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BILANCIO SOCIALE 2018
LE NOVITA’ DELL’ANNO

Assunzione di un nuovo dipendente
- per il coordinamento del centro del Riuso
- per l’organizzazione interna del flusso dei beni
- per la struttura

Rinnovo degli spazi interni
significa
un
impegno
di
volontariato nei mesi estivi.
Il rinnovo degli spazi viene svolto
riutilizzando arredi e materiali, grazie
all’apporto delle capacità del volontariato.
Il rinnovo e la cura settimanale degli spazi
espositivi è notata dai visitatori del centro
che si complimentano con i volontari. Il
tutto fa parte della buona accoglienza.

FESTIVAL DEGLI STILI DI VITA sostenibili e solidali
A Nogarole Rocca
2 settembre 2018
Il Festival annuale si è svolto in questa edizione
con il coordinamento del Giracose, a Nogarole Rocca.
Questo grande evento di rete tra associazioni propone la
diffusione della cultura di stili di vita sostenibili e solidali.

BILANCIO SOCIALE 2018

PRESENTAZIONE
ATTIVITA’ E SCOPI ASSOCIATIVI
L’associazione il GIRACOSE è nata nel 2007 con lo scopo di promuovere il riuso.
L’Associazione di volontariato il GIRACOSE, con sede a Nogarole Rocca , in Via Molinare n. 51,
37060 , Prov. di Verona , Tel. 3495623684, C.F. 93193530230, sulla base di quanto previsto dallo
statuto, ha realizzato le seguenti attività:
•
Promozione del riuso e riutilizzo delle cose, del non spreco, per vivere stili di vita sostenibili,
attraverso il funzionamento dei centri associativi e l’organizzazione di laboratori di recupero creativo.
Il Centro del Riuso rappresenta una presenza costante di educazione a non sprecare. I volontari
svolgono attività di riordino, pulizia e qualche riparazione ma nel contatto con il pubblico sono
attenti a trasmettere il valore del riuso, cosa riusare, come fare la raccolta differenziata.
I laboratori, sia nelle scuole, sia nelle sedi o per eventi, hanno la finalità di imparare a recuperare
per non sprecare, che è il motto dell’associazione. Nei laboratori si pratica il recupero, ovvero
vengono trasmesse tecniche per trasformare cose e materiali non utilizzati in oggetti rinnovati.

•
Collaborazioni con enti e associazioni del territorio al fine di aiutare le persone e le famiglie in
reale difficoltà economica .
Continuano le collaborazioni di rete con enti e assocaizioni del territorio più ampio, aperto a tutta Verona e
Provincia. Le collaborazioni a fine di costruire reti di solidarietà continuano con gli enti assistenziali, con le
amministrazioni nei dipartimenti del sociale, a volte si risponde a singole richieste.
Il progetto di rete più
importante che poritiamo avanti è l’Emporio della Solidarietà il Tione.

COSA FACCIAMO
•
Partecipazione ad eventi e manifestazioni.
La partecipazione a manifestazioni ed eventi ha scopo promozionale e di collaborazione:
 Marzo: giornata ecologica di Mozzecane : Benvenuta Primavera, organizzazione di laboratori per le
classi seconde della scuola Primaria di Mozzecane. Per la cittadinanza e per tutti, la domenica si
organizzano laboratori a Mozzecane. In totale si tratta di circa 100 bambini coinvolti e 6 attività
laboratoriali di recupero creativo per imparare a non sprecare le cose.


Maggio: partecipazione ad un pomeriggio di attività laboratoriali a Castelbelforte MN per il circolo
noi . coinvolti 30 bambini con le loro famiglie.



2 Settembre 2018: Festival degli Stili di Vita Sostenibili e Solidali. Organizzato con il Tavolo di
confronto territoriale di Villafranca e con il Comune –assessorato alle politiche sociali, con Caritas
Diocesana. Si promuovono gli stili di vita attenti all’ambiente e alla sostenibilità , alla persona e alle
relazioni. Sede del 2018: Nogarole Rocca nel parco comunale della Rocca, poi modificato il
programma per tempo atmosferico.



VeronaGreen, 16 settembre 2018: partecipazione con un laboratorio manuale creativo per adulti e
bambini.
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Organizzazione di iniziative interne a tema per promuovere il riuso.



Il Centro del Riuso ha organizzato le seguenti Mostre tematiche, con aperture speciali e spazi dedicati:
- Luglio : Dolce Casa Mia, bianchieria per la casa e per la persona
-

Gennaio e Novembre: Caldo Cappotto , con sfilata delle volontarie che hanno indossato i cappotti
vintage

-

Dicembre : Sarà Natale per tutti , mostra giocattoli per chi desidera fare un regalo ai bambini senza
spendere molto ma facendo onore alle festività.

•
Sostenere le famiglie in difficoltà economica attraverso beni materiali e , con il progetto
Emporio, beni alimentari;

•
Accogliere persone in disagio sociale per un sostegno umano, relazionale, per un
reinserimento sociale di gruppo.
Oltre a un lavoratore con progetto SIL dell’Asl 9, nel 2018 erano in corso 2 inserimenti richiesti dal
UEPE ufficio esecuzione penale esterna.
Nell’Emporio della Solidarietà svolgono servizio di volontariato 3 persone che beneficiano di
progetti Ria o Rei.

PROSPETTIVE PER IL FUTURO
L’Associazione si propone di migliorare alcuni aspetti delle attività:
•
•

•
•

•

la comunicazione sociale, sia sul web sia nelle sedi.
i laboratori
 per il recupero creativo di oggetti e materiali che altrimenti diventerebbero rifiuti
 perché abbiamo constatato che i bambini hanno BISOGNO di fare attività manuale
 per soddisfare le richieste di singoli e di educatori di comuni con cui collaboriamo.
la raccolta degli oggetti destinati al riuso: differenziare e riusare con meno sprechi.
Con la convenzione diretta con il Tribunale stipulata in data 20/12/2018: accoglienza di LPU
e MAP
ovvero progetti sulla persona per il reinserimento sociale e per dare nuove
motivazioni a chi arriva scoraggiato.
Proseguire con l’Emporio della Solidarieta il Tione di Villafranca, con il GIRACOSE capofila:
 sostenitore nel volontariato
 attenzione alla redistribuzione delle eccedenze alimentari
 accompagnamento delle famiglie, seguendo il progetto di rete di Associazione San Zeno
“IncubAZIONI solidali”, di cui siamo partner.
 Implementazione di progetti sociali nella stazione di Villafranca.
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NEL 2019 SI RINNOVERA’ IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

I DATI DELL’ASSOCIAZIONE DELL’ANNO 2018
N° 50 SOCI VOLONTARI
N° 2 DIPENDENTI
N° 1 COLLABORATORE del servizio SIT dell'ASL
N° 2 VOLONTARI IN MESSA ALLA PROVA
N° 1 VOLONTARIO CON SOSTEGNO REI
N° 2 VOLONTARI CON SOSTEGNO RIA DEL COMUNE DI VILLAFRANCA

meno di
28 anni

• n° 1

da 28 a
45 anni

• n° 4

da 45 a
60 anni

• n° 15

più di 60
anni

• n° 30

Ogni volontario presta servizio mettendo a disposizione
le proprie capacità, inserito nell’organizzazione
associativa e in coordinamento con le squadre di
volontari.
Il volontario trova modo di prestare servizio nell’ambito
in cui è più incline: dalla relazione con l’utente alla
riparazione di un oggetto o pratiche di selezione o
smisto piuttosto che affiancamento educativo.
L’età media dei volontari è piuttosto alta, a cui
corrisponde un’alta disponibilità di tempo donato.

FORMAZIONE 2018:

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I
DIPENDENTI:

 Un incontro formativo sulla sicurezza dei:
o

durata 2 ore per tutti i volontari

o

durata 8 ore per i dipendenti

-

 Un incontro formativo sulla raccolta differenziata

Corso di 8 ore Rischio e sicurezza per il
nuovo assunto
Corso Primo Soccorso :
aggiornamento di 4 ore per 1 dipendente
corso base di 8 ore per 1 dipendente
Corso Antincendio:
corso medio rischio per 2 dipendenti

o

Durata 2,5 ore

o

Sulle regole della differenziata

o

Riorganizzazione dei punti di raccolta differenziata in sede

o

Miglioramento della posizione e della cartellonistica

o

Posizionamento in sede delle tabelle per la corretta differenziazione dei rifiuti

-
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MANSIONI DEI DIPENDENTI E
VALORE AGGIUNTO DATO ALLE ATTIVITA’

Irene

Luca

organizzare
laboratori in sede,
con le scuole, per
eventi

coordinamento
Centro del Riuso
organizzazione
ritiri del settore
mobili

burocrazia e segreteria
progetti
bandi

I dipendenti garantiscono la continuità
del servizio del centro di raccolta e
smistamento e delle attività, con la
presenza e il coordinamento dei
volontari. Inoltre, garantiscono la
qualità e lo svolgimento di attività di
mission.

gestione dei
mezzi

organizzazione eventi

coordinamento Emporio

E’ stata assunta una persona in marzo 2018: Luca, con l’obiettivo di creare un ambiente funzionale
in cui il volontariato possa svolgere con serenità il servizio nel centro del riuso.
L’altra dipendente, oltre a coordinare il progetto Emporio che continua a crescere, persegue
l’obiettivo di dare valore aggiunto alle attità del Riuso, portando i messaggi associativi nelle scuole
e nei gruppi dei laboratori perché riteniamo che :

il Riuso è uno
stile di vita
sostenibile e
solidale

si deve educare
agli stili di vita
sostenibili e
solidali

l'educazione
parte dalle
generazioni più
giovani in vista
di un futuro
sostenibile

il GIRACOSE si
autofinanzia per
la realizzazione
di progetti
educativi

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:
MANARA

SIMONETTA

3487934823

simomana@tin.it

Presidente

AMATO

CIRA

0456395186

cira.amato63@gmail.com

Vice Presidente

BORIERO

ARMANDO

0456395217

borieroarmando@alice.it

Tesoriere

VALLANI

GIUSEPPINA

3391536396

vallanigiusy@gmail.com

Consigliere

MAFESSANTI

MARCO

0457925518

marcomaffe@live.it

Consigliere
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EQUIPE

Le decisioni si
prendono
insieme.

i volontari si
riuniscono per
settore di attività

ASSEMBLEA DEI
SOCI
N° 2 in un anno
e pranzo social
CONSIGLIO DIRETTIVO
svolge compiti amministrativi
e gestionali per la ordinaria
amministrazione, come
stabilito dal Regolamento
Generale

L’organizzazione
del Giracose ha
un forte
carattere
democratico
.

La governance è distribuita tra consiglio direttivo e gruppi di equipe che godono di una autonomia
organizzativa con supervisione del consiglio, il quale indirizza sulle strategie e valuta l’efficacia e gli impatti
delle attività.

volontari
n° 50

Lo schema a fianco mette in relazione gli operatori assunti
e il volontariato, i cui numeri spareggiano con forte
evidenza. Le attiviità sono portate avanti con la forza del
volontariato, i dipendenti creano il valore aggiunto e
danno continuità operativa.

dipendenti
n° 2
N° volontari per settore di attività

EMPORIO DELLA
SOLIDARIETA'

CENTRO DEL RIUSO

LABORATORI

IL TIONE
•n.° 1 DIPENDENTE
dedicata 8 ore/sett
•n° 5 volontari del
GIracsoe (su 10 della
rete)

•n° 1 DIPENDENTE
dedicato 24 ore/sett
•n° 40 volontari

I volontari del consiglio direttivo fanno parte dell’equipe del Riuso.

6

•n° 1 DIPENENTE
dedicato 17 ore/sett
•n° 5 volontari
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ATTIVITA’ PER SETTORI
Emporio della Solidarietà “il Tione “
n° 30 famiglie
assistite ogni
semestre

pari a n°120
persone assistite
ogni semestre

rete di 5 comuni e
5 associazioni

N° 9 volontari
aumentati durante
l'anno a 15

di questi, 5 sono
iscritti al Giracose

IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE IL GIRACOSE NELL’EMPORIO:

ENTE CAPOFILA

GESTIONE
AMMINISTRATIVA

RIMBORSI SPESE A
VOLONTARI

TRASPORTO
MENSILE ALIMENTI
DAL BANCO
ALIMENTARE

CRESCITA DEL
PROGETTO

AUMENTO DELLE
FAMIGLIE AIUTATE:
DA 30 A 40
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C/C DEDICATO

8 ORE DI
COORDINAMENTO
SETTIMANALI
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Il coordinamento dell’Emporio

PARTNER

AMBITI DI
MIGLIORAMENTO

COLLEGAMENTO E
DIALOGO

VOLONTARI

ATTIVITA’

ORGANIZZAZIONE
FORMAZIONE

MONITORAGGIO E
REGOLE


APRIRSI A
NUOVI PARTNER





FORNIRE STRUMENTI
MATERIALI E DI CONOSCENZA

AUMENTARE LE
FAMIGLIE ASSISTITE

•sostiene il progetto per
il sostegno di fasce di
nuove povertà
•per la distribuzione di
eccedenze alimentari

•8 associazioni
•5 scuole
•5 parrocchie
•5 aziende
•alcuni privati

Regione
Veneto

Donatori

partners

Volontariato

•5 comuni : Villafranca
Mozzecane Nogarole
Povegliano Vigasio
•4 associazioni

•coordinatore
•9 volontari cresciuti a
15
•avvio di un Servizio
Civile
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Centro del Riuso
CENTRO DI RACCOLTA E SMISTAMENTO
Il centro di raccolta e smistamento è da anni organizzato per ricevere beni in buono stato portati da persone
che non vogliono che diventino rifiuti. La funzione di questo centro è sociale (i beni raccolti vanno in parte a
beneficio di famiglie in difficoltà economica) e ambientale (diminuzione dei rifiuti ).
La corretta informazione sulla funzione del Centro passa attraverso i visitatori e l’educazione svolta
dall’associazione. I beni si ricevono in buono stato, ancora riutilizzabili, funzionanti. Non si ricevono
elettrodomestici di vecchia data, computer, libri di testo scolastici. Il centro soddisfa i bisogni di raccolta di
materiali riutilizzabili del territorio sovracomunale, in particolare per i paesi di Nogarole Rocca, Vigasio,
Povegliano, Mozzecane e limitrofi.

N° 280 ORE DI
VOLONTARIATO
ALLA SETTIMANA

PIU' DI 120
TONNELLATE DI
BENI SALVATI
DALLO
SMALTIMENTO

N° 14.380 ORE DI
VOLONTARIATO
ANNUE

MATERIALE RECUPERATO e RIUTILIZZATO:
COSA SI RICEVE:

MOBILI
TESSUTO
OGGETTISTICA

RACCOLTE SPECIALI A SCOPO DI SOLIDARIETA’ :
 TAPPI DI PLASTICA

kg 1600/ANNO

donati alla Papa Giovanni XXIII di Isola della Scala

 TAPPI DI SUGHERO

KG 120/ANNO

destinati alla bioarchitettura

OCCHIALI DA VISTA

destinati a paesi in via di sviluppo

 COPERTE VECCHIE

per i senzatetto

con l’associazione Ronda della Carità

JEANS

per i carcerati

con le associazioni San Bernardino e San Vincenzo

ABITI 1/3 ANNI

per le mamme in difficoltà

in collaborazione Lion’s Club

con i Centri Aiuto Vita

I BENI DESTINATI AL RIUSO SI RITENGONO SALVATI DALLA DISCARICA E DALLO SMALTIMENTO

9

BILANCIO SOCIALE 2018

PRIVATO
PORTA AL
GIRACOSE

SELEZIONE E
SMISTAMENTO

IL RIUSO
CREA UN FLUSSO
CIRCOLARE DEI
BENI

DESTINAZIONE AL
RIUSO

BENI USATI

LE PERSONE
SCELGONO I
BENI USATI E
LI RIUSANO

MOBILI

destinati al riuso

OGGETTISTICA

destinata al riuso

TESSUTO
selezione per qualità e
tipologia

destinato al riuso

destinati a famiglie in stato
di bisogno

destinata a laboratori di
recupero creativo

destinato a famiglie in stato
di bisogno
anche attraverso altre
associazioini

DI TUTTI I BENI RACCOLTI : kg 6.635 donate per scopi di solidarietà (6%).
I BENI DESTINATI AL RIUSO CREANO UN TURNOVER DI VISITATORI CHE FORMANO UNA RETE SOCIALE NEL
TERRITORIO, SI INCONTRANO E GENERANO NUOVE RELAZIONI. SODDISFANO BISOGNI CON RISPARMIO
ECONOMICO. L’IMPATTO SOCIALE DEL SERVIZIO E’ ALTO SUL PICCOLO TERRITORIO DOVE E’ LA SEDE.

10

BILANCIO SOCIALE 2018

I Laboratori
L’associazione il GIRACOSE ha tra i suoi scopi principali l’EDUCAZIONE AL RIUSO E AL RECUPERO. Per questo
è stato creato il “Centro di Educazione al Recupero”, attivo con laboratori permanenti in cui si organizzano
corsi e si ospitano classi scolastiche per svolgere attività manuali. Il Centro rappresenta l’impegno continuo
nel settore della formazione. Per cambiare le regole del nostro mondo e della società si deve partire dalle
giovani generazioni, che sono quelle che costruiranno il futuro.

Le scuole con cui continua un rapporto di collaborazione sono:
-

I.C. MOZZECANE,
SCUOLA MEDIA DI MOZZECANE
SCUOLA MEDIA DI NOGAROLE
SCUOLA PRIMARIA DI MOZZECANE

-

I.C. VIGASIO

-

I.C. POVEGLIANO
SCUOLA MEDIA DI POVEGLIANO

Altri istituti richidono interventi di promozione del riuso, del non spreco, del volontariato. Sono stati fatti
interventi nelle scuole dell’infanzia e in scuole primarie.

I progetti svolti nelle scuole contano nell’a.s. 2017/2018:
N° ore in classe 100
N° classi
21
N° studenti
436
Nel Centro di educazione dei laboratori nel 2018 si sono svolte
attività e corsi :
LABORATORIO BICICLETTE
I Volontari che si sono susseguiti hanno svolto n° 55 ore di riparazione biciclette
LABORATORIO CUCITO
Le Volontarie hanno svolto n° 70 ore di attività nel corso settimanale con n° 5 bambine
e in laboratori esterni con gruppi e in eventi, per molte persone di varia età.
LABORATORIO RI-MOBILIO
Una decoratrice segue il laboratorio che offre anche lezioni alle scuole
il corso serale setttimanale coinvolge n° 15 adulti che riparano e rinnovano mobilie suppellettili in legno.
LABORATORIO DEL RIUSO
Le Attività di recupero creativo per bambini propongono varie iniziative,
tra cui un corso di manualità creativa per bambini, seguito da n° 8 bambini per un totale di 36 ore.
In esterno si susseguono laboratori creativi in eventi e manifestazioni, che coinvolgono molte persone di ogni
età.
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TOTALE ORE/ANNO VOLONTARIATO

Totale ore di servizio annue
14.380

Centro del Riuso
Consiglio
direttivo

n° 13.600 ore

Ore retribuite ai dipendenti:

n° 380 ore

Laboratorio

n° 2.300

n° 380 ore

13,78% sulle ore di servizio. totali

COSTO DEL VOLONTARIATO

COSTO DI 1 VOLONTARIO/A = 63 € ALL’ANNO

RISPOSTE AI BISOGNI SOCIALI
-

L’associazione è un punto di aggregazione territoriale

-

Riferimento per le scuole: per i laboratori per l’educazione, per i materiali di
recupero (libri e materiali)

-

Riferimento per bisogni sociali per famiglie in difficoltà

-

Riferimentodi altre associazioni (co-progettazioni, finalità organizzative, beni
per il riuso)
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LA MISSION ASSOCIATIVA E LA MOTIVAZIONE AL VOLONTARIATO PORTANO
AL SOSTEGNO DI PROGETTI LOCALI E IN ALTRE PARTI DEL MONDO
SOSTEGNO E SOLIDARIETA’
In continuità con gli anni passati :

SUDAN : sostegno inviato al Comboni College of Sciense and Technology a Khartoum per il
sostegno allo studio di studenti di Liceo e Università.
CONGO : borse di studio a 8 studenti di scuole primarie e secondarie della scuola di Brazaville.
TOGO : adozione a distanza di una ragazza e adozione di una maestra della scuola di Voghan,
città gemellata con con le parrocchie di Nogarole Rocca-Pradelle-Bagnolo
PARROCCHIE del territorio : donazione al fine di aiutare le persone e famiglie in grave disagio
economico che contattano il parroco o il gruppo caritativo di ascolto.
ECUADOR: attraverso il Cottolengo diTorino, abbiamo dato sostegno economico per l’acquisto di
un pulmino che servirà all’Asilo de Ancianos de Tachina in Ecuador, per il soccorso di persone in
grave difficoltà e marginalità. Con una seconda raccolta abbiamo contribuito per una scuola di
cucito per donne a Santa Maria de Los Cayapas.
GUINEA BISSAU: attraverso l’associazione per la Collabrazione allo Sviluppo di Base della Guinea
Bissau, con sede a Verona, abbiamo dato sostegno economico ad un medico, Gabriel Jorge Sanca,
che svolge un tirocinio formativo di un anno in Italia, in vari ospedali e sedi universitarie.
Continuerà il lavoro nel centro ospedaliero del Campus Madrugada a Bissau.

PROGETTI
RIGIOCATTOLO: in collaborazione con Circolo Noi San Zeno, raccolta di giochi in dicembre-gennaio e
distribuzione degli stessi a scuole materne e case famiglia . Totale 11 scatoloni raccolti e redistribuiti.
PROGETTO DI EDUCAZIONE AL RECUPERO: rivolto a gruppi di famiglie, gruppi parrocchiali, ragazzi. Durante
le giornate formative, si presentano le attività associative e si svolgono laboratori. Molti gruppi si sono
susseguiti in varie domeniche.
COLLABORAZIONI CON LE PARROCCHIE DI BAGNOLO-NOGAROLE-PRADELLE
La collaborazione con le parrocchie si concretizza con aiuti concreti a persone in difficoltà materiale
attraverso le azioni dirette del parroco.
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA AZZURRA di Nogarole a sostegno di ragazzi in difficoltà. Il contributo
corrisponde a recupero di materiali sportivi.
PROGETTO DIDATTICO “RECUPERARE PER NON SPRECARE” percorsi didattici nelle scuole, con il sostegno
del CSV. Laboratori nelle classi e nel Centro per educare a conoscere i materiali, attività manuali per il
recupero di materiali e oggetti, imparare a non sprecare.
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FESTIVAL DEGLI STILI DI VITA sostenibili e solidali
A Nogarole Rocca
2 settembre 2018
Il Festival annuale si è svolto nell’ edizione 2018
con il coordinamento del Giracose, a Nogarole Rocca.
Il Festival degli Stili di Vita rappresenta per la nostra
associazione un grande evento di rete che unisce
associazioni e amministrazioni del territorio.
La rete fa parte del Tavolo di Confronto territoriale della
Vicaria Villafranca –Valeggio , coordinato da Caritas
Diocesana.
Il Festival propone la diffusione della cultura di stili di vita sostenibili e solidali, una finalità
che si sposa con le attività associative del nostro gruppo. Negli ultimi 5 anni abbiamo
incentivato questo evento e l’edizione di Nogarole Rocca ci ha visti impegnati a coordinare
i partecipanti nelle proposte promosse.
Il risultato ha messo in luce il VOLONTARIATO come forza sociale per la solidarietà.
Il riuso dei beni materiali e la distribuzione di eccedenze alimentari hanno rappresentato le
attività più importanti proposte per la sostenibilità.

Le attivtà del GIRACOSE si riassumono nello slogan associativo
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DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI
I proventi derivano da contributi da non soci,
raccolti in eventi e momenti di promozione del
riuso.
Le Raccolte fondi si alternano per dare continuità
ai progetti che sosteniamo. Il volontariato è
assiduo nella presenza in queste iniziative.

L'INVERNO
CI ASPETTA
per un
pulmino €
660

ASPETTANDO
PRIMAVERA
per le
parrocchie

ABBIGLIAMENTO
SOLIDALE
per il Congo

€1230

€ 2380

INVERNO
SOLIDALE

per il Sudan €
2340
DOLCE
CASA MIA
per la Guinea
Bissau

CALDO CAPPOTTO
per il Togo €2560

TUTTI A
SCUOLA per
materiale
scolastico
1260

€1190

Le raccolte fondi, confrontate per finalità e somme raccolte, non risultano influenzate tanto
dallo scopo quanto dall’iniziativa attuata per la raccolta fondi stessa, che contiene sempre
il riuso di oggetti e beni materitali. Se ne potrebbe dedurre che la sensibilità alla finalità è
inferiore al bisogno materiale.

I contributi da fondi pubblici derivano da convenzioni e collaborazioni, la gran parte deriva
dal sostegno dato al progetto Emporio della solidarietà. Le attività nel Centro del Riuso e
nei Laboratori sono autosostenute economicamente, grazie alle raccolte fondi che
sostengono le spese vive, tra cui la promozione del Riuso e di stili di vita sostenibili , che si
realizza nei Laboratori.
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•DI
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COSTI DI FUNZIONAMENTO

DIPEN
DENTI

FUNZIO
NAMENTO
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COSTI GENERALI
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