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Bilancio di Responsabilità Etico Sociale
Trentatré anni di accoglienza alla Vita
Abbiamo deciso quest’anno, per la prima volta dalla fondazione della nostra attività di accoglienza a donne con
bambini, di pubblicare il Bilancio Sociale. Si tratta dello strumento di comunicazione più opportuno per raccontare ciò
che siamo e quanto realizziamo quotidianamente collocandoci in una prospettiva storica e realistica; un mezzo efficace
nel manifestare punti di forza e debolezza, riportando i risultati che abbiamo raggiunto e quelli che ancora vogliamo
raggiungere. In questo lavoro vogliamo esporci alla valutazione degli stakeholder: molte sono le persone che vogliono
conoscere la nostra realtà o che vogliono sapere quale impatto o quali ricadute determini il nostro operato. I destinatari
sono quindi i volontari e gli operatori dell’Associazione, i finanziatori, i sostenitori, i collaboratori, gli enti territoriali
pubblici e privati con cui ci confrontiamo ogni giorno e, certamente, i nostri ospiti, ovvero chi usufruisce dei nostri
servizi e beneficia dei nostri progetti. L’obiettivo finale consiste nel descrivere in modo trasparente e chiaro il nostro
operato cercando di rispondere alle aspettative di tutti i soggetti citati, mantenendo e costruendo con ciascuno un
rapporto di collaborazione fondato sulla fiducia. Rappresenta per noi un punto di arrivo, un’occasione per confrontarci
e raccogliere feedback, opinioni, pensieri per proseguire con nuovo slancio e significati rinnovati che mantengano vivi
gli scopi statutari e sostengano il raggiungimento di nuovi obiettivi concreti.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo bilancio.
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1. La nostra storia
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1983

NASCITA ASSOCIAZIONE
Casa di Accoglienza alla vita P.Angelo

GESTIONE ALLOGGI AUTONOMI E
SEMIAUTONOMI SUL TERRITORIO

Il centro residenziale accoglie fino a 12 donne in gravidanza
o con bambini. Al fondamentale lavoro del gruppo dei volontari, si affianca quello di alcuni operatori stipendiati e professionalmente preparati ad affrontare la complessità delle
situazioni presenti in struttura.

I contratti con ITEA ci hanno permesso di offrire alle
donne dimesse dalla comunità fino a 6 alloggi in
comodato per i quali si chiede una contribuzione alle
spese sostenibile anche da chi ha lavori precari ed
entrate contenute.

1995

1999

INAUGURAZIONE
ATTIVITÁ RESIDENZIALE
L'esperienza di accoglienza a donne con bambini
fonda le sue radici nella sensibilità di un gruppo
di volontari e alcune suore di Maria Bambina che
hanno aperto le porte di una casa, in Via Santa
Croce, e successivamente di un secondo appartamento in Via Bettini.

1996
ISCRIZIONE ALLʼALBO
DELLE ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO

L'Associazione viene registrata nell'albo
delle Associazioni di Volontariato Provinciale come Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) di diritto e si provvede
di personalità giuridica.

2000
APERTURA AL MONDO
I primi progetti di Cooperazione Internazionale si collocano tra Romania, Russia e in
alcuni Paesi dell'ex Juguslavia orientati
alla cura e all'assistenza di madri e bambini affetti da HIV. Nel tempo l'attività, mantenendo finalità sociosanitarie, si è orientata ad alcuni Paesi africani dove tuttora
opera.

FINANZIAMENTO A BILANCIO

CASA MAMMA BAMBINO
per crescere insieme

L'attività, fino a questo momento mantenuta
corrispondendo una retta a seconda del numero
degli ospiti, comincia ad essere finanziata dalla
Provincia di Trento mediante un bilancio, valutato,
rivisto e approvato, meglio legato alle caratteristiche delle attività offerte.

Dall'idea di creare un luogo dʼ incontro per mamme e bambini del centro
cittadino, tra cui le ospiti degli alloggi e della comunità, nasce questo
spazio aperto. Attualmente i locali ospitano ogni mattina alcune mamme
che, sempre grazie al supporto di alcuni volontari, acquisiscono mediante
un'attività di borsa lavoro, i requisiti lavorativi necessari ad una più
matura autonomia.

2002

2007

2007-2014

2015

LʼESPERIENZA DI CASA VERDE
A Sarche di Calavino abbiamo gestito una struttura di
6 alloggi dedicata a famiglie anche numerose.
Questa dislocazione dell'attività nella Comunità di
Valle ci ha portato a conoscere una realtà diversa e a
collaborare con molti operatori attenti, ma anche ad
affrontare non poche criticità nell'ambito dei trasporti, dei servizi all'infanzia e con alcune amministrazioni comunali.

L'ACCOGLIENZA PROFUGHI
Proprio nell'anno corrente viene inaugurata l'attività di
accoglienza ai richiedenti asilo nel paese di Flavon, in
Val di Non, in una struttura acquisita grazie ad una
donazione e finora utilizzata per i soggiorni estivi delle
ospiti.

Primula,
Via Pietrastretta

Casa Kofler,
Via Casai, Flavon

Casa Mamma Bambino,
Via Marchetti

Primula,
Via 2 Androna

Casa Accoglienza,
Viale Bolognini

Primula,
Via Bronzetti

H

Primula,
Via Bettini
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1.1 Tanti modi per accogliere
La Casa di Accoglienza alla Vita P. Angelo Onlus ha una storia fatta di solidarietà, mutualità, trasparenza e partecipazione, valori che si sono rinnovati
e declinati nel tempo in esperienze e in contesti molto diversi. Ereditiamo
oggi quei valori perseguendoli nell’attività di accoglienza alle persone che
vivono situazioni difficili affinché l’esperienza di essere accolti come individui e famiglie nella propria globalità, possa generare nuova consapevolezza
e un sempre miglior approccio alla propria singolare realtà.
Abbiamo beneficiato in questi trentatrè anni di attività del confronto tra
numerosi volontari, diversi operatori e con moltissimi ospiti che hanno
portato nella Casa altrettante storie, spesso difficili e certamente preziose.
Ed è nell’intreccio dei rapporti profondamente umani che costituiscono la
vita delle Case, che riconosciamo un passato ricco di esperienze, viviamo un
presente di cambiamento e guardiamo a un futuro di possibilità da cogliere
e affrontare al meglio.

SERVIZI:
Casa Accoglienza, Viale Bolognini
Casa Mamma Bambino, Via Marchetti
Primula, Via Bronzetti
Primula, Via Bettini
Primula, Via Pietrastretta
Primula, Via 2 Androna
Casa Kofler, Via Casai, Flavon
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2. La nostra Mission
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2.1 La nostra Mission
“Ogni ospite della comunità viene considerato un individuo attivo,
autore/attore capace di agire le proprie scelte, la cui soggettività è cocostruita attraverso un processo circolare che coinvolge la persona e
il contesto interattivo-relazionale, socio- culturale e normativo in cui
essa si colloca”
(Harre’, Secord, 1972).

Da Statuto (art. 5) le attività dell’Associazione perseguono “finalità di
carattere educativo-formativo, la realizzazione di interventi di solidarietà
sociale e impegno civile per contrastare qualsiasi forma di emarginazione,
per accogliere la vita e migliorarne la qualità, per prevenire e rimuovere le
situazioni di bisogno, con un’apertura che vada oltre i confini provinciali o
nazionali, promuovendo anche iniziative di cooperazione internazionale, con
particolare attenzione ai soggetti delle aree più povere del mondo”.
Nel 2015 i valori che promuovono la nostra mission, hanno guardato in
particolare alla persona ospitata come soggetto attivo, portatore di una
dignità da salvaguardare, di ricchezze da valorizzare e di parole ed emozioni
da mettere in comunicazione. Ci sembra quindi importante riportarne
alcuni.

VOLONTARIETÀ E CONDIVISIONE DELL’ACCESSO E
DELLA PERMANENZA ALLE STRUTTURE
Ogni ospite, in qualunque dimensione la richiesta sia mediata dal Servizio
Sociale, è invitata a formulare una propria domanda di accoglienza. Abbiamo
lavorato alla stesura di strumenti per l’emersione di bisogni personali e
relativi alla sfera genitoriale al fine di definire obiettivi progettuali sensibili,
realizzabili e realmente rispondenti alla singolarità delle situazioni accolte.

VALORIZZAZIONE DELLA STORIA PERSONALE
Siamo consapevoli che la storia personale di ognuno sia quanto di più
prezioso una persona possa condividere, in particolare quando gravato da
sofferenza, abusi o trascuratezza. I tentativi di spiegare e di comprendere i
comportamenti delle persone devono fare riferimento alle loro azioni e alle
loro narrazioni. Il presupposto è che l’individuo sia un soggetto attivo e
responsabile delle proprie scelte di vita che si sviluppano e sono determinate
da un contesto familiare e sociale al quale è necessario dare voce.
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PROMOZIONE DEL DIALOGO PER LA COSTRUZIONE
DI SIGNIFICATI CONDIVISI
Considerare l’Altro come persona attiva tutelandone la dignità significa
rispettare anche i suoi valori, pur senza rinunciare a promuoverne di
nuovi. Noi stessi esplicitiamo quelli che sono i nostri modelli e le nostre
rappresentazioni della realtà per metterli in dialogo con quanto di diverso
possa essere portato e quindi contribuire, insieme, ad arricchire di senso
l’esperienza che andiamo proponendo.

TUTELA DEL MINORE E LA GENITORIALITÀ COME

riferimento teorici che soggiaciono alle loro scelte operative quotidiane. In
particolare si è appropriata di teorie psicologiche e pedagogiche trasversali e
largamente condivise relativamente alle funzioni genitoriali fondamentali.
Queste, come detto, offrono un punto di vista che può essere esplicitato e
discusso, nella consapevolezza che la genitorialità si costruisce nel tempo
e nelle culture umane in modi profondamente differenti e che il bene di
un figlio passa, attraverso il genitore, dalla promozione di una maggiore
consapevolezza, dalla valorizzazione delle competenze presenti e dal
potenziamento delle proprie risorse.

DIMENSIONE UMANA IN EVOLUZIONE

TEMPORANEITÀ

La tutela del minore, a cui per mandato istituzionale siamo chiamati a
rispondere, è veicolato in primo luogo nel sostegno al genitore che se ne
prende cura. Difficile può rappresentarsi il percorso in comunità quando
la permanenza in essa è legata ad un decreto dell’autorità giudiziaria che
complessifica la costruzione di un rapporto di fiducia, il lavoro educativo e
di accompagnamento. Ci impegniamo quindi a costruire una dimensione
di reciproca libertà in cui sia possibile l’incontro e il confronto aperto.
L’equipe si è impegnata a costruire alcune mappe di lavoro e punti di

Il nostro compito si traduce in un affiancamento alla persona nella
realizzazione del proprio progetto di vita, promuovendo la costruzione di
una rete famigliare e relazionale che sia di supporto e che già sperimenta
nell’ambiente comunitario, con gli operatori e con le famiglie ospiti.
Offriamo quindi percorsi mirati al rafforzamento personale e genitoriale
anche con iniziative di carattere formativo e, più di recente, investendo
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DEL

BISOGNO

E

SGUARDO

CONCRETO AL FUTURO

sempre di più su percorsi in laboratorio e borse lavoro con l’obiettivo di
agevolare l’inserimento lavorativo e quindi sociale delle ospiti che desiderano
emanciparsi in questo senso.

TRASPARENZA
Abbiamo definito una Carta dei Servizi per presentarci alla cittadinanza,
agli operatori e a coloro che accedono alle nostre strutture. E abbiamo
lavorato alla raccolta dei dati necessari alla pubblicazione del Bilancio di
Responsabilità Etico Sociale per entrare nel dettaglio delle nostre attività
promosse nel 2015.
Le Case dell’Associazione sono luoghi relazionali densi, dove la convivenza si
traduce in collaborazione e conflitti, soddisfazioni e delusioni, comprensione
e condivisione, con equilibri da costruire quotidianamente. Abitare la Casa
significa abitare i vissuti che la rendono viva e affrontare l’avventura di
conoscersi e crescere inseme.
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3. La nostra organizzazione
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3.1 La Governance
ORGANIGRAMMA
Gli organi sociali che formano il sistema di Governance della nostra
Associazione sono l’Assemblea dei soci, la Presidenza, il Comitato Direttivo
e il Collegio dei revisori e dei conti.

Assemblea Soci

Direttivo

Secondo lo Statuto sono soci dell’Associazione, oltre i firmatari dell’atto
costitutivo, tutte le persone che hanno versato un contributo annuo,
condividono le nostre finalità e sono mossi da spirito di solidarietà,
collegialità e gradualità.
I soci hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione, diritto di
informazione, di controllo e di consultazione di verbali dell’Assemblea e
del Comitato Direttivo. Oltre a questi diritti hanno anche doveri quali:
svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, dimostrare spirito di solidarietà e collegialità, attuato con
correttezza, onestà e rigore morale.

Segreteria
amministrativa

Direttore

I SOCI

Attività
Cooperazione
Alloggi
Internazionale Semiautonomia
2 Educatori

Centro
residenziale

Flavon

4 Educatori

1 Educatore

RLS

2 Operatori
Sorveglianti

Laboratorio
Socio-occupazionale

Animatore

Cuoco
Operatore
Sociale
Volontari e Operatori Servizio Civile
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IL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso svolge le
attività esecutive e gestionali ed è composto da sette membri, eletti dall’assemblea tra i soci, di cui anche Presidente e Vicepresidente che hanno ruolo
di sostenere concretamente, il Presidente in particolar modo coordina le
attività di cooperazione internazionale mentre il Vicepresidente supporta
attivamente la segreteria amministrativa.

LA PRESIDENZA
Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i soci ed è anche Presidente del
Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso rappresenta
l’Associazione, convoca a presiede l’assemblea e il Comitato Direttivo
curando l’ordinata svolgimento dei lavori, dispone le erogazioni di denaro
di carattere ordinario dietro indicazione del Comitato Direttivo, sorveglia
sul buon andamento amministrativo e fa in modo che venga rispettato lo
Statuto.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui quest’ultimo
non possa esercitare le proprie funzioni per assenza o impedimento, salvo
ratifica del Comitato Direttivo.
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CONSIGLIO DIRETTIVO

ANTONIO MAZZA: Presidente
ALESSANDRO LUSSI: Vicepresidente
PIETRO ANTONIO CRISTOFARO: Consigliere
MARIA BERTOLINI: Consigliere
GIOVANNA MICHELI: Consigliere
SARA VILLARI: Consigliere

3.2 Gli Stakeholder
Letteralmente stakeholder (“to hold a
stake”) significa possedere o portare un
interesse, un titolo, inteso, quasi, nel
senso di un “diritto”. Praticamente,
è un soggetto che ritiene di detenere un “titolo” per entrare in relazione
con una determinata organizzazione.
I nostri principali stakeholder sono la
“gente”, dai nostri piccoli ospiti ai più
grandi; le persone che ci sostengono
e che attraverso il loro “fare attivo” ci
danno la conferma che dobbiamo continuare a esistere; sono i nostri amici,
benefattori, contribuenti, volontari,
fornitori...

Organizzazione
di volontariato

Servizio
civile
Agenzia
del
Lavoro

Formatori

enti
di Privato
sociale

Servizio attivita sociale
consultorio

A.P.P.S

Consulenti

p.a.t
volontari
ospiti

operatori
soci
direttivo

Tirocinanti

Donatori

scuole
famiglie

comune di trento
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I FRUITORI DEL SERVIZIO: LE PERSONE ACCOLTE
I Servizi offerti si orientano principalmente al sostegno e all’accoglienza
di donne con bambini. Vivono situazioni la cui fragilità è stata raccolta
dal Servizio Sociale territoriale, che si occupa di richiedere l’inserimento in
struttura e accompagnare il progetto di cui, insieme, si stabiliscono gli obiettivi. Dall’anno considerato, l’Associazione accoglie anche ragazzi richiedenti asilo.
Ciascun ospite è il principale protagonista della buona riuscita del proprio percorso: arrivano con bagagli di esperienza diversificati e con storie
rispetto alle quali spesso vogliono maturare consapevolezza per proporsi al
futuro potendo investire su risorse presenti e su competenze che il percorso
comunitario contribuisce ad implementare.

OSPITI 2015
Casa Accoglienza

Adulti
Minori

Alloggi Primula

Adulti
Minori

Casa Kofler

Adulti

PRESENZE
Italiani Stranieri
14
4
16
8
5
3
4
5
27

INGRESSI
Italiani Stranieri
6
7
2
1
1
27

DIMISSIONI
Italiani
Stranieri
3
3
3
4
2
3
6

Minori
Casa Mamma Bambino Adulti

Minori
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4

2

4

2

SEMIAUTONOMIE
Italiani Stranieri
1
1

Soddisfazione delle persone accolte
Orari apertura

Casa Accoglienza

Chiarezza informazioni

Case Primula
Casa Kofler

Gestione accoglienza
Accompagnamento
Qualità aiuto professionale
Attività proposte
Ambienti
Non soddisfatto

Pienamente soddisfatto
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GLI OPERATORI DEL SERVIZIO

I dipendenti
Nell’anno 2015 hanno lavorato per l’Associazione 16 dipendenti. Oltre al
direttore e alla segretaria, di copertura per tutti i servizi, i dipendenti sono
stati così ripartiti:
•

9 Casa Accoglienza tra cui: 1cuoco, 1animatrice, 4 educatori, 2 operatori

•

2 Semiautonomie

•

3 Flavon

Le competenze richieste per lavorare con adulti, in particolare madri, e
bambini sono molteplici e motivano la necessità di avere un’equipe di differenti professionalità che ha spazi di confronto, di supervisione e di formazione specifica, consapevoli della necessità di costante aggiornamento
relativo ai diversi temi che questo lavoro ci porta ad affrontare.

Ore dipendenti per servizio
ORE DI SERVIZIO PRESTATE

CASA KOFLER 18, 3%

31.500 dipendenti
4.270 servizio civile
6.842 volontari
855 tirocinanti
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CASE PRIMULA 12, 2%

69, 5% RESIDENZIALE

I volontari e i ragazzi in Servizio Civile
Il volontariato è un servizio agli altri libero e gratuito che sviluppa valori
umani fondamentali promuovendo generosità, altruismo e interesse verso
l’altro. Nel tempo l’attività si è estesa e complessificata richiedendo all’Associazione di dotarsi di un’equipe di professionisti dipendenti e agli stessi volontari di reinventarsi, salvaguardando la propria specificità e mantenendo
la propria libertà nella relazione.
Essere volontario oggi è una missione socialmente significativa da trasmettere alle nuove generazioni, in un’epoca in cui ogni atto è contabilizzato e
pesato nella sua dimensione economica.
I nostri storici volontari affiancano e arricchiscono l’esperienza di molti
giovani. A questo riguardo, sempre più strutturata è l’opportunità di ospitare periodicamente ragazzi mediante progetti di Servizio Civile, molti dei
quali maturano poi la scelta di diventare volontari.

Anni di servizio

Età media

Numero volontari

oltre 15

69

5

10 - 15

64

4

5 - 10

62

5

meno di 5

41
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Soddisfazione di dipendenti e volontari
La rilevazione della soddisfazione tra dipendenti e volontari ha fatto
emergere alcuni aspetti che ci sembra importante riportare in toto, anche
per il significato che l’indagine assume in sè: disponibilità di ascolto da parte dell’Amministrazione da parte dei vari operatori. Tra gli aspetti indagati,
quelli di maggiore soddisfazione riguardano quelle del proprio operato, anche in termini di autonomia decisionale e fiducia percepita, e nella relazione tra colleghi, operatori, volontari e con gli ospiti. I dipendenti auspicano
una revisione nella gestione degli spazi e una migliore pianificazione degli
obiettivi prevedendo una maggiore capacità da parte dell’Amministrazione
di assumersi dei rischi.
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Soddisfazione dei dipendenti, volontari e ragazzi del Servizio Civile
Valore del proprio operato
Livello di collaborazione tra colleghi
Rapporto tra dipendenti e volontari

Dipendenti
Volontari
e Servizio Civile

Qualità della relazione con le/gli ospiti
Qualità del rapporto con i responsabili
Spazi di formazione, confronto, supervisione
Qualità degli ambienti in cui opera
Senso di appartenenza all’Associazione
Organizzazione e pianificazione degli obiettivi
Considerazione per le proprie iniziative
Qualità servizi e progetti promossi
Non soddisfatto
24

Pienamente soddisfatto

LA VALUTAZIONE DEGLI ENTI CON CUI LAVORIAMO
Abbiamo ritenuto importante comprendere il nostro impatto, dando la parola ai professionisti che quotidianamente collaborano con noi.
Queste figure sono assistenti sociali, progettisti, educatori, coordinatori di
altre strutture presenti sul territorio. Abbiamo posto loro delle domande
che riporteremo insieme alle risposte.

Qual è secondo voi il valore aggiunto
di Casa Padre Angelo?

• “Non ci sono criticità”
• “Continuate a mantenere la vostra storica identità, è una forza
in incremento”
• “Forse dedicare più tempo ai passaggi di consegna, a volte frettolosi”
• “Talvolta la difficoltà a concludere gli inserimenti, forse anche per
la mancanza di interventi alternativi dell’autorità giudiziaria”
• “La voglia di innovare, non fermarsi e continuare a trovare strade
nuove”

Come descrivereste la vostra esperienza
di collaborazione con “Casa Padre Angelo”?

•
•
•
•

• “Di rispetto reciproco”
“Costante”
“Di condivisione” • “Di forte disponibilità”
• “Un cercarsi insieme”
“Positiva”
”Di fiducia”

Avete qualche suggerimento,
o avete riscontrato qualche criticità?

• “Un senso di accoglienza senza giudizi”
• “La coerenza verso l’esterno, il lavorare in rete, la forte
collaborazione con territorio”
• “Il supporto alle donne e i miglioramenti riscontrati nei
loro percorsi”
• “La sinergia e la progettualità”

“Si ringraziano: Il Centro per l’infanzia, Il Comune di Trento e Il villaggio Sos, ATAS”
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4. I servizi offerti
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4.1 Casa Accoglienza
Destinatari:
Donne con bambini

Il servizio e le persone

Ricettività:
28 posti, di cui 2 per emergenze

Accogliamo donne con minori che vivono una situazione di disagio e di temporaneo bisogno, in
particolare quando l’ambiente sociale e familiare non sono sufficientemente adatti ad assicurare la
sana crescita del minore.

Struttura:

Forniamo loro un luogo confortevole dove potersi sentire protette e sostenute. Lo scopo è quello di
accompagnare la donna e i suoi figli quotidianamente grazie all’intervento dei nostri professionisti
affinché possano raggiungere una situazione di vita esterna alla comunità il più possibile adeguata e
sostenibile per se’ e il proprio nucleo familiare.

Oltre ai locali comuni: 5 stanze con bagno e 8 monolocali
Sede:
Viale Bolognini, 28 - Trento
Proprietà:
IDSC
Apertura:
365 giorni all’anno
Enti invianti:
Servizio Sociale
Equipe:
4 educatori 3 operatori sociali e una cuoca
Finanziamento:
PAT con L.35/83
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La presenza di donne straniere, negli ultimi anni in costante aumento,
ha subito, nel 2015, una virata anomala: durante l’anno sono state accolte per la quasi totalità donne trentine.

italiana
rumena
nigeriana

Nazionalità delle persone accolte

marocchina
tunisina
albanese
brasiliana
keniana
bengalese

2014

2015

pakistana
colombiana
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I progetti

LA COSTRUZIONE COMPARTECIPATA DEL PEI
L’equipe del Servizio Residenziale si è impegnata nella condivisione di un documento guida relativo
all’individuazione delle competenze genitoriali fondamentali. Con l’aiuto di una tesista in Servizio Sociale abbiamo predisposto alcuni strumenti per la condivisione di significati che portassero alla costruzione
di obiettivi condivisi e un progetto educativo attivamente pensato e partecipato dalle ospiti stesse, in
collaborazione con il Servizio Sociale inviante e l’equipe educativa.
Questi strumenti sono stati sperimentanti con quasi tutto le donne accolte in struttura nel 2015 e porterà, nel 2016, ad una definizione di un protocollo

GENITORI IN GIOCO - CON INTRECCI E PUNTO FAMIGLIE
Intrecci ha proposto il percorso “Genitori in gioco” specificatamente per le ospiti della Comunità e degli
alloggi in semiautonomia dell’Associazione: ha offerto ai genitori un’importante occasione di formazione
esperienziale su 2 aree tematiche in particolare: i cambiamenti e il gioco. La formazione è stata progettata
e costruita insieme e hanno confluito le specifiche competenze delle diverse realtà che appartengono alla
rete intrecci.

BIODANZA - CON SONIA TAVERNA
Abbiamo riproposto anche quest’anno un ciclo di incontri per le ospiti della Comunità Residenziale.
L’obiettivo della biodanza è quello di offrire e sperimentare nuovi linguaggi, in particolare quello del
corpo, per esprimere le proprie emozioni, stimolare la comunicazione affettiva e intima e l’espressione
creativa nel movimento.
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“ANCHE SE MI PORTASSI ROSE...” - CON CASA RIFUGIO PER DONNE IN SITUAZIONE DI VIOLENZA
Con il patrocinio di Comune e Provincia di Trento, alcune donne ospiti della nostra struttura e quelle
accolte in Casa Rifugio hanno partecipato ad un laboratorio teatrale di espressività corporea condotto
dalla regista Manuela Girardi attraverso il quale hanno sperimentato nuovi strumenti di conoscenza e di
espressione di sé. Il percorso si è concluso con una narrazione, mediante il corpo e le parole, della propria
esperienza di violenza e del difficile e coraggioso percorso intrapreso per uscirne.

“CAPODANNO. DAI ALL’ULTIMO UN NUOVO VOLTO” - CON CARITAS DIOCESANA
60 giovani tra i 18 e i 35 anni, hanno trascorso il capodanno insieme a chi, solo, senza casa, lontano
dai propri affetti, vive nella fatica. Questi splendidi giovani hanno animato con semplicità ed allegria
la serata dell’ultimo dell’anno per portare un sorriso, un panettone, una parola e un po’ di ascolto alle
persone accolte anche presso Casa P. Angelo. Un mix di incontri, allegria, spensieratezza, per dare calore
e spirito di famiglia a chi è in difficoltà.

Obiettivi futuri
Considerando la complessità dei casi e delle situazioni accolte, si auspica una possibile
riduzione della ricettività della struttura affinché la dimensione comunitaria possa rivelare la sua efficacia.
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4.2 Alloggi Primula
Destinatari:

Il servizio e le persone

Madri con figli
Ricettività:
6 nuclei -19 posti
Struttura:
Oltre ai locali comuni: 5 stanze con bagno e 8 monolocali
Sede:
Trento
Proprietà:
ITEA
Apertura:
365 giorni all’anno, servizio
residenziale
Enti invianti:

I 6 alloggi dedicati alle semi-autonomie sono assolutamente preziosi per offrire alle donne che
vogliono sperimentarsi oltre la comunità, progetti che beneficiano di uno specifico supporto
educativo, almeno settimanale, calibrato sulle reali e concrete necessità del nucleo. L’accesso, che
prende la forma contrattuale di un comodato, è reso possibile anche dai costi contenuti, trattandosi di alloggi di edilizia pubblica.
I progetti

DIALOGHI IN SALUTE - CON ASSOCIAZIONE ATAS ONLUS
Abbiamo partecipato alla formazione e successiva sperimentazione dei metodi dialogici,
coinvolgendo una complessa rete di operatori impegnati per un caso ospite in uno dei nostri alloggi. Il modello elaborato è centrato sul principio dialogico-relazionale: promuove
infatti la riflessività tra i soggetti ed è teso ad avviare processi partecipativi che riattivano
le risorse presenti nei diversi contesti di vita delle persone.

Obiettivi futuri

Servizio Sociale
Equipe:
2 educatrici part time
Finanziamento:
PAT con L.35/83
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Dopo la chiusura di Casa Verde, a Sarche di Calavino, l’Associazione è impegnata nel reperimento di una struttura composta da più appartamenti da dedicare alle donne dimesse
dal Centro Residenziale che hanno terminato positivamente il loro progetto in comunità.

4.3 Casa Kofler
Destinatari:
Adulti richiedenti asilo
Ricettività:
21 posti
Struttura:
stanze
Sede:
Via Casai, Flavon
Proprietà:
Associazione Casa di Accoglienza alla Vita “P. Angelo”

Il servizio e le persone

Nel 2015 l’Associazione, come altre realtà del Privato Sociale, è stata chiamata dalla Provincia di Trento, mediante il Cinformi, ad offrire sensibilità e competenza già maturate in
anni di attività sociale, per accogliere alcuni dei numerosi ragazzi che hanno rischiato la vita
in situazioni di guerra, conflitti, povertà e sono alla ricerca di un futuro migliore per se’ e,
spesso, per le famiglie che hanno lasciato nei loro Paesi.
Ci siamo quindi attivati utilizzando una struttura di proprietà e a partire dal 30 marzo 2015,
sono stati ospitati 27 ragazzi, tutti di origine bengalese e con una media d’età di 26 anni.
Si è intrapresa una positiva esperienza comunitaria: i ragazzi dimostrano infatti una buona
autonomia personale e vivono in un clima di ottima convivenza, facendosi attivamente coinvolgere, con la facilitazione dell’educatrice di riferimento e altri 2 colleghi, in iniziative locali
in collaborazione con gli enti istituzionali territoriali.

Apertura:
365 giorni all’anno, servizio
residenziale
Enti invianti:
PAT, Cinformi
Equipe:
1 educatrice e 2 sorveglianti
part time
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I progetti

PROGETTO ORTO
Dal mese di maggio 2015, grazie a una vicina di casa che ha messo a disposizione un terreno gratuitamente, i ragazzi ospitati sono stati coinvolti nella coltivazione di un orto. Tutti si sono impegnati
nel lavorare la terra, piantare i semi, annaffiare e curare le piantine fino ha ottenere meravigliosi e
abbondanti frutti, alcuni dei quali regalati alla vicina.
Tutto il paese ha mostrato interesse per questo orto molto rigoglioso e coltivato con tecniche diverse
da quelle normalmente usate in val di Non.
INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE
Diversi, durante l’anno, sono state le occasioni d’incontro con i bambini delle scuole elementari e la
cittadinanza: alcuni ragazzi ospitati hanno portato il racconto delle proprie storie e quelle dei loro
viaggi. Sono stati momenti importanti per affrontare i temi della diversità, dell’accoglienza e del rispetto tra culture.
• 21/04: Incontro con i bambini della Scuola Elementare di Vigo di Ton, con Padre Claudio Holzer, già missionario, ora parroco della zona, da sempre sensibile al tema dell’immigrazione.
• 04/06: Incontro con i bambini della scuola elementare di Flavon: in data 04 giugno quattro ragazzi accompagnati da Elisa e Mirko sono stati alla scuola elementare di Flavon per un incontro
con i bambini. I ragazzi hanno raccontato le loro storie di profughi e risposto alle varie domande
dei bambini.
• 26/07 Serata a Flavon.
In occasione dell’inaugurazione della mostra “Lampedusa – Terra di salvezza”, abbiamo partecipato
coi ragazzi alla serata aperta a tutto il territorio, in cui è stato presentato il progetto di accoglienza per
i richiedenti protezione internazionale in Trentino, la struttura di Flavon e i ragazzi accolti. A seguire,
serata musicale con un gruppo Gipsy e un gruppo pop della valle.
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FIERA “CHIAMATA A RACCOLTO” - 8/11, Arco
L’8 novembre si è tenuta ad Arco la fiera “chiamata a raccolto” promossa dall’Associazione Pimpinella, un’occasione per scambiare, regalare, prendere semi provenienti dal proprio orto. I ragazzi,
entusiasti, si sono attivati nella raccolta e preparazione delle diverse tipologie di semi provenienti
dall’orto, curando il packaging per la distribuzione.
Lo scambio dei semi e è stata un’occasione di dialogo e relazione con le molte persone che hanno
frequentato la fiera e di espressione di orgoglio per il proprio orto.
FESTA DEI PORTONI - 19,20,21/06, Denno
I ragazzi ospiti sono stati coinvolti dall’amministrazione comunale per l’allestimento della festa e
per curare un aperitivo con piatti tipici al portone dell’Osservatorio Sostenibile, che si occupa di
sensibilizzazione e promozione della cultura della sostenibilità.
Obiettivi futuri

Obiettivi futuri

Vista la positiva esperienza dell’accoglienza dei profughi a Flavon, Cinformi sta ipotizzando di
coinvolgere l’Associazione per la gestione di altri due alloggi siti in Val di Non che accoglieranno
altri ragazzi in arrivo dalle coste.
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4.4 Casa Mamma Bambino
Destinatari:
Donne madri
Struttura:
2 ampie sale attrezzate
Sede:
Via Marchetti - Trento
Proprietà:
Capitolo della cattedrale
Apertura:

Il servizio e le persone

Prosegue nell’anno 2015 il nostro impegno per utilizzare lo spazio di Via Marchetti per
offrire alle donne ospiti del Centro Residenziale e degli Alloggi l’opportunità di potersi sperimentare nell’acquisizione di prerequisiti lavorativi necessari al mantenimento di
un’occupazione nel mercato del lavoro meglio strutturato e dove trovare impiego sembra
sempre più difficile. Il lavoro garantisce inoltre un’entrata economica che, benché molto
contenuta, facilita il sostegno di alcune spese per le donne che già vivono in alloggio con
i loro bambini.
I progetti

8.30 - 12.30 dal lun. al ven.
Enti invianti:
Servizio Sociale e Centro
Residenziale
Equipe:
Volontari, anche di Servizio
Civile

Presentazione di una proposta formativa finalizzata all’inclusione lavorativa di persone
svantaggiate. Con Atas Onlus, Villaggio SOS e Centro Aiuto alla Vita, abbiamo presentato domanda di finanziamento, partecipando a specifico bando FSE nel mese di dicembre,
per un percorso di inserimento lavorativo per donna vittime di violenza per 8 utenti dei
nostri servizi.
Obiettivi futuri

Finanziamento:
PAT con L.35/83
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Con altre tre organizzazioni cittadine ci stiamo attivando per attivare un laboratorio ancora meglio strutturato per offrire alle ospiti opportunità diversificate nell’impegno e nelle mansioni, per garantire, anche nel contesto occupazionale, sperimentazioni orientate
alla valorizzazione e alla crescita delle competenze lavorative di ciascuna.

5. La cooperazione internazionale
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5.1 La cooperazione internazionale
Di seguito sono delineati i Progetti di Cooperazione Internazionale, in particolare quelli che nell’anno 2015 hanno
trovato il loro compimento o una prima fase di avvio.
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Dove
Uganda - Kampala
Periodo
Settembre 2012 - Dicembre 2015
Beneficiari
-Bambini HIV infetti/esposti
-Personale socio -sanitario,
-Community Volounteers
-Abitanti di Kampala e delle aree
rurali periferiche
Finanziamento
222.000 € della CEI

I BAMBINI DI GGABA
Il progetto mira a migliorare l’assistenza e la cura dei bambini, arruolati nel programma di follow up
clinico-laboratoristico attraverso la creazione ed implementazione di un Network assistenziale.
Le strutture che lo costituiscono tendono ad interagire tra loro ruotando attorno ad un centro cardine
che è in tal caso rappresentato dallo NHC (Nsambya Home Care Department).

Dove
Uganda
Periodo
Febbraio 2013 - Dicembre 2015
Beneficiari
Da 2000 a 3700 bambini e
adolescenti affetti da HIV/AIDS
Costo totale
94.260 €
Finanziamento
65.982€ da PAT

ABAANA BEE GGABA
Il progetto intende implementare attraverso il potenziamento delle competenze socio sanitarie del personale e dei volontari, l’accesso alla diagnosi e alle cure dell’infezione da HIV nei bambini sieropositivi
e/o esposti all’infezione da virus afferenti allo Nsambya Home Care ed allo Ggaba Outreach Clinic,
situati a Kamjalae a Ggaba in Uganda.
Le attività di Home-based care e sopratutto L’Outreach Clinic costituiscono dei determinanti cruciali
per potenziare e rendere efficaci i servizi assistenziali e di cura erogati dallo NHC (Nsambya Home
Care Department) in termini di Access (incremento del numero di pazienti) e Covery (copertura di un
territorio sempre più ampio).

39

Dove
Uganda - Kampala
Periodo
Aprile 2013 - Dicembre 2015
Beneficiari
127 madri e 223 bambini
Costo totale
24.375 €
Finanziamento
14.000 € da PAT
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DIVENTARE GRANDI
Questo progetto si propone di garantire un adeguato sviluppo psico-fisico nei bambini sieropositivi tra
i 6 mesi e i 5 anni di età (di cui la metà sotto i 2 anni). Nei bambini affetti da infezione da HIV/AIDS
è di vitale importanza favorire un adeguato stato nutrizionale.
Le analisi dei dati hanno riportato che, a partire da un livello medio-basso di malnutrizione, dopo 4
visite si sia alzato sia il peso che l’altezza media per età:
- peso medio per età da 1.12 a 1.30
- altezza media per età da 1.39 a 1.44

Dove
Togo - Kouvè - Lomè
Periodo
Gennaio 2014 - Settembre 2015
Beneficiari
Pazienti affetti da HIV
Costo totale
31.250 €
Finanziamento
23.000 € dalla Regione

ACQUISTO DI UNO STRUMENTO MEDICALE PER LA CONTA DEI LINFOCITI CD4 E IL MONITORAGGIO
CLINICO E IL TRATTAMENTO DELL’HIV (Togo)
L’origine del seguente progetto è stata la richiesta di porre rimedio all’inadeguatezza dei macchinari
presenti nel laboratorio del centro medico di Kouve ed in specifico la necessità di sostituire l’indispensabile apparecchio per la diagnostica dell’HIV, non più in grado di effettuare i controlli. Il laboratorio
infatti si trovava in difficoltà nell’effettuare i conteggi delle cellule CD4 che è l’esame fondamentale
per determinare la diagnosi e decidere l’inizio della terapia necessaria e più adatta alla cura di ciascun
paziente affetto da HIV.

Dove
Sierra Leone Port Loko e Lusnar
Periodo
Luglio 2015 - in corso
Beneficiari
Port loko: staff sanitario (70%
donne tra i 30 e i 40 anni)
Lusnar: 163.535 donne in età
riproduttiva e 24.800 neonati
Costo totale
68.000 €
Finanziamento
da PAT e da fondo per l’emergenza
61.200 €

OLTRE EBOLA
Su finanziamento in emergenza da parte della Provincia di 61.200 € su 68.000 € di spesa concessa
Nell’agosto 2014, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia di Ebola in Africa
Occidentale un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Port loko conta 1445 casi
confermati e 567 decessi.
Il Progetto intende migliorare l’accesso ai servizi di salute materno infantile nel distretto di Port Loko,
ampliando l’offerta dei servizi pediatrici e di emergenza ostetrica presso l’ospedale di Lunsar, riaperto a
febbraio 2015 da medici con l’Africa CUAMM, attraverso il rafforzamento dei protocolli di Infection,
Prevention e Control (ICP) per L’Ebola.
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6. Attività in rete
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6.1 Collaborazioni continuative con altri enti
TAVOLO CASE
Sono tre le realtà provinciali che storicamente si occupano dell’accoglienza residenziale
a donne in gravidanza o con minori che vivono in situazioni difficili, garantendo loro
un’ambiente che tuteli la loro maternità e la sana crescita dei bambini. I coordinatori
delle Case lavorano quindi in sinergia raccogliendo le richieste da parte del Servizio
Sociale, confrontandosi e rispondendo insieme per ottimizzare le risorse disponibili e
offrire alle proprie ospiti le soluzioni migliori per sostenerle efficacemente.

GRIS
Dal 2006 aderiamo e partecipiamo attivamente al Gruppo Immigrazione e Salute
della Provincia di Trento, costituito allo scopo di porre in rete operatori del settore
sociale, sanitario e del volontariato per rispondere alle esigenze di salute delle persone
immigrate e che vivono in condizione di emarginazione sociale . Abbiamo contribuito
alla costruzione e la realizzazione dell’evento “Il benessere psicologico dei rifugiati e
l’importanza della mediazione linguistico-culturale”.

INTRECCI IN CITTÁ
“Intrecci” è una rete informale a cui aderiscono attualmente 19 realtà tra Comuni,
Servizi, Associazioni, Gruppi di genitori che offrono alle famiglie spazi di incontro
per genitori e bambini, occasioni formativi, di socilializzazione e confronto. La regia
di questo network è di Punto Famiglie. Annualmente partecipiamo anche alla “Festa
delle Famiglie” organizzata al parco Santa Chiara nella metà di maggio.
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MOVIMENTO PER LA VITA
Da sempre l’Associazione è parte del Movimento per la Vita nazionale. Nel corso
del 2015 ci siamo incontrati periodicamente con numerose Case di Accoglienza distribuite su tutto il territorio nazionale allo scopo di affrontare alcune problematiche
emergenti per il sostentamento di alcune delle strutture. Abbiamo inoltre collaborato
alla pianificazione del workshop per le Case Accoglienza in occasione del Convegno
Nazionale dei Centri Aiuto alla Vita, intervenendo come facilitatori.

6.2 Attività promozionale e di sensibilizzazione
SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA con ConSolida
Siamo stati invitati a presentare il libro “Beppa. La mamma delle mamme”; un’occasione preziosa per ricordare la suora che ha intrapreso con passione e anticonformismo
la missione di accogliere le mamme con i loro bambini. Tutta la sua vita è stata intrinsecamente legata all’evoluzione e la crescita della nostra realtà, rimanendo ancora oggi
una preziosa fonte d’ispirazione per il lavoro di molti operatori sociali.
MERCATINO DELLA SOLIDARIETà con il Comune di Trento
Da alcuni anni, l’Associazione accoglie l’invito del Comune ad esporre e a vendere
alcuni prodotti all’interno del Mercatino della Solidarietà che si sviluppa nelle casette
disposte nel centro storico cittadino in contingenza del più conosciuto Mercatino di
Natale di Piazza Fiera.
I proventi della vendita dei prodotti al mercatino di quest’anno, corrispondenti a
727,50€, sono stati destinati alla copertura e integrazione di alcune borse lavoro per le
donne occupate presso il nostro laboratorio.
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7. Dimensione economica
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7.1 Il Valore aggiunto

COSTI

16%

Il valore aggiunto esprime, numericamente, il contributo che l’impresa offre
al sistema economico nel quale è inserita e corrisponde perciò alla ricchezza
distribuita ai vari stakeholder. Il Valore Aggiunto di un’impresa costituisce la
differenza fra la ricchezza prodotta e i consumi sostenuti per la sua distribuzione ai vari portatori d’interesse. La creazione e la distribuzione della ricchezza
è certamente importante anche per le Associazioni (in quanto imprese), ma
da sola sarebbe riduttiva per misurare e descrivere l’impatto sociale delle loro
attività.

Progetti Cooperazione
Internazionale

4%

Gestione
non
caratteristica

7.1.1 La distribuzione della ricchezza

8%

Dall’analisi dei dati si evince che la quota più rilevante di valore aggiunto è
destinata alla gestione del personale dipendente e ai costi delle strutture. Possiamo quindi affermare che la quasi totalità del valore aggiunto viene destinato
direttamente, attraverso l’impiego di educatori e di altre figure professionali in
particolare, al perseguimento della Mission, fornendo i servizi che permettono

Semiautonomie
1%
Laboratorio

9%

il raggiungimento del benessere delle persone accolte.

61%
Centro Residenziale
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Accoglienza
migranti

RESIDENZIALE

4,09%

0,04%

0,23%

95,46%

SEMIAUTONOMIE

14,8%

0,05%

LABORATORI

85,15%

23,21% 0,03%

62,92%

ACCOGLIENZA MIGRATI
0,02%

99,98%

13,84%

nomie

508.715 Contributi pubblici
21.808 Donazioni
1.229 Rimborsi spese
1.046 Proventi finanziari
131 Altri (q. sociale)
532.929 Totale

60.000 Contributi pubblici
23 Donazioni
10.430 Rimborsi spese
14 Proventi finanziari
70.467 Totale

6.510 Contributi pubblici
1.432 Donazioni
2.402 Commesse
3 Altri (q. sociale)
10.347 Totale

104.181 Contributi pubblici
3 Proventi finanziari
18 Altri (q. sociale)
104.202 Totale
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7.1.2 La creazione della ricchezza

RICAVI

L’Ente Pubblico è il nostro maggior finanziatore, ma vogliamo ricordare
coloro che ci sostengono anche attraverso piccole azioni contribuendo concretamente al contenimento dei costi.

16%

Progetti Cooperazione
Internazionale

LE DONAZIONI DEI PRIVATI
La donazione è un canale mediante il quale la cittadinanza incontra la nostra
realtà, prendendone parte e investendo su di essa. Molte sono le famiglie che
vengono periodicamente a portare giochi inutilizzati, vestitini dismessi dai
figli, lettini, carrozzine, seggioloni che ci permettono di risparmiare molti
costi destinati alle attrezzature.

3%

Gestione
non caratteristica

12%

TRENTINO SOLIDALE

Accoglienza
migranti

Trentino Solidale contribuisce alla riduzione della spesa alimentare fornendo pane, latte e alcuni cibi prossimi alla scadenza. Con il contributo concreto da loro offerto concorrono all’obiettivo di educare alla solidarietà, alla
sobrietà, al non spreco.

1%
Laboratorio

BANCO DEL FARMACO
Attraverso“Banco Farmaceutico”, nel 2015, abbiamo beneficiato della
donazione di alcuni prodotti farmaceutici da banco per adulti e bambini.

BANCO DELL’INFANZIA
Noi siamo tra le 130 organizzazioni no profit che hanno preso parte alla
distribuzione, da parte del “Banco per l’infanzia”, di alcuni prodotti raccolti
nei negozi Prenatal della città di Trento, per un valore di quasi 200 €.
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8%
Semiautonomie

61%
Centro Residenziale

3%

7%

LABORATORI

SEMIAUTONOMIE

RESIDENZIALE
2%

7%

5%

1%

20%

32%

ACCOGLIENZA MIGRATI

72%

6%
3%

2%

5%

1%

19%

62%
103.775 Locazioni e utenze
328.198 Personale
14.661 Consulenze
38.754 Beni di consumo e servizi
10.410 Tasse e ammortamenti
37.134 Altri
532.930 Totale

72%
14.780 Locazioni e utenze
53.084 Personale
1.304 Consulenze
3.641 Beni di consumo e servizi
577 Tasse e ammortamenti
73.386 Totale

54%
5.614 Locazioni e utenze
564 Consulenze
3.270 Compensi per tirocinanti
634 Beni di consumo e servizi
265 Tasse e ammortamenti
10.347 Totale

10%

6%

11%

7.777 Locazioni e utenze
55.869 Personale
811 Consulenze
8.767 Beni di consumo e servizi
4.763 Tasse e ammortamenti
77.987 Totale
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7.1.3 Come puoi sostenerci
DONAZIONI
Puoi versare una quota sul nostro C/C:

IT24 U081 2001 8020 0000 4400 104
5 X 1000
Nella tua dichiarazione dei redditi puoi destinare il tuo 5 x 1000 alla nostra
Associazione inserendo il nostro codice fiscale nell’apposita sezione:

960 41 500 222
DIVENTA VOLONTARIO O SOCIO VOLONTARIO
L’Associazione è lieta di valorizzare la disponibilità di coloro che intendono
dedicare un po’ del loro tempo a sostegno delle nostre attività. Tante le
proposte da valutare e costruire insieme.

PRODOTTI O SERVIZI
Donare beni o servizi è un altro modo per aiutarci a sostenere le nostre
attività. Sono molti i prodotti che, anche usati se in buono stato, ci possono
essere utili: giocattoli, materiale edile, alimentari, vestiario, arredi, computer,
ecc...

SERVIZIO CIVILE
Se sei un ragazzo, tra i 18 e i 29 anni, che intende aderire ai bandi di
Servizio Civile nazionale e Provinciale, puoi approfittarne per conoscere la
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nostra realtà: l’Associazione promuove periodicamente progetti in cui poter
essere attivamente coinvolti nel sostegno a donne con bambini
e persone in situazione di vulnerabilità.

STAGE E TIROCINI
Gli studenti delle Scuole superiori e Università che lo prevedono nel
percorso di studi, possono concordare con i responsabili un progetto di
stage o tirocinio orientato agli interessi dello studente che può contribuire
a sostenere i nostri servizi.
organizza un evento con noi
Puoi sostenere le nostre attività organizzando eventi di raccolta fondi in
nostro favore: concerti, mercatini, mostre, feste, spettacoli teatrali, cene
sociali, banchetti, manifestazioni sportive e di altro tipo.

AZIENDA
Se sei un’azienda, puoi proporti per concordare un progetto di tirocinio
lavorativo per uno dei nostri ospiti, anche in collaborazione con l’Agenzia
del lavoro.

LASCITI
Nel proprio testamento è possibile beneficiare l’Associazione con donazioni
in denaro, azioni, fondi di investimento, beni immobili, trattamento di
fine rapporto o assicurazioni sulla vita e altri beni. Il lascito non deve essere
necessariamente di grande entità: qualsiasi contributo è molto importante.
Un gesto di enorme valore che resta nel tempo.

Obiettivi futuri
La realtà sociale di oggi ci pone domande sempre più complesse e articolate, che ci obbligano a rinnovarci e investire
sulla qualificazione dei nostri interventi.
In primo luogo questo significa rendere gli ospiti sempre più protagonisti delle loro vicende. Possiamo pensare di
operare solo dando all’altro la possibilità di Essere e nella disponibilità dell’altro di concorrere alla costruzione di un
progetto comune.
Secondariamente vuol dire offrire un luogo atto ad accogliere e generare nuova vita e nuove opportunità oltre il nostro
mandato istituzionale all’accoglienza. Ciò ci conduce verso la costruzione di spazi materiali e relazionali capaci di
sviluppare il potenziale della convivenza e della condivisione, soprattutto quando questi sono abitati dalle mamme e
dai bambini, i nostri principali interlocutori.
Intendiamo inoltre investire sulla formazione di volontari e operatori affinché si sentano supportati nel loro lavoro.
L’operatività ci richiede un costante aggiornamento professionalizzante visto anche l’investimento emotivo che la
quotidianità comporta.
La partecipazione che ha caratterizzato la costruzione di questo progetto di stesura del Bilancio di Responsabilità
Etico Sociale, è una dichiarazione d’impegno alla volontà di proseguire insieme alla costruzione di servizi, progetti e
interventi sempre più competenti e attenti alle diverse dimensioni di fragilità e potenzialità umane che ogni giorno si
intrecciano nelle nostre Case.
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