


RELAZIONE DI MISSIONE 2021

1.INTRODUZIONE

1.1 LETTERA DEL PRESIDENTE

Il 2021 è stato ancora caratterizzato dai problemi dell’emergenza pandemica, ma se il 2020 ci ha lasciato
attoniti, il 2021 ci ha fatto reagire.

In primis le difficoltà economiche del periodo di crisi hanno fatto avvicinare molte persone. La possibilità
di risparmiare è stata un’opportunità, anche perchè con pochi euro si riesce a trovare un buon usato

sistemato dai laboriosi volontari dell’associazione.

In seconda battuta una maggiore sensibilità allo sviluppo sostenibile dovuta alla pandemia, ha fatto
avvicinare molte persone che credono che un’economia circolare passa anche e soprattutto dal riciclo, dal

riutilizzo, dal recupero.

Le stesse motivazioni, anche se ribaltate al contrario, hanno mosso i nostri donatori che hanno sposato
queste due anime: aiuto a chi è nel bisogno e salvaguardia del pianeta tramite il riutilizzo.

Attraverso il progetto Dono - RiusiAmo  ci siamo riorganizzati e ristrutturati per rendere l’associazione più
efficiente ed efficace. Abbiamo creato nuovi percorsi di solidarietà mettendo in pratica la politica del
DONO , progetto che ha visto il suo apice proprio quest’anno con un incontro formativo organizzato

presso la nostra sede.

Il flusso incessante del dono, questo scorrimento di beni e di azioni positive, non può essere bloccato,
deve continuare a creare azioni positive per la società; allora tramite il progetto riusiAmo siamo riusciti

ad essere vicini a più di 80 famiglie in difficoltà che hanno potuto beneficiare di aiuti concreti.

L’anno 2021 perciò è stato pieno di cose da fare, ma soprattutto è stato pieno di soddisfazioni che vanno
al di là del risultato economico. L’avvicinarsi di nuovi volontari e una maggiore consapevolezza della

struttura da parte di quelli che già si impegnano da anni sono stati la miglior moneta che ha ripagato gli
sforzi.

Il futuro ci riserva nuove sfide: la grossa spinta allo sviluppo sostenibile che arriva un po’ da tutte le parti
ci apre grandi opportunità. Oltre a consolidare la struttura, il gruppo dei volontari e far crescere il

progetto Dono, vorremmo pensare a una maggiore digitalizzazione delle nostre attività per poter andare
incontro alle nuove generazioni e a una politica zero emissioni anche per la nostra associazione.

Vorrei ringraziare tutti i nostri sostenitori, tutti quelli che donano, tutti quelli che credono che recuperare
cose, oggetti, persone sia uno dei modi per impattare il meno possibile sull’ambiente che ci circonda e

dare al futuro nuove possibilità.

Un doveroso ringraziamento va a tutti i meravigliosi volontari che ostinatamente si danno da fare in vari
modi per far crescere l’associazione, senza il loro prezioso contributo non saremmo arrivati qui e non

potremmo pensare al domani.

Grazie,

Simonetta Manara
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1.2 DATI DELL’ENTE (ANAGRAFICA)

L’associazione “Il GIRACOSE ODV” (C.F. 93193530230; sede in via dell’Artigianato 25, 37060 Nogarole
Rocca (VR), iscritta al registro regionale delle Odv iscriz. n. VR0155) si propone di svolgere le seguenti
attività, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato
dei propri associati scelte tra quelle previste all’art.5 co.1 Dlgs. 117/2017:

● lettera e) interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al miglioramento  delle
condizioni  dell'ambiente  e  all'utilizzazione accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali,   con
esclusione dell'attivita', 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:

● lettera d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con
finalita' educativa;

● lettera i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attivita', anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della
pratica  del volontariato e delle  attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo;

● lettera l) formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione della dispersione scolastica
e al successo  scolastico  e  formativo, alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  contrasto   della
povertà educativa;

● lettera u) beneficenza,  sostegno  a  distanza,  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 attivita' di interesse generale a norma del
presente articolo;

● lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

● lettera v) promozione della cultura della legalita',  della  pace  tra  i popoli, della nonviolenza e
della difesa non armata;

● lettera w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonche' dei diritti
dei consumatori e  degli  utenti  delle attività  di  interesse  generale  di  cui  al  presente
articolo, promozione delle  pari  opportunità  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco, incluse le
banche dei tempi di cui all'articolo  27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto
solidale  di  cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

● lettera z) riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni confiscati alla criminalita'
organizzata.
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1.3 PRESENTAZIONE
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 tre categorie: ambiente, educazione,

solidarietà. Per quanto riguarda l’ambiente, riusare significa mettere in uso per altre persone un bene

che, invece di essere scartato e diventare rifiuto, 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. In primis, i beni vengono raccolti (i mobili ritirati a domicilio gratuitamente) e

smistati, selezionando i beni di prima necessità e destinandoli a  diversi reparti a seconda della tipologia:

una parte verrà destinata all’allestimento dello spazio mercatino, una parte alla solidarietà. I beni

considerati non adatti al riuso vengono preparati al recupero tramite laboratori di recupero creativo o

workshop da proporre al pubblico esterno.

Per questo, l’associazione il Giracose si autofinanzia e cerca i mezzi di sostegno per la realizzazione di

progetti educativi e investe nella loro promozione: vengono infatti organizzati laboratori di recupero

manuale e creativo di oggetti (ciclofficina, laboratorio di cucito, laboratorio del riuso, laboratorio del

recupero) 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 aggiustati e rinnovati, oggettistica e

avanzi di carta e legno, bottiglie di plastica si recuperano e  rinnovano o vengono utilizzati per creare

nuove cose. I laboratori vengono organizzati e proposti dai volontari, secondo le loro personali attitudini,

e dal personale. Vengono promosse visite attive di classi scolastiche presso il Centro del Riuso, che

verranno poi riprese secondo le direttive inerenti alla fase pandemica.

Vengono poi posti in essere progetti di solidarietà locali e in Paesi del Sud del mondo: l’associazione

fornisce un aiuto economico alle parrocchie di Nogarole, Pradelle e Bagnolo da destinare alle famiglie in

difficoltà; fornisce un aiuto economico all’associazione Aiutiamoli a vivere di Vigasio che si occupa di

accoglienza di bambini bielorussi; fornisce sostegno a studenti del Congo e del Sud Sudan attraverso

borse di studio. L’associazione dona, inoltre, beni  a persone e famiglie in situazione di bisogno: giocattoli

a scuole e centri famiglie con il progetto Rigiocattolo; bidoni della raccolta differenziata alle scuole di

Povegliano e Pradelle; libri a famiglie in stato di marginalità e alla cooperativa Libre di Verona; passeggini,

carrozzine e lettini a Centri Aiuto Vita veronesi; occhiali da vista destinati ai paesi poveri tramite Lion’s

Club; vestiti destinati a persone in difficoltà seguite da Fevoss, dal Centro di San Bernardino (VR) e da San

Vincenzo locali; tazze e vestiti alla casa Famiglia Felice centro di accoglienza di Villafranca di Verona; tute

anti-covid per il personale dell’ospedale di Villafranca e vestiti per aiuto diretto alle famiglie in città del

Congo e del Sudan.
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1.4 STORIA

L’associazione il Giracose nasce nel 2007 con lo scopo di educare al Riuso, al Recupero e al non spreco.

Ogni cosa che non serve più può trovare un nuovo utilizzo al Giracose. I primi passi sono stati compiuti

utilizzando Casa Norma, donata in comodato gratuito dal parroco di Pradelle di allora, Don Fabrizio

Maffesanti. Con un gruppo di volontari venne sistemato lo scantinato, dalla posa dei pavimenti, alla

pittura delle pareti, all’organizzazione degli spazi interni ed esterni. Ogni oggetto, vestito e mobile

recuperato veniva esposto su scaffalature di recupero. Ogni cosa esposta aveva, ed è tuttora così, un

valore simbolico, che chiunque potesse permettersi, dando dignità così sia alla persona che lo comprava,

sia alle cose stesse. Nel 2009 venne preso in affitto un capannone destinato a diventare sede del Centro

del Riuso, mentre Casa Norma ospitava i laboratori.

Nel 2020 si trasferiscono le due sedi in un unico spazio di 1600 mq, dove svolgere tutta l’attività

associativa del Riuso: raccolta, smistamento, mercatino, laboratori.

1.5 NOVITÀ DELL’ANNO

PROGETTO RIUSI-AMO

Donazione strutturata di vestiario a persone in stato di marginalità economico-sociale. I beneficiari sono

stati contattati attraverso gli assistenti sociali  e l’Emporio della Solidarietà “il Tione” e hanno ricevuto un

bonus vestiti: per ogni membro della famiglia viene riconosciuta una quantità di capi che possono

scegliere gratuitamente presso il Centro di Riuso il Giracose (giacche, pantaloni, camicie, maglie, intimo,

scarpe, una borsa per signora). I volontari hanno preso contatto diretto con le famiglie spostandosi per

raggiungerle o accompagnarle al Centro del Riuso e a casa. I volontari in sede hanno seguito la relazione

di aiuto e l’accoglienza. Al termine dei semestri è stata inviata una relazione  di monitoraggio agli

assistenti sociali territoriali coinvolti.

Questo progetto ha comportato la riorganizzazione strutturale e gestionale della sede, in conseguenza

anche alla situazione pandemica: il magazzino è stato messo in sicurezza con strutture adatte, gli spazi

sono stati pensati per lasciare ai vestiti appena donati almeno tre giorni di decantazione prima di essere

smistati e messi a disposizione; i volontari sono stati formati con l’obiettivo di comprendere il nuovo

approccio ai beneficiari di Riusi-Amo, che potevano accedere al Centro in momenti solo a loro dedicati.

Nel primo semestre sono stati donati 1400 capi a 171 persone (di cui 67 bambini) appartenenti a 43

famiglie; nel secondo semestre sono stati donati 1680 capi a 168 persone (di cui 56 bambini)

appartenenti a 40 famiglie. In parallelo alla donazione, sono stati organizzati laboratori di educazione allo

stile di vita sostenibile che rappresentassero anche momenti di socializzazione ed educazione al

risparmio: 1)lavare i vestiti, pochi trucchi per far tornare puliti abiti e scarpe macchiati; 2) stendo e stiro;

3) corso di cucito base.
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BONUS VESTITI PER :

L’ASSOCIAZIONE IL GIRACOSE

TI RICONOSCE UN BUONO

PER ABBIGLIAMENTO

GRATUITO

Per ogni persona della famiglia: pantaloni, maglie, gonne, calze, magliette, 1 paio di scarpe, 1 borsa, 1 giacca fino a esaurimento dei punti dati.

SOLO SU APPUNTAMENTO DI GIOVEDI’ POMERIGGIO E VENERDI’ MATTINA

PRENOTA AL 3495623684

Centro del Riuso

Via dell’Artigianato, 25

37060 Pradelle di NOGAROLE ROCCA (VR)

SCADE il 20/12/2021
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COMUNICARE LA SOLIDARIETÀ…IL GIRACOSE DONA

Come evento conclusivo del bando sostenuto dal CSV, conclusione che doveva tenersi nel 2020, ma che è

stata rimandata a causa della pandemia, si è tenuta una serata di formazione disegnata sui 50 volontari

della nostra associazione. Il tema del dono è trasversale nel mondo del volontariato e per questo sono

state invitate le associazioni del territorio a seguire l’evento, mirando ad accrescere le sinergie del

volontariato. Tra i partecipanti erano presenti anche l’Assessore all’Istruzione e al Sociale del comune di

Nogarole Rocca sig.ra Elisa Martini, delle associazioni del territorio invitate erano presenti due volontari

di AIDO sezione Nogarole Rocca e un volontario dell’Emporio della Solidarietà il Tione di Villafranca di

Verona.

Gli obiettivi dell’evento erano comunicare la bontà dei progetti di solidarietà del Giracose, incentivare le

azioni di dono, e soprattutto valorizzare il volontariato che fa dono del proprio servizio.

La riflessione sul tema del Dono è trasversale per chi fa volontariato e si offre nel suo servizio.

L’argomento può sembrare ampio ed abbiamo dato spazio a una riflessione da parte del padre

comboniano Eliseo Tacchella, per poi orientare il tema sulla realtà non solo associativa quanto sulla

solidarietà concreta. L’ obiettivo era quello di migliorare l’immagine di chi fa dono delle proprie abilità

(con il volontariato) o di ciò che ha ( anche con il dono delle cose).  Il Dono per il Giracose è

fondamentale nel flusso del riuso, che parte dai donatori di beni in buono stato e che viene realizzato dai

volontari attraverso l’organizzazione del flusso del riuso e riutilizzo.

Il relatore, un padre comboniano, ha guidato i presenti verso una riflessione sul volontariato. Ha colpito il

suo atteggiamento di stupore di fronte al conteggio delle ore di volontariato che si fanno in

un’associazione, che dimostrano tutto quello che è importante: il servizio, la continuità, la forza, il dono.

E’ stato evidente che il volontariato concretizza la parola Dono e che tutto avviene perché si è in

relazione con gli altri.

L’intervento dell’assessore Elisa

Martini a fianco di padre Eliseo

Tacchella.
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GROOVE

All’interno del progetto intercomunale Groove di politiche giovanili, l’Associazione ha partecipato come

capofila del progetto ad una giornata culturale nel parco della Rocca “La vetrina della musica

live/Progetto Groove - L.O.M. Land of Music” a cura del Servizio Educativo territoriale Ulss9 Scaligera

presso i comuni di Nogarole Rocca, Isola della Scala, Mozzecane e Vigasio. Gli obiettivi del progetto

miravano a riattivare i giovani rimasti esclusi dalla vita sociale per il lungo periodo dell’epidemia, favorire

la partecipazione attiva attraverso il linguaggio musicale e creativo, sostenere la collaborazione con le

diverse realtà del territorio che si occupano di musica e altre forme culturali, fornire ai giovani

l’opportunità di mettere a frutto e sviluppare le loro competenze.

La serata ha dato l’opportunità di tornare a respirare l’aria aperta, in un contesto di convivialità e
leggerezza, organizzata da giovani e rivolta a tutti, per riconnettersi alla dimensione sociale e
territoriale. Il Giracose ha portato la sua esperienza nel campo del recupero, rafforzata dal fatto di
trovarsi in un luogo storico, a rischio abbandono, ma con una forte impronta storica e territoriale.

GIORNALINO ASSOCIATIVO

Per comunicare con i volontari costretti a interrompere il loro servizio durante l’emergenza sanitaria e

farli sentire comunque partecipi della squadra, è stato redatto e stampato il giornalino de Il Giracose, per

mano del direttivo. L’iniziativa è piaciuta molto e sono previste altre pubblicazioni.

ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEGLI SPAZI NEL NUOVO CENTRO DEL RIUSO

I nuovi spazi hanno richiesto, e richiedono tuttora, un’attenzione all’organizzazione interna del

volontariato, un adeguamento strutturale, il rinnovamento della funzione dei laboratori. Sono stati

identificati e organizzati gli spazi per il mercatino, il magazzino dei mobili, il punto di ritiro e smistaggio,

organizzati gli spazi per lo stoccaggio stagionale e divisi i laboratori e la sala riunioni nelle diverse stanze,

creato un punto di ritrovo e ristoro per i volontari.
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2.STRUTTURA ORGANIZZATIVA

2.1 FUNZIONAMENTO DELL’ENTE

MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

MANARA SIMONETTA Presidente

MARANGONI MARTINA Vice Presidente e segretaria

BORIERO ARMANDO Tesoriere

VALLANI GIUSEPPINA Consigliere

ADAMI STEFANIA 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 fra 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 2021 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 2021. Si sta vivendo un momento di difficoltà nel riunirsi in gruppo.

2021 2020

19 incontri del consiglio direttivo 16 incontri del consiglio direttivo

1 assemblea soci 2 assemblee soci

1 incontro di equipe 1 incontro di equipe
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2.3 RISORSE UMANE

Nel 2021 abbiamo contato la partecipazione di:

● 56 soci di cui 53 volontari, 12 in più rispetto l’anno precedente;

● 2 dipendenti;

● 1 collaboratore del servizio S.I.L. (Servizio integrazione lavorativa) dell’ASL;

● 4 lavoratori di pubblica utilità LPU;

● 2 ragazze del Servizio Civile Nazionale SCN.

N.ORE ATTIVITÀ ALLA SETTIMANA ALL’ANNO PERCENTUALE

VOLONTARI 320 15680 * 77,5

DIPENDENTI 49 2066 10

S.I.L. 24 1189 5,8

L.P.U. 4 354 1,7

S.C.N. 25 940 4,7

TOTALE 20229 100

* 320 ore alla settimana x 49 settimane nel 2021 = 320x49= 15680

2.3.1 LA BASE SOCIALE

I VOLONTARI

Il motore del Giracose sono i volontari, e la spinta dei volontari è il Giracose: la maggior parte dei

volontari sono pensionati che hanno vissuto la dispersione quando la quotidianità li vede

improvvisamente senza l’occupazione costante del lavoro, o che per ragioni di vita si sono trovati soli. Nel

Giracose hanno trovato un impegno e un gruppo di amici, prova ne è il fatto che l’associazione, dopo 15

anni di attività conta un numero sempre superiore di volontari aderenti e che la maggior parte di questi

prestino servizio da circa 10 anni e più. Ognuno di loro si è ricavato un ruolo, scelto un settore e chi ha

precise competenze viene coinvolto nell’organizzazione dei laboratori: ogni persona viene valorizzata per

le sue qualità.

ETA’ MEDIA DEI VOLONTARI anni 63

NUOVI VOLONTARI 12

VOLONTARI NON ATTIVI A CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA 7
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ANZIANITÀ DI APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE:

● N°6 volontari con 14 anni di servizio;

● N°7 volontari con 13 anni di servizio

● N°21 volontari con tra i 12 e i 6 anni di servizio;

● N°10 volontari con meno di 5 anni di servizio;

● N°9 volontari con meno di un anno di servizio.

Nel 2021 sono stati inoltre registrati tre nuovi soci che non fanno servizio di volontariato.
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2.3.1 PERSONALE RETRIBUITO

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 SCAPINELLO: ruolo di coordinamento con mansioni di gestione delle attività del Centro del Riuso,

organizzazione laboratori in sede e nelle scuole, organizzazione eventi, progettazione bandi e attività di

segreteria.

Inquadrata nella categoria impiegati con la qualifica professionale di livello 6 prevista dal CCNL del

Terziario ConfCommercio; trattamento economico fissato dal CCNL di categoria proporzionato all’orario

di lavoro.

A novembre 2021 Irene Scapinello ha rassegnato le sue dimissioni volontarie.

LUCA MAFFESANTI: ruolo di gestione del magazzino e del settore mobili del Giracose, con mansioni di

coordinamento dei volontari, organizzazione di ritiro mobili presso privati, stoccaggio degli stessi in

magazzino e rimontaggio per l’esposizione nel Centro del Riuso.

Inquadrato come categoria operai/impiegati con qualifica professionale di livello 5 prevista dal CCNL

degli operai/impiegati delle Aziende del Terziario distribuzione e Servizi; trattamento economico

concordato tra le parti e calcolato sul suo particolare orario.
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2.3.2 LA FORMAZIONE

Il 2021 ha visto la partecipazione dei volontari a due corsi di formazione relativi a come e perché si

sceglie di fare servizio nel volontariato:

● “DONARE E DONARSI” incontro formativo con l’intervento di padre Eliseo Tacchella, missionario

comboniano; proposto in presenza e reso accessibile da remoto sulla pagine facebook de Il

Giracose;

● incontri formativi gestiti dalla dottoressa Carla Favazza, personal coach, sulle motivazioni che

spingono una persona a prestare servizio nel volontariato e sulla collaborazione nel gruppo: cosa

comporta lavorare insieme, quali atteggiamenti assumere per il rispetto reciproco, avanzare

proposte e osservazioni senza calpestare gli altri, la leadership “moderata” dei referenti di

settore.

3. LE ATTIVITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
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3.1 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (art.5)

● lettera e) interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al miglioramento  delle
condizioni  dell'ambiente  e  all'utilizzazione accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali,   con
esclusione dell'attivita', 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:

L'Associazione il Giracose, tramite l’attività di recupero e rimessa in circolo del centro, si
propone costantemente di salvare oggetti e vestiti che sarebbero destinati a diventare rifiuto,
spesso ingombrante. Facendo una selezione di ciò che è usato, ma in buone condizioni, non
più desiderabile per chi lo dona, ed esponendolo con criterio, l’oggetto riacquista valore,
monetario e simbolico, di fatto evitandone la dispersione nelle discariche e nell’ambiente.

● lettera d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con
finalita' educativa;

-presso la scuola parentale di Sommacampagna”Studio Luce aps”, organizzazione di un
laboratorio di cinque incontri di circa tre ore ciascuno con approfondimento sui materiali di
recupero diversi (legno, tessuti, filati…)

-collegamento meet con alunni della classe quinta della scuola primaria di Sommacampagna
“Don Milani”, sul tema del riuso e del riciclo come scelte e stile di vita contro lo spreco;

● lettera i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attivita', anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della
pratica  del volontariato e delle  attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo;

Il Giracose organizza corsi e laboratori presso la sua sede, rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Il
materiale che viene utilizzato è tutto materiale di recupero, frutto delle donazioni di privati e
attività commerciali. Le formatrici sono tutte volontarie.  Nel 2021 sono stati organizzati:

-corso di cucito per bambine, 8 incontri a novembre e dicembre, con 10 partecipanti. Sono
stati realizzati sacchetti profumati e quadretti ricamati con le iniziali delle bambine;

-corso di cucito per ragazze, quattro incontri, a ottobre, con 4 partecipanti. Vengono messe a
disposizione delle macchine da cucire donate da privati e chi ha la propria è invitata a portarla.

-corso di cucito per adulte, quattro incontri, a ottobre, con quattro partecipanti. Il corso è
rivolto a principianti e insegna ad usare la macchina da cucire e a realizzare prime cose
semplici come un cestino per il pane.

-gestione domestica di base, nei comuni di Nogarole Rocca, Povegliano, Villafranca e
Mozzecane, per 12 incontri dal 13 al 30 settembre, con 6 partecipanti ad incontro. Corso
finalizzato a trasmettere piccoli trucchi di gestione domestica quotidiana, dal bucato allo stiro,
fino alla gestione economica di base delle spese.

-corso di ceramica per adulti, tre incontri a settembre, con quattro partecipanti.

-laboratorio di riciclerie fantastiche, quattro incontri ad ottobre, rivolto ai bambini: come e
quali personaggi ed oggetti fantastici possono uscire dall’assemblaggio di pezzi di scarto che
altrimenti sarebbero rifiuti;
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-laboratorio “portacellulare di perline”, due incontri a luglio con 5 ragazze partecipanti.

-laboratorio di patchwork, filò macramé , a maggio e giugno, con 3 partecipanti.

Per avvicinarsi ai volontari, nei mesi più duri della pandemia, è stato redatto e consegnato un
giornalino de Il Giracose, con articoli sulla storia, sulle scelte e sul futuro dell’associazione.

Nei tempi concessi dalla situazione pandemica, sono stati organizzati eventi culturali per la
promozione del territorio e dell’attività del Centro del Riuso, in rete con organizzazioni del territorio:

-Festa delle Associazioni ad aprile, presso il parco della Rocca di Nogarole Rocca, con laboratorio
rivolto a bambini per creare catenine e segnalibri con materiali di recupero;

-a luglio, in collaborazione con un gruppo informale di giovani del paese, all’interno del progetto
intercomunale Groove di politiche giovanili, l’Associazione ha partecipato ad una serata culturale nel
parco della Rocca;

-a settembre, partecipazione all’evento “The walking books” a Isola della Scala;

-a settembre, nel parco dell'antico Mulino Rosso di Buttapietra, partecipazione a “Puliamo il Mondo”,
con laboratorio di pittura di sassi con messaggi di salvaguardia ambientale poi lasciati per il paese;

-a luglio, partecipazione al progetto ZOOM, organizzato dal Distretto 4 Ovest dell’Azienda Ulss9
Scaligera, con 37 Comuni partner, finanziato dal bando della Regione Veneto “Capacitandosi”,
nell’ambito dei Piani di Intervento in materia di Politiche Giovanili. I Servizi Educativi Territoriali del
Comune di Nogarole Rocca e dei Comuni di Povegliano Veronese, Isola della Scala, Trevenzuolo,
Valeggio Sul Mincio e Vigasio, con il Comune di Villafranca, Ente capofila del Progetto, e  in
collaborazione con Hermete Cooperativa Sociale Onlus, hanno strutturato 3 settimane di attività
dedicate agli adolescenti tra i 13 e i 17 anni residenti nel territorio. Presso il Giracose hanno
sperimentato il significato di essere volontari;

-a maggio, organizzata la serata “Laudato Sí”, dove Il Giracose ha testimoniato cosa significa stile di
vita sostenibile per un'economia circolare, in collaborazione con la  Parrocchia di Povegliano Veronese.

CANTIERI APERTI PER UN FUTURO IN GAMBA

Progetto organizzato dal Comune di Nogarole Rocca, finanziato dalla Regione Veneto, in collaborazione

con l’associazione Il Giracose, l’associazione Il Tè delle donne, Circolo Noi San Zeno. Progetto del 2020

concluso nel 2021 a causa della pandemia, rivolto agli over 65 con calendario di incontri e laboratori.

Nello specifico il Giracose ha concentrato l’attenzione sui suoi volontari e ha riscontrato la comune

necessità di mettere in rete le competenze che dopo la pensione vengono accantonate, ma che possono

invece risultare generative per le nuove generazioni. Nella primavera 2021 sono stati presentati i corsi di

patchwork, ceramica e macramé.

● lettera u) beneficenza,  sostegno  a  distanza,  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 attivita' di interesse generale a norma del
presente articolo;

Vengono poi posti in essere progetti di solidarietà locali e in Paesi del Sud del mondo:

-l’associazione fornisce un aiuto economico alle parrocchie di Nogarole, Pradelle e Bagnolo da

destinare alle famiglie in difficoltà;
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-fornisce un aiuto economico all’associazione “Aiutiamoli a vivere” di Vigasio che si occupa di

accoglienza di bambini bielorussi;

-fornisce sostegno a studenti del Congo e del Sud Sudan organizzando serate di raccolta fondi

destinati alle borse di studio;

-L’associazione dona, inoltre, beni  a persone e famiglie in situazione di bisogno: giocattoli a

scuole e centri famiglie con il progetto Rigiocattolo; bidoni della raccolta differenziata alle scuole

di Povegliano e Pradelle; libri a famiglie in stato di marginalità e alla cooperativa Libre di Verona;

passeggini, carrozzine e lettini a Centri Aiuto Vita veronesi; occhiali da vista destinati ai paesi

poveri tramite Lion’s Club; vestiti destinati a persone in difficoltà seguite da Fevoss, dal Centro di

San Bernardino (VR) e da San Vincenzo locali; tazze e vestiti alla casa Famiglia Felice centro di

accoglienza di Villafranca di Verona; tute anti-covid per il personale dell’ospedale di Villafranca e

vestiti per aiuto diretto alle famiglie in città del Congo e del Sudan.

A gennaio è stata fatta una donazione di vestiti anche al progetto “One bridge to Idomeni” per

aiutare i migranti bloccati in Bosnia.

Donazione alla Parrocchia di Erbè di libri religiosi.

● lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

-a settembre, nel parco dell'antico Mulino Rosso di Buttapietra, partecipazione a “Puliamo il
Mondo”, con laboratorio di pittura di sassi con messaggi di salvaguardia ambientale poi lasciati
per il paese;

● lettera v) promozione della cultura della legalita',  della  pace  tra  i popoli, della nonviolenza e
della difesa non armata;

● lettera w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonche' dei diritti dei
consumatori e  degli  utenti  delle attività  di  interesse  generale  di  cui  al  presente   articolo,
promozione delle  pari  opportunità  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo  27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di
cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A ottobre, partecipazione alla Marcia della Pace Perugia-Assisi. Nello stesso periodo, presso la
sede delle associazioni, è stato proposto un laboratorio rivolto ai più piccoli per creare
messaggi di pace utilizzando materiali di recupero.
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4. LA GESTIONE ECONOMICA

4.1 INTRODUZIONE

Il 2021 è stato l’anno della ripartenza, trainata dalla necessità dell’associazione di ambientarsi in nuovi
spazi e con nuove dinamiche. Il confronto con il 2020 non dà reale misura dell’attività del Giracose, in
quanto il 2020 è stato un anno troppo influenzato dall’emergenza covid, il confronto risulta sicuramente
sfalsato dal contesto.

Le maggiori entrate del 2021 sono dovute ad un aumento del numero dei soci, ad un aumento dei
contributi pubblici e una maggiore necessità economica e sensibilità allo sviluppo sostenibile dovuto ai
nostri tempi.

Per quanto riguarda le uscite sono di difficile comparazione con l’anno precedente che è stato
caratterizzato dal trasloco, mentre il 2021 è stato l’anno dell’assestamento e della ripartenza. Nelle
prossime pagine abbiamo cercato di commentare tutte le voci in modo da essere il più trasparenti
possibile.

Unica nota: non compaiono nelle liquidità perché accantonati, 6000 euro investiti in un fondo presso
Banca Etica quale garanzia per i TFR dei dipendenti, 7500 euro come cauzione per l’affitto della struttura
e 1180 euro di quote azioni di Banca Etica.

4.3 ANALISI CONTO ECONOMICO

ENTRATE

A) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI
INTERESSE GENERALE

2021 2020

1)Entrate da quote associative e
apporti dei fondatori

280,00 euro 225,00 euro

6) Contributi da soggetti privati 1000,00 euro

7) Entrate per prestazioni e cessioni
a terzi

115477,00 euro 68.590,90 euro

8) Contributi con enti pubblici 33609,57 euro 27.568,00 euro

10) Altre entrate 259,97 euro 415,42 euro

TOTALE 150626,54  euro 96.799,32 euro
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A1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori: 280,00 euro . La quota associativa richiesta ai
soci è di 5 euro, i soci che hanno rinnovato l’adesione sono 56. La quota in questi 13 anni è rimasta
invariata; rispetto all’anno precedente sono stati registrati undici soci in più. Nonostante la crisi
pandemica sia proseguita, molti soci che nel 2020 non avevano rinnovato per paura della situazione,
sono tornati all’attività, e altri se ne sono aggiunti. Sono variati alcuni nominativi del gruppo (qualche
volontario entra, qualche altro lascia) ma questo fa parte della normale vita associativa. Il costo della
quota copre parzialmente la spesa assicurativa di 12,50 euro a socio, il resto è a carico dell’associazione.

A6) Contributi da soggetti privati: 1000,00 euro. Ricevuti per il corso di economia domestica e bilancio
famigliare. Si è trattato di quattro incontri inseriti all’interno del progetto Piano di Contrasto alla Povertà
del Comune di Sona, che attraverso “Lavoro e Società Scarl”, ha elargito all’associazione 250 euro ad
incontro a titolo di rimborso spese.

A7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi: 115477,00 euro. Rispetto al 2020, il 2021 ha visto meno
periodi di chiusura, ma anche l’aumento di persone in difficoltà socio-economica a causa della
diminuzione/perdita del lavoro. Sono quindi aumentati i contributi di soggetti privati che scelgono l’usato
anche per una convenienza economica. Da un punto di vista culturale, è aumentata anche la sensibilità
ecologica delle persone che riconoscono sempre di più il valore del riutilizzo delle cose. Si parte da 0,50,
1, 2, 5 euro per capi di abbigliamento, che sicuramente non corrisponde al loro valore commerciale, fino
a poche decine di euro per arredamento di casa e di tutto quello che il lavoro dei volontari riesce a
recuperare.

A8) Contributi con enti pubblici: 33609,57 euro Quasi la totalità di questi contributi (27.776 euro) sono
stati erogati dalla Regione Veneto per il progetto Riusi-Amo,  per il quale l’associazione eseguiva una
donazione strutturata di vestiario a persone in stato di marginalità economico-sociale contattati
attraverso gli assistenti sociali  e l’Emporio della Solidarietà “il Tione” passando da una nuova
strutturazione del Centro, nuove pratiche di accoglienza e nuove pratiche di monitoraggio.  Al termine
dei semestri è stata inviata una relazione  di monitoraggio agli assistenti sociali territoriali coinvolti. In
parallelo alla donazione, sono stati organizzati laboratori di educazione allo stile di vita sostenibile che
rappresentassero anche momenti di socializzazione ed educazione al risparmio.
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Il Comune di Nogarole Rocca ha versato 3.248,57 euro per il progetto “Cantieri Aperti” (organizzato dal
Comune di Nogarole Rocca, finanziato dalla Regione Veneto) in collaborazione l’associazione Il Tè delle
donne, Circolo Noi San Zeno. Progetto del 2020 concluso nel 2021 a causa della pandemia, rivolto agli
over 65 con calendario di incontri e laboratori. Nello specifico il Giracose ha concentrato l’attenzione sui
suoi volontari e ha riscontrato la comune necessità di mettere in rete le competenze che dopo la
pensione vengono accantonate, ma che possono invece risultare generative per le nuove generazioni.
2.000 euro sono stati versati dal Comune di Nogarole Rocca per la partecipazione dell’associazione Il
Giracose al progetto “Groove” di politiche giovanili. L’Associazione ha partecipato come capofila del
progetto ad una giornata culturale nel parco della Rocca “La vetrina della musica live/Progetto Groove -
L.O.M. Land of Music” a cura del Servizio Educativo territoriale Ulss9 Scaligera presso i comuni di
Nogarole Rocca, Isola della Scala, Mozzecane e Vigasio.

585 euro, in due tranche da 335 euro e da 250 euro sono stati versati dal Comune di Verona per aver
fornito materiale agli assistiti bisognosi segnalati dal Comune.

24



RELAZIONE DI MISSIONE 2021

A10) Altre entrate: 259,97 euro. Altre entrate derivano dai rimborsi per la chiusura dei contratti delle
utenze della vecchia sede del Giracose (il cambio sede è avvenuto nel 2020) per un totale di 249,97 euro.
Risultano poi euro 10,00 per una partita di giro per un errato bonifico.

C) ENTRATE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

C2) Entrate da raccolte fondi occasionali: 4615,00 euro. Sono state organizzati due eventi di raccolta
fondi: la “Serata Cappotti” a favore del progetto borse di studio in Congo e la raccolta fondi durante
l’evento “Per un Natale solidale e sostenibile”  a sostegno del progetto di aiuto a studenti del Sud Sudan
che frequentano il Comboni College of Science and Technology di Khartoum. Durante la “serata
Cappotti” sono stati raccolti euro 2205, mentre l’evento “Per un Natale sostenibile” si è diviso in due
serate nelle quali sono stati raccolti rispettivamente euro 1755 ed euro 655, per un totale di euro 2410.
Coperte le spese vive, sono stati girati euro 2000 a ciascun progetto.

E) ENTRATE DI SUPPORTO GENERALE

E3) Giroconto Emporio: 7200 euro. Il Giracose è stato capofila per il progetto di Gestione dell’Emporio
della Solidarietà “Il Tione” fino a giugno 2020. Il progetto viene portato avanti da 5 comuni e 5
associazioni. Questa voce riguarda l’ultimo versamento della Regione Veneto nei confronti
dell’associazione per la gestione dell’Emporio della Solidarietà, che poi l’associazione ha girato alla
Parrocchia di Villafranca, nuovo gestore dell’Emporio.
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USCITE

A)USCITE DA ATTIVITÀ DI
INTERESSE GENERALE

2021 2020

1)Materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

31233,42 euro 29964,16 euro

2)Servizi 22784,86 euro 22919,61 euro

3)Godimento di beni di terzi 24300,00 euro 30106,50 euro

4)Personale 40955,88 euro 35097,46 euro

5)Uscite diverse di gestione 6573,00 euro 45541,09 euro

TOTALE 125847,16 euro 163628,82 euro

A1) Uscite da materie prime, sussidiarie, di consumo e merci: 31233,42 euro.

Questa voce comprende le spese per i materiali di consumo e quelle per i beni durevoli. Le uscite
destinate alla struttura ammontano a 15732,05 euro. Le voci più significative corrispondono a:
scaffalatura per l’organizzazione del magazzino per 9554,73 euro e pannelli per rivestimento del
corridoio per 530,70 euro; lavori di miglioramento e allestimento per la nuova sede (scaffalature Ikea
per 1777 euro, sistemazione del sottoscala del magazzino con cartongesso e porte a soffietto per
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2110,80 euro); carburante per camion e pulmino 2105,59 euro; generi alimentari a disposizione dei
volontari (1551,81 euro) e caffè (1500 euro); grafiche e stampe per 1321,26 euro.

Sono poi stati acquistati dei beni durevoli che erano necessari per la gestione delle attività
dell’associazione: una lavatrice, una lavastoviglie e un piccolo fornello elettrico per 1330 euro; un nuovo
computer per 660 euro; due telefoni che corrispondono alle due linee del Giracose, segreteria e servizio
ritiri, per un totale di 446,79 euro; avvitatori per montaggio/smontaggio mobili per 316 euro ed, infine,
cinque set di tavoli e panche per eventi.

Per quanto riguarda le spese per le attività dell’Odv ammontano a 1637,68 e riguardano piccole spese di
ferramenta (437,12 euro) , cartoleria e materiale per i laboratori …

Piccola nota su una voce di uscite presente negli anni precedenti, ma non più presente dal 2021. Fino al
2020 erano previste uscite destinate agli utenti dell’Emporio della Solidarietà Il Tione. Dal luglio 2020
l’organizzazione e la gestione dell’Emporio sono passate alla Parrocchia di Villafranca.

A2) Servizi: 22784,86 euro. Comprendono tutti i servizi di cui dispone l’associazione. Tra le voci più
significative di spesa: assicurazioni dei veicoli e dei beni per 4267 euro; assicurazioni sui volontari
1019,52 euro; manutenzione meccanica ordinaria dei mezzi 1648,92 euro; manutenzione della porta
d’entrata 741,76 euro; corsi presso il Centro Servizi Volontariato 580 euro e partecipazione al progetto
Servizio Civile Universale 600 euro; pratica antincendio presentata ai Vigili del Fuoco per il nulla osta per
1945,80 euro e manutenzione estintori per 192,77 euro; ufficio paghe Confagricoltura 1946,55 euro;
smaltimento del legno (ogni due anni) 685,15 euro; utenze e linee telefoniche 452,39 euro. Delle uscite
per i servizi fanno parte anche 1458 euro per la registrazione di un video professionale di presentazione
dell’associazione, parte delle spese inserite a bando per il progetto Riusi-amo.

A3) Godimento di beni di terzi: 24300 euro. Si tratta dell’affitto della sede dell’associazione: secondo
l’accordo con il proprietario, l’affitto è iniziato da un canone calmierato che aumenterà di anno in anno
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fino a raggiungere la cifra pattuita. Per il 2021 il canone era fissato a 2000 euro al mese fino a settembre,
per poi passare a 2100 euro fino a settembre 2022.

A4) Personale: 40955,88 euro. La voce relativa ai due dipendenti part-time a tempo indeterminato
comprende lo stipendio versato (11876 euro + 14048,92 euro) e la contribuzione (9598,80 euro) e i
rimborsi spese per gli spostamenti sul territorio (419,40 euro+23,70 euro) Nel novembre 2021 la
dipendente Scapinello ha rassegnato le dimissioni quindi risulta, tra le spese per i dipendenti, un primo
acconto versato per il TFR di 4869,06 euro. Risultano anche 120,00 euro per prestazioni ricevute dalle
professioniste Tecchio e Guardini che si sono occupate rispettivamente della creazione del logo e degli
adesivi per la partecipazione al progetto Groove.

A5) Uscite diverse di gestione: 6573 euro. Comprendono i rimborsi spese ai volontari: 146,40 euro per la
partecipazione ai corsi del CSV; 1189,40 per attività inerenti al progetto Cantieri Aperti e 1118,20 euro
per spese inerenti al progetto Riusi-amo. Viene poi considerata la quota associativa che il Giracose ha
sostenuto per entrare a far parte della rete Ver-so (100 euro) e 10 euro per un bonifico fatto per errore
poi restituito. Sono inoltre stati devoluti 2000 euro per finanziare il proseguimento degli studi di bambini
congolesi e altri 2000 euro in aiuto a studenti del Sud Sudan che frequentano il Comboni College of
Science and Technology di Khartoum, per sostenere il proseguimento degli studi.
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Di seguito, presentiamo delle tabelle in cui sono stati riclassificati i costi in base ai centri di costo.

UTENZE 2019 2020 2021

Luce 2689,87 3554,62 3480,91

Smaltimento rifiuti 1107,07 2282,87 1585,20

Riscaldamento (gas) 2118,37 1373,61 463,711

Telefono 821,82 889,43 452,39

Acqua 132,35 342,01 235,54

TOTALE 6869,48 euro 8442,54 euro 6217,75 euro

1 il costo molto basso del riscaldamento a gas del 2021, rispetto agli anni precedenti, è dovuto all’apertura del
contatore e al mal funzionamento dell’impianto gas. Risulta quindi inutilizzato, in favore dell’utilizzo dei
termoconvettori.

29



RELAZIONE DI MISSIONE 2021

MANUTENZIONI 2019 2020 2021

Mezzi 287,00 780,03 1746,52

Luci - 1878,07 1259,10

antincendio 124,44 284,27 192,77

Idraulica - 775,31 -

Riscaldamento 597,18 82,35 -

Ferramenta per
riparazioni

3740,44 5981,18 4043,78

Migliorie alla struttura - - 2950,58

TOTALE 4749,06  euro 9781,21 euro 10192,75  euro
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ATTIVITÀ ASSOCIATIVA-
amministrativa

2019 2020 2021

Adempimenti contabili e
fiscali

1304,31 1676,52 1946,55

Formazione e consulenze 944,28 577,30 1598,20

Medico del lavoro 180 - -

Cancelleria e materiali di
consumo

2441,54 1832,64 1676,10

Pratica di adeguamento
antincendio (vigili del
fuoco)

- - 1945,80

Costi bancari e postali 286,89 360,90 350,07

TOTALE 5157,02 euro 4447,36 euro 7516,72 euro
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ATTIVITÀ
ASSOCIATIVA-sede

2019 2020 2021

Gasolio automezzi 2635,14 1389,36 2105,59

Alimentari 2365,28 2139,67 2722,8

Stampe 852,43 2816,98 1508,46

Attrezzature - - 1109,99

Costruzione sito e
informatica

2058,57 668,00 366,00

Eventi sociali 1708,60 190,00 1139,40

Trasporti per laboratori 714,00 495,00 -

Quota associativa rete
Ver-so

- 100,00 100,00

Video educativo
associazione

- - 1458,00

TOTALE 9334,02 euro 7799,01 euro 10510,24 euro
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Uscite di supporto generale: 7200,00 euro. Riguardano la partita di giro per l’Emporio il Tione: la
Regione Veneto ha eseguito l’ultimo versamento per la gestione dell’Emporio all’associazione il Giracose,
e l’associazione l’ha girato alla Parrocchia di Villafranca, attuale gestore dell’Emporio.

5.RACCOLTA FONDI

5.1 ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Le attività di raccolta fondi de Il Giracose è occasionale. Nel 2021 sono stati organizzati due eventi,
quando resi possibili delle limitazioni dovute alla pandemia. Il 29 ottobre è stata organizzata la “Serata
Cappotti”, dove modelle volontarie hanno sfilato con i cappotti donati all’associazione. Gli invitati
all’evento potevano scegliere il loro cappotto preferito a fronte di una donazione: sono stati raccolti
2205,00 euro, di cui 205 euro sono andati a coprire i costi fissi dell’organizzazione dell’evento e 2000
euro sono stati donati alle Pie Madri Negrizia del Congo, che li investono nel proseguimento degli studi di
bambini congolesi. Il secondo evento si è organizzato in due diverse serate, l’8 e il 18 dicembre: durante
la prima serata sono stati messi a disposizione giochi e libri per bambini e sono stati raccolti 1755 euro,
durante la seconda sono stati organizzati gruppi di lettura e messi a disposizione libri donati al Giracose e
sono stati raccolti 655 euro, per un totale di 2410 euro. Di questi, 410 euro sono stati utilizzati come
copertura dei costi fissi dell’organizzazione degli eventi e 2000 euro sono stati donati  a sostegno del
progetto di aiuto a studenti del Sud Sudan che frequentano il Comboni College of Science and
Technology di Khartoum, per sostenere il proseguimento degli studi.
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6.RAPPORTI CON IL TERRITORIO

6.1 LE RETI

Il Giracose fa parte dell’associazione Ver-So (Verona Sostenibile), che mette in rete scuole, associazioni,

amministrazioni locali,  imprese e privati per mettere in atto azioni legate agli obiettivi dell’Agenda 2030

e contribuire alla creazione di Bene Comune. Il Giracose partecipa al tavolo 3, un laboratorio di pensiero

sistemico per ricognizione degli scarti e lo sviluppo di meccanismi circolari di scarti/risorse tra i soci e le

imprese del territorio.

Emporio della Solidarietà il Tione: Il Giracose aderisce al Tavolo di Confronto degli Enti

Socio-Assistenziali di Villafranca, che si riunisce dal 2008 per fare rete e confrontarsi sul lavoro territoriale

in ambito di solidarietà e sociale. Si riuniscono associazioni, enti, parrocchie, comuni, cooperative della

Vicaria Villafranca-Valeggio. La segreteria organizzativa è di Caritas Diocesana. Il Tavolo di Villafranca

produce due iniziative di rete a tutt’oggi presenti: il Festival degli Stili di Vita Sostenibili e Solidali e

l’Emporio della Solidarietà il Tione.

La crisi del 2008 /2010 porta a confrontarsi sulle azioni possibili a sostegno delle difficoltà delle famiglie.

Il progetto Emporio viene approvato perché rappresenta un’azione adeguata a dare le risposte

necessarie sui territori con metodologie innovative.

Il 5 settembre 2014 si formalizza il partenariato con la sottoscrizione del protocollo d’intesa. I partner

sono 5 comuni: Villafranca di Verona, Mozzecane, Vigasio, Povegliano Veronese, Nogarole Rocca, e 5

associazioni: Caritas Diocesana, Caritas Parrocchiale di Villafranca, Associazione il Giracose onlus,

Associazione Arcad Onlus, San Vincenzo di Villafranca (che esce dal progetto dopo un paio di anni). I

partner si riuniscono due o tre volte all’anno e danno le linee direttive al progetto. Si cerca un posto e si

individuano gli spazi dell’ex biglietteria della stazione di Villafranca, assegnata per bando dal comune di

Villafranca all’associazione il Giracose, che diventa capofila dei 12 partner, essendo associazione di

volontariato iscritta, strutturata, con risorse da mettere a disposizione. I 5 comuni partner danno al

progetto un’impronta altamente sociale, creando il meccanismo dell’inserimento delle famiglie

attraverso una graduatoria unica. I richiedenti sono valutati dagli assistenti sociali mediante una

valutazione complessiva basata su una “Scheda I.D.A.” che ingloba dati sullo stato economico (Isee) e su

capacità socio-relazionali nonché altri valori. Le famiglie in graduatoria firmano un “Patto” in cui tutte le

3 parti (Servizi, Emporio e Famiglia) si impegnano a seguire un percorso, che per alcune famiglie con

maggiori capacità di riscatto è un vero progetto. Il progetto è seguito sia dalle assistenti sociali sia

dall’emporio a seconda del percorso individualizzato. Il progetto Emporio persegue gli obiettivi di

monitorare il territorio (unire le distribuzioni ed evitare il fenomeno della “Questua”), fare da

osservatorio delle povertà, creare progetti di accompagnamento.

Da giugno 2020 il Giracose non è più capofila, ma è ancora parte attiva del Tavolo.

Da luglio 2021 il Giracose ha stipulato un patto di collaborazione ufficiale con l’Associazione San Zeno

Onlus al fine di generare azioni solidali a sostegno di famiglie assistite dalla Caritas Parrocchiale di Vigasio

che si trovano in situazioni di disagio socio-economico. Questo accordo rientra nel progetto Riusi-amo,

finanziato dalla Regione Veneto ed è valido per 12 mesi, rinnovabile dopo un monitoraggio delle azioni

intraprese.
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6.2 GLI STAKEHOLDER

Si possono individuare diversi tipi di stakeholders per l’associazione Il Giracose. In primis, i privati che

frequentano il Centro del Riuso, sia per donare mobili, vestiti e oggetti, che per acquistarli. A chi arriva

alla “PORTA DEL DONO”, porta adibita alle consegne, viene chiesta la provenienza in modo da riuscire a

contarli e mapparli. Nel 2021 abbiamo contato 1335 donatori alla porta, provenienti soprattutto dai

Comuni vicini (Villafranca, Vigasio, Nogarole Rocca), ma riscontriamo anche molti arrivi da paesi con più

di 30 km di distanza (Moniga del Garda, Bovolone, Torri del Benaco, Desenzano, Negrar, Colognola ai

Colli, Nogara…). Per quanto riguarda invece gli utenti del Giracose, molte sono famiglie in difficoltà, ma

contiamo anche persone attente al messaggio ambientale che quindi scelgono l’usato contro lo spreco, e

commercianti nel campo dell’usato e dell’antiquariato che vengono a scegliere abiti, oggetti e mobili al

Centro per poi rivendere nelle diverse manifestazioni. Nel 2021 abbiamo contato 4.042 contributi in

cambio di oggetti, mobili e vestiti recuperati dalle donazioni, contando una chiusura di 3 settimane per

pandemia e altre 4 settimane totali di chiusura per vacanze estive e natalizie.

Ci sono poi i sostenitori che scelgono il Giracose per il messaggio ecologico, quindi chi si rivolge

all’associazione proprio con l’intento di evitare lo spreco di materiale che andrebbe a gravare

sull’ambiente. Si tratta sia di chi partecipa ai laboratori proposti in sede, che hanno come leit motif il

recupero di materiali d’avanzo o donati, attraverso tecniche manuali (cucito, recupero del mobile,

macramè…), ma anche le scuole che aderiscono ai progetti proposti, con laboratori dedicati al recupero

di mobili e oggetti che non sembrano più desiderabili, agli approfondimenti sul tema ambientale. Alcuni

professori vengono anche a rifornirsi di materiale di recupero da utilizzare nei loro laboratori.  La nostra

partecipazione e i nostri workshop vengono anche richiesti a eventi culturali ( The Walking Books,

Groove).

Attraverso la collaborazione con i servizi sociali comunali e le parrocchie, il Giracose interviene a favore di

persone  e famiglie particolarmente bisognose, donando o cedendo a fronte di piccoli contributi, generi

di prima necessità. Crediamo che mantenere un contributo in cambio dell’oggetto dia valore anche alla

persona bisognosa, che non si vede costretta ad accettare la carità, ma che può permettersi di scegliere

quello che le serve, mantenendo la dignità. Questi, e i nostri partner e destinatari delle  raccolte fondi,

sono gli stakeholder del messaggio di solidarietà del Giracose.

TIPO DI STAKEHOLDER CHI SONO TIPO DI INTERESSE MODALITÀ DI ACCESSO

Stakeholders del Centro
del Riuso: privati con
necessità economiche,
amanti dell’usato,
necessità di spazio
creando meno rifiuto,
attenti all’economia
circolare

PRIVATI Scelta di beni di prima
necessità e di qualità a
fronte di un piccolo
contributo;
ricerca di pezzi
dell’antiquariato o
vintage;
richieste di ritiro di
mobili, tessili, oggetti
in esubero con
desiderio di dar loro

Accesso all’area
espositiva nei giorni di
apertura (mercoledì
dalle 15.30 alle 18;
sabato dalle 10 alle
11.30 e dalle 15.30 alle
18);
accordi telefonici e
appuntamenti
personalizzati per il ritiro
di ingombranti o
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una seconda vita; consegna di oggettistica
nei giorni designati
(giorni di apertura;
martedì dalle 9 alle 11 e
venerdì dalle 15.30 alle
18 per la sola consegna)

Stakeholders del
progetto ecologico:
-partecipanti ai
laboratori proposti, con
utilizzo di materiali di
recupero;
-scuole: come aderenti
ai progetti proposti
personalizzati e per il
ritiro di materiale di
recupero per laboratorio
che presentano in
autonomia;

-Comuni che richiedono
partecipazione ad eventi
e progetti per portare il
messaggio del non
spreco;

-associazioni e gruppi
informali che richiedono
allestimenti e laboratori
nei loro eventi;

-parrocchie per ricevere
in dono oggetti

-privati (da bambini ad
adulti)

-scuola parentale
“Studio Luce aps”
Sommacampagna e
scuola primaria “Don
Milani”
Sommacampagna;
-Scuola dell’Infanzia
Vigasio; scuola
primaria di Pradelle di
Nogarole Rocca

-Comune di Nogarole
Rocca, Comune di
Buttapietra, Comune
di Isola della Scala,
circuito Carta Giovani

-progetto “The walking
Books”, progetto
“Groove”

-Parrocchia di Erbè

-apprendimento di
nuove tecniche di
recupero di materiali
poco desiderabili
-progetti di interesse
ambientale di
approfondimento su
recupero, riuso e
riciclo;

-ritiro di materiale di
recupero accumulato
dal Giracose e
destinato ai laboratori;
donazione giochi e
libri.

-laboratori di recupero
e allestimenti con
mobili e suppellettili
del Giracose

-donazione di libri
religiosi

-iscrizione e
partecipazione ai corsi;

-adesione a progetti
proposti dal Giracose, in
presenza o via meet;

-accesso al Centro nei
giorni di apertura previo
accordi;

-allestimento e gestione
di spazi dedicati al
Giracose

-consegna dei libri al
curato

Stakeholders del
progetto solidarietà:
-enti ai quali il Giracose
dona beni di prima
necessità destinati a
realtà più bisognose o li
vende a metà prezzo;

-enti per i quali il
Giracose raccoglie fondi

-privati tramite
intervento
dell’assistente sociale
(Comuni di Nogarole
Rocca, Sorgà, Isola
della Scala,
Buttapietra, Verona);

-Pie madri nigrizia

-accesso diretto
presso il Centro
esibendo un voucher;

-raccolta fondi
organizzata dal
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-collegio missioni
africane- comboniani

Giracose (“serata
Cappotti”) a favore del
progetto borse di
studio in Congo

-raccolta fondi durante
l’evento “Per un
Natale solidale e
sostenibile”  a
sostegno del progetto
di aiuto a studenti del
Sud Sudan che
frequentano il
Comboni College of
Science and
Technology di
Khartoum

7. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

www.ilgiracose.it

Il sito viene frequentemente aggiornato, sia con i mobili più interessanti che si possono trovare al

mercatino, nella sezione “le cose”, sia con eventi e offerte della settimana.

Nella sezione “solidarietà” è inoltre possibile rimanere aggiornati sulle attività di solidarietà

dell’associazione e sulle raccolte fondi.

Secondo i dati di Google Mybusiness, abbiamo ricevuto 52 recensioni, con un rating di 4.2 su 5, e

abbiamo registrato un incremento delle visualizzazione delle foto e della ricerca del nostro numero di

telefono.

FACEBOOK IL GIRACOSE

La pagina conta 1642 likes, crescendo di quasi 400 punti rispetto all’anno precedente. Sulla pagina

vengono comunicate tutte le attività in partenza e condivisi filosofia e stili di vita.

I followers della pagina reagiscono maggiormente a post e stories riguardanti i miglioramenti allo spazio

espositivo e i corsi in partenza.

INSTAGRAM è attivo da marzo 2020
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Si pubblicano foto dell’esposizione, lavori di laboratorio, si indicano chiusure o aperture straordinarie…

followers: 407

Ci seguono soprattutto persone di Nogarole e dei paesi vicini, ma il target è trasversale per quanto

riguarda l’età:

-45-54 anni: 29,9%

-35-44 anni: 27,8%

-25-34 anni: 21%

-55-64 anni: 10,8%

Di cui l’80,6% sono donne.
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8. PIANO DI MIGLIORAMENTO

8.1 OBIETTIVI

-Dare una struttura duratura al progetto “il Giracose dona”, per poter sostenere con continuità e metodo

le famiglie bisognose segnalate dagli assistenti sociali (2022)

-coinvolgere le nuove generazioni utilizzando il loro linguaggio, inserendo nella proposta laboratoriale le

nuove tecnologie collaborando con realtà che hanno già messo in atto queste azioni (2022)

-digitalizzare e comunicare le azioni di recupero del Giracose, tramite podcast e video tutorial (2022)

-lasciare un’impronta ambientale tangibile diminuendo esponenzialmente le emissioni del Centro

(2022-2025)

Con questi pochi ma importanti obiettivi Il Giracose mira a consolidare le basi già attive della solidarietà

e contemporaneamente aprirsi ad azioni ambientali, anche in un contesto geopolitico recentemente

sconvolto: la crisi russa molto ha a che fare con il commercio di combustibili fossili e presto avremo

bisogno di essere informati e preparati a capire come questa influirà sulla quotidianità e quali risorse

potremo mettere in atto per accusarne meno le conseguenze. Le azioni di attenzione all’ambiente, di

recupero, di riuso e riciclo, di non spreco -materiale ed energetico- risulteranno presto fondamentali per

il mantenimento di una qualità della vita sostenibile. Associazioni come Il Giracose avranno il compito di

trasformarsi in cardine e promotori di uno stile di vita quotidiano diverso, da oggi ancora di più.

8.2 INDICATORI DI RISULTATO

-Il Giracose Dona: il risultato sarà considerato raggiunto quando verrà redatto un accordo ufficiale e

strutturato con gli assessorati al sociale dei comuni interessati per migliorare e rendere più incisivo

l’aiuto.

-Nuove tecnologie: il risultato sarà considerato raggiunto quando verranno organizzati laboratori rivolti ai

ragazzi, in rete con le realtà che già li propongono, dove questi possano riusare e riciclare materiali di

scarto del Giracose attraverso macchinari innovativi.

-L’impronta ambientale: il risultato verrà considerato raggiunto quando sarà visibile la diminuzione delle

emissioni del Centro.

-La digitalizzazione: il risultato verrà raggiunto quando verranno creati un canale youtube e un link al sito

dove poter accedere ai tutorial e al podcast del Giracose.
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