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Nel corso del 2018 abbiamo iniziato un 

percorso concreto di lettura dei bisogni del 

nostro territorio, per capire come 

l’esperienza maturata in Perù possa essere 

messa a disposizione della comunità locale. 

Aderendo al marchio abbiamo accettato di: 
◊ adattare il sistema d lavoro e rendicontazione agli standard del marchio; 
◊ garantire la pubblicazione annuale dei documenti contabili e di rendicontazione aggiornati;  
◊ accettare una valutazione esterna ad opera di un comitato indipendente ogni due anni.  

 

 

   

DIRETTIVO  
da gennaio 

2017 

Efficacia nella 
comunicazione 

 

Volontari 

 

Relazione sociale 2018 
 

RETE 
          Parrocchia di Settimo    CSV Verona  

Coop. Azalea  Ulss 9 Scaligera    AVIS di Settimo  

  CAD iT  Casa di Salute Verona    ADF Graf 

Cantina Manara        Forno Molinè         Just  

Laura Spiller   Atesi@    Centro Estetico B-Good 

Tommasi Vini   Macelleria Franchini   RIAM 

Gruppo Italiano Vini             Grissini Zorzi          

               Novasystem      Casa del Sorriso      

ontribuire con progetti concreti 

e attività reali alla costruzione di 
un mondo più giusto per tutti. 
 

iutare chi si trova in situazioni di 

disagio in Italia e all’estero. 
 

ensibilizzare ed impegnarsi sui temi della 

povertà 

iffondere la cultura della solidarietà 

ffrire supporto morale, psicologico e 

materiale 

 

La composizione attuale 
dei soci e dei volontari è 
di 34 donne e 15 uomini 
(invariata rispetto al 
2017), di età media 44  

anni e con una anzianità media di 9 anni 
di partecipazione all’associazione 

 

Attività istituzionali 633 

Riunioni 146 

Formazione soci e volontari 10 

Segreteria e gestione amministrativa 260 

Servizi IT 40 

Comunicazione web e carta stampata 20 

Studio nuovo progetto 130 

 

 



 

IN STRADA 

 

IN CASA DI 
ACCOGLIENZA 

Lettere di denuncia e apertura di 
nuovi Centri statali di Accoglienza 

Temporanea d’Emergenza 
 

Flessibilità nell’accoglienza in casa-
famiglia 

 

NOVITA’ DEL 2018 
 

Relazione sociale 2018  
PROGETTO PERU’ 

 

Riorganizzazione dell’équipe degli 
operatori 

 

 TIPO ATTIVITA' NUMERO/ORE 

2018 2017 

Inserimento di minori in casa di accoglienza 122 93 

Ore di laboratori realizzati in casa di accoglienza 410 524 

Ore di studio  2.089 2.972 

Ore di formazione professionale 0 0 

Ore di attività formative 136 91 

Ore di attività ricreative 1.103 1.121 

Ore di coordinamento e programmazione degli operatori 489 475 

Ore attività psicologa 522 820 

Attenzioni mediche fornite ai minori ospitati 141 111 

Visite domiciliari realizzate  158 206 

Coordinazioni con enti pubblici e privati  106 178 

 
TIPO ATTIVITA' NUMERO/ORE 

2018 2017 

interventi di aiuto realizzati 2.359 1.527 

contatti con ragazzi in strada 930 1.103 

aiuti alle famiglie 124 443 

inserimenti di minori in centri di accoglienza 58 63 

interventi di aiuto a minori del programma di sostegno educativo 52 81 

minori partecipanti ad altri programmi 164 425 

riunioni di coordinamento con enti pubblici/privati 44 39 


