Laboratorio di Riciclaggio e Riuso creativo
promosso dalla Associazione
INSIEME in Quartiere per la città

CONSUNTIVO ATTIVITÀ TRIC & TRAC - 2012 Con la presente,
l’associazione Insieme in Quartiere per la Città,
presenta il bilancio dell’attività 2012 di “TRIC & TRAC”, centro di preconferimento sito presso
l’isola ecologica Leonardo in v. Nobili, 380
Dopo l'ampliamento dell'area da parte di HERA e l'allestimento della tensostruttura (in
totale autofinanziamento) realizzati all’inizio nel 2011, l’anno 2012, è stato un anno di
consolidamento dell’organizzazione interna come del calendario e delle modalità di apertura al
pubblico. L’ampliamento ha favorito la possibilità di ricevere più oggetti, mobilio e cose più
ingombranti con conseguente passaggio di mano aperto a più persone. Di conseguenza è emersa
l’esigenza di coinvolgere più volontari - almeno 5/6 persone a turno - La risposta dei volontari
è stata positiva, ma inferiore all’esigenza pertanto si conferma la collaborazione con le
cooperative sociali Libellula e Aliante.
ORARI:

T&T resta aperto per il ritiro dei materiali, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13, mentre il bazar è
aperto al pubblico solo nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12, 30.
VOLONTARI e collaboratori:

- Attualmente VENTI volontarie e volontari sono impegnati a garantire le attività di ritiro,
riordino e organizzazione degli spazi oltre al passaggio di mano degli oggetti conferiti dai
cittadini. Si fanno quindi carico con diversa intensità e responsabilità dell’intero funzionamento
di T&T: DODICI vol. sono presenti in modo stabile e ricorrente per uno o più giorni alla settimana
coprendo l’intero turno di apertura, mentre altre/i OTTO dedicano solo poche, ma preziose, ore
saltuarie.
- L’importante lavoro dei volontari non basta ed è comunque con orgoglio che confermiamo di
aver le risorse necessarie a creare due posti di lavoro retribuiti. Possiamo quindi confermare il
rapporto di collaborazione con le cooperative sociali Libellula e Aliante.
INSERIMENTI SOCIALI: di persone con disagio sociale o per le quali risulti necessario

verificare la capacità di rispettare le regole dell'ambiente lavorativo o relazionare col gruppo. - - Continua, il mercoledì, l’inserimento dell’adulto con sofferenza psichica, avviato dal Social P.
- Si rinnova periodicamente il rapporto con l’UEPE per l’invio di persone alle quali il tribunale ha
prescritto l’obbligo di svolgere ore di volontariato alternative alla pena.
- Quest'anno è stato caratterizzato dalla presenza di diversi giovani PROFUGHI inviati da Centro
Stranieri e Centro Servizi per il Volontariato
GLI OGGETTI CONFERITI:

Le caratteristiche degli oggetti conferiti, continuano a coprire l’intera gamma delle cose che
possono uscire da appartamenti, solai e cantine da liberare, oltre agli oggetti della casa che
vengono scartati a causa dell’eccesso di beni accumulati sotto le sollecitazioni consumistiche.
Sono libri, giocattoli, piccoli elettrodomestici, cose della cucina, vestiario, televisori ed
elettronica varia, piccolo e grande mobilio, arredo della casa in genere, oggettistica d’epoca o
corrente, vecchie biciclette, lettini e cose dei piccoli. Va posta in risalto la possibilità data
dall’ampliamento, attraverso la tensostruttura, di conservare bene e passar di mano tutto il
mobilio e gli arredi di grandi dimensioni.
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RITIRO A DOMICILIO

L’acquisto di un mezzo idoneo ( Ape Piaggio) per eseguire ritiri di medie dimensioni, ci ha
permesso di soddisfare tutte le richieste dei cittadini senza ricorrere a mezzi a pagamento.
A seguito delle prime esperienze, T&T propone ai richiedenti un rimborso di € 10 a copertura
delle spese di gestione.
LE OFFERTE

vengono concordate col visitatore partendo da un valore proposto dai volontari.
Le cifre prevalenti si aggirano tra 0, 50 e 10 €. Solo a fronte di oggetti di particolare valore si
pone particolare attenzione al rispettando il valore reale.
COLLABORAZIONI:

E' continuata per tutto il 2012, la partecipazione dell’associazione al Progetto di Contrasto
alle Povertà promosso dal CSV all’interno del quale T&T collaborerà con il progetto Officina
Windsor Park per la realizzazione del Corso di Cucito.
E’ continuata poi la collaborazione con: Officine della Solidarietà - Feste di Strada – iniziative Agenda
21 (Km.0); con Libellula per l’allestimento di un Angolo di Mostra presso il portierato gestito da
Libellula al condominio Windsor Park di v. S. Faustino

La somma raccolta (da genn. a dic. 2012) cedendo o scambiando materiali consegnati dai
cittadini, ammonta a:
euro 45.178,50
MERCATINI:

In collaborazione con T&T l’associazione promuove un mercatino del riciclaggio che si svolge
ogni primo sabato del mese in piazza G. Rossa. Lo scopo è quello di offrire anche ai
singoli
cittadini la possibilità di mettere in circolo le vecchie cose provenienti dalle cantine e dai solai.
Il mercatino ha lo scopo di raccogliere fondi finalizzati all’animazione della piazza G. Rossa nelle
serate estive. Nel 2012, le offerte raccolte attraverso i mercatini (comprensive di quote di
iscrizione) corrispondono ad € 3.185,00 + 1.000,00 per terremoto

Totale Entrate € 49.363,50

SPESE DI GESTIONE:
- Costi Assicurativi: (volontari - ape piaggio)
- Distribuzione manifestini e pubblicità ( con voucher)
- Bollette Hera:
- Spese bancarie:
- Cancelleria - chiavi- lucchetti......
- Spese telefoniche
- Vespa Piaggio - costi gestione
- Spesa pulizia piazzale isola ecologica
- Operatore da Coop Libellula/Aliante

TOTALE

€
632,61
€
50,00
€
528,81
€
63,00
€
108,45
€
390,00
€
315,61
€
660,00
€ 25.512,76

€ 28.261,24
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INVESTIMENTO PER AMPLIAMENTO
- Tensostruttura- 2° trance -manutenzione

€

6.996,04

- Striscione pubblicitario
- impianti di illuminazione e riscaldamento

€
€
€

472,46
226,00
7.694,50

Totale spese gestione e ampliamento €. 35.955,74

Tot. Entrate: 49.363,50 - Tot. Uscite: 35.955,74 .

SALDO GESTIONE: € 13.407,76

PROGETTI DELL’ASSOCIAZIONE SOSTENUTI CON ENTRATE DA T&T:

1. Progetto Non Solo Caldo: cinque serate di animazione in Piazza G. Rossa. (
contributo Circoscrizione € 450,00. Costo a nostro carico 1.850,00
2. Corso cucito in collaborazione con officine Windsor Park. ( con voucher ) € 800,00
3. Solidarietà vittime calamità naturali: alluvione 5 terre e 500,00 + TERREMOTO Bassa
1.000,00 = 1.500,00
4. Acquisto Voucher per lavori socialmente utili: Cura Ambiente e spazi di prossimità:
1.500,00
5. Prestito d’Onore: rientrato il 1° prestito - avviato 2° prestito ( pari ad € 300,00 per
acquisto furgone a donne mercati ) rientrato € 200,00 - restano fuori €100,00
Totale Uscite per Progetti: € 5.200,00

Nell’anno 2012 l’assemblea dei soci dell’Associazione ha confermato per il 2013 i progetti in
corso.
Progetti proposti:
- Perché Nulla Vada Perduto: conferma del ciclo di Mercatini del riciclaggio da tenersi ogni 1°
sabato del mese in p.zza G. Rossa,
- Disponibilità a confermare l’inserimento sociale di una/o carcerata/o a fine pena presso T&T.
- Borsa lavoro guidata per lavori socialmente utili utilizzando lo strumento dei voucher,
- Non Solo Caldo: iniziativa ciclica per l’animazione estiva di P. G. Rossa che coinvolge un
centinaio di persone a serata da continuare,
- Progetto Consortile tra associazioni del territorio per valorizzazione P. Guido Rossa ,
- Investimento importante riguardante una realtà delle zone terremotate della bassa modenese,
- Dotazione di impianto di allarme collegato a videosorveglianza.
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PROBLEMI RISCONTRATI
Permangono:
- Le condizioni di degrado in cui versa il tratto finale di v.Nobili solo attenuate
dall’intervento di T&T che invia ogni mercoledì un giovane retribuito attraverso i voucher
per la pulizia generale, ma l’abbandono di oggetti di grandi quantitativi o dimensioni
permane per settimane prima di essere rimossa. Il sistema di telecamere funziona, ma
nessuno sembra in grado di controllare i video registrati..
Proposte:
- Inserire pienamente TRIC&TRAC tra gli strumenti della città per la riduzione dei rifiuti e
degli sprechi, per la città sostenibile,
- Pulizia a fondo del piazzale antistante a Tric & Trac ed isola ecologica ( almeno 1 volta
alla settimana), della strada di accesso ( 2/3 volte l'anno) come dell'area che divide le due
strutture dal polo scolastico.
- Controllo dell’area soggetta a ripetuti atti di vandalismo nei periodi di chiusura per festività

Per i volontari,
Leonrda Leonardi
Eugenio Ronchetti
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