RELAZIONE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ANNO 2018
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;
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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;



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 13 membri e da un’Assemblea dei Soci, composta al 31.12.2018 da 101
soci.
L’Arca di Leonardo, al momento, si avvale esclusivamente del lavoro e del
contributo dei volontari, che al 31.12.2018 risultavano essere 40.
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
Di seguito si riportano le attività istituzionali svolte nel corso del 2018, suddivise
per aree di appartenenza.

MINORI
Evento: 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
Evento: Opera La Traviata
Data evento: febbraio 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”.
Associazione amica: APAS di Stezzano
Costo: 196,00 euro
Evento: Un Tablet per Dario
Data: aprile 2018
Finalità: donare un Tablet al piccolo Dario affetto da una grave forma di leucemia
che non gli permette di frequentare ambienti esterni, scuole e amici. Attraverso
questo dono, Dario, ha avuto la possibilità di relazionarsi con gli altri bambini, di
poter frequentare le lezioni scolastiche che in maniera diversa non avrebbe potuto
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fare e trovare una valida alternativa per distrarsi durante i momenti di ricovero
in ospedale o a casa.
Associazione amica: Aeper – Fam. Nembrini
Costo: 170,00 euro
Evento: Gita a Gardaland
Data: aprile 2018
Finalità: donare a 2 minori della Famiglia Nembrini, la possibilità di godere di una
giornata di svago presso il parco divertimenti di Gardaland.
Associazione Amica: Aeper – Fam. Nembrini
Costo: 110,00 euro
Evento: Colonia a Igea Marina
Data evento: Giugno 2018
Destinatari: quattro bambini con difficoltà economiche le cui famiglie non possono
permettersi di offrire a loro una vacanza
Finalità: offrire un soggiorno al mare di 10 giorni presso la Colonia di Igea Marina
Associazione amica: Ragazzi e Cinema
Costo: € 1.560,00 più € 220,00 per trasporto famiglia Aldeni
Evento: 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 sei bambini la possibilità di frequentare il CRE insieme ai loro
amici
Costo: 1.416,50 euro
Evento: Camp Val di Sole
Data evento: luglio 2018
Destinatari: due bambini la cui famiglia versa in difficoltà economiche
Finalità: offrire a loro una possibilità di svago e vacanza
Costo: 680,00 euro
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Evento: Tiro con l’arco
Data evento: settembre 2018
Destinatari: un gruppo di ragazzi
Finalità: offrire ad alcuni bambini una giornata di divertimento
Associazione che ha collaborato: associazione sportiva dilettantistica Sportelgat
Costo: 150,00 euro

ANZIANI
Evento: a casa, colore e calore
Data: aprile-giugno 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.
Il fine è quello di creare uno spazio in cui gli anziani ospiti possano
vivere in una dimensione raccolta, intima e familiare e, allo stesso tempo, creare
momenti ludico-esperenziali per gli anziani coinvolti nelle attività.
Costo: 2.007,00 euro
Evento: visita guidata Gandino
Data progetto: maggio 2018
Destinatari: anziani
Finalità: offrire giornata di svago agli anziani ospiti attravers una visita guidata a
Gandino
Costo: 25,00 euro
Evento: ferragosto in giallo
Data evento: agosto 2018
Finalità: offrire uno spettacolo teatrale agli anziani ospiti
Luogo: Fondazione Zanchi di Alzano Lombardo
Costo: 400,00 euro
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Di seguito riportiamo il calendario in programma per il 2019 con la stima dei relativi
costi:

Il Presidente
Francesco Coda

Il Tesoriere
Alessandra Iemmi
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