
PROGETTO  “AIUTACI AD AIUTARE” 2020

Premessa

a) ll“Comitato parrocchiale di assistenza di Maia Bassa O.d.v. è un’organizzazione
apartitica, aconfessionale  nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed
integrazioni del Codice Civile  e della normativa  in materia  l’Ente del Terzo settore.
b) Per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione
si avvale delle prestazioni personali e volontarie dei suoi Soci.
c) L’Associazione ha sede legale in via Adige 22 nell’edificio dell’oratorio di Maia Bassa a
Merano.
d) L’Associazione “Comitato Parrocchiale di Assistenza-O.d.v. è disciplinata da uno
Statuto regolarmente registrato, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017
nr.117 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle relative norme di attuazione.

e) Lo  statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce
la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa. Lo
statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle
leggi al codice civile.

Obiettivi.

Il Comitato parrocchiale assistenza Maia Bassa Odv. ha sulle spalle ormai un’esperienza
pluridecennale. In questi anni ha aiutato i propri soci e non, in particolare gli anziani,
organizzando in collaborazione con le altre realtà presenti nella parrocchia attività con
l’obiettivo primario la salute psicofisica dei propri soci. Negli ultimi tempi ha altresì
collaborato con il Centro d’ascolto decanale di Merano nella raccolta fondi e viveri a lunga
conservazione per i più bisognosi.
Da quando è iniziata la pandemia di coronavirus a inizio marzo le normali attività del
Comitato hanno subito un blocco quasi totale.
Dopo il primo momento di smarrimento il direttivo ha deciso di indirizzare i propri sforzi
verso l’aiuto a chi è entrato in difficoltà, causa il blocco prolungato di ogni attività, cosa che
è stata fatta incrementato la raccolta viveri e fondi tra la popolazione meranese aiutando in
modo concreto i più bisognosi.
L’obiettivo primario di questo progetto è di poter aiutare una parte della popolazione che
per cause indipendenti dalla propria volontà si trova a lottare per la sopravvivenza.
In questi ultimi due mesi sono nate iniziative da ogni parte con obiettivo l’aiuto alla classe
più indigente.
Il nostro timore è che queste iniziative siano effimere frutto dell’emozione del momento
che stiamo vivendo mentre le necessità dei più bisognosi non è passeggera ma si
protrarrà a lungo.



L’attuale emergenza sociale è solo all’inizio e vi sarà sicuramente un’onda lunga sino a
che l’economia si riprenderà.
Detto ciò spinti da ciò che recitano alcuni paragrafi dell’articolo 4 “finalità” del nostro
statuto, ovvero:
4.4 Per la realizzazione delle finalità e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività,
L’Associazione odv persegue le sue finalità svolgendo, in via continuativa attività di
interesse generale ai sensi dell’art. 5 D.LGS. 117/2017.

¶ 5 Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
¶  6 Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla
legge 18 agosto 2016, n°166 Art. 5 u), e successive modificazioni o erogazioni in denaro,
beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, o di attività di interesse generale a
norma del presente articolo.
¶ a Realizzare attività gratuite di cui al comma a) dell’art. 5 D.lgs. 117/2017 aventi come
oggetto “servizi sociali”, intendendo prestazioni destinate a superare situazioni di difficoltà
delle persone in stato di bisogno.
¶ d Inserirsi nel contesto sociale per portare un valido aiuto alla prevenzione di ogni
forma di disagio e di sofferenza ed al miglioramento delle condizioni di salute e di vita di
chi è in stato di difficoltà e sofferenza, assicurando con continuità una presenza amica che
con attenzioni e spirito cristiano sia di aiuto e di conforto per essere promotore e donatore
di speranza;
¶ g Attuare beneficenza, sostegno a distanza ecc., secondo il comma  u) dell’art. 5 D.lgs.
117/2017.
4.7 Raccogliere fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i
sostenitori e con il pubblico,in conformità alle disposizioni contenute nell’art.7 del D.Lgs
117/2017.

Interventi previsti per raggiungere degli obiettivi.

Coerentemente a ciò che gli articoli sopracitati recitano abbiamo concordato di proseguire
la nostra attività attuale aprendo una campagna di raccolta fondi e alimenti a lunga
conservazione tra i nostri soci e la popolazione meranese.
Abbiamo altresì concordato di collaborare con il centro d’ascolto decanale di Merano per
evitare di sovrapporci con iniziative analoghe e per rendere l’intervento più incisivo e meno
dispersivo potendo contare su risorse maggiori.
Per raggiungere tale obiettivo dobbiamo contare su entrate di alimenti a lunga
conservazione, cosa che in qualche maniera riusciamo ad avere grazie alla generosità
delle famiglie meranesi ed anche a prodotti che il Centro d’ascolto riceve dal banco
alimentare.
Ciò che scarseggia è il denaro, riceviamo sì alcune offerte ma sono solo come una goccia
d’acqua che cade su una pietra rovente. Unendo le offerte che possiamo raccogliere con
un contributo che ci venga dall’esterno potremmo fronteggiare più agevolmente le richieste
per il pagamento di affitti, spese condominiali, bollette varie di persone che si presentano
da noi chiedendoci di essere aiutate.

Risultati attesi

Un contributo di una certa entità aggiunto alle nostre potenzialità finanziarie (anche se
scarse) ci consentirebbe di poter raggiungere un obbiettivo minimo per aiutare il prossimo



nelle spirito di solidarietà, libera, autonoma e apartitica, perseguendo finalità civiche e di
utilità sociale  ispirata ai principi cristiani.
Incrementando i fondi su cui poter contare siamo sicuri di poter aiutare meglio e più
famiglie in difficoltà facendo anche noi la nostra piccola parte nella società. Forse a
qualcuno sarà sufficiente il nostro aiuto per migliorare la propri situazione aiutando nel
contempo anche la mano pubblica che non riesce sempre ad arrivare e soddisfare tutte le
esigenze della nostra società in questo momento di grave difficoltà.

Trasmissione progetto alla popolazione.

La popolazione meranese e non, potrebbe venire a sapere  del raggiungimento degli
obiettivi che il progetto si prefigge attraverso a stampa quotidiana (Alto Adige, Dolomiten)
e quella quindicinale cittadina (Maiser Wochenblatt, Meraner Stadtanzeiger, Qui Merano)
evidenziando che senza il contributo della Fondazione Cassa Risparmio ciò non sarebbe
stato possibile. Sarà anche nostra premura rimarcare sulle nostre circolari mensili che
raggiungono oltre 200 soci e loro familiari il contributo da voi avuto e per ultimo volendo
potremmo apporre il vostro logo sulle nostre circolari per un certo periodo di tempo.





2 - Finalità  - Attività

a) L’Associazione “Comitato Parrocchiale di Assistenza di Maia Bassa – O.d.v.” e costituita
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e in
particolare  di promuovere a livello locale un volontariato socio-sanitario organizzato in
forma continuativa, qualificato e gratuito, inteso come servizio offerto alla persona anziana
e non come pure di aiuto alle persone in difficoltà.
b) Per lo svolgimento dei propri compiti ed il raggiungimento dei propri scopi
l’Associazione il  si avvale delle prestazioni personali e volontarie dei soci che si rendono
disponibili a collaborare in forma gratuita.
c) Per la realizzazione delle finalità e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività,
L’Associazione O.d.v. persegue le sue finalità svolgendo, in via continuativa attività di
interesse generale come:
a) Interventi e servizi sociali
b) Prestazioni socio-sanitarie
c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
d) Gite e viaggi culturali, enogastronomici alla scoperta dell’Italia.
e) Organizzazione e svolgimento di attività motoria quali corsi di ginnastica dolce e se vi è
l’interesse ginnastica in acqua in piscine del meranese.
f) Conferenze ed incontri  su tematiche di attualità per le persone anziane.
g) Conferenze ed incontri con medici su patologie specifiche degli anziani.
h) Conferenze sull’età matura e relative problematiche sociali.
i) Rappresentazioni teatrali, con ingresso a offerta libera,  nella sala polifunzionale
nell’edificio dell’oratorio di Maia Bassa in cui abbiamo anche la nostra sede.
l) Disponibilità della sala, in via Adige 22 presso la nostra sede, due pomeriggi alla
settimana dove i soci possono passare un paio di ore in compagnia.
Qui si  possono fare vari giochi di società come pure avere  bibite calde e fredde.
Nella stessa sala vi è la possibilità, per chi lo desiderasse, di organizzare feste di
compleanno o per altre occasioni particolari.

3 - Doveri dell’associato.
a) Osservare le regole dello Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali,
dell’eventuale Regolamento interno.



b) Pagare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
stabiliti da Consiglio direttivo  che attualmente è pari ad € 15,00 (quindici) annuali.


