
 

 

RELAZIONE ATTIVITÁ ANNO 2015 
 

ATTIVITÁ ASSOCIATIVE 
 
Nel 2015 ci sono state 561 iscrizioni all’associazione. Nella tabella successiva si riportano alcuni dati 
interessanti inerenti le iscrizioni degli ultimi 10 anni. 
 

anno soci nuovi re-iscritti rinnovati non rinnovati 

2005 216 - - - 28 

2006 306 118 - 188 54 

2007 341 88 1 252 65 

2008 332 52 3 276 39 

2009 367 62 12 293 66 

2010 432 115 16 301 98 

2011 457 114 9 334 102 

2012 517 141 21 355 119 

2013 509 98 13 398 108 

2014 526 110 15 401 102 

2015 561 108 29 424 - 

 
Di seguito si riportano alcuni grafici in cui vengono analizzati questi dati. I grafici sono realizzati da 
Elise Fontanella, francese, Volontaria Europea dell’associazione laureata in statistica.  
 
 
INSERIRE GRAFICI DA MAIL DI BOGI 
 
 
 
Le attività associative del mercoledì e della domenica si sono svolte con regolarità e successo. Alcune 
sono state a carattere ludico-ricreativo, altre culturali, altre ancora con tematiche sociali e conoscitive 
di associazioni o realtà del territorio. Si è inoltre continuato con le attività di teatro del nostro 
collettivo teatrale “Sottoportico” (al lunedì sera) e il laboratorio creativo del sabato pomeriggio. 
L’attività settimanale del teatro, iniziata a settembre 2014, ha continuato regolarmente a svolgersi fino 
a giugno e, quindi, è stata ripresa a settembre e ancora oggi continua grazie all’impegno di Giulia 
Spagnolo e del gruppo di volontari che la affiancano. Sono coinvolte circa una ventina di persone; esse 
si incontrano per le prove nella nostra sala “Paolo Zuin”, dove preparano una rappresentazione 
teatrale che, per le comprensibili difficoltà di adattamento dei contenuti ai talenti e alle preferenze dei 
singoli attori, si concluderà soltanto il prossimo anno con la nuova recita che fa seguito a quelle ormai 
famose: “Il re trentartè e i suoi trentatrè bottoni d’oro”, “Cosmodissea”, “A squarcia gola”.  
Si è proseguita l’esperienza dell’attività in palestra (fino a giugno), è iniziato il laboratorio di ricamo 
al mercoledì mattina (che è guidato da Pina Campailla, madre della nostra socia storica “Teresa La 



 

 

Perna”) ed è nato il “gruppo di discussione”, proposto da alcuni giovani (iniziato da Margherita Caso 
appena ha concluso il suo servizio civile presso di noi), che si ritrova al Portico ogni 15 giorni circa 
per parlare di attualità.  
Ci sono stati infine molti corsi e laboratori proposti dai volontari europei soprattutto in primavera: 
salute emotiva, inglese, spagnolo. 
Ricapitoleremo le attività più significative che hanno animato i diversi mesi. 
GENNAIO  presentazione del laboratorio di salute emotiva con Mercedes, festa a Tombelle con 
Gruppo Speranza, serata con dott.ssa Disarò di Emergency, Duc in Altum a Padova con don Ronzoni e 
a Fossò con don Campedelli. 
FEBBRAIO  Pranzo di gala a Tombelle di Vigonovo con 180 persone circa; attività di raccolta 
farmaci a Fiesso d’Artico e Mirano; pomeriggio di teatro con Ass. Elmer; serata sulla questione basca 
assieme a Lorena Fernandez; presentazione del nuovo cd di Claudio Costantini, 2 serate Duc in Altum 
a Fossò; soggiorno invernale a Palus San Marco. Il soggiorno, della durata di 3 giorni, ha visto la 
partecipazione di 50 persone, tutto si è svolto in serenità e ci si è divertiti molto. 
MARZO festa di chiusura progetto ai Volontari in Servizio Civile Nazionale Margherita, Fabio e 
Antonio; Assemblea dei Soci per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo; Duc in Altum con 
Vincenzo Beninato ad Arino di Dolo; presentazione di alcuni prodotti equo-solidali assieme a Jozsef; 
marcia in ricordo delle vittime di mafia con Libera a Bologna.  
APRILE  gita sociale di Pasquetta a Ferrara con più di 100 persone; serata con Edit ed Enrica sulla 
storia e gli usi del cioccolato; serata con don Nandino Capovilla e Riccardo Friede sulla questione 
palestinese; inizio laboratorio di ceramica del laboratorio creativo. 
MAGGIO  festa di chiusura progetto ai Volontari Europei Edit, Edyta, Jozsef, Mercedes, Miguel e alle 
Volontarie in Servizio Civile Regionale Eloisa ed Enrica; gita ai colli euganei; serata sul suo viaggio in 
Perù a cura di Paolo Rizzato; viaggio a Medjugorie con più di 40 persone; serata sulla sicurezza 
informatica e la tutela dei minori in rete; gita in montagna con gli amici del CAI; seconda edizione della 
pedalata “Strade e Sapori”. La manifestazione ha riscosso un buon successo nonostante il tempo 
incerto dei giorni precedenti. 
GIUGNO  partecipazione a Lagunabile assieme ad Ass. Maverick; serata sul viaggio al Caritas Baby 
Hospital a cura di Riccardo Friede; serata “fratelli di strada” con Claudio Costantini e Nandino 
Capovilla sui “senza dimora”; concerto “R come Rap” a cura di CATARSI; soggiorno estivo a Rasa 
(Bz). La trentesima edizione del soggiorno estivo si è svolta tra i meleti e le montagne dell’Alto Adige. 
Hanno partecipato, come al solito più, di 100 persone e abbiamo passato dei giorni meravigliosi. 
LUGLIO  inizio del progetto di Servizio Civile Nazionale per Alessandro, Bogi e Lisa; serata di teatro 
al Portico; giornata in piscina; serata con i giovani di Libera durante il “Campo-longo di Giustizia 
Sociale”. 
AGOSTO  arrivo di Elise Fontanella, nuova Volontaria Europea francese; serate di anguria e 
Karaoke; festa di matrimonio per Antonio e Monica; soggiorno estivissimo a Cavallino Treporti. Il 
soggiorno, che ha visto la partecipazione di 25 persone si è svolto in maniera serena e rilassata nel 
bellissimo campeggio Miramare. Ci hanno accompagnato 5 giorni di sole e mare azzurro! 
SETTEMBRE  Arrivo della Volontaria Europea Irma David Colino dalla Spagna; partecipazione a 
“Teatro di Paglia”; gita all’expo di Milano; matrimoni di Monica & Tobia e Anna & Andrea; a settembre 
c’è stata l’annuale festa dell’associazione che ha voluto festeggiare il suo trentesimo compleanno con 
5 giorni di attività così suddivisi: 



 

 

- Mercoledì 9: festa di compleanno dell’associazione con testimonianze dei fondatori e 
spegnimento delle candeline sulla torta;  

- Giovedì 10: convegno dal titolo “LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE : UN’OPPORTUNITA’ PER 
UNA CITTADINANAZA PIU’ SOLIDALE”. L’incontro ha visto numeroso pubblico e l’adesione di 
relatori di buon livello istituzionale; 

- Venerdì 11: serata di danze popolari e letture a tema dal titolo “IL SAPORE DEI BALLI E IL 
PROFUMO DELLE PAROLE”; 

- Sabato 12: in collaborazione con l’associazione “CATARSI” ci sono stati, dapprima, la 
proiezione del documentario “PRESI PER IL PIL” e, a seguire, una cena comunitaria e l’ormai 
tradizionale concerto musicale “GODS OF PORTICO” con gruppi musicali emergenti; 

- Domenica 13: il pranzo sociale, i giochi d’intrattenimento, l’attività di chiusura dei Centri 
estivi, i banchetti espositivi (nostri e di altre associazioni) e gli spettacoli di ballo e musica. 
Conclusione alla sera con la tradizionale “pastasciuttata” ed un concerto acustico; 

OTTOBRE  viaggio in Puglia con più di 40 persone; serata informativa sui gruppi di acquisto di 
energia elettrica solare; proiezione delle foto del matrimonio di Andrea ed Anna; pomeriggio 
formativo con i giovani di Catarsi e Laboratorio creativo; castagnata a Combai.  
NOVEMBRE  nuova Assemblea dei Soci per nomina presidente e 2 consiglieri a seguito di alcune 
dimissioni; ospitalità per 2 giovani del progetto “10.000 ore di Solidarietà”; serata di conoscenza 
dell’associazione Nuova Famiglia di Padova; Colletta Alimentare a cura di associazione Catarsi. 
DICEMBRE  presentazione del libro “La legge dell’oblio” a cura di Luca Simioni; concerto dei 
Primula Vernalis; gita ai mercatini di Natale di Borgo Rango; S. Messa di Natale e Capodanno al 
Portico con quasi 90 persone! 
Anche nell’anno 2015 sono arrivate nuove disponibilità di volontari! Ci supportano circa 5-6 nuovi 
volontari, anche se dobbiamo dire che le attività e le esigenze dell’associazione sono aumentate e 
richiedono sempre più forze! 
Nei 3 mesi di chiusura delle scuole (perciò per tutta l’estate) si è svolta l’attività dei centri estivi. L’aver 
svolto l’attività per tutta l’estate ha permesso l’adesione di molti bambini, meno purtroppo dell’anno 
scorso, ma comunque in un numero di 94 unità. Possiamo dire che le attività hanno tuttavia riscosso 
molto successo in termini di qualità della proposta educativa. Da segnalare la collaborazione con 
l’associazione “Famiglie e Abilità” e l’ULSS 13 per favorire la partecipazione di bambini con disabilità, 
anche attraverso vari laboratori quali, ad esempio, quello di musico-terapia. 
Durante il 2015 si è realizzato un solo incontro con il gruppo genitori in quanto l’associazione ha 
ritenuto opportuno porre un’adeguata riflessione sul prosieguo degli appuntamenti. Il risultato di tale 
riflessione andrà messa in opera nell’anno 2016. 
È continuata, anche per tutto il 2015, la collaborazione con il Comune di Fiesso d’Artico per la 
gestione di accompagnamenti di persone svantaggiate residenti in tale Comune presso i vari servizi 
pubblici (scuole, ospedali, ecc). Ad accompagnare le persone in difficoltà sono stati un gruppo di 
nostri soci (precisamente 17) residenti nel Comune di Fiesso d’Artico che si sono offerti per questa 
attività degna di stima ed ammirazione. 
Ad affiancare volontari ed operatori dipendenti nella realizzazione delle attività dell’associazione ci 
sono stati nel 2015:  

 n° 3 Volontari in Servizio Civile Nazionale dal 1 gennaio al 2 marzo 2015; 
 n° 3 Volontari in Servizio Civile Nazionale dal 1 luglio al 31 dicembre 2015; 



 

 

 n° 5 Volontari Europei da inizio anno fino a fine aprile 2015; 
 n° 2 Volontarie Europee da inizio settembre fino al 31 dicembre 2015; 
 n° 2 Volontarie in Servizio Civile Regionale dal 1 gennaio al 4 maggio 2015; 
 n° 8 stagisti di divere scuole superiori (soprattutto del “Galilei” di Dolo) impiegati nelle attività 

associative (mercoledì, domeniche, soggiorni, centri estivi),  
 un tirocinante (per 200 ore) del Corso di Laurea in Psicologia dell’Educazione dell’Istituto 

Universitario Salesiano di Venezia; 
 una tirocinante (per 225 ore) della Laurea in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e 

Diritti Umani dell’Università di Padova. Precisamente il tirocinio riguardava la Laurea 
Magistrale in “Human Rights and Multi-level Governance”; 

 una tirocinante (per 100 ore) del corso OSS (Operatore Socio Sanitario) organizzato dalla 
Fonazione “Cavanis” di Chioggia (VE); 

 n° 6 persone, con difficoltà economiche, impiegate in lavori di pulizia e manutenzione della 
sede (attraverso due progetti finanziati dalla Fondazione Cariparo e dalla Caritas di Padova, a 
fine 2014, alla nostra associazione e al CATARSI). 

 
Quest’anno le volontarie europee Elise e Irma sono state aiutate nell’apprendimento della lingua 
italiana dall’insegnante Sonia Pavan che ha svolto con loro due incontri settimanali di un’ora ciascuno 
per poter potenziare la formazione grammaticale e sintattica attraverso conversazioni ed esercizi, in 
aggiunta al corso base del Centro Territoriale della scuola media di Dolo. 
 
 

ATTIVITÁ DI ACCOGLIENZA NELLA “CASA DI ENNIO” 
 
All’inizio del 2015 la “Casa di Ennio”, struttura d’accoglienza gestita dalla nostra associazione, era 
abitata da quattro persone da noi supportate in collaborazione con i servizi sociali territoriali. A 
tutti gli ospiti, ognuno con la sua storia personale e provenienti da situazioni così diverse tra di loro, 
si è cercato di fornire un sostegno nei loro difficili percorsi di vita, un accompagnamento nel 
tentativo di recuperare un’autonomia personale a volte anche solo parziale.  
Durante l’anno un nostro ospite è uscito dalla “Casa di Ennio”, in accordo con gli altri servizi 
coinvolti nel suo progetto, per essere ospitato in un’altra struttura di accoglienza più attrezzata per 
supportarlo nelle sue crescenti difficoltà. Dopo la sua uscita, avvenuta a giugno, egli ha comunque 
continuato a frequentarci in maniera informale, segno del legame amicale che ha stretto con i tanti 
frequentatori della nostra realtà associativa.  
Nel corso del 2015 ben quattro sono stati i nuovi ingressi nella “Casa di Ennio” (2 a gennaio, 1 a 
marzo e 1 a giugno) e tutti sono rimasti fino alla fine dell’anno. 
A gennaio ci frequentavano quattro persone sempre all’interno di progetti concordati con i servizi 
sociali del territorio ma con presenze solo diurne e solo per qualche giorno alla settimana. Tutte 
provenienti da situazioni di emarginazione e con limitate risorse personali, per queste persone 
abbiamo rappresentato un luogo di socializzazione ma anche di supporto e monitoraggio del loro 
benessere personale. Nel corso dell’anno un’altra persona ha iniziato a frequentarci, in maniera 
sperimentale, in orario diurno all’interno di un progetto concordato con i servizi sociali del 
territorio: per le sue forti fragilità le è stata affiancata in maniera sistematica una nostra volontaria 



 

 

europea. Purtroppo dopo una frequenza di due mesi circa si è concordato con i servizi invianti di 
sospendere l’esperienza in quanto le esigenze della persona non potevano essere soddisfatte con 
una semplice frequenza diurna di qualche giorno alla settimana. 
La complessità e la problematicità delle situazioni di queste persone richiede che la nostra 
associazione lavori, oltre che con i servizi sociali del comune inviante, anche in costante 
coordinamento con i vari servizi pubblici coinvolti a supporto dei nostri ospiti. In particolare ci 
sono contatti, quasi quotidiani, tra il Coordinatore della “Casa di Ennio” e il Ser.D, il C.S.M., il S.I.L. e 
l’Area Disabilità dei Distretti Sanitari dell’AULSS 13 oltre che con alcuni privati coinvolti a vario 
titolo nel progetto di supporto dei nostri ospiti.  
Complessivamente nel 2015 abbiamo ricevuto tredici richieste di inserimento nella “Casa di Ennio” 
(di cui una relativa ad una frequenza diurna) e come detto nel corso dell’anno si sono concretizzate 
quattro ospitalità residenziali e una frequenza diurna. Il fatto che non tutte le richieste trovino 
soddisfazione ci fa comprendere come, da un lato, le segnalazioni che ci giungono sono spesso 
relative a casi di persone in situazioni fortemente problematiche (a cui noi non riusciremmo a dare 
un supporto adeguato) e, dall’altro lato, il fatto che la “Casa di Ennio” sia inserita in una sede in cui 
hanno luogo anche le altre attività associative (oltre che aperta a frequentazioni di esterni) limita le 
tipologie di ospiti che riusciamo ad accogliere. 
Assieme a tutte queste persone, tra gennaio e maggio, hanno condiviso gli spazi della “Casa di 
Ennio” cinque giovani volontari europei di nazionalità spagnola, ungherese e polacca. Da settembre 
abbiamo accolto altre due volontarie provenienti da Spagna e Francia. Infine nei mesi estivi, per 
motivi logistici, ha utilizzato gli spazi della Casa di Ennio in modalità residenziale anche la  
studentessa del corso di Laurea in Scienze Politiche, Relazioni internazionali e Diritti Umani che ha 
svolto il tirocinio presso di noi (citata nel paragrafo precedente). 
Ricapitolando: nel corso del 2015, a diverso titolo ma comunque con progetti strutturati, sono 
transitate per la “Casa di Ennio” ben ventuno persone, tutte con la loro valigia di bisogni e paure ma 
anche speranze e risorse da mettere in gioco. 
Determinante nell’affiancamento agli ospiti nella realizzazione delle pulizie all’interno della “Casa 
di Ennio” è stata la presenza di una persona  specificatamente dedicata, per gran parte dell’anno, e 
retribuita grazie al “Fondo Straordinario di solidarietà” promosso da Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo. 
Durante l’anno, un giovane inviato dal Tribunale dei Minori di Venezia, in regime di “messa alla 
prova”, ha prestato servizio volontario presso la nostra struttura. La nostra associazione gli ha così 
permesso di rendersi utile alla comunità (in particolare tramite piccoli lavori di pulizia della nostra 
sede o con la partecipazione alle attività di animazione) riparando simbolicamente il reato 
commesso. Inoltre la ricchezza relazionale che offre la nostra associazione ha rappresentato, per 
questa persona, una possibilità di confrontarsi con stili di vita sani e spesso molto diversi dal suo 
diventando così occasione di riflessione e maturazione sul proprio agito passato. 
Da ottobre la nostra sede è stata anche a disposizione di un padre separato che, in accordo con i 
servizi sociali del suo comune e con la supervisione di un educatore, ha potuto incontrare i propri 
figli in un contesto controllato ma allo stesso tempo informale ed accogliente. 
Per tutto il 2015 continua è stata la presenza dei volontari notturni che hanno condiviso la cena e la 
nottata con gli ospiti della “Casa di Ennio”; il numero di volontari notturni è andato leggermente 
diminuendo accentuando il costante bisogno della disponibilità di nuove persone affinché tutte le 



 

 

notti dell’anno possano essere “coperte”. Il volontariato notturno rimane uno “strumento” 
insostituibile per l’associazione per riuscire ad offrire un ambiente comunitario ricco e stimolante 
per gli ospiti, in particolare dal punto di vista relazionale.  
In tal senso, anche il contributo di tutte quelle persone che decidono di venire a trascorrere i pranzi 
del fine settimana nella “Casa di Ennio” è decisamente prezioso. Nel 2015 queste disponibilità sono 
aumentate ulteriormente riuscendo a coprire i pranzi e le cene di tutte le domeniche e le festività: 
inoltre, in alternanza con i volontari in servizio civile, tali presenze si sono allargate anche alla cena 
del sabato. Attualmente sono circa una trentina le persone che offrono alla nostra associazione 
questa disponibilità. 
Nel corso dell’anno la nostra casa ha continuato a beneficiare dell’iniziativa promossa da Coop. 
Adriatica denominata “Brutti ma buoni”: ogni martedì e giovedì pomeriggio un volontario, 
affiancato da un ospite della “Casa di Ennio”, si è recato presso il supermercato Coop di Mira per 
ritirare del materiale, in particolare alimentare, perfettamente utilizzabile ma non vendibile 
(perché danneggiato nella confezione o vicino alla data di scadenza). Molto positiva ha continuato 
ad essere anche la collaborazione con l’Associazione “La buona terra” di Campalto (VE) che, in 
collaborazione con la Parrocchia di Carpenedo di Mestre, ci ha fornito frutta e verdura utilissime 
per la gestione della “Casa di Ennio”. 
Anche l’Associazione Speranza ONLUS, legata alla Caritas Parrocchiale di Fossò, ci ha supportati 
fornendoci al bisogno del pane confezionato mentre gli amici delle Aziende Agricole “Raixe” e 
“Corte dei Cugini” ci hanno deliziato di tanto in tanto con i loro prodotti biologici. Ci piace segnalare 
come quasi ogni sabato mattina dell’anno il nostro portico sia stato animato dalla presenza del 
banchetto per la vendita dei prodotti degli amici di “Raixe” e dai, tanti, loro acquirenti contribuendo 
a far si che la nostra casa sia stata un luogo frequentato e di reale integrazione con il territorio che 
ci circonda. 
Infine, a febbraio 2015, l’Associazione “IL PORTICO”, e in particolare la “Casa di Ennio”, hanno 
beneficiato del materiale raccolto presso la Farmacia “Dott.ssa Cattin” di Fiesso d’Artico e la 
Farmacia del “Dott. Sansoni” di Mirano, nell’ambito della Giornata del Farmaco organizzata dalla 
Fondazione “Banco Farmaceutico” ONLUS. 
 

UTILIZZO SALA MULTIMEDIALE “PAOLO ZUIN”, SALA MUSICA, SALA INCISIONE 
 
Nell’anno 2015 gli spazi dell’associazione hanno avuto vari tipi di impiego. 
Come per gli ultimi anni, le persone che chiedono l'utilizzo dei nostri ambienti lo fanno per scopi 
diversi: ci sono associazioni o gruppi politici che chiedono uno spazio per le loro assemblee, gruppi 
di giovani che utilizzano le sale per feste e momenti conviviali, genitori che chiedono sempre di più la 
sala e il giardino per far giocare i loro bambini. 
Ovviamente le assemblee si sono svolte interamente all'interno della sala “Paolo Zuin” mentre 
compleanni, feste e momenti conviviali sono stati fatti in giardino o sotto il porticato (quelli, per lo 
più, nel periodo primavera-estate). 
Rispetto all’anno precedente, nel 2015 le feste hanno avuto un ulteriore incremento nel periodo 
primavera-estate, soprattutto da parte di famiglie con bambini, grazie anche ad un giardino meglio 
attrezzato con la nuova zona griglie e un’organizzazione delle attrezzature da cucina più adeguata. 
Da segnalare l’incremento di feste di compleanno per il raggiungimento della maggiore età (che noi 



 

 

chiamiamo amichevolmente “feste diciottenni”).  
I dati raccolti portano ad un totale di “concessione spazi” pari a n° 126, così suddiviso: 

 BAMBINI-FAMIGLIE (feste di compleanno di bambini o ritrovi tra famiglie): 95 
 RAGAZZI (feste di compleanno o concerti di giovani): 19 
 ASSOCIAZIONI O GRUPPI (incontri o assemblee di associazioni o gruppi politici): 12 

La maggior parte delle feste si sono concentrate nel periodo “primavera-estate” con un ritmo, nei 
mesi di maggio e giugno, di 5 feste alla settimana! Come si può vedere la stragrande maggioranza delle 
richieste vengono dalle famiglie con bimbi. 
Si segnala inoltre che Legambiente Riviera del Brenta ha scelto di svolgere la riunione del proprio 
Consiglio Direttivo, con cadenza mensile, presso la nostra sede. 
Per quanto riguarda la sala musica, il 2015 ha registrato un calo di frequenze. Sicuramente un fattore 
determinante è dato dall’obsolescenza della nostra strumentazione rispetto alle numerose sale prova 
che sono sorte nel territorio. Si cercherà perciò, nel 2016, di intervenire per “rinfrescare” 
l’arredamento e l’attrezzatura della nostra sala musica. 
Il gruppo di volontari serali è formato da un gruppo di circa 6 persone. Alcuni di loro sono 
componenti degli stessi gruppi musicali che frequentano la sala e che offrono il proprio tempo per la 
gestione degli spazi, altri sono volontari che scelgono di passare una serata ogni tanto a “IL PORTICO”. 
La sala incisione è stata concessa in uso gratuito ad un fonico che ha riorganizzato la sala con nuove 
attrezzature ed ha svolto 2 registrazioni. Si valuterà per il 2016 come implementare la collaborazione. 
 

LAVORI DI ADATTAMENTO E MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLA CASA 
 
L’edificio che ospita la nostra sede, per la sua “veneranda età”, richiede ogni anno notevoli interventi 
di manutenzione, dovuti soprattutto al grande giro di gente che vi accede, determinando un’usura 
degli spazi più incisiva e richiedendo un impegno nella manutenzione sempre più oneroso. Nel corso 
di quest’anno alcuni dei lavori sono stati realizzati da 3 persone impiegate grazie al progetto 
finanziato, come già citato, dalla Fondazione Cariparo e dalla Caritas di Padova. Inoltre, durante l’anno, 
molteplici sono state le disponibilità di volontari che offrono gratuitamente le loro competenze per 
lavori di piccole manutenzioni.  
Di seguito indichiamo i lavori più significativi realizzati nel 2015:  
 
 
ZONA CAMPO – PONTILE E RIVA CANALE 

• Potatura alle siepi di lauro e pulitura ramaglie; 
• Sfalcio periodico dell’erba in giardino e sul campo; 
• Chiusura pratiche per il rinnovo della concessione del pontile sul canale con il Genio Civile di 

Venezia; 
• Pittura di manutenzione del corridoio che porta dal porticato al giardino e di fronte all’ufficio 

piano terra; 
• Sostituzione dei pali di legno con pali di ferro e plinto in cemento della rete tra il campo ed il 

canale; 
• Riverniciato il cancello che dal campo porta al canale;  
• Riordino zona barche e attrezzature in campo con relativa cernita di materiale e 



 

 

risistemazione della copertura; 
• Distribuito spaccato di roccia all’ingresso del campo fronte strada per tappare le buche; 
• Dato l’impregnante al pontile e affisso la targhetta di metallo come richiesto dal Genio Civile 

della Regione del Veneto; 
 

ZONA GIARDINO DELLA CASA 
 

• Aggiunta la sabbia in zona giostrine; 
• Dati pittura ed impregnante di manutenzione alle giostrine; 
• Manutenuti i tappeti elastici; 
• Dato impregnante alle tavole zona deposito organico e relativo riordino; 
• Mantenimento delle attività di derattizzazione; 
• Svuotamento deposito sostanze organiche; 
• Installazione nuova centralina elettrica in giardino per attacco corrente capannone; 
• Montaggio copertura zona griglie con interventi di abbellimento, sistemazione tavolo in 

acciaio ed installazione luce elettrica; 
• Pulitura e piantumazione delle aiuole sulla collinetta; 
• Allestimento in primavera (e smontaggio in autunno) della tensostruttura in giardino per 

feste, compleanni e centri estivi con organizzazione cucina e pavimentazione in legno; 
• Pulitura dalle alghe dei marciapiedi e rifacimento delle fughe e sostituzione delle pietre rotte; 
• Riparazione scarico dell’acqua della fontana in giardino; 
• Pulitura e risemina del prato; 
• Potatura delle vigne e del cercis sliquastrum (albero di Giuda) di fronte a casa; 
• Sistemazione e abbellimento dell’aiuola di fronte al porticato; 
• Sistemazione buche e pulizia periodica dei pozzetti; 
• Allestimento della luce supplementare nella zona magazzino con porta verde; 
• Piantumazione gerani nelle fioriere sul terrazzo; 
• Rifatto il deposito della carta e aggiustata la cerniera del telaio per i sacchi della plastica, vetro e 

lattine; 
• Dato impregnante di manutenzione allo steccato di legno zona immondizie e alle tavole del 

magazzino davanti; 
• Intervento di pulizia dalle erbe e foglie delle canale del tetto e delle grondaie della barchessa di 

ingresso e dell’officina sul retro della casa; 
• Montaggio della tenda divisoria per la “zona frigoriferi” posta tra l’officina e la sala musica; 
• Manutenzione ordinaria dei termoconvettori della sala “Paolo Zuin”; 
• Riverniciatura e riassetto generale del portone del bar; 
• Sistemazione delle perdite nel bagno della sala “Paolo Zuin” con relativa sostituzione delle 

tubature; 
• Dipintura del corridoio che porta dal porticato al giardino e di fronte all’ufficio piano terra; 
• Ristuccatura e pittura del bagno al piano terra (vicino alla sala da pranzo); 
• Inversione degli interruttori della luce in stanza notturno; 
• Sostituzione della maniglia della porta di ingresso della cucina; 
• Montaggio di un nuovo serramento dentro la dispensa della cucina; 



 

 

• Dipintura del muro esterno al bar (quello vicino alla scala di ferro); 
• Ri-smaltatura del piatto doccia e montaggio di nuovo box doccia in un bagno al primo piano; 
• Sistemazione della porta che va dalla biblioteca al magazzino del primo piano; 
• Manutenzione ordinaria delle caldaie, dell’impianto elettrico, degli estintori; 
• Interventi periodici di pulizia di fondo e risistemazione arredi nelle stanze degli ospiti; 
• Riordino generale, a scadenze programmate, degli ambienti e magazzini con relativa cernita. 

 
PROGETTI E FINAZIAMENTI 

 
Anche nel 2015 si è avuto un trend, simile agli ultimi anni, con una progressiva diminuzione e 
accorpamento delle risorse ed opportunità di finanziamento (in particolar modo le risorse pubbliche) 
tanto a livello locale quanto a quello nazionale ed europeo. Un minor numero di bandi (e che spesso 
richiedono partenariati di alto livello) comporta una maggior competitività, un livello qualitativo di 
progettazione più alto e una riduzione del numero di progetti finanziati. 
Nel 2015 si sono riscontrate delle conseguenze legate alla scelta organizzativa adottata durante la 
maternità di Miriam (meno bandi preparati hanno comportato un minor numero di progetti attivati 
per l’anno 2015). Abbiamo inoltre subito le prime conseguenze (la perdita di risorse umane ed 
economiche) di un’ispezione del giugno 2014 che, successivamente, ha deciso una riduzione (per noi 
dolorosa) del numero dei volontari europei, non per errori nostri ma semplicemente per una volontà 
generale di contenimento dei finanziamenti in Italia.  
 
Quanto ai progetti presentati nel corso del 2015: 
 

CAPOFILA "IL PORTICO" 
PROGETTI APPROVATI 2 
PROGETTI NON APPROVATI 1 
PROGETTI IN ATTESA DI APPROVAZIONE 4 
TOTALE 7 
  
COME PARTNER 
PROGETTI CHE PREVEDONO UN FINANZIAMENTO PER L'ASSOCIAZIONE  
PROGETTI APPROVATI 2 
PROGETTI NON APPROVATI 1 
PROGETTI IN ATTESA DI APPROVAZIONE 0 
PROGETTI CHE NON PREVEDONO UN FINANZIAMENTO PER L'ASSOCIAZIONE  
PROGETTI APPROVATI 0 
PROGETTI NON APPROVATI 0 
PROGETTI IN ATTESA DI APPROVAZIONE 1 
TOTALE 4 
  
PROGETTI ANALIZZATI E NON PRESENTATI 20 
  
TOTALE 31 

 



 

 

Come si può vedere nella tabella, l’equipe ha analizzato altri 20 bandi/programmi ai quali però non è 
stato possibile partecipare per ragioni tecniche (assenza di requisiti richiesti) o per la mancanza del 
tempo necessario a preparare una buona proposta. 
 
Qui di seguito un riepilogo per area di progetto relativo alla redazione/presentazione di nuovi 
progetti in qualità di capofila o partner, alla gestione e realizzazione di quelli approvati e finanziati e 
alla rendicontazione/valutazione di progetti conclusi. 
 

Area di progetto Azione Titolo progetto Stato 
Servizio civile 
nazionale e 
regionale 

Presentazione di un nuovo 
progetto di Servizio Civile 
Nazionale 

“Cittadinanza in corso” – 5 
volontari 

In corso di 
valutazione 

Gestione attività amministrativa 
e formativa del progetto di 
Servizio Civile Nazionale 
presentato nel 2014 e 
finanziato/attivato nel 2015 

"Viaggio sulla strada del 
cambiamento" – 3 volontari 
 

In attuazione 

Rendicontazione progetto di 
Servizio civile Regionale 

“Solidarietà e intervento contro 
l’emarginazione”- 3 volontarie, 
finito con 2 

Concluso a 
maggio 2015 

Regione Veneto Gestione attività (in minima 
parte) del progetto  

“SPORTIVAMENTE”- Iniziative di 
inclusione in ambiti associativo-
sportivi (non agonistici) e sociali 
per giovani seguiti dall’U.S.S.M. 
di Venezia” 

Finanziato, in 
corso di 
realizzazione 

Progetti europei – 
Erasmus+ 

Presentazione, attivazione  e 
gestione di un nuovo progetto 
SVE 

SVE - European citizenship for 
social inclusion – 2 volontarie 

Finanziato, in 
corso di 
realizzazione 

Adesione come organizzazione 
di invio ad un progetto 
presentato da capofila francese  

Partager la vie de personnes 
porteuses de handicap mental 

Finanziato, in 
corso di 
realizzazione 

Rendicontazione del progetto 
SVE finanziato nel 2013 

“Towards a better tomorrow”  – 
5 volontari 

Concluso ad 
agosto 2015 

Adesione ad un partenariato 
strategico nell’ambito della 
gioventù 

Between Ages Network for NEET 
and young offenders – durata tre 
anni, dal 2015 al 2018 

Approvato e in 
corso di 
realizzazione 

Adesione ad un partenariato 
strategico nell’ambito 
dell’educazione e della 
formazione professionale  

WHoS - Workers for Homeless 
people Skills 
 

Non approvato 

Adesione come organizzazione 
di invio ad un progetto 
presentato da capofila francese 

Differents et ensembles Finanziato, 
inizieranno le 
attività a 
settembre 



 

 

Enti 
privati/fondazioni 

Partecipazione al bando indetto 
dalla Fondazione Cariparo, 
finanziato con il Fondo 
Straordinario di Solidarietà 
attivato dalla Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo 

Solidarietà e intervento contro 
l'emarginazione sociale – 3 
persone disoccupate e con un 
basso indicatore ISEE, per lo 
svolgimento di attività di 
manutenzione e delle pulizie 
all’interno della sede associativa 

Presentato e 
approvato 

Rendicontazione progetto 
presentato alla Fondazione 
Cariparo e finanziato con il  
Fondo Straordinario di 
Solidarietà attivato dalla Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo 
– approvato e finanziato nel 
2014 

Solidarietà e intervento contro 
l'emarginazione sociale - 3 
persone 

Concluso 

Enel cuore – presentazione 
proposta per ottenere un 
contributo 

Idea progettuale Presentato ma 
non finanziato 

Chiesa Valdese – presentazione 
proposta per ottenere un 
contributo nell’ambito dei fondi 
8xmille 

“Forte approsim-azione 
(affiancamento dinamico per 
l’autonomia di persone in forte 
difficoltà)” 

Presentato, in 
corso di 
valutazione 

Banca d’Italia - presentazione 
proposta per ottenere un 
contributo 

“Sport…are al lavoro” Presentato e 
finanziato 

Agenzia Generali presentazione 
proposta per ottenere un 
contributo 

Sportivamente Non finanziato 

Fondimpresa AGForm – 
realizzazione attività formativa 
a favore dei dipendenti due 
progetti da 12 e 24 ore di 
formazione 

“Organizzazione del lavoro e 
cicli di produzione” 
 
“Leadership e strategia 
aziendale” 

Attuate e 
rendicontate 

Fondimpresa AGForm – 
presentazione 2 proposte di 
formazione a favore dei 
dipendenti di 12 e 32 ore 

“Organizzazione del lavoro e 
cicli di produzione” 
 
“Leadership e strategia 
aziendale 

Finanziate, in 
corso di 
realizzazione 



 

 

Ministeri Proseguimento del percorso di 
audit nell’ambito della 
sperimentazione nazionale 
“Family Audit”, volto a favorire 
e realizzare la conciliazione dei 
tempi di lavoro con quelli 
familiari. Da segnalare che: la 
Provincia Autonoma di Trento – 
Agenzia per la Famiglia ha 
confermato il certificato 
base Family Audit per la prima 
e seconda annualità a “Il 
Portico” 

 In corso di 
realizzazione 

 
Nella tabella non è stato riportato un aspetto importante relativo alla progettazione europea e, 
nello specifico, riguardo al progetto di partenariato strategico “Between Ages Network for NEET and 
young offenders”, finanziato grazie ad Erasmus+ e in corso di realizzazione. Il progetto vede tra i 
partner anche il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e ha come obiettivo 
condividere e scambiare esperienze, competenze e buone prassi fra i partner per migliorare 
l’efficacia delle misure alternative al carcere per i giovani, sviluppare strategie e metodi di 
prevenzione e creare una piattaforma utile ad elaborare politiche e pratiche a livello europeo, 
nazionale e locale per l’integrazione sociale di giovani con problemi giudiziari e NEETs. La 
partnership in particolare prende in considerazione una misura alternativa: il cammino – come 
strumento di educazione, reinserimento e accompagnamento del target appena citato. In sostanza 
coinvolge ragazzi con pendenze giudiziarie (all’estero anche giovani che scontano una pena in 
carcere) o seguiti da assistenti sociali per situazioni di disagio/svantaggio (trattasi dei NEETS), in un 
viaggio formativo a piedi. A seconda dei paesi, le modalità di realizzazione e gestione sono differenti, 
ma le caratteristiche comuni sono: la presenza di una guida adulta, il fatto che il giovane o i giovani 
partecipanti non possono utilizzare denaro e cellulare, una preparazione pre-cammino che considera 
aspetti tecnici, emotivi e organizzativi. Si tratta di un’avventura che richiede al giovane/ai giovani un 
impegno notevole, rappresenta una sfida, una rottura rispetto alle esperienze di vita dei protagonisti. 
Il cammino diventa un modo nuovo e altro rispetto alle comuni misure 
alternative/restrittive/riparative. Il beneficiario/i beneficiari sono poi accompagnato/i in un 
reinserimento sociale post-cammino (a livello lavorativo/relazionale). E proprio su questa specifica 
“misura alternativa”, non ancora adottata in Italia, si è costituito un gruppo di lavoro composto 
esclusivamente da soggetti italiani, coinvolti già da tempo in progetti dell’Ufficio Servizi Sociali 
Minori del Tribunale di Venezia, denominato “Lunghi cammini Italia”. Questo si è riunito già più 
volte e intende costruire e testare un modello di sperimentazione di cammino, muovendosi in 
parallelo e sfruttando competenze e contatti del partenariato europeo. “IL PORTICO” ha un ruolo 
chiave in questo gruppo, portando konw-how e facendo da ponte tra le due esperienze.  
 
Vorremmo sottolineare inoltre i contributi di tutti i soci e simpatizzanti che regolarmente o 
occasionalmente sottoscrivono quote di sostegno alle nostre attività. 
 
L’equipe progetti ha continuato a supportare l’associazione di volontariato “CATARSI”: 



 

 

 nelle procedure di rinnovo iscrizione all’albo regionale; 
 nell’elaborazione, gestione e rendicontazione del progetto “Facciamo la nostra parte”, finanziato 

attraverso il Fondo Straordinario di Solidarietà attivato dalla Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo. Con questo progetto è stato possibile impiegare 3 persone socialmente svantaggiate, 
segnalate dai servizi sociali, in lavori di pulizia all’interno della sede associativa; 

 nella presentazione della manifestazione di interesse per ottenere il finanziamento sopracitato 
per un progetto relativo al 2016 (che coinvolgerà altre 3 persone in condizioni di difficoltà). 

 
Nel corso dell’anno l’equipe progetti si è impegnata anche nell’individuazione, definizione e 
sperimentazione di strumenti e procedure utili a migliorare la gestione, il monitoraggio e la 
valutazione di alcune attività e progetti. 
 

FORMAZIONE OPERATORI E VOLONTARI 
 
Alcuni dei nostri operatori dipendenti e volontari hanno partecipato a vari incontri formativi e/o 
corsi di formazione. Ricordiamo i più importanti: 

- Il 3 febbraio 2015, nell’ambito dell’area marchio Family audit e conciliazione vita-lavoro, Pio 
ha partecipato all’incontro dal titolo “Approcci positivi alle politiche di conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro nelle imprese cooperative del Veneto”,  tenutosi a Marghera (VE) da Legacoop 
Veneto  e Venezia Opportunità; 

- Miriam ha partecipato all’incontro “Infoday sul programma Erasmus + asse scuola ed 
educazione degli adulti”, tenutosi a Treviso il 23 febbraio 2015 e organizzato dal punto locale 
Eurodesk assieme alla cooperativa “Insieme si può”; 

- Il 4 marzo 2015, a Padova, Paolo ha partecipato all’incontro formativo denominato “Training 
day sul programma Erasmus Plus: approfondimenti pratici per la presentazione dei progetti” 
organizzato dall’Agenzia Nazionale Giovani e dalla rete nazionale italiana Eurodesk. 

- Miriam ha partecipato al convegno “Opportunità per le giovani imprese- “Erasmus per 
Imprenditori”, organizzato a Venezia, il 14 maggio 2015, dall’Ordine degli architetti di Venezia 
e dall’Eurosportello del Veneto – Unioncamere; 

- Il14 maggio 2015, nell’ambito dell’area marchio Family audit e conciliazione vita-lavoro, Paolo 
e Pio sono andati a Trento. Nella prima parte della giornata hanno conosciuto l’esperienza 
della cooperativa sociale tipo A "Caledoscopio" di Trento. Nella seconda parte invece hanno 
partecipato al convegno sul Welfare Aziendale organizzato dall’Agenzia di Trento per la 
Famiglia; 

- Pio ha partecipato, il 26 maggio 2015 presso l’USSM di Mestre, ad un incontro formativo 
(organizzato dalla Regione Veneto) per gli enti destinatari del contributo regionale sull'area 
penale esterna. Nella stessa giornata, Pio è andato ad un incontro conoscitivo sul menù 
formativo di Fondimpresa tenutosi, a Marghera, presso la sede di Confindustria Venezia; 

- Il 28 maggio 2015 Pio ha aderito ad un incontro su "Crescita, Sviluppo, Innovazione e Welfare" 
organizzato da Assoreti PMI e Attivamente (ente di formazione) a Cittadella (PD); 

- Lorenzo ha partecipato al corso di formazione per facilitatori di gruppi di Auto Mutuo Aiuto 
organizzato dall’AULSS 13 e realizzato presso la sede dell’associazione dal 5 al 7 novembre 
2015; 



 

 

- Miriam ha partecipato all’incontro “Infoday sul programma Horizon 2020 - finanziare la 
ricerca in ambito umanistico e socio-economico: le opportunità di Horizon 2020 e le esperienze 
dei valutatori”, tenutosi a Venezia il 24 novembre e organizzato dall’Università Ca' Foscari e 
APRE; 

- Il 28, 29 e 30 novembre Pio ha partecipato al seminario formativo su “Prospettive di welfare 
generativo” tenutosi a Padova ed organizzato dalla Fondazione Zancan;  

- Miriam ha partecipato all’incontro “Presentazione secondo rapporto sul Secondo Welfare” 
tenutosi a Venezia il 1° dicembre 2015 ed organizzato a Venezia dall’Università Ca’ Foscari; 

- L’associazione aderisce a Fondimpresa per la formazione interprofessionale e nel 2015 sono 
stati attivati due pacchetti formativi per i dipendenti dell’associazione tenuti presso la nostra 
sede. Nello specifico vi è stato un pacchetto formativo, dal 12 marzo al 20 maggio per un totale 
di 24 ore, sul tema “Organizzazione del lavoro e cicli di produzione” ed un altro percorso, dal 
28 marzo al 12 giugno per un totale di 12 ore, sul tema “Leadership e strategia aziendale”. 
Entrambi i percorsi sono stati coordinati dalla docente dottoressa Marta Michelotto; 

- Per il 2015 sono stati proposti ai volontari degli incontri formativi e culturali organizzati nel 
territorio quali, ad esempio gli contri del ciclo “Duc in Altum” oppure “in trasferta” come la 
marcia in ricordo delle vittime di mafia a Bologna (promossa da Libera). Altri incontri sono 
stati proposti in sede: cineforum nella giornata della memoria assieme ad Amensty, serata con 
dott.sa Disarò di Emergency, serata con don Nandino Capovilla sulla questione palestinese, 
vari cineforum con il coordinamento 12 settembre, altra serata con Capovilla sulla marginalità 
sociale e altri momenti importanti con altre associazione come Legambiente, Nuova Famiglia 
di Selvazzano, Libera Riviera del Brenta. 

 
ATTIVITÁ “POLITICA” E PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Si sono realizzate alcune attività dirette a sensibilizzare la popolazione su temi di forte interesse 
sociale. Inoltre abbiamo lavorato per la promozione di una cultura diversa e per l’integrazione di 
persone in difficoltà facendo pressione sulle strutture pubbliche e private. 
In particolare: 

-A gennaio 2015 si è realizzata la campagna per l’adesione come soci all’associazione e a dicembre 
2015, con l'invio degli auguri di Natale, si è avviata quella per il 2016. 

-Il giorno 8 febbraio 2015 si è realizzata la quarta “convention” dell’associazione. Come l’anno prima, 
sempre a Tombelle di Vigonovo (VE), di fronte ad un lauto pranzo e a 180 persone, è stata presentata 
tutta l’attività prevista dall’associazione per l’anno 2015. 

-Il 5 febbraio, all’istituto “Tommaseo” di Venezia, i Volontari in Servizio Civile Antonio, Eloisa e Fabio  
hanno parlato della nostra associazione, di Servizio Civile e di Volontariato Europeo. 

-Il 14 aprile, a Fiesso d’Artico, il nostro operatore Paolo Rizzato ha realizzato una formazione per i 
nostri soci che gestiscono gli accompagnamenti di persone svantaggiate, residenti nel suddetto 
Comune, presso i vari servizi pubblici. Tale incontro è stato il primo di due momenti formativi 
previsti durante l’anno ed ha trattato il tema della gestazione dei rapporti relazionali con persone 
anziane e/o con disabilità. 

-In marzo 2015 è partita la promozione della devoluzione del 5 per mille a favore della nostra 
associazione coinvolgendo CAF, Commercialisti e scuole della Riviera del Brenta. Inoltre si è fatto un 



 

 

porta a porta (con i volantini dell’iniziativa) nei comuni di Dolo, Fiesso d’Artico, Mira, Fossò e Pianiga. 

-Il giorno 13 marzo, presso la sede, Lorenzo Pesavento (assieme al Volontario Europeo Miguel e al 
tirocinante Christian) ha esposto ai “cresimandi” della Parrocchia di Cazzago le nostre attività e la 
nostra filosofia d’intervento. 

-Il 25 marzo, all’istituto “Levi” di Mirano, Paolo Rizzato, assieme alle Volontarie Edyta, Edit e 
Margherita ha parlato della nostra associazione, di Servizio Civile e di Volontariato Europeo. 

-Il 26 marzo, all’istituto “Ponti” di Mirano, Paolo Rizzato, assieme ai Volontari Edyta, Enrica e Jozsef ha 
presentato la nostra associazione ed in particolare i progetti di Servizio Civile e di Volontariato 
Europeo. 

-Il giorno 8 aprile, all’istituto “Galilei” di Dolo, Paolo Rizzato (assieme alle Volontarie europee Edyta ed 
Edit) ha parlato della nostra associazione, di Servizio Civile e di Volontariato Europeo. 

-Il 16 aprile, all’istituto “Galilei” di Dolo, Sandro Gozzo, assieme ad alcuni giovani dell’associazione e 
ad alcuni volontari in servizio civile ed europei, ha incontrato gli studenti delle classi prime e seconde 
per raccontare cosa fa “IL PORTICO”. 

-Il giorno 18 aprile, all’istituto “Vendramin” di Dolo, Paolo Rizzato e Miguel (Volontario europeo) 
hanno presentato le attività dell’associazione soffermandosi soprattutto sull’esperienza del 
Volontariato Europeo. 

-Il giorno 7 maggio, presso la Parrocchia di Dolo, Lorenzo Pesavento ed il giovane volontario Nello 
hanno raccontato ai “cresimandi” della Parrocchia di Dolo cosa fa l’associazione nelle sue molteplici 
attività di integrazione sociale. 

-Il giorno 5 giugno, presso la Parrocchia di Arino, Lorenzo Pesavento è andato a presentare l’attività 
del soggiorno estivo de “IL PORTICO” ai giovani di Azione Cattolica della Parrocchia di Arino. 

-Il 4 agosto, in sede, Pio Mason ed alcuni Volontari in Servizio Civile hanno incontrato un gruppo di 
pre-adolescenti della Parrocchia di Cazzago a cui hanno parlato delle attività de “IL PORTICO”. 

-Ad agosto e settembre si è costruita un’elevata promozione per la festa di settembre che è passata 
attraverso tutti i canali e comunicati possibili (passaparola, internet, posta, ecc.). 

-Il 3 novembre, a Fiesso d’Artico, il nostro operatore Paolo Rizzato ha realizzato il secondo incontro 
formativo (dei due previsti) ai nostri soci che gestiscono gli accompagnamenti di persone 
svantaggiate, residenti nel suddetto Comune, presso i vari servizi pubblici. Il tema principale 
dell’intervento è stato “la mobilitazione di persone con difficoltà motorie”; 

-Il 2 e il 4 dicembre, all’istituto “Galilei” di Dolo, Paolo Rizzato (assieme alla Volontaria Europea Irma) 
è andato a presentare, alle classi terze e quarte dell’indirizzo sociopsicopedagogico, la possibilità di 
svolgere lo stage presso la nostra associazione. 

-Il 14 dicembre, all’istituto “Galilei” di Dolo, Paolo Rizzato, assieme ad alcuni giovani dell’associazione, 
ha incontrato gli studenti delle classi prime e seconde per raccontare cosa fa “IL PORTICO”. 

-Anche se dal 2011 la nostra associazione non è più membro della rete Eurodesk e non svolge attività 
di sportello/orientamento, in più occasioni, nel corso dell’anno, abbiamo offerto supporto e 
informazioni a ragazzi e ragazze interessati a partecipare ad esperienze di volontariato all’estero.  

-I referenti dell’equipe progetti hanno organizzato una serie di incontri con persone e referenti di 
organizzazioni al fine di allargare la propria rete di lavoro e avviare rapporti di collaborazione e 
scambio di esperienze/competenze. 

-Per tutto il 2015 è continuato il lavoro della Commissione Comunicazione (istituita nel 2012 su 



 

 

incarico del Consiglio Direttivo e composta da volontari, operatori e tecnici del settore) che 
continua a coordinare, in maniera integrata, le comunicazioni della nostra associazione verso 
l’esterno. In via del tutto indicativa si accenna alle attività realizzate, prima su tutte l'aggiornamento 
in tempo pressoché reale dei contenuti del sito internet (siamo costantemente monitorati da altre 
realtà, pubbliche e private). Per quanto riguarda i social network Facebook è passato da circa 1.000 
a più di 1.400 fan (sono comunque oltre 2000 gli utenti di questa rete sociale che ogni settimana 
entrano in contatto con almeno un contenuto pubblicato da Il Portico), mentre su Twitter spesso e 
volentieri Agenzia Nazionale Giovani (organismo pubblico vigilato dal Governo Italiano e dalla 
Commissione Europea) inoltra le nostre pubblicazioni ai propri contatti. A cadenza mensile, inoltre, 
è realizzata e spedita in formato elettronico una comunicazione relativa alle attività del mese 
successivo, completa anche di approfondimenti su tematiche sociali: i nostri lettori superano 
sempre ed ampiamente quota 300 singoli utenti. Grazie alla cura delle relazioni con i quotidiani, 
inoltre, sono stati circa 30 gli articoli pubblicati dalla stampa locale. Ci preme sottolineare che, per 
Natale 2015, è stato completamente rinnovato il sito internet dell’associazione rendendolo molto 
più confacente alle esigenze “moderne” di navigazione in internet e migliorandone la facilità di 
aggiornamento da parte di chi lo gestisce. L’intervento è stato realizzato in modo altamente 
professionale e in tempi relativamente brevi da i nostri volontari Tommaso Marchiori e Matteo 
Biasin a cui va il nostro plauso e i nostri più grandi e calorosi ringraziamenti. 

-Partecipazione (per tutto il 2015) degli operatori ai tavoli di lavoro dei Piani di Zona: Servizi alla 
Persona per la programmazione regionale dei servizi sociali degli anni 2011/2015 per il territorio 
dell'AULSS 13. Nello specifico abbiamo partecipato alle seguenti aree: disabilità mentale, disabilità 
fisica, emarginazione sociale, dipendenza, famiglia (che comprende minori e giovani), immigrazione. 

-Partecipazione (per quasi tutto il 2015) al CSEV (Coordinamento Spontaneo Enti e Volontari), 
composto da enti pubblici e privati, che si occupa del servizio civile e di attuare interventi volti a 
migliorarlo e a coordinarsi (in Regione Veneto) tra coloro che gestiscono progetti, appunto, di 
servizio civile. 

-Contatti con altre associazioni per raggiungere lo scopo dell’integrazione sociale di persone 
svantaggiate. 

-Gestione di uno spazio dedicato al Commercio Equo e Solidale per l’acquisto presso la nostra sede di 
alcuni prodotti dell’Altromercato. 

-Apporto costante e significativo di mezzi e aiuti operativi alle associazioni “JARDIN DE LOS NIÑOS” e 
“CATARSI” per lo svolgimento delle loro attività. 

-Pressione su Enti pubblici per far rispettare i diritti delle persone svantaggiate. 
 

SITUAZIONE GESTIONALE, ECONOMICA e PATRIMONIALE 
 
IL Consiglio Direttivo dell’associazione è stato rinnovato l’11 marzo 2015. I nuovi membri hanno 
preso visione della situazione economica e dell’intenzione degli operatori di costruire una 
cooperativa. Questa era già una priorità degli anni precedenti che doveva essere risolta in tempi brevi, 
ma così non è stato. Come risulta dai verbali del Consiglio, le discussioni interne erano molto 
articolate e le soluzioni proposte piuttosto divergenti. Le dimissioni del presidente appena 
confermato per la quarta volta sono state determinate sia da fattori personali sia dall’accumulo 
eccessivo di impegni.  



 

 

Le funzioni sono state assunte dal membro più anziano del direttivo, viste le dimissioni 
contemporanee anche del vice-presidente.  
Il nuovo presidente, eletto dall’assemblea del 11 novembre 2015, ha tracciato già nel primo discorso 
un programma di intervento inteso a far convergere volontari e operatori nella missione comune 
prescritta dallo statuto. Ha voluto per prima cosa avere una visione complessiva della situazione 
economica e patrimoniale. Il revisore dei conti Leonardo Galenda ha iniziato immediatamente a 
lavorare assieme ai responsabili della contabilità, gli operatori Paolo Rizzato e Sandra Braga. 
 
Al termine di questo anno la situazione è ancora sotto la lente del revisore, ma sono emersi dei 
problemi contabili e di tenuta del bilancio relativi, soprattutto, alla consumazione dei fondi accantonati 
per il TFR degli operatori; fondi usati proprio per pagare gli stessi, impegnati nelle molteplici attività 
di benessere sociale che questo lungo resoconto testimonia con chiarezza. Sono altresì emerse le 
difficoltà di ottenere nuovi finanziamenti anche per progetti che negli anni precedenti avevano 
assicurato un’entrata sufficiente a coprire il costo degli operatori. Altre situazioni fluttuanti (ospiti 
della casa o attività associative in perdita o prive di guadagno) hanno oltremodo ridotto le entrate a 
fronte di una spesa che invece non è stata ridimensionata. Adesso si profila una svolta decisiva che 
vedrà una riduzione drastica delle ore di lavoro degli operatori e di quelle attività che non risultano 
remunerative, proprio per le perdite consistenti che un impegno entusiasta -ma profuso senza una 
oculata gestione- ha portato alle casse dell’associazione. Le previsioni attuali sono di riassettare il 
bilancio nell’arco dei prossimi 5 anni se la situazione dei finanziamenti dei progetti non verrà 
ulteriormente penalizzata. Le intenzioni del presidente sono tuttavia quelle di ridurre anche questo 
tempo di “rientro” nei parametri normali di un bilancio equilibrato. 
 

PROGETTI E PROGRAMMI PER GLI ANNI 2016-2017 
 
Il Consiglio Direttivo, per l’anno sociale 2016, ha indicato i seguenti obiettivi principali: 
 Definire sulla base delle possibilità economiche in essere, e in accordo con gli operatori dipendenti, 
una riorganizzazione del lavoro e delle attività dell’associazione. 
 Contattare tutte le persone “dormienti” che possono offrire disponibilità per le uscite, per le sere, 
per le notti e per tutte le altre necessità dell’associazione. 
 Migliorare la gestione dei volontari dell’associazione e implementare “l’area giovani” dove 
coinvolgere le nuove leve e apportare nuove forze alle attività (in collaborazione con il “CATARSI”). 
 Mantenere i progetti finanziati dalla Comunità Europea in partenariato con altre organizzazioni 
europee. 
 Supportare l'associazione di volontariato “CATARSI” e l'associazione “Jardin de los niños”. A tal 
guisa si ritiene possibile creare una “centrale delle associazioni” dove costoro abbiano un’unica 
gestione amministrativa e contabile condivisa al fine di ridurre i costi e ottimizzare l’impegno 
“sociale” dei rispettivi volontari. 
 Attivare momenti di formazione interna tra i volontari al fine di scambiare le conoscenze 
reciproche. 
 Continuare e migliorare la gestione della sala musica e, se possibile, rilanciare la sala incisione. 
 Aumentare le possibilità di collaborazioni pratiche (oltre alla vendita dei prodotti del Commercio 
Equo e Solidale) con la cooperativa “Arino Solidale” e l’associazione “Casa Famiglia Sicar”. 



 

 

 Offrire la disponibilità dei nostri spazi a più persone e gruppi possibili migliorando i “servizi” che si 
possono offrire creando delle attività specifiche. 
 Aumentare il numero dei partecipanti ai viaggi-soggiorni di socializzazione coinvolgendo nuove 
persone. 
 Realizzare maggiori attività di coinvolgimento della popolazione all’interno della sede. 
 Continuare, migliorando le attività che da anni ci caratterizzano e tentare di coinvolgere più 
persone possibili. 
 

CONCLUSIONI 
 
 “Trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso e lavorare insieme un successo”. Questa 
frase di uno dei più grandi capitalisti del mondo, Henry Ford, è stata scelta come motto 
dell’associazione per il prossimo anno 2016. In realtà essa esprime molto bene anche il senso 
dell’impegno di chi si oppone alla logica del capitale finanziario privato a favore di un capitale sociale 
che porti benefici soprattutto alle persone che capitali monetari non ne hanno. 
Noi vogliamo progredire proprio con quell’unione di ideali che fa la nostra forza e lavorare assieme 
per consentire all’associazione di superare anche i periodi difficili come l’attuale; periodo di crisi 
economica che, di riflesso colpisce anche le nostre “casse”, ma che deve innescare una reazione 
solidale, energica, più forte di qualsiasi depressione materiale o emergenza dis-umanitaria. 
 


