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1. INTRODUZIONE E SALUTO
Il bilancio sociale 2019 è stato redatto nel 2020 durante la pandemia Covid. Nel rivedere le foto dell’anno passato ci
si rende conto di come in questo periodo abbiamo dovuto velocemente adattarci ad una condizione di vita diversa
senza però far cadere i valori di riferimento e senza venir meno alla dimensione di servizio che contraddistingue il
nostro progetto. L’anno sociale 2019 è stato ricco di soddisfazioni che ci hanno aiutato ad affrontare serenamente
il 2020. Descriveremo quindi le raccolte fondi così generose e gli eventi significativi di quest’anno (uno su tutti: la
visita alla Cartoleria Solidale di Ziaouddin Youszafai, scrittore e padre del premio nobel Malala Youszafai) con un
particolare senso di gratitudine per quello che hanno permesso di realizzare nel 2020 in carenza di risorse.
Come ogni anno vogliamo ricordare che la nostra associazione si sostiene grazie alla solidarietà di singoli, di famiglie,
di aziende ed altre associazioni amiche: quando parliamo di “noi”, quindi, non ci riferiamo solo alla nostra
associazione ma è un “noi” che ha un significato di comunità intera, una comunità che investe sull’istruzione dei
giovani e crede nel loro futuro. Il nostro percorso con i giovani e le famiglie non potrebbe infatti realizzarsi senza
questa partecipazione comunitaria dove ognuno dà il suo contributo: sostenitori, volontari, amministratori che
prestano attenzione e sostegno ad un progetto a favore dei ragazzi che necessitano di un supporto per andare a
scuola.
E’ questa l’occasione per rivolgere a tutti coloro che si riconoscono nel progetto un sentito e doveroso Grazie.

1.1. NOTA METODOLOGICA
La redazione di questo documento è successiva all’assemblea ordinaria di approvazione del rendiconto economico
e finanziario 2019 (svoltasi online il 30 giugno 2020) 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, sui canali social e nei 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).
La versione definitiva di questo bilancio sociale è stata approvata dai soci in assemblea ordinaria l’11 novembre
2020.

Susanna Villa, presidente Associazione

2. IDENTITA’ E ORIGINI
La nostra associazione è stata fondata il 28 maggio 2013 con l’intento di volerci occupare di bisogni essenziali con
semplicità e immediatezza. Il primissimo progetto dopo l’atto di fondazione fu una raccolta di materiale scolastico
per rispondere ad una situazione di urgenza segnalata da un altro gruppo che si occupava di persone con disagio
economico. Ci rendemmo conto che quel bisogno era fondamentale e meritava una risposta organizzata: nacque
così la Cartoleria Solidale.
Dopo tre anni, interrogandoci su come essere utili in un’ottica di solidarietà reciproca anche alle famiglie che non
necessitano di assistenza ma che desiderano comunque risparmiare sull’acquisto dei testi scolastici, prese il via
anche il progetto Il Cercalibro – giornate di libero scambio del libro di testo usato per studenti delle scuole superiori.
2.I 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 in reciprocità, un aiuto concreto a chi ne ha necessità, riconoscendo ed accogliendo i bisogni
essenziali e fornendo delle risposte utili 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

esemplificabili in queste attività:
-

-

-

promuovere iniziative di aiuto a persone in condizioni di svantaggio fisico, psicologico, sociale,
economico e familiare, sostenendone in particolare l’istruzione e la formazione
collaborare all’attuazione di percorsi di crescita e autonomia rivolti ai beneficiari dell’Associazione
favorire le pari opportunità nell’istruzione per studenti con difficoltà economiche attraverso la fornitura
del corredo scolastico o altre forme di supporto
attivare e incentivare nella comunità iniziative di solidarietà a favore dei suoi membri più fragili, nella
convinzione che gli uomini vivono meglio quando sono in grado di costruire una comunità solidale che
offre, spontaneamente e in modo reciproco, un aiuto concreto a chi ne ha necessità, riconoscendo ed
accogliendo i bisogni essenziali e fornendo delle risposte utili con tempestività, continuità e costanza.
incentivare fra i soci, fra i beneficiari dell’Associazione e nell’intera comunità, attività ed esperienze che
promuovano un utilizzo sostenibile delle risorse, sia economiche che ambientali
promuovere eventi allo scopo di sensibilizzare il territorio verso le tematiche dell’aiuto reciproco e della
sostenibilità
utilizzare i possibili canali di comunicazione (es: sito web, canali social, report, bilancio sociale ecc) con la
finalità etica di trasmissione di valori positivi
raccogliere fondi ed aiuti umanitari attraverso adeguate strategie di fundraising, per gli scopi
dell’Associazione o per contribuire all’attività di altre organizzazioni con finalità simili, sia all’interno che
all’esterno dei confini nazionali
incentivare rapporti di collaborazione fra enti pubblici e privati, associazioni, gruppi ed Enti del terzo
settore al fine di condividere informazioni, studi, esperienze e risorse che consentano di procedere
all’attuazione degli scopi di solidarietà dell’Associazione

2.2 ASSEMBLEA E ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Nel 2019 sono iscritti a registro 19 associati.
I membri iscritti partecipano alla vita associativa tramite azioni di volontariato e con il sostegno morale e materiale
delle attività. Si riuniscono in forma consultiva nel mese di gennaio per confrontarsi rispetto alle proposte di attività
e allo “stile” da conferire all’anno di lavoro; successivamente l’organo di amministrazione, sulla base delle indicazioni
ricevute, elabora il piano di lavoro che sarà definitivamente 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.

L’organo di amministrazione 2019 è composto da:
Susanna Villa (presidente)
Ferruccio Giaccherini (segretario e vicepresidente)
Judit Fazekas (consigliere)
Tolide Alexa.(consigliere)
L’incarico di tesoriere è attribuito a Lorena Pierasco.
L’attuale amministrazione è stata eletta nel corso di un’assemblea ordinaria nel mese di novembre 2017 e ha
mandato triennale.

Lorena Pierasco (tesoriera) e Susanna Villa (presidente)
durante l’evento di anniversario per i 5 anni dell’associazione

2.3 SEDI E RISORSE UMANE
La sede legale dell’associazione è situata a Pordenone presso il Centro Comunale di Volontariato in via San Quirino
5 in cui disponiamo di tre ambienti utilizzati 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

La “Cartoleria Solidale” è ospitata al Collegio Don Bosco di Pordenone, viale Grigoletti 3, che mette a disposizione,
in comodato d’uso, uno spazio adeguato per accogliere ragazzi e famiglie e fornire ciò di cui hanno bisogno.

il locale di accoglienza

il magazzino

L’attività della nostra associazione è retta completamente da 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 realizzate con risorse interne anche le seguenti attività: contabilità e redazione del bilancio, comunicazione e
grafica, realizzazione e gestione del sito web, fundraising, servizio di primo soccorso e di sicurezza.

Nel corso del tempo si sono consolidate collaborazioni 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 a “il Cercalibro” durante
l’ultima settimana di luglio.

fotografo e servizio sicurezza “il Cercalibro”

A partire dal 2017 si è avviata la
collaborazione con alcune scuole per
progetti di alternanza scuola lavoro. Le
studentesse hanno successivamente
continuato la collaborazione come
volontarie.

2.4 IL SISTEMA DI RELAZIONI: GLI STAKEHOLDER 2019
Nel 2019 l’associazione ha consolidato e ampliato il proprio sistema di relazioni attraverso diverse tipologie di
collaborazione:

•

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 impegnati in una
collaborazione continuativa, ma anche persone che desiderano offrire
un contributo di breve durata o circoscritto ad alcune attività o eventi.

Studenti e famiglie

Volontari

•

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
sensibilizzazione alla solidarietà e al buon uso delle risorse (progetti di
riuso e riciclo), promozione e diffusione dell’evento “il Cercalibro” e
per i progetti di alternanza scuola-lavoro.

•

Agape SOS, San Vincenzo, Caritas, C.R.I per segnalazione di studenti
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

•

Caserma Mittica (C/do 132° Brig. C. “Ariete” e RCST “Ariete”) per
evento sportivo di beneficenza “Mittica nel cuore”

•

Cinemazero per supporto all’evento celebrativo del 5° anniversario, e
fornitura biglietti gratuiti per il Nuovo Cinema Don Bosco

•

Fondazione WellFare per supporto all’evento celebrativo del 5°
anniversario e fornitura biglietti gratuiti per il Nuovo Cinema Don
Bosco

•

Mondo Tuareg per il progetto scuola Tessouma, Niger

•

Scout Sacro Cuore per supporto alla raccolta Coop di materiale
scolastico “una mano per la scuola”

•

ProPordenone e ProLoco per facilitazioni ai mercatini

•

Associazione San Pietro Azzano X: stampa di volantini e materiale
informativo

•

Associazione Cintamani, Pordenone: supporto economico al progetto

•

Associazione Vigili del Fuoco, Pordenone: supporto economico al
progetto

•

Associazione AVIS, Cordenons: supporto economico al progetto

•

servizi di consulenza e corsi di formazione

•

patrocinio di “Il Cercalibro” e dell’evento celebrativo per il 5°
anniversario

Servizi sociali

Scuole

Associazioni e gruppi

Centro Servizi Volontariato

•

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

•

donazioni in denaro

•

donazioni di materiale scolastico

•

bomboniere solidali

•

acquisto di manufatti durante i mercatini

•

scelta del 5x1000

•

donazioni collettive (nel 2019: scuola Beato Odorico, caserma Mittica)

•

donazioni da associazioni: Cintamani, Vigili del Fuoco, AVIS

•

Magicoral srl - Malìparmi – per la donazione in denaro derivante
dall'evento "fare shopping fa bene", Outlet di Pordenone maggio 2019

•

Coop Alleanza 3-0 per raccolta di materiale scolastico "una mano per
la scuola", settembre 2019

•

Botti Compassi, Palosco (BG) donazione compassi e cancelleria

•

Colibrì System (MI) per donazione copriquaderni

•

Jean Louis David Pordenone per promozione solidale attraverso
prodotti di Hair Style

•

Fioreria Battistella e Etre Concept store per la presentazione di
manufatti dell'associazione a offerta libera

•

Greentex e Gilmatex per la donazione di prodotti di abbigliamento per
ragazzi e famiglie

Collegio Don Bosco

Sostenitori (private e
associazioni)

Aziende

2.6 COMUNICAZIONE

L’associazione ritiene importante l’aspetto della comunicazione non solo ai fini della trasparenza (come evidenziato
recentemente dalla riforma del terzo settore) ma anche per la finalità etica di trasmissione di valori positivi.

Sito Internet.

Il sito Internet dell’associazione è realizzato dai volontari sulla piattaforma Worpress e viene

sistematicamente aggiornato. Nel 2019 ha registrato 4446 visualizzazioni (+ 42% rispetto al 2018) e 2312 visitatori
(+ 53% rispetto al 2018). Il picco delle visualizzazioni si è regsitrato nel mese di luglio, durante le iscrizioni a “il
Cercalibro”

www.ilnostropanequotidiano.it

Pagina Facebook. La pagina dell’Associazione veicola velocemente le informazioni ed eventualmente rimanda al
sito per approfondimenti. Nel 2019 ha raggiunto i 1200 iscritti. I post ricevono una buona visualizzazione grazie agli
apprezzamenti e alle condivisioni.

facebook@ilnostropanequotidiano.it

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

Bilancio sociale. Nel corso del 2017 è stato redatto il primo bilancio sociale (bilancio di missione 2016 comprensivo
di rendiconto economico) rinnovato ogni anno, inviato agli stakeholder e pubblicato sul sito Internet.

3. I PROGETTi
3.1 LA “CARTOLERIA SOLIDALE”
Il progetto principale della nostra associazione è quello della “Cartoleria Solidale”, ovvero la fornitura gratuita e
completa del corredo scolastico a studenti che ne hanno necessità, in un ambiente dedicato e organizzato come
una vera e propria cartoleria. E’ un progetto che

185

215

236

270

301

è diventato via via sempre più strutturato ed in
grado di fornire una risposta concreta alle
necessità segnalate dai servizi sociali, dalle scuole

121

114

o da altre associazioni con le quali collaboriamo.
2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014 *

Dalla nostra fondazione abbiamo fornito

1.442

corredi scolastici a studenti del nostro territorio,
di cui 301 nel corrente anno 2019/2020.
Il progetto è sostenuto da una importante

“solidarietà di comunità”, una solidarietà volontaria di privati cittadini ma anche aziende e organizzazioni.

3.1.1

Destinatari del progetto

Anno scolastico

Infanzia

Primaria

Secondaria 1°

Secondaria 2° e
altro

totale

2019/2020

28

102

79

92

301

2018/2019

16

102

70

82

270

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
Gli studenti del 2019/2020 risiedono soprattutto nei comuni dell’ambito territoriale (93%) ed in particolare a
Pordenone città: 214 Pordenone, 28 Porcia, 17 Cordenons, 12 Roveredo, 9 San Quirino, 5 Sacile, 5 Pravisdomini,
4 Fiume Veneto, 2 Spilimbergo, 2 Montereale, 2 Brugnera, 1 Pasiano.

118 hanno cittadinanza italiana (113 sono nati in Italia e 5 all’estero) e 183 si suddividono in 25 nazionalità
straniere (137 sono nati in Italia e 46 all’estero )

Le famiglie sono 132. Rispetto alla composizione dei nuclei famigliari, l’unico dato a nostra disposizione riguarda il
numero di figli in età scolare poiché è un dato direttamente collegato al servizio che offriamo. In particolare,
rileviamo 49 nuclei con 3 o più figli che frequentano la scuola quindi con un carico pesante di spese legate
all’istruzione.

3.1.2 Organizzazione e turni di apertura
◼

Gli invianti (servizi sociali, scuole, altre associazioni) hanno fornito o confermato i nominativi degli studenti da
supportare entro la fone di agosto in modo da poter organizzare la fornitura del materiale scolastico prima
dell’inizio della scuola. Sono state comunque accolte anche le segnalazioni giunte nel corso dell’anno. Di norma
non effettuiamo verifiche rispetto alle effettive condizioni di necessità poiché questa valutazione è già stata fatta
da chi invia il nominativo.

◼

Il primo accesso è sempre con appuntamento, non solo per poter sbrigare tutti gli adempimenti ma anche e
soprattutto per poter dedicare un po’ di tempo alla nuova persona o famiglia e conoscerci reciprocamente. Ci
teniamo moltissimo: nessuno è un numero e noi non siamo un bancomat di quaderni.

◼

Nel corso del primo appuntamento sono richiesti alcuni semplici dati personali (generalità, scuola e classe
frequentata, nome del genitore, indirizzo e telefono), è richiesto al genitore di firmare il modulo per la privacy
ed è consegnata 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 procureremo per la
volta successiva se non sono già presenti in magazzino (ciò avviene soprattutto con alcuni materiali specifici
delle scuole superiori).
Nell’anno 2019/2020 La Cartoleria Solidale è rimasta aperta tutti i fine settimana dalla fine di agosto a fine
settembre per la fornitura iniziale del corredo e, successivamente, ogni primo sabato del mese per integrare
materiale esaurito o per successive richieste.

3.1.3 Materiale distribuito nell’anno 2019/2020

429 fra zaini e materiale durevole:
(141 zaini e zainetti, 111 astucci completi, 114 diari, 33 grembiulini, 20 calcolatrici e 10 dizionari)

3.147 materiali di cancelleria
(1169 penne, 597 matite, 286 gomme, 347 temperini, 224 evidenziatori, 195 righelli, 70 bianchetti, 101 forbici,
256 colle, 2 matite rosso-blu)

4.446 quaderni e similari
(2275 quaderni, 671 copriquaderni, 131 fogi di etichette, 156 quadernoni ad anelli, 122 coprilibri, 364 ricambi per
quadernone, 207 divisori per quadernone, 56 conf. di buste trasparenti per quadernone, 108 conf. di fogli
protocollo, 60 buste bianche, 70 block notes, 141 buste con bottone per comunicazioni o portalibretto, 58 risme di
carta, 11 portalistini, 12 post it, 4 quaderni speciali)

1.059 colori e materiali per arte
(142 scatole pastelli, 137 scatole pennarelli, 17 acquerelli, 17 pastelli a cera e olio, 222 tubetti tempere e 168
pennelli, 14 tavolozze, 208 album da disegno, 110 cartelline, 12 cartelloni, 5 chine con pennellino, 2 pennini, 3
portapennelli e 1 confezione di sgorbie, 1 vinavil)

413 materiali per tecnologia
(114 squadrette, 43 stecche, 46 goniometri, 60 compassi, 4 conf. mine compasso, 7 portamine e 12 conf mine, 1
curvilineo, 1 gomma-matita, 4 gomma-pane, 16 blocchi lucidi, 11 carta millimetrata, 33 valigette in polionda, 3
raschietti e 3 temperamine, 39 tratto-pen o indelebili)

36 materiali per musica e varie
(13 flauti, 15 quaderni pentagrammi, 1 corredo da asilo, 1 chiavetta USB, 5 rubriche, 1 taglierino)

3.1. 4 Un progetto nel progetto: I COLORI DELL’ AMICIZIA
Nel nostro statuto all’ 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
Al fine di promuovere l’utilizzo di colori con lievi difetti di
fabbrica e non più destinabili alla vendita, donati dall’azienza
padovana Morocolor, abbiamo promosso un concorso di
disegno aperto a gruppi di bambini di vario tipo (classi di
scuola, gruppi di doposcuola, centri estivi, catechismo, scout e
altro)

Il regolamento prevedeva la realizzazione di un disegno con
libera interpretazione del disegno proposto. In cambio, il
gruppo avrebbe ricevuto una borsa di colori, fino ad
esaurimento scorte, e pubblicazione del disegno nella gallery della nostra pagina facebook.
Hanno partecipato circa 20 scuole.

3.2 IL CERCALIBRO
Nel 2019 si è svolta la quarta edizione del progetto “il Cercalibro - giornate di libero scambio del libro di testo
usato” mantenendo lo stesso assetto organizzativo, cioè due pomeriggi a fine luglio nel chiostro della Biblioteca
Civica di Pordenone per favorire l’incontro fra giovani e acquirenti all’interno di un contesto piacevole e organizzato.

La manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune di Pordenone e del Centro Servizi Volontariato Friuli Venezia
Giulia. Ci siamo potuti avvalere della collaborazione della Biblioteca Civica e dell’associazione A.I.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).

Anche nel 2019 “il Cercalibro” è stato inserito nelle manifestazioni dell’Estate in Città, godendo quindi di buona
visibilità sui media. Hanno partecipato più di 120 studenti come venditori e un numero molto elevato di acquirenti
e visitatori. Dal 2016 amministriamo il gruppo Facebook “Cercalibro PN” per facilitare i contatti finalizzati al libero
scambio di libri di testo usati anche fra coloro che non possono partecipare alla manifestazione di fine luglio.

4.

premio EDUCATION IS MY FREEDOM

Come da impegno stabilito nel corso dell’assemblea 2018, nel
corso del 2019 abbiamo bandito un premio rivolto a giovani fra i
16 e i 21 anni per percorsi formativi sotto forma di corsi stage e
tirocini intitolato a Malala Youszafai.

Ha vinto un progetto finalizzato al miglioramento delle capacità
espressive e relazionali attraverso la frequenza di un corso
professionale di teatro, in continuità con il programma già svolto a
scuola. Il premio ha permesso di coprire la spesa di iscrizione alla
scuola di teatro per l’intero anno scolastico 2019/2020.
Vincitore: Prince Fosu, dell’I.S.I.S Zanussi, insieme alla sua prof Orsola Chiaradia

A settembre 2020 è stato ospite di Pordenonelegge Ziaouddin Youszafai, padre di Malala alla quale è intitolato il
premio, che ha potuto conoscere il progetto e visitare la nostra associazione (foto in copertina)

Prince Fosu, voncitore del premio

Ziaouddin Youszafai a Pordenonelegge

5. REPERIMENTO RISORSE
All’interno dell’articolo 4 del nostro statuto (“finalità dell’associazione”) troviamo questa frase: 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

5.1 DONAZIONI DI MATERIALE SCOLASTICO
Le donazioni si intendono in denaro, ma anche sottoforma di materiale scolastico che viene poi 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” (come avviene ad esempio in alcune scuole), con distribuzione di
volantini ad eventi come “il Cercalibro” e tramite la partecipazione alla raccolta di materiale scolastico “una mano
per la scuola” di Coop Alleanza 3-0. Sono inoltre di fondamentale importanza le donazioni dirette di aziende
produttrici.

Nel 2019 abbiamo ricevuto donazioni di materiale scolastico di notevole entità e qualità da parte di aziende o
gruppi di persone. In particolare:
-

l’azienda Botti Compassi (Palosco, BG) ha donato diverso materiale scolastico ed i particolari i compassi che
produce direttamente.

-

l’azienda produttrice Colibrì System (Milano) ha donato i copriquaderni coprendo il fabbisogno di tutto
l’anno.

-

Coop Alleanza 3-0 ha organizzato la giornata di acquisto solidale “una mano per la scuola” il giorno 14
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 scuola primaria di Roveredo in Piano (PN) ha organizzato per il secondo anno una raccolta di materiale
scolastico.

Colibrì System

Coop Alleanza 3-0

BottiCompassi

Scuola primaria di Roveredo in Piano

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. Abbiamo condiviso questo materiale
anche con altri gruppi che si occupano di persone e famiglie in difficoltà.

5.2 EVENTI DEDICATI

Nel mese di maggio 2019, l’azienda di moda Malìparmi ha
realizzato presso l’Outlet di Pordenone una vendita promozionale
della collezione primavera estate, destinando alla nostra
associazione una significativa percentuale sugli incassi e
sensibilizzando le proprie clienti attraverso SMS con invito mirato.
La partecipazione è stata molto sentita consentendo di
raggiungere una donazione di 1.862 euro.

Nel mese di giugno 2019 i reparti della 132a Brigata
Corazzata Ariete hanno organizzato per il secondo
anno il trofeo “Mittica nel cuore”, torneo di calcio
con raccolta fondi fra i militari dell’arma per il
progetto Cartoleria Solidale. La somma (1.150 euro)
è stata consegnata nel corso di una cerimonia
ufficiale in caserma.

Durante il mese di novembre, il salone Jean Louis
David di piazza XX settembre, Pordenone, ha
abbinato una propria donazione di 2 Euro alla vendita
di ogni prodotto di hair care. La donazione
complessiva è stata di 150 euro. L’apposizione di
etichette adesive sui prodotti ha contribuito a
portare alla conoscenza delle clienti i progetti
dell’associazione.

5.3 MERCATINI
Tradizionalmente la nostra associazione si è sempre sostenuta attraverso i mercatini che addirittura qualche anno
fa, quando il volume di attività e di spese era nettamente inferiore a quello odierno, costituivano una delle voci di
ricavo più importanti (ora sono invece le donazioni e gli eventi dedicati).
Quest’anno abbiamo potuto partecipare a :

Bazar dei ragazzi, 19 ottobre piazza della Motta,
Pordenone
“L’altro Natale”, 8 dicembre, corso Vittorio
Emanuele, Pordenone.

Con I mercatini e la vendita di prodotti realizzati
da volontari abbiamo realizzato 1626 euro

5.4 DONAZIONI DA PARTE DI PRIVATI CITTADINI, ASSOCIATI E 5X1000

Anche nel 2018 abbiamo riscontrato un incremento nelle donazioni di privati cittadini (1.455) che si sono aggiunte
alle consuete erogazioni liberali da parte degli associati (1.580) e alle quote sociali (190). Abbiamo per il secondo
anno percepito il 5x1000 che in questo caso è relativo alle scelte fiscali del 2017 (894)

5.5 DONAZIONI DA PARTE DI GRUPPI E ASSOCIAZIONI
IL 2019 ha registrato donazioni da parte di gruppi e associazioni:
Scuola Beato Odorico: 160
Vigili del Fuoco: 700
Associazione Culturale Cintamani: 500
AVIS Cordenons: 350

5.6 SPESE
Le spese dell’associazione nel 2019 riguardano principalmente 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 realizzati 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.
Abbiamo sostenuto delle spese molto contenute per il miglioramento dell’ambiente cartoleria.
Anche nel 2019 i soci hanno rinunciato a qualsiasi forma di rimborso spese.

5.7 SINTESI DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO 2019
ENTRATE
Quote sociali
Donazioni da soci
Donazioni da non soci
Donazioni da OdV
5x1000
Rimborsi da Enti (assicurazione 2018)
Mercatini e raccolta fondi
Altre entrate
Rendite finanzarie

Totale ricavi

190,00
1.580,00
4627,00
1550,00
894,67
360,00
1626,00
30,93
0,25

10.827,92

USCITE
Rimborso spese volontari
Assicurazione
Acquisto servizi
Beni per struttura OdV
Beni per attività
Beni per assistiti
Affitto e spese sede legale
Oneri finanziari e spese bancarie
Spese per raccolta fondi
Contributi per assistiti
Varie

0
540,00
371,19
11,80
72,12
3479,34
374,18
64,57
353,65
370,00
2,00

Totale spese

5.638,85

L’esercizio 2019 chiude con un avanzo positivo di 5.189,07 euro che ha permesso all’associazione di affrontare
serenamente il 2020 nonostante l’impossibilità di realizzare raccolte fondi ed eventi dedicati

Il rendiconto è stato approvato dai soci nel corso dell’assemblea di approvazione di bilancio del 30 giugno 2020, 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.

6. rassegna stampa

Messaggero Veneto, 20 maggio 2019

https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/07/09/
news/calcio-e-solidarieta-all-ariete-fondi-per-i-ragazzi-indifficolta-1.36903025

https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/
2019/07/27/news/mercatino-dei-libri-di-testousati-tanti-studenti-a-caccia-di-sconti-1.37232214

Corriere della Sera, 20 agosto 2019

https://www.ilgazzettino.it/pay/pordenone_pay/solidarieta_pordenone
_quaderni_pennarelli_forbici_colla_e_soprattutto-4703529.html

telefriuli 30 agosto 2019 (servizio video)

https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/09/18/news/ilnostro-pane-quotidiano-sei-candeline-e-un-idea-un-premio-per-igiovani-1.37484467

https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/09/21/news/visita-delpapa-di-malala-adottato-il-progetto-dalla-cartoleria-solidale-1.37495905

https://www.ilgazzettino.it/pay/pordenone_pay/premi_ai_progetti_formati
vi_degli_studenti_piu_meritevoli4771193.html?_ga=2.261965384.418261840.16090052231222234904.1609005223

Associati 2019

Tolide

Alexa

Carlo

Battistella

M. Jacqueline

Derin

Judit

Fazekas

Ferruccio

Giaccherini

Ester

Girardi

Alessandra

Grollo Corinto

Patrizia

Lenisa

Chiara

Maggipinto

N. Afonso

Mfumu

Delia

Piccinin

Alessandra

Pitter

Ilaria

Pacelli

Lorena

Pierasco

Alessandra

Rizzi

Elisabetta

Scavo

Patrizia

Sgura

Aldo

Strippoli

Susanna

Villa

