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Fondatori 
L'Anno tematico internazionale 2020, dedicato al co-fondatore Félix Clavé (la sua tomba, situata a Pau, 
in Francia, sarà visitata nel 2021). 
Il timbro Félix Clavé è stato lanciato. 
È stato organizzato il Concorso letterario internazionale “La Première Conférence - Félix Clavé” e 
sono stati assegnati i premi ai vincitori. 
Il concorso per l'inno The Seven Founders è stato lanciato in italiano, francese e inglese. 
 
Compleanni e commemorazioni 
Celebrazione del 187° anniversario della fondazione della SSVP, il 207° anniversario della nascita di 
Ozanam e il 181° anniversario della creazione del Consiglio Generale Internazionale. Progettazione di 
loghi speciali per queste commemorazioni. 
Celebrazione del 95° anniversario dell'apertura del processo di beatificazione di Antoine-Frédéric 
Ozanam (1925-2020) e del 100 ° anniversario del riconoscimento ufficiale dell'autonomia della SSVP da 
parte della Chiesa: "Risoluzione Corrientensis" (1920/2020). 
Il 14 agosto di ogni anno, celebrazione della Giornata Internazionale delle Suore della SSVP (in onore 
di Amélie Ozanam). 
 
Formazione 
Pubblicazione di due Lettere Circolari scritte, il 31 gennaio e il 5 maggio, dal Presidente Generale. 
Il Consiglio Generale ha celebrato il bicentenario della nascita di Amélie Soulacroix Ozanam, 
disegnando un logo speciale e organizzando una conferenza virtuale in quattro lingue data dal 
Presidente Generale sulla vita di Amélie. 
Durante l'anno 2020, a causa della pandemia, si sono verificati decine di eventi virtuali: corsi di 
formazione, cerimonie di investitura, incontri di lavoro, ecc. Il Presidente Generale ha partecipato a 
molte di queste attività, così come altri membri della Struttura e dell'Ufficio internazionale. 
Il presidente generale ha tenuto una conferenza alla Depaul University (Chicago) sul "cambiamento 
sistemico" a gennaio e all'Università del Perù sulla "responsabilità sociale" a ottobre. 
 
Gioventù 
4 luglio (data liturgica del Beato Pier Giorgio Frassati): Celebrazione della GIORNATA 
INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTÙ della SSVP, secondo il suggerimento del Consiglio 
Generale (la raccolta speciale non è stata effettuata a causa dei vincoli della crisi sanitaria) . 
Lancio della "Rete Internazionale dell'Amicizia", del "Programma di Scambi Giovanili Vincenziani" e 
della brochure SSVP presso l'Università. 
Risultati del censimento internazionale della gioventù vincenziana. 
Primo incontro virtuale latinoamericano dei giovani della SSVP. 
 
Viaggi internazionali 
Paesi visitati dal Presidente Generale (6): Libano, Italia, Stati Uniti, Portogallo, Francia e Brasile. A 
causa della pandemia, ci rammarichiamo che non sia stato possibile visitare diversi altri Consigli. 
Visita del Presidente Generale e del Segretario Generale alla sede delle Nazioni Unite a Ginevra 
(Svizzera). 
Dall'inizio della pandemia Covid-19, il Consiglio Generale ha approvato 20 misure amministrative 
straordinarie a sostegno delle attività. 
I Vicepresidenti Territoriali Internazionali e Coordinatori di Zona, nonostante tutte le difficoltà causate 
dalla pandemia, hanno anche visitato alcuni paesi e partecipato a varie attività virtuali, come incontri di 



lavoro con le squadre territoriali, cerimonie di cambio di gestione. possesso di corsi di formazione in 
consigli nazionali. 
 
Famiglia vincenziana 
Partecipazione, a gennaio, all'Incontro Internazionale dei Leader della Famiglia Vincenziana a Roma 
(Italia). 
Partecipazione agli incontri del Comitato Esecutivo della Famiglia Vincenziana (a gennaio, a Roma, e 
altri due incontri virtuali il 16 giugno e il 2 dicembre). 
Il Presidente Generale ha presieduto un comitato di lavoro, all'interno della Famiglia Vincenziana, che 
ha preparato un rapporto su argomenti relativi al miglioramento della comunicazione. 
Il Consiglio Generale ha inviato una lettera a tutti i paesi sulla necessità di rafforzare la Famiglia 
Vincenziana e di creare Consigli Nazionali nei paesi dove la Famiglia non è ancora ben strutturata. 
Partecipazione virtuale alla creazione del Consiglio Nazionale della Famiglia Vincenziana in Belize, a 
novembre. 
Partecipazione alla Giornata di preghiera della Famiglia Vincenziana in ottobre. 
 
Comunicazione 
Luglio 2020: lancio del nuovo sito web del Consiglio generale internazionale (www.ssvpglobal.org). 
Lancio del nuovo video istituzionale della SSVP internazionale in quattro lingue. 
29 marzo e 18 ottobre: trasmissione di due "talk show", prodotti in diretta sulla Ozanam TV di 
Facebook, dove il presidente generale ha risposto alle domande dei vincenziani di tutto il mondo. 
Aumento del numero dei collaboratori del "Club dei Traduttori", che aiuta il Consiglio Generale per 
tradurre i suoi articoli nelle quattro lingue ufficiali. 
Tre edizioni della rivista digitale Ozanam Network, pubblicate nelle quattro lingue (aprile, agosto e 
dicembre 2020). 
Il “Messaggio di Natale” del Consiglio Generale, pubblicato tramite un video registrato dal Presidente 
Generale, con sottotitoli in quattro lingue. 
Preparazione del SSVP Worldwide Report, che sarà lanciato nel 2022. 
Pubblicazione di "comunicazioni pubbliche" sul sito web del Consiglio Generale riguardanti questioni 
sociali rilevanti: ambiente, pregiudizi sociali, discriminazione razziale, incendi nelle chiese, pace e 
terrorismo, gioventù, salute mentale e etica. 
Video e corsi di formazione su Ozanam TV. 
 
Espansione 
Grazie all'ottimo lavoro del progetto "SSVP Plus", la Tanzania è entrata a far parte della 
Confederazione Internazionale di SSVP, ampliando così la sua presenza nel mondo a 152 territori. 
A gennaio è stata effettuata una visita in Marocco per iniziare i lavori di fondazione della SSVP a 
Marrakech. 
Altri paesi in cui sono stati presi contatti: Niger, Gabon, Capo Verde, paesi dell'Europa orientale, 
Scandinavia, Grecia, Andorra, San Marino e Liechtenstein. 
 
Canonizzazione di Ozanam 
Collaborazione con il vice-postulatore della causa di canonizzazione di Ozanam a Mariana (Brasile): 
incontro di lavoro a febbraio e cerimonia di chiusura a settembre. 
6 ottobre: Il Presidente Generale consegna personalmente alla Congregazione delle Cause dei Santi di 
Roma i documenti relativi ad un possibile secondo miracolo attribuito all'intercessione del Beato 
Ozanam. 
 
Relazioni istituzionali 
Incontro di lavoro con la ONG "Fraternité sans frontières", in vista di un futuro accordo di 
cooperazione. 



Firma di un accordo di cooperazione con il Centro Internazionale di Formazione (CIF), diretto dalla 
Congregazione della Missione. 
Approvazione del "Protocollo di salvaguardia" a tutela dei bambini e delle persone vulnerabili. 
Presentazione della medaglia "Charity in Hope" al Jesuit Refugee Service. 
Attribuzione del titolo di "cittadino onorario" al Presidente Generale della SSVP nelle città brasiliane di 
Bauru (San Paolo) e Brasilia (Distretto Federale). 
 
Sede e struttura internazionale 
Si sono svolte quattro riunioni dell'Ufficio del Consiglio generale: febbraio (Parigi), luglio (online), 
ottobre (online) e dicembre (online). 
L'11 e il 12 dicembre si è svolto un incontro virtuale dei VPTI con i rispettivi coordinatori di zona. 
Il 31 dicembre è stata pubblicata la nuova "Struttura Internazionale", con la creazione di nuovi posti, 
ampliando la governance e la trasparenza nella gestione del Consiglio Generale. 
 
Eventi 
Nel 2020, a causa della pandemia, la riunione plenaria internazionale del Comitato Esecutivo 
Internazionale (IEC) e della Sezione Permanente (SP) si è tenuta virtualmente in due parti: il 4 ottobre e 
il 13 dicembre. Sono state adottate tredici risoluzioni. Gli incontri si sono svolti a Parigi (Francia) e 
sono stati trasmessi in diretta su Ozanam TV. 
Cerimonia di riconoscimento dello "status internazionale" alla Conferenza di San Pietro (Vaticano) a 
gennaio. 
 
Amministrazione 
Nel corso dell'anno sono proseguite le attività di tre commissioni speciali: 1) proposta di un nuovo logo 
internazionale; 2) assunzione di un consigliere speciale per il Consiglio Generale; e 3) evoluzione degli 
statuti internazionali. 
Il Presidente Generale, con il supporto dei Paesi membri del Comitato Esecutivo Internazionale, ha 
eccezionalmente esteso i mandati dei Presidenti di dieci Consigli Nazionali che non hanno potuto 
svolgere le elezioni a causa della pandemia. 
Le statistiche vincenziane sono state aggiornate: 152 territori, 47.200 Conferenze, 800.000 membri, 
2.000 enti di beneficenza e 30 milioni di persone assistite ogni giorno. 
Sono state istituite 629 nuove conferenze aggregate e 54 nuovi consigli. 
Lettere inviate: 60. 
 
Solidarietà 
Il CIAD ha inviato aiuti finanziari a 65 Consigli nazionali. 
Il Dipartimento Gemellaggio ha assistito 88 Consigli Nazionali. 
Insieme, il CIAD e il Dipartimento per i gemellaggi hanno inviato 3,2 milioni di euro ai paesi. 
Il Fondo speciale "Covid-19" ha stanziato 300.000 euro a 60 Consigli nazionali per sostenere le azioni 
contro la pandemia. 
Creazione della sezione "Appello del mese" sul sito web del Consiglio Generale, che evidenzia ogni 
mese uno speciale lavoro vincenziano per ricevere donazioni internazionali, con particolare attenzione 
ai centri diurni, case di riposo e progetti sociali. 
Revisione dei manuali del CIAD e del Dipartimento sui gemellaggi. 
 
Nuova sede internazionale 
Il trasferimento nella nuova sede di CGI (65, rue de la Glacerie) è stato completato e la riqualificazione 
è iniziata. 
Rafforzamento delle risorse umane, con l'assunzione di nuovi dipendenti. 
 
Fratel Renato Lima de Oliveira 
16° Presidente Generale 




