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PREMESSA
La premessa dello scorso anno si adatta perfettamente anche a questo resoconto, perché è un avviso al lettore che
ne capta l’attenzione e lo invita a rivolgere lo sguardo non solo a ciò che viene enumerato, ma anche a ciò che sta
dietro ai numeri e alle narrazioni. Per questo motivo ne riprendiamo degli interi passaggi ancora utili per questa
relazione sulle attività dell’anno 2019.
Dalla lettura di queste pagine emerge, come ogni anno, il quadro delle numerose attività svolte dalla nostra
associazione. Questa relazione fotografa in bianco e nero, con cifre, cronache, resoconti sintetici e appunti precisi
il mondo de “Il Portico” che, nella realtà, è colorato e conturbante, spesso agitato e caotico ma pulsante di vita e
appassionato. Non è superfluo ricordare che dietro a queste descrizioni ci sono persone con vissuti ordinari di
gravi emarginazioni sofferte e vissuti straordinari di impegno premuroso e resistente.
Tutto ciò che viene illustrato è stato fatto per il bene delle persone. Ne è la prova quanto segue: se dal nostro
bilancio, ora che è stato riportato in pareggio, si toglie il beneficio derivante dal 5 per mille (che è un’entrata
consistente ma precaria e perciò non computabile come entrata fissa e garantita), emerge che il bilancio è in
sostanziale pareggio. In oltre 30 anni di attività, nonostante il nostro bisogno di spazi, questa scarsa entrata non ci
ha ancora permesso di rendere abitabile quella parte di casa che sta sopra alla sala Paolo Zuin. Questo dimostra
che tutti gli utili, al di là delle manutenzioni ordinarie e straordinarie sono andati a sostenere e migliorare i nostri
servizi alla persona. La presenza di operatori esperti e motivati è la forza che qualifica e dà continuità alle
disponibilità dei nostri numerosi volontari e ne moltiplica l’efficacia solidale e l’incisività “politica” nel territorio.
La frequentazione di numerosi giovani proietta una speranza non effimera nel futuro opaco che ogni giorno si
prospetta per essi. La generosità di tante persone e perfino di una immobiliare che acquista una casa lungo il
Naviglio Brenta per poi darla in uso gratuito al Portico, mostra una dimensione diversa da “questo” mondo dove
sembra contare solo il profitto e concretizza l’esistenza di un “altro” mondo, altrettanto reale anche se nascosto e
molto “ridotto”, dove la fratellanza non è più un sogno.
Il resoconto che segue, con i suoi inevitabili chiaroscuri, dimostra la fondatezza di queste affermazioni. Gli
eventuali errori saranno corretti con il contributo di tutti.
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COMPAGINE SOCIALE
Nel 2019 ci sono state 554 iscrizioni all’associazione, di fatto consolidando il dato degli ultimi due anni. I rinnovi
sono stati 450, confermando una certa fidelizzazione da parte di questi soci.
Le nuove iscrizioni sono state 104, in prevalenza fruitori di servizi (feste e centri estivi) mentre i non rinnovati sono
stati 105 (in prevalenza soci fruitori di servizi che non intendono più avvalersi delle nostre attività). Durante il 2019
sono deceduti due soci.
In database al 31/12/2019 oltre ai soci iscritti (soci attivi) risultano registrati altri 749 soci (non attivi) cioè soci che
non hanno più rinnovato l’iscrizione ma nemmeno hanno disdetto la loro adesione. Portando ad un totale di 1.303
soci iscritti e censiti in database. Nella tabella successiva si riportano alcuni dati sulle iscrizioni degli ultimi 10 anni.

Iscrizioni
anno

soci

nuovi

rinnovati

non rinnovati

2009

367

62

293

66

2010

432

115

301

98

2011

457

114

334

102

2012

517

141

355

119

2013

509

98

398

108

2014

526

110

401

102

2015

561

108

424

281

2016

607

242

365

77

2017

582

177

405

253

2018

555

106

449

133

2019

554

104

450

105
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ATTIVITÁ ASSOCIATIVE
Sono continuate le attività associative del mercoledì e della domenica che si sono svolte con regolarità,
partecipazione e soddisfazione. Il ritrovo del Mercoledì sera guidati da Riccardo Cesarato e Eleonora Pedrocco
sostenuti da Elisabetta e Romeo Paccagnella ha ora la necessità di trovare nuove forze e idee. Le uscite domenicali
portate avanti dai validissimi 4 gruppi di volontari domenicali, sono state coordinate da Fiorella Stocco, Donatela
Perin e Sabrina Tomaello.
Alcune uscite sono state a carattere ludico-ricreativo, altre culturali, altre ancora con tematiche sociali e
conoscitive di associazioni o realtà del territorio. Nel calendario mensile riportato qui sotto sono riportate le
iniziative più interessanti.
Si è riconfermata l’attività del nostro collettivo teatrale “Sottoportico”, il venerdì nel tardo pomeriggio, guidato da
Giulia Spagnolo. L’attività, pur avendo riscontrato momenti di difficoltà, dovuti alla non costante presenza della
regista, ha visto il consolidamento dei partecipanti dimostrando la validità dell’attività e il grande interesse che
suscita.
Il Laboratorio di cucito e ricamo si è tenuto regolarmente due volte alla settimana, guidato dalla socia volontaria
Pina La Perna con notevole soddisfazione. Molte le partecipanti e ottimi i risultati ottenuti.
Il laboratorio creativo con prevalenza di adolescenti, si è tenuto il sabato pomeriggio, a sabati alterni. Purtroppo
questo laboratorio, da sempre un fiore all’occhiello della nostra Associazione, sta registrando una forte criticità. I
giovani volontari che hanno reso questo spazio così importante negli ultimi anni, si stanno aprendo al mondo del
lavoro o dello studio, non trovando le stesse energie che tanto hanno dedicato a questo preziosissimo impegno
nel recente passato. Un obiettivo potrebbe essere quello di recuperare nuove risorse umane da dedicare a questo
laboratorio.
Il laboratorio di manutenzione, pulizie e servizi ha coinvolto gli ospiti e volontari in base alla necessità di
coinvolgimento delle persone.
Il laboratorio sportivo del venerdì anche quest’anno ha avuto un grande successo. Michele Zanetti coordina
l’attività organizzando tutti i venerdì mattina una camminata seguendo dei percorsi pedonali che si snodano nei
territori intorno alla nostra sede.
Il laboratorio di Arte del lunedì pomeriggio tenuto dalla Volontaria di Servizio Civile Veronica Pedrocco ha ottenuto
una fortissima adesione con ottimi risultati sia dal punto vista relazionale che di qualità dei lavori svolti.
La scuola di lingua Italiana per stranieri è continuata con regolarità con il coinvolgimento di nuovi insegnanti
volontari. La scuola si è svolta in due mattine alla settimana ed ha visto una partecipazione variabile dai 10 ai 25
partecipanti, principalmente provenienti dall’Africa settentrionale ed alloggiati in diverse strutture della zona
(Ostello di Giare, Casa a Colori a Dolo e Casa della Speranza di Arino). Durante il periodo estivo è stata comunque
garantita la presenza di un insegnante che ha effettuato il tirocinio di un master sull’integrazione presso la nostra
Associazione. Sono stati inoltre presi contatti con le referenti della struttura di accoglienza sita in Villa Spicca a
Dolo per l’inserimento di alcune donne in alcune attività dell’Associazione (laboratori, attività dell’Associazione
Catarsi e lezioni di lingua individuali). Anche le attività di sostegno linguistico per i Volontari Europei sono state
incrementate con un nuovo gruppo di insegnanti volontari molto attento e disponibile coordinate dalla nostra
Vice Presidente Roberta Terren.
Le serate “catartiche” del giovedì sera sono sempre state organizzate con successo e ottima partecipazione
giovanile dai volontari dell’associazione CATARSI, con un incremento sia del numero dei volontari che dei
partecipanti adolescenti e giovani.
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Ricapitoleremo ora le altre attività più significative che hanno animato i diversi mesi.
GENNAIO  Pranzo dell’Epifania, serata rally e motori con Marco Menegale, e il tradizionale pranzo di gala a
Martellago con la partecipazione di 204 soci.
FEBBRAIO  Visita ai presepi di sabbia a Jesolo, partecipazione con l’Associazione Catarsi alla marcia per l’umanità
“Side by Side” a Venezia; festa di carnevale a Vigonza, partecipazione alla giornata nazionale della raccolta del
farmaco.
MARZO  Festa della donna al Portico, organizzazione con l’Associazione Catarsi della Cena multietnica in sede
con raccolta fondi per l’Associazione Non della Guerra di Vicenza, partecipazione alla marcia di Libera a Padova per
la giornata della memoria e dell’impegno, partecipazione al Carnevale degli Storti in notturna a Dolo, giornata con
Legambiente all’oasi Lycaena.
APRILE  Visita a Villa Contarini della Fondazione Ghirardi, serata dedicata alla città di Napoli con Assunta, visita
all’oasi di Cervara, gita di Pasquetta in barca alla scoperta della laguna di Venezia.
MAGGIO  Partecipazione con l’Associazione Catarsi al torneo di calcio antirazzista a Mira, giornata al “Marghera
Street Culture Festival”, serata in compagnia degli scout di Scorzè; realizzazione con l’Associazione Catarsi della
terza edizione della festa “Oltre Il Confine” animata da numerosi eventi tra cui concerti, dibattiti, pittura dal vivo e
teatro, tra gli ospiti intervenuti citiamo: Ask Me Art, il coro Voci dal Mondo diretto da Beppa Casarin, il grande
giornalista di inchiesta Silvestro Montanaro, BomChilom Sound, partecipazione alla gita sui gommoni “LagunAbile” organizzata dal Maverick Nauti Club.
GIUGNO  partecipazione alla festa Natura Verde e Life’s Talent, partecipazione all’incontro sulle nuove mafie a
Villa Concina a Dolo (VE) con ospiti illustri quali Maurizio Dianese, Francesco Saverio Pavone, Gianfranco Bettin,
Antonio Palmesi, ex capo della squadra mobile di Venezia, Vittorio Rizzi, vice capo della Polizia di Stato e Gianni
Belloni, comitato scientifico dell’Università di Torino; visita naturalistica all’oasi Ca’ di Mezzo, organizzazione in
sede in collaborazione con l’associazione per il dialogo Il Ponte della festa multietnica Al Salam; gita all’oasi di
Cervara; partenza per il soggiorno estivo a Passo Aprica (SO).
LUGLIO  Soggiorno estivo a Passo Aprica (SO), festa conclusiva del laboratorio artistico con musica,
intrattenimento e mostra, uscita all’Acquaestate di Noale, e immancabile anguriata in sede.
AGOSTO  uscita al Parco di Mirano, serata speciale dedicata alla danza creativa, cena alla sagra di Dolo,
organizzazione del mitico soggiorno estivissimo al mare presso il villaggio San Paolo a Cavallino.
SETTEMBRE  Festa Annuale dei soci e simpatizzanti. Programma:
 VENERDI’ 6 Convegno AMBIENTE, EDUCAZIONE E ASSISTENZA: Il nuovo servizio civile in Riviera del Brenta
e nel Miranese
Sono intervenuti il Presidente del Il Portico Alessandro Gozzo; Paolo Della Rocca e Arianna Monaro quali
referenti del progetto. All’incontro hanno partecipato circa 50 persone prevalentemente referenti degli
Enti che compongono la rete dei servizi attivati sui progetti di servizio civile e qualche altra persona
interessata.
18.30 incontro: LA COOPERAZIONE RACCONTATA DA UN FOTOREPORTER: Parole immagini di Andrea
Signori organizzato dall’associazione Jardin de Los Ninos.
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SABATO 7 si è svolto il CONGRESSO ANNUALE DEI SOCI: IL PORTICO TRA IDENTITA’ E PROSPETTIVE.
mattino
L’incontro voluto e organizzato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione il Portico, è stato gestito dalla
Direttrice Alessandra Tiengo e dal Presidente Alessandro Gozzo.
All’incontro hanno partecipato oltre 80 soci, 50 dei quali hanno lavorato in tre gruppi per analizzare il
dettagliato documento predisposto dal Consiglio per questa “convention” che si svolge per il secondo
anno e che ormai diventerà una tradizione per l’innovazione continua e la ri-motivazione dei soci
all’impegno sociale nei molteplici settori in cui si realizza. Nel nostro sito, in fondo alla pagina, nel menù
IN-Formazione si trova il documento per il congresso in redazione integrale ed anche in versione audio,
suddivisa in 5 brevi file che è possibile ascoltare separatamente.
pomeriggio
LUNA NUOVA (giornata di educazione alle differenze). Il tema di discussione è stato sulla violenza di
genere, sono intervenuti: Marco Deriu, sociologo dell’Università di Parma, Associazione “Maschile Plurale”
con un intervento su: Uomini che commettono violenze, la possibilità del cambiamento.
Beppe Pavan, fondatore del gruppo “Uomini in cammino” sul tema “I gruppi di autoaiuto per uomini
maltrattanti”.
Adriana Sbrogiò, presidente associazione “Identità e differenza” sul tema “La consapevolezza femminile
del proprio valore”.
Aperitivo e cena convivale per tutti.
Concerto con la cantautrice Rachele Colombo e a seguire il duo Storie Storte.
 Domenica 8 settembre Festa! Pranzo sociale, animazione e momento di restituzione alle famiglie
dell’attività dei centri estivi 2019
Spettacolo con il Mago Tortellino.
Chiusura del progetto “IL VESTITO DI ARLECCHINO” assieme alle associazioni Anffas Treviso, Avid i Fiorellini
di Mirano, Down D.A.D.I. di Padova, Genitori La nostra Famiglia di Noale, Legambiente Riviera del Brenta,
Lucia Schiavinato Vittorio Veneto, Psiche 2000 Dolo.
Concerto del coro dell’associazione Avid i Fiorellini di Mirano.
19.30 Spaghettata e concerto finale con Claudio Russo e Massimo Danieli.
Come ogni anno diverse associazioni durante la nostra festa hanno allestito dei banchetti informativi per
farsi conoscere.
Sempre nel programma di settembre:
Gita ad Asiago, giornata in ricordo di Vanna Poletti e serata alla sagra di Arino.
OTTOBRE  Visita al museo delle Scienze Naturali di Venezia; gita all’Oasi Lycaena di Salzano; uscita al Boowling
di campodarsego.
NOVEMBRE  Santa Messa in ricordo degli amici del Portico che non ci sono più; concerto straziante di Massimo
Scolaro in ricordo dei nostri morti; giornata alla sagra di San Martino a Piove di Sacco; partecipazione alla
tradizionale festa autunnale “Do Maroni co’ Catarsi” organizzata in sede dall’Associazione Catarsi; giornata “Bàe al
caldo”, rilassante alle terme Columbus di Abano.
DICEMBRE  Visita ai mercatini di natale di Vigonza; concerto dei Primula Vernalis al Portico; Messa celebrata dal
nuovo cappellano di dolo don Francesco Buson ed auguri di Natale al Portico; cenone e festa di Capodanno in
sede.
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Alcuni dati sulle uscite domenicali: durante l’anno 2019, Il Portico ha organizzato 35 uscite, durante le quali i
partecipanti e i volontari, hanno percorso 470 KM. In totale 432 partecipanti e 177 volontari hanno fatto un’uscita
durante l’anno 2019.
Continua il progetto “Solidarietà ed intervento per l’inclusione sociale” che ha portato all’accoglienza, presso la
sede dell’associazione “IL PORTICO” a Dolo, di persone con disabilità intellettiva e disagio sociale da impegnare in
attività occupazionali o ricreative diurne. Persone che difficilmente possono avere un inserimento lavorativo e che,
al tempo stesso, non possono accedere (poiché dotati di un discreto livello di autonomia) ad altre strutture
pubbliche o private (quali CEOD, CERID, ecc.). Il progetto è stato avviato nel 2016 con l’integrazione ai laboratori
già attivi e implementati in base alle caratteristiche dei partecipanti. Questo progetto usufruisce di un contributo
annuale economico riconosciutoci dall’AULSS 3 Serenissima (ex AULSS 13).
Nell’anno 2019, sono arrivati 6 nuovi volontari del servizio civile nazionale e due Volontari Europei: un aiuto
importante per le attività e le esigenze dell’associazione che sono aumentate e richiedono sempre più forze!
Da giugno a settembre si è svolta l’attività dei centri estivi. L’aver svolto l’attività per tutta l’estate ha permesso
l’adesione di un numero complessivo di 75 unità (numero pressoché equivalente a quello dell’anno precedente).
Le attività, anche quest’anno, sono state connotate da una riflessione condivisa ed una progettazione educativa
dei tre coordinatori: Eleonora Perocco e Andrea Zanini con la supervisione di Lucia Alibardi. Il riscontro è stato
ottimo e la proposta è stata accolta con grande soddisfazione da parte delle famiglie dei bambini. Da segnalare
come l’anno precedente la collaborazione con i servizi sociali del Comune di Dolo e del Comune di Stra per favorire
la partecipazione di bambini in situazioni di fragilità sociale.
Merita una nota di particolare attenzione l’accoglienza gratuita, per tutto il periodo dei centri estivi, di due bimbi
figli di donne migranti ospitate presso il CAS di Villa Spicca di Dolo (VE), questa partecipazione è stata affiancata
dal coinvolgimento delle rispettive madri nelle attività associative andando ad offrire loro occasioni di
socializzazione ed integrazione.
È continuata, anche per tutto il 2019, 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 soci (precisamente 16) residenti nel
Comune di Fiesso d’Artico che si sono offerti per questa attività meritevole e unica nel territorio.
Ad affiancare volontari ed operatori nella realizzazione delle attività dell’associazione ci sono stati nel 2019:
 n° 6 Volontari in Servizio Civile Nazionale;
 n° 2 Volontari Europei;
 n° 4 studentesse del Liceo Statale “Galileo Galilei” di Dolo in alternanza Scuola-lavoro
 n° 1 studente dell’istituto Vendramin Corner di Venezia in alternanza Scuola-Lavoro
 n° 4 Tirocinanti O.S.S. con ENAIP
 n° 4 Tirocinante O.S:S. con Codess Sociale
 n° 2 Tirocinanti dell’Università di Padova
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ATTIVITÁ DI ACCOGLIENZA NELLA “CASA DI ENNIO”
L’anno 2019 è stato contrassegnato soprattutto da una grandissima affluenza di persone. Per soddisfare
le numerose richieste dei servizi del territorio, si è giunti ad accogliere una decina di ospiti residenti. Occorre
mettere in evidenza che la casa ospita anche i giovani del servizio europeo, i volontari notturni e diversi ospiti
diurni. Così la casa è riuscita a raggiungere per un lungo periodo dell’anno, i limiti della sua capienza. Per
continuare a dare una risposta alla crescente domanda di inserimenti, si è reso necessario ampliare gli spazi da
utilizzare. Così nell’anno 2019 si sono investite parecchie energie nel reperimento di uno stabile che potesse
essere di supporto alla Casa di Ennio. Tale edificio è stato individuato in una casa a pochi metri dal “Portico” che, è
stato acquistato da una generosa società immobiliare di Padova e dato in uso gratuito alla nostra associazione. I
mesi estivi e l’autunno sono stati dedicati all’adeguamento della nuova sede ai bisogni specifici degli ospiti i quali
in prima persona hanno partecipato attivamente a tutti i lavori nella Casa di Mario, così da poterla vivere come
uno spazio proprio, fin dai primi momenti.
In una situazione che è dinamica e fluttuante, nella Casa di Mario hanno trovato l’alloggio fin dall’inizio
quattro ospiti del Portico, sempre affiancati da volontari, anche nei turni di notte. Questi ultimi sono spesso delle
persone provenienti anche da altre regioni, presenti in Veneto per motivi di lavoro, domiciliate presso la nostra
struttura e che svolgono mansioni di supporto e sorveglianza agli ospiti residenti. La nascita dei rapporti fra gli
abitanti della Casa di Mario potenzia ancora il processo di reinserimento sociale degli ospiti in stato di bisogno.
Tuttavia, non ogni cosa nell’anno 2019 è andata bene. Dopo diverse, importanti conquiste, abbiamo vissuto
un’enorme perdita. Uno degli ospiti, affetto da moltissimi anni da una sindrome depressiva la quale l’ha portato a
perdere tutti i suoi beni e in fine anche gli affetti della sua stessa famiglia, a seguito di un prolungato periodo di
sofferenza, ha deciso di togliersi la vita gettandosi nel Naviglio nella fredda mattina del 20 dicembre. Ciò accadeva
proprio nel momento in cui i servizi sociali del suo Comune si stavano adoperando per accompagnarlo
all’inserimento abitativo in un appartamento che avrebbe dovuto occupare da solo. La morte di Alberto è stata un
durissimo colpo per il “Portico”, in particolar modo per tutti coloro che lavorano nel supportare gli ospiti
residenti. Ciò ha comportato necessariamente una revisione critica del nostro operato per cercare di
comprendere se avessimo potuto fare di più o di meglio per lui. Quindi ci siamo interrogati per rivedere le priorità
nel lavoro quotidiano degli operatori e per cercare di porre ancor più al centro dell’azione quotidiana del
“Portico” gli ospiti in difficoltà.
RESIDENTI: Durante tutto il 2019
Ospiti Case di Ennio e di Mario
12

Volontari Notturni
4

Sve
2

Totale
18

Per quanto riguarda le risorse della casa, i prodotti che ci vengono donati da Coop Alleanza 3.0 “Buon Fine” anche
quest’anno hanno costituito un’importante risorsa nella gestione alimentare della Casa. Si tratta di prodotti
perfettamente utilizzabili anche se non vendibili perché danneggiati nella confezione o vicini alla data di scadenza.
Da quest’anno i punti vendita Coop che ci omaggiano degli alimenti sono due, Mira e Bojon. L’associazione
“Speranza” ONLUS (Caritas Parrocchiale di Fosso’) ha supportato la casa provvedendo a rifornirla di pane. L’azienda
“Creabio” di Cazzago ha fornito prodotti vegani di altissima qualità; essi sono stati usati nella preparazione dei
7

pasti.
Grazie alle donazioni da parte della Farmacia Catin di Fiesso d’Artico e di Mirano anche quest’anno è stato
possibile realizzare un banco farmaceutico. Ogni sabato mattina il nostro portico è stato animato dalla presenza
del banchetto per la vendita dei prodotti dell’Azienda Agricola di Matti e dai suoi acquirenti. Tale attività aiuta a far
sì che la nostra casa sia costantemente frequentata da persone sempre nuove e che diventi un luogo reale di
integrazione con il proprio territorio in una prospettiva fortemente ecologica.
UTILIZZO DELLA SEDE E DEGLI SPAZI ASSOCIATIVI
Nell’anno 2019 gli spazi dell’associazione oltre ad essere utilizzati per le numerose attività associative, di
accoglienza e laboratoriali sopradescritte, hanno avuto anche altri vari tipi di impiego.
I soci e soggetti esterni 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 (per lo più nel periodo primavera-estate).
Rispetto all’anno precedente, nel 2019 le feste hanno avuto una flessione determinata dal fatto che molte
richieste si sono concentrate nei fine settimana, quando si svolgono alcune nostre attività che hanno la
precedenza. Abbiamo dovuto dunque rispondere ad un numero più limitato di richieste, sia per aver respinto delle
feste che potevano comportare un eccesso di confusione per il vicinato, sia per consentire la gestione del
laboratorio creativo del sabato pomeriggio.
I dati raccolti portano ad un totale d’uso degli spazi associativi da parte dei soci pari a n° 73 accessi, accessi così
suddiviso:
 BAMBINI-FAMIGLIE (feste di compleanno di bambini o ritrovi tra famiglie): 31 (accessi)
 RAGAZZI (feste di compleanno o concerti di giovani): 19
 ASSOCIAZIONI O GRUPPI (incontri o assemblee di associazioni o gruppi politici): 23
La maggior parte di queste iniziative, come già detto, si sono concentrate nel periodo “primavera-estate” e, come
si può vedere, la maggioranza delle richieste vengono da soci con le loro famiglie.
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 2017 ha registrato la chiusura definitiva di questa attività avendo in pratica
ormai lavorato con un solo gruppo fino a giugno, dopo di che si è dovuto sospendere l’attività a causa di lavori di
ristrutturazione interna.
LAVORI DI ADATTAMENTO E MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLA CASA
L’edificio che ospita la nostra sede, richiede ogni anno notevoli interventi di manutenzione, dovuti soprattutto al
grande giro di persone che vi accede e che determina una notevole usura degli spazi.
Di seguito indichiamo gli interventi di manutenzione più significativi realizzati nel 2019,:
ZONA CAMPO – PONTILE E RIVA CANALE
 Potatura alle siepi di lauro e pulitura ramaglie;
 Sfalcio periodico dell’erba in giardino, sulla riva del canale, sul campo e sul parcheggio difronte alla sede (che
ci è gentilmente concesso dalla famiglia di Baldan Angelo);
 Riordino periodico dei materiali depositati nel campo.
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ZONA GIARDINO DELLA CASA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggiunta la sabbia in zona giostrine;
Pittura ed impregnante di manutenzione alle giostrine;
Impregnante alle tavole zona deposito organico e relativo riordino;
Manutenzione periodica e pulizia zona griglie;
Mantenimento delle attività di derattizzazione;
Pulitura dalle alghe dei marciapiedi e rifacimento delle fughe e sostituzione delle pietre rotte;
Pulitura e risemina del prato;
Potatura delle vigne di fronte a casa
Impregnante di manutenzione allo steccato di legno zona immondizie e alle tavole del magazzino davanti;
Intervento di pulizia dalle erbe e foglie del canale del tetto e delle grondaie della barchessa di ingresso e
dell’officina sul retro della casa;
Manutenzione ordinaria dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto elettrico, degli estintori;
Interventi periodici di pulizia di fondo e risistemazione arredi nelle stanze degli ospiti;
Riordino generale, a cadenze programmate, degli ambienti e magazzini con relativa cernita.
Montaggio del gazebo sulla collinetta.
Acquisto del banco front-office e allestimento dell’ufficio accoglienza in sala bar.
Rimodernata la saletta per l’ufficio dedicato al servizio civile.
Iniziati i lavori di ristrutturazione della sala musica.

Gestione e manutenzione degli automezzi: del nuovo Pulmino ottenuto con un progetto sostenuto dalla Regione
del Veneto: un Fiat Ducato maxi attrezzato con pedana e omologato per portare due carrozzine; del pulmino
Vivaro e dell’auto a metano Fiat Qubo. Il vecchio Fiat ducato è stato venduto all’associazione migranti di Don
Doriano della Diocesi di Siena.
PROGETTI FINAZIATI SU BANDO
La nostra associazione è ente partner del progetto “Cittadinanza in Costruzione”, un progetto che ha come capofila
l’Associazione Amici dei Popoli di Padova e coinvolge una rete di enti della provincia di Padova e Venezia in attività
di integrazione rivolte a famiglie e donne migranti. Il progetto ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Veneto
con fondi ministeriali di € 4.740 pari al 79% dell’importo del costo totale del progetto in capo all’Associazione IL
PORTICO. La parte di progetto della quale la nostra Associazione si è occupata ha riguardato l’attivazione di un
laboratorio di lingua italiana, conoscenza del territorio e di educazione civica rivolto a donne straniere. Il progetto
che deve ancora concludersi darà l’avvio ad un coro di voci femminili che porrà attenzione alla narrazione di vita
delle partecipanti.
ATTIVITÁ “POLITICA” E PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Si sono realizzate numerose attività e iniziative dirette a sensibilizzare la popolazione su temi di forte interesse
sociale tra cui l’accoglienza, la solidarietà, il volontariato e l’impegno civile partecipando e promuovendo rapporti
di collaborazione con altri enti del pubblico e del privato sociale e andando talvolta a costruire o rafforzare vere e
proprie reti territoriali integrate.
In particolare:
Febbraio:
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Organizzazione con l’Associazione CATARSI della fiaccolata in ricordo di Fiorina, ragazza che ha frequentato
l’Associazione, scomparsa nel nulla nel febbraio 2016 e sulla quale la madre chiede, anche col nostro sostegno,
che sia fatta chiarezza.
Marzo:
 Organizzazione, in collaborazione con l’Associazione “Catarsi” e l’Associazione per il Dialogo “Il Ponte” e con il
patrocinio del comune di Dolo (VE), presso la sala polivalente di Villa Concina a Dolo (VE) dell’incontro
pubblico sul multiculturalismo “La metropoli multi-confessionale e multiculturale: Cristiani e musulmani sul
cammino dialogico e spirituale” che ha avuto come relatori due illustri ospiti: il Prof. M. Zidane El Amrani:
Docente presso Università di Padova, arabista esperto sull’Islam Europeo e Don Nandino Capovilla: parroco nel
quartiere multietnico della Cita a Marghera (VE), già coordinatore di Pax Christi, scrittore e promotore di
iniziative di integrazione ed accoglienza.
 Organizzazione, presso la sede Associativa, dell’importante incontro pubblico dal titolo “Una Riviera Libera
dalle mafie”, l’evento è stato un’occasione per informare e sensibilizzare la cittadinanza, gli amministratori
locali e i rappresentanti delle Associazioni della Riviera del Brenta sul tema delle mafie nel nordest. Sono
intervenuti: Roberto Tommasi (Referente Libera Veneto); Maurizio Dianese (Direttore di Affari Puliti), Alberto
Polo, Sindaco del Comune di Dolo.
 Partecipazione a Padova alla marcia in occasione della “Giornata della memoria e dell’impegno” organizzata
da Libera.
Maggio:
 Organizzazione con l’Associazione CATARSI della terza edizione della festa Oltre Il Confine animata da numerosi
eventi tra cui concerti, dibattiti, pittura dal vivo e teatro, tra gli ospiti intervenuti citiamo: Ask Me Art, il coro
Voci dal Mondo diretto da Beppa Casarin, il grande giornalista di inchiesta Silvestro Montanaro, BomChilom
Sound.
Giugno:
 Organizzazione in collaborazione con l’Associazione per il Dialogo “Il Ponte” e dell’associazione Catarsi della
festa multiculturale “AL SALAM”, tradizionale giornata di condivisione e dialogo sui temi dell’integrazione e
l’accoglienza.
 Organizzazione in sede, in collaborazione con il presidio giovani di Amnesty International del Portico, di un
gruppo Workshop sui diritti LGBTQI+, In questo workshop, è stato esaminato il genere, l'orientamento
sessuale e l'identità di genere nel quadro della teoria queer. Inoltre è stato presentato il movimento di
liberazione queer che include le tendenze attuali e la storia dei diritti di LGBTIQ +.
 Organizzazione in sede in collaborazione con l’Associazione Catarsi dell’evento “Non è una serata per Vecchi”
Una serata particolare all'insegna della gioventù e dell'impegno civile, della gioia e della “rivoluzione”.
Hanno presenziato i giovani che nella sede dell'Associazione IL PORTICO si impegnano quotidianamente per la
costruzione di una comunità giusta ed inclusiva, fondata sull'accoglienza, sulla solidarietà, sulla libertà, sul
rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, sulla legalità e la giustizia sociale, sulla nonviolenza e i valori
democratici. Hanno raccontato le loro storie i ragazzi e le ragazze del laboratorio creativo, dell'associazione
Catarsi, del Servizio Civile e del Volontariato Europeo, del gruppo giovani di Amnesty International e del
presidio di Libera della Riviera del Brenta. Durante la serata è stato presentato in anteprima il video "E tu cosa
cerchi?" realizzato in collaborazione con le studentesse di Scienze della Formazione dell'Università di Padova.
Settembre:
 Organizzazione della festa di settembre in collaborazione con l’Associazione CATARSI, in particolare l’evento
LUNA NUOVA (giornata di educazione alle differenze)..
 Con la collaborazione del Comune di Este e Alfonso Argeo, nel 30° anniversario dalla caduta del Muro di
Berlino, l'associazione "il Portico" di Dolo (VE) e la Famiglia Pastorello (Giancarlo, Flora e Paolo) di Tribano,
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hanno portato per la prima volta al Cinema Teatro Farinelli di Este l'emozionante e pluripremiata opera
teatrale di Marco Cortesi e Mara Moschini "Die Mauer" il Muro (che a Pasqua fu poi rappresentato alla RAI).
Ottobre:
 Organizzazione in sede di un importante incontro pubblico con l’Associazione ADMO (Associazione Donatori
Midollo Osseo). Questa serata è stata fortemente voluta ed organizzata dai giovani volontari del Portico ed ha
avuto lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulla donazione di midollo osseo. La serata è stata un’occasione
importante per saperne di più su una pratica che ogni anno salva decine di vite umane, sono intervenute
Manuela- Presidente di ADMO Venezia, Anita che ha subito il trapianto midollare e Tatiana, una dei donatori.
 Organizzazione in sede dell’accoglienza di una tappa della biciclettata contro la tratta degli esseri umani
promossa dal progetto regionale NAVE.
Novembre:
 Organizzazione in sede dell’incontro con Maximiliano Ulivieri dal titolo “sessualità e disabilità – la fine di un
tabù”. Maximiliano è il presidente del comitato “LoveGiver”, ideatore e responsabile del progetto per la
realizzazione in Italia della figura dell’assistente sessuale per le persone disabili, project manager nel campo
del turismo accessibile, scrittore e curatore del libro “LoveAbility – l’assistenza sessuale per persone con
disabilità” formatore e relatore tra i più importanti in Italia nell’ambito del diritto all’affettività e alla sessualità
per le persone disabili. L’assistenza all’emotività, all’affettività, alla corporeità e alla sessualità si caratterizza
con la libertà di scelta da parte degli esseri umani di vivere e condividere la propria esperienza eroticosessuale a prescindere dalle difficoltà riscontrate nell’esperienza di vita. Tabù, paura, senso di inadeguatezza,
scarsa conoscenza, sono solo alcuni dei fattori che rendono ancora oggi difficile affrontare il tema della
sessualità. L’evento ha portato all’attenzione proprio queste tematiche troppo spesso taciute ed è stato
un’occasione di approfondimento preziosa per la cittadinanza e in particolar modo per persone con disabilità,
parenti e professionisti dell’assistenza e delle relazioni di cura per incontrare uno dei più importanti difensori
dei diritti delle persone in condizione di fragilità.
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
Quest’anno è ufficialmente partita l’organizzazione del Servizio Civile Universale che vede la nostra Associazione
capofila per il territorio della Riviera e del Miranese e riferimento per la città metropolitana di Venezia. La
conferma dell’accreditamento al sistema è arrivata il 4 gennaio ed ha coronato quasi due anni di lavoro di Paolo
della Rocca e Arianna Monaro e la scommessa del Consiglio Direttivo che in questa impresa ha deciso di investire
oltre 30 mila euro prevedendo di recuperarli nell’arco di 4 anni da quanto in progetto andrà a regime e a seconda
di quanti enti e di quanti volontari si riuscirà a coinvolgere. Sono stati presentati al dipartimento, 3 macroprogetti
in accordo con una dozzina di Enti coinvolti (soprattutto comuni della Riviera e del Miranese) relativi all’assistenza,
all’educazione culturale e all’ambiente. Sono stati richiesti complessivamente 31 volontari che inizieranno il
servizio a gennaio del 2020.
SITO INTERNET
È continuata la collaborazione avviata con Ilaria Tonin, webmaster che si è occupata della gestione del sito e dei
vari social.
In via del tutto indicativa si accenna alle attività realizzate, prima su tutte l'aggiornamento in tempo pressoché
reale dei contenuti del sito internet in cui vengono attuate circa 15 nuove inserzioni al mese con una visibilità
media di oltre 100 visite al giorno. Per quanto riguarda i social network, su Facebook la media è di circa 1 post al
giorno passando da 2585 a 2886 Follower (sono comunque più di 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 l’Agenzia Nazionale Giovani (organismo pubblico vigilato dal Governo Italiano e dalla Commissione
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Europea) inoltra le nostre pubblicazioni ai propri contatti. A cadenza mensile, inoltre, è realizzata e spedita via
mail a circa 1.700 contatti la newsletter (il bollettino!) dell’associazione contenente il programma mensile e tutte
le informazioni sulla vita associativa che viene letta da circa 450 persone.
SITUAZIONE GESTIONALE, ECONOMICA e PATRIMONIALE
Il bilancio dell’anno 2019 si chiude con un avanzo di gestione di € 14.208,07.
I ricavi sono passati da € 386.786,43 del 2018 a € 452.295,92 del 2019 (+ € 65.509,49), mentre i costi da €
380.578,83 del 2018 a € 438.087,85 del 2019 (+€ 57.509,02).
Quest’anno si sono ultimati degli investimenti decisi nel 2017, quando l’Associazione ha ricevuto il lascito di €
243.918,00 dalla signora Anna Maria Malvestio. Dal punto di vista FINANZIARIO, nel corso del 2019 sono stati
spesi € 18.581,44 (mobili della cucina, saldo della progettazione dell’impianto elettrico, acquisto di erba sintetica
per il giardino, gazebi, consolle del nuovo front-office, sedie e altre attrezzature per la sala P. Zuin).
Dal punto di vista ECONOMICO nel bilancio 2019 questi costi trovano evidenza per € 6.442,44 a costo e € 2.097,91
a quote ammortamento, per un totale di € 8.540,35.
Tolti questi costi, la gestione “ordinaria” dell’associazione ha prodotto questo risultato:
Ricavi = € 452.295,92 – entrata da cinque per mille € 46.290,00 = € 406.005,92
Costi = € 438.087,85- € 8.540,35 = € 429.547,50
Avanzo da gestione ordinaria = € 22.748,42
Se però togliamo l’entrata da cinque per mille, volendola considerare un’entrata a carattere non continuativo o
comunque non stabile, (€ 46.290,00) si ottiene un disavanzo di € 23.541,58.

CONTO ECONOMICO
I principali PROVENTI dell’associazione derivano da:
 CONTRIBUTI SU PROGETTI: l’importo di questi contributi è passato da € 29.870,00 del 2018 a € 53.131,03
del 2019. Tale differenza (+ € 23.131,03) è imputabile in primis al contributo ricevuto dalla Regione Veneto
per il progetto denominato “Il Vestito di Arlecchino”.
 CONTRATTI CON ENTI PUBBLICI: questo importo è relativo alle convenzioni stipulate con gli enti pubblici
(Comuni di Arzergrande, Campagnalupia, Fiesso d’Artico, Martellago, Mira, Mirano, Pianiga, Scorzè,
Spinea, Venezia e Vigonovo e ULSS 3). L’importo del 2019 segna un aumento di € 27.583,82 rispetto al
2018.
 CONTRIBUTI PROGETTO DI OSPITALITA’ Quota/PARTE PRIVATO
 CINQUE PER MILLE
 ATTIVITA’ ASSOCIATIVE: (quote per i soggiorni, i viaggi e le uscite domenicali).
 ALTRI PROVENTI E RICAVI: rientra qui la voce “Partenariato con altri enti” dove sono inseriti i contributi
ricevuti dagli enti facenti parte del partenariato del Servizio Civile Universale per le attività di
progettazione, coordinamento e gestione realizzate dal Portico.
 RACCOLTE FONDI (festa annuale).
 PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE: troviamo qui le quote per i centri estivi, quelle ricevute dai soci per
l’uso degli spazi associativi e i ricavi la collaborazione con l’associazione Jardin de los Ninos a cui il Portico
fornisce un supporto nelle attività amministrative e contabili.
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Gli ONERI che l’associazione sostiene si dividono in:
 ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE, a loro volta suddivisi in:
- Acquisti: in aumento di circa € 6.000,00 rispetto all’anno precedente, principalmente perché nel 2019 è
stata allestita la nuova sala musica.
- Servizi: c’è stato nel 2019 un notevole aumento di questi costi (più di € 44.000,00), imputabili ai viaggi, a
corsi di formazione e aggiornamento sia per i dipendenti che per i volontari, e all’aumento delle spese per
le utenze. Quest’ultimo si spiega sia per il maggior numero di ospiti e accessi diurni in Casa di Ennio, sia
per la nuova struttura denominata Casa di Mario, di cui l’associazione ha avuto il comodato gratuito a
partire dal mese di ottobre, sia infine per una perdita idrica, per la quale è stata poi avviata una pratica per
ottenere un parziale rimborso.
- Personale: nel corso del 2019 si è stabilizzato il gruppo di lavoro che si è lentamente ricostruito dal 2016 in
poi. Rispetto a metà del 2018, il monte ore settimanali è rimasto sostanzialmente inalterato.
 ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
 ONERI DI SUPPORTO GENERALE Gli oneri di supporto generale come macrovoce sono rimasti abbastanza in
linea con l’importo dello scorso anno.

STATO PATRIMONIALE
Tra le ATTIVITA’ troviamo:
 IMMOBILIZZAZIONI: Il costo storico delle immobilizzazioni è complessivamente di € 331.666,53 ed è
aumentato di circa € 36.000,00 rispetto all’anno scorso grazie agli investimenti realizzati. Nel 2019 sono
stati aperti due nuovi conti a Stato patrimoniale denominati “Istituzione Trust” e “Migliorie Casa di Mario”
(entrambi sotto la macrovoce “immobilizzazioni immateriali”).
 ATTIVO CIRCOLANTE: Rispetto al 2018, ha avuto un incremento di circa 80.000,00€, dovuto
principalmente ai maggiori introiti legati all’ospitalità e ai progetti e ad una donazione anonima di €
50.000,00 ricevuta alla fine del 2019. Tale somma non ha trovato però contropartita fra i ricavi del 2019,
ma è stata portata a risconto, in quanto verrà usata nel 2020 per l’assunzione di due figure part time
dedicate prevalentemente alla gestione delle attività a favore degli immigrati, così come richiesto dal
donatore stesso. Fra le attività finanziarie non immobilizzate, si evidenzia inoltre l’apertura di una
fidejussione con Banca Etica (per lo svolgimento del progetto a finanziamento regionale “Il Vestito di
Arlecchino”) del valore di € 30.000,00.
 CREDITI: L’importo totale è € 74.771,26 in linea con l’importo dell’anno precedente e composto da crediti
per l’ospitalità e per gli accessi diurni, e da crediti verso Enti pubblici per convenzioni e progetti.
Le PASSIVITA’ si compongono di:




TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO: Il Fondo TFR al 31/12/2019 è di € 50.843,10.
DEBITI: l’importo dei debiti riguarda il residuo da liquidare ai partner per il progetto “Il vestito di
Arlecchino” una volta ricevuto il saldo dalla Regione Veneto e i debiti verso fornitori.
DEBITI VERSO DIPENDENTI: retribuzioni di dicembre pagate a gennaio.
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BILANCIO 2020
Alla data odierna (11 settembre 2020) non ha senso evidentemente parlare di bilancio di previsione 2020. Di
conseguenza, è stato predisposto un bilancio consuntivo in bozza fino al 31 luglio 2020, integrato con una
previsione al 31 dicembre 2020.
In estrema sintesi ecco espressi in pochi punti le priorità dell’impegno futuro:
 Avviare i lavori di restauro della Casa di Ennio (tetto, sala pranzo adiacente alla terrazza, scala esterna, nuovi
servizi, adeguamento locali alla normativa)
 Coinvolgere nuovi volontari, con attenzione privilegiata a giovani e giovanissimi
 Rianimare il laboratorio creativo del sabato
 Sviluppare una progettualità rivolta ai preadolescenti e agli adolescenti del nostro territorio
 Potenziare ulteriormente le risposte ai problemi delle persone immigrate.
 Meditare e sperimentare interventi diversificati e incisivi rivolti alle donne in difficoltà
 Potenziare la formazione di volontari e operatori mediante la conoscenza e il confronto con altre realtà solidali
nel Veneto, in Italia e in Europa.
CONCLUSIONI
Come per la premessa, anche le conclusioni dello scorso anno sono altrettanto valide da riproporre, perché sono
sostanzialmente un appello, una chiamata di allerta per i soci e per tutti “coloro che sentono l’angoscia della
miseria universale” (come diceva Raoul Follereau) e non si limitano in modo miope a vedere soltanto i propri
problemi e ad ingigantirli fino al punto di non poter vedere quelli altrui.
Dietro ad ogni frase di questa lunga relazione ci sono ore di lavoro. Lunghe ore di lavoro di persone impegnate
nell’ascolto, nell’organizzazione di attività, nella risoluzione dei conflitti, nei numerosi servizi che l’accoglienza
richiede, nella tenuta di relazioni istituzionali, nella rendicontazione contabile di spese e progetti, nella gestione
della cucina e delle infinite pulizie e manutenzioni di un immobile così grande eppure così stretto per
l’affollamento delle presenze giornaliere.
Questo “affollamento” è la nostra criticità e il nostro orgoglio.
È una criticità che ci mette a dura prova. Non possiamo assumere nuovo personale per mantenere il bilancio in
pareggio, ma ce ne sarebbe tanto bisogno. Perciò facciamo appello a tutti i potenziali volontari che possono
aiutarci in una delle mille necessità che le mille attività richiedono. È una criticità che dovremmo risolvere
trovando il modo di rendere agibili nuovi spazi e magari di allargarci, impegnandoci nell’acquisto di immobili vicini,
ma questa è una prospettiva ancor oggi molto ambiziosa.
E tuttavia questo “intasamento” dovuto al fioccare di richieste continue di aiuto e sostegno a situazioni difficili di
giovani, anziani, disabili e profughi è il nostro orgoglio, perché rivela che stiamo operando bene. Significa che i
servizi sociali e le persone del territorio apprezzano il modo di operare de “Il Portico”. L’aumento delle donazioni e
in particolare del 5 per mille ne è una ulteriore prova inconfutabile. Di questo incremento, dunque, possiamo
esserne orgogliosi e tuttavia, allo stesso tempo, esso ci obbliga ad impegnarci ancor più nel far crescere una
coscienza civica. La nostra associazione non deve ridursi ad un ente erogatore di servizi, ma deve mantenere la sua
vocazione originaria di ente propulsore della responsabilità di ciascun cittadino verso i propri fratelli in difficoltà.
Anche di quelli che approdano da luoghi lontani dove la povertà è estrema.
Da noi arrivano molte persone che non trovano risposte adeguate o sufficienti in famiglia, in Comune, in
parrocchia, nei Servizi Sanitari. “IL Portico” non deve fare il tappabuchi delle falle istituzionali o sociali. Deve
essere il luogo in cui i cittadini del territorio possono trovare il modo di attutire le negligenze o le mancanze di
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famiglie e istituzioni civili e religiose attraverso un volontariato anche saltuario, anche solamente di una sola volta
all’anno, ma funzionale al grande progetto utopico di rendere la nostra terra locale come un’enorme casa, come
una diffusa, grande famiglia accogliente.
I nostri operatori cuciranno tutti i frammenti delle disponibilità individuali grandi o piccole dei volontari in un abito
armonico, come il vestito di Arlecchino. Perciò, più numerosi siamo e più riusciremo a dare risposte efficaci ed a
farci ascoltare dalle istituzioni che ormai tendono a privatizzare tutti i servizi, partendo proprio da quelli più utili e
più necessari!
Per contrastare questo disfacimento dello stato sociale, “Il Portico” deve generare e far crescere una coscienza
“planetaria” contribuendo ad aggregare tutte le persone che credono al bene comune prima del proprio e che si
impegnano ad edificarlo “senza distinzioni di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni
personali e sociali”.

Allegato 1


Attività con persone straniere

Allegato 2


Organizzazione delle uscite domenicali e festive

Attività con persone straniere
Andrea Gabrieli (DA OTTOBRE 2019)
Il lavoro svolto al Portico con le persone straniere, così come tutte le altre attività associative, è stato fortemente
condizionato, dai primi di marzo del 2020, dall’emergenza Coronavirus. Quanto descritto nel dettaglio è quindi
riferito al periodo ottobre-febbraio
Nel corso di questi 5 mesi l’attività associativa del Portico verso le persone migranti e richiedenti asilo si è
strutturata in 3 filoni principali che hanno coinvolto complessivamente 27 persone straniere:
1. Sostegno e accompagnamento di singole persone nei loro percorsi individuali
2. Avvio della scuola Porticana di italiano per persone migranti sul modello della “Penny Wirton”
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3. Supervisione, supporto e collaborazione con l’Associazione Migranti di Siena (don Doriano Carraro) per la
gestione di Casa della Speranza di Arino di Dolo
Sostegno e accompagnamento di singole persone nei loro percorsi individuali
Sono state seguite individualmente 6 persone (3 maschi e 3 femmine) X di nazionalità Peruviana, Y di nazionalità
Ghanese, Z di nazionalità Brasiliana, K e W di nazionalità Cecena, J di nazionalità Maliana.
Scuola Porticana di Italiano
A ottobre sono riprese le attività dei corsi di italiano per stranieri al Portico. Il metodo al quale si ispira è quello di
Eraldo Affinati che ha fondato la scuola Penny Wirton. Ad ottobre è stato organizzato un incontro con la scuola
Penny Wirton di Chioggia per confrontarsi su metodologie, organizzazione e attività specifiche. La scuola ha preso
avvio a metà ottobre con 4 lezioni settimanali (2 lezioni aperte a tutti e due lezioni per sole donne) grazie alla
disponibilità di 5 insegnati volontari e ha visto coinvolti circa 13 studenti (8 maschi e 5 femmine). Abbiamo inoltre
favorito, con un servizio di trasporto gestito da un volontario dell’Associazione, la frequenza costante di 5 ragazzi
africani ospiti presso il CAS di Giare di Mira. Anche la partecipazione delle donne ha visto la presenza di alcune
ragazze africane ospitate presso il CAS Villa Spica di Dolo. Sono stati inoltre creati i presupposti per una possibile
collaborazione più continuativa con i due Centri di Accoglienza Straordinaria.
Casa della Speranza. È proseguita nel 2029 la collaborazione dell’Associazione Il Portico con Casa della Speranza
di Arino di Dolo, il centro di accoglienza (non istituzionale) gestito dall’Associazione Migranti San Francesco di
Siena e in particolare da Don Doriano Carraro. La casa ospita 8 richiedenti asilo, tutti maschi, alcuni già a
conclusione del loro percorso di richiedenti lo status di rifugiato mentre altri con ancora la loro domanda
pendente. Grazie ad un’ampia rete di volontari, i ragazzi di casa speranza hanno potuto intraprendere percorsi di
inserimento lavorativo e percorsi di studi. Alcuni di loro sono impegnati per il conseguimento della patente di
guida. Il ruolo del Portico è stato quello di sostenere, consigliare e supervisionare il lavoro dell’operatrice di Casa
Speranza e dei molti volontari che la affiancano. Una sera a settimana si è tenuta una riunione della Casa alla
presenza di tutti i ragazzi, dell’operatrice della Casa e dell’educatore del Portico per affrontare sia alcuni problemi
particolari dei singoli ragazzi (in particolare in merito all’iter per i rinnovi dei permessi di soggiorni, ai vari ricorsi
ecc.) sia la situazione generale della vita comunitaria.

Attività associative

Uscite domenicali e festive
Organizzazione
Promuovere l’inclusione
L’attività che ha caratterizzato “il Portico” fin dall’’inizio è stata quella di coinvolgere persone con disabilità, spesso sole, nelle
“uscite” che tutti i giovani fanno insieme durante le domeniche e le altre feste per condividere la gioia della compagnia e il
sostegno dell’amicizia.
Questa tradizione continua ancora oggi, dopo quasi 40 anni, grazie a 4 gruppi di volontari che si alternano con costanza
nell’organizzare quegli incontri che, per molte persone socialmente “escluse”, sono ancora gli unici momenti di vera
socializzazione, attesa con ansia entusiasta.
Eppure lo scopo dell’associazione non è quello di gestire un servizio di trasporto e intrattenimento settimanale per quanto
utile e piacevole esso sia.
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Lo scopo di una A.P.S. è proprio quello di essere tale: una Associazione di Promozione Sociale, cioè un gruppo di volontari
organizzato per promuovere il volontariato stesso nella società in cui vivono. Questo significa che, usando i sinonimi del verbo
“promuovere”, la finalità de “il Portico” è quella di incoraggiare, sostenere, favorire, appoggiare, caldeggiare, dare impulso,
avviare e sviluppare una coscienza ed una responsabilità nelle persone del territorio della riviera del Brenta verso coloro che
vivono in situazioni di marginalità e solitudine.
È molto più semplice gestire un buon servizio di gite preoccupandosi di trovare mete diverse in cui scorrazzare quelle persone
con disabilità che ormai potremmo definire i soliti “noti”. Per i volontari, invece, è fondamentale non dimenticare alcune
regole indispensabili, atte a provocare un progressivo sviluppo della società che sta loro intorno in senso solidale autentico e
non pietistico nei confronti dei “meno fortunati.”
La solidarietà, infatti è un dovere di ogni cittadino e non un optional per gente in vena di perfezionismi o per quelli che la
maggioranza indifferente considera “portati” per un tale servizio, limitato perciò alla “dotazione genetica” di alcuni
appassionati “buonisti”.
È evidente che la solidarietà ha mille modi di esprimersi e non è necessario condividere tutte le domeniche con chi se ne
starebbe a casa da solo a guardare fuori dalla finestra o dal cancello (come faceva Ennio Baldan già negli anni settanta del
secolo scorso). È altrettanto certo, però, che una comunità può chiamarsi tale quando la sensibilità e le attenzioni verso quelle
persone è diffusa capillarmente e sono molte di più le persone che accolgono di quelle emarginate.
Sta di fatto che da molti anni ormai, dopo un periodo lontano in cui molti giovani uscivano con poche persone con disabilità e
queste si sentivano veramente incluse in un mondo “normale”, “il Portico” accolga molte più persone in difficoltà in un
contesto in cui “gli altri” sono diventati la minoranza (quelli che un tempo, con presunzione, si definivano “normodotati”). E
questa situazione non è più ottimale per una buona integrazione anche se, paradossalmente, è frutto proprio del fatto che
quelle persone sofferenti si trovano bene in questo contesto, spargono la voce e aumentano di anno in anno.
Una situazione simile si ripete anche nei differenti ambiti di intervento dell’associazione: quello pacifista, quello ecologicoambientalista, quello dell’accoglienza, quello dei diritti umani, quello della lotta alle mafie, insomma in tutti gli ambiti in cui “il
Portico” vuole sviluppare una “coscienza planetaria” attraverso una visione globale dei problemi. Ovvero mediante un
impegno a 360 gradi, un impegno che definiamo “ad ampio spettro”. Senza un impegno simile, ogni associazione si preoccupa
solamente del proprio spazio di intervento e si contende i pochi volontari generosi. Così si rimane sempre in pochi a fare
tanto, mentre dovremmo adoperarci affinché si sia in tanti a fare un poco ciascuno nei differenti settori dell’immane battaglia
contro l’indifferenza delle masse: una deriva mondiale che conduce a disastri ambientali a guerre, a sfruttamento brutale, a
migrazioni di massa...
Da questa premessa derivano alcuni orientamenti utili per i volontari, già realizzati, da migliorare o da attuare
Indicazioni operative

1. Programmare i giorni delle uscite in un calendario annuale. In esso vanno fissate le giornate ormai
tradizionali del pranzo di Gala, del soggiorno invernale, estivo ed estivissimo, della “castagnata”, delle
visite ai mercatini di Natale, della gita sulla neve, ecc. Vanno segnate, nei mesi in cui si prevedono, anche
le uscite speciali con il Club Alpino, con altre associazioni, con le parrocchie (feste e sagre) con il
Catamarano, le visite a musei (es. nella settimana di gratuità o a mostre particolari), alla festa annuale del
Portico, al Festival delle Economie solidali e quant’altro sia prevedibile e proponibile anche se poi non è
obbligatorio attenersi alla lettera.
2. Costruire un gruppo WhatsApp con i partecipanti che desiderano essere informati in tempo reale
3. Predisporre un vademecum semplice di una paginetta per il rispetto delle norme igieniche dettate dal
periodo del COVID e per le modalità di iscrizione e di partecipazione.
4. Diversificare le mete quando è possibile o auspicabile (ad esempio quando si è in tanti, quando vi sono
interessi diversi, quando vi sono luoghi non accessibili a tutti, quando un evento è impegnativo o non
divertente…)
5. Costruire gemellaggi di fraternità tra i partecipanti, tra chi è in difficoltà e chi non lo è; in modo che non
vi siano persone lasciate sole o dimenticate a casa
6. Invitare nuovi ospiti ad ogni uscita e curarne l’accoglienza
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7. Realizzare una rete di autisti (anche con le loro famiglie) che si alternino secondo le poro disponibilità
suggerendo nuove mete a loro piacevoli; procurare seggiolini per i bambini da trasportare
8. Stimolare le uscite in piccoli gruppi autogestiti. Favorire la condivisione dei mezzi di trasporto
9. Promuovere l’uso dei mezzi pubblici. Decidere di dedicare intenzionalmente alcune uscite all’uso dei
mezzi pubblici anche per itinerari vicini o misti (es. bici + treno)
10. Aggregarsi ad uscite, feste, sagre, viaggi, visite organizzate, festival, concerti, organizzati da altri
(associazioni, comuni, parrocchie)
11. Chiedere alle parrocchie o ad associazioni (come CAI, ANFFAS, Legambiente, Libera, Amnesty…) di
segnalare alcuni volontari che, almeno una volta l’anno, siano coinvolti nelle uscite proponendo per
tempo itinerari od eventi a cui partecipare.
12. Ascoltare sempre i partecipanti per capire le loro esigenze e desideri e per rispondere in un modo che sia
il più possibile personalizzato.
Riflessioni conclusive
Ogni gruppo o associazione che non voglia invecchiare stancamente nella ripetizione di attività consuete, deve chiedersi
costantemente: chi siamo e dove andiamo?
Già nella premessa si trovano alcune risposte non scontate a queste domande o perlomeno degli spunti per una riflessione sul
perché -e per chi- si deve (o non si deve) fare quello che facciamo da tanti anni.
Chi è oggi solo e rintanato in casa senza amici come lo erano 40 anni fa i giovani con disabilità che sono invecchiati con i primi
volontari che ancora resistono? Quali persone del nostro territorio (dei nostri paesi e dei paesi vicini) si trovano in situazione
di solitudine, sono esclusi o si percepiscono esclusi? Come compiere una ricognizione non estemporanea di questi bisogni non
soddisfatti che rendono brutta la vita e mettono a rischio la solidità e la solidarietà della compagine sociale?
I volontari che non si ponessero queste domande non assolverebbero al loro compito, almeno nella nostra associazione che
ha lo scopo di intervenire contro l’emarginazione! Forse ci sono ancora dei volontari che ritengono di “sacrificare” una
domenica ogni tanto per “uscire col Portico”. È comunque una buona cosa questo “sacrificio” che, nella frequentazione poi,
dovrebbe diventare un piacere che soddisfa un bisogno di giustizia e riequilibrio dell’iniquità sociale sulle cui cause è sempre
più difficile intervenire. Questa azione di “compensazione” viene fatta con passione da tanti anni e da tanti volontari di ogni
età nelle domeniche “porticane”, ma la scarsità del tempo a disposizione non deve impedire di crescere nella solidarietà e di
far crescere la solidarietà. Sono due azioni diverse e due obiettivi complementari: far bene il bene fa anche crescere il numero
di coloro che apprezzano questa “moda”. Ed una moda così bella ed utile, legata al piacere del viaggio e della scoperta, del
conoscere persone e luoghi nuovi, dovrebbe diventare molto più contagiosa, diffusa e ricercata con gioia in una gara
coinvolgente di solidarietà speciale.
Si veda il libro del Portico https://issuu.com/associazioneilportico/docs/gozzo-roseano-il-portico-2005 pag. 109

Incontro del 13 gennaio 2019 di alcuni giovani di Catarsi e del Portico con l’ex presidente del MoVI (Movimento Nazionale di Volontariato Italiano)

Fine della relazione 2019

18

