RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELLE
ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2009 DALL’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO
SAN MARTINO

L’Associazione di Volontariato SAN MARTINO, per la gestione delle opere segno
della Caritas diocesana di Terni – Narni – Amelia è promossa dalla Chiesa locale
che ha dato attuazione alle direttive della Conferenza Episcopale Italiana,
cambiando la ragione sociale e lo statuto dell’Associazione di volontariato Caritas
Diocesana di Terni –Narni-Amelia.
Il compito fondamentale dell’Associazione è quello di gestire tutte le attività
promosse dalla Caritas Diocesana di Terni-Narni-Amelia che sostengono,
riabilitano e promuovono la persona attuando interventi innovativi e significativi
rispetto ai bisogni emergenti.
L’associazione persegue finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro quali:
- la promozione integrale della persona, svolgendo attività socio-assistenziali e
socio-sanitaria;
- l’inclusione sociale di persone svantaggiante anche attraverso l’accesso al
mercato del lavoro
- studi e ricerche sulle perenni e nuove povertà e in generale sulle fasce più
deboli della società;
- la cura della istruzione e formazione professionale di operatori del terzo settore
(dirigenti, funzionari, addetti) e di soggetti indigenti, di immigrati, di soggetti a
rischio di esclusione sociale, gestendo corsi di formazione a vario livello e
utilizzando anche finanziamenti pubblici. L’Associazione opererà per la gestione
delle proprie strutture nel rispetto della normativa vigente in materia e potrà
addivenire, nell’esercizio della propria attività, a rapporti convenzionati con Enti
pubblici;
- tutela dei diritti civili

QUALIFICHE
1. Dal 12 Giugno 2002 l’Associazione di volontariato Caritas Diocesana di Terni
- Narni – Amelia a seguito di precise direttive della Conferenza Episcopale
Italiana si rende opportuno modificare la denominazione dell’Associazione in
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN MARTINO
2. Dal 2000, prima come associazione di volontariato Caritas Diocesana di Terni Narni – Amelia, poi come Associazione di volontariato San Martino è iscritta
alla 2° sezione del registro delle associazione e enti che svolgono a favore
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degli immigrati ( art 42 del D.Lgs 286/98 e artt. 52,53, e 54 del DPR 394/99
così come modificato dal DPR 334/04).
3. Dal 2003 l’Associazione di volontariato San Martino è un’Agenzia Formativa
accreditata con D.D. n 10758 del 27/11/2003 della Regione Umbria.
4. Dal 2004 l’Associazione di volontariato San Martino è certificata UNI EN ISO
9001:2000 Settore EA:37 valido fino al 11 Novembre 2010
5. Dal 2006 l’Associazione di volontariato San Martino è un’ Agenzia Formativa
accreditata con D.D. n 2719 del 31/03/2006 della Regione Umbria, Livello
Soglia formazione superiore e formazione continua e permanente
6. Dal 2007 l’Associazione di volontariato San Martino è un’Agenzia Formativa
accreditata temporaneamente per 12 mesi dalla Regione Calabria con nota del
24/07/07 prot. n. 17318
7. Dal 31 Ottobre 2007 l’Associazione di volontariato San Martino è iscritta alla
1° sezione del registro delle associazione e enti che svolgono a favore degli
immigrati ( art. 54 comma 3 del DPR 394/99 così come modificato dal DPR
334/04).
8. Dal 19 Dicembre 2007 l’Associazione di volontariato San Martino è iscritta al
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della L.R. 15/94
9. Dal 5 Maggio 2009 è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della
Provincia di Terni al n. 43/2009.
10. beneficiario del 5 per mille dell’IRPEF per l’esercizio finanziario 2008-2009
Il consiglio direttivo nella seduta del 04 gennaio 2010 ha deliberato il programma
delle attività 2010 ed ha assegnato la responsabilità di ogni settore, in cui si articola
la nostra associazione, ad alcuni soci dell’associazione che sono:
1. Settore Emergenze Territoriali: Placidi e Scimmi
2. Settore Carcere: Agostini
3. Settore Anziani: Placidi e Venturini
4. Settore Minori: Galvani e Antonelli
5. Settore Internazionale: De Santis e Venturini
6. Settore Formazione e Lavoro: Galvani e Agostini
7. Settore Immigrazione: Placidi e Mandrelli
8. Settore Progettazione Sociale: Venturini
9. Settore Comunicazione Sociale: Placidi e Venturini.
Settore Emergenze Territoriali
Questo settore si occupa degli indigenti presenti sul territorio e delle persone di
passaggio come ad esempio i senza fissa dimora, attraverso:
• Centro di Ascolto e di Accoglienza di Sant’Antonio a
Terni e l’ ufficio di segretariato sociale
• L’aiuto alimentare
• La mensa `San Valentino`
• Osservatorio delle Povertà
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Il Centro di Ascolto di S.Antonio è gestito da 6 operatori di cui 5 volontari. Le
attività sono operative dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle 13.00. I servizi che
vengono espletati sono quelli della prima accoglienza, dell'ascolto,
dell'orientamento, di fornitura di vestiario, di servizi per la cura personale, di
erogazione biglietti viaggio di erogazione di buoni spesa e buoni rosticceria,
sistemazione provvisoria in alloggio (alberghi) e case di accoglienza. E della presa
in carico indiretta con la strutturazione di un progetto alla persona con il
coinvolgimento di altri servizi presenti sul territorio.
Nell'anno 2009 hanno beneficiato dei servizi del centro di ascolto n. 1525 persone
di cui 147 italiani e 1378 immigrati. Dei 147 italiani n. 58 sono state donne e n. 89
uomini. Degli 1378 immigrati 742 sono state donne e 636 uomini.
L'Ufficio di Segretariato Sociale è gestito da tre operatori di cui uno, assistente
sociale professionale inserito nella struttura con contratto a tempo indeterminato.
Le attività sono operative dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09 alle 13.00. I servizi che
vengono espletati sono quelli della prima accoglienza, dell'ascolto,
dell'orientamento, della presa in carico diretta con interventi di distribuzione
alimentare, di fornitura di vestiario, di servizi per la cura personale, di sistemazione
provvisoria in alloggio, di piccoli interventi economici per pagamento bollette in
scadenza, ecc., e della presa in carico indiretta con la strutturazione di un progetto
alla persona con il coinvolgimento di altri servizi presenti sul territorio.
Questo ufficio è gestito in convenzione con il Comune di Terni.
Nell'anno 2009 hanno beneficiato dei servizi del centro di ascolto n. 113 persone di
cui 50 italiani e 63 immigrati. Dei 50 italiani n. 40 sono state donne e n. 10 uomini.
Di 63 immigrati 51 sono state donne e 12 uomini.
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Aiuto alimentare offre un servizio alle parrocchie della Diocesi di Terni – Narni Amelia che quindicinalmente prelevano i generi alimentari che poi distribuiscono
agli indigenti residenti nei vari territori parrocchiali. L’Aiuto alimentare organizza
annualmente raccolte alimentari. E’ gestito da due volontari.
Nel 2009 sono stati distribuiti:
•
15 tonnellate e 583 kg tra pasta,riso,biscotti,pomodori, pelati, tonno,
zucchero, legumi, sale e farina;
•
94 confezioni di yogurt
•
4071 litri latte
•
1831 kg di formaggi e burro

La mensa “San Valentino” ha iniziato l’attività di distribuzione pasti caldi e
distribuzione cestini il 03 giugno 2001.
Annualmente l’attività si è andata sviluppando, il servizio mensa è attivo tutti i giorni
con orario 17,45 18,45 per un totale di 364 giorni annui.
Da ottobre 2009 alla normale distribuzione di pasti caldi (21.500) si è affiancata la
distribuzione di latte e biscotti per la colazione per almeno 4 giorni a settimana. La
distribuzione giornaliera di panini e cestini per i senza fissa dimora. Nei giorni più
freddi nella tarda serata un gruppo di volontari si reca presso la sala di attesa della
stazione e nei luoghi dove di solito sostano i senza fissa dimora per distribuire bevande
calde, biscotti e frutta.
Per il 2010 si prevede un incremento dell’attività viste le condizioni di crisi finanziaria
in cui versano numerose famiglie italiane e straniere.
In calo sono le offerte in denaro e generi alimentari. Continua la fornitura settimanale
di pane da parte di un benefattore.
Rinnovata la convenzione con la Coop Centro Italia che dona gratuitamente ogni
settimana prodotti alimentari di vario genere per i soggetti più deboli ospiti della
mensa.
L’Osservatorio delle Povertà è attivo dal 1993 ed ha lo scopo di rilevare le situazione
di povertà e di emarginazione presenti sul territorio, unito anche alla rilevazione delle
risorse e delle possibilità di risposta ai più urgenti bisogni. Attualmente è gestito da un
volontario.
1) Settore Carcere
1. Centro di Ascolto in Carcere
2. Progetto Arte in carcere
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Il Centro di Ascolto presso la Casa Circondariale di Terni (già Sportello di
orientamento e inserimento lavorativo)
Nel 2009 gli utenti che si sono rivolti al centro di ascolto sono stati in totale 500, di
questi 150 sono italiani e 350 sono stranieri.
Per l’attività di presa in carico diretta sono stati consegnati articoli di generi di
prima necessità (vestiario, biancheria, scarpe, prodotti per l’igiene personale).

3. Settore Anziani
3° Giornata dell’Anziano residente nelle case di riposo presenti nella Diocesi di
Terni – Narni – Amelia, si è svolta presso la Casa Famiglia San Gabriele ed ha
visto coinvolti oltre 200 anziani e oltre 100 studenti dell’Istituto Alberghiero di
Terni.
4. Settore Minori
Il Progetto Cresciamo Insieme ( Adozione a distanza ) nel 2009 ha aiutato
n. 346 bambini così distribuiti:
Croazia
Africa
Albania
Libano
Terni
Filippine
Romania

78
82
80
18
21
64
3

5. Settore Internazionale
Albania
Attualmente l’attività viene svolta prevalentemente in Albania attraverso campi di
lavoro estivi con il duplice obiettivo di aiutare le persone del luogo e di
sensibilizzare i nostri concittadini sull’importanza del dono gratuito del proprio
tempo.
Nell’anno 2009 sono state realizzate le seguenti attività:
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Ristrutturazione di un fabbricato di uno studio medico e aule per la scuola sito a
Ungrej nella Diocesi di Lezhe nel Nord dell’Albania, di appartenenze delle suore
Pastorelle. Nel secondo turno riattivato un pozzo ripristinata illuminazione e
istallazione stufe nel convento delle suore riattivazione dei bagni cambio sanitari e
rubinetterie e tinteggiatura di tutta la struttura.

Romania
L’attività prevalente è stata di tipo pastorale, svolta da Padre Vasile Andreca
sacerdote ortodosso, a favore dei romeni residenti nella nostra diocesi che sono
oltre 3.000. Grazie a questa collaborazione si è iniziato a progettare attività da
svolgere in Romania, in collaborazione con la Chiesa Ortodossa e con la Caritas
Romena a favore delle categorie sociali più in difficoltà, proponendo progetti
sociali nell’ambito dei finanziamenti europei, con particolare riferimento al FSE.

6. Settore Formazione e Lavoro
Agenzia formativa

Centro Informazioni “LA PORTA” (già Sportello di orientamento e inserimento
lavorativo) offre un servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro, in modo
prevalente a donne extracomunitarie. E’ gestito da n. 2 volontari/e, è aperto 4 giorni
alla settimana con il seguente orario:
Lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12,00 –Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00 –
Nel 2009 gli utenti in totale sono stati n. 510 di cui n. 470 donne, n. 40 uomini. Gli
stranieri sono stati n. 483 di cui donne 453, uomini 30. Gli italiani sono stati n. 27
di cui donne 18, uomini 9.
La nazionalità prevalente degli immigrati che si sono rivolti a questo servizio è
quella Rumena.
7. Settore Immigrazione
Accoglienza
Il servizio che viene offerto agli immigrati consiste:
• nella ospitalità in due case di prima accoglienza, di cui una in convenzione con
il Comune di Terni
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• nell’assistenza sociale
• nella formazione professionale.
Utenti 2009
Centro sito in Via Rocca San Zenone, 36 - 05100 TERNI
Tipologia
Numero
Immigrati
Donne
30
24
Uomini
03
02
Minori
01
TOTALE
34
26

Italiani
6
1
1
8

Centro sito in Via Trevi, 218 - 05100 TERNI – Casa O. Parrabbi
Tipologia
Numero
Immigrati
Italiani
Uomini
30
24
6
Minori
2
2
TOTALE
32
26
6

Ospedale della solidarietà
Il servizio è nato nel 1998 in collaborazione con i maggiori centri ospedalieri del
territorio come l’Ospedale Santa Maria di Terni, ospedale Bambin Gesù di Roma,
ospedale Gemelli di Roma, ospedale Silvestrini di Perugia, per portare in Italia
bambini, in particolare, ma anche adulti affetti da gravi malattie che non possono
essere curate nel loro paese d’origine.
Il servizio consiste nel raccogliere le richieste e le diagnosi di persone straniere che
hanno bisogno di interventi chirurgici non possibili nei loro paesi di origine, sottoporre
ai medici volontari che operano nell’ambulatorio San Giovenale le suddette diagnosi
per un primo orientamento sull’iter da seguire, espletare le necessarie pratiche affinché
i soggetti che necessitano di intervento possano venire in Italia e accedere alle
strutture messe a disposizione dagli Ospedali, pagamento delle spese di viaggio e
soggiorno in Italia. Nel 2009 sono state curate 21 persone
Tipologia

Uomini

2009
numero Stranieri
3

1

7

Donne
Minori
Totale

3
15
21

2
15
18

Ambulatorio medico S. Giovenale
E’stato istituito nel 2003 e si è potuto realizzare grazie alla collaborazione di personale
medico ed infermieristico volontario, un servizio per dare la possibilità a tutti coloro
che non sono coperti dal servizio sanitario nazionale (soprattutto immigrati non
regolari) di avere un’assistenza sanitaria minima nei casi di piccola emergenza. Può
essere anche utilizzato da cittadini italiani senza fissa dimora (non residenti nel
territorio).
Il servizio consiste prevalentemente nella diagnosi medica a volte anche specialistica e
fornitura di farmaci gratuiti. Nel corso del 2009 sono state visitate 143 persone di cui
70 donne, 115 immigrati.
Tipologia

Uomini
Donne
Minori
Totale

2009
numero Stranieri
68
70
5
143

50
60
5
115

Festa dei Popoli Caritas

Progetti Sociali
ANCI – Fondi 8xmille della Stato Italiano – Progetto HOPE 2004 - 2009 per
rifugiati politici e richiedenti asilo. Titolare Comune di Narni, Ente Attuatore:
Associazione di Volontariato San Martino e dal 2006 ATS con CIDIS Onlus e
Associazione di volontariato Laboratorio Idea. Servizi che vengono offerti:
Accoglienza: Ospitalità, Vitto e fornitura di beni di prima necessità, Sostegno
all’accesso ai servizi presenti sul territorio, Orientamento e assistenza sociale
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Servizi di informazione e di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e
legali
Tipologia
2009
numero Stranieri
%
Uomini
Donne
Minori
Totale

33
15
06
54

100
100
100
100

ANCI – Fondi 8xmille della Stato Italiano – Progetto PROASILO TERNI 2007 2009 per rifugiati politici e richiedenti asilo – Categorie vulnerabili. Titolare
Comune di Terni, Ente Attuatore: ATS tra Associazione di
Volontariato San
Martino, ARCI, CIDIS Onlus e Associazione di volontariato Laboratorio Idea.
Servizi che vengono offerti:
Accoglienza: Ospitalità, Vitto e fornitura di beni di prima necessità, Sostegno
all’accesso ai servizi presenti sul territorio, Orientamento e assistenza sociale
Servizi di informazione e di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e
legali
Tipologia
2009
numero Stranieri
%
Uomini
Donne
Minori
Totale

13
9
3
25

100
100
100
100

Progetto Melting P.O.T., Progetto per favorire la conoscenza del contesto socioeconomico e del mercato del lavoro e promuovere attività di orientamento al lavoro e
di formazione professionale per favorire l’inserimento degli immigrati nel contesto
lavorativo nazionale Annualità 2007, finanziato dal Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale per le
politiche dell’immigrazione e dell’asilo con il Fondo Europeo per l’integrazione dei
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cittadini dei Paesi terzi. Il progetto si è proposto di creare un servizio di accoglienza
immediata, di pre-orientamento e orientamento alla società e cultura italiana e verso il
mercato del lavoro e i servizi ad esso connessi nella Provincia di Terni. Periodo di
realizzazione: Giugno – Dicembre 2009.
Immigrati Accolti agli sportelli di orientamento e accoglienza iniziale: 200
Immigrati Ammessi al progetto :146
Immigrati Informati, inviati ed accompagnati ad altri servizi:104
Immigrati Presi in carico diretto dal progetto:50
Immigrati Inviati alle aule di apprendimento:24

Progetto Fuori dal Labirinto ed è la prosecuzione del progetto Firmina per l’anno
2008-2009-2010. il progetto è stato promosso a livello regionale e la titolarità è
della Regione Umbria, con il titolo ed è finanziato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità con il D.Lgs 286/99 in
esecuzione dell’art. 18 “Progetti di Protezione Sociale” e dalla Provincia di Terni,
dal Comune di Terni, dal Comune di Narni;
Sportello Immigrati Calabria
Fondo CEI 8 per mille Italia – anno 2007 Progetto n. 055/2006 – “Ambito
esclusione sociale” Progetto PR.ES.SO. 2 (Prevenzione Esclusione Sociale ). Il
progetto è terminato nel mese di giugno 2009. PRESSO è un sistema integrato di
azioni che riguardano l’emergenza ALLOGGIATIVA – I soggetti inseriti in
percorsi di inclusione sociale, spesso, si trovano in assenza di soluzioni
alloggiative che, adilà dell’emergenza, possano loro garantire una certa stabilità
abitativa necessaria per organizzare percorsi di inserimento sociale più complessi.
L’emergenza LAVORATIVA – Un mercato occupazionale affaticato da
un’economia precaria e dalla presenza di atteggiamenti discriminatori, rendono,
spesso, il diritto al lavoro una semplice affermazione di principio L’emergenza
RELAZIONALE – L’isolamento sociale è il segno meno rumoroso ma più
profondo dell’esclusione da un territorio che determina una fatica quotidiana
capace di comprimere la qualità della vita a pura sopravvivenza. Periodo di
realizzazione: Gennaio – Dicembre 2009.
Risultati raggiunti: 50 inserimenti lavorativi principalmente presso le
famiglie o
in borse lavoro presso aziende amiche
10 soluzioni alloggiative rinvenute
20 soggetti affiancati dagli operatori e dalla rete di famiglie
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solidali

BILANCIO CONSUNTIVO 2009
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Settore/Servizi/Opere
Segno

Finanziatore

Fondazione Carit
Comune di Terni*
Quaresima 2008
a. Centro di Ascolto e di
Accoglienza di Sant’Antonio Avvento 2008
a Terni e l’ ufficio di
8x1000 carità della
segretariato sociale
Diocesi Terni-NarniAmelia

c. Mensa `San Valentino`

a.Centro di Ascolto in
Carcere
b.Progetto Arte in carcere
c. Progetto carcere in rete

Giornata anziani 2009
Progetto Cresciamo
Insieme ( Adozione a
distanza )
Albania

Romania

Agenzia Formativa
Rocca san Zenone
Casa Parrabbi

Fondazione Carit
Privati
Comune di Terni
8x1000 carità della
Diocesi Terni-NarniAmelia
8x1000 carità della
Diocesi Terni-NarniAmelia
Cesvol della
provincia di Terni
Cesvol della
provincia di Terni
Regione Umbria

Privati
8x1000 carità della
Diocesi Terni-NarniAmelia
8x1000 carità della
Diocesi Terni-NarniAmelia
8x1000 carità della
Diocesi Terni-NarniAmelia
Comune di Terni
Fondazione Carit

Entrate
€ 5.000,00
€ 21.151,00
€ 3.075,00
€ 5.030,75

€ 25.101,27
€ 59.358,02
€ 20.000,00
€ 7.744,41
€ 15.000,00
€ 42.744,41

Uscite

€ 59.358,02

€ 42.744,41

€ 1.425,99

€ 1.425,99

€ 3.057,75

€ 3.057,75

€ 63.929,49

€ 63.929,49

€ 1.022,00
€ 3.000,00
€ 4.022,00

€ 4.022,00

€ 102.418,98

€ 102.418,98

€ 7.151,34

€ 7.151,34

€ 1.863,54

€ 1.863,54

€ 2.604,28
€ 29.650,00
€ 15.000,00

€ 2.604,28
€ 29.650,00
€ 42.008,07
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8x1000 carità della
Diocesi Terni-NarniAmelia

Ospedale della Solidarietà

Festa dei Popoli Caritas

Spese Generali

8x1000 carità della
Diocesi Terni-NarniAmelia
8x1000 carità della
Diocesi Terni-NarniAmelia
8x1000 carità della
Diocesi Terni-NarniAmelia
Crediti da progetti

€ 27.008,07
€ 42.008,07

€ 5.127,03

€ 5.127,03

€ 353,20

€ 353,20

€ 76.334,53
€ 37.667,05
€ 114.001,58

€ 114.001,58

Spese Varie Valle Verde
Quota associativa Impresa
Sociale San Valentino
Rimborsi Spese Viaggio
Personale
Caritas Umbra
Interessi bancari
Oneri Bancari e Postali
PROGETTI

€ 37.211,22
€ 4.516,23
€ 9.534,50
€ 24.636,58
€ 12.000,00
€ 19.252,20
€ 6.850,85
Hope
ProasiloTerni
Melting Pot
Fuori dal labirinto
Sportello
Immigr.Calab
Presso
Ricav vari
TOTALI

TOTALE GENERALE

€ 319.744,33
€ 288.273,21
€ 84.000,00
€ 41.463,45

€ 319.744,33
€ 288.273,21
€ 84.000,00
€ 41.463,45

€ 20.000,00
€ 27.000,00
€ 660,21
€ 781.141,20

€ 20.000,00
€ 27.000,00
€ 660,21
€ 781.141,20

€ 1.260.856,88

€ 1.260.856,88
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CREDITI
PROGETTI
Hope
ProasiloTerni
Melting Pot
Art.13
Fimina 8
Fuori dal labirinto 1
Carcere Calabria
Fuori dal labirinto 2
GESTIONE ORDINARIA
mensa
centro di ascolto
san zenone
Varie

€168.990,68
€198.258,01
€84.000,00
€1.587,56
€8.000,00
€32.811,48
€7.937,96
€14.428,69

Comune di Narni
Comune di Terni
Ministero Interno
Regione Umbria
Comune di Terni
Regione Umbria
Regione Calabria
Regione Umbria

€15.000,00
€38.790,27
€39.591,01
€4.357,16
€613.752,82

comune tr
comune tr
comune tr
caritas italiana

Francesco Venturini
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