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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 2018 
 

 

1. Progetto sensibilizzazione/comunicazione 

Totale speso  € 5.971,39   

1. Risorse umane € 4.477,99      

Stipendi € 3.491,90    

Contributi € 986,09  

3. Acquisto beni e servizi € 1.493,40     

Spese spedizione € 338,50    

Spese tipografiche € 1.154,90   

 

• Pubblicazione e spedizione di un numero della rivista associativa Il Girotondo (a novembre 2020 – tiratura 1.500 
copie), inviata gratuitamente (a sostenitori, soci, associazioni, istituzioni, partner, ecc.) o distribuita in occasione di 
eventi, incontri di sensibilizzazione, stand informativi. 

• Il sito web del Ce.Svi.Te.M. (www.cesvitem.org) nel corso del 2020 è stato aggiornato nei contenuti, in modo da 
rendere disponibile online tutto ciò che riguarda l’associazione, in ottemperanza al principio della trasparenza. Nel 
2020, in particolare, sono state pubblicate 7 news e 3 nuove pagine (portando il totale delle pagine online a 637 + 
563 news). Al 31 dicembre 2020 si erano registrati 7.519 accessi e 31.431 sono state le pagine visitate. 

• In collegamento al sito, è continuata la pubblicazione della newsletter Sud@Nord: voci dal mondo, inviata 
gratuitamente a sostenitori e simpatizzanti per segnalare gli aggiornamenti del sito web e, di conseguenza, le ultime 
notizie relative alle attività dell’associazione. Nel 2020 sono stati inviati 2 numeri ordinari. La mailing list contava, al 
31 dicembre 2020, 2.463 contatti. 

• La pagina Facebook del Ce.Svi.Te.M. al 31/12/2020 contava 1.140 “mi piace” e nel corso dell’anno sono stati 
pubblicati 33 nuovi post. 

 

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

Totale speso  € 1.452,38  

1. Risorse umane € 1.452,38   

Stipendi € 1.127,90    

Contributi € 324,48  

 
Accompagnamento e tutoraggio di una risorsa umana coinvolta in un progetto socio-educativo individuale attivato, 
nell’ambito della sperimentazione del RIA (Reddito di Inclusione Attiva), in sinergia con il Servizio Interventi Sociali del 
Comune di Mirano. In particolare il beneficiario è stato coinvolto nelle attività di raccolta e smistamento del materiale 
plastico promosse dal Ce.Svi.Te.M. nell’ambito della Campagna “Dall’acqua all’acqua”. 
 

 

 

 

http://www.cesvitem/
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3. Progetto Energy with Africa 

Totale speso  € 6.429,01  

1. Risorse umane € 6.429,01   

Stipendi € 4.690,31    

Contributi € 1.738,70  

 

Caricamento di un container nell’ambito del progetto “Energy with Africa” (localizzato a Labé, in Guinea Conakry), che 
prevede fra l’altro l’allestimento di due laboratori di elettronica ed elettrotecnica all’Università di Labè. Tutti i materiali 
per l’allestimento dei laboratori e l’installazione di un impianto fotovoltaico a isola sono stati acquistati in Italia e caricati 
in un container di 20 piedi messo a disposizione dal Ce.Svi.Te.M. e ubicato in un magazzino di Mirano (Ve). Il container, 
spedito via nave il 08/07/2020 dal porto di Livorno, è giunto al porto di Conakry (capitale della Guinea) il 31/08/2020. 
Dopo l’espletamento delle rispettive pratiche doganali, è stato infine trasportato all’Università di Labé. 
 

4. Progetto Farmaci Ospedale di Marrere 

Totale speso  € 1.800,00  

1. Risorse umane € 1.800,00   

Stipendi € 1.800,00   

 

Acquisto e spedizione di farmaci per l’Ospedale Generale di Marrere (localizzato a una dozzina di chilometri da Nampula, 
città capoluogo dell’omonima provincia a nord del Mozambico), dove opera la missionaria comboniana Suor Maria 
Pedron, con quale il Ce.Svi.Te.M. già in passato ha collaborato nell’ambito di progetti socio-sanitari in Mozambico. Su 
richiesta di Suor Maria Pedron, il Ce.Svi.Te.M. si è occupato della fornitura di farmaci (beta-bloccanti, diuretici, per il 
trattamento dell’osteoporosi, ecc.) per l’Ospedale di Marrere. 
 

5. Progetto di tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo 

Totale speso  € 1.005,12 

1. Risorse umane € 1.005,12   

Stipendi € 780,55  

Contributi € 224,57   

 

Accompagnamento e tutoraggio di un tirocinante nell’ambito di una convenzione SIL (Servizio Integrazione Lavorativa) 
stipulata dal Ce.Svi.Te.M. con l’ULSS 3 Serenissima per un progetto personalizzato di tirocinio di inclusione sociale DGR 
1406/2016. Il tirocinante è stato coinvolto nelle attività di raccolta e smistamento del materiale plastico promosse dal 
Ce.Svi.Te.M. nell’ambito della Campagna “Dall’acqua all’acqua”.  
 

6. Progetto Emergenza Covid 

Totale speso  € 1.189,32 

1. Risorse umane € 1.189,32   

Stipendi € 923,57   

Contributi € 265,75  

 

Su invito della Sindaca del Comune di Mirano, alcune associazioni locali sono state sollecitate a svolgere, all’interno del 
territorio comunale, attività collegate all’emergenza Covid-19. In particolare il presidente del Ce.Svi.Te.M., in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si è occupato della consegna, a cittadini (nuclei familiari o singoli) in 
grave difficoltà economiche a seguito della pandemia, di un buono-spesa mensile per acquistare prodotti alimentari e 
generi di prima necessità negli esercizi aderenti all’iniziativa. Gli interessati ammessi a fruire dei buoni venivano 
preventivamente contattati per comunicare le modalità di consegna. Il Ce.Svi.Te.M. si è occupato della consegna di 250 
buoni-spesa. 
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7. Progetto Servizio Civile Universale 

Totale speso  € 2.053,08 

1. Risorse umane € 2.053,08   

Stipendi € 1.212,80   

Contributi € 840,28  

 
Nel corso del 2020 il Ce.Svi.Te.M. ha partecipato alla coprogettazione di un’iniziativa per l’impiego di operatori volontari 
in Servizio Civile Universale (SCU) dal titolo “La nostra agenda 2020: promuovere comunità solidali e sostenibili” (di cui 
il CIPSI era l’ente proponente e IfP, GMA, Ce.Svi.Te.M. gli enti attuatori).  Il suddetto progetto, che rientra nel 
programma “Educare alla cittadinanza globale e alla pace per difendere la Patria” presentato dal CIPSI, intende 
promuovere fra i giovani forme di cittadinanza responsabile attraverso pratiche individuali e comunitarie sostenibili e 
di pace. Il progetto coinvolgerà i territori di Cittadella-PD, Montagnana-PD e Mirano-VE (dove hanno sede 
rispettivamente IfP, GMA, Ce.Svi.Te.M.) e comuni limitrofi, ovvero i territori veneti delle Aziende ULSS 6 Euganea e ULSS 
3 Serenissima, geograficamente contigue. I destinatari delle attività progettuali saranno giovani della scuola secondaria 
(11-19 anni) afferenti alle ULSS 6 e 3 che frequentano istituti scolastici, parrocchie, associazioni e distretti sanitari locali. 
Per il conseguimento dell’obiettivo specifico (ampliare le fila dei giovani, attori di cambiamento e promotori di pace e 
sviluppo sostenibile, passando dall’informazione all’azione) sono previste le seguenti attività: 
- realizzazione di percorsi di educazione alla cittadinanza responsabile in istituti scolastici e gruppi informali;  
- promozione di scelte responsabili e attività comunitarie inclusive (es. gruppi di lavoro giovanili per promuovere 
esperienze di volontariato, corsi di lingua italiana per stranieri, laboratori di inclusione per giovani soggetti socialmente 
svantaggiati, potenziamento della filiera del riuso e dell’economia solidale e circolare per promuovere stili di consumo 
più sostenibile) attraverso la conoscenza interculturale e la peer education in Italia e all’estero (in particolare in Romania, 
dove opera IfP); 
- promozione e scambio di buone pratiche multi-attore;  
- attivazione di strumenti multimedia per la diffusione di informazioni e buone pratiche. 
I risultati attesi sono i seguenti: almeno 2.000 giovani informati sui temi dello sviluppo sostenibile, della pace e dei diritti 

umani; almeno 150 giovani sensibilizzati sulla cittadinanza attiva e il servizio alla coesione e vitalità sociale in favore 

delle fasce sociali più deboli; pratiche di consumo responsabile e di contenimento al cambiamento climatico attivate fra 

i giovani attraverso l’introduzione di stili di vita sostenibili. 

 

8. Progetto Alternanza scuola lavoro 

Totale speso  € 479,24 

1. Risorse umane € 479,24   

Stipendi € 372,14   

Contributi € 107,10  

 

Accompagnamento e tutoraggio di una tirocinante nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro. La tirocinante, iscritta 
all’I.I.S. Statale “Ettore Majorana” di Mirano, ha svolto un tirocinio dal 21 luglio al 27 agosto 2020 per un totale di 74 
ore di stage. Attività svolte: sistemazione archivio storico dei Progetti PVS realizzati dal Ce.Svi.Te.M.; traduzione dal 
portoghese all’italiano di un depliant informativo relativo a un progetto; verifica, etichettatura e timbratura documenti; 
sistemazione scaffali al bazar solidale “Di mano in mano”. 
 

Spese struttura 
Il 25% della quota del 5 per mille 2018 pari a € 6.793,18 è stato utilizzato per la gestione delle spese di struttura come 

di seguito in dettaglio  

 

Totale speso   € 6.793,18  

1. Risorse umane  € 4.381,34     

Stipendi € 3.402,28      

Contributi su stipendi € 979,06     

2. Costi di funzionamento € 1.687,25    

Energia elettrica € 457,88       

Spese telefoniche € 208,66       
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Spese riscaldamento € 165,00     

Spese rifornimento carburanti € 80,00     

Polizze assicurative: incendio e multirischi € 775,71    

3. Acquisto beni e servizi € 724,59    

Servizi di consulenza del lavoro € 724,59    

 

 

Mirano, 19 luglio 2021 

 

 Il rappresentante legale 

 Simone Naletto 

 

 

 ____________________________ 

 


