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10mo anniversario
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• ATTO COSTITUTIVO del 03-12-2004
Art. 3 Oggetto e scopo
Le attività e la struttura dall'Organizzazione si ispirano ai valori civili, umani e
cristiani della giustizia, della pace, dell'accoglienza e della solidarietà
valorizzando il contributo di ogni persona. L'Organizzazione non ha scopo di lucro
e si propone, con metodi legali e democratici, di favorire progetti di sostegno
sociale e culturale con persone e gruppi che si trovano in situazioni di difficoltà,
di violenza e di emarginazione. Le attività principali dell'associazione sono:

a) Gestione di una mensa di solidarietà e di alcuni alloggi di prima accoglien-
za per fasce deboli di popolazione;

b) Iniziative di solidarietà sociale volte alla promozione della persona: persone
che vivono in situazione di grave emarginazione, immigrati, senza fissa dimora;

c) Iniziative culturali volte alla diffusione ed all'affermazione di una mentalità
multiculturale ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in riferimento ai
valori di accoglienza, di solidarietà, di pace, di giustizia e equità.



Quanti siamo?

Soci Volontari Donne Uomini

2012 193
(95%)

204 129
(63%)

75
(37%)

2013 191
(95%)

202 119
(59%)

83
(41%)

2014 194
(98%)

198 121
(61%)

77
(39%)
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Pasti totali mensa e alloggi
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Pasti suddivisi tra mensa e alloggi
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Pasti mensa per nazionalità utente
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Numero utenti mensa per età
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Media pasti giornalieri mensa e alloggi
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Media pasti giornalieri solo mensa
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Media pasti mensa e alloggi sulle serate

Mani Aperte - 17 Aprile 2015



Persone accolte alloggi anni 2012-2014
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Progetto “non solo cibo”

o Anche quest’anno sono state inserite oltre 70 
nuove tessere.

o Vengono presi in considerazione i nominativi 
con oltre 50 presenze nell’arco degli ultimi 6 
mesi. 

o Circa 40 sono stati i colloqui sostenuti nel 
2014 per il rinnovo delle tessere scadute.

o Il primo colloquio è accolto bene e, solo per 
alcuni, pare sia motivo di ripensamento alla 
frequentazione.

o Per ogni nominativo coinvolto viene compilata 
una scheda con quanto emerso dal colloquio.
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“Raccontarci – Narrazioni di storia 
tra volontariato e giustizia’’

In cosa consiste:
o E’ la fase n° 2 del progetto Co.In.Vol.Gi. che è

concluso. Abbiamo così aderito al Bando di
Volontariato 2014 con altre 6 associazioni.

o Collaboriamo al percorso di reintegrazione
attraverso la promozione di attività di volontariato
di utilità sociale e collettiva.

o Realizzeremo una pubblicazione raccontando
esperienze vissute dalle organizzazioni stesse,
utili a prevenire e combattere atteggiamenti di
pregiudizio e di esclusione sociale.

o Da marzo 2011 si sono conclusi 17 progetti, ad
oggi ne sono in corso 5.
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HACCP e Magazzino

o Nel 2014 è stato effettuato un corso di formazione
base HACCP per i nuovi soci. Quello di rinnovo
interno o di auto-formazione per i vari gruppi di
serata prosegue in modo regolare.

o Continua la gestione in modo accurato delle derrate
e relative scadenze, nonostante si sia dovuto
spostare il magazzino riducendone molto lo spazio.

o Il gruppo per i ritiri del cibo presso i donatori ha la
necessità di essere ‘’rinforzato’’.

o Anche quest’anno nessuna Visita Ispettiva. Questo
non significa che possiamo abbassare la guardia sulle
norme igieniche che ci siamo dati.



Donazioni alimentari a Mani Aperte

• Banco Alimentare
• Scuola di Albavilla e OPR
• Panettieri: Costa (Albese), e La Spiga ( Canzo) 
• Varie parrocchie del territorio.
• BENNET di Anzano
• SMA di Lurago
• Pastificio Ligure (Erba)
• Pizzeria Lariana (Erba)
• Polleria Galanti (Erba)
• Pescheria Frigerio (Erba)
• Ortofrutta Arcobaleno (Albavilla)
• Castello di Casiglio
• Clerici Luigi di Arosio
• CUBO di Albese con Cassano
• E altri ancora …
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Alloggi di prima Accoglienza
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o Da gennaio 2015 si sono dimezzati i posti 
letto: da 8 a 4.

o Numerose sono state le richieste di alloggio 
che provengono da fuori territorio.

o I locali e le attrezzature degli alloggi hanno 
bisogno di manutenzioni costose.

o E’ migliorata la comunicazione con i Servizi 
Sociali del territorio.

o La visita quotidiana al bisogno è stata 
apprezzata e si è rivelata utile.



Attività con il territorio
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 Sagra annuale del Masigott
 Grigliata di Ferragosto
 Pranzo di Natale con gli anziani seguiti dai 

Servizi Sociali di Erba e con i ragazzi dell’ISIS 
Romagnosi di Erba

 Raccolte Banco Alimentare
 Testimonianze a scuole e oratori
 Collaborazioni con le mense del territorio 



Attività ‘’EXTRA’’ con il territorio
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In occasione del 10mo anniversario il C.D. ha deciso di
aumentare la nostra visibilità sul territorio mediante la
formazione di un gruppo pensante che ha proposto:

o Partecipare ad uno dei mercoledì estivi erbesi con
iniziative che possono attrarre gente.

o Portare sul territorio erbese l’iniziativa chiamata la
‘’notte dei senza dimora’’ che di solito si svolge a
Como.

o Investire in gadget, con il logo mensa e riferimenti al
nostro compleanno, da offrire a fronte di un contributo.

o Pensare … altro ancora … si accettano proposte!



Attività ‘’EXTRA’’ con il territorio
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Sabato a Como la “notte dei senza dimora”

“Notte dei senza dimora” – Un momento di 
sensibilizzazione verso le persone che vivono 
in stato di grave emarginazione. Sabato 18 
ottobre a Como la 12a Notte dei senza dimora. 
L’evento, in occasione della Giornata mondiale 
del rifiuto della miseria, si svolgerà in 12 città 
contemporaneamente: Treviso, Rovigo, 
Padova, Milano, Vicenza, Arzignano, Bassano 
del Grappa, Lonigo, Schio, Trento, Foggia e 
Como, dove un gruppo di volontari 
rappresentativo di una ventina di 
organizzazioni, ogni anno da dodici anni, 
propone ai propri concittadini 24 ore di 
condivisione con chi tutti i giorni vive questa 
grave situazione di disagio e misera.



Collaborazioni con altre associazioni                    
e realtà del territorio
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o Associazione “Noi Genitori”: Coinvolgimento 
dei ragazzi disabili nel recupero del cibo  2gg la 
settimana.

o CSV di Como: Coordinamento e formazione       
ai progetti in corso. Consulenze competenti, 
comunicazioni varie e «infobandi».

o Caritas e Centri di Ascolto: Contatti finalizzati 
alle persone di cui ci prendiamo cura.



Collaborazioni con associazioni                             
e altre realtà del territorio

o Consorzio Erbese Servizi alla Persona: 
Partecipiamo ai tavoli tecnici del Piano di Zona.

o Oratori, Scuole e Istituti del territorio:
Testimonianze e stages di volontariato per gli 
alunni oltre i 16 anni.

o Gruppo Scout di Valmadrera: Iniziato un 
percorso di volontariato per 16 – 18enni da 
gennaio 2015.
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Un messaggio universale:
«Il vero potere è il servizio»

«Siate i custodi dei doni di Dio»
. . . è l’avere rispetto per ogni 

creatura di Dio e per l’ambiente in 
cui viviamo. È il custodire la 
gente, l’aver cura di tutti, di ogni 
persona, con amore, 
specialmente dei bambini, dei 
vecchi, di coloro che sono più 
fragili e che spesso sono nella 
periferia del nostro cuore     . . . 
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Grazie a tutti!
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