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RELAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2021 
dell’Associazione Progetto Essere Maria Filippetto odv - ets (21°) APRE 
e del Gruppo Progetti Uomo Cooperativa Sociale. (39°) GPU 

Padova, 13 maggio 2022 
 
13 maggio 1985. Una data che per noi tutti ha rappresentato un momento di grande 
sofferenza, sconforto e quasi di smarrimento per la morte di don Carlo. Allo stesso tempo 
però abbiamo l’orgoglio di ricordarlo, la gioia di averlo conosciuto, avuto tra di noi come 
parroco, amico e padre, fermento, lievito per la nostra crescita personale e di comunità 
parrocchiale. Data che ci consente di ricordarlo come seme che necessita di morire per 
germogliare e dare ancora vita robusta e fruttuosa. Molti di noi si rivolgono ancora a lui 
nei momenti più difficili e per questo ci è padre! Una data che ci permette di accomunare 
(dal 29.10.2019) nel ricordo don Michele che ha favorito la nascita di Casa don Carlo e 
altre persone come don Gianfranco Zenatto allora parroco della Madonna Pellegrina che 
ci ha sempre incoraggiato e sostenuto. Con commozione e riconoscenza fedele, 
ricordiamo anche Mario Filippetto e Luisa, per noi esempi di fede viva e coerente. Con la 
loro donazione hanno permesso la realizzazione di Casa don Carlo ed in essa, l’attività di 
accoglienza di persone in difficoltà.                                                                                                      
        Pierangelo Della Giustina Presidente di APRE 

         Alessandro Lion Presidente della Cooperativa GPU 
 

L’emergenza sanitaria dalla fine del 2019 ad oggi ci ha colpito tutti nella libertà e 
quotidianità dei comportamenti e degli affetti, privandoci anche di persone care. Anche 
se i limiti imposti sembrano allentarsi, rimangono forti i condizionamenti e le paure 
acquisite, tanto che si fatica ad avere una visione sul futuro di sé e degli altri. Tali 
condizionamenti pesano anche sul rapporto con l’ente pubblico che solo in questi primi 
mesi del 2022 ha ricominciato a riattivarsi con l’invio in comunità di nuovi casi, anche se 
legati a situazioni di emergenza o a rifiuto di accoglienza da parte di altri enti. 
La relazione come sempre, dà modo di portare a conoscenza alla nostra Parrocchia di 
Santa Giustina, alla Parrocchia della Madonna Pellegrina, all’Antonianum, agli amici e 
sostenitori le attività svolte dando così risalto anche all’impegno e dedizione dei 
volontari. 
 
CASA DON CARLO (media di ospitalità 5 persone anno su 6/7 posti effettivi)  
Nel fabbricato messo a disposizione dalla Parrocchia di Santa Giustina all’associazione 
APRE (e i suoi volontari) che a sua volta ha fatto un accordo con la cooperativa GPU sono 
stati ancora accolti in residenzialità (alloggio e/o vitto) in Casa don Carlo 2 donne e 2 
uomini seguiti 24h, compreso il vitto. Situazione economicamente molto pesante se si 
considera che la comunità economicamente si sostiene con almeno 6 accolti. Negli ultimi 
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mesi del 2021 e nei primi del 2022 sono state accolte, di media, altre 2 donne e due 
uomini permettendo, così, la sussistenza economica della comunità. 
Alcune di queste persone hanno anche patologie sanitarie per le quali sono agevolate 
dalla vicinanza dell’ospedale civile. Con l’arrivo della emergenza sanitaria, da subito, le 
case, gli ospiti, i lavoratori e i volontari sono stati provvisti di presidi sanitari con l’avvio 
anche delle necessarie procedure e cautele.   Ci   sono stati   momenti   di preoccupazione 
per alcuni, ma finora non vi sono stati casi di positività.  
CASA DI MARIA (media di ospitalità 8 persone anno su 9 posti) 
Riguardo a casa di Maria nel giugno 2021 è uscita la famiglia nigeriana, a seguito di 
assegnazione di alloggio ATER, uscita non indolore tenuto conto dello stato di degrado 
dell’appartamento, ripristinato successivamente a spese della cooperativa. 
EMERGENZA FREDDO (in casa di Maria) 
Successivamente dal 1 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 abbiamo ospitato su incarico del 
Comune 8 persone per l’emergenza freddo.  
CASA DI VIA MARONCELLI (in comodato ad 1 volontario /ospite) 
Sempre a seguito assegnazione ATER anche la famiglia marocchina, ospitata in via 
Maroncelli, ha lasciato l’alloggio nel maggio 2021, lasciandolo in pessime condizioni. Tale 
alloggio è stato risanato in economia grazie ad nuovo volontario nella comunità.  
EMERGENZA ASILO NOTTURNO (9 accolti) 
Dal novembre 2021 fino al 31 marzo 2022 abbiamo ospitato 9 persone su incarico del 
Comune a seguito dei lavori di manutenzione dell’asilo notturno. Questa, come la 
precedente iniziativa sono state una risposta sociale che la cooperativa e l’associazione 
hanno attivato in Padova. Tale attività è stata possibile in quanto è stato preso un 
appartamento per sei mesi in zona Chiesanuova a Padova. 
CASA VIA TURAZZA (2 ospiti) 
E’ continuata fino a gennaio 2022 l’ospitalità di due persona (Dina e Massimiliano) nella 
casa presa in affitto dalla cooperativa. Dopo tale data a seguito di un forte degrado 
generato da queste due persone e dal fatto che i loro AdS, pur sollecitati, non se ne sono 
presi carico e a seguito della dichiarata inagibilità dell’appartamento da parte dei VVFF 
si è provveduto a restituirlo, mentre i due accolti sono stati ospitati da amici. 
Attualmente la situazione è gestita dai servizi e dai loro AdS. I costi di ripristino sono stati 
impegnativi si spera di riuscire a rientrare in possesso di almeno una parte della somma. 
CASA DI VIA BRANDOLESE PADOVA (2/3 ospiti)  
Continua l’ospitalità in via Brandolese di proprietà di APRE ed in gestione diretta 
dell’Associazione in essa sono ospitati Angelo (volontario nella comunità) e la compagna 
oltre al loro figlio nato nel 2021. 
PROGETTO DAVIDE 
Con il Progetto Davide, presentato e illustrato nel sito www.cooperativagpu.it nella 
pagina Facebook del Gruppo Progetti Uomo, e in www.progettoessere.it l’Associazione 
APRE continua la raccolta fondi per aiutare Davide che necessita di cure molto particolari 
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e costose. Nel 2021 le donazioni raccolte, che sono detraibili dal reddito secondo la 
normativa vigente, sono state di 7.480,00 euro e consegnate alla famiglia.  
IN SINTESI RIGUARDO ALL’ACCOGLIENZA 
La collaborazione tra l'Associazione APRE e la Cooperativa GPU ha prodotto una presenza 
stabile di personale e volontari nella conduzione delle accoglienze.  
Le persone accolte a vario titolo nel 2021 sono state circa 50. 
MERCATINO SOLIDALE DI VIA TICINO 
E’ iniziata seppur in sordina l’attività del Mercatino solidale gestito dall’Associazione 
APRE. S’intende riprendere anche la raccolta del vestiario nelle postazioni gialle. Le 
donazioni ricevute sono dovute per la quasi integralità alla consegna di libri. Purtroppo il 
segnale che emerge è ancora negativo in quanto a fronte di costi strutturali del mercatino 
le donazioni ricevute non sono sufficienti a coprire i costi, tanto che questa attività chiude 
con una perdita di euro 2.180,83 perdita che viene coperta con i contributi del 5 permille. 
Grazie a questi ed altri contributi il risultato di esercizio risulta positivo per euro 1.306,69.  
Volontari 
I volontari e i sostenitori sono sempre una risorsa preziosa, senza il loro contributo e 
capacità molte attività non sarebbero possibili. Chiunque abbia desiderio e possibilità di 
dare il proprio aiuto e contributo per i nostri progetti, accoglienze e conoscerci, può 
visitare il sito www.cooperativagpu.it o contattarci (340 6759329). Le attività da svolgere 
vanno dall'aiuto/compagnia agli ospiti, alla presenza notturna, alle faccende domestiche, 
al giardinaggio. 
Per conoscerci e fare volontariato al Mercatino visitare il sito www.progettoessere.it o 
contattarci (348 3049665). Le attività riguarderanno la raccolta del vestiario e piccoli 
sgomberi, selezione, sistemazione e vendita degli oggetti, vestiti, quadri, libri, dischi, 
oggettistica, hobbistica anche mediante web, smontaggio e riciclo dei materiali e oggetti. 
Contatti allo 049-613982 il lunedì-mercoledì-venerdì 9.30-12.00 e 15.00-17.30.  
I soci e i volontari iscritti all'Associazione sono 22  
Donazioni e contributi ad APRE  - (detraibili dal reddito secondo normativa vigente) - 
Per il 2020 APRE ha ricevuto donazioni per 4.407,62 euro oltre a quelle finalizzate per il 
progetto Davide pari a 6.800,00 euro interamente versati alla famiglia e 2.723,36 euro 
per il 5xmille che è stato erogato per l’anno fiscale 2019. Fra i valori di Bilancio risultano, 
crediti verso la coop. GPU per euro 3.856.83, debiti verso soci per una somma trasferita 
a titolo di prestito per 10mila euro, ed euro 566,12 del Progetto Ambra a sostegno di 
persone in difficoltà utilizzato nell’anno per 500,00 euro e debiti verso il progetto Davide 
ancora da liquidare per euro 5.480. 
La Cooperativa GPU 
Per la Cooperativa il 2021 è stato un secondo anno difficile dovuto alla mancanza di 
accoglienze, già evidenziata nella precedente relazione di bilancio, tanto che la 
prospettiva era di chiudere a giugno, cosa che poi è rientrata grazie ad una concomitanza 
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di fatti che ha favorito una piccola ripresa. I soci e volontari GPU sono attualmente nove. 
I volontari fanno riferimento all’Associazione.  
Con   il   2021   la   gestione   del   mercatino   è   passata   dalla Cooperativa all’Associazione 
con l’intenzione di riaprire al pubblico dal secondo semestre del 2022 mediante l’apporto 
dei volontari, cosa tuttora in itinere in quanto vi è la necessità di creare una squadra di 
volontari per gestire in sicurezza l’attività. La cooperativa nell’anno 2021 ha ricevuto euro 
580,98 a titolo del 5 per mille che è stato destinato all’attività corrente. È stata avviata 
anche una attività di sostegno alimentare a persone indigenti, realizzata con beni donati 
oltre che acquistati. La cooperativa ha chiuso con un utile prima delle imposte di euro 
1.152,39. 
Rimane pertanto la previsione che la Cooperativa sia costretta a ricercare una nuova 
linea di intervento sociale rivolta a soggetti fragili non seguiti dai servizi, linea che 
necessita però del sostegno di contributi privati. 
Concludiamo con un grande grazie che desideriamo dire al nostro parroco dom Federico 
che continua a seguirci con aiuto, disponibilità e affetto. 
È questa anche l’occasione per estendere il nostro ringraziamento ai parrocchiani, agli 
amici e a quanti, nell’esperienza realizzata in questi anni, ci hanno seguito, aiutato e che 
continuano a farlo con gesti concreti di solidarietà. 
Come aiutarci: 5 per mille, donazioni e lasciti testamentari. 
Così, insieme, potremo contribuire e sostenere le attività di accoglienza di persone in 
difficoltà, agevolandone la permanenza in Casa don Carlo, Casa di Maria e negli 
appartamenti che gestiamo anche in collaborazione con la Cooperativa GPU. 
 
Invitiamo a donare e far donare il 5 per mille. 
Riferimento da indicare per il 5 per mille:  C.F.92144230288 
Le donazioni sono detraibili dal reddito secondo la normativa vigente: 
IBAN IT60 E030 6912 1181 0000 0002 377 
c/c intestato ad Associazione Progetto Essere Maria Filippetto odv ETS 
presso INTESASANPAOLO – Prato della Valle – Padova. 
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