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NuovaMente  
Via Bodoni, 3 - Reggio Emilia 
tel. 0522 331581- cell. 3473278970
e-mail: reggio@nuovamente.re.it 

NuovaMente Bassa 
S.S. 63, 193/b - S. Vittoria di Gualtieri 
tel. 0522 833223 - cell. 345 7038991 
e-mail: bassa@nuovamente.re.it

NuovaMenteSecchia  
Via San Bernardo, 45 Sassuolo 
tel. 0536 994525 cell. 346 7300912 
e-mail: secchia@nuovamente.re.it
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Per chi non conosce già, NUOVAMENTE non è un semplice 
negozio-mercatino o meglio, è una struttura più complessa.
A Nuovamente operano persone di varie vicissitudini e 
diversi sentimenti che sono impegnate a pulire, recuperare e 
rendere ancora utili i beni donati.
A tutti noi bisognosi nessuno escluso, tutto è possibile a 
NUOVAMENTE!
Io ho scelto di vivere l’esperienza anche se in uno stato di 
malessere e scoraggiato per la mia storia.
Ho ascoltato i consigli gratuiti, ho accettato l’aiuto, non ho 
dimenticato il prossimo.
Adesso ho la testimonianza che la carità esiste, senza si 
ottiene poco o nulla, ed ora ho ripreso fiducia e speranza!
Non sono i beni in vendita il vero interesse, in primis ci siamo 
tutti noi ed il resto è in concessione.
Tutto questo non si chiama carità ma è nuova vita.
Ringrazio di cuore.”

“

“In  NUOVAMENTE  entrano ed escono molte persone e 
tutti lasciano impronte nel cuore di ognuno di noi.

Gianfranco“

Lucio

TESTIMONIANZE
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VA NUOVAMENTE come OdV si è costituita 

formalmente nel 2016 ed è iscritta al Registro 
regionale del volontariato. Al 31 dicembre 
2018 conta 92 soci.  Dal 01/01/2018 
l’associazione include oltre i centri di Reggio 
Emilia e Santa Vittoria, anche il centro di 
Sassuolo. 

Anche quest’anno pubblichiamo la nostra 
relazione di missione perché:

- ci teniamo ad essere il più possibile 
trasparenti nei confronti della collettività 
ecclesiale, istituzionale e civile; 

- sentiamo l’esigenza di dare visibilità alle 
numerose possibilità che questo progetto 
crea sul territorio;

- vogliamo comunicare la quotidianità 
del nostro lavoro.
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1.1  STORIA  DELL’ASSOCIAZIONE

IDENTITÀ

NUOVAMENTE nasce nel 2005 come 
progetto in seno alla Caritas Diocesana 
di Reggio Emilia e Guastalla.

La sua storia è iniziata dall’idea di 
coniugare i bisogni delle povertà 
che ogni giorno gli operatori Caritas 
incontrano ed il bisogno di tanti privati 
cittadini  che desiderano mettere a 
disposizione dei più poveri tempo 
speso in volontariato oltre che oggetti  
(arredi , suppellettili, abbigliamento, 
giocattoli, libri, oggettistica in genere) . 

Partì dunque un tavolo di riflessione 
su come ascoltare e far incontrare 
tra loro queste richieste animando e 
coinvolgendo contemporaneamente 
anche il territorio su questo tema.
NUOVAMENTE nasce quindi dalla 

presa di coscienza di alcuni BISOGNI 
presenti nella società attuale ed in 
particolar modo sul territorio della 
nostra Provincia.

Così, dal 2005 al 2016 NUOVAMENTE 
ha visto nascere dapprima la sede di 
Reggio Emilia , poi quella di Sassuolo 
ed infine quella di Santa Vittoria.

I centri di Sassuolo e Santa Vittoria 
sono nati proprio grazie alla volontà 
delle comunità parrocchiali di 
collaborare alla realizzazione di 
questo progetto.

Infine nel 2016 NUOVAMENTE 
si è trasformata in Associazione 
sviluppando piena autonomia 
dall’Ufficio Pastorale Caritas.

1.2  FINALITÀ E SCOPI

I bisogni  che fin dall’inizio vennero 
messi a fuoco sono:

1)  AUMENTO DELLA POVERTA’ 
     RELATIVA
2)  EMERGENZA OCCUPAZIONALE 
     / DIFFICOLTA’ DI INSERIMENTO 
     LAVORATIVO
3)  EMERGENZA AMBIENTALE  ED 
     ESUBERO DI BENI
4)  EDUCAZIONE DELLA 
     COLLETTIVITA’

A partire da questi bisogni i 3 centri 
hanno strutturato un progetto che vede 
coinvolte varie persone ed istituzioni.
L’idea di fondo che anima il progetto 
ed il lavoro quotidiano all’interno dei 
centri è quella di recuperare le persone 
attraverso le cose e le cose attraverso 
le persone.

Nuovamente invita a riflettere su tutto 
quello che è rifiuto e scarto, sul nostro 
stile di vita che porta ad un consumo 
oltre le nostre necessità e sullo stile 
delle nostre relazioni. 
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L’obiettivo di NUOVAMENTE è 
accompagnare queste persone in un 
percorso lavorativo ed umano fino 
a quando non abbiano raggiunto un 
equilibrio minimo che consenta loro 
di trovare un’occupazione attraverso 
i circuiti convenzionali o comunque di 
riprendere, ove possibile, relazioni ed 
occupazioni significative per la propria 
vita. 

NUOVAMENTE è un progetto che 
vuole essere un gradino tra la 
condizione di disoccupazione, che 
toglie dignità e crea dipendenza 
nell’uomo, a quella di occupazione 
presso settori convenzionali. 

Non promuove la cultura 
dell’assistenzialismo, del dare “gratis”, 
ma valorizza le risorse e le possibilità 
di ognuno di guadagnarsi il necessario 
e il superfluo.
Finalità ulteriore dell’Associazione 
è di allargare la base sociale, che 
sia formata e sensibile, consapevole 
e preparata, perché le persone 
in difficoltà che vengono inserite 
nel progetto abbiano il sostegno 
necessario per ripartire nel loro 
cammino. 
Impegno di ogni associato sarà anche 
quello di promuovere sui propri territori, 
nei propri contesti, i valori esposti e 
sottoscritti nella “Carta dei Valori”.

1.3  VALORI

I) Testimoniare la carità verso persone in situazioni di difficoltà, in modo particolare 
carcerati e donne in uscita da situazioni legate alla tratta, contribuire al loro sviluppo 
umano e sociale; accogliendole in un luogo ospitale e fornendo loro strumenti per la 
crescita personale e lavorativa.

II) Cercare di accrescere la cultura del servizio e del volontariato in ordine alle opere 
di NuovaMente: spendere il proprio tempo per stare vicino a chi ha più bisogno è un 
modo concreto per sperimentare e vivere la dimensione della Carità.

III) Educare ad uno sviluppo più creativo dei consumi per affrontare le disparità tra 
l’eccessivo investimento tecnologico e quello scarso per sostenere i problemi più 
urgenti dell’umanità . Forme economiche in dialogo con la pienezza umana.

IV) Promuovere nei giovani la cultura del servizio e della solidarietà. NuovaMente 
si presenta come una “palestra” facilmente fruibile dai giovani, che possono 
sperimentare la gioia della vicinanza a persone normalmente “lontane”, attraverso il 
“fare insieme”, e così facilitare il dialogo e l’integrazione.

La presenza di tante persone nei 
magazzini e nelle nostre attività, 
persone che per la nostra società 
sono ai margini, ci fa aprire gli occhi 

su un mondo appunto “nascosto”, che 
attraverso la solidarietà può emergere 
e trovare spazio, mostrando le tante 
perle esistenti.
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1.4  LA MISSIONE

-    Dare nuova vita alle persone ed alle cose, permettendo a ciascuno di riscoprire 
la propria dignità, il proprio valore intrinseco di persona;

-   Rispondere ai bisogni dei fratelli sulla base dei valori in cui crediamo;
-   Offrire opportunità di volontariato;
-   Offrire opportunità di formazione, di lavoro e di relazioni significative;
-   Risvegliare nella collettività la dimensione della salvaguardia del creato e 

del rispetto dell’ambiente;
-   Non agire da soli, ma entrando in rete con il maggior numero possibile delle  

risorse presenti sul territorio (enti di formazione, istituzioni locali sia pubbliche  
che private) 

 FRANCESCO, Laudato si’, Lettera enciclica sulla cura della casa comune, 24 maggio 2015, Politica ed 
economia in dialogo con la pienezza umana , 192: “Un percorso di sviluppo produttivo più creativo e meglio 
orientato potrebbe correggere la disparità tra l’eccessivo investimento tecnologico per il consumo e quello 
scarso per risolvere i problemi urgenti dell’umanità; potrebbe generare forme intelligenti e redditizie di 
riutilizzo, di recupero funzionale e di riciclo”.

V) L’accoglienza in NuovaMente: da chi offre a chi compra, da chi presta volontariato 
a chi lavora, tutti entrano nella dimensione famigliare di questo luogo. Dove si pratica 
l’ascolto, la condivisione, la partecipazione, la solidarietà. Costruire rapporti positivi è 
il principale obiettivo di ciascuno.
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2.1  I SOCI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Per diventare soci occorre fare richiesta scritta e accettare e sottoscrivere la 
Carta dei valori di Nuovamente. L’ammissione viene deliberata dal Consiglio 
direttivo. 
Al 31 dicembre 2018 i soci sono 92, 14 dei quali neoassociati. 
Per l’anno 2018 non è stata richiesta la quota associativa. Tutti i soci sono 
assicurati contro infortuni e responsabilità verso terzi.

2.2  I SOSTENITORI

Lo statuto prevede i Sostenitori che, non essendo associati, apprezzano le 
finalità dell’associazione e ne sostengono le attività, prestando gratuitamente e 
volontariamente il proprio impegno. 
Anch’essi sono assicurati per la responsabilità civile.

2.3  GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea, il Consiglio direttivo, il 
Presidente, il Collegio dei probiviri.
L’assemblea elegge i membri del Consiglio direttivo in numero variabile da tre 
a sette membri che restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel 2018 l’assemblea si è riunita 1 Volta, con la partecipazione di 30 persone e 
16 deleghe.
Il Consiglio direttivo elegge il Presidente e può nominare il vice presidente. 
Nel 2018 si è riunito 9 volte con la partecipazione di 3 consiglieri e con l’invito 
dei responsabili di ogni centro.

Nel 2018 il consiglio è così formato:
Rinaldi Isacco 
Presidente – in carica dal 2016
Belli Graziano 
Vice Presidente – in carica dal 2016
Cavatorti Enrico 
Consigliere – in carica dal 2016

Anch’essi sono assicurati contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.
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Emilio Stagnini 
Presidente – avvocato nominato, come da Statuto, dal Vescovo ordinario della 
diocesi di Reggio Emilia-Guastalla; 
Vittorio Moggi
nominato, come da statuto, dal Priore dell’ente ecclesiastico Compagnia del 
SS: Sacramento-Caritas reggiana;
Don Sergio Pellati 
nominato, come da statuto, dall’assemblea dei soci.

Il Collegio dei probiviri, che dura in carica tre anni, è composto da:

OR
GA

NI
 EL

ET
TI

VI

2.4  LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il prospetto seguente intende sintetizzare l’interscambio esistente tra organi 
elettivi e organi operativi che l’organizzazione si è data.

COLLEGIO 
DEI PROBIVIRI

ASSEMBLEA 
DEI SOCI

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

Vigila e verifica il 
rispetto e l’applicazione 
della carta dei valori.

Delibera in Assemblea 
e nomina i componenti 
del Consiglio Direttivo.
Approva il Bilancio.

Viene eletto dall’Assemblea dei soci. 
Governa l’Associazione e ne detta le 
linee direttive. Nomina i membri del 
Coordinamento e decide i componenti 
delle équipe locali. Si interfaccia con i 
centri locali attraverso il confronto con 
il Coordinamento nella prima parte 
della riunione.

EMILIO STAGNINI
Nomina del Vescovo:

DON SERGIO PELLATI
Nomina dell’Associazione:

VITTORIO MOGGI

Nomina dell Caritas
Diocesana:

Nr. 92 SOCI al 31/12/2018

ISACCO RINALDI
Presidente:

GRAZIANO BELLI
vice Presidente:

ENRICO CAVATORTI
consigliere:

CONSIGLIO 
DIRETTIVO
ALLARGATO

(membri eletti)
CONSIGLIO DIRETTIVO

(membri operativi)
COORDINAMENTO

Alle riunioni del CD partecipano in staff 
i responsabili del Coordinamento e la 
segreteria amministrativa.
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COORDINAMENTO

Coordina i centri territoriali 
nell’attuazione armonica delle linee 
direttive. Partecipa al Consiglio 
Direttivo. Si ritrova quindicinalmente e 
partecipa mensilmente al CD.

EQUIPES LOCALI

COMITATI ZONALI

VOLONTARI

SEGRETERIA AMMIN.

F. BERTOLINI,  M. ALBICINI
2 referenti NM RE:

A. BRUNETTI, (sino al 30/06/18) 
R. GHITTONI

2 referenti NMS:

L. CAPECE
1 referente NMB:

P. LANZI
1 Segretaria Ammin:

Gestiscono le attività specifiche dei 
centri territoriali (mercatino e laboratori), 
animano il territorio. Sono composti 
dai responsabili di settore e coordinati 
da un responsabile locale, riferimento 
ultimo per la sede. Si ritrovano 
settimanalmente.

F. BERTOLINI
D. ZANELLI
T. CASELLI
M. ALBICINI
N. BOAKYE 

(sino al 17/08/18)
V. CALIMAN

NMRE

A. BRUNETTI
 (sino al 30/06/18)

R. GHITTONI
C. PIFFERI

NMS

L. CAPECE
L. IOTTI

D. BERTOLOTTI

NMB

Mantengono il legame tra i centri locali 
ed il territorio (parrocchie).
Si ritrovano periodicamente.

in costituzione 1 rappresentante di 
ogni parrocchia del 

Vic. Sassuolo - Valle 
del Secchia

1 rappresentante di 
ogni U. P. del Vic. 
n. 4 (Guastalla)

Sostengono il progetto attraverso 
volontariato nei centri locali e/o altri 
luoghi (CdA, parrocchie)

N. Volontari: (cfr Bilancio Sociale)

Assicura la gestione amministrativa, 
la segreteria ed il Bilancio Sociale. 
partecipa al CD e al Coordinamento, a 
chiamata quando necessario.

P. LANZI
Segretaria amministrativa
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2.5  PERSONALE DIPENDENTE (OPERATORI)

Nuovamente nel 2018 ha 23 dipendenti di cui 13 a tempo indeterminato e 
10 a tempo determinato con contratto nazionale  CCNL delle Cooperative. 
La tabella seguente distingue i lavoratori nelle tre strutture di Reggio Emilia 
(NMRE) , Bassa (NMB), Sassuolo (NMS).

OPERATORI          n°                M      F Ore annue

NMB
NM RE
NMS
Segreteria Amministrativa
TOT.

4
9
9
1

23

3
5
5
-
13

1
4
4
4
10

5.310
10.498
9.969
1.055

26.832
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2.6  VOLONTARI

I volontari che prestano servizio nei tre centri 
costituiscono un elemento fondamentale di 
NUOVAMENTE, che, in quanto associazione 
di volontariato, trova in essi un sostegno 
prezioso ed indispensabile alla sua stessa 
esistenza.
Il servizio dei volontari consente infatti di 
portare avanti le ordinarie attività dei centri 
ed è di supporto alle specifiche attività di 
animazione che vengono realizzate ogni 
anno sul territorio.
Nel numero dei volontari si possono 
distinguere volontari senior e volontari 
beneficiari del progetto.
I volontari senior sono persone di fiducia 
che hanno fatto una libera scelta di servizio 
all’interno dell’associazione e che sono in 

VOLONTARI BENEFICIARI           n° volontari     Tot. ore annue

NMB
NM RE
NMS
TOT.

16
205
22

243

1.314
16.900
2.778

20.992

VOLONTARI SENIOR      n° volontari         in sede       fuori sede Tot. ore annue

NMB

NM RE

NMS

TOT.

44
23m / 21f

23
12m / 11f

16 
4m / 12f

83
39m / 44f

13

23

16

52

31

non conteggiati

non conteggiati

31

7.332
(stima)

3.480 
(ore effettive)

4.936 
(stima)

15.748

All’opera di queste persone va aggiunto 
il servizio di  circa 566 volontari per un 
complessivo di 1321 ore di servizio. Essi, 
organizzati in diversi gruppi in visita, 

grado, al bisogno, di agire in affiancamento a 
persone svantaggiate.
I volontari beneficiari del progetto sono 
persone che, in maniera volontaria, effettuano 
un periodo di servizio gratuito presso 
Nuovamente trovandone beneficio all’interno 
di un percorso di volontariato definito con 
un Ente inviante (es. SERT, CSM, progetto 
Alternanza scuola-lavoro, richiedenti asilo, 
progetto di Messa alla prova).
Tra i volontari senior si distinguono inoltre 
persone che operano in sede nei diversi settori 
di impiego (per es.: selezione abbigliamento) 
e persone che svolgono il loro servizio a 
favore dell’Associazione esternamente ai tre 
centri (per es. Centri di ascolto parrocchiali di 
Caritas).

(scuole, parrocchie, gruppi scout..), hanno 
partecipato all’attività volontaria a seguito di 
una o più visite ed incontri formativi sui temi 
del risparmio-riuso-riciclo. 
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My name is Endurance. I from Nigeria. I really appreciate that 
I am working in NUOVAMENTE and I am happy because we 
work like one family. My God bless the Caritas that bring me 
in NUOVAMENTE and my God bless the people that is working 
here. GOD BLESS YOU ALL. MUCH LOVE FROM ENDURANCE 
TO YOU ALL”

 

“

“Mi è stato chiesto se volevo scrivere qualcosa su quello 
che è NUOVAMENTE per me: ci provo.

Io faccio volontariato alla sede di Sassuolo, un mondo nel 
mondo. Ho scoperto che selezionare ciò che i cittadini ti 

donano serve a farti conoscere una realtà diversa da quella 
che conoscevi , a metterti in contatto con una quantità 
di persone eterogenee. Serve ad arrabbiarti perché non 
sempre (anzi quasi mai) le cose vanno come vorresti, a 

ridere , ad ascoltare i problemi di chi ha voglia di raccontarsi. 
Fare volontariato mi permette di soddisfare la mia curiosità 

verso le cose, chiedersi cos’è un oggetto che non avevo 
mai visto, imparare cose nuove da chi lavora nei laboratori 

di falegnameria e di elettricità. Io sono una rompiscatole 
e li ci riesco benissimo, mi sento anche importante , 

parte dell’ingranaggio necessario per portare a termine 
un progetto il cui scopo principale è aiutare le persone a 

360°.  “Persone prima delle cose”: su questo faccio fatica 
ad essere d’accordo al 100% perchè abbiamo bisogno delle 

cose per poter aiutare in modo tangibile le persone.  Invece,  
per aiutare moralmente ed umanamente non c’è bisogno di 

niente , solo di rispetto e pazienza.
 

Edda, volontaria dal 2013

“
TESTIMONIANZE

Endurance, volontario dal 2017
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2.7  IL  SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Nell’ottica dell’accompagnamento ai giovani 
per una educazione alla cultura del servizio, 
Nuovamente accoglie ragazzi selezionati tramite 
il Bando del Servizio Civile Volontario. Nel 2018 
complessivamente hanno collaborato attivamente 
con noi 3 ragazzi così distribuiti:

NMB
NM RE
NMS
TOT.

1
2
-
3

1.407
2.800

-
4.207

Ragazzi in SCV            n°             M               F               Tot. ore annue

1
-
-
1

-
2
-
2

JO
Y, 
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o c
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ta
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Come richiedente asilo in Italia, volevo fare qualcosa per 
ringraziare questo bellissimo paese. 
Non c’era modo migliore che fare il Servizio Civile Nazionale. 
La mia motivazione era di fare qualcosa per esprimere la mia 
sentita gratitudine per come sono stato aiutato e per aver 
ricevuto la possibilità di tornare a vivere.
Il Servizio Civile Nazionale,che ho svolto da ottobre 2017 a 
ottobre 2018 con la Caritas di Reggio Emilia-Guastalla, è stata 
un’enorme opportunità per me personalmente e per tutti i miei 
colleghi.
Durante la mia esperienza di servizio civile ho imparato cose 
nuove, scoperto me stesso, creato una buona amicizia e 
conosciuto molte cose, persone e luoghi.
Nello specifico il mio progetto di servizio si è svolto a 
Nuovamente Bassa, a Santa Vittoria di Gualtieri, dove mi sono 
messo alla prova come operaio, animatore ed educatore di un 
certo livello!
Ho avuto la fortuna di incontrare persone buone con cui ho 
condiviso un grande periodo e belle esperienze.
Una cosa che ricordo sempre è il fatto che il giorno in cui stavo 
entrando a Nuovamente non avevo abilità manuali, ma mi hanno 
aiutato, addestrato e mostrato le cose da fare in modo molto 
chiaro.
Quindi oggi direi grazie a Luca Capece, Daniele Bertolotti e 
all’intera Caritas Italiana per avermi dato questa preziosa 
opportunità. 
Attraverso Nuovamente ho potuto fare esperienze che sono 
state molto utili per me: ho conosciuto persone che hanno avuto 
problemi nella vita e persone che hanno bisogno di qualcuno al 
loro fianco;  ho  anche frequentato per qualche tempo la casa di 
carità di Novellara dove sono stato accanto a persone malate.
Questa esperienza mi ha aiutato ad essere più compassionevole 
e ad essere più grato.

“
TESTIMONIANZE
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Abdoulie Bah, servizio civilista da ottobre 2017 a ottobre 2018

“

Attraverso NUOVAMENTE, bellissimo posto, sono stato in grado 
di creare una relazione fantastica con Mirko (un volontario), un 
uomo abbastanza vecchio da essere mio nonno. Nonostante la 
differenza di età scherziamo, condividiamo le cose, lui mi motiva 
e mi incoraggia; attraverso di lui sono riuscito anche a trovare 
una squadra di calcio ed ho giocato nel campionato provinciale di 
calcio Amatori Uisp. 
Ogni volta che avevo bisogno di un sorriso per essere di nuovo 
felice, Mirko è stato presente. E’  e sarà sempre un amico: 
attraverso di lui ho imparato che l’amicizia può anche esistere 
tra persone con grande differenza di età.



19

2.8  BENEFICIARI

I beneficiari sono individuabili in prima 
approssimazione come persone in 
situazione di difficoltà.
Ogni beneficiario ha una sua specifica 
storia ed un percorso che ad un certo 
punto della sua vita lo ha avvicinato a 
NUOVAMENTE. 
Generalmente è un Ente Inviante 
a prendere i contatti e chiedere un 
primo colloquio di conoscenza della 
persona con il referente del centro 
Nuovamente, anche se non mancano i 
casi in cui sia la famiglia o un semplice  
conoscente che avvicina la persona 
all’Associazione. 
La modalità di accompagnamento 
della persona nell’Associazione 
prevede che si cerchi sempre 
di ricostruire ed allargare il più 
possibile la rete di sostegno attorno 
alla persona, in alcuni casi, qualora 
assente, anche cercando di costruirla 
da zero stimolando nuovi enti che 
possano essere coinvolti.
La modalità operativa di Nuovamente 
prevede, per ogni percorso di 
inserimento, un colloquio di 
conoscenza, periodiche verifiche 
intermedie ed una verifica di fine 
percorso, da farsi in compresenza con 
l’Ente Inviante.
Nel colloquio di conoscenza viene 
chiarita la richiesta di coinvolgimento 
della persona nel percorso di 
Nuovamente e l’aspettativa/finalità 
dell’Ente Inviante, definendo le 
modalità di inserimento, il settore di 

impiego, la durata e le ore di impegno 
settimanale previsto. 
I beneficiari possono partecipare 
all’attività di Nuovamente in differenti 
modalità di inserimento, che vengono 
definite di volta in volta in accordo con 
l’Ente Inviante. 
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SOCI E SOSTENITORI 
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EMARGINATI E PERSONE FRAGILI

CARITAS DIOCESANA 
E COMPAGNIA 
SS.SACRAMENTO

PARROCCHIE 
CON LE LORO CARITAS E 
I LORO CENTRI D’ASCOLTO

DONATORI

COOPERATIVE SOCIALI E 
ENTI DEL TERZO SETTORE

SCUOLE

ENTI LOCALI E 
ISTITUZIONI

CENTRI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

TRIBUNALE

CASA CIRCONDARIALE

2.9  STAKEHOLDER

La mappa seguente consente di 
identificare i diversi portatori di 
interesse di Nuovamente, i cosiddetti 
stakeholder.

I portatori di interesse sono tutti quegli 
enti e quelle persone che nutrono 
legittime aspettative e legittimi 
interessi verso l’Associazione.
 La mappa sottostante visualizza  
il “cosmo” di attori con i quali 
Nuovamente si mette in gioco, 
attraverso una definizione di impegni 
e responsabilità definite in specifiche 
convenzioni.
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ATTIVITÀ

Per concretizzare le finalità e i valori della propria missione, NUOVAMENTE ha 
strutturato il lavoro quotidiano dei centri attraverso queste attività principali:

ORGANIZZARE LE VARIE MODALITÀ DI RACCOLTA;

SELEZIONARE IL MATERIALE, EVENTUALMENTE RIPARARLO E PREDISPORLO 
PER ESSERE ESPOSTO;

GESTIRE LO SPAZIO ESPOSITIVO DOVE SISTEMARE BENE LE COSE, PER DARE 
PIÙ RISALTO AD OGNI OGGETTO; 

RACCOGLIERE FONDI NECESSARI PER IL SOSTENTAMENTO DELL’ATTIVITÀ; 
PER AVVIARE RELAZIONI ATTIVE E POSITIVE SUL TERRITORIO CON ISTITUZIONI 
VARIE ED ALTRI OPERATORI SOCIALI;

TROVARE FONDI PER UNA FORMAZIONE ED UN ACCOMPAGNAMENTO DELLE 
PERSONE PIÙ DEBOLI NELLA NOSTRA SOCIETÀ, AIUTANDOLE AD ENTRARE NEL 
MONDO DEL LAVORO CON UN PO’ PIÙ DI STRUMENTI;

SVOLGERE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, DI PROMOZIONE E DIVULGAZIONE PER 
SOLLECITARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL’IMPEGNO CIVILE E 
SOCIALE;

PROMUOVERE L’ACCOGLIENZA DEGLI EMARGINATI;

ASSISTERE PERSONE DI QUALSIASI NAZIONALITÀ, SESSO, RELIGIONE, RAZZA 
CHE SI TROVINO IN CONDIZIONE DI BISOGNO, ECONOMICO, MATERIALE, 
MORALE O RELAZIONALE;

SVILUPPARE E VALORIZZARE LE PROFESSIONALITÀ, LE CAPACITÀ, 
LE COMPETENZE E CULTURE PERSONALI E NAZIONALI ATTRAVERSO 
L’ATTENZIONE ALLA PERSONA, LA RESTITUZIONE DELLA DIGNITÀ PERDUTA E IL 
REINSERIMENTO NELLA COMUNITÀ;

PROMUOVERE PERCORSI DI INSERIMENTI LAVORATIVI TEMPORANEI PER 
SITUAZIONI DI MARGINALITÀ SOCIALE ANCORCHÉ NON CERTIFICATE;

SOSTENERE IN PARTICOLAR MODO PERSONE PROVENIENTI DA PERCORSI DI 
DETENZIONE GIUDIZIARIA E DAL MONDO DELLA TRATTA;

SOSTENERE ANCHE ECONOMICAMENTE LE ATTIVITÀ PROMOSSE DALLA 
CARITAS DIOCESANA;

COLLABORARE CON LE PARROCCHIE E LA DIOCESI. ANIMAZIONE DEL 
TERRITORIO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI PICCOLI EVENTI QUALI AD 
ESEMPIO SFILATE DI MODA E TEMPORARY SHOP;

COLLABORARE CON LE ISTITUZIONI E GLI ENTI LOCALI ANCHE ATTRAVERSO 
CONVENZIONI O PROTOCOLLI DI INTESA, CONTRIBUENDO ALLA                          
CO-PROGETTAZIONE SOCIALE;

EDUCARE A NUOVI STILI DI VITA, ALL’ELIMINAZIONE DEGLI SPRECHI, AL 
RISPETTO DELL’AMBIENTE, AL RICICLAGGIO E ALLA RIVITALIZZAZIONE DELLE 
COSE USATE.



Vista la numerosità di attività in cui 
NUOVAMENTE opera, quest’anno 
si è scelto di dare particolare rilievo 
ed approfondimento solo ad alcuni 
aspetti. 
I due ambiti su cui si è voluto porre 
l’accento sono il LAVORO ed il 
VOLONTARIATO.
Oltre a rendicontare le numerose 
attività mediante dati si è scelto 
di inserire , come già fatto anche 
nelle pagine precedenti, alcune 
testimonianze di persone che in modo 
diverso operano nell’associazione.
E’ un tentativo di dare voce a chi 
come operatore, come volontario 
o beneficiario è entrato a far parte 

di questo progetto. E’ un tentativo di 
mettere a fuoco i diversi punti di vista 
che riguardano una stessa storia 
ed evidenziare come l’insieme delle 
relazioni  generi una serie di ricadute e 
di “risultati” sia verso i beneficiari diretti 
di alcune attività specificatamente 
volte a concretizzare l’accoglienza, 
l’inserimento e il miglioramento delle 
condizioni di vita di persone in diverse 
situazioni di disagio, fragilità o difficoltà, 
sia verso il raggiungimento di obbiettivi 
connessi alla modifica di stili di vita e 
all’incentivazione della gratuità e del 
volontariato. L’insieme perciò di queste 
azioni riconsegna il senso ed il valore 
sociale di NUOVAMENTE.

La principale modalità di inserimento 
lavorativo nel 2018 è il tirocinio 
formativo.
Buona parte degli inserimenti sono 
attivati in collaborazione con i Centri 
di Ascolto parrocchiali e la Caritas 
Diocesana, alcuni direttamente con 
gli uffici competenti del Comune 
di residenza della persona. In 
questo rapporto di collaborazione 
con enti esterni l’associazione 
NUOVAMENTE si pone come ente 
ospitante del tirocinio e si fa garante 
dell’affiancamento e dell’osservazione 
delle persone nell’ambito lavorativo.

In particolare la sede di Reggio Emilia 
ha numerosi contatti con varie realtà 
del territorio, che si fanno carico della 
copertura economica degli inserimenti, 
mentre a Santa Vittoria e Sassuolo è 
più stretto il legame con le comunità 
parrocchiali, che si fanno carico 
principalmente dell’individuazione ed 
accompagnamento a Nuovamente 
delle persone adatte ad un percorso di 
tirocinio.
I tirocini formativi attivati nell’anno 2018 
a NUOVAMENTE sono ripartiti come 
indicato nella tabella sottostante:

TIROCINI 
FORMATIVI  e      ORE ANNUE           M          F          N.Tot  
INSERIMENTI
LAVORATIVI

NMB
NM RE
NMS
TOTALE

Finanziati 
da NM

Finanziati 
da terzi (stima)

3.964 
11.112 
3.543 
18.619 

11 
28 
4 

43 

7 
11 
7 

25 

18 
39 
11 
68 

€ 25.776 
€ 38.765 
€ 6.790 
€ 71.331 

€ 2.100 
€ 30.575 
€ 13.050 
€ 45.725 
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3.1  TIROCINI FORMATIVI E INSERIMENTI LAVORATIVI
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Quando avevo cominciato non credevo che le cose 
andassero positivamente, perché non sapevo bene come 
fare.
Poi ha cominciato a piacermi, sono stato bene in mezzo agli 
altri, non ho mai avuto da discutere con nessuno. Mi sono 
trovato bene con tutte le persone che ho incontrato.
Io qui CI VENGO VOLENTIERI altrimenti te lo dico che sarei 
rimasto a casa prima! 
Prima facevo un tirocinio pagato mentre adesso vengo 
come volontario.
A volte se devo stare a casa mi dispiace non poter venire. 
Mi sono trovato bene con il “titolare della ditta” (Luca ndr), 
siamo più amici che solo un rapporto di lavoro. Con Daniele 
mi sono trovato benissimo.
Spero di continuare a venire anche solo come volontario per 
tanto tempo.” 

“

“Roberto al suo arrivo era un po’ spaesato, ma in qualche 
giorno si è inserito nelle dinamiche del lavoro da svolgere 

a NUOVAMENTE, si è adattato ai nuovi colleghi in modo 
positivo ed ha instaurato un bel rapporto un po’ con tutti.

La sua manualità e conoscenza nell’arredamento non è al 
massimo, ma ascoltando ed accettando i consigli dati ne ha 

fatto tesoro e ha imparato parecchie cose. Questo gli ha 
permesso  di muoversi anche in autonomia e cioè al mattino 

spesso inizia anche da solo il lavoro della giornata. 

Roberto B, 
tirocinante e volontario beneficiario di misure di sostengo al reddito

TESTIMONIANZE
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Da parte nostra, quando abbiamo saputo della sua 
esperienza nel settore del giardinaggio, lo abbiamo 

incaricato della pulizia del cortile/parcheggio dalle erbacce 
che puntualmente crescono e credo che questa cosa sia 

stata apprezzata da lui... 
...(perchè ha potuto dimostrare le sue competenze e quindi 

poter dire: “qualcosa lo so fare pure io”).
Nel rapporto con me ed i colleghi, nel tempo siamo arrivati 
anche a qualche scherzetto o battuta che hanno portato 
qualche sorriso anche in persone che di solito non ridono 

quasi mai.
Inoltre da lui ho trovato anche collaborazione positiva nella 

gestione del materiale sia in uscita che in entrata e come 
controllore del rispetto delle regole di NUOVAMENTE.

La sua esperienza a NUOVAMENTE la ritengo molto 
positiva.”

Daniele, operatore  Nuovamente

Il centro d’ascolto Caritas ha conosciuto Roberto nel mese 
di gennaio del 2011. 
Aveva  difficoltà economiche ed abitative. Lo abbiamo 
aiutato in diversi modi fino al  2013, poi per parecchio tempo 
non abbiamo saputo più niente.
Si  è ripresentato in giugno del 2016, con la richiesta di 
potere fare volontariato per occupare il tempo .
Nel mese di marzo dell’anno 2018 insieme ai servizi sociali 
del comune abbiamo fatto un progetto di tirocinio a 

TESTIMONIANZE
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Giuliano, coordinatore  Centro d’Ascolto Caritas
 

“
NUOVAMENTE con l’obiettivo di verificare la sua idoneità al 
lavoro , la capacità di relazionarsi con i colleghi, la serietà 
nel mantenere gli impegni, il rispetto degli orari e le sue 
competenze.
Sinceramente eravamo un po’ scettici e per questo abbiamo 
chiesto di attivare il tirocinio dopo un mese di prova.
Da quel momento è stato un susseguirsi di aspetti positivi 
e di impegno da parte di Roberto. Dopo tre mesi la relazione 
ricevuta era più che buona e per questo motivo la nostra  
equipe, in accordo con la direzione di NUOVAMENTE 
ed i servizi sociali, ha deciso di finanziare e prolungare 
l’esperienza lavorativa di ulteriori tre mesi.
Il tirocinio è stato un successo, ora speriamo di riuscire a 
passare allo stadio successivo, ovvero trovargli un lavoro 
in un ambiente lavorativo non protetto e stabile che  possa  
fornirgli un reddito sicuro.
 



Questa attività è caratteristica solo 
del centro NUOVAMENTE Secchia. 
Coinvolge persone che abbiano 
un’invalidità almeno pari al 75% e 
che pertanto vengono seguite dagli 
operatori di NUOVAMENTE con 
un’attenzione particolare. Questi 
laboratori riguardano attività varie : 
falegnameria, riparazione oggettistica 
varia e comunque coinvolgono le 
persone in tutte le attività svolte 
all’interno del centro.
I laboratori inclusivi sono resi 
possibili, a livello di finanziamenti, 
grazie ad una convenzione stipulata 
tra NUOVAMENTE e l’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico – 
Modena. Le persone beneficiare di 
tale progetto svolgono il loro lavoro 
all’interno del centro e gli viene 
riconosciuto un gettone di presenza.

Nell’anno 2018 hanno partecipato 
a questa attività 22 persone per un 
totale di 4339 ore di lavoro impiegato.
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3.2  LABORATORI INCLUSIVI DI PRODUZIONE SOCIALE
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Tiziano

“
Una mattina, nel mese di luglio 2016, sono entrato in un 
nuovo ambiente. Appena arrivato sapevo poco e niente, ma 
mi sono subito ambientato sia col lavoro che con le persone. 
Qui a NUOVAMENTE ho conosciuto tante persone nuove e 
tanta bella gente. Quelli che ho conosciuto in falegnameria, 
dopo alcuni anni che lavoravano qui, hanno cambiato lavoro 
e , come capita nella vita, hanno trovato un’altra via. Anche 
loro mi sono rimasti in mente, come mi rimangono in mente 
quelli che ancora lavorano a NUOVAMENTE. 
Ho sempre cercato di andare d’accordo e di rispettare tutti. 
Credo e spero di essere stato ricambiato. Qualche volta 
(non tante) qualcuno mi ha detto qualche parola che non mi è 
suonata bene, tuttavia si è sempre risolto tutto per il meglio.
Nella vita, specie in questi anni ho avuto dei momenti bui e 
amari, ho sempre tentato di risolverli pregando i miei cari.
Le persone qui dentro mi sono entrate nel cuore. Penso e 
spero che qui a NUOVAMENTE anch’io sia entrato nel cuore 
della gente. Un bacio ed un abbraccio e tutti e a tutte. 

“



Fin dalla sua nascita in seno alla 
Caritas Diocesana, il progetto 
Nuovamente si è posto in relazione 
con la Casa Circondariale e l’OPG 
del territorio, ponendo particolare 
attenzione al reinserimento socio-
lavorativo di persone con problemi di 
giustizia ed al lavoro di rete.
Dall’anno 2017 l’Associazione è parte 
dell’ “équipe Dimittendi”, formata dagli 
educatori della Casa Circondariale, 
dai medici del Sert e dai referenti 
dello Sportello del Comune di RE in 
carcere.
L’équipe Dimittendi definisce le 
necessità concrete delle persone 
in uscita, definisce il micro-progetto 
con la persona ed individua le 
risorse necessarie per consentirle di 
progettare la propria collocazione, nei 
primi giorni fuori dal carcere. Compito 
dell’Associazione di Volontariato 
Nuovamente è quello di fornire alla 
persona individuata quanto definito 
dall’équipe, attraverso suoi volontari 
che prestano il loro contributo 
gratuitamente. 
Attraverso poi una convenzione 
col Tribunale di Reggio Emilia, 

Nuovamente dà ospitalità a parecchie 
persone che accedono all’istituto della 
Messa alla Prova per reati minori e per 
guida in stato di ebrezza.
La presenza dei Lavoratori di Pubblica 
utilità presso Nuovamente è un modo 
per avvicinare tante persone lontane 
ai temi più cari all’Associazione, cioè 
il recupero e riuso e la solidarietà, 
permettendo di mettere a frutto la 
proprie competenze personali per un 
fine sociale.

Pubblica utilità 
da Tribunale          n.              Ore Effettuate

NMB
NM RE
NMS
TOTALE

8.590 
66 
66 

8.722 

89 
1 
1 
91 
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3.3  LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITÀ



Nella sua attività quotidiana, come 
ricordato nella prima parte del 
presente documento, Nuovamente 
accoglie e impegna numerosi studenti 
provenienti da diversi soggetti 
educativi e formativi (Mifidodite o 
Granello di Senapa).
La tabella seguente mostra il numero 
e la provenienza dei giovani che 
hanno frequentato Nuovamente, 
all’interno di progetti di gruppo.
 La maggior parte dei gruppi viene 
incontrato precedente a scuola 
o in Parrocchia, per una prima 
sommaria spiegazione del progetto. 
Successivamente, nel momento 
della presenza del gruppo all’interno 
della struttura, si approfondiscono i 

temi propri del Centro (riuso e riciclo, 
cura dell’ambiente, accoglienza e 
solidarietà), attraverso lezioni frontali o 
metodologie attive. Successivamente, i 
gruppi vengono suddivise per prestare 
attività di volontariato, avendo cura di 
privilegiare sempre l’incontro personale 
con le persone “fragili”. Al termine della 
mattinata o del pomeriggio trascorso 
nel Centro si fa una verifica/restituzione 
di quanto i ragazzi hanno colto 
dall’esperienza. 
L’accoglienza dei ragazzi presso 
Nuovamente è per l’Associazione 
un’attività particolarmente importante, 
perché permette di contribuire alla 
formazione delle giovani generazioni.
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3.4  SCUOLA E GIOVANI



Incontri con 
gruppi giovani  

Parrocchie (cres estivi 
e gruppi parrocchiali)

persone
 ingaggiate 

NMRE

ore 
impegno

persone
 ingaggiate 

NMB

ore 
impegno

NMB

persone
 ingaggiate 

NMS

ore 
impegno

Classi con 
Granello di Senapa

211 263 61618 553 274

Scuole  superiori 
(prog. Mifidodite)

Campo di lavoro 
Diocesi Firenze

TOT. giovani accolti
in gruppi: 535

Nuovamente accoglie anche tanti 
ragazzi “singoli” attraverso progetti 
differenti.
Con alcuni Istituti superiori della città 
di Reggio Emilia è stato stipulato un 
accordo che prevede la sostituzione 
di giorni di sospensione decisi dal 
Consiglio d’Istituto con la proposta  di 
un lavoro socialmente utile presso 
Nuovamente.
Inoltre, per il progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro (all’interno della Legge 
della Buona Scuola), alcuni studenti 
hanno deciso di sperimentarsi 
per alcune ore in Associazione. 
Nuovamente accoglie anche ragazzi 
delle superiori o universitari per stage 
o per tirocini formative. 
Un progetto che ci sta particolarmente 
a cuore è “Icaro”. Alcune scuole 
medie identificano ragazzi a rischio di 
dispersione scolastica, cioè che per 
condizione personale o famigliare, 
frequentano in maniera discontinua e 
poco proficua le lezioni scolastiche. 
Per questo alcuni educatori di 

associazioni o cooperative del territorio 
durante l’anno si affiancano alla scuola 
per sostenere ed accompagnare i 
ragazzi. 
Inserito nelle attività dell’anno viene 
fatto a Nuovamente, regolato con 
apposita convenzione, un laboratorio 
osservativo socio-orientativo di circa 
una settimana, per studenti scelti 
dai tutor del Progetto “A scuola oltre 
la scuola”. Tutte le  attività svolte 
all’interno del percorso saranno 
valutate e documentate dai Tutor.
Di seguito una tabella che riporta 
riassunti i dati del 2018, riferiti ai 
progetti Scuole.
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Studenti sospesi

52 - 81.262 - 160

Alternanza scuola lavoro

Tirocinio formativo

TOT. giovani accolti
nei progetti scuola: 60

Giovani tramite 
PROGETTI SCUOLA

persone
 ingaggiate 

NMRE

ore 
impegno

persone
 ingaggiate 

NMB

ore 
impegno

NMB

persone
 ingaggiate 

NMS

ore 
impegno

NMS

Stage

Icaro
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L’Associazione Nuovamente è da 
sempre attenta ai tempi del rispetto 
ambientale, sia sul piano della 
formazione ed educazione attraverso 
attività di sensibilizzazione (già  citato 
precedentemente il grande lavoro con 
giovani e scuole), sia sul piano dello 
smaltimento differenziato.
Il centro di raccolta permette di 
recuperare e rimettere in circolo 
materiale che altrimenti sarebbe 
stato indirizzato all’isola ecologica. 
Praticamente ogni giorno è possibile 
conferire presso i magazzini di 
Nuovamente materiale destinato al 
circuito virtuoso del riuso/riutilizzo. 
Inoltre i 3 furgoni dei due Centri 
girano costantemente sul territorio per 
raccogliere il materiale ingombrante 
ma ancora in discrete condizioni, che 
le persone non riescono a conferire in 
autonomia. 

L’attività di Nuovamente è diventata, 
nel tempo, sempre più conosciuta ed 
apprezzata, grazie anche ad un’intensa 
presenza sul territorio, con differenti 
iniziative, pensate per divulgare, in vari 
ambiti e per vari target, i valori fondanti 
dell’Associazione.
In modo particolare per l’anno 2018 si 
evidenziano alcune iniziative: le sfilate 
di abbigliamento usato e i Temporary 
Store. 
Attenzione viene posta dagli operatori 
dell’associazione anche ai social. 
Facebook e Instagram vengono 
utilizzati per pubblicizzare eventi, 
dare conto del materiale disponibile, 
condividere notizie dal mondo sui temi 
ambiente e solidarietà.

3.5  RIUSO E RIUTILIZZO
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BILANCIO ECONOMICO

In questa sezione forniamo alcune sintetiche informazioni economiche e 
finanziarie per completare la rappresentazione dell’attività realizzata e dei 
risultati raggiunti.
Per chi volesse approfondire l’argomento è possibile rivolgersi a Paola Lanzi.

ASPETTI GENERALI

Il risultato d’esercizio per il 2018 è così di seguito rappresentato:

PROVENTI

contributi e liberalità
proventi per attività istituzionale
totale proventi straordinari
TOTALE PROVENTI

ONERI

totale oneri attività tipica
totale oneri finanziari e patrimoniali
totale oneri di supporto generale
Totale oneri straordinari
TOTALE ONERI

RISULTATO D’ESERCIZIO

2018

€ 55.435
€ 727.552

€ 147
€ 783.134

2018

€ 705.474
€ 366

€ 12.772
€ 11.768

€ 730.380

€ 52.754

Nello Stato Patrimoniale 2018 riscontriamo:

STATO PATRIMONIALE

Totali

ATTIVO

€ 300.339

PASSIVO

€ 247.585
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PATRIMONIO NETTO

Patrimonio libero - Risultato anno precedente
Patrimonio libero - Risultato esercizio in corso
Patrimonio vincolato  per la personalità giuridica
TOTALE 

€ 58.279 
€ 52.754
€ 25.000

€ 136.033

Il patrimonio netto è così composto:

PROVENTI

Come sopra evidenziato, i maggiori proventi derivano dalla attività istituzionali.

Oltre questi dati di sintesi vogliamo segnalare all’attenzione del lettore alcuni 
aspetti economico e finanziari caratteristici della nostra associazione.

Proventi per attività istituzionale (93%)
€ 727.552,00 

Contributi e liberalità (7%)
€ 55.435,00 

In particolare è possibile osservare i proventi derivati dall’attività istituzionale:

PROVENTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE:

Proventi da laboratori inclusivi € 37.900

Proventi per la vendita di materiale 
differenziato ricevuto in donazione € 9.538

Proventi per la vendita dei beni 
ricevuti in donazione € 680.105

Come si può osservare la “vendita”  si calcola sugli scontrini non fiscali emessi 
durante il periodo di rendicontazione1

1 Trattasi di attività di beni acquisiti a titolo gratuito e pertanto non considerabile cessione di beni 
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (art.8 comma 2 L.266/1991) e non costituiscono redditi 
imponibili ai fini Ires e Irap (art.1 punto b decreto Min,Finanze 25/5/1995).



36

E’ anche interessante analizzare i proventi per tipologia di attività.

Donazioni da Parrocchie per n.2 inserimenti lavorativi

Convenzione con l’Unione del distretto ceramico da 
settembre 2017, calcolata in base al nr. di persone che 
vengono come volontari (22)

€ 4.922

€ 37.900

Contributi dal Centro di Ascolto della Caritas per tirocini€ 400

Offerte da privati a fronte di ritiri di merce con il 
camion l’importo si riferisce alla liberalità in denaro, da 
sommare alla merce che la stessa persona ha donato

€ 28.633

Proventi per la vendita dei beni ricevuti in donazione € 651.471

Proventi per la vendita di materiale differenziato 
ricevuto in donazione 

€ 9.538

Contributi da Enti pubblici per l’allestimento di 
appartamenti destinati agli utenti dei Servizi Sociali

€ 3.556

Proventi ricevuti da enti associativi, religiosi, onlus€ 31.312

Liberalità ricevute dai cittadini € 13.245

contributi da Enti pubblici (Sabar) a parziale ritorno della 
TARI (liberalità forfait)

€ 2.000

arrotondamenti€ 9

sopravvenienze€ 147

TOTALE PROVENTI€ 783.134

Prima di passare agli Oneri, ci pare interessante osservare due quadri di 
riepilogo (focus) connessi alle attività di Inserimento Lavorativo e di Raccolta.

ONERI SOSTENUTI PER 68 INSERIMENTI LAVORATIVI

tirocinanti
personale dipendente
TOTALE ONERI 

€ 28.140
€ 36.401
€ 64.541

INSERIMENTI LAVORATIVI
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PROVENTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI

da parrocchie
da centro ascolto caritas
TOTALE PROVENTI 

€ 4.922
€ 400

€ 5.322

ATTIVITA’ PRODOTTA DAGLI INSERIMENTI LAVORATIVI 

proventi laboratori produzione sociale
personale
cancelleria
materiale di consumo
RISULTATO ATTIVITÀ

€ 37.900
-€ 64.541

-€ 1.287
-€ 6.870

-€ 34.798
Da considerare altri inserimenti lavorativi non in contabilità perché sostenuti 
direttamente da terzi.

PROVENTI 

riuso, riutilizzo e diminuzione
impatto ambientale

vendita di materiale differenziato 
es. ferro

TOTALE

INCASSO

€ 680.105

€ 9.538

€ 689.643

RACCOLTA

QUANTITÀ 

ricevute e scontrini 
non fiscali

ONERI DIRETTI PER LA RACCOLTA

gestione automezzi

TOTALE GESTIONE AUTOMEZZI

INCASSO

-€ 16.387
- € 16.387

QUANTITÀ 

nr. 5

ONERI INDIRETTI PER LA RACCOLTA

canone locazione immobili
utenze
manutenzione impianti e immobili
consulenze a sostegno dell’attività
tassa raccolta e smaltimento rifiuti
totale costi indiretti a sostegno attività di raccolta

RISULTATO ATTIVITÀ

INCASSO

-€ 72.575
-€ 39.837
-€ 16.343
-€ 26.106
-€ 3.622

-€ 158.483

€ 514.773
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ONERI 2018

Passiamo ora a considerare gli Oneri.

oneri attività tipica
oneri finanziari e patrimoniali
oneri di supporto generale

Il grafico seguente illustra gli Oneri 2018 per tipologia di spesa.

€ 64.541
inserimenti 
lavorativi

€ 16.343
manutenzione 

impianti e 
attrezzature

€ 440.178
mission: 
operatori

€ 12.772
oneri di supporto 

generale

€ 39.837
utenze

Come si evince, la percentuale degli Oneri attribuibile agli operatori è quella 
preponderante.
A seguire un riepilogo per tipologia di spesa.

mission: operatori
oneri supporto generale
utenze
inserimenti lavorativi
manutenzione impianti e attrezzature

oneri straordinari
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In effetti l’impiego del personale dedicato alle specifiche attività, è così di 
seguito rappresentabile.

mission: operatori
oneri supporto generale
inserimenti lavorativi

L’ultimo grafico consente di osservare gli Oneri connessi alle attività di 
Raccolta.

€ 16.387
gestione di 

tre automezzi

€ 72.575
canone 

locazione 
immobile

€ 39.837
utenze

€ 16.343
manutenzione 

impianti 
immobile

€ 26.106
consulenze 
a sostegno 
dell’attività

€ 3.622
tassa raccolta 
e smaltimento 

rifiuti

Personale: destinazione dei costi
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