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DONAZIONI SICURE 2020 –  

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 2020 
 

Per il 2020 l’Associazione proseguirà con le attività ordinarie connesse al Centro di 

Ascolto ed alla gestione della Bottega Santo Stefano.  

 

 

Inoltre saremo fortemente impegnati dal punto 

di vista educativo con i giovani: abbiamo infatti 

attivato un progetto con le scuole (adatto ai 

bambini a partire dalla 4° elementare fino ai 

ragazzi della 5° superiore) denominato “Bottega 

Santo Stefano: doniamo un sorriso a chi ha 

bisogno”.  

 

Si tratta di 3 laboratori differenti di tipo ludico-

esperienziale, alla scoperta della realtà del 

Centro di Ascolto e della Bottega Santo Stefano 

e dei valori da essi veicolati: accoglienza, 

condivisione, integrazione e solidarietà, ma anche 

recupero delle eccedenze alimentari e consumo 

consapevole.  

 

Il progetto è già 

stato 

presentato in 

dicembre alla 

Sovrintendenza 

in lingua 

italiana, in 

collaborazione 

con la Dr.ssa 

Corrà Patrizia 

(ispettrice 

scolastica 

provinciale per 

l'insegnamento della religione cattolica in lingua italiana) a tutti gli insegnanti di 

religione e già 3 classi si sono prenotate per i laboratori. 

 



 

 

Le altre attività in programma nel 2020 sono le seguenti: 

 

- Prosecuzione del Progetto “Insieme in cucina” con ulteriori due appuntamenti a tema 

pasta fresca e couscous, per continuare il percorso di inclusione rivolto alle 

persone piú fragili del quartiere; 

- Appuntamento di cucina multietnica, che verrá proposto in settembre all´interno 

della festa parrocchiale denominata “Oltrifesta”: anche in questo caso il nostro 

intento è rendere protagoniste le famiglie che accedono in Bottega per farle 

sentire sempre piú parte di una comunitá accogliente, e dall´altro canto 

sensibilizzare le persone esterne alla comunitá parrocchiale della presenza di 

famiglie in difficoltá, che ognuno può sostenere con modalità differenti, sia con 

l’impegno personale come volontariato che con il supporto economico o la 

donazione di generi alimentari; 

- Proseguiremo con il nostro progetto partito nel 2018 e denominato “Panerecuperato”, 

che mette al centro l´attenzione a non sprecare il pane che ci viene regalato e 

che spesso, a chiusura della Bottega, avanza. Le nostre volontarie continueranno 

a grattugiarlo per farlo diventare pangrattato, da riproporre poi sugli scaffali 

per chi lo desidera “acquistare” in questa nuova forma, e pane a cubetti, ideale 

per preparare squisiti canederli; 

- Attueremo anche un piccolo progetto di 

trasformazione dell’eccedenza di frutta  in 

marmellata fatta in casa. A novembre 2019 

abbiamo ricevuto un enorme quantitativo di 

susine rosse: le famiglie le hanno “acquistate”, 

ma erano talmente tante che abbiamo pensato 

di proporre loro un´altra modalitá di consumo 

per evitare ogni spreco. E´ cosí che abbiamo 

stampato e messo a disposizione sugli scaffali 

la ricetta per farne diventare una gustosa 

marmellata: una ricetta quanto mai semplice 

che prevede la semplice aggiunta di zucchero. 

In quest´ottica abbiamo giá chiesto, sia ai 

nostri volontari che alle famiglie della Bottega, 

di raccogliere i vasetti di vetro con relativo 

coperchio, che poi sterilizzeremo con cura, di 

modo che l’eventuale trasformazione in 

marmellata sarà un modo semplice e veloce (e a costo zero perché ricicliamo il 

vetro) per non sprecare davvero nulla di quanto arriva in Bottega. 



ALLEGATO 5 

    

 

ASSOCIAZIONE CARITATIVA SANTO STEFANO 

VIA C. AUGUSTA 111,  39100 BOLZANO, tel. 324 7719370 C.F. 94101570219 

www.santostefano.org 

3 

- Nell´ottica di educazione al corretto uso del denaro, in 

collaborazione con il Servizio Consulenza Debitori di 

Caritas, prevediamo degli incontri formativi per i 

beneficiari della Bottega per insegnare loro come gestire 

correttamente le poche entrate della famiglia, tramite un 

semplice strumento che è “Il mio/nostro libro contabile”, 

composto da apposite schede su cui annotare tutte le 

entrate e le uscite mensili.  

 

- Presenteremo inoltre la nostra candidatura in Provincia al fine di poter beneficiare di 

un volontario in servizio sociale; 

- Vorremmo anche rendere piú visibile la Bottega Santo Stefano affinché diventi una 

possibilitá di partecipazione per tutto il quartiere e di confronto rispetto ad 

alcuni dei nostri valori cardine, in primis il “dono di sé” e l’evitare ogni forma di 

spreco. Ci faremo aiutare in 

questo senso da due giovanissimi 

professionisti del settore che si 

sono resi disponibili ad aiutarci in 

questo senso. 

 

Bolzano, 6/4/2020                                                                 La 

legale rappresentante 

Dr.ssa Barbara Vogliotti 


