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il 2020 
✗ l’anno della pandemia
✗ l’anno del cambio sede
✗ l’anno di Merita Fiducia

✗ cambio di ruolo nell’Emporio

Il 2020 sarà un anno da ricordare! 
Non solo per la pandemia da Covid 19 ma per il trasloco del Giracose 

e perché è l’anno in cui abbiamo ottenuto il marchio MERITA FIDUCIA.

L’emergenza  sanitaria  per  la  pandemia  dovuta  al  Covid-19  ha  avuto  effetti  anche  sulla  vita
associativa del Giracose. 
In applicazione delle norme previste dal DPCM di marzo 2020, il Centro del Riuso è rimasto chiuso
dal  9  marzo  al  20  maggio  2020.  La  riapertura  è  stata  preceduta  da  un  aggiornamento  della
normativa  della  sicurezza e con un  Protocollo  Anticovid specifico  per  le  nostre attività.  Dopo
l’attuazione delle precauzioni necessarie allo svolgimento delle attività del Riuso, si è continuato ad
operare  ininterrottamente.  L’Associazione  il  GIRACOSE  ODV  si  occupa  di  “Attività  di
organizzazioni associative nca”  (di cui al codice ATECO 94.99.90). Queste attività consistono in
servizi essenziali attraverso il riuso per la riduzione dei rifiuti e la solidarietà a favore delle fasce
più deboli della popolazione.
Con lo  scopo di  assistere  le  fasce  deboli  della  popolazione,  nei  mesi  di  acuta  pandemia  della
primavera 2020, l’associazione ha dovuto rispondere all’emergenza in Emporio della Solidarietà il
Tione, dove si sono sentiti fortemente i contraccolpi della povertà in aumento con una distribuzione
di alimenti e beni di prima necessità cresciuta vertiginosamente.
Un evento importante è il  passaggio di ruolo di capofila del progetto Emporio della Solidarietà 
il Tione, che da giugno 2020 è gestito dalla Parrocchia dei SS Pietro e Paolo di Villafranca di 
Verona. 

La sede associativa si è trasferita dal 31/10/2020 in VIA DELL’ARTIGIANATO 25 a PRADELLE
DI NOGAROLE ROCCA.  L’obiettivo del trasferimento consiste nell’organizzare un Centro del
Riuso completo di tutte le sue attività in spazi più ampi. 
Il  lavoro  di  trasloco  è  stato  lungo  e  molto  impegnativo.  Si  è  fatto  uno  studio  interno  e  una
progettazione per la divisione degli  spazi della  nuova sede, per la ricerca della funzionalità  del
nuovo Centro del Riuso. I volontari lavorano ottimamente per l’ordine, la pulizia, la disposizione
degli  oggetti,  dei  mobili,  dei giochi  e delle altre  cose,  la cura dei particolari.  Il  risultato è una
grande nuova esposizione aperta per il pubblico con i beni del riuso, un magazzino diviso in aree
merceologiche  per  lo  smisto,  stanze  adibite  a  laboratori  del  Riuso  e  Recupero  creativo.  Un
miglioramento evidente che è stato definito un “salto di qualità”.

Il  Marchio  MERITA  FIDUCIA “una  certificazione  che  porta  le  associazioni  a  dimostrare  la
capacità di rendicontare la propria attività da un punto di vista economico e sociale, documentare le
raccolte fondi in modo trasparente e apprendere modalità efficaci di raccontare e promuovere il
proprio operato al mondo esterno, in particolare ai potenziali donatori e sostenitori. 
E’ una scelta volontaria che abbiamo fatto come direttivo che premia l’impegno che abbiamo speso
per assicurare qualità e trasparenza nella gestione della nostra attività di volontariato.   

www.meritafiducia.it
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LA MISSION ASSOCIATIVA

L’associazione il GIRACOSE è nata nel  2007 con gli scopi di educare al Riuso, al Recupero e al non
spreco. Ogni cosa che non serve più può trovare un nuovo utilizzo al Giracose. 
Lo scopo principale dell’associazione è creare un nuovo stile di vita equo e sostenibile attraverso il
Riuso e Riutilizzo delle cose.
Riusare significa essere attenti all’ambiente, dare valore alle cose e risparmiare!
Per questo, l’associazione ha creato il primo Centro del Riuso veronese,  per declinare il riuso alla
mission associativa. Gli obiettivi generali dell’associazione rientrano in 3 categorie.

AMBIENTE EDUCAZIONE SOLIDARIETA’

Riusare significa mettere in uso
per altre persone un bene che,
invece  di  essere  scartato,
allunga  la  sua  vita  e  risulta
utile ad altri.
L’associazione  il  Giracose
riceve  gratuitamente  più  di

120  tonnellate  di  beni
usati ogni anno e li destina al
riuso,  anche  a  favore  di
situazioni di disagio sociale ed
economico.
Le  attività  associative

realizzano  un’economia
circolare,  per  diminuire  gli
sprechi  e  lavorare   in  una
dimensione  sistemica  con
progetti  di  recupero  di
materiali e oggetti smessi.

L’associazione  il  GIRACOSE  si
autofinanzia e cerca i necessari
mezzi  di  sostegno  per  la
realizzazione  di  progetti
educativi  e  investe  nella  loro
promozione.
Il  GIRACOSE  organizza

Laboratori di  recupero
manuale  e  creativo  di  oggetti
(ciclofficina,  laboratorio  di
cucito,  laboratorio  del  riuso)
per gruppi e  scuole.
Nei  laboratori  si  impara  a
recuperare oggetti e materiali.
Le biciclette vengono riparate,
i  mobili  vecchi  e  non  più
desiderabili vengono ridipinti e
rinnovati, oggettistica e avanzi
di  carta  o  legno,  bottiglie  di
plastica  si  recuperano  e
rinnovano  o  si  creano  nuove
cose.
Per  cambiare  le  regole  del
nostro mondo e della società si
deve  partire  dalle  giovani
generazioni,  che  sono  quelle
che costruiranno il futuro.

Progetti  di  solidarietà  
locali  e  in  Paesi  del  Sud  del
mondo.

Doniamo beni a  persone
e  famiglie  in  situazione  di
bisogno.
Doniamo giocattoli  a scuole e
centri  famiglie con il  progetto
Rigiocattolo.
Doniamo  beni ad  altre
associazioni per scopi benefici:
coperte  e  abiti  per  i
senzatetto, vestiti per neonati.
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OBIETTIVO AMBIENTE

OBIETTIVI 
SPECIFICI

ATTIVITA’

Riuso -Raccolta di beni destinati al Riuso
- smistamento di beni di prima necessità 
- destinazione di beni in donazione o nel 
mercatino solidale

I volontari ricevono beni donati 
all’associazione per il Riuso, in sede nella 
zona “Accettazione” . I mobili vengono 
ritirati gratuitamente a domicilio.
I beni vengono smistati e selezionati dai 
volontari, nei vari reparti, 
parte dei beni viene messa in mostra 
nell’allestimento dello spazio mercatino, 
parte dei beni viene destinato alla 
solidarietà.

Massimo 
Riuso 

- ottimizzazione della selezione e smisto 
dei beni per la preparazione al Riuso 
- selezione dei beni non adatti al riuso e 
preparazione al Recupero 
- avvio dei beni al Recupero con progetti 
laboratoriali di Recupero creativo 

La selezione dei beni in accettazione e per
il riuso viene svolta con l’obiettivo di 
salvare i beni dai rifiuti. 
Vengono ideati progetti di recupero di 
oggetti dismessi anche con laboratori di 
recupero creativo o  workshop da 
proporre ad un pubblico esterno.

Eventi - promozione di stili di vita sostenibili 
- promozione del volontariato 
- promozione della mission associativa 

La mission associativa viene promossa 
attraverso la redazione di materiali 
divulgativi (stampe, manifesti, 
presentazioni, giornalini, cartelloni, 
dispense, presentazioni),
iniziative ed eventi sul territorio.
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OBIETTIVO EDUCAZIONE

OBIETTIVI 
SPECIFICI

ATTIVITA’

Laboratori e 
Workshop

- realizzazione di attività manuali di 
recupero creativo per bambini e 
adulti 
- accoglienza di visite attive con 
classi scolastiche o gruppi 

I volontari assieme al personale si 
occupano dell’organizzazione e 
realizzazione di attività di laboratorio per 
recuperare beni e materiali 
trasformandoli con tecniche creative.

Attività 
didattiche

Visite attive al Centro per le classi 
Laboratori didattici

I volontari assieme al personale si 
occupano di organizzare attività 
laboratoriali da svolgere in classe. 
Vengono promosse le visite attive  da 
parte delle classi al Centro del Riuso per 
far vivere lo spirito del Centro ai giovani.

5



BILANCIO SOCIALE 20  20                                                                                                                                                                                                           

OBIETTIVO SOLIDARIETA’

OBIETTIVI 
SPECIFICI

ATTIVITA’

Progetti di 
solidarietà 
locali e in 
Paesi del Sud 
del mondo.

Diamo sostegno a minori
- in Paesi del Sud del Mondo con 
progetti di borse di studio
- in  progetti locali
 

- aiuto economico alle parrocchie di 
Nogarole Pradelle Bagnolo per aiutare le 
famiglie in difficoltà
-aiuto economico all’Associazione 
Aiutiamoli a Vivere di Vigasio che 
accolgono i Bambini bielorussi
-sostegno a studenti del Congo e Sud 
Sudan 

Donazioni di 
beni di prima 
necessità

Doniamo beni di prima necessità a  
persone e famiglie in situazione di 
bisogno.
Doniamo giocattoli a scuole e centri
famiglie con il progetto Rigiocattolo.
Doniamo beni ad altre associazioni 
per scopi benefici

Nel 2020 sono stati donati:
- tute anticovid per il personale 
dell’ospedale di Villafranca di Verona
-2 organi alle chiese locali
-40 passeggini carrozzine  lettini a Centri 
Aiuto Vita veronesi
- 2 scatole di occhiali da vista da donare a 
paesi poveri a cura di Lion’s Club
- vestiti a persone in difficoltà seguite da 
Fevoss, dal centro di San Bernardino a 
Verona, da San Vincenzo locali
- 1 cartone di tazze e vestiti alla casa 
Famiglia Felice centro di accoglienza di 
Villafranca di Verona
- libri a una famiglia in stato di 
marginalità sociale e alla coop. Libre di 
Verona
- 4 scatoloni di abiti per aiuto diretto alle 
famiglie in città del Congo e Sudan
- 8 bidoni della raccolta differenziata per 
le scuole di Povegliano e Pradelle
- giochi alle scuole dell’infanzia
- doniamo coperte alla Ronda della Carità 
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PROGRAMMI PER IL 2021

Progetto RIUSI-AMO:  
donazione strutturata di vestiario a persone in stato di disagio socio-economico.

 

COMUNICARE LA SOLIDARIETA’ ….
IL GIRACOSE DONA

Comunicare la solidarietà
attraverso i canali di comunicazione e con
un incontro formativo sul Dono.
Progetto svolto con il sostegno del CSV

GIORNALINO ASSOCIATIVO 
Comunicare con i VOLONTARI che non stanno facendo servizio durante l’emergenza 
sanitaria e farli sentire ancora parte della squadra . Comunicare in assenza delle Assemblee
dei soci e delle riunioni di equipe.

ADEGUAMENTO delle attività e degli spazi 
nel nuovo Centro del Riuso
I nuovi spazi richiedono un’attenzione all’organizzazione interna del volontariato, un adeguamento 
strutturale, il rinnovamento della funzione dei laboratori.
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LA NOSTRA STORIA

L’associazione il GIRACOSE è nata nel 2007 con gli scopi di educare al Riuso, a Recupero e al non
spreco. Ogni cosa che non serve più può trovare un nuovo utilizzo al Giracose. Lo scopo principale
dell’associazione è creare un nuovo stile di vita equo e sostenibile attraverso il Riuso e Riutilizzo
delle cose. Riusare significa essere attenti all’ambiente, dare valore alle cose e risparmiare!
Per questo, l’associazione ha creato il primo Centro del Riuso nel Veronese completo di attività
educative e didattiche sul riuso.

Siamo partiti usando la  Casa Norma, concessa in
uso gratuito dalla parrocchia. 

Nel 2009 abbiamo iniziato ad usare un capannone
in  affitto,  che  è  diventato  sede  del  Centro  del
Riuso 
mentre la casa rimane sede dei laboratori.

Nel 2020 si trasferiscono le 2  sedi in un unico
spazio di 1600mq. Si svolge qui tutta l’attività
associativa  del  Riuso:  raccolta,  smistamento,
mercatino,  laboratori.  Un  grande  Centro  del
Riuso.

 

Dopo un lungo lavoro, si inaugura il  31/10/2020.
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I DATI  DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ANNO 2020

n 45 soci volontari
n. 2 dipendenti

n. 2 collaboratori del servizio SIL dell’ASL
n. 1 Lavoratori Socialmente Utili

n. 1 Servizio Civile Nazionale

N. ORE ATTIVITA’ Alla settimana all’anno %
VOLONTARI 280   11200 * 72
DIPENDENTI 49 2045 13

SIL 19     1018 ** 6,5
LSU 3 45 0,5
SCN 25 1250 8

TOTALI 15558 100
* 280 ore alla settimana x 10 mesi nel 2020 = 280x40= 11200
**16 ore in media x 48 settimane = 768 +   5ore sett x 50 = 250

MANSIONI DEI DIPENDENTI E VALORE AGGIUNTO DATO ALLE ATTIVITA’:
I dipendenti ricoprono un ruolo centrale nell’organizzazione e per il coordinamento dei volontari
che si  succedono in servizio.  I  due lavoratori  garantiscono la continuità del  funzionamento del
centro di  raccolta e smistamento e delle  attività.  Sono il  collegamento diretto con il  Consiglio
Direttivo e portano avanti le mansioni di gestione ordinaria. 

IRENE Organizzare laboratori in sede e nelle 
scuole, per eventi

Segreteria
progetti
bandi
organizzazione eventi
coordinamento Emporio

LUCA Coordinamento volontari Organizzazione ritiri del settore 
mobili 
gestione dei mezzi
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FORMAZIONE 

Ore di formazione  anno 2020 anno 2019
di dipendenti 16 ore di corsi per la sicurezza anticovid 18
di volontari 0 48
di gruppo 0  5

I VOLONTARI

ETA’ MEDIA DEI VOLONTARI anni 62 
NUOVI VOLONTARI  2
VOLONTARI NON ATTIVI A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA 15    pari a 1/3

ANZIANITA’ DI APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE:
N° 6 VOLONTARI  con 14 anni di servizio 
N° 7 VOLONTARI  con 13

N° 21 VOLONTARI  Tra 12 e 6 anni di servizio
N° 9 VOLONTARI  con meno di 5 anni di servizio
N° 2 VOLONTARI  con meno di 1 anni di servizio

EVENTI

THE WALKING BOOKS GRUPPO GIOVANILE INTERCOMUNALE 
9 SETTEMBRE 2020 EVENTO A ISOLA DELLA SCALA 
IL GIRACOSE HA COLLABORATO PER FORNIRE GLI ALLESTIMENTI PER LA SERATA DELL’EVENTO
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L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA

INCONTRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 16 NEL 2020 N.13 NEL 2019

CHIUSURA TOTALE DEL CENTRO DEL RIUSO   
DAL 9/3 AL 20/5/2020 2 MESI E 10 GIORNI

RIAPERTURA CON NUOVE DISPOSIZIONI INTERNE: 
PROTOCOLLO ANTICOVID  
REGOLAMENTO PER I VOLONTARI RINNOVATO

N. DI VOLONTARI CHE NON HANNO PIU’ SVOLTO SERVIZIO DALL’INIZIO DELL’EMERGENZA 
SANITARIA 15 SU 45  PARI A  1/3   

INCONTRI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
N. 2 NEL 2020 N. 2 NEL 2019 + 2 PRANZI SOCIALI

INCONTRI DI FORMAZIONE  DIMINUITI DEL 78%

LABORATORI SCUOLE FERMI DAL 9/03/2020
LABORATORI IN SEDE IN OTTOBRE 2020 12 PARTECIPANTI
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GOVERNANCE

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

MANARA SIMONETTA Presidente
MARANGONI MARTINA Vice Presidente e Segretaria

BORIERO ARMANDO Tesoriere
VALLANI GIUSEPPINA Consigliere
STEFANIA ADAMI Consigliere

Le decisioni sono condivise.
L’organizzazione del Giracose ha un forte carattere democratico

La governance è gratuita e volontaria.

Il consiglio direttivo ha compiti amministrativi e gestionali per l’ordinaria amministrazione, come
stabilito dal Regolamento Generale. Durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, non è stato
possibile riunire l’assemblea dei soci così da condividere alcune scelte, prima tra tutte il cambio di
sede legale con conseguente trasloco del Centro del Riuso. 

Le ASSEMBLEE DEI SOCI:  si è riusciti a riunire l’assemblea di approvazione del bilancio e di cambio
della sede legale. Non si sono potute svolgere nel 2020 altre assemblee, a causa del divieto di
assembramento in ottemperanza alle disposizioni sanitarie in corso. 
La vita associativa del Giracose passa attraverso le assemblee degli associati, i pranzi sociali, gli
incontri  di formazione per i  volontari  e gli  incontri organizzativi  di  equipe. L’ultima riunione di
equipe si è svolta a fine gennaio 2020.  Si  sta vivendo un momento di  difficoltà nel riunirsi in
gruppo.

Nel 2020 si sono svolti 16 incontri del Consiglio Direttivo
2 assemblee dei soci
1 incontri di equipe  
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IL CENTRO DEL RIUSO

  LA SEDE FINO A OTTOBRE 2020

LA NUOVA SEDE DEL CENTRO DEL RIUSO

Il Centro del Riuso è in Via dell’Artigianato, 25 a 
Pradelle di Nogarole Rocca (VR)

Aperto al pubblico: 
Mercoledì  15,30 – 18,00
Sabato  10,00 – 11,30  |  15,30 – 18,00
Tutti possono accedere, portare le cose che non 
servono più e cercare quello che serve nello 
spazio espositivo. Ogni cosa può trovare il suo 
posto al Giracose!

Aperto per portare le cose che non usi anche:
Martedì  9,00 - 11,00
Venerdì 15,30 – 18,00 
Queste aperture sono dedicate a chi  porta le cose. I volontari sono in servizio per la pulizia, lo 
smisto, il riordino.

CONTATTACI:
Info:  3495623684
Servizio Ritiri: 3485782034
ilgiracose@libero.it ilgiracose@gmail.com
www.ilgiracose.it 
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I BENI CHE PASSANO DAL CENTRO DEL RIUSO SONO MATERIALE SALVATO DALLA DISCARICA E 
DALLO SMALTIMENTO. LA VITA DEL BENE VIENE PROLUNGATA CON IL RIUSO E RIUTILIZZO.

RISPOSTE AI BISOGNI SOCIALI

- L’associazione è un punto di aggregazione territoriale

- Riferimento per le scuole, che trovano materiali 

per i laboratori, per l’educazione,

i materiali di recupero (libri e materiali)

- Riferimento per bisogni sociali per famiglie in difficoltà

- Riferimento di altre associazioni (co-progettazioni,  finalità organizzative, beni
per il riuso)

IL CENTRO DEL RIUSO RICEVE MOLTI VISITATORI CHE DANNO VITA AD UNA RETE SOCIALE DEL
TERRITORIO,  SI  INCONTRANO  E  GENERANO  NUOVE  RELAZIONI.  SODDISFANO  BISOGNI  CON
RISPARMIO ECONOMICO.   
L’IMPATTO SOCIALE SUL PICCOLO TERRITORIO DOVE E’ LA SEDE E’ MOLTO ALTO.
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L’EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ “IL TIONE”  

il progetto Emporio è un progetto di rete, di cui la nostra associazione è stata capofila fin
dalla sua costituzione nel 2014. Primo Emporio della Solidarietà nel Veronese e nel Veneto,
questo progetto ci ha visti impegnati in modo attivo per 6 anni.
Abbiamo cercato di far crescere il progetto nel n. di famiglie assistite e con il volontariato.

L’Emporio  distribuisce  alimenti  e
beni  di  consumo  di  prima
necessità a famiglie  e persone in
stato di marginalità economica. La
spesa  è  distribuita  con  punti
virtuali.  L’accesso  è  ammesso
dopo  la  valutazione  dei  servizi
sociali dei 5 comuni partner:
Villafranca,  Mozzecane,  Nogarole
Rocca,  Povegliano  Veronese  e
Vigasio.

ll  progetto   risponde alle  reali  esigenze  del  territorio.  Viene  rispettata  la  dignità  della
persona  assistita  e  si  lavora  per  un  accompagnamento  all’autonomia  dell’assistito
mediante laboratori e incontri di formazione. 

QUALE IMPEGNO DELL’ASSOCIAZIONE IL GIRACOSE NELL’EMPORIO NEL 2020:
L’emergenza sanitaria ha avuto un impatto fortissimo sulla distribuzione alimentare dell’Emporio 
Le famiglie assistite sono passate da 50 a un numero di 120 in aprile 2020  e 190 in maggio/giugno
L’aumento del disagio, della povertà, l’impossibilità di uscire di casa (abbiamo avviato le consegne 
a domicilio per chi era in quarantena) hanno richiesto un enorme sforzo di lavoro e di 
organizzazione. Le attività sono state riorganizzate nel rispetto delle disposizioni anticoronavirus, il 
tutto con forze ridotte di volontariato.
L’impegno  è terminato nell’estate, con l’ingresso di un nuovo gruppo di volontari portato dalla 
Parrocchia dei SS Pietro e Paolo del duomo di Villafranca di Verona. Il ruolo di capofila del Giracose
è terminato, dopo un periodo di accompagnamento per i nuovi volontari.

Il Giracose ha messo a disposizione dell’Emporio le seguenti risorse principali:
 1 dipendente per n. 8 ore la settimana – a tempo pieno in aprile e maggio 2020
 1 volontario sulla parte amministrativa 
 1 viaggio mensile del furgone per il ritiro di alimenti al Banco Alimentare di Verona
 2 viaggi mensili del pulmino in media per il recupero di beni
inoltre: partecipazione agli incontri del comitato di gestione e agli incontri con i partner di rete e i 
comuni per la gestione condivisa.

Risultati dalla gestione del progetto:
➔ gestione finanziamenti regionali  capacità gestionale
➔ rapporti di rete con enti e amministrazioni    attivazione della rete
➔ organizzazione di azioni di solidarietà in un progetto integrato   benefici sociali 
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 Dati 2019

da 30
a 50

n° famiglie assistite
n° famiglie assistite

da 120
a 180

n° persone assistite
n° persone assistite

da 9
a 15

n° volontari
n° volontari

n° 1 servizio civile regionale
n° 2 scout in servizio 

volontariato 
giovanilevolontariato 

giovanile
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I LABORATORI

Il rapporto instaurato con le scuole in 10 anni di attività didattiche dell’associazione si è
interrotto con l’emergenza sanitaria.
L’associazione  è  diventata  un  partner  del  territorio  a  cui  la  scuola  fa  riferimento  per
materiali e iniziative di laboratori manuali creativi.
Gli istituti richiedono interventi di promozione del riuso, del non spreco, del volontariato.
Sono stati fatti, in 10 anni, interventi nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Gli interventi sono sempre stati valutati positivamente e gli obiettivi vengono raggiunti: gli
studenti sperimentano cosa è lo spreco, rivalutano le risorse, conoscono il volontariato.
Diamo grande importanza  alla  creatività  manuale,  ambito  in  cui  rileviamo una  grande
carenza negli studenti e nei giovani di oggi. I ragazzi perdono la manualità con il passare
degli  anni,  lo  rileviamo  dalla  loro  incapacità  nell’eseguire  funzioni  di  manualità  fine
semplice  (tagliare,  legare,  annodare).  La  grande  mission  dei  volontari  dei  laboratori  è
educare alla manualità per portare alla creatività, specialmente per imparare a recuperare
oggetti e materiali che altrimenti non sarebbero più utili.

LE SCUOLE CON CUI ABBIAMO SEMPRE COLLABORATO 
- 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

CANTIERI APERTI 
PER UN FUTURO IN GAMBA

Il progetto del Comune di Nogarole Rocca ha creato una
rete con associazioni, enti e attività profit del comune, per
offrire  agli  anziani  una  serie  di  attività.  Il  Giracose  ha
partecipato con proposte di attività manauli:  un corso di
ceramica,  un  corso  di  patchwork,  il  filò  e  incontri  di
macramè. Si è svolta solo una parte del programma, che
viene prolungato nel 2021.

nella nuova sede 
i laboratori sono integrati 

al Centro del Riuso

16



BILANCIO SOCIALE 20  20                                                                                                                                                                                                           

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL GIRACOSE

     

  

1. L’associazione il Giracose opera per il sostegno di famiglie in situazione di bisogno, con 
la donazione diretta di beni di prima necessità
4.Secondo la finalità educativa dell’associazione, si realizzano progetti educativi innovativi 
in classe con tecniche di apprendimento cooperativo, didattica informale, learning by 
doing.
11.L’associazione opera per la sostenibilità ambientale nei nostri territori.-
12.Usare l’usato è un’azione di responsabilità ed il Centro del Riuso offre un’opportunità 
esclusiva di fare scelte di vita sostenibile nel quotidiano.
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LA COMUNICAZIONE SOCIALE

www.ilgiracose.it

Il 34% delle ricerche di Google va a visitare il sito web. 
Il sito viene frequentemente aggiornato. 
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RECENSIONI google n. 42 
attualmente valutato  4.1 stelle

Google è un motore di ricerca molto utilizzato e per questo teniamo aggiornati i dati 
associativi. Google fornisce dei feedback interessanti sulle visualizzazioni per cui si capisce 
cosa ricercano le persone e quali informazioni sono più utili.

Aumentano le ricerche dell’associazione attraverso 
Google, maggiormente quando le ricerche sono per
il nome (+26%) ma anche quando le persone usano 
con le chiavi di ricerca (+12%).

Molte ricerche sono orientate alla mappa a causa 
del cambio sede. Le richieste di indicazioni stradali 
sono riportate nella cartina  qui a fianco, le zone 
viola scuro indicano la provenienza maggiore delle 
richieste.
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ALCUNI DATI DELLA PAGINA FB:   
IL GIRACOSE

total likes 1259
numero massimo di azioni sulla pagina in un mese; 654
numero massimo di accessi sulla pagina in un mese 3968
numero massimo di interazioni sulla pagina in un mese: 8784

E’ la pagina in cui si pubblicizza l’attività del Centro del Riuso:
quello che succede, gli eventi, le notizie ma anche le cose che
si  trovano  nel  centro  e  le  esposizioni  speciali  che  si
allestiscono per le raccolte fondi.

ALCUNI  DATI  DELLA  
PAGINA FB:     Impariamo a
recuperare e non sprecare

Questa  pagina  mostra  le
attività  svolte  nei  laboratori,
le  cose  recuperate,  i  corsi
svolti.  E’  la  pagina  della
creatività e dell’Upcycle o del
Recupero creativo.

A fine 2020 aveva raggiunto  456 follower.
Il numero di interazioni è basso ma la scelta di avere un canale diverso di comunicazione
asseconda la linea di raggiungere anche un pubblico di nicchia e differenziare le notizie.

INSTAGRAM è attivo da marzo 2020

Si pubblicano foto dell’esposizione,
lavori di laboratorio, si indicano
chiusure o aperture straordinarie…..
I follower aumentano costantemente.
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IL GIRACOSE MERITA FIDUCIA

Dopo un lungo percorso , l’associazione ha ottenuto il 
marchio MERITA FIDUCIA dal Centro di Servizi per il 
Volontariato CSV di Verona.
E’ un marchio etico di qualità adattato al Terzo settore
e  rilasciato  da  un  comitato  esterno  indipendente  dal
CSV.

La  certificazione porta le associazioni a dimostrare
la capacità di rendicontare la propria attività da un
punto di vista economico e sociale, documentare le
raccolte  fondi  in  modo  trasparente  e  apprendere
modalità  efficaci  di  raccontare  e  promuovere  il
proprio operato al mondo esterno, in particolare ai
potenziali donatori e sostenitori. 

E’  una  scelta  volontaria  che  abbiamo  fatto  come
direttivo che premia l’impegno che abbiamo speso
per assicurare qualità  e trasparenza nella gestione
della nostra attività di volontariato. 

Più che un marchio lo possiamo descrivere come un
percorso,  una strada dove si  mettono in  fila  tutta
una serie di documenti da cui emerge il rispetto di
tutte  le  prescrizioni  normative,  un  sistema
gestionale  e  conta-  bile  efficace  e  ordinato  e  il
massimo  rispetto  dei   principi  di  trasparenza  e
comunicazione.

L’impegno della trasparenza e a fare le cose come si
deve vale  al proprio interno (verso i propri soci) e al
proprio esterno (verso i donatori) 
Questo è un fondamentale cammino di  crescita per
la nostra associazione.

Per saperne di più: www.meritafiducia.it
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CAMPAGNA PLASTIC FREE

AZIONE NELLE SCUOLE
Programmazione Unità di Apprendimento nella Scuola Secondaria di Primo Grado di Povegliano
Veronese. Classi coinvolte: 4 classi seconde.
Incontri di sensibilizzazione in ogni classe su impatto delle plastiche nell’ecosistema e su come
ridurre le plastiche usa e getta. Attivazione degli studenti per la promozione sul territorio della
campagna.
Realizzazione di pannelli di sensibilizzazione, con materiali di riuso.

AZIONE NELLA SEDE
➔ Creazione della mostra dei lavori in sede associativa
➔ distributore dell’acqua
➔ borracce per ogni volontario

Recuperiamo il più possibile, differenziamo il rifiuto, ma questo è ancora poco.
Come Associazione abbiamo voluto diminuire l’uso della plastica. La nuova sede ci ha dato questa
opportunità. Abbiamo acquistato una macchina che filtra l’acqua del rubinetto, la refrigera e la
mette  a  nostra  disposizione.  Insomma  abbiamo  cambiato  forma  all’acqua:  non  è  più  nelle
bottigliette di plastica.
In sede ogni volontario  utilizza la  bottiglietta di alluminio personale  
Così la nostra impronta sul pianeta sarà un po’ meno marcata. 
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DATI ECONOMICI RICLASSIFICATI

L’associazione il GIRACOSE ODV offre un servizio alla cittadinanza,  dal momento che il 

Centro del Riuso è aperto 5 volte ogni settimana per tutto l’anno, chiude due settimane in 

agosto e per le festività natalizie. 

I donatori provengono da vari luoghi della provincia di Verona. La statistica svolta in 

dicembre 2020 conferma che chi porta i suoi beni percorre in media 10 km, il donatore 

proveniente da più lontano ha percorso 40 km. In dicembre 2020 abbiamo ricevuto beni 

da 75 donatori di beni per il riuso.

Il sostegno economico del Giracose si fonda su contributi da non soci  e da soci, su vendite

di beni, raccolte fondi, su contributi da enti pubblici.

I contributi dagli enti pubblici sono a sostegno di progetti educativi del Giracose per il 4%.

Il restante è il  finanziamento di comuni partner e Regione Veneto al progetto Emporio

della Solidarietà il Tione. Risulta che tutte le attività del Centro del Riuso ( la gestione per il

riuso delle cose e del Centro, i laboratori educativi anche nelle scuole, la solidarietà sia con

i  beni  sia  economica)  sono  sostenute  economicamente  da  risorse  derivanti

dall’autofinanziamento mediante raccolta di contributi e cessione di beni.  L’auto-sostegno

riesce a coprire le spese vive,  compresi la promozione del Riuso e di stili di vita sostenibili ,

che si realizza nei Laboratori.
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LE RACCOLTE FONDI

Le raccolte fondi, confrontate per finalità e somme raccolte, non risultano influenzate tanto

dallo scopo quanto dall’iniziativa attuata in associazione per la raccolta fondi stessa, che

contiene  sempre  il  riuso  di  oggetti  e  beni  materiali.  Se  ne  potrebbe  dedurre  che  la

sensibilità alla finalità è inferiore al bisogno materiale.  

I COSTI DI FUNZIONAMENTO

I costi  di  funzionamento sono ripartiti  equamente nei  capitoli  di  spesa per dipendenti,

affitto e utenze, spese gestionali. 

Il funzionamento delle attività è garantito dagli introiti costanti derivanti dalle attività 
stesse. Il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, come si vede, non ha comportato 
differenze sostanziali di peso di bilancio. Sono diminuite le entrate. I costi di 
funzionamento sono stati aggravati nel 2020 dallo spostamento nella nuova sede che ha 
comportato spese di utenze e mesi di doppia rata di affitto. Tuttavia, nell’arco dell’anno si 
è riequilibrato il peso dei costi sull’andamento totale. 
Il progetto Emporio genera delle voci importanti come uscite per la solidarietà e spese per 
i soggetti svantaggiati, di cui non si è tenuto conto negli schemi soprastanti.
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