ATTIVITÁ SOSTENUTE CON I FONDI DEL 5 PER MILLE
relativi alle dichiarazioni dei redditi 2020
Di seguito si redige, come da normativa vigente, relazione delle attività sostenute con il contributo ricevuto tramite il 5
per mille.
Le spese qui relazionate sono state effettuate nel periodo successivo la pubblicazione degli elenchi sul sito del
Ministero, in data 10 giugno 2021. Il contributo, pari a € 27.501,08 è stato accreditato sul nostro conto in data 29
ottobre 2021.

LA COOPERATIVA IL CALABRONE
Poniamo la persona e la sua dignità al centro del nostro agire.
Lavoriamo ogni giorno per aiutare chi è in difficoltà a riscoprire il valore della vita e a ricostruire
la propria autonomia nella quotidianità. Accogliamo, ascoltiamo e rispettiamo la persona che
attraversa un periodo di disagio e ne sosteniamo le potenzialità. Diamo voce agli emarginati,
promuoviamo e sosteniamo il ben-essere tra i giovani, nel rispetto della centralità del singolo.
Occuparci di persone per noi significa affrontare ogni giorno la questione della dignità e della
qualità del nostro vivere.
La mission della Cooperativa

Il Calabrone è una cooperativa sociale nata a Brescia nel 1981. Da 40 anni Il Calabrone vuole essere «dove la realtà
sollecita lo sguardo e quindi l’azione» con interventi tempestivi, intelligenti, che aprano a futuri possibili; per questo
cerchiamo di essere dove le cose accadono, sporcandoci le mani con le fatiche della quotidianità, aiutando le persone a
dare significato alla propria storia e al proprio percorso. Accogliamo persone con problemi di dipendenza, aiutandole a
costruirsi un nuovo progetto di vita. Il nostro volo ci ha spinto ad andare incontro anche a “chi viaggia col suo marchio
speciale di speciale disperazione”, e a giovani che stanno attraversando situazioni di difficoltà. Mettere al centro le
possibilità, aprire all’inedito e restituire all’altro uno sguardo che dà fiducia: così ci relazioniamo con giovani, ragazzi,
donne e bambini che accompagniamo nel loro percorso di vita, aiutandoli a prendersi cura di sé. Incontriamo e
coinvolgiamo numerosi giovani perché scelgano di giocare da protagonisti la propria vita, dedicando tempo ed energie
per rendere un po’ migliore la società che abitiamo.

Il contributo del 5x1000 ha contribuito al sostegno dei costi evidenziati nella tabella sottostante:

CONTRIBUTO DESTINATO IL 10/06/2021 € 27.501,08 INCASSATO IL 29/10/21
1) Risorse Umane

Totale voce

-

€

2) Spese di Funzionamento
Affitto Ciclofficina

mesi

12

800

9.600,00 €

Affitto casa Rame

mesi

12

418,25

5.019,00 €

Affitto appartamento Vale
la pena

mesi

12

250

3.000,00 €

Affitto consultorio

mesi

12

336,95

4.043,40 €

Totale voce

21.662,40 €

3) Acquisto di beni e servizi
spese di sanificazione e di pulizia

7.290,00 €

installazione colonnina per veicoli elettrici

2.900,00 €
Totale voce

10.190,00 €

5) Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle
finalità e agli scopi isituzionali del soggetto beneficiario
Totale voce

-

TOTALE RENDICONTAZIONE € 31.852,40

SPESE DI FUNZIONAMENTO
Grazie al contributo del 5 per mille è stato possibile sostenere le spese di locazione di locali utilizzati per le attività
della cooperativa.

•

Ciclofficina Brecycling:

locale sito in Viale Venezia 95/a, 25123 Brescia.
Brecycling è una ciclofficina che nasce dall’intento di rendere riutilizzabili biciclette destinate all’inutilizzo o alla
discarica. Brecycling è anche, e soprattutto, un laboratorio di economia sociale: un progetto in cui i giovani possono
accrescere le proprie competenze manuali e lavorative definendo progetti personalizzati con specifici
accompagnamenti educativi (coaching e tutoring) e volti a costruire percorsi di crescita fattibili che sviluppino
all’unisono competenze trasversali e competenze tecniche specifiche.

•

Casa Ramè:

appartamento in Viale Duca degli Abruzzi 8/u 25124 Brescia.
Casa Ramè è un appartamento in coabitazione in cui giovani ragazze e ragazzi possono sperimentare un percorso di

€

cittadinanza attiva e attivazione sociale. Il progetto infatti prevede una coabitazione tra giovani studenti e ragazzi
neomaggiorenni in uscita dalle comunità per minori o da percorsi di affido familiare che necessitino di un percorso
finalizzato ad accrescerne le autonomie (abitativa, economica, relazionale...). L’esperienza abitativa si basa
sull’interazione tra storie di vita diverse e sulla compartecipazione e corresponsabilità nei compiti della quotidianità.
Un “modo di abitare” tra giovani che favorisce la crescita individuale e sociale di tutti i ragazzi coinvolti. Il percorso è
supportato da educatori che fungono da punto di riferimento per tutti i ragazzi coinvolti nel progetto. L’educatore
accompagna i ragazzi con percorsi individuali (focalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuali definiti con
ciascun ospite), facilita le relazioni interpersonali organizzando e gestendo incontri di gruppo e aiuta ciascun ospite a
rielaborare l’esperienza.

•

Vale la pena:

monolocale sito in viale Duca degli Abruzzi 10, 25124 Brescia
Il Progetto “Vale la Pena”, che coinvolge un’ampia rete di partenariato, ha come finalità quella di accompagnare
all’inclusione socio-lavorativa le persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La cooperativa Il Calabrone aderisce al progetto mettendo a disposizione un appartamento per l’accoglienza di
persone senza fissa dimora che possono accedere alle misure alternative ma non hanno una abitazione. Obiettivo
progettuale è quello di accompagnare, con figure professionali competenti, le persone alla ricostruzione, fuori dal
carcere, di un percorso di vita “interrotto” dalla detenzione.

•

Consultorio Familiare:

locale sito in via Volturno 42, 25126 Brescia
Il Consultorio Familiare è un'unità d'offerta della Cooperativa a partire dal 2019, tuttavia questo servizio è presente sul
territorio della Città dal 1973. Oggetto privilegiato del lavoro consultoriale sono le persone con gli affetti, le emozioni,
le relazioni familiari. Pertanto, scopo principale del Consultorio è garantire, in un'ottica di prevenzione, prestazioni
psico-socio-sanitarie integrate relative al singolo, al rapporto di coppia, all’educazione sessuale, alla procreazione
libera e consapevole, alla tutela della gravidanza e del parto, alla prevenzione dell’interruzione volontaria della
gravidanza, al rapporto genitori figli e allo scambio generazionale. Con l'intento che ciascuno, e in particolare chi si
trova in situazioni di fragilità, possa disporre di strumenti per affrontare in modo libero e consapevole i passaggi
importanti della propria vita.

Acquisto di beni e servizi
•

Spese di sanificazione e pulizia:

a causa del protrarsi della situazione pandemica, anche nel corso del 2021 sono state sostenute spese straordinarie di
pulizia e sanificazione dei locali e degli spazi adibiti alle attività, per garantire la sicurezza di ospiti e utenti dei servizi.

•

Installazione colonnina elettrica

L’attenzione all’ambiente è per Il Calabrone molto importante, un segno tangibile di questa attenzione è l’utilizzo di un
furgone elettrico per le attività cittadine rivolte ai giovani. Per permettere un pieno utilizzo del furgone è stata
installata una colonnina di ricarica presso la sede principale della cooperativa.

2020

