
Progetto prot. 21/2019

8XMILLE DIOCESANO PER LA CARITA'

RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO RICEVUTO
(Chiusa e inviata in data 06/05/2020)

1. Il soggetto che ha ricevuto il contributo

a. Denominazione

Associazione AZAS e Casa Amica

b. Indirizzo

Via Spotorno 45  - 10126 - Torino

c. Responsabile legale

Delzotto Lorenzo

d. Responsabile del progetto

Patrizia Catullo

2. Il progetto per cui si è ottenuto il finanziamento 8xMille per la carità diocesano

a. Titolo

SOSTEGNO ED OSPITALITA' MALATI E ACCOGLIENZA DIURNA IMMIGRATI

b. Ripresa sintetica del cosa si vuole fare come indicato nella richiesta (l'idea iniziale)

L'Associazione A.z.a.s. e Casa Amica si prefigge lo scopo di accoglienza e ospitalità a favore di cittadini

italiani e stranieri in stato di bisogno ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

La nostra Associazione ha come obiettivo il sostenere famiglie in difficoltà aiutandoli nella criticità della loro

situazione con segno/ gesto di concreta di vicinanza. 

L'Associazione Casa Amica offre ospitalità in alloggi a famiglie che si trasferiscono a Torino per malattia di un

loro congiunto. 

Nel periodo in cui il congiunto è sottoposto a cure mediche i famigliari hanno la possibilità di rimanere vicini ai

loro cari in un alloggio totalmente indipendente sito vicino agli ospedali di zona (C.T.O. Molinette, S. Anna,

OIRM).

L'Associazione fa presente che alcune famiglie ospiti non riescono ad acquistare beni di prima necessità

quali alimenti e farmaci ed alcune famiglie indigenti non riescono in alcun modo a contribuire ai costi di

gestione degli appartamenti che mettiamo a loro disposizione.

c. Cosa abbiamo fatto realmente?

La nostra associazione con sede in via Spotorno 45, zona ospedali, mette a disposizione di malati con le loro

famiglie, provenienti da fuori Torino, centro  e Sud Italia, ed a volte anche dall'estero, una "casa amica", 19

appartamenti autonomi. In questi appartamenti gli ospiti sono totalmente liberi di riposare, cucinare, vivere

aspettando la fine delle cure, delle terapie. Nel 2019 abbiamo ospitato 193 famiglie diverse; gli ospiti sono

esclusivamente famiglie con malati gravi di ogni età,. 
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Anche per l'anno 2019 con i fondi dell 8x1000 della carità abbiamo coperto spese di luce, gas e

riscaldamento, le spese idrauliche, le spese di condominio, le spese legate alla manutenzione ordinaria di

alloggi occupati da famiglie indigenti; abbiamo inoltre sostenuto spese di medicinali e alimenti per famiglie

completamente indigenti. 

Abbiamo inoltre sostenuto spese per ospitalità di un ospite indigente di origine straniera. 

d. Nostra valutazione dell'efficacia del progetto: in che misura ha raggiunto gli obiettivi?

Anche per il 2020 abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere tante richieste di ospitalità da parte di

Cappellani, parroci dei paesi di origine, da Caritas Diocesana, da persone in difficoltà nella ricerca di alloggio

per trasferirsi a Torino ad affrontare le cure o le operazioni dei propri congiunti gravemente ammalati.

Soprattutto in questo particolare periodo di emergenza legato al Covid-19 sono aumentate le richieste vista la

chiusura delle strutture ricettive. 

Continuano inoltre a pervenire richieste di nostri ospiti che hanno già soggiornato presso i nostri alloggi che

devono tornare per controlli o il proseguimento delle cure; come ormai consuetudine cerchiamo di dare

priorità alle famiglie indigenti o in difficoltà a sostenersi autonomamente; la malattia non conosce nè pause

nè vacanze e le richieste sono sempre in aumenti di settimana in settimana. 

e. Pensiamo di riproporlo ancora? Nello stesso modo o cambiando qualcosa? PerchÃ©?

L'associazione A.z.a.s e Casa Amica opera sul territorio da più di 35 anni e intende continuare finchè la

Provvidenza ci potrà sostenere. Non intendiamo modificare la modalità di svolgimento del nostro servizio, ma

cercare di svolgerlo al meglio ascoltando maggiormente le richieste di aiuto che ci pervengono. 

Attualmente con molta fatica e con la Provvidenza che fino ad oggi ci ha sostenuto stiamo cercando di

aumentare il numero di alloggi da mettere a disposizione delle famiglie che bussano alla nostra porta 

f. Come abbiamo pubblicizzato il progetto? Attraverso quali canali e social media?

La pubblicità del nostro servizio avviene attraverso il nostro sito web casaamicatorino.it; attraverso la

comunicazione dei social, e tramite il passaparola di ospiti che hanno usufruito dei nostri alloggi e lo

comunicano nei reparti ospedalieri ad altre persone che come loro sono alla ricerca di una soluzione abitativa

temporanea. 
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3. Le risorse economiche

Quando è stato ricevuto il contributo qui rendicontato 28/10/2019

Quanto abbiamo ricevuto dal fondo 8XMille per la carità diocesano € 10000

DETTAGLI ECONOMICI

FINANZIAMENTI OTTENUTI DA ENTRATE €

Contributo 8xMille Diocesano 10000.00

Quaresima di fraternitÃ  3490.00

Totale entrate 13490.00

VOCI DI SPESA USCITE €

Pagamento utenze 5766.45

Pagamento affitti 730.11

Generi alimentari 577.39

Medicine 1085.65

Manutenzione e serramenti 2686.70

Polizze assicurative 306.52

Spese di condominio 1157.00

Spese di Riscaldamento condominiali 2049.10

Totale spese già effettuate 14358.92

Cifra residua non ancora utilizzata 0.00

Cifre spese non comprese nel contributo 4358.92

Il contributo è stato utilizzato in modo unitario perché il progetto è un di più rispetto
all'attività dei singoli?
No

DOCUMENTI ALLEGATI

#1 Pezze giustificative

#2 pezze giustificative

#3 Pezze giustificative
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