PROGETTO TRIamicoVERO – RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2011

UTENTI 2011
-

9 (già utenti 2009 e 2010) pagamenti + pacco spesa
4 nuovi (di cui 1 solo per pagamenti e 3 pagamenti + pacco spesa)
32 solo per pacco spesa (sia continuativi che saltuari)

Totale 45 di cui 21 italiani e 24 stranieri (+45% rispetto al 2010)
L’aumento degli utenti che usufruiscono del pacco spesa è dovuto anche al fatto che, dopo
valutazione con i servizi sociali, un certo numero di questi ritira il pacco due volte al mese anziché
una (da Banco Alimentare).

INTERVENTI/SUPPORTI DI TIPO ECONOMICO
- alimentari (direttamente agli utenti)
- buoni spesa
- borse spesa quindicinali
- utenze
- varie
- cantieri lavoro (relativi al 2010)

€
€
€
€
€
€

292,55
1.000,00
1.691,15
3.244,26
3.242,10
1.000,00

TOTALE

€

10.470,06

(di cui € 150 ancora in casa)

(*) vedi dettaglio pag. seguente

(anno 2010 = € 9.562,29)

Quindi abbiamo un 9,50% in più di uscite rispetto all’anno precedente, ma bisogna considerare che
sono rientrati come restituzioni da utenti o rimborsi da Cissabo € 2.054,10, e quindi effettivamente
abbiamo un totale uscite pari a € 8.415,96 che corrispondono al – 12% rispetto all’anno 2010.

Quanto sopra però non corrisponde all’effettivo impegno economico in quanto nel corso dell’anno
sono stati distribuiti generi relativi alla colletta alimentare residua del 2010 e a buona parte di
quanto raccolto nel 2011, generi donati dalla Croce Rossa (circa 1.000 €), buoni spesa Despar
(campagna”Aiuta il vicinato”) per un importo di 350 € e un modesto quantitativo di generi freschi
ceduti gratuitamente da Novacoop a cadenza quindicinale.
(*) 19 bollette Enel + Enercom + pellet + kerosene
3 assicurazioni auto
6 rate finanziamenti/mutui
2 abbonamenti pullman
Benzina per recarsi al lavoro
Interventi tutti concordati con l’assistente sociale e/o assessore.
Per quanto riguarda le entrate economiche su cui il progetto ha potuto contare per far fronte alle
numerose richieste e interventi, possiamo così sintetizzare:
- il comune di Trivero ha erogato € 1.000 a fronte di una richiesta di € 1.500
- gli associati hanno contribuito con altri € 1.000
- sono pervenute donazioni (Avis, Prisma e privati) per ulteriori 1.565 €
- introiti da attività marginali quali mercatini, spettacoli e laboratorio cucito pari a € 6.971
Sintetizzando possiamo confermare che le risorse disponibili al 31.12.2011 ci consentiranno di far
fronte anche per il nuovo anno alle richieste che ci perverranno, sicuramente se non supereranno la
cifra di c/a 10.000 €, con riserva di valutazione per emergenze che andranno oltre tale importo.
Nel 2011 è stato inoltre rinnovato il protocollo d’intesa del progetto da parte di tutte le associazioni
aderenti, ad eccezione di AGESCI. L’accordo rimane pertanto confermato fino a maggio 2013.
Sono stati inoltre effettuati, da parte di volontari dell’associazione Delfino, interventi di
manutenzione nei locali adibiti alla distribuzione di generi alimentari e vestiario presso la
parrocchia di Ponzone, per rendere gli stessi più gradevoli e idonei all’utilizzo cui sono destinati.
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