GUIDA PER LA STESURA DEL RESOCONTO FINALE
Carissimi amici,
alleghiamo le indicazioni per redigere in modo esauriente il resoconto finale, una volta
portato a termine il progetto.
Tale documentazione è indispensabile a Caritas Antoniana per una duplice finalità: archiviare la
pratica completa di tutte le informazioni necessarie e presentare ai nostri/vostri benefattori quanto è
stato realizzato con le offerte che essi con generosità e fiducia hanno affidato nelle nostre mani.
Caritas Antoniana riterrà conclusa la collaborazione solo al ricevimento del resoconto finale da
inviare via posta o per e-mail allegando la documentazione richiesta in questa guida.
Caritas Antoniana si impegna a dare notifica del ricevimento del resoconto.
Nel caso in cui non riceviate alcun riscontro, vi preghiamo di contattarci prontamente.
1. Titolo del progetto e riferimento nostro protocollo
2. Somma ricevuta il ….
3. Data di inizio realizzazione del progetto
4. Data della conclusione del progetto
5. Descrizione del lavoro svolto per realizzare il progetto
6. Eventuali difficoltà incontrate
7. Impatto del progetto su chi ne ha beneficiato e sull’ambiente circostante
8. Indicare il numero dei beneficiari del progetto
9. Allegare foto che mostrino i lavori effettuati e lo stato finale del progetto
10. Allegare il resoconto contabile delle spese sostenute
11. Allegare testimonianze dei beneficiari *
* testimonianze di vita vissuta, su come e quanto è cambiata e/o migliorata la vita dei beneficiari
dopo la realizzazione del progetto. Le esperienze possono anche essere raccontate dal responsabile
del progetto se il beneficiario non è in grado di farlo.
1.

Titolo del progetto e riferimento nostro protocollo

Ca’Leido “Prove di Volo” – sottoprogetto “Seconda Sede”
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Somma ricevuta il 23 aprile 2019
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Data di inizio secondo biennio progetto “Prove di Volo”: 01 marzo 2018
Data inizio edificazione seconda sede, (sottoprogetto “Seconda Sede”): 01 luglio 2018
La parte relativa al progetto (acquisto dell’arredamento nuova sede) di cui Caritas Antoniana
ha donato generoso contributo, è avvenuta con la seguente tempistica:
a) Conferma d’ordine all’offerta fatta dalla ditta Cadore arredamenti srl inviata nel mese di
marzo 2019
b) Acconto verso la medesima ditta Cadore arredamenti srl come prima tranche di
pagamento della mobilia versato in data 18/06/2019 con importo pari a € 3.000,00
c) Consegna dei mobili smontati presso la nuova sede Ca’Leido avvenuta nel mese di
maggio 2019
d) Seconda tranche di pagamento dei mobili concordata a 30 gg dffm (30-06-2019) con
importo pari a € 5.827,80.

e) Terza tranche di pagamento dei mobili concordata a 60 gg dffm (31-07-2019) con importo
pari a € 5.827,80.
f) Saldo della fattura concordata a 90 gg dffm (31-08-2019) con importo pari a € 5.827,80.
4)

Data della conclusione del progetto
Il secondo biennio del progetto “Prove di Volo” terminerà il 28 febbraio 2020.
La seconda sede è stata completata, come da previsione, nel mese di maggio 2019
L’arredamento è stato consegnato e montato tra i mesi di maggio e giugno 2019.
Il montaggio della mobilia di cui ci avete donato generoso contributo si è concluso nella
seconda metà del mese di giugno ad opera di volontari qualificati (un falegname in pensione
ed altri supporti).

5)

Descrizione del lavoro svolto per realizzare il progetto:

GANTT PROGETTO Ca’leido “SECONDA SEDE”
Demolizi Getto
one
platea di
fabbrica fondazio
to
ne
esistente
Luglio
2018
Agosto
2018
Settembre
2018
Ottobre
2018
Novembre
2018
Dicembre
2018
Gennaio
2019
Febbraio
2019
Marzo
2019
Aprile
2019
Maggio
2019

Getto
primo
solaio

Copertur Impianti Cartonge Paviment Serrame
a
grezzo
ssi
i interni
nti

Opere Certificat
esterne
o fine
lavori
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Eventuali difficoltà incontrate:
Fortunatamente l’aver dedicato tante energie alla pianificazione ha fatto in modo che nello
sviluppo del progetto non si siano incontrati particolari intoppi. I lavori di costruzione e la
consegna dei mobili sono avvenuti con la tempistica prevista.
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Impatto del progetto su chi ne ha beneficiato e sull’ambiente circostante - Indicare il numero
dei beneficiari del progetto
Attualmente Ca’Leido ha preso in carico 57 famiglie di cui 47 sono famiglie di bambini ed
adolescenti e 10 sono famiglie di maggiorenni. La seconda sede ci permetterà di accogliere
anche le famiglie in attesa di ricevere un sostegno da parte nostra (attualmente almeno 10
famiglie).
La scuola di formazione, dedicata ad educatori ed insegnanti che si interfacciano con persone
con autismo, darà la possibilità di sviluppare risposte adeguate e contribuirà in maniera
efficace ad una migliore qualità di vita delle persone con autismo.
Anche la collettività tutta trarrà giovamento dalla nascita di un modello di vita nuovo e
virtuoso per le persone con autismo:
La qualità di vita delle persone affette da autismo sarà decisamente superiore rispetto al
presente, inoltre creare una cultura di inclusione sociale di soggetti con disabilità intellettiva,
significa contribuire alla costruzione di un mondo migliore, per tutti.
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Allegare foto che mostrino i lavori effettuati e lo stato finale del progetto
foto scattate il giorno16 giugno 2019:

Seconda sede appena
ultimata

Sala polivalente
Arredo

Ingresso

Il panorama a nord

Armadio nelle
salette/ambulatori
E
sedie per sala da pranzo

Sala da pranzo con tavoli
in fase di montaggio

Vista lato ovest

Sala polivalente, armadio

Arredi per aule ed
ambulatori in fase di
montaggio

Vista lato sud
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Allegare il resoconto contabile delle spese sostenute
Allegare testimonianze dei beneficiari *

* testimonianze di vita vissuta, su come e quanto è cambiata e/o migliorata la vita dei beneficiari
dopo la realizzazione del progetto. Le esperienze possono anche essere raccontate dal responsabile
del progetto se il beneficiario non è in grado di farlo.
Le serate di formazione delle famiglie coinvolte nel progetto “Prove di Volo” dal mese di maggio
2019 avvengono nella nuova sala polivalente. L’inizio delle attività con i bambini invece è previsto a
partire dal mese di settembre 2019.
I genitori di bambini e ragazzi si sono commossi nel vivere un progetto così concreto e nel vedere la
qualità degli spazi e della natura circostante l’ambiente nel quale i loro figli passeranno buona parte
della propria giornata.
Ora che il sogno sta prendendo forma e concretezza, anche le famiglie riescono a credere in un futuro
di qualità possibile per i loro figli.

