Associazione ATTIVAMENTE Onlus
Organizzazione di Volontariato Solidale
ai sensi della Legge 266/91
iscritta al n 1902 c dell'Albo Regionale
CF. 97314740826

CURRICULUM ASSOCIAZIONE

L’Associazione Attivamente Onlus è un organizzazione di volontariato Monteleprina formata da un gruppo
di giovani volontari che sin dalla fondazione persegue fini solidali e interventi volti all’aiuto e sostegno del
prossimo, è iscritta dal 2016 al Registro Regionale Siciliano delle ODV e dal 2019 è iscritta all'anagrafe dell
'Agenzia delle entrate per usufruire dei fondi del 5 x 1000.
La mission solidale è rivolta ai seguenti soggetti: minori, anziani, disabili, indigenti , donne vittime di
violenza e tutte le categorie svantaggiate della società civile.
Attivamente per lo svolgimento delle proprie attivita' si avvale prevalentemente dell'opera dei propri
volontari, mentre in occasione di linee di intervento ultraspecialistiche si avvale di un team qualificato di
consulenti esterni quali; psicologi, educatori, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro.
La nostra associazione negli anni ha svolto e svolge attivita' e progetti autofinanizati, cofinanziati e finanziati
da enti pubblici e privati, di seguito elenchiamo :

•

Tour della solidarietà del 2016, evento in cui i soci hanno svolto centro di ascolto ed educazione
formativa nei confronti dei giovani minori assegnati dal tribunale minorile alla comunità belvedere
di Montelepre (autofinanziato).

•

Progetto Cresciamo attivi 2016 rivolto ai minori delle famiglie disagiate del territorio
Monteleprino, i soci hanno svolto attività di dopo scuola a titolo grautito (autofinanziato)

•

Accoglienza interculturale negli anni 2016,2017 nei confronti dei minori problematici della bosnia
erzegovina, evento in collaborazione con l ente principale parrocchia S Rosalia Montelepre e
Centro luciano lama di Enna

•

Dal 2017 convenzione con il Banco Alimentare della Sicilia Occidentale che permette alla nostra
struttura di distribuire derrate alimentari a gente in difficolta' economica.

•

Convenzione e collaborazione per partnership di progetti di servizio civile nazionale con Istituto
Figlie della Misericordia e della Croce Palermo.

•

Sportello informativo e centro di ascolto rivolto a gente in difficolta' (autofinanziato)

•

Progetto “Sostegno Attivo Scolastico”, fornitura di materiale scolastico per minori in difficoltà del
territorio Monteleprino, finanziato dal Comune di Montelepre con i fondi del bilanico partecipato
2017 con euro 1.000.00
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•

Progetto “ Solidarieta' in Movimento”, in collaborazione con l'ASD Palestra Judo Tigre dei Fratelli
Candela, attivita' fisica e sostegno per minori in difficoltà del territorio Monteleprino, finanziato dal
Comune di Montelepre con i fondi del bilanico partecipato 2018 con euro 2.000.00

•

L’Atelier kOINE 2016- ADN -00251selezionato da Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del
Fondo a contrasto della povertà educativa minorile, ruolo di partner di cui ente capofila è “La
Lanterna di Diogene” Coperativa di Mentana ROMA e finanziato da fondazione con il sud, con
azione negli Istituti Comprensivi Statali di Trapani e Terrasini dal 2019 al 2022

•

Progetto “Cresciamo Uniti”, fornitura di Tablet e corso informatica ed arti grafiche per minori in
difficoltà del territorio Monteleprino, finanziato dal Comune di Montelepre con i fondi del bilanico
partecipato 2019 con euro 1.000.00

•

Distribuzione di panettoni alle famiglie indigenti donati dalla Regione Sicilia in occasione delle
festivita' del Natale 2020

Queste e tante altre sono le iniziative che attivamente ha messo in campo per e con il prossimo, con la fiducia
e speranza di poter proseguire questo percorso di grande servizio sociale.

Montelepre li 03/01/2020

IL PRESIDENTE
Dr Giuseppe Romano
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