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BILANCIO SOCIALE 2019 

Al 31 dicembre 2019 
 

1 Informazioni generali sull’Associazione 

1.1 Profilo 
“La Casa Blu” aps è un’Associazione di Promozione Sociale per lo Sviluppo delle Relazioni 
Interpersonali.  

La base sociale è fortemente caratterizzata da soci con difficoltà di relazione all’interno di 
problemi di salute mentale, questi ultimi molto spesso connessi a difficoltà di relazioni familiari 
vissute nell’infanzia, con rilevanti percentuali di abbandoni, figure genitoriali dominanti, abusi e 
maltrattamenti. 

Questa caratteristica, che è un dato di fatto, non appare nella nostra “Comunicazione 
Istituzionale” in quanto una nostra grande preoccupazione costruire un ambiente che sia per tutti 
loro accogliente e non alimentare lo stigma cui queste persone sono soggette. 

1.2 Soci 
Gli Associati iscritti sono 64, di cui 11 Volontari. 

Partecipano ad alcune attività dell’associazione anche una quindicina di persone ospiti in fase di 
osservazione in vista della decisione di adesione. Oltre 120 utenti occasionali partecipano alle 
attività che teniamo ogni lunedì nei reparti SPDC dell’ospedale San Bortolo di Vicenza rivolte ai 
degenti. 

1.3 Storia 
“La Casa Blu” aps è nata il 12 dicembre 2018 come “spin-off” di una decina di Volontari usciti da 
un’altra Associazione che sono stati seguiti da una parte dei soci. 

I Fondatori sono persone impegnate da anni, sia a livello familiare che associativo, nello sviluppo 
dell’inclusione sociale che hanno ritenuto necessario costituire “La Casa Blu” per dare una risposta 
con il loro impegno alle persone sole ed emarginate. 

2 Struttura, Governo e Amministrazione 

2.1 Consiglio Direttivo 

Presidente Roberto Marconi 

Vice-Presidente Mauro Viola 

Consigliere Lucia Zaupa 

Consigliere Monica Trivellin 

Consigliere Laura Ragno 
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2.2 Volontari 
L’Associazione si è avvalsa nel 2019 del supporto dei seguenti Volontari: 

Braggio Bruna Animazione, Convivialità   

Gottardo Giusy Convivialità, Aggiungi un posto a tavola  Occasionale 

Marconi Roberto Escursioni, PcLab, Logica, Bicicletta, Restauri, Vacanze   

Paolillo Maria Francesca Cucina   

Pinto Maria Psicologa, Lettura e Scrittura, Parole Femminile   

Ragno Laura Inglese, Escursioni, Convivialità, Posto a tavola, Vacanze   

Sobowale Valeria Animazione, Convivialità Occasionale 

Stacchio Graziella Psicologa, Auto Aiuto, Vacanze, Rete   

Tombolan Antonella Animazione, Convivialità  

Trivellin Monica Lab Manuali, Cucina, Piscina, Vacanze, Rete, Escursioni   

Viola Mauro Escursioni, Convivialità, Restauri, Vacanze   

Zaupa Lucia Immagine, Hairstyling, Ti Faccio Bella   

Rigon Maurizio Lettura e Scrittura, Orto Occasionale 

2.3 Sostegno Psicologico Individuale 
L’Associazione si è avvalsa nel 2019 del supporto di due psicologhe volontarie:  

d.ssa Maria Pinto 

d.ssa Graziella Stacchio 

2.4 Associazioni in rete 
La Casa Blu coopera per mezzo di co-partecipazione alle attività con le seguenti associazioni: 

• Gruppo Sportivo Non Vedenti 

• ACNIN 

• La Scuola del Villaggio 

2.5 Organizzazione 
L’associazione è dotata di un Sistema Qualità secondo la norma ISO9001 soggetto ad autocontrollo 
interno, non certificato da terzi. 

3 Persone che operano 
Nessuna persona riceve compensi a qualunque titolo.  

4 Obiettivi e Attività Svolte 

4.1 Obiettivi 
Il 2019 è stato il primo esercizio per l’associazione La Casa Blu aps.  

L’Associazione non ha svolto alcuna attività commerciale. 

Le attività sono organizzate in un percorso di inclusione che copre diverse aree: 
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E’ esclusa dal perimetro di attività l’Assistenza nel senso di effettuare attività in cui ci si sostituisce 
al socio, ma effettuiamo il Sostegno, ovvero stimoliamo ed eventualmente per un periodo 
accompagniamo il socio nello svolgere le sue attività quotidiane. 

4.2 Focalizzazione 
Nella prima parte dell’anno l’attenzione è stata focalizzata sul continuare le attività già svolte fino 
al 2018 nella precedente realtà. Da subito si sono verificate due situazioni positive impreviste: 
- Aumento significativo della fidelizzazione dei soci. Si era abituati a pazienti psichiatrici con 

grosse difficoltà ad uscire di casa, a prendere impegni e mantenerli. Il cambio di sede, la 
precedente era in ambito ospedaliero, e di clima hanno immediatamente cambiato questa 
situazione. 

- Fin dai primi mesi i soci, con i loro apprezzamenti , hanno attirato l’attenzione del DSM 
(Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl 8 Berica) che ha dimostrato segnali di apprezzamento 
dell'operato dell'associazione che, pur non potendo avere una collaborazione formale, ha indicato 
ai suoi pazienti l'associazione stessa come possibile sostegno portando ad un significativo aumento 
dei Soci e dei Simpatizzanti (Simpatizzante = stato in “prova” che permette di verificare il reale 
interesse e propedeutico al passaggio a socio). 

Nella seconda parte dell’anno l’attenzione è stata necessariamente focalizzata sui seguenti temi 
principali: 
- Definire un modello di sviluppo poggiato su solide basi scientifiche e professionali, formare i 

volontari in tal senso,  
- Strutturare l’organizzazione, definire regole e ruoli che ci permettano di reggere la crescita; 
- Inserire in calendario nuove attività in coerenza con il modello di sviluppo definito sostenute 

da un maggior impegno dei volontari fondatori e da nuovi volontari. In particolare abbiamo 
cercato di aumentare le attività del Laboratori manuali e cognitivi e di gestire attività il sabato 
pomeriggio. 

Elemento strategico importante per assorbire la crescita di soci e di attività è stato quello di 
lavorare in rete con altre associazioni di volontariato. 

Ulteriore elemento strategico è stato lo stimolo ad utilizzare le relazioni costruite in associazione 
per auto-organizzarsi in piccoli gruppi per fare insieme attività normali come andare al cinema o a 
mangiare una pizza insieme, partecipare al karaoke o fare quattro passi in centro. 
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4.3 Attività svolte 

Area 
#Eventi a 
Calendario #Presenze 

Totali 375 4.405 

Alimentazione 17 226 

Cognitiva 139 1.114 

Convivialità 27 714 

Immagine 78 1.230 

Manualità 18 111 

Movimento 52 432 

Sostegno 44 578 

 

4.4 Partecipazione 
Rispetto agli Eventi e Partecipanti gestiti negli anni precedenti da circa lo stesso gruppo di 
Volontari in altra Associazione gli eventi organizzati sono cresciuti del 53,1% e le Partecipazioni 
sono cresciute del 87,5%. 

Nonostante questo importante ed insperato risultato, ancora un 50% dei nostri soci / 
simpatizzanti non partecipa ancora con continuità da noi ritenuta sufficiente a poter godere di 
benefici dalla partecipazione.  

Tale difficoltà ad accettare le relazioni è l’espressione del disagio relazionale che comportano 
alcune strutture psichiche e non sarà mai completamente eliminabile. 

5 Situazione Economico Finanziaria 
La situazione economica dell’esercizio al 31 dicembre 2019 è la seguente: 

Entrate: 11.154,70 di cui: 
Compartecipazioni dei Soci 5.556,76, Donazioni 3.500, Quote Associative 1.075,00, Contributi 800, Iniziative 
Promozionali 462,94. 

Dal punto di vista finanziario un sostentamento importante è stato dato da tre sponsor privati (ca 
40%) mentre le iniziative promozionali hanno avuto impatti marginali (2%). Le quote sociali (9%) e 
le donazioni e compartecipazioni dei soci (54%) hanno completato le entrate. 

Uscite: -11.570,44 di cui: 
Spese per Progetti -7.042,35, Rimborsi Spese ai Volontari (per spese di trasporto) -3.156,72, Imposte e 
Tasse -60,50, Assicurazioni -315, Quote Altre Organizzazioni -300, Oneri Finanziari -104,31, Utenze 207,10, 
Materiali Ausiliari -187,74, Quote Associative Anteas 140, Servizi -56,72. 

I rimborsi spese ai volontari sono per oltre il 60% rimborsi per il servizio di trasporto dei soci nel 
corso delle attività e per la rimanente quota rimborso dei volontari che abitano fuori comune per 
svolgere le attività con i soci.  

Avanzo di Gestione: 340,23 completamente costituito da Fondi Liberi di cui: 
Cassa 28,07, Banca 312,16. 
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6 Altre Informazioni 

6.1 Sedi 
Per le sedi ci siamo basati su due sale condivise messe a disposizione da due parrocchie. Nella 
prima, caratterizzata da posizione centrale con facilità di accesso e parcheggio privato, teniamo le 
attività principali. La seconda ci mette a disposizione le cucine per tutte le attività con componente 
gastronomica. 

6.2 Contabilità 
Si è cercato, quanto più possibile, di effettuare i movimenti tramite operazioni bancarie ed anche 
per la raccolta delle quote di adesione si sono fatti versamenti tramite bonifici singoli, uno per 
ogni socio aderente. 

7 Monitoraggio Svolto 

7.1 Monitoraggio sulle Attività 
Il monitoraggio sulle attività e sul loro effetto sui soci è stato effettuato durante i consigli che sono 
sempre stati condotti in modo aperto ai volontari, e in taluni casi con specifiche relazioni delle 
psicologhe. 
Sono inoltre stati gestiti tre incontri con i soci per spiegare loro l’impostazione del percorso di 
inclusione loro proposto e per raccogliere i loro feedback in merito. 

7.2 Monitoraggio Contabile 
Nel corso dell’anno sono state effettuate più verifiche di consistenza delle scritture contabili e dei 
loro giustificativi e dei saldi contabili verso cassa e banca. 
 
Il Presidente 
 
 
 
Vicenza 31 dicembre 2019 
 
 
 


