Nel corso del 2019 abbiamo approvato le
modifiche necessarie per l’adeguamento alle
nuove normative del terzo settore. Dal
16/05/2019 Sinergia si è dotata di un nuovo
Statuto per essere sia Onlus che ETS.
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DIRETTIVO
da dicembre 2019

23 soci
19 volontari
1 collaboratrice

72 nuovi amici
1.500 ore di volontariato

simpatizzanti

11 incontri di

4 fondazioni coinvolte

testimonianza/sensibilizzazione
21 ragazzi nella
70 azioni di
Advocacy a
9 eventi di raccolta
fondi e simpatizzanti

favore di
minori

casa di
accoglienza

22 minori nel Programma di
Sostegno Educativo
50 giovani in strada e

88.000,00 Euro raccolti di
cui 78.000 impiegati in Perù

carceri

Relazione sociale 2019
ensibilizzare ed impegnarsi sui temi della
povertà
iffondere la cultura della solidarietà

Aderendo al marchio abbiamo accettato di:
ffrire supporto morale, psicologico e
materiale

◊ 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.

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.

Relazione sociale
IN STRADA

2019
PROGETTO PERU’
Novità del 2019:
Formazione professionale per 2
beneficiari
Campagna di raccolta fondi natalizia
Iscrizione permanente al Registro
degli enti che operano con l’infanzia

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.

TIPO ATTIVITA'
interventi di aiuto realizzati
contatti con ragazzi in strada

NUMERO/ORE
2019
1.046

1.372*

691

930

73

124

212

58

0

52

0

164

aiuti alle famiglie
inserimenti di minori in centri di accoglienza

2018

interventi di aiuto a minori del programma di
sostegno educativo
minori partecipanti ad altri programmi

riunioni di coordinamento con enti
70
44
pubblici/privati
*Nella relazione sociale del 2018 erano incluse in questo indicatore anche
le ore globali svolte in strada dall’operatore

IN CASA DI ACCOGLIENZA
TIPO ATTIVITA'

NUMERO/ORE
2019

2018

Inserimento di minori in casa di accoglienza

114

120

Ore di laboratori realizzati in casa di accoglienza

530

410

1.598

2.089

Ore di formazione professionale

500

0

Ore di attività formative

134

136

Ore di attività ricreative

920

1.104

Ore di coordinamento e programmazione degli
operatori

457

489

Ore attività psicologa

714

522

Attenzioni mediche fornite ai minori ospitati

142

141

94

158

106

106

Ore di studio

Visite domiciliari realizzate
Coordinazioni con enti pubblici e privati

