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(Allegato alla relazione annuale)

01

BENEFICENZA ANNO 2017
Colonna1

sostegno ns. ragazze
emergenza sfraA
adozioni a distanza
altri intervenD
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AFFIDI DIURNI
L’armonia delle differenze
Sostegno scolastico
e progetto educativo rivolto a
ragazze bisognose di figure di
riferimento stabili. (11-18 anni) 15
presenze quotidiane

Il progetto vuole “restituire” alla società
delle persone partite svantaggiate ed
emarginate e che invece sono piene di
risorse e potenzialità ma hanno bisogno
di avere pari opportunità per poterle
esprimere: alla fine potranno così
riuscire a vivere con convinzione dei
valori forti e positivi.

L’anno scolastico è stato organizzato in modo da poter rispondere alle
nuove necessità dei Servizi Sociali offrendo un’accoglienza in forma
gratuita per tutte le situazioni che non rientrano nella convenzione.
Nei mesi di luglio,agosto e settembre abbiamo ospitato gratuitamente
un gruppo di ragazze che dovevano preparare gli esami di riparazione
e svolgere i compiti delle vacanze.
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EMERGENZA SFRATTI
➢ Collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Parma per rispondere all’emergenza
“Sfratti”, puntando sul valore della famiglia unita.
Abbiamo messo a disposizione n° 3 appartamenti.
Il progetto prevede che l’Ente Pubblico paghi la sola cifra di affitto (fra i 550 e 700€), che
noi giriamo alla Diocesi, mentre restano a nostro carico tutte le utenze e le spese di
manutenzione. Dal dicembre 2011 il progetto è operativo
(abbiamo ospitato una famiglia con due bimbi piccoli e la mamma incinta, dopo due anni
hanno avuto l’assegnazione della casa del Comune). Ad oggi ospitiamo tre nuclei familiari :
2 con tre figli minori e 1 con 4 figli minori.
Dal luglio 2017 un nucleo con tre figli è stato dimesso da Comune ma continua ad
occupare l’appartamento caricando la nostra Associazione oltre che delle utenze anche
della quota di affitto di € 550 mensili con un ulteriore costo di € 3.300
più utenze e manutenzioni varie
€ 14.400
Totale € 17.700
Due famiglie sono già state dimesse perché hanno potuto avere gli alloggi comunali.
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PROPOSTE EDUCATIVE
Segni di nuove speranze
➢

Bozzetti natalizi e Testi augurali: concorso riservato alle ragazze della Casa in occasione del S. Natale
denominato“Pittrici e poetesse – arti varie alla Casa della Giovane”
€ 465

➢

concorso per bozzetti pasquali (arti varie)

➢

Organizzazione tempo libero con il sostegno degli educatori.

➢

“Ozio Formativo” ( gare di dettati, attività didattiche, tabelline ecc.)

➢

Corsi per stimolare la creatività e manualità delle nostre ragazze ( musica è nato il coro “delle sognatrici”- cucina –
ricamo –maglia – lavori con pasta di sale - ecc.).

➢

Laboratorio di lettura per stimolare, promuovere e appassionare l’approccio ai libri.

➢

Disponibilità della Biblioteca con oltre 5.000 testi scolastici e di narrativa

➢

Nella nostra Casa accoglienza alle ospiti sole, senza rete familiari, durante l’anno ed in occasione delle festività
Natalizie e Pasquali, compleanni, ecc. .

€ 445
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Auguri di Pasqua 2018
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PROPOSTE EDUCATIVE
Segni di nuove speranze
➢ Abbiamo a disposizione delle ospiti il quotidiano locale “Gazzetta di Parma”, il quotidiano
Avvenire e il settimanale Diocesano “Vita Nuova”, Famiglia Cristiana, Topolino. La nostra
Presidente commenta quotidianamente con le ospiti le notizie di maggior rilievo per tenerle
aggiornante ed informate sugli avvenimenti della nostra città, nazionali ed internazionali.
➢ In funzione un laboratorio informatico per le giovani che frequentano sia l’affido diurno che la
Comunità educativa
➢ Abbiamo a disposizione delle ospiti che ne necessitano il servizio “Wi-Fi” per un rapido accesso
ad Internet con i PC. personali
➢ L’uso del computer per i compiti, con la guida di volontari esperti (un insegnante esperto effettua le
lezioni di base per un uso corretto). Diamo inoltre la disponibilità di vocabolari in lingua per
consultazione interna ed in prestito per la scuola (per chi non lo può acquistare)
➢ Un Esperto Informatico tiene lezioni sui pericoli del Web e sull’uso corretto di internet
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FORMAZIONE
UMANA e SPIRITUALE
➢Ogni domenica la Comunità ascolta il messaggio del
Papa come momento di formazione e riflessione
comunitaria .
➢Collegamento con la parrocchia della SS. Annunziata
(Armadio del povero) Centro di ascolto –
orientamento ed assistenza per sostenere famiglie con
bambini in grande difficoltà. (fornitura indumenti,
passeggini, seggioloni ecc., borse della solidarietà,
acquisto medicine, aiuti economici)
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IN RETE CON IL TERRITORIO
➢ Fornitura settimanale di alimenti a famiglie in difficoltà
➢ “Borse della solidarietà” (Tutte le settimane effettuiamo una fornitura di alimenti per i più
bisognosi, segnalati da Emporio, parrocchie, assistenti sociali dei Servizi Sociali del comune,
cooperative ecc. per rispondere al bisogno immediato dei loro assistiti).
(consegnate borse per 4.218 pasti)
➢ Intervento benefico a favore di una giovane con una malattia rara segnalata dalla D.ssa
Emma Cavallaro, necessita di cure molto costose
( Versati € 1.100)
➢ Gruppo giovani della Parrocchia SS. Annunziata seguito da Frà Andrea per attività di
formazione
(versati € 900)
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IN RETE CON IL TERRITORIO

➢ Carità della Diocesi
➢ O.N.A.O.M.A.C. (orfani dei Carabinieri)
➢ Parrocchia Sacro Cuoore ( in memoria di Don Achille Azzolini)

(versati €

1.500)
(versati € 1.000)
(versati €

500)

➢ Caritas Parrocchia Santo Spirito seguita dal nostro Assistente Diocesano Don Mattioli
( versati € 900)
➢ Alla Famija Pramzana per l’iniziativa “Cesten ed Nadel”

(versati € 1.000)

➢ Alle Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei di Fidenza

(versati € 300)
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IN RETE CON IL TERRITORIO
➢ Adozioni a distanza: attraverso la Caritas Diocesana sosteniamo la crescita di 20 bambini,
con i quali abbiamo una corrispondenza intensa, per educarci ad una solidarietà senza
confini.
(versati € 6.552 nell’anno)

➢ Cooperativa Arcobaleno sostegno per iniziative di animazione per gli ospiti con handicap
psico-fisico e fornitura prodotti alimentari per le famiglie degli ospiti
(versati € 95)
➢ Assistenza gratuita e continuativa a due nostre ospiti non più seguite dai Servizi Sociali e
non autonome (mancanza di lavoro e carenza psicofisica)
➢
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Iniziative di Promozione dell’Associazione
Concorso tema, giunto alla 22° edizione, rivolto alle scuole superiori nel 2017
abbiamo proposto il seguente testo :
“I rapporti virtuali e le vostre relazioni solo attraverso i “social
networks” rischiano di sostituire gli incontri diretti e gli scambi
concreti e reali. Il calore di un abbraccio, la forza di uno scambio
vissuto attraverso il contatto personale è senz’altro più ricco di un solo “mi
piace” su Facebook”
erogati premi per € 1.350)

Gli elaborati sono fonte di studio per la costante ricerca sui giovani, la nostra
Presidente Anna Maria Baiocchi trae interessanti “Griglie di lettura” per conoscere
preventivamente i “bisogni emergenti” dei giovani .
Il continuo ascolto e la lettura hanno permesso la pubblicazione di un primo testo “In linea con i
Giovani” al quale seguiranno altri.
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Iniziative di Promozione dell’Associazione
➢ PREMIO “San Martino” in memoria del Dr. Gianni Baiocchi esempio di un Volontariato assiduo, qualificato e silenzioso,
che ha operato in un modo libero, gratuito vissuto per affermare i valori dell’uomo e per diffondere la cultura della solidarietà e
della condivisione. Per premiare il “Volontariato”, nell’anno 2017 alla sua 7° edizione la nostra Associazione ha conferito il
Premio San Martino a Dr. Luigi Bussolati (Calamo studi) al Dr. Marco Banzi (Pomelli paghe) alla Famija Pramzana e alle
Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei di Fidenza

➢ Concorso “Sciarpe della Solidarietà”: aperto a tutti, per affrontare l’emergenza freddo per coloro che si rivolgono all’Armadio
del povero.
Abbiamo coinvolto le strutture per anziani per vivacizzare con questa “sfida” le loro giornate.
Nel 2017 sono state donate mille “Sciarpe” alla Famija Pramzana perché le potessero aggiungere al “Cesten ad Nadel” come
simbolico abbraccio caloroso .

➢ Sito Internet costantemente aggiornato. Questo mezzo, molto utilizzato è indispensabile se vogliamo essere in contatto con il
mondo.

➢ In collaborazione con Forum Solidarietà presentazione dell’Associazione agli studenti delle scuole superiori della città con visita
guidata all’interno della nostra Casa attraverso la Mostra permanente del percorso storico dell’Associazione (nasce nel 1902) per far
vivere nel concreto la nostra esperienza di Volontariato. ( ci hanno visitato circa 300 studenti)

➢ Coinvolgimento di studentesse universitarie sempre in collaborazione con Forum alcune giovani hanno svolto 50 ore di
volontariato acquisendo crediti formativi per i loro esami
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Iniziative di Promozione dell’Associazione
➢ Collaborazione con l’Università di Parma per i tirocini formativi validi alla fine di valutazione negli esami. Le studentesse
della facoltà di Scienze dell’Educazione hanno così la possibilità di fare esperienza come “educatore” praticando a tutto campo le
conoscenze teoriche acquisite negli anni di studio.

➢ Appoggio al Progetto Erasmus, (ospitalità anche temporanea delle giovani che partecipano a questa esperienza presso
l’Università di Parma)

➢ Partecipazione a giornate aperte Universitarie per presentare l’Associazione. Siamo presenti sulla guida agli studenti universitari
“Parma in tasca”, che viene consegnata durante queste giornate. Accoglienza come segno di integrazione fra disagio e cosiddetta
normalità

➢ Contatti con guide turistiche (LET’S GO - GLOBALTROTTER – DIAMOND - LE GUIDE DU ROUTARD ecc.) per
pubblicizzare i nostri servizi
➢ Mensa a disposizione di gite scolastiche per giovani e giovanissimi di scuole medie ed elementari
➢ Ottima occasione di rete: una Sala multimediale a disposizione dei gruppi di Volontariato parrocchiali e altro per le loro riunioni.

➢ Contatto e collaborazione con IAT e Informagiovani sportello del Comune di Parma e della Provincia di Parma per
informazioni ai cittadini
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Iniziative di Promozione dell’Associazione
➢ Collaborazione con la Provincia e Forum Solidarietà– sui progetti rivolti alle
donne per studio e orientamento al lavoro (corsi formativi, ricerche ecc..)
➢ Collaborazione con Caritas Parmense - CENTRO PER LE FAMIGLIE –
EMPORIO - PARROCCHIE per accoglienza e sostegno (disponibilità di accoglienza
all’interno della Casa e sostegno anche economico alle emergenze)
➢ Collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Parma per lo studio e la
ricerca sulla realtà giovanile nella nostra città. (vedi allegato)
➢ Disponibilità a Stage formativi in collaborazione con le Scuole professionali .
(Scuola Magnaghi alberghiero- Ecipar- Enaip ecc.)
➢ Segreteria permanente: centro di ASCOLTO aperto ai bisogni del territorio
abbiamo sostenuto circa 6000 colloqui per orientamento, ricerca lavoro, ricerca
casa, consulenze varie per gestire la quotidianità, sostegno a portatori di
handicap ecc.
➢ Rapporti con i mass-media: articoli su giornali, Tv Locali , interviste sui temi
dell’Accoglienza – Povertà e Volontariato …...
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