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1. LA STORIA DI A.C.I.S.J.F. NAZIONALE E  
PROTEZIONE DELLA GIOVANE DI VERONA

 

1989

Nasce in Svizzera, a Friburgo, 
chiamandosi inizialmente “Ope-
ra Cattolica Italiana della Prote-
zione della Giovane”. Tra i primi 
obiettivi dell’associazione vi era 
la lotta alla “tratta delle bianche”, 
e - più in generale – si proponeva 
di offrire uno spazio e delle rela-
zioni alle giovani che – per i motivi 
più diversi – si trovavano lontane 
o prive dell’ambiente familiare, 
così da favorire la loro crescita 
umana, spirituale e lo sviluppo 
socio-culturale, assistendole nei 
loro diversi bisogni.

1902

Si costituisce anche in Italia, a To-
rino, come associazione cattolica 
femminile e internazionale di vo-
lontariato per merito di persone 
dell’ambiente cattolico, aristocrati-
co, borghese e culturale della città.

Dagli anni Quaranta l’Associazio-
ne in tutta Italia si trova a vivere 
grandi mutamenti soprattutto 
al termine della seconda guerra 
mondiale; i nuovi bisogni si ri-
specchiano nelle attenzioni cul-
turali da cui prendono vita nuovi 
servizi e nelle trasformazioni di 

quelli già esistenti. Il mutamento 
della condizione femminile inci-
de sull’associazione in duplice 
maniera: si riconoscono i nuovi 
bisogni e le nuove speranze del-
le giovani, e una nuova consape-
volezza delle responsabili apre 
nuove e più ampie prospettive.

1940

A Verona si unì un gruppo di vo-
lontarie laiche, già attive nel cam-
po dell’emergenza abitativa e dei 
disagi sociali di molte giovani don-
ne e ragazze, per fornire loro as-
sistenza e supporto, accoglien-
dole nelle proprie case private. 

1980

Margherita Pettenella, si impe-
gnò in prima persona nell’opera 
meritoria del servizio alle giova-
ni in difficoltà e alla sua morte 
donò ad A.C.I.S.J.F. lo stabile di 
via Pigna in cui dai primi anni Ot-
tanta la Protezione della Giovane 
gestisce la Casa di pronta Acco-
glienza e l’Ostello Femminile.

Per poter adibire lo stabile a 
queste attività A.C.I.S.J.F. ha do-
vuto vendere un altro lascito, un 
appartamento sito in Lungadige 
Rubele. Mentre l'appartamento 
ubicato in via Medici a Verona, 
un lascito della signora Zina Isi-
de Del Re, subirà nel 2020 degli 
ingenti lavori di ristrutturazione 
affinché lo spazio venga adibito 
a nuclei di mamme con bambini 
in dimissione dalla Casa di Pron-
ta Accoglienza di via Pigna.

Margherita Pettenella 1904-1989

2002

A Roma è stato celebrato il cen-
tenario della Fondazione Na-
zionale. Durante la celebrazione 
del centenario, Camillo Ruini sot-
tolineò come l’ispirazione iniziale 
non si sia mai esaurita nei 100 anni 
di vita e di servizio di A.C.I.S.J.F., 
ma anzi evidenziando come que-
sta abbia «saputo, attraverso tante 
persone capaci e ricche di fede cri-
stiana, rinnovarsi rispondendo via 
via ai bisogni che sono sorti nella 
società [..]Avete saputo modificare 
strutture e servizi, avete dato vita 
a realtà che poi sono divenute as-
sociazioni specifiche, avete inten-
sificato rapporti e incontri. Avete 
sempre operato con attenzione e 
rispetto delle realtà esistenti, ave-
te cercato di capire prima di agire, 
avete utilizzato i metodi di indagi-
ne culturale anche quando questi 
non erano certo alla moda. Avete 
saputo vivere con intelligenza ricca 
di fede la trasformazione della con-
dizione femminile. Avete accolto i 
nuovi bisogni e le nuove attese del-
le giovani e avete rinnovato la co-
scienza delle responsabili aprendo 
prospettive nuove e più ampie».

2014

A.C.I.S.J.F. Protezione della Gio-
vane di Verona ha ottenuto per 

LE NOSTRE TAPPE 
PIÙ IMPORTANTI

PRIMO CAPITOLO   Bilancio Sociale 2019 
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1.1 PROTEZIONE 
DELLA GIOVANE OGGI 
A VERONA
Ad oggi l’Associazione si pro-
pone come finalità principale 
di offrire accoglienza e ascolto, 
o semplicemente un appoggio 
materiale e morale alle donne, 
anche con i loro bambini, che 

gravitano sulla città, offrendo 
ospitalità a quelle che sono lon-
tane dal proprio ambiente fami-
liare, che ne sono allontanate, o 
che addirittura ne sono prive.

In conformità con quanto pre-
visto dall'articolo n. 6 dello Sta-
tuto, le principali attività pos-
sono essere così riassunte:

la prima volta il marchio Merita 
Fiducia, rinnovato poi nel 2016, 
dalla Federazione del Volonta-
riato di Verona Onlus.

2018

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

2019

Oggi l’associazione si articola a li-
vello nazionale e locale ed è inse-
rita nelle diverse Chiese particolari 
e negli organismi diocesani. La CEI 
nomina l’assistente nazionale ed 
approva lo Statuto dell’associazio-
ne; gli assistenti locali sono invece 
nominati dai rispettivi Vescovi.

L’Associazione è presente e atti-
va in Europa, in Medio Oriente e 
in America Latina. In ogni Paese 

sviluppa il suo progetto di rin-
forzare i luoghi di accoglienza, 
di moltiplicarli e di dare loro gli 
strumenti necessari alla mission 
dell’associazione.

Il motto dell’A.C.I.S.J.F. è “In Via” 
e indica la necessità di mettersi 
in cammino e di essere sempre 
disponibili a modificare la pro-
pria rotta per incrociare le strade 
sulle quali camminano le perso-
ne che si vogliono aiutare.

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

• lavoro in rete con le altre 
associazioni locali

• promozione e realizzazione 
di iniziative informative e 
formative per le proprie 
ospiti (accompagnamento 
al lavoro per donne 
disoccupate, ciclo di 
incontri a tema...)

• realizzazione di progetti 
per promuovere piani di 
inclusione sociale, anche 
grazie al contributo di terzi

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

• iniziative informative e 
formative per i propri 
volontari e dipendenti

• promozione dell'attività 
associativa

A.C.I.S.J.F. Protezione 
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2. TRASPARENZA E MARCHI DI QUALITÀ

CARTE IN REGOLA

A.C.I.S.J.F. Protezione della Giovane 
ha ottenuto l’attestazione di corret-
ta gestione documentale da parte 
della Federazione del Volontariato 
di Verona Onlus (ente gestore del 
CSV di Verona): “Carte in Regola”.  
Questo percorso prevede il con-
trollo preciso e puntuale della do-
cumentazione obbligatoria per le 
organizzazioni no-profit, e preve-
de il rinnovo biennale.

MARCHIO MERITA FIDUCIA

Nel 2014 l'Associazione ha conse-
guito il marchio Merita Fiducia: 

un marchio etico per le organiz-
zazioni di volontariato veronesi. 

Una certificazione che porta le 
associazioni a dimostrare la  ca-
pacità di rendicontare la pro-
pria attività da un punto di vista 
economico e sociale, documen-
tare le raccolte fondi  in modo 
trasparente e  apprendere mo-
dalità efficaci di raccontare  e 
promuovere il proprio operato al 
mondo esterno, in particolare ai 
potenziali donatori e sostenitori. 
Un iter, quindi, che dà certezze al 
donatore, a fronte di un grande 
impegno da parte delle associa-
zioni che, volontariamente, deci-
dono di farsi certificare. 

SECONDO CAPITOLO   Bilancio Sociale 2019  
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3. GOVERNO E RISORSE UMANE
Il governo dell’Associazione di Verona è affidato al Consiglio Direttivo mentre per quanto riguarda 
le risorse umane che collaborano e permettono di portare avanti la missione di A.C.I.S.J.F., si distin-
guono tre macro-categorie: Soci Volontari, Giustizia Riparativa, Personale Retribuito.

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

15
sono le ore di coordinamento con 
lo staff a cui hanno partecipato 
la Presidente e la Vice-Presiden-
te per avere aggiornamento co-
stante sulle ospiti della struttura, 
per pianificare le attività anche di 
raccolta fondi, e per confrontarsi 
sugli aspetti da migliorare. 

X 3 ANNI7 MEMBRI

TERZO CAPITOLO   Bilancio Sociale 2019  

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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attività Consiglio Direttivo

2017
è l'anno in cui è stato eletto il Con-
siglio Direttivo, formato da 7 mem-
bri, tutte donne, elette dall’Assem-
blea dei soci. Il Consiglio ha durata 
triennale e ad esso è affidato il go-
verno dell’Associazione. Il Consiglio 
direttivo nel 2019 si è riunito 5 volte 
per un totale di 6 ore di riunione.

PRESIDENTE Luisa Ceni
VICE-PRESIDENTE Anna Maria Sanson
SEGRETARIA Patrizia Salati
CONSIGLIERI Silvia Beltrami, Silvia Nicodemo, 
Lorella Vesentini, Fosca Massi

3.2 VOLONTARI
I volontari sono il pilastro dell’Associazione e vengono coinvolti in diversi modi in base alla loro disponibilità, 
alle loro attitudini e alle loro risorse. L’Associazione si avvale della collaborazione dei Soci Volontari per la re-
alizzazione delle attività indicate al punto 1.1.

3.2.1 DESCRIZIONE DEL GRUPPO VOLONTARI

47 7
DONNE UOMINI

+15 AMMISSIONI -13 DIMISSIONI

54 
sono i volontari che conta l'associa-
zione al 31/12/2019. L’aumento rispet-
to all’anno precedente è stato del 
4% circa: durante il corso dell’anno 
13 volontari hanno rassegnato le pro-
prie dimissioni mentre altri 15 hanno 
fatto domanda di ammissione. 

+4% 
rispetto al 2018
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LE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE
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PERIODO DI APPARTENENZA

70%
0-4 anni (38 volontari) 

26%
5-9 anni(14 volontari) 

2%
10-14 anni (1 volontario)

2%
+15 anni (1 volontario) 

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

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

1. INCONTRO 
CONOSCITIVO

2. MODULO DI 
ADESIONE

3. APPROVAZIONE 
CONSIGLIO

4. VERSAMENTO 
QUOTA ASSOCIATIVA

PERCORSO PER 
DIVENTARE VOLONTARIO

TERZO CAPITOLO   Bilancio Sociale 2019  
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1. ACCOMPAGNAMENTO 
affiancamento a donne in difficoltà 
attraverso accompagnamenti a 
visite mediche e/o appuntamenti 
con i servizi, ma anche dedicando 
loro del tempo: compagnia, ascolto, 
supporto. 

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

3. FORMAZIONE ALLE OSPITI
alfabetizzazione per accompa-
gnare le ospiti straniere nell'ap-
prendimento della lingua ita-
liana, affiancamento all'uso del 
computer.

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

5. MANUTENZIONE 
lavori di manutenzione della 
struttura che conta circa 1700 m2. 

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

3.2.2 ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI

7. SEGRETERIA E UFFICIO 
segretariato sociale e ufficio ac-
coglienza. 

8. SENSIBILIZZAZIONE 
E PROMOZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE 
ALL’ESTERNO

9. SORVEGLIANZA NOTTURNA

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

Negli ultimi anni alcuni volontari si sono proposti di 
organizzare attività peculiari per i bambini oltre al 
supporto scolastico: cineforum, attività creative e lu-
diche che contribuiscono a rendere accogliente l’at-
mosfera della casa soprattutto nei periodi di festività. 

Come nel 2018, anche lo scorso anno, sono state 
potenziate le attività di formazione delle ospiti, 
non solo tramite corsi messi a disposizione dalla 
rete nella quale l’associazione è inserita, ma anche 
alle iniziative volte all’alfabetizzazione della lingua 
italiana e economia domestica.

A.C.I.S.J.F. Protezione 
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ORE DEDICATE A CIASCUNA ATTIVITÀ
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 VOLONTARI DEDICATI PER CIASCUNA ATTIVITÀ

ORE DEDICATE DAI VOLONTARI NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI

Seguendo il trend degli ultimi anni anche nel 2019 le ore 
che i volontari hanno dedicato alle attività della Casa sono 
incrementate. In particolare la disponibilità è aumentata 
per l'accompagnamento e la formazione delle donne, per il 
sostegno scolastico e le attività ludico ricreative con i bam-
bini e anche per interventi di piccola manutenzione della 
struttura. Questo grazie ad un maggior impegno di alcuni 
volontari in attività specifiche indirizzate ad alcune ospiti 
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o, per quanto riguarda la manutenzione, a sostegno degli 
interventi di ristrutturazione apportati nel corso dell'anno.
Si specifica che durante la redazione del bilancio sociale 
corrente è stato possibile verificare la presenza di alcuni 

errori nel conteggio delle ore delle attività di volontari e 
dipendenti del 2018 che sono state perciò revisionate, in 
tutta trasparenza, permettendo un corretto confronto 
con il 2019 e gli anni precedenti.

ORE DEDICATE A CIASCUNA ATTIVITÀ

19%
Segreteria; 514 ore; 5 donne

3 donne, 2 uomini

16%
Animazione minori; 427,5ore;37%

Pulizie; 974,5 ore; 13 donne

28%

TOT 2.646,5 ORE

Manutenzione; 730,5 ore;
11 uomini

3.3 GIUSTIZIA RIPARATIVA
L’Associazione ha deciso di offrire la sua disponibilità per 
mettere in pratica quanto indicato dall’articolo 27 della 
Costituzione Italiana: le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tende-
re alla rieducazione del condannato. 
Offrendo le proprie capacità e la propria disponibilità 
la persona viene così a saldare il proprio debito con la 
giustizia svolgendo attività di volontariato a favore del-
la collettività. 
L’Associazione ha collaborato per anni con il Centro Ser-
vizi per il Volontariato di Verona, il Tribunale di Verona e 
l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, offrendo la possi-
bilità di svolgere lavori socialmente utili a coloro che de-
vono terminare di scontare una pena alternativa per reati 
civili o penali. Da giugno 2018 la Protezione della Giovane 
lavora invece direttamente in convenzione con il Tribuna-
le di Verona per lo svolgimento di Lavori di Pubblica Utili-
tà, Affidamento in prova e di Messa alla Prova. 
Ecco come si distinguono le 3 tipologie: 
“Lavoro di pubblica utilità” (LPU) è applicabile ai casi di 
produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stu-
pefacenti o psicotrope per reati di lieve entità con pene 
da uno a sei anni (Art. 73 DPR 309/90, co. 5 e 5 bis) e per 
guida in stato di ebbrezza e/o in stato di alterazione psi-
co-fisica da uso di sostanze stupefacenti, o di rifiuto a 
sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge (Codice 
della Strada, art. 186 co. 9 bis e art. 187 co. 8 bis come mo-
dificato dalla legge n. 175/2010).
“Affidamento in prova” al servizio sociale (AP) è una mi-
sura alternativa alla detenzione. Si attua con l'affidamen-
to del condannato a un servizio sociale fuori dall'istituto, 

per un periodo corrispondente alla pena da scontare. La 
misura può essere concessa soltanto in alcuni casi: ai con-
dannati a pena detentiva non superiore a 3 anni (4 anni 
dal 2014) e purché l'osservazione della personalità del 
soggetto dia esito positivo e convinca dunque degli effet-
ti rieducativi che potrebbero conseguirne.
“Messa alla prova” (MAP) La misura della messa alla prova 
è prevista dalla Legge n. 67/2014 e comporta la prestazione 
di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dan-
nose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibi-
le, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Com-
porta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, 
per lo svolgimento di un programma che può implicare, 
tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero 
l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servi-
zio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla 
libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati 
locali. La concessione della messa alla prova è inoltre su-
bordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

A seguito della Riforma del Terzo Settore n. 117 del 
03/07/2017, l’Associazione si è adeguata e, il 29/06/2018, 
ha firmato direttamente con il Tribunale di Verona il “Pro-
tocollo d’intesa per l’ammissione e l’espletamento dei la-
vori di pubblica utilità”. Grazie a questo protocollo l'Asso-
ciazione può gestire direttamente, in collaborazione con 
l'Uepe, i volontari in giustizia riparativa. Ne consegue che 
il numero di ore dedicate nel 2019 (2.646,5 ore) rispetto 
al 2018 (411 ore) ha subito un aumento del 73,11 %. Inoltre, 
in alcuni casi il provvedimento può prevedere che la per-
sona disponga all'Associazione una donazione a titolo di 
risarcimento per la comunità. Nel 2019 l'Associazione ha 
ricevuto 2900 €.
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3.4 PERSONALE RETRIBUITO
L’Associazione offre un servizio di accoglienza 24h/24h 
per tutto l’anno, affiancato sempre al sostegno e all’ac-
compagnamento attivo. 

La continuità di questi servizi è garantita dalla collabo-
razione con professionisti qualificati e retribuiti dall’As-
sociazione, in particolare dal sostegno psicologico of-
ferto alle ospiti, dalla progettazione sociale, ma anche 
dalle relazioni con gli enti e i servizi attivi sul territorio. 

Nell’anno 2019 hanno collaborato con la struttura 3 di-
pendenti a tempo pieno e si sono alternate 2 dipen-
denti part-time. Ha inoltre prestato servizio all’associa-
zione una psicologa dedicata ai colloqui di supporto 
alle ospiti della Casa. 

ORGANIGRAMMA STAFF

• Direzione Operativa: Dott.ssa Marta De Felice
• Area Gestione Progetti: Dott.ssa Silvia Ferrari
• Sostegno Psicologico: Dott.ssa Alice Bortolameazzi
• Pulizie e Guardaroba: Francesca Agosti
• Area Accoglienza: Dott.ssa Martina Travaglino 

Durante l’anno le riunioni di équipe dello staff si sono svolte 
in 18 ore, mentre le riunioni di coordinamento alla presenza 
della Presidente e Vice-Presidente hanno impiegato 12 ore. 

In linea con la natura giuridica dell’associazione di volon-
tariato (totale delle ore di servizio svolte dal personale re-
tribuito inferiore a quello dei volontari), nel 2019 il perso-
nale retribuito è stato impegnato per un totale di 6.581,5 
ore mentre i volontari hanno svolto attività per un totale 
di 7.575 ore con una differenza percentuale dell’8%.

53% 47%

2016
(Tot. 12.252 ore)

42%58%

2017
(Tot. 13.841,5 ore)

57% 43%

2018
(Tot. 14.796,5 ore)

37,5%62,5%

2019
(Tot. 17.501,5 ore)

Volontari Dipendenti

CONFRONTO ORE DI ATTIVITÀ FRA DIPENDENTI E VOLONTARI

ATTIVITÀ DIPENDENTI E COLLABORATORI ESTERNI 

21%

16%
Segretariato sociale (1.076 ore)

Coordinamento e gestione (1.346 ore)

Progettazione sociale (1.680 ore)

26%7%

7% …

23%
Pulizie (1.542 ore) 

(460,5 ore) 

Supporto ricerca lavorativa (477 ore) 

Supporto psicologico

TERZO CAPITOLO   Bilancio Sociale 2019  
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ATTIVITÀ A CONFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI
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4. TIROCINI, SERVIZIO CIVILE E 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Nel 2019 l’Associazione ha accolto 
una volontaria in Servizio Civile Uni-
versale per un totale di 1.036,25 ore. 

TIROCINI UNIVERSITARI 

con l’Università di Mantova (Scuo-
la Superiore Mediatori Linguistici) 
e la Cà Foscari di Venezia (Consu-
lenza Filosofica) una collaborazio-
ne cominciata l’anno precedente; 

TIROCINI OSSERVATIVI

Nel 2019 in collaborazione con la 
Comunità dei Giovani una donna 
ha svolto un tirocinio proseguendo 
il suo percorso di inserimento socia-
le e apprendimento lavorativo.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Nel mese di maggio 2019 una stu-
dentessa dell’istituto Sanmicheli di 
Verona ha svolto attività di segreta-
riato sociale, affiancamento all’or-
ganizzazione di eventi e gestione 
di prima accoglienza turismo. 

NET-FOR-NEET

Nel 2019 l’Associazione ha par-
tecipato al progetto realizzato 
dalla Cooperativa Energie Sociali, 
un’opportunità di emancipazione 
dedicata a giovani che non studia-
no e non lavorano. 

In particolare l’Associazione ha in-
serito una ragazza per un’esperien-
za sul campo utile all’acquisizione 
delle life skills, ovvero le di compe-
tenze utili per la vita e per il lavoro: 
affiancamento gioco e compiti con 
i bambini, segretariato sociale. 

QUARTO CAPITOLO   Bilancio Sociale 2019  
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5. FORMAZIONE

FORMAZIONE VOLONTARI

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

Un ulteriore momento di formazione “Formare, cre-
scere, aiutare”, un percorso che l’ente porta avanti da 
diversi anni (ripreso a novembre 2019 e che terminerà 
a maggio 2020). Le tappe di questo corso, che si dimo-
strano tuttora vincenti e di interesse, si dividono in:

• presentazione dei volontari e condivisione delle 
aspettative;

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

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

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

• la gratuità nell’accoglienza e nel dono;

• momenti di condivisione con le ospiti della 
struttura in occasione della messa nel periodo 
natalizio e pasquale;

• il percorso termina con un momento istituzio-
nale, l’assemblea dei soci.

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

All’inizio del 2019, inoltre, è stato organizzato un 
evento di condivisione con tutti i volontari e aspi-
ranti per prendere coscienza delle persone e risorse 
che collaborano nelle attività della Casa. Questo ha 
fatto in modo che gli stessi volontari potessero ave-
re un momento dedicato a loro alla scoperta di chi 
svolge quale attività. In particolare è nato spontane-
amente e in accordo con l’équipe di lavoro un picco-
lo gruppo di volontarie che si sono organizzate per 
gli accompagnamenti e gli esercizi per una picco-

la ospite con gravi difficoltà a parlare che motorie. 
Inoltre, la formazione del 2018 dedicata alla all’in-
segnamento della lingua italiana ha fatto in modo 
che la volontaria formata abbia potuto a sua volta 
trasmettere ad altre volontarie e ad una tirocinante 
quanto appreso (peer learning). 

FORMAZIONE DIPENDENTI 

Oltre alla consueta formazione obbligatoria relativa 
alla sicurezza generale e specifica, al primo soccor-
so e all’antincendio, il personale ha partecipato ad 
alcuni momenti di formazione riguardanti gli speci-
fici ambiti dell’Associazione.

In occasione della giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le donne il perso-
nale ha partecipato al convegno “Violenza psicolo-
gica: riconoscerla e difendersi” organizzata dalla 
Consulta delle Associazioni Femminili di Verona al 
quale hanno contribuito con i loro interventi il dott. 
Roia, Magistrato del Tribunale di Milano, la dott.ssa 
Mammoliti, criminologa specializzata in violenza 
domestica, la dott.ssa Petricca, Questore della Pro-
vincia di Verona e l’avvocatessa Belloni, consigliera 
dell’ordine degli Avvocati di Milano. 

Il personale ha inoltre avuto la possibilità di parteci-
pare al convegno “Fidati - percorsi ed esperienze per 
care leavers e giovani adulti fragili” tenuto l’11 no-
vembre 2019 e organizzato dalla “Cooperativa Energie 
Sociali” che ha trattato le seguenti tematiche:

• I compiti evolutivi del giovane adulto ai tempi 
di internet e del narcisismo. 

• Care leavers e percorsi di accompagnamento 
all’autonomia: quali gli interventi più efficaci? 

• Protagonismo e partecipazione dei careleavers: 
l’esperienza dell’Associazione Agevolando. 

• Diventare grandi in Comunità. Esperienze e ri-
flessioni sul lavoro educativo di comunità con i 
giovani adulti. 

• Preparazione all’autonomia: la partecipazione dei 
careleavers in attività di formazione e advocacy.

• Fidarsi dei giovani, fidarsi della rete: il percorso 
di costruzione degli interventi a favore dei care-
leavers nel Comune di Verona. 

• Hashtag per farci ascoltare. 

QUINTO CAPITOLO   Bilancio Sociale 2019  
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VOLONTARI
(206 ore) 

DIPENDENTI
( ore) 

15%

85%

36,5

Come si può notare dal grafico a torta a sinistra la 
percentuale delle ore dei dipendenti dedicate alla 
formazione è scesa rispetto al 2018 nonostante ci 
sia stato comunque un aumento dei corsi e tavoli 
dedicati a tematiche specifiche. 

Mentre è aumentato il numero di ore di formazione 
dei volontari che hanno partecipato a nuovi percor-
si organizzati anche all'esterno dell'Associazione.

DISTRIBUZIONE ORE DI FORMAZIONE ANNO 2019

FORMAZIONE VOLONTARI ORE

Corso di formazione organizzato dall'Associazione 72

Momenti di condivisione 60

Rendicontazione 2

Formazione gruppi di lavoro e aspiranti volontari 16

Formazione Sicurezza Volontari 56

TOTALE 206

FORMAZIONE DIPENDENTI ORE

Rete Donna 6

Tavolo neo maggiorenni 4

Ulss 9 Bussolengo 6

Tavolo CSV volontariato impresa 2

Tavolo emergenza freddo 2

Tavolo CSV comunicazione 2

Riunione con volontari per piano estivo 2

Convegno Violenza 27/11 3

Convegno Fidati 11/11 7,5

Booking-turismo marginale 2

TOTALE 36,5
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6. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
«…nel mondo esisteva un linguaggio compreso da tutti... Era il linguaggio dell’entusiasmo, delle 
azioni compiute con amore e determinazione…» 
L’Alchimista, Paulo Cohelo

Il coinvolgimento e l’impegno 
della Protezione della Giovane 
con la rete territoriale pubblica 
e privata attiva nell’emergenza 
abitativa sono in crescita costan-
te. L’Associazione inoltre si impe-
gna annualmente a migliorare il 
servizio offerto alle ospiti e incre-
mentare le relazioni con gli enti 
territoriali che possono essere di 
sostegno alle attività statutarie. 

È previsto il continuo aggiorna-
mento del personale dipendente 
e dei volontari, attraverso corsi di 
formazione specifica affinché la 
relazione di accoglienza, ascolto, 
supporto e aiuto possa essere la 
migliore per ciascuna ospite. Il per-
sonale opera con tenacia e flessibi-
lità affrontando quotidianamente 
bisogni e risorse specifici.

6.1 FINALITÀ E 
APPROCCIO  
DELL’ASSOCIAZIONE
Come dichiarato nello statuto, 
l’Associazione svolge attività 
senza scopo di lucro ed esclusi-
vamente per fini di solidarietà, 
finalizzate a “favorire l’integra-
le realizzazione, senza distin-
zione di nazionalità, religione 
e appartenenza sociale, delle 
giovani lontane dal proprio am-
biente, affinché possano rag-
giungere il pieno sviluppo della 
propria personalità” (art. 5 dello 
statuto).

Quotidianamente, in modo confor-
me alle finalità indicate nello statuto 

stesso, l'Associazione si impegna a:

• offrire un servizio di acco-
glienza, assistenza e ascolto 
alle donne in difficoltà, an-
che con bambini, senza di-
stinzioni e favorire la serena 
convivenza;

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

• sostenere il rapporto di cre-
scita che si crea fra le ospi-
ti, attraverso lo scambio di 
esperienze, ed aiutarle ad 
acquisire le capacità di adat-
tamento ad un contesto di 
gruppo e a confrontarsi in 
modo dinamico fra pari.

La Casa di Pronta Accoglienza è 
sempre aperta per offrire ospi-
talità in un ambiente sereno, 
curato e confortevole, che possa 
donare tranquillità e calore a chi 
lo vive. Per riuscire al meglio in 

questo si ritengono fondamen-
tali professionalità, umanità, for-
mazione e ascolto autentico per 
l’Altro, declinati in un approccio 
educativo di crescita ed emanci-
pazione individualizzate.

SESTO CAPITOLO   Bilancio Sociale 2019  

45
posti destinati all'accoglienza 
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9:00-21:00
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ore totali di servizio nel 2019
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Nel 2019 sono stati messi a di-
sposizione 45 posti letto per 
l’accoglienza di donne sole in 
emergenza abitativa e/o disagio 
socio-economico; di questi vi 
erano 28 posti ripartiti in dodici 
stanze (singole, doppie e triple 
con servizi igienici condivisi) e 18 
suddivisi in cinque mini-appar-
tamenti dotati di cucina e bagno 
privati, dedicati in particolare a 
nuclei monogenitoriali.

I percorsi individuali che portano 
alla richiesta di accoglienza deri-
vano principalmente da sfratti, vio-
lenza domestica, e l’uscita da case 

di accoglienza per minori di ragaz-
ze non ancora in grado di costruire 
da sole percorsi ad elevata auto-
nomia (neo-maggiorenni); ulteriori 
fragilità socio-contestuali annesse 
sono la precarietà lavorativa, e la 
presenza di una scarsa rete familia-
re-amicale-sociale. 

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

All’interno della casa le ospiti pos-
sono usufruire di un ampio soggior-
no per trascorrere momenti di con-
divisione e svago; per i più piccoli 
è presente una sala giochi intera-
mente ristrutturata nel 2015; sono 
inoltre presenti una grande cucina 
comune e una sala da pranzo, una 
lavanderia.

La Protezione della Giovane è in pri-
ma linea sul territorio di Verona nel 
fronte socio-assistenziale, e riesce al 
meglio nei suoi obiettivi grazie an-
che alla collaborazione in rete con 
svariati enti privati e pubblici, che 
verranno presentati nel paragrafo 8.

VIOLENZA DOMESTICA 1.619 GIORNI DI OSPITALITÀ 44 PERSONE

EMERGENZA ABITATIVA 7.299 GIORNI DI OSPITALITÀ 53 PERSONE

LAVORATRICI BASSO REDDITO 1.093 GIORNI DI OSPITALITÀ 9 PERSONE

NEO-MAGGIORENNI 279 GIORNI DI OSPITALITÀ 1 PERSONA

(4%) PERSONE IN MENO  
RISPETTO AL 2018-9 -2.414 (19%) NOTTI IN MENO  

RISPETTO AL 2018
NEL 2019

6.2 DATI SULLE 
ACCOGLIENZE 2019 
SUDDIVISE PER 
TIPOLOGIA
Nel 2019 sono stati accolti 25 
donne e 19 bambini vittime di 
violenza che sono rimaste nella 
struttura per un totale di 1.619 
notti. Diversamente dagli anni 
precedenti, non sono state ospi-

tate donne in emergenza freddo 
(non è stato possibile rinnovare 
la convenzione per mancanza di 
posto per l'aumento delle acco-
glienze in emergenza abitativa). 
Sono state accolte 52 persone 
che si trovavano in emergenza 
abitativa (per un totale di 7.206 
notti), 25 delle quali minori. Sono 
state inoltre ospitate 9 lavoratri-
ci a basso reddito (per un totale 
di 1.093 notti) ed è stata accolta 

una ragazza neo-maggiorenne, 
rimasta nella struttura per un to-
tale di 279 notti.

Nel 2019 sono state accolte 38 
donne sole, rispetto alle 28 ospi-
tate nel 2018. Lo scorso anno 
sono stati ospitati 24 nuclei mo-
no-genitoriali (24 madri e 44 mi-
nori), 10 in meno rispetto ai nu-
clei ospitati l’anno precedente 
(10 madri e 9 minori in meno).

107 
PERSONE 
OSPITATE

96
GIORNI DI OSPITALITÀ 
A PERSONA

10.290 
GIORNI DI 
OSPITALITÀ

SESTO CAPITOLO   Bilancio Sociale 2019  
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Nei prossimi paragrafi analizzeremo le accoglienze compa-
rando il numero di notti offerte per ogni tipologia di richiesta.

6.2.1 EMERGENZA ABITATIVA

Le donne che non possono più far fronte alle spese di 
gestione della casa, subiscono lo sfratto o devono ri-
volgersi ai servizi sociali per un supporto temporaneo, 
vengono accolte per emergenza abitativa, nella mag-
gior parte dei casi accompagnate dai loro figli.

Rispetto al 2017 e al 2018 l’incremento di questa 
tipologia di accoglienze, come indicato dal grafico 

precedente è sempre più rilevante sia per l’aumen-
to di donne sole che di nuclei numerosi. I motivi 
che spiegano questa crescita sono legati alla difficol-
tà di conciliare tempi di famiglia e tempi di lavoro, 
un mercato immobiliare chiuso, in particolare per 
le straniere, e la mancanza di una rete famigliare e 
amicale a supporto delle donne anche con bambini. 

L’età media delle donne inserite in struttura per 
emergenza abitativa è di 34 anni, 6 anni per i bam-
bini. Il numero di notti di permanenza nel 2019 è si-
mile all’anno precedente sia per i nuclei che per le 
donne sole, dimostrano perciò che i nuclei accolti in 
emergenza abitativa sono stati accolti mediamente 
per un tempo inferiore rispetto al 2018. 
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Di seguito si riporta una rappresentazione grafica con un confronto triennale che evidenzia le diverse tipolo-
gie di accoglienza.
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6.2.3 VIOLENZA DOMESTICA
Come è possibile notare dal primo grafico sotto-
stante, gli accessi per violenza domestica dei nuclei 
famigliari nel 2019 sono notevolmente diminuiti, 
così come il numero di notti, facendo registrare un 
calo sia di accessi che di permanenza del 48%. 

Hanno invece subito un aumento gli accessi di don-
ne sole (+47%) con una permanenza media di 25 
giorni. Una tendenza completamente diversa rispet-

to al 2018 quando si registrava che le donne sole per-
manevano decisamente per tempi più brevi presso 
strutture di seconda accoglienza, mentre lo sposta-
mento richiedeva tempi più lunghi per i nuclei mo-
nogenitoriali. Nel 2019 problematiche legali, relative 
al rinnovo dei documenti e abitative hanno reso in-
vece più complicate le dimissioni di donne sole. 

L’età media delle donne ospitate nel 2019 è di 36 
anni mentre per i bambini è di 6 anni. 
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6.2.4 BASSO REDDITO
Nel 2019 il numero di donne che lavorano a Verona 
ma rientrano in una bassa fascia di ISEE è tornato ad 
essere come due anni fa. Le stesse ospiti, che preva-

lentemente sono rientrate dai propri famigliari nei 
mesi estivi, sono poi rientrate a riprendere servizio 
a settembre. Si è abbassata l’età media delle ospiti 
rispetto al 2018 a 41 anni.

6.2.5 NEO-MAGGIORENNI
Nello specifico con il termine donne neo-maggio-
renni si intendono donne di età compresa tra i 18 e 
25 anni a forte rischio di emarginazione sociale: si 
tratta prevalentemente di ex minorenni che, all'u-
scita dalle case famiglia e dalle comunità, si trovano 
senza casa e spesso senza un lavoro stabile o giova-

ni adulte che hanno perduto la propria autonomia 
a causa di difficoltà personali e, prive di un contesto 
familiare o amicale significativo. Negli ultimi 3 anni 
il numero di neo-maggiorenni accolte è diminuito 
considerevolmente grazie ad un aumento delle ini-
ziative di co-housing organizzate sul territorio di Ve-
rona. L’età media è rimasta di 20 anni.
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6.3 RICHIESTE NON ACCOLTE 
Nel 2019 le accoglienze che l'Associazione non ha 
potuto sostenere sono state 54, di cui 26 donne e 
28 minori. Come per gli anni precedenti, nella mag-
gioranza dei casi, il motivo è la mancanza di posto 
per tali accoglienze. Rispetto agli altri anni però 

sono aumentate anche le richieste non accolte per 
mancanza di requisiti: minori non accompagnati, 
problematiche legate a dipendenze, patologie psi-
chiatriche incompatibili con la convivenza, assenza 
di collegamento con i servizi sociali in caso di nuclei 
monogenitoriali, mancanza di informazioni suffi-
cienti a comprendere la situazione. 
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I NOSTRI NUMERI

7. ATTIVITÀ COMMERCIALE  
MARGINALE: L’OSTELLO

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

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

L’ospitalità offerta alle turiste ha una duplice finalità:

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

• promuovere esperienze di turismo responsabile, 
offrendo alle turiste la possibilità di conoscere 
una realtà lontana dalla loro quotidianità, ed en-
trare in contatto con le ospiti per condividere le 
proprie esperienze, confrontandosi in modo di-
namico, condividendo reciproche risorse e risco-
prendo la bellezza di andare incontro all’altro.
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2019 2018

TOTALE ARRIVI 1.010 914 

PRESENZE 1.369 1.339

MEDIA DI GIORNI DI PERMANENZA 1,36 1,52



Per l’attività dell’ostello la struttura collabora con 
Booking mettendo a disposizione 5 posti letto nel 
dormitorio femminile. Gli altri 5 posti letto restano a 
disposizione della struttura per turiste che cercano 
una sistemazione all’ultimo minuto o che chiedo-
no di prenotare attraverso lo IAT di Verona. Anche 
nel 2019 l’ostello ha mantenuto una valutazione di 
8.1 dalle turiste che hanno prenotato utilizzando 
la piattaforma Booking. Come rilevato anche negli 

scorsi anni, nel 2019 la maggior parte delle turiste 
che hanno deciso di pernottare presso l’ostello del-
la Casa di accoglienza proveniva prevalentemente 
dalla Russia, seguita da Brasile e Argentina, mentre 
le turiste europee provenivano principalmente da 
Germania, Spagna e Portogallo.

Nel 2019 sono state accolte 932 persone, un am-
montare di poco superiore al 2018, mentre l’età 
mantiene la media tra i 27 e i 35 anni. 

LE RECENSIONI 
DELLE OSPITI

GUEST REVIEW
AWARD 2019

Anche nel 2019 l'ostello ha ottenuto il Guest Review 
Award con un punteggio di 8.1 (ottimo), ancora una 
grande soddisfazione su una scala che va da 5 (pas-
sabile) a 10 (eccellente).

Protezione della Giovane is a really special hostel, run 
and inhabited by a strong and friendly community. 

I only stayed for one night but i could feel the atmos-
phere of solidarity straight away. I felt comfortable, 
made friends guests and got to stay in the heart of Vero-
na. It’s clean, spacious and with great kitchen and com-
mon room although I didn’t get much time to enjoy it.

I recommend every solo traveling girl to stay there!

This place is lovely and so wonderful - I recommend every 
solo traveling girl to stay there. I have only positive memo-
ries from there. The girl from staff spent with me like half an 
hour to explained me what I should visit around. Her knowl-
edge was huge!! It was clean and quite. And like 3 minutes 
from the city centre. I will definitely come back there!

ALICIA
Ospite

SANDRA
Ospite
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8. RELAZIONI CON IL TERRITORIO

8.1 ENTI PUBBLICI

8.1.1 VIOLENZA DOMESTICA
• Comune di Verona cdr Pari Opportunità - dal 
2009 è attiva una convenzione tra l’Associazione e il 
Centro Antiviolenza P.e.t.r.a., per garantire la pronta 
reperibilità e accoglienza 24h a donne, anche con 
minori, vittime di maltrattamenti domestici.

• ULSS 9, Area Famiglia - l’Associazione dal 2013 
aderisce ad un protocollo operativo nel territorio di 
competenza di questa unità sanitaria, garantendo 
pronta accoglienza 24h a donne, anche con minori, 
vittime di violenza domestica. Inoltre, il Distretto di 
via Poloni ha collaborato con grande disponibilità 
con il personale dell’Associazione stessa per la co-
pertura e l’assistenza sanitaria di alcune ospiti della 
struttura in particolari situazioni di protezione.

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

• Aziende Ospedaliere, Pronto Soccorso - l’Associa-
zione è in contatto con le aziende ospedaliere territo-
riali per le segnalazioni dai Pronto Soccorso riguardan-
ti in particolare situazione di violenza domestica.

8.1.2 EMERGENZA ABITATIVA E 
BASSO REDDITO
Comune di Verona Area Accoglienza

8.1.3 NEOMAGGIORENNI
Comune di Verona Area disagio adulto

8.1.4 TIROCINI UNIVERSITARI
l’Associazione è sempre disponibile a nuove con-
venzioni per offrire agli studenti la possibilità di 
svolgere tirocini formativi. Attualmente sono attive 
convenzioni con: l’Università degli Studi di Verona, 
l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli 
Studi di Trento e l'Università degli Studi di Mantova.

8.1.5 TRIBUNALE DI VERONA, 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E UEPE
Dal 2018, a seguito della Riforma del Terzo Settore 
come indicato nel capitolo 3.3, l’Associazione ha 
ottenuto la Convenzione diretta con il Tribunale di 
Verona per l’accoglienza di volontari in giustizia ri-
parativa. La collaborazione, iniziata grazie all’inter-
mediazione e organizzazione del Centro Servizi per 
il Volontariato di Verona, prosegue anche per il 2019. 
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8.2 ALTRE COLLABORAZIONI
L’Associazione opera attivamente sul territorio col-
laborando con il terzo settore in un’ottica di sussi-
diarietà attiva, anche attraverso la partecipazione a 
tavoli operativi.

• Federazione Nazionale A.C.I.S.J.F. - L’Associazio-
ne mantiene un dialogo e un confronto aperti con la 
sede nazionale a Roma, proponendosi di partecipa-
re alle riunioni organizzate per confrontare tutte le 
realtà di A.C.I.S.J.F. in Italia. In particolare il 1° giugno 
2018 si è tenuta presso la sede A.C.I.S.J.F. di Milano 
il primo incontro formativo per le educatrici delle 
strutture, un importante momento di confronto. 

Nel 2019 i Comitati A.C.I.S.J.F. italiani hanno indivi-
duato un gesto concreto per aiutare una delle don-
ne accolte all'interno delle loro realtà. È stata con-
segnata una valigia di cartone simbolica - la valigia Consegna della Valigia della Speranza 2019
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della speranza che conteneva un contributo econo-
mico per raggiungere un obiettivo importante per 
l’autonomia femminile. Per la Casa di Verona il con-
tributo è stato indirizzato alla copertura dei costi 
per il corso e la patente di guida (B) di una giovane 
ospite.

• Consulta delle Associazioni Femminili - con sede a 
Palazzo Barbieri, la Consulta riunisce circa 20 associa-
zioni femminili di Verona, i cui referenti si riuniscono 
periodicamente per ideare e realizzare progetti in fa-
vore delle donne.

• Rete Donna – di cui è promotrice Caritas attraverso 
l’Associazione San Benedetto ONLUS, con lo scopo 
di creare connessioni tra tutte le realtà che offrono 
accoglienza a donne, anche con minori, al fine di af-
frontare in modo più efficiente il disagio femminile 
presente a livello locale. La Rete, attraverso riunioni 
periodiche, vuole essere uno strumento di confron-
to che opera per progetti condivisi e investe perio-
dicamente in attività di formazione rivolte a volon-

tari e operatori dei partner aderenti.

• Rete Talenti – nata da un confronto sul fenomeno 
delle povertà e sul tema dell’assistenza alimentare 
tra i principali enti caritativi operanti nel territorio 
veronese, con l’intento di elaborare progettualità in-
novative e strategie di rete mettendo a disposizione 
in modo circolare e condiviso competenze, risorse 
umane e materiali. Da questa Rete è stato realizza-
to il progetto dell’Emporio della Solidarietà, un su-
permercato al quale possono accedere persone in 
estrema difficoltà economica segnalate dalle strut-
ture e in collaborazione con i servizi sociali. La no-
stra Presidente partecipa attivamente allo sviluppo 
e all’ampliamento di questo progetto, nel 2017 han-
no avuto accesso all’Emporio sei delle donne/nu-
clei ospitati presso la nostra Casa. Il 21 maggio 2017 
insieme alle altre Associazioni della Rete Talenti le 
ospiti della Protezione della Giovane hanno colla-
borato ai punti di ristoro della StraVerona, per dare 
visibilità al • progetto Emporio della Solidarietà. 

La Vice-Presidente durante la 
firma dell'accordo Rete Talenti

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

• Centro Servizi per il Volontariato, gestito dalla Fe-
derazione del Volontariato di Verona ONLUS - ha lo 
scopo di promuovere la costituzione di associazioni, le 
capacità gestionali, organizzative e di intervento ne-
cessarie al loro funzionamento, la progettazione socia-
le. Apporta inoltre un sostegno qualificato valorizzan-
do le esperienze e le competenze presenti nel mondo 
del volontariato, coinvolgendo nelle proprie iniziative 
le associazioni, le istituzioni pubbliche, gli enti locali e 
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di ricerca. Grazie a questa collaborazione l’associazio-
ne può accogliere, formare e ricevere supporto dalle 
volontarie del Servizio Civile Universale. 
Per l’annualità 2016-2017, il Centro Servizio per il Vo-
lontariato di Verona si è impegnato nel rafforzare le 
esperienze già maturate negli ultimi anni a favore del-

la rete: sono state raccolte le idee da valutare per il fi-
nanziamento, sulla base delle quali sono stati costituiti 
quattro tavoli tematici: legalità e giustizia, promozione 
del volontariato giovanile, fragilità e marginalità, inte-
grazione sociale. 

EURO COMPLESSIVI RICEVUTI
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BUONI PASTO DONATI

8.3 ENTI PRIVATI
• ACLI Verona - Progetto R.E.B.U.S. (Recupero Ecceden-
ze Beni Utilizzabili Solidamente) grazie al quale la nostra 
Casa riceve principalmente beni alimentari e farmaci.

• Banco Alimentare ONLUS – distribuisce ecceden-
ze alimentari fornendo mensilmente la nostra As-
sociazione di un carico di beni di prima necessità; 
per sostenere questo progetto le ospiti e i volontari 
aderiscono anche alla giornata della colletta ali-
mentare, organizzata nel mese di novembre.

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

• ARCA VITA Assicurazioni – ci sostiene attraverso 
un gruppo di dipendenti che mensilmente sceglie 
di effettuare una donazione dei propri buoni pasto. 
Questo è per la nostra Associazione un prezioso aiu-
to che ci permette di garantire una seconda distri-
buzione mensile di spesa alle ospiti (oltre a quella 
effettuata grazie al Banco Alimentare). 

Nel 2019 sono stati raccolti un totale di 398 buoni pa-
sto, per un corrispettivo di spesa pari a € 3.265; con 
una media mensile di 33 buoni pasto per coprire una 
distribuzione di 16 borse per 23 persone. 

Grazie alla spesa acquistata con i buoni pasto e ad una 

spesa interamente a carico dell’Associazione è possibi-
le offrire alle ospiti della struttura un’alimentazione più 
completa con carne, uova, frutta, verdura, yogurt e altri 
alimenti che completano il fabbisogno quotidiano di 
grandi e piccoli. Qui sotto nel grafico sono rappresentate 
le quantità offerte grazie a queste risorse nel 2018 e 2019.

Un'altra importante collaborazione è iniziata nel 2019: 
durante l’estate grazie a DoppiavelaSailing Team - Pro-
getto doppiavela solidale mamme e bambini hanno 
potuto provare l’esperienza di una gita in barca a vela 
sul lago di Garda. In due momenti i volontari si sono or-
ganizzati per accompagnare il gruppo da Peschiera d/G 
in una giornata di sole e lago, per una frizzante tregua 
dal caldo estivo.

Oltre a questi eventi sono state inviate anche donazio-
ni da singole persone o gruppi di persone (indicate sul 
bilancio economico) che hanno organizzato feste pri-
vate come compleanni e partite a carte solidali.

In particolare la riqualificazione dei serramenti interni 
ed esterni di locali adibiti all’accoglienza di mamme 
sole con minori è stata sostenuta nel 2019 dall’Asso-
ciazione Giorgia Tezza. Un’intervento che ha portato 
al netto miglioramento dell’isolamento termico all’in-
terno del mini appartamento.
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8.4 LA COMUNICAZIONE 
SOCIALE

DIAMO I NUMERI SU FACEBOOK

La presentazione “DIAMO I NUME-
RI”, con grafiche veloci e di impat-
to relative ad informazioni del Bi-
lancio Sociale 2018, è stata lanciata 
periodicamente tramite Facebo-
ok. Lo stesso strumento è stato 
tuttavia maggiormente utilizzato, 
insieme ad Instagram, per offrire 
un blink più personale e quotidia-
no nelle attività della Casa. 

Il sito subisce continue evoluzio-
ni per adattarsi ad una lettura 
più immediata e piacevole e per 
fornire informazioni in modo 
chiaro e accessibile. 

VISUALIZZAZIONI TOTALI DELLA PAGINA FACEBOOK NEL 2019

Rispetto agli altri anni, dove si notava in particolare un incremento solo nei periodi legati alla festa della donna e alla 
giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è possibile notare nel 2019 un picco in coinci-
denza con la promozione dell’evento di presentazione del primo libro dedicato alle storie della Casa. 
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"C’era una volta una casa un po’ 
magica…

Una casa nella quale i sogni po-
tevano riprendere vita. Non si sa 
bene quante persone ci siano 
volute per costruirla, né quando 
questo sia davvero avvenuto. È un 
vero mistero.

C’è chi dice che questa casa sia 
nata nel 1897 a Friburgo, chi giura 
di averla vista a Verona dagli anni 
Quaranta, grazie a una margheri-
ta, chi sostiene che essa operi dal 
1980 sotto una pigna. In molti si 
chiedono come una casa tanto 
importante possa avere un por-
tone così piccolo, almeno a giudi-
care dalle storie che contiene, che 
sono davvero grandissime..."

INIZIATIVE ED EVENTI 

“Le voci del silenzio” scritto dalla 
volontaria e giornalista dott.ssa 
Silvia Beltrami e dalla psicologa 
che ha collaborato per anni con 
la struttura, la dott.ssa Margherita 
Pasi. L’evento ha avuto luogo il 28 
maggio, ma la promozione è co-
minciata ben prima proprio per 
poter consentire una maggiore dif-
fusione in preparazione all’evento. 

I ragazzi del progetto "Volontari 2.0" 
poco prima dello spettacolo "Qua-
si-quasi mi tuffo"

OTTAVO CAPITOLO   Bilancio Sociale 2019  

L’evento è stato preceduto da una 
conferenza stampa e successiva-
mente da interviste svoltesi all’in-
terno della Casa di Accoglienza. 
La pubblicazione e presentazione 
del libro sono state sostenute dal-
la Fondazione Zanotto.

Durante l’anno altri eventi di sensi-
bilizzazione hanno visto coinvolto 
il Consiglio Direttivo, lo staff e i vo-
lontari dell’Associazione:

• a febbraio si sono susseguiti la 
conferenza stampa per la conse-
gna dell’Assegno per il mercatino 
natalizio organizzato dall’Associa-
zione Al Sole di San Michele Extra; 
l’evento di cabaret legato alla festa 
di San Valentino a Bussolengo du-
rante il quale gli spettatori hanno 
partecipato con una donazione. 

• il 10 marzo la Joy SPA hair&be-
auty ha regalato una giornata di 
cura della bellezza alle donne 
(grandi e piccole) ospiti dell’Asso-
ciazione. Mentre il 29 marzo pres-
so il teatro Smeraldo di Valeggio 
s/M i Lions hanno organizzato un 
concerto di beneficienza.

• nel mese di maggio si sono susse-
guiti i concerti di “Rotary in concer-
to” il cui ricavato è stato devoluto 
alla costruzione di un bagno disa-
bili al secondo piano della casa di 
accoglienza. Mentre il 30 maggio 
si è svolto, presso il teatro Camploy, 
l’evento di promozione del volonta-
riato “Quasi-quasi mi tuffo” legato 
al progetto “Volontari 2.0” e inter-
pretato da 8 ragazzi dell’istituto 
Sanmicheli di Verona e diretto dai 
registi Andrea De Manincor e Sabri-
na Modenini. 

• Il progetto è nato dal confron-
to, analisi e successiva sintesi di 
3 diversi progetti di sensibilizza-
zione al volontariato presentati 
al CSV di Verona dalle Associa-
zioni Auser, Progetto Carcere 
663 e Protezione della Giovane.

«L’auspicio è di poter contribu-
ite alla crescita dei più giovani 
e di favorire la concreta cono-
scenza del volontariato, con i 
suoi valori e l’impegno che dà, e 
che ciascuno di noi può dare, al 
luogo in cui vive per migliorar-
lo migliorando anche sé stessi 
– dicono le associazioni, che in-
vitano – fate anche voi un tuffo 
nel volontariato».

• a settembre in Piazza dei Signori 
a Verona si è tenuta la 15° edizione 
dell’evento “Family happening” alla 
quale l’Associazione ha partecipato 
per la prima volta. Si tratta di una 
festa di famiglie per famiglie, che 
vuole promuovere la cultura della 
famiglia attraverso conferenze a 
tema, incontri, testimonianze, pre-
sentazioni libri, laboratori creativi e 
scientifici, attività sportive, Family 
Marathon, mostre culturali e banchi 
libri, musica, spettacoli e il gusto di 
mangiare insieme. 

• Il 20 e 21 settembre invece la Pre-
sidente dell’Associazione ha parte-
cipato all’evento “Carega in tavola” 
presso la sede della Croce Rossa 
durante la quale ha potuto presen-
tare e far conoscere la Casa di Ac-
coglienza.
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GLI EVENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE ALLA 
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE:

• il 22 novembre si è tenuta la conferenza "Io sono mia. 
Violenza di genere. Nessuna donna è sola" presso Vil-
la Ciresola, via Carlo Montanari 61 (Mozzecane, Verona). 
Hanno partecipato come relatrici la Responsabile della 
struttura e la psicologa che per anni ha sostenuto le ospiti 
dell’Associazione. Lo stesso giorno si è tenuta la conferen-
za “Il coraggio di cambiare. L'attività fisica: come stru-
mento per realizzare sé stesse" organizzato da Woman 
Triathlon Italia presso Avvera Academy a Verona.

• il 24 novembre si è tenuta la corsa-camminata 
"Werun-libere di correre" organizzata da Angels in 
Run con partenza dal Bottagisio Sport Center, Chie-
vo, Verona. Parte del ricavato è stato devoluto alla 
nostra Associazione per il progetto di supporto psi-
cologico alle donne vittime di violenza domestica. 
La progettazione per il 2019 si è sviluppata anche 
con la partecipazione dell’Associazione D-Hub che 
invece si occupa del reinserimento sociale e lavora-
tivo di donne vittime di tratta. 

• dal 23 al 25 novembre si è tenuta l'esposizione del-
le sciarpe del progetto "Abbracciamo la generosità 
- una sciarpa per le donne" al castello di Villafranca 
dove era possibile fare una donazione a sostegno 
della Casa e ricevere una sciarpa come segno di 

ringraziamento. La Presidente e la Direttrice della 
struttura sono state ospiti come relatrici della con-
ferenza del 23 novembre presso l'auditorium comu-
nale di Villafranca.

• sabato 23 novembre l'azienda veronese “UNA CAMICIA” 
ha organizzato una giornata dedicata alla vendita della 
camicia solidale: una camicia bianca con la scarpetta ros-
sa ideata sia per uomo che per donna contro la violenza 
di genere. Il ricavato della vendita è stato devoluto alla 
casa di pronta accoglienza. Un'occasione anche per am-
mirare l'esposizione del fotografo Marco Monari.

• Montorio calcio ha invitato l’Associazione a parteci-
pare all’evento “REALIZZA, SOSTIENI E DONA, AP-
PARTIENI AL 100%” con i ragazzi e le famiglie del 
loro centro sportivo. In particolare l’Associazione ha 
portato testimonianza grazie ad un intervento della 
Presidente e alla lettura e distribuzione del libro “Le 
voci del silenzio”. 

• A novembre 2019 l’Associazione ha partecipato ad 
eventi rilevanti per la città di Verona, attraverso la 
sua Vice-Presidente nonché Presidente della Con-
sulta delle Associazioni Femminili di Verona:

- La presentazione del vademecum “Un codice 
rosa”, il 25 novembre 2019;

- Il convegno su “Violenza psicologica come ri-
conoscerla e difendersi” del 27 novembre 2019.

Il 27 febbraio 2019, in occasione della XLI Premiazio-
ne della fedeltà al lavoro del progresso economico 
e del lavoro veronese nel mondo,  la Protezione della 
Giovane ha ricevuto dalla Camera di Commercio di Ve-
rona il Premio Speciale per l'attività in campo sociale.  

Mentre ad ottobre 2019 per la collaborazione nell’ac-
coglienza di donne vittime di tratta, ex art. 18, l’Asso-
ciazione ha ricevuto il riconoscimento per la costante 
collaborazione con il progetto Na.Ve.

PREMIAZIONI E  
RICONOSCIMENTI

La squadra della Protezione della Giovane alla Camera di 
Commercio dopo l'assegnazione del Premio per il Sociale
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8.5 PROGETTAZIONE SOCIALE

CAPACITÀ AUTOFINANZIAMENTO

I NOSTRI PROGETTI

PROGETTI ATTIVI

FONDO MATERIALE SCOLASTICO E LUDICO

L'Associazione, ovviamente, lavora anche con gli 
ospiti più piccoli della struttura. Per sostenere le 
madri per l'acquisto di materiale scolastico e per 
garantire ai bambini di poter festeggiare i loro com-
pleanni o le varie festività con entusiasmo, è stato 
creato il fondo materiale scolastico e ludico. Un fon-
do  davvero importante per garantire la serenità di 
mamme e bambini. Si tratta di un progetto preva-
lentemente sostenuto da privati. 

PROGETTO NUOVE POVERTÀ

Grazie al contributo della Fondazione Cariverona 
la struttura ospita donne sole in povertà estrema, 

offrendo loro accoglienza ed assistenza gratuite e 
promuovendo percorsi di sostegno e di graduale 
autonomia. 

PROGETTO LE FONDAMENTA DELL’AUTONOMIA

Da qualche anno l'Associazione ha sperimentato 
diverse collaborazioni con enti di formazione ed al-
tre realtà con il fine di gettare le basi e creare per-
corsi di formazione e autonomia per le ospiti della 
Casa di Accoglienza. Tuttavia le fondamenta per 
l'autonomia richiedono percorsi ben costruiti, ad 
hoc, continuativi ma nel contempo flessibili in base 
alle risorse e necessità delle donne che con grande 
entusiasmo, e non senza difficoltà, desiderano co-
struirsi un futuro migliore. La continua condivisione 
e revisione del progetto con la donna, le operatrici 
della struttura e con i servizi coinvolti è indispensa-
bile affinché possa sentirsi sempre più sicura e sta-

DISTINZIONE FONTI

43%

20%
Contributi per progetti e/o attività

(no enti pubblici) (€ 60.562,4)

Enti pubblicie e rimborsi derivanti
da convenzioni (€ 135.100,06)

Donazini deducibili e lasciti
testamentari (€ 59.390,76)

19%13%

5% …

Entrate da attività commerciali 
produttive e marginali (41.137,81)

Altre entrate

TOTALE  € 311.965,71

30%
Privati (€ 41.415)

70%…
Enti e raccolte fondi pubbliche
(€ 17.975,76)

TOTALE  € 59.390,76
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bile man mano che porta a termine le azioni previ-
ste/condivise. 

• Con il RAMO FORMAZIONE sosteniamo i costi per 
corsi specifici per le ospiti della Casa in relazione agli 
interessi e capacità della donna: in particolare corsi 
di lingua, corsi per la patente di guida, corsi di ricerca 
attiva del lavoro, corsi per un'efficace gestione delle 
utenze, corso per badanti e altri momenti di forma-
zione che magari richiedono meno ore ma che posso-
no potenziare le capacità relazionali delle ospiti non 
solo a livello lavorativo ma anche personale. Durante 
il 2019 oltre ad alcuni privati, hanno sostenuto questo 
progetto, per un corso in collaborazione con l'Associa-
zione Aquilia, il Leo Club e il Lions Club di Villafranca.

• Il RAMO VITA AUTONOMA invece prevede azioni/
contributi specifici a supporto del progetto di auto-
nomia della persona, come un sostegno all'acquisto 
di un’auto usata, l'acquisto di mobili ed elettrodo-
mestici per il trasferimento in una casa o interventi 
di manutenzione particolari della stessa (impianto 
elettrico, idraulico) che altrimenti sarebbero inso-
stenibili per la donna e andrebbero a frenare e tal-
volta cancellare il progetto di uscita dalla struttura. 
Questo progetto, per il 2019, è stato prevalentemen-
te sostenuto da donazioni di privati.

PROGETTO SUPPORTO PSICOLOGICO

L'obiettivo del progetto è garantire un supporto psi-
cologico costante affinché durante la settimana ci sia 
sempre la possibilità per i nuovi ingressi in emergen-
za di ricevere un aiuto professionale a loro dedicato.

In particolare la figura della psicologa sarà sempre 
impegnata in:
• supporto psicologico alle donne ospiti della 

Casa di Accoglienza

• formazione dei volontari dedicati all'ascolto

• condivisione dei casi con l'équipe di lavoro

Il supporto psicologico è fondamentale all'interno 
della struttura, non solo per le donne inserite come 
vittime di violenza domestica ma anche per quelle 
donne che vengono inserite in emergenza abitativa 

e si trovano completamente prive di una rete fami-
gliare e amicale, con difficoltà a riprendere in mano 
la propria vita e la propria autonomia. Da qualche 
anno l'Associazione ha sperimentato diverse colla-
borazioni con enti di formazione ed altre realtà con 
il fine di gettare le basi e creare percorsi di forma-
zione e autonomia per le ospiti della Casa di Ac-
coglienza. Tuttavia le fondamenta dell'autonomia 
richiedono percorsi ben costruiti, ad hoc, continua-
tivi ma nel contempo flessibili in base alle risorse e 
necessità delle donne che con grande entusiasmo, 
e non senza difficoltà, desiderano costruirsi un futu-
ro migliore. La continua condivisione e revisione del 
progetto con la donna, le operatrici della struttura e 
con i servizi coinvolti è indispensabile affinché possa 
sentirsi sempre più sicura e stabile man mano che 
porta a termine le azioni previste/condivise. Dunque 
è oltremodo fondamentale un supporto psicologico 
che permetta di sostenere la donna oltre la gestio-
ne delle sfide quotidiane. Il progetto per l'anno 2019 
è stato sostenuto grazie a donazioni di privati ma 
anche grazie agli eventi di Woman Triathlon Italia, 
Angels In Run e Coldiretti.

PROGETTO CO-HOUSING

Riqualificazione di un appartamento in comodato 
d'uso gratuito che verrà destinato alla seconda ac-
coglienza e al co-housing. L'Associazione gestisce in 
comodato d'uso gratuito un appartamento situato 
nelle vicinanze della sede a Verona che attualmen-
te è libero. Il progetto di semi-autonomia in coabi-
tazione prevede di riqualificare l'appartamento e 
renderlo agibile per donne e nuclei in seconda ac-
coglienza, ossia donne che sono in grado di provve-
dere a se stesse e ai propri figli ma che hanno an-
cora bisogno del supporto dell'Associazione che le 
sostiene nei primi mesi dall'uscita dalla struttura. Il 
costo critico del progetto è costituito da importanti 
interventi di manutenzione e di ristrutturazione.
Gli obiettivi del progetto co-housing sono:

• riqualificare l'appartamento: serramenti, im-
pianto elettrico e non solo

• promuovere l'autonomia di donne e bambini 
che sono stati monitorati in sede e che avran-
no la possibilità per un periodo (18 mesi circa) di 
sperimentare il co-housing

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

• ridurre l'emarginazione sociale attraverso un tipo 
di accoglienza volto alla reintegrazione graduata.
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5X1000

• La raccolta fondi per questo progetto ha visto il 
forte coinvolgimento della Fondazione Azimut e 
di Not.Es- associazione notarile come principali 
sostenitori.

PROGETTO SOSTEGNO ALIMENTARE E SPESE MEDICHE

Grazie all'aiuto di Associazioni, Cooperative, ed altri 
Enti Benefici, la Protezione della Giovane riesce a 
fornire alle ospiti la copertura essenziale di alimen-
ti e prodotti per l'igiene personale. C'è sempre un 
grande bisogno di aiuto per rendere la loro perma-
nenza nella Casa, e la loro qualità di vita il più di-
gnitoso possibile. C'è anche la necessità di attivare 
contributi per spese mediche (es. interventi odon-
toiatrici, visite specialistiche, farmaci, presidi orto-
pedici…). Questo progetto è sempre aperto sul sito 
dell’Associazione.

BOMBONIERE SOLIDALI

Da qualche anno la Casa si è attivata in base a spe-
cifiche richieste di singoli che per eventi famigliari 
come anniversari, compleanni, comunioni hanno 
scelto di far realizzare delle bomboniere solidali cre-
ate dai volontari con l'aiuto delle donne e i bambini 
ospiti della casa. 

Alcune copie del libro "Le voci del silenzio"

PROGETTI CONCLUSI

RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO SECONDA 
ACCOGLIENZA

Nel 2019 l'Associazione ha concluso la riqualificazio-
ne di un appartamento sito all'interno della Struttu-
ra destinato alla pronta accoglienza di mamme sole 
coi loro bambini.

Principali obiettivi e motivazioni del progetto:

• riqualificare degli spazi obsoleti attualmente 

non agibili;

• garantire spazi adeguati;

• Promuovere l'autonomia delle donne e dei 
bambini con capacità motorie ridotte*;

• ridurre l'emarginazione sociale attraverso l'ac-
coglienza di persone in difficoltà;

• ampliare il target delle persone accolte e assi-
stite permettendo anche a coloro che hanno 
capacità ridotte di usufruire dei servizi della 
Casa o per le donne in gravidanza avanzata.

L'appartamento è posto al piano terra, funzionale 
per quante hanno capacità motorie ridotte e pra-
tico per le specifiche necessità della mamme con 
bimbi piccoli (passeggini ecc..).

In alto: la Presidente e Don Luigi Cottarelli durante l'inaugura-
zione del nuovo appartamento. In basso: una camera doppia.

REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI

Al fine di consentire l'accesso e la fruizione dei ser-
vizi forniti dalla Casa di Accoglienza di Via Pigna, 
nel 2019 l'Associazione ha realizzato un nuovo ba-
gno disabili per rispondere alle necessità di donne 
e bambini con capacità motoria ridotta. Il progetto 
è stato sostenuto da privati, dall'iniziativa V.V.B. (Ve-
rona. Vicenza. Brescia - per la vita) di novembre 2018 
e dal Rotary Club. 
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8.6 RACCOLTA FONDI
L’Associazione si impegna in prima persona, anche 
con contatto diretto, nella raccolta dei fondi a soste-
gno dei propri progetti.

A febbraio ha organizzato una raccolta fondi 
nell’ambito della Fiera di San Valentino a Bussolen-
go, Verona. I donativi raccolti sono stati indirizzati 
a sostegno della ristrutturazione dell’appartamento 
al piano terra della struttura di via Pigna 7 per l’ac-
coglienza di mamme con bambini. 

Nel 2019 è continuata la collaborazione con Coldi-
retti che il 13 marzo ha organizzato una cena soli-
dale presso l’agriturismo Corte San Felice tutto il-
luminato di lilla, durante la quale l’Associazione ha 
raccolto i fondi per il progetto sostegno psicologico 
per le donne ospiti della Casa. 

Con la stessa finalità è stata indirizzata la raccolta 
fondi durante la presentazione del libro “Le voci del 
silenzio” il 28 maggio. 

I Lions della Valpolicella hanno confermato il loro 
contributo anche nel 2019 aderendo insieme ad 
altri Club del Distretto di Verona, Vicenza, Trento e 
Bolzano, al progetto “La valigia di Caterina”: contri-
buti a sostegno di progetti specifici per l’accompa-
gnamento all’autonomia di donne in situazione di 
disagio. In particolare, all’interno del progetto vita 
autonoma - ramo formazione, è stato organizzato 
presso la Casa un corso base di lingua inglese per le 
ospiti, alle quali è stato consegnato un certificato di 
frequenza, spendibile per il mondo del lavoro.

5X1000

Nel 2019 l'Associazione ha utilizzato diverse modalità per comunicare la propria attività all'esterno. 

La destinazione del 5x1000 è uno degli strumenti che beneficia dell'implementazione di queste modalità. Nell'anno 
2019, in relazione alle dichiarazioni dei redditi del 2017 per l'anno 2016, l'Associazione ha ricevuto 6.593,26 €, che sono 
stati destinati al condizionamento fisso e mobile dei locali della struttura.

Oltre ai canali Facebook, Instagram, sito internet e via e-mail, per promuovere le iniziative della Casa sono stati utiliz-
zati anche altri mezzi di comunicazione come giornali locali, TeleArena, Verona Fedele, Pantheon, e televisioni locali 
come TeleArena e Tele Nuovo. Grazie alla consulenza del CSV è stata implementata la capacità di scrivere i propri 
articoli e dare risalto ad eventi ed iniziative direttamente organizzate dall’Associazione. 

981,50 €

560,00 €

2.145,00 €

3.715,00 €
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9. INIZIATIVE PER LE OSPITI

NONO CAPITOLO   Bilancio Sociale 2019  

Nel corso dei primi mesi dell’anno, con la collabo-
razione dell’Associazione Aquilia è stato attivato un 
corso di economia domestica per le ospiti: lavande-
ria, spesa e cucina, stiro e cucito. Da gennaio fino a 
marzo è proseguito il percorso di tirocinio di una 
studentessa della Cà Foscari di Venezia con l’Ate-
lier filosofico: incontri di confronto e condivisione su 
temi che accomunano le ospiti di origini diverse che 
convivono all’interno della stessa casa.

Considerato il numero di minori ospiti all’interno 
della struttura nell’ultimo periodo, a gennaio le 
donne della Casa sono state coinvolte in un corso di 
formazione sulle manovre per la disostruzione delle 
vie respiratorie nei bambini. 

Anche quest’anno, per i piccoli ospiti si sono attivate 
grazie ad un’insegnante referente delle studentes-
se di SFP Canossiana per trascorrere con i bambini 
qualche ora per quattro sabato mattina per giocare 
e fare i compiti.

Il 20 aprile è stata invece organizzata un’uscita alla 
caserma dei Vigili del Fuoco a di Borgo Roma dove 
i bambini, accompagnati da alcuni volontari, hanno 
avuto la possibilità di salire su un camion utilizza-
to dai vigili e hanno potuto sperimentare e vedere 
i diversi strumenti utilizzati durante le emergenze. 
Un’esperienza per loro entusiasmante.

Visita alla caserma dei Vigili del Fuoco, Borgo Roma

Alla fine di aprile 2019 in concomitanza con le festività 
pasquali, l'Agriturismo Le quattro stagioni di Dosso-
buono ha dato la disponibilità per accogliere nel suo 
centro ricreativo i bambini ospiti della struttura per po-
ter dare loro qualche ora di svago immersi nella natura. 

Fattoria didattica Agriturismo Le quattro stagioni, Dossobuono

Mentre per il secondo anno consecutivo lo Sporting 
Club di San Michele ha mantenuto la convenzione 
per un accesso agevolato alla piscina e al parco per 
le donne e ai bambini della Casa.

In occasione dell’evento “Abbracciamo la generosità” 
di Villafranca, organizzato in occasione del 25 no-
vembre, anche le nostre volontarie con alcune ospiti 
hanno organizzato un piccolo laboratorio per fare le 
sciarpe che poi hanno ricoperto il castello di Villafran-
ca a novembre. Molte sono state anche le persone che 
si sono attivate attraverso la promozione sui social e 
che ci hanno fatto avere le loro sciarpe home made.

I volontari si sono ingegnati anche per le decorren-
ze e le festività coinvolgendo i bambini in lavoretti 
decorativi per la Casa. Halloween, Natale e Pasqua 
sono stati perciò l’occasione per i più piccoli per 
decorare la struttura. Anche nella giornata di San-
ta Lucia non sono mancati i festeggiamenti: pure 
quest’anno sono stati portati tanti regali ai bambini 
grazie alle donazioni dedicate a questa decorrenza. 
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Come ogni anno, prima di Natale e Pasqua è stata 
organizzata una serata di spiritualità e condivisione 
con ospiti, volontari e sostenitori per potersi scam-
biare gli auguri.

Un evento senza precedenti è stato invece quello 
del Banco Alimentare Onlus che, in collaborazione 
con Coca Cola, presso la propria sede di Verona, ha 
organizzato una cena solidale il 6 dicembre coinvol-
gendo alcune ospiti e i loro bambini. 

Volontarie alla cena solidale presso il Banco Alimentare Laboratorio natalizio
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IMPLEMENTARE LA RACCOLTA FONDI E LA 
PROGETTAZIONE SOCIALE

Spesso chi dona preferisce seguire progetti specifi-
ci legati ad una donna o ad un nucleo in particolare. 
Attraverso questo sistema di indirizzo delle dona-
zioni si sono creati percorsi ad hoc per le ospiti della 
casa con gli obiettivi, chiaramente condivisi con la 
donna, appunto di formazione e autonomia. L’As-
sociazione nel 2019 ha anche costruito progetti di 
lungo periodo a livello infrastrutturale, la riqualifica-
zione di un bagno al secondo piano per l’accesso a 
persone con disabilità motorie, e la ristrutturazione 
di un appartamento al piano terra della struttura 
per l’accoglienza di nuclei monogenitoriali.

RAFFORZARE LA RETE 

Sempre con l’obiettivo di supportare la donna a co-
struirsi una struttura più solida, è stato potenziato 
nell’ultimo anno il supporto alla ricerca lavoro e alla 
ricerca abitativa con la fondamentale collaborazio-
ne degli enti territoriali. Questa valorizzazione è im-
portante affinché la persona possa uscire dalla casa 
di accoglienza in serenità e sentirsi sempre più si-
cura delle proprie capacità. Uno sgancio accompa-
gnato per uscire dalla marginalità e camminare ver-
so l’autonomia. L'Associazione ha instaurato nuove 
relazioni e costruito progetti di rete. Ha iniziato ad 
inserirsi autonomamente nel mondo scolastico e 
nella ricerca di una comunicazione sociale che be-
nefici tutto il Terzo Settore del territorio. 

IL MERAVIGLIOSO AIUTO DEI GIOVANI

Per il nuovo anno A.C.I.S.J.F. Protezione della Gio-
vane di Verona potrà contare di ben 2 volontarie in 
Servizio Civile Universale. Un aiuto fondamentale 
per le attività della Casa di pronta Accoglienza ma 
anche un’esperienza di grande formazione per le 

due servizio civiliste che affiancheranno lo staff e i 
volontari dell’Associazione. Anche la selezione e

la formazione dei volontari ha subito una variazio-
ne significativa legata ad un focus maggiore sulle 
necessità degli ospiti grandi e piccoli della Casa. La 
motivazione dell’aspirante volontario è indispensa-
bile ma contano anche la formazione, il buon senso 
e l’empatia, soprattutto in un ambiente in cui quoti-
dianamente si ha a che fare con forti emozioni.

E IL 2020?

Il 2020 è indubbiamente un anno ricco di grandi sfide:

• la ristrutturazione di un appartamento dedica-
to al cohousing di nuclei monogenitoriali;

• alcune importanti dimissioni in programma 
per nuclei che finalmente cammineranno in 
autonomia;

• il 40esimo anno dell'apertura della Casa di 
Pronta Accoglienza di via Pigna;

• il progetto con le scuole per la sensibilizzazione 
ad una cittadinanza attiva e contro la violenza 
di genere;

• l'aumento delle attività dedicate al sostegno 
delle madri per la gestione di tempi di vita e 
tempi di lavoro.

Lo spirito, le risorse e la forza dell’Associazione 
sono assolutamente connesse alla volontà di cam-
biamento della donna senza la quale ogni tipo di 
azione perde di significato. La donna deve sempre 
essere protagonista e parte attiva del suo progetto 
di vita. Questa è la chiave per ogni progetto di au-
tonomia.

10. CONCLUSIONI E PROPOSITI PER IL 2020

DECIMO CAPITOLO   Bilancio Sociale 2019  

Nel 2019 l’Associazione ha dato prova di grande impegno nel voler porre il focus sulle esigenze 
delle donne in emergenza. Il macro-progetto “Le fondamenta dell’autonomia” con i rami “vita au-
tonoma” e “formazione” sono stati un’importante finalizzazione specifica delle risorse. 
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NATURA SÌ - LA SPESA SOSPESA

ALIMENTO N.CONF ALIMENTO N.CONF.

Ammorbidente 1 Miele 2

Assorbenti 2 Mousse frutta 7

Barrette cioccolato 6 Olio evo 2

Brioches 13 Omogenizzato 33

Ceci 6 Orzo 1

Cereali 3 Ovetti cioccolato 2

Cous cous 3 Pane in cassetta 6

Creacker 5 Pannolini 14

Crema cacao 3 Pasta 293

Crostata 1 Pastina 3

Detersivo bucato 3 Patatine 2

Fagioli 45 Pelati 46

Farina 2 Pesto pronto 2

Farro 1 Piselli 2

Fette biscottate 3 Quinoa 1

Focacce 1 Riso 12

Frutta secca 3 Sapone intimo 1

Gallette 4 Succo frutta 9

Grissini 4 Sugo pronto 2

Latte 2 Taralli 1

Lenticchie 8 Tonno 6

Maionese 1 Zuppa 1

Marmellata 34

APPENDICE 1   Bilancio Sociale 2019  
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BANCO ALIMENTARE

ALIMENTO 2018 2019 ALIMENTO 2018 2019

Biscotti (350 gr) 198 160 Legumi in scatola (400 gr) 223 357

Carne in scatola (220 gr) 77 27 Olio semi girasole (1 l) 99 7

Confettura mondose (30 gr) 184 252 Pasta (500 gr) 429 498

Confettura di frutta (660 gr) 50 12 Riso (1 kg) 148 80

Farina 00 (1 kg) 70 0 Tonno in scatola (80 gr) 0 288

Formaggio (250/350 gr) 47 102 Zucchero (1 kg) 11 43

Latte UHT (1 l) 271 102

APPENDICE 2   Bilancio Sociale 2019  

A.C.I.S.J.F. Protezione 
della Giovane di Verona38 



MISURA TIPO DI DONAZIONE COSTO UNITARIO Q.TÀ IN UN ANNO TOTALE €

1 ora Tempo impiegato dai volontari € 10,00 10.920 € 109.200,00

1 servizio Pratica rinnovo conformità antincendio € 300,00 1 € 300,00

1 locale Sanificazione stanze € 100,00 5 € 500,00

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

1 borsa Cancelleria e materiale scolastico € 15,00 3 € 45,00

1 borsa Vestitini per bambini € 30,00 15 € 450,00

1 borsa Abbigliamento donna € 30,00 52 € 1.560,00

1 borsa Generi e alimentari prima infanzia (pannolini…) € 50,00 27 € 1.350,00

1 borsa
Generi alimentari (anche Natura Sì)  
e igiene personale

€ 50,00 60 € 3.000,00

1 cartone Latte lunga conservazione € 12,00 120 € 1.440,00

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

€ 150,00 12 € 1.800,00

1 scatolone Asciugamani € 70,00 77 € 5.390,00

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

1 borsa Giocattoli € 20,00 15 € 300,00

TOTALE € 125.990,00

ENTRATE USCITE

ricavi da Bilancio  € 311.965,71 costi da Bilancio € 303.574,95 

tempo impiegato dai volontari € 109.200,00 tempo impiegato dai volontari € 109.200,00 

pratica rinnovo conformità  
antincendio

€ 300,00
pratica rinnovo conformità 
antincendio

€ 300,00 

sanificazione stanze € 500,00 sanificazione stanze € 500,00 

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

cacelleria e materiale scolastico € 45,00 cancelleria e materiale scolastico  € 45,00 

vestitini per bambini € 450,00 vestitini per bambini  € 450,00 

abbigliamento donna € 1.560,00 abbigliamento donna  € 1.560,00 

generi e alimentari prima infanzia 
(pannolini…)

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

 € 1.350,00 

generi alimentari (anche Natura Sì) 
e igiene personale

€ 3.000,00
generi alimentari (anche Natura Sì) 
e igiene personale

 € 3.000,00 

latte lunga conservazione € 1.440,00 latte lunga conservazione  € 1.440,00 

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

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

 € 1.800,00 

asciugamani € 5.390,00 asciugamani  € 5.390,00 

farmaci € 480,00 farmaci  € 480,00 

giocattoli € 300,00 giocattoli  € 300,00 

TOTALE € 437.955,71  € 429.564,95 

IL BILANCIO DEL DONO
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GESTIONE BENI DI PATRIMONIO

In base alla Relazione allo Stato Patrimoniale del bilancio al 31/12/2019 l’Associazione presenta in attivo un 
totale di € 932.671,86, suddiviso in queste voci: 

• Immobilizzazioni immateriali: spese relative a lavori fatti sull’immobile in comodato, sito web, software 
e atto costitutivo

• immobilizzazioni materiali: impianti e macchinari, attrezzature, macchine d’ufficio, mobili e arredi, altri 
beni (biancheria); 

• immobilizzazioni finanziarie: quote del fondo obbligazionario; 

• cassa: contante al 31/12/2019 e buoni pasto; 

• saldo conto corrente 31/12/2019; 

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

• altri crediti: per progetti, per convenzioni quote associative, anticipi ospiti indigenti. 

Mentre in passivo ha un totale € 932.671,86 (€ 924.281,10 + avanzo di gestione € 8.390,76), composto da: 

• Debiti verso fornitori, tributari, verso istituti di previdenza, verso dipendenti, fondo per ospiti disagiate, 
depositi cauzionali, debiti vari (IMU e spese condominiali); 

• ammortamenti per beni durevoli materiali e immateriali; 

• trattamento di fine rapporto corrispondente all’effettivo impegno dell’Associazione nei confronti di cia-
scun dipendente, fondo spese per accantonamento raccolta fondi appartamento Via Medici, fondo spe-
se per raccolta fondi ristrutturazione appartamento 22 Via Pigna;

• fondo di dotazione, riserva facoltativa, utili a nuovo. 
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RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO

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

PROVENTI

AREA OPERATIVA € 133.797,06

AREA PATRIMONIALE € 12.070,58

AREA ASSOCIATIVA E STRUMENTALE € 166.098,07

TOTALE PROVENTI = € 311.965,71

ONERI

COSTI MATERIALI DI CONSUMO € 15.139,62

SERVIZI € 66.519,52

GODIMENTO BENI DI TERZI € 9.902,64

DIPENDENTI E ASSIMILATI € 115.007,99

AMMORTAMENTI € 27.254,51

INTERESSI E ONERI FINANZIARI € 32,03

ACCANTONAMENTI € 33.165,00

ONERI DIVERSI € 32.904,64

IMPOSTE € 3.649,00

TOTALE ONERI = € 303.574,95

TOTALE PROVENTI - TOTALE ONERI = € 8390,76
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BUONI PASTO

ALIMENTARI CHE È STATO POSSIBILE ACQUISTARE CON I BUONI PASTO NEL 2018 E 2019

Pasta (conf. 500 g)

Passata di pomodoro (conf. 400 gr)

Latte (conf. 1 l)

Riso (conf. 1 Kg)

Olio di oliva (1 l)

Olio di semi (1 l)

Farina (conf. 1 Kg)

Zucchero (conf. 1 Kg)

Biscotti/fette biscott.

Tonno (conf. 80 g)

Formaggio/formaggini

Legumi

Frutta

Verdura

Marmellata/miele (conf. 250 g)

Merendine/colomba

Torta al limone

Fette biscottate (conf. 351 gr)

Crakers (conf 280 gr)

Sale g/f (conf. 1 Kg)

Succo di frutta / yogurt (250 ml)

Nutella (conf. 350 g)

Briokes (conf. 300 g)

Caffè (conf. 250 g) / the

Olive (conf. 200 g)

Bistecche di pollo (conf. 350 gr circa)

Bistecche di tacchino (conf. 400 gr circa)

Hamburger di pollo (conf.200 gr circa)

Hamburger di tacchino (conf.200 gr circa)

Hamburger di bovino (conf.200 gr circa)

Piadine (200 gr)

Uova (conf. da 6 uova)

Cotolette/spinacin (250 gr circa)

Tortellini/ravioli (250 gr)

Panna (1 litro)

Burro (conf. 250 gr) 2018 2019
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