le attività di tutto il mondo Servas. Gli argomenti in 

discussione, in primis l’implemento di SOL, sono consultabili sul sito internazionale. 

Nello specifico, Raffaella ha partecipato alle riunioni preparatorie con Servas 

Giovanni (che avranno un ruolo di volontariato nello svolgimento della Sicoga) e non 

è quindi aggiornata sui lavori preparatori degli altri argomenti.     

4) Raffaella Rota presenta Sebastiano Foresti (20 anni) che oltre ad essere stato 

volontario per il Summer Camp (presentato il Sabato pomeriggio), è stato 

protagonista di due esperienze SYLE (Servas Youth language experience) in Francia 

per la prima volta e in Israele per la 2° volta. Fa notare l’importanza di relazionarsi 

con modi diversi di vivere e relazionarsi dando importanza alla relazione fra pari. 

Sebastiano illustra anche la sua esperienza di accoglienza di ragazzi che sono stati 

ospitati col progetto SYLE. Ci racconta anche l’esperienza Syle+volontariato di Elisa 

Azzola (18 anni)   in Malawi. L’esperienza Syle+volontariato in Malawi è comunque 

aperta a tutti i soci di qualunque età e in tutto l’anno come specifica Raffaella Rota 

che illustra alcune foto di altre esperienze SYLE tra cui quella delle famiglie ospitanti. 

A tal proposito la socia Franca Raffa della Sicilia racconta personalmente la sua 

esperienza nell' aver ospitato Esra Alev , una giovane di Servas Turchia che è stata 

volontaria con il gruppo giovani per organizzazione del Campo Estivo. Tramite il 

progetto Syle si è fermata più di un mese alternando l’ospitalità di famiglie tra Catania 

e Palermo. Viene anche effettuato un collegamento videotelefonico con Esra (che si 

trovava in Ekinci, Antiochia con la famiglia per la raccolta di olive) molto 

emozionante.Si invitano i soci ad aderire  e a divulgare il progetto SYLE. 

Vengono poste domande sul “Making Connection” (ospitalita prolungata per tutte le 

età legata a motivazioni specifiche) progetto attualmente “da riattivare” in quanto non 

c’è un referente/coordinatore. 

7) Giovanni fa presente che Telegram potrebbe essere utile per una comunicazione 

veloce e sta cercando di aprire il canale.  

8) Giovanni informa che uscirà a breve il notiziario e ne illustra i costi. Fa presente che 

c’è l’intenzione di cambiare la tipografia scegliendo la tipografia ecologica a Genova 

che collabora col carcere. Giovanni fa presente la collaborazione con alcuni giornalisti 

soci Servas che si vuole riattivare. Illustra il power point fatto da Servas Piemonte che 

verrà inserito nel sito.  

Viene data la parola aad alcuni soci per comunicazioni 

La socia Bruna D’Innocenzo parla del gruppo Servas Art presente nella Francia del 

sud.  

Ermanno Gaiga nella sua qualità di web master illustra il sito di Servas Italia per 

permetterne il miglior uso.  

Si allega la lettera di Servas Toscana condivisa dalla maggioranza dei soci toscani.     

 

Alle ore 12.30 l’assemblea si scioglie 

Il verbalizzatore                                                               Il Presidente  

Prisca Salmieri                                                   Lucia RE  


