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Abstract
L’art.13 D.lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore- CTS) dispone l’obbligo di bilancio per
tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), su modello di bilancio unificato predisposto con
DM 39 del 5 mar. 2020, a partire dal bilancio di esercizio 2021 (da approvare nel 2022
che deve poi essere depositato ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (RUNTS) entro il 30 giugno.
Il DM 5 mar. 2020 riporta due tipi di bilancio:
•

un rendiconto per cassa, utilizzabile dall’ente con entrate o ricavi inferiori a
220.000 euro (mod. D)

•

un modello per competenza composto da: stato patrimoniale (mod.A), rendiconto gestionale (mod. B) e relazione di missione (mod. C), obbligatorio per gli
enti con entrate o ricavi pari o superiori a 220.000 euro.

La nostra associazione è tenuta, come lo scorso anno, a redigere il bilancio secondo
il principio di competenza.
Da quest’anno vi sono delle novità relativamente ai modelli ministeriali: esse sono
certamente rappresentate dalla classificazione delle voci di bilancio del rendiconto
gestionale (mod. B) che rispecchiano l’impostazione del Codice del Terzo Settore .
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1.Introduzione
1.1 Lettera del Presidente
Negli ultimi due anni, pandemia e post pandemia, l’associazione ha visto una crescita notevole di risorse umane e finanziarie da portarci a una serie di considerazioni
per poter garantire i nostri servizi alle Persone senza dimora e un futuro più lungo
possibile all’associazione.
Oltre alla volontà di stipulare un polizza di responsabilità a tutela del consiglio direttivo, una volta ottenuta l’iscrizione al Runts, l’associazione sta pensando di percorrere l’iter di riconoscimento, per poter garantire una maggior sicurezza patrimoniale
al consiglio direttivo e ai soci. Tale status infatti comporta particolari vantaggi in
tema di autonomia tra il patrimonio dell'associazione e quello personale dei singoli
associati, nonché degli altri soggetti. Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell'ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall'associazione dai creditori di quest'ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall'associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.

1.2 Dati dell’ente (anagrafica)
Le attività svolte secondo l’art 5 del Dlgs 117/2017 sono le seguenti:
Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi deil'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e s.m.i., e Interventi, servizi e prestazioni di cui alia Legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 2.2 giugno 2016,. n.212, e s.m.i.
Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003 n.53 e s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente
articolo;
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Lett .q) Alloggio sociale, ai sensi del DM infrastrutture del 22 aprile 2008 e s.m.i.
nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporanea diretta a soddisfare
bisogni sociali, sanitari , culturali, formativi o lavorativi;
Lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
Lett. u) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di
cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e s.m.i. o erogazione di denaro, beni o servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
Lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;
Lett. w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché 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 a/l'art.27 della legge 8 marzo 2000 n.53 e i gruppi di acquisto solidale.
L’associazione si prefigge di raggiungere lo scopo di fornire assistenza, supporto e
soccorso di tutti coloro che vivono la loro vita ai margini della strada.
L’associazione è una ODV iscritta all’ormai ex registro regionale delle Odv, in attesa
di attribuzione del nuovo numero delle ODV iscritte al R.U.N.T.S. sez. ODV ed è classificato come ENTE NON COMMERCIALE
La sede è sita in Verona, via Garbini 10, in Via Agrigento l’associazione usufruisce di
un’immobile in concessione dal Comune di Verona denominata “casetta” e in Via
Campo Marzo usufruisce di un altro immobile, sempre in concessione dal Comune di
Verona, denominato “ Rifugio 2”.

1.3 Presentazione
Le nostre attività consistono nell’assistere, sostenere, soccorrere e prenderci cura
delle Persone che per qualsiasi motivo si trovino in condizioni di difficoltà e di emarginazione, con particolare attenzione verso le Persone senza casa e senza dimora.
Incontriamo donne e uomini ai quali offriamo tutto quello che abbiamo; per noi etnia
e fede sono informazioni che ci permettono di offrire un conforto adeguato alla loro
persona. Siamo un’associazione laica e apartitica che persegue finalità di solidarietà
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sociale nell’ambito della grave emarginazione adulta e delle Persone senza dimora
con l’obiettivo di ridurre il numero delle Persone che vivono in stato di grave povertà
urbana. Da 26 anni perseguiamo l’obiettivo con attività notturne e diurne, anche in
collaborazione con la rete presente sul territorio, con attività di assistenza e con l’attivazione di percorsi di riscatto. Lavoriamo per raggiungere l’obiettivo #homelesszero, quel giorno in cui la Ronda della Carità non avrà più senso di esistere perché, per
le strade di Verona, non ci saranno più Persone senza dimora. Per questo è imprescindibile far ritornare visibili gli invisibili e ridare dignità a chi ha perso tutto partendo da un reddito da lavoro. È inaccettabile che ci siano Persone, in città come le
nostre, che vivono in condizioni di grave vulnerabilità, invisibili e che rischiano ogni
notte di ammalarsi di patologie di strada fino a morire. Crediamo d’aver dimostrato
in questi anni che è possibile, al di là dell’attività di prima assistenza, creare percorsi
di riabilitazione per molte Persone con l’indispensabile coinvolgimento di molte realtà.
BLA BLA RONDA! è un laboratorio linguistico che ha l’obiettivo di motivare le persone
straniere a intraprendere percorsi di apprendimento della lingua italiana, necessaria
per l’inserimento lavorativo e sociale. È svolto nel nostro rifugio2 in vari momenti
della settimana da volontari formatori con l’utilizzo di strumenti didattici.
GUARDAROBA Le volontarie e i volontari del Guardaroba si occupano di raccogliere e
smistare le coperte e l'abbigliamento che ci vengono donati con l'obiettivo, secondo,
di ridurre al minimo lo spreco di vestiti che non sono adatti ai senza fissa dimora.
Nasce quindi il progetto Vestiti per bene che promuove una nuova vita per l’abbigliamento usato, in buono stato. Coperte e vestiti sono un bene fondamentale per chi
dorme per strada e ogni anno ne raccogliamo in grande quantità. Selezionati da volontari e le volontarie, quelli adatti alle persone senzatetto vengono stivati nel magazzino per la consegna
BARBIERE DI STRADA La prima e la terza domenica del mese apriamo il nostro “rifugio” per il Barbiere di strada, un momento prezioso che nasce dal prendersi cura
delle persone senza dimora e e che diventa l’occasione per la raccolta di confidenze
e bisogni
RONDA COLAZIONI FAVALE Il servizio porta il nome di Paolo Favale che una ventina
d’anni fa iniziò ad offrire la colazione a persone senzatetto nei giardini della Giarina.
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1.4 Storia
L’Associazione Ronda della Carità Verona Odv nasce il 14 febbraio 1995 con il nome
inziale di Ronda della carità Amici di Bernardo Onlus (denominazione variata con
l’approvazione del nuovo statuto) per iniziativa di un gruppo di amici desiderosi di offrire un aiuto concreto alle Persone senza dimora di Verona. Oggi siamo oltre 300
volontari impegnati ogni notte e ogni giorno nell’assistenza, nel supporto e nel soccorso di tutti coloro che vivono la loro vita ai margini della strada. Incontriamo donne
e uomini ai quali offriamo tutto quello che abbiamo; per noi etnia e fede sono informazioni che ci permettono di offrire un conforto adeguato alla loro persona. Siamo
un’associazione laica e apartitica che persegue finalità di solidarietà sociale nell’ambito della grave emarginazione adulta e delle Persone senza dimora con l’obiettivo di ridurre il numero delle Persone che vivono in stato di grave povertà urbana.

1.5 Novità dell’anno
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2. Struttura organizzativa
2.1 Funzionamento dell’ente
L’assemblea è costituita dai soci volontari della Ronda della Carità che, a fine dicembre 2021, contavano 344 unità. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica 3 anni, è responsabile di garantire
che l’organizzazione operi in coerenza con la sua missione e i suoi valori. È costituito
da un massimo di sette membri eletti dall’assemblea e il Consiglio elegge, tra i Consiglieri, il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’organizzazione. Il Consiglio Direttivo progetta e coordina le attività dell’Associazione attraverso i coordinatori dei servizi che si relazionano con il Consigliere referente. Il Tesoriere ha il compito
di assistere e sovraintendere alla gestione economica e finanziaria. Come prescritto
dal nostro Statuto, i volontari svolgono la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente
per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo.
Gli associati partecipano alla vita dell’ente per mezzo di riunioni e di confronti con il
consiglio direttivo.
Circa una volta al mese si ritrova la riunione dei capiturno, nella quale emergono e si
condividono tutte le difficoltà del servizio (le tappe più intense, le persone più bisognose, come risolvere eventuali problematiche)
Almeno una volta all’anno si ritrova l’assemblea generale dei soci per l’approvazione
del bilancio e la discussione dell’operatività dell’associazione con eventuali critiche
costruttive per definire le problematiche delle tappe che possono emergere.
L’organigramma è così composto;
PRESIDENTE: Alberto Sperotto: relazioni istituzionali e con altre associazioni di volontariato, comunicazione, attività informative, progetti speciali, formazione, nuovi
progetti, fundraising. Referente per la Kamarà d’aria.
VICEPRESIDENTE: Renata Zavatteri: referente per i servizi Guardaroba e Barbiere di
strada.
CONSIGLIERI:
Carla Motta: referente per i servizi Colazione Paolo Favale, Bla Bla Ronda! e Nei tuoi
panni. Inserimento nuovi volontari
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Barbara Nalesso: referente per i servizi La sporta della Ronda e Accoglienza+Assistenza (in fase di progettazione), rapporti con il Banco Alimentare e gestione magazzini alimentari.
Francesco Avesani: referente per il servizio Cucinieri di Strada, gestione fornitori e
magazzini alimenti, HACCP, coordinamento con altre mense.
Paolo Gasparini: referente per il servizio Logistica. Sicurezza
Enrico Olioso: referente per i servizi Unità di Strada e Segreteria
TESORIERE FRANCESCO PIAZZI
REVISORE PAOLA CATTANI

2.2 L’impegno della governance
Il Consiglio Direttivo si è riunito tendenzialmente una volta alla settimana, per un totale di 50 giorni all’anno per circa 2.5 ore per 6 membri più il presidente per un totale di 750 ore all’anno senza percepire compensi.
L’unico compenso imputato per competenza all’anno 2021 è quello relativo alla
Dott.ssa Paola Cattani, revisore dell’Associazione per un totale di euro 2.157.

2.3 Risorse umane
la Ronda esiste innanzitutto grazie all’impegno gratuito di tanti volontari impegnati
ogni giorno dal primo mattino a notte fonda. Vedere le tante persone, sempre più
giovani, che chiedono di entrare a far parte della nostra Associazione per essere al
fianco delle Persone senza dimora è un fatto che ci permette di consolidare i servizi
esistenti e progettare nuove attività.
I nuovi servizi diurni, che si sono aggiunti a quello notturno dell’unità di strada, hanno permesso di aumentare la partecipazione alle nostre attività anche alle volontarie
la cui presenza è in aumento.

2.3.1 La base sociale
Nel 2021 sono stati 116 i nuovi soci e il gruppo è cresciuto, sul totale, di 86 volontari
portandoci a 344 dai 258 del 2020 con la presenza di 156 donne e 188 uomini.
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Significativo, tra i giovani under 23, è il superamento della presenza femminile rispetto a quella maschile. Sono state 64.008 le ore impiegate dai volontari rispetto
alle 46.421 del 2020 con un aumento del 36%, dato all’allentarsi delle misure anticovid oltre all’inaugurazione del nuovo servizio di lavanderia Nei tuoi panni. Quindi al
31/12/2021 i volontari soci stati sono 344 suddivisi in servizi e turni organizzati da
coordinatori di servizio e non è raro che lo stesso volontario partecipi a più servizi. È
naturale che il tempo e le frequentazioni nei servizi si trasformino in amicizie profonde all’insegna della solidarietà e dell’amore verso le Persone più vulnerabili con
le quali è frequente, durante i servizi, instaurare relazioni che vanno ben al di là del
rapporto tra volontario e ospite ed è sempre più frequente che le stesse Persone
senza dimora diventino volontari o, comunque, si rendano disponibili a svolgere servizi come Barbieri di Strada, meccanici nella Kamarà d’aria, nell’unità di strada o con
i Cucinieri.

2.3.2 Personale retribuito
In Ronda abbiamo una sola persona assunta, Luciano, con contratto part time con la
qualifica di magazziniere. È un ruolo importante perché è il fulcro della raccolta e
stoccaggio degli alimenti.
L’inquadramento è quello previsto dal livello 6 del c.c.n.l. del settore Istituzioni Socio
Assistenziali (UNEBA).
L’orario di lavoro rimane contenuto nel limite complessivo di 10 ore settimanali, corrispondenti al 26,31% dell’orario a tempo pieno.
Essendo l’unica figura assunta all’interno dell’associazione viene meno la verifica
del rispetto del RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., da
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

2.3.3 La formazione
Con l’Associazione Sulle Orme abbiamo partecipato, e vinto, a un bando regionale
che ci permetterà di realizzare un corso di formazione per volontari a due livelli: il
primo di base, per tutti i volontari, sui temi motivazionali e relazionali. Il secondo si
porrà l’obiettivo di formare dei volontari “mentori”, capaci di accompagnare le Persone senza dimora in percorsi verso il loro riscatto.
Da segnalare che dei 145 volontari che hanno frequentato la serata formativa, 125
hanno portato a termine l’iter per diventare soci, con una numerazione che va dal
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socio 1.100 al socio n. 1224, mentre 25 volontari per varie problematiche personali
non hanno completato l’iter per diventare socio.
Le persone che hanno partecipato ai corsi del CSV nel 2021 sono state 9.
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3. Le attività dell’organizzazione
3.1 Attività di interesse genarale (art. 5))
Il perseguimento delle finalità statutarie viene raggiunto tramite una campagna di
sensibilizzazione della comunità attraverso donazioni da privati e da società, attraverso la campagna di sensibilizzazione del 5 per mille e attraverso il reperimento di
contributi e sussidi pubblici, attraverso la partecipazione a bandi, attraverso il crowfunding e attraverso la rete di donatori che nel tempo l’associazione ha costruito.
Le maggiori finalità statutarie son ricomprese nella:
•

Lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi deil'art.1, commi 1 e 2, della legge
8 novembre 2000, n.328 e s.m.i., e Interventi, servizi e prestazioni di cui alia
Legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 2.2 giugno 2016,. n.212, e s.m.i.,

•

Lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

•

Lett. u) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o
prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e s.m.i. o erogazione di denaro,
beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

Per raggiungere questi obiettivi l’associazione ha sempre operato
con l’Unità di Strada.
Questa è l’attività che ha fatto nascere, oltre 25 anni fa, la Ronda
rendendoci, di fatto, il più importante (unico nella notte) punto di
riferimento di chi si trova a vivere per strada. Il servizio si svolge
ogni notte incontrando chi dorme per strada portando loro un
primo e un secondo caldi, acqua, pane e qualcosa per la colazione
assieme a coperte, vestiario e soprattutto una parola di conforto e
di ascolto. I volontari del servizio si incontrano in sede verso le
19,30 e alle 21,30, si parte con tre equipaggi su 3 furgoni raggiungendo le Persone
senza dimora nei luoghi dove trovano rifugio. L’obiettivo va oltre la fornitura di pasti,
in particolare nel periodo invernale, ma anche assistere e monitorare, quando ogni
altra struttura è chiusa, lo stato di salute (7 Persone in 12 mesi sono decedute) e i
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bisogni. La fine del servizio avviene verso le 24. Anche l’Unità di Strada è stata messa
a dura prova a causa del covid ridisegnando il proprio servizio a partire dal contingentamento delle presenze per ridurre l’esposizione al rischio di volontari e Persone
senza dimora, ma anche per l’aumento delle Persone incontrate.

Un altro servizio per il raggiungimento delle attività di cui alle lettere A), R) ed U) è un servizio di distribuzione coperte: le volontarie e i volontari del Guardaroba si occupano di raccogliere e smistare le coperte e l’abbigliamento che ci vengono donati con
l’obiettivo, secondo, di ridurre al minimo lo spreco di vestiti che
non sono adatti per le Persone senza dimora.
Per questo nascono due progetti che hanno come obiettivo raccogliere fondi per acquistare scarpe e biancheria intima per le
Persone senza dimora: il Banco Tessile e Vestiti per bene. Il Banco Tessile è un mercatino, aperto al pubblico il mercoledì dalle 10 alle 12 ed il giovedì e venerdì dalle 15 alle 18 in via Trapani 8-10, che dà la possibilità a famiglie e Persone in difficoltà di ricevere indumenti non adatti alle Persone senza dimora ad offerta libera. Vestiti per bene promuove una nuova vita per l’abbigliamento usato, in
buono stato. Coperte e vestiti sono un bene fondamentale per chi dorme per strada e
ogni anno ne raccogliamo in grande quantità. Selezionati da volontari e volontarie,
quelli adatti alle Persone senza dimora vengono stivati nel magazzino per la consegna, gli altri destinati al “Vestiti per Bene” il cui ricavato serve per acquistare biancheria intima e scarpe.

Per poter garantire il buon funzionamento dell’Unità di strada,
l’Associazione ha creato i Cucinieri di strada: grazie all’installazione
delle ultime attrezzature, terminato nei primi mesi del 2021, il
centro di cottura è in grado di preparare oltre 300 pasti confezionati ogni giorno. Oggi decine di volontari ogni giorno si occupano
della raccolta dei generi alimentari, della preparazione del menù
della cena, della cottura dei cibi. In questo periodo abbiamo costruito una rete di donatori di generi alimentari oltre a una rete di
distribuzione di eventuali eccedenze permettendoci un “dare e avere” virtuoso.
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Con il servizio La Sporta della Ronda abbracciamo l’accoglienza
umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
Da sempre in Ronda consegniamo, a Persone e nuclei familiari in
difficoltà, generi alimentari. Lo facciamo con metodo raccogliendo informazioni per capire la situazione, definire il nucleo famigliare cercando di andare al di là della sola consegna della Sporta
della Ronda dando informazioni a chi rivolgersi per trovare aiuto.
Sono quasi quotidiane le telefonate di Persone, spesso donne,
che ci raccontano storie di disperazione di famiglie in cassa integrazione o senza stipendio, che hanno terminato i risparmi e che, a mala pena, riescono a pagare l’affitto, ma che non hanno di che mangiare. In questo caso l’intervento è immediato con un volontario che si reca presso l’abitazione a portare una
Sporta e conoscere la famiglia. La preparazione delle Sporte della Ronda, avviene
grazie a donazioni di supermercati e cittadini e spesso vengono organizzate raccolte
alimentari all’esterno di supermercati. La consegna avviene con cadenza quindicinale o settimanale in base ai bisogni delle Persone. Le donazioni sono date dal Banco
Alimentare e donazioni private.

La Ronda ha proseguito con il servizio colazioni creato da Paolo
Favale una ventina d’anni fa, per offrire la colazione a Persone
senza dimora nei giardini della Giarina. È il primo progetto diurno
strutturato con molti volontari che è stata la scommessa per capire se la Ronda fosse pronta per attività quotidiane diurne;
scommessa vinta grazie alla risposta di una cinquantina di nuovi
volontari che si sono resi disponibili. Oltre alla colazione, è il
momento per le Persone senza dimora di riscaldarsi dopo una
notte passata all’addiaccio oltre a ricaricarsi il telefono e alla
possibilità di accedere alla rete wi-fi per avere contatti con le Persone distanti. Il
progetto è, praticamente, autosufficiente grazie alle donazioni che arrivano da tanti
cittadini ogni secondo sabato del mese al Rifugio2 che diventa un’occasione di incontro, contaminazione e conoscenza. Il servizio si svolge ogni mattina: dalle 7,30 alle 8 i
volontari preparano la colazione che viene servita dalle 8 alle 9 al Rifugio2, in via
Campo Marzo 32.
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Sempre in ambito di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti la prima e la terza domenica del mese apriamo il
Rifugio2 per il Barbiere di Strada, un momento prezioso che nasce
dal prendersi cura delle Persone senza dimora e che diventa l’occasione per la raccolta di confidenze e bisogni.
Attraverso la rete con le altre realtà presenti sul territorio cerchiamo di soddisfarli mantenendo il nostro ruolo di monitoraggio. Il
servizio di taglio è, sostanzialmente, autogestito e i volontari e le
volontarie si occupano, prevalentemente, dell’accoglienza e del coordinamento dell’attività. Il servizio si svolge la prima e terza domenica del mese, dalle 15 alle 18 al
Rifugio 2 e quest’anno ha ospitato anche un corso per parrucchieri.

L’Associazione per svolgere la meglio la propria mission , ha iniziato in novembre il Bla Bla Ronda!: un laboratorio linguistico che
ha l’obiettivo di motivare le Persone straniere a intraprendere
percorsi di apprendimento della lingua italiana, necessaria per
l’inserimento lavorativo e sociale. Dal momento che sul territorio
sono già presenti corsi ufficiali di lingua italiana, questa proposta
intende offrire un minimo supporto propedeutico all’apprendimento della lingua in vista di un inserimento nei corsi CPIA o tenuti da altri enti, dove poter poi ottenere certificazioni linguistiche
che sappiamo anche essere necessarie per l’ottenimento della carta per lungo soggiornanti. Data l’informalità e la spontaneità dettate dalla situazione, l’idea è di costruire insieme la lingua in modo attivo a partire dai bisogni linguistici che verranno
espressi, dando vita a una sorta di percorso di “autodifesa lessicale”. Si lavora soprattutto sulla comunicazione e la comprensione orale, a partire dalle esperienze
personali, per fornire loro delle strutture comunicative semplici facilmente utilizzabili. È svolto nel nostro Rifugio2 in vari momenti della settimana da volontari formatori con l’utilizzo di strumenti didattici.
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Riteniamo inoltre che indossare vestiti puliti è uno dei bisogni
fondamentali di ognuno di noi per la cura dell’igiene e per svolgere qualsiasi attività sociale. Per le Persone che non hanno un’abitazione potersi lavare i vestiti e le coperte è molto difficile e spesso, anche per i capi più preziosi, non resta che cambiarli con altri
che vengono donati.
Per questo bisogno è stata attivata Nei tuoi panni, Ronda’s Beautiful
Laundrette dove laviamo vestiti e coperte delle Persone senza dimora grazie a una lavatrice professionale e un essiccatoio professionali. I capi vengono trattati con igienizzante, detergente e ammorbidente; perché dovrebbe essere
normale, per tutti, poter indossare vestiti puliti. Gli ordini vengono raccolti alla domenica quando vengono lavati e consegnati i capi più urgenti, gli altri vengono preparati e consegnati in altri giorni della settimana. La lavanderia ci ha permesso anche di recuperare un migliaio di coperte dismesse dalla casa circondariale di Montorio che, dopo il lavaggio, sono state consegnate. Lavare i vestiti e le coperte che altrimenti sarebbero buttate, ci permette di ridurre gli sprechi.

Dal momento che la bicicletta è il mezzo di trasporto più diffuso
tra le Persone senza dimora: sana, economica e indistruttibile e
che la manutenzione è necessaria per utilizzarla in sicurezza, è
nato il progetto della ciclofficina Kamarà d’aria che mette a disposizione esperienza, attrezzi, ricambi che provengono prevalentemente da biciclette dismesse. Tra le priorità della Kamarà d’aria
c’è anche la sicurezza, vengono infatti consegnati giubbini catarifrangenti e luci e le biciclette punzonate, in collaborazione con
FIAB Verona, per essere identificate in caso di furto. La cicloffina è
dedicata a Kamarà, un ragazzo della Guinea Conakri, che ha passato il gelido inverno
del 2018 con la febbre della tubercolosi in un sottoscala. È deceduto nel febbraio
2019 a 24 anni. Per gli amici riparava le biciclette e i suoi attrezzi, che abbiamo recuperato nel “buco” dove dormiva, sono stati la prima dotazione della ciclofficina.
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3.1.1 Costi figurativi
Si parte, probabilmente, da un principio sbagliato cercando di assegnare un valore
economico equivalente ai servizi che offriamo, anche perché molti di questi non possono essere quantificabili. Immaginiamo, ad esempio, qual è il valore del corso di
formazione per Parrucchieri che abbiamo realizzato grazie alla collaborazione con
una azienda veronese e quale valore può avere l’aver aiutato una Persona senza dimora a trovare un lavoro, oppure il valore sociale di essere presenti tutte le notti con
cibo e coperte, in particolare nel periodo invernale quando una coperta può salvare
una vita, o semplicemente il valore delle relazioni. Ma se solo proviamo a dare un
valore economico ai beni che consegniamo e alle ore di ogni volontario, risulta che
quest’anno abbiamo dato “prodotti e servizi” per il corrispondente di 1.170.510,00 euro: significa che per ogni euro ricevuto in donazione ne abbiamo restituiti 4,50.
Per quest’anno si è deciso di non
inserire a bilancio il valore dei
costi figurativi, in quanto in questa voce andrebbero ricompresi
anche tutta la merce che ci è
stata donata dai vari fornitori,
correttamente valorizzata.

3.2 Attività diverse (Art. 6)
L’associazione non persegue attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017

3.2.1 Costi figurativi
L’associazione non ha costi figurativi da inserire dal momento che non persegue attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017
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4. La gestione economica (ex RAB)
4.1 Introduzione
L’art.13 D.lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore- CTS) dispone l’obbligo di bilancio per
tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS), ) su modello di bilancio unificato predisposto
con DM 39 del 5 mar. 2020, a partire dal bilancio di esercizio 2021 (da approvare nel
2022 che deve poi essere depositato ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno.
La nostra associazione è obbligata, come lo scorso anno, a redigere il bilancio secondo il principio di competenza, dal momento che le entrate sono state superiori a
220.000 euro
Da quest’anno vi sono delle novità relativamente ai modelli ministeriali: esse sono
certamente rappresentate dalla classificazione delle voci di bilancio del rendiconto
gestionale (mod. B) che rispecchiano l’impostazione del Codice del Terzo Settore,
come disciplinato dal DM 5 mar.2020.
Per il mantenimento degli equilibri economici e finanziari si punta sempre ad una più
intensa campagna del 5 per mille e ad un crowfunding sempre più mirato, sfruttando
anche le raccolte fondi per poter sensibilizzare maggiormente la popolazione.
Con l’iscrizione al RUNTS l’associazione potrà guardare con maggior fiducia ai bandi
di prossima uscita, destinati esclusivamente agli enti iscritti
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4.2 Analisi dello stato patrimoniale
MOD A **ATTIVO**

Analizzando le voci dello stato patrimoniale attivo rileviamo alla voce:
•

B) IMMOBILIZZAZIONI un importo di euro 22.393 così composto:
o BII-Immobilizzazioni materiali un importo di euro22.393 al netto dei fondi
di ammortamento: questa voce ricomprende tutti i cespiti intestati all’associazione (attrezzatura da cucina, impianti e furgoni). Dalla tabella
si evince che nel corso del 2021 sono stati acquisite nuove attrezzature
da cucina per euro 8.754 e nuovo mobilio per euro 4.697, ammortizzati
al 15% come percentuale ministeriale (aliquota ridotta al primo anno)
per un importo rispettivamente di euro 657 e euro 352.

Nel 2021 la quota di ammortamento del furgone (pari al 25% del valore del cespite) è
pari ad euro 4.975
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•

C) ATTIVO CIRCOLANTE un importo di 256.063euro così composto:
o CII-Crediti un importo pari ad 11.411 euro così ulteriormente suddiviso:
▪ CII 9) Crediti tributari esigibili entro l’esercizio successivo per euro
7.201 relativo al nuovo credito di imposta di affitto riconosciuto
dall’amministrazione finanziaria pari al 60% del canone mensile
dell’affitto pagato per la nostra sede nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio per 7.200euro oltre ad 1euro pari
alle ritenute attive su interessi attivi del conto corrente. L’importo residuo del 2020 era di 2713,64 euro
▪ CII 12) Crediti verso altri esigibili entro l’esercizio successivo per
euro 4.210: quanto ad euro 450,21 relativo al credito residuo della carta prepagata in essere al 31.12.2021 nei confronti del distributore Agip di Viale del Lavoro, quanto ad euro 11,28 acconti
per imposta sostitutiva sul Tfr e quanto ad euro 3.748,15 relative ad un credito verso un fornitore (per l’acquisto di scarpe per
gli assistiti) in quanto pagato in anticipo ma la cui fattura ancora
non è pervenuta. L’importo era nulla per il 2020
o CIV-Disponibilità liquide un importo pari ad euro 244.652,26
▪ CIV 1) Depositi bancari e postali per euro242.510,26 pari al saldo
dei vari conti correnti intestati all’associazione al 31.12.2021
• CIV 3) Denaro e valori in cassa pari ad euro 2.142,00 ossia il denaro presente in cassa al 31.12.2021

CREDITI
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•

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI un importo di euro 93 derivante dalla quota dei servizi di vigilanza pagata nell’anno 2021 ma di competenza 2022.

TOTALE ATTIVO euro 278.549
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MOD A **PASSIVO**

Analizzando le voci dello stato patrimoniale passivo rileviamo alla voce:
•

A) PATRIMONIO NETTO un importo di 133.928 euro così composto:
o AIII 1) Riserve di utili o avanzi di gestione un importo di euro 116.407
composto dagli avanzi delle scorse gestioni
o AIV) Avanzo/disavanzo d’esercizio per euro 17.521 relativo all’avanzo di
gestione dell’anno 2021: tale avanzo sarà utilizzato per coprire le spese
per l’acquisto della nostra nuova sede, un progetto che abbiamo maturato nell’ultimo periodo per evitare di dover essere vincolati al pagamento di affitti mensili in via continuativa
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AVANZI DI GESTIONE

•

AVANZO D'ESERCIZIO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI un importo di euro121.000 incrementato di euro
40.000 per la costituzione di un fondo contro il caro energia.

•
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•

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO un importo di
2.533 euro incrementato della quota di Tfr maturato nell’anno 2021 pari ad
euro 414 rispetto allo scorso anno

•

D) DEBITI un importo di 16.972 euro così composto:
o D7) Debiti verso fornitori pari ad euro 16.856 relativi a fatture da ricevere
(di competenza dell’anno 2021) per euro 10.366 e da fatture ancora da
saldare (già ricevute) per euro 6.489 . Nel 2020 questa voce era relativa
a fatture da ricevere per euro 3.096
o D10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale pari ad euro 5
relativi a contributi inps
o D11) Debiti verso dipendenti e collaboratori pari ad euro 109 relativi a ritenute v/dipendenti
o D12) Altri debiti pari ad euro 2 relativi ad arrotondamenti
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V/FORNITORI

•

V/ISTITUTI DI PREVIDENZA

V/DIPENDENTI

V/ALTRI

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI un importo di euro 4.116,00 così composto: quanto ad euro 346,39 relativi a ratei passivi su stipendi di competenza del 2021 ma
che saranno pagati nel 2022, mentre ad euro 3.770,00 sono risconti passivi relativi a quote associative incassate nel 2021 ma di competenza del 2022.
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RATEI

RISCONTI

TOTALE PASSIVO euro euro 278.549
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4.3 Analisi del conto economico
MOD B **ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE**

Analizzando le voci del rendiconto gestionale sezione COSTI rileviamo alla voce:
• A) Costi e oneri da attività di interesse generale un totale di euro251.626 così
suddiviso
o A1) materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per euro 66.984 in diminuzione rispetto al 2020.
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Per quanto riguarda la voce materiale di consumo l’importo del 2021 di euro 66.984,00
è diminuito di 11.908,00 euro rispetto al 2020 perché con la vecchia riclassificazione
del bilancio la voce “carburanti”, relativo ai 4 mezzi in dotazione alla Ronda, era accorpata al materiale di consumo (per euro 9.628,47). Nel 2021 invece tale voce è
compresa nella voce spese per servizi.
Ulteriore differenza di voci l’abbiamo con la voce “Trasporti su acquisti” e “Cancelleria” voci che nello scorso bilancio erano comprese tra il materiale di consumo mentre da quest’anno sono convogliate in "spese per servizi” e “oneri diversi di gestione”.
Analizzando le singole voci in “merci c/acquisti” valorizzato per euro 3.909,40 in aumento rispetto lo scorso anno , troviamo l’acquisto di prodotti che sono stati poi donati ai nostri assistiti (calzature, pantaloni, maglie) in quanto non sempre i beni ricevuti in donazione rispecchiano le loro necessità.
La voce stoviglie (4.914,16euro) rappresenta spese relative a fornitura di piatti e posate di plastica, tovaglioli, sacchetti di plastica in diminuzione rispetto al 2020 in
quanto beneficiavamo della quantità ordinata nel 2020 ad un prezzo minore.
La voce mascherine (428,50euro) si è notevolmente abbassata rispetto lo scorso anno
in quanto i volontari hanno la propria mascherina, oltre al fatto che l’emergenza Covid-19 è rientrata.
Nella voce acquisto di cibo (4.084,17 euro) troviamo prodotti come pomodoro, olio,
the, pasta, in calo rispetto al 2020 in quanto le scorte erano sufficienti per soddisfare gli assistiti.
La voce imballaggi alimentari (23.450,65 euro) è sempre una voce molto importante
dal punto di vista di costo anche se in calo rispetto al 2020.
Le spese gestione sede (9.645,65 euro) sono relative alla manutenzione impianti, manutenzione estintori, piccole riparazioni su pc, rubinetti, luci, portoni, piccoli lavori di
ferramenta, in linea con lo scorso anno.
La voce guanti per alimenti (1.360,34 euro) è in netto calo rispetto allo scorso anno in
quanto l’acquisto è stato sufficiente per coprire il fabbisogno annuale. Lo scorso
anno durante la pandemia l’utilizzo dei guanti è stato molto più intenso rispetto il
2021.
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La voce Attrezzatura da cucina (10.185,49 euro) è aumentata rispetto lo scorso anno in
quanto è stata acquistata della nuova attrezzatura a completamento della nuova cucina.
Nel 2021 è presente la voce spese gestione Rifugio (9.005,55 euro) per i lavori della
sistemazione del rifugio2 sito in Via Campo Marzo che accoglie buona parte dei senza fissa dimora durante le loro colazioni e cene, oltre che alle altre attività diurne.
Nella tabella sottostante si riportano le voci appena analizzate con i relativi importi.

A2) servizi per euro 77.414,66 in aumento rispetto al 2020.
Oltre alle utenze di luce (19.853,10 euro in aumento di 13.309 euro rispetto lo scorso
anno), per la sede e per gli immobili che durante il 2021 l’Associazione ne ha avuto la
disponibilità (Via Garbini, Via Campo Marzo, Via Agrigento), e la telefonia (3.820,29
euro) per la sede, che hanno registrato un aumento vertiginoso rispetto al 2020 (di
quasi 15.000 euro), sono aumentate le spese per carburante (10.905,63 euro), le consulenze tecniche (in questa voce sono ricomprese spese per consulenza sulla sicurezza, progettazione di impianti e consulenza relativa al bilancio sociale per un totale
di euro 6.752,82) e le consulenze fiscali (relative ai consulenti del lavoro che seguono
gli adempimenti del nostro personale dipendente, oltre al compenso imputato per
competenza per il nostro revisore per un totale di euro 2.889,69).
Sono diminuite invece le utenze di acqua (953,17 euro in calo di 1.028,00 euro ) e gas
(7.697,89 euro in calo di 1.735,56 euro ) alla luce dei conguagli di fine anno.
Una voce diminuita nel corso dell’anno è stata la manutenzione veicoli (diminuzione
rispetto al 2020 di 3.196,00 euro) in quanto questo importo incide per euro 3.950,88.
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Le voci assicurazioni obbligatorie (4.036,50 euro) sono in aumento rispetto all’anno
precedente di 1.028,50 euro mentre le assicurazioni sugli immobili (1.283,63 euro)
sono il linea con l’anno precedente grazie anche al fatto che ci avvaliamo della consulenza gratuita di un Broker che cerca sul mercato la soluzione più vantaggiosa per
la nostra associazione. Pressoché invariate le assicurazioni RCA sui 4 mezzi intestati
alla Ronda (3.097.02 euro).
In linea rimangono le spese postali (297euro) e vigilanza (573,40euro),
La voce manutenzione attrezzature da cucina (1.012,57 euro) è in linea con lo scorso
anno, mentre è aumentata la voce relativa alla manutenzione impianti (2.184,08
euro ).
Compongono costi per servizi anche le voci pedaggi autostradali (3,80 euro), altri oneri
autoveicoli (10,00 euro) relativo ad un rinnovo ZTL, e la voce pubblicità (59,04 euro)
Da ultimo la voce omaggi da fornitori è valorizzato per euro 8.034,00 anche se in realtà la spesa non è stata sostenuta dalla Ronda: troviamo infatti lo stesso importo tra i
ricavi, per dare evidenza che abbiamo sostenuto circa 8.000,00 euro di costi in più se
la merce non ci fosse stata regalata.
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Nella tabella seguente si riportano le voci appena analizzate con i relativi importi.

A3) Godimento di beni di terzi per euro 30.558,85 in diminuzione rispetto al 2020 in
quanto nello scorso anno in tale voce era compreso il costo per l’installazione di un
impianto elettrico nella sede.
In questa voce sono ricompresi i canoni di locazione della sede di via Garbini, per euro29.400, licenze d’uso di programmi / software per la gestione dell’associazione per
euro 439,05. La differenza è relativa pagamento forfettario della tassa di occupazione suolo pubblico nei confronti del Comune di Verona per l’immobile di via Agrigento
Nella tabella sottostante si riportano le voci appena analizzate con i relativi importi.
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A4) Personale per euro 6.977,53 in diminuzione rispetto allo scorso anno semplicemente perché nel corso del 2020 si è passati dal principio di cassa al principio di
competenze e si sono resi necessari degli adeguamenti.
L’Associazione si avvale di un solo lavoratore dipendente assunto con la qualifica
OPE P.TIME liv. 6, % part. Time 26,35 retribuzione mensile (al 100%) euro
1197,46720, CCNL dell’assistenza alla persona, data di assunzione 07/04/2014, n°
ore settimanali lavorate 10.
TIPOLOGIA DI RAPPORTO

NUMERO

TIPOLOGIA DI RAPPORTO

NUMERO

DIPENDENTI

1

RISORSE UMANE RETRIBUITE

1

PRESTAZIONI OCCASIONALI

0

SOCI

344

P.IVA

0

VOLONTARI

344

ALTRO

0

TOT

1
%
RU RETRIBUITE/TOT VOLONTARI (ART. 33)

0.0029

RU RETRIBUITE/ TOT SOCI (ART.36)

0.0029

Nella tabella sottostante si riportano le voci appena analizzate con i relativi importi.

A5) Ammortamenti per euro 5.983,86 in diminuzione rispetto al 2020 in quanto da
quest’anno i nuovi cespiti sono stati ammortizzati con le percentuali dettate dal ministero.
Nello specifico:
ammortamento ordinario attrezz. ind euro 656,58 pari all’ammortamento del costo storico di euro 8.754,00 al 15% con aliquota ridotta al primo anno

Relazione di missione 2021

34

Ronda della Carità

ammortamento ordinario mobili euro 352,28 pari all’ammortamento del costo storico
di euro 4.697 al 15% con aliquota ridotta al primo anno
ammortamento ordinario autocarri euro 4975,00 pari all’ammortamento del costo storico di euro 19.900 al 20%
Nella tabella sottostante si riportano le voci appena analizzate con i relativi importi.

A6) Accantonamenti per rischi e oneri per euro 40.000 ,00in diminuzione rispetto lo
scorso anno. Sono stati accantonati 40.000,00 euro come “Fondo caro energia” per
sopperire all’amento vertiginoso delle utenze e carburante nel corso del 2022 essenziali per lo svolgimento delle nostre attività.
Nella tabella sottostante si riportano le voci appena analizzate con i relativi importi.

A7) Oneri diversi di gestione per euro 23.707 in aumento rispetto lo scorso anno
Nello specifico troviamo imposta di registro per euro 120,00 in linea con lo scorso
anno, relativa al rinnovo del contratto di locazione
Tassa sui rifiuti per euro 697,00 più bassa rispetto il 2020 in quanto non viene più versata la Tari su un immobile non più a disposizione dell’Associazione
Cancelleria per euro 1.825,47 aumentata rispetto allo scorso anno, relativa all’acquisto di materiale consumabile di segreteria
Abbuoni per euro 6.32 per arrotondamenti su fatture (voce assente lo scorso anno)
Altri oneri di gestione per euro 122,00 (spese per Assemblea on line-voce assente lo
scorso anno)
Sanzioni per euro 1.742,18 in aumento rispetto allo scorso anno. In Questa voce rientrano le sanzioni relative al Codice della Strada per negligenza di chi conduce i mezzi
durante il servizio
Bollo veicoli per euro 1.393,74 in aumento rispetto lo scorso anno
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Quote associative passive per euro 1.200,00 in aumento rispetto lo scorso anno. In
questa voce rientrano le quote di associazione alla Federazione Italiana Organismi
per i Senza Dimora (FIOPSD) per euro 600,00 e per i restanti 600,00 euro per quote
relative alla Federazione del Volontariato
Spese per assistiti per euro 8.258,55 in aumento rispetto lo scorso anno Della somma
totale, 1800,00euro sono relativi al contributo spese di accoglienza di I. G. alla parrocchia di Marcellise per un importo mensile di 150,00euro. Sono state bonificati dodici mensilità. 3.748,15 euro invece sono relativi all’acquisto di uno stock di calzature
per gli assistiti; 1.196,34 euro sono relativi alle spese funebri di un assistito di cui la
Ronda se ne è fatta carico. Quanto ai rimanenti euro 1.514,06 sono spese relative a
bolli e diritti per rinnovo documenti, acquisto di biglietti per mezzi pubblici e acquisto
di beni personali per alcuni assistiti.
Spese adeguamento norme di sicurezza sul lavoro sono pari ad euro 794,22 in linea con
lo scorso anno.
Sopravvenienze passive 6.216,77euro (voce assente lo scorso anno) sono relativi a
scritture contabili per la rettifica di alcune poste di bilancio nate dalla variazione del
principio da cassa a competenza.
Altri oneri bancari 1.330,94 euro in aumento rispetto lo scorso anno, rappresentano le
spese per la gestione dei vari conti correnti, le commissioni per i bonifici effettuati e
ricevuti.
Nella tabella sottostante si riportano le voci appena analizzate con i relativi importi.
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MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI
SERVIZI
GODIMENTO BENI DI TERZI
PERSONALE
AMMORTAMENTI
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Analizzando le voci del rendiconto gestionale sezione RICAVI rileviamo alla voce:
•

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale un totale di euro
261.942 così suddiviso

A1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori pari ad euro 9.375: questo dato
rappresenta le quote associative di competenza dell’anno 2021 per un totale di 344
soci. Il totale degli associati al 31/12/2020 era di n° 258, nel corso del 2021 si sono
iscritti 125 nuovi soci ma non hanno rinnovato la tessera in 39 persone.
284 soci hanno versato la quota piena di 30euro, 30 soci la quota di 20euro, 25 soci la
quota di 10euro, 1 socio una quota di euro 5 e a 4 soci la quota è stata abbuonata
(sono stati iscritti d’ufficio).
Il dato è in costante crescita grazie alla campagna di sensibilizzazione fatta nel corso
degli anni e grazie anche alla diversificazione delle attività dell’associazione iniziate
negli ultimi anni.

Relazione di missione 2021

Anno

N° soci

2021

344

2020

258
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A4) Erogazioni liberali pari ad euro 98.921 in calo rispetto al 2020 che rappresentava
infatti un anno anomalo (nonostante la pandemia che ha colpito il nostro paese, la
bontà delle persone ha influito in maniera a dir poco strepitosa). Essa è costituita da
donazioni deducibili effettuate da persone fisiche e persone giuridiche. Tra queste
ultime ricordiamo le donazioni più importanti per euro 4.000 da FIDEURAM INTESA
SANPAOLO PRIVATE BA NKING SPA, per euro 1.350 da IMMOBILIARE SAGRAMOSE
SNC DI SANDRI LIVIO, per euro 2.500 da ITALPET SRL, per euro 2.000 da GASTALDELLO SISTEMI S.P.A., per euro 1.000 da FOSSO CORNO SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE, per euro 1.000 da ENOBIS SRL, per euro 2.000 da INECO AUTO SPA, per euro
10.000 da ALTANA SRL, per euro 1.000 da NOBILE COMPAGNIA DELLA TAVOLA, per
euro 10.000 da LOGISTICA UNO EUROPE SRL, per euro 630 da CLUB41, per euro
1.000 da CENTRO SERVIZI CISL, per euro 900 da HWG SRL, per euro 700 da CIRCOLO
RICREATIVO ASSITENZIALE DEI LAVORATORI, per euro 250 da BRAVO COMMUNICATIONS & C SRL

A5) Proventi da 5 per mille pari ad euro 15.912 in calo rispetto al 2020, ma il dato non
deve trarre in inganno dal momento che lo scorso anno sono stati liquidati 2 periodi
di imposta anziché uno solo come quest’anno. Infatti il totale dei contribuenti che
hanno indicato il codice fiscale della nostra associazione nella propria dichiarazione
dei redditi, come beneficiaria del 5 per mille è in progressiva crescita: per l’anno
2021 il totale delle scelte è stato di 451 opzioni.
ANNO

IMPORTO

N° SCELTE

2021

15.912,00

451

2020

27.603,00

416+379

A5) Contributi da soggetti privati pari ad euro 119.988 in crescita rispetto allo scorso
anno, ne fanno parte:
Contributo carta etica per euro 15.000 per l’acquisto della cucina;

Relazione di missione 2021

38

Ronda della Carità

Adotta un senzatetto per euro 11.110 finalizzate al progetto adotta una senza tetto per
poter acquistare vestiario e cibo per i nostri assistiti;
Raccolta fondi facebook per euro 17.502,51 sempre a sostegno della nostra attività;
Contributo Fondazione Cariverona per euro 19.500 a seguito della chiusura della rendicontazione finale di un bando di due anni fa;
Contributo Fondazione Intesa San Paolo per euro 5.000 a sostegno della nostra attività;
Contributo Unicredit Foundation per euro 10.000 a sostegno della nostra attività;
Contributi da privati per euro 41.875,44 tutti quei contributi arrivati senza le caratteristiche per poter esser detratti e quindi riconosciuti come erogazioni liberali. L’impegno per quest’anno è quello di sensibilizzare maggiormente i cittadini per poter effettuare erogazioni liberali con le caratteristiche corrette per la detrazione/deduzione fiscale.
Nella tabella sottostante si riportano le voci appena analizzate con i relativi importi

A8) Contributi da enti pubblici pari ad euro 2.500 dal comune di Verona per il sostengo
della nostra attività, in calo rispetto lo scorso anno

A10) Altri ricavi, rendite e proventi pari ad euro 15.246 in aumento rispetto il 2020.
In questa voce rientrano sopravvenienze attive per euro 10,00 ;
Donazioni omaggi per euro 8034,15 (voce che va a compensare il relativo conto omaggi da fornitori.
Abbuoni/arrotondamenti per euro 1.09
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Altri ricavi e proventi vari per euro 7.200,35 in aumento rispetto al 2020 ed è relativa al
credito di imposta affitto: la nostra Associazione ha usufruito di un credito d’imposta
utilizzabile esclusivamente in compensazione (che non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive) pari al 60% del canone di affitto versato nei
mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2021.
Nella tabella sottostante si riportano le voci appena analizzate con i relativi importi

QUOTE ASSOCIATIVE
CONTRIBUTI DA SOGG. PRIVATI
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**ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI**

•

C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi un totale di euro 7.200 in
crescita rispetto allo scorso anno, dal momento che la pandemia è passata e
questo ci ha permesso di essere più attivi nella comunità.

L’importo è relativo alle entrate derivanti dalle varie raccolte fondi svolti nel corso
dell’anno.
Le varie raccolte fondi, per trasparenza, sono tutte pubblicate a questo link http://
www.rondadellacaritaverona.org/trasparenza-2021/
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**ATTIVITA’ FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

•

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie un totale di euro 5 in linea con
lo scorso anno: sono gli interessi attivi riconosciuti sui nostri depositi bancari
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TOT ONETI
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5 Raccolta fondi
5.1 Attività di raccolta fondi
Nel corso del 2021 l’Associazione ha posto in essere 3 raccolte fondi occasionali nelle date: 14 febbraio 2021, 1 novembre 2021 e 8 dicembre 2021.
Le raccolte fondi sono state pensate per poter far fronte alle spese delle utenze relative alla sede e al rifugio che viene utilizzato per la distribuzione dei pasti agli utenti.
Le raccolte fondi hanno incuriosito parecchie persone ed hanno fruttato: la prima
euro 1.200,00, la seconda euro 3.000,00 e la terza euro 3.000,00,
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5.2 5 per mille
Relazione accompagnatoria al rendiconto del contributo 5xmille anno 2021
L’Associazione Ronda della Carità Verona odv, nasce il 14 febbraio 1995 per iniziativa
di un gruppo di amici desiderosi di offrire un aiuto concreto alle Persone senza dimora di Verona.
Oggi siamo oltre 300 volontari impegnati ogni notte e ogni giorno nell’assistenza, nel
supporto e nel soccorso di tutti coloro che vivono la loro vita ai margini della strada.
Incontriamo donne e uomini ai quali offriamo tutto quello che abbiamo; per noi etnia
e fede sono informazioni che ci permettono di offrire un conforto adeguato alla loro
persona.
Siamo un’associazione laica e apartitica che persegue finalità di solidarietà sociale
nell’ambito della grave emarginazione adulta e delle Persone senza dimora con
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l’obiettivo di ridurre il numero delle Persone che vivono in stato di grave povertà urbana.
Nell’anno 2021, la nostra Associazione è stata ammessa come destinataria del contributo 5 per mille per un importo pari ad euro 15.912,11.
Il contributo, come da delibera del Consiglio direttivo, è stato utilizzato per coprire le
spese di locazione della nostra sede, sita in Via Garbini 10- Verona, che prevede un
importo mensile di euro2.000,00+iva.
Le fatture imputate a tale contributo sono:
Nr Ft

Data Ft

Fornitore

Importo ft

Importo utilizzato

114

02/11/2021

SA.RE. SRL

2440,00 euro

2440,00 euro

129

05/12/2021

SA.RE. SRL

2440,00euro

2440,00euro

2

11/01/2022

SA.RE. SRL

2440,00euro

2440,00euro

13

05/02/2022

SA.RE. SRL

2440,00euro

2440,00euro

24

05/03/2022

SA.RE. SRL

2440,00euro

2440,00euro

37

05/04/2022

SA.RE. SRL

2440,00euro

2440,00euro

49

03/05/2022

SA.RE. SRL

2440,00euro

1272,11euro

TOT
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6 Rapporti con il territorio
6.1 Le reti
6.2 Gli stakeholder
Verona è una città ricca di servizi per le Persone senza dimora, dalle mense alle
realtà di accoglienza, dai servizi legali a quelli sanitari. Crediamo che la Ronda, per
la sua presenza capillare sul territorio dal mattino a notte fonda, sia un osservatorio
privilegiato per incontrare le Persone in stato di grave povertà urbana e che, di conseguenza, è un veicolo dei bisogni di riferire a chi sa risolverli con professionalità.
Per questo stiamo continuando a tessere le maglie di una rete che diventa ogni giorno più grande. Con i servizi accoglienza del Comune di Verona, Ulss e Polizia Municipale siamo parte del tavolo che si incontra mensilmente per segnalare e concordare azioni comuni su casi particolarmente vulnerabili.

Con l’Associazione Medici per

la Pace è in essere una convenzione che permette di donare cure a Persone senza
dimora da noi accompagnate. È una collaborazione importantissima che permette a
Persone senza dimora di ricevere assistenza sanitaria da medici specialisti. Tra le
Persone senza dimora sono sempre più presenti soggetti che non hanno la copertura
del Servizio Sanitario Nazionale per aver perso l’iscrizione anagrafica o perché presenti sul territorio italiano senza permesso di soggiorno. Per questi la presenza dell’Associazione CESAIM (Centro Salute Immigrati) è importantissima perché, attraverso i suoi medici volontari, presta assistenza di alto livello a chiunque ne abbia la
necessità e non sia coperto dal SSN. Comunicare ai nostri assistiti l’esistenza di
questa realtà, o accompagnarli con i nostri volontari mentori, è fondamentale in caso
di bisogno. L’Associazione Avvocato di Strada fornisce il patrocinio gratuito a tutte le
Persone che non hanno un reddito. All’associazione offriamo la possibilità di spazi al
Rifugio2 per uno sportello legale per offrire assistenza nei procedimenti di riconoscimento della residenza nella via fittizia per coloro che hanno perso l’iscrizione
anagrafica. Ma le segnalazioni, e gli accompagnamenti attraverso i nostri volontari
mentori, sono state molteplici anche per questioni collegate ai rinnovi di permessi di
soggiorno o documentali. La casa per gli immigrati è una Cooperativa che nasce da
un’idea del Cestim, che acquista o prende in locazione immobili da destinare ad immigrati in condizione di senza dimora predisponendo tali immobili in unità abitative
per piccole convivenze o per famiglie.
Alcuni volontari della Ronda hanno partecipato ad alcune missioni al campo profughi
delle barracks di Belgrado organizzato da One Bridge To Idomeni. Da quel momento
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la collaborazione è continuata offrendo all’associazione abbigliamento e generi alimentari ai migranti della rotta balcanica e con attività di assistenza e accoglienza a
migranti in transito nella nostra città.
L’esperienza di accoglienza nasce sempre dall’esperienza dell’incontro, attraverso
la vita comunitaria, la stretta collaborazione con tutti i servizi sociali del territorio e i
supporti professionali degli enti pubblici, privati e del volontariato. L’Associazione
sulle Orme costruisce, insieme con le persone accolte, progetti di recupero e riabilitazione alla vita sociale cercando di recuperare non solo il valore delle Persone riattivandone, là dove è possibile, tutte le risorse e tutte le potenzialità, ma di re-inserire
le loro vite in un contesto di relazioni comunitarie che permettono di restituire un
ambito di vita sano, solidale, propositivo e inclusivo. Hai mangiato? è la rete tra le
mense di Verona che è nata per condividere esperienze, coordinare i servizi, gestire
gli approvvigionamenti alimenti comprese le eventuali eccedenze.
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7 Promozione e comunicazione
Persone senza tetto, senza dimora e senza casa. Senza tetto è una persona senza un
domicilio fisso, che vive in strada o in sistemazioni di fortuna e che a volte ricorre a
dormitori o strutture di accoglienza notturna. Si distingue il senza tetto (roofless) dal
senza dimora (homeless) e dal senza casa (houseless). Queste tre locuzioni, che
sembrano sinonimi, in realtà indicano tre condizioni diverse. La persona senza casa
non dorme in strada perché pur non avendo una casa propria è ospite in strutture
come dormitori, centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, per donne, o
per homeless in generale. Senza dimora è la persona che si trova ad affrontare sia
una problematica abitativa sia, soprattutto, una grave situazione di emarginazione ed
esclusione sociale. La componente abitativa in questa definizione non è centrale
(come nel caso delle Persone senza casa e di quelle senza tetto), ma considerata
importante soltanto come parte della sindrome di deprivazione multipla di cui soffrono queste Persone. Le Persone senza dimora vivono un disagio complesso, non
dettato da una scelta di libertà (contrariamente a quanto spesso si crede), ma da
acuta sofferenza e rottura radicale rispetto alle reti sociali. Nel tempo la condizione
di sofferenza estrema può condurre alla morte. La grave emarginazione è una realtà
dei paesi ricchi perché esistono fattori di esclusione che vanno oltre la sola sfera
economica. Le Persone senza dimora hanno difficoltà a mantenere relazioni e a trovare accoglienza dai servizi sociali, che spesso non riconoscono la persona come un
utente di loro competenza. È in questo contesto che si inseriscono le nostre attività
Secondo l’indagine Istat sulle Persone senza dimora, svolta in collaborazione con
fio.PSD, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Caritas italiana, erano 50.724
le Persone senza dimora stimate in Italia nel 2015; facile pensare che l’accentuarsi
della crisi economica e i flussi migratori il numero sia di molto aumentato. A Verona
non esistono dati di quante siano le persone senza dimora, se non il fatto che nel
2021 abbiamo servito, di notte, oltre 64 mila pasti; equivalenti alla media di 175 a
notte. È naturale pensare, comunque, che la nostra unità di strada, oltre a operare
nel solo Comune di Verona, non raggiunge tutte le Persone. Al di là dell’assistenza
Siamo consci dell’importanza assistenziale dei nostri servizi, in particolare quello
notturno che, nella stagione fredda, può essere considerato salvavita per la consegna di coperte, ma crediamo che sia sempre più importante impegnarci anche in
progetti che servano ad attivare percorsi di riscatto per chi ha perso ogni cosa e vorrebbe avere un appiglio per ri-cominciare. Quasi sempre è la condizione economica,
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la perdita di un lavoro, la causa primaria della vita in strada ed è necessario attivarsi
velocemente prima che la condizione si cronicizzi con il sopraggiungere di patologie
da dipendenze e a volte psichiatriche. È con questo obiettivo che continuiamo a potenziare le attività con servizi diurni dove sia possibile raccogliere bisogni e accompagnare le Persone senza dimora in percorsi di riscatto. A tal fine auspichiamo di
riuscire a istituire uno sportello di ascolto con la formazione di volontari mentori. È
sempre più presente la ricerca di collaborazioni con enti di formazione e aziende per
la realizzazione, come è successo con il corso per parrucchieri che ha formato 7
persone, per creare percorsi di formazione e di inserimento lavorativo
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8 Piano di miglioramento
8.1 OBIETTIVI
1. Un orto e un giardino, al Rifugio 2 Il Rifugio di via Campo Marzo, oltre ad essere
sempre più un luogo di incontro e di attività che vanno oltre alla mensa, sta
diventando sempre più bello partendo dalla cura della terra: oggi, dove c’erano sterpi, c’è un orto e un giardino piantumato
2. Armadietti per caricare i telefoni Caricare il telefono è un’altra delle necessità
primarie di chi non ha una casa. Per questo abbiamo installato un armadio
dove ogni scomparto può contenere un telefono che, durante la colazione o la
riparazione della bicicletta, si ricarica.
3. Centro cottura Abbiamo ridisegnato gli spazi interni e installata una cucina con
un nuovo forno per la cottura dei cibi, una cappa aspirante, numerosi tavoli
d’appoggio e due armadi riscaldanti dove riporre i piatti confezionati per mantenerli caldi fino all’inserimento in contenitori isotermici per l’uscita. Per fare
questo sono stati necessari interventi per il potenziamento delle linee di alimentazione elettrica e del gas. L’intervento, finanziato da Unicredit Foundation, ci permette di produrre oltre 300 pasti confezionati in vaschette termosigillate.
4. Il Rifugio più accogliente e funzionale Anche al Rifugio sono stati migliorati gli
spazi di magazzino e quelli per la preparazione dei cibi con l’installazione di
un forno, un frigorifero, banchi in acciaio, lavello e cappa aspirante. Anche la
sala mensa si è trasformata con nuovi tavoli e sedie più funzionali alle attività
che vengono svolte, grazie al contributo dei Lions. Anche gli spazi esterni
sono diventati più accoglienti con la creazione di un orto, uno spazio di giardino inerbato e piantumato.
5. Hai mangiato? Una rete tra mense per ridurre gli sprechi e ottimizzare gli acquisti Siamo stati promotori di “Hai mangiato?”, una rete composta con le
mense di San Bernardino, Barana, Fevoss e San Vincenzo con l’obiettivo di
condividere le modalità dei servizi, gestire eventuali eccedenze e coordinare
gli acquisti con contatti pressoché quotidiani.
6. “Nei tuoi panni”, la lavanderia Potersi lavare i vestiti, oltre a risolvere un problema igienico, permette di dare maggior dignità a chi vive per strada, poter
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lavorare, presentarsi a un colloquio di lavoro o, semplicemente, instaurare
una relazione. Per questo è nata al Rifugio2, grazie a una donazione dei Rotary di una lavatrice e un essiccatoio professionali, “Nei tuoi panni” che, oltre a
lavare i vestiti, può servire anche per il lavaggio di coperte.
7. Ristrutturazione e riapertura della “Casetta delle Donne” Dopo un importante intervento di ristrutturazione interna, abbiamo riaperto la “Casetta delle Donne” che, nel periodo di accoglienza invernale, ha accolto in collaborazione con
il Comune di Verona sei donne.
8. Una seconda roulotte per Daniela e Adrian Al Rifugio2 già nel 2019 avevamo installato una roulotte per accogliere Caterina, una signora polacca che non
può avere accoglienza per la convivenza con Hasta, il suo cane. La seconda
roulotte è stata destinata a Daniela e Adrian, che ogni giorno ci hanno aiutato
in cucina, vista la non disponibilità di accoglienza per coppie.
9. Formazione di volontari mentori Con l’Associazione Sulle Orme abbiamo partecipato, e vinto, a un bando regionale che ci permetterà di realizzare un corso
di formazione per volontari a due livelli: il primo di base, per tutti i volontari,
sui temi motivazionali e relazionali. Il secondo si porrà l’obiettivo di formare
dei volontari “mentori”, capaci di accompagnare le Persone senza dimora in
percorsi verso il loro riscatto.
10. Docce Le docce sono un bisogno primario per le Persone senza dimora disponibili, in misura insufficiente, solo da alcune mense. D’estate diventano un’emergenza. Da anni chiediamo, senza risultati, che i bagni e le docce pubbliche
possano essere accessibili gratuitamente a chi vive per strada. Per questo
motivo, dopo aver trovato un finanziamento parziale da parte della Fondazione BPV, abbiamo attivato le partiche urbanistiche per l’installazione di un box
container al Rifugio2.
11. Un Community Center A Verona sono molte le realtà che offrono servizi alle
Persone senza dimora anche ospitando altre associazioni come noi facciamo,
ad esempio, con l’associazione Avvocato di Strada offrendo uno spazio per
uno sportello. Assieme ad altre realtà si sta programmando di ottimizzare le
attività per far sì che ogni spazio, per noi il Rifugio2, diventi parte di un Community Center diffuso.

Relazione di missione 2021

54

Ronda della Carità

12. Accoglienza e assistenza Nel corso del 2021 sono i iniziati i lavori dei volontari
del tavolo “Accoglienza e assistenza” per progettare il nuovo progetto di accoglienza nella “Casetta delle donne” identificandolo in percorsi formativi all’abitare di donne che, per vari motivi, si sono ritrovate nella marginalità
estrema e possano, attraverso un percorso condiviso, riacquistare una propria indipendenza. Un’attività che riusciremo a realizzare con il coinvolgimento dei servizi sociali e di altre realtà per il supporto tecnico. Da questo tavolo
potranno nascere anche progetti capaci di coinvolgere i volontari mentori a
supporto dei servizi dell’unità di strada e delle colazioni.
13. Ricerca di uno spazio per una nuova sede Siamo consci che i costi di affitto della
sede, che potevano essere giustificati nel progetto della Cittadella della Ronda, stanno togliendo importanti risorse che potrebbero essere destinate a
servizi alle Persone senza dimora. Per questo abbiamo perseguito la proposta da parte di un ente veronese che ci aveva proposto uno spazio funzionale
ai soli costi di gestione e che avrebbe potuto contenere anche spazi da condividere con altre realtà. Purtroppo tale progetto sembra non più perseguibile e
quindi si rende ancor più urgente la ricerca di uno spazio alternativo a quello
di Via Garbini.
14. Promozione di imprese sociali Uno dei bisogni principali per chi vive per strada
è un lavoro che possa dargli un reddito, condizione necessaria per uscire dal
proprio stato di estrema povertà. La capacità dimostrata dalla Ronda di costruire progetti dovrebbe quindi essere rivolta anche alla promozione di imprese sociali. Oggi, abbiamo Persone senza dimora che stanno imparando a
cucinare, riparare biciclette, tagliare capelli che domani potrebbero avere
una propria attività.
15. Formazione lavoro Nel 2022 si vuole riproporre il corso per parrucchieri coinvolgendo lo sportello Promozione Lavoro del Comune di Verona, con il quale
attivare anche un corso di operatori di logistica in collaborazione con aziende
del territorio. Nel settore agricolo, all’ente bilaterale Agri-bi daremo la possibilità di organizzare al rifugio2 corsi di potatura di viti e sulla sicurezza in
agricoltura oltre ad attività formative per combattere la tratta del caporalato
in agricoltura
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9 Conclusione
Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al
vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; e ha diritto
alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o
in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà. Per far in modo che anche alle persone senza dimora venga garantito questo diritto nel corso corso dell’anno 2021 la nostra Associazione ha distribuito attraverso i suoi 344 volontari.

o

PASTI NOTTURNI: 64.383

o

COPERTE: 6.444

o

COLAZIONI: 13.150

o

BICICLETTE CONSEGNATE: 129

o

BICICLETTE RIPARATE: 701

o

ORDINI ABBIGLIAMENTO: 3.918

o

PACCHI FAMIGLIA: 1.660

o

TAGLI CAPELLI: 832

o

ORE IMPIEGATE: 50.154

Alberto Sperotto
Presidente Ronda della Carità Verona ODV
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