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Associazione Migranti della Venezia Orientale onlus

Nel corso del 2015 AMVO onlus ha sviluppato la sua attività sociale attorno a nella realizzazione dei
progetti
•

•

“I colori del Leone_4” dedicato al tema del Centenario della Grande Guerra approvato dalla
Provincia di Venezia con il contributo della Regione Veneto. Il progetto si concretizzato nella stampa
di una ricerca dedicata al fenomeno del profugato e delle nazionalità dei combattenti sul fronte
italiano e in due manifestazioni pubbliche a cui hanno partecipato circa 250 persone;
“Lingua e lavoro, beni comuni” sostenuto dalla Fondazione di Comunità Santo Stefano di
Portogruaro e finalizzato alla integrazione dei cittadini stranieri attraverso la conoscenza della
lingua italiana e l’alfabetizzazione degli adulti. Il progetto si è concluso a dicembre e ha visto la
realizzazione 13 corsi di lingua (di cui 2 di alfabetizzazione) con 139 allievi e 13 docenti volontari;

AMVO onlus inoltre ha contribuito, in collaborazione con le associazioni islamiche locali, alla promozione
di manifestazioni pubbliche contro il terrorismo fondamentalista e per la pace.
Sempre sul tema della pace ha sostenuto le iniziative della associazione culturale ucraina Roksolana e
la festa per il 7° anniversario della indipendenza del Kosovo organizzata dalla associazione Kosova di
Portogruaro.
In tema di diritti per i migranti ha partecipato alla organizzazione della Festa della cittadinanza a Cinto
Caomaggiore e all’Incontro con l’Amministrazione Comunale di Portogruaro in occasione delle Feste di
fine anno.
Un notevole impegno è stato avviato, a partire dal mese di luglio, a favore dei profughi- richiedenti
asilo ospitati in via emergenziale nella Palestra dell’ISIS Luzzatto di Portogruaro e successivamente in
diverse località del territorio. AMVO onlus ha assunto l’incarico di coordinamento dell’attività di
assistenza avviata da 21 diverse associazioni culturali e sociali del Portogruarese costituitesi in
Comitato di Coordinamento del volontariato I ragazzi della palestra.

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 2015

GLI INCONTRI INFORMATIVI (Comitato di Coordinamento I ragazzi della palestra)
Località

tema

Data di svolgimento

Annone Veneto

Conosci il Bangladesh?

2 ottobre

Portogruaro

I ragazzi della palestra. UTE

20 ottobre

Portogruaro

Il bello dell’accoglienza

6 novembre

Portogruaro

Conosci i ragazzi della palestra? Ist. Belli

21 novembre

San Stino di Livenza

Storie di profughi viste da vicino

13 dicembre

Portogruaro

Conosci i ragazzi della palestra? Ist. Luzzatto

20 dicembre

LE MANIFESTAZIONI CULTURALI
Località

manifestazione

Data di svolgimento

Portogruaro

Islam è pace

16 gennaio

Concordia Sagittaria

Festa del Kosovo

21 febbraio

Portogruaro

Pace in Ucraina

22 febbraio

Portogruaro

Il Bardo siamo noi

22 marzo

Cinto Caomaggiore

Festa dell’accoglienza e cittadinanza

29 marzo

Annone Veneto

Profughi, una storia comune

31 maggio

Vittorio Veneto

Sul Piave c’eravamo anche noi

6 giugno

Portogruaro

Incontro con l’Amministrazione Comunale

20 dicembre

Portogruaro

Giornata pro-Ucraina

27 dicembre

ALTRE ATTIVITÀ e PROGETTI
Località

tema

Data di svolgimento

Portogruarese

Assistenza richiedenti asilo

luglio - dicembre

Portogruaro

Centro Informazioni Migranti

gennaio - dicembre

Annone Veneto

Corso lingua italiana e alfabetizzazione adulti

gennaio- dicembre

Portogruaro

Corsi lingua italiana e alfabetizzazione adulti

gennaio - dicembre

Portogruaro

Punto di ritrovo per badanti

gennaio - dicembre

IL BILANCIO FINANZIARIO

Tutte 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 2015 al 31 dicembre 2015.
AMVO ha messo a disposizione il suo ccb per la gestione delle risorse economiche (contributi da privati
e spese) per l’assistenza dei richiedenti asilo realizzata dal Comitato di Coordinamento volontari I
ragazzi della palestra di Portogruaro. Le voci di entrata ed uscita sono rendicontate sia contabilità
generale che in una specifica (entrate € 3.430,00 uscite € 4.406,69).

LE ENTRATE
ENTRATE

euro

Contributi da enti pubblici

4.533,44

Contributo 5 per mille

1.690,37

Contributi da enti e associazioni private

2.670,00

Contributi a singole persone

4.926,00

Totale

13.819,81

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, Città
Metropolitana di Venezia, Comune di Portogruaro a sostegno dei progetti: I colori del Leone_4, Lingua
e lavoro, XIII edizione della Festa dei Migranti di Portogruaro.
I contributi da enti/associazioni privati sono stati erogati da: Fondazione di Comunità Santo Stefano,
CTdL Cgil Venezia, Associazione In Famiglia, Coop APE, MCE, Porto dei Benandanti, Studio Architettura,
Soc. Dpiù.
Il contributo del 5 per mille riguarda l’anno fiscale 2013.

*

in alcuni casi l’erogazione dei contributi riguarda saldi di progetti realizzati nel corso del 2014.

LE USCITE

USCITE

euro

Contributi a soci (1)

-

Rimborsi spese volontari (2)

2.3.51,72

Retribuzioni (3)

-

Acquisti di servizi

-

Acquisti di beni

7.896,00

Uso beni terzi (noleggi)

2.782,65

Oneri finanziari (spese bancarie)

91,47

Totale

13.12
3.121,84
121,84

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 2015) euro 3.374,53
Liquidità finale (in conto corrente bancario al 31 dicembre 2015) euro 4.072,51

Portogruaro, 1 gennaio 2015

