
 

 

Dolo, 4 settembre 2020 
 
Spett.le  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
D.G. del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese 
Divisione I 
Via Flavia n.6 
00187 Roma 
 
 
 
Oggetto: 5 per mille anno 2017 – data di ricezione: 7 agosto 2019. Relazione sull’utilizzo del contributo  
 
 
L’importo ricevuto ha contribuito a sostenere le diverse attività della nostra associazione. La più importante 
è l’accoglienza di persone in differenti situazioni di difficoltà che frequentano la “Casa di Ennio”, sede 
dell’associazione (La casa è attualmente della Curia diocesana di Padova, che, secondo il lascito 
testamentario del proprietario Ennio Baldan, ne ha concesso l’usufrutto all’associazione garantendo una 
continuità operativa).  
 
Nell’anno trascorso, dal 7 agosto 2019 al 6 agosto 2020, sono state accolte 26 persone: 13 sono state ospitate 
per periodi differenti anche di notte mentre sono 13 sono state accolte giornalmente.  
I motivi dell’accoglienza spaziano dalla marginalità alla difficoltà di carattere economico; da problemi di 
devianza a situazioni di immigrati pluriploblematici e anche con minori. Il contributo del 5 per mille è stato 
usato per dare risposte immediate ed efficaci a bisogni di tipo primario di persone non ospitate in 
convenzione senza alcun sostegno familiare o istituzionale e per integrare i servizi che non si possono 
comprendere nelle rette molto modeste pagate degli enti e che riguardano situazioni spesso estemporanee alle 
quali non basta o non arriva la buona volontà o la disponibilità dei volontari. 
Le persone ospitate possono usare i seguenti servizi: pasti dalla colazione alla cena, doccia, cambio e  lavaggio 
biancheria, aiuto nell’espletamento di alcune pratiche legate alla vita quotidiana e a necessità di carattere 
socio-sanitarie come i pasti e il supporto psicologico all’autonomia.  
A queste persone viene assicurato un supporto in ambito socio-sanitario e garantito anche un supporto di 
tipo psicologico sia professionale che di semplice conversazione amichevole (il coordinatore della “Casa di 
Ennio” svolge colloqui sistematici, brevi o lunghi a seconda del problema e della necessità, a volte anche con 
cadenza quotidiana nel caso di contenimento di agitazioni e situazioni di conflitto e valuta la necessità di 
coinvolgere i servizi pubblici e, a volte, anche privati, nei casi di emergenza o di cronicizzazione delle 
stereotipie). La cucina della “Casa di Ennio” serve anche da quest’anno la “Casa di Mario”, un’abitazione poco 
distante e ottenuta in uso gratuito da una famiglia benestante che l’ha acquistata per questo scopo: i cibi sono 
preparati secondo indicazioni dietetiche progressivamente accettate dagli ospiti che vengono coinvolti nel 
prepararli. Ci si impegna quotidianamente a favorire una corretta alimentazione, intesa sia in termini di 
equilibrio e salubrità dei prodotti, sia di regolarità nell’assunzione. Già da 14 anni si propongono anche menù 
multietnici data la presenza di volontari europei presso la sede dell’associazione e di altri ospiti stranieri. 
Per le persone ospitate vi sono attività finalizzate all’accompagnamento e alla ricerca di un’occupazione.  
I successi di queste attenzioni a persone altrimenti eliminate dal circuito sociale, hanno portato i nostri 
beneficiari già da diversi anni a migliorare la cura della propria persona, ad acquisire atteggiamenti più attenti 
alla propria salute, modificando abitudini quotidiane di tipo alimentare ed igienico. 
 



 

 

L’associazione collabora con i Comuni del Territorio della Riviera del Brenta e del Miranese, ed anche limitrofi 
(comune di Venezia, di Noventa Padovana o di Padova), di istituzioni quali l’U.S.S.M e l’U.E.P.E. di Venezia e di 
altre associazioni locali le quali segnalano e inviano le persone che necessitano di accompagnamento o di 
accoglienza.  
Scopo dell’accoglienza è anche quello di coinvolgere queste persone in piccole mansioni di ordine pratico: 
servizio di accoglienza dei “visitatori” nell’ufficio frontale; sostegno nella gestione dei pasti (aiutando in cucina, 
a servire in tavola e pulire gli spazi); manutenzione degli spazi interni e dell’area giardino; coinvolgimento 
nelle relazioni con coloro che frequentano l’associazione. Queste iniziative vengono realizzate dagli utenti con 
il supporto di volontari e operatori, dopo attenta valutazione da parte del coordinatore della “Casa di Ennio”.  
L’organizzazione e la gestione di tutte queste attività finora descritte richiede un modesto ma progressivo 
incremento di ore di lavoro dei nostri operatori. Le persone sono supportate nel ricostruire e sviluppare 
l’autonomia personale in un contesto “protetto” e familiare, un “campo-base” dove imparare a creare nuovi 
legami affettivi a forte valenza sociale. 
 
Qui di seguito è riportata la specifica delle spese di quella parte del nostro personale direttamente impiegato 
nella realizzazione delle iniziative sopra descritte. Il Direttore Alessandra Tiengo, oltre a svolgere il ruolo di 
coordinamento generale e gestire i rapporti con altri enti pubblici e privati, ha svolto un ruolo pratico di 
supporto al “Coordinatore casa di accoglienza” nella gestione della quotidianità della “Casa di Ennio”, oltre a 
garantire l’inclusione delle persone aiutate nella attività di animazione realizzate dall’associazione. Il ruolo di 
operatrici della casa è svolto da Nunzia Stocco e Katarzyna Dobrowolska, entrambe assunte in part time. 
 

Nome e Cognome Qualifica Mese di 
riferimento 

Ore Costo 
orario 

Importo 
totale 

ALESSANDRA TIENGO Direttore e Responsabile 
Casa di Ennio 

Sett. 2019 50 € 19,15 € 957,50 

ALESSANDRA TIENGO Direttore e Responsabile 
Casa di Ennio 

Ott. 2019 50 € 19,15 € 957,50 

ALESSANDRA TIENGO Direttore e Responsabile 
Casa di Ennio 

Nov. 2019 50 € 19,15 € 957,50 

ALESSANDRA TIENGO Direttore e Responsabile 
Casa di Ennio 

Dic. 2019 50 € 19,15 € 957,50 

ALESSANDRA TIENGO Direttore e Responsabile 
Casa di Ennio 

Gen. 2020 50 € 19,15 € 957,50 

ALESSANDRA TIENGO Direttore e Responsabile 
Casa di Ennio 

Feb. 2020 60 € 19,15 € 1.149,00 

ALESSANDRA TIENGO Direttore e Responsabile 
Casa di Ennio 

Mar. 2020 60 € 19,15 € 1.149,00 

ALESSANDRA TIENGO Direttore e Responsabile 
Casa di Ennio 

Apr. 2020 60 € 19,15 € 1.149,00 

ALESSANDRA TIENGO Direttore e Responsabile 
Casa di Ennio  

Mag. 2020 60 € 19,15 € 1.149,00 

ALESSANDRA TIENGO Direttore e Responsabile 
Casa di Ennio 

Lug. 2020 60 € 19,15 € 1.149,00 

 TOTALE PARZIALE    € 10.532,50 
      



 

 

Nome e Cognome Qualifica Mese di 
riferimento 

Ore Costo 
orario 

Importo 
totale 

NUNZIA STOCCO Operatore Casa di Ennio Sett. 2019 40 € 15,52 € 620,80 
NUNZIA STOCCO Operatore Casa di Ennio Ott. 2019 40 € 15,52 € 620,80 
NUNZIA STOCCO Operatore Casa di Ennio Nov. 2019 40 € 15,52 € 620,80 
NUNZIA STOCCO Operatore Casa di Ennio Dic. 2019 40 € 15,52 € 620,80 
NUNZIA STOCCO Operatore Casa di Ennio Gen. 2020 40 € 15,52 € 620,80 
NUNZIA STOCCO Operatore Casa di Ennio Feb. 2020 40 € 15,52 € 620,80 
NUNZIA STOCCO Operatore Casa di Ennio Apr. 2020 20 € 15,52 € 310,40 
NUNZIA STOCCO Operatore Casa di Ennio Giu. 2020 30 € 15,52 € 465,60 
 TOTALE PARZIALE    € 4.500,80 
      
KATARZYNA 
DOBROWOLSKA 

Operatore Casa di Ennio Sett. 2019 40 € 14,79 € 591,60 

KATARZYNA 
DOBROWOLSKA 

Operatore Casa di Ennio Ott. 2019 40 € 14,79 € 591,60 

KATARZYNA 
DOBROWOLSKA 

Operatore Casa di Ennio Nov. 2019 40 € 14,79 € 591,60 

KATARZYNA 
DOBROWOLSKA 

Operatore Casa di Ennio Dic. 2019 40 € 14,79 € 591,60 

KATARZYNA 
DOBROWOLSKA 

Operatore Casa di Ennio Gen. 2020 40 € 14,79 € 591,60 

KATARZYNA 
DOBROWOLSKA 

Operatore Casa di Ennio Feb. 2020 40 € 14,79 € 591,60 

KATARZYNA 
DOBROWOLSKA 

Operatore Casa di Ennio Mar 2020 
 

40 € 14,79 € 591,60 

KATARZYNA 
DOBROWOLSKA 

Operatore Casa di Ennio Apr 2020 40 € 14,79 € 591,60 

KATARZYNA 
DOBROWOLSKA 

Operatore Casa di Ennio Giu 2020 70 € 14,79 € 1.035,30 

KATARZYNA 
DOBROWOLSKA 

Operatore Casa di Ennio Lug 2020 40 € 14,79 € 591,60 

 TOTALE PARZIALE    € 6.359,70  
      
SANDRA BRAGA Impiegata amministrativa Sett. 2019 10 € 17,24 € 172,40 
SANDRA BRAGA Impiegata amministrativa Ott. 2019 10 € 7,24 € 172,40 
SANDRA BRAGA Impiegata amministrativa Nov. 2019 10 € 17,24 € 172,40 
SANDRA BRAGA Impiegata amministrativa Dic. 2019 10 € 17,24 € 172,40 
SANDRA BRAGA Impiegata amministrativa Gen. 2020 10 € 17,24 € 172,40 
SANDRA BRAGA Impiegata amministrativa Feb. 2020 10 € 17,24 € 172,40 
SANDRA BRAGA Impiegata amministrativa Mar. 2020 10 € 17,24 € 172,40 
SANDRA BRAGA Impiegata amministrativa Apr. 2020 10 € 17,24 € 172,40 
SANDRA BRAGA Impiegata amministrativa Mag. 2020 10 € 17,24 € 172,40 
SANDRA BRAGA Impiegata amministrativa Lug. 2020 10 € 17,24 € 172,40 
 TOTALE PARZIALE    € 1.724,00  
      



 

 

      
IMPORTO TOTALE     €  23.117,00 
 
Si riporta di seguito il dettaglio dei costi di funzionamento e degli acquisti di beni o di servizi:  
 
COSTI DI FUNZIONAMENTO: € 16.776,26 
Spese di acqua € 935,12 
Spese di gas € 2.366,44 
Spese di elettricità € 2.746,13 
Spese telefoniche € 1.343,14 
Materiale di cancelleria € 347,04 
Materiale pulizia € 349,41 
Alimentari € 8.688,98 
        
ACQUISTO DI BENI O DI SERVIZI € 6.396,74  
Attrezzature € 1.090,37 
Manutenzioni e riparazioni ordinarie € 2.900,26 
Spese per la circolazione di autoveicoli € 2.406,11 
 
 
 

Il Legale Rappresentante 
                         Alessandro Gozzo 

 

 
 


