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1. Presentazione
1.1 Introduzione e saluto
Con questo documento ci impegniamo 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 2017
raccontando chi siamo, quali sono la nostra mission e i nostri valori di riferimento, come operiamo, quali
sono i progetti che abbiamo avviato e gli indicatori di risultato.
Siamo giunti al quinto anno di lavoro all’interno di un percorso che trova la sua continuità nei valori che ci
hanno portato a fondare l’associazione. L’anno di lavoro 2017 si è caratterizzato per uno sforzo di
comunicazione della mission e dell’operatività concreta in modo da creare il più possibile conoscenza e
condivisione nella comunità. L’obiettivo era quello di contribuire a creare un tessuto solidale attorno al
progetto.

In tutto questo ci ha aiutato l'incontro con le persone, i giovani e le famiglie, i sostenitori, i volontari di altre
associazioni, gli amministratori, e tutti coloro che hanno prestato attenzione e sostegno ad un progetto a
favore dei ragazzi che necessitano di un supporto per andare a scuola.

1.2 Nota metodologica
La redazione di questo documento è conseguente all’assemblea ordinaria di approvazione bilancio 2017
(svoltasi nell’aprile 2018) e riassume 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 sul
canale sociale Facebook, 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 del 28 maggio 2013 rappresenta l’inizio di un cammino di condivisione 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 individuale. 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 – e continua ad esistere - per dare concretezza 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,
riconoscendo ed accogliendo i bisogni essenziali e fornendo delle risposte utii 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. Questa visione 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, 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”)
www.ilnostropanequotidiano.it
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2.3 Assetto organizzativo
Al 31 dicembre 2017 sono iscritti a registro 14 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. L’attuale amministrazione è stata rieletta nel corso di un’assemblea
ordinaria nel mese di novembre 2017 alla scadenza di un mandato triennale.
Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che vi è necessità di prendere delle decisioni (con un minimo
statutario di tre volte l’anno) e 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 (o al termine dell’anno
precedente) per confrontarsi rispetto alle proposte di attività e allo “stile” da conferire all’anno di lavoro;
successivamente il consiglio direttivo, sulla base delle indicazioni ricevute, elabora il piano di lavoro che
viene infine approvato dai soci riuniti in assemblea ordinaria contestualmente all’approvazione del bilancio
economico, entro la fine di aprile.
Una newsletter mensile informa puntualmente i soci rispetto allo svolgimento delle attività.

• Riunione di inizio
anno fra i soci
per orientare lo
stile di lavoro
dell'anno

• assemblea di
approvazione
del programma
e del bilancio

sintesi e proposte a
cura del consiglio
direttivo

coordinamento delle
attività deliberate
dall'assemblea

• realizzazione del
programma

newsletter mensile che
informa i soci rispetto
alla realizzazione del
programma
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2.4 Sedi e risorse umane
Sede legale
Per la quasi totalità dell’ anno 2017 la sede legale dell’associazione è stata mantenuta in via interna 26.
Nel corso dell’assemblea ordinaria svoltasi in novembre 2017 in occasione del rinnovo delle cariche
amministrative, è stato deliberato il trasferimento della sede legale presso il Centro Comunale di
Volontariato in via San Quirino 5 dove l’associazione può contare su tre locali che sono utilizzati,
rispettivamente, come magazzino per il materiale scolastico, magazzino per giochi, libri e altri oggetti utili ai
ragazzi ed infine un laboratorio per le attività di autofinanziamento.
Nel Centro Comunale di Volontariato sono presenti anche altre Associazioni di utilità sociale e sanitaria.
I costi per l’affitto dei locali e per le spese di gestione sono determinati dall’Amministrazione Comunale di
Pordenone e tengono conto del volume di lavoro svolto a favore delle persone residenti nella città e
nell’ambito territoriale

lo stabile di Via San Quirino, ex sede dei Servizi Sociali

targa d’ingresso

Sede operativa
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 per il rapido reperimento di quanto serve (le scorte sono invece in via San Quirino).
Potendo contare su magazzini e locali di stoccaggio nel Centro Comunale di Volontariato, abbiamo
potuto rendere molto più funzionali e accoglienti i locali al Don Bosco che sono stati rinnovati con alcuni
mobili dai colori allegri, e dotati di librerie con libri per ogni età.

il locale di accoglienza

il magazzino

www.ilnostropanequotidiano.it
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Risorse umane
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 o eventi.
Sono ormai ben avviate collaborazioni anche con altri gruppi,
ad esempio il gruppo Scout, sezione Sacro Cuore Pordenone,
che partecipa alla raccolta di materiale scolastico presso
l’Ipercoop Meduna durante il fine settimana precedente
l’inizio della scuola, e l’associazione A.I.P.I. che presta servizio
di vigilanza e sicurezza durante “il Cercalibro” che si tiene la 4a
settimana di luglio.
Inoltre, nel 2017 si è avviata la collaborazione con il liceo
Leopardi-Majorana per progetti di alternanza scuola lavoro
fotografo e servizio sicurezza “il Cercalibro”

Consiglio direttivo e Staff tecnico
Susanna Villa, presidente
Ferruccio Giaccherini, segretrario e vicepresidente
Tolide Alexa, consigliere
Judit Fazekas, consigliera

Lorena Pierasco, tesoriera

2.5 Il sistema di relazioni: gli stakeholder 2017
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• l’attività di “Cartoleria Solidale”è riservata a studenti e famiglie in difficoltà economiche, mentre “il Cercalibro” è rivolto a
studenti e famiglie della comunità senza distinzione alcuna

•i volontari sono per lo più associati alla Onlus che offrono collaborazione costante, ma anche persone che desiderano
offrire un contributo di breve durata o circoscritto ad alcune attività o eventi.

•I Servizi Sociali dell’ambito territoriale inviano più del 75% degli studenti conoscendone la storia e i bisogni La stretta
collaborazione con il servizio sociale permette di offrire un supporto mirato e garantisce un puntuale scambio di
informazioni

•collaborazione con gli Istituti Comprensivi e con gli Istituti Scolastici per l’invio di studenti non seguiti dal servizio sociale,
per la promozione e diffusione dell’evento “il Cercalibro” e per i progetti di alternanza scuola-lavoro

•Agape SOS, San Vincenzo, Caritas per segnalazione di famiglie con necessità
•A.I.F.A. per la custodia di alcuni materiali
•A.I.P.I. per il servizio di vigilanza e sicurezza al Cercalibro
•A.V.I.S. di Cordenons per donazione di materiale scolastico
•Caserma Mittica (C/do 132° Brig. C. “Ariete” e RCST “Ariete”) per evento sportivo di beneficenza “Mittica nel cuore”
•Mondo Tuareg per il progetto scuola Tessouma, Niger
•Sei di Pordenone se… per evento “Cena in contrada”
•Scout Sacro Cuore per la raccolta Coop
•Scout Don Bosco per raccolta giocattoli, sensibilizzazione e condivisione (es: Luce della Pace)
•ProPordenone e ProLoco per mercatini

•Il Comune di Pordenone collabora con l’Associazione nell’organizzare l’evento “il Cercalibro” attraverso l’Ufficio Cultura,
l’Informagiovani e la Biblioteca Civica. A partire dal 2017 ha offerto 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 Centro Servizi Volontariato offre servizi di consulenza rispetto al funzionamento ordinario dell’associazione e organizza
corsi di formazione gratuiti ai quali i nostri volontari possono partecipare per acquisire competenze. 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

•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.

•Magicoral srl - Malìparmi - per importante donazione in denaro derivante dall'evento "fare shopping fa bene", Outlet di
Pordenone maggio 2017
•Coop Alleanza 3-0 per partecipazione alla raccolta di materiale scolastico "una mano per la scuola", settembre 2017
•Botti Compassi, Palosco (BG) e Tecnoufficio, Monfalcone (Go) per donazione materiale tecnco e cancelleria
•Jean Louis David Pordenone per promozione solidale attraverso prodotti di Hair Style
•Fioreria Battistella e Etre Concept store per la sollecitazione di donazioni attraverso a proposta di manufatti
dell'associazione
•Greentex e Gilmatex per la donazione di prodotti di abbigliamento per ragazzi e famiglie

www.ilnostropanequotidiano.it
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2.6 comunicazione

Comunicazione verso l’esterno
Sito Internet. IL sito Internet dell’associazione è stato realizzato dai volontari sulla piattaforma Worpress la
consulenza e la formazione ricevuta da Andrea Zadro del CSVFVG e viene sistematicamente aggiornato.
Nel 2016 il sito ha ricevuto 2906 visite
URL www.ilnostropanequotidiano.it
Pagina Facebook. La pagina dell’Associazione veicola velocemente le informazioni ed eventualmente
rimanda al sito per approfondimenti. Attualmente conta circa 900 iscritti. I post ricevono una buona
visualizzazione grazie agli apprezzamenti e alle condivisioni
URL @ilnostropanequotidiano.it

Comunicazione a mezzo stampa. Sono apparsi articoli su “il Messaggero Veneto” e “il Gazzettino” in
occasione degli eventi “cena in contrada” e “il Cercalibro”
La BCC Pordenonese ha pubblicato un ampio articolo divulgativo sulla rivista “Il caffè del NordEst” inviata
semestralmente ai propri soci e presente in ogni filiale
Bilancio sociale: dallo scorso anno è redatto il bilancio sociale (bilancio di missione comprensivo di
rendiconto economico) che viene inviato agli stakeholder e pubblicato sul sito Internet

Comunicazione interna
Gli associati ricevono mensilmente una newsletter riassuntiva di aggiornamento. Quando è necessaria
tempistica più rapida le comunicazioni avvengono via mail o attraverso un gruppo WhatsApp

articolo apparso sulla rivista della BCC “il caffè del Nordest”

www.ilnostropanequotidiano.it
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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

www.ilnostropanequotidiano.it
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3. Attività associativa
250

3.1 La “Cartoleria Solidale”

200

L’attività che caratterizza maggiormente la nostra
150

associazione è quella della “Cartoleria Solidale”
cioè la fornitura gratuita del corredo scolastico a

100

studenti che ne hanno necessità. E’ un progetto
che è diventato via via sempre più strutturato ed in

50

grado di fornire una risposta concreta alle necessità
segnalate dai servizi sociali, dalle scuole o da altre

0

associazioni con le quali collaboriamo.
Il progetto è sostenuto da una importante
“solidarietà di comunità”, una solidarietà volontaria
Infanzia

che si attiva a livello di privati cittadini ma anche

Primaria

aziende e organizzazioni.

Secondaria 1°
Secondaria 2° e altro

Dalla nostra fondazione abbiamo fornito 871 corredi

totale

scolastici a studenti del nostro territorio, di cui 236
nel corrente anno 2017/2018

Risultati dellʼanno scolastico 2017/2018
3.1.1 Utenti
Anno
Infanzia
scolastico

Primaria

Secondaria 1°

Secondaria 2°
e altro

totale

2017/2018

12

104

45

75

236

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 2017/2018 abbiamo fornito materiale scolastico a 236 studenti, più del doppio rispetto
all’avvio del progetto. Come già rilevato lo scorso anno, stiamo assistendo ad un aumento delle richieste di
aiuto per bambini della scuola primaria mentre gli altri indicatori rimangono in linea con gli anni precedenti
Per quanto riguarda il periodo di utilizzo del nostro servizio, rileviamo che nel 2017/2018 76 studenti
accedono al servizio per la prima volta, 56 per il 2° anno e 55 per il 3° anno e 49 per il 4° anno consecutivo,
per un totale di 107 famiglie.

Sono usciti dal programma 55 studenti rispetto allo scorso anno. La

collaborazione con i servizi invianti nell’individuare chi ha effettiva ancora necessità di aiuto oppure può
essere maggiormente autonomo è fondamentale per consentire l’ingresso a nuove situazioni di necessità.
Gli studenti del

250
200

2017/2018 risiedono
194

soprattutto nei comuni
dell’ambito territoriale (96%)

150

ed in particolare a Pordenone
città: 194 Pordenone

100

(+12%), 16 Porcia, 11 Corden

50
0

ons, 6 San

16
Pordenone

Porcia

11

6

Cordenons San Quirino

4

3

2

Casarsa

Fiume
Veneto

Spilimbergo

Quirino 4 Casarsa, 3 Fiume
Veneto, 2 Spilimbergo

Oltre alla scuola frequentata e

ragazzi ci permettono di
ricavare informazioni anche
sulla cittadinanza e sul luogo
di nascita. 101 studenti, pari al
43%, hanno la cittadinanza
italiana (di questi, 10 sono nati
all’estero) e 127 si
distribuiscono in 25
cittadinanze diverse (di questi,
81 sono nati in Italia)

120

101

100
80
60
40
20
0

39
20
10 7 7 7
5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
italia
ghana
marocco
albania
angola
bangladesh
R.D. Congo
niger
pakistan
ucraina
nigeria
turchia
armenia
brasile
india
bosnia
macedonia
moldavia
senegal
togo
algeria
colmbia
kosovo
romania
spagna
tunisia

alla residenza, i dati dei
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SCUOLE FREQUENTATE
Nell’anno 2017/2018 sono giunti alla “Cartoleria Solidale” 236 bambini/ragazzi -111 femmine e 125 maschi suddivisi nei seguenti ordini di scuola: 12 scuola dell’infanzia, 104 scuola primaria, 45 scuola secondaria di
1° grado, 75 scuola secondaria di 2° grado e università.
I 161 bambini delle scuole dell’infanzia,
39

38

primaria e secondaria di 1° grado sono iscritti

34

Istruzione Primaria: 161

in Istituti Comprensivi in base al territorio di

21

residenza.
la quasi totalità (95%) frequenta gli Istituti

11
6

4

3

3

Comprensivi dell’ambito territoriale, con l’82%

2
spilimbergo

fiume veneto

Casarsa

san quirino

cordenons

Porcia

PN Torre

PN Sud

PN Rorai-Cappuccini

PN Centro Storico

negli Istituti Comprensivi cittadini.
I ragazzi delle scuole secondarie frequentano
per il 93% Istituti cittadini. Gli studenti
dell’università sono iscritti in Atenei regionali
potendo usufruire di borse di studio per merito
e ISEE.

48

Istruzione Superiore: 75

22

1

3
Università

2

Enaip Conegliano

6

IAL

Carniello - Brugnera

3
Formazione Professionale

Freschi - San Vito

3

Leopardi-Majorana

2

9

Galvani

2

Grigoletti

3

Licei

4

Kennedy

10

Pertini

7

Mattiussi

Zanussi

Flora

Istituti Tecnici e Professionali

8

Villaggio del Fanciullo - OSF

16
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GLI INVIANTI
La nostra associazione si propone di collaborare con diverse realtà che sono a contatto con il disagio
economico e sociale.
182 studenti (77% del totale) fanno parte di famiglie in carico ai servizi sociali quindi già inserite in una
banca dati che permette di monitorare l’attivazione di risorse a fronte dei bisogni.
I rimanenti 54 studenti (23%) sono stati 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.

Servizi Sociali

Associazioni,
Centri di ascolto
Caritas, altro

scuola

tot

N°

182

37

17

236

infanzia

10

1

1

12

primaria

75

17

12

104

Sec 1°

31

11

3

45

Sec 2° e altro

66

8

1

75

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 condivide con
noi sia la valutazione dei risultati che l’individuazione delle criticità. 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.
www.ilnostropanequotidiano.it
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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
degli studenti da supportare entro la metà di agosto in modo da poter organizzare la fornitura del
materiale scolastico prima dell’inizio della scuola. Sono comunque accolte anche le segnalazioni che
arrivano nel corso dell’anno. Di norma non facciamo verifiche rispetto alle 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 da noi 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 2017/2018 Sono stati registrati 498 accessi in 16 turni di apertura

accessi nei turni di apertura

77

74

44

22

23

7 APRILE

29

5 MAGGIO

21

3 MARZO

25

13 GENNAIO

4 NOVEMBRE

7 OTTOBRE

2 DICEMBRE

29

23

3 FEBBRAIO

36

35

30 SETTEMBRE

23 SETTEMBRE

16 SETTEMBRE

29

10 SETTEMBRE (2)

9 SETTEMBRE

2 SETTEMBRE (2)

31

www.ilnostropanequotidiano.it
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3.1.3 Materiale distribuito 2017/2018

Attraverso le schede personali di ciascun bambino/ragazzo è possibile analizzare quanto distribuito sia
globalmente sia suddiviso nei vari ordini di scuola. La tabella riassuntiva è costruita sulla falsariga delle
schede personali dei ragazzi.

grembiulino/divisa
zaino scuola
zaino motoria/gita/sacca
astuccio a piani completo
bustina vuota
diario
busta bottone/portalibretto
penne
matita
gomma
temperino
evidenziatore
righello
bianchetto/cancellino
forbici
colla (o scotch)
mazzetto o scatola pastelli
mazzetto o scatola pennarelli
risma carta
quaderni
copriquaderno
quadernone anelli
ricambi
divisori
buste trasparenti per quadernone
block notes
fogli protocollo
album disegno normali (110 *220)
album disegno grandi (110 *220)
compasso
squadrette
riga ….. cm
goniometro
tempere (tubetti)
pennelli
cartellina con/senza elastico

Infanzia (12) Primaria (104)
4
32
4
2
0
1

5
1
15
2
6

2

36
7
50
8
39
56
271
191
102
85
26
40
16
42
199
84
65
43
1044
491
12
26
7
130
10
0
31
6
15
4
11
1
4
29

Medie (45)
4

Superiori (75)

Totale (236)
40

17
2
0
25
25
5
258
136
56
48
49
42
36
12
30
26
23
0
458
29
22
86
45
70
10
18
82
5
22
47
22
14
101
54
29

19
4
0
30
36
2
440
183
90
75
94
72
65
13
19
5
4
4
511
6
43
154
74
120
23
33
13
4
9
17
1
3
12
0
4

76
15
50
64
100
63
969
510
248
208
169
154
117
67
253
116
107
49
2019
526
77
266
126
320
43
51
126
9
37
79
27
28
114
60
62
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calcolatrice (normale o scientifica)
ALTRO:
acquerelli
carboncino
carrellino zaino
carta millimetrata
cartellone/cartoncini/fogli colorati
cerchiometro/curvilineo/normografo
chiavetta USB
coprilibri
dizionario inglese
dizionario italiano
dizionario tedesco
etichette (fogli)
flauto
gesso
gomma pane
gomma-matita
lucidi
marker / indelebile
matita a mine
mine compasso
mine matita
matita rosso-blu
pastelli cera/olio
portalistini
post it
quaderno a spirale
quaderno musica pentagramma
raschietto
regoli
ricambi frixion
risma A3
rubriche A5
scovolino flauto
tavolozza
temperamine
tratto pen
valigetta in polionda

1

2

9

12

2

8
1

1

2
15
2

2
2
2

7

3
1

11
1
1
4
21
4
1
10
1
2
1
52
6
1
3
5
6
8
8
4
9
2
7
10
6
9
10
4
2
2
1
1
1
4
1
19
19

1
4
1

2
48
2
2
2
2

1

17

2
1
3
3

3
4
1
1
2
4
4
5
2
5
5
5
3
10
4

1
1

3
4
1
2
4

2
1
6

2
2
1
1

1

1
3
1
6
15

13
3
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3.1. 4 Un progetto nel progetto: gli aiuti alla scuola di Tessouma (Niger) con “il Mondo Tuareg” onlus
Per il terzo anno consecutivo abbiamo contribuito al
progetto della scuola di Tessouma, attraverso la fornitura del
materiale scolastico per i bambini e per il maestro in
quantità sufficiente per tutto l’anno scolastico. Il progetto 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

Transafrica,

Deserto,

teso

a

Via

Montereale

favorire

l’istruzione

(Pordenone),
primaria,

con

particolare riferimento alle zone rurali dove la percentuale di analfabetismo raggiunge livelli superiori
all’80%.
Il materiale scolastico viene consegnato direttamente ai bambini dai volontari di Mondo Tuareg durante il
viaggio di verifica annuale del progetto.

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
• incentiviamo il riuso dei materiali presentandoli in maniera ordinata ed accattivante
• promuoviamo nella comunità la donazione di materiale usato ancora in buono stato
Nel 2017 abbiamo attivato attraverso i social una campagna per il recupero dei grembiulini usati,
riscontrando una importante risposta positiva a livello di singole persone ma anche di gruppi (es: alcune
scuole hanno promosso la raccolta)

www.ilnostropanequotidiano.it
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3.2 Il Cercalibro
Sulla scia del successo della prima edizione, anche nel 2017 abbiamo realizzato il progetto “il Cercalibro giornate di libero scambio del libro di testo usato” mantenendo lo stesso assetto organizzativo dell’anno
precedente. La manifestazione ha avuto patrocinio del Comune di Pordenone e del Centro Servizi
Volontariato Friuli Venezia Giulia. Ci siamo potuti avvalere della collaborazione dell’Informagiovani, della
Biblioteca Civica e dell’associazione AI.P.I.; quest’ultima ha garantito il servizio di sicurezza e primo
intervento. Il Comune ha sostenuto l’evento anche dal punto di vista della logistica (gratuità della location
e fornitura dei tavoli)
Nel 2017 il Cercalibro è stato inserito nelle manifestazioni dell’Estate a Pordenone godendo quindi di una
ancora maggior visibilità rispetto all’anno precedente. Hanno partecipato più di 100 studenti come
venditori e un numero molto elevato di acquirenti e visitatori nonostante le due giornate fossero
caratterizzate da brutto tempo.
Dal 2016 amministriamo gruppo Facebook “cercalibro PN” per facilitare i contatti per il libero scambio di
libri di testo usati

www.ilnostropanequotidiano.it
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4. Le risorse economiche
Reperimento risorse
Il 2° punto dell’articolo 4 del nostro statuto (“finalità dell’associazione”) recita: testimonianza della
solidarietà come valore in sé. Ne deriva che anche il reperimento delle risorse necessarie per il
funzionamento dei progetti deve provenire da forme di solidarietà, individuale o collettiva, espresse
volontariamente e consapevolmente come forma di adesione al progetto.
Le risorse economiche quindi derivano da:
-

donazioni da parte privati, gruppi e aziende

-

raccolte fondi durante eventi

-

vendita di materiale prodotto dai volontari

-

vendita di materiale donato da terzi

-

quote sociali e donazioni da soci

4.1 Donazioni di materiale scolastico

Le donazioni si intendono in denaro ma anche sotto forma di materiale scolastico che viene poi
direttamene consegnato ai ragazzi attraverso la Cartoleria Solidale. La comunità viene sensibilizzata alla
donazione di materiale scolastico durante tutto l’anno ma in particolare nel periodo precedente l’inizio
della scuola. Ciò viene fatto attraverso i canali social, l’attivazione di “gruppi di raccolta” (ad esempio
Azienda Sanitaria, Associazione La Nostra Famiglia, Caserma Ariete, negozio Usato dai Bimbi ecc.),
distribuzione di volantini ad eventi estivi come la “Festa del Noncello” o “il Cercalibro”.

Nel 2017 abbiamo ricevuto donazioni di materiale scolastico di notevole entità da parte di aziende o
gruppi di persone. In particolare:
-

l’associazione culturale “Sei di Pordenone se…” ha sensibilizzato la cittadinanza in occasione della “cena di contrada”, evento
che si è svolto nel mese di luglio e he ha coinvolto 340 partecipanti

-

l’azienda Botti Compassi, da noi contattata per l’acquisto di compassi a prezzo agevolato, ha fornito diverso materiale
omaggio

-

Coop Alleanza 3-0 ha organizzato la giornata di acquisto solidale “una mano per la scuola” il giorno 9 settembre, a cui
abbiamo partecipato insieme ad altri gruppi che supportano famiglie in difficoltà. Con il supporto dei Soci Attivi Coop e il
gruppo Scout Sacro Cuore abbiamo sensibilizzato i clienti del contro commerciale Meduna ad acquistare materiale scolastico
per il progetto Cartoleria Solidale

-

la sezione AVIS di Cordenons, in occasione della festa per il loro 55° anniversario, e i gruppi gemellati di Urbino e Tolmezzo hanno
rinunciato al loro tradizionale scambio di doni e impiegato i fondi per acquistare materiale scolastico

-

il negozio Tecnoufficio di Monfalcone, da noi contattato per l’acquisto a prezzo agevolato, ha voluto supportare il progetto con
una donazione di materiale tecnico.
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associazione
culturale “sei di
Pordenone se..”
grembiulino/divisa
zaino scuola
zainetto motoria/gita/sacca
astuccio a piani completo
bustina vuota
diario
busta bottone/portalibretto
penne (normali, cancell, gel)
matita (normale o tecnica)
gomma (normale o tecnica)
temperino (normale o serbatoio)
evidenziatore
righello
bianchetto/cancellino
forbici
colla (o scotch)
mazzetto o scatola pastelli
mazzetto o scatola pennarelli
risma carta
quaderni (grandi o piccoli)
copriquaderno
quadernone anelli
ricambi
divisori
buste trasparenti
block notes
fogli protocollo
album disegno
compasso
squadrette
riga ….. cm
goniometro
Spillatrice/postit/elastici/graffette/levapunti
blister cancelleria mista
dizionari
flauto
portalistini
cartelline

Botti
compassi, BG

AVIS
Cordenons,
Coop Alleanza Urbino e
3-0
Tolmezzo

Tecnoufficio
Monfalcone

5
2
3
12
2

1

117
92
177 conf
26 4 confezioni
111 conf
33
14
80
19
8
70

30
24 conf
51
25
13

16
11
18

8
8 da ufficio

4

61

44

12
17

70
87
13
967

20
10
25
227

21

17
59

35
56
18 confezioni

4

4

91
7

70

15 conf.
10
4 x 30
20
30
12
10
3
3

1
15

1
15
2
1
2
10

taglierini
pennarelli marker

21

20
1 scatolone
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Donazioni di altro materiale
la ditta Greentex di Sequals ha donato giacconi e la ditta Gilmatex di San Vendemiano ha donato
biancheria e calzini, prodotti di elevata qualità molto adatti per la stagione fredda.

4.2 Eventi dedicati
Nel mese di marzo 2017 i reparti della 132a Brigata Corazzata Ariete hanno
organizzato una partita amichevole con raccolta fondi per il progetto Cartoleria
Solidale. E’ stato un evento significativo che ha permesso di sensibilizzare i militari
della caserma Mittica tanto che, a partire dall’anno successivo (2018), è stato
istituito il trofeo solidale “Mittica nel cuore”

Nel mese di maggio, l’azienda di moda
Malìparmi ha realizzato presso l’Outlet di
Pordenone una vendita promozionale della
collezione primavera estate destinando alla
nostra associazione una considerevole percentuale sugli incassi,
sensibilizzando le proprie clienti attraverso SMS con invito mirato. La
donazione è stata complessivamente di 2.411 euro

Nel mese di luglio, l’associazione culturale Sei di Pordenone se.. ha dedicato un pensiero alla Cartoleria
solidale sensibilizzando i 340 partecipanti alla Cena di contrada ad effettuare una donazione di materiale
scolastico. Per facilitare l’adesione al gesto solidale, durante la cena era presente il titolare della storica
cartoleria pordenonese Ellero con una selezione di materiali scolastici a costi contenuti.

A partire dal Black Friday e per tutto il mese di dicembre, il salone Jean Louis David ha abbinato una
donazione di 5 Euro ad ogni prodotto di Hair Care venduto, ringraziando le gentili clienti che aderivano
alla promozione solidale attraverso l’ omaggio di uno shopper

Cena di contrada

Cartoleria Ellero

salone JLD Pordenone
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4.3 Donazioni di privati cittadini, associati e 5x1000
Il 2017 ha registrato un incremento nelle donazioni di privati cittadini che si sono aggiunte alle consuete
erogazioni liberali da parte degli associati. Segnaliamo una importante donazione effettuata dai parenti e
amici di una nostra associata in occasione del 25° anniversario di matrimonio. E’ stato anche il primo anno
in cui è stato percepito il 5x1000 che in questo caso è relativo alle scelte fiscali del 2015.

4.4 Spese
Le spese dell’associazione nel 2017 riguardano per il 76% l’acquisto di materiali scolastici per i ragazzi della
cartoleria solidale. Gli acquisti riguardano materiali che difficilmente giungono attraverso donazioni (es:
zaini, astucci, diari, materiali tecnici) o per garantire il fabbisogno non coperto dalle sole donazioni (es:
quaderni, colori ecc). Gli acquisti sono fatti con estrema oculatezza attraverso la ricerca di occasioni, stock
e svendite durante il corso dell’anno, anche in virtù del fatto che possiamo contare sull’utilizzo dei locali
magazzino presso il Centro Comunale di Volontariato. Nel corso del 2017 abbiamo reso più accoglienti i
locali della cartoleria rinnovando gli arredi (spesso con mobili di seconda mano rimessi a nuovo) e con
espositori per i materiali, dismessi da alcuni negozi. Le spese in questo caso sono state estremamente
contenute. Sempre nel 2017 i soci hanno rinunciato a qualsiasi forma di rimborso spese.

4.5 Sintesi del rendiconto economico e finanziario 2017
ENTRATE
Quote sociali
Donazioni da soci
Donazioni da non soci
5x1000
Rimborsi da Enti (assicurazione 2017)
Mercatini e raccolta fondi
Vendita prodotti realizzati da volontari

210,00
1.985,00
3.506,00
462,25
220,00
532,30
460,00

Totale ricavi

7.375,58

USCITE
Rimborso spese volontari
Assicurazione
Acquisto servizi
Beni per struttura OdV
Beni per attività
Beni per assistiti (materiale scolastico)
Affitto e spese via San Quirino (6 mesi)
Oneri finanziari e spese bancarie
Spese per raccolta fondi
Quote associative (CSV) o per mercatini

0
330,00
214,88
198,98
222,62
4.140,22
186,52
44,09
46,22
52,00

Totale spese

5.437,63

L’esercizio 2017 chiude con un avanzo positivo di 1937,95 euro che permette di mettere a bilancio
preventivo 2018 la possibilità di aumentare il supporto alle spese d’istruzione.

Il rendiconto è stato approvato dai soci nel corso dell’assemblea di approvazione di bilancio del 24 aprile
2018, è allegato al verbale depositato nel registro delle assemblee ed è corredato da relazioni dettagliate
per ogni raccolta fondi e dalla descrizione dello stato patrimoniale come previsto dalla normativa
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5. Obiettivi 2018
In seguito alla valutazione dei risultati dell’anno 2017, l’assemblea dei soci ha stabilito di mantenere le
attività in corso e migliorarle/ampliarle nel seguente modo:

-

Migliorare l’attività di consegna dei materiali scolastici organizzando al meglio le forniture del mese di
settembre, ad esempio facendosi mandare in anticipo le liste di materiali richiesti dalla scuola. Questo
permetterà di risparmiare tempo prezioso nella fase di ricerca del materiale e di poterlo reinvestire
nella relazione e nel dialogo con le persone.

-

Informare gli studenti e le famiglie rispetto alle opportunità di sostegno economico per spese
d’istruzione, per esempio le borse di studio regionali o statali per i libri e il trasporto. Sensibilizzare gli
uffici pubblici affinché supportino le famiglie particolarmente fragili nel produrre la documentazione
necessaria

-

Sulla base della disponibilità economica derivante dall’avanzo di gestione 2017, vi sarà la possibilità di
intervenire anche rispetto a qualche spesa di istruzione oltre alla fornitura del materiale scolastico

-

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.

-

Realizzare un evento celebrativo per i 5 anni di fondazione.

Gli associati 2017
Tolide

Alexa

Carlo

Battistella

Judit

Fazekas

Ferruccio

Giaccherini

Alessandra

Grollo Corinto

Patrizia

Lenisa

Chiara

Maggipinto

Afonso

Mfumu Nguizani

Delia

Piccinin

Alessandra

Pitter

Ilaria

Pacelli

Lorena

Pierasco

Patrizia

Sgura

Susanna

Villa
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