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        Borgosesia, 14 Aprile 2019 

 
 
OGGETTO: Relazione di missione anno 2018. 
  
 Attività di accoglienza. Nel 2018 la scrivente Associazione ha accolto nelle sue strutture 63 persone, di cui 
23 donne, 35 bambini già nati mentre 3 bambini sono nati nel corso dell’anno e 1 non ce l’ha fatta  a nascere. 
Dal 1993 al 2018 sono state accolte 1.324 persone. 
É stato calcolato il numero dei giorni di accoglienza che risulta essere di 12.054 giorni, questo corrisponde ad 
un’accoglienza media di 33 persone-dia per i 365 giorni dell’anno 2018. La media di permanenza pro-capite in 
struttura è stata di 191 giorni. 

Le ore di volontariato effettuate sono state circa 24.500, coperte da 36 volontari, per una media pro-capite 
annuale di circa 681 ore. 
 Nell’anno 2018 gli ospiti sono stati di nazionalità italiana nella misura del 40%; il restante 60% di 
nazionalità straniera con prevalenza Africana e Sudamericana. Le problematiche che hanno indotto 
all’accoglienza sono state: violenze domestiche, povertà, mancanza di lavoro e della casa, abbandono da parte 
del partner. Per alcune ospiti, oltre ai suddetti problemi, si sono manifestate problematiche di tipo psicologico e 
psichiatrico. 
 Le ospiti sono state inviate da Aziende Sociosanitarie Locali, da Consorzi di Servizi Sociali, da Unioni di 
Comuni, da Associazioni di volontariato e da privati cittadini.  

 Continua la costruzione del nuovo edificio che al termine dell’anno 2019 sarà disponibile come spazio 
gioco per i bimbi interni, magazzino indumenti e ampio garage per gli automezzi dell’Associazione. 
 
 Altre attività. L’Associazione si occupa anche di diffondere nella società una mentalità di disponibilità e 
apertura verso il bisognoso (in questo caso identificato nella donna in difficoltà a causa di una gravidanza e nel 
suo/suoi figli già nati) attraverso la diffusione di materiale illustrativo, la partecipazione con uno stand alle 
principali manifestazioni locali e con incontri con i giovani presso scuole, oratori, corsi per fidanzati e nella 
stessa struttura di accoglienza. 

Inoltre, con cadenza semestrale, l’Associazione stampa un Notiziario Informativo di 8 pagine a colori che 
viene inviato a circa 4.000 famiglie ed enti con il quale vengono informati sull’attività svolta e sui progetti 
futuri. 

Viene continuamente aggiornato il Sito Internet dell’Associazione, www.casamammabambino.it, il quale è 
visitato da circa 2.500 visitatori diversi al mese; le pagine visitate sono circa 12.000. 

 
Dipendenti. I dipendenti sono attualmente in numero di 15, comprese 3 dipendenti in maternità. 
 
Colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

     Il Presidente pro-tempore. 
           Ruga dr. Leonardo 

 


