R E P O RT 2 0 1 8
L A SO L I DA RI E TÀ

3

LE PERSONE CHE FANNO UN LUOGO
fr. Giampaolo

Direttore Antoniano

Durante un viaggio visitiamo tanti posti che non
conosciamo: un parco, una basilica, un monumento,
tutti i luoghi che rendono speciale quella città. Ci
emozioniamo per la bellezza di un paesaggio, per
l’architettura di un monumento, ma ciò che più di ogni
altra cosa ci stupisce è l’unicità di ogni luogo, raggiunta
solo grazie all’impegno delle persone di ogni epoca
che lo hanno abitato. Sono le persone che rendono un
luogo caldo e accogliente.
Anche in Antoniano ci sono tanti luoghi che grazie a
tutte le persone che li animano e li frequentano ogni
giorno diventano speciali: gli ospiti che bussano
alla porta della mensa per avere un aiuto concreto; i
volontari che con passione dedicano il proprio tempo
a servire il prossimo; gli operatori che costruiscono il
percorso più adatto a ciascuno; tutti i nostri sostenitori
che contribuiscono a rendere questi luoghi ancor più
speciali.
Con questo Report vogliamo ringraziare tutte le
persone che ci sono vicine, ognuno a suo modo:
unico e speciale.
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Il Centro Terapeutico Antoniano Insieme
La mensa di Antoniano
negli anni Sessanta.

Antoniano da più di 60 anni porta avanti i valori francescani sulle cui basi
è stato fondato. Antoniano è musica, arte, cultura, teatro ma soprattutto

solidarietà. Partiamo dal pasto per aiutare chi vive in difficoltà a risollevarsi, a
tornare a vivere, a sperare in un futuro migliore. Trasmettiamo i nostri valori

attraverso la musica del Piccolo Coro e attraverso la cultura e portiamo avanti i
nostri progetti grazie a chi, come te, condivide con noi questi valori.
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È grande la responsabilità che abbiamo verso chi ci ha

OGNI PICCOLO PASSO

dato fiducia e chi con la stessa fiducia prova a guardare
al domani in modo diverso.

Mauro Picciaiola

LA VITA È UN PERCORSO.
FACCIAMO 4 PASSI INSIEME…

L’impegno di Antoniano, seguendo le orme di San
Francesco, è quello di andare incontro alle persone,
aiutarle nelle difficoltà e accompagnarle verso una vita
più serena. Antoniano aiuta chi ha perso il lavoro, chi

Responsabile Antoniano onlus

Allora abbiamo pensato, insieme a tutte le persone

ha fame, chi vive con una disabilità, chi scappa dalla

che lavorano in Antoniano, di creare questo piccolo

guerra, chi non ha un tetto: tutte persone in cerca di

resoconto che vuole essere un atto di responsabilità nei

una mano che le sostenga. Le accompagniamo in

questi anni in Antoniano e mi emoziono ogni volta.

confronti di tutti: spiega in modo trasparente tutte le

un percorso di 4 passi in cui il rispetto, la solidarietà,

attività che facciamo, cercando di mostrarne il valore.

la condivisione e la fraternità rappresentano i valori

Quando non si ha una famiglia da cui partire, una

Racconta infatti come il sostegno delle persone e delle

guida:

Per alcune persone ogni piccolo passo diventa un
traguardo, un motivo di gioia. L’ho visto spesso in

aziende che ci sono vicine diventa un aiuto concreto

persona che ci vuole bene, andare avanti è difficile

per chi è in difficoltà, grazie a chi con passione,

Pasto, perché offrire un posto a tavola significa

attenzione e cura lavora o presta servizio per Antoniano.

donare dignità e amore come in una famiglia;

altre persone che ho incontrato.

Dentro ci sono le storie di cambiamento che durante

Ascolto, perché bisogna conoscere l’altro, i suoi

l’anno abbiamo ascoltato, ma anche un racconto

pensieri e i suoi bisogni per potergli stare accanto;

Qualcuno aggiusta biciclette, gli ho portato anche la

più generale sull’impatto delle attività che portiamo

e spesso ci sono momenti di scoraggiamento che
sembrano non finire mai.
Come per Riccardo, Luigi, Ciro, Benjiamin e tante

avanti per la comunità e il territorio con tutti i numeri

Accoglienza, perché solo quando ti senti a casa

che ne spiegano bene i risultati e alcuni grafici che li

puoi riprendere in mano la vita e affrontare il

riassumono.

mondo;

permettono di fare. Per questo mi sento di ringraziare.

Mi piace pensare che chi entra in Antoniano senta

Aiuto, perché la sfida quotidiana può essere la

l’odore del pane, di buono, ma soprattutto si senta

spesa, il pagamento di una bolletta o fare una corsa

Ringraziare tutte le persone che sono state vicine a chi

coinvolto davvero. Continuiamo ogni giorno a costruire

insieme agli altri bambini.

mia a volte, qualcuno ha imparato a fare il pane, c’è
anche chi ha iniziato a studiare.
Sono queste storie che mi ricordano quanto sia bello
e grande quello che i nostri sostenitori e volontari ci

Antoniano insieme a chi per la prima volta nel 1954 l’ha

è in difficoltà, che hanno detto una parola gentile, che
sono qui tutti i giorni e aiutano la cuoca, che cucinano,
che lavorano, che ci sostengono e che con il loro

immaginato e in ogni passo che facciamo c’è l’inizio di

Nelle pagine successive ripercorriamo ognuno di

un cammino di speranza.

questi passi attraverso i luoghi di Antoniano. È proprio
in questi luoghi che ogni passo prende vita grazie a

contributo ci consentono di immaginare il futuro.

tutte le persone che li frequentano. Scopriamo insieme
quali sono.
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I LUOGHI DEL PASTO

Mensa diurna

L’offerta di un pasto è il primo passo di un cammino

che, insieme all’ascolto, porta alla rinascita personale
e sociale.

La Mensa

Garantire un pasto caldo a chi vive in povertà
significa non solo nutrire il corpo ma anche

alimentare la fiducia e la speranza, creando uno
spazio di condivisione e di vita comune: le 120

persone che ogni giorno siedono alla nostra mensa

vengono accolte da operatori e volontari e, con loro,
instaurano relazioni di fiducia.

48.921
PASTI DISTRIBUITI

365
UTENTI NELLA MENSA DIURNA,
277 UOMINI E 53 DONNE

GIORNI D’APERTURA

Dalla condivisione del pasto nascono, così, la

sensazione di essere in famiglia, la sicurezza di non
essere soli, riscoprendo la bellezza di ricevere
e dare amore.
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I LUOGHI DEL PASTO

Mensa serale per le famiglie

Operazione Pane

famiglie. Lavori instabili e un passato complesso

non soltanto alla mensa di Antoniano a Bologna

Il pasto è uno strumento di relazione e di aiuto

Il bisogno di ritrovare speranza riguarda anche le
possono rendere difficile prendersi cura dei propri

PROVENIENZA
DEGLI UTENTI
DELLA MENSA

bambini, mogli e mariti. Per questo, a partire dal

2016, abbiamo iniziato a occuparci di famiglie, per
aiutarle a superare queste difficoltà.

Ogni lunedì sera la mensa diventa un vero e proprio

STRANIERI

Per le mamme, i papà e i bambini è l’occasione

si prendono cura di chi vive in povertà. In queste

realtà chi è solo e in difficoltà può trovare riparo e
accoglienza, aiuto, conforto, ascolto, famiglia.

ITALIANI

ristorante con chef volontari e servizio al tavolo.

ma anche in altre mense francescane che in Italia

Ecco perché nel 2014 è nata Operazione Pane, la
campagna che sostiene le mense francescane in

tutta Italia nell’erogazione dei pasti e in altre attività

di reinserimento. Operazione Pane ha sostenuto nel

per mangiare insieme e vivere una serata serena

2018 le realtà di Baccanello, Bologna, Catanzaro,

mettendo da parte i problemi e le difficoltà di ogni

Genova, La Spezia, Lonigo, Milano, Monza, Palermo,

giorno.

Pavia, Roma, Torino, Verona, Voghera.

Nello stesso anno, entra a far parte della rete anche

Per gli operatori è più facile, a tavola, conoscere

una realtà francescana ad Aleppo, in Siria.

genitori e bambini, comprenderne le esigenze,
i timori e le speranze, e costruire, insieme,
un percorso di rinascita.

Nella pagina a fianco,
Francesco, un bambino della nostra
mensa serale.
A destra, Goush in cucina durante la
preparazione del pranzo e un ospite
della nostra mensa.

Questo perché crediamo che la famiglia sia il luogo
da cui ogni persona parte e al quale ritorna. Fare
in modo che questo luogo sia stabile, autonomo
e dignitoso significa ridare serenità ai singoli e
costruire una società migliore.

35

FAMIGLIE NEL 2018,
15 NUOVE FAMIGLIE

UTENTI NELLA MENSA
SERALE
14

35 MAMME
17 PAPÀ
84 BAMBINI

165

1.000

VOLONTARI COINVOLTI
IN MENSA

PASTI AL GIORNO GARANTITI
DALLA RETE DI MENSE
FRANCESCANE IN ITALIA
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I LUOGHI DELL’ASCOLTO E DELL’ACCOGLIENZA

Il Centro d’Ascolto
e la Sala Accoglienza
Il Centro d’Ascolto

Ascoltare richiede pazienza, sensibilità e attenzione.

COLLOQUI EFFETTUATI

466

2.000
OLTRE

UTENTI

Significa mettersi nei panni dell’altro, dare valore

a ciò che dice e provare a capire ciò che non dice,

creare una sintonia che permetta di comprenderne
le emozioni.

Il Centro d’Ascolto di Antoniano accoglie chi si

ORE DI COLLOQUI

trova in una situazione di disagio sociale, abitativo o
economico e cerca un aiuto per ripartire. Uomini e

donne, italiani e stranieri, adulti e bambini, trovano
qui una mano tesa, operatori che ascoltano le loro
storie, ne accolgono le necessità e li aiutano a
ricostruire la loro vita.

Dopo aver conosciuto le paure e i sogni di chi

cerca aiuto, Antoniano accompagna la persona

in un cammino verso l’autonomia. Qualcuno con

cui parlare, un sostegno economico, un percorso
di formazione, un’opportunità di impiego sono

solo alcune delle tappe di questo percorso fatto di

solidarietà e amore per aiutare le persone a ritrovare
quella dignità che è un diritto di tutti.
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I LUOGHI DELL’ASCOLTO E DELL’ACCOGLIENZA

La Sala Accoglienza

L’espressione “casa dolce casa” può sembrare

banale ma nella vita di molti risulta tutt’altro che

DI CUI

E
ADULTI

UTENTI

scontata. Non è facile vivere senza un tetto sotto

• 21 BAMBINI
• 15 MAMME
• 10 PAPÀ
FAMIGLIE

cui ripararsi, un luogo sicuro dove tornare alla fine

della giornata, uno spazio che permetta di costruire
e custodire affetti e ricordi. Per questo, dal 2012

con l’inaugurazione del Centro di San Ruffillo e dal

Housing Led
Dall’unione dei progetti di accoglienza con le attività

disposizione delle persone senza casa un tetto per

sociale, nel 2017 è nato il progetto Housing Led di

la serenità.

poveri”, cioè a quelle persone che non riescono ad

2016 in maniera più articolata, Antoniano mette a

di ascolto, integrazione e inserimento lavorativo e

consentire loro di recuperare le forze, l’autonomia e

Antoniano. Si tratta di un modello rivolto ai “nuovi
accedere agli alloggi popolari e che, allo stesso
tempo, non hanno un reddito tale da potersi

permettere un affitto. Educatori, assistenti sociali,

terapeuti e volontari aiutano e supportano uomini,
donne e famiglie a trovare una casa, a pagare le
bollette, a riappropriarsi della propria vita.

Una delle famiglie che
accogliamo: Ahmad e Balkis
chiacchierano mentre i bimbi,
Naser e Yousef, giocano insieme.
Sotto, una foto della famiglia al
completo.

11

La Sala Accoglienza durante il
laboratorio di italiano.
A fianco Aliou, un bambino
accolto con la sua famiglia in
Antoniano.

STRUTTURE CHE OSPITANO
FAMIGLIE E ADULTI
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PER ACCOGLIENZA MIGRANTI
E RICHIEDENTI ASILO

HOUSING LED

19

I LUOGHI DELL’ASCOLTO E DELL’ACCOGLIENZA

Accoglienza migranti e richiedenti asilo

Dal 2016, Antoniano risponde all’emergenza sbarchi
accogliendo e integrando sul territorio uomini,
donne e in particolare famiglie che arrivano in

17

Italia alla ricerca di nuove opportunità di vita. Non
offriamo loro solo un alloggio, ma anche percorsi

di integrazione sociale e di inserimento lavorativo
affinché diventino cittadini attivi e partecipi.

LABORATORI

Gestiamo i progetti in partnership con Arci e in
collaborazione con la Prefettura di Bologna e il
Ministero dell’Interno, anche tramite i corridoi
umanitari dal Medio Oriente.
Laboratori Migranti

L’obiettivo dei Laboratori Migranti è riscoprire l’arte

PARTECIPANTI

del fare e del conoscere. I laboratori sono attivi per

circa 10 mesi all’anno per 2 volte a settimana. Sono
gratuiti, aperti a tutti (sia agli ospiti della mensa,
sia a studenti, lavoratori, mamme, papà ecc.) e

offrono molteplici opportunità: imparare una nuova
lingua (inglese e italiano per stranieri), conoscere i

PRESENZE COMPLESSIVE

propri diritti e doveri (supporto giuridico), coltivare
una passione (yoga, musica, pittura, artigianato),
prendersi cura di qualcosa (l’orto) e produrre

strumenti per presentarsi al mondo (redazione del
curriculum vitae). L’opportunità migliore, però, è

quella di far parte di un gruppo e di una comunità in

cui ognuno riceve e offre ricchezza di stimoli e voglia
di vivere, viene accolto con i propri limiti, le proprie
capacità e trova spazio e modo per riscoprirsi.

20

VOLONTARI COINVOLTI

In alto, un ospite durante il
laboratorio di Arte e Pittura.
Sotto, un momento del laboratorio
di informatica.
Qui a destra, Turi in una foto
scattata all’uscita del laboratorio
di artigianato.
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I LUOGHI DELL’AIUTO

L’Orto

TIROCINI

36

12

INSERIMENTI LAVORATIVI

CORSI DI FORMAZIONE

CONTRATTI DI LAVORO FIRMATI

Il Fondo Percorsi

Inserimenti lavorativi

volte, hanno bisogno per credere nuovamente nelle

l‘opportunità di seguire un tirocinio formativo in

A seconda delle necessità, viene ricercata

Una spinta per ripartire è ciò di cui le persone, a

un’azienda della durata di sei mesi. Rimettersi in

proprie capacità e dimostrare il proprio valore.

gioco, avere una nuova occasione, sperimentare le

Il Fondo Percorsi nasce proprio per aiutare uomini,

proprie capacità, ricevere fiducia sono alcuni degli

donne, mamme e papà che non riescono ad

stimoli offerti in questo percorso verso una nuova

affrontare le spese di ogni giorno, e per concedere

vita. Avere l’opportunità di lavorare è fondamentale.

un po’ di serenità a chi desidera rimettere insieme

Con un lavoro si acquistano prima di tutto dignità e

i pezzi della propria vita e ricostruire la propria

autostima, ingredienti indispensabili per guardare al

famiglia.
22

futuro con ritrovata fiducia.
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I LUOGHI DELL’AIUTO

Il Centro Terapeutico
Antoniano Insieme

6.657
ORE DI TERAPIA
EROGATE
LOGOPEDIA: 3.515 ORE		
OSTEOPATIA: 150 ORE

PSICOMOTRICITÀ: 1.241 ORE		
PSICOTERAPIA: 229 ORE

MUSICOTERAPIA: 1.099 ORE		
ALTRO: 423 ORE

459
BAMBINI SEGUITI
Immaginare bambini che ridono e giocano è facile.
Meno scontato è pensare a quei bambini che

devono costruire la propria autonomia convivendo
con fragilità fisiche o cognitive.

Un grazie speciale va alle 150 socie volontarie di

propone percorsi di riabilitazione, benessere e

e amiche che offrono risorse, tempo, impegno

Il Centro Terapeutico Antoniano Insieme, dal 1981,

Antoniano Insieme, donne, mamme, nonne, figlie

prevenzione per i bambini in età evolutiva e, grazie

a sostegno del Centro Terapeutico. Con i loro

al supporto di operatori specializzati, accompagna

mercatini (uno in primavera, uno in autunno e uno

le mamme e i papà per tutto il periodo di terapia

a Natale) portano avanti il sogno di Anna Bruno

dei loro piccoli.

Rangoni, una giovane mamma che ha dato avvio al

L’obiettivo è lo sviluppo delle potenzialità del

Centro per aiutare bambini affetti da Sindrome di

bambino.

Down.
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STATO PATRIMONIALE (Valori espressi in €)
ATTIVO

Immobilizzazioni

2018

131.287,67

Immobilizzazioni finanziarie

1.200,00

Immobilizzazioni immateriali

50.102,32

Immobilizzazioni materiali

79.985,35

Attivo circolante

CONTO ECONOMICO (Valori espressi in €)
COSTI

Acquisto di beni

Acquisto di beni

Variazioni su acquisti
Acquisti diversi

Acquisto di servizi

Acquisto servizi vari

1.326.196,90
Crediti

840.608,23

Disponibilità liquide attività commerciali

14.664,73

Disponibilità liquide attività caritative

470.923,94

Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVO
PASSIVO

Patrimonio netto

451,56

1.457.936,13
2018
975.999,93

Fondo dotazione

755.228,49

Crediti/debiti attività commerciali

57.449,71

Crediti/debiti attività caritative

160.409,66

Crediti/debiti attività istituzionali

2.912,07

Fondo TFR

Utenze

Manutenzioni e gestione veicoli

Godimento beni di terzi

Gestione immobili

Costi personale dipendente

Gestione altri beni

Retribuzioni e contributi
Costi diversi Personale

Ammortamenti e accantonamenti
Oneri diversi di gestione

329.684,43
Debiti commerciali

227.240,57

Debiti a sostituto d’imposta

55.861,73

Debiti verso personale

46.247,14

Debiti vari

334,99

Fondi ammortamento

22.560,94

Fondi di ammortamento spese pluriennali

7.515,35

Fondi di ammortamento materiali

15.045,59

Ratei e risconti passivi

81.987,78
TOTALE PASSIVO
28

1.457.691,68

Oneri finanziari verso banche
Oneri finanziari verso terzi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.213.006,71
2.091.687,67
92.473,26
28.845,78
73.172,46
69.525,45
3.647,01

916.124,45
899.261,86
16.862,59
13.133,14

18.276,56
18.063,93
212,63

TOTALE

3.623.335,27

RICAVI

2018
1.099.104,21

Ricavi da prestazioni

Donazioni e altri ricavi

Proventi diversi
Proventi da affitti/locazioni e noleggi
Ricavi numero solidale
Liberalità incassate da privati
Liberalità incassate da aziende e fondazioni
Liberalità incassate da eventi
Contributi attivi

Proventi finanziari

- 6.250,89

97.180,86

197.757,38

47.458,60

Debiti

63.670,53

37.264,07

Offerte e contributi erogati
Oneri finanziari

2018
154.600,50

TOTALE

Avanzo di gestione

1.099.104,21
2.524.397,86

33.714,08
3.740,38
792.447,00
1.300.627,42
362.611,73
29.473,54
1.783,71

77,65
3.623.579,72
244,45

Il nostro impegno quotidiano

Abbiamo parlato di 4 passi e di come ognuno di
questi assuma un’importanza fondamentale nel

percorso di ogni persona che bussa alla nostra porta
con la speranza di un futuro migliore.

4€

80€

1.400€

1 PASTO

1 COLLOQUIO
AL CENTRO D’ASCOLTO

1 LABORATORIO
DI UN ANNO

550€

450€

750€

UN GIORNO DI APERTURA
DELLA MENSA

1 GIORNO DI APERTURA
DEL CENTRO D’ASCOLTO

1 CASA
PER UN MESE

In questa pagina vogliamo mostrare alcuni indicatori
molto importanti che possano dare un’idea più

chiara dell’impegno e dell’importanza del contributo
di tutte le persone che ci sostengono. Se tutto ciò
è stato ed è tutt’oggi possibile è SOLO grazie a

chi ci ha dato fiducia e continua a sostenerci anno

dopo anno. È grazie all’aiuto di persone e aziende

straordinarie se riusciamo a essere sostenibili e se i

luoghi che abbiamo descritto sono ogni giorno così
speciali.

Quanto valgono i nostri servizi?
30
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2.800€
1 CICLO DI TERAPIA
PER UN BAMBINO

I Volontari

I Donatori

aiuto, la dedizione e l’impegno che mostrano ogni

che hanno contribuito al concretizzarsi delle

I Volontari sono il cuore di Antoniano. Senza il loro

giorno, niente sarebbe uguale. Sono 354 le persone
che nel 2018 hanno creduto in Antoniano per un
totale di 14.779 ore di volontariato. Solo grazie

Grazie di cuore a ognuno dei 25.358 sostenitori
24.000

attività di Antoniano con una donazione. Si tratta di
persone straordinarie che con il proprio supporto

consentono di realizzare grandi e piccoli sogni e di

21.000

la mensa, i laboratori, la Bottega di Antoniano o il

Un grazie, ancor più speciale, va ai 588 donatori

18.000

Il nostro grazie va, come sempre, a chi, donando il

sostenendo i progetti con una donazione regolare.

al loro tempo e alla loro passione è possibile, tra
le altre cose, organizzare e gestire attività come

Festival Francescano in Piazza Maggiore a Bologna.
proprio tempo, aiuta le persone in difficoltà.

354
VOLONTARI

guardare al domani con maggiore speranza.

che nel 2018 hanno dato fiducia ad Antoniano

Il loro supporto costante permette di programmare

15.000

le attività a lungo termine e garantirne la
sostenibilità.

12.000

ORE DI VOLONTARIATO
MENSA DIURNA: 5.808 ORE
MENSA SERALE: 2.068 ORE

25.358

9.000

DONATORI

6.000

RACCOLTA FONDI: 2.712 ORE
ACCOGLIENZA: 1.281 ORE

LABORATORI MIGRANTI: 1.368 ORE

3.000

GUARDAROBA: 816 ORE
COLAZIONI: 726 ORE

DONATORI REGOLARI

Stefania in mensa
prima del servizio.
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

I Grandi Donatori

I Grandi Donatori sono persone e famiglie che

Chi ha scelto Antoniano nel suo
testamento

donazione importante. Nel 2018, grazie al loro

sostenerci con un dono nel testamento, per aiutare

hanno consentito di sviluppare progetti specifici

è un gesto di grande sensibilità e anche di grande

difficoltà. In particolare vogliamo ringraziare in

di sostegno sa di aiutare in modo importante e

hanno scelto di sostenere Antoniano con una

Negli ultimi anni, diverse persone hanno scelto di

supporto, sono stati raccolti 141.000 euro che ci

chi in Italia vive in povertà. Il lascito testamentario

a favore di adulti, bambini, mamme e papà in

consapevolezza. Chi sceglie questa modalità

modo speciale:

duraturo chi ha bisogno, lasciando nelle loro vite
un segno indelebile. Ricordiamo con affetto e

Elisabetta, per aver sostenuto i costi di
Operazione Pane, la campagna a favore delle
mense francescane in tutta Italia;

gratitudine Adriana, Mariagrazia e Maria Teresa che

I nostri più cari amici

Antoniano ha tantissimi amici. Alcuni sono vicini ai
nostri progetti da molto tempo e si impegnano in
prima persona con appelli e testimonianze.

Tra questi, ringraziamo in modo particolare:
Bruno Barbieri
Gaetano Curreri
Elisabetta Dami
Nicoletta Mantovani
Peppe Vessicchio

con il loro dono nel testamento hanno deciso di
aiutare tante persone accolte in Antoniano.

Media Partner

Un sentito ringraziamento va ai media partner che

Alberto, per aver garantito la copertura dei costi
di ristrutturazione di Casa Makeba, il centro di
accoglienza che Antoniano gestisce insieme ad
Arci;

riservano spazi, all’interno dei propri palinsesti, ai

progetti e alle storie di Antoniano. Avere al nostro

fianco giornali, televisioni e radio nazionali e locali

ci permette di far sentire più forte la voce di chi ha

Elisabetta, per aver contribuito all’apertura
straordinaria della Mensa Padre Ernesto durante
il periodo estivo;

Il Maestro Peppe Vessicchio
durante la premiazione come
Ambasciatore di Antoniano in
occasione dello Speciale di
Natale dello Zecchino d’Oro.

bisogno.

Un ringraziamento speciale va a:

• Comunicazione Sociale Mediaset

Mariella, per il supporto alla mensa serale e al
fondo di sostegno per le spese quotidiane delle
famiglie in difficoltà;

• La7

• Sky per il Sociale

• Responsabilità Sociale Rai
• Radio Bruno

Luciano, per aver prolungato i Laboratori Migranti
nei mesi di giugno e luglio;
Monica, per aver creduto che tutti i bambini
abbiano diritto a un’estate serena;
Antonina, per aver assicurato l’apertura
straordinaria del Centro d’Ascolto nei
mesi estivi.
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MAIN PARTNER

I Partner

Aziende

affiancano nello sviluppo dei nostri progetti. Nel

valore delle persone e nella solidarietà. Nel 2018

I Partner sono enti, fondazioni e aziende che ci

Le Aziende che sostengono Antoniano credono nel

2018 grazie a loro sono stati raccolti 363.000 euro.

sono state intensificate le attività di volontariato

Enti e Fondazioni

creare un solido e duraturo legame tra l’azienda e

SPECIAL PARTNER

aziendale tramite programmi pluriennali volti a

Un grazie particolare va all’Arcidiocesi di Bologna,

la mission di Antoniano. Sono aumentate, inoltre,

per il sostegno alle attività scolastiche dei bambini

le donazioni di prodotti per eventi di raccolta

della mensa serale; a Fondazione Intesa San Paolo,

per l’impegno destinato alla mensa e per il sostegno
in progetti dedicati ai migranti traumatizzati

dal lungo viaggio per raggiungere l’Italia; alla

fondi e per il nostro negozio solidale, la Bottega di
Antoniano.

Grazie di cuore alle circa 180 aziende che nel 2018
hanno sostenuto i progetti di Antoniano.

Fondazione del Monte, per la ristrutturazione di

Nella pagina seguente sono riportate le realtà che

Casa Makeba; all’istituzione per l’inclusione sociale

con più forza hanno sostenuto il nostro lavoro.

Don Paolo Serra Zanetti, per il corso di scuola guida

SUPPORTER

dedicato ai nostri ospiti. Grazie anche alle istituzioni
e associazioni con cui collaboriamo, tra cui: Arci
Arcisolidarietà, Caritas, ASP Città di Bologna,
Comune e Prefettura di Bologna.

GIFT IN KIND

I dipendenti di Intesa San Paolo
durante una giornata di volontariato
aziendale in Antoniano.
Logo Alce Nero
Utilizzo su sfondo bianco o disomogeneo
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PROJECT PARTNER

Alcuni momenti della nostra
giornata in Antoniano.
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Questo Report è stato curato da Diego e dall’ufficio raccolta
fondi di Antoniano Onlus con il supporto dell’area dei
servizi sociali in tutta la fase di raccolta dati. Per qualsiasi
chiarimento, maggiori informazioni sui progetti e sulle
nostra attività, scrivete a aiutaci@antoniano.it
o chiamate il numero 051 3940220.
Vogliamo ringraziare alcune persone che ci hanno aiutato
nell’elaborazione di questo Report:
Fabio Lamberti e Martina Francavilla per l’idea creativa e
la realizzazione grafica;
Paola Urbani e Isabella Mainenti dell’agenzia postScriptum
per la consulenza editoriale;
Alessandro Albergamo, Franca Bignami, Claudio Cinalli,
Tommaso Carturan, Teresa Londino e Francesca Sorrentino
per la raccolta dei dati;
Chiara Ragionieri, Matteo Perini e Manuela Gargiulo
per le foto utilizzate.

