PROGETTO TRIAMICOVERO – VERIFICA AL 30 SETTEMBRE 2009
CONOSCENZA DEL DISAGIO
Dopo una prima analisi delle frazioni del territorio da parte dei volontari coinvolti nel progetto e
dopo la distribuzione porta a porta del pieghevole “Non fare l’indifferente”, non sono seguite
segnalazioni da parte di terzi. Anche i diversi articoli pubblicati sui giornali locali non hanno,
almeno apparentemente, avuto riscontro. I contatti sono avvenuti invece direttamente o da parte
degli utenti o tramite informazione di Centro di Ascolto, Ufficio di solidarietà, Servizi sociali o
Comune di Trivero nelle persone del vice-sindaco e dell’assessore alle politiche sociali.
UTENTI ASSOCIAZIONE DELFINO
Ottobre 2008:
Gennaio 2009:
Ottobre 2009:

nr 5 situazioni già seguite come Associazione Delfino
nr 9 totali
nr 18 totali di cui: 10 italiani e 8 stranieri
6 con interventi occasionali e 12 regolari
4 persone senza carichi famigliari e 14 nuclei famigliari
6 con fonte di reddito (inadeguata) e 12 con entrate non
continuative (lavori sporadici, in nero o cantieri lavoro)
11 seguiti anche da Ufficio di Solidarietà e 6 dal Centro
Ascolto
14 seguiti anche dai Servizi Sociali

UTENTI CENTRO DI ASCOLTO
Anno 2008:
Anno 2009 (fino a settembre):

nr 21 situazioni (di cui 17 da settembre)
nr 21
“

Nell’ultimo anno da settembre 2008 a settembre 2009 gli utenti che si sono rivolti al Centro di
ascolto sono stati in totale 38 (di cui 21 italiani e 17 immigrati)

RETE DI SOLIDARIETA’
Sono stati distribuiti circa 2.900 pieghevoli casa per casa dai volontari delle associazioni aderenti al
Progetto ed è stata fatta distribuzione dei volantini anche in occasione di Volontariato in Piazza
2008. Per l’evento Volontariato in piazza 2009 sono stati stampati banner per tutte le associazioni
con lo slogan “Questa associazione aderisce al progetto TRIamicoVERO” e sono state messe in
vendita le magliette “Non fare l’indifferente”.
L’informazione fatta alla comunità non ha portato nuovi volontari, ma ha dato riscontro per quanto
riguarda nuove utenze (a partire da ottobre 2008 in modo graduale).
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SUPPORTO ALLE PERSONE DISAGIATE
TOTALE ENTRATE DAL 1-1-09
Contributo Delfino
Contributo associazioni progetto
Contributo Comune Trivero
Contributi da privati

€ 8.000,00
€ 1.460,00
€ 1.500,00
€ 825,00

Proventi Volontariato in piazza 20/6/09
Proventi concerto Nomadi 25/7/09
Proventi Banco 13/9/09
Biglietti lotteria venduti
Banca spese accreditate

€ 446,93
€ 395,00
€ 38,00
€ 72,00
€ 30,45

TOTALE

€ 12.767.38

TOTALE USCITE DAL 1-1-09
Lotteria
Magliette
Spese banca
Aiuti umanitari:

€ 100,00
€ 918,00
€ 51,39
Banco Alimentare
Utenti alimentari
Utenti bollette
Utenti spese mediche
Utenti altro
TOTALE

TOTALE ENTRATE
TOTALE USCITE
SALDO AL 30-9

€
49,56
€ 4.508,48
€ 1.260,18
€ 205,90
€ 1.888,92
€ 8.982,43

€ 12.767.38
€ 8.982,43
€ 3.784,95
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Tappe operative del progetto:
-

Progetto presentato al Comune e alle Associazioni: 25/6/2008
Presenti a Volontariato in piazza del 7/9/2008
Distribuzione pieghevoli alle famiglie del comune: mese di ottobre 2008
Protocollo d’intesa: 21/2/2009
Presenti a Palarock con stand divulgativo: 7/3/2009
Apertura conto corrente TRIamicoVERO C/O Biverbanca Trivero il 19/3/2009
Presenti a Volontariato in piazza del 20/6/2009 con magliette TRIamicoVERO
Presenti a concerto Nomadi del 25/7/2009 con stand divulgativo e magliette
Presenti a Ponzone Banco beneficenza Delfino con stand divulgativo del 13/9/2009
Lotteria con biglietti in vendita da settembre 2009 per estrazione 10/04/2010
Incontri mensili Associazioni TRIamicoVERO
Partecipazione a cantieri di lavoro Comunità Montana Valle di Mosso con contributo
economico
In collaborazione con il Banco Alimentare previsione di apertura sportello distribuzione
viveri anche il quarto mercoledì del mese (ad oggi la distribuzione avviene solo il secondo
mercoledì del mese).
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CONSIDERAZIONI:
-

Lavoro di rete: positivi gli incontri mensili con le associazioni (non ci sono state ulteriori
adesioni, il gruppo di persone partecipanti è sempre lo stesso), sempre con la partecipazione
di Claudio Gabella CSV. Momenti di confronto e verifica del lavoro svolto nonchè per le
programmazioni future.

-

Incremento e continuità di comunicazione e collaborazione con Servizi Sociali, Centro di
ascolto, Ufficio di solidarietà e Comune. Riteniamo che il lavoro di rete, in questo senso, sia
stato efficace; un esempio è il fatto che ci siano stati dei contatti tra richieste e offerte di
lavoro tramite l’Associazione Delfino e il Centro di ascolto.

-

Difficoltà di raccolta fondi per autofinanziamento: dato il momento particolare di crisi
economica sociale, nonostante l’organizzazione di eventi, il riscontro non è pari alle
aspettative.

-

Se nell’anno 2008 l’associazione Delfino ha speso per aiuti umanitari circa € 4.300, e
nell’anno 2009 le associazioni del progetto TRIamicoVERO prevedono di incrementare la
spesa di più del 50% (arrivando ad una somma di circa 9.500/10.000 €), ci chiediamo come
affrontare l’anno 2010.

Trivero, 30-9-2009
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