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1. PRESENTAZIONE     

1.1 Introduzione e saluto 

Con questo documento ci siamo impegnati nei confronti dei soci, dei volontari, dei sostenitori, delle 

istituzioni  e di tutti coloro che si sono interessati alla nostra associazione, a presentare l'attività svolta nel 

corso del 2016 spiegando chi siamo, quali sono la nostra mission e i nostri valori di riferimento, come 

operiamo e quali sono i progetti che abbiamo avviato.   

 

Sebbene organizzati in una piccola associazione, siamo convinti che offrire alla comunità nelle sue diverse 

costituenti un quadro ampio,  trasparente e documentato di quanto realizzato con le risorse  a disposizione,  

rappresenti per noi e per i nostri interlocutori un utile strumento per valutare il nostro operato e possibilmente 

migliorarlo. Siamo in grado di farlo oggi per la prima volta nel corso di quattro anni di lavoro, avendo 

accumulato esperienze, riflettuto e consolidato i valori e la vision che ci hanno spinti fin dall'inizio a fondare 

l’associazione.  

In tutto questo ci ha aiutato soprattutto l'incontro con le persone, i giovani e le famiglie, i sostenitori, i 

volontari di altre associazioni, gli amministratori, che hanno progressivamente consentito di riconoscerci, 

connotarci e identificarci, e a cui va il nostro ringraziamento. 

 

1.2 Nota metodologica 

 

La decisione di redigere questo documento è stata approvata dall'assemblea dei soci il 21 aprile 2017 

poiché  offre la possibilità di riassumere e valorizzare una serie di informazioni e dati già disponibili in altre 

forme: la newsletter mensile che viene inviata agli associati con regolarità, le informazioni presenti sul nostro 

sito internet e i report annuali dell’attività sociale. Per la stesura del documento ci siamo riferiti alle Linee 

Guida per la Redazione del Bilancio Sociale per le Agenzie No Profit redatto dall’Agenzia per le Onlus 

(Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale),  inoltre membri del direttivo hanno partecipato ad un corso 

di formazione indetto dal Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia Giulia  (CSVFVG)  sulla redazione del 

Bilancio Sociale e di Missione, tenuto da Francesco Monea che ringraziamo per i consigli e per 

l’incoraggiamento. 

 

Presidente 

Susanna Villa 
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2. Identità  

2.1 Le origini 

L’atto associativo ha una data recente - 28 maggio 2013 – e rappresenta  l’inizio di un cammino poiché, 
fino a quel momento, ciò che accomunava i futuri soci fondatori era principalmente una forte motivazione 
alla solidarietà vissuta per lo più a livello personale. Il nostro gruppo si è quindi costituito sulla base di una 
convinta adesione ai valori di fondo e ha cercato, nel corso del tempo, il modo e gli strumenti con cui 
poterli esprimere in una forma utile e organizzata. La scelta di creare una “Cartoleria Solidale” (cfr. attività 
associative) per supportare gli studenti con difficoltà economiche si concretizza subito dopo la fondazione 
dell’associazione come risposta ad un bisogno presente nella comunità. 

2.2 Visione, valori, missione 

L’Associazione nasce per dare forma ad alcune idee condivise che ne costituiscono la visione: la 
convinzione che gli uomini vivono meglio quando sono in grado di costruire una comunità solidale che 
offre spontaneamente e responsabilmente un aiuto concreto a chi ne ha necessità, riconosce ed accoglie 
i bisogni essenziali delle persone, cerca di fornire risposte razionali con tempestività, continuità e 
costanza.  Cerchiamo di contrastare l'idea che le risorse siano illimitate e sempre disponibili, e di 
conseguenza anche l'abitudine al consumo indiscriminato e allo spreco.  E’ questa una visione che si 
ricollega a valori comuni al mondo laico e a quello dei credenti, senza distinzione di appartenenza. Il nostro 
obiettivo è quindi promuovere una solidarietà volontaria, diffusa e scambievole, cioè una solidarietà che 
non si ferma al pur nobile gesto di donare ma che vorrebbe anche essere di stimolo a migliorare le relazioni 
fra le persone e a incoraggiarne l'iniziativa e l'autonomia nella ricerca di soluzione ai problemi. 

L’articolo 4 dello statuto, finalità, recita: 

“l’Associazione è costituita al fine di svolgere attività di solidarietà attraverso aiuti concreti e progetti di 
promozione sociale rivolti a persone in condizioni di svantaggio fisico, psicologico, sociale, economico e 
familiare. L’Associazione considera la solidarietà come un valore che orienta le scelte e le azioni dei propri 
soci in quanto valore universale che racchiude in sé i principi dell’accoglienza verso il prossimo e la 
condivisione fraterna. L’Associazione promuove inoltre uno stile di vita sobrio e orientato alla conservazione 
delle risorse dell’ambiente come segno di tutela e rispetto verso le generazioni future.” 
 
Secondo statuto, quindi, la missione si può riassumere in questi tre punti: 

• solidarietà attraverso azioni concrete 
• testimonianza della solidarietà come valore della persona  
• sobrietà e attenzione nei confronti dell’ambiente 

 
In questi primi anni le azioni legate alla missione si sono espresse soprattutto a favore di bambini e 
ragazzi sostenendone il diritto all’istruzione (vedi la sezione  “attività associativa”)  
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2.3 Assetto organizzativo 
 
Al 31 dicembre 2016 sono iscritti a registro 15 associati. Il consiglio direttivo è composto da Susanna Villa 

(presidente), Ferruccio Giaccherini (segretario e vicepresidente), Judit Fazekas e Tolide Alexa. L’incarico di 

tesoriere è attribuito a Lorena Pierasco.  Il consiglio direttivo resta in carica tre anni - l’attuale 

amministrazione scade a novembre 2017 -  ed è rinnovabile. Il numero di consiglieri è deliberato in 

assemblea al momento dell’elezione e può variare da un minimo d 4 ad un massimo di 7 membri. 

Il consiglio direttivo ha il mandato di eseguire e rendere operative le indicazioni dell’assemblea. I membri 

dell’associazione si riuniscono in forma consultiva all’inizio dell’anno (solitamente gennaio) per confrontarsi 

rispetto alle proposte per l’anno in corso; successivamente il consiglio direttivo, sulla base delle indicazioni 

ricevute, elabora il piano di lavoro che sarà approvato dai soci riuniti in assemblea ordinaria 

contestualmente all’approvazione del bilancio economico (solitamente nel mese di aprile).   

Una newsletter mensile informa puntualmente i soci rispetto allo svolgimento delle attività. 

 

           

 
 

 

  

•Riunione di 
inizio anno fra i 
soci

programma di lavoro a 
cura del consiglio 
direttivo

•assemblea di 
approvazione 
del programma

coordinamento delle   
attività

•realizzazione del 
programma

newsletter mensile che 
informa i soci  rispetto 
alla realizzazione del 
programma
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2.4 Sedi e risorse umane 
 
La sede legale dell’associazione è situata in via interna 26 a Pordenone. Qui sono conservati i documenti e 

gli archivi dell’associazione.  

La “Cartoleria Solidale” è ospitata al Collegio Don Bosco di Pordenone che mette a disposizione, in 

comodato d’uso, uno spazio adeguato per accogliere ragazzi e famiglie e fornire ciò di cui hanno bisogno.  

Si tratta di due locali nel seminterrato, uno dei quali è organizzato come  locale di accoglienza e l’altro 

come magazzino. Siamo convinti che la sobrietà sia un valore da testimoniare anche nelle piccole azioni 

del quotidiano e quindi abbiamo arredato gli ambienti con mobili di recupero, a volte ridipinti, altre volte 

semplicemente rimessi in ordine, ma sempre in modo ordinato e accogliente.  

      
 

E’ prevista per il 2017 la stipula di un contratto di concessione con il Comune di Pordenone per l’utilizzo di 

alcuni locali per magazzino materiali, laboratorio  e per ampliare le attività attuali. 

 

Le risorse umane sono rappresentate dai volontari, per lo più 

associati alla Onlus e quindi con collaborazione costante, ma 

anche da persone che desiderano offrire un contributo di breve 

durata o circoscritto ad alcune attività. A questo proposito si sono 

avviate collaborazioni anche con altri gruppi, ad esempio il gruppo 

Scout, sezione Sacro Cuore Pordenone, che ha collaborato alla 

raccolta di materiale scolastico presso l’ipercoop Meduna nel 

settembre 2016. 

Inoltre, alcuni studenti che usufruiscono del servizio di Cartoleria 

Solidale si sono proposti come volontari e, a partire dal 2017, si 

definiranno le convenzioni per progetti di alternanza scuola lavoro 
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2.5 Il sistema di relazioni: gli stakeholder 
 

 
 
 
 
gli studenti e la famiglie: l’associazione rivolge l’attività di “Cartoleria Solidale” a studenti e famiglie in 
difficoltà economiche, mentre “il Cercalibro” è rivolto a studenti e famiglie della comunità, senza alcun 
riferimento alle risorse economiche 
 
i volontari: i volontari sono per lo più associati alla Onlus e quindi con collaborazione costante, ma anche 
persone che desiderano offrire un contributo di breve durata o circoscritto.  
 
Il servizio sociale di ambito: circa il 75% dell’utenza dell’associazione è inviato dai servizi sociali dell’ambito 
territoriale 6.5 che ne conosce la storia ei bisogni. La collaborazione con il servizio sociale permette di offrire 
un supporto mirato e uno scambio di informazioni rispetto alle necessità e la fruizione dell’opportunità 
 
Le scuole: collaborazione per l’invio di famiglie non seguite dal servizio sociale, per la promozione e 
diffusione dell’evento “il Cercalibro” e per i progetti di alternanza scuola-lavoro.  
 
Le associazioni e altre realtà:  collaborazioni a vario titolo per l’invio di famiglie e per progetti:  

o Agape SOS, San Vincenzo, Caritas per invio di famiglie 

o A.I.F.A. per la custodia di alcuni materiali 

o A.I.P.I. per il servizio di sicurezza al Cercalibro 

o Caserma Ariete per iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi 

o Coop Alleanza 3-0 per partecipazione a “una mano per la scuola” 

associazione

gli studenti 
e le famiglie

i volontari

il servizio 
sociale

le scuole

le 
associazionigli enti locali

il CSV e i 
servizi

il Collegio 
Don Bosco

i donatori
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o Mondo Tuareg per il progetto scuola Tessouma 

o Sei di Pordenone se… per sensibilizzazione e promozione attività 

o Scout Sacro Cuore per la raccolta Coop 

o Scout Don Bosco per raccolta giocattoli 

o ProPordenone e ProLoco per mercatini 

 
Gli enti locali. Il Comune di Pordenone collabora direttamente con l’Associazione nell’organizzare l’evento 
“il Cercalibro” attraverso l’Ufficio Cultura, l’Informagiovani e la Biblioteca Civica. A partire dal 2017 offrirà in 
concessione dei locali presso l’ex-sede dei servizi sociali di Ambito per ampliare le attività dell’associazione.  
La Regione FVG verifica l’adeguatezza dell’operato della Onlus attraverso il Registro Regionale del 
Volontariato, e sostiene l’associazione attraverso il rimborso di parte del premio assicurativo per i volontari. 
 
Il CSV FVG (Centro Servizi Volontariato) offre servizi di formazione e di consulenza rispetto al funzionamento 
ordinario dell’associazione, inoltre collabora alla manifestazione “Il Cercalibro” attraverso il patrocinio e la 
stampa del materiale cartaceo di promozione.  
 
Il collegio Don Bosco mette a disposizione in comodato la sede della “Cartoleria Solidale” e ospita le 
assemblee e le riunioni degli associati presso la sede dell' IRIPES. 
 
I donatori: il finanziamento delle attività dell’associazione è basato esclusivamente sulla solidarietà 
volontaria di privati e aziende, senza utilizzo di fondi pubblici. All’associazione pervengono donazioni in 
denaro oppure sotto forma di materiale scolastico e, a partire dal 2017, attraverso la scelta del 5 x 1000. I 
donatori sono puntualmente informati attraverso report periodici pubblicati sul sito Internet e veicolati 
attraversi i canali social. 
 
 

2.6 comunicazione 
Sito Internet.   A marzo 2016, grazie alla consulenza di Andrea Zadro del CSVFVG, il sito Internet è stato 
completamente ridisegnato con Wordpress al fine di poter avere una buona autonomia nella gestione 
anche se non “addetti ai lavori”. In questo modo ci è possibile fornire una comunicazione aggiornata 
rispetto alle attività svolte. 
Nel 2016 il sito ha ricevuto 2055 visite 
URL  www.ilnostropanequotidiano.it 
 
Pagina Facebook.  La pagina dell’Associazione veicola velocemente le informazioni ed eventualmente 
rimanda al sito per approfondimenti.  Due membri del Consiglio Direttivo hanno frequentato nel 2016 il 
corso “i social media per le organizzazioni non profit” organizzato dalla APS “La Compagnia degli Asinelli” 
con il supporto tecnico di M.E.C. (Media – Educazione – Comunità).  
 
Riconoscimenti: Nel 2016 articolo su “il Messaggero” in occasione de “il Cercalibro”; articoli sulle riviste 
online “Non Sprecare” e “Italia che Cambia” rispetto all’attività di Cartoleria Solidale, menzioni e 
condivisioni dall’hub “Docenti senza Frontiere”, intervista a “Radio in Blu” nell’ambito del programma “cosa 
c’è di buono” rispetto ai valori dell’associazione. Sempre nel 2016 siamo stati finalisti al premio nazionale 
“Non Sprecare” e nel 2015 ci è stato conferito il Premio Lignano in fiore per il volontariato sociale. 
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2.7  testimonianze   
 
 
I ragazzi del magazzino 
 
I ragazzi prendono quaderni 
squadre e matite, i diari 
la cancelleria, ed uscendo con gli zaini 
dal magazzino alla buona organizzato 
è come se partissero 
per una guerra di trincea, 
infinita. 
Rifornisco le truppe gratis, 
questa è la mia missione 
per ragazzi disarmati, senza una lira, 
di famiglie che non hanno 
i soldi per finire il mese 
e da altre guerre sono scappate. 
Pensavo a giovani arroganti e disordinati, 
e invece sono gentili, pazienti in fila 
e dicono grazie. 
Sono di tutti i colori, hanno bei denti 
e il cellulare di contrabbando. 
Proveranno un giorno a salvare il pianeta. 
 
Ferruccio Giaccherini 
 
 
 
 

 
 

“Si può educare usando le parole, ma è soprattutto con l'azione e con la 
testimonianza personale che si può convincere gli altri a modificare il 
comportamento e a compiere scelte per il Bene.  
Don Bosco educò i suoi ragazzi innanzitutto con il suo esempio: i ragazzi 
che lo incontravano vedevano in lui la realtà vivente di ciò che predicava e 
voleva da loro. Più che molti discorsi, a fare la differenza è il modo di stare 
insieme ai giovani e il dare esempio  di disponibilità e aiuto. 
Il nostro Istituto ospita volentieri la Cartoleria Solidale, non solo per il 
sostegno concreto a ragazzi e famiglie in difficoltà, ma anche per questa 
comunanza di valori e missione:  se i giovani incontrano degli adulti che 
hanno cura del destino degli altri, questa cosa lascerà un segno e, prima o 
poi, diventerà parte del loro modo di essere nel mondo”     
 

   Don Germano Colombo,   Direttore Collegio Don Bosco Pordenone 
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3. Attività associativa 

3.1 La “Cartoleria Solidale” 

“A causa della crisi occupazionale molte famiglie hanno difficoltà a  pagare un corredo scolastico con lo 
zaino e un buon astuccio, il grembiulino, il diario, la cancelleria, i quaderni, i materiali per musica, arte e 
tecnologia, ed infine i materiali specifici per le varie scuole superiori: per i loro figli il diritto/dovere allo studio 
non è completamente attuato e, spesso, a questa mancanza di opportunità si aggiunge anche disagio e 
imbarazzo 
Aiutare questi bambini e ragazzi significa dare un’opportunità di equità e di crescita, e per queste famiglie 
aprire una dimensione di speranza che permette di non “sentirsi soli” e che dà la forza per continuare a 
lottare per il proprio futuro.  
Siamo inoltre convinti che l’inclusione scolastica costituisca una delle più potenti armi di prevenzione nei 
confronti della marginalità sociale. Anche per questo non ci limitiamo a consegnare ai ragazzi ciò di cui 
hanno bisogno per frequentare dignitosamente la scuola: alla base della nostra attività è infatti di 
fondamentale importanza la costruzione di una circoscritta ma significativa relazione con le famiglie e i 
ragazzi, imperniata sull’accoglienza, il reciproco riconoscimento e rispetto e la responsabilizzazione.  
Quindi conosciamo personalmente ogni ragazzo/a e genitore, con ognuno di loro c’è una qualche forma 
di scambio e dialogo, e ogni incontro è un momento di arricchimento reciproco, di conoscenza della loro 
vita, delle loro paure e aspettative in un clima di rispetto e discrezione, ma anche di allegria e vivacità che 
spesso coinvolge anche le famiglie”   (cit: sito internet: progetto Cartoleria Solidale) 
 

Dalla nostra fondazione abbiamo fornito 635 corredi scolastici a studenti del nostro territorio, di cui 215 nel 

corrente anno 2016/2017 

 

Risultati dellʼanno scolastico 2016/2017 

 3.1.1 Utenti 

E’ il 4° anno consecutivo che la nostra associazione fornisce materiale scolastico gratuitamente a studenti 

del nostro territorio, di ogni ordine di scuola, che hanno difficoltà economiche. L’analisi del registro dei 

ragazzi e delle schede di materiale distribuito ci aiuta a capire in quale modo stiamo rispondendo ai 

bisogni presenti nella comunità 

Anno 
scolastico 

Infanzia Primaria Secondaria 1° Secondaria 2° 
e altro 

totale 

2016/2017 13 78 36 88 215 

2015/2016 14 49 38 84 185 

2014/2015 9 29 26 57 121 

2013/2014 * 28 51 32 3 114 

*presso Chiesa Evangelica Battista 
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Nell’anno scolastico 2016/2017 abbiamo fornito 

materiale scolastico a 215 studenti, quasi il 

doppio rispetto all’avvio del progetto.  

Quest’anno abbiamo rilevato un significativo 

incremento delle segnalazioni di bambini della 

scuola primaria mentre gli altri indicatori sono in 

linea con l’anno precedente 

 

Per quanto riguarda il periodo di utilizzo del nostro servizio, rileviamo che nel 2016/2017 81 studenti 

accedono al servizio per la prima volta, 67 per il 2° anno e 67 per il 3° anno consecutivo.  51 sono usciti dal 

programma.  

Gli studenti del 2016/2017 risiedono soprattutto nei comuni dell’ambito 6.5 (94% del totale) ed in particolare 

a Pordenone città  
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Oltre alla scuola frequentata e alla residenza, i dati dei ragazzi ci permettono di ricavare anche 

informazioni anche sulla cittadinanza e sul luogo di nascita : 

cittadinanza italiana: 93   (43%) Cittadinanza straniera: 122 (57%) 

- 18 nazionalità - 

Nati in Italia: 83 Nati all’estero: 10 Nati in Italia: 73 Nati all’estero: 49 

 

Le famiglie sono 97, di cui 43 con cittadinanza italiana (44% del totale, di cui la metà circa per 

naturalizzazione, cioè famiglie di origine straniera che hanno potuto richiedere la cittadinanza italiana 

grazie al possesso di una serie di requisiti fra cui la residenza in Italia da più di 10 anni ). 
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SCUOLE FREQUENTATE 

 

 

 

Nell’anno 2016/2017 sono giunti alla 

“Cartoleria Solidale”  215 

bambini/ragazzi  -108 femmine e 107 

maschi - suddivisi nei seguenti ordini di 

scuola:  13 scuola dell’infanzia, 78 

scuola primaria, 36 scuola secondaria 

di 1° grado, 84 scuola secondaria di 2° 

grado,  e 4 “altro” (università e corsi 

professionali per adulti)  
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GLI INVIANTI 

 
Il nostro gruppo si è proposto di collaborare con diverse realtà che sono a contatto con il disagio 

economico e sociale.  

 

Il 75 % del totale è rappresentato da studenti 
appartenenti a famiglie già in carico ai servizi 
sociali (158 ambito 6.5 e 3 altro ambito) quindi 
già inserito in una banca dati che permette di 
monitorare l’attivazione di risorse a fronte dei 
bisogni.  Il rimanente 25%  (54 studenti) è 
segnalato da altre associazioni, dalla scuola, 
dai centri di ascolto Caritas, dall’istituto Don 
Bosco o da privati cittadini giunti a 
conoscenza di situazioni di difficoltà.   

 

La collaborazione con i Servizi Sociali di Ambito è particolarmente preziosa poiché permette di poter 

contare su Assistenti  Sociali che ben conoscono la realtà, spesso molto faticosa, delle famiglie.  Vista la 

numerosità che diviene sempre più significativa, l’organizzazione è facilitata dall’individuazione di un 

referente interno all’Ambito 6.5 che coordina gli invii degli studenti da parte dei colleghi e inoltre partecipa 

alla valutazione dei risultati.  La stretta collaborazione fra Associazione e referente dei Servizi Sociali di 

Ambito permette di garantire che le famiglie con difficoltà economica che si rivolgono ai Servizi dei 

Comuni siano informate rispetto alle opportunità della Cartoleria Solidale e alla natura dell'offerta. 

Allo stesso modo, la collaborazione con altre Associazioni, la Scuola, i centri di Ascolto Caritas e San 

Vincenzo permette di raggiungere famiglie che hanno scelto circuiti diversi di aiuto o che si trovano in uno 

stato di difficoltà transitoria.   

 

 

 

servizi sociali
75%

Associazioni
11%

Scuola
5%

Caritas
3%

Privati
3%

Don Bosco
3%
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3.1.2  Organizzazione e turni di apertura 
 

 
Premessa: 

n Chiediamo agli  invianti  (servizi sociali, scuole, altre associazioni) di fornire o confermare i nominativi 
delle persone da seguire  entro il  mese di agosto in modo da poter organizzare il lavoro. Sono 
comunque accolte anche le segnalazioni che arrivano nel corso dell’anno. Non facciamo alcuna 
verifica delle effettive condizioni di necessità poiché questa valutazione è già stata fatta da chi ci invia 
il nominativo.   

n Quando un bambino o un ragazzo arriva per la prima volta, raccogliamo alcuni semplici dati personali 
(generalità, scuola e classe frequentata, nome del genitore, indirizzo e telefono), chiediamo al genitore 
di firmare il modulo per la privacy e poi consegniamo una tessera annuale che oltre al nome contiene 
un codice numerico. Al codice numerico è associata una scheda personale in cui vengono annotati i 
materiali consegnati e quelli che dobbiamo procurare per la volta successiva se non sono già presenti 
in magazzino (ciò avviene soprattutto con alcuni materiali specifici delle scuole superiori) 

n La Cartoleria Solidale è aperta tutti i fine settimana del mese di settembre per la fornitura iniziale del 
corredo e, successivamente, ogni primo sabato del mese per integrare materiale esaurito o per 
successive richieste . Per esigenze particolari o urgenze è possibile concordare un appuntamento  

Nel 2016/2017 Sono stati registrati 431 accessi in 15 turni di apertura  
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          3.1.3 Materiale distribuito 2016/2017 
 

 
Attraverso le schede personali di ciascun bambino/ragazzo è possibile analizzare quanto distribuito sia 

globalmente sia suddiviso nei vari ordini di scuola. (La tabella sottostante è costruita sulla falsariga delle 

schede personali dei ragazzi)  

 

  Infanzia 
(13) 

Primaria 
(78) 

Medie 
(36) 

Superiori 
(88) 

  Totale 
(215) 

Grembiulino/divise/camici 2 18 3 1 24 
risma carta 2 17 3 3 25 
zaino scuola 5 32 11 19 67 
zaino motoria/gita/sacca 1 1 2 1 5 
astuccio a piani completo di tutto   32   32 
bustina vuota 4 24 17 30 75 
diario   17 14 46 77 
busta bottone/portalibretto   50 5 2 57 
penne (di tutti i tipi) 4 201 149 379 733 
matita (normali o tecniche) 5 133 69 142 349 
portamine    3 4 3 10 
scatola mine    3 2 6 11 
gomma  1 92 48 105 246 
temperino (normale o con serbatoio) 5 81 34 84 204 
scatola pastelli    71 20 10 101 
scatola pennarelli  11 50 18  79 
righello   34 37 79 150 
forbici   52 8 11 71 
colla 5 148 24 31 208 
scotch   1 5 8 14 
evidenziatore   17 44 108 169 
bianchetto/cancellino   11 23 63 97 
quaderni  8 784 307 667 1766 
copriquaderno   322 29 11 362 
quadernone anelli   1 16 46 63 
ricambi   9 77 203 289 
cartellina per disegni   23 12 8 43 
album disegno (110 o 220gr)   30 57 18 105 
album disegno A3 (110 o 220gr)  1 5 8 14 
Compasso (normale o balaustrone)  7 19 21 47 
squadrette   10 41 39 90 
riga ….. cm   7 11 12 30 
goniometro   8 11 6 25 
tempere (confezioni)   0 14 3 17 
pennelli   3 31 2 36 
calcolatrice (normale o scientifica)    3 10 13 
acquerelli   2 7 3 12 
album fogli colorati o neri     6 6 
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block notes   9 6 19 34 
carrellino zaino   1   1 
cartellone/cartoncini    6 1 7 
coprilibri   7 1 9 17 
curvilineo     1 1 
divisori    30 86 116 
dizionario tedesco     1 1 
dizionario italiano   2   2 
dox    6  6 
etichette (fogli)   5 0  5 
flauto    3  3 
fogli protocollo   40 220 200 460 
fogli trasparenti buchi 100 150 100 90 440 
gomma-matita     3 3 
gomma pane     3 3 
lucidi     6 6 
marker e indelebili    1 8 9 
normografo     2 2 
pastelli acquarellabili di marca    1 1 2 
pastelli cera o olio   2 3  5 
patafix    1  1 
polionda    2 6 5 13 
portalistini    2 1 3 
post it     2 2 
Quablock     2 2 
quaderno musica pentagramma    8  8 
regoli   1   1 
rubriche A5     3 3 
schizza strappa      1 
taglierino     4 4 
tavolozza    5  5 
tratto pen   6 3 11 20 
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3.1. 4 Un progetto nel progetto: gli aiuti alla scuola di Tessouma con “il mondo Tuareg” onlus 

 

La ristrutturazione della scuola di Tessouma, una zona desertica distante più di 100 km dalla città più vicina 

Agadez,  si inserisce nel programma sull’Educazione di Il Mondo Tuareg (onlus di Pordenone) in Niger svolto 

attraverso la collaborazione con organizzazioni partner quali Le Cultures, Bambini nel Deserto, Via 

Montereale (Pordenone), Transafrica, teso a favorire l’istruzione primaria, con particolare riferimento alle 

zone rurali dove la percentuale di 

analfabetismo raggiunge livelli superiori 

all’80%. 

L’obiettivo generale del progetto è quello 

di creare condizioni favorevoli di accesso 

all’istruzione primaria attraverso la 

costruzione o la ristrutturazione di edifici 

scolastici e, al tempo stesso, di intervenire 

con programmi di sensibilizzazione 

sull’importanza dell’istruzione presso le 

comunità rurali. 

La nostra Associazione  contribuisce  al progetto dal 2015 attraverso la fornitura del materiale scolastico agli 

alunni e al maestro. I volontari di Mondo Tuareg Onlus portano personalmente zainetti, astucci, penne, 

matite, colori e tutto quanto  può servire agli 80 bambini e bambine che frequentano la scuola, 

assicurandosi che tutto vada a buon fine. 

 
 

Fornitura 2016:  

25 zainetti leggeri,  

40 astucci,  

240 penne,  

240 matite,  

160 gomme,  

45 temperini,  

40 scatole di colori,  

20 righelli,  

5 forbici,  

5 colle  

5 scotch  
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3.1. 5 Un progetto nel progetto: USO-RIUSO-RICICLO 

Nel nostro statuto nell’ art.4 “finalità” è inserita questa affermazione: L’Associazione promuove inoltre uno 
stile di vita sobrio e orientato alla conservazione delle risorse dell’ambiente come segno di tutela e rispetto 
verso le generazioni future 
Cerchiamo di concretizzare questo principio attraverso alcune semplici azioni concrete: 

 
• invitiamo costantemente  i ragazzi e le famiglie alla cura del 
materiale ricevuto e incentiviamo la “rimessa in circolo” di ciò che può 
servire ad altre persone 

• ripristiniamo materiali scolastici usati, difettosi o donati da negozi o 
aziende    

• sensibilizziamo la collettività rispetto alla possibilità di donare ciò che 
non serve più ma che può essere prezioso per altre persone 

• collaboriamo con altri centri/gruppi di raccolta all’interno della 
filiera del riuso e della solidarietà 

• infine, cerchiamo di monetizzare attraverso i mercatini o i negozi 
dell’usato ciò che non serve per le nostre  famiglie e ragazzi, o che 
non può essere ceduto ad altri centri/associazioni che perseguono gli 
stessi scopi, in modo da recuperare  risorse per l’acquisto di altri beni 
necessari 

 
Nella “Cartoleria Solidale” è presente un angolo del riuso in cui si trovano materiali ancora in buono stato, 
ben presentati, pronti per essere riutilizzati…perché siamo convinti che il riuso non sia triste, e nemmeno un 
ripiego! 
 
Nel 2016 siamo stati finalisti al premio nazionale “Non sprecare” nella categoria Associazioni. Il premio è 
ideato dal giornalista e scrittore Antonio Galdo con le seguenti partnership: Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare,  WWF, CNR, Rai Radio1, università “La Sapienza” di Roma,  Fondazione 
Catalano e Università LUISS “Guido Carli” di Roma. 
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3.2 Il Cercalibro 

Nel 2016 abbiamo attivato un nuovo progetto a favore degli studenti per estendere a tutta la comunità il 

sostegno al diritto allo studio. E’ ben noto, infatti, come un capitolo di spesa importante per le famiglie sia 

quello dei libri di testo di scuola secondaria di secondo 

grado, soprattutto quando viene meno la facilitazione 

del comodato offerto dalla nostra Regione. Abbiamo 

quindi richiesto la collaborazione dell’Amministrazione 

Comunale di Pordenone per la promozione e la 

realizzazione di una o più “giornate di libero scambio 

del libro di testo usato” (mercatino del libro usato), in un 

luogo pubblico adatto e che facilitasse l’incontro fra i 

ragazzi, con i seguenti obiettivi: 

• offrire in forma economica e dignitosa 

un’opportunità di acquisto alle famiglie che devono 

affrontare spese ingenti per la scuola dei figli e 

parallelamente permettere di ricavare delle risorse 

economiche dalla vendita dei  libri di testo dell’anno 

precedente 

• promuovere buone prassi fra gli studenti, quali il 

rispetto del libro e dell’ambiente. 

• creare occasione di incontro e aggregazione 

fra studenti che frequentano scuole diverse. 

• valorizzare le risorse offerte dal volontariato 
 
 

 3.2.1 Risultati della 1a edizione 2016 

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pordenone e da Centro Servizi Volontariato FVG,  si è svolta nei giorni 

25 e 26 luglio nello stupendo chiostro della Biblioteca Civica di Pordenone con la collaborazione dell’Ufficio 

Cultura, dell’Informagiovani, della Biblioteca e dell’associazione A.I.P.I che ha fornito il servizio di vigilanza e 

sicurezza.   Nelle due giornate, dalle 17.00 alle 20.00, hanno partecipato più di 90 ragazzi come venditori – 

un terzo residenti nel comune di Pordenone e due terzi nella provincia, – e un numero molto elevato di 

acquirenti e visitatori. 
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Immagini della prima edizione del Cercalibro 

                  
 

    

 
 

 L’ottimo riscontro nella partecipazione dei 

giovani e l’economicità del progetto, 

totalmente in isorisorse, spingono verso la 

ripetizione dell’esperienza anche per gli 

anni futuri.  
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4. Le risorse economiche  
 

Reperimento risorse  

In linea con la Vision e sulla base delle decisioni prese nell’assemblea di approvazione del bilancio, anche 

per l’anno scolastico 2016-2017 l’Associazione ha scelto di non richiedere contributi all’Ente pubblico ma 

di puntare sulla solidarietà volontaria delle persone. Le risorse economiche quindi derivano da: 

- donazioni da privati e aziende 

- raccolte fondi durante eventi 

- vendita di materiale prodotto dai volontari 

- vendita di materiale donato da terzi 

- quote sociali e donazioni da soci 

 
 
Raccolta di materiale scolastico da privati 

La comunità viene sensibilizzata alla donazione di materiale scolastico durante il periodo estivo fino alla 

prima settimana di settembre. Ciò viene fatto attraverso i canali social, l’attivazione di “gruppi di 

raccolta” (Azienda Sanitaria, Nostra Famiglia, Caserma Ariete, negozio Usato dai Bimbi ecc.), distribuzione 

di volantini ad eventi come la Festa del Noncello, la festa di chiusura del punto Verde del Don Bosco e 

durante il Cercalibro. Sabato 10 settembre abbiamo partecipato alla raccolta Coop “una mano per la 

scuola” con i nostri volontari e il supporto del gruppo Scout Sacro Cuore, sensibilizzando i clienti del centro 

commerciale ad acquistare materiale scolastico per il progetto Cartoleria Solidale 

 

Donazioni di materiale da aziende 

Oltre al notevole risultato ottenuto con la 

raccolta Coop, abbiamo ricevuto due importanti 

donazioni di materiale scolastico dalla libreria 

Baobab  di Porcia (vedi foto) e dalla ex-cartoleria 

Teorema di Pordenone: oltre che per la quantità, 

queste donazioni si sono caratterizzate per 

l’elevata qualità del materiale. 

Nell’ottica del riuso di materiale, si segnala 

anche la donazione di una parte del cancelleria 

merchandising da parte Expo 2015 e di copriquaderni in vinile  in colori non commerciabili ma comunque 

utilizzabili da parte di Cadoro.   SME e Center Casa come di consueto ci hanno regalato il reso di 

magazzino. Infine, la ditta Greentex di Sequals ha donato giubbotti e la ditta Gilmatex di San 

Vendemiano ha donato biancheria e calzini, il tutto graditissimo dai nostri ragazzi e dalle loro famiglie. 
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4.1 Rendiconto economico e finanziario 2016  
 

Dal punto di vista economico abbiamo dei ricavi così distribuiti: 

• Quote sociali      163,56 

• Donazioni da soci      1.870 

• Donazioni da non soci    1.073 

• Liberalità da soci      77,86 

• Rimborsi da Enti (assicurazione 2016)  200    

• attività produttive marginali    705 

• attività commerciali marginali   40 

• altre entrate (int. conto corrente)   0,02 

• proventi straordinari (rimb.assicurazione 2015) 185 

totale ricavi: 4314,44 
 

Dal punto di vista dei costi: 

• rimborso spese volontari    0 

• assicurazione 2016     300 

• acquisti di servizi     135,69 

• materiali per associazione    74,57 

• materiali per progetti    200,45 

• acquisto materiale scolastico   2.491,83 

• oneri finanziari     26,73 

• iscrizioni mercatini     20 

totale costi: 3249,27   
 

Dal punto di vista finanziario, considerando anche l’importo derivante dalle donazioni degli associati e l’assenza di 

rimborsi spesa, l’associazione chiude l’esercizio 2016 con un avanzo positivo di 1065,17 euro da reinvestire nel 

progetto 2017. 

 

Il rendiconto è stato approvato dai soci durante l’assemblea di approvazione di bilancio del 21 aprile 2017 
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5. Obiettivi 2017 
 
In seguito alla valutazione dei risultati dell’anno 2016, l’assemblea dei soci ha stabilito di orientare le attività 

2017 nel seguente modo: 

 

- consolidare e migliorare l’attività di Cartoleria Solidale attraverso una riorganizzazione della sede di 

distribuzione (Don Bosco), anche grazie alla possibilità di dislocare del materiale in altra sede 

- trasferire la sede legale in via San Quirino (ex- sede dei servizi sociali di Ambito)  

- ripetere l’esperienza del Cercalibro 

- collaborare con gli Istituti Comprensivi non solo per l’invio di studenti in difficoltà economica ma 

anche per progetti di sensibilizzazione alla solidarietà e all’uso-riuso-riciclo di materiale scolastico. 

- collaborare con gli Istituti di Istruzione  Secondaria per i progetti di Alternanza Scuola Lavoro  

- ampliare la sezione libreria della “Cartoleria Solidale” e dedicarne una parte al Book Crossing. 

- realizzare o collaborare alla realizzazione di eventi di sensibilizzazione della Comunità rispetto alle 

tematiche della solidarietà  

- essere maggiormente presenti in Città con piccole azioni significative (es: albero di Natale 

dell’associazione) a testimonianza della nostra presenza 
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Gli associati 2016 

 
Tolide  Alexa 

 
Carlo  Battistella 

 
Judit  Fazekas 

 
Ferruccio  Giaccherini 

 
Alessandra  Grollo Corinto 

 
Patrizia  Lenisa 

 
Chiara  Maggipinto 

 
Sara  Maserin 

 
Vania  Maserin 

 
Afonso  Mfumu Nguizani 

 
Delia  Piccinin 

 
Ilaria  Pacelli 

 
Lorena  Pierasco 

 
Patrizia  Sgura 

 
Susanna Villa 
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