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Ringraziamo per il
gentile sostegno
alla pubblicazione:

Anno dopo anno il bilancio sociale di Punto Missione Onlus insieme a quello del 
Baule della Solidarietà diventa sempre più l’occasione per raccontarsi e raccontare 
dodici mesi di progettualità, di iniziative e di attività.
Purtroppo è impossibile raccontare la generosità quotidiana di molti volontari, il 
loro impegno puntuale e continuo, che non avrà mai l’onore della ribalta: la fedeltà 
di tante persone poco conosciute ma con un cuore grande e appassionato alle 
nostre opere, la vicinanza di tanti amici che condividendo la nostra storia trovano 
occasioni e modalità di aiuto insperate.
A tutti loro è dedicato questo bilancio sociale, in cui ricordiamo solo le esperienze 
più significative, che ci danno la forza di continuare nel cammino intrapreso.
Nel 2018, su invito del Vescovo carmelitano Mons. Anibal Nieto, è partita una 
coppia di volontari per l’Ecuador, per collaborare con la diocesi di Yaguachi nella 
catechesi rivolta alle famiglie.
Sempre nel 2018 abbiamo avviato un nuovo progetto nel continente africano – 
in Burundi – per incrementare la capacità dell’associazione femminile Dukunde 
Ibikorwa Twitezimbere nella produzione agricola e si spera, in futuro, nella 
trasformazione e vendita dei prodotti locali.
Si è ulteriormente sviluppato il progetto di housing sociale in Italia di Casa Delbrêl 
– Dimensione Famiglia, con l’avvio dell’accoglienza di donne con minori e diverse 
altre progettualità.
Infine, continua il lavoro sinergico tra l’associazione Punto Missione e l’odv Il 
Baule della Solidarietà, che in attuazione della Riforma del Terzo Settore, hanno 
avviato, insieme al Movimento Ecclesiale Carmelitano, un importante percorso di 
riflessione e confronto per rilanciare la mission delle nostre opere a partire dalle 
loro identità.

PUNTO MISSIONE ONLUS

Il Presidente
Bertazzoli Giuseppe

Il Direttore
Brescianini Michele

IL BAULE DELLA SOLIDARIETÀ 

Il Presidente   
Prestipino Adriana

Nel bilancio sociale sono state raccolte le principali attività svolte nel 
corso del 2018 da Punto Missione Onlus e da Il Baule della Solidarietà. 
Uno strumento che ci permette di raccontare il lavoro svolto durante 
l’anno, restituendo l’immagine di un’associazione fatta non solo di 
numeri ma di storie, relazioni, comunità, passione e professionalità di 
volontari e collaboratori.

Cogliamo l’occasione per ringraziare 
i volontari e i donatori che ci hanno 
sostenuto: è soltanto grazie a voi che 
tutto questo è possibile!

2018
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STORIA Punto Missione Onlus è stata fondata a Brescia 
nel 1999 per volontà del Movimento Ecclesiale Carmeli-
tano, nella convinzione che l’esistenza umana, ricono-
sciuta e accolta come dono, sia capace di generare 
nuova umanità e dare senso e valore ad ogni persona.

Punto Missione Onlus ha operato in diversi Paesi del 
mondo: Burkina Faso, Colombia, Iraq, Lettonia, Liba-
no, Madagascar, Romania, oltre che in varie parti d’I-
talia. Negli ultimi anni sono state sviluppate le proget-
tualità attive in Romania, Colombia e Italia; nel 2018 è 
stato avviato il primo studio per un nuovo progetto di 
sviluppo rurale in Burundi.

MISSION Punto Missione Onlus intende tutelare e ac-
crescere il benessere di persone e comunità che nel 
mondo vivono in condizioni di vulnerabilità e povertà 
o fuggono da guerre e calamità. Attraverso interventi 
di cooperazione nel Sud del mondo e progetti di acco-
glienza in Italia, promuove processi in cui la persona 
diventa protagonista del proprio sviluppo.

VISION Punto Missione Onlus crede nel valore assoluto 
della vita e nel diritto di ogni uomo ad un’esistenza 
accolta, libera e dignitosa. Solo la coscienza della vita 
come dono ci rende capaci di quella gratuità che costi-
tuisce l’espressione più vera dell’uomo, poiché ogni per-
sona è fatta per l’altro, è relazione gratuita d’amore.

PUNTO
MISSIONE
ONLUS Punto Missione vuole raggiungere 

ogni persona, al di là di ogni limi-
te geografico o culturale e senza 
pregiudizi, in una relazione aperta, 
sincera e profonda, riconoscendo 
sempre la massima dignità della 
vita umana.

Per questo motivo non ci ponia-
mo  alcun confine, così come non 
ne ha il cuore dell’uomo.

Ai confini del cuore

L’associazione

Dove operiamo

> ACCREDITAMENTI 

> ADESIONI

per l’invio, coordinamento
e accoglienza
per il servizio volontario europeo 
presso European Voluntary Service

per il
servizio
civile
nazionale

PUNTO MISSIONE ONLUS
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L’organigramma

EVENTI 
CAMPAGNE

RF PRIVATI
RF AZIENDE

SEGRETERIA
GENERALE

COMUNICAZIONE E 
RACCOLTA FONDI

ESTEROITALIA

PROGETTAZIONE

AMMINISTRAZIONE
E SEGRETERIA

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DIRETTIVO

PROGETTI 
ITALIA 

ESTERO

SERVIZIO 
CIVILE SAD

FORMAZIONE E  
COORDINAMENTO

VOLONTARI

Oneri per progetti Proventi

Romania
Villaggio dei Ragazzi
Impresa sociale “Curtea Culorilor”
SAD

Colombia
Progetto sviluppo agricolo Norcasia
SAD

Libano
SAD

Ecuador

Burundi
Progetto sviluppo agricolo

Italia
Housing sociale “Casa Delbrêl”

Fondazioni, enti religiosi, imprese 
Privati 
Iniziative di raccolta fondi
Cinque per mille
Enti locali e Servizio civile
Altri proventi di progetto
Proventi diversi

€ 86.218,00 
 

€ 53.804,00 

€ 15.000,00 

€ 1.939,00 

€ 5.000,00 

€ 169.522,00

€ 331.483,00

€ 39.817,00 
€ 41.102,00 
€ 13.665,00 
€ 7.294,00

€ 101.878,00

 € 174.148,00 
 € 80.535,00 
 € 73.499,00 
 € 31.513,00 

 € 53.404,00 
 € 19.046,00 

 € 2.190,00

TOTALE ONERI

TOTALE PROVENTI

€ 433.361,00

€ 434.335,00

Il
2018 
in
numeri

Personale e collaboratori
Iniziative di raccolta fondi
Generali
Bancari e spese amministrative

PUNTO MISSIONE ONLUS
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Comunicazione

5x1000: trend e preferenze

Il nostro canale YouTube ottiene
2400 VISUALIZZAZIONI

La nostra pagina Facebook viene
seguita da 1440 UTENTI

La nostra newsletter
raggiunge 2350 ISCRITTI

Ci hanno sostenuto con il loro aiuto
260 VOLONTARI

Abbiamo ricevuto il sostegno di
176 DONATORI

539
FIRME
19.254€

2007

549
FIRME
20.352€

2008

511
FIRME
18.323€

2009

577
FIRME
18.762€

2010

855
FIRME
25.264€

2011

796
FIRME
26.031€

2012

851
FIRME
26.605€

2013

861
FIRME
32.326€

2014

1045
FIRME
35.885€

2015

797
FIRME
31.524€

798
FIRME
31.513€

2016 2017

PUNTO MISSIONE ONLUS
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Le sedi

Punto Missione Onlus desidera 
il massimo coinvolgimento dei 
suoi soci e volontari.
In quest’ottica stimola la na-
scita di sedi locali o di realtà 
associative dove già esiste un 
gruppo consolidato di persone 
desideroso di muoversi in sinto-
nia ideale con la sede centrale.

Dove siamo

SEDE

Rodengo
Saiano (BS)
Via Einaudi 1

SEDE
LOCALE

Treviso
Via Oberdan 7

REFERENTE
Maria Luisa Nardin

SEDE
LOCALE

Catania
REFERENTE
Giuseppe Longo

SEDE
LOCALE

Verona
REFERENTE
Marco Pallaver

Le sedi locali hanno il compito 
di promuovere iniziative di rac-
colta fondi e attività sociali nel 
territorio di riferimento, non-
ché di diffondere l’attività di 
Punto Missione Onlus: da que-
sta idea è nata la sede locale a 
Treviso e, nel corso del 2017, le 
sedi di Verona e Catania.

I gruppi

Punto Missione tramite referenti locali è presente
in queste città:  

La stretta collaborazione con

Punto Missione Onlus e l’Organizzazione di Volonta-
riato il Baule della Solidarietà, pur mantenendo una 
propria autonomia giuridica, collaborano per realiz-
zare tutti i progetti in atto sia in Italia che all’estero. 

In particolare, l’Associazione Punto Missione Onlus 
si occupa della progettazione e della sostenibilità 
dei progetti, mentre il Baule della Solidarietà, gra-
zie ai suoi 150 volontari, collabora allo sviluppo
delle attività in Italia e al reperimento di risorse 
economiche importanti.

Proprio per questo i consigli delle due Associazio-
ni si incontrano periodicamente per condividere 
strategie e obiettivi dell’anno sociale, che vengono 
stabiliti durante le relative assemblee dei soci.

Bruxelles 

Enna  

Padova

Roma 

Castellammare del Golfo 

Firenze 

Prato 

Siracusa

PUNTO MISSIONE ONLUS
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Partnership

Collaborazioni

Fondazione creata dal sacerdote 
carmelitano Padre Arcesio Esco-
bar nel 2003 per la gestione delle  
“Ciudad de Dios”, strutture dove si 
offrono nuove opportunità di istru-
zione, alloggio e occupazione a fa-
miglie in condizioni di indigenza. 

Direttore: Padre Arcesio Escobar

COLOMBIA
NORCASIA, SONSON E BARBACOAS

Fundación Santa Teresa
de Avila -  La Ciudad de Dios

Il Movimento Ecclesiale Carme-
litano in Libano è ampiamente 
coinvolto nella promozione e re-
alizzazione di attività benefiche 
nella città di Beirut, a sostegno di 
famiglie indigenti.

Referente: Claudette Hage

LIBANO
BEIRUT 

MEC 
Libano

Attiva sul territorio trentino da-
gli anni Novanta per sostenere le 
opere missionarie del movimen-
to Ecclesiale Carmelitano (MEC), 
promuove momenti culturali e for-
mativi, si occupa dell’invio di vo-
lontari in Paesi che vivono in gravi 
situazioni di povertà e organizza 
attività a scopo benefico.

Presidente: Diego Debiasi

ITALIA
TRENTO

Associazione C’è Campo
Comunità Madonna delle Laste

www.lasciudadesdedios.com

comunitamadonnadellelaste.org

www.mecliban.org

www.madonnadellaneve.it

L’Istituto paritario Madonna della Neve è una scuola cattolica 
dei padri Carmelitani Scalzi che comprende la scuola primaria, 
la scuola secondaria di primo grado e i licei classico, linguistico e 
scientifico. Collabora con Punto Missione per l’organizzazione della 
Festa Verso l’Altro e a sostegno delle campagne di raccolta fondi.

ITALIA
ADRO

Istituto Paritario
“Madonna della Neve”

Associazione fondata nel 2011 da 
membri italiani e rumeni del MEC 
per creare una comunità capace 
di rispondere al bisogno di inclu-
sione sociale di ragazze orfane o 
abbandonate, offrendo loro for-
mazione professionale in ambito 
agricolo e caseario.

Presidente: Adriana Formenti

ROMANIA
SARBOVA

Asociatia 
Curtea Culorilor

Costituita nel 2004 a Niculesti, in 
Romania, l’associazione promuove 
la cultura della solidarietà sociale 
tramite iniziative di beneficenza, as-
sistenza sociale e attività culturali.

Presidente: Giuseppe Corazza 

Ente senza scopo di lucro costituito 
nel 2004 per far fronte a emergen-
ze di tipo abitativo attraverso co-
struzione di alloggi a costi ridotti, 
erogare borse di studio per univer-
sitari meritevoli e contribuire allo 
sviluppo delle “Ciudad de Dios”.  

Presidente: Juan Carlos
Mosquera Sierra

www.fundacionconstruimos.co

ROMANIA
CIOCANARI

COLOMBIA
BOGOTÀ

Asociatia 
Mladita

Fundación 
Construimos

www.curtea-culorilor.org

www.facebook.com/mladita

www.s-apre.org

L’associazione S’Apre sostiene progetti emer-
genziali di supporto alle famiglie con disagio 
sociale in Italia e progetti di cooperazione 
internazionale all’estero. È partner di Punto 
Missione in Romania, all’interno del progetto 
Curtea Culorilor di Sarbova (Romania).

ITALIA - BRESCIA

S’Apre Onlus
ITALIA

PALERMO

Ass.
Il Giardino

L’associazione “Il 
Giardino Onlus” 
nasce a Palermo 
nel 2007 all’inter-
no del MEC.

PUNTO MISSIONE ONLUS
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Partner locale ed ente accreditato
presso i servizi sociali rumeni 
e per il servizio civile internazionale

Accoglienza di minori in difficoltà
e integrazione della minoranza rom

CIOCANARI
Villaggio dei Ragazzi
“Fabio, Sergio e Guido”

PROGETTI

ROMANIA

Il Villaggio dei Ragazzi nasce nel 2008 contestualmente 
con la fondazione di Asociatia Mladita (“Germoglio”) 
per volontà di alcune famiglie italiane che si offrono di 
vivere stabilmente sul territorio per seguire il progetto, 
che si propone di accogliere minori, adulti e famiglie in 
stato di abbandono ed emarginazione sociale, realizzare 
attività didattiche e ludiche (le “tabare”, i grest estivi) 
e offrire assistenza sanitaria e sostegno alimentare a 
persone disagiate dei villaggi limitrofi Ciocanari.

Le principali attività in corso sono:
/ accoglienza minori e giovani in situazioni di
   marginalità sociale;
/ accompagnamento quotidiano di famiglie in
   difficoltà, a domicilio e presso il Villaggio;
/ servizio di assistenza domiciliare a persone
   indigenti dei villaggi limitrofi;
/ inserimento lavorativo nel settore agricolo di
   persone svantaggiate, in collaborazione con
   l’associazione rumena Ateliere Fara Frontiere;
/ Grest estivi rivolti ai bambini di Niculesti e
   Darmanesti, con il coinvolgimento di giovani
   volontari italiani e rumeni.

CONTESTO OPERATIVO

Niculesti,
Ciocanari

Niculesti è un comune di 4463 abitanti si-
tuato nell’area rurale di Ciocanari, a 30 km 
da Bucarest. Il 3,18% della popolazione è di 
etnia rom, prevalentemente stanziale. Come 
nel resto del paese, la popolazione rom fati-
ca ad integrarsi con la restante popolazione 
romena, è spesso soggetta a discriminazio-
ni e segregazione, il che comporta una diffi-
cile convivenza. Scarsa è l’integrazione con 
il tessuto sociale anche a livello scolastico e 
giovanile: solo il 37% dei bambini rom sono 
inseriti in un percorso scolastico, il 23% 
della popolazione rom non è diplomata e il 
34% è disoccupata.  

ROMANIA

Ciocanari

100 Il servizio
dà attualmente 
supporto a circa 
100 PERSONE 
TRA FAMIGLIE
E BAMBINI.

NUMERI

I beneficiari

IMPORTO DEVOLUTO 

67.187€
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Partner locale Partner

Curtea Culorilor

PROGETTI

L’associazione Curtea Culorilor (“Corte dei colori”) è 
stata fondata nel febbraio 2011 per offrire una casa 
e un lavoro a giovani donne svantaggiate, affinché 
intraprendano un cammino verso l’autonomia e 
il reintegro nella società. Curtea Culorilor è una 
comunità accogliente ma anche una vera e propria 
impresa sociale al femminile: le donne ospiti si 
dedicano alla coltivazione, all’allevamento e all’attività 
di trasformazione casearia nel laboratorio avviato nel 
2015. Dopo l’installazione del pastorizzatore nel 2016, 
nel corso del 2017 è stata ultimata la costruzione di 
una casa per ospitare le donne, che attualmente sono 
tre (con loro anche un neonato).

Nel 2018 Curtea Culorilor ha aumentato la produzione 
casearia, in risposta ad una crescita consistente della 
domanda sul territorio da parte di privati e attività 
commerciali. Punto Missione, in collaborazione con 
S’Apre Onlus, continua a sostenere l’impresa sociale 
in nuovi investimenti necessari all’espansione delle 
attività produttive e ad occuparsi della formazione 
dei nuovi volontari che arrivano dall’Italia. 

L’associazione è accreditata per il servizio civile. 

SARBOVA
ROMANIA

Reintegro sociale e professionale
di donne svantaggiate

CONTESTO OPERATIVO

NUMERI

Sarbova,
Timişoara

I beneficiari

ROMANIA

Sarbova è un piccolo villaggio rurale di 
circa 3000 abitanti situato a 30 km da Ti-
mişoara. I suoi abitanti, storicamente con-
tadini, oggi trovano impiego nelle industrie 
di Timişoara e coltivano appezzamenti di 
terreno per la sussistenza. Nel villaggio 
esistono solo una scuola elementare e una 
scuola media. La Romania ha un tasso di 
rischio di povertà ed esclusione sociale tra 
i più alti in Europa (35,7%). Ancora oggi i 
bambini abbandonati sono circa 10000 a 
causa di povertà, abusi, negligenza e disa-
bilità; in particolare, le bambine abbando-
nate rischiano di essere vittime di sfrutta-
mento della prostituzione.

Timişoara

4 Il servizio dà attualmente 
supporto a 3 DONNE 
PROVENIENTI
DA ORFANOTROFI
E 1 BAMBINO.

IMPORTO DEVOLUTO 

7.032€
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Fattoria Monte Carmelo

PROGETTI

Grazie al progetto “Sviluppo di nuove forme as-
sociative imprenditoriali” Punto Missione ha rag-
giunto diversi obiettivi a sostegno della Fattoria 
Monte Carmelo, nata nel 2013. Continuano infatti il 
sostegno alle attività produttive e commerciali del-
la fattoria, ossia agricoltura e allevamento (vitelli 
da carne, galline ovaiole e polli da ingrasso), e alle 
attività di formazione in ambito agro-zootecnico ri-
volte ai giovani.

Nel 2018 è stata ultimata la pianta di trasformazione 
di latte e cacao ed è stata avviata una formazione 
specifica rivolta ai produttori locali, finalizzata alla 
nascita di un accordo associativo fra campesiños per 
la gestione condivisa della pianta di trasformazione. 

Partner locale ed ente 
accreditato per il servizio 
civile internazionale Con il sostegno di

NORCASIA
COLOMBIA

COLOMBIA

Norcasia

120
Il servizio
è rivolto a circa 
120 PERSONE.

Norcasia è un piccolo paese di 6523 abitanti a 
200km dalla città di Manizales, nel centro della 
Colombia, Paese che sta uscendo da un lungo 
periodo di conflitto interno che ha portato for-
te instabilità economica e sociale. Gran parte 
delle famiglie vivono al di sotto della soglia di 
povertà, mentre circa il 15% della popolazione 
locale vive in condizioni di povertà estrema. Il 
tasso di abbandono scolastico è alto e la mag-
gior parte dei giovani non ha una formazione 
adeguata: oltre il 50% della popolazione non 
ha proseguito gli studi dopo la scuola primaria.
L’agricoltura è il settore economico prevalente, 
ma gran parte delle coltivazioni e degli alleva-
menti presenti nella zona di intervento sono 
condotti a livello di sussistenza e nella maggio-
ranza dei casi in maniera obsoleta, poco reddi-
tizia e tramite l’utilizzo massiccio di fertilizzanti 
chimici e anticrittogamici che causano il pro-
gressivo avvelenamento dei suoli, delle acque 
sotterranee e di superficie. 

NUMERI

I beneficiari

IMPORTO DEVOLUTO 

41.930€

Avanzamento del progetto di sviluppo rurale

CONTESTO OPERATIVO

Norcasia,
Caldas
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Dimensione Famiglia

PROGETTI

Casa Delbrêl è uno spazio dedicato alla famiglia che na-
sce a Rodengo Saiano nell’autunno del 2017, all’interno 
di un ex-convento, per volontà di Punto Missione e del 
Movimento Ecclesiale Carmelitano: un luogo di acco-
glienza, educazione e formazione che prende nome 
da Madeleine Delbrêl (1904-1964), missionaria urbana 
nelle periferie parigine proclamata venerabile nel 2018.
Nell’autunno del 2017 sono state accolte le prime due 
famiglie di richiedenti asilo, in collaborazione con co-
operativa Kemay (Caritas Brescia).

Nel 2018 prosegue l’accoglienza di richiedenti 
protezione internazionale, per un totale di 3 nuclei (9 
ospiti, di cui 6 adulti e 3 minori), ed è stata avviata la 
comunità per donne con minori. Grazie all’impegno di 
9 volontari e di un’educatrice, Casa Delbrêl continua 
ad offrire il servizio di sportello lavoro, l’attività 
di doposcuola di progetto Emera/Linc, il Centro 
di Aiuto alla Vita (CAV), la Scuola di italiano e gli 
incontri protetti (Azienda consortile Brescia Ovest). 

Partner Con il sostegno di

CASA DELBRÊL
ITALIA CONTESTO OPERATIVO

LOMBARDIA
Italia

20 Il servizio offre
accoglienza e supporto a
3 FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ E 3 DONNE 
CON MINORI, PER UN 
TOTALE DI 20 OSPITI.

NUMERI

I beneficiari

IMPORTO DEVOLUTO 

169.522€

Rodengo Saiano,
Brescia

Rodengo Saiano è un comune di 9707 abi-
tanti in provincia di Brescia, a circa 15 Km dal 
centro della città. Dagli anni Sessanta, con 
il massiccio sviluppo industriale, la provincia 
di Brescia ha rappresentato un’attrattiva per 
i lavoratori stranieri, tanto che ad oggi la po-
polazione straniera è pari al 5,3% del totale. 
Si registra una forte carenza di strutture di 
accoglienza temporanea per donne con mi-
nori e un effettivo bisogno di servizi di ac-
compagnamento per persone e/o famiglie 
che versano in situazione di disagio abitati-
vo temporaneo.

Rodengo
Saiano (BS)

Housing sociale per famiglie di richiedenti
asilo e donne con minori
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PROGETTI

L’associazione femminile Dukunde Ibikorwa Twite-
zimbere (“Artefici del nostro sviluppo”) nasce nel 
2009 dalla volontà di un gruppo di donne burundesi 
di unirsi nella gestione di attività agro-pastorali. Dal-
la sua fondazione ad oggi l’associazione ha raddop-
piato la superficie di terreni coltivati e triplicato il 
numero di associate, dedicandosi alla coltivazione di 
foraggi e prodotti ortofrutticoli e all’allevamento di 
mucche da latte e maiali.

Nel 2018 Punto Missione ha effettuato lo studio di 
fattibilità progettuale per il finanziamento di un 
sistema di approvvigionamento idrico, di cui può 
giovare l’intero comune di Makebuko, e ha accom-
pagnato l’associazione nel processo di costruzione 
di un’efficace pianificazione economico-finanziaria 
della produzione, attraverso corsi di formazione in 
ambito agricolo e l’introduzione di metodi di colti-
vazione e produzione biologici.

Con il sostegno di

DONNE ARTEFICI
DI SVILUPPO

BURUNDI CONTESTO OPERATIVO

BURUNDI

200 Il progetto dà supporto 
all’attività di 37 ASSOCIATE 
E ALLE RISPETTIVE 
FAMIGLIE, PER UN 
TOTALE DI 200 PERSONE.

NUMERI

I beneficiari

IMPORTO DEVOLUTO 

5.000€

Makebuko, 
Burundi

Il Burundi è un piccolo Paese senza sbocco 
sul mare, il secondo più densamente popo-
lato dell’Africa e tra i cinque più poveri al 
mondo, al 180° posto su 186 paesi in termini 
di indice di sviluppo umano e con il 64,9% 
della popolazione che vive al di sotto del-
la soglia di povertà. Una povertà rurale, che 
colpisce la maggioranza della popolazione 
dedita a un’agricoltura di sussistenza. L’in-
sicurezza alimentare è allarmante: quasi una 
famiglia su due (circa 4,6 milioni di persone) 
non ha cibo a sufficienza e oltre la metà dei 
bambini sono denutriti. L’accesso all’acqua 
e alla sanità è molto basso e meno del 5% 
della popolazione totale ha accesso all’elet-
tricità. Makebuko, piccolo villaggio situato 
nella provincia di Gitega, si trova nella par-
te centrale del Burundi, dove le particolari 
condizioni climatiche permettono una buo-
na integrazione fra l’attività agricola e quella 
della pastorizia. 

Makebuko

Approvvigionamento idrico e capacity building
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COLOMBIA Dal 2011 Punto Missione collabora con la 
Fundación Santa Teresa de Avila e con Padre José Ar-
cesio Escobar, che ha fondato le Città di Dio di Villa 
de Leyva, Barbacoas, Sonsón, Bogotà, Norcasia, Tunia, 
Guateque, Girardota, Envigado Tadò. In particolare nel-
le città di Barbacoas e Sonsón il sostegno a distanza 
permette interventi mirati all’educazione dei bambini:

/ a Barbacoas, zona molto povera e controllata dal nar-
cotraffico i bambini sono accolti nella scuola materna 
gestita dalle Suore Carmelitane, dove vengono forniti 
pasti giornalieri per i più bisognosi e percorsi didattici;

IL PROGRAMMA DI SOSTEGNO A DISTANZA 
IN ROMANIA, COLOMBIA E LIBANO

SOSTEGNO A DISTANZA

Partner di collegamento sul territorio

ROMANIA Il progetto prevede un contributo econo-
mico a favore di un bambino, di un ragazzo o di una 
famiglia con cui l’Asociatia Mladita entra quotidia-
namente in contatto, per sostenere l’acquisto di pro-
dotti alimentari e capi di vestiario, le cure mediche e 
le spese scolastiche. I volontari italiani e rumeni resi-
denti presso il Villaggio dei Ragazzi “Fabio, Sergio e 
Guido” di Ciocanari garantiscono il corretto utilizzo 
del contributo versato. 

LIBANO Dal 1999, anno di fondazione, Punto Missio-
ne sostiene la scuola cattolica a Fanar Jabre (Beirut), 
gestita dalle Suore Carmelitane e frequentata da 1500 
iscritti tra i 3 e i 18 anni. Attraverso il sostegno a distanza 
viene pagata una parte delle rette scolastiche dei bam-
bini più bisognosi e meritevoli, selezionati da una com-
missione composta dall’assistente sociale presente nella 
scuola, da un nostro referente locale e dalla suora diret-
trice dell’istituto. Dal 2015, con il supporto della comuni-
tà libanese del Movimento Ecclesiale Carmelitano, Pun-
to Missione ha iniziato a prendersi cura di alcune famiglie 
in difficoltà, rimaste senza lavoro e perciò incapaci di af-
frontare le spese quotidiane. Il nostro obiettivo è garanti-
re un sostegno economico e strutturare percorsi forma-
tivi che possano creare nuove opportunità lavorative per 
le persone disoccupate e senza qualifiche professionali, 
contribuendo al miglioramento del loro status socio-eco-
nomico e offrendo un’alternativa all’emigrazione.

/ a Sonsón, dove prostituzione, traffico e utilizzo di 
stupefacenti sono molto diffusi, sono stati attivati due 
programmi di sostegno per circa 70 bambini, la “Sala 
Cuna Santa Teresita” e l’ “Hogar Nazareth”, e il pro-
gramma di accompagnamento psicologico e formati-
vo per le loro giovani madri.

In collaborazione con Fundación Construimos, dal 2017 
è stato avviato un programma di sostegno alla forma-
zione universitaria per i giovani delle Città di Dio.

Partner di collegamento
sul territorio
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SOSTEGNO A DISTANZA

6
bambini +
2 famiglie

Romania

Libano

215
Colombia
(bambini)

Colombia
(borse di 
studio)

NUMERI

I beneficiari

Per il sostegno a distanza viene richiesta una quota minima di 300 
euro all’anno per donatore, al fine di garantire un contributo eco-
nomico stabile, continuativo e congruo alle necessità familiari, che 
includono le spese per l’alimentazione e l’istruzione scolastica dei 
figli, le cure mediche e le spese abitative. La stessa cifra copre, nel 
caso delle borse di studio, un trimestre universitario.

Nel corso del 2018 sono stati raccolti e versati:
/ per la Romania 10.000 €
/ per la Colombia 6.875 €
/ per il Libano 15.000 € 

Il servizio attualmente dà supporto a
41 bambini, 7 famiglie e 2 studenti universitari.

20
bambini + 5 famiglie
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INIZIATIVE DI PROMOZIONE 
E RACCOLTA FONDI

ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA Campagna 
nazionale promossa da FOCSIV (Federazione Orga-
nismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario) in 
collaborazione con Coldiretti e Fondazione Campa-
gna Amica, per la vendita di riso 100% italiano a so-
stegno dell’agricoltura familiare, del diritto al cibo e 
della dignità del lavoro in Italia e nel mondo.
Grazie alla collaborazione di volontari ad Adro (BS), 
Brescia, Trento, Roma, Verona, Treviso, Venezia, Bruxel-
les, Vicenza, Catania e Palermo, nel 2018 Punto Missio-
ne ha raccolto 4.927€ a sostegno del progetto agri-
colo Fattoria Monte Carmelo a Norcasia, in Colombia.

VERSO L’ALTRO Il ricavato della festa “Verso l’Altro” 
2018, pari a 18.675€, è stato devoluto a sostegno di 
Curtea Culorilor in Romania.

HUMANITY - ESSERE UMANI CON GLI ESSERI 
UMANI Campagna promossa da FOCSIV. Punto Mis-
sione ha raccolto 6.750€ a sostegno dei progetti av-
viati in Libano.

5x1000 Nel 2018 con la campagna per la raccolta di 
contributi volontari dei sostenitori di Punto Missio-
ne sono state raccolte 798 firme, per un totale di 
31.513€ a sostegno dei progetti avviati in Romania, 
Colombia, Libano e Italia.

CORAZÓN – SPUMANTE SOLIDALE Iniziativa organiz-
zata con il sostegno della Società Agricola La Fiòca nei 
mesi di settembre, in occasione della festa “Verso l’Al-
tro”, e dicembre, in occasione del Natale. Con la cam-
pagna natalizia “Corazón”, grazie alla collaborazione di 
volontari ad Adro, Brescia, Trento, Roma, Firenze, Are-

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE E RACCOLTA FONDI

se, Lecco, Verona, Treviso, Venezia, Bruxelles, Vicenza, 
Catania, Enna e Siracusa, sono stati raccolti 18.866€.

Dal 2018 Punto Missione diventa socio effettiva di 
FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio 
Civile Internazionale Volontario), unendosi al Consor-
zio Medio Oriente insieme a Associazione Francesco 
Realmonte, Celim Milano, ENGIM Internazionale, Fon-
dazione Internazionale Buon Pastore, FMSI – Fonda-
zione Marista per la Solidarietà Internazionale, per dare 
supporto a migliaia di persone che subiscono i tragici 
effetti della guerra irachena e siriana in Libano, Turchia 
e Siria.
In particolare, il contributo di Punto Missione si concre-
tizza nel territorio libanese, attraverso il sostegno offer-
to a una scuola gestita dalle suore carmelitane a Beirut 
e diverse attività rivolte a famiglie di rifugiati e libanesi 
sempre più in difficoltà economiche.

L’ADESIONE
A FOCSIV

© FOCSIV
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ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE E RACCOLTA FONDI

FESTA 
VERSO L’ALTRO

Dal 2011 Punto Missione e Il Baule della Solidarietà 
organizzano “Verso l’Altro”, tre giorni di festa e di 
eventi culturali all’insegna della gratuità e della so-
lidarietà, che nel 2018 si è svolta dal 21 al 23 set-
tembre nel cuore della Franciacorta, presso l’Isti-
tuto Paritario “Madonna della Neve” di Adro (BS), 
dal 2018 co-organizzatore dell’iniziativa. Si tratta 
di una festa aperta a tutti in cui i tanti momenti 
di convivialità, come le attività ludiche e sportive 
pensate per bambini e ragazzi, si alternano agli 
approfondimenti culturali, con l’organizzazione di 
incontri con ospiti che intervengono sul tema cen-
trale scelto di anno in anno.
La festa “Verso l’Altro” nasce dal desiderio di crea-
re un momento di incontro tra i volontari di Punto 
Missione e del Baule della Solidarietà e tra questi 
e la comunità sul territorio, nonché dalla necessità 
di dare risalto pubblico all’operato di Punto Missio-
ne attraverso una manifestazione coinvolgente. Nel 
2018 il ricavato è stato interamente devoluto al pro-
getto “Curtea Culorilor” di Punto Missione Onlus in 
Romania.

8A EDIZIONE

Strade verso l’altro

Per l’ottava edizione della festa “Verso l’Altro” Pun-
to Missione ha scelto di riflettere sull’incontro con 
l’altro, che trova la sua metafora ideale nella strada, 
ispirandosi alla vita e alla figura della missionaria ur-
bana Madeleine Delbrêl. In questo senso, la strada 
rappresenta un cammino condiviso con l’umanità in-
tera e ricco di incontri che possono cambiare la vita 
regalando speranza.

NUMERI

I Volontari

100
L’organizzazione completa
della festa ha coinvolto
100 VOLONTARI.

FESTA VERSO L’ALTRO
HA PRODOTTO ENTRATE  PER

18.675€
In collaborazione con
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VOLONTARIATO

APRITI AL MONDO Punto Missione e l’associazione 
InOltre organizzano da alcuni anni “Apriti al mondo”, 
un percorso di formazione gratuito rivolto ai giovani 
tra i 18 e i 30 anni che desiderano accostarsi al mon-
do del volontariato internazionale. Nel 2018 gli incon-
tri si sono svolti nel mese di marzo presso le diverse 
sedi dell’Università degli Studi di Brescia, con un ric-
co programma di approfondimenti a cura di docen-
ti universitari delle facoltà di Medicina, Economia e 
Giurisprudenza. Il fine settimana si è svolto nel mese 
di maggio a Trento, articolandosi tra attività creative 
e interattive come lavori di gruppo, giochi di ruolo a 
tema e testimonianze di volontari. In questa occasio-
ne i partecipanti hanno scoperto le esperienze e le 
dinamiche di chi sceglie di dedicare alcuni mesi o un 
periodo più lungo al servizio di un progetto di volon-
tariato all’estero, la situazione socio-economica e le 

FORMAZIONE AL VOLONTARIATO
IN ITALIA E ALL’ESTERO

esigenze pratiche delle popolazioni che vivono in ter-
ritori afflitti da povertà, violenza e precarietà.

CASA DELBRÊL Nel 2018 è stato organizzato un 
percorso di formazione tenuto da operatori di coo-
perativa Kemay sull’accoglienza di richiedenti prote-
zione internazionale e donne sole con minori, in cui 
gli approfondimenti degli esperti e le attività pratiche 
proposte hanno permesso ai volontari di approcciarsi 
con più consapevolezza al delicato vissuto umano de-
gli ospiti di Casa Delbrêl.

Partner
di progetto

NUMERI

I beneficiari

50
Al corso di formazione “Apriti al mondo” hanno partecipato 20 GIOVANI.
Al corso di formazione per i volontari di Casa Delbrêl sull’accoglienza di donne 
con minori e richiedenti asilo hanno partecipato 30 VOLONTARI.
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VOLONTARIATO

Punto Missione promuove il volontariato nazionale e 
internazionale attraverso il servizio civile, al quale è 
accreditata dal 2017, come esperienza concreta nella 
solidarietà internazionale che ha l’obiettivo di stimo-
lare un senso di cittadinanza attiva nei giovani volon-
tari, rafforzando le competenze tecnico-professionali 
rispetto all’ambito del progetto. 

Nel 2018 Punto Missione ha inviato:

/ 5 GIOVANI del servizio civile internazionale: due im-
pegnati in Colombia, due in Romania e uno in Italia.
/ 25 GIOVANI per l’organizzazione di grest estivi in 
Romania e Colombia.

Dal 2018 è stata introdotta la possibilità di attivare tiro-
cini universitari, che ha permesso di coinvolgere una 
studentessa dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
nel progetto di housing sociale presso Casa Delbrêl.

SERVIZIO
CIVILE NAZIONALE 
E TIROCINI

VOLONTARIATO
DI LUNGO PERIODO

I volontari di lungo periodo sono adulti che, con la 
convenzione CEI (Conferenza Episcopale Italiana), 
per almeno tre anni hanno offerto la loro disponibilità 
per accompagnare il progetto in cui sono inviati. 

Attualmente i volontari di lungo periodo sono:

/ Luisa Dallera, Daniela Pizzol, Giuseppe Coraz-
za presso il Villaggio dei Ragazzi “Fabio, Sergio 
e Guido” a Niculesti, Ciocanari (Romania), per ac-
compagnare i minori accolti e per sostenere Aso-
ciatia Mladita nelle sue attività;

/ Adriana Formenti, presidentessa di Asociatia 
Curtea Culorilor a Timişoara, Sarbova (Romania) 
fin dalla sua fondazione;

/ Agostino Secchi e Liliana Zanoni presso la Parroc-
chia di San Giancinto a Yaguachi, Guayas (Ecuador), 
invitati dal Vescovo mons. Anibal Nieto per contrbuire 
nella catechesi e nella pastorale, in particolare nella 
relazione con le famiglie del territorio.

Inoltre, nel 2018 due giovani volontarie hanno vis-
suto un’esperienza di sei mesi in Colombia, presso 
la Città di Dio di Ospina Perez, per accompagnare le 
ragazze accolte e contribuire alle attività agricole.
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IL BAULE DELLA SOLIDARIETÀ

Il Baule della Solidarietà nasce nel 2008 ed opera prin-
cipalmente a Rodengo Saiano (BS) e nella città di Bre-
scia. Il suo obiettivo è promuovere lo sviluppo della 
solidarietà sociale sul territorio e rispondere ai biso-
gni della comunità locale, attraverso attività di volon-
tariato volte a sostenere famiglie o singoli soggetti in 
situazioni di disagio sociale. Il Baule della Solidarietà 
attualmente promuove le seguenti attività: 

/ Raccolta e sistemazione di materiale usato, libera-
mente donato all’associazione, che viene poi regalato o 
ceduto a basso costo; 

/ Distribuzione gratuita di indumenti e alimenti a fami-

IL BAULE DELLA SOLIDARIETÀ ODV

L’associazione

glie bisognose di Brescia e provincia, in collaborazione 
con altre associazioni del territorio (Centro migranti, Cen-
tro Aiuto alla Vita, Caritas e Comuni del territorio); 

/ Progetto Emera a Brescia e nei comuni di Rodengo Sa-
iano e Capriolo, in collaborazione con i rispettivi comuni e 
istituti comprensivi, con l’associazione bresciana famiglie 
affidatarie (ABFA) e l’associazione Risorsa Famiglia; 

/ Scuola di lingua italiana per stranieri avviato a Brescia, 
in collaborazione con la Comunità Sant’Egidio di Milano 
e la parrocchia dei SS. Pietro e Paolo del quartiere volta 
di Brescia, e a Rodengo Saiano (BS), presso Casa Del-
brêl – Dimensione Famiglia, a favore delle famiglie ospiti 

della casa accoglienza e della comunità territoriale; 

/ Progetto di socializzazione in ambiente reale (SAR), 
in collaborazione con gli Spedali Civili di Brescia; 

/ Sportello informa lavoro a Rodengo Saiano e servi-
zio a chiamata nel quartiere Volta di Brescia;

/ Raccolta di viveri e di altro materiale utile, desti-
nato a persone che vivono in situazioni di emergenza, 
in collaborazione con la Caritas diocesana di Brescia. 

/ Partnership nel progetto “Energie in circolo”, ban-
do Doniamo Energia, promosso da Fondazione Cari-
plo, per offrire un aiuto concreto alle famiglie in si-
tuazione di difficoltà e indigenza, prima che questa si 
trasformi in marginalità sociale: buono energia-casa 
per il pagamento delle bollette e della spesa, buono 
energia-famiglia come sostegno psicologico ed edu-
cativo, buono energia-lavoro attraverso l’erogazione 
di corsi di formazione, tirocini e iniziative che favori-
scano l’inserimento lavorativo. 

/ Sala polifunzionale di Rodengo Saiano (BS) per 
l’organizzazione di eventi del Baule e messa a dispo-
sizione dei privati;

/ Organizzazione di eventi rivolti ai volontari e 
aperti alla cittadinanza all’interno del ciclo “Carità in 
azione - Storie di quotidiana generosità”, con la par-
tecipazione di rappresentanti di realtà che operano su 
Brescia e provincia offrendo servizi di volontariato in 
contesti di marginalità sociale.
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IL BAULE DELLA SOLIDARIETÀ

L’organizzazione di volontariato Il Baule della Solidarietà 
è nata dalla passione di alcuni volontari per il recupero 
dell’usato, finalizzato a diversi obiettivi di solidarietà:

/ aiutare persone e famiglie in difficoltà sul territorio 
bresciano, fornendo materiale in buono stato a condi-
zioni vantaggiose; 

/ trovare nuove modalità per sostenere i progetti di 
cooperazione sociale di Punto Missione all’estero;

/ proporre un’alternativa ecosostenibile e solidale alla 
cultura dello scarto.

Negli anni Il Baule della Solidarietà ha coinvolto sem-
pre più volontari e raccolto molto materiale, spostan-
dosi dal piccolo garage adibito a magazzino dei primi 
anni all’attuale capannone di 900 metri quadrati.

Il valore del volontariato

Partner di progetto

Allo stesso modo si sono ampliate le attività e i servizi 
proposti dall’associazione ai suoi volontari. Per valoriz-
zare il loro contributo, nel 2018 l’associazione il Bau-
le ha organizzato un corso di capacity building sulla 
gestione delle dinamiche di gruppo e dell’utenza e gli 
eventi aperti al pubblico all’interno del ciclo “Carità in 
azione” quali momenti di riflessione condivisa sul vo-
lontariato in contesti di disagio sociale.
Nel 2018, inoltre, l’odv ha rinnovato la collaborazione 
con UBI Banca per il progetto “Un giorno in dono”, in 
cui i dipendenti dell’azienda possono partecipare alle 
diverse attività del Baule in forma volontaria e  gratuita.

NUMERI ORGANIGRAMMA

I volontari

La collaborazione
con Punto Missione Onlus

Il Consiglio direttivo

150
All’interno del Baule opera-
no circa 150 VOLONTARI, 
tra collaboratori alle attività 
e direzione dell’odv stessa; 
le uniche persone retribuite 
sono consulenti che opera-
no nel contesto educativo 
del progetto Emera.

Il Baule della Solidarietà e l’associazione onlus Punto Missione, pur mante-
nendo una propria autonomia giuridica, collaborano per realizzare tutti i pro-
getti in atto sia in Italia che all’estero.
In particolare, l’associazione Punto Missione Onlus si occupa della progetta-
zione e della sostenibilità dei progetti proposti, mentre Il Baule della Solida-
rietà, grazie ai suoi numerosi volontari, collabora allo sviluppo delle attività in 
Italia e al reperimento di risorse economiche importanti tramite le stesse e il 
sostegno alla campagna per la donazione del 5 per mille attivata dalla onlus.
Proprio per questo i consigli delle due associazioni si incontrano periodica-
mente per condividere strategie e obiettivi dell’anno sociale, che vengono 
stabiliti durante le relative assemblee dei soci. 

PRESIDENTE
Adriana Prestipino

VICE PRESIDENTE
Ezio Piva

SEGRETARIO
Renato Consoli

CONSIGLIERI
Giovanni Bertazzoli,

Rosemma Bizoli,
Mario Canepa,
Giorgio Paolini

COMUNICAZIONE
Alice Laspina
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IL BAULE DELLA SOLIDARIETÀ

NUMERI

I volontari

Il Baule: il mercato dell’usato solidale

100

I volontari de Il Baule della Solidarietà impegnati nelle 
attività del mercato dell’usato solidale sono 100, TRA 
I 18 E I 75 ANNI.

Il Baule è un locale interamente gestito da volonta-
ri, all’interno del quale si possono trovare tantissimi 
oggetti usati e in ottimo stato: mobili, abbiglia-
mento, giochi, dischi, libri e tanto altro. 
Gli oggetti vengono gratuitamente ceduti per es-
sere in parte donati ad altre realtà con le quali il 
Baule collabora in Italia (come le Caritas e le carce-
ri del territorio) e all’estero (Romania, Bielorussia, 
Africa), in parte ceduti a importi di modico valore, 
devolvendo l’intero ricavato alle opere missionarie 
in Italia, Romania, Libano e Colombia.
Grazie al lavoro libero e gratuito di circa 100 volon-
tari tra i 18 e i 65 anni, è possibile offrire aiuto alle 
persone bisognose sul territorio locale e sostenere 

opere di solidarietà a livello nazionale e internazio-
nale, in particolare i progetti attivati dall’odv sul 
territorio e i progetti di cooperazione promossi da 
Punto Missione Onlus.
All’interno del magazzino del Baule, inoltre, pro-
segue il microprogetto di Socializzazione in Am-
biente Reale (SAR), avviato dal 2015 con l’Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia per favorire 
l’integrazione sociale di pazienti psichiatrici in con-
testi lavorativi. Nel 2018 sono state coinvolte due 
persone che hanno svolto per due giorni alla setti-
mana attività pratiche quali il riordino, la pulizia e la 
sistemazione dei prodotti in magazzino.
L’usato diventa risorsa!

IL BAULE DELLA SOLIDARIETÀ ODV 
Via Einaudi 1

25050 Rodengo Saiano (BS) 

Orari:
dal lunedì al sabato

dalle 15.00 alle 18.00 

Contatti:
www.ilbauledellasolidarieta.com
info@ilbauledellasolidarietà.com

tel. (+39) 030 6811331 
Il Baule della Solidarietà ODV
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IL BAULE DELLA SOLIDARIETÀ

Il Baule dell’italiano: scuola di italiano per stranieri

Il Baule dell’italiano è una scuola per l’apprendimen-
to della lingua italiana che propone percorsi didattici 
diversificati ad adulti stranieri di varie nazionalità, of-
frendo un affiancamento per il superamento dell’esa-
me di livello A2. 
Nel corso degli anni Il Baule dell’italiano è diventato 
un luogo familiare e accogliente, dove la conoscenza 
della lingua italiana diventa occasione per costruire 
relazioni significative e per favorire un’integrazione 
più profonda tra persone di diversa cultura.
Dal 2016 è stato ampliato il gruppo dei docenti e 
l’offerta dei servizi, arrivando nel 2018 a proporre Partner di progetto

5 giorni di lezione settimanali tra Brescia e Roden-
go Saiano, presso Casa Delbrêl, ma anche il servizio 
di babysitteraggio e il collegamento con la distri-
buzione alimentare e i corsi di cultura italiana e di 
educazione civica.  

CONTESTO OPERATIVO

Immigrazione

All’inizio del 2016 si registra la presenza di 
163.652 stranieri nella provincia di Brescia, 
che rappresentano il 12,9% della popolazio-
ne residente: un dato in calo rispetto al trend 
dell’anno precedente (-1,8%), eppure la città 
di Brescia è al 6° posto in Italia per numero 
di residenti stranieri e ha, insieme a Milano, il 
primato per la maggiore incidenza di stranieri 
sul totale della popolazione (12,9%). Nel 2017 
la  Lombardia si conferma la regione con la più 
alta percentuale di migranti (13%) e Brescia ri-
mane la seconda città dopo Milano per nume-
ro di migranti ospitati in strutture temporanee 
di accoglienza (2.428).

Nel 2018 hanno partecipato 
25 FREQUENTANTI, di cui 12 
iscritti al corso organizzato a 
Brescia e 13 a quello organiz-
zato presso Casa Delbrêl.

LE SEDI – DOVE E QUANDO

Brescia - Oratorio Volta
Viale Duca degli Abruzzi 88 

Martedì 18.30 – 20.00
Giovedì 9.30-11.30 e 18.30 - 20.00

Sabato 15.00 - 17.00

Rodengo Saiano (BS) - Casa Delbrêl 
via Ponte Cingoli 17 
Lunedì 9.00 – 11.00

Mercoledì 9.00 – 11.00 e 18.00 – 19.30 
Giovedì 9.00 – 11.00

25

NUMERI

I beneficiari
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Sostegno alle famiglie: 
distribuzione di generi di
prima necessità

Il Guardaroba solidale, la distribuzione alimentare e 
le attività di sostegno alle famiglie del territorio na-
scono come attività per incontrare e rispondere alle 
esigenze di persone in condizioni di indigenza o 
marginalità sociale inviate da Centro Aiuto alla Vita 
e Centro Migranti. 
Tale sostegno si concretizza nella consegna di pac-
chi alimentari e di vestiario, nell’aiuto alla ricerca di 
un nuovo impiego ma anche attraverso il supporto 
psicologico e la condivisione di problemi, preoccu-
pazioni e speranze. 

CONTESTO OPERATIVO NUMERI

La sede I beneficiari

La distribuizione di alimenti e di vestiario si svolge 
nel cortile esterno alla sede del Baule della Solidarie-
tà a Rodengo Saiano (BS). 
La distribuzione alimentare è ospitata dal convento 
dei padri carmelitani della Chiesa di San Pietro in Oli-
veto presso il Castello di Brescia, dove i padri hanno 
messo a disposizione dei volontari alcune sale per 
incontrare ogni famiglia più da vicino, singolarmente. 

Il servizio dà attualmente sup-
porto a circa 24 FAMIGLIE, 
per un totale di circa 120 PER-
SONE.

120

Alimenti e prodotti distribuiti

BISCOTT I
1460 PACCHI

TONNO
780 SCATOLE

MARMELLATA
1656 BARATTOLI

ZUCCHERO
223 kg

FAR INA
402 kg

PASTA
1512 kg

PANNOLIN I
70 PACCHI

DETERSIV I
148 CONFEZIONI

PASSATA
DI  POMODORO
148 BARATTOLI

RISO
533 kg

OLIO
309 l

LATTE
1336 l

LEGUMI
1539 SCATOLE
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Sostegno allo studio: progetto Emera/LINC 

Il progetto Emera e LINC nascono dall’impegno con-
diviso di tre associazioni aderenti al Forum delle as-
sociazioni familiari: Il Baule della Solidarietà, l’ABFA 
(Associazione Bresciana Famiglie Affidatarie) e Risor-
sa Famiglia. 
L’obiettivo del progetto è creare relazioni di condivi-
sione quotidiana con i bambini e le loro famiglie per 
cogliere gli elementi di fragilità presenti nel rapporto 
bambino-famiglia e famiglia-contesto sociale, offren-
do così un supporto mirato al nucleo familiare. L’ottica 
di azione è quella della prevenzione e dello stimolo 
alla solidarietà all’interno della comunità, per creare 
relazioni di collaborazione e condivisione tra famiglie, 
italiane e straniere, presenti nell’area d’intervento. 
Gli operatori e i volontari (7 educatori, 2 psicoterapeu-
ti, 20 volontari) lavorano quotidianamente in rete con 
gli altri Soggetti educativi: famiglie, insegnanti, assi-
stenti sociali, neuropsichiatrie e il tribunale dei minori. 
Progetto Emera si concretizza anche nell’organizza-
zione di attività aggregative per alunni della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, all’interno del-
lo spazio pomeridiano del doposcuola. Dal 2017 il 
doposcuola è stato attivato anche presso Casa Del-
brêl, a Rodengo Saiano, per i bambini delle famiglie 
ospiti e del territorio locale. Durante l’anno scolastico 
2017/2018 sono state organizzate diverse attività ludi-

che: i corsi di yoga, il laboratorio di cucina e il labora-
torio teatrale. Nel 2018 il servizio di aiuto compiti e le 
attività ludiche hanno trovato una naturale prosecu-
zione nel periodo estivo, in cui sono state organizzate 
attività in piscina e gite sul territorio bresciano.
Anche nel 2018 si è confermata la collaborazione 
con l’RSA di Rodengo Saiano, organizzando un in-
contro mensile tra bambini e ragazzi e gli utenti della 
struttura, per condividere un momento in cui svolgere 
attività ludiche e una merenda conviviale.
Progetto Emera è parte della più ampia progettua-
lità Brescia Città del Noi sostenuto nel programma 
“Welfare in azione” di Fondazione Cariplo, con il qua-
le l’amministrazione comunale ha ripensato in chiave 
comunitaria attività specifiche rivolte all’infanzia, agli 
anziani, ai disabili e ai giovani.

Partner
di progetto

CONTESTO OPERATIVO

Popolazione studentesca

La Lombardia si conferma la prima regione italiana per 
numero assoluto di alunni con cittadinanza non italiana, 
accogliendone 207.975 (il 25,2% del totale nazionale). 
In particolare, la provincia di Brescia registra la presen-

za di 32.807 studenti stranieri, con un tasso di incidenza 
in rapporto alla popolazione scolastica locale del 17,7%, 
confermandosi tra le aree nazionali con un numero di 
studenti con cittadinanza non italiana tra i più elevati.

NUMERI

I beneficiari

Il servizio ha dato supporto
a circa 127 BAMBINI e alle
loro famiglie.

127

10%
ITALIANI

90%
STRANIERI
7% di recente 
immigrazione,
93% residenti
da più anni

LE SEDI – DOVE E QUANDO

Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano (BS)
Elementari Martedì, giovedì e venerdì 14.30/18.00

Medie Lunedì, mercoledì e venerdì 14.30/18.00 

Capriolo (BS) - Via Livorno 17
Dal lunedì al venerdi 15.00/18.00 

Parrocchia di via Lamarmora
Elementari Lunedì, mercoledì e venerdì 16.00/18.30

Medie Lunedì, mercoledì e venerdì 14.00/16.00 

Spazio comunale di Via Livorno 17 - Brescia
Elementari Martedì, mercoledì e giovedì 15.00/18.30

Medie Lunedì, mercoledì e venerdì 14.00/16.00 
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Sportello Lavoro

Lo Sportello Lavoro nasce nel 2016 per offrire servizi di 
informazione e orientamento al lavoro alle persone che 
intendono collocarsi o ricollocarsi nel mondo del lavoro, 
in cerca di prima occupazione o rimaste senza un impie-
go. I volontari dello Sportello lavoro aiutano l’utenza a: 

/ iscriversi al centro per l’impiego tramite la procedu-
ra online;

/ cercare opportunità di lavoro tramite i portali di an-
nunci di offerte della provincia di Brescia;

/ offrire indicazioni sulla procedura di richiesta del 
reddito di cittadinanza;

/ compilare un curriculum vitae in formato europeo, 
scrivere la lettera di presentazione e prepararsi ad un 
colloquio di lavoro;

/ conoscere le opportunità offerte da corsi di forma-
zione e di riqualifica professionale, agenzie di sommi-
nistrazione, concorsi pubblici, legislazione del lavoro. 

Nello stesso anno i rappresentanti di Punto Missione, 
Il Baule della Solidarietà, Acli di Rodengo e delle par-
rocchie di Ome, Padergnone, Rodengo e Saiano han-
no sottoscritto un protocollo d’intesa per dar vita al 
Gruppo di lavoro solidale, con la finalità di procura di 
offerte di lavoro accessorio e occasionale a persone 
in grave difficoltà economica e sociale dei comuni di 
Ome e Rodengo Saiano. 
In particolare, il Gruppo di lavoro solidale si adopera 
per far incontrare domanda e offerta attraverso una 
rete di solidarietà costituita da parrocchie, associa-
zioni, enti, privati e famiglie, per offrire proposte di 
lavoro temporaneo (manutenzione e pulizia, giardi-
naggio, tinteggiatura, lavoro domestico, assistenza), 
valorizzando la capacità e l’impegno delle persone 
bisognose, nel rispetto della loro dignità.
Nel 2018 il Gruppo di lavoro solidale ha dato vita 
all’associazione di promozione sociale “San Benedet-
to P.R.O.S. aps” con lo scopo di promuovere i servizi 
finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro.

CONTESTO OPERATIVO

Occupazione

Secondo i dati Istat 2018 in provincia di Brescia la di-
soccupazione è scesa al 5,2% (-1% rispetto al 2017). 
Un dato positivo anche quello relativo agli occupa-
ti, in totale 555mila (331mila uomini, 224mila donne, 
in aumento rispetto ai 548mila del 2017). Nel 2018 i 
disoccupati in senso stretto sono 30mila (- 6mila ri-
spetto al 2017). Il dato bresciano relativo al rapporto 
tra occupati e disoccupati si rivela così migliore della 
media lombarda (6%) e della media nazionale (10,6% 
di disoccupati).  

NUMERI

I beneficiari

23 Nel 2018 i servizi dello Spor-
tello Lavoro sono stati attivati 
grazie al contributo di 2 VO-
LONTARI, a cui si sono rivolte 
23 PERSONE, di cui 11 uomini e 
12 donne, 13 italiani e 10 di altra 
nazionalità.

LE SEDI – DOVE E QUANDO

Sportello Lavoro – Rodengo Saiano (BS)
Via Ponte Cingoli 17

Orari: giovedì 14.00 – 18.00 
Contatti: circolo.saiano@aclibresciane.it

tel. 328.2646995 



Sede legale: 
Via Castello 10 - 25121 Brescia

Sede operativa:
Via Einaudi 1 - 25050 Rodengo Saiano (BS)

Telefono 030.6811331  |  Fax 030.6816630

info@puntomissioneonlus.org  |  www.puntomissioneonlus.org  |  Punto Missione Onlus

5x1000: se vuoi essere sempre al nostro
fianco inserisci il codice fiscale 03533010173 
nella tua dichiarazione dei redditi.

Online: tramite il sito
www.puntomissioneonlus.org

In posta: c/c postale n. 16896656
intestato a Punto Missione Onlus

In banca: c/c bancario di Banca Etica
Iban: IT89 Q050 1811 2000 0000 0107 161 
bic/swift CCRTIT2184C

c/c bancario di Banca Unicredit
Iban: IT70 D020 0854 6100 0010 2232 909
intestato a Punto Missione Onlus

COME SOSTENERCI

Via Einaudi 1 - 25050 Rodengo Saiano (BS)
(a 100 metri dal Centro Commerciale
Outlet Franciacorta)

Telefono 030.6811331  |  Fax 030.6816630

info@ilbauledellasolidarieta.com  |  www.ilbauledellasolidarietà.com

Il Baule della Solidarietà ODV

In banca:
Iban: IT09 I086 9254 8900 1800 0741 607
intestato a Il Baule della Solidarietà ODV

COME
SOSTENERCI


