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RELAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2020 

 
dell’Associazione Progetto Essere Maria Filippetto odv - ets (20°) APRE 
e del Gruppo Progetti Uomo cooperativa sociale. (38°) GPU 
 
 
Padova, 13 maggio 2021 
 
In questa data è consuetudine portare a conoscenza alla nostra Parrocchia di 
Santa Giustina, alla Parrocchia della Madonna Pellegrina, all’Antonianum, agli amici e ai 
sostenitori le attività svolte nell'anno 2020 e in questi primi mesi del 2021. Da sempre si è 
scelta questa data per rinnovare come oggi, nel 36° anniversario, il ricordo di don Carlo e 
di don Michele che ci ha lasciato il 29 ottobre2019. Li ricordiamo con gratitudine e felici di 
averli conosciuti perché riconosciamo in loro le radici che accompagnano ancora oggi noi 
e quanti hanno avuto l’occasione di goderne la presenza. La preghiera nel ricordo è anche 
per don Gianfranco Zenatto per l’aiuto e incoraggiamento datoci fin dai primi anni. Con 
affetto ricordiamo anche l’avv.to Mario Filippetto e la moglie Luisa, che con la loro 
donazione hanno dato vita alla nascita di Casa don Carlo. 
Dalla fine del 2019 ad oggi, la pandemia ci ha colpito tutti nella libertà e quotidianità dei 
comportamenti e degli affetti, privandoci anche di persone care. In questo tempo è stato 
più difficile testimoniare la solidarietà, sia per le 
restrizioni che per la paura, ma anche questi primi mesi del 2021 sono stati segnati da tante 
testimonianze di vicinanza e di aiuto, che siamo lieti di ricordare qui. 

 
Pierangelo Della Giustina Presidente di APRE 

 Alessandro Lion Presidente della Cooperativa GPU 
 
 

Casa don Carlo - Casa di Maria 
Nel fabbricato messo a disposizione dalla Parrocchia di Santa Giustina sono 
stati ancora accolti in residenzialità (alloggio e/o vitto) di media 20 persone: 2 
mamme 2 papà con 8 bambini, in autonomia di alloggio in casa di Maria, mentre in Casa 
don Carlo 2 donne e 6 uomini seguiti in tutto, compreso il vitto. 
Alcune di queste persone hanno anche patologie sanitarie per le quali sono agevolate dalla 
vicinanza dell’ospedale civile. Con l’arrivo della pandemia, 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, legati al contagio, ma senza esito di positività. 
E’ comprensibile per altro, quanto sia stato impegnativo tenere soprattutto nei mesi di 
chiusura totale, tutte queste persone relegate in casa anche se si è manifestato qualche 
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episodio di intemperanza degli ospiti. Uno dei 2 nuclei familiari ci è stato affidato dal 
Comune di Padova per problemi di sfratto ed è in attesa di trovare sistemazione in altri 
alloggi più stabili (giugno 2021), mentre l’altra famiglia (anch’essa in attesa di assegnazione 
ATER) è stata da noi ospitata in autonomia in altra abitazione. Alla conduzione delle due 
abitazioni e soprattutto in Casa don Carlo, contribuiscono stabilmente - garantendo la 
presenza 24 ore su 24 – 4/5 operatori e 12 volontari a vario titolo. Agli ospiti è offerta anche 
una assistenza psicologica e una sorveglianza infermieristica, il servizio educativo è stato 
riavviato con l’aiuto di due stagiste dell’Università di Padova dipartimento di Psicologia. 
Durante tutto il periodo della pandemia non è stato possibile organizzare alcuna occasione 
di svago salvo un fine settimana a Tonezza del Cimone. 
 
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 e 
costose. Nel 2020 le donazioni raccolte, che sono detraibili dal reddito secondo la 
normativa vigente, sono state di 6.800,00 euro e consegnate alla famiglia.  
La collaborazione tra l'Associazione APRE e la Cooperativa GPU ha prodotto invece una 
presenza stabile di personale e volontari nella conduzione delle accoglienze. L’attività di 
raccolta vestiario è stata sospesa per due motivi: l’impossibilità di raccogliere fisicamente 
il materiale in quanto non vi sono né addetti né volontari in grado di farlo, né per la 
possibilità di selezionare e collocare poi detto materiale nel mercatino in quanto chiuso in 
questo periodo. 
 
Le nuove accoglienze  
Già nel 2019 la Cooperativa GPU e l’Associazione APRE hanno aumentato la possibilità di 
accoglienza e dei servizi con la gestione di 3 nuovi appartamenti presi in affitto dalla 
Cooperativa per 700 e 520 euro mese ed uno acquistato da APRE che sostiene un costo di 
480 euro mensili.  In essi, sono ospitate altre 8 persone (6 adulti e 2 bambini ed uno in 
arrivo). Tale attività rimarrà stabile salvo la possibilità di trasferire ad APRE – in quanto 
attività prettamente assistenziale – la gestione degli spazi dati in autonomia. Questa 
situazione, se avviata, necessiterà di donazioni per poter continuare. A riguardo, 
ringraziamo fin d’ora chi vorrà donare il 5 per mille che verrà destinato al sostegno di queste 
iniziative con l’intenzione di ampliare questo tipo di attività tramite l’Associazione. La 
situazione dell’accoglienza data nel 2020: Casa don Carlo 8 adulti; Casa di Maria 4 adulti e 
8 bambini; appartamento Stanga 2 adulti; appartamento Maroncelli 2 adulti e 2 bambini; 
appartamento Brandolese 2 adulti e 1 bambino in arrivo. Complessivamente quindi, le 
accoglienze sono state pari a 28 persone (18 adulti e 10 bambini + 1 in arrivo.). 
Volontari 
Avviso: i siti dell’Associazione e della Cooperativa al momento sono in fase di completa 
revisione e modifica. 
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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 il Mercatino www.progettoessere.it 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. Contatti allo 049-613982 il 
lunedì-mercoledì-venerdì 9.30-12.00 e 15.00-17.00. I soci e i volontari iscritti 
all'Associazione sono 22 e purtroppo la pandemia ha 
azzerato i volontari del CUAMM. 
 
Donazioni e contributi ad APRE 
Per il 2020 APRE ha ricevuto donazioni per 2.722,23 euro oltre a quelle finalizzate per il 
progetto Davide pari a 6.800,00 euro interamente versati alla famiglia e 6.634,54 euro per 
il 5xmille che è stato erogato per gli anni fiscali 2017 e 2018. Ad APRE è pervenuto, per 
volontà della Sig.ra Bernardi Luisa in Filippetto, un lascito testamentario. Fra i valori di 
Bilancio risultano debiti verso soci per una somma trasferita a titolo di prestito per 10mila 
euro, ed euro 1.006,12 del Progetto Ambra a sostegno di persone in difficoltà utilizzato 
nell’anno per 450,00 euro. 
 
La Cooperativa GPU 
Per la Cooperativa il 2020 è stato un anno difficile, sia per la chiusura del mercatino che 
per la pandemia. I soci e volontari GPU sono attualmente nove. I volontari fanno riferimento 
all’Associazione.  Riguardo al mercatino dell’usato, da tempo in gravi difficoltà economiche 
aggravate dalla situazione della pandemia, è stata avviata nel 2020, prima la cassa   
integrazione   guadagni in   deroga (febbraio20 – novembre20) e successivamente si è 
proceduto, con un accordo sindacale, alla chiusura del settore al 31 dicembre 2020. Di 
fatto, il licenziamento ha riguardato 6 persone (due hanno goduto del contributo NASPI, 
due sono state integrate nella parte accoglienza, una aveva già un lavoro presso altro 
datore che lo ha assunto a tempo pieno). Data la situazione, non è stato possibile accogliere 
persone presso il mercatino per attività di volontariato o per altre forme di impiego. Quattro 
persone, 2 su accordo RIA Regionale (reddito inclusione attiva) e due stagiste del 
dipartimento di psicologia dell’università di Padova hanno potuto invece partecipare 
dando aiuto e supporto psicologico agli ospiti accolti nelle case. 
Con   il   2021   la   gestione   del   mercatino   è   passata   dalla Cooperativa 
all’Associazione con l’intenzione di riaprire in giugno-luglio 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 2020 ha ricevuto 729,47 euro a 
titolo del 5 per mille che è stato destinato all’attività corrente. È stata avviata anche una 
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attività di sostegno alimentare a persone indigenti, realizzata con beni donati oltre che 
acquistati. 
Purtroppo, a fine 2020 in Cooperativa si è riscontrato un blocco da parte dell’Ente Pubblico 
nell’invio di persone da accogliere, oltre al fatto che tra novembre e febbraio c’è stato un 
calo delle accoglienze (tre persone in meno e non reintegrate); ciò sembra determinato da 
due fattori: la riduzione di spesa 
sociale da parte dell’Ente Pubblico e l’invio alle Case di Riposo (ora in carenza di ospiti) di 
persone che normalmente venivano accolte in comunità. 
Si prevede pertanto - anche con la collocazione in casa ATER delle famiglie accolte in Casa 
di Maria - che la Cooperativa già dal mese di giugno possa trovarsi nella situazione di non 
avere più accolti e quindi 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. 
 
Tutti i cambiamenti sono destabilizzanti, speriamo solamente che la pandemia abbia fine e 
che si possa riacquistare fiducia e specialmente si possa avere e dare più speranza e aiuto 
nel futuro. 
 
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. 
Riferimenti 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 002 377 
c/c intestato ad Associazione Progetto Essere Maria Filippetto odv ets 
presso INTESASANPAOLO – Prato della Valle – Padova. 


