Cooperativa

RELAZIONE ATTIVITA’ 2019 Associazione Apre e Cooperativa sociale GPU
13 maggio 2020 (35°)

È tradizione in questa data dare testimonianza alla nostra Parrocchia di Santa
Giustina, alla Parrocchia della Madonna Pellegrina, al Centro Giovanile Antonianum,
agli amici e ai sostenitori delle attività svolte in Casa don Carlo, in Casa di Maria e al
Mercatino dell'usato nell'anno 2019 e in questi primi mesi del 2020.
Il ricordo di don Carlo e don Michele sono una radice profonda che ci accompagna
nella nostra vita, alla quale si sono aggiunte tutte le testimonianze di solidarietà
concreta dei parrocchiani e degli amici che seguono e hanno seguito l’esperienza
solidale realizzata in questi anni.
Scrivere in questo tempo di sospensione dettata dall’epidemia rende più facile ma
anche più difficile testimoniare la solidarietà, sia per divieto che per paura, ma anche
questi primi mesi del 2020 sono stati segnati da tante testimonianze di vicinanza e di
aiuto, che siamo lieti di ricordare qui.
Pierangelo Della Giustina Presidente APRE
Alessandro Lion Presidente Coop. GPU
Le nuove cariche sociali
Con la fine del 2019 abbiamo provveduto a rinnovare le cariche sociali, che pur
restando invariate nelle persone impegnate vedono alcune novità, essenzialmente
Pierangelo Della Giustina rimane presidente di Apre mentre Alessandro Lion diviene
presidente della Cooperativa GPU, Pierangelo vice presidente, nel dettaglio:
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Casa don Carlo - Casa di Maria in via Leopardi 6/4 in Padova
Nel fabbricato messo a disposizione dalla Parrocchia di Santa Giustina in Padova sono
accolti in residenzialità (alloggio e/o vitto) di media 20 persone: (2 mamme con 7
bambini, in autonomia di alloggio in casa di Maria, mentre in Casa don Carlo 2 donne
e 5 uomini in Casa don Carlo seguiti in tutto compreso il vitto), alcune di queste
persone hanno anche patologie sanitarie per le quali sono agevolati dalla vicinanza
con l’ospedale civile. Ci sono stati dei momenti di preoccupazione per alcuni di essi,
legati al contagio, ma fortunatamente senza esito di positività. Per altro è ed è stato
impegnativo tenere tutte queste persone relegate in casa anche se ci sono stati
episodi di intemperanza.
I 2 nuclei familiari ci sono stati affidati dal Comune di Padova per problemi di sfratto e
sono in attesa di trovare sistemazione in altri alloggi più stabili, mentre le altre
persone sempre affidate dai servizi necessitano di aiuto per ritrovare serenità, salute e
riprendere i contatti con familiari e affetti.
Alla conduzione delle due abitazioni e soprattutto in Casa don Carlo, contribuiscono
stabilmente - garantendo la presenza 24 ore su 24 - 16 operatori e 10 volontari.
È

offerta

agli

ospiti

anche

una

assistenza

psicologica

e

una

sorveglianza

infermieristica, il servizio educativo è stato sospeso per impossibilità di realizzazione
in sicurezza.
In Casa don Carlo non mancano le occasioni di svago sono state organizzate gite a
Ravenna, Tonezza, Rovigo ed è stato realizzato a giugno il soggiorno di una settimana
al mare, impegnativo ma molto bello del quale abbiamo fatto una restituzione con
diapositive e serata festosa assieme.
Con il ''Progetto Davide'', che è presentato e illustrato nel sito www.cooperativagpu.it
e nella pagina Facebook del Gruppo Progetti Uomo, continua la raccolta fondi per
aiutare il piccolo Davide che necessita di cure molto particolari e costose. Nel 2019 le
donazioni raccolte, che sono detraibili dal reddito secondo la normativa vigente, sono
state di 10.455 euro.
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Altre attività sociali e inserimenti lavorativi.
La collaborazione tra l'Associazione AprE e Coop. GPU ha prodotto una presenza
stabile di personale e volontari nella conduzione delle case e del mercatino dell’usato
di via Ticino 7 in Padova. La coop per poter realizzare ciò ha occupato al lavoro 7
persone offrendo ulteriore occasioni di socializzazione e di attività a 32 persone
attraverso altri progetti quali:
il Reddito di Inclusione Attiva (2), i Lavori di Pubblica Utilità (12), Tirocini (1), Tirocinio
SIL (0), Borsa lavoro Fondo Straordinario di Solidarietà (2), Stage scolastici CIOFS-DB
(2), Stage europei (5). Operatori occasionali di media impiegati (8)
Un capitolo a parte va al mercatino, che dà lavoro a quattro persone e che in questi
primi mesi del 2020 ha visto ridursi e poi fermarsi l’attività con la prospettiva che sarà
difficile, vista la situazione, riprendere sia per la tipologia di attività, sia per la
difficoltà di attivare le giuste misure di sicurezza.
Per altro vi invitiamo a visitarlo -

appena riaprirà - in via Ticino 7 a Padova per

rendervi conto di persona e magari portare od acquistare, in quanto oltre ad essere
una attività che impiega personale anche svantaggiato o in difficoltà è anche una forte
azione ecologica che aiuta a non sprecare le risorse di cui disponiamo oggi.
L’attività di raccolta vestiario.
Nel 2019 e (e nei primi mesi del 2020) è continuata l’attività di raccolta del vestiario
presso le Parrocchie di Santa Giustina, Madonna Pellegrina, Centro Giovanile
Antonianum che contribuisce al sostegno delle nostre attività. Ricordiamo in questa
occasione don Gianfranco Zenatto per il suo aiuto ed incoraggiamento.
Le nuove accoglienze.
Nel 2019 la Cooperativa GPU ed Apre hanno aumentato la possibilità di accoglienza e
dei servizi. Con la gestione di 3 nuovi appartamenti (presi in affitto per 700 e 520
euro ed uno acquistato da Apre che sostiene un costo di 480 euro mensili) nei quali
sono ospitate altre 5 persone (6 adulti e 2 bambini) si amplia così l'attività sociale
offrendo a nuclei familiari più opportunità di abitare in autonomia o favorire il distacco
di ospiti dalla comunità.
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I volontari
I volontari (26) e i sostenitori sono una risorsa preziosa, senza il loro contributo e
capacità molte attività non sarebbero possibili. Chiunque abbia desiderio e possibilità
di dare il proprio aiuto e contributo per i nostri progetti e conoscerci, può visitare il
sito www.cooperativagpu.it o contattarci. (340 6759329). Le attività da svolgere
vanno

dall'aiuto/compagnia

agli

ospiti,

alla

presenza

notturna,

alle

faccende

domestiche, ad attività nel Mercatino con competenze informatiche, tecniche,
pubblicitarie, hobbistiche, collezionismo, (quadri-libri-dischi...), consulenze di ogni
genere ..etc.

Le donazioni e i contributi ricevuti
Nel 2019 AprE ha ricevuto donazioni per 17.430 euro (oltre a quelle finalizzate per il
progetto Davide) e 4.290,25 euro . per il 5xmille del 2016. I soci e i volontari iscritti
all'Associazione sono 41 tra cui alcuni volontari del CUAMM.
Per la coop. GPU il 2019 è stato un anno positivo sono riprese le assunzioni di
personale e di collaboratori. I soci sono 11 e complessivamente ha dato occupazione a
circa 20 persone. Ha ricevuto euro 1.192,20 cent. per il 5xmille del 2016.

Vi invitiamo pertanto a donare e a far donare il 5 per mille all’associazione, le
somme verranno indirizzate a sostenere le spese degli appartamenti che stiamo
gestendo e di altri che andremo a gestire in modo da agevolare la permanenza di
persone in difficoltà; In calce i riferimenti per le donazioni ed il CF 92144230288 da
indicare per il 5 permille.
Grazie
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