Gruppo per un’Alternativa
Socio-Politica all’Emarginazione o.n.l.u.s.

BILANCIO SOCIALE
A
N
N
O
2
0
1
7
GASPE ONLUS

BILANCIO SOCIALE 2017

PAGINA 1 DI 30

Sommario
INTRODUZIONE ................................................................................................................................... 3
CHI SIAMO ............................................................................................................................................ 5
DOVE SIAMO ........................................................................................................................................ 6
LA STORIA ............................................................................................................................................ 7
LA MISSION .......................................................................................................................................... 8
LA NOSTRA PRESENZA SUL TERRITORIO ........................................................................................... 9
SOCI .....................................................................................................................................................11
GLI ORGANI SOCIALI .......................................................................................................................... 12
PORTATORI DI INTERESSE ................................................................................................................ 15
PARTNER............................................................................................................................................ 16
VOLONTARI ........................................................................................................................................ 17
LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI .................................................................................................... 18
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ...................................................................................................... 19
ATTIVITÀ ............................................................................................................................................ 20
BIBLIOTECA DI QUARTIERE E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE –ARCHIVIO SPECIALISTICO DI
EDUCAZIONE ALLA PACE ................................................................................................................ 21
IL CENTRO SOCIALE ........................................................................................................................ 23
l’aiuto scolastico ........................................................................................................................... 24
il momento di socializzazione aperto alla cittadinanza .................................................................... 26
IN BREVE.............................................................................................................................................. 27
LA DIMENSIONE ECONOMICA ........................................................................................................... 28
OBIETTIVI PER IL FUTURO ................................................................................................................. 30

redazione e grafica:
Lucia Bettoli
Alessandra Turchet

Gruppo per un’Alternativa Socio-Politica all’Emarginazione onlus
Via Mameli 32 - 33170 PORDENONE
tel 0434/542202
e-mail: biblogaspe@libero.it
cf: 91003010930
GASPE ONLUS

BILANCIO SOCIALE 2017

PAGINA 2 DI 30

INTRODUZIONE
Intorno alla casa del signor Palomar c’è un prato. Non è quello un posto dove naturalmente ci dovrebbe
essere un prato: dunque il prato è un oggetto artificiale, composto di oggetti naturali, cioè erbe. [ …. ]
Il prato per fare la sua figura dev’essere una distesa verde uniforme: risultato innaturale che
naturalmente raggiungono i prati voluti dalla natura. Qui, osservando punto per punto, si scopre dove lo
zampillo a mulinello dell’irrigatore non arriva, dove invece l’acqua batte a getto continuo e fa marcire le
radici, e dove dell’adeguato innaffiamento approfittano le erbacce. [ …. ]
[ …. ]Quando si comincia con lo sradicare una gramigna, subito se ne vede spuntare un’altra un po’ più in
là, e un’altra, e un’altra ancora. In breve, quel lembo di tappeto erboso che sembrava richiedere solo
pochi ritocchi, si rivela una giungla senza legge.
Non restano che erbacce? Peggio ancora: le male erbe sono così fittamente inframmezzate alle buone
che non si può cacciare le mani in mezzo e tirare. Sembra che una intesa complice si sia creata fra le erbe
di semina e quelle selvatiche, un allentamento delle barriere imposte dalla disparità di nascita, una
tolleranza rassegnata alla degradazione. Alcune erbe spontanee, in sé e per sé, non hanno affatto un’aria
malefica o insidiosa..Perché non ammetterle nel numero delle appartenenti al prato a pieno diritto,
integrandole alla comunità delle coltivate? Ѐ questa la strada che porta a lasciar perdere il “prato
inglese” e a ripiegare sul “prato rustico”, abbandonato a sé stesso. [ … ]
[ … ] fermarsi su un quadrato campione. Contare quanti fili d’erba ci sono, quanto fitti e come distribuiti.
In base a questo calcolo si arriverà a una conoscenza statistica del prato, stabilita la quale…
Ma contare i fili d’erba è inutile, non s’arriverà mai a saperne il numero. Un prato non ha confini netti, c’è
un orlo dove l’erba cessa di crescere ma ancora qualche filo sparso ne spunta più in là, poi una zolla verde
fitta, poi una striscia più rada: fanno ancora parte del prato o no? Altrove il sottobosco entra nel prato:
non si può dire cos’è prato e cos’è cespuglio. Ma pure là dove non c’è che erba, non si sa mai a che punto
si può smettere di contare: tra pianticella e pianticella c’è sempre un germoglio di fogliolina che affiora
appena dalla terra e ha per radice un pelo bianco che quasi non si vede; un minuto fa si poteva
trascurarla ma tra poco dovremo contare anche lei. Intanto altri due fili che poco fa sembravano appena
un po’ giallini ecco che ora sono definitivamente appassiti e sarebbero da cancellare dal conto. Poi ci
sono le frazioni di fili d’erba, troncati a metà, o rasi al suolo, o lacerati lungo le nervature, le foglioline
che hanno perso un lobo… I decimali sommati non fanno un numero intero, restano una minuta
devastazione erbacea, in parte ancora vivente, in parte già poltiglia, alimento d’altre piante, humus…
Il prato è un insieme d’erbe, - così va impostato il problema, - che include un sottoinsieme d’erbe coltivate
e un sottoinsieme d’erbe spontanee dette erbacce; un’intersezione dei due sottoinsiemi è costituita dalle
erbe nate spontaneamente ma appartenenti alle specie coltivate e quindi indistinguibili da queste. I due
sottoinsiemi a loro volta includono le varie specie, ognuna delle quali è un sottoinsieme, o per meglio
dire è un insieme che include il sottoinsieme dei propri appartenenti che appartengono pure al prato e il
sottoinsieme degli esterni al prato. Soffia il vento, volano i semi e i pollini, le relazioni tra gli insiemi si
sconvolgono…

Da “Palomar” di Italo Calvino
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Vogliamo ringraziare quanti con il proprio contributo hanno reso possibile curare questa porzione di prato, invenzione
artificiale eppure così naturale che è l’umana società.

La presidente
Alessandra Turchet
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CHI SIAMO
Secondo l’art.3 della Costituzione “[…] Ѐ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese” e secondo l’art. 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. […]”

La Biblioteca di Quartiere con il Centro di Documentazione-Archivio Specialistico di Educazione alla Pace
rappresenta una buona pratica di attuazione dei diritti costituzionali sopra citati.
In questa cornice si inscrivono le varie attività del G.A.S.P.E.
Cosa significa l’acronimo? Gruppo per un’Alternativa Socio-Politica all’Emarginazione. Tutto è politica, il
gruppo si è rinnovato nel tempo e l’associazione non sostituisce il servizio pubblico, ma opera in una logica
di sussidiarietà e di lettura dei bisogni della comunità.
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DOVE SIAMO
L’associazione ha sede in via Mameli 32, nei locali della Biblioteca di Quartiere gestita in convenzione con il
Comune di Pordenone. È aperta il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato mattina
dalle 9.30 alle 12.30.
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LA STORIA
Il G.A.S.P.E. nasce nel 1981 come realtà
ancorata

al

quartiere

di

appartenenza:

all'epoca il quartiere Nord di Pordenone. Da
allora le iniziative sono state molteplici e una
tra le più significative rimane ancora oggi
l’esperienza di animazione e integrazione
delle persone residenti fino agli anni ‘90 nelle
case popolari del “Sacro Cuore”. Molte di loro
all’epoca erano appena state dimesse dagli
ospedali psichiatrici, i quali venivano in quegli
anni chiusi grazie alla Legge Basaglia (19791985).
Un’altra esperienza significativa è stata l’impegno a favore dell’obiezione di coscienza al servizio militare con
la costituzione di una sezione della Loc -Lega dell’Obiezione di Coscienza.
Oggi, sebbene l’obiezione di coscienza al servizio militare non sia più d’attualità, le tematiche legate alla
convivenza pacifica continuano ad esserlo e tuttora l’associazione continua a diffondere e sviluppare
l'educazione alla pace.
Occupandosi da oltre 30 anni di emarginazione, oggi come allora, l’associazione articola la propria attività
attraverso lo strumento dell’animazione sociale di quartiere, affinché il territorio diventi una risorsa per il
cambiamento sociale. Lo scopo delle attività è quello di lavorare con le persone, stupendosi di non poter
applicare le classificazioni che le dividono in sane e malate, classificazioni peraltro inadeguate al nostro
tempo. Le attività sono svolte attraverso iniziative promosse in proprio o in collaborazione con altri enti,
associazioni, organismi, gruppi o singoli individui aventi i medesimi scopi. Per questi motivi, capisaldi
dell’operare sono ancora oggi la diffusione dell’educazione permanente dell’adulto e dei giovani in un’ottica
di scambio intergenerazionale. Si ritiene fondamentale affrontare le problematiche sociali e diffondere la
conoscenza delle esperienze di vita di coloro che hanno conosciuto la realtà manicomiale precedente la
riforma Basaglia, al fine di valorizzare i contenuti civili presenti in tale riforma e di favorire l’inserimento e
l’inclusione di soggetti “fragili”.
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LA MISSION
(dall’art. 4 dello statuto)
Il G.A.S.P.E. intende operare nel campo dell’emarginazione mediante lo strumento dell’animazione sociale
di quartiere, affinché il territorio diventi una risorsa per il cambiamento sociale. Si intende per emarginazione
qualsiasi situazione di disagio dovuta alla mancata realizzazione di sé; lo scopo delle attività è quello di
offrire strumenti alternativi di espressione alle persone lavorando con (e non “su” o “per”) loro, attraverso
iniziative promosse in proprio o in collaborazione con altri enti, associazioni, organismi, gruppi o singoli
individui aventi i medesimi sco.
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LA NOSTRA PRESENZA SUL
TERRITORIO
Il

Centro

di

Documentazione

è

stato

creato

contemporaneamente alla nascita dell’Associazione
come sua attività istituzionale. Successivamente, per
ostinata volontà del G.A.S.P.E., è nata nel 1987 la
Biblioteca Quartiere Nord che, negli anni novanta, è
divenuta il modello per la costituzione delle altre
biblioteche di quartiere gestite esclusivamente da
volontari.
Vista la sua attuale e peculiare collocazione all’interno
del comprensorio di edilizia popolare in zona San
Valentino, la Biblioteca risponde oggi ad esigenze di
promozione, inclusione e coesione sociale attraverso la sua sezione generale. La consistenza della sezione
specialistica risponde invece ad esigenze di sviluppo di una coscienza sociale improntata a pratiche
correlate alla Pace, intesa non solo come assenza di guerra, ma progetto più ampio di umana convivenza e
di comprensione della realtà politica.
Il Centro di Documentazione cerca di soddisfare il bisogno di aggiornamento e di ricerca scientifica e
tecnica riguardante le tematiche della nonviolenza. Ad esso accedono soprattutto studenti e professionisti
dell’educazione.
L’ampiezza del territorio servito dalla Biblioteca, unitamente al Centro di Documentazione, travalica i confini
del quartiere, della città e talvolta anche della Regione poiché il patrimonio documentario è molto particolare
e specialistico, tale da essere richiesto da coloro che devono affrontare ricerche su argomenti specifici e
ormai storici, come per esempio, l’obiezione di coscienza.
L'Associazione, attraverso il servizio dell’aiuto scolastico, contribuisce ad affrontare e, in parte, superare le
difficoltà d'integrazione scolastiche, e cerca di orientare i ragazzi verso un personale percorso di
studio/lavoro/esperienze/autonomia, al fine di contrastare possibili sentieri di devianza e/o di emarginazione
o di solitudine. Infatti cosa succede alle ragazze e ai ragazzi che abbandonano lo studio e al contempo non
intraprendono una formazione professionale?
Per questo motivo continuiamo, se ci viene richiesto, ad aiutare le/i ragazze/i nel biennio di scuola superiore.
Il servizio è frequentato da ragazze/i con basso rendimento scolastico che appartengono, per l'80%, alla
recente o storica immigrazione (nati in Italia, scolarizzati nelle scuole materne/primarie italiane).
Il G.A.S.P.E. si inserisce in maniera sussidiaria nei “vuoti” dei servizi sociali istituzionali rivolti alle persone
“fragili”. Infatti la Legge Basaglia, che la Regione Friuli Venezia-Giulia ha recepito, ha promosso servizi
innovativi. Le strutture intermedie connesse con le cooperative di lavoro rappresentano un’opportunità di
inserimento lavorativo e di promozione sociale per molti.
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Che lavorino o meno, queste persone “fragili” seguite dai Servizi Territoriali, trovano nel Centro Sociale,
all’interno della Biblioteca, un contesto di socializzazione nel quale vivere una quotidianità, nella casualità
degli incontri, costituita dai volontari e dai frequentatori della Biblioteca: bambini, giovani, adulti e anziani, i
ragazzi dell’Aiuto Scolastico, le mamme e i papà, le persone che abitano nel quartiere.
Il Centro Sociale ospita piccoli numeri e “piccole cose”. Ciò è dovuto agli spazi che non si adattano alle
attività svolte nella precedente sede: una casa dove era possibile organizzare pranzi comunitari e accogliere
persone in stato di bisogno temporaneo. La forza attuale risiede nell’accogliere persone che si incontrano
con i volontari, i ragazzi, le mamme e i papà, i lettori. Insomma sono il quartiere e la città che passano
attraverso la Biblioteca in un ambiente di normalità, mai stigmatizzante, in cui poter narrare ma anche
ascoltare quanto ciascuno ha da raccontare agli altri. Questo approccio crea un clima molto disteso,
rilassato, tipico del G.A.S.P.E.
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SOCI
(dall’art. 9 dello statuto)
1. Al G.A.S.P.E.

possono associarsi tutti i cittadini, […] che si riconoscano negli obiettivi perseguiti

dall’associazione
2. L’ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda
scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale
(dall’art. 10 dello statuto)
DIRITTI DEI SOCI
1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
2. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di
partecipare alle riunioni dell’assemblea, di essere eletti negli organi dell’associazione, di eleggerli e di
approvare il bilancio
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata
per l’Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’assemblea
(dall’art. 11 dello statuto)
DOVERI DEI SOCI
1. Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini di lucro
2. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’Associazione,
ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo
il rimborso delle spese, effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e documentate
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni
e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto
patrimoniale
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita
associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede,
lealtà ed onestà
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese,
almeno per l’importo che sarà determinato annualmente dall’assemblea, su proposta del consiglio direttivo
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GLI ORGANI SOCIALI
ASSEMBLEA ORDINARIA
(dall’art. 14 dello statuto)
1. L’assemblea è composta da tutti i soci in carica
(dall’art. 15)
3. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo
e consuntivo, entro il 30 aprile
4. L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi
dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi
(dall’art. 19)
1. All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:


discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo



eleggere i membri del consiglio direttivo e il presidente



fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese



deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da
svolgere, nei vari settori di competenza



deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal
consiglio direttivo

in sede straordinaria:


deliberare sullo scioglimento dall’associazione



deliberare sulle proposte di modifica dello statuto



deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione



deliberare sull’espulsione dei soci



deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione
dal consiglio direttivo

Nel 2017 l'Assemblea si è riunita due volte con una partecipazione di 8 e 7 associati (circa il 50% degli
aventi diritto) per un impegno complessivo di 22 ore.

CONSIGLIO DIRETTIVO
(dall’art. 20 dello statuto)
1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti dall’assemblea degli
associati
3. Il consiglio si riunisce validamente, anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, e anche
tramite teleconferenza, con la presenza di almeno 3 consiglieri e le deliberazioni sono assunte a
maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell’associazione, il consiglio direttivo elegge il
vicepresidente ed il segretario
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(dall’art. 21 dello statuto)
Durata e funzioni
1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 1 anno e sono rieleggibili; il loro incarico può essere
revocato dall’assemblea
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere
generale assunte dall’assemblea
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 consiglieri.
In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta
4. Il consiglio direttivo:


svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’associazione e che sono necessarie al
raggiungimento dei suoi scopi



predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i programmi futuri



cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea



approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell’associazione



sottopone all’assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto



delibera l’ammissione dei nuovi soci



provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall’assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative

5. Nell’esecuzione dei propri compiti il consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel
numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto

Nel 2017 il Consiglio Direttivo, composto da 5 consiglieri, si è riunito complessivamente per un totale di 60
ore di impegno.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2017
Alessandra Turchet

presidente

Federica Toffolutti

segretaria

Lucia Bettoli

consigliera

Patrizia Crismani

consigliera

Roberta Diana

consigliera

PRESIDENTE
(dall’art. 22 dello Statuto)
1. Il presidente dura in carica 1 anno ed è rieleggibile
2. Il presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di
assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri
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3. Il presidente convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei
lavori
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e del consiglio direttivo curandone la custodia presso la
sede dell’associazione
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal
vicepresidente
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PORTATORI DI INTERESSE
CHI SONO

COSA FACCIAMO NOI

BAMBINI E RAGAZZI

accoglienza e ascolto, rispetto dei tempi di
ciascuno,
educazione
alla
legalità,
sensibilizzazione
al
piacere
della lettura,
sperimentazione in un luogo adatto all’espressione
della propria creatività

ADULTI “FRAGILI”

accoglienza, ascolto, rispetto dei tempi
ciascuno, condivisione di esperienze di vita

ABITANTI DEL QUARTIERE E

accoglienza, ascolto, condivisione di esperienze di
vita, offerta di educazione permanente dell’adulto
attraverso lo strumento della biblioteca

di

DELLA CITTA’

STUDENTI E INTERESSATI
AL PATRIMONIO

accesso a un patrimonio librario specialistico di
pregio, caratterizzato da libri e riviste non molto
diffusi

ARCHIVISTICO-LIBRARIO

SCUOLE E FAMIGLIE

educazione formale e informale agli studenti e ai
loro genitori in tempi extrascolastici

STUDENTI DI SCUOLE SECONDARIE

occasione di incontro con volontari e con altri
studenti, luogo in cui svolgere l'alternanza scuolalavoro

DI SECONDO GRADO
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PARTNER
CHI SONO

COSA FANNO PER NOI

COMUNE DI
PORDENONE

disponibilità della sede, contributo per attività di socializzazione di persone in
dismissione dai servizi psichiatrici e/o in situazione di compensazione, svolte in
stretta collaborazione con il Settore Servizi alla Persona e alla Comunità

BIBLIOTECA
CIVICA

consulenza, catalogazione testi e riviste, inserimento del patrimonio librario
nell’OPAC, organizzazione di incontri animati rivolti alla cittadinanza

SCUOLE DI
PORDENONE

peer education, convenzione alternanza scuola-lavoro

AMBITO 6.5

accreditamento del servizio di doposcuola (aiuto scolastico), richiesta e
pubblicazione della Carta dei Servizi

AZ. SERVIZI
SANITARI 6

convenzione, contributo per attività di socializzazione

PROVINCIA DI
PORDENONE

contributo straordinario per aggiornamento, incremento e gestione del Fondo
Specialistico di Educazione alla Pace

CSV

sostegno ai corsi di formazione dei volontari organizzati da noi, rivolti a tutte le
associazioni di volontariato e alla cittadinanza

BANCO
ALIMENTARE

contributo in merendine, biscotti e alimenti vari per la merenda pomeridiana dei
ragazzi e per la merenda del sabato mattina dei frequentatori del Centro

AGESCI
PORDENONE 3

Contributo dei ragazzi che nel loro percorso scoutistico di servizio extra
associativo decidono di donare parte del loro tempo svolgendo attività di
volontariato presso altre organizzazioni
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VOLONTARI
Nel 2017 le attività sono state svolte esclusivamente da volontari.
Il numero complessivo di volontari e soci-volontari che hanno prestato la propria opera nel 2017 ammonta
a 13 ai quali si aggiunge 1 volontario esterno (AGESCI) che, nell’ambito del progetto della propria
associazione, ha dato il suo prezioso contributo al Centro Sociale nell’attività dell’aiuto scolastico.
Rilevando una netta preponderanza delle donne nel volontariato dell’associazione (90%), si evidenzia
inoltre che l’età è piuttosto composita e va dai sedici ai settanta anni a significare che c’è un buon livello di
dialogo intergenerazionale e un interesse trasversale nei confronti delle attività svolte.
Significativa anche la continuità nella partecipazione che impegna tutti i volontari dai 9 agli 11 mesi
l’anno e per la quasi totalità da non meno di tre anni consecutivi.
Le ore totali messe a disposizione dai 14 volontari che hanno reso possibili le attività del 2017 sono state
1148 distribuite su una media di 3 giorni di apertura settimanale della struttura.
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LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI
Persuasi della grande importanza del ruolo giocato dalla formazione dei volontari, l'associazione ha colto
due diverse opportunità formative organizzate dal CSV. Una volontaria ha partecipato ad un corso di
informatica di base della durata di 16 ore, mentre un'altra ha partecipato ad un corso base sulla sicurezza
negli ambienti di lavoro della durata di 8 ore.

Grazie alle risorse messe a disposizione dal Centro Servizi del Volontariato, nell'ambito del programma
CORSI ON DEMAND, è stato proposto ai volontari un corso base di lettura fluente denominato PAGINE
LEGGERE. Il corso, aperto a tutto il mondo del volontariato ( è stato proposto anche alle altre biblioteche di
quartiere, fra l'altro) e alla cittadinanza, ha avuto 15 partecipanti, di cui 7 provenienti dal G.A.S.P.E. e 3
dalla Biblioteca “Mary della Schiava”. Tenuto da Ferruccio Merisi, docente della Scuola Sperimentale
dell'Attore, il corso, della durata di 14 ore, aveva per obiettivo far acquisire ai volontari, impegnati nelle
attività di aiuto scolastico e di animazione sociale metodologie di lettura drammatizzata e funzionale. La
ricaduta sui ragazzi e sugli adulti che frequentano i servizi e le associazioni sarebbe quella di migliorarne
l'abilità di lettura fluente. Infatti dalle indagini ISTAT e MIUR (INVALSI e INDIRE) risulta un'incapacità diffusa
di lettura fluente fra i ragazzi e gli adulti (in assenza di disturbi specifici della lettura). La conseguenza di
questa 'disabilità' è quella di non essere in grado di decodificare in tempo utile e condiviso messaggi semplici
e istruzioni basilari.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
La metodologia didattica innovativa del sistema dell’istruzione consente agli studenti che hanno compiuto i
quindici anni di età di realizzare i propri percorsi formativi alternando periodi di studio “in aula” e forme di
apprendimento in contesti lavorativi.
In un’associazione di volontariato questa metodologia trova una dimensione davvero peculiare.
Nel 2017, in convenzione con il Liceo Leopardi-Majorana, area Scienze Umane, 2 studentesse hanno
svolto 40 ore di alternanza scuola lavoro sperimentando la modalità di apprendimento peer-to-peer, ormai
formula collaudata del servizio di aiuto scolastico del G.A.S.P.E. e hanno potuto approfondire le proprie
conoscenze lavorando sul campo.
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ATTIVITÀ
Per emarginazione si intende qualsiasi situazione di disagio dovuta alla mancata realizzazione di sé e quindi
non riguarda una parte specifica della popolazione.
L’obiettivo dell’associazione è lavorare con chi è o si sente a qualsiasi titolo emarginato.
Attualmente le attività del G.A.S.P.E. comprendono:
1) la Biblioteca di Quartiere (facente capo alla Biblioteca Civica di Pordenone) e l’Archivio e Centro di
Educazione alla Pace (del G.A.S.P.E.)
2) il Centro Sociale in Via Mameli (rivolto agli anziani, ai bambini, agli adulti “fragili” e agli abitanti del
quartiere e della città), nel quale ha parte preponderante il servizio di aiuto scolastico
Le attività del G.A.S.P.E. si svolgono:
a) nei locali della Biblioteca Circoscrizionale messi a disposizione dal comune e siti in Via Mameli n.32 a
Pordenone
b) nei luoghi ove le persone vivono cercando di facilitarne l’inserimento sociale, obiettivo prioritario della
nostra attività
c) in luoghi idonei allo svolgimento di attività specifiche incluse nei progetti
Pur volendo ancorarsi al quartiere in cui è inserito, l’azione del G.A.S.P.E. è rivolta alla cittadinanza intera e,
per quanto riguarda la Biblioteca e l’Archivio, ha saputo attrarre in questi anni numerose persone residenti in
regione e anche fuori.
Nel solo ambito di uno specifico progetto, finanziato direttamente dal CSV, ci si è avvalsi di personale
esperto per la formazione dei volontari.
Inoltre, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, sono state ospitate due studentesse per un tirocinio di 40
ore complessive svolte.
Nel 2017 la nostra attività ha visto il coinvolgimento delle amministrazioni del Comune e della Provincia di
Pordenone, il Centro Servizi Volontariato, il Banco Alimentare, l’Istituto Comprensivo Centro Storico
Pordenone, il Liceo “G. Leopardi – E. Majorana” Pordenone, l'ASS 6, il Gruppo Agesci Pordenone 3 e
Legambiente come partner non ufficiale nel progetto"Orti in città”.

GASPE ONLUS

BILANCIO SOCIALE 2017

PAGINA 20 DI 30

BIBLIOTECA DI QUARTIERE E CENTRO DI DOCUMENTAZIONE –
ARCHIVIO SPECIALISTICO DI EDUCAZIONE ALLA PACE
Nato come Centro di Documentazione del G.A.S.P.E., dal 1987 l’Archivio è ora una biblioteca dotata di
proprio regolamento e aperta al pubblico. È l’archivio più antico in Provincia su queste tematiche, dotato di
documenti bibliografici (libri e riviste) di pregio e perciò frequentata da insegnanti, laureandi in scienza
della formazione primaria e in materie socio-educative. La Biblioteca di Quartiere, che mantiene un elevato
standard biblioteconomico (già nel lontano 1989 aveva informatizzato tutte le procedure), consente all’utente
di godere del servizio di ricerca e consulenza bibliografica automatizzata su tutto il materiale della biblioteca,
incluso parte dello spoglio delle riviste.

Peraltro l’intero catalogo della Biblioteca e del Centro di

Documentazione è disponibile nell’OPAC. Una sezione della Biblioteca di Quartiere è dedicata ai ragazzi.
La biblioteca offre servizi di visite guidate a richiesta e su appuntamento.
Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale nel mese di luglio si è tenuto 1 pomeriggio di lettura animata
al quale hanno partecipato 40 ragazzi di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. La lettura è stata condotta da
un’attrice professionista e coordinata da 3 volontarie.
Sempre su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, nel mese di novembre si è tenuta una lezione del
corso di disegno manga, corso itinerante all'interno del circuito delle biblioteche di quartiere. Hanno
partecipato 17 ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. Il corso, che ha catturato anche l'interesse
degli adulti che accompagnavano i ragazzi, tenuto da una disegnatrice professionista, ha coinvolto 3
volontarie.
Per quanto riguarda la gestione del Centro di Documentazione, è stato possibile continuare la significativa
implementazione della parte specialistica iniziata l'anno precedente grazie al contributo straordinario ricevuto
dalla Provincia per l’arricchimento del patrimonio librario.
Privilegiando il taglio specialistico nella scelta dei titoli librari, non si è voluto fare un’operazione
autoreferenziale consultabile solo da specialisti, ma fare in modo che la Biblioteca nella sua interezza sia un
bene aggiornato e fruibile, utile all’intera comunità.

Nel 2017 l'Assemblea dei Soci ha deciso di rinnovare gli abbonamenti alle riviste specialistiche ancor prima
di poter contare su una qualche copertura. Solo in un momento successivo essa si è concretizzata nella
concessione di un contributo comunale per attività associativa da noi utilizzato per questa finalità. Per
quanto riguarda il patrimonio della Biblioteca di Quartiere, si sta procedendo alla riorganizzazione della
sezione ragazzi per renderne la fruizione più immediata. Il lavoro verrà completato nel 2018.

Il patrimonio librario al 31.12.2017 risulta così composto:
Biblioteca di Quartiere (fondo comunale): 5551
Biblioteca Specialistica : 1.796 volumi

+

circa 7.400 riviste e materiale d’archivio

Totale : circa 15.747 (volumi, riviste, materiale d’archivio: foto, rel. convegni)
Riviste : 12 abbonamenti di riviste in vita, tutte della Biblioteca Specialistica
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Sia per il fondo comunale della Biblioteca di Quartiere che per il fondo del Centro di Documentazione della
Biblioteca Specialistica, si è concluso un grande lavoro di riordino che ha visto lo stralcio dei volumi rovinati,
di quelli andati smarriti e di quelli ormai decisamente ed irrimediabilmente obsoleti. Per questo motivo, dal
punto di vista numerico, il patrimonio librario risulta sostanzialmente stabile. Non è così dal punto di vista
qualitativo.
Il servizio di biblioteca ha visto impegnati 4 volontari distribuiti su tre giorni di apertura settimanali per
un totale di 140 giorni, di tre ore ciascuno, che includendo anche il lavoro svolto durante la chiusura della
biblioteca per poter procedere al riordino del patrimonio, ammontano a un totale di 470 ore di volontariato
prestate.
Le presenze nell’anno sono state 1479. I prestiti sono stati 471.
Il Centro di Documentazione – Archivio Specialistico di Educazione alla Pace del G.A.S.P.E. è parte
integrante di una struttura avente le caratteristiche (a seconda dell’orario) ora di Centro Sociale, ora di centro
di aggregazione giovanile, all’interno dei quali gli ospiti usufruiscono “liberamente” delle riviste anche al di
fuori dell’orario di apertura ufficiale.
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IL CENTRO SOCIALE
L’attività svolta nel nostro Centro Sociale si articola in due progetti distinti:
a) l’aiuto scolastico e i laboratori per ragazzi
b) il momento di socializzazione aperto alla cittadinanza
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l’aiuto scolastico
Il servizio di doposcuola del G.A.S.P.E. nasce
pionieristicamente nel 1987 come attività
correlata alla conduzione della Biblioteca di
Quartiere

e

del

proprio

Documentazione-Archivio

Centro

di

Specialistico

dedicato alle metodologie pedagogiche attive
e

all’educazione

alla

nonviolenza.

L'associazione aveva già rilevato, insieme alle
agenzie educative presenti sul territorio e ai
servizi sociali, il bisogno di un servizio rivolto
ai minori in difficoltà, soli nelle ore pomeridiane
(perché appartenenti a famiglie monoparentali senza una rete di sostegno, oppure con genitori problematici
e/o fragili, ecc. ecc.) e finalizzato a contrastare l'abbandono scolastico.

La formula adottata, il doposcuola in una biblioteca, si rivelò efficace al punto che da allora il servizio ha
continuato ad esistere e si è evoluto col mutare delle condizioni sociali. Da circa una decina di anni il
doposcuola è rivolto prevalentemente agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, solo negli
ultimi anni anche agli studenti delle scuole primarie. Abbiamo partecipato sin dal 2008 col Comune di
Pordenone al tavolo di co-progettazione per l’ideazione di strategie di accoglienza nelle scuole dei ragazzi e
delle loro famiglie. Il servizio è gestito da volontari esperti nel settore socio-educativo. Attualmente si adotta
un metodo di studio assistito (la cui speranza però è quella di trasformarsi in guidato) con un
rapporto di 1 educatore ogni 2/3 ragazzi. Questa scelta è legata alla necessità, poiché negli anni ci siamo
trovati ad affrontare anche casi limite di analfabetismo o di evasione scolastica. Ogni pomeriggio possono
pertanto essere seguiti dai 10 a un massimo di 15 ragazzi (il numero è determinato dal metodo di studio, dal
numero dei volontari “specializzati” a disposizione e dall'agibilità della sede, la Biblioteca Circoscrizionale,
stimata a un massimo di 20 persone compresenti).
Ѐ frequentato per l'80% da ragazzi stranieri di recente o storica immigrazione (nati in Italia, scolarizzati nelle
scuole materne/elementari/primarie in Italia).
Anche quest’anno è stato possibile avvalersi della modalità educativa peer to peer, grazie alla
collaborazione con il Gruppo Agesci Pordenone 3. Si tratta di un’esperienza molto formativa per tutte le
parti impegnate, ogni volta diversa ed arricchente. Il periodo è compreso nei mesi di gennaio-luglio dell’anno
scolastico 2016-2017.
Inoltre è stato possibile inserire in questo servizio due studentesse del Liceo “Leo-Major” provenienti
dall'indirizzo Scienze Umane nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.
I ragazzi che hanno partecipato sono stati complessivamente 14, di età compresa tra i 6 e i 12 anni.
Il servizio di aiuto scolastico ha visti impegnati nell'anno complessivamente 11 volontari distribuiti su due
giorni di apertura per un numero complessivo di 5 ore settimanali per un totale 92 giorni . Il totale di ore
di servizio volontario prestato ammonta a circa 441 ore.
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A causa dei bisogni espressi dai ragazzi e per loro stessa richiesta, il servizio di aiuto scolastico è proseguito
anche durante i mesi estivi di giugno e luglio. Pertanto si è dovuto rinunciare a proporre ulteriori attività
estive.
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il momento di socializzazione aperto alla cittadinanza
Ѐ pensato e gestito insieme ad alcuni pazienti compensati del Dipartimento di Salute Mentale. È un
momento di incontro molto libero e spontaneo in cui è possibile fare semplicemente quattro chiacchere,
leggere, discutere, mangiare qualche snack insieme.

Al Centro Sociale accedono principalmente persone del territorio comunale e sporadicamente anche
persone provenienti dai territori limitrofi. Il servizio dedicato esclusivamente alla socializzazione degli adulti
e agli eventuali interventi individuali ha coinvolto n. 3 volontari per circa 110 ore e circa 48 giorni di
attività. Le persone che abitualmente e attivamente lo hanno frequentato sono state circa 5, cui si
sono aggiunte varie presenze sporadiche ed occasionali.
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IN BREVE
NUMERO DI GIORNATE
DEDICATE

NUMERO DI ORE
DEDICATE

NUMERO UTENTI

NUMERO PRESTITI
LIBRI

NUMERO DI VOLONTARI
COINVOLTI

ATTIVITÀ

2016

2017

Biblioteca

140

140

Aiuto Scolastico

89

92

Laboratorio “Leggo, Immagino,
Creo”

23

Laboratorio manga

1

6

Letture Animate (iniziative del
Comune di Pordenone)

1

1

3

6

5

Centro Sociale

47

48

110

110

5

1

40

2

80

60

160

239

2

3

Organizzazione e
Amministrazione
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2016

2017

105
420

441

103

Alternanza scuola lavoro
Consiglio direttivo

2016

19

14

8

2016

2017

2016

2017

394

471

3

4

10

11

10

17

3

3

40

2

3

5

3

3

3
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LA DIMENSIONE ECONOMICA
attività
istituzionali
Euro 287,94
10,77%

LE SPESE

comunicazione:
Euro 13,41
0,65%

assicurazioni:
Euro 340,62
15,67%
Centro di
Documentazione:
Euro 662,96
49,31%

oneri diversi:
Euro 10,20
3,71%

LE RISORSE
contributi da enti
pubblici: Euro
300,00
88,44%

interessi attivi:
Euro 0,07
0,05%

quote associative:
Euro 65,00
2,17%

erogazioni liberali:
Euro 620,00
9,38%

Il bilancio è disponibile all’indirizzo gaspe.it.
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I dati sopra riportati nel Rendiconto non fanno trasparire i tanti costi non rientranti nella contabilità
dell’Associazione che i volontari “spontaneamente” hanno deciso di accollarsi come il costo dei viaggi
nell’esercizio delle funzioni per conto dell’Associazione, il costo delle telefonate e del collegamento internet
sostenuti in maniera personale con i propri apparecchi e di materiale vario per le attività e non danno conto
neanche dei contributi goduti nel corso dell’anno che non rientrano nella contabilità e riportiamo di seguito,
per i quali vogliamo ancora una volta ringraziare i vari attori.
Un’altra risorsa che non traspare dal bilancio, e che vogliamo ricordare ancora una volta, è l’uso di uno
spazio comunale, sede di Biblioteca di Quartiere, per la quale siamo convenzionati, che ospita le altre nostre
attività. Vi è da aggiungere che noi gestiamo la Biblioteca di Quartiere con la sua parte di patrimonio
(comunale) scegliendo i testi da acquistare. Questo è un arricchimento dell’offerta complessiva.
Il Comune - attuando importanti lavori di riqualificazione edilizia che comprendono il rifacimento degli infissi
della facciata, la sostituzione di alcune luci interne, la rimozione di condizionatori obsoleti e non più
funzionanti, l'accensione automatica della luce nell'androne nelle ore serali - ha contribuito a creare un
ambiente più accogliente e funzionale, migliorando anche l'immagine cittadina delle sue strutture culturali e
di accoglienza.
La formazione dei volontari è avvenuta grazie alla formazione on demand e alla formazione da catalogo di
CSV FVG senza quindi alcun costo sostenuto dall’associazione o dai volontari.
Anche quest’anno il Banco Alimentare - con il suo apporto quantificabile in circa kg 15 di alimenti che sono
stati impiegati per le merende del pomeriggio durante l’aiuto scolastico e durante il ritrovo del sabato mattino
con gli adulti - ha reso possibile una forma di socialità imprescindibile dal resto delle nostre attività perché
rito comunicativo e momento di educazione ad una corretta alimentazione e alla cura del luogo in cui si vive.

GASPE ONLUS

BILANCIO SOCIALE 2017

PAGINA 29 DI 30

OBIETTIVI PER IL FUTURO
Il 2018 sarà un anno pieno di incognite per quanto riguarda la riforma del Terzo Settore visto che verranno
emanati i decreti attuativi e si capirà in concreto come potranno muoversi le associazioni.
In particolare resta da capire quanto saranno penalizzate le piccole, come la nostra, dal punto di vista
finanziario.
Alcuni enti, come ad esempio l'ASS 6, hanno già cominciato la fase di riordino dell'erogazione dei contributi
che vengono ora distribuiti solo alle associazioni che forniscono prestazioni in ambito sanitario fortemente
connotate (es. trasporto malati) e di una certa grandezza.
Quello che si rischia, con questi tagli di risorse, è la perdita del significato stesso di associazionismo inteso
come organizzazione della cittadinanza per il benessere della comunità, la promozione della socialità e della
solidarietà a tutto vantaggio di logiche che afferiscono di più al mondo dell'imprenditorialità e meno allo
spirito di erogazione dei servizi. Nel 2018, nell’ambito delle attività istituzionali sopra descritte, si intende
proseguire nell’attività educativa denominata “peer to peer” continuando, laddove possibile, l'esperienza di
alternanza scuola-lavoro in un contesto significativo.
Data la continuità negli anni del nostro progetto di azione nella società, si rende necessaria una continuità
anche nei progetti che vengono riproprosti a volte per più anni.
Si vorrebbe proporre:


un laboratorio musicale per ragazzi



il corso PAGINE LEGGERE per l’approfondimento delle competenze acquisite



il proseguimento dell'approfondimento delle competenze dei volontari, nelle diverse attività nelle
quali sono coinvolti, attraverso il percorso di supervisione, counseling e un eventuale laboratorio per
approfondire le tecniche di stile cooperativo, nella comunicazione e nell’apprendimento.

Inoltre, la riqualificazione edilizia deve essere l'occasione per il rilancio della biblioteca di quartiere come
occasione per il territorio limitrofo, che è da sempre un po' sfuggente.
Per quanto riguarda la Biblioteca e il Centro di Documentazione si cercherà, nei limiti delle risorse
economiche a disposizione, di continuare ad arricchire il patrimonio e a diffondere la conoscenza di questa
realtà archivistico-libraria.
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