PROGETTO FINANZIATO CON DGR 910/2020 e DDR 25/2021
TITOLO:

RIUSI-AMO

1 Durata
Dal 01/10/2021 al 31/12/2021
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Obiettivi generali e aree prioritarie di intervento

Obiettivi generali
1) Porre fine ad ogni forma di povertà

Aree prioritarie di intervento
b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro
esposizione e vulnerabilità [1]
e) realizzare azioni di responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo dei beneficiari finali (welfare generativo), al
fine di aumentare il rendimento degli interventi attuati a beneficio dell’intera comunità [3]

4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed
opportunità di apprendimento permanente per tutti

inclusiva,

d) promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno
stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non
violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali [2]
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Descrizione del progetto (massimo 100 righe)

L’associazione il GIRACOSE odv ha svolto il ruolo di capofila della rete e del progetto dell’Emporio della
Solidarietà il Tione di Villafranca di Verona. L’esperienza di 6 anni di coordinamento, con compiti
amministrativi e gestionali, si è conclusa in giugno 2020. Ora tale ruolo è in carico ad un altro partner. Le
relazioni del Giracose nella rete intendono proseguire attraverso la strutturazione di nuove azioni di aiuti
concreti alle famiglie segnalate dal Servizi Sociali dei comuni partner di rete. Il GIRACOSE intende rimanere
partner attivo per l’aiuto concreto alle famiglie o persone in stato di bisogno.
La progettualità di “Riusi-Amo” ha un obiettivo primario di finalità sociale, ovvero il sostegno alla
marginalità soco-economica attraverso i beni destinati al riuso. L’dea progettuale consiste nel dare un
ulteriore possibilità di aiuto e sostegno ad ogni famiglia che rientra tra i beneficiari del progetto Emporio,
mediante il riconoscimento di un bonus del GIRACOSE. Il rapporto sarà simile al trattamento negli Empori
della Solidarietà, perchè il beneficiario potrà usufruire del bonus e scegliere nel Centro del Riuso ciò che è
utile alla persona e alla casa, entro certe tipologie di prodotto. L’aiuto consiste nella somministrazione di di
beni di prima necessità per la persona e per la casa che possono essere a disposizione nel Centro del Riuso
del Giracose (scarpe, abiti, attrezzatura per bambini, oggetti per la casa…).
L’utenza dell’Emporio il Tione rappresenta la fascia di bisogno del territorio dei comuni partner (Villafranca di
Verona, Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Vigasio). Da maggio 2020 il numero dei nuclei
familiari assistiti è aumentato 4 volte, passando dai 50 nuclei ai 200 di giugno, numero che si assesta ora sui
120 nuclei assistiti. Un aumento esponenziale, dovuto alla crisi per l’emergenza sanitaria, che la nostra
associazione, come capofila, ha affrontato con la riorganizzazione del servizio di distribuzione alimentare per
far fronte al grosso impatto.
L’attività principale dell’associazione il GIRACOSE è il Centro del Riuso. Qui le attività erano state sospese nel
periodo di lockdown, per riaprire a fine maggio 2020. E’ stata riorganizzata la ricezione dei beni usati, i quali
vengono lasciati in quarantena e trattati nella salvaguardia della salute del volontario, inoltre si è adattato lo
spazio di accoglienza delle persone che passano a prendere i beni per il riuso. Un nuovo regolamento
associativo detta le fasi procedurali che i volontari devono seguire e che si basano sul protocollo di tutela
contro il coronavirus.
L’attivazione del progetto “Riusi-Amo” prevediamo che sarà immediata in autunno 2020 per essere pronti
a dare risposta al bisogno. Un intervento formativo per i volontari avrà l’obiettivo di comprendere il nuovo
approccio verso i beneficiari, a partire dall’accoglienza che verrà collocata in una tempistica dedicata. E’
importante che il volontariato affianchi il beneficiario nelle fasi di operatività del progetto e che si instauri
una efficace relazione di aiuto. Impostata la nuova modalità operativa, il progetto funzionerà e dovrà
crescere nel tempo nel suo insieme.
La mission associativa comprende un settore educativo che, con laboratori, attività didattiche, iniziative ed
eventi, promuove lo stile di vita sostenibile offerto dal Riuso. Portando il messaggio associativo nei gruppi e
nelle scuole, invitiamo i giovani a comprendere cosa è la sostenibiltà sul lato pratico, cosa sono gli sprechi,
come si scelgono stili di vita sostenibili, cosa può fare la forza del volontariato, come il volontariato valorizza
le persone e le loro capacità.
Invitando i giovani a conoscere il Centro del Riuso, li invitiamo a comprendere le potenzialità di un’economia
circolare e della condivisione a scopo di solidarietà. I gruppi giovanili, inoltre, collaborano con il Giracose per
la realizzazione delle loro progettualità culturali o di animazione.
Una ulteriore azione di progetto consiste nel richiedere ai beneficiari dell’aiuto offerto di svolgere volontariato
nell nostra sede. Saranno i beneficiari dell’azione 1 ad essere coinvolti in questa parte progettuale. Il gruppo
di volontariato in servizio al Giracose è disponibile ad accogliere volontari o persone che seguono varie
progettualità
In questa fase di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, l’impegno del volontariato non si è fermato,
anzi cerca di dare risposte pronte alle situazioni emergenti. L’impegno profuso è grande con le 15.000 ore di
volontariato annue svolte nella nostra associazione, ma il sostegno degli enti e le collaborazioni con le
amministrazioni ed altri enti del terzo settore diventa oggi imprescindibile per l’efficacia delle azioni.
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Destinatari degli interventi

Tipologia
Famiglia e minori
Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
Multiutenza
5

600
200
300

Personale retribuito (specificare per gruppi omogenei)

Numero complessivo (unità impiegate)

2
6

Numero complessivo

Costi previsti (€)

7.200,00
3.000,00

Volontari (specificare per gruppi omogeni)

Numero complessivo (unità impiegate)
30

Rimborsi per spese effettivamente sostenute (€)
300,00
200,00
1.000,00
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Specifiche attività progettuali

A Obiettivo specifico
Breve
descrizione
e
Ambito
territoriale

L’impegno dell’associazione è di mettere in campo le risorse offerte dal Riuso, per il sostegno e l’aiuto di fasce deboli della popolazione. L’Obiettivo della
progettualità coincide con il Goal n.1 dell’Agenda 2030, le azioni progettuali rispondono anche ai Goals n. 4-Istruzione di qualità (i progetti educativi per
la sostenibilità) , n.11-Città e Comunità Sostenibili e n. 12-Consumo e Produzione Responsabili (il Riuso).

B

N. e Descrizione delle Azioni per
raggiungere obiettivi e ottenere i
risultati attesi
(distinte per ogni obiettivo e area)
Obiettivo n. 1 lettera b): rinforzare la
resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in
situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro
esposizione e vulnerabilità.

Lettera Attività di interesse
generale
(art.
5
D.Lgs.
117/17)

Codice e n.
Destinatari (Tabella
n. 5)

lettera u) beneficenza e cessione gratuita di alimenti o
prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse
generale a norma del presente articolo;

Cod.6: n° 200 persone
sostenute
Cod. 8: n° 300
contatti di multiutenza

Comune di Nogarole Rocca,
tutta la Provincia di Verona

Sostegno concreto a
famiglie in stato di
emergente bisogno a
causa dell’impatto
economico e sociale
dell’emergenza sanitaria.

€ 41.970,00

Obiettivo n. 4 lettera d) promozione
dell’educazione allo sviluppo sostenibile, anche
tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e
uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla
parità di genere, alla promozione di una cultura
pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale
e alla valorizzazione delle diversità culturali.

Lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le
attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;

Cod. 1: n° 600
studenti e giovani
destinatari di progetti
educativi nelle scuole
e/o gruppi

Comune di Nogarole Rocca,
tutta la Provincia di Verona

€ 11.190,00

Azione n. 2: Progetti educativi rivolti a scuole e
gruppi per “Imparare a riusare e non sprecare”,
per diffondere i messaggi associativi e creare
una cultura del non spreco per la sostenibilità e
l’economia circolare.
Obiettivo n. 1 lettera e) realizzare azioni di
responsabilizzazione e di coinvolgimento attivo
dei beneficiari finali (welfare generativo), al fine

Svolgimento di attività
educative in classe e/o
con visite al Centro del
Riuso. Inziative con
gruppi di
adolescenti/giovani per
la promozione del riuso
come stile di vita
sostenibile e di economia
circolare.

Lettera e) interventi e servizi
finalizzati alla salvaguardia e
al miglioramento delle condi-

Cod.6: n° 200 persone
sostenute

Comune di Nogarole Rocca,
tutta la Provincia di Verona

I beneficiari dell’azione 1
ricevono aiuto concreto
dal progetto con la

€3.840,00

Azione n. 1 : dare sostegno alle famiglie e persone
in stato di marginalità economico-sociale mediante i
beni di riuso.

Ambito territoriale
(no generico)

Risultati attesi

Costo azione (€)

di aumentare il rendimento degli interventi
attuati a beneficio dell’intera comunità.
Azione n. 3 I beneficiari dell’azione 1 sono
chiamati a svolgere un servizio di volontariato
nel Centro di Riuso per la preparazione dei beni
al riutilizzo oppure in servizi nella sede.
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zioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali, con
esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonché
alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai
sensi della legge 14 agosto
1991, n. 281;

chiamata a svolgere un
servizio di volontariato in
associazione.
La scheda del
beneficiario verrà
completata con la parte
del servizio attivo in
associazione.

Collaborazioni gratuite (se presenti)

Denominazione Ente
Comune di Nogarole Rocca

Tipologia (ETS o senza
N. azione
scopo di lucro, ente
pubblico)
Ente pubblico
Azione n. 1

Descrizione atività e modalità di
partnership
Coordinamento
tra
i
Servizi
Sociali
e
l’associazione per individuare le situazioni di
bisogno sul territorio, attuare progetti di
sostegno alle fasce di marginalità sociale,
mettere a punto azioni concrete di sostegno
materiale.
L’associazione
presenta
il
feedback
dell’andamento della progettualità sulle relazioni
di aiuto e sul sostegno ai beneficiari.

Quota di
cofinanziamento
(eventuale)
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Impatto sociale atteso (Massimo 50 righe) Indicare:

1.I risultati attesi riguardo l’azione 1 sono quantificabili in n. persone aiutate e quantità di beni distribuiti distinti per tipologia. I numeri che verranno raggiunti sono
confrontabili con il totale numero assistiti dell’Emporio per comprendere quanti hanno usufruito dell’offerta del Giracose.
I risultati attesi per l’azione 2 consistono nel numero di laboratori svolti. I laboratori sono strutturati per attività di recupero creativo, cucito, riparazione biciclette.
L’azione 3 viene valutata con il n. di ORE di volontariato generativo.
2.Gli effetti diretti del progetto “Riusi-Amo” saranno i benefici concreti, mediante i beni di prima necessità che danno sicurezza e stabilità ad una situazione di crisi
e che possono risolvere alcune difficoltà.
Gli effetti moltiplicatori della progettualità saranno il continuo oltre il termine previsto.
3. La definizione del rapporto di collaborazione con l’ente amministrativo per un’area specifica di azione è un effetto positivo. Ad oggi le collaborazioni di questo
tipo sono saltuarie e servono a dare risposta ad emergenze o a varie necessità impellenti, ma l’associazione ha potenzialità più alte da collocare in un rapporto
strutturato.
4. La progettualità educativa comporta benefici connessi alle altre attività, dal momento che porta avanti i messaggi e la diffusione della mission associativa. La
finalità educativa dell’associazione vuole essere fonte di cambiamento culturale. I laboratori educativi sono rivolti a scuole di ogni ordine e grado e a gruppi (gruppi
di adolescenti e giovani nelle parrocchie, gruppi famiglie, altre associazioni…) a cui si propongono percorsi differenziati per l’età o la tipologia del gruppo. Si
sollecitano le visite al Centro del Riuso (visite guidate e visite attive) per fare l’esperienza di un luogo speciale dove le cose non desiderate da altri acquistano
nuova vita. Il progetto “Riusi-Amo” viene promosso dalle attività educative con laboratori a tema e messaggi di sensibilizzazione sulla solidarietà messa in pratica
dal volontariato.

10 Cronogramma delle attività (termine ultimo conclusione progetto 31.12.2021 - termine ultimo rendicontazione 01.03.2022)

Anno
Mese
Azioni
1
2
3

2020
Ottobre

2021
Nov

Dic

Genn

Febbr

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Sett

Ottobre

Nov

Dic

….
11 Piano degli indicatori (quantitativi e/o qualitativi e i relativi strumenti di monitoraggio applicati con riferimento a ciascuna
Obiettivo specifico
1b

4d

1e

Attività
Dare sostegno concreto a nuclei
familiari in stato di disagio e
marginalità socio-economica,
mediante i beni di riuso e in
coordinamento con i servizi sociali
dei territori.

Output (quantitativo o qualitativo)
n° 200 nuclei a cui sono stati donati capi di
vestiario e beni per la casa

Strumenti di monitoraggio
Scheda del beneficiario

Analisi dei risultati .

Attività educative in classe e/o con N° 600 contatti tra studenti e gruppi
visite al Centro del Riuso. Inziative di
attività e laboratori con gruppi di
adolescenti/giovani per la
promozione del riuso come stile di
vita sostenibile e di economia
circolare.

N° di laboratori nelle scuole

“Aiuta chi ti aiuta”. I beneficiari delle n° 100 persone beneficiarie che svolgono un
attività di solidarietà associativa sono servizio in associazione concordato, orientato,
chiamati a svolgere un servizio di
monitorato, per un totale previsto di 400 ore di
volontariato nel Centro di Riuso per volontariato generativo.
la preparazione dei beni al riutilizzo
N°5 ore di formazione ai volontari sul nuovo
oppure in servizi nella sede.
approccio ai beneficiari, l’accoglienza,
l’affiancamento al servizio, la relazione di aiuto.

Scheda del beneficiario che registra: adesione
all’iniziativa, disponibilità , tipo di servizio, effettivo
svolgimento in data e n. ore, valutazione del servizio.

Analisi dei risultati quantitativi e qualitativi.

Nogarole Rocca (VR), 9 settembre 2020

Associazione il GIRACOSE odv
Il Legale Rappresentante

Registro presenze ai laboratori : n° di laboratori e n°
di partecipanti.
Questionari di gradimento

Questionari di gradimento del volontario beneficiario.

