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RELAZIONE PROGRAMMATICA PER IL 2019 

 

Per il 2019 l’Associazione proseguirà con le attività ordinarie, in primis i colloqui al 

Centro di Ascolto (cercando peraltro di renderlo ancor di più uno strumento di vera 

inclusione e solidarietà a servizio di tutto il quartiere) e la gestione della Bottega Santo 

Stefano.  

 

Inoltre, come deliberato dall’Assemblea dei Soci il 14 

gennaio 2018, per il nuovo anno si è deciso quanto segue: 

 

 Visto il successo riscosso dal Progetto 

PaneREcuperato, anche e soprattutto difronte alla 

richieste delle famiglie che accedono in Bottega di 

proseguire nei momenti di incontro e condivisione, si 

vuole programmare e poi proporre un nuovo 

progetto mirato all’inclusione nell’ottica di welfare 

generativo; 

   

 Organizzare un corso sicurezza per tutti i volontari, adulti e junior,  tenuto da 

uno specialista in materia, al fine di rendere edotti i volontari dei rischi, evidenti 

e nascosti, della loro attività di volontariato; 

 

 Organizzare un corso per cassiere per i volontari che desiderano impegnarsi in 

questo servizio durante le aperture della Bottega: servizio molto delicato e che 

richiede molta precisione e al contempo velocità;  

 

 Organizzare per fine marzo / inizio aprile una festa, aperta a tutta la comunità, 

ai volontari e loro famiglie ed a tutti i sostenitori per festeggiare il primo 

compleanno della Bottega 

  

 Avviare un progetto di educazione alla solidarietà nelle scuole del nostro rione; 

abbiamo infatti contattato la Dirigente scolastica del plesso di Oltrisarco ed 

insieme a lei vorremmo capire se, come e quando organizzare dei momenti 

formativi con i bambini e ragazzi di elementari e medie che abbia a tema appunto 

la solidarietà e l’inclusione; 

 

 Coinvolgere sempre più persone, Enti ed associazioni di ogni tipo nello “scoprire” 

dapprima il nostro operato, nel condividere i nostri obiettivi e poi nel sostenerci; 

da inizio febbraio abbiamo iniziato per esempio a recuperare, due volte in 

settimana, l’invenduto presso una rosticceria del quartiere in cui operiamo.  
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Ci auspichiamo sia il primo passo concreto per allargare piano piano la cerchia dei 

nostri sostenitori affinchè la nostra attività non rimanga l’opera di un gruppo di 

persone ma sia estesa e partecipata da parte di tutto il rione, ognuno con i propri 

talenti, caratteristiche e disponibilità di risorse e/o tempo. 

  

La legale rappresentante 

Dr.ssa Barbara Vogliotti 
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