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Se vuoi sostenere finanziariamente la nostra associazione puoi effettuare un bonifico su una delle seguenti
banche:
UNICREDIT IBAN:

IT89 R 02008 02629 000030053094

BCC Filottrano IBAN:

IT46 K 08549 37490 000050121884

Banca Marche IBAN:

IT16 O 06055 02603 000000001844

Oppure tramite la tua dichiarazione dei redditi puoi destinare il tuo 5x1000 alla SS. Annunziata indicando
nell’apposita casella (sostegno al volontariato) il nostro codice fiscale 93097620426
Ogni piccolo o grande contributo per noi è fondamentale per portare avanti i numerosi servizi e per aiutare
e accompagnare le persone in grave situazione di disagio.
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Presentazione
Cari Soci, cari amici,
rieccoci all’appuntamento con il Bilancio Sociale dell’Associazione SS. Annunziata ONLUS, braccio operativo
della Caritas Diocesana di Ancona, giunto quest’anno alla sua terza edizione.
Tre anni non sono molti, ma permettono di avere una idea abbastanza chiara della nostra attività e della
nostra vita sociale; inoltre, nell’aprile 2014 è scaduto il vecchio Consiglio ed uno nuovo è stato eletto, per cui
una valutazione di quanto realizzato è necessaria.
Nelle prossime pagine elencheremo dei fatti, lasciando al Lettore di formarsi liberamente un giudizio; per
parte mia, posso solo dire che il lavoro è stato tanto e l’impegno altrettanto, ma soprattutto che tanta è
stata la povertà incontrata, povertà che si presenta ogni volta sotto forme nuove e diverse e a cui è
necessario rispondere con azioni nuove, diverse e pronte.
Mi viene in mente Karim (nome di fantasia), magrebino quarantenne, sposato; la moglie affetta da una
malattia seria è incinta, ormai al termine della gravidanza; hanno già una bambina. Karim è da venti anni in
Italia ed ha sempre lavorato con impegno, si è sempre comportato correttamente, tanto che deve ricevere
tra poco la cittadinanza italiana, fatto di cui si sente onorato. Ma succede che Karim perda il lavoro e di
conseguenza anche la casa di cui non riesce a pagare l’affitto: gli viene suggerito di presentare do manda
per le Case Popolari, cosa che si appresta a fare, ma il giorno in cui deve portare la documentazione la
bambina sta male e lui deve decidere se utilizzare il poco denaro che ha per acquistare la marca da bollo o
le medicine per la figlia e decide per quest’ultima. Scadono i termini di presentazione della domanda per la
casa e Karim e la sua famiglia si troverebbero in strada; per fortuna, però, riusciamo proprio all’ultimo,
assieme ai Servizi Sociali del Comune a trovare una soluzione.
La risposta giusta è stata in questo caso la collaborazione tra pubblico e volontariato.
Ma quanti Karim, Giuseppe, Mohammed incontriamo ogni giorno?

Il Presidente
Carlo Niccoli
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Il gruppo di lavoro
La redazione del bilancio sociale è stata guidata da un gruppo composto da:
Carlo Niccoli,
Presidente SS. Annunziata,
carloniccoli@annunziataonlus.it - cniccoli@libero.it

Fabrizio Bambini,
Consigliere SS. Annunziata e coordinatore del progetto,
fabriziobambini@annunziataonlus.it - fabribambi@alice.it

Simone Breccia,
Dipendente SS. Annunziata,
simonebreccia@annunziataonlus.it
Andrea Tondi,
Dipendente SS. Annunziata,
andreatondi@annuziataonlus.it
Si ringraziano anche alcuni volontari e operatori che hanno collaborato alla stesura di questo documento.
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Profilo Generale
Costituita il 17/02/2003, la SS. Annunziata è un’associazione di volontariato iscritta al Registro
regionale del volontariato, e come tale ONLUS di diritto, che opera nel settore socio-assistenziale.
La SS. Annunziata nasce per iniziativa della Caritas diocesana di Ancona-Osimo da cui riceve il mandato
per la gestione di alcune opere di carità che la Caritas stessa indica, rappresentandone in pratica il
braccio operativo.
L’Associazione si occupa in particolare della promozione della persona, attraverso iniziative che
ricerchino l’obiettivo del reinserimento sociale e del sostegno particolare per i soggetti che versano in
stato di povertà e disagio estremo, anche mediante l’attivazione di progetti specifici.
Il 06/11/2007 l’Associazione SS. Annunziata ha ottenuto dalla Prefettura di Ancona il riconoscimento
della personalità giuridica.
La SS. Annunziata opera prevalentemente nel territorio del comune di Ancona e gestisce:
• da aprile 2007 il Centro Caritativo Giovanni Paolo II, in via Podesti n.12;
• da settembre 2011 il Centro Beato Ferretti in via Astagno n.74.
Entrambi gli immobili, di proprietà della Diocesi di Ancona–Osimo, sono stati ristrutturati ed arredati
grazie ai fondi dell’8 x 1000 e sono stati ceduti all’Associazione mediante un contratto di comodato
gratuito.
Dimensione dell’Associazione
Descrizione
Soci
Volontari
Dipendenti
Collaboratori a progetto
Proventi

2010
70
100
4
3
282.877 €

2011
80
130
5
1
503.728 €

2012
114
210
5
3
477.520 €

2013
124
250
8
1
609.382 €

Figura 1
Rapporto percentuale
Volontari - Dipendenti
periodo 2010-2013.
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1.1 Contesto di riferimento e vision
Nota tecnica
Nel corso del 2013 è stata apportata un’importante novità nella modalità di raccolta dati. È stato deciso
infatti di far convergere tutti i dati dei singoli servizi offerti dall’Associazione all’interno del database del
Centro di Ascolto. Questo cambiamento ha inevitabilmente creato una disomogeneità dei dati analizzati nel
2013 in relazione a quelli degli anni precedenti (es. l’ingresso dei dati della Mensa Ferretti all’interno del
database del Centro di ascolto ha fatto lievitare di 13.000 unità circa il numero di interventi). Per una
maggior chiarezza del lettore affronteremo una doppia lettura del dato nel momento in cui analizzeremo le
richieste e gli interventi erogati: la prima in tutto e per tutto paragonabile a quella degli anni passati, la
seconda invece riporterà i dati modificati come precedentemente spiegato.
Dati 2013
Nel corso del 2013 le persone che si sono rivolte al Centro di Ascolto della Associazione SS. Annunziata sono
stare 1422, solo 3 in meno dello scorso anno. Continua il coinvolgimento dei Centri di Ascolto parrocchiali,
avviato nel 2012, che sono stati in grado di accogliere un totale di 1686 persone in tutta la diocesi. Il Centro
di Ascolto (CdA) dell’Associazione SS. Annunziata, tende quindi sempre più ad accogliere persone prive di
un aiuto a livello parrocchiale, e questo fa si che si stia specializzando sempre più con persone non radicate
nel territorio ed in modo particolare con i senza dimora. Oltre ai senza dimora e ai non resident i, il CdA si
prende cura di tutte quelle persone residenti che non hanno una Caritas Parrocchiale attiva nel proprio
territorio di appartenenza.
Dall’analisi dei dati del solo CdA dell’Associazione SS. Annunziata, si evince un continuo e significativo
incremento di ospiti di genere maschile che aumentano la loro presenza percentuale di più di 10 punti,
passando dal 50,1% del 2012 al 61% del 2013. Continua anche l’incremento di italiani che quest’anno
raggiungono il valore massimo degli ultimi 10 anni con una percentuale pari al 20% (+4%); l’incremento
diventa ancora più significativo se confrontato al 2011 quando i nostri connazionali rappresentavano il
13,6% del campione.
L’età media si abbassa ulteriormente rispetto al 2012 e ben il 67,2% del campione ha meno di 44 anni.
La condizione lavorativa delle persone incontrate continua a destare grande pre occupazione, infatti solo
8,9 % (-0.3%) di loro dichiara di avere una occupazione regolare.
Come ultimo dato analizziamo la condizione di senza dimora: ben il 31,4% (+4%) delle persone ascolte si
dichiara in questo stato di estremo disagio abitativo.
Tutti questi dati consolidano sempre di più, l’idea di un centro di ascolto sempre più dedicato alle realtà di
disagio estremo, come i senza dimora, offrendo con i servizi gestiti dall’associazione un importante polo
attrattivo per le persone che vivono in questa condizione. In effetti tutti gli incrementi sopracitati sono
dovuti appunto all’aumento di persone senza dimora, che sono di sesso maschile, spesso italiani, con età
non superiore ai 44 anni e disoccupati.
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Facendo uno spaccato qualitativo sulla restante parte del campione (famiglie domiciliate o residenti nel
territorio) notiamo una variazione negativa (-1,7%) di presenze rispetto al 2012 (conseguenza della buona
collaborazione con le Parrocchie), ma un acuirsi delle difficoltà incontrate dai singoli nuclei.
Riportiamo di seguito due tabelle che descrivono in maniera quantitativa il numero di bisogni espressi dagli
ospiti del CdA ed il numero di interventi effettuati nel triennio 2011-2013.
Bisogni
Povertà/problemi economici
Problemi di occupazione/lavoro
Problematiche abitative
Problemi di istruzione
Problemi familiari
Problemi di salute
Bisogni immigrazione
Dipendenze
Altri problemi
Detenzione e giustizia
Handicap/disabilità

2011
1273
1200
699
410
239
207
97
23
17
15
15

2012
1375
1126
652
303
254
182
113
24
23
21
17

2013
1384
1133
487
291
158
132
105
17
23
14
14

A fronte di questa situazione che coinvolge l’utenza nel 2013 sono stati effettuati 2.363 ascolti, rispetto ai
2351 del 2012 e 251 orientamenti ai servizi territoriali (sanitari, agenzie di lavoro servizi sociali) a differenza
dei 171 dell’ anno precedente.

Tipologia di interventi effettuati
Ascolto (primo ascolto)
Vestiario
Corsi di lingua italiana
*
Viveri /Buoni Market
Orientamento per problemi
occupazionali/pensionistici
Farmaci
Orientamento a servizi sociosanitari
Sanità - Visite mediche
Ascolto con discernimento e
progetto
Orientamento per esigenze
abitative
Sussidi Economici per pagamento
bollette/tasse
Coinvolgimento di enti pubblici
Orientamento - Altro
Mensa

2011
2232
733
250
401

2012
2351
936
165
904

2013
2363
978
205
1157

105

64

59

67

40

75

50

57

92

39

58

59

33

22

51

23

32

37

40

24

37

21
20
-

25
28
-

37
63
13073

* La distribuzione dei pacchi viveri è stata introdotta per 3 mesi nel 2011 e dal 2012 è stata sostituita con dei buoni punti da spendere al Market
Solidale
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1.2 Mission e linee strategiche
La nostra mission: Accogliere, Ascoltare, Accompagnare
che si traduce nel promuovere la dignità ed il reinserimento delle persone che, per diverse vicissitudini, si
trovano in situazione di povertà e di esclusione e nell’educare alla carità e all’accoglienza i soci/volontari.

Chi siamo
L’Associazione SS. Annunziata è una organizzazione senza fini di lucro che persegue e sclusivamente scopi di
solidarietà sociale, ispirandosi ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona.
Gli ideali, i valori, le aspirazioni, le speranze per il nostro futuro possono essere condensati nel motto:
“dall’indifferenza all’interessamento per l’altro e dal rifiuto alla sua accoglienza”
(Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, c. 8).
Finalità
L’azione dell’associazione consiste prioritariamente:
a) nel sostenere ed aiutare le persone in difficoltà, con particolare attenzione per gli ultimi, i più
diseredati e i più indifesi in ogni tipo di povertà, operando per il loro reinserimento sociale;
b) nel collaborare con le attività promosse dalla Caritas diocesana di Ancona-Osimo ed in accordo con
i nostri fini statutari.
Cosa facciamo
Per perseguire concretamente le sue finalità l’Associazione si impegna tra l’altro a:
1. Promuovere la crescita umana e cristiana di ogni singola persona in stato di difficoltà, tutelando con
ogni mezzo della sua dignità di uomo, attraverso:
a) il miglioramento della qualità della sua vita mettendo a disposizione luoghi di aggregazione e
socializzazione, case-famiglia, case-albergo, strutture di assistenza itineranti, etc.;
b) la risposta alle sue necessità primarie (vitto, alloggio, salute, etc.) e della sua istruzione
(apprendimento della lingua italiana, recupero scolastico, formazione professionale, etc.);
c) l’inserimento nella realtà sociale e nel mondo del lavoro;
d) gli interventi umanitari di emergenza;
e) la sensibilizzazione della società verso i problemi e le sofferenze dei poveri e degli emarginati.
2. Promuovere il dovere sociale e cristiano della testimonianza e della solidarietà, attraverso:
a) la realizzazione di ogni attività culturale e di studio concernente la sua mission;
b) la ricerca ed il reperimento dei fondi necessari per la propria azione;
c) la crescita e la formazione del volontariato d’ispirazione cristiana;
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d) la cooperazione con organizzazioni affini interessate ai medesimi scopi;
e) la partecipazione alle iniziative di sviluppo umano e sociale dei Paesi del Sud del Mondo.
Come lo facciamo
L’Associazione opera alla luce degli insegnamenti del Vangelo e della Chiesa, adeguando la propria azione
alle necessità di una società in continua evoluzione e collaborando in una azione di rete con l’Arcidiocesi di
Ancona-Osimo, la Caritas Diocesana, le parrocchie, le associazioni cattoliche, gli enti pubblici e privati che
perseguono gli stessi scopi.

Perché lo facciamo
Crediamo fermamente nell’uomo e nelle risorse della persona, quali che siano le sue condizioni sociali od
economiche, e nei valori che ci ispirano, a partire da quelli evangelici.
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1.3 La nostra storia
L’Associazione SS. Annunziata, prende il nome dalla chiesa di via Podesti, intitolata app unto alla
annunciazione alla Madonna.
L’Associazione di Solidarietà Santissima Annunziata Onlus nasce ad
Ancona nel 2003 con lo scopo di collaborare con la Caritas
Diocesana che non gestisce direttamente i suoi servizi. Nel 2003
pertanto, i Volontari della SS Annunziata iniziano a gestire il centro
Caritas di via Isonzo presso la parrocchia della Misericordia.
Questa struttura parrocchiale ha offerto i servizi quali il centro di
ascolto, il magazzino-vestiario, l’ufficio per l’occupazione ed il
servizio docce fino al 2007 quando, il 27 aprile di quell’anno, è
stato inaugurato il centro caritativo “Giovanni Paolo II”, sito nella
centrale via Podesti 12 e sorto da una promessa fatta dalla diocesi
di Ancona-Osimo proprio al Santo Padre in occasione della sua
visita ad Ancona per il Millenario della Cattedrale nel maggio del
1999.
L’immobile di proprietà della Diocesi di Ancona-Osimo e
ristrutturato con i fondi dell’8x1000 è stato dato in comodato
gratuito alla nostra Associazione.
La struttura è organizzata su quattro livelli. Al seminterrato sono
operanti i servizi di magazzino-vestiario e docce. Al pianterreno, è
situata la reception che indirizza gli utenti e fornisce informazioni,
gli ambulatori medico ed odontoiatrico, un’ampia sala riunioni
con attigua una piccola cappella per momenti di preghiera e riflessione.
Al primo piano sono collocati la Segreteria, il Centro di Ascolto, la Scuola Di Lingua Italiana, il Microcredito,
lo Sportello Giustizia, l’ufficio della Caritas e la sede dell’Associazione SS. Annunziata.
Al secondo piano era operante fino a giugno del 2011 la Casa di seconda accoglienza “Don Gioia” poi
trasferita nella nuova sede di via Astagno e ha ricevuto il nuovo nome di “la Casa di Zaccheo”.
Si è pensato, su indicazione di un recente studio dell’ Osservatorio delle Povertà, di utilizzare i locali
liberatisi per ospitare padri separati.
L’occasione offerta dal Congresso Eucaristico Nazionale del 2011 ha permesso di creare una seconda
struttura utilizzando l’ex convento dei frati minori della parrocchia di San Giovanni Battista e quindi offrire
un servizio sempre più funzionale e soprattutto rispondente ai bisogni e alle necessità dei sempre più
numerosi utenti. “L’Opera segno”, dedicata al beato anconetano Gabriele Ferretti, frate minore vissuto nel
XV secolo e il cui sarcofago in vetro si trova all’interno della chiesa di San Giovanni, è diventata operativa ad
ottobre 2011.
Qui sono stati trasferiti alcuni servizi prima svolti in via Podesti n. 12: il Centro Diurno con il Laboratorio è
ora situato in un’ampia ala del piano terra appositamente attrezzata, il Market Solidale con una tessera–
utente a punti che rende possibile, fino ad un certo limite, la scelta dei prodotti alimentari, la Mensa Serale
a cui accedono ogni sera oltre 40 persone, il Servizio Docce con quasi 40 accessi settimanali e la Casa di
Zaccheo.
Attualmente, l’associazione SS. Annunziata Onlus gestisce entrambe queste due grandi strutture caritative
che contengono al proprio interno altri servizi di notevole rilevanza soci ale.
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1.4 Gli stakeholder
Per stakeholder si intendono tutti quei soggetti, interni ed esterni ad un’associazione, pubblici e privati, che
sono portatori di interesse collegato all’attività dell’organizzazione stessa e verso i quali l’associazione si
sente responsabile.
Attraverso il Bilancio Sociale la SS. Annunziata si propone di rendere conto delle attività realizzate e dei
risultati conseguiti, tenendo presente tutte le aspettative e i giudizi di questi soggetti, in modo da
permettere una valutazione consapevole e fondata sulle scelte e sull’operato dell’Associazione.
Attualmente sono stati individuati una serie di portatori di interesse riportati di seguito, dei quali si
cercherà di dare una breve illustrazione.
Persone in stato di disagio economico-sociale (poveri, senza dimora, immigrati) i nostri utenti, che
chiedono di essere accolti e ascoltati;
Soci-volontari (persone residenti prevalentemente in Ancona), che gratuitamente mettono a disposizione
alcune ore del loro tempo libero per garantire il funzionamento dei due centri;
Soci-sostenitori o persone vicine all’associazione, che forniscono un supporto finanziario o alimenti o
vestiario e si rendono disponibili per le diverse necessità;
Personale dipendente, operatori stipendiati che con abnegazione assicurano un servizio continuativo alla
struttura;
Enti locali (in particolare il Comune di Ancona), coordinatori d’ambito, Azienda Sanitaria Unica Regionale ,
che vedono passare sul proprio territorio persone in condizioni di estrema povertà (senz a dimora,
immigrati) e che sono chiamati a occuparsi del fenomeno della marginalità sociale;
Regione Marche attraverso la partecipazione al tavolo sulle povertà estreme;
Enti religiosi e altre associazioni del territorio, che – pur sensibili ai problemi delle marginalità – contando
solo sulle proprie risorse spesso non organizzate in rete, non sempre riescono a offrire risposte efficaci alle
persone in difficoltà;
Collettività o comunità locale che con una certa indifferenza osserva il fenomeno dei senza dimora e degli
immigrati nel nostro territorio.
In merito a questi portatori di interessi nel 2013 ci siamo focalizzati su alcuni nostri utenti e operatori
chiedendo loro di raccogliere alcune testimonianze che riportiamo di seguito. In particolare è stato fatto un
breve questionario agli utenti della scuola di italiano, è stata raccolta una testimonianza di un ospite della
Casa Zaccheo, di un operatore del Centro Diurno, di un operatore del Centro d’Ascolto e di una ragazza in
servizio civile presso la Scuola.
Il racconto del centro diurno
Era novembre 2009, quando nella sede della Provincia di Ancona, ad un tavolo di confronto tra associazioni
umanitarie sui temi della povertà e del rischio emarginazione sociale, ho condiviso con Caritas la necessità
di avviare un progetto finalizzato ad offrire agli “invisibili” della nostra città, un posto ove trascorrere la
propria giornata, che fosse alternativo ai soliti luoghi frequentati da chi non ha dove andare: la strada, i Bar,
le sale giochi. Un posto accogliente e pensato come una piccola speciale famiglia, regolato e condotto con le
stesse modalità e finalità educative.
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Un punto di “ristoro” in cui incontrare gente e opportunità positive, essere ascoltati e accompagnati da
operatori e volontari esperti, nel tentativo di abbattere quel muro di isolamento che la vita stessa e le
fragilità personali spesso erigono davanti alle persone, rendendole incapaci di far ripartire la propria
esistenza.
Un luogo che offrisse anche dei servizi concreti (lavanderia, bar, docce, mensa, libreria, postazioni internet,
giornali, ecc..), ma soprattutto ascolto, amicizia e relazioni interpersonali nuove e significative, non più
fondate sulla diffidenza, la paura e la competizione (atteggiamenti che accomunano chi vive la durezza
della strada), ma sulla convinzione che ogni uomo è un fratello da amare, custodire, servire e che ci può
essere una dimensione felice, pur se nelle difficoltà pratiche della condizione attuale .
Il Centro Diurno è nato così, da un incontro di idee e persone di buona volontà e dalla condivisione del
messaggio evangelico, che ci vuole tutti disposti a servire il prossimo e non inclini ad essere serviti!.
Abbiamo cominciato a mettere in pratica l’idea iniziale nel 2010, in una piccola stanza presso il magazz ino
Caritas di via Podesti, per poi trasferirci nel 2011, presso la nuova e più adeguata struttura di Largo
Gabriele Ferretti.
Tanti i volti e le storie di una umanità ricchissima che abbiamo approcciato in questi anni.
Persone reali e non solo degli astratti casi sociali!
Alcuni si chiamano: Abdoulaye, Abdouhramane, Ahmed, Albert, Ali, Andrea, Antonio, Azim, Billy, Ciprian,
Claudio, Cosimo, Chiaka, Daniele, Davide, Drissa, Luigi, Alessandro, ecc.., ecc..
e tanti sono i Paesi di provenienza: Italia, Romania, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Mali, Ghana, Niger,
Nigeria, Egitto, Cameroun, Bangladesh, Persia, Pakistan, Germania, Afghanistan, Somalia, Francia, Tunisia,
Marocco, ecc.., ecc..
Molte le vicende (a volte dolorosissime), che li hanno portati all’incontro con noi. E se è vero che nulla
avviene per caso, allora sono certo che tutti loro sono stati guidati qui dalla Provvidenza e che quel progetto
iniziale non era dell’uomo, ma di quella Grazia amorevole che ci ha generato e che guida istante per istant e
le sue amate Creature.
Non basterebbe un libro per parlare di tutte le storie ascoltate, dei sogni e delle speranze dei nostri cari
amici viandanti!
Citerò dunque per brevità una storia: la storia di K.
K. è un ragazzo di 28 anni arrivato in Italia nel 2013, dopo aver sposato una ragazza italiana conosciuta nel
suo paese. K. è di origine egiziana e la sua storia sembrava quasi irreale. Viveva nel suo paese con la
famiglia, aveva un lavoro e si è sempre definito sereno. Attraverso facebook conosce una ragazza italiana
che, dopo poco tempo, lo raggiunge in Egitto. Lì si frequentano per qualche mese e a quel punto K. decide di
lasciare con lei la sua terra e venire in Italia.
E’ qui in Italia che iniziano i problemi e la sua vita sembra quasi diventata un incubo. Inizialmente vive a
casa dei genitori di lei, che da subito mostrano dissenso per questa storia. Nel giro di un paio di mesi sua
moglie lo lascia e lo manda fuori di casa.
Solo e senza conoscere la lingua, K. ha iniziato a frequentare i centri di prima accoglienza e in occasione di
un ricovero in ospedale, siamo venuti a conoscenza della sua storia ed è iniziato con lui il percorso di
conoscenza.
Nel primo periodo ha frequentato il centro diurno e la scuola di italiano, così da permetterci di approfondire
le sue intenzioni e creare un rapporto di fiducia reciproca. Dopo questo iniziale periodo è stato inserito nella
nostra casa di seconda accoglienza “Casa Zaccheo”. Il suo comportamento è stato sempre corretto ed
educato, ha creato ottimi rapporti con gli altri ospiti e i volontari, si è mosso moltissimo alla ricerca di
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un’occupazione e di un’autonomia lavorativa e relazionale e, anche grazie ad alcuni connazionali, ha
regolarizzato i suoi documenti.
Nei primi mesi del 2014 la nostra Associazione si è attivata per reperire una realtà lavorativa che potesse
ospitarlo: è dunque iniziata la borsa lavoro in una ditta di pulizie della zona.
Nel mese di giugno è arrivata una bella notizia: mesi prima K. aveva partecipato alla selezione di
un’importante compagnia aerea, ed era stato selezionato tra i candidati. La sua gioia nell’apprendere la
cosa è stata enorme. A fine giugno è dunque partito per il periodo di formazione e di ulteriore selezione che
è andato molto bene. Oggi siamo in contatto e ci tiene informati sui suoi viaggi in giro per il mondo.
Qualcuno ha scritto che gli uomini sono angeli privi di un’ala e che ciò li rende incapaci di volare da soli. E’
vero, siamo tutti così! O al massimo assomigliamo a dei neonati rondinotti, che impacciati stentano a
decollare ed attendono la spinta decisiva di mamma rondine.
E’ con tale immagine nel cuore e nella mente che Caritas ha desiderato un posto come il Centro Diurno. Un
luogo simile ad una “scuola di volo”, ove poter stare vicini ed abbracciare l’umanità sofferente, per volare
insieme sopra alle personali e a tratti desolanti regioni della Sé, così da osservarle da un punto di vista alto,
privilegiato, e capire finalmente che il valore di un uomo non si misura dal successo, dalla posizione sociale,
oppure da ciò che ha in tasca o in deposito, ma dalle ferite subìte nelle battaglie della vita e da quello che da
esse ha appreso per poter crescere ed essere migliore: non agli occhi del mondo, ma di Dio!
Ricordiamolo sempre… possediamo veramente solo ciò che siamo in grado di donare dal nostro “buon
tesoro”: tutto il resto ci possiede ci nega la pienezza di vita, ovvero ci spezza le ali.
Ecco perché l’amore donato a tutti, indistintamente, non si esaurisce ma si moltiplica.
Intervista ad un ospite della Casa Zaccheo
Da quanto tempo sei ospite della nostra struttura?
Sono in Casa da circa sei mesi
Qual è stata la prima cosa che hai notato delle nostre strutture?
La prima cosa che ho notato è stato il clima di accoglienza che si respira e che mi ha sorpreso. Ho presto
capito che, affinché le cose vadano bene, devo pensare che sia una sorta di grande, ampia famiglia. Mi
trovo a mio agio perché, per ogni problema, c'é qualcuno disposto a dare una mano: le operatrici del Centro
di ascolto sono competenti e disponibili, Marco del Centro Diurno, pur essendo “piccoletto”, è gigante
nell'anima, e sua moglie Marusca un po' la mamma di tutti.
E in casa come stai?
Cerco il dialogo con tutti: con alcuni ospiti ho un ottimo rapporto, con altri parlo poco ma ci rispettiamo.
L'organizzazione dei lavori domestici è buona e la struttura è bella: sulle prime mi sembrava di essere in un
albergo a tre stelle!
Che cosa è cambiato negli ultimi tempi, per te?
Ora non mi sento solo o abbandonato ma rassicurato, almeno per il futuro a breve termine. Rispetto al
passato, al giorno d'oggi so godere meglio e in maniera responsabile di quel poco di cui ho la fortuna di
usufruire, come la compagnia e il caffè.

12

Bilancio Sociale Associazione SS. Annunziata 2013

Che cosa cambieresti di questa Associazione?
A volte vorrei che gli operatori alzassero la voce per tenere più "in riga" gli ospiti. Per fortuna, tutti i
problemi in casa sono delle semplici "bambinate" che lasciano immutata la serenità di chi la abita.
La più grande sfortuna che ti sia capitata?
Il distacco dalla mia famiglia è stata la prima e più grande fonte di problemi e dispiaceri.
E qual è, invece, la cosa più importante che hai fatto?
I miei figli! Anche perché ognuno di loro mi ha sempre sostenuto e accompagnato, anche se da lontano.
Che cosa desideri per il tuo futuro?
Vorrei avere una seppur minima fonte di reddito ed un po' di autonomia, una casa o una stanza per poter
invitare qualche volta i miei figli. Sopra ogni cosa desidererei la serenità.
Il ricordo più bello degli ultimi anni?
La vista della Grotta Azzurra!

Testimonianza di Benedetta
Sono Benedetta, una ragazza ventiseienne che sta svolgendo il Servizio Civile nel progetto “Viva la scuola”.
Sono davvero contenta di poter fare questa esperienza in quanto mi ritengo una “curiosa su dimensione
globale”, in tutti i sensi.
In classe ci sono alunni che vengono da tutto il mondo (Pakistan, Afghanistan, Costa d’Avorio, Ghana…).
Ogni lezione è un’occasione di incontro. Mille storie, mille mondi, si intrecciano ed apprendono l’uno
dall’altro. Mi sento allo stesso tempo sia insegnante che studente e anche gli allievi sono insegnanti a loro
volta.
Grazie a loro imparo ogni giorno qualcosa: abitudini, tradizioni, parole nelle varie lingue madri (pasthun,
urdu, arabo,…), aspetti della legge del mio Paese di cui altrimenti non sarei mai venuta a conoscenza.
Credo che l’apprendimento della lingua italiana sia il primo passo verso l’integrazione in tutti i sensi del
termine. Avere le parole significa potersi esprimere, poter esprimere il proprio pensiero, poterlo sostenere.
Credo che in classe impariamo tutti anche ad ascoltare. Questo ci permette di aprire i nostri orizzonti.
La storia di H.
H. è una donna nigeriana di 40 anni, arrivata al Centro di Ascolto accompagnata da una connazionale e ci
presenta una situazione precaria sia dal punto di vista sociale, che economico e sanitario.
Dopo vari colloqui fatti con l’aiuto della connazionale e in collaborazione con la volontaria che l’ha
conosciuta all’ascolto, siamo riusciti a ricostruire un po’ il percorso fatto fino a qui.
H. è arrivata in Italia nel 2008. In Nigeria lascia una figlia, la madre e un fratello. Fa richiesta di asilo politico
che nel marzo 2009 viene rigettata dalla Commissione di Crotone. E’ stato tentato un ricorso che non ha
avuto esiti. Purtroppo questi dettagli non sono facilmente recuperabili.
A seguito di tale diniego, per un anno circa si prostituisce e subisce una violenza sessuale a motivo della
quale contrae l’Aids.
Allo stato attuale vive ad Ancona, è conosciuta dal servizio sociale che sta pensando a una presa in carico.
La stiamo seguendo in un difficile percorso di rinnovo dei documenti con la Questura di Ancona. A parte un
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paio di connazionali, H. non ha una rete di supporto familiare, né amicale, a seguito della scoperta della
malattia. E’ sola e con un alto rischio di emarginazione.
Ha vissuto in un appartamento in affitto, ma stiamo valutando di poterla inserire in una struttura adeguata
alle condizioni sanitarie e che possa accompagnarla in un progetto di reinserimento sociale e lavorativo.

Questionario della scuola
81 allievi della Scuola di Italiano su un totale di 205 si sono sottoposti volontariamente alla compilazione di
un rapido questionario finalizzato a conoscere la loro percezione di questo servizio, quindi per avere una
loro valutazione e dei suggerimenti per poter svolgere meglio questa attività.
Da questo campione emerge il 90% è molto soddisfatto e contento di partecipare alla scuola di italiano e il
9% abbastanza soddisfatto.
Gli allievi ritengono molto importante per l'apprendimento della lingua parlare, ma anche scrivere e
leggere.
Domanda 1 : Sei contento della nostra Scuola?

Livello 0 (campione 59)
Livello 1 (campione 15)
Livello 2 (campione 7)
Totale
%

Molto
54
15
4
73
90,1%

Abbastanza
5
0
2
7
8,6%

Poco
0
0
1
1
1,2%

Niente
0
0
0
0
0,0%

Totale
59
15
7
81
100%

Domanda 2: Secondo te è più importante (risposte multiple):

Livello 0
Livello 1
Livello 2
Totale

Parlare
52
14
7
73

Scrivere
22
10
4
36

14

Leggere
22
10
5
37

Altro
Tutto 5; conversazione 2;
Studiare 2.

0
0
0
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2.1 La compagine sociale
I rapporti associativi sono regolati dallo Statuto dell’associazione che prevede tre categorie di soci di
seguito indicati.

Soci fondatori

Soci operatori

Soci benefattori

Sono coloro che nel 2003 hanno
fondato la SS. Annunziata:
l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, la
Caritas Diocesana e le persone
fisiche firmatarie dell’Atto Costi tutivo dell’Associazione.

Sono coloro che aderiscono
all’Associazione e prestano la
propria attività volontariamente.

Sono coloro che sostengono
l’Associazione con contributi liberali.

Sono soci della SS. Annunziata tutte le persone fisiche, giuridiche, associazioni ed Enti che aderiscono
all’Associazione e condividendone gli scopi presentano domanda al Consiglio Direttivo e versano la quota
annua associativa.
L’adesione ha effetto dopo l’accettazione insindacabile da parte della maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo e viene convalidata dopo un periodo di prova.
I soci prestano la loro attività e partecipano alla vita dell’istituto in modo personale, in forma spontanea e
gratuita e si impegnano a frequentare i corsi di formazione proposti, a rispettare le norme statutarie e a
mantenere una condotta interna ed esterna all’Associazione conforme alla finalità che questa si propone.
L’adesione all’Associazione garantisce all’associato il diritto di voto nelle assemblee, la partecipazione alla
vita sociale, il diritto di proporsi quale candidato negli organi sociali.
Nel 2013 i soci operatori sono stati 124, ma complessivamente i volontari sono 250 .

Consistenza della compagine sociale nel tempo

Totale soci

2009
70

2010
70

2011
80

15

2012
114

2013
124
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2.2 Governance e organizzazione
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea generale
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• il Collegio dei Revisori dei Conti
Assemblea generale
Nel corso del 2013 l’assemblea dei soci si è riunita in due occasioni, l’ 08 marzo 2013 per l’approvazione del
Bilancio Previsionale 2013 e il 29 aprile 2013 per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2012.
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci del 27 aprile 2011 ed in carica per tre anni, è così
composto:

Nome
Niccoli Carlo
Fagnani Daniela
Bambini Fabrizio
Curzi Marco
De Rosa Sandro
Ricci Flavio
Scalmati Francesco

Carica
Presidente
Vice Presidente
tesoriere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere

N. mandato
1
2
2
1
1
3
1

Il consiglio direttivo nel corso del 2013 si è riunito per 29 volte con una presenza media dei consiglieri del
72%.
Nel corso del 2013 la compagine sociale dell’associazione ha registrato l’adesione di 10 nuovi soci.
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2.3 Le persone
L’associazione, per la gestione dei due centri e per lo svolgimento delle numerose attività che saranno
descritte in seguito, si avvale della collaborazione di personale dipendente e di diversi volontari.

Simone Breccia responsabile e coordinatore di tutti i servizi, segue in particolar modo il Centro d’Ascolto, il
tavolo povertà regionale, il microcredito, la progettazione, la formazione e la comunicazione.
Daniela Fagnani (volontaria) è la responsabile del magazzino vestiario.
Andrea Tondi si occupa del Servizio Civile (coordina e segue i ragazzi che svolgono tale se rvizio nelle
strutture dell’Annunziata), della progettazione e dell’Osservatorio diocesano e regionale delle Povertà e
delle Risorse.
Diego Cardinali (responsabile) e Fabio Giri sono gli operatori che seguono gli ospiti della casa di seconda
accoglienza.
Anna Pia Saccomandi (volontaria) è la responsabile dello sportello giustizia.
Stefania Papa e Fabiola Sampaolesi, seguono il Centro d’Ascolto e il Segretariato Sociale di Rete.
Paolo Forotti è il responsabile della Scuola d’italiano.
Marco Curzi (volontario) e la moglie Marusca Montesi (dipendente) sono i responsabili del centro diurno e
del laboratorio.
Santina Biancacci e Carmelo Celano si occupano del Market Solidale e dell’AGEA.
Laura Marchetti e Liviana Pesaresi (volontarie) seguono gli aspetti burocratici e amministrativi
dell’Associazione.
Enrica Talevi e Lucia Leonori (entrambe volontarie) coadiuvano Diego Cardinali nel servizio Mensa.
Andrea Sant’Angelo (Direttore Sanitario volontario) e Carlo Niccoli
referenti/coordinatori dell’Ambulatorio odontoiatrico e dell’Ambulatorio medico.
Bruno Angioletti e Michele Picciafuoco si occupano del servizio del Microcredito
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3.1 Premessa
L’anno 2013 è stato l’undicesimo anno di attività per l’Associazione SS. Annunziata.
L’Associazione ha gestito il Centro Caritativo Giovanni Paolo II (inaugurato il 27 aprile 2007 e sito ad
Ancona in via Podesti 12)

Figura 2 Centro Caritativo Giovanni Paolo II

e il Centro Beato Gabriele Ferretti (inaugurato il 6 settembre 2011 e sito ad Ancona in via Astagno 74)

Figura 3 Centro Beato Gabriele Ferretti

In questi due Centri vengono realizzate tutte le attività della SS. Annunziata.
Di seguito verranno quindi presi in esame i servizi e le attività offerte.
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3.2 Centro Caritativo Giovanni Paolo II
Centro d’Ascolto
Il Centro di Ascolto che l’Associazione gestisce in collaborazione e su mandato della Caritas Diocesana,
rappresenta il centro e il fulcro di tutte le attività dell’associazione che da esso derivano.
Nel 2013 è stato aperto all’utenza un totale di 7 volte alla settimana dal lunedì al venerdì.
Il Centro di Ascolto offre un ascolto a tutti coloro che versano in difficoltà, accompagna gli ospiti verso un
inserimento sociale favorendo coinvolgimenti con l’intera comunità, anche in collaborazione con i servizi
comunali e le altre associazioni.
Nel 2013 il Centro d’Ascolto e Solidarietà ha registrato, nei 332 turni di apertura, il passaggio di 1422 utenti
per un totale di oltre 3200 passaggi e 5021 richieste e 4777 interventi.

2009
2010
2011
2012
2013
TOTALE

Persone
1415
1376
1629
1425
1422
7198

Passaggi
2507
2241
3409
3252
3200
13744

Richieste
6290
5245
5342
5207
5021
27637

Interventi
5182
4014
3979
4225
4777
22039

Il Centro di Ascolto ha registrato un calo del numero di persone (in cui il numero dei senza dimora è sempre
crescente) anche se è in aumento negli ultimi due anni il numero dei passaggi procapite.
Il Centro di Ascolto mantiene comunque la caratteristica di un servizio di primo ascolto ed in cui la presa in
carico è rivolta ad un esiguo numero di persone.
Il servizio prevede la presenza di circa 15 volontari stabili, di un responsabile e di 2 assistenti sociale parttime.
Nel corso dell’anno 2013 sono stati presenti 6 volontari in servizio civile.

Scuola di italiano “Tommaso Tucci”
L’Associazione SS. Annunziata gestisce anche la scuola di lingua italiano per stranieri. La scuola, in
particolare, si propone come finalità ulteriore quella di favorire le condizioni per sviluppare le potenzialità
lavorative di professionalità acquisite nel Paese di origine.
Nel corso del 2013 si sono avute 205 iscrizioni con un aumento del 25% rispetto al 2012.
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L’attuale organizzazione dei corsi prevede l’attivazione di 3 corsi durante l’anno scolastico: un Corso
Invernale da ottobre a febbraio; un Corso Primaverile da marzo a giugno e un Corso Estivo nei mesi di
luglio e settembre.
Sono previsti diversi livelli: un primo livello definito Corso Base, un secondo livello ovvero il Corso Avanzato
e un terzo livello Corso Zero, si è inoltre deciso di aggiungere anche il Corso Alpha ovvero un corso di
alfabetizzazione primaria per gli stranieri con un grado di istruzione non sufficiente al Corso Livello Zero.
Viene inoltre fornito un aiuto per gli stranieri che richiedono la preparazione per l’esame di conoscenza
della lingua italiana come previsto dalla normativa per il permesso di soggiorno
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì per un totale di 10 volte la settimana, vi prestano servizio circa 15
insegnanti volontari coordinati e un responsabile part-time.
Nel corso dell’anno 2013 sono stati presenti 4 volontari in servizio civile.
2009
2010
2011
2012
2013

169
173
254
165
205

Magazzino vestiario
Il Servizio del Magazzino Vestiario si occupa della Sistemazione e della Distribuzione all’utenza di quanto
proviene da donazioni di privati (famiglie e Aziende) e da quanto sequestrato e successivamente donato da
Finanza, Dogana, Polizia di Stato.
In totale nel 2013 sono stati effettuati 978 interventi destinati a nuclei familiari, è quindi continuato il trend
di crescita degli interventi anche dopo il considerevole aumento del 20% registrato lo scorso anno.
Nel computo dei 978 interventi non vengono però considerati i figli minori pertanto una stima reale degli
interventi effettuati si attesta sui circa 3.000 interventi mentre sono considerati singoli gli interventi rivolti
a Centri, Comunità.
Il servizio aperto 6 volte a settimana (4 volte al pubblico) prevede la presenza di circa 30 volontari tra cui
una responsabile.
2009
2010
2011
2012
2013

755
759
781
936
978
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Ambulatori medici
L’associazione gestisce all’interno del Centro Giovanni Paolo II un ambulatorio odontoiatrico ed un
ambulatorio medico che hanno ricevuto l’autorizzazione al funzionamento da parte dell’ASUR. Questi
ambulatori, a cui si accede all’ambulatorio tramite passaggio al Centro di Ascolto, sono rivolti in maniera
prioritaria a quei soggetti che non possono contare sul Sistema Sanitario Nazionale.

Ambulatorio Odontoiatrico “Cristina Gobbi”
Nel 2013 l’Ambulatorio Odontoiatrico, dedicato alla memoria della Dott.ssa Cristina Gobbi, ha registrato
366 interventi tra cui i più numerosi riguardano le Visite, le Estrazioni, le Terapie Conservative. Ugualmente
significativi i dati che riguardano le Endodonzie, la chiusura dei canali, l’igiene dentale, le visite radiologi che
e le suture.
L’Ambulatorio è aperto 1 volta la settimana e sono complessivamente presenti 2 medici volontari tra cui il
Direttore Sanitario e 4 volontari addetti alla poltrona e alla sterilizzazione.

Ambulatorio Medico
Durante la settimana si accede all’ambulatorio tramite passaggio al Centro di Ascolto mentre il sabato
mattina (vedi Servizio Docce) l’accesso è diretto.
In totale nel corso del 2013 si sono registrati 610 passaggi e 797 interventi. L’ambulatorio prevede la
collaborazione di 8 medici volontari Cavalieri del Sovrano Ordine Militare di Malta.
Nel 2013 il servizio è stato aperto al pubblico cinque volte la settimana con la presenza a turno di 12 medici
volontari.

2009
2010
2011
2012
2013

Ambulatorio Odontoiatrico
“Cristina
393Gobbi”
678
622
374
366

Ambulatorio
Medico
558
484
528
534
797

Carcere – Sportello Giustizia
Nel corso del 2013 è proseguita l’intensa attività legata al volontariato in Carcere (colloqui, vestiario,
cineforum, catechesi) e in particolar modo si è aggiunta a quella di Montacuto la presenza in modo stabile
nel Carcere di Barcaglione.
A questa attività se ne aggiungono altre portate avanti attraverso lo Sportello Giustizia che costituisce un
osservatorio sul fenomeno nel nostro territorio.
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Lo Sportello Giustizia, che si trova nel Centro Caritativo Giovanni Paolo II, è aperto 1 giorno la settimana con
la presenza di una volontaria, eccezionalmente ha incontrato operatori del settore o persone con problemi
di giustizia anche fuori orario su appuntamento.
Oltre alle numerose persone visitate ogni settimana all’interno dei penitenziari, sono stati portati avanti
accompagnamenti esterni che si sono concretizzati soprattutto nel soste gno alle famiglie dei detenuti,
accoglienze ed esperienze di volontariato.
Nel corso del 2013 i volontari hanno portato avanti insieme alla Conferenza Regionale Volontariato e
Giustizia il progetto “A Scuola di Libertà” che ha visto la presenza dei volontari nelle scuole di secondo
grado della diocesi e ha permesso di raggiungere anche grazie al concorso “Semina Legalità” oltre un
migliaio tra studenti e professori. Molteplici anche le visite registrate al Centro Giovanni Paolo II dove i
volontari hanno curato la riproduzione reale di una cella con i spazi angusti in cui i detenuti sono cos tretti a
vivere.

Servizio docce
Il Servizio Docce è l’unico servizio cittadino rivolto a questa tipologia di bisogno, che intercetta persone,
uomini e donne, sempre più in maniera trasversale.
La configurazione attuale prevede l’apertura 3 giorni alla settimana, due pomeriggi presso il Centro Ferretti
e il sabato mattina presso il Centro Giovanni Paolo II dove in contemporanea è aperto l’Ambulatorio
Medico.
Nel corso del 2013 il servizio ha visto la presenza di circa 35 persone ogni settimana per un totale di circa
1.800 interventi.
Il servizio vede la presenza di circa 6 volontari e può contare sull’opera di coordinamento da parte di un
operatore.

Segretariato Sociale di rete
L’associazione ha gestito la nuova annualità del Progetto di rete e Segretariato Sociale in collaborazione
con la Tenda di Abramo. Attraverso il progetto le associazioni proponenti sono riuscite a prendere in carico
situazioni di interesse comune, con azioni di accompagnamento e segnalazione ai Servizi competenti. Il
progetto, che prevede la presenza di tre operatori part-time, si caratterizza per essere un’essenziale
integrazione e dei servizi presenti nel territorio.
Nel corso del 2013 da parte degli operatori sono stati seguiti complessivamente oltre 100 utenti.
Attraverso gli operatori del progetto l’Associazione ha proseguito la partecipazione al Progetto Con… Tatto,
che prevede l’accompagnamento e l’inserimento in tirocini lavorativi, con borse lavoro, per soggetti
svantaggiati presi in carico dagli Enti Partner.
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L’associazione ha altresì deciso di dedicare risorse proprie all’attivazione di 9 borse lavoro per favorire il
reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati seguiti attraverso la presa in carico.

Microcredito
Dal 2008 la Caritas Diocesana e l’Associazione si sono dotate, in collaborazione della Banca di Credito
Cooperativo di Filottrano, di un servizio aggiuntivo ovvero il Microcredito che prevede la concessione del
credito ad utenti, in situazione di temporanea difficoltà economica a seguito di eventi di caratte re non
ordinario, che avrebbero difficoltà di accesso al credito bancario ma comunque ritenuti in grado di
restituire le somme ricevute in piccole rate ad interesse molto contenuto.
Nel corso del 2013 sono state aperte 20 nuove pratiche (ma i contatti sono stati in totale oltre 40) che si
sono aggiunte alle 74 già in essere. In totale si è arrivati quindi a 94 pratiche per un totale di circa
225.800,00 € con una durata media dei crediti concessi di 29 mesi ed un importo medio di oltre 2.402,00 €.
Il Tasso applicato equivale allo 0,88%
Il servizio, aperto di norma 2 volte la settimana, prevede la presenza di 2 volontari.

Servizio civile diocesano
L’associazione si occupa, tramite un suo dipendente, dell’Ufficio Servizio Civile della Caritas Diocesana.
Durante l’anno 2013 i giovani in Servizio Civile che hanno prestato servizio suddivisi nei vari servizi
dell’Associazione sono stati 16 sul totale dei 21 in servizio presso la Caritas Diocesana.
Inoltre gli sforzi in questo campo sono stati effettuati per la fase di valutazione e selezione dei candidati ai
nuovi progetti che hanno preso il via a febbraio 2014.

Rete e OPR Diocesano
L’associazione si occupa, tramite un suo dipendente, dell’Osservatorio Diocesano delle Povertà e delle
Risorse. Nel 2013 l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse ha provveduto a progettazione di un sistema
di registrazione automatizzato degli utenti sviluppando nuove funzioni del software ospoweb.

Rete e OPR Regionale
L’associazione si occupa, tramite un suo dipendente, dell’Osservatorio Regionale delle Povertà e delle
Risorse. Il lavoro dell’anno si è incentrato sull’accompagnamento delle Caritas Diocesane delle Marche in
maggior difficoltà con un supporto continuo e mirato.
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3.3 Centro Ferretti

- via Astagno 74 Ancona

Mensa Ferretti
La Mensa del Centro Ferretti fornisce pasti per il pranzo degli ospiti del Centro Diurno, per la cena degli
ospiti della Casa di e per la mensa serale.
Nel corso del 2013 la mensa ha quindi fornito i pasti secondo quanto riepilogato nella tabella seguente:

Servizio
Centro Diurno
Mensa Serale
Casa Zaccheo
TOTALE

2012
Numero pasti
3.635
2012
9.443
3.951
17.029

2013
Numero pasti
4.742
2013
13.073
4.316
22.131

apertura
Dal lunedì al venerdì
Dal lunedì al sabato
Tutti i giorni

Giorni apertura
238
282
365

In totale l’incremento dei pasti è pari al 30% e in particolare il servizio della Mensa Serale ha visto una
media di oltre 46 ospiti ogni sera ed ha incontrato un totale di 638 ospiti.
Alcuni di questi ospiti sono nuovi rispetto al resto dei servizi offerti e questo rappresenta sicuramente uno
stimolo per l’implementazione ed il coordinamento dei vari servizi.

Market Solidale - Rebus
Il servizio del Market Solidale ha sostituito dal 2011 il servizio di distribuzione dei Pacchi Viveri che
l’Associazione precedentemente svolgeva.
I prodotti messi a disposizione provengono dall’acquisto di generi alimentari, dall’AGEA, da singole
donazioni di privati e dal recupero presso i supermercati.
Nel corso del 2013 sono stati concessi tramite il Centro di Ascolto 1.157 Buoni Viveri, destinati a circa 270
nuclei famigliari per un totale di oltre 800 persone; questo dato testimonia una forte crescita numerica del
servizio. A causa del mancato ritiro del Buono al Centro d’Ascolto, i Buoni Viveri sono poi diventati 1.120
con una dispersione del 3,20 %
Il servizio, aperto 5 giorni alla settimana per un totale di 7 accessi, prevede la presenza di un’operatrice
responsabile, un collaboratore e circa 5 volontari.
Nel corso del 2013 è stato aperto 259 giorni per un totale di 375 aperture ed ha registrato 1924 passaggi da
parte dell’utenza con una media giornaliera di 7,43 persone.
In totale sono stati distribuiti all’utenza 25.377,25 Kg di prodotti tra cui generi alimentari (anche prodotti
freschi), prodotti per l’igiene personale e della casa e articoli scolastici.
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Pacchi/buoni viveri
688
643
401
904
1.157

2009
2010
2011
2012
2013

L’Associazione SS. Annunziata, ha ricoperto anche nel corso del 2013 il ruolo di partner operativo del
progetto REBUS (REcupero Beni Usati Solidali) nel territorio della provincia di Ancona con ritiri presso
l’Ipermercato Carrefour di Camerano, gli ipermercati SMA di Ancona e Osimo e la CEDIMarche ed altri
esercizi alimentari del territorio.
Ha avuto inoltre proseguimento l’attività del recupero dei pasti cotti presso l’Azienda Ospedaliera
Umberto I.

Casa d’Accoglienza Zaccheo
Casa di Zaccheo è una casa di seconda accoglienza per persone senza dimora: gli ospiti che si avvicinano alla
nostra associazione, tramite i nostri servizi o enti esterni, affrontano un percorso di conoscenza che porta
alla definizione di un progetto di autonomia o di miglioramento delle condizioni di vita: tale progetto
prevede, in alcuni casi, l'inserimento lavorativo, o la semplice "cura" dei propri problemi, o entrambe le
cose
Casa di Zaccheo cerca di costituire una piccola comunità che permette ai volontari, cittadini della Diocesi di
Ancona-Osimo, non tanto di aiutare gli ospiti, quanto di fare la loro conoscenza perché futuri cittadini di
questo territorio; a tale scopo, ospiti e volontari sono chiamati a vivere delle semplici attività insieme come
la gestione serale della casa o feste e saltuarie gite.
Gli ospiti di Casa Zaccheo sono italiani e stranieri, con difficoltà e risorse molto diverse fra di loro, così come
diverse sono le loro storie e la loro età.
Nel corso del 2013 la Casa di Accoglienza Zaccheo ha gestito la sua seconda annualità completa ripartendo
dai 6 ospiti già presenti a fine 2012 e ha registrato un totale di 12 ingressi e 10 dimissioni per concludere
l’anno con 9 presenze.
La media del pernottamento per gli ospiti del 2013 è pari a 169.52 giorni, quasi 6 mesi.
La media relativa all’intero periodo da ottobre 2011 al 31 dicembre 2013 è di 182,53 giorni, circa 8 mesi

2011
2012
2013
TOTALE

Ingressi
3
10
12
26

Dimissioni
0
7
10
17

Totale ospiti
3
13
19
32
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Totale
163
pernottamenti
2.457
3.221
5.841

Media
54,33
Pernottamenti
189,00
169,52
182,53
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Il servizio è aperto 365 giorni l’anno e prevede la presenza di un Responsabile che viene affiancato da un
operatore e conta sul coinvolgimento di circa 35 volontari.
Nel corso del 2013 sono stati presenti 6 ragazzi in servizio civile.

Centro diurno e laboratorio
Durante l’anno 2013 il Centro Diurno ha vissuto la sua quarta annualità, la seconda presso il Centro Ferretti
dove alle già presenti attività rivolte alla socializzazione, al reinserimento degli ospiti si sono aggiunte la
possibilità di usufruire della mensa, del servizio igiene personale, della lavanderia e del guardaroba e uno
spazio dedicato al Laboratorio.
Nel 2013 si è registrato un leggero aumento delle presenze singole al Centro Diurno.
Il Centro Diurno è aperto 5 giorni la settimana dalle 9.00 alle 16.00 e prevede la presenza stabile di una
operatrice e di un responsabile e il contributo saltuario di alcuni volontari. Per la prima volta nel 2013 è
stato sperimentato un orario invernale prolungato fino alle 17.30 e con apertura il sabato.

Totale

2010 presenti
75
2011
103
2012
32
2013
42

Media
giornaliera
7

15
presenze
17
25

Utenti

Numero di

6
assidui
12
13
19

percorsi6avviati
12
13
21

26

% percorsi avviati
rispetto8,00%
al totale degli

% percorsi avviati
rispetto85,7%
alle presenze

11,65%
utenti
40,63%
50,00%

80,0%
giornaliere
76,5%
84,0%
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3.4 I Progetti
Formazione – Progettazione – Comunicazione
Di seguito vengono elencati i principali corsi di formazione promossi dall’Associazione.
Corso per nuovi e aspiranti volontari
Sede Centro Giovanni Paolo II - 4 incontri da maggio a giugno 2013 con una partecipazione di circa 25
volontari ed una presenza media di circa 15 corsisti.
Corso educazione mondialità novembre-dicembre 2013
Sede Centro Pastorale Stella Maris Colleameno - 3 incontri nel mese di novembre 2013 con una
partecipazione di circa 20 volontari ed una presenza media di 12 corsisti.

Di seguito vengono elencati i principali progetti presentati dall’Associazione.
Progetto Cariverona – prosecuzione Centro Ferretti
Nel mese di marzo 2012 l’Associazione ha presentato alla Fondazione Cariverona il progetto “CENTRO
BEATO GABRIELE FERRETTI – UNA MANO TESA VERSO I POVERI” (prosecuzione di quello da presentato nel
2011) per il finanziamento delle attività previste nel Centro Ferretti. A dicembre 2012 la Fondazione
Cariverona ha comunicato di aver accettato il progetto che copre una parte delle spese per le attività fino a
dicembre 2014.
Progetto Caritas Italiana – Tana Libera Tutti
Nel 2013 l’Associazione ha dato il via al progetto TANA LIBERA TUTTI. Il progetto ha lo scopo di intercettare
tutte quelle persone che accedono ai nostri servizi non veicolati dall’Ascolto, quelli che noi chiamiamo
servizi a soglia zero (la mensa, le docce, l’ambulatorio medico). La realizzazione del progetto ha portato
inoltre alla acquisizione di un sistema informatico (software, hardware, card identificativa) per la gestione
di tutti i frequentatori dei servizi e per la raccolta dei dati di ciascuno di essi per l’Osservatorio delle
povertà. Partito a novembre del 2013, il progetto terminerà a fine ottobre 2014.
Progetto Caritas Italiana – Emporio Solidale
Nel mese di dicembre 2013 l’Associazione ha presentato con la Caritas Diocesana il progetto EMPORIO
SOLIDALE. Il progetto è rivolto a realizzare un unico punto di distribuzione dei viveri (Emporio) a livello
cittadino che permetta di svincolare le parrocchie, dalla contingenza del dare e permetta loro di
concentrarsi sull'ascolto e sulla relazione, unica speranza e reale risposta di lotta alla povertà. Inoltre,
attraverso la spesa, si propone di realizzare uno strumento che stimoli l'autonomia e la capacità delle
singole persone nel compiere scelte corrette nell'ambito dell'economia domestica.
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Progetto “Con … Tatto”
Il 2013 è stato l’anno conclusivo del progetto Con…tatto al quale l’Associazione ha preso parte insieme ad
altri 8 soggetti (Cooperative e Associazioni) del Terzo Settore. Il progetto finanziato dalla Fondazione
Cariverona ha permesso nei 3 anni di attività l’inserimento socio-lavorativo di 156 persone svantaggiate; di
queste, 72 persone hanno effettuato un tirocinio minimo di 6 mesi e 23 sono state assunte al termine
dell’esperienza. Il 13% del totale dei partecipanti ha conseguito la patente di guida e il 10% ha acquisit o il
diploma di scuola media inferiore o superiore.
Di seguito vengono elencati le principali attività promosse dall’Associazione nell’ambito della
comunicazione.
Bilancio Sociale 2012
Sabato 30 novembre è stato presentato ai soci, alla stampa locale e alla cittadinanza il Bilancio Sociale
2012.
Mercatino di Solidarietà
Nel corso del 2013 sono stati allestiti due mercatini con gli oggetti preparati e confezionati dai Volontari del
Magazzino. Il Mercatino di Solidarietà è stato aperto presso la Parrocchia di San Paolo ad Ancona dal 31
ottobre al 02 novembre e successivamente è stato realizzato in occasione delle festività natalizie dal 01 al
22 dicembre nei locali del Centro Caritativo Giovanni Paolo II di via Podesti.
Cinque anni di Microcredito
Sabato 18 maggio 2013 assieme alla Caritas e alla BCC di Filottrano è stato realizzato al Teatrino di Palazzo
Campana ad Osimo, il convegno Cinque anni di Microcredito per presentare i dati, le analisi e le storie dei
primi cinque anni di esperienza del Microcredito.
Rimaniamo In Con…Tatto
Giovedì 27 giugno si è tenuta l’iniziativa “Rimaniamo In Con…Tatto”, festa conclusiva del progetto “Con …
Tatto” nel quale l’associazione ha presentato assieme ad altri partner del Terzo Settore l’esito del
progetto che ha visto inserimenti lavorativi destinati a soggetti svantaggiati.
Semina Legalità
Sabato 30 novembre 2013, a chiusura del mese dedicato al tema della Legalità, c’è stata la premiazione del
concorso “Semina Legalità”. All’evento hanno partecipato i ragazzi e gli insegnanti coinvolti e hanno
presenziato anche le famiglie e la stampa locale.
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3.5 Punti di forza e di miglioramento della gestione
Il punto di forza più evidente della gestione è, come già sottolineato lo scorso anno, il poter offrire una
gamma pressoché completa di servizi alla propria utenza.
Un altro punto di forza da evidenziare è sicuramente il rapporto sinergico tra volontari ed operatori
dell’Associazione, che rappresenta il valore aggiunto nella gestione dei singoli servizi.
Manca un Servizio Lavoro che sarebbe certamente utile, specie in questi tempi, ma la legge non ci consente
di svolgere tale attività che viene considerata di intermediazione; abbiamo ovviato a questo problema
facendo un accordo con le ACLI a cui inviamo coloro che ci richiedono aiuto.
Sicuramente dobbiamo invece migliorare, per quanto riguarda l’esterno della Associazione, il nostro
rapporto con la Amministrazione comunale, con i Parroci e la nostra capacità di comunicare: tanto è il
lavoro fatto, tante le attività svolte, ma siamo poco conosciuti; al nostro interno, dobbiamo ricercare nuovi
Soci (attualmente 124) e nuovi Volontari (attualmente 250) per i quali è necessaria una attenta formazione.
Con l’aumentare degli impegni, dovremo dedicare anche attenzione ad una gestione maggiormente
professionale del personale stipendiato.
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3.6 Verifica obiettivi 2013 e Programmazione 2014
Scrivevamo nello scorso Bilancio Sociale 2012: “La programmazione 2013 dovrà quindi tenere
principalmente conto della situazione di crisi persistente, senza però trascurare il lavoro su alcuni obbiettivi
non ancora completati. Circa questi ultimi punti, sarà particolarmente necessario a) lavorare con la Caritas
Diocesana per la questione della Fondazione e b) proseguire nella riorganizzazione delle nostre attività, in
particolare del Centro di Ascolto. La nostra attenzione, come detto, dovrà però essere particolarmente
centrata in questo momento di crisi, al sostegno della persona in difficoltà e quindi al mantenimento dei
nostri servizi (Mensa, Magazzino Vestiario, Market Solidale, Ambulatori e Docce, Casa di Accoglienza e
Borse Lavoro, Microcredito, etc.). Accanto a queste azioni principali non dovranno ess ere dimenticati la
manutenzione ed i lavori di aggiornamento di entrambi i Centri Caritativi che, essendo localizzati in palazzi
secolari, hanno dimostrato di necessitare di particolari cure.
Infine, qualora pervengano i finanziamenti richiesti, è in programma la implementazione dei seguenti
progetti: Progetto Cariverona - prosecuzione Centro Ferretti ; Progetto Caritas Italiana – Tana Libera Tutti.”
Ecco quanto realizzato nel 2013:
Fondazione Nonostante gli sforzi già effettuati, la realizzazione della Fondazione ha registrato progressi
solo parziali e necessita della approvazione finale di S.E. Mons. Vescovo.
Riorganizzazione dei Servizi. Con una lunga serie di incontri stata rivista la organizzazione del Centro di
Ascolto, che sarà dedicato non solo ai primi ascolti, ma che si occuperà anche di ascolti di secondo livello.
Sarà inoltre coinvolto nel Progetto Tana Libera Tutti.
Rivisto anche il funzionamento del Magazzino Vestiario
accoglienza e distribuzione del materiale.

con completa risistemazione del locale di

Mantenimento dei Servizi dedicati alla persona.
Nel 2013 sono stati potenziati tutti i servizi dedicati alla persona ed in particolare sono aumentate in modo
significativo le risorse economiche messe a disposizione per il centro di ascolto e la mensa (per il primo la
spesa è passata da 46.743 € nel 2012 a 71705 € nel 2013, mentre per la mensa da 61625 € a 81669 €)
Lavori effettuati nel 2013.
Centro Giovanni Paolo II:
Trattamento infiltrazioni sul tetto con impermeabilizzazione della guaina. Allestimento di una “linea vita”
per i controlli e messa in opera di una scala di sicurezza per detti controlli. Imbiancatura e rinnovo del locale
di distribuzione del vestiario con sistemazione di un nuovo bancone, nuovi scaffali e contenitori materiali.
Revisione e risistemazione dell’impianto elettrico generale. Sistemazione ad ufficio delle stanze al secondo
piano con messa in opera di porta. Apertura di nuovo accesso dal cortile ai servizi igienici situati vicino alla
Cappellina.
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Centro Beato Gabriele Ferretti:
Messa in opera di una piattaforma in cemento armato per sistemazione bidoni della nettezza urbana.
Riparazione impianto docce.
Progetto Centro Ferretti e Progetto Tana Libera Tutti
Il Progetto del Centro Ferretti ha terminato la sua fase di avvio e funziona attualmente a pieno re gime,
rimangono unicamente da precisare alcuni aspetti di possibile miglioramento del Centro Diurno. Il Progetto
Tana Libera Tutti nel 2013 ha preso il suo avvio; ha lo scopo di intercettare tutte quelle persone che
accedono ai nostri servizi non veicolati dall’Ascolto, quelli che noi chiamiamo servizi a soglia zero (la mensa,
le docce, l’ambulatorio medico. E’ stato acquisito un sistema informatico (software, hardware, card
identificativa) per la gestione di tutti i frequentatori dei servizi e per la raccolta dei dati di ciascuno di essi
per l’Osservatorio delle povertà.
Conclusioni
Sembra di poter affermare che gli impegni programmati siano stati realizzati: sicuramente rimane ancora
da portare a termine la questione della Fondazione, ma, in compenso, i Se rvizi alla persona hanno, in
questo tempo di crisi, svolto il loro ruolo oltre quanto previsto.
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3.7 Programmazione 2014
Per l’anno 2014, visto il persistere dello stato di crisi economica, rimane centrale il mantenimento almeno
all’attuale livello dei Servizi alla persona.
Sempre in questa ottica, vanno visti la implementazione del progetto Tana libera tutti, i lavori di
sistemazione della Casa Don Gioia ai fini della utilizzazione come Casa per i Padri separati (sempre che il
progetto ottenga il finanziamento della Fondazione Cariverona) ed il possibile ampliamento dell’attuale
Market in Emporio Solidale con una nuova e più ampia sede.
Per questa ultima realizzazione potrebbe essere importante assicurarsi anche l’intervento della
Amministrazione Comunale, con cui avviare un rapporto di maggiore collaborazione.
Rimane infine il progetto di realizzare la Fondazione, in cui il compito della Associazione SS. Annunziata
consiste a questo punto in una azione di supporto alla Caritas Diocesana.
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4.1 Profilo economico finanziario
Nel 2013 l’associazione ha adottato il regime di contabilità ordinaria con partita doppia, quindi dal principio
di cassa (registrazione in base alla manifestazione monetaria dell’evento) si è passato a quello di
competenza.
STATO PATRIMON IALE ATTIVO
A)

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOV UTI

IMMOBILIZZAZIONI
I.
Immateriali
II.
Materiali
- F.do ammor tamento
Immobilizzazioni materiali nette
III. Finanziarie
Totale immobilizzazioni

31/12/2013

31/12/2012

0

0

0
324.114,82
- 307.694,84
16.419,98
0
16.419,98

0
315.354
- 304.478
10.876
600
11.476

0
97.989,92
109.943,28
207.933,20

0
5.282
187.393
192.675

6.607,73

41.900

230.960,91

246.051

31/12/2013

31/12/2012

148.933,85
- 28.588,28
120.345,57

160.396
-11.462
148.934

B)

C)

ATTIVO CIRCOLANTE
I.
Rimanenze
II.
Crediti
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo cir colante
D)

RATEI E RISCON TI ATTIVI

Totale Attivo

STATO PATRIMON IALE PASSIVO
A)

FONDO DI SCOPO

I.
Avanzi Esercizi precedenti
IX.
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Fondo di Scopo
B)

FONDO PER RISCHI E ON ERI

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0

DEBITI
a)
esigibili entro l'esercizio successivo
b)
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

33.274,48

23.489

28.205,44
28.205,44

26.741
0
26.741

49.135,42

46.887

230.960,91

246.051

D)

E)

RATEI E RISCON TI PASSIVI

Totale passivo
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Conto economico sintetico
31/12/2013

31/12/2012

632.780,31

485.149,21

1.163,73

1.319,01

809,72

6,12

3.217,19

2.507,65

TOTALE COSTI

637.970,95

488.981,99

PROVENTI

607.424,54

476.906,71

1.334,31

606,96

623,82

6,62

TOTALE PROVENTI

609.382,67

477.520,29

PERDITA

- 28.588,28

-11.461,70

COSTI OPERATIVI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI
COSTI STRAORDINARI
AMMORTAMENTI

INTERESSI ATTIVI E RICAVI FINANZIARI
RICAVI STRAORDINARI

Beni gratuiti ricevuti
La Santissima Annunziata nel 2013, mediante il progetto Rebus, ha ottenuto consistenti quantitativi di
prodotti alimentari a breve scadenza da alcuni supermercati della zona di Ancona (Cedi Marche, Carrefour),
inoltre, numerose derrate sono state ottenute dall’Agea, frutta fresca e verdura, per un valore complessivo
di € 101.196 (senza considerare i pasti caldi forniti dalla mensa dell’ospedale regionale di Torrette di
Ancona). Tali beni alimentari sono stati dati agli utenti e per circa il 30% sono stati distribuiti ad altre
strutture caritative (Mensa del Povero, Parrocchia di Camerano, ecc.).
Valorizzazione economica dei principali servizi
Per capire l’importanza del grosso lavoro svolto dall’associazione è interessante stimare la valenza
economica dei servizi che, naturalmente, sono tutti erogati gratuitamente, considerando quanto
costerebbero alla collettività se fossero svolti da aziende profit.
Si prendono in esame solo alcuni servizi paragonabili al mercato privato:
 Mensa: totale pasti 22.131 X 7€ (costo minimo di un pasto completo in mensa privata) = 154.917 €
 Casa di accoglienza: totale pernotti 3.244 X 22 € (costo notte di un ostello) = 71.368 €
 Market solidale: beni comprati 41.981€ + quelli ricevuti gratuitamente 101.196€ = 143.177 €
 Ore di servizio dei volontari: complessivamente (in base ai diversi volontari utilizzati nei vari servizi)
sono state stimate 17.251 ore X 15 € = 258.765 €
Totale servizi valorizzati = 628.227 €
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Ripartizione dei costi per servizi svolti
I costi sostenuti dall’associazione mediante criteri di imputazione diretta ed indiretta sono stati ripartiti tra i
diversi servizi, tale analisi consente di vedere come incidono le diverse attività ed è importante per
l’assegnazione delle risorse in fase di stesura del bilancio revisionale.
Bilancio al

Bilancio al

Budget

scosta menti

31/12/2012

31/12/2013

2013

dal budget

CASA ZACCHEO

60.496,61

60.355,49

62.000,00

- 1.644,51

LAST MINUTE MARKET

59.545,11

74.588,96

75.000,00

-

CENTRO DIURNO / LABO RATORIO

30.009,49

30.908,78

35.000,00

- 4.091,22

MENSA

61.625,21

81.669,00

70.000,00

11.669,00

SCUOLA ITALIANO

17.656,11

13.833,26

20.000,00

- 6.166,74

AMBULATORI MEDICI

13.556,47

11.357,78

13.000,00

- 1.642,22

MAGAZZINO VESTIARIO

15.860,77

16.027,07

15.000,00

1.027,07

8.922,85

11.283,81

9.000,00

2.283,81

CARCERE

10.840,24

17.161,81

18.000,00

SERVIZIO CIVILE DIOCESANO

10.471,26

13.290,49

11.500,00

1.790,49

RETE OPR DIOCESANO

11.642,27

11.872,93

13.000,00

- 1.127,07

RETE OPR REGIONALE

13.618,68

7.453,84

10.000,00

- 2.546,16

46.743,21

71.705,34

60.000,00

11.705,34

FORMAZIONE

4.441,71

4.722,35

8.000,00

- 3.277,65

COMUNICAZIONE

2.093,30

2.662,00

5.000,00

- 2.338,00

SALE RIUNIONI

4.926,11

5.225,84

4.000,00

1.225,84

10.045,18

37.009,09

45.000,00

- 7.990,91

CENTRI DI COSTO

DOCCE

SERVIZIO CIVILE REGIONALE
CENTRO ASCOLTO

PROGETTO RETE
LAVORO VO' CERCANDO

-

411,04

838,19

2.979,27

473,79

TANA LIBERA TUTTI

7.320,00

30.000,00

- 22.680,00

COSTI GENERALI

103.034,35

159.523,12

60.000,00

99.523,12

TOTALE

488.981,99

637.970,95

563.500,00

74.470,95

Da evidenziare che su tre servizi fondamentali: il Market, la Mensa e il Centro di Ascolto, volutamente si è
superato in modo significativo il budget previsto per dare un’adeguata risposta ad una più ampia platea di
utenti.
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Figura 4 Analisi delle entrate

Dall’analisi delle entrate si può notare il fondamentale sostegno della Diocesi di Ancona-Osimo, che con i
fondi dell’8x1000, rappresenta il principale finanziatore dell’associazione, però importanti in questi ultimi
anni sono state le entrate derivanti da fondazioni-aziende-privati, in particolare i contributi ricevuti dalla
Fondazione Cariverona per il centro “Beato Ferretti”.
La tabella seguente mostra un maggior dettaglio di queste entrate e la dinamica degli ultimi tre anni.
ENTRATE
CEI (8X1000 da Diocesi Ancona-Osimo)
Erogazioni liberali da enti -fondazioni
Caritas Italiana
Erogazione da enti x progetti
Erogazioni liberali da privati
Erogazioni liberali da aziende
Entrate derivanti dal 5x1000
Interessi attivi bancari e postali
Quote associative
Convenzioni

2013
1
337.532,20
127.850,35
25.000,00
17.003,63
15.897,00
250,00
4.478,18
1.334,31
800,00
530.145,67

Totale

1

2012
2
284.208,14
150.518,51
63.000,00
16.100,00
15.536,18
10.000,00
5.422,72
606,96
550,00
545.942,51

2011
467.009,89
7.032,07
7.833,80
7.341,86
2.000,00
6.411,71
549,26
550,00
5.000,00
503.728,60

Nel 2013 i contributi incassati dalla Diocesi sono stati pari a 436.369,53 €, ma in realtà 96.837,33 € sono relativi a spese sostenute per il centro
Beato Ferretti nel 2012.
2
Nel 2012 i ricavi sono stati pari a 477.520,29 €, ma le entrate effettive ammon tano a 545.942,51 €, in quanto sono stati incassati 63.000 € dalla
Caritas Italiana relativi al Progetto Casa 2 che si è chiuso nel 2010, quindi tale ricavo (secondo il principio di competenza ) non è imputabile al 2012.
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La tua Opinione
Invitiamo tutti i lettori a presentare osservazioni, suggerimenti, domande sul nostro Bilancio Sociale e sulla
nostra attività.
Potete contattarci all’indirizzo e-mail: info@annunziataonlus.it

Grazie per averci dedicato il tuo tempo.
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