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introduzione
Vale la pena ripeterlo fino alla noia: la libertà non è gratuita, costa tempo, passione ed energie.
Da “Anime Elettriche”, Ippolita

Ci prendiamo la libertà di scrivere parecchio nel nostro bilancio sociale. Ci prendiamo la libertà di un
approccio analitico e riflessivo consapevoli di chiedere agli interlocutori del tempo. Una fatica seguirci per
tante pagine…
la presidente
Alessandra Turchet
GASPE ONLUS
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chi siamo
Gruppo per un’Alternativa Socio-Politica all’Emarginazione.
La prima lettera dell’acronimo G.A.S.P.E. corrisponde alla parola GRUPPO, ovvero alla volontà di operare in
maniera condivisa e democratica.
L’originalità dell’associazione è sempre stata legata alla sua capacità di progettazione e di lettura dei bisogni
emergenti del territorio, come dire prima di fare, pensare.
Non un servizio pubblico ma un’associazione di volontariato che opera in una logica di sussidiarietà e di
lettura dei bisogni della comunità, rinnovandosi perciò nel tempo, perché i bisogni di domani non si
esprimono nelle forme di ieri.
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dove siamo
In via Mameli 32, nei locali della Biblioteca di Quartiere gestita in convenzione con il Comune di Pordenone.
Orari dia apertura:
lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30
sabato 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.
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 si sono trovati immersi nella 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 scopi.
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la nostra presenza sul territorio
Con sede all’interno del comprensorio
di edilizia popolare in zona San
Valentino, il G.A.S.P.E. risponde ad
esigenze di promozione, inclusione e
coesione sociale che si manifestano
anche al di fuori del quartiere.
Se per superare le disuguaglianze
sociali è necessario agire attraverso
l’educazione

e

l’istruzione,

la

Biblioteca risponde con una selezione
di testi capace di attrarre fruitori anche
da fuori regione, mentre il Centro
Sociale accoglie utenti provenienti da
diversi quartieri della città.
Il G.A.S.P.E., attraverso il servizio dell’aiuto scolastico, contribuisce ad affrontare e, in parte, a superare le
difficoltà d’integrazione scolastiche e l’abbandono scolastico. Cerca di orientare i ragazzi/e verso un
personale percorso di studio/lavoro/esperienze/autonomia, al fine di contrastare possibili devianze, e/o
emarginazione o solitudine. Il G.A.S.P.E. si inserisce nei “vuoti” fisiologici dei servizi sociali istituzionali e
lavora in maniera organica con le strutture intermedie rivolte alle persone “fragili”. Esse trovano nel Centro
Sociale, all’interno della Biblioteca, un contesto di socializzazione nel quale vivere una quotidianità, nella
casualità degli incontri del sabato mattina, 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.

GASPE ONLUS

BILANCIO SOCIALE 2018

PAGINA 8 DI 30

i 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 2018 l'Assemblea si è riunita due volte con una partecipazione di 7 associati (circa il 50% degli aventi
diritto) per un impegno complessivo di 18 ore.
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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
(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
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Nel 2018 il Consiglio Direttivo, al quale hanno occasionalmente partecipato anche soci e volontari, si è
riunito complessivamente 5 volte per un totale di 20 ore di impegno.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2018
Alessandra Turchet

presidente

Roberta Diana

vicepresidente

Lucia Bettoli

segretaria

Patrizia Crismani

consigliera

Federica Toffolutti

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
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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i portatori di interesse
CHI SONO

COSA FACCIAMO NOI

BAMBINI E RAGAZZI

accoglienza e ascolto nel rispetto dei tempi di
ciascuno,
educazione
alla
legalità,
sensibilizzazione al piacere della lettura,
sperimentazione in laboratori di arte e creatività

ADULTI “FRAGILI”

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

ABITANTI DEL QUARTIERE E
DELLA CITTA’

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

STUDENTI E INTERESSATI
AL PATRIMONIO
ARCHIVISTICO-LIBRARIO

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

SCUOLE E FAMIGLIE

educazione formale e informale degli studenti e
dei loro genitori

STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE

occasione di incontro con volontari e con altri
studenti, luogo in cui sperimentare esperienze di
volontariato

E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
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i nostri 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 esperienza di volontariato per gli studenti della scuola
secondaria di secondo grado, certificazione del credito formativo per gli
studenti

U.T.I. NONCELLO

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

AZIENDA SERVIZI
SANITARI 5

convenzione

CSV FVG
(Centro Servizi
Volontariato FVG)

consulenza e corsi di formazione in ambito del volontariato

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
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i volontari
Anche nel 2018 le attività sono state svolte esclusivamente da volontari.
Il numero complessivo di volontari e soci-volontari che si sono impegnati nelle attività nel 2018 ammonta
a 11.
Nell’associazione di volontariato si rileva sempre una netta preponderanza delle donne nel volontariato
dell’associazione (90%),l’età dei volontari varia dai 27 agli oltre 70 anni. Tale trasversalità generazionale
conferma il “forte” grado di coinvolgimento dei volontari nonché la motivazione e la passione per le attività
svolte.
La partecipazione alla vita associativa impegna tutti i volontari dai 9 agli 11 mesi l’anno e per la quasi
totalità.
Le ore totali messe a disposizione dagli 11 volontari che hanno reso possibili le attività del 2018 sono state
1157 distribuite su una media di 3 giorni di apertura settimanale della struttura.
Se nel periodo 1981-2005, terminata l’esperienza di obiettore di coscienza o di volontario presso il
G.A.S.P.E., oltre il 40% di costoro ha intrapreso una carriera lavorativa come di educatore professionale,
insegnante, bibliotecario, negli ultimi anni, un certo numero di persone, terminato il percorso scolastico e in
attesa di occupazione, ha trovato stimolante, sia in termini di orientamento lavorativo che esistenziale,
l’esperienza di volontariato nel G.A.S.P.E. Si può perciò concludere che l’esperienza di volontariato e/o del
servizio civile ha avuto una ricaduta positiva sulla formazione e sull’orientamento dei giovani.
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la formazione dei volontari
Tutti i volontari attivi sono coinvolti e sono parte attiva nelle scelte operate dall’associazione, attraverso
incontri periodici e la tenuta del diario delle attività. I volontari ricevono un’adeguata formazione, sia interna
che esterna, a seconda del servizio nel quale intendono operare (cultura e obiettivi del volontariato, gestione
di gruppi di adolescenti o di adulti, formazione specialistica: biblioteconomia per Biblioteca e dell’Archivio,
tecniche didattiche per il doposcuola).
Persuasi della grande importanza del ruolo giocato dalla formazione dei volontari, l'associazione cerca di
cogliere anche le opportunità formative esterne dedicate al mondo del volontariato e nel 2018 la formazione
ha coinvolto 1 volontaria per 6 ore di formazione in ambito amministrativo all’interno dei percorsi organizzati
daL CSV FVG.
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l’alternanza scuola-lavoro
Due anni fa il G.A.S.P.E. ha siglato un protocollo d’intesa con il Liceo Leopardi-Majorana che riguarda
l’alternanza scuola-lavoro degli studenti.
Nel 2018 non sono stati ospitati ragazzi in alternanza scuola-lavoro.
Le attuali normative rendono troppo oneroso ospitare studenti per questa esperienza e perciò, dopo aver
esplorato tutte le possibilità, avvalendosi anche della consulenza e dell’appoggio del CSV FVG di
Pordenone, a malincuore, il G.A.S.P.E. deve rinunciare all’esperienza nonostante gli esiti positivi dal punto di
vista educativo.
Tuttavia gli studenti possono sperimentare attività di volontariato con la possibilità di acquisire una
certificazione valida per i crediti scolastici.
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le attività
Per emarginazione si intende qualsiasi situazione di disagio dovuta alla mancata realizzazione di sé e quindi
non riguarda solo la parte più fragile 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 volendosi ancorare 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 2018 l’attività ha visto il coinvolgimento delle amministrazioni del Comune e dell’U.T.I. Noncello, l'ASS 5,
il CSV FVG, il Banco Alimentare, l’Istituto Comprensivo Centro Storico Pordenone, l’Istituto Comprensivo
Pordenone Torre.
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la biblioteca di quartiere e il centro di documentazione
archivio specialistico di educazione alla pace
Il servizio bibliotecario del G.A.S.P.E. nato nel 1987, e diventato negli anni ’90 il modello per la costituzione
delle altre biblioteche di quartiere di Pordenone, gestite esclusivamente da volontari, permette la fruizione di
due patrimoni distinti: il patrimonio della Biblioteca di Quartiere (fondo comunale) e il patrimonio del Centro di
Documentazione di Educazione alla Pace (fondo dell’associazione).
La raccolta del Centro di Documentazione, antecedente la creazione della biblioteca, è specialistica e
comprende pubblicazioni monografiche e riviste specialistiche riguardanti l’educazione alla pace, la
mondialità, la marginalità sociale, la pedagogia attiva, la cultura della legalità, la cittadinanza attiva.
Una parte dell’archivio originario che riguardava la tossicodipendenza e che negli anni si è arricchita di
nuovi documenti, oggi con il drammatico ritorno dell’uso della droga fra i giovani, risulta un efficace
strumento di indagine per gli operatori del settore per storicizzare e descrivere il concetto di dipendenza
così mutato dagli anni Ottanta.
Il patrimonio specialistico, insieme al patrimonio della Biblioteca di Quartiere (fondo comunale) viene
consultato da tutti gli utenti perché nella scelta dei titoli si sono privilegiati autori e tematiche fruibili dall’intera
comunità e in particolare dagli studenti che devono affrontare il compito di italiano nell’esame di stato della
scuola secondaria. In Biblioteca è possibile consultare anche molta manualistica operativa, libri di
divulgazione e la parte generica è pensata per armonizzarsi ed essere complementare alla parte
specialistica permettendo così ad ogni lettore di trovare il proprio libro, anche dai ragazzi, nella sezione a
loro dedicata in locale opportunamente attrezzato.
Sotto l’aspetto bibliotoeconomico, già dal 1989 la biblioteca è dotata di un autonomo servizio di ricerca e
consulenza bibliografica (incluso parte dello spoglio delle riviste) informatizzato. L’intero catalogo della
Biblioteca e del Centro di Documentazione è disponibile nell’OPAC.
La Biblioteca offre servizi di visite guidate a richiesta e su appuntamento.
Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale la Biblioteca ha ospitato i seguenti eventi:
1) nel mese di maggio si è tenuto 1 pomeriggio di laboratorio con lettura al quale hanno partecipato 8
ragazzi di età compresa tra gli 4 e i 10 anni, condotto da un’animatrice esperta e coordinato da 3
volontarie.
2) nel mese di luglio si è tenuto 1 pomeriggio di lettura animata al quale hanno partecipato 37 ragazzi di
età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. La lettura è stata curata da un attore professionista e coordinata da 3
volontarie.
3) nel mese di novembre si è tenuta 1 lezione del corso di disegno manga, corso itinerante all'interno del
circuito delle biblioteche di quartiere. Hanno partecipato 11 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 1 volontaria.
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4) nel mese di dicembre si è tenuto 1 pomeriggio di laboratorio con lettura al quale hanno partecipato 4
ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, a cura di una educatrice esperta e coordinato da 1
volontaria.

Anche per il 2018 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, utilizzato per questa
finalità.
Nella sezione ragazzi è stato operato un riordino dei volumi a scaffale per rendere più accessibile,
intuitiva e autonoma la consultazione dei libri anche ai lettori in erba.
La Biblioteca si è arricchita dello scaffale dedicato al “libro libero” che contiene documenti donati, non
ammissibili al fondo, e che vengono nuovamente donati a chi ne sia interessato.

Il patrimonio librario al 31.12.2018 risulta così composto:
Biblioteca di Quartiere (fondo comunale): 5764
Biblioteca Specialistica : 1.796 volumi

+

circa 7.500 riviste e materiale d’archivio

Totale : circa 15.000 (volumi, riviste, materiale d’archivio: foto, rel. convegni)
Riviste : 11 abbonamenti di riviste in vita, tutte della Biblioteca Specialistica
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 138 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 453 ore di volontariato
prestate. Le presenze nell’anno sono state 1488. I prestiti sono stati 369.
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il centro sociale
L’attività svolta nel Centro Sociale del G.A.S.P.E. 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
Centro
dedicato

di

Documentazione
alle

metodologie

-Archivio

Specialistico

pedagogiche

attive

e

nonviolente. 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.).
Nei servizi rivolti ai minori dal 1987 ad oggi (doposcuola, counseling, orientamento, centro di aggregazione
giovanile), il G.A.S.P.E. promuove la cultura della cura pedagogica, in base alla quale è richiesto che gli
adulti rimettano al primo posto l’interesse e l’azione educativa in tutti i luoghi in cui sono possibili e necessari.
Inoltre, dalla fondazione della Biblioteca, il G.A.S.P.E. diffonde e applica nei propri servizi educativi, le
pedagogie attive, oggi così valorizzate dal MIUR.
Dal 2008 è servizio accreditato dall’UTI Noncello.
Ѐ frequentato per l'80% da ragazzi stranieri di recente o storica immigrazione (nati in Italia, scolarizzati nelle
scuole materne/primarie in Italia). Vengono seguiti ogni anno circa 15 ragazzi/e, i/le quali vengono segnalati/
e dalla scuola primaria e secondaria di primo grado. Talvolta i ragazzi/e accedono al servizio attraverso il
passaparola. Non tutti i ragazzi/e cominciano a frequentare il sostegno scolastico dall’inizio della scuola
secondaria inferiore. Quasi tutti però, una volta agganciati durante questo ciclo scolastico, continuano a
usufruire del servizio fino all’Esame di Stato della licenza media usufruendo del servizio mediamente per
almeno tre anni. L’Associazione segue con particolare attenzione il percorso delle ragazze. Su richiesta dei
ragazzi/e, vengono accompagnati anche durante il biennio delle scuole medie superiori.
Il coinvolgimento dei genitori, e soprattutto degli insegnanti, attraverso colloqui e corrispondenza periodica,
permette di calibrare l’intervento e mediare le dinamiche interpersonali.
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 si è 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 di Quartiere, stimata a un
massimo di 20 persone compresenti).
I ragazzi che hanno partecipato sono stati complessivamente 14, di età compresa tra i 7 e i 13 anni.
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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 99 giorni . Il totale di ore
di servizio volontario prestato ammonta a circa 372 ore.
Anche nel 2018, 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
É nato come spazio pensato e gestito insieme ad alcuni pazienti compensati del Centro di Salute Mentale. E’
un momento di incontro molto libero e spontaneo in cui è possibile fare semplicemente quattro chiacchere,
leggere, discutere, mangiare qualche snack insieme.
I pazienti DSM compensati frequentano il Centro Sociale con grande continuità, talvolta da più di dieci anni.
Contribuiscono in modo attivo alla vita associativa (ad es. preparazione della merenda) e alla cura della sede
(ad es. apertura o chiusura dei locali insieme ai volontari), piccoli atti quotidiani che danno la misura della
spontaneità dell’incontro.
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 3 a cui si sono aggiunte varie presenze sporadiche ed
occasionali.
Il centro ospita nella biblioteca di Via Mameli, al sabato, piccoli numeri di persone e “piccole cose”. La forza
del servizio 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 clima di
normalità, mai stigmatizzante, nel quale poter narrare ma anche ascoltare quanto ciascuno ha da
raccontare agli altri. Questo approccio crea un ambiente molto disteso.
Accanto al calo della frequentazione del Centro da parte di questa fascia di utenza si è registrato un
interesse da parte di un'altra parte di cittadinanza composta al momento, casualmente, da sole donne e ha
spostato il baricentro dell’attività dal tradizionale sabato al lunedì.
Sta nascendo una nuova esperienza: il gruppo di lettura rivolto agli adulti.
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il gruppo di lettura
Cogliendo un suggerimento della Biblioteca Civica di Pordenone un po’ per gioco, un po’ per scommessa, a
novembre è nato un Gruppo di Lettura. Letture condivise è la parola chiave che sintetizza il programma di
fondo che non prevede la lettura di un libro quanto piuttosto la condivisione di letture fatte, suggestioni,
tematiche che appassionano i partecipanti.
Nel 2018 il Gruppo di Lettura “Letture Condivise”, essendosi costituito in ottobre, si è incontrato 3 volte,
ogni volta per un'ora e mezza ai quali hanno partecipato 5 persone e ha impegnato n. 2 volontari per un
totale di 20 ore prestate.
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misuriamoci
2016

2017

2018

BIBLIOTECA
Giorni di apertura
Numero Presenze
Prestiti
Numero volontari coinvolti
Numero di ore dedicate*

140
1383
394
3
504

140
1479
471
4
470

138
1488
369
4
454

AIUTO SCOLASTICO
Giorni di apertura
Numero utenti
Numero volontari coinvolti
Numero ore dedicate*

89
19
10
420

92
14
11
441

91
14
11
372

CENTRO SOCIALE
Giorni di apertura
Numero utenti
Numero volontari coinvolti
Numero ore dedicate*

47
5
3
110

48
5
3
110

48
3
3
110

GRUPPO DI LETTURA
Giorni di apertura
Numero utenti
Numero volontari coinvolti
Numero ore dedicate*

3
5
2
20

LABORATORI
Giornate dedicate

24

7

4

Numero utenti
Numero volontari coinvolti
Numero ore dedicate*

13
12
106

57
6
23

60
3
12

CONSIGLIO DIRETTIVO
Giornate dedicate
Numero ore dedicate*

2
80

3
60

5
24

3
160

3
239

3
165

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Numero volontari coinvolti
Numero ore dedicate

* Numero di ore dedicate complessivamente da tutti i volontari coinvolti, per tipo di attività.
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la dimensione economica
le spese 2018
oneri diversi Euroo 14,2 1%
comunicazione Euro 13,41
1%

Centro di Documentazione
Euro 455 39%

assicurazioni Euro 340,02
29%

attività istituzionali
Euro 341,66 29%

le risorse 2018
quote associative Euro 55
4%
5x1000 Euro 91,79 6%

erogazioni liberali
Euro 875 57%

contributi da enti pubblici
Euro 500 33%

Il bilancio è disponibile all’indirizzo www.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, gli arredi donati che
contribuiscono a rendere la sede più confortevole. Non danno conto nemmeno dei contributi goduti nel corso
dell’anno che non rientrano nella contabilità e che riportiamo di seguito, per i quali vogliamo ancora una volta
ringraziare i vari attori.
Una risorsa che non traspare dal bilancio, e che è giusto rammentare nuovamente, è l’uso di uno spazio
comunale, sede di Biblioteca di Quartiere, in regime di convenzione, che ospita anche tutte le altre attività.
Un’altra risorsa non evidenziabile dal bilancio è la spesa per acquisto libri per la Biblioteca di Quartiere
stanziata anche quest’anno dal Comune: L’’associazione ha avuto larghi margini nella selezione degli
acquisti.
La formazione dei volontari è avvenuta grazie alla formazione proposta da 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 20 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 quella particolare forma di socialità connaturata alle nostre attività che si
traduce ora in momento conviviale ora in momento di educazione ad una corretta alimentazione e alla cura
del luogo in cui si vive.
.
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obiettivi per il futuro
Sotto l’aspetto operativo, nel 2018, accanto alle attività istituzionali si sono sperimentate nuove pratiche di
animazione sociale di quartiere (Gruppo di Lettura) impiegando le risorse già a disposizione.
Infatti dal punto di vista amministrativo ed economico il 2018 è stato caratterizzato da un clima di attesa ed
incertezza a causa della riforma del Terzo Settore in corso che ha bloccato una parte dei fondi per la
formazione dei volontari, dimostratisi negli anni precedenti una risorsa per l'associazione.
L'attività dell'anno, per quanto riguarda l’aspetto economico, è stata dunque caratterizzata dalla ricerca di
risorse alternative.
La riforma stessa e i relativi adeguamenti saranno il lavoro fondamentale dell’associazione.
In primo luogo naturalmente si provvederà alle modifiche allo Statuto previste dalla nuova normativa.
Conseguentemente si provvederà a tutti gli altri adeguamenti amministrativi ed organizzativi.
Non nascondiamo perciò che il 2019 vedrà un grande impegno di risorse in termini di ore prestate per
adeguamenti burocratici.
Naturalmente il G.A.S.P.E. non intende limitare il proprio impegno a questo.
Anche la formazione dei volontari in tal senso sarà di fondamentale importanza e, auspicabilmente con
l’aiuto di CSV FVG, come da programma impostato nelle linee generale già a fine 2018, occuperà per una
parte considerevole di tempo diversi volontari.
Permane perciò l’auspicio di poter approfondire anche le competenze dei volontari utili alle attività svolte
dando, per esempio, seguito ad un percorso di approfondimento delle capacità già acquisite di lettura fluente
ed espressive (Corso Pagine Leggere) che nel 2018 non si è concretizzata per mancanza di fondi.
L’altro rilevante impegno economico dell’Associazione riguarda il patrimonio delle riviste che non gode di
continuità di finanziamento e quindi di anno in anno ripropone le stesse sfide dettate dalla volontà di
garantire e sostenere l’informazione non sempre convenzionale e riferita alla specialità della Biblioteca.
Perciò migliorare la comunicazione del patrimonio della Biblioteca e del Centro di Documentazione è un altro
punto che richiederà impegno. Concluso il riordino del patrimonio, ora è necessario promuoverlo in modo
sempre più efficace.
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