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1. LA STORIA: ACISJF E PROTEZIONE 
DELLA GIOVANE DI VERONA
Si chiama inizialmente “Opera Cattolica Italiana della Protezione della Giovane”. Tra i pri-
mi obiettivi dell’associazione vi era la lotta alla “tratta delle bianche”, e - più in generale – si 
proponeva di offrire uno spazio e delle relazioni alle giovani che – per i motivi più diversi 
– si trovavano lontane o prive dell’ambiente familiare, così da favorire la loro crescita uma-
na, spirituale e lo sviluppo socio-culturale, assistendole nei loro diversi bisogni.

Come associazione cattolica femminile e internazionale di volontariato per merito di perso-
ne dell’ambiente cattolico, aristocratico, borghese e culturale della città.

Dagli anni Quaranta l’Associazione in tutta Italia si trova a vivere grandi mutamenti 
soprattutto al termine della seconda guerra mondiale; i nuovi bisogni si rispecchiano 
nelle attenzioni culturali da cui prendono vita nuovi servizi e nelle trasformazioni di 
quelli già esistenti. Il mutamento della condizione femminile incide sull’associazione 
in duplice maniera: si riconoscono i nuovi bisogni e le nuove speranze delle giovani, 
e una nuova consapevolezza delle responsabili apre nuove e più ampie prospettive.

A Verona si unì un gruppo di volontarie laiche, già attive nel campo dell’emergenza abita-
tiva e dei disagi sociali di molte giovani donne e ragazze, per fornire loro assistenza e 
supporto, accogliendole nelle proprie case private. 

In via Regaste di San Zeno, Verona, era attiva una casa di accoglienza con limite di 
ingresso inferiore ai 25 anni. In particolare venivano accolte giovani con disagi fami-
gliari e con allontanamenti dovuti anche al contesto storico (contestazioni del ’68). Già 
all’epoca si faceva riferimento a strutture esterne: servizi sociali, ospedali e consultori 
famigliari. Al funzionamento di questa casa collaborava anche la singorina Margherita 
Pettenella. 

Margherita Pettenella, si impegnò in prima persona nell’opera meritoria del servizio 
alle giovani in difficoltà e alla sua morte donò ad ACISJF lo stabile di via Pigna in cui 
dai primi anni Ottanta la Protezione della Giovane gestisce la Casa di pronta Acco-
glienza e l’Ostello Femminile. Per poter adibire lo stabile a queste attività ACISJF ha 
dovuto vendere un altro lascito, un appartamento sito in Lungadige Rubele.

Mentre l'appartamento ubicato in via Medici a Verona, un lascito della signora Zina 
Iside Del Re, subirà nel 2020 degli ingenti lavori di ristrutturazione affinché possano 
essere accolti nuclei di mamme con bambini in dimissione dalla Casa di Pronta Ac-
coglienza di via Pigna.

Durante la celebrazione del centenario, Camillo Ruini sottolineò come l’ispirazione iniziale 
non si sia mai esaurita nei 100 anni di vita e di servizio di ACISJF, ma anzi evidenziando 
come questa abbia: 

«saputo, attraverso tante persone capaci e ricche di fede cristiana, rinnovarsi 
rispondendo via via ai bisogni che sono sorti nella società [..]Avete saputo 
modificare strutture e servizi, avete dato vita a realtà che poi sono divenute 
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associazioni specifiche, avete intensificato rapporti e incontri. Avete sempre 
operato con attenzione e rispetto delle realtà esistenti, avete cercato di capire 
prima di agire, avete utilizzato i metodi di indagine culturale anche quando 
questi non erano certo alla moda. Avete saputo vivere con intelligenza ricca 
di fede la trasformazione della condizione femminile. Avete accolto i nuovi 
bisogni e le nuove attese delle giovani e avete rinnovato la coscienza delle 
responsabili aprendo prospettive nuove e più ampie».

ACISJF Protezione della Giovane di Verona ha ottenuto per la prima volta il marchio 
Merita Fiducia, rinnovato poi nel 2016, dalla Federazione del Volontariato di Verona 
Onlus.

L’Associazione ha ottenuto il marchio di trasparenza Merita Fiducia Plus.

L'Associazione è inserita nelle diverse Chiese particolari e negli organismi diocesani. La 
CEI nomina l’assistente nazionale ed approva lo Statuto dell’associazione; gli assistenti 
locali sono invece nominati dai rispettivi Vescovi.

L’Associazione è presente e attiva in Europa, in Medio Oriente e in America Latina. In 
ogni Paese sviluppa il suo progetto di rinforzare i luoghi di accoglienza, di moltiplicarli 
e di dare loro gli strumenti necessari alla mission dell’associazione.

Il motto dell’ACISJF è “In Via” e indica la necessità di mettersi in cammino e di esse-
re sempre disponibili a modificare la propria rotta per incrociare le strade sulle quali 
camminano le persone che si vogliono aiutare.
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articola a livello 
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1.1 Ricorrenza del quarantesimo anniversario dell'associazione

Ad ottobre 2020 l’Associazione ha festeggiato i 40 anni dall’apertura del portone della Casa della Giovane di 
via Pigna 7, avvenuta il 18 ottobre 1980.

Un anno importante per l’Associazione che con un video emozionale ha voluto ringraziare la città e la comu-
nità per l’appoggio fornito in quasi mezzo secolo di lavoro a sostegno alle donne in difficoltà.

Per l’occasione l’Associazione ha partecipato ad una richiesta di contributo per eventi associativi pubblicata 
dal CSV di Verona già nel 2019: inizialmente il progetto prevedeva di organizzare una mostra che seguisse 
una linea del tempo con gli articoli più importanti e gli eventi che hanno coinvolto la Casa dal 1980 ad oggi: 
attività rilevanti che hanno aumentato l’importanza dell’Associazione sul territorio e la sua collaborazione con 
enti pubblici e privati, e l’aumento costante della sua trasparenza (marchio Merita Fiducia). A causa del con-
testo pandemico, non è stato possibile organizzare questo evento, perciò l’Associazione ha potuto riorganiz-
zarsi decidendo di produrre invece un video coinvolgente di pochi minuti da poter condividere sui social, con 
l’obiettivo di consolidare il legame con la comunità e rendere visibile il lavoro dell’Associazione sul territorio 
cercando di attrarre anche i giovani. 

La ripresa della notizia dell'inaugurazione in rassegna stampa L'invito all'inaugurazione del 1980

Il video pubblicato sui canali social dell'Associazione
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Ad oggi l’Associazione si propone come finalità prin-
cipale di offrire accoglienza e ascolto, o semplice-
mente un appoggio materiale e morale alle donne, 
anche con i loro bambini, che gravitano sulla città, 
offrendo ospitalità a quelle che sono lontane dal pro-
prio ambiente familiare, che ne sono allontanate, o 
che addirittura ne sono prive.

In conformità con quanto previsto dall'articolo n. 
6 dello Statuto, le principali attività possono esse-
re così riassunte:

• Gestione della struttura di pronta accoglienza 
per donne anche con bambini in condizione di 
emergenza abitativa

• Lavoro in rete con le altre associazioni locali

• Promozione e realizzazione di iniziative infor-
mative e formative per le proprie ospiti (accom-
pagnamento al lavoro per donne disoccupate, 
ciclo di incontri a tema...)

• Realizzazione di progetti per promuovere piani 
di inclusione sociale, anche grazie al contribu-
to di terzi

• Partecipazione a bandi promossi dal CSV di 
Verona e altri enti

• Iniziative informative e formative per i propri 
volontari e dipendenti

• Promozione dell'attività associativa 

PRINCIPALI ATTIVITÀ

1.2 Protezione della Giovane oggi a Verona

La legge delega n.106/2016 di Riforma del Terzo 
Settore prevede il riordino e la revisione della disci-
plina del Terzo settore, attraverso dei decreti legisla-
tivi e prevedendo l’introduzione del primo Codice del 
Terzo Settore per il coordinamento di tutte le dispo-
sizioni sulla materia.

Il Governo, in attuazione della delega, ha emanato 
nel corso del 2017 cinque decreti di attuazione dei 
principi della legge delega:

• DPR 28 luglio 2017 Approvazione Statuto Fon-
dazione Italia Sociale;

• D.lgs 40/17 Disciplina Servizio Civile Universale;

• D.lgs 111/17 Disciplina del Cinque per Mille;

• D.lgs 112/17 Disciplina dell’Impresa Sociale;

• D.lgs 117/17 Codice Terzo Settore.

Il D.lgs 117/17 riforma e riorganizza definitivamente 
il sistema del Terzo settore, introducendo il Registro 
Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e defi-
nendo gli Enti del Terzo Settore (ETS), che diventa-
no tali solo attraverso l’iscrizione nel RUNTS.

Le principali novità introdotte dalla Riforma:

• nasce il Registro Unico ETS (RUNTS) e quali-
fica ETS;

• nascono Reti associative e enti benefici mentre 
vengono abrogate le ONLUS;

• vengono disciplinati i libri sociali obbligatori e al-
tre regole gestionali dell'associazionismo;

• vengono previsti meccanismi finanziari per gli ETS;

• vengono disciplinate le attività commerciali e le 
agevolazioni fiscali;

• viene disciplinata l'attività di volontariato tra-
sversalmente in tutti gli ETS.

Il 19 ottobre 2020, i volontari di A.C.S.J.F. Protezio-
ne della Giovane, riuniti in Assemblea, hanno appro-
vato il nuovo Statuto revisionato.

Approvazione dello Statuto
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CARTE IN REGOLA

ACISJF Protezione della Giovane ha ottenuto l’at-
testazione di corretta gestione documentale da 
parte della Federazione del Volontariato di Ve-
rona Onlus (ente gestore del CSV di Verona):  
“Carte in Regola”. 

Questo percorso prevede il controllo preciso e pun-
tuale della documentazione obbligatoria per le orga-
nizzazioni no-profit, e prevede il rinnovo biennale.

MARCHIO MERITA FIDUCIA

Nel 2014 l'Associazione ha conseguito il marchio Me-
rita Fiducia: un marchio etico per le organizzazioni 
di volontariato veronesi. Una certificazione che porta 
le associazioni a dimostrare la capacità di rendicon-
tare la propria attività da un punto di vista economico 
e sociale, documentare le raccolte fondi in modo tra-
sparente e apprendere modalità efficaci di racconta-
re e promuovere il proprio operato al mondo esterno, 
in particolare ai potenziali donatori e sostenitori. Un 
iter, quindi, che dà certezze al donatore, a fronte di 
un grande impegno da parte delle associazioni che, 
volontariamente, decidono di farsi certificare. 

2. TRASPARENZA E MARCHI DI QUALITÀ

Consegna del marchio Merita Fiducia Plus nel 2018
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3. PREMESSA	CONTESTO	COVID-19

Nel corso del 2020 e in particolare nel mese di mar-
zo, durante la prima fase dell’emergenza Covid-19, 
la completa mancanza dei volontari e il blocco di 
molte attività dell’Associazione a sostegno anche 
del sistema pubblico hanno reso difficile la gestio-
ne della casa di accoglienza che in quel momento 
contava solo su 3 dipendenti attive per 12 donne e 
13 bambini, ospiti della struttura come vittime di vio-
lenza domestica e in emergenza abitativa.

Ecco il critico quadro della situazione all’interno del-
la struttura:

• è venuto a mancare completamente il soste-
gno scolastico e l’affiancamento dei bambini. I 
piccoli ospiti della nostra associazione hanno subito 
ulteriori privazioni oltre all’impossibilità di recarsi a 
scuola e di svolgere le proprie attività quotidiane: il 
supporto che le loro madri possono offrire non è ri-
uscito a supplire quello fornito dai volontari o dalle 
associazioni solitamente attive per il dopo-scuola. 
Le mamme accolte presso l'Associazione hanno 
difficoltà relazionali e le priorità differiscono da un 
supporto a misura di bambino: assecondano i bi-
sogni primari, i loro figli devono mangiare, dormire 
e lavarsi. Ma per questi bambini, molti dei quali già 
certificati e segnalati alla neuropsichiatria infantile, 
che nella loro vita hanno già subito traumi inimmagi-
nabili per i loro coetanei, è sempre necessario por-
tare avanti anche un supporto diverso: la cura delle 
relazioni, all’affettività, l’autostima nel comprendere 
un esercizio e portare avanti i propri compiti, e il gio-
co come valvola di sfogo essenziale in questo perio-
do di "reclusione". 

• Molti segnali di allarme sono arrivati dalla nostra 
psicologa: è emerso un forte livello di stress nel-
le ospiti, certamente dovuto alla situazione contin-
gente ma acuito dalle personali fragilità di ciascuna: 
una "reclusione" che rimanda a precedenti stati di 
costrizione, mancanza di relazioni e ascolto, perdita 
del lavoro, difficoltà di pensare a come garantire ai 
figli un futuro migliore. Grazie ad una veloce riorga-
nizzazione, le ospiti hanno potuto fare colloqui onli-
ne con la psicologa ma era importante garantire loro 
l’ascolto e il sostegno genitoriale, anche nell’ottica di 
evitare eventuali ricoveri e mettendo così in difficoltà 
un sistema già saturo. Durante questi colloqui è sta-
to anche fondamentale che la donna potesse sentir-
si libera di parlare con la psicologa in smart working, 

ed è perciò di assoluta rilevanza la presenza di una 
figura che nel frattempo possa gestire i figli, evitan-
do così disagio e interruzioni. 

• Si è impennata anche l’assistenza diretta alle 
ospiti: la distribuzione alimentare, di vestiario, e 
prodotti per l’igiene personale. La struttura si è ri-
organizzata per l’approvvigionamento ma la distri-
buzione era molto rallentata. Era fondamentale un 
aiuto per portare avanti quest’attività, anche nell’ap-
provvigionamento personale delle ospiti: in base alle 
necessità dei singoli è stata importante un’organiz-
zazione sistematica in modo che le stesse uscissero 
il meno possibile dalla struttura e soprattutto senza 
portare con sé i figli. E’ stata rilevata come essen-
ziale la garanzia di un minimo di accudimento nel 
momento in cui la donna dovesse lasciare per pochi 
minuti la struttura per recarsi al supermercato più 
vicino o in farmacia.

• La struttura si è inoltre preparata alla possi-
bile esplosione di casi di violenza domestica 
come anche una contrazione del sistema pubblico 
per l’aumento delle richieste di accoglienza in emer-
genza abitativa. È stato fondamentale ristabilire un 
minimo di aiuto nel segretariato sociale affinché 
l’associazione possa rispondere in modo pronto e 
attento a questo tipo di emergenze che andranno ad 
aumentare e a pesare anche sul servizio pubblico 
(forze dell’ordine, ospedali e servizi sociali).

9 
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È difficile per ora stabilire un orizzonte temporale 
per la fine di questo immenso carico di lavoro. In 
ogni caso, il protrarsi dell’emergenza Covid-19 ha, 
inoltre, visto ripartire faticosamente le attività di for-
mazione per le ospiti e l’affiancamento alla ricerca 
lavoro interrotte nel periodo precedente, attività per 
le quali occorrono risorse. 

La Protezione della Giovane si è attrezzata con i di-
spositivi di protezione tra cui mascherine e guanti, in-
dicatori orizzontali per il mantenimento delle distanze 
di sicurezza, gel disinfettante a disposizione, aerazio-
ne e sanificazione degli spazi comuni e di lavoro.

Per il benessere delle ospiti e dei loro bambini l’As-
sociazione ha adottato un protocollo di regolamenta-
zione delle misure per il contrasto ed il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 
lavoro. È stata definita la procedura per la sicurezza 
di tutte le ospiti e dei lavoratori, in coordinamento 
con il RSPP, cercando tuttavia di mantenere il più 
possibile la quotidianità nella gestione delle giornate 
che i nostri ospiti stanno vivendo, con grande fatica, 
all’interno della struttura, in una condizione di convi-
venza forzata.

Questa è una premessa necessaria affinché si pos-
sano meglio comprendere anche le difficoltà di ge-
stione e di organizzazione delle attività interne alla 
struttura, sia delle ospiti che dei volontari, e di quelle 
rivolte all’esterno durante l’emergenza sanitaria Co-
vid-19.

10 
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4. GOVERNO E RISORSE UMANE

Il governo dell’Associazione di Verona è affidato al Consiglio Direttivo mentre per quanto riguarda le risorse 
umane che collaborano e permettono di portare avanti la missione di ACISJF, si distinguono tre macro-cate-
gorie: Soci Volontari, Giustizia Riparativa, Personale Retribuito.

4.1 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha impiegato 104 ore di coordinamento con lo staff a cui hanno partecipato la Presi-
dente e la Vice-Presidente per avere aggiornamento costante sulle ospiti della struttura, per pianificare le attività 
anche di raccolta fondi, e per confrontarsi sugli aspetti da migliorare.

Il 2017 è l'anno in cui è stato eletto il Consiglio Direttivo, formato da 7 membri, tutte donne, elette dall’Assemblea dei 
soci. Il Consiglio ha durata triennale e ad esso è affidato il governo dell’Associazione. Il Consiglio direttivo nel 2020 si 
è riunito 2 volte per un totale di 5 ore di riunione.
In ottemperanza alla nuova normativa relativa agli Enti del Terzo Settore, si è presentata la necessità del rinnovo del 
Consiglio Direttivo prorogato a gennaio 2021.

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
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4.2 Volontari
I volontari sono il pilastro dell’Associazione e vengono coinvolti in diversi modi in base alla loro disponibilità, 
alle loro attitudini e alle loro risorse. L’Associazione si avvale della collaborazione dei Soci Volontari per la 
realizzazione delle attività indicate al punto 1.1.

4.2.1 Descrizione del Gruppo Volontari

+3 Ammissioni

-13 Dimissioni

La diminuzione rispetto al 2019 è stata del 18,5%: durante il corso dell’anno 13 volontari hanno rassegnato 
le proprie dimissioni mentre solo 3 hanno fatto domanda di ammissione. Si riflette chiaramente il clima 
di incertezza e timore del periodo di gestione della pandemia.

Assemblea dei soci del 12/10/2020

persone 
44

5

39

Coordinamento del 24/03/2020
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LE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE
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PERIODO DI APPARTENENZA

61%
0-4 anni (27 volontari) 

32%
5-9 anni (14volontari) 

5%
10-14 anni (2 volontario)

2%
+15 anni (1 volontario) 

La modalità per diventare volontario della Protezione della Giovane prevede un primo incontro conoscitivo 
con la responsabile della struttura, la compilazione della richiesta di adesione che sarà poi sottoposta all’ap-
provazione del Consiglio Direttivo, e successivamente all’approvazione, il pagamento della quota associativa 
annuale di € 15,00. Oltre ai documenti per la richiesta di adesione il volontario dovrà poi compilare la scheda 
dati completa di contatti, con copia del documento d’identità, e la scheda informativa sulla privacy (adegua-
mento al GDPR 269/2016).

Tra i costi sostenuti dall’Associazione per la gestione dei volontari rientrano l’assicurazione, la formazione, i 
rimborsi spesa e i rimborsi spesa chilometrici.

1. INCONTRO 
CONOSCITIVO

2. MODULO DI 
ADESIONE

3. APPROVAZIONE 
consiglio

4. VERSAMENTO 
QUOTA ASSOCIATIVA

PERCORSO PER DIVENTARE VOLONTARIO
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1. ACCOMPAGNAMENTO 
affiancamento a donne in difficol-
tà attraverso accompagnamenti a 
visite mediche e/o appuntamenti 
con i servizi, ma anche dedicando 
loro del tempo: compagnia, ascol-
to, supporto. 

2. ATTIVITÀ LUDICHE 
animazione e attività ludico-ri-
creative per i minori.

3. FORMAZIONE ALLE OSPITI
alfabetizzazione per accom-
pagnare le ospiti straniere 
nell'apprendimento della lingua 
italiana, affiancamento all'uso 
del computer.

4. GUARDAROBA 
sistemazione del guardaroba, 
del magazzino e distribuzione di 
vestiario alle ospiti.

5. MANUTENZIONE 
lavori di manutenzione della strut-
tura che conta circa 1700 m2. 

4.2.2 ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI

6. RITIRO E DISTRIBUZIONE DI 
BENI DI PRIMA NECESSITÀ 
ad esempio alimenti, farmaci, ecc...

7. SEGRETARIATO SOCIALE 
segretariato sociale e ufficio ac-
coglienza. 

8. SENSIBILIZZAZIONE 
E PROMOZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE 

ALL’ESTERNO

9. SORVEGLIANZA 
NOTTURNA

10. SOSTEGNO SCOLASTICO 
studio e aiuto compiti rivolto ai 
minori.

Come indicato nella premessa, nel corso del 2020 e in particolare nel mese di marzo, durante la prima fase 
dell’emergenza Covid-19, la completa mancanza dei volontari e il blocco di molte attività dell’Associazione 
a sostegno anche del sistema pubblico hanno reso difficile la gestione della casa di accoglienza che al mo-
mento contava solo su 3 dipendenti attive per 12 donne e 13 bambini, ospiti della struttura come vittime di 
violenza domestica e in emergenza abitativa. Tuttavia nel corso dell’anno gli stessi volontari si sono proposti 
di intervenire con attività ad hoc come il sostegno scolastico per i bambini e l’affiancamento all’apprendimento 
della lingua italiana per le donne, entrambe attività svolte online. Con l’aprirsi della normativa e l’affievolirsi 
dell’emergenza sono rientrati anche i volontari che si occupavano di manutenzione, ritiro e distribuzione di 
alimenti e segretariato sociale. Tuttavia le attività hanno faticato a riprendere il ritmo normale, variando e con-
traendosi talvolta con l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. 
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ORE DEDICATE A CIASCUNA ATTIVITÀ
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VOLONTARI DEDICATI PER CIASCUNA ATTIVITÀ

ORE DEDICATE DAI VOLONTARI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
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Seguendo il trend degli ultimi anni anche nel 2019 le ore che i volontari hanno dedicato alle attività della Casa 
sono incrementate. In particolare la disponibilità è aumentata per l'accompagnamento e la formazione delle 
donne, per il sostegno scolastico e le attività ludico ricreative con i bambini e anche per interventi di piccola 
manutenzione della struttura. 

Questo grazie ad un maggior impegno di alcuni 
volontari in attività specifiche indirizzate ad alcu-
ne ospiti o, per quanto riguarda la manutenzione, 
a sostegno degli interventi di ristrutturazione ap-
portati nel corso dell'anno.
Si specifica che durante la redazione del bilancio so-
ciale corrente è stato possibile verificare la presenza 
di alcuni errori nel conteggio delle ore delle attività di 
volontari e dipendenti del 2018 che sono state per-
ciò revisionate, in tutta trasparenza, permettendo un 
corretto confronto con il 2019 e gli anni precedenti.
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4.3 Giustizia Riparativa

ORE DEDICATE A CIASCUNA ATTIVITÀ

33%
Manutenzione (445 ore)

23%
Animazione minori (315 ore) 32%

Pulizie (432,5 ore)

12%

TOT 1.354,5 ORE

Segreteria (162 ore)

L’Associazione ha deciso di offrire la sua disponibilità 
per mettere in pratica quanto indicato dall’articolo 27 
della Costituzione Italiana: le pene non possono consi-
stere in trattamenti contrari al senso di umanità e devo-
no tendere alla rieducazione del condannato. 
Offrendo le proprie capacità e la propria disponibi-
lità la persona viene così a saldare il proprio debito 
con la giustizia svolgendo attività di volontariato a 
favore della collettività. 
L’Associazione ha collaborato per anni con il Centro 
Servizi per il Volontariato di Verona, il Tribunale di Ve-
rona e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, offrendo 
la possibilità di svolgere lavori socialmente utili a coloro 
che devono terminare di scontare una pena alternativa 
per reati civili o penali. Da giugno 2018 la Protezione 
della Giovane lavora invece direttamente in convenzio-
ne con il Tribunale di Verona per lo svolgimento di La-
vori di Pubblica Utilità, Affidamento in prova e di Messa 
alla Prova. 
Ecco come si distinguono le 3 tipologie: 
• “Lavoro di pubblica utilità” (LPU) è applica-

bile ai casi di produzione, traffico e detenzione 
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope per 
reati di lieve entità con pene da uno a sei anni 
(Art. 73 DPR 309/90, co. 5 e 5 bis) e per guida 
in stato di ebbrezza e/o in stato di alterazione 
psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti, o 
di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti previsti 
dalla legge (Codice della Strada, art. 186 co. 9 
bis e art. 187 co. 8 bis come modificato dalla 
legge n. 175/2010).

• “Affidamento in prova” al servizio sociale 
(AP) è una misura alternativa alla detenzione. 
Si attua con l'affidamento del condannato a un 
servizio sociale fuori dall'istituto, per un periodo 
corrispondente alla pena da scontare. La misu-

ra può essere concessa soltanto in alcuni casi: 
ai condannati a pena detentiva non superiore a 
3 anni (4 anni dal 2014) e purché l'osservazione 
della personalità del soggetto dia esito positivo 
e convinca dunque degli effetti rieducativi che 
potrebbero conseguirne.

• “Messa alla prova” (MAP) La misura della messa 
alla prova è prevista dalla Legge n. 67/2014 e com-
porta la prestazione di condotte volte all'eliminazio-
ne delle conseguenze dannose o pericolose deri-
vanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento 
del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì 
l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo 
svolgimento di un programma che può implicare, tra 
l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero 
l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il 
servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla di-
mora, alla libertà di movimento, al divieto di frequen-
tare determinati locali. La concessione della messa 
alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di 
lavoro di pubblica utilità.

A seguito della Riforma del Terzo Settore n. 117 
del 03/07/2017, l’Associazione si è adeguata e, il 
29/06/2018, ha firmato direttamente con il Tribunale 
di Verona il “Protocollo d’intesa per l’ammissione e l’e-
spletamento dei lavori di pubblica utilità”. Grazie a que-
sto protocollo l'Associazione può gestire direttamente, 
in collaborazione con l'Uepe, i volontari in giustizia ripa-
rativa. Nel 2020 le ore dedicate alle attività dai volon-
tari in giustizia riparativa è stato di 1354,5 ore. Mentre 
l’Associazione ha ricevuto un totale di 1550 € per i casi 
in cui il provvedimento invece preveda che la persona 
disponga all’Associazione una donazione a titolo di ri-
sarcimento per la comunità. 
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L’Associazione offre un servizio di accoglienza 
24h/24h per tutto l’anno, affiancato sempre al soste-
gno e all’accompagnamento attivo.

La continuità di questi servizi è garantita dalla col-
laborazione con professionisti qualificati e retribuiti 
dall’Associazione, in particolare dal sostegno psico-
logico offerto alle ospiti, dalla progettazione sociale, 
ma anche dalle relazioni con gli enti e i servizi attivi 
sul territorio.

Nell’anno 2020 hanno collaborato con la struttu-
ra 3 dipendenti a tempo pieno e si sono alternate 
2 dipendenti part-time. Ha inoltre prestato servizio 
all’associazione una psicologa dedicata ai colloqui 
di supporto alle ospiti della Casa.

ORGANIGRAMMA STAFF

• Direzione Operativa: Dott.ssa Marta De Felice
• Area Gestione Progetti: Dott.ssa Silvia Ferrari
• Sostegno Psicologico: Dott.ssa Alice Bortola-

meazzi
• Area Accoglienza: Dott.ssa Martina Travaglino 
• Pulizie e Guardaroba: Francesca Agosti

In linea con la natura giuridica dell’associazione di 
volontariato (totale delle ore di servizio svolte dal 
personale retribuito inferiore a quello dei volontari), 
nel 2020 il personale retribuito è stato impegnato 
per un totale di 6.421 ore mentre i volontari hanno 
svolto attività per un totale di 9.157 ore con una dif-
ferenza percentuale del 17%.

Dal grafico risulta chiaro come anche le 
ore di attività dei volontari in giustizia ripa-
rativa siano diminuite nel 2020 per la ge-
stione della pandemia. 

Negli ultimi anni si è comunque registrato 
un numero crescente di richieste che ar-
rivano alla struttura per lo svolgimento di 
attività in giustizia riparativa. 
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CONFRONTO ORE DI ATTIVITÀ TRA DIPENDENTI E VOLONTARI NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

53% 47%

2016
(Tot. 12.252 ore)

42%58%

2017
(Tot. 13.841,5 ore)

57% 43%

2018
(Tot. 14.796,5 ore)

37,5%62,5%

2019
(Tot. 17.501,5 ore)

41%59%

2020
(Tot. 15.578 ore)

Volontari Dipendenti

ATTIVITÀ DIPENDENTI E COLLABORATORI ESTERNI

24%

23%

Segretariato sociale (1.121 ore)
19%11%

9%

9%

5%

Prima necessità - Lockdown (557 ore)

Supporto psicologico (603,5)

Supporto ricerca lavorativa (320 ore)

Coordinamento e gestione (1.513 ore)

Pulizie (1.526,5 ore)

Progettazione sociale (680 ore)

ATTIVITÀ DIPENDENTI A CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI
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5. TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO
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Nel 2020 non è stato possibile attivare attività in Alternanza Scuola-Lavoro a causa della situa-
zione contingente e per lo stesso motivo non sono stati attivati nemmeno tirocini osservativi. 

Tuttavia, è stato tuttavia possibile portare avanti solo un tirocinio con l’Università di Verona 
in particolare con la facoltà di Scienze Filosofiche che ha potuto proseguire con le sue attività succes-
sivamente al termine del lockdown. La tirocinante ha poi deciso di proseguire il suo in Associazione 
come aspirante volontaria.

È stato, invece, di enorme importanza il contributo delle volontarie in Servizio Civile Universale. 
Grazie alla precedente programmazione del CSV di Verona, l’Associazione ha potuto ospitare ben 2 ragaz-
ze che hanno svolto il loro servizio da febbraio 2020. 

A fine novembre 2020 è stata accolta una ragazza in tirocinio dalla scuola di specializzazione 
Art Therapy Italiana che ha svolto 12 ore di attività con i bambini di età compresa tra i 2 e i 12 
anni. Il tirocinio è poi proseguito nel 2021.

Il contesto pandemico e il lockdown hanno bloccato il servizio per il mese di marzo, ma considerata la 
necessità di supporto e la completa mancanza dei volontari-soci dell’Associazione, è stato richiesto al 
Ministero di far rientrare almeno una volontaria resasi disponibile alla presenza in struttura e di inizia-
re in un secondo momento con le attività in smart working dell’altra servizio civilista, successivamente 
rientrata in presenza circa un mese dopo. 

Il 2020 ha messo a dura prova le due volontarie in SCU che si sono dimostrate comunque sempre 
molto disponibili anche nel rimodulare le proprie attività.

ATTIVITÀ 2020
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6. FORMAZIONE

FORMAZIONE VOLONTARI

Dal 2018 gli aspiranti volontari che intendono svol-
gere attività per l’Associazione partecipano ad un 
primo colloquio individuale con la responsabile e ad 
un successivo colloquio con la Vice-Presidente. Gli 
incontri hanno lo scopo di conoscere l'Associazione 
e orientare gli aspiranti volontari in base alle attività 
e in modo da organizzare gli affiancamenti con i vo-
lontari senior. 

Un ulteriore momento di formazione “Formare, cre-
scere, aiutare”, un percorso che l’ente porta avanti da 
diversi anni, ripreso a novembre 2019 e che sarebbe 
dovuto terminare a maggio 2020. Le tappe di questo 
corso, che si dimostrano tuttora vincenti e di interesse, 
si dividono in:
• presentazione dei volontari e condivisione delle 

aspettative;

• emergenza abitativa: dalla prima accoglienza al 
progetto personale, risorse e reti per ricominciare;

• la relazione con le donne in donne e con i bam-
bini in condizione di disagio;

• uscire dalla violenza: i sentieri e i compagni di 
viaggio di un cammino in salita;

• la gratuità nell’accoglienza e nel dono;

• momenti di condivisione con le ospiti della strut-
tura in occasione della messa nel periodo nata-
lizio e pasquale;

• il percorso termina con un momento istituziona-
le, l’assemblea dei soci.

Le relatrici di questi percorsi sono la Presidente 
dell’Associazione, la Responsabile e Direttore Ese-
cutivo, la psicologa che da qualche anno collabora 
anche nelle attività di supervisione del personale, 
e due assistenti spirituali che conoscono la realtà 
dell’Associazione da diversi anni.

Nel 2020 tuttavia il corso si è concluso con l’incontro 
del 31 gennaio.

L’8 novembre 2020 i nostri volontari hanno partecipato 
anche al convegno “L’importanza della conoscenza e 
della resilienza finanziaria” promosso dalla Consulta 
delle Associazioni Femminili di Verona con il patrocinio 
dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di 
Verona.

FORMAZIONE DIPENDENTI 

Ad inizio 2020 è iniziato con il CSV il percorso sulla 
comunicazione sociale con lo scopo ultimo di creare 
una campagna condivisa di ricerca dei volontari. Il 
percorso è poi proseguito in modalità telematica e la 
campagna si aprirà successivamente nel corso del 
2021. La campagna di comunicazione multicanale 
aveva i seguenti obiettivi: 

• Avvicinare nuove persone al mondo dell’asso-
ciazionismo

• Sensibilizzare la società verso la tematica del 
volontariato

• Agevolare le associazioni nella comunicazione 
e favorire opportunità a loro utili

• Per raggiungere questi obiettivi il CSV ha deciso di 
coinvolgere direttamente le associazioni.

Volontari durante il corso di formazione dell'Associazione
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VOLONTARI

(64,5 ore) 

42%

58%
DIPENDENTI

( ore) 47

DISTRIBUZIONE ORE  
DI FORMAZIONE ANNO 2020

Salta subito all'attenzione paragonando 
l'anno 2020 con il precedente che i dipen-
denti hanno partecipato ad un numero no-
tevole di ore di formazione in più rispetto 
ai volontari. 

Questo è chiaramente dovuto alla situazio-
ne pandemica e ad una maggiore possi-
bilità per i dipendenti di poter partecipare 
alla formazione online.

Le motivazioni che erano legate a questo percorso:

• Per contribuire ad un grande progetto di rete in-
novativo e realmente partecipato

• Per prendere parte a un percorso che prevede 
anche, ma non solo, workshop con consulenti ed 
esperti specializzati che operano a livello sia nazio-
nale, sia locale (quattro i workshop calendarizzati 
fra gennaio e marzo). Alla fine di questo progetto 
le realtà coinvolte avranno uno o più associati al-
tamente formati sui temi di comunicazione e peo-
ple raising. Svilupperanno quindi anche la propria 
comunicazione e avranno occasioni di tutoring sui 
temi trattati in aula

• Per conoscere altre realtà affini alla propria.

Con il CSV di Verona è proseguito anche il percorso 
di revisione che da anni vede coinvolta l’Associazio-
ne nelle verifiche di “Carte in Regola” che l’hanno 

portata anche nel 2020 ad ottenere il marchio Merita 
Fiducia Plus.  

Sempre con il Centro Servizi per il Volontariato di 
Verona l’Associazione ha partecipato all’iniziativa 
Re-Start per l’elaborazione di coloro che sono stati 
coinvolti nel progetto di Giustizia Riparativa.

Sono proseguiti gli incontri con il Tavolo Neomag-
giorenni del Comune di Verona e con il Tavolo di 
Rete Donna di Caritas.

Grazie all’organizzazione dei corsi online le dipen-
denti hanno potuto partecipare a diversi corsi di for-
mazione durante l’anno, cercando di incastrarsi tra 
le diverse attività dell’Associazione. In particolare il 
personale ha partecipato a corsi del CSV con tema 
gestione del conflitto, profilatura dei volontari, utiliz-
zo dei webinar, fundraising online.

Formazione Dipendenti ore
Revisione: carte in regola e Merita Fiducia 5

Rete donna 5
Tavolo neomaggiorenni 4

CSV Giustizia Riparativa - Re start 1,5
CSV comunicazione sociale - campagna 12

Azioni volontariato 2030 3
Progetto NaVE immagine - intenet 1

CSV gestione conflitto 8
CSV profilatura volontari 2

CSV webinar per webinar 6
Corso sicurezza specifica 4

CSV fundraising 1
Tavoli co-progettazione 12

Totale 64,5

Formazione Volontari ore
Corso Protezione della Giovane 14

Importanza resilienza finanziaria 10
Momenti di formazione condivisa 20

Formazione gruppi di lavoro  
aspiranti volontari 3

Totale 47
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Il coinvolgimento e l’impegno della Protezione del-
la Giovane con la rete territoriale pubblica e privata 
attiva nell’emergenza abitativa sono in crescita co-
stante.

L’Associazione inoltre si impegna annualmente a mi-
gliorare il servizio offerto alle ospiti e incrementare 
le relazioni con gli enti territoriali che possono esse-
re di sostegno alle attività statutarie.

È previsto il continuo aggiornamento del personale 
dipendente e dei volontari, attraverso corsi di forma-
zione specifica affinché la relazione di accoglienza, 
ascolto, supporto e aiuto possa essere la migliore 
per ciascuna ospite. Il personale opera con tenacia 
e flessibilità affrontando quotidianamente bisogni e 
risorse specifici.

7. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

45
posti destinati all'accoglienza  
istituzionale

9:00-21:00
orario di servizio  
dell'ufficio accoglienza

365
giorni di apertura 

4.380 
ore totali di servizio nel 2020

«…nel mondo esisteva un linguaggio 
compreso da tutti... Era il linguaggio 
dell’entusiasmo, delle azioni compiute 
con amore e determinazione…» 

L’Alchimista, Paulo Cohelo

7.1 Finalità e approccio 
dell’associazione
Come dichiarato nello statuto, l’Associazione svolge 
attività senza scopo di lucro ed esclusivamente per 
fini di solidarietà, finalizzate a “favorire l’integrale 
realizzazione, senza distinzione di nazionalità, 
religione e appartenenza sociale, delle giovani 
lontane dal proprio ambiente, affinché possano 
raggiungere il pieno sviluppo della propria per-
sonalità” (art. 5 dello statuto).

Quotidianamente, in modo conforme alle finalità indicate 
nello statuto stesso, l'Associazione si impegna a:

• offrire un servizio di accoglienza, assistenza e 
ascolto alle donne in difficoltà, anche con bam-
bini, senza distinzioni e favorire la serena con-
vivenza;

• ospitare donne lontane dal proprio nucleo fami-
liare, o allontanate da esso o che, addirittura, ne 
sono prive;

• sostenere il rapporto di crescita che si crea fra 
le ospiti, attraverso lo scambio di esperienze, ed 
aiutarle ad acquisire le capacità di adattamen-
to ad un contesto di gruppo e a confrontarsi in 
modo dinamico fra pari.

La Casa di Pronta Accoglienza è sempre aperta 
per offrire ospitalità in un ambiente sereno, curato e 

confortevole, che possa donare tranquillità e calore 
a chi lo vive. Per riuscire al meglio in questo si riten-
gono fondamentali professionalità, umanità, forma-
zione e ascolto autentico per l’Altro, declinati in un 
approccio educativo di crescita ed emancipazione 
individualizzate.

22 



Bilancio Sociale 2020

I percorsi individuali che portano alla richiesta di ac-
coglienza derivano principalmente da sfratti, violenza 
domestica, e l’uscita da case di accoglienza per mi-
nori di ragazze non ancora in grado di costruire da 
sole percorsi ad elevata autonomia (neo-maggioren-
ni); ulteriori fragilità socio-contestuali annesse sono la 
precarietà lavorativa, e la presenza di una scarsa rete 
familiare-amicale-sociale. 

L’associazione ospita anche donne lontane da casa 
per motivi di studio o di lavoro, che scelgono una con-
vivenza responsabile e protetta nel condividere con le 
altre ospiti della casa una quotidianità fatta di relazio-
ni, confronti, convivialità e supporto. 

All’interno della casa le ospiti possono usufruire di un 
ampio soggiorno per trascorrere momenti di condivi-
sione e svago; per i più piccoli è presente una sala 
giochi interamente ristrutturata nel 2015; sono inoltre 
presenti una grande cucina comune e una sala da 
pranzo, una lavanderia.

La Protezione della Giovane è in prima linea sul terri-
torio di Verona nel fronte socio-assistenziale, e riesce 
al meglio nei suoi obiettivi grazie anche alla collabo-
razione in rete con svariati enti privati e pubblici, che 
verranno presentati nel paragrafo 8.

7.2 Dati sulle accoglienze 
2020 suddivise per tipologia
Nel 2020 sono stati accolti 19 donne e 19 bambini vitti-
me di violenza che sono rimaste nella struttura per un 
totale di 1368 notti. 

Sono state accolte 30 persone che si trovavano in 
emergenza abitativa (per un totale di 6937 notti), 16 
delle quali minori. Sono state inoltre ospitate 5 lavo-
ratrici a basso reddito (per un totale di 347 notti) ed è 
stata accolta una ragazza neo-maggiorenne, rimasta 
nella struttura per un totale di 1 notte. Infine è stata 
accolta una donna ex-detenuta con specifica misura 
domiciliare per un totale di 72 notti. 

Nel 2020 sono state accolte 23donne sole, rispetto 
alle 38 ospitate nel 2019. Lo scorso anno sono stati 
ospitati 21 nuclei mono- genitoriali (21 madri e 38 mi-
nori), 3 in meno rispetto ai nuclei ospitati l’anno prece-
dente (3 madri e 6 minori in meno).

Di seguito si riporta una rappresentazione grafica con 
un confronto triennale che evidenzia le diverse tipolo-
gie di accoglienza.

VIOLENZA DOMESTICA 1.368 GIORNI DI OSPITALITÀ 38 PERSONE

EMERGENZA ABITATIVA 6.937	GIORNI	DI	OSPITALITÀ 30 PERSONE

LAVORATRICI BASSO REDDITO 347 GIORNI DI OSPITALITÀ 5 PERSONE

NEO-MAGGIORENNI 1 GIORNO DI OSPITALITÀ 1 PERSONA

EX-ART 18 782 GIORNI DI OSPITALITÀ 7 PERSONE

EX DETENUTE 782 GIORNI DI OSPITALITÀ 1 PERSONA

TOTALE 10.217 GIORNI DI OSPITALITÀ 82 PERSONE

(23%) PERSONE IN MENO  
RISPETTO AL 2019-25 -787 (8%) GIORNI IN MENO  

RISPETTO AL 2019

82 
PERSONE 
OSPITATE

116
GIORNI DI OSPITALITÀ 
A PERSONA

9.507	
GIORNI DI 
OSPITALITÀ
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7.2.1 Emergenza abitativa
Le donne che non possono più far fronte alle spese digestione della casa, subiscono lo sfratto o devono rivolgersi ai 
servizi sociali per un supporto temporaneo, vengono accolte per emergenza abitativa, nella maggior parte dei casi 
accompagnate dai loro figli.

Dal 2017 al 2019 l’incremento di questa tipologia di accoglienze, come indicato dal grafico precedente è sempre più 
rilevante sia per l’aumento di donne sole che di nuclei numerosi. I motivi che spiegano questa crescita sono legati 
alla difficoltà di conciliare tempi di famiglia e tempi di lavoro, un mercato immobiliare chiuso, in particolare perle stra-
niere, e la mancanza di una rete famigliare e amicale a supporto delle donne anche con bambini.

L’età media delle donne inserite in struttura per emergenza abitativa è di 33 anni, 6 anni per i bambini.

Il numero di notti di permanenza nel 2020 ha visto un incremento per i nuclei rispetto alle donne sole. In confronto 
all’anno precedente si risconta un aumento del numero di notti dei nuclei accolti in emergenza abitativa, questo per-
ché in particolare a causa dell’emergenza pandemica. 
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7.2.3 Violenza Domestica
Gli accessi per violenza domestica dei nuclei famigliari nel 2020 sono di numero simile all’anno precedente. 
Sono invece notevolmente diminuiti gli accessi per violenza domestica di donne sole. Per queste ultime si può 
notare un trend altalenante dal 2017 al 2020 con variazioni di quasi il 46%. Si è anche  registrata anche una 
permanenza più lunga dei nuclei mono-genitoriali il cui trasferimento richiede tempi più lunghi.

L’età media delle donne ospitate nel 2020 è di 32anni mentre per i bambini è di 5 anni.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI ACCOGLIENZA
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7.2.4 Basso Reddito
Nel 2020 il numero di donne che lavorano a Verona ma rientrano in una bassa fascia di ISEE è tornato ad ab-
bassarsi. In particolare a febbraio, quando molte di loro sono rientrate dalle rispettive famiglie per le consuete 
vacanze di carnevale, sono poi rimaste bloccate dal lockdown. Solo una delle donne che prevalentemente 
rientrano dai propri famigliari nei mesi estivi, è poi rientrata a riprendere servizio a settembre. L’età media 
continua da aumentare negli ultimi anni, 43. 
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7.2.5 Neo-Maggiorenni
Nello specifico con il termine donne neo-maggiorenni si intendono donne di età compresa tra i 18 e25 anni 
a forte rischio di emarginazione sociale: si tratta prevalentemente di ex minorenni che, all'uscita dalle case 
famiglia e dalle comunità, si trovano senza casa e spesso senza un lavoro stabile o giovani adulte che hanno 
perduto la propria autonomia a causa di difficoltà personali e, prive di un contesto familiare o amicale significa-
tivo. Negli ultimi 3 anni il numero di neo-maggiorenni accolte è diminuito considerevolmente grazie ad un au-
mento delle iniziative di co-housing organizzate sul territorio di Verona. L’età media si è abbassata a 18,5 anni.
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7.3 Ex Art. 18
Beneficiarie del programma di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 d.lgs. 286/98 
sono persone di ogni genere sessuale, maggiorenni e minorenni, extracomunitarie e comunitarie, vittime di 
varie forme di sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio, attività illegali, espianto di organi), di riduzio-
ne e mantenimento in schiavitù, e di tratta di esseri umani.

Non appena una persona è presa in carico, viene predisposto un programma individuale di protezione e inte-
grazione sociale che prevede, innanzitutto, il suo inserimento in uno spazio di accoglienza riservato e tutelato. 
Oltre all'accoglienza abitativa, le principali azioni attuate comprendono assistenza sanitaria, psicologica, le-
gale, attività mirate alla regolarizzazione, alfabetizzazione, formazione, attivazione di percorsi di inserimento 
lavorativo.

Nel 2020 sono state accolte 7 persone inserite come beneficiarie art. 18 D.Lgs 286/98 di cui 2 donne sole, 2 
mamme e 3 bambini. In questo caso l’età media scende a 28 anni per le donne mentre resta tutto sommato 
la stessa per i bambini, 6 anni.

7.4 Richieste non accolte 
Nel 2020 le accoglienze che l'Associazione non ha potuto sostenere sono state 53, di cui 35 donne e 18 
minori. Come per gli anni precedenti, nella maggioranza dei casi, il motivo è la mancanza di posto per tali ac-
coglienze, tuttavia nel 2020 si è aggiunta la componente di chiusura rispetto all’emergenza Covid-19 quando 
non erano ancora chiare le modalità di inserimento e non era possibile eseguire i tamponi prima di procedere 
all’accoglienza in struttura. 

Al netto di questo, si è abbassato il trend degli ultimi anni delle richieste non accolte per mancanza di requi-
siti: minori non accompagnati, problematiche legate a dipendenze, patologie psichiatriche incompatibili con 
la convivenza, assenza di collegamento con i servizi sociali in caso di nuclei mono-genitoriali, mancanza di 
informazioni sufficienti a comprendere la situazione.

0 0 0 03 9

47

3 2
12

60

4

21 29 23 29

0

20

40

60

80

Minori non 
accompagnati

Criteri non conformi 
al regolamento

Mancanza 
di posto

Emergenza 
Covid

2017 2018 2019 2020

 n
. p

er
so

ne
 a

cc
ol

te

anno di riferimento

26 



Bilancio Sociale 2020

8. ATTIVITÀ COMMERCIALE MARGINALE:  
L’OSTELLO
La Casa di Accoglienza svolge un’attività marginale come ostello, offrendo 10 posti letto a turiste in visita alla 
città; i corrispettivi derivanti da questo servizio (con prezzi fissati secondo i decreti attuativi della L.R. n. 11 del 
14 giugno 2013) non eccedono del 50% i costi di diretta imputazione, come previsto dalla normativa vigente 
relativa agli enti senza scopo di lucro (DL 266/91 e DM 25/5/95).

Il ricavato dell'attività dell'ostello sostiene l'attività principale dell'Associazione.

L’ospitalità offerta alle turiste ha una duplice finalità:

• sostenere le attività istituzionali, utilizzando ogni entrata proveniente da questa attività per far fronte 
a parte dei costi della Casa e dei progetti individuali delle ospiti (autofinanziamento);

• promuovere esperienze di turismo responsabile, offrendo alle turiste la possibilità di conoscere una 
realtà lontana dalla loro quotidianità, ed entrare in contatto con le ospiti per condividere le proprie esperien-
ze, confrontandosi in modo dinamico, condividendo reciproche risorse e riscoprendo la bellezza di andare 
incontro all’altro.

Questa è l’attività che chiaramente ha più sofferto nel 2020.
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Per l’attività dell’ostello la struttura collabora con Booking mettendo a disposizione 5 posti letto nel dormitorio 
femminile. Anche nel 2020 l’ostello ha mantenuto una valutazione di 8.1 dalle turiste che hanno prenotato 
utilizzando la piattaforma Booking. Nel 2020 sono state accolte 179 persone di età sempre compresa tra i 27 
e i 35 anni. 

By staying here, you're funding safe nights for women and children! 
First thing that I need to rave about is the fact that this is a women's refuge/
hostel. Your stay funds safe nights for women and children! How amazing is 
that!!! I wish more hostels had something similar. The location is fantastic, 
the air-con makes for a comfortable sleep, there were only a couple of us in 
a dorm room so I felt safe during Covid-19. Its an old building so not as flash 
as some hostels I've stayed in and the wifi isn't strong but there were so 
many pros to this place. If I visit Verona again I will definitely be rebooking. 
Towels and storing your luggage are free too. 

LE RECENSIONI DELLE OSPITI

10
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9.	RELAZIONI CON IL TERRITORIO

9.1 Enti Pubblici

9.1.1 Violenza Domestica
• Comune di Verona cdr Pari Opportunità - 
dal 2009 è attiva una convenzione tra l’Associazio-
ne e il Centro Antiviolenza P.e.t.r.a., per garantire la 
pronta reperibilità e accoglienza 24h a donne, an-
che con minori, vittime di maltrattamenti domestici. 
Nel 2020 l'Associazione ha rinnovato la convenzio-
ne con il Comune di Verona per 3 anni.

• ULSS 9, Area Famiglia - l’Associazione dal 
2013 aderisce ad un protocollo operativo nel terri-
torio di competenza di questa unità sanitaria, garan-
tendo pronta accoglienza 24h a donne, anche con 
minori, vittime di violenza domestica. Inoltre, il Di-
stretto di via Poloni ha collaborato con grande dispo-
nibilità con il personale dell’Associazione stessa per 
la copertura e l’assistenza sanitaria di alcune ospiti 
della struttura in particolari situazioni di protezione.

• Forze dell’Ordine - la collaborazione con le Forze 
dell’Ordine è attiva principalmente per la pronta acco-
glienza in caso di violenza domestica.

• Aziende Ospedaliere, Pronto Soccorso 
- l’Associazione è in contatto con le aziende ospe-
daliere territoriali per le segnalazioni dai Pronto Soc-
corso riguardanti in particolare situazione di violenza 
domestica.

9.1.2 Emergenza abitativa e basso 
reddito
Comune di Verona Area Accoglienza

9.1.3 Neomaggiorenni
Comune di Verona Area disagio adulto

9.1.4 Tirocini universitari
l’Associazione è sempre disponibile a nuove con-
venzioni per offrire agli studenti la possibilità di 
svolgere tirocini formativi. Attualmente sono attive 
convenzioni con: l’Università degli Studi di Verona, 
l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli 

Studi di Trento e l'Università degli Studi di Mantova.

9.1.5 Tribunale di Verona, Ministero 
della Giustizia e UEPE
Dal 2018, a seguito della Riforma del Terzo Setto-
re come indicato nel capitolo 3.3, l’Associazione ha 
ottenuto la Convenzione diretta con il Tribunale di 
Verona per l’accoglienza di volontari in giustizia ripa-
rativa. La collaborazione, iniziata grazie all’interme-
diazione e organizzazione del Centro Servizi per il 
Volontariato di Verona, prosegue anche per il 2019. 

9.2 Altre Collaborazioni
L’Associazione opera attivamente sul territorio col-
laborando con il terzo settore in un’ottica di sussi-
diarietà attiva, anche attraverso la partecipazione a 
tavoli operativi.

• Federazione Nazionale ACISJF - L’Associa-
zione mantiene un dialogo e un confronto aperti con 
la sede nazionale a Roma, proponendosi di parteci-
pare alle riunioni organizzate per confrontare tutte le 
realtà di ACISJF in Italia. 

Anche nel 2020 i Comitati ACISJF italiani han-
no individuato un gesto concreto per aiutare una 
delle donne accolte all'interno delle loro realtà. È 
stata consegnata una valigia di cartone simbolica  

Consegna della Valigia della Speranza 2020
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- la valigia della speranza che conteneva un contri-
buto economico per raggiungere un obiettivo impor-
tante per l’autonomia femminile. 

• Consulta delle Associazioni Femminili – 
con sede a Palazzo Barbieri, la Consulta riunisce circa 
20 associazioni femminili di Verona, i cui referenti si riu-
niscono periodicamente per ideare e realizzare progetti 
in favore delle donne.

• Rete Donna – di cui è promotrice Caritas attra-
verso l’Associazione San Benedetto ONLUS, con lo 
scopo di creare connessioni tra tutte le realtà che of-
frono accoglienza a donne, anche con minori, al fine 
di affrontare in modo più efficiente il disagio fem-
minile presente a livello locale. La Rete, attraverso 
riunioni periodiche, vuole essere uno strumento di 
confronto che opera per progetti condivisi e investe 
periodicamente in attività di formazione rivolte a vo-
lontari e operatori dei partner aderenti.

• Rete Talenti – nata da un confronto sul fenome-
no delle povertà e sul tema dell’assistenza alimenta-
re tra i principali enti caritativi operanti nel territorio 
veronese, con l’intento di elaborare progettualità in-
novative e strategie di rete mettendo a disposizione 
in modo circolare e condiviso competenze, risorse 
umane e materiali. Da questa Rete è stato realiz-
zato il progetto dell’Emporio della Solidarietà, un 
supermercato al quale possono accedere perso-

ne in estrema difficoltà economica segnalate dalle 
strutture e in collaborazione con i servizi sociali. La 
nostra Presidente partecipa attivamente allo svilup-
po e all’ampliamento di questo progetto, nel 2017 
hanno avuto accesso all’Emporio sei delle donne/
nuclei ospitati presso la nostra Casa. Il 21 maggio 
2017 insieme alle altre Associazioni della Rete Ta-
lenti le ospiti della Protezione della Giovane hanno 
collaborato ai punti di ristoro della StraVerona, per 
dare visibilità al • progetto Emporio della Solidarietà. 

• Consulta delle Aggregazioni Laicali – istitu-
zione della Diocesi di Verona nata agli inizi degli anni 
‘90 per essere espressione e strumento di incontro, 
confronto e valorizzazione delle aggregazioni laicali 
ecclesiali presenti e operanti nella diocesi. Ad oggi 
conta oltre cinquanta aggregazioni partecipanti, con 
scopi specifici molto diversi tra loro, ma tutti acco-
munati da un unico fine: testimoniare e dare speran-
za agli uomini e donne del nostro tempo. 

• Centro Servizi per il Volontariato – gestito 
dalla Federazione del Volontariato di Verona 
ONLUS – ha lo scopo di promuovere la costituzione di 
associazioni, le capacità gestionali, organizzative e di 
intervento necessarie al loro funzionamento, la proget-
tazione sociale. Apporta inoltre un sostegno qualificato 
valorizzando le esperienze e le competenze presenti 
nel mondo del volontariato, coinvolgendo nelle proprie 

La Vice-Presidente durante la firma dell'accordo Rete Talenti
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iniziative le associazioni, le istituzioni pubbliche, gli enti 
locali e di ricerca. Grazie a questa collaborazione l’as-
sociazione può accogliere, formare e ricevere supporto 
dalle volontarie del Servizio Civile Universale. 

Per l’annualità 2016-2017, il Centro Servizio per il Vo-
lontariato di Verona si è impegnato nel rafforzare le 
esperienze già maturate negli ultimi anni a favore del-
la rete: sono state raccolte le idee da valutare per il fi-
nanziamento, sulla base delle quali sono stati costituiti 
quattro tavoli tematici: legalità e giustizia, promozione 
del volontariato giovanile, fragilità e marginalità, inte-
grazione sociale. 

9.3 Enti Privati
• ACLI Verona – Progetto R.E.B.U.S. (Recupero 
Eccedenze Beni Utilizzabili Solidamente) grazie al 
quale la nostra Casa riceve principalmente beni ali-
mentari e farmaci.

• Banco Alimentare ONLUS – distribuisce ecce-
denze alimentari fornendo mensilmente la nostra As-
sociazione di un carico di beni di prima necessità; per 
sostenere questo progetto le ospiti e i volontari aderi-
scono anche alla giornata della colletta alimentare, or-
ganizzata nel mese di novembre.

• FEVOSS – contribuisce al sostegno delle nostre 
ospiti attraverso la distribuzione gratuita di verdura.

• ARCA VITA Assicurazioni – ci sostiene attra-
verso un gruppo di dipendenti che mensilmente sceglie 

di effettuare una donazione dei propri buoni pasto. 

Questo è per la nostra Associazione un prezioso aiuto 
che ci permette di garantire una seconda distribuzio-
ne mensile di spesa alle ospiti (oltre a quella effettuata 
grazie al Banco Alimentare). Nel 2020 sono stati rac-
colti un totale di 92 buoni pasto, per un corrispettivo 
di spesa pari a € 751,60. Grazie alla spesa acquistata 
con i buoni pasto e ad una spesa interamente a cari-
co dell’Associazione è possibile offrire alle ospiti del-
la struttura un’alimentazione più completa con carne, 
uova, frutta, verdura, yogurt e altri alimenti che com-
pletano il fabbisogno quotidiano di grandi e piccoli. Nel 
2020 con il passaggio ai buoni pasto elettronici il nume-
ro delle donazioni è considerevolmente diminuito come 
rappresentato dal grafico qui sotto. I dipendenti dell’a-
zienda si sono comunque impegnati a trovare un modo 
per sostenere l’Associazione nel prossimo futuro.

Bilancio Sociale 2020
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9.4 La Comunicazione Sociale

La finestra sul mondo maggiormente utilizzata dall’Associazione è Facebook, segue Instagram. Il canale ufficia-
le con le informazioni più complete e sempre aggiornate è invece il sito dell’ente. 

Qui sotto sono rappresentati i picchi delle visualizzazioni di Facebook durante il 2020. I post che hanno riscosso 
maggiore successo in termini di LIKE, visualizzazioni e condivisioni sono stati quelli relativi a richieste per le ospiti 
della Casa come abbigliamento e calzature, ma hanno riscosso approvazione anche post dedicati a momenti di con-
divisione di emozioni ed immagini con il mondo esterno, in particolare durante il lockdown. 

VISUALIZZAZIONI TOTALI DELLA PAGINA FACEBOOK NEL 2019

9.4.1 INIZIATIVE ED EVENTI 

PROGETTO INCONTRO SULLA VIOLENZA DI GENERE

L'Associazione culturale Incroci ha organizzato il 16 gennaio 2020 
l'incontro Muri di Silenzio: La Violenza di genere e la Nuo-
va Legge Codice Rosso, in collaborazione con la Protezione 
della Giovane di Verona. Un'occasione di approfondimento su un 
tema di estrema attualità con la partecipazione di Michela Fugaro, 
avvocata esperta in Diritto di Famiglia e Diritto del Lavoro, e Gianpa-
olo Trevisi, autore del libro "L'amore che non è".

PROGETTO DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Il 25 novembre 2019 la meravigliosa squadra di Angels in Run, 
ancora una volta, con tutto il suo entusiasmo ha promosso il progetto 
di supporto psicologico alle donne vittime di violenza ospitate pres-
so la struttura. La fantastica collaborazione e il fermento per questo 
evento hanno dato un forte slancio alle nuove relazioni create con 
DHUB Atelier di Riuso Creativo e Progetto Quid! In foto la conferen-
za stampa della consegna degli assegni alle due associazioni il 15 
gennaio 2020.
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 PROGETTO DUE FAMIGLIE PER UNA CASA

15 gennaio conferenza stampa per il progetto “Due famiglie per 
una casa”: ATER ha dato in concessione due appartamenti, l'Asso-
ciazione Alpini di Verona li ha rimessi a nuovo e Rete Donna, capofila 
è la Caritas Diocesana Veronese, ne ha spalancato le porte per ac-
cogliere mamme in difficoltà. In queste settimane si festeggia il primo 
anno di attività della struttura in cui hanno trovato accoglienza e una 
nuova opportunità di riscatto 4 nuclei familiari.

DIRETTA FACEBOOK CON TELEARENA

Il 3 aprile 2020 la Presidente Luisa Ceni e la Direttrice Operativa sono 
state invitate alla diretta Facebook di Angela Booloni di Teleare-
na per raccontare come l’Associazione ha portato avanti molte delle 
sue attività durante il lockdown e di come si sia riorganizzata anche 
per supplire alla mancanza di volontari del periodo di marzo e aprile 
2020.

 

PROGRAMMA STORIE VERE

A "Storie Vere", il programma di Silvia Beltrami su Telearena, l’11 
ottobre è andato in  "Fuggire per tornare a vivere". 

Nell'intervista, con la partecipazione dalla nostra Direttrice Marta De 
Felice, Bernadette ha deciso di raccontare la sua storia: una donna 
che in un momento di grande difficoltà ha trovato la forza per ricostru-
irsi e riprendere la strada della propria vita.

HOUSTON ABBIAMO UN PROBLEMA

Il titolo del libro che Ivana Bertoni a dicembre ha pensato di de-
dicare alla nostra Casa in un periodo in cui tutto sembrava stravolto. 

Questo è stato possibile anche grazia alla collaborazione dell’Asses-
sore per le politiche sociali di Bussolengo Silvana Finetto.
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9.4.2 EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE 
PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

WOMAN TRIATHLON ITALIA 

Da anni è coinvolta nelle iniziative delle pari opportunità del Comune 
di Verona. 

Nel 2020 in occasione della giornata internazionale contro la violen-
za sulle donne, l’evento si è tenuto online. Una serata emozionante 
e costruttiva. 

L'incontro è stato "guidato" dalla coach e presidente Antonel-
la Salemi; ospiti della serata sono state due atlete di Woman 
Triathlon Italia: Sabrina Schillaci e Serena Banzato che han-
no raccontato le loro storie incredibili e di come lo sport le ha 
aiutate a ricominciare a vivere. 

La serata è stata dedicata alla Casa di pronta accoglienza.
 

WE RUN LIBERE DI CORRERE - VIRTUAL RACE 

Anche nel 2020 l’Associazione è stata scelta come partner di Angels 
in Run per l'evento WE RUN Libere di Correre - Virtual Race il 22 
novembre.

Gli angeli si sono ricalibrati in base all'attuale situazione. La Virtual 
Race ha sostenuto, grazie alla partecipazione di chi ha corso (lontani 
ma vicini), il progetto di supporto psicologico delle ospiti della Casa e 
il progetto "Differenza Donna in Rete" dell'Associazione Diffe-
renza Donna di Roma.
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9.5 Progettazione Sociale

CAPACITÀ AUTOFINANZIAMENTO

9.5. 1 I NOSTRI PROGETTI

DISTINZIONE FONTI

43%

10%
Contributi per progetti e/o attività

(no enti pubblici) (€ 31.226,31)

Enti pubblici e rimborsi derivanti
da convenzioni (€ 136.254,09)

Donazini deducibili e lasciti
testamentari (€ 114.707,00)

36%3%

8% …

Entrate da attività commerciali 
produttive e marginali (7.585,70)

Altre entrate (26.037,58)

TOTALE  € 315.810,68

13%
Privati (€ 15.320,00)

87%…
Enti e raccolte fondi pubbliche
(€ 99.387,00)

TOTALE  € 114.707

LA CO-PROGETTAZIONE

Oltre alla collaborazione con il CSV per la campagna 
di promozione del volontariato descritta nel capitolo 
relativo alla formazione, l’Associazione ha portato 
avanti anche gli incontri di co-progettazione per la-
vorare su nuove proposte di sensibilizzazione rivolte 
ai giovani. Inoltre, sempre grazie ad un contributo 
messo a disposizione del CSV per la realizzazione 
di eventi associativi, la Protezione della Giovane ha 
rielaborato la propria proposta in conformità alla si-
tuazione contingente: in occasione del quarantesi-
mo anno dall’apertura del portone della casa l’Asso-
ciazione ha deciso di realizzare un video emozionale 
che offrisse un piccolo scorcio della vita all’interno 
della Casa in omaggio alla sua fondatrice Margherita 
Pettenella.Momenti di co-progettazione online con il CSV di Verona
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PROGETTI ATTIVI

Progetto le fondamenta dell’autonomia

Da qualche anno l'Associazione ha sperimentato diverse collaborazioni con enti di formazione 
ed altre realtà con il fine di gettare le basi e creare percorsi di formazione e autonomia per le 
ospiti della Casa di Accoglienza.

Tuttavia, le fondamenta per l'autonomia richiedono percorsi ben costruiti, ad hoc, continua-
tivi ma nel contempo flessibili in base alle risorse e necessità delle donne che con grande 
entusiasmo, e non senza difficoltà, desiderano costruirsi un futuro migliore.

La continua condivisione e revisione del progetto con la donna, le operatrici della struttura e con i servizi 
coinvolti è indispensabile affinché possa sentirsi sempre più sicura e stabile man mano che porta a termine 
le azioni previste/condivise.

Con il Ramo Formazione e Sostegno Educativo sosteniamo i costi per corsi specifici per le ospiti e i bambi-
ni della Casa in relazione agli interessi e capacità di ciascuno: in particolare corsi di lingua, corsi per la patente 
di guida, corsi di ricerca attiva del lavoro, corsi per un'efficace gestione delle utenze, corso per badanti e altri 
momenti di formazione che magari richiedono meno ore ma che possono potenziare le capacità relazionali.

Il Ramo Vita Autonoma invece prevede azioni/contributi specifici a supporto del progetto di autonomia della 
persona, come un sostegno all'acquisto di un’auto usata, l'acquisto di mobili ed elettrodomestici per il trasfe-
rimento in una casa o interventi di manutenzione particolari della stessa (impianto elettrico, idraulico) che 
altrimenti sarebbero insostenibili per la donna e andrebbero a frenare e talvolta cancellare il progetto di uscita 
dalla struttura.

Entrambe le idee nascono da percorsi di condivisione e progettualità con le donne ospiti della struttura in 
questi anni. La protezione e il supporto, in una realtà complessa come quella in cui viviamo (non solo difficoltà 
economiche ma anche difficoltà nella conciliazione tra tempi di vita e lavoro, difficoltà nelle relazioni...) non 
sono sufficienti all'autonomia delle donne che spesso raggiungono la Casa demotivate verso i propri percor-
si di vita. Tuttavia la protezione e il supporto sono comunque la base per preparare il terreno a percorsi più 
strutturati e solidi, grazie ai quali una persona può ricominciare, o talvolta cominciare, ad occuparsi del proprio 
futuro. Ed è quello che intendiamo fare con la progettualità "le fondamenta dell'autonomia".

Progetto supporto psicologico

L'obiettivo del progetto è garantire un supporto psicologico costante affinché durante la setti-
mana ci sia sempre la possibilità per i nuovi ingressi in emergenza di ricevere un aiuto profes-
sionale a loro dedicato.

In particolare la figura della psicologa sarà sempre impegnata in:

• supporto psicologico alle donne ospiti della Casa di Accoglienza

• formazione dei volontari dedicati all'ascolto

• condivisione dei casi con l'équipe di lavoro

Il supporto psicologico è fondamentale all'interno della struttura, non solo per le donne inserite come vittime 
di violenza domestica ma anche per quelle donne che vengono inserite in emergenza abitativa e si trovano 
completamente prive di una rete famigliare e amicale, con difficoltà a riprendere in mano la propria vita e la 
propria autonomia.

Da qualche anno l'Associazione ha sperimentato diverse collaborazioni con enti di formazione ed altre realtà 
con il fine di gettare le basi e creare percorsi di formazione e autonomia per le ospiti della Casa di Accoglien-
za. Tuttavia le fondamenta dell'autonomia richiedono percorsi ben costruiti, ad hoc, continuativi ma nel con-
tempo flessibili in base alle risorse e necessità delle donne che con grande entusiasmo, e non senza difficoltà, 

36 



Bilancio Sociale 2020

desiderano costruirsi un futuro migliore.

La continua condivisione e revisione del progetto con la donna, le operatrici della struttura e con i servizi 
coinvolti è indispensabile affinché possa sentirsi sempre più sicura e stabile man mano che porta a termine le 
azioni previste/condivise. Dunque è oltremodo fondamentale un supporto psicologico che permetta di soste-
nere la donna oltre la gestione delle sfide quotidiane.

Progetto co-housing

L'Associazione gestisce in comodato d'uso gratuito un appartamento situato nelle vicinanze 
della sede a Verona che attualmente è libero. Il progetto di semi-autonomia in coabitazione 
prevede di riqualificare l'appartamento e renderlo agibile per donne e nuclei in seconda 
accoglienza, ossia donne che sono in grado di provvedere a se stesse e ai propri figli ma 
che hanno ancora bisogno del supporto dell'Associazione che le sostiene nei primi mesi 
dall'uscita dalla struttura. 

Il costo critico del progetto è costituito da importanti interventi di manutenzione e di ristrutturazione

Ma quali sono gli obbiettivi del progetto?

• riqualificare l'appartamento: serramenti, impianto elettrico e non solo

• promuovere l'autonomia di donne e bambini che sono stati monitorati in sede e che avranno la possibilità 
per un periodo (18 mesi circa) di sperimentare il co-housing

• fornire ai nuclei in seconda accoglienza il supporto della struttura al loro progetto di autonomia, affinché 
al termine del periodo stabilito possano lasciare l'appartamento con i propri mezzi e risorse.

• ridurre l'emarginazione sociale attraverso un tipo di accoglienza volto alla reintegrazione graduata.

Progetto sostegno alimentare e spese mediche

Grazie all'aiuto di Associazioni, Cooperative, ed altri Enti Benefici, riusciamo a fornire alle 
nostre ospiti la copertura essenziale di alimenti e prodotti per l'igiene personale. C'è sem-
pre un grande bisogno di aiuto per rendere la loro permanenza nella nostra Casa, e la loro 
qualità di vita il più dignitoso possibile. C'è anche la necessità di attivare contributi per spese 
mediche (es. interventi odontoiatrici, visite specialistiche, farmaci, presidi ortopedici…).

Progetto materiale scolastico e ludico

L'Associazione, ovviamente, lavora anche con gli ospiti più piccoli della struttura. Per so-
stenere le madri per l'acquisto di materiale scolastico e per garantire ai bambini di poter 
festeggiare i loro compleanni o le varie festività con entusiasmo, è stato creato il fondo ma-
teriale scolastico e ludico. Un fondo davvero importante per garantire la serenità di mamme 
e bambini.

Progetto Casa Dolce Casa

L’Associazione svolge la sua attività di accoglienza e sostegno a donne e bambini all’interno 
di uno stabile del 1700 frutto di un lascito della signorina Margherita Pettenella.

Per una struttura che conta più di 300 anni i lavori non si fermano mai! Con una superficie di 
ca.1800 m2 all’interno della Casa sono presenti 13 stanze e 5 piccoli appartamenti per un totale di 
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50 posti letti. Sono presenti molti spazi comuni tra cui un’ampia cucina, una sala giochi, una sala ricreativa e ancora 
spazi di servizio, lavanderia, depositi.

Dall’idea progettuale Spazi 2.0 è nato CASA DOLCE CASA, un progetto per sostenere i costi per interventi di 
piccola, media, grande manutenzione e di riqualificazione dell’immobile di via Pigna (per esempio rinnovo di 
arredi, serramenti, elettrodomestici, biancheria per la casa e interventi tecnici).

Questi interventi rappresentano un costo ingente per l’Associazione e sono costanti. Idraulici, falegnami, pit-
tori, vetrai, elettricisti e volontari collaborano durante tutto l’arco dell’anno.

Sostenere uno o più interventi di Progetto “Casa dolce Casa” permetterà di continuare a garantire il servizio 
di pronta accoglienza fornendo uno spazio dignitoso, confortevole e famigliare oltre che efficiente e attento 
alle normative vigenti e all’ambiente.

Progetto A.A.A. 

grazie al quale l’Associazione offre Accoglienza, Ascolto e Assistenza a donne in difficoltà 
con il sostegno della Fondazione Cariverona.

Nel 2020 l'Associazione ha utilizzato diverse modalità per comunicare la propria attività all'esterno.Nell’anno 
2020, in relazione ai redditi del 2018 relativi all’anno 2017, l’Associazione ha ricevuto un totale di 15.217,86 € 
che sono stati destinati per una prima tranche (7.099,36 €) all’installazione dell’impianto di aria condizionata 
al terzo piano della struttura, mentre la seconda tranche (8.118,50 €) rispettivamente ai progetti Casa dolce 
casa e Autonomia. Oltre ai canali Facebook, Instagram, sito internet e via e-mail, per promuovere le iniziative 
della Casa sono stati utilizzati anche altri mezzi di comunicazione come giornali locali, TeleArena, Verona 
Fedele, Pantheon, e televisioni locali come TeleArena e Tele Nuovo. Grazie alla consulenza del CSV è stata 
implementata la capacità di scrivere i propri articoli e dare risalto ad eventi ed iniziative direttamente organiz-
zate dall’Associazione. 

5X1000

9.6 Raccolta Fondi

In occasione del Natale l’Associazione 
si è sbizzarrita con fasce, scalda-collo 
e presine, tutto fatto a mano dalle vo-
lontarie o da abili magliaie con mate-
riale di recupero. Non poteva mancare 
il libro scritto da Silvia Beltrami e Mar-
gherita Pasi "Le voci del silenzio". 

Tutto questo è stato messo a disposi-
zione per tutte le persone generose 
che hanno deciso di fare una donazio-
ne per i progetti della struttura, a favore 
di mamme a bambini in difficoltà.
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10. INIZIATIVE PER LE OSPITI

Tanti erano i propositi per il 2020 ma la concentra-
zione dell’Associazione si è focalizzata sulle ospiti 
e sui bambini della casa di cui la chiusura di marzo 
ha acuito le personali fragilità: una reclusione che 
rimanda a precedenti stati di costrizione, mancanza 
di relazioni e ascolto, perdita del lavoro, difficoltà di 
pensare di poter garantire ai figli un futuro migliore. 

Ma lo staff, che in quel momento contava solo 3 di-
pendenti, non si è fatto perdere d’animo e con il sup-
porto virtuale che arrivava dai volontari ha tenuto alti 
gli animi di ospiti grandi e piccoli. 

FESTA DELLA DONNA

L’8 marzo è trascorso quasi sottovoce in 
una casa decorata a festa di giallo e con 
un fresco profumo di mimosa in fiore. È 
stata fondamentale la riorganizzazione 
delle mamme e dello staff nella gestio-
ne dei bambini all’interno della struttura 
con giochi e laboratori organizzati in 
conformità alle disposizioni vigenti. In 
particolare, anche per regolare le atti-
vità con i volontari successive al lock-
down, è stato redatto un piano di attivi-
tà dedicate ai bambini con indicazioni 
relative all’età e numero di bambini per 
volontario, alla fascia oraria e al luogo 
di svolgimento delle attività.

Alcune foto della giornata dell'8 marzo

Alcune foto della giornata dell'8 marzo

MERAVIGLIOSAMENTE  
SUPER-CONNESSE! 

Come riportato in precedenza la struttu-
ra misura circa 1700 metri quadrati. Ne 
consegue che, fino ad aprile 2020, il wifi 
consentiva la connessione praticamente 
solo nella sala comune dove lo staff du-
rante il lockdown ha eroicamente gestito 
l'affiancamento allo studio e ai compiti 
dei bambini, con  il preziosissimo aiuto 
dei volontari e di altre associazioni, con 
un po' di fatica, gestendo gli orari di tutti, 
per seguire scrupolosamente le misure 
anti-Covid-19 e per non interferire con i 
colloqui della psicologa in smart-working, 
o con le altre attività della Casa che sono 
comunque state portate avanti. 
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MERAVIGLIOSAMENTE 
SUPER-CONNESSE! 

Ma ad aprile la svolta! 

È stata potenziata la rete WI-FI in tut-
ta la Casa. Tutte le stanze avevano 
la connessione!  Potrà sembrare una 
sciocchezza ma finalmente ognuno 
ha potuto gestire la propria giornata 
in maniera diversa e con più serenità, 
senza dimenticarsi di correre la mattina 
o il pomeriggio in cortile a giocare o a 
prendere il sole.

Alcune foto della giornata dell'8 marzo

Preparazione feste compleanno e di Santa Lucia

COMPLEANNI E  
FESTE DI SANTA LUCIA 

Non sono potuti mancare i festeggia-
menti per i compleanni dei bambini e 
nemmeno la visita di Santa Lucia che 
anche nel 2020 è stata possibile grazie 
alle meravigliose volontarie e alle dona-
zioni di persone generose che hanno 
reso ancora magico questa festività.
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11. CONCLUSIONI E PROPOSITI PER IL 2021

Il 2020 ha messo l’Associazione davanti a grandi sfi-
de. Lo stress affrontato è stato tanto sia dentro che 
fuori dalla struttura. Nel secondo semestre si è re-
spirato di più con l’apertura dei centri estivi ricreativi 
che hanno lavorato per sollevare le famiglie da mesi 
di grandi fatiche e con l’inizio delle scuole che hanno 
fatto riprendere un ritmo quasi normale alla vita di 
bambini e adulti. 

Non è tornato tutto come prima, e il nuovo anno non 
riserva grandi cambiamenti. Ci sono ancora molte 
difficoltà da affrontare. 

L’Associazione sotto la guida della Direttrice Ese-
cutiva, soprattutto nei periodi in cui sono venuti a 
mancare i volontari, ha affrontato i momenti di stress 
con serietà e sicurezza. Sono stati adottati tutti i 
piani operativi di contenimento di eventuali contagi 
e soprattutto un piano di prevenzione dettagliato 
e continuamente aggiornato. I contatti con il SISP 
sono diventati più stretti con l’aumento dei contagi 
registrati sul territorio ed è stato fondamentale il co-
ordinamento costante tra enti. 

Questa è la linea di prevenzione e contenimento che 
l’Associazione porterà avanti anche nel 2021 per 
salvaguardare la sicurezza di ospiti, volontari e staff. 

Ma il 2021 non parlerà solo di Covid-19. Parlerà di 
riprendere in mano con strumenti diversi i progetti. I 
macro-progetti dell’Associazione ma anche i singoli 
progetti delle donne. La formazione, la ricerca lavo-
ro e le relazioni. Parlerà di occupare l’appartamento 
esterno alla struttura, ristrutturato e arredato dalle 
volontarie, per l’accoglienza di donne con bambini 
ormai pronte a fare un passo in più.

Si opterà per una diversa formazione sia dei volon-
tari che dello staff. Si riprenderà un ritmo diverso 
di relazioni con l’esterno. Il terreno curato per anni 
darà ancora i suoi frutti, perché le relazioni si fonda-
no su fiducia, ascolto, reciprocità, lavoro di squadra 
e non su sporadici momenti di condivisione. 

Anche per il 2021 l’Associazione ha ottenuto 2 posti 
per 2 volontarie in Servizio Civile Universale che sa-
ranno un sostanziale aiuto per le attività della Casa 
e per l’acquisizione di competenze di cittadinanza 
attiva, come imparare ad imparare, progettare, co-
municare, collaborare e partecipare, agire in modo 
autonome e responsabile, risolvere problemi, indivi-
duare collegamenti e relazioni, acquisire e interpre-
tare informazioni.

La concentrazione sulle donne e sui bambini re-
sta sempre il focus dell’Associazione. L’ascolto, la 
donna come protagonista del suo cambiamento e 
la stretta collaborazione con gli enti locali saranno 
sempre alla base della riuscita di tutti i progetti di 
vita. 
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ACQUISTO ALIMENTARI DURANTE IL PERIODO DI LOCKDOWN E SUCCESSIVO 
GRAZIE ALLE DONAZIONI DI BUONI PASTO ARCA VITA E FONDAZIONE 
APPOLINARE E CESIRA VERONESI
Come indicato nella sezione 8.3 nel 2020 sono stati raccolti un totale di 92 buoni pasto, per un corrispettivo 
di spesa pari a € 751,60. Grazie alla spesa acquistata con i buoni pasto e ad una spesa interamente a carico 
dell’Associazione è possibile offrire alle ospiti della struttura un’alimentazione più completa con carne, uova, 
frutta, verdura, yogurt e altri alimenti che completano il fabbisogno quotidiano di grandi e piccoli. 

Con il passaggio ai buoni pasto elettronici il numero delle donazioni è considerevolmente diminuito come rap-
presentato dal grafico qui sotto. I dipendenti dell’azienda si sono comunque impegnati a trovare un modo per 
sostenere l’Associazione nel prossimo futuro. 

Alimento Q.tà Alimento Q.tà
Acqua in bottiglia 36 Fragole 11
Affetato 7 Insalata 131,52
Albicocca 23 Kiwi 41
Arance 279,5 Lievito 4
Banane 199,94 Marmellata 7
Biscotti 22 Mele 235,2
Burro 11 Olio evo 17
Cachi 25,2 Olio semi girasole 6
Caffè 20 Passata pomodoro 36
Carote 81,6 Patate 413,1
Catalogna 16 Pere 22
Cavolfiori 27,5 Pesche 64,9
Cipolle 151 Pesto 11
Clementine 66,5 Pomodori 148
Coca cola 12 Prugne 32,1
Coste 60,9 Rape rosse 20,3
Crema al cioccolato 29 Riso 10
Fagioli 20 Sale grosso 12
Fanta 12 Succo 16
Farina 10 Susine 62,9
Fette biscottate 2 Tonno 22
Finocchio 67,9 Verze 16,1
Formaggini 10 Zucchero 4
Formaggio 13 Zucchine 94,65

APPENDICE 1
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DISTRIBUZIONE CARNE E UOVA

Alimento Q.tà Misura

Bistecche di pollo (conf. 200/250g ) 104,55 Kg
Bistecche di tacchino (conf. 200/250 G) 2,25 Kg
Hamburger di pollo (conf.200/250 G) 4,80 Kg
Hamburger di tacchino (conf. 200/250 G) 36,77 Kg
Hamburger di bovino  (conf. 200/250 G) 49,70 Kg
Uova (conf. Da 6) 2.040,00 n.uova
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APPENDICE 2

NATURA SÌ 

Q.tà Q.tà Q.tà
Arachidi 1 Gallette 9 Piselli 5
Assorbenti 2 Grissini 1 Polenta 1
Avena 3 Latte 22 Pomodori secchi 1
Azuki 3 Latte cacao 1 Profumo 1
Bagnodoccia 6 Latte in polvere 2 Riso 22
Barrette cioccolato 4 Latte mandorla 4 Risotto pronto 1
Biscotti 30 Lenticchie 10 Salviette 1
Brioches 12 Liquirizia 2 Sapone 9
Brodo 1 Marmellata 5 Sardine 2
Cacao in polvere 1 Miele 1 Semola di grano duro 1
Caffè 5 Mini burger vegetariano 1 Shampoo 1
Caramelle 1 Misto legumi e cereali 15 Soia 1
Ceci 9 Mix frutta secca 1 Succo frutta 10
Cereali 0 Mousse frutta 8 Sugo pomodoro 52
Cous Cous 1 Nocciole 5 Sugo pronto 4
Creacker 4 Olio evo 6 Taralli 1
Crema bimbo per pannolino 3 Omogenizzato 71 Tisana 3
Crema Cacao 1 Orata 1 Tonno 10
Dentifricio 4 Pane in cassetta 6 Torta 1
Detersivi 5 Pappa riso 6 Tovaglioli 1
Fagioli 19 Pasta (500 g) 334 Zucca 1
Farine per bimbi 4 Patate 1 Zuppa 10
Farro 1 Pelati 7
Fette biscottate 5 Pesto pronto 1
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APPENDICE 3

PRODOTTI BANCO ALIMENTARE RICEVUTI

Alimento 2020 2019 2018

Biscotti (350 gr) 396 160 198

Carne in scatola (220 gr) 96 27 77

Confettura mondose (30 gr) 72 252 184

Confettura di frutta (660 gr) 24 12 50

Farina 00 (1 kg) 90 0 70

Formaggio (250/350 gr) 174 102 47

Latte UHT (1 l) 336 102 271

Legumi in scatola (400 gr) 120 357 223

Olio semi girasole (1 l) 120 7 99

Omogenizzati 96 0 0

Pelati 48 0 0

Passata 48 0 0

Pasta (500 gr) 375 498 429

Prosciutto 48 0 0

Riso (1 kg) 138 80 148

Succhi di frutta 144 0 0

Tonno in scatola (80 gr) 96 288 0

PRODOTTI BANCO ALIMENTARE DISTRIBUITI E DISTINZIONE PRODOTTI AGEA

Unità di misura Tot. Non AGEA Tot. AGEA
Pasta (conf. 500 G) Kg 200,5 297
Passata pomodoro (grammi) Kg 125,043 87,075
Latte (conf. 1 L) Litri 406 145
Riso (conf. 1 Kg) Kg 141 167
Olio oliva (conf. 1 L) Litri 62 0
Olio semi (conf. 1 L) Litri 47 53
Farina (conf. 1 Kg) Kg 64 67
Zucchero (conf. 1 Kg) Kg 50 0
Biscotti (conf. 350 G) Kg 71,4 44,45
Fette biscottate (conf. 315 G) Kg 3,78 0
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Crakers (conf. 280 G) Kg 5,6 0
Tonno (conf. 80  G) Kg 47,12 8
Formaggio (conf. 500 G) Kg 65 24,5
Formaggini (conf. 6 Pz./125 G) Scatolette 68 0
Legumi (barattoli) Barattoli 284 108
Burro (conf. 250 G) Kg 4,25 0
Frutta n° distrib. 122 0
Verdura n° distrib. 95 0
Omogeneizzati (vasetti) numero 66 20
Carne in scatola numero 8 105
Panna cotta scatolette 37,5 0
Cioccolata stecche 29 0
Panini numero 64 0
Velluttata Scatolette 55 0
Cereali / patatine sacchetti 12 0
Sale g/f (conf. 1 Kg) kg 42 0
Marmellata / miele (conf. 250 G) Kg 21,5 12,75
Succo di frutta / yogurt (250 ml) scatolette 144 0
Nutella (conf. 350 G) barattoli 65 0
Briokes (conf. 300 G) confezioni 45 0
Caffè (conf. 250 G) / the Kg 2,25 0
Olive (conf. 200 G) confezioni 60 0
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APPENDICE 4

IL BILANCIO DEL DONO

Misura Tipo di donazione Costo unitario Q.tà 1 anno Totale €
1 ora tempo impiegato dai volontari 20 € 9157 183.140,00 €

1 bicicletta 50 € 5 250,00 €

1 locale sanificazione stanze (disinfezione e 
disinfestazione) Ranzati

100 € 3 300,00 €

1 borsa biancheria per la casa 25 € 7 175,00 €

1 scatolone articoli per la casa (Soufflé e altre 
donazioni)

50 € 12 600,00 €

1 borsa cacelleria e materiale scolastico (Nicolis) 15 € 20 300,00 €

1 borsa vestitini per bambini 30 € 20 600,00 €

1 borsa abbigliamento donna 30 € 50 1.500,00 €

1 borsa generi e alimentari prima infanzia 
(pannolini…)

50 € 27 1.350,00 €

1 scatolone generi alimentari (6 scatoloni enormi 
Coldiretti, 10 scatoloni gastronomia La 
scala). Altre donazioni . 4 scatoloni a 
settimana da FEVOSS da settembre 2020) 

100 € 86 8.600,00 €

1 scatolone igiene personale (Swisscare) 30 € 15 450,00 €

1 cartone latte lunga conservazione (Cesare Ceni) 12 € 120 1.440,00 €

1 scatolone mascherine (Fevoss, Ad Maiora…) 50 € 4 200,00 €

1 scatolone disinfettante (taniche da 5 litri, gel e 
bottigliette spray) CSV e BPM

50 € 3 150,00 €

1 borsa articoli prima infanzia (passeggino, ovetto, 
lettino da campeggio…)

150 € 12 1.800,00 €

1 scatolone asciugamani 70 € 77 5.390,00 €

1 scatolone farmaci (Acli Banco del Farmaco…) 40 € 12 480,00 €

1 borsa giocattoli 20 € 15 300,00 €

Totale 207.025,00 €
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Entrate Uscite
ricavi da Bilancio 315.810,68 € costi da Bilancio  263.115,40 € 
tempo impiegato dai volontari 183.140,00 € tempo impiegato dai volontari 183.140,00 €

bicicletta 250,00 € bicicletta  250,00 € 

sanificazione stanze 
(disinfezione e disinfestazione) 
Ranzati

300,00 € sanificazione stanze (disinfezione 
e disinfestazione) Ranzati  300,00 € 

biancheria per la casa 175,00 € biancheria per la casa  175,00 € 

articoli per la casa (Soufflé e 
altre donazioni) 600,00 € articoli per la casa (Soufflé e altre 

donazioni)  600,00 € 

cacelleria e materiale scolastico 
(Nicolis) 300,00 € cacelleria e materiale scolastico 

(Nicolis)  300,00 € 

vestitini per bambini 600,00 € vestitini per bambini  600,00 € 

abbigliamento donna 1.500,00 € abbigliamento donna  1.500,00 € 

generi e alimentari prima 
infanzia (pannolini…) 1.350,00 € generi e alimentari prima infanzia 

(pannolini…)  1.350,00 € 

generi alimentari (6 scatoloni 
enormi Coldiretti, 10 scatoloni 
gastronomia La scala). Altre 
donazioni . 4 scatoloni a 
settimana da FEVOSS da 
settembre 2020) 

8.600,00 €

generi alimentari (6 scatoloni 
enormi Coldiretti, 10 scatoloni 
gastronomia La scala). Altre 
donazioni . 4 scatoloni a 
settimana da FEVOSS da 
settembre 2020) 

 8.600,00 € 

igiene personale (Swisscare) 450,00 € igiene personale (Swisscare)  450,00 € 

latte lunga conservazione 
(Cesare Ceni) 1.440,00 € latte lunga conservazione 

(Cesare Ceni)  1.440,00 € 

mascherine (Fevoss, Ad 
Maiora…) 200,00 € mascherine (Fevoss, Ad 

Maiora…)  200,00 € 

disinfettante (taniche da 5 litri, 
gel e bottigliette spray) CSV e 
BPM

150,00 € disinfettante (taniche da 5 litri, gel 
e bottigliette spray) CSV e BPM  150,00 € 

articoli prima infanzia 
(passeggino, ovetto, lettino da 
campeggio…)

1.800,00 €
articoli prima infanzia 
(passeggino, ovetto, lettino da 
campeggio…)

 1.800,00 € 

asciugamani 5.390,00 € asciugamani  5.390,00 € 

farmaci (Acli Banco del 
Farmaco…) 480,00 € farmaci (Acli Banco del 

Farmaco…)  480,00 € 

giocattoli 300,00 € giocattoli  300,00 € 

Totale  522.835,68 € Totale  470.140,40 € 

 Avanzo  52.695,28 €
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APPENDICE 5

GESTIONE BENI DI PATRIMONIO
In base alla Relazione allo Stato Patrimoniale del bilancio 31/12/2020 l’Associazione presenta in attivo un totale di  
€ 988.657,52, suddiviso in queste voci:

• Immobilizzazioni immateriali sono compresi in questa voce: migliorie su beni di terzi (spese relative a 
lavori fatti sull’immobile in comodato) variazione statutaria.

• Immobilizzazioni materiali -  sono compresi in questa voce: impianti e macchinari, attrezzature, le macchi-
ne d'ufficio, mobili e arredi, altri beni (biancheria).

• Immobilizzazioni finanziarie.

• Cassa: contante al 31/12/2020 e buoni pasto.

• Saldo conto corrente al 31/12/2020.

• Crediti da clienti, crediti tributari e previdenziali da compensare, depositi cauzionali, assicurazioni e ab-
bonamenti.

• Altri crediti: fornitori c/anticipi, note di credito da ricevere, anticipo progetti, per quote associative anni 
precedenti, anticipi a ospiti indigenti.

Mentre in passivo ha un totale € 988.657,52 (€ 935.962,24 + avanzo di gestione € 52.695,28): 

• Debiti verso fornitori, debiti tributari, debito vs. istituti di previdenza (INPS -INAIL), verso dipendenti, de-
positi cauzionali.

• Ammortamenti beni durevoli materiali e immateriali.

• Trattamento di fine rapporto corrispondente all'effettivo impegno dell'Associazione nei confronti di ciascun 
dipendente. 

• Fondo di dotazione, riserva facoltativa, utili a nuovo.
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APPENDICE 6

RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO

Nella tabella sottostante viene riportato il bilancio 2019 riclassificato per area di gestione:

Proventi

Area Operativa € 133.797,06

Area Patrimoniale € 12.070,58

Area Associativa e Strumentale € 166.098,07

Totale Proventi = € 311.965,71

Oneri

Costi Materiali di Consumo € 15.139,62

Servizi € 66.519,52

Godimento Beni di Terzi € 9.902,64

Dipendenti E Assimilati € 115.007,99

Ammortamenti € 27.254,51

Interessi e Oneri Finanziari € 32,03

Accantonamenti € 33.165,00

Oneri Diversi € 32.904,64

Imposte € 3.649,00

Totale Oneri = € 303.574,95

Totale Proventi - Totale Oneri = € 8.390,76
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