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Aderente al Movimento Emmaus fondato dall'Abbé Pierre

Bilancio Sociale 2017
L'ASSOCIAZIONE
L'associazione di volontariato "Amici di Emmaus" si è costituita nel 1994. Aderisce al Movimento internazionale Emmaus
fondato dall'Abbé Pierre in Francia nel 1949 e diffuso in oltre 40 paesi con circa 350 gruppi. In Italia sono presenti 17 Comunità
Emmaus e 1 gruppo di volontari.
Lo scopo dell'Associazione è quello di contribuire concretamente a costruire un mondo più giusto, attraverso azioni di solidarietà
e di lotta alla miseria e all'ingiustizia.

LA COMUNITÀ
Nel 2001 il gruppo ha aperto la Comunità Emmaus di Canove de' Biazzi, nel Comune di Torre de' Picenardi.
La Comunità è un luogo di accoglienza, di condivisione, di lavoro e di solidarietà con i più poveri del mondo, anche attraverso la
scelta di uno stile di vita sobrio.

L’ACCOGLIENZA
L’accoglienza dell’altro e in particolare delle persone in difficoltà
2017
ACCOGLIENZA
ETA'
rappresenta il cuore della vita di tutto il Movimento Emmaus e pertanto
Anni
N°
anche della nostra Associazione. L’accoglienza si realizza principalmente
1
5
65
attraverso la Comunità di Canove de’ Biazzi, una struttura nella quale le
2016
N° Anni
6
persone vivono insieme condividendo tutti i momenti della giornata, dai
2017
65
3
pasti alle attività di raccolta e vendita di materiale usato, dai momenti di
12
55
svago alle iniziative di solidarietà.
2016
55
La Comunità è diretta da 2 responsabili, Alida e Bruno, ed è in grado di
17
accogliere fino a 14 persone alle quali vengono garantiti vitto, alloggio,
9
14
cure mediche, attività per il tempo libero.
Nel 2017 le persone accolte in Comunità sono state
complessivamente 17 con un’età media di circa 49 anni. La
30
30
1
18
permanenza media di 1643 giorni conferma in maniera forte la tendenza
20
alla stanzialità dei Comunitari.
17
Stranieri
Italiani
Abbiamo continuato le accoglienze "non tradizionali" nei 2 bilocali,
inaugurati nel 2013, ospitando tra gli altri diversi profughi in attesa di permesso, in collaborazione con la Coop. Nazareth di
Cremona ed alcuni residenti dei Comuni limitrofi in emergenza abitativa.
1

5

I VOLONTARI
La nostra è un’ Associazione di volontariato e, come tale, si avvale del
lavoro e della dedizione di un gruppo di persone che mettono una parte
del loro tempo e delle loro capacità al servizio degli altri.
I soci dell’Associazione sono 40, provenienti da Piadena, Asola, Canneto
sull’Oglio, Drizzona, Casalmaggiore, Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese,
Cremona.
I volontari offrono il loro contributo in modi diversi: collaborano al lavoro di
raccolta, alla gestione dei mercatini solidali, alla vita della Comunità,
all’organizzazione di iniziative di promozione e sensibilizzazione e
partecipano alle iniziative di Emmaus a livello italiano ed internazionale.
È un impegno notevole che, nel 2017, ha visto coinvolti i volontari per un
numero complessivo di oltre 600 giornate di presenza.
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INCONTRI PUBBLICI E INIZIATIVE
Se l'accoglienza rappresenta la forma più evidente e di maggior impegno dell'attività dell'Associazione, l'iniziativa esterna
rappresenta ugualmente uno dei princìpi fondanti del Movimento Emmaus, non tanto come momento di promozione delle
nostre realtà, ma principalmente come momenti di sensibilizzazione, denuncia e azione per la risoluzione delle situazioni di
ingiustizia in Italia e nel mondo. Gli Amici di Emmaus e la Comunità hanno partecipato a iniziative ed incontri pubblici, alcuni
dei quali insieme ad altre realtà dell’associazionismo e del volontariato o ad istituzioni pubbliche.

PRINCIPALI INIZIATIVE DEL 2017

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile

Commemorazione della morte dell'Abbé Pierre: messa e pranzo in Comunità.
Continua la collaborazione con Fondazione Sospiro e Cooperativa Nazareth.
Iniziano gli incontri (7 in totale) nelle scuole del Casalasco all'interno del progetto Human Library.
Centro Riuso CR: partecipazione a "M'illumino di meno" promossa da Radio 2 e dalla trasmissione
radiofonica Caterpillar.
Inizia la collaborazione con lo Studio Rinnova di San Giovanni in Croce per un progetto di risparmio
energetico della Comunità.
Vendita speciale della Primetta (indumenti nuovi 2^ scelta).
Partecipazione alla festa di Pasquetta di Emmaus Italia presso la Comunità di Fiesso Umbertiano (RO).
Laura e Paolo degli Artigiani Digitali sono in Comunità per le riprese del video "Direzione Emmaus"
Un gruppo di Volontari si reca in visita alla tomba dell'Abbé Pierre nel 10° anniversario della morte.
Incontro con 7 classi del liceo Anguissola di Cremona su Centro del Riuso e Comunità
Partecipazione al "Mercatino di primavera" di Canneto Sull'Oglio (MN).

Maggio

Presentazione del Bilancio sociale 2016 in Comunità.
Rosario mariano in Comunità.
Banchetto informativo/promozionale all'Oasi "Le Bine" di Calvatone (MN).
Mostra d'arte "Au bazar de la charité" degli artisti Donato Novellini, Andrea Savazzi e Luca Zanichelli nel
mercatino di Canove de' Biazzi.
Inizio collaborazione con il GAS di Cremona Filiera Corta Solidale presso il Centro del Riuso
Inizio collaborazione con gli Orti Solidali di Drizzona

Giugno

Partecipazione alla commemorazione di Emmaus Italia, ad Assisi, del decennale della morte dell'Abbé Pierre.
Laboratori con il Grest di Torre de' Picenardi in Comunità, in collaborazione con Jorgelina Casajus.
Incontro in Comunità con il Presidente di Emmaus Internazionale Patrick Atohoun.
Attività ed incontro con i ragazzi della Coop. Cosper presso il Centro del Riuso di CR.

Lug/Ago
Settembre

Ottobre
Novembre

Dicembre
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Aperture serali del Centro del Riuso di CR durante le feste ARCI e PD nell'Ex Mercato Ortofrutticolo.
Vendita Straordinaria di Solidarietà (3° weekend di settembre) a sostegno delle azioni dell'Associazione.
Anteprima dello spettacolo teatrale "Le galline sul muro... e chi lo dice che le galline non sanno volare?" di
Mauro Ferrari, Fabrizio Caraffini, Luca Pozzoli, Donatella Bertelli e Teatro Itinerante-Associazione Fili d'Erba.
Partecipazione alla Festa del Volontariato Cremonese a Cremona.
Partecipazione alla Borsa scambio del giocattolo di Canneto sull'Oglio.
Partecipazione alla Festa del Volontariato Casalasco a Fossacaprara.
Partecipazione con una bancarella al Festival "Note d'Autore" a Piadena.
Partecipazione con una bancarella alla manifestazione “Librando al Borgo” di Castelponzone.
Partecipazione alla Vendita Straordinaria di Emmaus Italia a Torino.
Organizzazione di un container di mobili, indumenti e altri materiali per i gruppi Emmaus del Benin (Africa).
Partecipazione alla giornata della Colletta alimentare.
Partecipazione alla Mostra Mercato del giocattolo d'epoca e da collezione a Cavatigozzi (CR).
Spettacolo di Edda Pando "Migrare è una storia d'amore" a Piadena.
Presentazione del libro di Cristiana Cella “Sotto un cielo di stoffa – Avvocate a Kabul” a Casalmaggiore
con la collaborazione dell'associazione M.I.A.
Presentazione del libro di Cristiana Cella “Sotto un cielo di stoffa – Avvocate a Kabul” a Piadena.
Incontro di Selay Gheffar con l’amministrazione comunale di Piadena-Drizzona
Presentazione della mostra fotografica del Gruppo Fotocine sulla Comunità a Casalmaggiore.
Inizio lavori di sostituzione delle vecchie lampade neon con le nuove lampade a led.
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IL LAVORO
Altro aspetto fondamentale di Emmaus è il lavoro. È attraverso il lavoro svolto dai comunitari e dai volontari che è possibile ricavare
tutte le risorse necessarie al mantenimento della Comunità e al sostegno di azioni di solidarietà.

La nostra Comunità non costa un solo centesimo alle casse dello Stato o degli altri Enti pubblici.
Le persone che vi vivono non sono pertanto
degli assistiti, ma hanno la consapevolezza di non
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TOTALE INDIRIZZI:

2017: 578
2016: (627; -7,8%)
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dipendere da altri se non da se stessi. Ciò li rende
capaci di una vita dignitosa e in grado di destinare
le risorse eccedenti ad altre persone in
difficoltà, in Italia e nei Paesi del sud del
mondo.
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Nel 2017 i nostri camion sono usciti a
ritirare gratuitamente merce usata 578
volte in 78 diversi Comuni della
Provincia di Cremona e delle Province
limitrofe. Le cose raccolte vengono vendute
presso i nostri mercatini solidali dell'usato e il
ricavato sostiene la Comunità e le azioni di
solidarietà in Italia e nel Mondo.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno
sostenuto donandoci del materiale e

ribadiamo a tutti che i ritiri sono
gratuiti: non paghiamo e non chiediamo

Guastalla

soldi per ciò che ci viene donato! Per questo
motivo non ritiriamo rifiuti, nemmeno a
pagamento: non è il nostro lavoro e per noi sarebbe un dannoso aggravio di spese che toglierebbe risorse a chi ha più bisogno.
I mercatini solidali dell’usato di Piadena, Canove de’ Biazzi e Cremona sono rimasti aperti 212 giorni, 46 in più dell'anno
precedente per effetto dell'apertura del Centro del Riuso di Cremona.
Tutto questo non ci sarebbe senza la generosità delle centinaia di persone che hanno scelto di donare a Emmaus i loro “scarti” e alle
altrettante centinaia di persone che hanno visitato i nostri mercatini lasciando il loro prezioso contributo.
Brescello

Gualtieri

AMBIENTE - CENTRO DEL RIUSO - DECRESCITA
Grazie ai mercatini solidali, ogni anno tonnellate di oggetti e materiali altrimenti destinati alle discariche dei rifiuti prolungano la loro
esistenza riducendo in questo modo l’inquinamento ambientale e favorendo il risparmio di energia e materie prime.
L'attività di Emmaus si colloca dunque nella direzione di uno stile di vita e di consumi rispettoso dei limiti del nostro pianeta, già
messi a dura prova da uno sviluppo economico dissennato e ingiusto.
In questo senso il Movimento Emmaus sostiene politiche attive per una decrescita, intesa non come un peggioramento della qualità
della vita, ma come una liberazione dell'individuo da meccanismi puramente consumistici, sostenendo e partecipando ad iniziative
economiche alternative, promuovendo stili di vita sobri, solidali e sostenibili.
LAMPADE A LED. Nel 2017, grazie alla collaborazione con lo STUDIO RINNOVA di San Giovanni in Croce, abbiamo cominciato un
percorso per ridurre l’impatto ambientale della Comunità. La prima azione intrapresa è stata la sostituzione delle lampade al neon
degli ambienti lavorativi, con lampade LED. L’investimento permetterà un risparmio in corrente elettrica di quasi il 70%, con un
equivalente risparmio di combustibili fossili (ad es. -1.600 litri di petrolio) e CO2 (-3,7 tonnellate) e una riduzione dei costi annuali che
dovrebbe permetterci un rientro dall’investimento (interamente a carico dell’Associazione) in circa 5 anni.
BILANCIO CENTRO DEL RIUSO In ottobre 2016, il Comune di Cremona ha aperto, in via dell’Annona, 11, il Centro del Riuso, un
luogo dove i cittadini di Cremona possono conferire il materiale di cui vogliono disfarsi, ma ancora riutilizzabile ed ha chiamato gli
Amici di Emmaus per gestirlo. Nel 2017 il Centro del Riuso è stato aperto 108 giorni. Il materiale donato ammonta a Kg. 18.368,1 il
materiale rivenduto o destinato ad altre realtà no profit ammonta a Kg. 13,286,37.

Graziano non era un leader, né uno capace di arringare le folle, eppure chi ha avuto la fortuna di incontrarlo sa quanto
magnetico fosse il suo modo di porsi, di argomentare, di dedicarsi a una causa, quanto rigorosi la sua coerenza e il suo stile
di vita, semplicemente umile e sobrio. Ma ciò che in lui mi ha sempre colpito in modo profondo era il suo rapporto con le
parole. Mai una parola fuori posto, ogni parola detta soppesandone il significato e
le conseguenze, e soprattutto la ricerca, quasi ossessiva, del senso più profondo di
un termine, del nocciolo duro da comunicare. In questo legare l’azione alla parola
Graziano era veramente radicale, mi verrebbe da dire rivoluzionario, un
rivoluzionario mite e nonviolento. Sono contento di avere incontrato Graziano sulla
mia strada e di essergli stato a fianco nell’impegno per costruire una struttura più
solida per la realtà del movimento Emmaus in Italia. Un grazie enorme per tutto
quanto ha fatto e per l’esempio altissimo che ha rappresentato e continuerà a
rappresentare per ciascuno di noi.
Massimo Bondioli
Piadena, 24/04/1997 Graziano e l'Abbé
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LE RETI
La nostra Associazione ha voluto e saputo sviluppare in questi anni un importante lavoro in rete con altre associazioni, comitati,
organizzazioni operanti nella difesa dei diritti e della dignità delle persone. Lo schema qui sotto rende sinteticamente l’idea dei
principali collegamenti e dei rapporti di collaborazione diretta più importanti e frequenti nel corso del 2017.

LIBERA
Associazioni, nomi e numeri
contro le Maﬁe

CONCASS

Comune
Torre de'
Picenardi

Comune di
Cremona

Alleanza contro
la povertà
nel Cremonese

Associazioni
Torre De'
Picenardi

AFCECO
CISDA
RAWA

Fondazione
Sospiro
Onlus

A M I C I

Associazioni di
Volontariato
di Piadena e Drizzona
"Prog. Paracadute"

P

I

A

D
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Comitato
Acqua Pubblica
Cremona

A

CISVOL

SCUOLE
Unione dei Comuni
di Piadena e Drizzona

Primarie e
Secondarie del
territorio

Coop.
Nazareth CR

Emmaus Italia

Tavola
della
Pace

Emmaus Europa

Banca
Popolare
Etica

Emmaus Internazionale

Forum
Provinciale
3° Settore

VITA ASSOCIATIVA
L'Associazione e la Comunità si caratterizzano per una vita associativa particolarmente intensa che garantisce il massimo
coinvolgimento e la trasparenza dei processi decisionali. Tutti i mesi infatti si riunisce l'assemblea dei soci aperta anche alla
partecipazione dei Comunitari i quali si riuniscono con frequenza settimanale insieme ai responsabili per affrontare i vari aspetti della
vita quotidiana.

ORGANIGRAMMA
PRESIDENTE: Pier Luigi Deantoni
VICE PRESIDENTE: Tiziana Sozzi

CONSIGLIO DIRETTIVO:
le 4 cariche sociali +
Mario Bazzani, Maria Rosa Beretta, Massimo Bondioli,
Umbertina Bertolotti, Luciano Romanini

TESORIERE: Alida Canova
REVISORE DEI CONTI: Teodora Bianchi

RESPONSABILI DELLA COMUNITA':
Alida Canova e Bruno Sereni

COME AIUTARCI?
.

Puoi sostenere la Comunità, il Movimento Emmaus e le sue azioni:
.

1) Donando materiale riutilizzabile che verrà rivenduto nei nostri Mercatini
Solidali dell'Usato (telefona allo 0375 94167) ;
.

2) Acquistando presso i nostri mercatini solidali dell'usato
.

3) Diventando volontario dell'Associazione
(contattaci: 0375 94167 - emmaus.piadena@libero.it)
.

4) Attraverso un sostegno economico
(contattaci o fai un'offerta attraverso il C/C di Banca Etica
- IBAN IT02 T050 1811 2000 0000 0000 206)
.

5xmille

E' facile: basta apporre la ﬁrma
nell'apposito riquadro
indicando il nostro

Codice Fiscale:
90003090199

5) Destinando a noi il 5 per mille - C.F. 90003090199
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LA SOLIDARIETÀ
La prima e più alta forma di solidarietà è rappresentata dalla Comunità, cioè dalla scelta di condividere con altri un tratto della
propria vita nel segno della sobrietà e dell’attenzione costante ai più poveri. Molte delle risorse derivanti dai mercatini solidali
sono pertanto ad essa destinate. Nel 2017 si sono sostenute le seguenti azioni di solidarietà esterne.

Importo

Descrizione
1

Vendita speciale 2017 a sostegno delle azioni di solidarietà di Emmaus Internazionale

3

Sostegno delle attività della scuola di Saint Helene di Cotonou (Benin) gestita da
Emmaus Pahou
N° 1 adozione a distanza presso il Movimento Provida (Brasile) fondato da
Don Savino Mombelli

4

N° 1 adozione a distanza presso AFCECO (Afganistan) + concerto raccolta fondi
attraverso il C.I.S.D.A.(Coord.to Italiano Sostegno Donne Afghane ONLUS di Milano)

5

Contributo spedizione container in Benin (Africa)

6

Contributo Telefono Azzurro

7

Sostegno progetto Orti Solidali del Concass a Drizzona (CR)

2

1.000,00
600,00
350,00
540,00
1.000,00
29,50

TOTALE SOLIDARIETÀ ESTERNA

116,75
3.636,25

Emporio Solidale "La Bottega dei Legami": nato in collaborazione con il CONCASS,
nell'ambito del Progetto Well-fare Legami, è rivolto alle persone in difficoltà che hanno bisogno di
materiale dei nostri mercatini e che siano seguite dai servizi sociali comunali. Il valore dell'acquisto è suddiviso tra
Emmaus (per il 30%), l'acquirente (per il 10%) e il fondo di solidarietà gestito dal Concass (per il 60%).
Nel 2017 sono state accolte 6 domande di sostegno da 4 Comuni diversi per un valore totale di €
2.774,00

8

COMUNICAZIONE
Da qualche tempo abbiamo cominciato ad occuparci in manierà più costante dei mezzi di comunicazione a nostra disposizione
per raggiungere il maggior numero di "orecchie" e "cuori".
Nel 2015 è partita la nostra newsletter mensile: con essa chiunque può essere informato sulle iniziative del mese successivo
che riguarderanno la Comunità, i Mercatini, gli eventi pubblici e l'attualità in cui saremo coinvolti.
Per chi volesse iscriversi:
1) visitate il nostro sito https://amicidiemmaus.wordpress.com e cercate sulla destra il riferimento per l'iscrizione;
2) lasciate i vostri dati presso i nostri mercatini.
Ricordiamo che siamo anche su Facebook: amicidiemmauspiadena.
Vi invitiamo comunque a frequentare i nostri mercatini: comunicare "dal vivo" ha sempre un altro gusto.

CERCHIAMO VOLONTARI
La nostra Associazione ricerca costantemente nuovi volontari, sia come sostegno all'attività pratica
della Comunità (la raccolta, selezione, riparazione e vendita di materiale usato, la gestione delle
strutture d'accoglienza, ecc.) sia come sostegno alle azioni più "politiche" di Emmaus (partecipazione
ad iniziative e campagne di sensibilizzazione e denuncia su tematiche proprie del Movimento, a livello
locale, nazionale ed internazionale, partecipazione al lavoro di rete con altre realtà, ecc.).
Basta aver compiuto 18 anni ed avere un po' di tempo da dedicare agli altri!
Chi avesse pertanto disponibilità ed interesse a conoscerci ed aiutarci può contattarci a questi recapiti:

tel. 0375 94167 - email: emmaus.piadena@libero.it
Ricordiamo inoltre che la Comunità è aperta a chiunque voglia fare un'esperienza di vita comunitaria.
Possiamo accogliere gruppi (scout, classi scolastiche, ecc.) e singoli, per un giorno o più, per
conoscerci e/o per condividere un'esperienza di lavoro. Se siete interessati, contattateci.
Per conoscere meglio il Movimento Emmaus e le sue iniziative vi invitiamo a visitare:
www.emmaus.it
www.emmaus-international.org - www.emmaus-europe.org
www.pianeta-emmaus.org - amicidiemmaus.wordpress.com
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IL RENDICONTO ECONOMICO
Le entrate del 2017, pari a € 269.679, provengono in buona parte (90%) dai mercatini solidali dell’usato di Piadena, Canove
de’ Biazzi e Cremona. Rispetto al 2016, le entrate sono aumentate di € 10.225 (+3.94%); i mercatini sono in leggero
aumento (+4.663). Nelle altre entrate figura il contributo della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona per
l'acquisto di un camion usato ad uso del Centro del Riuso ed il contributo del 5 x 1000. Cogliamo l'occasione per ringraziare
tutti coloro che ci sostengono attraverso questa modalità.
Le uscite sono state € 266.905 (+6,51%).
USCITE
ENTRATE
Il 2017 si è chiuso con un avanzo di €
2.774.
Le uscite per il funzionamento della
Comunità (€ 158.834, il 59,5% del 250.000
totale) e i contributi destinati alle
azioni di solidarietà esterna (€ 3.636,
1,4%),
costituiscono
la
quota
2017
complessiva destinata alla solidarietà.
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ESTERNA
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COMUNITA'

ACQUISTO LAMPADE LED

ACQUISTO AUTOMEZZO

CONTRIBUTO 20%

ALTRE ENTRATE

MUTUO COMUNITA'

0
MERCATINO SOLIDALE
DELL'USATO

Le altre uscite sono rappresentate dal
contributo del 20% (€ 48.691) delle
entrate dei mercatini e destinato a
Emmaus Italia, l’Associazione ONLUS
che riunisce i 18 gruppi Emmaus
presenti in Italia, e dal rimborso
sempre a Emmaus Italia delle rate del
mutuo stipulato con Banca Etica per
l’acquisto della sede della Comunità
(€ 28.226).
Ancora una volta va sottolineata la
scelta della nostra Comunità, al pari di
tutte le realtà Emmaus italiane, di
sostenersi totalmente attraverso la
propria attività, senza chiedere
contributi pubblici. È una scelta
coerente con il principio dell’assoluto
rispetto della dignità delle persone
che vivono in Comunità, che si
sottraggono
così
alla
spirale
dell’assistenzialismo
divenendo
capaci di mantenersi, ed è una scelta
che permette alla nostra Associazione
una
completa
autonomia
e
indipendenza di azione e di giudizio.

Via Libertà, 20
26034 PIADENA (CR)
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Aderente al Movimento Emmaus fondato dall'Abbé Pierre

C/C BANCA POPOLARE ETICA
IBAN IT02 T050 1811 2000 0000 0000 206

0375 94167
emmaus.piadena@libero.it
amicidiemmaus.wordpress.com
amicidiemmauspiadena

MERCATINI SOLIDALI DELL'USATO
VIA BASSA, 5
PIADENA (CR)

CENTRO DEL RI-USO DI CREMONA
VIA DELL'ANNONA, 11/13
CREMONA

SABATO

SABATO

09:00 - 12:00
14:30 - 19:00

09:00 - 12:00
14:30 - 19:00

MERCOLEDÌ
SABATO

COMUNITÀ EMMAUS
Loc. CANOVE DE' BIAZZI
VIA SOMMI, 6 - TORRE DE' PICENARDI (CR)

MARTEDÌ
GIOVEDÌ
14:30 - 19:00

Amici di Emmaus - Bilancio Sociale 2017

09:00 - 12:00
Pag. 6

