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Borgosesia, 14 Febbraio 2018
OGGETTO: Relazione attività anno 2017.
Attività di accoglienza. Nel 2017 la scrivente Associazione ha accolto nelle sue strutture 70 persone, di cui 31 donne, 32 bambini
già nati mentre 3 bambini sono nati nel corso dell’anno, 3 erano in grembo al 31 Dicembre e 1 non ce l’ha fatta a nascere. Dal 1993 al
2017 sono state accolte 1.254 persone.
É stato calcolato il numero dei giorni di accoglienza che risulta essere di 11.249 giorni, questo corrisponde ad un’accoglienza media
di 31 persone-dia per i 365 giorni dell’anno 2017. La media di permanenza pro-capite in struttura è stata di 160 giorni.
Le ore di volontariato effettuate sono state circa 43.000, coperte da 60 volontari, per una media pro-capite annuale di circa 716
ore.
Nell’anno 2017 gli ospiti sono stati di nazionalità italiana nella misura del 60%; il restante 40% 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 quanto riguarda le ospiti di nazionalità italiana, oltre ai suddetti
problemi, si sono manifestate problematiche di tipo psicologico e psichiatrico.
Le ospiti sono state inviate da Aziende Sociosanitarie, da Consorzi di Servizi Sociali, da Associazioni di volontariato e da privati
cittadini.
Continua la costruzione del nuovo edificio che al termine dell’anno 2018 sarà disponibile come Asilo 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 a tempo pieno sono attualmente in numero di 14, comprese 2 educatrici in maternità.
I fondi ricevuti tramite il 5x1000 dell’anno finanziario 2015 sono stati così utilizzati:
- Risorse umane:
o Parte dei compensi per il personale nel mese di novembre 2017, euro 5.337,00
o compensi per il personale nel mese di dicembre 2017 euro 15.831,48

-

-

TOTALE euro 21.168,48
Costi di funzionamento vari:
o fornitura alimentare, fattura n.D/63854 della Distribuzione Alimentare Convivenze S.pa.,euro 3.211,44
o fornitura alimentare, fattura n.D/58219 della Distribuzione Alimentare Convivenze S.pa.,euro 2.688,50
o lavori per impianto idrico-sanitario-riscaldamento, fattura n.29 di Donetti Renato, euro 2.200,00
TOTALE euro 8.099,94
Acquisto di beni e servizi vari:
o acquisto materiale per lavori costruzione, fattura n.650 dell’Impresa Cantieri Stradali Gallo, euro 4.669,5
o acquisto materiale per lavori costruzione, fattura n.727 dell’Impresa Cantieri Stradali Gallo., euro 1.2017,80
o acquisto materiale per lavori costruzione, fattura n.1207 della Ditta Castaldi, euro 865,70
o acquisto tavoli, fattura n.4294 del 30/11/2017 di Centrosedia, euro 1.288,81
o impianto e predisposizione cavi di rete WIFI, fattura n.284 del 10/09/2017, euro 4.671,38
o lavori per costruzione, fattura n.9 del 30/09/2017 dell’Impresa Edile Rizzioli Marco, euro 3.685,00
TOTALE euro 16.388,19
TOTALE COMPLESSIVO EURO 45.656,61
Colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Presidente pro-tempore.
Ruga dr. Leonardo

