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DAL 1997...

... AI GIORNI NOSTRI

INTRODUZIONE
2017 ‐ La nostra associazione "Il Girasole" festeggia un compleanno molto
importante e signiﬁca vo per tu

noi.

Siamo presen a San Giorgio di Mantova da 20 anni, un traguardo che ci rende
orgogliosi e ci s mola a condividere la nostra storia con il territorio.
Sinte zzare 20 anni di solidarietà è impresa ardua, ma abbiamo voluto provarci.
Questo sinte co opuscolo, sicuramente non esaus vo di quanto è stato fa o,
vuole comunicare come la nostra associazione si è evoluta nel tempo, ampliando i
propri orizzon per interpretare sempre più i nuovi bisogni della colle vità.
L’apertura al territorio e la disponibilità a sperimentare sempre nuove strade ci
hanno permesso di interce are nel tempo tante persone, disponibili ad oﬀrirci la
loro collaborazione: questa riteniamo sia la nostra peculiarità.
Vi invi amo a scorrere la nostra storia.
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NASCE IL GIRASOLE
Verso la ﬁne del 1995 alcuni ci adini, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di San Giorgio di Mantova, hanno sen to l’esigenza di conoscere
meglio la popolazione degli ultra sessantacinquenni del paese.

Nel 1996 un gruppo di volontari ne ha intervista più di 380, pari ad 1/3 dei
residen , compilando con loro un ques onario, con l’obie vo di conoscerne i
bisogni, le necessità e le aspe a ve. In base alle informazioni raccolte, il 13
o obre del 1997, si cos tuisce l’Associazione Il Girasole di San Giorgio di
Mantova, per oﬀrire trasporto, accompagnamento e compagnia agli anziani soli
e senza suppor

famigliari. Da sempre la formazione dei volontari ha

rappresentato un momento importante per l’associazione.
Ogni anno, vengono tra ate tema che ritenute importan

per rendere più

eﬃcace il ruolo del volontario e favorire la crescita personale e di gruppo.
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IL LOGO
La scelta del nome dell’associazione "Il Girasole" nasce da un’idea dei primi
volontari, ispira dal ﬁore che richiama il sole con i suoi petali gialli, infondendo
una sensazione di gioia e allegria.
Per la realizzazione graﬁca del logo furono interessate le classi 2° e 4° delle
elementari di San Giorgio di Mantova.

Il disegno prescelto

Il nostro primo volan no
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GLI AUTOMEZZI
Per poter sopperire alle numerose
richieste, oltre alla nostra auto,
spesso si rende necessario anche
l’u lizzo di mezzi di proprietà dei
volontari e dell’auto che, al bisogno,
l’Amministrazione

Comunale

ci

me e a disposizione.
Le

nostre

auto,

generosità
polispor ve

di
e

grazie

alla

conci adini,
Amministrazione
1998: la prima auto donata dalla Sig.ra Paolini Eva
vedova Daﬃni di Villanova de Bellis

Comunale, sono state sos tuite nel
corso degli anni, per garan re la

sicurezza di quella che, ancora oggi, è l’a vità principale dell’Associazione:
il trasporto.

2003: acquisto nuova auto Fiat Doblò’

2015: auto nuova a uale Fiat Doblò
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LE SEDI

1999: l’associazione trova una sede provvisoria presso lo stabile comunale

2001: la sede viene trasferita presso la palazzina Comunale in Piazza della Repubblica

2009: il Centro Culturale di Via Frida Kahlo diventa sede deﬁni va dell’Associazione
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FESTA SOLIDALE
L’Associazione è sempre stata a va nella
promozione e organizzazione di feste
nell’ambito del volontariato: dal 2001 al
2007 con la prima esperienza di rete tra le
Associazioni (APV:

Associazione di

Promozione del Volontariato); dal 2011
con la consulta delle Associazioni di
volontariato (SGS: San Giorgio Solidale).
Le feste organizzate, oltre a cos tuire
un’occasione di visibilità per le associazioni,
hanno l’obie vo di raccogliere fondi da
des nare in beneﬁcenza.
Accoglienza ai bambini Saharawi ospita
dalle nostre famiglie, acquisto di giochi
per bambini segui

da UONPIA, aiuto ai

terremota del Nepal, fondi per l’acquisto di
buoni spesa a favore di famiglie bisognose
del nostro territorio, aiuto ai terremota del
centro Italia e tanto altro...sono alcuni
esempi di come sono state devolute le
somme raccolte.
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PET THERAPY

INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI
"IL NOSTRO OSSO … OPS! ASSO … NELLA MANICA"
Essere una coppia : coadiutore e cane uni in un’intesa speciale!

Nel 2005, alcuni volontari anima da passione e
amore per gli animali, hanno scelto di me ersi
a disposizione con il proprio cane per dare anche
ad altri la possibilità di migliorare la qualità della
vita a raverso l’interazione uomo/animale.
La capacità del cane, infa , di mediare le
emozioni e s molare le relazioni , può avere
riscontri posi vi sul comportamento sociale,
emo vo e cogni vo delle persone.
I nostri Interven Assis

con gli Animali (IAA)

sono a cara ere ludico‐ricrea vo ed educa vo:
tendono a donare momen di serenità, sollievo
e allegria anche in situazioni di disabilità ﬁsiche/psichiche/cogni ve ad adul ,
minori, normodota e non, ospi di residenze prote e, centri diurni e scuole.
Ma… le a vità proposte non si
improvvisano! Sono necessari

una

formazione speciﬁca perché la coppia
coadiutore/cane possa operare in
modo eﬃcace e controlli periodici del
cane

per

monitorarne

il

comportamento ed i segnali di stress.
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SUPPORTO A REALTÀ ORGANIZZATIVE E
ISTITUZIONALI NELLA NOSTRA COMUNITÀ

Dal 2007 alcuni volontari dell’Associazione svolgono a vità di u lità sociale
coordina

dal Comune di San Giorgio di Mantova e da altri sogge

riferimento, a raverso la s pula di una convenzione.
Nel tempo sono state svolte a vità di :
• supporto al servizio di pre‐scuola;
• supporto all’organizzazione dei “LUNEDI’ INSIEME”:
momen ludico ricrea vi per le persone anziane;
• supporto socio assistenziale presso il Centro diurno
per disabili “TAM TAM”;
• trasporto di alunni disabili alla “CASA DEL SOLE”.
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di

ATTIVITÀ PER GENITORI E FIGLI "ORME"
Nel 2008, per inizia va di persone sensibili alle problema che educa ve, è
iniziato un percorso rivolto a bambini e genitori.
Obie vo principale è quello di promuovere occasioni di incontro per a vare
processi di riﬂessione, consapevolezza, condivisione e auto mutuo‐aiuto rispe o
al diﬃcile ruolo di genitori.
Protagonis delle inizia ve sono bambini e genitori coinvol in laboratori, a vità
ludiche, espressive, crea ve, supporta da ﬁgure di coordinamento.

Il volan no della prima a vità

Alcuni momen delle a vità
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FACCIAMO FILOS... E NON SOLO
Nel 2011 il Girasole inizia ad organizzare pomeriggi di laboratori crea vi per
adul : unici ingredien necessari … l’uso delle mani e la fantasia.
Questa semplice occasione ha favorito l’aggregazione dei partecipan
valorizzando le competenze e le abilità di ciascuno, realizzando ogge

des na

alla raccolta fondi.

Merca no per
raccolta
Vendita torte p
er

fondi

raccolta fondi

Momento di acc
o
Le nostre volon
tarie all'opera
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glienza dei pro

fughi

BABY BAZAR
In seguito alle necessità delle famiglie di San Giorgio di Mantova, segnalate
dall’assistente sociale e dal gruppo Caritas parrocchiale, nasce nel 2012 uno
spazio, ges to dalle nostre volontarie, in cui vengono raccol

e distribui :

abbigliamento usato, ( in buono stato) per bambini da 0 a 14 anni e a rezzatura
per la prima infanzia.
Tante sono state in ques anni le persone che si sono rivolte a questo servizio
che ha assolto al duplice obie vo di aiutare famiglie in diﬃcoltà e nello stesso
momento promuovere la cultura del dono e del riu lizzo.
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L'AQUILONE
26 maggio 2017
INTERVISTA RILASCIATA DAI
PARTECIPANTI AL GRUPPO DI
AUTO‐MUTUO‐AIUTO
DENOMINATO AQUILONE
Ada volontaria e promotrice di
questo gruppo, ha intervistato i
partecipan per raccogliere le
loro valutazioni sull'u lità degli
incontri rivol alle famiglie che
assistono ammala anziani a
casa.
Le valutazioni raccolte sono
risultate essere posi ve grazie al
ruolo svolto dalla volontaria e
dalla psicoterapeuta nel facilitare
la condivisione dei problemi
pra ci ed emo vi:
Ada,
assistente
domiciliare,
consigliando soluzioni per la
ges one pra ca;
la psicoterapeuta per quelle
emo ve e di stress.
Prendersi cura di un anziano con grossi problemi di salute è un grande impegno,
sia ﬁsico che emo vo. Sostenere coloro che se ne fanno carico è quindi
fondamentale per aﬀrontare la sﬁda della mala a.
Il proge o Aquilone nasce nel 2012 per inizia va di un’Assistente domiciliare,
volontaria de Il Girasole che, lavorando a stre o conta o con famiglie che vivono
questa situazione, ha percepito l’esigenza di ques
confronto e un sostegno rispe o alla propria situazione.
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famigliari di avere un

SUPPORTO EMERGENZE
Nel 2012 abbiamo deciso di me ere a disposizione il nostro aiuto e supporto alle
popolazioni colpite da calamità naturali. In seguito al terremoto che ha colpito
Emilia Romagna e Lombardia, abbiamo coinvolto la ci adinanza nella raccolta di
fondi e materiali di vario genere e aderito alla richiesta di aiuto del caseiﬁcio di

Sempre pronti
ad aiutare il
prossimo!

Pegognaga.
In

collaborazione

con

altre

associazioni del territorio abbiamo
contribuito con raccolta fondi al
terremoto del Nepal e del Centro
Italia.
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PARTECIPAZIONE A BANDI
La vita delle associazioni si fonda prevalentemente sulla presenza dei volontari,
ma anche sulla possibilità di inves re fondi e risorse economiche per le a vità di
supporto ai bisogni. Partecipare a bandi di ﬁnanziamento diventa quindi
un’opportunità molto importante, per questo, la nostra associazione dal 2012 si è
mobilitata per ricercare risorse anche a raverso ques canali:
• 2012/13 ‐ Bando Regione Lombardia con il Proge o “Gli animali ci aiutano”
• 2013/15 ‐ Bando Regione Lombardia “Asl Mantova” con il Proge o “Famiglia e
disabilità‐ insieme si è più for ”
• 2014/15 ‐ Bando Cariplo con il Proge o “San Giorgio Solidale: nuovi orizzon
dell’Associazionismo per migliorare il welfare della comunità”
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CORSO DI MAGLIA
Questa a vità nasce nel 2013 su richiesta dell’Amministrazione Comunale come
corso base di maglia per neoﬁ e prosegue, negli anni successivi, su richiesta
delle partecipan .
Il corso è des nato a chiunque sia mo vato ad imparare a lavorare a maglia.
Gli obie vi sono quelli di insegnare le tecniche base della maglia, imparare a
realizzare piccoli lavore

e favorire le relazioni tra persone con un interesse

comune.
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TANTO ALTRO ANCORA...
• Collaborazione nell’organizzazione dell’annuale Concerto di Natale di San Giorgio.
• Lo erie e pesca (per raccolta fondi).
• I nonni raccontano (vedi ar colo).
• Partecipazione alla raccolta di materiale scolas co con ipercoop.
• Partecipazione raccolta derrate alimentari con ipercoop a favore della Caritas.
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DICONO DI NOI...
Mi sono avvicinato a “Il Girasole” per il
bisogno che sen vo di essere d’aiuto alle
persone.
Ricordo i primi incontri di formazione con
la Do .ssa Silvano.
Ques incontri mi hanno aiutato a capire
che cosa vuol dire fare il volontario e
dedicare una parte del mio tempo libero
per gli altri.

Mario Trombi

Il momento peggiore di ques anni è stato
quando ho dovuto dare le dimissioni per
ragioni di salute, ma il mio cuore e la mia
mente sono sempre rivol all’Associazione.
L’esperienza mi ha molto arricchito e vorrei
esserci ancora. Volontario dal 07/01/1999.

Franco Luigi Davoli

Ho avuto bisogno del trasporto per mo vi di
salute e mi sono rivolto all’Associazione.
Il servizio è sempre stato eﬃciente,
puntuale e i volontari sempre a en e
presen . Inizialmente i mezzi di trasporto
erano un po’ obsole , ma con l’acquisto
della nuova auto il servizio è migliorato.
Con tu i volontari che si sono alterna ,
ho instaurato un rapporto umano e
posi vo.
La possibilità che sull’auto possa salire un
famigliare è rassicurante.
E’ auspicabile un maggior numero di
volontari per soddisfare i bisogni di tu .
Anch’io ho fa o esperienza di volontario,
ma in un se ore diverso da quello de “Il
Girasole”. Grazie a tu .
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DICONO DI NOI...
Sono tan anni che usufruisco del trasporto
de Il Girasole, un servizio o mo e preciso.
Il rapporto umano con i volontari è
sempre stato posi vo, mi hanno aiutato e
sostenuto nei momen più delica .
Durante il trasporto mi sono diver ta.
Grazie e un bacio a tu .

Maria Imparato
Ho iniziato 20 anni fa e con nuo tu ora
anche se con un ruolo diverso: da au sta ad
accompagnatore. Inizialmente ero un po’
tubante, ciò che mi ha aiutato ad
integrarmi è stata la partecipazione a tu
i momen forma vi che mi sono sta
propos . Questa esperienza mi ha
permesso di aﬀrontare situazioni delicate
anche in ambito famigliare. Quanta
emozione e che gioia quando una signora
che trasportavo ci ha donato la sua auto!
Mi auguro di vedere altri nuovi volontari
che si possano impegnare come ho fa o
io, visto che le richieste di aiuto sono in
aumento e per poterle soddisfare abbiamo
bisogno di altre persone disponibili.
Volontario dal 19/01/1998.
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Ruggero Lanfredi

LETTERA DEL SIG. DAVOLI FRANCO LUIGI

Cari Volontari de il girasole, dopo la striminzita intervista, vi scrivo perchè mi sento in dovere di approfondire
il mio giudizio sul volontariato.
Se l’Associazione di volontariato non fosse presente in
modo solidale sul territorio, lo stato sociale garantito
dalle Istituzioni : Comune e Regione, sarebbe insufficiente a far fronte a tutte le necessità della nostra
comunità, dove il bisogno è in crescente aumento. Il
volontariato è una immensa risorsa per gli Italiani e per
qualsiasi paese, in modo particolare in questa torturata
Europa. Tornando a noi è necessario che la comunità si
renda

disponibili

a

dare

tutto

il

tempo

libero

al

volontariato, giovani, anziani, donne e uomini disoccupati, in cassa integrazione, turnisti ed altri. Un’ora alla
settimana potrebbe essere tanto. Per questo rivolgo un appello a tutti perché rafforzino il servizio rivolto ai
bisogni del nostro paese. Fatevi vedere e sentire
senza dare la colpa agli altri.
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I PRESIDENTI

FRANCO BARALDI
1997‐1998

CARLA REBECCHI
1998‐2012

MARINA CALEFFI
dal 2012 ...

ATTUALE CONSIGLIO DIRETTIVO ELETTO NEL MARZO 2015:
Presidente:
Vice Presidente:
Consiglio dire vo:

Marina Caleﬃ
Irene Federici
Sergio Bombana, Michele Colonna,
Rossella Federici Canova, Enedina Grandi,
Ruggero Lanfredi, Carla Rebecchi, Ada
Sacchi, Giuseppina Taddei
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INDAGINE CONOSCITIVA DELL'ASSOCIAZIONE SULL'EFFICACIA DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO E IL GRADIMENTO DELLE ATTIVITÀ
SVOLTE DAI VOLONTARI PRESSO LE STRUTTURE TERRITORIALI
TRASPORTO: viene eﬀe uato su tu o il territorio Comunale, l’operato dei
volontari dedica è molto apprezzato per serietà e disponibilità. Il numero dei
viaggi si aggira sui 900/1000 all’anno e riguarda per il 65% (650) abitan di
Mo ella, per il 28% (280) abitan di Tripoli e per il 2,5% abitan di Caselle e
Villanova De Bellis. Negli ul mi anni l’ 1,5% ha interessato anche abitan di
Stradella. Ul mamente, purtroppo, a causa della diminuzione del numero di
volontari disponibili, l’associazione non è in grado di tenere il passo con le
richieste in con nuo aumento.
Le stru ure di riferimento dell’indagine e le a vità proposte presso di esse sono
le seguen :
• CDD TAM TAM (supporto sociale e pet therapy)
• ASILO NIDO DI TRIPOLI (pet therapy e lavori con le mamme dei bambini
frequentan )
• R.S.A. I MELOGRANI (pet therapy)
• SAN GIORGIO SERVIZI società che ges sce "I LUNEDI’ INSIEME" a vità
rivolta agli anziani (supporto durante l’a vità)
Le a vità presso la stru ura socio‐assistenziale CDD TAM TAM e l’ Asilo Nido di
Tripoli, ges te dalla Coopera va Dolce, risultano par colarmente apprezzate sia
dagli operatori che dagli ospi

delle stru ure stesse e rela vi famigliari, che
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vivono posi vamente il supporto da parte dei volontari e ne apprezzano serietà e
con nuità. La presenza dei volontari, di cui la Coopera va auspica la preziosa
collaborazione anche nel futuro, si inserisce in un proge o della stessa che
riguarda il rapporto con il territorio.
Un apprezzamento par colare viene rivolto agli operatori della pet‐ therapy che,
con i loro cani, oﬀrono momen di gioia e di intra enimento partecipato.
Per quanto riguarda le a vità svolte presso la R.S.A. I MELOGRANI e durante I
LUNEDI’ INSIEME, è apprezzato il contributo dei volontari, ma risulta essere
inferiore alle richieste, dato il loro numero esiguo.

Tu credi nella solidarietà?
Vuoi dedicare un po’ del tuo tempo agli altri?
Possiamo farlo insieme.
Ti aspettiamo!
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IL GIRASOLE È ANCHE ONLINE
I tempi corrono e anche noi sen amo la necessità di aggiornare i nostri sistemi di
comunicazione, così nel corso del 2017 abbiamo chiesto ad alcuni volontari di
partecipare ad un proge o informa co per la costruzione di un nuovo sito web e
di una pagina dedicata, su quello che possiamo deﬁnire il principale social
network del momento, facebook.
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RINGRAZIAMENTI
Ai Volontari che hanno dato vita all’Associazione e a tu

coloro che hanno

donato il loro tempo e si sono prodiga con abnegazione a favore della comunità
va un grazie di cuore.
Un doveroso ringraziamento è rivolto a tu

gli Amministratori Comunali che si

sono succedu dalla nascita dell’Associazione ad oggi.
L’Amministrazione Comunale ha sempre manifestato un grande apprezzamento
per la nostra Associazione e non ha mai fa o mancare un valido supporto ed una
proﬁcua collaborazione che auspichiamo possa con nuare e migliorare anche nel
futuro.
Grazie anche a Don Gianni Grandi sempre disponibile ad aiutarci.
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PER INFORMAZIONI
POTETE TROVARCI NELLA SEDE IN VIA FRIDA KAHLO, 21
C/O IL CENTRO CULTURALE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA
NEI GIORNI DI

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ
DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00
TEL. 0376 270794

CEL. 370 3066302 (PER EMERGENZE)
INFO@ILGIRASOLESANGIORGIOMN.IT
WWW.ILGIRASOLESANGIORGIOMN.IT

FACEBOOK.COM/ILGIRASOLESANGIORGIOMN

