APERTAMENTE onlus
Via Pantheon, 12 37142 S. Maria in Stelle- Verona
www.apertamenteonlus.it

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
OGGETTO:
relazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione in merito all’attività
svolta nell’anno GIUGNO 2017-MAGGIO 2018.
L’Associazione di volontariato APERTAMENTE ONLUS, con sede a VERONA, in
Via/Viale/Piazza PANTHEON, n° 12 Cap. 37142, Prov. di VR, Tel. 045/8700081 , Fax
045/8700081,
C.F. 93181070231, sulla base di quanto previsto dall’articolo dallo statuto, ha realizzato la
seguente attività:
Descrizione delle attività svolte, degli interventi compiuti, dei servizi resi, delle iniziative
realizzate (indicare anche tempi, luoghi, modalità, mezzi e strutture utilizzate):
PROGETTO CENTRO DI INCONTRO CON TRE ATTIVITA’: CENTRO DI INCONTRO,
NON SOLO COMPITI e FACCIAMO I COMPITI INSIEME: attività di assistenza rivolta
a 70 ragazzi delle scuole elementari di S. Maria in Stelle (IC 16 Verona) e medie Caperle
di Marzana (Verona), sempre IC 16. Si tratta di tre pomeriggi la settimana per Centro
d’Incontro, e due pomeriggi la settimana per Non solo compiti e Facciamo compiti
insieme. tutte queste attività sono dalle 14 alle 16, 30. Obiettivo: dare assistenza ai
compiti ma l’obiettivo non è tanto o solo la realizzazione delle consegne scolastiche di
casa, ma soprattutto offrire momenti di aggregazione e relazionali. Coinvolge 20 volontari
dell’Associazione, altri volontari 10 del territorio non direttamente riconducibili ad
ApertaMente onlus, in collaborazione con il Comune di Verona, l’istituto comprensivo IC
16, i gruppi scout della zona. Il servizio è svolto, come detto, dai volontari con turni
mensili di servizio coadiuvati da servizi fornitici dalla Cooperativa Gioco e Sport, tra cui al
bisogno educatrici soprattutto per la realizzazione dei piani di intervento sui singoli casi di
bambini segnalati dalle insegnanti per particolari bisogni educativi o di sostegno.
SPAZIO GIOCO POLLICINO: è una attività di assistenza rivolta a 20 mamme con i loro
bambini 0-3 anni che già non usufruiscono di altri servizi all’infanzia. Sono mamme spesso
segnalate dalle pediatre, dai medici di base o da altri soggetti della zona di riferimento (la
Valpantena) che stanno vivendo momenti di difficoltà legati anche (ma non solo) alla
nascita del loro figlio. Due mattine la settimana, dalle 9 alle 12 da settembre a giugno,
con uscite (gite) durante l’anno, varie festicciole in occasione di eventi particolari (festa di
inizio, Natale, festa di fine attività). Per questo servizio ci avvaliamo di un contratto ex
voucher (con BARBARA FANTONI) .
Nota. Per le attività sopra descritte non chiediamo un compenso ai partecipanti (mamme
o famiglie che siano). Mettiamo al corrente dei costi di gestione che affrontiamo e i
partecipanti partecipano per quanto e come possono. Molti non sono in grado di
contribuire. Ovviamente il servizio offerto dall’Associazione non è legato al contributo
offerto dal partecipante. La associazione si avvale di altre fonti di finanziamento:
contributi CSV, contributi da 5 x 1000… volontariato…
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PROGETTO FORMAZIONE (VOLONTARI SI DIVENTA): ApertaMente onlus anche nel
2017 ha realizzato un progetto di formazione per futuri volontari dell’associazione. 20
possibili futuri volontari dell’associazione (spesso le stesse mamme del progetto Spazio
gioco Pollicino) hanno affrontato per 20 ore una formazione che in parte è stata frontale
sui valori dell’associazionismo e del fare volontariato e in parte è stata operativa,
affiancando i volontari dell’associazione nel progetto Più Gusto meno alcol, relativo
all’educazione al bere responsabile proposto insieme all’IC 16 alle classi terze della scuola
media Caperle.

Data e Luogo

Il Presidente

Verona, 31 maggio 2018

ROSSANA RIOLFI
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