
 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2021 

COMPAGINE SOCIALE 

Nel 2021 ci sono state 470 iscrizioni all’associazione, 39 in più rispetto al 2020, dovute in gran parte alle 

attività progettuali sviluppate nel 2021 e alla parziale ripresa delle attività associative. I rinnovi sono stati 

247, dato che denota la presenza di una base associativa ormai fidelizzata.  

MANUTENZIONE SEDE 

Come ogni anno sono stati fatti molti lavori di manutenzione, sia nella sede “storica” (Casa di Ennio) che 

nella struttura denominata Casa di Mario, in quanto l’associazione è stata molto frequentata, pur nel rispetto 

delle restrizioni causate dalla pandemia da Covid.  

CAMPAGNA 5 PER MILLE 

La campagna di promozione del 5 per mille in favore dell’associazione si è realizzata come ogni anno 

attraverso un video pubblicato sul sito e sui social (che hanno segnato un aumento dei contatti), e con la 

consegna porta a porta dei volantini. 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVE E PROGETTI A FINANZIAMENTO PUBBLICO 

Si tratta di un’attività frutto di un grosso lavoro di collaborazione tra operatori, e volontari e di rete con 

altre associazioni e con i servizi e gli altri enti del territorio. 

Nonostante le numerose restrizioni, il 2021, da anno infausto, è divenuto anno stra-ordinario, un anno che 

ha visto l’associazione impegnata su più fronti contemporaneamente e l’avvio di nuove importantissime 

progettualità tra cui quella con gli adolescenti. 

Da febbraio sono ricominciati i laboratori all’interno del progetto “Diversamente insieme” (avviato ad 

agosto 2020), richiestici dal servizio territoriale del SIL. Sono stati realizzati 4 laboratori a cadenza 

settimanale (continuati fino ad agosto 2021) gestiti da figure selezionate altamente formate, che hanno visto 



 

 

nascere collaborazioni importanti con Legambiente Riviera del Brenta e della Parrocchia di Cazzago e con 

la scuola di musica Thelonious Monk.  

Anche quest'anno l'Associazione è stata beneficiaria della RACCOLTA DEL FARMACO organizzata dal 

Banco Farmaceutico.  

In primavera sono ripresi anche i laboratori di cucito, il laboratorio artistico, la camminata del venerdì 

mattina e il laboratorio di teatro. 

Dal mese di maggio, all’interno del progetto “La generazione che verrà”, finanziato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri si sono realizzati undici laboratori con cadenza settimanale per adolescenti. 

All’interno del progetto “Diversamente in musica” finanziato dalla Regione Veneto è stato realizzato un 

laboratorio inclusivo di musica di insieme che ha visto la partecipazione di persone con disabilità e gli 

studenti del Liceo Statale Galileo Galilei di Dolo (VE) e la realizzazione di un evento finale a giugno in 

Villa Angeli. All’interno del progetto “Il Nuovo Mondo” finanziato dalla Regione Veneto si è svolto un 

laboratorio di psicomotricità e uno di propedeutica musicale a cadenza settimanale per bambine e bambini 

delle scuole elementari e due mattinate di scuola di italiano per donne straniere con servizio di babysitting. 

A giugno, come da consuetudine, sono iniziati i centri estivi e sono proseguiti per tutta l’estate fino all’inizio 

delle scuole con la sola interruzione della settimana di ferragosto. Il riscontro è stato ottimo e la proposta è 

stata accolta con grande soddisfazione da parte delle famiglie dei bambini. Rispetto all’anno precedente è 

da segnalare un incremento delle iscrizioni, sono ben 82 i bambini che hanno preso parte ai centri estivi e 

10 di essi sono stati accolti all’interno di progetti di inserimento in collaborazione con i servizi del 

territorio.. 

Durante l’estate sono stati realizzati regolarmente il soggiorno estivo in montagna a Sella Nevea e quello 

estivissimo a Cavallino Tre Porti, in aggiunta ai due soggiorni montani per adolescenti. 



 

 

La stagione autunnale/invernale ha visto la realizzazione di tre laboratori inclusivi di musica (songwriting, 

musica Rap e musica elettronica) per persone con disabilità e studenti del Liceo Statale Galileo Galilei di 

Dolo (all’interno del progetto “Diversamente in musica”); sono continuati gli incontri di promozione del 

benessere e della salute del sabato pomeriggio (all’interno del progetto “Cambiare per migliorare”, 

finanziato alla Fondazione Riviera Miranese); è iniziato un laboratorio di musica terapia ad accesso gratuito 

tutti i venerdì pomeriggio, grazie ad una donazione elargita dai ragazzi del Venezia Hard Core Festival. 

Ad ottobre l’associazione ha organizzato la partecipazione alla marcia della Pace Perugia-Assisi con 

l’adesione di cento partecipanti di tutte le età e provenienti da diverse realtà associative del territorio. 

Si segnala inoltre la ripresa della pubblicazione del programma mensile con l’organizzazione dei mercoledì 

sera e delle uscite domenicali  

Durante tutto l’anno è proseguita la collaborazione con l’Associazione CATARSI che ha continuato il suo 

impegno nell’animazione e nella promozione sociale di giovani in condizione di marginalità sociale con 

attività sportive, visite del territorio, serate ludiche, gite domenicali ed incontri online nei periodi in cui gli 

incontri in presenza non potevano essere realizzati. 

Ad affiancare volontari ed operatori dipendenti nella realizzazione delle attività dell’associazione ci sono 

stati nel 2021:  

n° 8 Volontari in Servizio Civile Nazionale entrati in servizio ad Aprile 

n° 8 Stagiste O.S.S. con CODESS  

n° 6 stagisti O.S.S. con Enaip 

n° 1 minore coinvolto in un percorso di messa alla prova 

n° 2 tirocinanti universitari laureandi in Scienze dell’Educazione e Lettere 

Si segnala la stipulazione di una nuova convenzione per lo svolgimento di tirocini OSS con STAFF SPA di 



 

 

Porto Mantovano che ha indirizzato alla nostra associazione 6 tirocinanti. 

Sul fronte progettazione, oltre ai progetti già elencati, è stato presentato il progetto “Un incrocio di cammini 

– Donne costruttrici di comunità” in partenariato con ENAIP Veneto, Associazione Amici dei Popoli di 

Padova e Associazione La Rondine di Mestre. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Veneto con Fondi 

Europei e prevede la realizzazione di una serie di iniziative di promozione sociale di donne straniere in 

condizione di marginalità, è iniziato a novembre 2021 e terminerà in data odierna. 

ATTIVTA’ DI ACCOGLIENZA 

L’anno 2021 ha visto il protrarsi di diverse problematiche relative alla pandemia da covid-19, tuttavia si è 

assistito anche ad un certo “assestamento”, dato dallo studio e dalla messa in pratica delle modalità di 

gestione della questione sanitaria.  

A gennaio “Il Portico” è stato sottoposto ancora a quindici giorni di quarantena, perché due operatori, cinque 

ospiti, alcuni tirocinanti e volontari del servizio civile sono stati trovati positivi al virus. Fortunatamente gli 

ospiti risultati positivi hanno visto un decorso molto blando della malattia. Grazie al vaccino, già all’inizio 

del mese di marzo lo staff ha potuto cominciare a riportare la casa gradualmente alla normalità.  

Complessivamente nell’anno 2021 si sono visti cinque ingressi e tre uscite di ospiti residenti. Al 31 

dicembre 2021 in casa erano presenti 13 ospiti. Ormai da qualche anno sembra assistere ad una progressiva 

modifica della tipologia d’utenza nella struttura che accoglie persone sempre più giovani, con 

problematiche diverse. 

Rispetto agli altri anni, durante il 2021 è risultato più difficile reperire i volontari notturni.  

Quanto alla conduzione generale della casa, è da rilevare l’apporto di due figure, una cuoca e una signora 

addetta alle pulizie, le quali hanno contribuito a migliorare il servizio in casa e il benessere di tutte le 

persone che la frequentano. Esse vengono coadiuvate dagli ospiti, dagli iscritti al corso oss che svolgono il 



 

 

loro tirocinio presso “Il Portico”, dai tirocinanti del Servizio Integrazione Lavorativa dell’ULSS e dai 

volontari del servizio civile. Così il ruolo degli operatori di casa diventa soprattutto quello di coordinamento 

che si rende necessario, visto il costante aumento delle presenze in casa.  

Anche durante l’anno 2021 è continuata la collaborazione del nostro centro con i vari supermercati COOP 

della zona (Mira, Bojon, Prozzolo) e con “Creabio” di Cazzago. 

Confermando la tendenza di questi anni, le due case sono sempre più di appoggio e di riferimento per le 

varie attività dell’associazione (accoglimento degli ospiti diurni, dei tirocinanti sil, supporto ai laboratori). 

D’altra parte, si avverte sempre di più la necessità di stringere collaborazioni con il territorio, al fine di 

garantire agli utenti maggiori possibilità di interazione fuori dal “Portico”, agevolare le loro relazioni 

collocandoli  all’interno di una rete e prepararli meglio ad un loro ritorno, laddove possibile, ad una vita 

autonoma.  

PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALI 

Nel corso dell’anno appena trascorso si è strutturata e reso operativa la formulazione dei PEI (Piani 

Educativi Individuali) per gli ospiti, iniziata lo scorso anno, inserendo nella nostra quotidianità lavorativa 

la progettazione e la successiva messa in atto delle azioni previste per tutti gli ospiti, sia residenti che diurni. 

L’obiettivo resta quello di garantire alla persona il diritto di poter aspirare ad un miglioramento della propria 

vita, ad acquisire nuove competenze ed abilità. Per contro, ogni ospite deve essere stimolato a contribuire 

alla vita e alla gestione della comunità residenziale in cui è inserito.  

SCUOLA DI ITALIANO 

Il 2021 ha visto la ripresa delle attività della scuola di Italiano dopo la sosta forzata del 2020 dovuta alla 

pandemia. Durante l’estate sono stati ripresi i contati con gli studenti e le studentesse che già frequentavano 

la scuola mentre a settembre sono ripartiti ufficialmente i corsi (2 volte alla settimana). La scuola può 



 

 

contare sulla presenza costante di quattro insegnati volontarie ed un tirocinante dell’Università Cà Foscari 

di Venezia. Partecipano alla scuola una decina di studenti, in prevalenza donne, provenienti anche dal 

Centro di Accoglienza Villa Spica e dalla Comunità Casa Nostra di Dolo. 

 Grazie ai finanziamenti del Progetto “Un incorcio di Cammini”, che include anche la scuola di italiano, 

siamo stati in grado di offrire anche il servizio di babysitting: ne hanno potuto usufruire 4 donne partecipanti 

ai corsi. 

Anche nel corso del 2021 si è continuato a seguire singole persone nel loro percorso di inserimento sociale 

e lavorativo. Nel dettaglio abbiamo sostenuto 9 persone (5 femmine e 4 maschi) sia per la gestione delle 

pratiche di regolarizzazione che per sostegno nella ricerca lavoro, residenzialità, rinnovo permesso di 

soggiorno ecc.) 

PROGETTO “LA GENERAZIONE CHE VERRA’” 

Nel 2021 l’associazione ha partecipato al bando “EDU-CARE” presentando il Progetto “La generazione 

che verrà” ed ottenendo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Famiglia, un 

finanziamento di 145.000,00 € per attività rivolte agli adolescenti (13-17 anni). Siamo così riusciti a 

“chiudere il cerchio”: se fino all’anno precedente riuscivamo a coprire la fascia d’età fino ai 14 anni con i 

Centri Estivi e i giovani maggiorenni con le attività dell’Associazione Catarsi, nel 2021 siamo riusciti a 

contattare e svolgere attività con la fascia d’età intermedia.  

Il progetto, della durata di 6 mesi (dal 27 aprile al 27 ottobre) si è svolto in 4 fasi: una prima fase di 

promozione del progetto che ha coinvolto scuole, associazioni, servizi del territorio; nella seconda fase si 

sono organizzati gli 11 laboratori creativi di cui ha parlato anche Claudio Costantini, mentre durante il 

periodo estivo le attività si sono incentrate sulle attività all’aperto (uscite nel territorio, soggiorni montani). 



 

 

Nello specifico siamo riusciti a coinvolgere 120 ragazzi nei laboratori creativi: nell’arco di 2 mesi i ragazzi 

si sono alternati due volte alla settimana per frequentare i corsi. 60 ragazzi hanno partecipato ai due 

soggiorni montani e alla Marcia della Pace Perugia-Assisi e alle uscite del territorio. La festa di chiusura 

ha visto la partecipazione di un centinaio di ragazzi. 

Le attività del Progetto Edu-care ci hanno permesso di offrire una importante attività di lavoro, crescita e 

formazione a 6 giovani che a vario titolo già frequentavano il Portico (volontari, ex-VSC): durante tutto il 

progetto sono stati affiancati dagli operatori ed è stata organizzata una formazione specifica tenuta da un 

professionista.  

Altra nota importante riguarda i due soggiorni montani. Il primo è stato organizzato in modo tale da fare 

un’esperienza con i soci del Portico: 17 ragazzi hanno potuto così passare 4 giorni di vacanza assieme ad 

una realtà diversa dalla loro, variegata e positiva. Si è realizzato così quello scambio intergenerazionale che 

era degli obiettivi del progetto, e i ragazzi hanno potuto vivere una esperienza di positiva socializzazione 

con famiglie, anziani, alcuni disabili ecc, contribuendo attivamente alla gestione quotidiana del soggiorno.  

La seconda esperienza, invece, si è svolta con l’intento di favorire nei 20 ragazzi che vi hanno partecipato 

la loro autonomia organizzativa e di gestione della quotidianità: abbiamo infatti affittato una casa in Val 

Visdende e tutte le attività di gestione della stessa (dalle pulizie alla cucina) sono state svolte dai ragazzi 

stessi coadiuvati dagli operatori. In tutti e due i soggiorni i partecipanti hanno comunque potuto misurarsi 

ed apprezzare un ambiente diverso da quello della loro quotidianità. 

A progetto concluso, anche su richiesta degli stessi ragazzi, abbiamo cercato di continuare a proporre 

momenti di contro e socializzazione al Portico con l’intento di riprendere nel corso del 2022 attività 

strutturate con gli adolescenti. 

SPORTELLO ASCOLTO 



 

 

E’ un nuovo servizio che si è iniziato a progettare nell’anno 2020: lo “Spazio Ascolto”. Si tratta di un’equipe 

formata da professionisti vari (psicoterapeuta, psicologi, counselor, …) che si mettono a disposizione di 

persone che vivono situazioni di difficoltà offrendo loro degli spazi riservati dove poter esprimersi. Gli 

accessi che le persone possono fare variano da una opportunità di supporto sporadico ed una tantum (sia a 

fronte di una domanda di aiuto esplicita sia a fronte di segnalazione da parte degli operatori e dei consiglieri 

dell’associazione) fino a dei percorsi completi di counseling e/o di supporto psicologico e/o di psicoterapia. 

Nel 2021, come per l’anno precedente, si è deciso, proprio in virtù della rilevata esigenza ma anche di un 

approccio graduale, di non aprire un “servizio” a tutti gli effetti ma di essere a disposizione per situazioni, 

più o meno, conclamate. Durante l’anno i professionisti dello Sportello hanno supportato soprattutto gli 

ospiti della “Casa di Ennio” e della “Casa di Mario” secondo le esigenze individuali espresse da ciascuno 

di loro. Inoltre è stato offerto un sostegno relazionale anche ad alcuni soci (nello specifico 6 persone) che 

sono entrati in contatto con le suddette figure professionali. I colloqui con gli “esterni” avvengono nello 

spazio appositamente creato presso la “Casa di Mario” utile a mantenere un ambiente accogliente ma, allo 

stesso tempo, più sereno rispetto alla sede (spesso molto frequentata). Nella seconda parte dell’anno è 

iniziata inoltre una collaborazione con il Centro di Ascolto Vicariale di Dolo per realizzare degli incontri, a 

seconda delle necessità, di counseling e/o di supporto psicologico con delle persone in difficoltà (nello 

specifico 2 persone) seguite dai loro volontari. Nel 2021 si è lavorato anche per definire maggiormente il 

nuovo “servizio” sia in termini procedurali sia in termini di collaborazione tra i professionisti afferenti. Ad 

oggi non si è ancora giunti ad un protocollo definitivo (al quale si prevede di arrivare verso l’inizio del 

2023) ma la disponibilità ad accogliere chi ritiene di averne bisogno è totalmente operativa. 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Nel 2021 questa realtà ha continuato a crescere. A fine aprile si chiuderà la seconda annualità del SCU: 35 



 

 

(rispetto ai 23 del ciclo precedente) sono stati i giovani che hanno svolto il servizio in un anno ancora 

caratterizzato dalla pandemia da Covid19. Cinque di questi hanno concluso qualche mese prima (chi per 

aver trovato un lavoro a tempo pieno e chi per altri problemi non dipendenti dal servizio civile). Molto 

elevato è stato il numero di candidati: 117. Si sono da poco concluse le selezioni di oltre 80 giovani candidati 

per i 43 posti messi a bando quest'anno. I giovani selezionati partiranno presumibilmente entro giugno 2022 

e saranno ospitati in 19 enti diversi tra Comuni e realtà del privato sociale gestiti da una trentina di operatori 

che si occupano di seguire le varie attività per il proprio ente. E' in corso di ultimazione la nuova 

progettazione per i progetti che dovranno essere avviati nel 2023 Ad oggi anche gli enti sono quasi 

raddoppiati rispetto all’inizio raggiungendo il numero di 24. Degno di nota è anche quest’anno il fatto che 

i progetti in partenza, e anche quelli futuri, sono sostenuti dalla collaborazione di enti esterni alla rete, in 

primis l'Aulss 3 Serenissima che ha firmato un accordo di collaborazione per promuovere il servizio civile 

presso tutte le amministrazioni comunali della Riviera del Brenta e del Miranese e inserirlo organicamente 

nel ventaglio di iniziative socio-sanitarie pubbliche.  

Il Portico siede anche in Consulta Regionale del Servizio Civile come referente per l’area Metropolitana di 

Venezia e partecipa tramite la rappresentanza di CSEV (un coordinamento spontaneo di enti) anche alla 

Consulta Nazionale del Servizio Civile, massimo organo consultivo nazionale. 

L’Organo di Amministrazione ha da poco approvato la proposta di investimento di € 10.000 per l’anno 

2022 per sostenere un assegno di ricerca con l’Università di Urbino, proprio nell’ambito della formazione 

dei giovani del Servizio Civile Universale. 

ATTIVITA’ DIREZIONALE 

Il ruolo della direzione consiste in un lavoro di supervisione e coordinamento dell’attività degli operatori e 

di tenuta dei rapporti con i servizi del territorio (Comuni, ULSS,…), in collaborazione con l’Organo di 

javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);


 

 

Amministrazione. Lo scorso anno sono state riviste tutte le polizze assicurative e aumentate le coperture. 

L’associazione sta portando avanti un lavoro con la Curia di Padova, proprietaria della Casa di Ennio. Sta 

per scadere infatti il termine dell’usufrutto a favore dell’associazione, e si sta lavorando per rinnovare la 

collaborazione con un diritto di superficie, e per sviluppare e realizzare il progetto di restauro della sede. Si 

sta lavorando per ridare nuovo impulso alle commissioni che seguono i vari ambiti associativi e che sono 

formate da membri dell’oda, operatori e soci. 

Oltre agli accessi in associazione per la partecipazione ai laboratori strutturati, accedono alla nostra sede 

una quarantina di persone ogni settimana, specialmente giovani che hanno interrotto le relazioni con il 

mondo esterno. Sono stati attivati a tal proposito altri 2 laboratori: di manutenzione e di cucina. 

È stato riattivato anche il servizio di volontariato notturno, con un gruppo di volontari che ha dato la sua 

disponibilità ad effettuare questo prezioso servizio. 

 

 

 

 

 

 

 


