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Amici 
di Villa Savardo Onlus 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

RELAZIONE DI MISSIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2020 

 

Premessa 

Carissimi Socie e Soci, 

Anche per la nostra Associazione l’anno 2020 è stato molto impegnativo a motivo 

del Covid 19. Non è stato facile continuare a prenderci cura delle persone a causa 

dei continui provvedimenti restrittivi, soprattutto nella fase iniziale dell’emergenza, 

dove la gestione della paura e delle preoccupazioni, derivanti dall’epidemia 

creavano limiti, disagi e diffidenze. Si è dovuto riorganizzare tempi, modalità e 

impegni associativi. 

Inoltre, nell’esperienza di vicinanza e di prossimità con le donne, i minori e le 

adolescenti accolte nel Centro Servizi di Villa Savardo, abbiamo constatato che le 

persone che vivono in istituzioni assistenziali, nel momento in cui vengono dimesse, 

sono esposte a rischi molto particolari cioè a nuove povertà e a nuove esclusioni 

sociali.  

Qui a seguire si presenta la descrizione delle attività e dei progetti realizzati 

nell’anno 2020.  

 

Progetti per famiglie e persone del territorio 

Il criterio seguito, prima dell’elargizione dell’aiuto economico o di beni di prima 

necessità, è quello dell’ascolto del bisogno nel suo contesto, la sinergia con i servizi 

sociali di riferimento, là dove possibile, seguito poi dall’accompagnamento delle 

persone progettando percorsi di inclusione individualizzati. 

L’aiuto è stato dato a donne sole, mamme con bambini e famiglie che faticano 

nell’assicurare a sé stesse e ai propri figli il necessario per vivere, per andare a 

scuola, per superare spese ordinarie e talvolta impreviste. Affitti, bollette e spese 

sanitarie, oltre generi elementari sono state le richieste più numerose che abbiamo 

cercato di soddisfare. Data la situazione di covid 19, sono stati consegnati anche 

DPI. Questi aiuti sono stati possibili anche grazie a diverse donazioni ricevute. 



 

2 
 

Amici 
di Villa Savardo Onlus 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

Ad inizio 2020 abbiamo ad esempio beneficiato di un generoso contributo ricevuto 

dalla Ditta BFC srl tramite il suo titolare sig. Alessio Bonetto, abbiamo inoltre il 

contributo fedele di Don Bruno Berton, del GRC solidarietà di Breganze e di altri 

privati cittadini che ci hanno consentito di portare a termine e coprire costi sostenuti 

per diversi progetti attivati negli anni precedenti quali: 

 Progetto B.: adolescente nigeriana con problemi legati ai documenti. Il suo 

progetto è stato un lungo e complesso percorso di accompagnamento e di 

aiuto per lei e la sua fragile famiglia sempre con reddito insufficiente, e con 

altri 4 fratelli. Ora B. con la sua mamma e i suoi fratelli si è trasferita in un 

altro Paese europeo. Questa volta in regola con tutti i documenti. 

 

 Progetto H: giovane donna nigeriana con tre bambini piccoli con diniego del 

permesso umanitario. Ripristino del permesso di soggiorno anche se 

temporaneo. Abbiamo garantito la frequenza alla scuola materna e al nido 

dei bambini in modo che lei potesse andare alla scuola del CFP per adulti 

dove è riuscita a prendere il diploma di terza media. Ora ha potuto trovare un 

lavoro. La situazione rimane ancora precaria per il permesso di soggiorno, 

ma abbiamo fiducia che si possa risolvere, per questo il nostro 

accompagnamento e segretariato sociale resta. 

 

 Smile PVE: giovane famiglia ivoriana con 4 figli minori fortemente indebitata 

per malattia del padre e per il ricorso a delle finanziarie. Abbiamo fatto 

squadra con altre associazioni e il nostro impegno è stato quello di seguire e 

garantire ai minori spese sanitarie, vitto e spese scolastiche. L’impegno 

collaborativo dei genitori è stato buono; la mamma lavora e il padre ha 

ottenuto l’invalidità. Il bilancio familiare è sempre precario ma la squadra è 

come al solito al loro fianco per dare consigli e orientamenti.  
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Progetti proseguiti o attivati nel 2020 

 Abbiamo proseguito e poi concluso il Progetto “Sosteniamo la speranza” del 

2019-2020 con un impegno di spesa di € 10.000,00 co-finanziato per il 50% 

dalla Diocesi di Vicenza con l’8xmille. Con tale progetto sono stati seguiti 28 

nuclei familiari: 2 donne sole; 9 donne con minori; 17 famiglie. I minori 

presenti sono stati 64. 

A finanziamento di tale progetto, il Consiglio Direttivo ha deliberato il 

03/08/2020 il 5x mille dell’anno 2017-2018 ricevuto in Banca il 30/07/2020. 

 

 Nel luglio 2020 abbiamo partecipato nuovamente al bando della Diocesi di 

Vicenza, per la distribuzione dei fondi 8xmille anno 2020-2021, con un nuovo 

progetto denominato: “Chiesa, vulnerabilità, solidarietà”, pensato ancora a 

favore di donne sole con figli, nuclei familiari in varie difficoltà economiche, 

prive e con reddito insufficiente del territorio. Siamo felicemente stati 

selezionati positivamente a ricevere un contributo, assegnatoci a novembre 

2020. 

 

 Progetti S. e M.: Sono 2 progetti sostenuti dalla nostra socia Gianna Bizzotto.  

S. è una donna nigeriana con malattie invalidanti e senza fissa dimora da 

tanti anni. Il principale obiettivo nei suoi confronti è stato quello di farle avere 

il permesso di soggiorno, in modo da garantirle la tessera sanitaria per le 

cure mediche e un posto dove dormire. Questi piccoli passi sono stati utili per 

rendere “visibile” questa donna alle istituzioni e consentirle di essere 

considerata una persona. Le viene dato anche sostegno per le sue piccole 

necessità. Ora un ulteriore obiettivo è quello di trovare la possibilità di 

renderla impegnata durante il giorno in qualche occupazione formativa. 

M., invece è una donna italiana, con una salute psichicamente fragile. Lei 

vive sola con una piccola pensione di invalidità, abbandonata dalla madre e 
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dai suoi fratelli. Viene seguita in collaborazione con i servizi sociali e il nostro 

aiuto consiste soprattutto nella prossimità e nella vicinanza, come volontari. 

L’aiuto economico riguarda le utenze e altre spese straordinarie quando, con 

il suo piccolo budget, non riesce a farcela.  

 

 Progetto E.: il progetto è iniziato in pieno lockdown lo scorso marzo 2020. E’ 

una giovane donna italiana con una figlia di 3 anni vittima di violenza da parte 

del compagno e padre. Ci è stata segnalata da una sua conoscente la quale 

ha voluto co-finanziare il suo percorso di autonomia che prevede il 

pagamento delle utenze intestate a lei, vitto, aiuto per la ricerca di un lavoro e 

ricerca di un appartamento tutto suo. Ora sta facendo un tirocinio per sei 

mesi presso una ditta orafa. La situazione è monitorata anche da un 

avvocato il quale collabora con le 4 volontarie che si sono impegnate a dare 

una mano concreta di vicinanza, a questa giovane donna, per uscire dalla 

spirale della violenza domestica.  

 

 

Contributi per progetti e/o attività del Centro Servizi di Villa Savardo  

 

 Nel giugno 2020 abbiamo accolto la richiesta, fra i vari progetti presentati dal 

Centro Servizi di Villa Savardo, di sostenere il Progetto: “In punta dei piedi 

nel mondo del lavoro”, per favorire la formazione al lavoro di alcune donne 

accolte nella struttura, in situazione di fragilità sociale. Sono stati attivati due 

tirocini per due giovani donne accolte nella comunità Iris mamma-bambino. 

L’ente che ha ospitato i tirocini è stata la Casa di Riposo di Villa Sant’Angela. 

I tirocini, iniziati nell’estate 2020, hanno avuto entrambi durata semestrale. 

Ad entrambe le tirocinanti sono stati attribuiti compiti e percorsi formativi 

legati alla cura, al riassetto e all’igiene degli ambienti e delle attrezzature. I 

tirocini hanno previsto un impegno di 25 ore settimanali e una borsa lavoro 
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mensile di 350 €. Entrambi i tirocini si sono conclusi positivamente e hanno 

stimolato le donne a intraprendere un percorso di autonomia rimettendosi in 

gioco a livello personale e professionale. In tempo di covid 19 questo è un 

bel risultato ottenuto!  

Il progetto è stato sostenuto dall’Associazione, dal GRC solidarietà di 

Breganze e da deliberazione del Consiglio Direttivo in data 25 novembre 

2020, dal 5xmille relativo agli anni 2019/2018 ricevuto ad ottobre.  

 

 Centro Diurno di Villa Savardo: L’Associazione, convinta della positività di 

tale servizio ha continuato anche nel 2020 a sostenere le sue attività. Il 

sostegno è dato, in particolar modo, con il pagamento dell’utenza cellulare, 

con l’acquisto di cancelleria, materiale didattico e ludico-ricreativo soprattutto 

per le attività estive svoltesi anche nel 2020, nonostante il covid 19, per la 

passione e la cura intelligente verso i minori, dimostrata dalla referente e 

dalle educatrici. Alle attività estive hanno partecipato n. 52 bambini e 3 

volontari coinvolti. Durante tutto il 2020 inoltre il Centro diurno ha accolto 

anche 30 minori nelle attività pomeridiane di sostegno compiti, tra di loro 8 

con diagnosi di DSA e 9 conosciuti dai servizi sociali o di neuropsichiatria 

infantile. Gli interventi sono stati avvalorati dalla rete intercorsa tra Centro-

scuola-Servizi. 

 

 Progetto KINTSUGI. In piena estate, agosto, è uscito un bando della Regione 

Veneto, un finanziamento per le APS, con scadenza 10 settembre. Abbiamo 

deciso di partecipare in collaborazione con la Direzione del Centro Servizi di 

Villa Savardo. Si è condiviso all’unanimità di presentare un progetto, che in 

questa fase di covid 19, aiutasse genitori, minori e le ragazze accolte nei 

servizi e protagonisti nella didattica a distanza oltre che nelle relazioni nel 

suo insieme; e di porre azioni che coinvolgessero alla solidarietà i giovani, gli 

enti e le associazioni del territorio. Ne è venuto fuori un bel progetto che 
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abbiamo chiamato Kintsugi: l’arte di trasformare le crepe in opere d’arte. 

Come trasformare la crisi dovuta al Covid 19 in opportunità di cambiamento 

nell’apprendimento e nelle relazioni. 

Alla fine di dicembre 2020 ci è arrivata la comunicazione che il nostro 

progetto era stato ammesso, con finanziamento del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali-finanziamento Linea 2-DGR n°910/2020 della Regione 

Veneto con un contributo significativo. Ci siamo subito messi al lavoro per la 

sua concretizzazione (cfr.Progetto) che è partito già in gennaio con varie 

attività formative ed educative. Ora dobbiamo reperire i fondi per completare 

il badget economico complessivo. 

 

 

Attività istituzionali 

 

L’anno 2020 la nostra Associazione è cresciuta di tre nuove unità: sono entrate tre 

nuove socie! Speriamo di aumentare ancora il numero di soci che possono offrire la 

loro competenza e il loro apporto, alle finalità dell’Associazione. Ne abbiamo 

estremo bisogno! 

 

Nel corso dell’anno il Comune di Breganze ci ha comunicato la variazione 

anagrafica del numero di indirizzo della sede legale in Via Riva e abbiamo 

concordato con la Congregazione delle Suore Orsoline scm, un contratto di 

domiciliazione per l’uso gratuito di un ambiente per la sede dell’Associazione di 

poter utilizzare uno spazio sul sito internet di Villa Savardo e della pec per 

l’Associazione. La reciproca collaborazione tra Associazione e il Centro Servizi di vs 

è di fondamentale importanza perché porterà benefici ancora più significativi per le 

persone accolte. 
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CSV e Runts: intensa è stata l’attività di informazione e di formazione offerta dal 

CSV di Vicenza alla APS per la comprensione dell’adeguamento normativo al 

registro unico nazionale del terzo settore (Runts), specie per i consigli direttivi. Si 

spera quanto prima di trasmigrare nel Runts essendo ora attiva la piattaforma 

informatica per l’aggiornamento delle informazioni per le associazioni già inscritte ai 

registri regionali.  

  

Un vivo grazie al nostro consulente dott. Michele Bernardotto per la sua 

competenza e la sua disponibilità senza limiti di tempi e di orari per qualsiasi 

chiarimento. La sua presenza ci rende tranquilli su ogni adempimento legislativo da 

mettere in atto.   

 

Ricordo ora un adempimento statutario in scadenza con l’approvazione del bilancio: 

il rinnovo delle cariche associative e del consiglio direttivo in scadenza, come 

abbiamo concordato! 

 

Alla fine del mio lungo mandato ringrazio tutti i soci per il loro prezioso contributo, 

ma in modo particolare i soci fondatori con i quali abbiamo condiviso una sfida: la 

condivisione con chi fa più fatica nella vita: donne e bambini in difficoltà.  

Un augurio per la nostra associazione Amici di Villa Savardo: a partire dalla mission 

continui a narrare il valore sociale del proprio operato! 

 

Breganze 19 giugno 2021 

 

La Presidente 

Pozzan Maria Teresa 


