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CE.SVI.TE.M. ONLUS 

C.F. 90022130273 

 

 

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI REALIZZATE 

CON LA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF 

ANNO FINANZIARIO 2017 
 

 

1. Progetto sensibilizzazione/comunicazione 

Totale speso   € 15.949,84   

a. Sensibilizzazione scuole - n° 5 incontri  € 312,42   

1. Risorse umane € 200,00     

Stipendi € 200,00     

3. Acquisto beni e servizi € 112,42     

Canone fotocopiatrice € 112,42     

b. Sensibilizzazione - n°3 incontri territoriali  € 832,41   

1. Risorse umane € 720,00     

Stipendi € 668,44    

Contributi su stipendi € 51,56    

3. Acquisto beni e servizi € 112,41    

Canone fotocopiatrice € 112,41    

c. Informazione e comunicazione -  Il Girotondo  € 9.628,39    

1. Risorse umane € 6.752,31       

Stipendi € 5.116,55     

Contributi su stipendi € 1.635,76     

3. Acquisto beni e servizi € 2.876,08     

Spese spedizione € 767,00     

Spese tipografiche € 2.109,08    

d. Allestimento di stand informativi  € 5.176,62   

1. Risorse umane € 4.951,79      

Stipendi € 3.837,57    

Contributi su stipendi € 1.114,22     

3. Acquisto beni e servizi € 224,83     

Canone fotocopiatrice € 224,83    

 

a. Sensibilizzazione nelle scuole - n° 5 incontri 

Realizzazione, tra il 26 marzo e il 31 dicembre 2019, di 5 incontri in 3 scuole della regione Veneto (1 scuola primaria e 2 

scuole secondarie di 1° grado) per un totale di 5 ore di attività, 7 classi, 140 alunni e 11 docenti coinvolti.  

I contenuti degli incontri hanno riguardato da un lato la presentazione delle realtà del Sud del mondo in cui il 

Ce.Svi.Te.M. è presente (in particolare i Progetti SAD), dall’altro le tematiche dello sviluppo sostenibile e dei diritti umani 

con particolare riferimento al diritto all’acqua. 
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b. Sensibilizzazione nel territorio - n° 3 incontri 

Realizzazione, tra il 26 marzo e il 31 dicembre 2019, di 3 incontri territoriali come di seguito in dettaglio: 

• 06/04/2019: pomeriggio con il Ce.Svi.Te.M., organizzato a Biella presso il Centro territoriale del volontariato, cui 

hanno partecipato una ventina di sostenitori; 

• 08/04/2019: incontro sul “Diritto all’istruzione”, realizzato per 25 alunni e 10 ospiti della Casa di Riposo di Pontelongo 

(PD); 

• 14/09/2019: pomeriggio con il Ce.Svi.Te.M., organizzato a Finalborgo (SV) presso la sala parrocchiale della Parrocchia 

di S.Biagio, cui hanno partecipato una trentina di sostenitori. 

 

c. Informazione e comunicazione -  Il Girotondo 
Pubblicazione e spedizione di 2 numeri della rivista associativa Il Girotondo (nei mesi di giugno e ottobre) con una 

tiratura rispettivamente di 1.600 e 1.550 copie inviate gratuitamente (a sostenitori, soci, associazioni, istituzioni e 

partner del Sud) o distribuite in occasione di eventi, incontri di sensibilizzazione, stand informativi.  

 

d. Allestimento di stand informativi 

Allestimento di stand informativi per promuovere le attività dell’associazione in occasione di 7 eventi di seguito in 

dettaglio: 

• Mirano (Ve), 31/03/2019 e 07/04/2019: stand informativo, nell’ambito della solidarietà pasquale, allestito nel 

piazzale del Duomo di S. Michele Arcangelo. 

• Mirano (Ve), 1 giugno 2019: 9ª edizione della “Festa di Sguardi” realizzata presso la Cittadella degli Istituti superiori 

di Mirano (VE) e promossa dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Treviso e da un’ampia rete di associazioni del 

territorio fra cui il Cesvitem, in collaborazione con gli istituti Levi-Ponti, Majorana-Corner,  8 Marzo-Lorenz e Don 

Costantino e con il patrocinio dei Comuni di Mirano e di Scorzé. 

• Peseggia di Scorzé (Ve), 1 e 2 giugno 2019: stand informativo nell’ambito della 50ª edizione della tradizionale “Festa 

dei bisi”. 

• Venezia - Isola di San Servolo, 20 giugno 2019: stand informativo nell’ambito dell’evento “Ca’ Foscari International 

College Job Fair. How Far Can You Go?”, organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia e dal Collegio 

Internazionale Ca’ Foscari. Una cinquantina gli studenti che hanno partecipato all’evento. 

• Mirano (Ve), 23-25 agosto, 29 agosto - 01 settembre, 5-8 settembre 2019: stand informativo nell’ambito della 26ª 

edizione della “Festa dell’Agricoltura”, organizzata presso gli Impianti Sportivi di Mirano dal Gruppo Imprenditori del 

Miranese “La Campagna ti è amica”. 

• Mirano (Ve), 6 ottobre 2019: allestimento stand informativo e mostra “Persone. Africa, società civile e cambiamento” 

nell’ambito dell’iniziativa “Solo per amicizia”, organizzata presso il Patronato S.Pio X di Mirano in collaborazione con 

l’Associazione Marocchina per la Cultura e lo Sviluppo, l’Associazione Papa Giovanni XXIII, la Caritas, il Gruppo Agesci, 

le Contastorie, la Scuola Materna Zanetti Meneghini. 

• Mirano (Ve), 15 dicembre 2019: stand informativo nell’ambito del tradizionale “Mercatino dell’antiquariato e del 

volontariato”, realizzato in concomitanza con l’iniziativa “Shopping italiano”. 

 

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

Totale speso  € 5.137,95  

1. Risorse umane € 5.137,95   

Stipendi € 5.137,95   

Affiancamento e tutoraggio volontari nell’ambito della sperimentazione del RIA (Reddito di Inclusione Attiva).  

Nel corso dell’anno 2019, e precisamente in data 11/09/2019, è stata sottoscritta una nuova “Dichiarazione di Impegno” 

mentre in data 30/11/2019 si è concluso uno dei tre progetti sottoscritti nel 2018; entrambi fanno riferimento al Servizio 

Interventi Sociali del Comune di Mirano. 

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. 
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3. Progetto “Indovina chi viene a cena” 

Totale speso  € 240,00  

1. Risorse umane € 240,00   

Stipendi € 240,00    

 

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., nel 2018 a Mirano risultavano 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 nel 2019 sono state 48, con altrettante famiglie coinvolte, nonché 36 ospiti o nuclei familiari 

provenienti da Villaggio Solidale e Villaggio Globale, e più di 20 volontari a fare da accompagnatori e mediatori. 

 

4. Progetto Farmaci Ospedale di Marrere 

Totale speso  € 1.800,00  

1. Risorse umane € 1.800,00   

Stipendi € 1.800,00   

 

Continua il progetto di approvvigionamento farmaci per l’Ospedale Generale di Marrere in Mozambico. 

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. 

 

5. Progetto di tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo 

Totale speso  € 616,81 

1. Risorse umane € 616,81   

Stipendi € 616,81   

 

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 dell’anno 2019 il Ce.Svi.Te.M. ha accolto una persona nell’ambito del progetto di tirocinio di inclusione sociale 

DGR 1406/2016 che è stata coinvolta 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 2017 pari a € 7.914,87 è stato utilizzato per la gestione delle spese di struttura come 

di seguito in dettaglio  
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Totale speso   € 7.914,87  

1. Risorse umane  € 4.541,34     

Stipendi € 3.519,09      

Contributi su stipendi € 1.022,25     

2. Costi di funzionamento € 2.123,41    

Energia elettrica € 671,37       

Spese telefoniche € 420,33       

Spese riscaldamento € 125,00     

Spese rifornimento carburanti € 131,00     

Polizze assicurative: incendio e multirischi € 775,71    

3. Acquisto beni e servizi € 1.250,12    

Servizi di consulenza del lavoro € 1.250,12    

 

 

Mirano, 23 giugno 2020 

 

 Il rappresentante legale 

 Simone Naletto 


