
Mestre, marzo 2019 
Relazione al bilancio relativo alle attività condotte nel 2018

Nel corso del 2018, come progettato, abbiamo portato a compimento la fase sperimentale 
concludendo il 19 gennaio il primo lungo cammino e conducendo altre due esperienze di cammino, 
una di lungo percorso (3 aprile - 26 giugno 2018) e una più breve (da programma 13 luglio - 12 
agosto, ma interrotta il 26 luglio). Infatti, così come nella prima edizione di colloqui con i giovani ai
quali fare la proposta, anche a marzo 2018, entrambi i giovani incontrati hanno successivamente 
richiesto per iscritto di poter fare l’esperienza e l’associazione ha deciso di proporre anche al 
“secondo” una opportunità di cammino, seppur più breve.
Anche in questa seconda esperienza di lungo cammino abbiamo dato la possibilità a un futuro 
accompagnatore di co-camminare per alcuni giorni con la coppia e l’esperienza si è rivelata 
significativa a e utile ai vari protagonisti. Era stata programmata una ulteriore esperienza di co-
cammino da realizzarsi durante il cammino di luglio- agosto (che avrebbe coinvolto per la prima 
volta una accompagnatrice) ma la prematura interruzione dell’esperienza per volontà del ragazzo ha
impedito di realizzarla. L’insieme dei costi nel 2018 relativi a queste esperienze di cammino è di € 
51.698,32, comprensivo del costo del personale e del consulente del lavoro (contratti, buste paga, 
F24,CU ecc.)
Ai fini della sperimentazione è da sottolineare che l’esperienza condotta da aprile a giugno ha 
riguardato un giovane propostoci dall’USSM Venezia, sezione di Padova per il quale l’esperienza 
era collocata in un progetto di messa alla prova.
La cosa ha avuto una notevole risonanza sui giornali locali e nazionali in quanto si trattava della 
prima esperienza di questo tipo autorizzata da un giudice minorile in Italia.
L’esperienza di cammino è stata portata a compimento e ha influito positivamente sul giudizio 
finale per il giovane.
Ha ottenuto il perdono giudiziale per il reato per cui era stata chiesta la messa alla prova. Un esito 
non del tutto positivo (non è stato derubricato il reato) perché il giovane non ha rispettato le altre 
misure incluse nel programma di messa alla prova (stage con borsa lavoro presso un fastfood, 
volontariato presso una struttura anziani, regolare frequentazione del serd) ma la presidente del 
tribunale minorenni di Venezia e il collegio che la affiancava hanno ritenuto comunque di far uscire 
nel modo migliore possibile il giovane dal percorso penale. Da ricordare che Il giovane aveva 
ottenuto l’esito totalmente positivo di una precedente messa alla prova con un’udienza che si è 
tenuta durante l’esperienza di cammino, anche grazie all’andamento positivo dell’esperienza di 
cammino in corso (riportato attraverso relazioni dello psicoterapeuta e del responsabile cammino 
dell’associazione Lunghi Cammini).
Anche se non pertinente al bilancio vogliamo ricordare anche in questo documento il valore del 
contributo dato dalle persone che abbiamo incaricato di svolgere il ruolo di accompagnatori. La 
remunerazione che abbiamo loro assicurato non paga l’impegno da loro profuso.
Ai fini del bilancio ricordiamo che, quando abbiamo avuto il tempo necessario, i contratti di lavoro 
sono stati certificati dall’ordine dei consulenti del lavoro. Per ogni accompagnatore è stata stipulata 
apposita polizza infortuni. Per tutti i soci e per tutte le persone in relazione con l’associazione anche
con rapporto di lavoro è stata confermata un polizza di responsabilità civile verso terzi e 
un’ulteriore polizza di assistenza legale. Naturalmente anche per i giovani utenti è stata stipulata 
apposita polizza per infortuni. L’insieme delle polizze è costato 717€.
Dalla primavera 2018 l’associazione ha cominciato a lavorare al convegno che avevamo progettato 
per restituire al pubblico il lavoro svolto e suscitare una discussione sulla nostra iniziativa.
Il convegno, realizzato il 12 novembre presso il campus di via Torino dell’università Ca Foscari di 
Venezia ha riscosso un notevole successo di pubblico e nessun eco sulla stampa.
Un pubblico variegato composto soprattutto da operatori ed operatrici, 2/3 dei partecipanti 
camminatori e camminatrici, 1/3 dei partecipanti provenienti da regioni diverse dal Veneto.
I costi diretti per l’organizzazione dell’evento sono stati di 3.044€



Contemporaneamente all’organizzazione del convegno l’associazione ha stipulato un accordo 
oneroso(versata la prima rata di 2 per 4.000€) con l’università di Trieste (dipartimento studi 
umanistici) che garantisce uno studio qualitativo sulle esperienze condotte. La prima parte di questo
lavoro ha potuto essere presentato nel convegno di novembre. La conclusione della ricerca, 
inizialmente prevista per il 31 dicembre 2018 è stata posticipata a (data probabile) maggio 2019.
La qualità del programma del convegno e l’apprezzamento e la condivisione dell’attività 
dell’associazione hanno convinto la casa editrice Ediciclo di Portogruaro all’impegno di pubblicare 
nel 2019 a proprie spese un saggio sulle nostre esperienze, contenente anche i contributi raccolti in 
occasione del convegno di novembre. L’associazione, d’altro canto, oltre alla raccolta e 
predisposizione dei materiali concordati, ha preso l’impegno di acquistare almeno 100 copie del 
volume (che, pubblicato, sarà reso disponibile presso le librerie) che potrà essere per l’associazione 
un qualificato biglietto da visita nelle future presentazioni, partecipazioni a bandi e necessario 
contatto con le istituzioni.
A dicembre 2018 abbiamo concorso con la fondazione Rava di Milano (e diversi altri partner 
istituzionali) al bando “un passo avanti” dell’impresa sociale “con i bambini”.
Se alla fine di un lungo iter, il progetto otterrà i fondi richiesti, potremmo ricevere le risorse utili per
condurre 4 cammini di lungo percorso e, non meno importante, entrare in relazione con le 
municipalità e le istituzioni di diverse altre regioni italiane per diffondere l’idea e la pratica del 
cammino educativo.

Sul fronte delle entrate
Sono state raccolte regolarmente le quote associative per 110€.
Per il convegno abbiamo ricevuto un contributo di 1.000 € da parte della fondazione assicurazione 
Cattolica, a seguito di una nostra richiesta di contributo e incontro con il direttore a Verona.
Abbiamo ricevuto nel corso dell’anno alcuni più piccoli contributi da parte della Compagnia dei 
Cammini (veicolate dalle guide che hanno portato a conoscenze dei partecipanti delle varie 
escursioni la nostra attività e raccolto il loro contributo) e da altri per un totale di 10.970€
Abbiamo ricevuto da soci 50.250€.
Ognuna di queste erogazioni liberali può produrre le agevolazioni fiscali di legge essendo donate a 
una ONLUS, abbiamo quindi fatto pervenire ai benefattori ricevuta della loro erogazione.
A settembre 2018 si è concluso il progetto triennale erasmus+ betweenages dei cui output 
intellettuali abbiamo ampiamente fatto tesoro e di cui eravamo divenuti ufficialmente partner 
nell’ultimo anno di attività. Questa partecipazione, oltre all’opportunità di acquisire competenze 
direttamente dalle organizzazioni che da più tempo in Europa propongono il cammino educativo per
adolescenti fragili, ha garantito all’associazione un introito per le spese generali di partenariato per 
un totale di 375€ e una partecipazione gratuita ai periodici meeting (due all’anno) tra i partner. A 
bilancio risulta un’uscita relativa al viaggio per il meeting svoltosi a Bruxelles a settembre 2019, 
spesa che è stata totalmente rimborsata nel 2019 dall’ente capofila del progetto europeo.

Con la realizzazione delle attività descritte la disponibilità finanziaria dell’associazione si è quasi 
esaurita e future attività di cammino dipenderanno dalla raccolta di ulteriori finanziamenti che ci 
impegneremo a cercare.



Programma per il 2019

nel corso del 2019 prosegue il lavoro necessario per la produzione del saggio che verrà pubblicato 
dalla casa editrice Ediciclo entro la primavera e che accompagnerà le presentazioni, le richieste di 
finanziamento oltre ad essere proposto alla vendita e ad essere oggetto di un invio personale mirato.

Vengono raccolte e sollecitate occasioni di presentazione del nostro lavoro e si stanno progettando 
domande di finanziamento in varie forme.

In particolare ad oggi
Sono stati realizzati incontri di promozione e presentazione della nostra iniziativa con:
- la garante regionale dei diritti della persona (gennaio) incontro cercato da noi
- le associazioni di volontariato che prestano la propria opera presso le carceri veneziane (gennaio) 
invitati
- una presentazione ai detenuti del carcere circondariale di santa Maria Maggiore (marzo) invitati
- presentazione presso la fiera Fa’ la cosa giusta a Milano (marzo) invitati
- presentazione a una commissione di lavoro del CNCA Veneto (marzo) incontro da noi cercato
- presentazione a un gruppo di operatrici che accompagnano propri utenti in messa alla prova in un 
percorso di legalità a Padova (in occasione manifestazione di Libera) marzo – invitati

 in programma la presentazione della ricerca presso il convegno sulle sfide del servizio sociale a 
Trento (31maggio e 1 giugno) L’abstract inviato da Marilena Sinigaglia è stato ritenuto interessante 
ed è stata accolta tra i relatori.

Per quanto riguarda la ricerca di finanziamenti 
Siamo in attesa degli esiti del primo step del bando “un passo avanti”
Abbiamo intenzione di presentare progetti alla fondazione Cariparo (possibile solo con la 
trasformazione in ODV), alla fondazione SanZeno e alla fondazione Auchan.
Sono stati presi in considerazione altri bandi e nelle prossime settimane su queste  partecipazioni.
E’ stata presentata domanda di finanziamento al premio Angelo Ferro (innovazione sociale).
Siamo stati candidati al premio intitolato a Oreste Benzi.
Ci proponiamo per la raccolta del 5 per mille.

Rossella Cassarà ha steso una tesi di laurea magistrale sul nostro lavoro proposta dalla docente 
Marilena Sinigaglia. Martedì 5 marzo 2019 ha discusso la propria tesi e ha conseguito la votazione 
massima.
Il 25 febbraio è partita da Desenzano Elisa Peruzzi con il programma di arrivare a Finisterre 
(“walkwithme”). Si propone di pubblicizzare (anche) la nostra iniziativa.
Il direttivo dell’associazione programma un’uscita associativa di qualche giorno per condividere e 
approfondire il valore dell’esperienza del camminare.


