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Nel corso del 2014 l’Associazione Migranti ha sviluppato la sua attività sociale soprattutto nella 
realizzazione di quattro progetti: 
 
• il progetto “I colori del Leone_3” approvato dalla Provincia di Venezia con il contributo della Regione 

Veneto. Il progetto si concretizzato in tre manifestazioni pubbliche a cui hanno partecipato circa 
1.000 persone; 

• Il progetto “Prevenzione e salute, beni comuni” sostenuto dalla Fondazione di comunità Santo 
Stefano di Portogruaro e finalizzato alla sensibilizzazione ed informazione dei cittadini stranieri sui 
temi della salute. Il progetto si è concluso a dicembre e ha visto la realizzazione di sette eventi-
incontri; 

• il progetto “l’Italiano per tutti”: corsi di italiano di base grazie all’assegnazione da parte del Comune 
di Portogruaro, nell’ambito dei progetti di solidarietà sociale, di un contributo economico. Sono stati 
inoltre avviati corsi di italiano per il conseguimento del certificato CILS L2 (utile anche ai fini del 
rilascio del permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti, ex Carta di Soggiorno).  

• Il progetto “Lingua e lavoro” sostenuto dalla Fondazione di comunità Santo Stefano di Portogruaro 
finalizzato alla eduzione all’uso della lingua italiana, anche a fini lavoratori, tra i cittadini stranieri. 

 
Altre iniziative, a carattere informativo, hanno riguardato la donazione del sangue, la prevenzione del 
tumore al seno, la cittadinanza italiana. 
Si è inoltre dato sostegno e cooperato alla realizzazione delle numerose iniziative promosse dalla 
Associazione Roksolana per la libertà e la democrazia in Ucraina e a quelle della Associazione Assalam 
per la pace in Palestina (Portogruaro), la partecipazione al Sagra degli Osei di Annone Veneto e 
all’incontro di Donne e Islam (Portogruaro). 
 
E’ rimasto attivo il punto di incontro invernale per le badanti organizzato da Roksolana. 
 
Sono stati distribuiti indumenti alle famiglie. 
 
Anche nel corso del 2014 Amvo ha collaborato alla realizzazione di studi, ricerche e tesi di laurea sul 
tema dell’immigrazione. 
 
L’attività è stata svolta in collaborazione con: AVIS, ANDOS, CRI, Grande Quercia, Istituto Bertolini ed i 
Comuni di Portogruaro, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Annone Veneto e San Stino di 
Livenza a cui va il nostro più sentito ringraziamento. 
 
Notizie ed immagini di tutte le iniziative e degli eventi sono pubblicate su www.noimigranti.org e su  
facebook.com/pages/Noi-Migranti 



CALENDARIO DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE NEL 2014 
    

    
    
GLI INCONTRI INFORMATIVI 
 
Località  tema Data di svolgimento  

Portogruaro Badanti: welfare e fiscalità 30 marzo 

Annone Veneto Incontro sul diabete 20 settembre 

San Stino di Livenza La prevenzione del tumore al seno 8 novembre 

Portogruaro La prevenzione del tumore al seno 20 dicembre 

 
    
    
LE MANIFESTAZIONI CULTURALI 
 
Località  manifestazione Data di svolgimento 

Portogruaro Solidarietà al popolo ucraino 2 febbraio 2014 

Portogruaro Festa del Kosovo 22 febbraio  

Concordia Sagittaria Festa del Martisor  9 marzo 

Chioggia Festa dell’Avis 29 marzo 

Portogruaro Festa della mamma immigrata 11 maggio 

Portogruaro Festa dei nuovi italiani 2 giugno 

San Stino di Livenza Festa Migranti 28 settembre  

Portogruaro  Donne e Islam (in compartecipazione) 29 novembre 

Portogruaro XIII edizione Festa dei Migranti 14 dicembre 

 
 
ALTRE ATTIVITÀ e PROGETTI 
 
Località  tema Data di svolgimento  

Portogruaro Centro Informazioni Migranti gennaio - dicembre 

Portogruaro Corso formazione per badanti giugno - luglio 

Portogruaro Corsi di lingua italiana per stranieri, base, 
intermedio e per Certificato CILS L2 

gennaio - dicembre 

Portogruaro Punto di ritrovo per badanti gennaio - dicembre 

Annone Veneto Corso di lingua per donne straniere ottobre -dicembre 

    
 
 
 
 
 
 



IL BILANCIO FINANZIARIO 
 
 
 
 
Le risorse economiche di AMVO vengono gestite tramite banca (home banking).  
Per la predisposizione del bilancio si è fatto riferimento alle indicazioni elaborate dal Centro Servizi per il 
Volontariato- Regione del Veneto.  
Le somme sotto riportate riguardano le voci di cassa dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 
 
 
    
    
    
    
    
    
LE ENTRATELE ENTRATELE ENTRATELE ENTRATE    
 

ENTRATE euro 

Contributi da enti pubblici 8.278,30  

Contributo 5 per mille 1.462,10  

Contributi da enti e associazioni private 6.269,00  

Contributi a singole persone 2.639,75  

TotaleTotaleTotaleTotale    18.6418.6418.6418.649,15 9,15 9,15 9,15     

 
 
L’attività sociale di AMVO viene sostenuta con risorse economiche che possono essere distinte in 4 
tipologie di contributi:  

• provenienti da enti pubblici, sempre finalizzati alla realizzazione di un progetto o di un evento 
(co-finanziamenti); 

• provenienti da enti ed associazioni private: contributi di sostegno o co-finanziamenti su progetti 
o eventi realizzati in collaborazione; 

• offerti dalle singole persone (erogazioni liberali); 
• il 5 per mille.  

 
Gli enti pubblici che hanno co-finanziato sono: Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di 
Portogruaro, Comune di Fossalta di Portogruaro a sostegno dei progetti: I colori del Leone_3, L’Italiano 
per tutti, Salute e Prevenzione beni comuni, XII edizione della Festa dei Migranti di Portogruaro. 
 
I contributi da enti/associazioni privati sono stati erogati da: Fondazione di Comunità Santo Stefano, 
AVIS, Unicredit Banca, Associazione Kosova, Femca, Arzana srl, quali contributi di sostegno o di co-
finanziamento dei progetti: I colori del Leone_3, Salute e prevenzione: beni comuni, Lingua e Lavoro e 
degli eventi: festa regionale AVIS Veneto, XII edizione Festa Migranti. 
 
Il contributo del 5 per mille riguarda l’anno fiscale 2012. 
 
 
 
* in alcuni casi l’erogazione dei contributi riguarda saldi di progetti realizzati nel corso del 2013. 



LE USCITELE USCITELE USCITELE USCITE    
 
 

USCITE euro 

Contributi a soci (1) 614,00  

Rimborsi spese volontari (2) 2.581,32  

Retribuzioni (3) 1.950,00  

Acquisti di servizi - 

Acquisti di beni 5.063,28  

Uso beni terzi (noleggi) 5.187,28  

Oneri finanziari (spese bancarie) 106,47  

Altre uscite e costi 2.145,00  

TotaleTotaleTotaleTotale    17.647,317.647,317.647,317.647,35 5 5 5     
 
 
I costi che sostiene AMVO sono riconducibili alla realizzazione dei progetti e degli eventi, nonché alla 
gestione ordinaria del Centro Migranti di via Zappetti 41 e alle spese amministrative.  
 
Va considerato che l’attività svolta dai soci AMVO è di carattere volontario e quindi non remunerata.  
Ai soci persone vengono invece riconosciute le spese sostenute direttamente per viaggi effettuati con 
mezzi propri e di telefono con utenza personale. 
 
 
Per capire meglio il dettaglio di alcuni voci: 
(1) Contributi a soci: contributi erogati alle associazioni-socie per la realizzazione di eventi; 
(2) Rimborsi spese volontari: rimborsi a singole persone per spese di viaggio con mezzi propri, 
ricariche telefoniche, ecc.  
(3) Retribuzioni: voucher (buoni lavoro) per il pagamento di prestazioni (distribuzione inviti, pulizie, 
altri servizi) in occasione di eventi e manifestazioni. 
 
 
 
 
 
Liquidità iniziale (in conto corrente bancario al 1 gennaio 2013)  euro 2.383,13 
Liquidità finale (in conto corrente bancario al 31 dicembre 2014) euro 3.374,53 
 
 
 
 
 
 
Portogruaro, 1 gennaio 2015 


