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CE.SVI.TE.M. ONLUS 
C.F. 90022130273 

 

 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI REALIZZATE 

CON LA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 

ANNO FINANZIARIO 2016 

 

1. Progetto sensibilizzazione/comunicazione 

Totale speso   € 18.418,93  

a. Sensibilizzazione scuole - n° 12 incontri  € 3.583,26   

1. Risorse umane € 3.360,00    

Stipendi € 2.819,04    

Contributi su stipendi € 540,96     

3. Acquisto beni e servizi € 223,26    

Canone fotocopiatrice € 223,26    

b. Informazione e comunicazione -  Il Girotondo  € 9.848,39   

1. Risorse umane € 7.059,34     

Stipendi € 5.470,86    

Contributi su stipendi € 1.588,48    

3. Acquisto beni e servizi € 2.789,05    

Spese spedizione € 1.219,50    

Spese tipografiche € 1.569,55   

c. Allestimento di stand informativi  € 4.987,28  

1. Risorse umane € 4.764,02     

Stipendi € 3.691,51    

Contributi su stipendi € 1.072,51    

3. Acquisto beni e servizi € 223,26    

Canone fotocopiatrice € 223,26    

 

a. Sensibilizzazione scuole - n° 12 incontri 
Realizzazione, tra il 13 aprile e il 31 dicembre 2018, di 12 incontri di Educazione alla Cittadinanza Globale 
(ECG) in 3 scuole della provincia di Venezia (1 media e 2 superiori), per un totale di 24 ore di attività, 16 classi, 
302 studenti e 25 docenti coinvolti. Temi trattati: sviluppo sostenibile. 
 
b. Informazione e comunicazione - Il Girotondo 
Pubblicazione e spedizione di 2 numeri della rivista associativa Il Girotondo (nei mesi di ottobre e dicembre) 
con una tiratura di 1.800 copie inviate gratuitamente (a sostenitori, soci, associazioni, istituzioni e partner del 
Sud) o distribuite in occasione di eventi, incontri di sensibilizzazione, stand informativi.  
 
c. Allestimento di stand informativi 
Allestimento di stand informativi per promuovere le attività dell’associazione in occasione di 4 eventi 
organizzati nel comune di Mirano: 
➢ Sabato 26 maggio 2018: 8ª edizione della “Festa di Sguardi” realizzata presso la Cittadella degli Istituti 

superiori di Mirano (VE) e organizzata dalla Pastorale giovanile del Miranese in collaborazione con gli Istituti 
Superiori di Mirano e alcune associazioni del territorio fra cui il Ce.Svi.Te.M..   

     Hanno partecipato alle diverse attività programmate gli oltre 4.000 studenti degli Istituti Superiori “Levi-
Ponti”, “Majorana-Corner”, “8 Marzo-Lorenz”, “Don Giulio Costantino”. 

➢ Domenica 27 maggio 2018: 18° edizione di “Mirano città Solidale” (che quest’anno ha unificato Festival del 
volontariato e Festa della pace) organizzata dal Comune di Mirano in collaborazione con le associazioni 
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del territorio, il Centro per la Pace e la Legalità “Sonja Slavik”, la Consulta comunale per l’assistenza e la 
sanità, e con il patrocinio di Regione Veneto e ULSS 3 Serenissima. 
Alla manifestazione hanno aderito associazioni miranesi che operano nel campo del volontariato locale: 
dal sociale alla cooperazione, dalla protezione civile al terzo settore. Nell’arco della giornata la Piazza è 
stata animata da giochi e laboratori per bambini e ragazzi ed eventi musicali. Hanno presenziato ai diversi 
eventi oltre un migliaio di persone. 

➢ Dal 24 agosto al 4 settembre 2018 il Ce.Svi.Te.M. ha partecipato alla 25ª Festa dell’Agricoltura organizzata 
presso gli Impianti Sportivi di Mirano dal Gruppo Imprenditori del Miranese “La Campagna ti è amica” in 
collaborazione di Coldiretti Venezia e al patrocinio di Regione Veneto, Città metropolitana di Venezia e 
Comune di Mirano. 

➢ Domenica 16 dicembre 2018 stand informativo nell’ambito del tradizionale “Mercatino dell’antiquariato e 
del volontariato”, realizzato in concomitanza con l’iniziativa “Shopping italiano”. 

 

 

2. Progetto “MaMMart della solidarietà” 

Totale speso  € 167,00 

1. Risorse umane € 167,00  

Stipendi € 129,40  

Contributi su stipendi € 37,60  

 

In occasione della Festa della mamma, domenica 13 maggio 2018 l’Istituto Comprensivo “Giovanni Gabrieli” 
di Mirano ha organizzato presso la Scuola Media “L.Da Vinci” il “MaMMart della Solidarietà” a favore del 
Progetto “Cuaderno y Comida” promosso dal Ce.Svi.Te.M. in Perù. Un open day frutto dell’impegno della 
professoressa Claudia Tuzzato, che ha creato uno splendido ponte tra mamme del Nord e del Sud del mondo: 
da un lato le mamme degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Gabrieli” che hanno esposto nel giardino della 
scuola il frutto dei loro hobby; dall’altro lato le mamme di Trujillo, in Perù, coinvolte nel Progetto “Cuaderno y 
Comida”, a cui è stato destinato il ricavato della raccolta fondi organizzata durante la giornata. L’evento, che 
ha ottenuto il patrocinio del Comune di Mirano, ha visto la partecipazione della cantante Fulvia Pin e del Coro 
della Scuola diretto da Martina Trevisan. 

 

 

3. Progetto “Giovani: nuovi narratori e attori della cooperazione allo sviluppo” 

Totale speso  € 255,17 

1. Risorse umane € 255,17  

Stipendi € 200,00  

Rimborso spesa viaggio  € 55,17  

 

Il progetto, presentato il 29/11/2017 da Oxfam Italia in partenariato con altre Ong fra cui il Ce.Svi.Te.M. è stato 
approvato il 21/12/2017 ed è iniziato ufficialmente il 01/06/2018; la conclusione è prevista per il 30/11/2019. 
E’ un’iniziativa nazionale di Educazione alla Cittadinanza Globale finanziata dall’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione e lo Sviluppo (AICS) e promossa da 29 organizzazioni della società civile italiane in 69 province 
di tutte e venti le regioni italiane.  
Il progetto è pensato per aumentare, negli studenti italiani (11-18 anni) e nei giovani, la conoscenza sugli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e creare un maggior consenso 
sul ruolo e sull’importanza della cooperazione allo sviluppo per la risoluzione delle grandi questioni globali del 
nostro tempo, tra le quali nello specifico quelle connesse al fenomeno migratorio 
Il Ce.Svi.Te.M. il 10/10/2018 ha partecipato all’incontro per formatori organizzato a Milano da Oxfam Italia e 
collaborerà per la realizzazione, nel corso del 2019, di 3 percorsi di educazione in ambito formale e di un 
evento nazionale, apportando l’esperienza maturata dal 1987 nel campo EAS/ECG e legata in particolar modo 
alla promozione dei diritti umani e dell’intercultura. 
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4. Marcia della Pace Perugia-Assisi 

Totale speso  € 1.097,00 

1. Risorse umane € 1.097,00  

Stipendi € 850,00  

Contributi su stipendi  € 247,00  

 
Partecipazione di Simone Naletto (presidente del Ce.Svi.Te.M.) e di un gruppo di sostenitori dell’associazione 
alla Marcia della Pace Perugia-Assisi (05-07 ottobre 2018), nell’ambito di una gita organizzata da CVV 
(Consulenza Viaggi Vacanze) di Mirano-Ve in collaborazione con il Ce.Svi.Te.M.. 

 

 

5. Progetto Socio-Educativo Reddito Inclusione Attiva – R.I.A. 

Totale speso  € 2.905,60 

1. Risorse umane € 2.905,60  

Stipendi € 2.251,61  

Contributi su stipendi  € 653,99  

 

Nel corso dell’anno 2018, nell’ambito della sperimentazione del RIA (Reddito di Inclusione Attiva)  sono state 

sottoscritte n° 3 “Dichiarazioni di Impegno”, rispettivamente due con il Servizio Interventi Sociali del Comune 

di Mirano e una con i Servizi Sociali del Comune di Martellago, per l’attivazione di altrettanti progetti socio-

educativi individuali. Tali progetti sono finalizzati alla valorizzazione delle competenze sviluppando la 

partecipazione attiva dei beneficiari al percorso di autonomia e/o reinserimento sociale che li riguarda. In 

particolare i beneficiari sono coinvolti nelle attività di riordino del materiale che confluisce settimanalmente 

presso il Bazar dell’usato gestito dall’associazione o altrimenti nelle attività di raccolta e smistamento di 

materiale plastico promosse dall’associazione. 

 

 

6. Progetto “Indovina chi viene a cena” 

Totale speso  € 302,10 

1. Risorse umane € 240,00  

Stipendi €  240,00  

3. Acquisto beni e servizi € 62,10   

Spese tipografiche  € 62,10  

 

Il progetto promosso da Fondazione cav. Guido Gini, cooperativa sociale Il Villaggio Globale e Ce.Svi.Te.M. 
Onlus consiste nel creare delle occasioni di conoscenza diretta fra richiedenti asilo/rifugiati e cittadini di Mirano.  
Grazie all’accoglienza diffusa messa in atto tramite i progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati) e CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), e agli sforzi in termini di integrazione della 
Fondazione cav. Guido Gini e del Villaggio Globale, nonché del Ce.Svi.Te.M., attualmente a Mirano sono 
ospitati 57 rifugiati o richiedenti asilo, provenienti da 12 diversi paesi tra Africa e Asia. 
Attraverso l’iniziativa si chiede quindi ai cittadini e alle famiglie miranesi di accogliere alla loro tavola per una 
cena uno dei beneficiari dei progetti di accoglienza sul territorio, spiegando chiaramente che non si tratta di 
un’iniziativa umanitaria ma di un’opportunità di condivisione volta ad una reciproca conoscenza. 
Alla cena in famiglia partecipano 1 nucleo familiare o 1-2 richiedenti asilo accompagnati da un volontario-
mediatore. Le cene organizzate sono state ben 36, con altrettante famiglie coinvolte. 
 

7. Progetto Farmaci Ospedale di Marrere 

Totale speso  € 1.656,25 

1. Risorse umane € 1.656,25  

Stipendi € 1.656,25  
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Il progetto consiste nell’acquisto e nella spedizione di farmaci per l’Ospedale Generale di Marrere in 
Mozambico. 
Per sopperire alla cronica carenza di farmaci Suor Maria Pedron, (con la quale il Ce.Svi.Te.M. già in passato 
ha fattivamente collaborato nell’ambito di progetti sanitari in Mozambico) missionaria Comboniana e infermiera 
nel reparto di cardiologia dell’Ospedale è costretta a procurare, con le carenti risorse della Missione 
Comboniana di Nampula o attraverso donazioni, i farmaci necessari ai pazienti che altrimenti non potrebbero 
permettersi le terapie prescritte proprio perché la Farmacia dell’Ospedale, che eroga i farmaci distribuiti dal 
Governo dietro pagamento di una specie di ticket, è spesso sguarnita.  
Il Ce.Svi.te.M. ha fornito, su richiesta di Suor Maria, farmaci betabloccanti per il trattamento dell’ipertensione 
e dell’insufficienza cardiaca, nonché diuretici e farmaci per il trattamento dell’osteoporosi. 

 

 

8. Progetto di tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo 

Totale speso  € 1.571,33 

1. Risorse umane € 1.571,33  

Stipendi € 1.217,62  

Contributi su stipendi € 353,71  

 

Accompagnamento e tutoraggio tirocinanti nell’ambito delle convenzioni SIL (Servizio Integrazione Lavorativa) 
stipulate dal Ce.Svi.Te.M. con l’ULSS 3 Serenissima. Il SIL opera per promuovere e sostenere l’integrazione 
lavorativa di persone disabili e/o svantaggiate, progettando e attuando percorsi d’integrazione lavorativa e 
sociale in aziende, enti, cooperative e associazioni del territorio, definendo per ogni persona disabile o 
svantaggiata un progetto personalizzato che sia in grado di tener presenti le esigenze e le caratteristiche del 
soggetto con quelle del contesto produttivo. Nel corso del 2018 il Ce.Svi.Te.M. ha accolto una persona 
nell’ambito del progetto di inserimento/reinserimento lavorativo DGRV 1324/13 e una persona nell’ambito del 
progetto di tirocinio di inclusione sociale DGR 1406/2016. L’attività in cui i tirocinanti sono stati coinvolti 
consiste nella raccolta e smistamento di materiale plastico nell’ambito della Campagna “Dall’acqua all’acqua” 
promossa dal Ce.Svi.Te.M.. 
 
 

Spese struttura 
Il 25% della quota del 5 per mille 2016 pari a € 8.791,13 è stato utilizzato per la gestione delle spese di struttura 
come di seguito in dettaglio  
 

Totale speso   € 8.791,13 

1. Risorse umane  € 5.392,48    

Stipendi € 4.179,41     

Contributi su stipendi € 1.213,07    

2. Costi di funzionamento € 2.100,03    

Energia elettrica € 487,20      

Spese telefoniche € 397,12     

Spese riscaldamento € 110,00      

Spese rifornimento carburanti € 330,00    

Polizze assicurative: incendio e multirischi €  775,71   

3. Acquisto beni e servizi € 1.298,62   

Servizi di consulenza del lavoro € 1.298,62   

 
 
Mirano, 31 luglio 2019 

 


