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Premessa 

Ad oggi l’Associazione ha effettuato tutto quanto necessario per transitare al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) ed è in attesa della 

conferma del passaggio secondo quanto previsto dalla legge 117/2007 e successive integrazioni ma non ha avuto ancora nessun riscontro. 

Lo stato di emergenza si è protratto anche nel primo quadrimestre del 2022; se lo scenario della pandemia si è modificato grazie alle 

vaccinazioni ma in questi primi mesi dell’anno all’interno dei volontari operativi si sono verificati numerosi casi, per fortuna non gravi, di 

Codid-19 . 

Le nostre risorse: UMANE 

Ad oggi i soci - tra le nuove iscrizioni (9 pari al 12%) e i rinnovi (65 pari al 88% di cui 7 soci fondatori) – sono 74:  45 volontari (61%)  e  29 soci 
sostenitori (39%)  
 
Il punto di debolezza rimane dell’età dei volontari la maggior parte dei quali supera i 60 anni. 
 
Le ore di lavoro si mantengono ai livelli dello scorso anno per quanto riguarda il MARKET: arriveremo a più di 7.500 ore nell’anno. 

Sono aumentate di molto le ore utilizzate per l’organizzazione, la realizzazione la documentazione dei progetti: orto, corso sartoria, pcto con le scuole 

superiori, UEPE e non ultimo AGEA. 

La nostra utenza 

L’Associazione contribuisce al fabbisogno alimentare e di generi di prima necessità di famiglie in povertà individuate in collaborazione con il 

Comune di Tradate e i servizi sociali degli altri 7 comuni che compongono il comprensorio del Seprio.   

Le famiglie vengono aiutate in misura differente in relazione al loro stato di necessità e del momento nel quale sono state prese in carico durante 

l’anno. 

Al 30 aprile 2022  le famiglie in carico al market sono 64 per un totale di 184 persone. 

E’ partita una nuova iniziativa che prevede in caso di eccedenza di freschi in scadenza, la realizzazione di  box  extra che contengono i freschi e 

altri prodotti scelti in base alla disponibilità in magazzino. Queste scatole vengono offerte agli utenti non in turno che si rendono disponibili a 

ritirarli in giornata. 
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OBIETTIVI 2022 

La valutazione dell’attività dell’anno scorso è sostanzialmente molto positiva. Immutate le valutazione sui punti di forza e di debolezza: 

I punti di forza : i volontari, tanti, motivati, “professionali”, la creatività e una buona capacità progettuale, buoni rapporti con gli utenti, con il territorio e 

con le istituzioni 

I punti di debolezza: la scarsa presenza di “giovani”, la mancanza di entrate certe ricorrenti, la concorrenza di tante altre realtà locali sui 

supermercati per le raccolte, … qualche problemino che rimane ancora aperto  con l’Amministrazione Comunale di Tradate ma…..: 

In questo primo quadrimestre del 2022 abbiamo continuato a raccogliere buoni risultati in tutti gli ambiti per cui abbiamo lavorato nel 2021 

• abbiamo mantenuto alto il numero di famiglie aiutate 

• siamo riusciti a dare un significativo aiuto ai profughi Ucraini arrivati a Tradate e alle famiglie che li ospitano 

• siamo riusciti a proteggere la salute dei volontari attraverso una procedura funzionale e completa per il contenimento della Pandemia pur 

rimanendo sempre aperti 

• siamo riusciti a reperire nuovi fondi:  

o contributo dal Bando Regionale/Fondazione Cariplo 

o donazione della Banca BPER di nuovo insediamento sul territorio  

o consistente donazione liberale mensile garantita per tutto l’anno da parte di una azienda del territorio 

o contributi da associazione in chiusura attività 

• abbiamo ampliato il numero di adesioni al Progetto “Famiglie Solidali” che ha dato un grande contributo al mantenimento di una giacenza 

costante nel magazzino di tutti i prodotti necessari. 

• Sono riprese le raccolte nelle scuole e presso i supermercati storici a cui si è aggiunta la catena “Acqua& Sapone” 

• Sono riprese le raccolte fondi abituali  con la vendita delle arance a gennaio e con la vendita di formaggi e vino a maggio 

• Siamo riusciti ad ottenere da parte del Comune di Tradate l’autorizzazione alla realizzazione della terza vetrina con porta per ingresso merci e 

U.S. e alla elettrificazione delle serrande, spese che saranno scontate sugli affitti previsti dalla convenzione in essere; altri problemi sono 

ancora sul tavolo in attesa di una definizione  

• abbiamo partecipato alla stesura del documento “Piano Triennale 2021-2023” dell’Ufficio di Piano approvato dall’Assemblea dei Sindaci, che 

prevede un nuovo tavolo tematico sulla ”Povertà” dove siamo citati come  punto di riferimento per la lotta alla povertà alimentare  

• abbiamo consolidato i rapporti di collaborazione operativa col territorio fuori dei confini di Tradate  

• abbiamo ospitato, dopo tanto tempo, un gruppo di bambini delle elementari per un giro al Market che è stato organizzato come una 

“GIOCOVISITA” molto apprezzata dai partecipanti e che abbiamo intenzione di proporre alle classi elementari di Tradate durante il 

prossimo anno scolastico 
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• speriamo di essere riusciti a migliorare le comunicazioni interne: chat tematiche e realizzazione di “informasoci” comunicazione periodica di 

aggiornamento su quanto succede nell’associazione 

• abbiamo realizzato un calendario come omaggio ai soci e sostenitori e come strumento di divulgazione della nostra attività 

• per quanto riguarda le risorse umane si è fatto molto di quanto progettato lo scorso anno: 

o portato a termine un percorso di 32 ore di lavori socialmente utili (UEPE) con una persona adulta che ha compreso a pieno le finalità e lo 

spirito dell’associazione, dimostrando interesse e apprezzamento del lavoro che viene svolto; ha partecipato alle campagne di raccolta 

fondi come ogni altro socio o sostenitore; in programmazione altri due inserimenti di ragazzi 18enni - continua la collaborazione con il 

CSV di Varese che ci interfaccia con il Tribunale 

o iniziato in marzo e tutt’ora in corso il progetto p.c.t.o.  di 15 ore procapite con ITIS di Tradate con la partecipazione iniziale di 7 studenti 

di terza diventati ad oggi 17: hanno collaborato nelle raccolte esterne, nel riordino del market per complessivamente 215 ore di 

collaborazione. 

o nei prossimi giorni ci sarà l’inserimento di altri due studenti di quarta per un percorso di alternanza scuola /lavoro di rispettivamente 20 

ore al market e 40 ore all’Orto 

o iniziata la collaborazione con il Don Milani – Liceo Artistico per un progetto di decorazione delle serrande del Market  coordinato dalla 

nostra scia Elena Bianchi 

o Continua la collaborazione con la Cooperativa Lotta di Varese: una persona presente 1 / 2 volte alla settimana al Market 

o Sta iniziando l’inserimento di alcuni pazienti in fase di reinserimento nel lavoro dell’orto nella vita normale in collaborazione con il CRT 

di Tradate 

Sul fronte dei progetti questi sono i risultati e le nuove progettualità: 

progetto da “DA QUI AL BIO”  

Attualmente abbiamo ancora a disposizione un terreno in zona Pracallo dove sono collocate quattro arnie, ma dove l’attività orticola non appare più 

fattibile per la presenza dei cinghiali: si sta valutando quale possa essere il suo utilizzo futuro. 

Abbiamo in comodato d’uso il terreno di via San Michele (circa 2000mq) ad Abbiate Guazzone, che è entrato in attività già nel 2021 con il lavoro 

volontario di mediamente 7 soci operativi e l’intervento parziale di mezzi agricoli (aratura, sarchiatura e fresatura). Di questo terreno stiamo curando 

solo la metà per carenza di manodopera. Abbiamo allestito due casette in legno per ricovero attrezzi. Abbiamo costruito un tunnel protetto di circa 50m 

di lunghezza per 4 di larghezza, protetto con rete antigrandine, abbiamo acquisito, una pompa dell’acqua, un decespugliatore, un rasa erba, due seghe 

a motore, due contenitori da 1000 litri per la raccolta dell’acqua piovana dopo rifacimento delle gronde, abbiamo acquistato un piccolo generatore 

elettrico e un trituratore per il recupero dello sfalcio.   

Abbiamo già procurato il compost per la semina degli ortaggi e abbiamo seminato circa 50 kg di patate.  

Da fine aprile è partita la vera e propria attività dell’orto con la collaborazione di alcuni ragazzi dell’istituto Geymonat e di tre volontari del CRM, assistiti 

da un loro tutor.  

Su questo progetto investiremo in questo anno 1.500,00€  
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Progetto A.G.O (Accogliere per Generare Opportunità)  in collaborazione con  la cooperativa B-Plano di Vedano Olona  

Al corso di taglio e cucito stanno partecipando 3 utenti e due volontarie; come prima attività sono state realizzate delle piccole gallinelle profumate per 

gli armadi; poi sono stati realizzati i  grembiuli per le volontarie del Market con il logo dell’Associazione: i grembiuli sono stati confezionati e “regalati” 

da una delle ragazze del corso alle volontarie stesse a chiudere il cerchio tra chi lavora per donare e chi riceve l’aiuto e a sua volta lavora per donare 

a chi l’aiuta. 

Attualmente si stanno realizzando sacchetti di tela per la raccolta e conservazione deI pane posso che sono serviti per la GIOCOVISITA dei bambini 

e che serviranno per la raccolta fondi al banchetto della ”festa delle ciliegie” del 5 giugno 2022. 

Tutto rigorosamente a costo zero con il riutilizzo di materiali non usati. 

Il progetto durerà fino al novembre 2022 ora stiamo valutando di dare una ricaduta diretta sull’associazione con l’apertura di una “sartoria solidale” 

cioè proponendo un servizio di piccole riparazioni agli utenti, il servizio avrebbe anche uno scopo educativo in quanto le riparazioni sarebbero fatte 

insieme agli utenti stessi in modo che possano imparare e farle autonomamente la volta successiva. 

progetto “emergenza Ucraina” 

  ENTRATE ENTRATE    

  MC KG    

FAMIGLIE SOLIDALI  3092 1621    

RACC. ACQUA & SAPONE  1577 690    

ISTITUTO PAVONI  2400 700    

 TOTALE 7069 3011    

     USCITE USCITE 

     MC  
ASSOCIAZIONE ANNA SOFIA     1700  
SOS UCRAINA VENGONO INF.     295  
FAMIGLIE UCRAINE N° 16  SPESE N°50   1671  
SOS UCRAINA GORNATE O.     265  

         

    TOTALE 3931 0 
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Rimane ancora da: 

1. ripensare l’attuazione di Welfare generativo con i nostri utenti 

2. rendere maggiormente visibile l’Associazione attraverso campagna sui social, sui giornali locali e l’organizzazione di “banchetti” in luoghi e 

momenti strategici: per ora saremo presenti tutto il giorno con un banchetto alla festa delle ciliegie domenica 5/6/22.  

3. ristrutturare il sito WEB e potenziare attività sui social 

4. cercare nuovi spazi per il magazzino e le attività 

5. ottenere il riconoscimento istituzionale da parte del Distretto per portare a casa un accordo di sovvenzione negoziato con il distretto e non con 

il singolo Comune; sovvenzione indispensabile per togliere l’incertezza della copertura delle spese di funzionamento della Associazione e del 

Market e quindi garantire la continuità nel medio-lungo periodo dall’associazione. 

6. puntare su raccolte di fondi e/o approvvigionamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi mirati che siano riconoscibili da parte dei donatori 

7. cercare di aumentare il numero dei donatori regolari sia aziende che privati che altre associazioni in modo da avere una entrata costante da 

programmare nell’anno per attività specifiche. 

Le risorse economiche 2022 

L’associazione non può contare per ora  su entrate fisse ricorrenti, tranne la quota associativa - comunque variabile secondo il numero di 

adesioni -  ma solo su entrate provenienti dal risultato di collaborazioni su progetti, protocolli di intesa, donazioni liberali e finalizzate.  

Le ENTRATE 2022  e la loro destinazione  

tipo provenienza 
Importo 

incassato 

Importo 
da 

incassare 
progetto 

enti Comune di Venegono Inferiore 960,00  
Funzionamento del Market e 
progetto Fenice 

Bandi Regione Lombardia/fondazione Cariplo 7.112,00  Funzionamento Associazione 

Quote sociali Soci 900,00  Funzionamento Associazione 

Altre associazioni Associazioni studi storici tradatesi 500,00  Realizzazione Calendari 

Donazioni Liberali 

Da banca BPER 5.000,00  Funzionamento Market 

Da una azienda – importo mensile fino a dic 22 1.200,00 2.100,00 1.500,00 per progetto ORTI 

Da soci 285,00  Funzionamento Market 

Cassa iniziale   12.412,23  
Miglioramento Market  e 
funzionamento  associazione  

 

 


