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1. INTRODUZIONE 

A. CRONISTORIA 
 

Sinergia nasce a Verona il 27 gennaio 2004 come 

associazione di Volontariato. 

I soci fondatori erano 8 accomunati da uno spirito di 

solidarietà e dal desiderio di sostenere dei progetti 

concreti di solidarietà promossi dai due soci 

ispiratori (Alessandra Donatelli e Stefano Cobello) 

che già operavano l’uno in Perù e l’altro in Siberia. 

 

Nell’ottobre 2004 ottiene dalla regione Veneto il 

riconoscimento come Associazione di volontariato e 

viene iscritta nel relativo registro regionale, 

ottenendo così lo status di Onlus (organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale). 

Il progetto Perù, ideato dalla fondatrice Alessandra 

Donatelli, è gestito localmente dall’associazione 

Sinergia por la infancia,  fondata nel 2005 in Perù 

dalla stessa Alessandra Donatelli e dal peruviano 

Raul Martin Milla Serna. Si rimanda all’allegato 1 per 

maggiori dettagli sullo stesso. 

Il progetto Siberia era un programma di sostegno a 

distanza per sostenere ed aiutare concretamente i 

bambini orfani in Siberia, abbandonati a causa della 

povertà dilagante e della morte precoce dei genitori. 

Dal 2010 il progetto è stato sospeso per mancanza di 

nostri soci che possano recarsi personalmente in 

Siberia a portare i fondi ed ad effettuare i necessari 

acquisti. 

Nel 2005 si attiva anche il progetto Fiori sull’asfalto 

con l’obiettivo di sostenere i programmi di 

protezione e inserimento sociale di ragazze vittime 

di tratta a fini di prostituzione. Il progetto è stato 

realizzato nel 2005 e 2006 aderendo al Progetto 

“Artemide” della Provincia di Verona, in 

collaborazione con l’Azienda ULSS n.22 di 

Bussolengo.  

Il 3 settembre 2009 viene acquistato un terreno di 

mq 2.000 con annessa costruzione di circa mq 100, 

sito nel comune di Pachacamac, Lima, Perù. Nel 

2011 si effettuano sullo stesso stabile dei lavori di 

rifacimento tetto e predisposizione dell’impiantistica 

per innalzamento di un secondo piano della suddetta 

costruzione. 

Nel 2007, 2011 e 2013 Sinergia ha ottenuto il 

rinnovo dell’iscrizione al Registro Regionale delle 

Associazioni di Volontariato del Veneto. 

Nel 2013 Sinergia ottiene il Marchio Merita Fiducia. 

Il 01/10/2015 l’associazione ottiene il rinnovo della 

certificazione 

A fine novembre 2013 Sinergia entra a far parte della 

Federazione del Volontariato di Verona Onlus. 

Nel 2014 Sinergia festeggia i 10 anni di attività. 

Nel 2015 Sinergia festeggia 10 anni di presenza in 

Perù. Per festeggiare tale evento un gruppo di amici 

italiani e gli operatori peruviani accompagnano I 

ragazzi della casa famiglia Rayitos de Luz visitano i 

siti archeologici della Valle Sacra 
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26/01/2004 ottobre 2004 2005-2006  ottobre 2007 Settembre 2009    12/04/2011 15/11/2013 Ottobre 2014      01/10/2015 
FONDAZIONE  ISCRIZIONE PROGETTO RINNOVO ACQUISTO RINNOVO OTTENIMENTO SINERGIA       rinnovo marchio 
DI SINERGIA AL REGISTRO FIORI  ISCRIZIONE CASA A  ISCRIZIONE  MARCHIO 10 E LODE!      MERITA FIDUCIA 

REGIONALE SULL’ASFALTO REGIONE Pachacamac REGIONE MERITA FIDUCIA 

 

 

 

 

 

 
     

  1 giugno 2005 Ottobre 2005               Gennaio 2010   Maggio 2014   Agosto 2015  
  FONDAZIONE Apertura casa famiglia              trasferimento   Iscrizione all’albo   10 Anni 

 Sinergia por la RAJITOS DE LUZ               a Pachacamac   delle istituzioni   RAJITOS DE LUZ 
Infancia           che lavorano con l’infanzia  

        
 

 

I ragazzi della casa famiglia Rayitos de Luz visitano i siti archeologici della Valle Sacra  

di Alessandra Donatelli, socia fondatorice di Sinergia e di Sinergia por la infancia 

Dal 10 al 15 agosto abbiamo festeggiato il decennale dell’associazione peruviana, regalando ad alcuni ragazzi, ospitati oggi 
o nel passato nella nostra casa-famiglia, la realizzazione di un sogno di cui parlavamo da anni: conoscere direttamente 
Cuzco e Machu Picchu, il più importante sito archeologico peruviano. Una meta che pochi peruviani riescono a visitare per 
i costi elevati. Con l’aiuto straordinario di alcuni amici, che ringraziamo di cuore, abbiamo potuto realizzare questo sogno. 
Italiani e peruviani si sono affezionati gli uni agli altri, vivendo gomito a gomito per vari giorni: difficili e commoventi per 
tutti i saluti alla fine dell’esperienza. I ragazzi hanno manifestato grande interesse per i luoghi visitati: le guide sono state 
tempestate di domande originali e curiose. Sono ragazzi che hanno viaggiato poco e mai per turismo, ma mi hanno 
davvero sorpreso con il loro entusiasmo genuino. Ci portiamo tutti nel cuore tante immagini e tanti momenti preziosi. 
Uno dei più emozionanti è stata la vista panoramica del sito incaico Machu Picchu dal picco su cui siamo saliti con una 
camminata in mezzo alla foresta (alle nostre spalle nella foto): è stata un’avventura nuova che i ragazzi hanno apprezzato, 
nonostante la pioggia e la pendenza del sentiero. La presenza di alcuni bambini, figli di ragazze che abbiamo aiutato negli 
anni passati con il nostro progetto, ha reso ancora più gioioso il viaggio. Ci siamo sentiti ancora una volta una grande 
famiglia, come ci ha chiamato spontaneamente una guida durante un tour. Sono sicura che rimarrà indelebile in tutti loro 
il ricordo di quei momenti. Io, Martin e i ragazzi portavamo nel cuore ognuno dei sostenitori di Sinergia, sapendo che 
senza la Vostra vicinanza in questi 10 anni non avremmo potuto aiutare concretamente nessuno di questi nostri “figli”.  
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B. VISION 

Sinergia si propone di contribuire con progetti 

concreti e attività reali alla costruzione di un 

mondo più giusto per tutti. 

Crediamo infatti che ogni uomo abbia diritto ad 

una vita dignitosa: per questo uniamo i nostri 

sforzi e le nostre energie per aiutare chi si trova 

in situazioni di disagio con azioni concrete e 

mirate, sia in Italia che all’estero. 

 

C. MISSION 

• Sensibilizzare ed impegnarsi sui temi della povertà, 

della globalizzazione e della giustizia sociale 

diffondendo la cultura della solidarietà 

• Prevenire l’esclusione sociale con l’educazione e il 

reinserimento della persona nella società 

• Offrire un supporto morale, psicologico e materiale 

a persone bisognose 
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2. GOVERNO E RISORSE UMANE 
Come da Statuto è stato nominato un consiglio 

direttivo dell’Associazione che ha una durata 

triennale. 

Il consiglio direttivo è composto da presidente, vice-

presidente e segretario.  

Da gennaio 2014 il consiglio direttivo è così 

composto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla vita associativa partecipano poi soci volontari e 

volontari che si riuniscono mensilmente l’ultimo 

giovedì del mese, per organizzare le varie attività di 

sensibilizzazione, raccolta fondi e formazione.  

Nel 2015 c’è stato l’ingresso di 4 nuovo volontari.  

Nel 2015 inoltre non c’è stata l’uscita di nessun socio 

né volontario da Sinergia, confermandosi come 

caratteristica associativa molto positiva la permanenza 

dei soci e volontari nel corso del tempo.   

 

STEFANIA    

MENON 

Presidente 

MARTA  

GIACOPINI 

Vice Presidente 

MARIA 
MONTICELLO 

Segretaria 

 
 

Anna  
Puccini 
Volontaria di Sinergia 

 
 
 
Da tempo ho il desiderio di andare in Sudamerica per 
attività di volontariato. Parlando con Ilenia, un’amica 
membro di Sinergia da alcuni anni, mi ha suggerito di 
avvicinarmi a questa realtà associativa che ha un 
progetto a Lima, in Perù. Spinta dal desiderio e dalla 
curiosità ho partecipato ad una prima riunione 
informativa in cui Alessandra ha descritto 
l’associazione, il progetto che Sinergia supporta e la 
sua esperienza diretta a Lima. 
Sin da subito ho percepito un’atmosfera familiare in 
cui sono stata accolta a braccia aperte. È evidente 
come passione e forte motivazione spingano soci e 
volontari dell’associazione a collaborare sia tra di 
loro che con realtà esterne presenti sul territorio. È 
molto bello potersi sperimentare all’interno di un 
associazione. Ognuno ha la possibilità di partecipare, 
esporre la propria idea, sentirsi utile  in un clima di 
serenità e fratellanza. 
Ciò che ho capito da questi mesi in Sinergia è quanto 
sia importante l’agire a livello locale, anche con 
piccoli gesti. È molto importante fare ciò per  
sostenere progetti a distanza come quello che 
Sinergia segue da anni a Lima. Non è giusto che 
persone nate in un continente diverso dal nostro, 
abbiano possibilità diverse da noi.  In fondo noi tutti 
siamo figli della stessa terra. 
Un giorno spero di poter fare un’esperienza di 
volontariato in Perù con i ragazzi che sosteniamo. 
Nell’attesa che questo mio sogno si realizzi, cerco di 
rendermi utile operando a livello locale con Sinergia. 
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Qui il numero di assemblee effettuate negli 

ultimi 5 anni e il numero medio di partecipanti: 

anno numero 
riunioni 

numero medio di soci e 
volontari presenti 

2011 11 14 

2012 12 11 

2013 10 13 

2014 11 9 

2015 9 11 

 

Il numero delle riunioni è leggermente diminuito 

perché si è scelto di fare meno assemblee per 

consentire una maggiore partecipazione e di 

aumentare invece il numero delle riunioni del 

direttivo allargandole ai volontari e soci che 

vogliono partecipare maggiormente alla gestione 

dell’associazione e non solo all’organizzazione 

delle attività. 

Le attività svolte dall’Associazione vengono così 

realizzate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distinzione tra “soci volontari” e “volontari” è 

data dal fatto che i soci volontari sono dei 

volontari che partecipano alla vita associativa da 

molto tempo e per questo è stato loro chiesto di 

aderire alla associazione anche come soci, 

avendo acquisito una conoscenza approfondita 

dell’associazione, avendo dimostrato di 

condividerne a pieno gli obiettivi ed essendo 

disponibili ad assumere una maggiore 

responsabilità nei confronti della stessa.  

 

Nell’assemblea di approvazione del bilancio 

consuntivo e preventivo, dei resoconti delle 

attività e in quelle in cui sia necessario approvare 

spese ordinarie o straordinarie votano i soci 

volontari non i volontari, così come votano al 

momento del rinnovo del consiglio direttivo e 

sono eleggibili alle cariche direttive solo i soci 

volontari. 

Questi i numeri dei soci volontari e dei volontari 

negli ultimi anni distinguendo tra uomini e 

donne. 

   

Realizzazione dell’attività con la partecipazione del 

team e di altri volontari di supporto 

 

Formazione di un team di minimo 3 volontari per la 

progettazione dell’attività 

 

Approvazione della proposta da parte 

dell’Assemblea 

 
Proposta per attività di un socio o volontario 
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La composizione attuale dei soci e dei volontari è di 

34 donne e 14 uomini (nel 2014 era di 31 donne e 

14 uomini), di età media 39 anni. 

Nel corso del 2015 le ore di volontariato svolte 

sono state circa 1.114 così suddivise: 

attività Ore di volontariato 

Attività istituzionali 826 

Riunioni 148 

Attività di segreteria e 
gestione ammnistrativa 

140 

L’associazione si avvale poi della collaborazione 

part-time di Alessandra Donatelli, che è stata la 

fondatrice sia di Sinergia in Italia che di Sinergia Por 

La Infancia in Perù, con l’obiettivo di realizzare il 

complessivo miglioramento del sistema di raccolta 

fondi dell’Associazione, mediante attività di 

affiancamento e supporto al Consiglio Direttivo e ai 

volontari dell’Associazione impegnati in progetti sia 

nella realtà locale che all’estero. 

Le collaboratrice ha svolto circa 350 ore di attività 

per l’associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandra Donatelli  
I ricordi di dieci anni fa in strada –da una lettera di Febbraio 2005 
 

… Mi soffermo un po' a raccontarvi nel dettaglio che cosa stiamo facendo con 
e per questi ragazzini e ragazzine. Si cerca innanzitutto di evitare che si 
fermino a dormire per strada e facciano invece ritorno alle loro case, anche 
se tardi perchè lavorano anche fino alle 11.30 della notte, visto che è alla sera 
che i conducenti degli autobus gli permettono di salire e poi perchè c'è più 
gente sugli autobus che torna a casa finito il lavoro. Quindi anche venerdì 
abbiamo imbarcato sull'autobus una ragazzina. Altri invece che già si fermano 
per strada cerchiamo di accompagnarli a dormire nelle stanze in cui si può 
affittare un letto.  
È stato il caso di Anthony e Jan Pierre che stavano già mettendosi a dormire sul marciapiede quando abbiamo cercato di 
convincerli a venire con noi. Ci siamo riusciti in parte perchè ci hanno accompagnato sul taxi e per parte del cammino ma 
poi arrivati nella strada Grau hanno visto altri ragazzini che si drogavano e non sono riusciti a resistere. Nella strada Grau 
abbiamo però trovato il gruppetto di ragazzini che lavorano nella javier prado e  5/6 hanno voluto andare a dormire al 
coperto. È stato per me il momento piú angosciante perché, credetemi, queste stanze sono soffocanti e promiscue come 
quelle dei lager nazisti, un'occhiata furtiva mi è bastata per muovere dentro di me tutto un mondo di emozioni. Lasciare lì i 
ragazzi è stato come lasciare dei figlioletti all'inferno. Mi sono quasi commossa. Martìn e Ruby hanno cercato di mettere in 
luce gli aspetti positivi che pure ci sono: meglio dormire lì che per strada, ma la sensazione di averli comunque mandati in 

un luogo di disperazione non sono riuscita a togliermela di dosso. Ho pensato così alla nostra futura casetta, a 
quando potremo portare almeno qualcuno di loro in un ambiente accogliente e protetto, dove ci sarà spazio 
solo per l'amore. Ho desiderato  profondamente che questo momento giunga al più presto!!  
Un' altra cosa che soprattutto Martín ha cercato di fare è stato rimettere in contatto i ragazzi con la famiglia. È il caso di 
Jazmìn che siamo andati a trovare il giorno dopo a Canto Grande, la zona poverissima in cui vive la sua famiglia. Ha voluto 
tornare a casa sua dove l'ha riaccompagnata Martín ed è quindi necessario seguirla da vicino per evitare il più possibile 
delle ricadute con il conseguente ritorno per strada. La casa di Jazmin è una casa poverissima, anche se Martín e Ruby mi 
hanno detto che non è affatto così che ce ne sono davvero di molto molto più povere. Comunque, non c'è il tetto, non c'è il 
pavimento (pura terra) e non ci sono mobili, solo un cane con i cuccioli, qualche pentola e il posto per accendere il fuoco 
per terra, una vera desolazione. Jazmìn ci stava aspettando. L'abbiamo portata a divertirsi un po' in un piccolo parco con le 
giostre per fare in modo che si rilassasse e per avere l'occasione di parlare con calma con lei per vedere come si sente. 
Sembra decisa a stare con la famiglia. Le abbiamo comprato un quaderno, una matita e dei colori perchè ci ha detto che si 
annoia durante il giorno: era preoccupata che dovessimo spendere troppi soldi per lei e voleva rinunciare al quaderno che 
le piaceva con l'immagine di barbie per prenderne uno più semplice; questa sua attenzione e assoluta mancanza di pretese 
ci ha commosso e intenerito: l'abbiamo convinta dicendole che era un regalo speciale per lei. Abbiamo comprato del pane 
per la cena della famiglia e l'abbiamo riaccompagnata a casa. Era così felice sulle giostre e anche noi torniamo bambini  

quando siamo con loro: sono salita sugli autoscontri, sul bruco trenino... frammenti di semplice condivisione che, non 
so come spiegarvelo, danno alla vita un sapore speciale, forse perchè lo abbiamo condiviso con chi sappiamo 
non può avere normalmente niente di tutto questo. 
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3. ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

Nel corso del 2015 sono state svolte ATTIVITÀ di: 

A. RACCOLTA FONDI 

B. SENSIBILIZZAZIONE 

 

C. FORMAZIONE PER SOCI E VOLONTARI 

D. SERVIZIO DI VOLONTARIATO IN PERÙ 

A. ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

1. VENDITA TORTE (Fascicoli raccolta fondi n. 3 e n. 8) 

Le due consuete attività di vendita torte nella 

Parrocchia di Settimo di Pescantina, attività che vede 

coinvolti i volontari di Sinergia ed un folto gruppo di 

signore residenti a Settimo per la preparazione delle 

torte e la successiva vendita sul sagrato della Chiesa 

alla fine delle Messe, nel 2015 si sono svolte 

rispettivamente il 28-29/03 e il 7-8/11. L’incasso 

netto totale per l’Associazione, nel 2015,  è stato di 

Euro 2.197,27=,  leggermente inferiore al 2014 che 

era in linea con il 2013. L’anno in cui questa iniziativa 

ha reso meglio per la raccolta fondi è il 2011  (Euro 

2.660,70=) che rimane insuperato poiché allora ci si 

era avvalsi del supporto di una vendita straordinaria 

alla festa del Valpolicella Basket. Da un paio di anni 

questa attività beneficia dell’aiuto del Gruppo Avis 

di Settimo per l’allestimento e disallestimento del 

Gazebo.

  

 

 

 

 

 

 

ORE VOLONTARIATO PER QUESTA ATTIVITA’: 53  NUOVI CONSENSI PER PRIVACY RACCOLTI: 0 

PERSONE CONTATTATE CON QUESTA ATTIVITA’: 115 

2. FESTA BIMBI (Fascicolo raccolta fondi n. 4) 

Il 10/05 si è svolta anche quest’anno la festa bambini, 

“Un ponte di sorrisi per i bambini di tutto il mondo”, 

al Villaggio Monte Pastello di Gorgusello, con la 

collaborazione della Parrocchia di Pedemonte.  Si è 

ripetuta la formula abbinando alla consueta festa 

bambini un pranzo a base di gnocchi di malga. Ciò ha 

permesso alle famiglie di passare quasi un’intera 

giornata a contatto con i soci e volontari 

dell’associazione, di accedere alle attività di 

sensibilizzazione in maniera più approfondita e di 

conoscere maggiormente la realtà dell’ associazione 

stessa. 

Durante la festa si sono realizzati: giochi tradizionali e 

culturali per bambini, spettacolo dei clown dottori e 

testimonianza specifica sulle tematiche dello 

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

 3.000

2011 2012 2013 2014 2015

Andamento dell'attività 2011- 2015 

100% 

Margine netto attività 
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squilibrio tra Nord/Sud del mondo, con focus 

specifico sulla realtà dei ragazzi di strada peruviani. 

Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento 

attraverso donazioni e/o erogazioni di servizi le 

seguenti aziende: Athesia, Riam Ascensori, Gruppo 

Centro Nord, Benetti Gioielli, BCC della Valpolicella, 

Assiteca, Apo Scaligera, L’Albero prodotti biologici. 

Hanno inoltre collaborato alla realizzazione delle 

attività: l’Associazione Arrampicabile, l’Associazione 

Culturale ALA e l’Associazione Invita un Sorriso Clown 

Dottori.  

La festa è stata ad ingresso libero, con una offerta 

libera di Euro 5,00 per bambino, con ingresso dalle 

ore 15.00,  o di Euro  10,00=  per coloro che 

prenotavano anche gli gnocchi di malga. I fondi  

raccolti durante la festa sono stati circa 1.893= Euro. 

Alcune aziende veronesi hanno erogato donazioni per 

Euro 1.000,00=. Le spese invece per la realizzazione 

della festa sono state di Euro 895,00=. Il tutto ha 

portato ad un risultato netto dell’attività di Euro 

1.999,00=. Si conferma come per il 2014 che la nuova 

formula adottata per questa festa, cioè festa più 

pranzo, risulta vincente. Migliorata inoltre la capacità 

dell’associazione di coinvolgere altre realtà 

associative che possano sgravare Sinergia di attività 

pratiche e al contempo offrire attività qualitative dal 

punto di vista sia ludico che culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ORE VOLONTARIATO PER QUESTA ATTIVITA’: 190  NUOVI CONSENSI PER PRIVACY RACCOLTI: 17 

PERSONE CONTATTATE CON QUESTA ATTIVITA’: 110 adulti, 80 minori 

3. RISOTTATA e LOTTERIA (Fascicoli raccolta fondi n. 10 e n. 11) 

Il 28/11 è stata organizzata la tradizionale risottata, 

presso la Baita del Circolo Culturale Stella Alpina di 

Quinzano, che ha visto la partecipazione di 76 

persone tra adulti e bambini e la raccolta, a titolo di 

donazione, di Euro 1.365,00=, ai quali vanno 

sottratti Euro 172,00= per le spese, ottenendo così 

un margine netto per la risottata di Euro 1.193=. 

Alla serata è stata abbinata la consueta Lotteria che 

ha portato ad un incasso netto di Euro 3.837,00=. 

Come contributo alla festa in beni di consumo 

hanno contribuito le aziende: Naturasì, Macelleria 

Franchini, Panificio Zorzi e Tommasi Vini.  Per i 

premi della lotteria hanno contribuito le aziende: 

Benetti Gioielli, Redoro, Just, Albero&Stella, 

D’Ancap, StellaZ e Parrucchiere Luca. 

Durante la serata è stata data testimonianza 

rispetto al Progetto Perù da Alessandra. 

Sinergia 

Comune 
di 

Fumane Circolo Noi 
Pedemonte 

Gruppo 
Centro Nord 

Invita un 
Sorriso 

Riam 
Ascensori 

Benetti 
Gioielli BCC 

Valpoliccella 

Arrampicabile 

Associazione 
Culturale 

ALA 

APO 
Scaligera 

Athesia 

L'Albero 
alimenti 
biologici 

69% 

31% 
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RETE ATTIVATA CON QUESTA ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE VOLONTARIATO PER QUESTA ATTIVITA’: 175  NUOVI CONSENSI PER PRIVACY RACCOLTI: 9 

PERSONE CONTATTATE CON QUESTA ATTIVITA’: 74 adulti, 2 minori 

4. MUSICAL “CHICAGO” (Fascicolo raccolta fondi n. 2) 

Il 07/03, al Teatro DIM di Sandrà, in collaborazione 

con l’associazione locale “El Capitel”, il Comune di 

Castelnuovo del Garda e la Compagnia 

“Controscena”, si è organizzato una serata di 

intrattenimento con il Musical “Chicago”. E’ stata 

una discreta iniziativa di raccolta fondi e di 

sensibilizzazione dei partecipanti attraverso una 

testimonianza prima dello spettacolo e l’esposizione 

di foto come materiale informativo. Rispetto al 

2014 però c’è stata una ripresa nel numero di 

partecipanti. Le donazioni dei partecipanti 

all’evento sono state di Euro 1.411,00= che vanno 

sommate alle donazioni delle aziende Novasystem, 

Xeno’ e Formigari group di Euro 500,00=, che hanno 

contribuito alla realizzazione dell’evento. Le spese 

sostenute sono state di Euro 698,09=, pertanto il 

netto dell’attività è stato di Euro 1.212,91=. 

Anche in questo caso è data una testimonianza 

rispetto al progetto Perù, leggendo anche una lettera 

di Martin Milla (referente Peruviano) che ha toccato 

molti presenti.  

Sinergia 

Naturasì 
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Entrate nette Euro 5.030 Sepse Euro 595
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 2012 2013 2014 2015

ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' 2011-2015 

Euro



 

11 

In assemblea tuttavia questa attività viene valutata 

come “critica” nel senso che si discute sulla 

possibilità di proporre spettacoli con tematiche più 

attinenti agli scopi associativi. Inoltre il rapporto 

sforzi/benefici in termini economici rispetto agli 

spettacoli in generali risulta negli ultimi anni 

piuttosto critico. 

RETE ATTIVATA CON QUESTA ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE VOLONTARIATO PER QUESTA ATTIVITA’: 103  NUOVI CONSENSI PER PRIVACY RACCOLTI: 5 

PERSONE CONTATTATE CON QUESTA ATTIVITA’: 110 adulti, 8 minori 

5. NOTE DI GUSTO (Fascicolo raccolta fondi n. 7) 

Il 25/09, presso Cascina Perina, in collaborazione 

con il gruppo “Contrada Lorì”, si è organizzato una 

serata di intrattenimento. E’ stata una discreta 

iniziativa di raccolta fondi e di sensibilizzazione dei 

partecipanti attraverso una testimonianza durante 

la serata di animazione e l’esposizione di foto come 

materiale informativo. Le donazioni dei partecipanti 

all’evento sono state di Euro 1.913,50= che vanno 

sommate alle donazioni delle aziende Riam 

Ascensori, Domus Oeconomiae, Pasticceria Lavarini 

e Andrea Ceschi (produttore miele) di Euro 650,00=, 

che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. 

Le spese sostenute sono state di Euro 510,74=, 

pertanto il netto dell’attività è stato di Euro 

2.052,76=. 
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RETE ATTIVATA CON QUESTA ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE VOLONTARIATO PER QUESTA ATTIVITA’: 115  NUOVI CONSENSI PER PRIVACY RACCOLTI: 39 

PERSONE CONTATTATE CON QUESTA ATTIVITA’: 160 adulti, 8 minori 

6. BANCHETTO SAN BERNARDINO (Fascicolo raccolta fondi n. 5) 

Il giorno 31/05  Francesca M. e Maria si sono 

attivate per un banchetto di sensibilizzazione presso 

la chiesa di San Bernardino. Francesca ha potuto 

dare testimonianza e presentare il progetto Perù al 

termine di ogni messa. Le persone si sono 

dimostrate molto interessate all’attività e agli scopi 

dell’Associazione, tanto che si sono raccolte 

donazioni per Euro 478,70=. 

ORE VOLONTARIATO PER QUESTA ATTIVITA’: 12  NUOVI CONSENSI PER PRIVACY RACCOLTI: 8 

PERSONE CONTATTATE CON QUESTA ATTIVITA’: 60 adulti 

7. BANCHETTO SAGRA STADIO (Fascicolo raccolta fondi n. 6) 

I giorni 11-12-13 Settembre l’Associazione ha 

tenuto un banchetto presso la sagra dello Stadio 

della Parrocchia dei Santi Angeli Custodi. Iniziativa 

promossa da Margherita, e che ha visto attivarsi  6 

volontari per la turnazione al banchetto. In una 

delle serate c’è stata pure la presenza di Alessandra 

come testimone diretta del progetto. L’apporto 

economico dell’attività è stato modesto, donazioni 

Sinergia 
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per Euro 199,20=, ma le persone contattate si sono 

dimostrate molto interessate all’associazione e al 

progetto, tanto da notare una piccola fidelizzazione 

nelle attività successivamente proposte da Sinergia.  

ORE VOLONTARIATO PER QUESTA ATTIVITA’: 30  NUOVI CONSENSI PER PRIVACY RACCOLTI: 24 

PERSONE CONTATTATE CON QUESTA ATTIVITA’: 70 adulti 

8. CASTAGNATA AVIS (Fascicolo raccolta fondi n. 9) 

 Il giorno 15/11 su iniziativa di Lara e grazie 

all’ospitalità del gruppo AVIS di Settimo, si è potuto 

partecipare alla loro tradizionale Castagnata. In tale 

occasione ci hanno consentito di allestire il nostro 

banchetto prodotti ed informativo. Hanno dato 

pure spazio ad una mezzoretta di testimonianza di 

Alessandra. E’ stata un’ottima occasione per vivere 

momenti di cordialità e allo stesso tempo di 

approfondimento con molte persone di Settimo che 

seguono da anni l’Associazione. Le donazioni sono 

ammontate ad Euro 283,00=, ma anche qui il valore 

più grande è stato ottenuto nell’attività di 

sensibilizzazione e fidelizzazione.  

                                                                                                                                                                                                                                                                       

ORE VOLONTARIATO PER QUESTA ATTIVITA’: 10 

NUOVI CONSENSI PER PRIVACY RACCOLTI: 15 

PERSONE CONTATTATE CON QUESTA ATTIVITA’:  

80 adulti e 40 bambini 

9. CENA LIONS (Fascicolo raccolta fondi n. 12) 

Il giorno 19/12 su iniziativa di Marta, l’Associazione ha 

potuto presenziare alla cena di Natale del gruppo Lions di 

Sona-Pescantina-Bussolengo. Hanno presenziato alla 

serata Stefania, Marta e Alessandra, la quale ha potuto 

rendere una buona testimonianza rispetto al progetto 

grazie anche al supporto di foto proiettate durante tutto 

l’evento. Stefania e Marta avevano anche presenziato ad 

un direttivo del gruppo esponendo dettagliatamente gli 

scopi e le attività dell’associazione Molte persone si sono 

interessate al progetto, due delle quali fidelizzandosi 

significativamente. Il gruppo Lions ha raccolto per 

Sinergia in tale serata Euro 695,00=.  

ORE VOLONTARIATO PER QUESTA ATTIVITA’: 8 

NUOVI CONSENSI PER PRIVACY RACCOLTI: 11 

PERSONE CONTATTATE CON QUESTA ATTIVITA’:  

50 adulti 

Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety. 

Libertà, Intelligenza, Salvaguardia della Nostra Nazione 

10. MAILING (Fascicolo raccolta fondi n. 14) 

Su iniziativa di Alessandra e Maria, che avevano seguito nel 2014 un incontro con un esperto del found raising, è 

stata proposta per la prima volta nella storia di Sinergia, una campagna di raccolta fondi tramite lettere 

cartacee. L’obiettivo della raccolta fondi era ben esposto e riguardava la costruzione del secondo piano della 

casa e la creazione di spazi più adeguati per le attività del progetto. L’attività ha viste coinvolte parecchie 

 



 

14 

persone dell’Associazione che si sono adoperate ognuna per una parte dell’immane lavoro che questo tipo di 

attività comporta:  

 Alessandra si è coordinata con Davide C. per la stesura della lettera 

 Alessandra, Selena e Francesco hanno prodotto i braccialetti che in parte mancavano come omaggio da 
inviare ai simpatizzanti 

 Cristina ha preparato i nominativi del capitale sociale verificando la completezza degli indirizzi  

 Marta ha predisposto i file automatici di preparazione buste di invio 

 Francesca S. ha stampato gli indirizzi sulle 513 buste 

 Maria e Angela hanno scritto a mano il nome di ogni sostenitore, oltre che ad imbustare il tutto 

 Stefania si è occupata delle pratiche di Poste Italiane per l’invio 

Un lavoro di squadra che ha portato ad un ottimo risultato, registrato a fine febbraio 2016 in 2.500,00= Euro 

nette circa e che verrà sicuramente riproposto nei prossimi anni.  A fine 2015 l’attività ha registrato un totale di 

Euro 939,00=, con spese per Euro 355,16= per stampa lettera, buste, bollettini e spese invio postale. Al 31/12 

l’attività registra un netto di Euro 583,84=. 

ORE VOLONTARIATO PER QUESTA ATTIVITA’: 50 

PERSONE CONTATTATE CON QUESTA ATTIVITA’: 513 adulti per lettera 

11. MERCATINI e CAMPAGNA NATALIZIA (Fascicoli raccolta fondi n. 1, n. 13 e n. 15) 

Si sono messi a disposizione dei soci e volontari dei 

borsoni, contenenti piccoli oggetti di artigianato 

peruviano, da proporre per l’acquisto occasionale 

ad amici, parenti, colleghi o conoscenti, 

contribuendo così alla raccolta fondi. Quest’anno 

questa attività ha portato alla raccolta di Euro 

2.268,91=. 

Come già negli anni precedenti anche nel 2015 si è 

proposta una campagna natalizia di vendita di 

materiali in collaborazione con la cantina La Dama e 

il panificio Pan per Focaccia. Le campagne natalizie 

si sviluppano a cavallo di due anni solari. Nel 2015 

l’incasso della campagna precedente e di quella in 

corso è stato di totali Euro 631,00= 

 

 

 

 

ORE VOLONTARIATO PER CAMPAGNA NATALIZIA: 30 

ORE VOLONTARIATO PER MERCATINI: 10 

PERSONE CONTATTATE CAMPAGNA NATALIZIA: 15 

PERSONE CONTATTATE PER MERCATINI: 10  
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12. SINTESI DELLE ATTIVITA’ 

RACCOLTA FONDI EURO 

 

ORE DI VOLONTARIATO PER OGNI ATTIVITA’ 

 

NUOVE PERSONE SENSIBILIZZATE E INSERITE NELLA MAILING LIST 
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13. CAMPAGNA 5X1000 

Il cinque per mille raccolto nel 2015 si riferiva alle 

dichiarazioni dei redditi 2013. Dal 2006 Sinergia 

aderisce al 5 per mille quale fonte di copertura e di 

raccolta fondi. I fondi raccolti vengono tutti 

destinati al progetto Perù. Qui sotto un’analisi negli 

anni degli importi incassati e delle adesioni dirette 

ricevute. Il picco di preferenze avuto nel 2008 è 

dovuto al fatto che alcuni sostenitori di un’altra 

associazione hanno devoluto a noi il loro 5 per 

mille, in quanto tale associazione non era riuscita a 

svolgere tutte le pratiche necessarie per l’adesione 

al 5 per mille dell’anno.  

Nel 2015 si è avuto un aumento sia delle preferenze 

(+24%) che dell’importo erogato (+9%) 

Anno 
dichiarazione 

Anno di 
incasso 

Redditi 
riferiti a 

preferenze importo 
preferenze 

importo 
addizionale 

importo 
totale 

2006 2008 2005 88 3.112,56 185,73 3.298,29 

2007 2009 2006 199 6.645,93 652,03 7.297,96 

2008 2010 2007 342 11.621,75 957,70 12.579,45 

2009 2011 2008 230 7.693,05 677,83 8.370,88 

2010 2012 2009 273 7.168,99 559,00 7.727,99 

2011 2013 2010 247 6.411,18 437,46 6.848,64 

2012 2014 2011 228 5.732,20 639,25 6.371,45 

2013 2015 2012 306 6.986,83 459,01 7.445,84 
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B. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE 

Nel corso degli eventi di raccolta fondi, durante i quali c’è sempre un momento di sensibilizzazione alle 

tematiche della povertà, hanno partecipato: 

 

(*) Dove appaiono solo i totali non abbiamo dati per la suddivisione tra adulti e minori 

Nel 2015 si è tenuto un solo incontro di 

approfondimento del progetto Perù con lo scopo 

di: approfondire in dettaglio il progetto Perù per 

potenziali sostenitori continuativi e potenziali 

volontari, questo al fine di allargare la base 

associativa ma anche di fidelizzare maggiormente i 

simpatizzanti. Questi incontri hanno una durata di 

circa due ore e vedono la presenza di un gruppo 

ristretto di interessati, consentendo così di poter 

approfondire le varie tematiche e di dare più 

spazio alle domande e al confronto diretto. Nel 

corso dell’incontro viene anche presentata 

l’attività dell’associazione in Perù tramite foto, 

testimonianze e racconti di vita. Solitamente è una 

attività che svolge Alessandra anche se in via non 

esclusiva.

 

Nel 2015 si sono continuate e potenziate le attività di sensibilizzazione rivolte alle scuole o entità private.  
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Data Attività Partecipanti Soci e 
Volontari  
Presenti 

21/06/2015 Incontro di sensibilizzazione ai partecipanti del 
viaggio solidale in Perù (Alessandra) 

9 2 

16/10/2015 incontro di sensibilizzazione per nuovi volontari e 
potenziali sostenitori continuativi 

3 3 
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Data Attività Partecipanti Soci e Volontari 
Presenti 

17/03/2015 Incontri di sensibilizzazione presso Centro Culturale Thirta 
(Alessandra) 

24 1 

18/03/2015 Incontri di sensibilizzazione presso Centro Culturale Thirta 
(Alessandra) 

23 1 

30/03/2015 Incontro di sensibilizzazione presso scuola media Ciscato 
di Malo Classe 1C (VI) (Alessandra) 

50 0 

31/03/2015 Incontro di sensibilizzazione presso scuola media Ciscato 
di Malo Classe 1E (VI) (Alessandra) 

50 0 

22/10/2015 Incontro di sensibilizzazione alla Parrocchia San Domenico 
Savio (Selena) 

70 5 

 

C. FORMAZIONE PER SOCI E VOLONTARI 

Nel corso dell’anno 2015 i volontari e soci di 

Sinergia che hanno effettuato attività di 

formazione sono 5 (Maria, Stefania, Selena, 

Lucia e Francesca M.). Al convegno Merita 

Fiducia ha partecipato anche Alessandra. Il 

totale delle ore è stato esiguo poiché allo stato 

attuale in associazione si è in una fase di 

completezza formativa. Ciò nonostante l’aspetto 

della formazione risulta in fase di studio dalla 

volontaria e socia Maria, la quale presenterà 

delle idee formative sulla base dei reali bisogni 

dell’associazione per il 2016, tenendo conto 

anche delle formazioni già assimilate dei 

volontari e delle reali disponibilità di tempo dei 

soci e volontari dell’Associazione stessa. 

 

Argomento 
Numero 
volontari 

partecipanti 

Ore di 
formazione 

La responsabilità civile e la tutela legale nelle associazioni 
di volontariato presso CSV 

2 3 

Riunione progetto Migranti presso CSV 2 4 

Convegno Merita Fiducia “Un cammino di crescita 
condiviso” con assegnazione Marchio Merita Fiducia 

3 3 

TOTALE ORE DI FORMAZIONE  10 

 

D. SERVIZIO DI VOLONTARIATO IN PERÙ 

Nel corso del 2015 sono stati presenti in loco la 

collaboratrice Alessandra, che ha svolto attività 

di coordinamento e monitoraggio (luglio-

agosto), e 2 volontari: 

• Selena dal 14/10/14 al 27/03/2015 

• Roberto dal 25/04/15 al 03/09/2015 

I due volontari hanno partecipato a varie attività 

in casetta ed in strada, coordinandosi in base alle 

necessità con il coordinatore del progetto 

peruviano Martin Milla. Si riporta di seguito la 

testimonianza della volontaria Selena. 

 



 

19 

Selena Varlien 
Socia di Sinergia 
 

Sperimentarmi, conoscere una nuova cultura e altri popoli, poter portare del 
mio e condividere il mio tempo con qualcuno.. questi bisogni mi hanno spinto 
a cercare nuove strade. Questa ricerca mi ha permesso di conoscere la 
famiglia di cui ora faccio parte, Sinergia.. dopo un pò di tempo di conoscenza 
qui ho voluto provare a cimentarmi in un'altra parte del mondo, con quei 
bambini che durante l'anno aiutiamo dall'Italia.. i bambini peruviani, nella 
grande città di Lima. 
Mi aspettavo tante cose, ma atterrata dal mio volo più lungo tutto ciò che vedevo andava oltre le mie aspettative. Tanto di 
tutto, tanto rumore, tanto traffico, tanto gente, tante case, forse troppo, da viverci per un po' di tempo; ero proprio in una 
metropoli. Pian piano ho cominciato a conoscere luoghi che un turista solitamente non conosce di questa città, i posti più in 
periferia, con un certo timore certo, perché ignara di ciò che avrei provato, visto, magari realizzando che questa esperienza 
non era per me, che approcciarmi alla vita così direttamente non era la mia… e invece ho confermato tanti miei piccoli 
pensieri; vivendo esperienze di accoglienza, solidarietà, condivisione e gioia con le persone che vivono questi posti più 
poveri... poveri di tante cose, denaro, istruzione, regole.. e che, grazie a Sinergia e agli educatori, ho imparato a conoscere e 
aiutare, nel mio piccolo, con regali, sorrisi, racconti del mio mondo… mi stavo rendendo conto di innamorarmi pian piano di 
tutte queste persone. E cosa ricevevo in cambio? Insegnamenti di vita.. su come vedere il positivo in ciò che viviamo, su 
come apprezzare ciò che abbiamo sempre.. nella maniera più semplice che possiate pensare, stando insieme alla persona, 
usando ciò che si ha per costruire un gioco, e una passione. In queste visite conosciamo i nostri ragazzi.. ragazzi che hanno 
perso la retta via alcuni direbbero, che spesso perdono punti di riferimento fondamentali per il processo di crescita verso il 
mondo adulto, e che si ritrovano a vivere in strada con coetanei, che come potete immaginare in condizioni igieniche 
inadeguate, ma in fondo solo alla ricerca continua di qualcuno che li ami. Con loro ho sperimentato che l'aiuto in gruppo, la 
solidarietà e l'appoggio gli uni agli altri sono qualcosa di incredibile, di indispensabile.. da soli non si va lontani.  E che prima 
del lieto fine, che noi tutti vorremmo per loro, la strada è insidiosa, che implica cadute e rialzate continue.. e i muscoli che 
ti fai nel tragitto sono le basi per vedere un futuro e intraprendere un futuro, all'inizio quasi neanche sperato.  
Al ritorno da questa esperienza posso “dire” di aver imparato a cercare la gratuità, a non pretendere dagli altri quanto non 
possono dare o comprendere, di dare valore al tempo condiviso ma senza dimenticare la cura di sé.   
Ma anche altri valori, visto il bisogno interculturale e di integrazione che viviamo ora, come quello di lottare con chi da solo 
non può avere ciò che gli spetta, un documento, un nome un riconoscimento.. una garanzia di un presente e di un futuro 
dignitoso.  
Mi sento di concludere con l'augurio, che in primis mi sono fatta e che ora voglio fare a voi, di mantenere sempre viva 
questa attenzione all'altro, e di fare continua esperienza di dare e di essere nella relazioni che tutti i giorni viviamo, 
semplicemente imparando a costruire aquiloni, o intrecciando braccialetti.. o nella maniera che voi amate di più fare. 
 

4. LA COMUNICAZIONE SOCIALE
E’ proseguita anche nel 2015 con costanza l’attività 

di raccolta sistematica dei contatti degli amici e 

sostenitori dell’associazione, iniziata nell’ottobre 

2012. Il file Excel, che costituisce il “capitale sociale” 

di Sinergia, ad inizio 2015 è composto da 726 

persone che hanno espresso la volontà e il desiderio 

di venire costantemente informati sulle attività 

dell’associazione e sul progetto Perù. Durante 

l’estate 2015 la volontaria e socia Cristina, su invito 

del direttivo, si è dedicata ad una laboriosa ed 

importante attività di analisi qualitativa di questi 

contatti riferiti ai simpatizzanti, suddividendo i dati 

nelle seguenti categorie: 

• Nominativi completi di indirizzo e mail funzionante 
• Nominativi incompleti (manca qualcosa 

nell’indirizzo) 
• Invio cartaceo (coloro che chiedono solo invio 

cartaceo 
• E-mail da sistemare (la mail risulta fornita solo non 

è funzionante) 
• Senza e-mail  

Nominativi completi di indirizzo  
e mail funzionanti 

525 

Nominativi incompleti 251 

Mail non corrette 42 

Senza mail 39 

Invio cartaceo 18 

Totale 875 
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Mentre i soli nominativi inseriti nel 2015 sono 160, 

ai quali vanno sottratte le 11 richieste di 

cancellazione. L’incremento del 2015 quindi è così 

suddiviso: 

Nominativi completi di indirizzo 
e mail funzionanti 

525 

Nominativi incompleti 251 

Mail non corrette 42 

Senza mail 39 

Invio cartaceo 18 

Richieste di cancellazione -11 

Totale incremento 149 

 

Per riclassificare i primi dati Cristina ha impiegato 

un’intera settimana durante il periodo estivo, 

pertanto le ore di volontariato per questa attività 

possono essere stimate in 40 ore per il 2015. 

Mentre per il 2016 prosegue l’attività di verifica 

nominativi, raccolta dati sui nominativi incompleti e 

recupero mail corrette.  

La comunicazione delle attività associative è 

proseguita sia sui canali cartacei che multimediali. 

Nel corso del 2015 sono stati pubblicati 2 articoli 

sugli eventi proposti dall’Associazione su l’Arena e 

sui giornali on-line oltre che sul portale Eventi 

Verona. Inoltre abbiamo usufruito della news-letter 

on-line del CSV di Verona per promuovere tutte le 

attività realizzate. 

Nel 2015 è stato fatto un piano di comunicazione 

periodica sia delle attività dell’associazione che 

delle attività in Perù. 

E’ proseguita anche nel 2015 la gestione del nostro 

sito www.sinergiaitalia.org da parte di due 

volontarie che lo tengono aggiornato sia con le 

notizie dal Perù che con le nostre iniziative in Italia. 

Dal 2013 è attiva una pagina fan facebook   che a 

dicembre 2015 ha raggiunto i 580 contatti, circa 

100 dei quali aggiuntisi nel 2015. Abbiamo inoltre 

attivo un gruppo su twitter. 

I contatti nell’anno sono stati: 

Strumento Numero 

Messaggi inviati alla mailing-list 20 

Messaggi relativi alle attività di 
Sinergia in Italia 

15 

Messaggi con informazioni dal Perù 7 

News pubblicate sul sito 22 

News pubblicate nel gruppo 
facebook 

110 

 

  

 
 

 
 
 
 
Ilenia Dal Castello 

Socia di Sinergia  
Referente media 

 
Mi chiamo Ilenia e faccio parte di Sinergia da 
circa 6 anni. Da due anni mi sono trasferita fuori 
città e purtroppo riesco ad essere meno 
fisicamente presente e partecipare alla vita 
associativa. Riesco comunque a dare il mio 
contributo attivo attraverso la gestione del sito 
e dei social media. Il mio compito è quello di 
tenere le pagine aggiornate con notizie, foto e 
video da Lima o delle nostre attività ed eventi, 
pubblicizzare quest’ultimi e raggiungere più 
persone possibili. Oggi questi strumenti possono 
essere estremamente utili ed è importante 
affiancarli agli altri mezzi che una associazione 
può utilizzare per farsi conoscere e tenere 
aggiornati i propri contatti.  
Tutto questo non mi occupa molto tempo, è il 
mio piccolo contributo per una grande 
associazione come lo è Sinergia. 
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5. PROGETTARE LA RACCOLTA FONDI 

 

Nell’assemblea soci del novembre 2015 è stata 

approvata la programmazione annuale delle attività 

per il 2016, all’interno della quale si trovano anche 

le attività di raccolta fondi. 

 

 

Le attività svolte dall’Associazione vengono sempre 

decise in assemblea ordinaria per maggioranza ma 

vengono poi coordinate da un team di almeno 3 

volontari che si offrono di assumere il ruolo di 

coordinatori, che si riuniscono al di fuori della 

riunione mensile tutte le volte che sia necessario 

per portare a termine l’organizzazione dell’attività 

presa in carico. 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

31 gennaio 29-mag 26-nov

compleanno 

Sinergia

festa              

bimbi

risottata e 

lotteria

16-apr 24-set

Cconerto T'ho 

Trovato

Cena con 

Azalea

Aprile Ottobre

vendita Torte 

a Settimo

vendita Torte 

a Settimo

novembre/dicembre

campagna natalizia

INCONTRI PERIODICI DI APPROFONDIMENTO PER POTENZIALI VOLONTARI O POTENZIALI SOSTENITORI CONTINUATIVI                                            (programmare 

uno  o due al mese)

calendario eventi e attività anno 2016

periodo di FORTE promozione cinque per mille

promozione cinque per mille

Incontri di sensibilizzazione e banchetti informativi + materiali

FORMAZIONE CONTINUA



 

22 

6. ALLEGATO 1: 

 “SOSTEGNO A SINERGIA POR LA INFANCIA: ATTENZIONE 

INTEGRALE AI RAGAZZI DI STRADA DI  LIMA (PERÙ).” 

Nel 2015 Sinergia ha proseguito il sostegno alle 

attività dell’Associazione peruviana Sinergia Por La 

Infancia, che aiuta bambini e ragazzi di strada di 

Lima (Perù) e le loro famiglie, sia in strada che nella 

casa di accoglienza Rayitos de Luz.  

 

       

     10 RAGAZZI IN CASA DI ACCOGLIENZA         15 BAMBINI nel Programma di Sostegno Educativo  

                                 

 100 RAGAZZI IN STRADA                      FAMIGLIE  

 

 

Partner locale di Sinergia è la Onlus Sinergia Por La 

Infancia, fondata nel 2005 dall’italiana Alessandra 

Donatelli e dal peruviano Raul Martín Milla Serna, 

attuale presidente dell’associazione peruviana. 

Sinergia Por La Infancia è iscritta dal 2014 all’albo del 

Ministero della Donna e delle Popolazioni Vulnerabili 

peruviano come istituzione idonea a lavorare con 

l’infanzia. Sinergia Por La Infancia continua ad 

operare sul terreno di circa 2.000 mq. che 

l’associazione italiana ha acquistato nel 2009, 

dandolo poi in comodato d’uso gratuito a quella 
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peruviana. A dicembre del 2015 la struttura presente 

sul terreno è stata ampliata con la costruzione del 

secondo piano e di uno spazio ufficio, per dare ai 

ragazzi ospitati e agli operatori del progetto ambienti 

più idonei alle attività di accoglienza e formazione dei 

beneficiari. 

 

 

Struttura attuale dopo i lavori di ampliamento (dicembre 2015 – febbraio 2016) 

 

 

Struttura precedente prima dei lavori (giugno 2011 – novembre 2015) 
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DESCRIZIONE del PROGETTO 
Contesto 

  
Il Perù è grande circa tre volte l’Italia, con una popolazione di 30 milioni di persone, di cui circa 10 milioni vivono 

nella capitale (Lima). 

 

Baraccopoli su una collina desertica della periferia di Lima 

Il Perù sta registrando nell’ultimo decennio una 

crescita economica da Paese in Via di Sviluppo, che 

non è però equamente distribuita tra la popolazione, 

con conseguenti forti disuguaglianze sociali e ampie 

sacche di povertà, soprattutto nelle zone rurali ed 

amazzoniche. 

Lima, la capitale, è una metropoli di circa 10 milioni di 

abitanti in continua espansione.  

Dai primi anni ‘80, in coincidenza con la crisi 

economica e il conflitto civile, la popolazione ha 

cominciato a spostarsi dalle zone economicamente 

depresse del Perù verso la capitale, alla ricerca di 

lavoro e di migliori condizioni di vita, provocandone 

una crescita abnorme e disorganizzata. 

Alla periferia della città si sono così formate 

numerose baraccopoli prive dei servizi minimi, dove 

la gente vive senza acqua, luce e fognature. Le 

persone di fronte al problema della disoccupazione o 

sottoccupazione sopravvivono con lavori informali 

con cui non riescono a soddisfare neppure i  bisogni 

primari.  

Perciò i minori sono spesso costretti a lavorare in 

strada per contribuire al sostentamento familiare. Da 

queste baraccopoli provengono la maggior parte dei 

ragazzi di strada beneficiari del nostro progetto. 
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OBIETTIVO GENERALE 

Migliorare le condizioni e la qualità di vita di 

bambini, adolescenti e giovani che vivono in 

stato di abbandono per le strade di Lima. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

 Aiutare con educatori di strada i ragazzi/e che vivono in strada con 
assistenza medica, regolarizzazione di documenti, attività ludico-manuali, 
counseling, visite familiari, derivazione a centri di accoglienza residenziali. 

 Prevenire il percorso di avvicinamento e radicamento alla strada di 
minori a rischio, con sostegno economico agli studi e distribuzione di 
alimenti e multivitaminici per la colazione. 

 Ospitare in modo residenziale 10  ragazzi provenienti dalla strada nella 
casa di accoglienza Rayitos de Luz, soddisfacendone tutti i bisogni 
materiali, educativi, formativi, psicologici ed emozionali. 

 Garantire ai ragazzi ospitati nella casa di accoglienza la possibilità di 
iniziare e/o proseguire gli studi.  

 Favorire la formazione professionale e l’inserimento nel mondo del 
lavoro dei ragazzi con più di 14 anni, con iscrizione a corsi professionali ed 
esperienze di stage e/o apprendistato. 

 Promuovere il reinserimento familiare o la vita indipendente dei ragazzi 
ospitati nella casa di accoglienza, assistendo le famiglie di origine o 
costruendo percorsi di progressiva autosufficienza. 
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UTILIZZO FONDI INVIATI IN PERÙ (2014 – 2015) 

 

Il precedente prospetto dei Bilanci dell’associazione 

peruviana Sinergia Por La Infancia, relativi al 2014 e 

2015, serve a chiarire come sono stati utilizzati i 

fondi inviati dall’associazione italiana Sinergia come 

fondi destinati ad altre Organizzazioni di 

Volontariato (vedi Uscite: punto 12.3 - Bilancio 

italiano 2015).  

Nel 2015 i fondi arrivati dall’Italia sono stati 

utilizzati, oltre che per le spese ordinarie (vedi 

2015 2014 

LIQUIDITA INIZIALE S/. 13.186,67 S/. 46.150,03

BONIFICO SINERGIA ITALIA S/. 68.887,08 S/. 72.100,05

BONIFICO SINERGIA ITALIA S/. 66.098,81 S/. 73.392,00

BONIFICO SINERGIA ITALIA S/. 66.847,50 S/. 67.260,20

BONIFICO SINERGIA ITALIA S/. 69.811,30

BONIFICO SINERGIA ITALIA S/. 75.367,50

BONIFICO SINERGIA ITALIA S/. 69.646,96

TOTALE BONIFICI SINERGIA S/. 416.659,15 S/. 212.752,25

DONAZIONI TERZI (PERUVIANI) PER VIAGGIO A CUZCO S/. 4.650,00

BONIFICO PER SPESE DEI VIAGGIATORI ITALIANI S/. 12.861,03

DONAZIONI IN CONTANTI DEI VIAGGIATORI ITALIANI S/. 3.722,00

RIMBORSO AGENZIA VIAGGI 22-10-15 S/. 2.674,62

RIMBORSO IMPRESA EDILE 02-12-15 S/. 79,30

RIMBORSO IMPRESA EDILE 02-12-15 S/. 237,88

DONAZIONE PER PRODOTTI ARTIGIANALI 21-12-15 S/. 15,00

TOTALE ENTRATE S/. 440.898,98 S/. 212.752,25

ALIMENTI S/. 21.186,56 S/. 15.658,69

UTENZE S/. 5.741,70 S/. 3.079,70

INTERVENTI IN STRADA S/. 11.778,34 S/. 7.640,83

SCUOLA E FORMAZIONE PROFESSIONALE S/. 5.120,90 S/. 4.014,40

SALUTE S/. 3.165,72 S/. 5.507,76

MATERIALI PER PULIZIE E IGIENE PERSONALE S/. 2.295,10 S/. 1.278,20

LABORATORI S/. 2.653,40 S/. 2.261,30

ATTIVITA RICREATIVE S/. 5.772,60 S/. 4.305,59

TRASPORTI SU MEZZI PUBBLICI S/. 4.229,60 S/. 2.434,50

PULMINO S/. 16.897,50 S/. 21.564,28

SPESE FISCALI E LEGALI S/. 1.896,98 S/. 1.502,02

DIPENDENTI S/. 154.357,86 S/. 139.241,89

COLLABORATORI ESTERNI S/. 12.329,03 S/. 12.272,70

CONTRIBUTO PER TRASPORTO DIPENDENTI E COLLABORATORI S/. 6.657,50 S/. 5.784,00

MANUTENZIONE E ARREDI S/. 6.295,99 S/. 5.991,01

SPESE VARIE S/. 3.977,00 S/. 5.021,07

TOTALE USCITE ORDINARIE S/. 264.355,78 S/. 237.557,94

SPESE BANCARIE S/. 676,75 S/. 330,00

SPESE PER ITALIA (trasporti, ingressi per viaggiatori e artigianato) S/. 16.424,74

SPESE VIAGGIO A CUZCO PER RAGAZZI E OPERATORI PERUVIANI S/. 41.732,24

LAVORI DI AMPLIAMENTO II PIANO E UFFICIO S/. 76.798,49

PROGETTO SANITARIO S/. 1.960,00 S/. 7.827,67

TOTALE USCITE S/. 401.948,00 S/. 245.715,61

LIQUIDITA FINALE 52.137,50S/.     S/. 13.186,67

di cui valori presso depositi (conto corrente)  S/.        51.858,61 S/. 13.186,67

di cui valori in cassa  S/.             278,89 S/. 0,00

CAMBIO MEDIO 2015: € 1 = S/. 3,43  -  CAMBIO MEDIO 2014: € 1 = S/. 3,70

ENTRATE

USCITE



 

27 

totale uscite ordinarie – Bilancio peruviano 2015), 

anche per altre attività straordinarie: 

 Ampliamento secondo piano e ufficio della 

struttura della casa-famiglia di Lima 

 Viaggio a Cuzco per il decennale di beneficiari e 

operatori del progetto di Lima 

 Spese effettuate per l’associazione italiana: 

o Acquisto di materiali di artigianato per 

vendite marginali in Italia, a scopo raccolta 

fondi 

o Copertura delle spese di trasporti interni 

(aerei e bus) e biglietti per spettacolo 

folcloristico per i viaggiatori italiani che 

hanno partecipato al primo viaggio solidale in 

Perù. Tali acquisti non potevano essere 

effettuati dall’Italia, ma dovevano avvenire 

direttamente in loco. 

Le suddette spese straordinarie sono quelle che 

hanno inciso principalmente sull’aumento delle 

uscite totali del progetto peruviano, rispetto al 

2014. 

Nel 2015, così come nel 2014, ci sono state spese 

per il mantenimento del c/c peruviano (aumentate 

nel 2015 per le operazioni legate al pagamento dei 

lavori di ampliamento della struttura, avvenute 

tramite bonifici) e per attività e materiali specifici 

del progetto sanitario sostenuto dalla Fondazione 

Cariverona (maggiori nel 2014 perché all’avvio del 

progetto sanitario si erano acquistati computer 

portatile, proiettore e schermo per proiettore). 

Nel 2015 l’associazione peruviana ha ricevuto 

dall’associazione italiana S/. 416.659,15, per le 

spese ordinarie del progetto; S/. 12.861,03 

(tramite bonifico) e S/. 3.722,00 (in contanti) per 

effettuare spese relative ai partecipanti al viaggio 

solidale organizzato ad agosto.  

Nel 2015 però, a differenza del 2014, ci sono state 

anche entrate locali che si sono aggiunte ai fondi 

inviati dall’Italia. Le più consistenti sono state 

donazioni di terzi finalizzate a coprire le spese 

straordinarie legate al viaggio per il decennale cui 

hanno partecipato ragazzi ed operatori del progetto 

e che è stato completamente coperto con donazioni 

straordinarie ad hoc, sia italiane che peruviane (vedi 

Entrate: Donazioni terzi peruviani per viaggio a 

Cuzco – Bilancio peruviano 2015). Ulteriori entrate 

sono state rimborsi effettuati dall’agenzia di 

viaggio peruviana per biglietti aerei e treni relativi a 

beneficiari che non hanno partecipato al viaggio a 

Cuzco, ma per i quali si erano acquistati i biglietti in 

un primo momento; altre sono state rimborsi 

dell’impresa edile che ha realizzato i lavori di 

ampliamento della struttura della casa-famiglia, in 

quanto l’associazione peruviana ha ricevuto in corso 

d’opera una donazione di sanitari che sono stati 

utilizzati nella nuova struttura facendola 

risparmiare sull’acquisto dei nuovi (l’impresa edile è 

stata disponibile a rimborsare il budget previsto per 

l’acquisto dei nuovi sanitari) (vedi Entrate: 

Rimborso agenzia e Rimborso impresa edile – 

Bilancio peruviano 2015). L’ultima entrata, pur 

essendo un importo molto piccolo, è da segnalare 

perché legata ad un tipo di attività che gli operatori 

del progetto hanno cercato di potenziare nel 2015: 

vendita marginale di prodotti artigianali realizzati 

dai beneficiari, in occasione di alcune festività 

importanti come il Natale (vedi Entrate: Donazione 

per prodotti artigianali – Bilancio peruviano 2015). 

Nel 2015 le spese ordinarie del progetto sono 

aumentate rispetto al 2014, anche se la ripartizione 

nelle varie voci è rimasta quasi invariata (vedi 

grafico sottostante).  

Ha inciso sull’aumento dei costi di progetto la 

diminuzione del valore del cambio tra Euro e 

Nuevo Sol: il cambio medio del 2015 è stato infatti 

di 3,43 Nuevos Soles per 1 euro, mentre nel 2014 

era stato di 3,70 Nuevos Soles per 1 euro. Il cambio 

è stato dunque decisamente più favorevole nel 

2014 che nel 2015. 

Tale aumento è avvenuto in quasi tutte le voci di 

spesa, per ragioni di vario genere, tranne che in 

quelle delle spese sanitarie (si riferiscono alle spese 

mediche relative ai ragazzi ospiti interni della casa 

di accoglienza), del pulmino (si sono effettuate un 

numero minore di riparazioni e in alcuni mesi c’è 

stato un calo nel costo del carburante), e delle 

spese varie (tessere telefoniche, cancelleria, 

fotocopie, ecc.). 
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L’aumento si è concentrato In particolare nella voce 

del personale dipendente: nel 2015 infatti 

l’assistente sociale ha lavorato tutto l’anno, nel 

2014 solo 3 mesi; nel 2015 c’è stato anche un 

aumento della remunerazione mensile di tale figura 

come adeguamento alla media nazionale degli 

stipendi del settore socio-sanitario; nel 2015 c’è 

stato infine un leggero aumento delle ore di 

straordinario degli educatori della casa-famiglia 

necessarie a garantire assistenza completa ai 

beneficiari e alla copertura dei periodi di ferie (vedi 

Uscite: Dipendenti – Bilancio peruviano 2015). C’è 

stato un aumento anche nelle spese per gli 

alimenti, dovuto al fatto che il progetto ha ospitato 

più beneficiari nuovi rispetto al 2014, che hanno 

svolto principalmente le loro attività internamente 

alla casa e hanno dunque consumato i pasti con 

maggiore regolarità internamente alla struttura, ma 

anche all’aumentato costo dei viveri in Perù. Altre 

voci che hanno registrato un aumento sensibile 

sono quelle relative alle utenze (acqua, luce, gas, 

telefono, internet; nel 2014 non c’era la 

connessione internet né nella casa di accoglienza né 

nel domicilio del coordinatore di progetto) e agli 

interventi di aiuto in strada (in particolare quelle di 

tipo sanitario -visite mediche, medicinali, esami 

diagnostici- e quelle legate al Programma di 

Sostegno Educativo a Minori ad Alto Rischio che 

prevedono acquisto di materiali scolastici, 

distribuzione di alimenti per la colazione e 

multivitaminici). 

 

GRAFICO ANDAMENTO SPESE ORDINARIE DEL PROGETTO (2014-2015) 
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ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015  IN STRADA 

Nel 2015 le attività di lavoro in strada hanno 

rappresentato il 4% delle spese ordinarie del 

progetto, con un leggero aumento di 1 punto 

percentuale rispetto al 2014 per quanto riguarda le 

spese (vedi grafico pagina precedente). 

Le attività sono state sostanzialmente realizzate in 

continuità con gli anni precedenti. 

La tabella sottostante mostra il numero di ore e 

interventi realizzati nel 2015 dai nostri due operatori 

di strada a favore dei beneficiari del progetto (vedi 

prima pagina del presente allegato). Il grafico li mette 

a confronto con quelli del 2014. 

 

 

Da notare che: 

 C’è stata una diminuzione, più o meno consistente, nel numero di interventi realizzati in strada dai 

nostri operatori in quanto il 2015 è stato caratterizzato da un intenso accompagnamento dei minori di 

recente ingresso nella nostra struttura di accoglienza: infatti il numero di inserimento di minori nella 

struttura è aumentato rispetto al 2014 (vedi grafico). Gli educatori di strada non si limitano infatti a 

contattare in strada i minori che poi eventualmente decideranno di entrare a vivere nella nostra casa-

famiglia, ma li accompagnano a conoscere gradualmente la struttura con visite programmate alla stessa, 

perché incontrino sia i coetanei che la psicologa; poi, nel periodo del loro ingresso, gli educatori di strada 

passano più tempo nella casa di accoglienza perché sono il loro referente affettivo di fiducia all’interno 

del progetto. Con il fine di generare e rafforzare la motivazione al cambio di vita nei ragazzi contattati in 

strada, nel I semestre 2015 sono state aperte le porte della struttura residenziale a gruppi di 7/8 ragazzi 

di strada che, a cadenza settimanale o quindicinale (a seconda della stabilità o meno dei ragazzi già 

TIPO ATTIVITA

2014 2015

interventi di aiuto realizzati 2952 2002

contatti con ragazzi in strada 2316 1513

aiuti alle famiglia 414 272

inserimenti di minori in centri di accoglienza 42 72

interventi di aiuto a minori del programma di sostegno educativo 163 150

minori partecipanti ad altri programmi 17 0

riunioni di coordinamento con enti pubblici e privati 30 19

NUMERO/ORE

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

interventi di aiuto realizzati

contatti con ragazzi in strada

aiuti alle famiglia

inserimenti di minori in centri di accoglienza

interventi di aiuto a minori del programma di…

minori partecipanti ad altri programmi

riunioni di coordinamento con enti pubblici/privati

2015

2014
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ospitati nella casa di accoglienza), sono venuti alla struttura con gli educatori di strada per attività 

sportive, condivisione del pranzo, attività di igiene personale, nel corso delle quali si è favorita la relazione 

e lo scambio di esperienze con i ragazzi già ospiti. Si è rivelata una strategia di motivazione molto efficace.  

Entrambi gli educatori di strada inoltre svolgono altre funzioni all’interno del progetto (coordinatore e 

responsabile della contabilità), che nel 2015 hanno richiesto loro un impegno maggiore in termini di 

tempo. In particolare nei mesi di novembre e dicembre 2015 il coordinatore ha seguito le fasi di 

preparazione ed inizio dei lavori di ampliamento della struttura, che hanno richiesto frequenti 

coordinazioni con l’impresa e la predisposizione della documentazione necessaria ad ottenere i permessi 

dal Comune.  

Ci sono state infine nuove azioni, nell’ambito del progetto sanitario finanziato dalla Fondazione 

Cariverona, che hanno coinvolto entrambi gli educatori di strada nell’area della prevenzione: 

progettazione di materiali di prevenzione all’uso e abuso di inalanti (volantino e fumetto, visibile il primo 

alla fine del presente paragrafo); incontri di prevenzione sulla stessa tematica rivolti ai beneficiari di 

strada, progettati e tenuti dagli educatori di strada all’interno della nostra struttura di accoglienza. 

 Il numero di interventi del Programma di Sostegno educativo a Minori ad Alto Rischio1 è rimasto quasi 

invariato, anche se il numero di minori aiutati è diminuito, da 25 a 15, perché alcune famiglie 

beneficiarie sono state ritirate dal programma per la scarsa collaborazione del genitore, che non ha 

presentato la pagella a fine anno scolastico o non ha dimostrato responsabilità nel ritirare gli alimenti per 

la colazione distribuiti mensilmente ai minori. 

 Nel 2015 non si sono realizzate attività all’interno dei Preventivos de Menores dello Stato (Centri di 

Prevenzione per i Minori) (vedi la voce “minori partecipanti ad altri programmi”), come invece era 

avvenuto nel 2014, con visite e attività ludiche periodiche per favorire una permanenza più serena ai 

minori non accompagnati, ospiti di queste strutture spesso molto essenziali. La diminuzione del numero 

di minori presenti nei centri ne ha reso meno necessaria la collaborazione con Sinergia Por La Infancia. 

Importante da segnalare però è l’aumentata frequenza delle visite in carcere a beneficiari già 

maggiorenni da parte di uno degli educatori di strada, per portare beni di prima necessità (coperte, vestiti 

e materiali per l’igiene personale) e sostegno psicologico-affettivo (tali interventi sono compresi nella 

voce “interventi di aiuto realizzati”). 

 Le riunioni di coordinamento con altri enti, pur se diminuite di numero rispetto al 2014, sono state molto 

significative per tipologia e qualità: la maggior parte sono state realizzate con la Sezione minori del 

Ministero della Donna e delle Popolazioni Vulnerabili, per favorire la risoluzione dei casi di minori a 

rischio, in stato di abbandono; altre sono avvenute con l’Ufficio Centrale dell’Anagrafe di Lima, per il caso 

di ragazzi senza documenti, per i quali si è dovuto ricercare negli archivi elettronici un referente familiare 

che li riconoscesse; altri ancora sono avvenuti con il Tribunale Minorile, come nel caso di un minorenne 

coinvolto in illecito che ha subito maltrattamenti nella struttura detentiva per minori a cui è stato inviato; 

alcuni sono stati infine legati all’organizzazione di un corso di formazione sulle tematiche dei ragazzi di 

strada in collaborazione con Voces Para Latinoamérica y Voces Para Lima, cui hanno partecipato gli 

operatori del Programma del Governo Yachay, della struttura di accoglienza statale Santa Rosa e del 

Centro di Riabilitazione giovanile statale Maranga. 

 

 

 

                                                           
1
 Il programma consiste nell’aiutare economicamente le famiglie per iscrizione a scuola e acquisto materiali scolastici ed 

uniformi dei figli minorenni. Il programma prevede anche la distribuzione mensile di alimenti per la colazione dei minori e 
l’acquisto di medicinali o l’aiuto per il pagamento di visite mediche, all’occorrenza. Sono famiglie che hanno vissuto o 
vivono in strada, con il rischio reale che i loro figli diventino in futuro ragazzi di strada. La frequenza scolastica è il primo 
fattore di protezione. 
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Volantino sui rischi e danni dell’uso e abuso di sostanze inalanti (progetto sanitario Cariverona) 
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ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2015  IN CASA DI ACCOGLIENZA RAYITOS DE LUZ 

TIPO ATTIVITA’ NUMERO/ORE 

  2014 2015 

1) Inserimento di minori in casa di accoglienza 67 151 

2) Ore di laboratori realizzati in casa di accoglienza 414 533 

3) Ore di studio  784 1.090 

4) Ore di formazione professionale 400 0 

5) Ore di attività formative 0 68 

6) Ore di attività ricreative 374 869 

7) Ore di coordinamento e programmazione degli operatori 487 491 

8) Ore attività psicologa 621 672 

9) Attenzioni mediche fornite ai minori ospitati 81 153 

10) Visite domiciliari realizzate  24 155 

11) Coordinazioni con enti pubblici e privati  64 116 
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Nel 2015 le attività di studio, formazione 

professionale, laboratori e ricreazione (punti 2-3-4-

5-6 tabella) sono corrisposte al 5% delle spese del 

progetto, come nel 2014. 

Il progetto nel 2015 ha accompagnato con percorsi di 

individualizzati i beneficiari che erano entrati nella 

struttura di accoglienza nel corso del II semestre 2014 

e del I semestre 2015, quando il progetto ha vissuto 

una fase di nuovi inserimenti di beneficiari nella casa 

di accoglienza.  

Sono stati molti infatti nel corso del 2015 i ragazzi 

contattati e motivati dai due educatori di strada che 

sono venuti a visitare e conoscere la struttura. La 

maggior parte ha poi deciso di entrare a viverci, 

avendola sperimentata in prima persona e senza 

forzature come uno spazio gradevole e stimolante, 

valida alternativa al tipo di vita che conducevano in 

strada.  

La maggior parte dei ragazzi ospitati nel 2015 ha 

studiato all’interno della nostra struttura, con 

l’insegnante del laboratorio di recupero scolastico, 

dovendo essere preparati adeguatamente per 

frequentare in seguito scuole pubbliche o private 

esterne. La casa di accoglienza non ha ospitato 

nessun ragazzo con più di 14 anni in fase di 

preparazione alla vita autonoma, pertanto non ci 

sono stati beneficiari iscritti a corsi di formazione 

professionale (punto 4 tabella). Sono invece state 

organizzate più attività ricreative, di tipo ludico, 

necessarie a sostenere la motivazione nei nuovi 

ragazzi (punto 6 tabella). E’ stato fatto comunque 

un intenso lavoro di coordinamento con gli enti 

scolastici, da parte in particolare dell’assistente 

sociale, sia a livello di singole scuole che di 

Provveditorato, per portare a termine l’iter di 

iscrizione, il riconoscimento dei titoli pregressi, 

l’emissione dei certificati di studio, in modo da 

regolarizzare completamente la situazione 

scolastica dei nostri beneficiari, così che in futuro 

possano certificare senza difficoltà il grado 

scolastico raggiunto (punto 11 tabella). Per tutto il 

2015 inoltre il progetto ha continuato a sostenere, 

in quota parte del 50%, gli studi superiori di una 

ragazza maggiorenne che frequenta un istituto 

tecnico bancario, con buoni risultati: si è trattato di 

una modalità straordinaria si sostegno allo studio, 

che continuerà nel 2016. 

Nello specifico, nel corso del 2015,  la Casa di 

Accoglienza Rayitos de Luz ha avuto: 

 3 ragazzi che hanno iniziato o proseguito gli 

studi di scuola primaria e secondaria in 

scuole pubbliche o private; 

 11 ragazzi che hanno studiato internamente 

alla struttura (laboratorio di recupero 

scolastico). 

 

Nel 2015 la Casa di Accoglienza Rayitos de Luz ha 

organizzato, come nel 2014, 5 laboratori interni, 

aumentando però considerevolmente le ore di 

attività creative offerte ai ragazzi (punto 2 tabella): 

 Laboratorio di recupero e potenziamento 

scolastico 

 Laboratorio di oggettistica 

 Laboratorio di ceramica 

 Laboratorio di musica 

 Laboratorio di orto e pollaio 

Inoltre ha ulteriormente potenziato l’offerta di 

attività creative rivolte ai ragazzi ospitati in modo 

residenziale nella struttura, con l’attivazione di 1 

nuovo laboratorio a cadenza settimanale, gestito da 

operatore interno al progetto: 

 Laboratorio di pasticceria 

Nel I semestre, con la presenza di un volontario 

italiano, si sono realizzate anche altre attività: 

 Mini-corso per giocolieri 

 Mini-corso di rugby americano. 

Nel 2015 si è ulteriormente intensificato il lavoro di 

coordinamento e programmazione che ha 

coinvolto tutti gli operatori del progetto (punti 7-8 

tabella). Sono infatti proseguiti gli interventi per il 

progetto sanitario, finanziato dalla Fondazione 

Cariverona, ad integrazione di quello educativo-

formativo finanziato dalla Fondazione San Zeno, in 

particolare con la progettazione e realizzazione di 9 

incontri di prevenzione (punto 5 tabella), rivolti ai 

ragazzi ospitati nella casa di accoglienza e agli 

operatori/volontari che li seguono nel programma 

di accoglienza e reinserimento sociale, in 

collaborazione con professionisti del centro medico 

di zona. Le tematiche affrontate sono state: 

prevenzione all’uso di droghe, tubercolosi, 

educazione sessuale, educazione alimentare, 

prevenzione della malattia della dengue. I 
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beneficiari degli incontri di prevenzione sono stati 

22, tra ragazzi ed operatori/volontari. 

Le riunioni di coordinamento degli operatori per le 

attività di routine del progetto sono proseguite a 

cadenza quindicinale, mentre quelle tra educatori 

della casa di accoglienza e psicologa, in relazione al 

percorso dei ragazzi ospitati, sono avvenute 

quotidianamente. 

La Casa di accoglienza anche nel 2015 si è 

confermata un valido punto di riferimento per i 

beneficiari di strada, sia come struttura residenziale 

alternativa alla strada, sia come ambiente familiare 

in cui trovare sostegno affettivo e aiuto per 

situazioni puntuali. 

Nel 2015 infatti la Casa di Accoglienza Rayitos de Luz 

ha realizzato 151 interventi di accoglienza nella 

struttura (punto 1 tabella), con un notevole aumento 

rispetto al 2014 (vedi grafico) : 

 Accoglienza permanente di ragazzi che già 

vivevano in casa  

 Accoglienza di nuovi minori che sono entrati 

per la prima volta o sono tornati a vivere in 

casa  

 Accoglienza di nuovi minori contattati in strada 

che sono venuti a visitare la casa per un futuro 

eventuale ingresso 

 Accoglienza di giovani maggiorenni affetti da 

tubercolosi, per offrire una casa in cui 

permanere per tutto il tempo necessario al 

completamento della cura (circa 6 mesi) e 

ricevere vitto e alloggio adeguati al delicato 

stato di salute 

 Accoglienza temporanea di ragazzi che hanno 

già terminato il percorso di recupero e 

reinserimento sociale negli anni precedenti, ma 

che hanno vissuto situazioni di disagio (morte 

di parente stretto, difficoltà nel trovare casa, 

difficoltà economiche legate alla mancanza di 

lavoro, rischio di rientrare in contatto con 

l’ambiente e le dinamiche della strada) o sono 

venuti periodicamente a visitare operatori e 

struttura per mantenere un legame affettivo 

con il progetto. 

Le attività dell’assistente sociale e della psicologa 

sono state molto intense (punti 8-9-10-11 tabella), 

in relazione all’aumentato numero di nuovi ragazzi 

entrati a vivere nella casa di accoglienza nel corso 

dell’anno, e al fatto che alcuni di loro hanno vissuto 

momenti di crisi, normali nel graduale processo di 

reinserimento sociale, che si sono tradotti in 

temporanei ritorni in strada, successivamente ai 

quali sono sempre necessari controlli medici un più 

intenso accompagnamento psicologico. A differenza 

del 2014, in cui la Casa di Accoglienza Rayitos de Luz 

ha avuto l’assistente sociale solo nei mesi di 

maggio, giugno, luglio ed agosto, per cessazione del 

rapporto di lavoro da parte dell’operatrice, nel 2015 

invece il progetto ha contato sulla presenza 

costante dell’assistente sociale per tutto il corso 

dell’anno. 

Sono infatti aumentate rispetto al 2014 le attività 

a carico dell’assistente sociale: attenzioni mediche 

(visite, esami diagnostici, vaccinazioni, 

somministrazione di medicinali, terapie), visite 

domiciliari ai familiari dei ragazzi ospitati nella 

struttura e dei beneficiari del Programma di 

Sostegno Educativo a Minori ad alto rischio, 

coordinazioni con enti pubblici e privati (sanitari ed 

educativi, come nel 2014, ma anche sportivi, sociali, 

ricreativi, Ministero). Il caso più particolare è stato il 

coordinamento con Comune, Polizia e Istituto di 

Detenzione di un’altra città peruviana (Huancayo) 

per il caso di ricongiungimento familiare di un 

ragazzo che è stato portato a termine da Sinergia 

Por La Infancia in stretta collaborazione tra 

educatori di strada, assistente sociale e Ministero 

della Donna e delle Popolazioni Vulnerabili.  

Sono aumentate rispetto al 2014 anche le attività a 

carico della psicologa, in particolare la 

progettazione e realizzazione di interventi 

terapeutici individuali e di gruppo, sia per i ragazzi 

che per i familiari. Anche nel 2015, come nel 2014, 

la figura della psicologa ha supportato con grande 

flessibilità l’assistente sociale nella comunicazione 

con le famiglie e nell’accompagnamento medico dei 

ragazzi ospitati. A dicembre 2015, insieme 

all’assistente sociale, ha per esempio dato inizio ad 

un nuovo tipo di incontri formativi con le famiglie: 

vista infatti l’enorme distanza dalla nostra struttura, 

il progetto ha trovato un locale nella zona di 

provenienza delle famiglie dove realizzare incontri 
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di formazione sulla maternità e paternità 

responsabile. 

Tra le attività ricreative del 2015 (punto 6 tabella) si 

è realizzato, in occasione del decennale di Sinergia 

Por La Infancia (2005-2015), un viaggio 

straordinario a Cuzco e Valle Sacra, per visitare il 

sito archeologico di Macchu Picchu e altre rovine 

incaiche della zona, cui hanno partecipato sia i 

ragazzi ospitati nella struttura che altri che hanno 

vissuto precedentemente in essa e conducono vita 

autonoma dopo aver terminato il programma di 

recupero e reinserimento sociale. Al viaggio hanno 

partecipato anche 8 italiani, prima esperienza di 

viaggio di turismo responsabile direttamente 

organizzata e gestita da Sinergia e Sinergia Por La 

Infancia. E’ stata una bellissima occasione per 

rafforzare i legami tra il progetto peruviano e gli 

stakeholders italiani, che si è tradotto anche nella 

realizzazione di un calendario per il 2016 con le foto 

più significative dei partecipanti al viaggio. I costi di 

questa attività straordinaria sono stati 

completamente sostenuti con donazioni 

straordinarie di soci e sostenitori esterni, sia italiani 

che peruviani. 

 

 

Alessandra, fondatrice, con minori inseriti nel Programma di Sostegno Educativo a Minori ad Alto Rischio  

 


