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A.ssociazione
D.iocesana
O.pere
A.ssistenziali

Network Etico 
tra Organizzazioni a Movente 
Ideale
Facilitatore di sinergie 
Acceleratore di processi virtuosi



• Nasce a Verona nel 2000 come 
associazione civilistica per iniziativa 
del Vescovo p.F.Carraro. 

• 2000-2010, 4 Enti aderenti + la Diocesi

• 2011-2013, il Vescovo G. Zenti ne 
promuove la ri-generazione

• 2014-2018 presidente Mons. 
Giampietro Fasani (già economo 
generale della C.E.I. dal 2002 al 2012)

• Dal 2018 è presidente eletto Mons. 
Roberto Campostrini, anche vicario 
generale diocesano



Dallo 
statuto di 
ADOA

art. 2 
“L’Associazione Diocesana Opere Assistenziali 
nasce per iniziativa del Vescovo allo scopo di 
coordinare l’azione caritativa di Enti, Istituti 
religiosi ed organizzazioni di origine ecclesiale 
o direttamente collegati con gli organismi 
ecclesiali del territorio della Diocesi”

art. 3 
l’Associazione garantisce agli associati la loro 
autonomia statutaria ed amministrativa, ne 
rispetta e difende la proprietà patrimoniale, la 
personalità morale e giuridica e ne tutela i 
diritti e gli interessi, soprattutto nei rapporti 
con le autorità preposte al settore socio 
assistenziale”.



2014-2021 ADERISCONO 40 ORGANIZZAZIONI A MOVENTE IDEALE 
con:

+ di 25.900 utenti

+ di 59.000 caregivers supportati

+ di 4300 lavoratori

+ di 4800 volontari

Solo nel 2020  + di 2100 ore di supporto tra gli enti

• 39 gruppi di acquisto

• 3 accordi pluriennali di studio e ricerca con l’ Università degli Studi
di Verona

• 56 partecipanti alle Aree e ai Tavoli Tecnici di ADOA

… e zero sovra-strutture, zero gerarchie, zero debiti …



1. Abbiamo abitato il deserto

2. Siamo ri-partiti dalla cura
delle relazioni di prossimità, 
dalla difesa e dalla
valorizzazione dei + vulnerabili



Come abitiamo i nostri 
deserti?



Il deserto 
demografico

L’Europa è il continente leader per la più 
alta proporzione di persone non 
autosufficienti e verosimilmente 
manterrà tale record per tutto il 21°
secolo

Nel 2000 l’Italia è stata la nazione più 
anziana del mondo con il 18% della 
popolazione superiore a 65 anni (8% nel 
1950). Nel 2030 previste 307 persone con 
+ di 65 anni per ogni 100 ragazzi al di 
sotto dei 15 anni di età (rapporto 1 a 3).



Il deserto del post-umanesimo

Nel ‘900 le due guerre mondiali, l’Olocausto, 
Sarajevo e il Kosovo, La Guerra del Golfo…

2001 Torri Gemelle

2008 Crisi Finanziaria

2020 COVID_19

Nichilismo, antropologia del «SUPER IO»
(Nietzsche)

VS
Antropologia dell’Altro e del prendersi cura

(Lèvinas, Merthon)

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

https://www.wired.it/internet/web/2019/02/25/hacker-file-torri-gemelle-11-settembre/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Crisi di desiderabilità
della vita religiosa?

Tra il 2015 e il 2016 in 
media, ogni anno, 2.237 
abbandoni di sacerdoti, 
religiose o religiosi nel 
mondo tra i 20 e i 40 
anni, in particolare in 
Brasile, India, Messico, 
Polonia, Italia e Spagna.
*dati de “L’Annuario Statistico della Chiesa”, Segreteria di Stato Vaticana. Cfr
anche F. DECAMINADA “Crisi della vocazione, in Dizionario di Pastorale 
Vocazionale, Editrice Rogate, Roma, 2007.*



Quali e quante
vulnerabilità

produrrà la crisi
sanitaria?

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC

https://www.middleeastmonitor.com/20200326-coronavirus-test-kits-and-masks-delivered-to-pa-by-the-who/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


«In questo momento di crisi non 
possiamo preoccuparci soltanto di noi 
stessi, chiuderci nella solitudine, nello 
scoraggiamento, nel senso di impotenza 
di fronte ai problemi. 

Noi dobbiamo andare all’incontro e 
dobbiamo creare con la nostra fede una 
“cultura dell’incontro”, una cultura 
dell’amicizia, una cultura dove troviamo 
fratelli, dove possiamo parlare anche 
con quelli che non la pensano come noi»

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY

https://www.settesere.it/it/notizie-romagna-ravenna-il-vescovo-ghizzoni-sui-5-anni-di-papa-francesco-profeta-scomodo-dei-nostri-giorni-n17364.php
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Il Cambio di paradigma muove 
dalla concretizzazione della 
missione teologico-antropologica 
del «prendersi cura» del Noi, delle 
relazioni, della società e del creato, 
ri-partendo dalla vulnerabilità, dai 
più fragili e più prossimi



Come ci “Prendiamo Cura” 
dell’ALTRO e del NOI, oggi? 



“La sfera economica non è né eticamente 
neutrale né di sua natura disumana e antisociale. 
La grande sfida che abbiamo davanti a noi, è di 
mostrare, a livello sia di pensiero sia di 
comportamenti, che i tradizionali principi 
dell'etica sociale, quali la trasparenza, l'onestà e la 
responsabilità non possono venire trascurati o 
attenuati, ma che nei rapporti 
mercantili il principio di gratuità e la logica del 
dono come espressione della fraternità possono 
e devono trovare posto entro la normale attività 
economica.”

…per questo c’è bisogno anche di 
un’«organizzazione quale presupposto per un 
servizio comunitario ordinato», organizzazione 
articolata pure mediante espressioni 
istituzionali.

Caritas in Veritate



L'efficientismo non è una virtù evangelica, 
ma non sta scritto da nessuna parte che 
l'inefficienza sia dono dello Spirito Santo. 
Senza dubbio le nostre opere non sono 
gradite al Signore nella misura della loro 
perfezione esecutiva o del successo 
mondano ma è difficile ritenere che Dio si 
compiaccia dell'impreparazione, del 
pressapochismo e della trascuratezza

Cardinale Giacomo Biffi



una foresta nata nel 
terreno 

arido e senz’acqua del 
deserto delle crisi 

… la creatività nasce dall'angoscia come 

il giorno nasce dalla notte oscura. 



Prendersi cura delle persone
e delle Organizzazioni
avendole a cuore

…per essere credibili



avere a cuore tutti 
partendo da chi è più

vulnerabile

…per essere testimoni



costruire relazioni di fiducia 
e soluzioni efficaci per il 
bene comune partendo dal 
basso, dal concreto, dal 
popolo di Dio

…perchè “se fa bene a loro
fa bene anche a te”



investire per passare
dall’approccio emergenziale
ad un approccio preventivo

…per guardare negli occhi il 
futuro



➢Diocesi di Verona; 
➢Congregazione dei Poveri Servi della Divina 
Provvidenza - “Casa Buoni Fanciulli” Istituto San 
Giovanni Calabria di Verona. 
➢ Casa Generalizia del Pio Istituto delle Piccole Suore 
della Sacra Famiglia;
➢ Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus - S. 
Giovanni Lupatoto;
➢ Fondazione Marangoni - Colognola ai Colli.
✓Piccola Fraternità di S. Zenetto; 
✓Piccola Fraternità di Bovolone ; 
✓Piccola Fraternità di Monteforte; 
✓Piccola Fraternità di Porto di Legnago; 
✓Piccola Fraternità della Lessinia; 
✓Piccola Fraternità di Dossobuono; 
✓Piccola Fraternità di Isola della Scala;
✓ Fondazione Baldo Ippolita di Ronco all’Adige;  
✓Fondazione Casa di Riposo Carrirolo di Castagnaro; 
✓Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe Onlus di 
San Martino Buon Albergo;
✓ Fondazione Gobetti  di  San Pietro di Morubio;

✓Fondazione “Villa Serena” di Bardolino

❖ Diocesi di Verona; 
❖ Congregazione dei Poveri Servi della Divina 

Provvidenza - “Casa Buoni Fanciulli” Istituto 
San Giovanni Calabria di Verona. 

❖ Casa Generalizia del Pio Istituto delle Piccole 
Suore della Sacra Famiglia;

❖ Fondazione di Partecipazione interdiocesana 
ESODO

❖ Congregazione Piccole figlie di San Giuseppe 
❖ Suore della Compagnia di Maria per 

l’educazione delle sordomute
❖ Congregazione delle Figlie della Carità 

(Canossiane)
❖ Sorelle della Misericordia
❖ Congregazione Poverette casa Nazareth
❖ Fondazione Pia Opera Ciccarelli Onlus - S. 

Giovanni Lupatoto
❖ Fondazione Marangoni - Colognola ai Colli.
❖ Fondazione Baldo Ippolita di Ronco all’Adige  
❖ Fondazione Casa di Riposo Carrirolo di 

Castagnaro 
❖ Fondazione Casa di Riposo San Giuseppe 

Onlus di San Martino Buon Albergo
❖ Fondazione Gobetti  di  San Pietro di Morubio
❖ Fondazione “Villa Serena” di Bardolino
❖ Fondazione Opera San Camillo – Istituto 

Bresciani, Verona
❖ Casa famiglia Anziani Maria Brunetta di 

Marano di Valpolicella

❖ Associazione "La nostra casa – Onlus” di Peschiera del 
Garda 

❖ Fondazione "Corte Palazzo – Onlus” di Peschiera del 
Garda 

❖ Fondazione Opera Pia Santa Teresa di Cogollo di 
Tregnago.

❖ Piccola Fraternità di S. Zenetto; 
❖ Piccola Fraternità di Bovolone ; 
❖ Piccola Fraternità di Monteforte; 
❖ Piccola Fraternità di Porto di Legnago; 
❖ Piccola Fraternità della Lessinia; 
❖ Piccola Fraternità di Dossobuono; 
❖ Piccola Fraternità di Isola della Scala;
❖ Fondazione Cav. Amedeo Dal Corso

❖ Caritas Verona (San Benedetto, Coop. Roveto 
Ardente, Coop. Samaritano e San Zeno); 

❖ Associazione Società di San Vincenzo de Paoli; 
❖ ACLI - Verona; 
❖ Banco Alimentare - Verona;
❖ Fondazione Mons. Tovini di Verona;  
❖ Associazione Nuova Primavera, famiglia Canossiana;
❖ Coop. Soc. Santa Maddalena, famiglia Canossiana;

❖ I Piosi Società Cooperativa Sociale Onlus;
❖ Farsi Prossimo Società Cooperativa Sociale Onlus;
❖ FdP Fevoss;
❖ Fondazione Edulife – 311

ADOA, una famiglia diversificata e multiforme



LE AREE 
Luogo ove i rappresentanti 
delle Organizzazioni si 
incontrano.

Costituiscono gli ambiti di 
conoscenza reciproca, 
ascolto, riflessione e 
impulso di azioni comuni. 



AREA DI VALORIZZAZIONE 
DELLA PERSONA ANZIANA

AREA DELLA CARITÀ E 
DELLE OPERE AD IMPATTO 
SOCIALE

AREA DI VALORIZZAZIONE 
DELLE DIVERSE ABILITÀ

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC

https://www.lagazzettadelserchio.it/garfagnana/2020/11/emergenza-covid-necessario-aiutare-le-famiglie-con-figli-disabili-difficili/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


I TAVOLI TECNICI:

Luogo dove i collaboratori 
delle Organizzazioni aderenti, 
in banca del tempo creano 
relazioni e azioni di supporto.

Hanno un compito operativo 
e di confronto tecnico, si 
attinge dalle rispettive 
esperienze per risolvere 
problemi concreti



TAVOLI TECNICI

1. Autorizzazioni, Accreditamenti SSN, 
Modelli di gestione e riskmanagement

2. Gruppi di acquisto e sostenibilità, 
sviluppo progetti di rete, piani di 
welfare aziendale e di comunità, 
comunicazione e fund raising

3. Formazione e cultura, Valorizzazione 
degli Impatti Etico-sociali delle opere, 
Innovazione, Bioetica e Università

4. Sviluppo sinergie operative tra enti 
ecclesiastici, istituti religiosi ed enti 
del terzo settore a movente ideale

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

https://www.ingegneriabiomedica.org/partners/wwe/collaborazione-medico-ingegnere-biomedico/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


IL CANTIERE ADOA



I CONGRESSI ADOA





ADOA propone 
all’Organizzazione
aderente occasioni di 
miglioramento continuo 
su 4 Dimensioni tipiche
dell’Etica d’Impresa*

*(Melè, 2009) 



La Dimensione 
Personale

per una
coerenza nella 
testimonianza 

È possibile riempire la vita di senso? 

Si, a fianco della vulnerabilità, perchè

«Se fa bene a loro fa bene anche a te»

gioia, prossimità, comunione e 
speranza per essere una presenza 
testimoniale nel lavoro, nella 
comunità e nella società.



La Dimensione 
Manageriale

per creare 
leadership etiche e 

competenti, 
capaci di trovare 

soluzioni concrete 
nella complessità 

dell’oggi

come costruire un cammino comune 
tra etica e Organizzazione di successo? 

Formazione e confronto continuo tra 

«esperti di Etica» ed «esperti di Gestione»

Per avere leaders capaci di coltivare il sé, al di là della 
professione 

- di vedere il bene, al di là dell’interesse individuale
- di favorire la fioritura dei propri collaboratori

in una prospettiva di sostenibilità integrale di bene 
comune



La Dimensione 
Organizzativa

per essere coerenti 
con la 

missione originaria 
nelle scelte aziendali 

e istituzionali 
.

come continuare a nutrire la 
MISSIONE e far vivere IL 
CARISMA oggi? 

INVESTIRE sullo sviluppo di reti 
etiche che creino relazioni di 
prossimità nel medesimo 
territorio



La Dimensione 
Generativa

per creare 
modelli virtuosi e 

replicabili
…per essere 

dono reciproco e 
generativo

Instauriamo relazioni di fiducia 
convergiamo 

e gareggiamo nello stimarci a vicenda

Per essere missionari di una Chiesa in 
uscita e prepararci, insieme, al futuro



La Mission: porre al CENTRO LA 
PERSONA VULNERABILE e CHI SE NE 
PRENDE CURA per rigenerare un 
Pensiero Sociale Forte.

La Vision: superare “la cultura dello 
scarto” e creare i presupposti per 
contribuire a rigenerare la Missione 
della Chiesa partendo dal basso, dal 
concreto.



Come riuscirci? 
Insieme si può.

ADOA 
Un network etico 
come risposta alle 
sfide gestionali del 
terzo settore* 
È anche un luogo di
ri-generazione e 
riallineamento 
continuo della 
missione nelle 
Organizzazioni a 
Movente Ideale

*https://www.rivistaimpresasociale.it
/rivista/articolo/bene-comune-
partecipazione-e-democrazia



IN ADOA

Enti Ecclesiastici, istituti
religiosi ed Enti del Terzo

Settore sviluppano partnership 
e collaborazioni



In ADOA 
c’è formazione, 
studio e ricerca

Sottoscritti Accordi di Studio e 
ricerca con l’Università di 
Verona:

1. Dipartimento di Economia 
Aziendale

2. Dipartimento di 
Neuroscienze, biomedicina 
e Scienze del movimento

3. Dipartimento di Scienze 
Umane



In ADOA 
valuti e comunichi
GLI IMPATTI 
ETICO-SOCIALI
DELLE tue
ATTIVITA’ 
con un metodo
certificato, 
sviluppato con 
l’Università degli
Studi di Verona 



da prodotto a …processo per
Enti Ecclesiastici, Istituti religiosi 
e OMI del Terzo Settore

obbligo normativo per 
ETS con entrate + 1MLN 

… ma anche…
Adeguamento allo 

scenario competitivo di 
riferimento

Occasione di 
trasparenza e 

riallineamento della 
gestione con la mission

Momento di 
formazione e sviluppo 

di partnership 

Riorganizzazione e ri-
motivazione dello staff 

su obiettivi condivisi

Valorizzazione della 
significatività culturale 
dell’Ente «ad intra» ed 

«ad extra»



In ADOA costruisci legami con le 
Istituzioni pubbliche ed il 
mercato per trovare soluzioni 

Sottoscritte convenzioni con:

• Ordine degli assistenti sociali del 
Veneto

• Ordine degli Avvocati di Verona

• Tribunale di Verona

• Con primarie compagnie 
assicurative e di brokeraggio

• Con primarie compagnie 
energetiche

• 39 gruppi di acquisto…



In ADOA rafforzi e testimoni
un pensiero sociale

“prendendoti cura” del Noi



In ADOA investi sul domani
intercetti le sfide future



In ADOA hai un impatto etico-sociale



In ADOA
ti PRENDI 

CURA DI CHI SI 
PRENDE CURA





Essere generativi



ADOA
è un progetto

a matrice
diocesana
sostenuto 
dall’Ufficio

Nazionale di 
Pastorale della
Salute della CEI



sta per nascere
ADOA_Parma e 

altre diocesi
stanno

percorrendo la 
stessa strada…



Se cerchiamo la felicità 
solo per noi non la 
troveremo mai, perché 
se è tale da diminuire 
quando la si partecipa 
agli altri non è grande
abbastanza da renderci 
felici.

(Thomas Merton)



“…buon cammino
insieme, che possiamo

essere pellegrini
innamorati del Vangelo

e aperti alle sorprese
dello Spirito”

Papa Francesco, 
messaggio di apertura del 

sinodo della Chiesa Italiana, 
10.10.2021 

…e il deserto fiorirà
come rose di Gerico

Avv. Tomas Chiaramonte, segretario generale ADOA


