RELAZIONE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ANNO 2017

Ancor prima di presentarvi la Relazione di Missione che copre il primo periodo di attività
dalla costituzione vogliamo ringraziare tutti i nostri sostenitori, i soci, i volontari, gli
amici e i familiari che ci hanno aiutato in questo meraviglioso anno.
Il 2017 è stato l’anno del cambiamento, anche interiore, per ognuno di noi.
Proprio in questo anno, per volontà del nostro Presidente e di un grande gruppo di
amici, è nata l’associazione L’Arca di Leonardo-ONLUS.
Noi ci definiamo semplicemente così: “un gruppo di amici, ma soprattutto di eterni
bambini, che ancora oggi crede nella forza della collaborazione e dell’onestà del
cuore.”
Insieme crediamo nel grande valore che il gioco, la vacanza e lo svago hanno per i
bambini e gli anziani e ci impegniamo affinché anche chi non ne ha la possibilità possa
beneficiarne offrendo loro momenti che desideriamo diventino indimenticabili
regalando loro sorrisi.
La nostra missione ci ha assorbiti sin dal primo giorno e con costanza ci siamo
impegnati affrontando con gioia ed entusiasmo le sfide quotidiane per raggiungere gli
obiettivi che ci siamo prefissati; primo fra tutti quello di costruire un team organizzato
e affiatato per la realizzazione degli eventi oggetto della nostra attività.
Per arrivare a ciò, il Consiglio Direttivo ha deciso di riunirsi con cadenza mensile, col
fine di coordinarsi al meglio per la buona riuscita delle attività attraverso la costituzione
di comitati con specifici compiti. Con il prezioso ausilio dei Volontari che si sono resi
disponibili ad aiutare l’Associazione e a remare insieme al Consiglio, l’Arca è
finalmente salpata per il suo lungo viaggio.
Nelle pagine successive troverete una breve sintesi dell’impegno che L’Arca di
Leonardo ha profuso per raggiungere i suoi primi obiettivi.
Sotto il profilo economico l’anno trascorso chiude con un avanzo di gestione di euro
8.670. Nel 2017 abbiamo infatti puntato sensibilmente sulla raccolta fondi col fine di
poter garantire, per il nuovo anno, la giusta copertura delle spese preventivate e riferite
ai progetti ideati dai nostri Comitati e di prossima realizzazione.
Confidiamo di poter navigare a lungo con voi e con il vostro supporto. Vi ringraziamo
per la fiducia che ci avete riposto nell’iniziativa in cui crediamo e alla quale abbiamo
deciso di dedicarci per portare un momento di svago a chi non ha la fortuna e la
possibilità di averne senza il nostro aiuto.
Il Consiglio Direttivo
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FINALITA’ ISTITUZIONALI
L’Arca di Leonardo è un’associazione di volontariato senza scopo
di lucro, indipendente da ogni movimento politico e confessionale, ispirata a
principi di solidarismo, trasparenza e democrazia, e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale.
Fondata nel maggio 2017 in Bergamo (BG).
L’associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, persegue i seguenti
scopi:
•

garantire periodi di vacanza e svago a bambini e anziani che versano in stato
di disagio, povertà o abbandono;

•

svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità in favore di bambini e anziani
più svantaggiati;

•

favorire la sensibilizzazione al tema della tutela ed assistenza a bambini ed
anziani che, per le ragioni sopra esposte, non ne hanno la possibilità;

La finalità di solidarietà sociale si concretizza nel recare beneficio, garantendo aiuto
ed accoglienza a bambini e anziani più svantaggiati, soli o in stato di abbandono, in
ragione delle loro condizioni economiche, sociali, familiari e/o psicofisiche.
Per il perseguimento di tali scopi, l’associazione si propone in particolare di:
•

identificare famiglie disponibili ad ospitare o ad accompagnare bambini e/o
anziani, per brevi periodi di vacanza

•

identificare i luoghi destinati alla realizzazione di case vacanza al fine di
garantire, ad anziani e bambini, la possibilità di svolgere periodi di vacanza e
svago;

•

realizzare attività sociali volte ad accogliere bambini e anziani che versano in
stato di solitudine o bisogno;

•

Organizzare attività di volontariato all’interno di strutture assistenziali, case
famiglia, centri di accoglienza o altre strutture analoghe;

•

organizzare attività rivolte alle fasce dell'età evolutiva e agli anziani, realizzate
in sinergia con le famiglie che vi partecipano attivamente, per dar vita a momenti
ludico-ricreativi che promuovano forme di socialità basate su cooperazione e
condivisione;
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•

promuovere percorsi di formazione per i volontari che desiderano

•

dedicarsi alla figura di operatore socio assistenziale e di

•

ogni figura professionale coinvolta nel campo;

•

promuovere eventi, manifestazioni e progetti destinati alla raccolta
fondi da devolvere in favore di bambini e anziani
(o loro famiglie), che necessitano di sostegno;

•

gestire direttamente o indirettamente i servizi di assistenza, da realizzarsi anche
in convenzione con enti pubblici e con realtà private;

•

instaurare rapporti di cooperazione con organizzazioni o associazioni che
perseguono le predette finalità associative.

GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Arca di Leonardo-ONLUS è governata da un Consiglio Direttivo, attualmente
composto da 11 membri e da un’Assemblea dei Soci, composta al 31.12.2017 da 65
soci.
L’Arca di Leonardo, al momento, si avvale esclusivamente del lavoro e del contributo
dei volontari, che al 31.12.2017 risultavano essere 31.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Di seguito si riportano le attività istituzionali svolte nel corso del 2017, suddivise per
aree di appartenenza.

MINORI
Amichevole ritiro Atalanta
Data evento: 20 luglio 2017
Luogo evento: Rovetta (BG)
Destinatari del progetto: Minori adolescenti della comunità per minori di Torre Boldone
dell'istituto Palazzolo
Finalità: è stata data la possibilità ai ragazzi di assistere in campo ad un'amichevole
dell'Atalanta.
Associazione amica con cui abbiamo collaborato: istituto Palazzolo
Costo del progetto: preventivo € 100,00, consuntivo € 0.
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Cena al Lago
Data evento: 9 settembre 2017
Luogo: lago di Garda, Sirmione, BS
Destinatari: minori che vivono un'esperienza di affido perché allontanati
dalla propria famiglia.
Finalità: abbiamo offerto a questi minori una cena in un fast food come
momento di svago, durante una breve vacanza sul Lago di Garda organizzata per loro
dalla Società Cooperativa Aeper
Associazione amica con cui abbiamo collaborato: Aeper, rete famiglie affidatarie
Costo del progetto: euro 250,00.

ANZIANI
Visita guidata
Data evento: 30 settembre 2017
Luogo: visita guidata sentierino di Bergamo
Centro Piacentiniano - Guia Aiolfi
Finalità: offrire al gruppo di anziani un momento di svago attraverso la visita guidata
del centro
Costo: nessuno

PIANO ATTIVITA’ DEFINITE PER IL 2018
MINORI
Progetto: Minori a Teatro
Data evento: gennaio 2018
Luogo: Teatro Nazionale di Milano
Finalità: regalare a 11 ragazzi uno spettacolo teatrale dal titolo: Pinocchio, un adorabile
bugiardo.
Associazione amica con cui abbiamo collaborato: Associazione P. Pini di Milano e
Comunità il Guardo di Pugno Aperto, Istituto Palazzolo di Torre Boldone.
Costo: 84,00 euro
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Progetto: Opera La Traviata
Data evento: gennaio 2018
Luogo evento: Teatro
Finalità: donare un contributo all’Associazione APAS di Stezzano in
occasione della stagione lirica imperniata su G. Verdi per far assistere i ragazzi
della scuola media di Stezzano, insieme ai loro nonni, allo spettacolo “La Traviata”.
Con l’occasione ci è stata data la possibilità di far conoscere le attività
dell’associazione grazie alla collaborazione di APAS.
Associazione amica: APAS di Stezzano
Costo: 175,00 euro
Progetto: una domenica al palazzo del ghiaccio
Data evento: 11 marzo 2018
Luogo: palazzetto del ghiaccio, Bergamo
Destinatari: adolescenti minori della comunità "I Celestini"
Finalità: offrire a queste ragazze un pomeriggio di svago, al palazzo del ghiaccio
Associazione amica con cui abbiamo collaborato: i celestini
Costo: 125,00 euro
Progetto: supporto a famiglia bisognosa
Periodo: aprile 2018
Luogo: Bergamo
Destinatari: una famiglia che vive un periodo di forti difficoltà economiche, unite a gravi
problemi di salute di uno dei figli
Finalità: offrire momenti di gioco e di svago con un ingresso al Parco divertimenti di
Gardaland ai figli di questa famiglie e l’acquisto di un tablet per il piccolo colpito da una
forma di leucemia acuta. L’acquisto del tablet gli risulterà particolarmente utile per
poter assistere alle lezioni on-line, per via della sua mancata possibilità di frequentare
la scuola per almeno due anni.
Associazione amica con cui collaboriamo: Aeper, rete famiglie affidatarie
Costo: euro 300,00

5

Progetto: simulatore di volo
Data evento: aprile/maggio 2018
Luogo: Pedrengo (Bg), presso il simulatore di volo DASTY FLIGHT
Destinatari: 3 adolescenti. Ad oggi si ipotizza di prendere in considerazione
i ragazzi della comunità per minori "Pugno Aperto".
Finalità: offrire a questi ragazzi la possibilità di entusiasmarsi attraverso
l’esperienza presso il simulatore di volo Dasty Flight di Bergamo.
Associazione amica con cui collaboriamo: Pugno aperto. Progetto in attesa
di definizione.
Costo: gratuito
Progetto: adotta un bambino al CRE
Data evento: giugno/luglio 2018
Destinatari: bambini che a causa di difficoltà economica della famiglia, non possono
partecipare al Centro Ricreativo estivo organizzato dal proprio paese
Finalità: offrire a questi bambini e bambine la possibilità di frequentare il CRE insieme
ai loro amici
Costo ipotizzato: 2.000,00 euro
Progetto: Colonia a Igea Marina
Data evento: Giugno 2018
Destinatari: bambini con difficoltà economiche le cui famiglie non possono
permettersi di offrire a loro una vacanza
Finalità: offrire fino a cinque bambini un soggiorno al mare di 10 giorni presso la
Colonia di Igea Marina
Associazione amica: Ragazzi e Cinema
Costo: fino a 2.000,00 euro

ANZIANI
Progetto: a casa, colore e calore
Data progetto: aprile maggio 2018
Destinatari: ospiti della casa di riposo Fondazione Cecilia Caccia di Gandino
Finalità: Ri-arredare parte del salone dove si svolgono le principali attività

degli

ospiti ridipingendo le pareti e aggiungendo nuovi elementi di arredo.
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Il fine è quello di creare uno spazio in cui gli anziani ospiti possano
vivere in una dimensione raccolta, intima e familiare.
Inoltre, con l’ausilio di una polaroid, verrà data la possibilità di
fotografe momenti importanti che verranno raccolti in un album dei ricordi.
Gli ospiti si occuperanno di creare parte degli oggetti di arredo oltre a
partecipare ad alcuni laboratori ludico-esperenziali presso la stessa casa di
riposo.
Costo: 1.900,00 euro
Progetto: visita guidata Academia Carrara
Data progetto: 12 maggio 2018
Destinatari: anziani ospiti di una casa di cura ancora da definire
Finalità: offrire giornata di svago agli anziani ospiti
Costo: circa 250,00 euro

ATTIVITA’ STRUMENTALI
Oltre alle attività prettamente istituzionali, nel corso del 2017, l’Associazione si è
impegnata in attività di raccolta fondi, di promozione e sensibilizzazione delle attività
in programma.
Mercatino delle meraviglie: a novembre del 2017, con l’ausilio dei nostri volontari
abbiamo allestito un mercatino di giochi e indumenti usati per bimbi e anziani. I locali
ci sono stati gentilmente offerti da Francesco Perolari, membro del Consiglio Direttivo
e la costanza di tutti, soci e volontari, ci ha permesso di raggiungere circa 3.250,00
euro di fondi raccolti.
Christmas Village: a dicembre del 2017 e per tutto il periodo natalizio, in Piazza Dante
a Bergamo, abbiamo allestito all’interno di una casetta del Christmas Village, concessa
ad uso gratuito, un mercatino di oggetti e giochi usati destinati prevalentemente ai
bambini. Anche in questo caso, grazie al grande contributo dei nostri volontari, il
ricavato ha raggiunto quota 2.000,00 euro.
Fiera dei librai: in programma per aprile 2018.
Con la collaborazione di RSA Residenza Primavera Albano S. Alessandro e la
Cooperativa Pugno Aperto e ONLUS Agathà, gli amici, nonché Soci e membri del
Consiglio Direttivo, Emanuela, Franco, Eleonora, Viviana e Francesca,
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hanno intrapreso la bellissima iniziativa di ideare, realizzare e stampare un libro
dei ricordi, sviluppato attraverso interviste costruite da loro e dai
giovani dell’Associazione Pugno Aperto e rivolte agli anziani dei centri,
col fine di rievocare i loro ricordi ed esperienze più significative.
La stampa è stata eseguita e concessa gratuitamente dalla società Arti
Grafiche di Bergamo.
Francesca, in collaborazione con Matteo Salvi, responsabile dell’evento
della Fiera dei Librai, prevista dal 21 aprile al 6 maggio a Bergamo, si occuperà di
organizzare l’evento per la presentazione del nostro nuovo libro che, attraverso una
raccolta libera di fondi, verrà distribuito durante l’occasione.
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Di seguito il calendario completo e riepilogativo delle attività svolte dal 2017
sino ad oggi, oltre a quelle in programma, definite e in fase di definizione
per il 2018.

ANNO DESTINATARI

ATTIVITA'

2017

bambini

allenamento atalanta

settembre

2017

bambini

lago con aeper

settembre

2017

anziani

visita circolo piacentiniano

settembre

2017

bambini e anziani mercatino di Natale

dicembre

2017

bambini e anziani capanna di Natale

dicembre

2018

bambini

2018

bambini e anziani spettacolo teatrale con apas

spettacolo teatrale pinocchio

MESE

gennaio
gennaio

2018

anziani

decorazione gandino

2018

bambini

aiuto a Dario e alla sua famiglia

gennaio/maggio (inaugurazione
18 maggio)
aprile

2018

bambini

giornata pattinaggio su ghiaccio

marzo

2018

bambini e anziani anta dei ricordi

aprile

2018

bambini

25-apr

2018

bambini

simulatore di volo
allenamento atalanta

maggio

2018

anziani

2018

bambini

visita guidata acc carrara + centro
piacentiniano + città alta
finanziamento cre

2018

bambini

10 gg a igea marina

2018

bambini

pet therapy

2018

bambini e anziani street golf

settembre

2018

bambini

scuola circo telgate

settembre

2018

anziani

viaggio con apas

settembre

2018

bambini

origami o dida labo

ottobre

2018

bambini

lettura fiaba animata

dicembre

2018

bambini

2018

bambini

progetto guida museale
4 o 7 gg residenziale ragazzi in casa
alloggio fiobbio

2018

bambini

Il Presidente
Francesco Coda

da maggio (12 maggio acc.
Carrara)
da giugno
10 -20 giugno
agosto

visita alle torbiere di iseo

Il Tesoriere
Serena Borali
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