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1 INTRODUZIONE
Lettera della presidente.
Il 2020 è stato un anno decisamente difficile per la nostra associazione, come per tutti.
La pandemia, il conseguente lockdown è stata ed è vissuta con particolare sofferenza da tutta
l’Associazione: mancano ancora gli incontri settimanali, occasione sempre di relazione, di interesse,
di apertura. Tutti ne sentono la mancanza.
Sono stati possibili solo nei mesi di gennaio e di febbraio.
Non siamo in grado di conteggiare il numero preciso dei soci non avendo potuto completare il rinnovo delle
iscrizioni all’Associazione; abbiamo avuto 2 decessi, qualche ricovero in struttura protetta.
I contatti telefonici non sono mancati; si è creato anche un gruppo WhatsApp per chi ha maggiore
destrezza con le nuove tecnologie; in occasione del Natale si è creata l’abitudine di inviare ai soci,
con consegna nelle cassette postali, una lettera con argomenti vari in modo da tenere accesi gli
interessi e la comunicazione.
Lettera che è molto gradita.
In settembre si è ripreso il progetto per realizzare un evento promozionale dell’Associazione, aderendo al
bando promosso dal CSV perché si ritiene necessario ampliare la conoscenza dell’associazione stessa,
favorire maggiori relazioni con altre associazioni, istituzioni, enti del quartiere, accrescere il numero
dei soci e dei volontari.
La realizzazione del video non è stata facile, le difficoltà incontrate sono state davvero tante e grande era
lo scoramento di tutti: siamo davvero profondamente grati al CSV per sostegno e l’incoraggiamento.

1.1 Le novità dell’anno
RINNOVO DEL MARCHIO MERIOTA FIDUCIA
Dal 2012 l’associazione ha aderito al marchio MERITA FIDUCIA promosso dal CSV di Verona.
Il marchio si rinnova ogni due anni. La nostra ultima domanda di adesione è del 27/1/20.
Giustamente il controllo da parte del CSV per le Carte in Regola è molto accurato.
Sistemate le criticità rilevate (soprattutto privacy), il 2/11/20 ci è stato rinnovato il marchio per il
biennio 2020-2022
LA PANDEMIA E IL BLOCCO DELLE ATTIVITA’
Durante la pandemia, ci siamo impegnate ad osservare le regole di comportamento previste dallo
statuto e dal regolamento: gli incontri in presenza sono stati, in osservanza delle disposizioni vigenti,
sostituiti da mail e da contatti telefonici.
L’ultimo incontro in presenza del direttivo risale al 18/09/20 E’ stata deliberata la sospensione
degli incontri settimanali.
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AVVIO LAVORI PER IL VIDEO PROMOZIONALE
Nel 2020 abbiamo aderito al bando promosso dal CSV, per la realizzazione di un video promozionale
perché si ritiene necessario ampliare la conoscenza dell’associazione stessa, favorire maggiori relazioni
con altre associazioni, istituzioni, enti del quartiere, accrescere il numero dei soci e dei volontari.
Siamo stati molto impegnati e siamo davvero profondamente grati al CSV per il sostegno e
l’incoraggiamento.

1.2 Vision e mission
“Relazioni non solitudini”
Attraverso le attività, l’associazione Abitare Borgo Trento si adopera per coltivare le relazioni e favorire
un invecchiamento attivo, mantenendo vivi gli interessi e limitare il ripiegamento su stessi tipico d el
passare degli anni.

1.3 Storia
Nei nomi, nelle date, la nostra storia, il nostro procedere nel tempo .
L’Associazione “Abitare Borgo Trento” ODV M.F. è un’organizzazione di volontariato. Un’associazione
nata da persone anziane e per le persone anziane, retta da persone anziane con l’intento di valorizzare
la terza età per il suo patrimonio di esperienza e di sentimenti, di creare rapporti fra le persone fra di
loro e il contesto (ambientale e temporale) in cui vivono.
In questo anno di chiusura e di maggiore solitudine, abbiamo capito, se mai ne avessimo avuto
bisogno, quanto sia importante un incontro, avere un appuntamento tutto per noi, sentirsi
accolte e in dialogo con persone della stessa età con cui si è certi di essere capiti.
Tutto questo è mancato e manca, ne abbiamo nostalgia.
Di seguito rappresentiamo le tappe principali della nostra storia
2005- Nascita dell'Associazione

2006 -iscrizione al registro tegionale del volontariato con il
codice VR00720
2011 - l'Associazione cambia nome: da Anziano e Quartiere a
Abitate borgo Trento

2012 - L'associazopne si certtfica con il marchio Merita fiducia

2019 - l'associazione cambia statuto e diventa odv

2020 - la Pandemia cambia volto alla nostra attività
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2. GOVERNANCE E GESTIONE ASSOCIAZIONE
2.1 Organi istituzionali: assemblea, consiglio direttivo e presidente
La vita associativa si svolge in base allo Statuto, approvato il 2005 che ne regola attività e modalità di
funzionamento. A questo si aggiunge il Regolamento interno dell’Associazione del 10/2/2012
Lo statuto è stato modificato nel 2019 (assemblea straordinaria del 26 giugno 2019): alla
denominazione dell’Associazione è stato tolto onlus e inserito ODV; sono stati inoltre rivisti gli artt.1-56-10-12-15-16-23 -aggiunto l’art.18.
Lo statuto rinnovato è stato registrato alle Agenzie delle Entrate il 6 febbraio 2020.

Gli organi dell’associazione sono stabiliti dallo Statuto e vengono rappresentati di seguito

Presidente

Assemblea dei soci
è formata da tutti i soci e dagli associati
volontari che siano iscritti da almeno 3
mesi nel libro soci. Tutti i soci hanno diritto
di voto

Coniglio Direttivo
5membri e 10 coordinatori è nominato
dall'Assemblea compiti e ruoli sono definiti
dettagliatamente nello Statuto. E' disposibile
anche un regolamento della Governance
interno per facilitare la gestione dei processi di
delibera. Se è presente il Direttivo e questo,
dopo avere sentito il parere dei Coordinatori.
delibera, la delibera viene scritta sul libro
dedicato

è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi
componenti, dura in carica 3 anni, può essere
rinnovato per due mandati. L'attuale presidente
è al secondo mandato. Ha la rappresentanza
dell'intera organizzazione E' un incarico a titolo
gratuito. La carica di presidente come quella el
Consiglio direttivo non è stata rinnovata per
motivi di sicurezza

i nostri consiglieri sono
Alberta Avesani - Presidente
Giovanna Favaro Alberti Vice Presidente
Erina Signorini - Tesoriera
Diana Muttinelli - Segretaria
Lidia Fontana Consigliera

La sede operativa dell’associazione è in via Todeschini n.39, presso la parrocchia di S. Pietro Apostolo.
Gli spazi a nostra disposizione sono l’aula n.6 per gli incontri settimanali con i soci, e nell’aula n.7, con
un armadio riservato e chiuso a chiave che contiene i documenti e le attrezzature indispensabili alla
vita associativa.
Nella stessa aula teniamo una biblioteca e un piccolo spazio-ripostiglio con le riserve per il momento
conviviale, un un frigo, lo schermo, le scorte.
In questo periodo abbiamo cercato di osservare le regole di comportamento previste dallo statuto, dal
regolamento interno e dai DPCM: gli incontri in presenza sono stati, in osservanza delle disposizioni
vigenti, sostituiti da mail e da contatti telefonici.
L’ultimo incontro in presenza risale al 18/09/20. Il consiglio ha approvato per mail il bilancio 2019
inviato al direttivo in data 8/5/20 con allegata documentazione finanziaria.
L’assemblea ha inoltre approvato il progetto-evento per la realizzazione di un video promozionale in
risposta al bando “sostegno eventi” promosso dal CSV di Verona.
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Alcuni dati sul funzionamento della nostra associazione. Indicatori di Governance.
Assemblea
n. assembla ordinaria
n. assemblee straordinarie

2020
nessuna
nessuna

Consiglio Direttivo
n. incontri consiglio direttivo
% Presenza dei consiglieri
n. ore totali di riunione
n. ore di formazione dei consiglieri

n. 1
n. 1

2020
1 (18/09/2020)
100%
3
Webinar (n.3)

2019
70,11%(pres.61)
83,9% (pres.73)

2019
N.4
100%
3 ore per riunione
½ ora per riunione

Presidente

2020

2019

n. ore di rappresentanza

2

14

n. eventi a cui ha partecipato

Inizio preparazione video per
il 2021
n. 17 partecipanti

n. ore preparazione

80 ore impegnate

4 tappe “borgo gentile
+ pubblicazione libro

1800

L’Associazione opera con un consiglio direttivo di 5 persone e con un gruppo di 10 coordinatori, soci e
contemporaneamente volontari, quindi associati volontari che si ritrovano spesso per fare il punto
sull’andamento dell’associazione, sulle persone, sui programmi, sulla distribuzione degli incarichi e sui
turni di presenza per l’apertura e la chiusura della sede, ivi compreso l’allestimento e il riordino.
Degli incontri viene redatto un verbale e sempre viene concordato e steso il programma mensile.
Il consiglio direttivo, dopo avere sentito il parere dei coordinatori, delibera l’approvazione del
programma; la delibera viene trascritta sul libro dedicato

2.2 la base sociale e i soci volontari
Negli anni 2019 - 2020 la base sociale non ha subito una variazione numerica. Il numero dei volontari è
stabile, anche se non tutti iscritti avendo dovuto interrompere le iscrizioni ai primi di marzo per il
lockdown.
Abbiamo cercato di mantenere rapporti telefonici con le nostre socie che, siamo fiduciosi, ritroveremo
all’apertura!

Base Sociale
Soci (soci paganti nel 2020 prima della chiusura)
Soci sostenitori/collaboratori
Soci volontari/Coordinatori
Totale soci organizzasione
% soci donne
% soci uomini(non paganti)
Uno sguardo ai volontari
Età media volontari
Media anni di appartenenza all’ass.dei volontari
Ore totali di volontariato

2020
30
2
15

2021
69
33
15
87
88,6
11,4

79
14
1059

78
13
4840
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Rappresentazione grafica dei dati relativi alla base sociale

indicatori
della base
sociale

47 soci
regolarmente
iscritti nel
2020

79 Età media
degli
associati

età media di
vita
associativa
14 anni

11,4% uomini
88,6 donne

Rappresentazione grafica dei dati relativi al volontariato

n.15 volontari
compresi
presidente e
consiglieri

indicatori del
volontariato

1059 ore di
volontariato

Non abbiamo personale dipendente, ma sosteniamo la spesa di 382 Euro per l’assicurazione volontari.
3. LE ATTIVITÀ DEL 2020
Nel 2020 l’impegno delle 15 volontarie che si sono prodigate nel portare avanti le attività
dell’associazione vale circa 1059 ore totali. Un dato non paragonabile con quello del 2019 di 4.840
ore, in quanto il netto calo di ore dedicate alle attività è causa diretta della pandemia. Il 2020, anche da
questo punto di vista rappresenta un anno particolare. Si è perso circa l’78% delle ore di volontariato,
una percentuale che rispecchia la diminuzione delle attività svolte.

15 volontarie attive per realizzare i nostri servizi
7 Incontri
del
mercoledì
con una
media di
55

presenz
e

8 ore per
allestimento
sala dedicata
agli incontri e
sistemazioni
sedie

1 ora per
riunione di
aggiornam
ento

800 ore e 2
volontarie per 10 ore
gestione sito per contatti
con istituzioni
internet e
pagina
Facebook

100 ore
10 ore
per
organizzazi
one di
eventi nel
Quartiere

50 ore
per
rendicontazio dedicate ai
ne economica contatti
e segreteria
telefonici

nessuna
ora per la
biblioteca

visite e
trasporto

VIDEO PROMOZIONALE – nel 2020 n. 17 soci si sono resi disponibili
nel testimoniare la loro appartenenza all’associazione: la gioia
degli incontri, la rete di amicizie che si è creata e la nostalgia per la
mancanza di questi appuntamenti.
TOTALE n 80 ore impegnate

6

3.1 le attività istituzionali
Nonostante le difficoltà e la sospensione delle nostre attività ordinarie, il 2020 ci ha visti impegnati nel
mantenere le relazioni con i nostri soci attraverso costanti contatti Telefonici, per informarci sulla
salute e trasmettere il nostro interessamento e la nostra presenza. L’intreccio di telefonate era
piuttosto fitto e riteniamo di avere raggiunto tutte le iscritte.
Anche questo si è rivelato un utile strumento di relazione per colmare, almeno in parte, l’assenza dei
nostri incontri settimanali.

3.2 Le attività speciali
Il 17 giugno 2020, grazie all’interessamento della Presidente della Circoscrizione nel rispetto di tutte le
norme vigenti anti Covid, abbiamo potuto organizzare un incontro con i nostri soci presso la pal estra
della scuola ”A. Provolo”. L’incontro voleva radunare le nostre iscritte, rassicurarle della nostro
interessamento dopo un periodo difficile per tutte. Un nostro socio ha proiettato un piacevole video ed
abbiamo concluso con un buon gelato. Grande soddisfazione nel ritrovarci ancora assieme.
Con il distanziamento obbligatorio abbiamo raggiunto le 50 presenze
Nei primi mesi del 2020, abbiamo inoltre, realizzato le attività che di seguito vengono presentate.
I nostri mercoledì del 2020

Nel 2020 abbiamo realizzato
- 8 incontri x 3 ore ciascuno
- 1 incontro presso scuola “A Provolo” x3 ore
- 50 persone partecipanti in media a incontro
- 10 volontari impegnati (in media a incontro)
- 200 ore di volontariato

La chiusura per Covid ci ha permesso di
intrattenere le nostre socie solo con 8 incontri
nei mesi di gennaio e febbraio 2020
8/1 - Ascoltare la natura a cura di T. Roda
15/1 - Pettegolezzi astronomici a cura di S.Orna
22/1 - l’Orlando a cura della prof. Rossari
29/1 - “Turisti per caso” prof. Tomezzoli
5/2 - Raffaello a cura della prof. Petrucci
11/2 - “ il Monello” a cura del
Prof.d’Alessandro
18/2 -“carnevale con gli alpini”
17/06: incontro presso la palestra della scuola in
Sicurezza.
I principali temi trattati nel 2020 hanno
riguardato Storia, letteratura, pittura, la nostra
città, attualità.
Con particolare attenzione agli anniversari sia
delle persone famose nella storia che dei
nostri soci
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La gestione del sito internet

La comunicazione del 2020
FACEBOOK - Pagina creata nel 2016,
Presenza di 1 o 2 post alla settimana (in media)
N. like alla pagina secondo l’interesse dell’evento (fino a 50)
SITO INTERNET
A causa di problemi tecnici il nostro sito è rimasto inattivo da
inizio Pandemia fino a inizio 2021.

Il nostro sito presenta in home page
alcuni articoli del quartiere, dei quartieri
limitrofi e i fatti importanti. Inoltre, sul
sito pubblichiamo il programma mensile
degli incontri, le notizie di eventuali
spettacoli.
Si trovano anche le relazioni sugli incontri
effettuati. Le biografie dei cittadini del
Borgo. La narrazione della Storia di
Verona.
A Novembre 2020 il nostro sito, per un
evento esterno, si è volatilizzato.
Ad oggi abbiamo cercato di ripristinare le
principali funzionalità e la comunicazione
istituzionale viene integrata con
Facebook

2 volontari attivi per la gestione del sito
30 ore di volontariato per gestione comunicazione

3.3 attività di promozione e sensibilizzazione Inizio degli incontri per la preparazione di un VIDEO “dal titolo “L’associazione Abitare Borgo Trento “ si
racconta

3.4 Rapporto con il territorio INDICATORI

gestione rapporto
con territori

enti pubblici e
privati con cui si
dialoga

9 incontri
sensibilizzazione
mission
associativa

80 ore impiegate
per sviluppo progetto

video
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4. I dai economici - come si sostiene l’associazione
Per la gestione istituzionale, l’associazione si sostiene con le quote delle nostre socie ed offerte.

€ 300,00 da
enti
pubblici

€5.372,52
da privati

uscite
2020
€3.385,86

entrate
2020
€5.672,52

L’associazione “Abitare Borgo Trento Odv” ha concluso il suo esercizio amministrativo conseguendo un
risultato finale di Euro 2.287,00 cifra data da entrate pari a € 5.672,52 e le uscite pari a € 3.385,85.
Pertanto al 31/12/2020 la liquidità dell’Associazione ammonta a € 12.646,00 corrispondente alla somma
presente in cassa e banca.
Il risultato positivo permetterà all’associazione di organizzare momenti sociali al di fuori dei mercoledì
tradizionali: gita, pranzo sociale, partecipazione ad eventi fuori dalla sede.
È infatti necessario prevedere l’uso di mezzi di trasporto in considerazione delle difficoltà fisiche dei soci in
rapporto con l’età

5. Piano di Miglioramento e conclusioni
Nel 2021 ci auguriamo di riprendere, anche se solo in parte, le attività ordinarie del Mercoledì che
mancano tanto ai nostri soci.
Nel 2021 presenteremo a tutti il video promozionale impostato nel 2020. Pensiamo possa avvenire in Sala
Marani per il distanziamento.
Per la nostra Associazione il problema principale è sempre la sede: per il momento che stiamo vivendo, la
vecchia aula è stretta e non arieggiata, ma non ci diamo per vinte e cerchiamo sempre soluzioni
alternative

Data

15/4/2021

firma
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