www.rondacaritamilano.com
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CHI SIAMO

Ronda Carità e Solidarietà Onlus
è un’associazione di volontariato che nasce nel 1998, con l’obiettivo di sostenere le
persone senza dimora, in situazioni di povertà o di emarginazione estrema presenti sul territorio
cittadino.
Offre aiuto, ascolto, accoglienza e accompagnamento nella ricostruzione delle relazioni sociali,
incoraggiando la loro volontà di creare un nuovo percorso di vita.
Crede fortemente nel lavoro di rete con gli enti e i servizi sociali del territorio, per costruire insieme
modelli di sviluppo sociale sostenibili.
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IL FENOMENO
5 milioni di
individui in
povertà
assoluta in
Italia

Il 69%
ha tra
35 e 64
anni

+63,6% a
Milano
dal 2008
al 2018

2.608
senza
tetto a
Milano
Il 23%
ha tra
18 e 34
anni

27%
Italiani

85,7%
uomini
14,30%
donne
17%
senza
alcuna
fonte di
reddito

Ronda Carità e Solidarietà Onlus ha vissuto
in prima linea l’evolversi della crisi e i danni
che ha provocato alle persone più fragili,
economicamente, psicologicamente e
socialmente.
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IL FENOMENO
Non si vive per strada per
scelta, ma ci si arriva per
solitudine, quando ci si ammala e si
perde il lavoro, quando si soffre per
la fine di un matrimonio o per un
lutto, quando un insieme di
circostanze fa perdere le certezze
date per scontate.
E poi la vita di strada, che anche se
condotta per pochi mesi, porta a
umiliazioni e perdita di dignità
difficili da recuperare.
Le persone che vivono in strada
sono persone in stato di povertà
materiale ed immateriale
estrema, portatrici di bisogni
primari e relazionali e di un disagio
complesso.
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LE NOSTRE
PAROLE CHIAVE

Gratuità

Personalizzazione
Accompagnamento
Resilienza

Empowerment
Dignità
Contatto

Ascolto
Accoglienza
Prossimità
Sostegno
Solidarietà
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LA METODOLOGIA
DI INTERVENTO
Unità Mobile
Educativa di strada

 lavorare sul campo
 stare nei luoghi in cui si trovano le persone più fragili
 avvicinarsi e creare a poco a poco un rapporto di fiducia e avviare un
contatto che porti, alla formulazione di una richiesta di aiuto

Centro Diurno
“Punto Ronda”






Sostegno ai
nuclei famigliari

 soddisfare i bisogni primari, attraverso la consegna di pacchi viveri
 fornire informazioni relative alla rete dei servizi del territorio
 orientare alla tutela dei propri diritti in rapporto alle proprie esigenze

Educativa
diurna

soddisfarne i bisogni primari, come il mangiare e il lavarsi
fornire informazioni relative alla rete dei servizi del territorio
far emergere i bisogni latenti delle persone
progettare un intervento individualizzato

 contatto in strada, ascolto e analisi del bisogno
 accompagnamento ed educazione per accesso ai servizi del territorio
 lavoro in rete con figure specialistiche nell’ottica di una presa in carico
multidisciplinare
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L’unità mobile
Educativa di strada

Prossimità
Lo stare in strada permette di creare un

rapporto di fiducia con le persone senza
dimora, direttamente sulla strada e nei luoghi dove
vivono, come luoghi privilegiati di contatto possibile
per rilevarne i bisogni e offrire conseguenti risposte
con strumenti mirati.
Inoltre permette di intercettare fasce di
destinatari che, per possibilità, volontà,
esasperazione delle situazioni di fragilità e
marginalità, difficilmente entrano in contatto

con il sistema, più tradizionale, dei servizi
socio-sanitari.
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L’unità mobile
Educativa di strada

Il servizio consiste in:



Distribuzione di generi di conforto:
sacchetti con viveri e bevande calde,
indumenti puliti, coperte e sacchi a pelo
Ascolto, orientamento e informazione sui
servizi del territorio, per iniziare un
percorso di uscita dalla grave emarginazione





Accompagnamento delle persone in
grave stato di difficoltà nei centri di prima
accoglienza allestiti per l’emergenza
freddo
Colloquio e monitoraggio, osservazione
e mantenimento della relazione di aiuto
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I numeri
dell’Unità mobile*

11
Mesi di
servizio

Uscite
serali
186

Abiti e
indumenti
consegnati

555

Ore di
volontariato
4650

Pasti
serviti
12904

Colloqui
effettuati
con un
operatore

Sacchi a 702
pelo e
coperte
consegnati
Volontari
mediamente
presenti in
ogni uscita

5
129
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*dati 2019

Punto Ronda
Centro diurno

Empowerment della persona
Un luogo dove approfondire la conoscenza delle persone e soddisfare i bisogni primari come il
mangiare e il lavarsi, ma anche e soprattutto fornire informazioni, sostegno, educazione
all’accesso ai servizi territoriali. Un luogo in cui definire un progetto individualizzato
che porti all’autonomia, partendo sempre dalla storia e dalle specificità di ognuno.
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Punto Ronda
Centro diurno

Cosa offriamo:
 Soddisfacimento dei bisogni primari,
come colazioni e pranzi, docce e
servizio lavanderia
 Consulenze personalizzate per
orientare alla tutela dei propri diritti, in
rapporto alle esigenze formative,
lavorative, sanitarie ed abitative
 Laboratori di ricerca attiva del lavoro,
lingua italiana e inglese, informatica,
scrittura creativa, teatro e musica, ecc
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La parola
ai nostri utenti
Alcuni degli elaborati prodotti dagli utenti del Centro Diurno
Punto Ronda durante i laboratori di scrittura di sé e di teatro e
musica:
Io ho perso tanto nella mia vita e ora che la sento diversa, ora che sta cambiando
mi sento orgogliosa di me di quello che sto facendo per cambiare. Alle volte
quando mi sveglio. Sento ancora paura, paura per il mio passato, però guardo
avanti e dico: «basta». Basta soffrire tanto.

Fede - Lucia
Un mese e un giorno.
Un mese e un giorno per strada.
Freddo, fatica, piedi doloranti e
schiena a pezzi
Problemi, carenze, mancanze,
vittorie, conquiste, perdite, scoperte,
vite!
Tanta. Tanta di quella vita… Vita in
ogni sua forma in ogni accezione del
termine: vita.

La Conta - Danilo

Ricordo. Ricordo che in passato di
lavoro, facevo il camionista.
Consegnavo moto ai concessionari e
allora ho girato…
Ho girato in lungo e in largo tutta
l’Italia e poi: Francia, Spagna,
Germania..
È stato un bel periodo, poi per il resto la
vita… La vita stessa è un viaggio bello o
brutto che sia…

Io mi ricordo - Rendy
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I numeri
del Punto Ronda*

17
Utenti inseriti a
lavoro o
formazione

2
Pasti serviti
896

Compilazione/a
ggiornamenti
CV

135

Docce

Operatori
6012
Ore di
volontariato

Giorni di
apertura

4928

224

Utenti a
carico
Lavatrici
effettuate

672

Abiti
indumenti
consegnati

Incontri di rete
e telefonate
con servizi del
territorio

537

37

448
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*dati 2019

Sostegno
ai nuclei familiari

Sostenere le persone e le famiglie
che non dispongono delle risorse
necessarie a mangiare regolarmente
e nutrirsi in modo adeguato.

Cosa offriamo:
 Soddisfacimento dei Bisogni primari
attraverso la consegna di pacchi viveri
 Consulenze (psicologica, segretariato
sociale) per orientare alla tutela dei propri
diritti, in rapporto alle esigenze formative,
lavorative, sanitarie ed abitative
 Colloquio e monitoraggio, osservazione e
mantenimento della relazione di aiuto
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I numeri
del Sostegno ai nuclei famigliari*
73

Utenti in
carico

16

Utenti
minori in
carico

210

Ore di
volontariato

275

Pacchi
viveri
consegnati
275

Colloqui
individuali
Famiglie
in carico
34

Volontari
presenti
ogni
giorno

3
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*dati 2019

Educativa diurna

Contatto, Ascolto, Progetto
Avvicinare persone senza dimora in strada per proporre loro piani personalizzati
studiati per accompagnarli nel superamento della situazione di grave
emarginazione.
Le attività svolte
 Contatto in strada, ascolto e analisi del bisogno
 Aiuto per coniugare bisogni e risorse, valutandone i requisiti e le modalità di accesso ai
servizi territoriali
 Attivazione per il riconoscimento dei diritti essenziali (residenza, tessera sanitaria, medico
di base)
 Aggancio, accompagnamento ed educazione all’accesso ai servizi del territorio
 Risposta alla domanda di percorsi di accoglienza
 Lavoro in rete con figure specialistiche, nell’ottica di una presa in carico «multidisciplinare»
 Realizzazione di un progetto educativo individualizzato calibrato sulla persona
 Osservazione, mappatura e monitoraggio dei fenomeni, delle loro dinamiche ed evoluzioni
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I numeri
dell’Educativa Diurna
47

77
Rapporti in
rete con
servizi
territoriali

Interventi di
monitoraggio,
segretariato
sociale,
accompagnamento
sul territorio
324

Persone
incontrate

Interventi
strutturati in
collaborazione
con il Comune di
Milano

610

Collaborazioni
a supporto
progetti

Azioni
riguardanti
la sfera
sanitaria

188

59
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*dati 2019

I partner di Ronda

20

Le aziende amiche
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Insieme per costruire
un futuro migliore

22

Perché
Collaborare con Ronda ?
Impatto
Sostegno di progetti con forte impatto e radicamento sul territorio di Milano

Reputazione e accreditamento
Forte reputazione e identità dovuta alla ventennale esperienza con le
persone senza dimora

Responsabilità e trasparenza
Progetti concreti e rendicontabili

Consolidamento dell’immagine aziendale
Grande aumento della credibilità, del posizionamento e della popolarità
grazie al coinvolgimento in una mission profonda

Relazione privilegiata
Rapporto diretto con Ronda che consente di partecipare alle attività
dell’Associazione

Staff aziendale
Personale aziendale a disposizione per presenziare gli eventi organizzati
dalla vostra azienda al fine di comunicare la mission e i valori
dell’Associazione
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Opportunità di
collaborazione con Ronda
Con un contributo ad hoc
Lo staff di Ronda Carità
e Solidarietà è in grado
di accompagnare la
vostra azienda passo
dopo passo nella
realizzazione di

collaborazioni
su misura.
E’ possibile collaborare
attivamente su un
progetto già avviato
oppure costruire una
collaborazione
puntuale insieme,
anche in base ai
business aziendali.

 Donazione liberale a favore di un progetto
specifico (deducibile ai sensi di legge)
 Programma Impresa Amica
 Donazione di beni e servizi
 Cene ed eventi di Beneficenza

Con i dipendenti
 Volontariato d’impresa
 Payroll giving, match giving, gift matching
 Mercatini aziendali

Iniziative congiunte





Sponsorship
Raccolte punti e carte fedeltà
Natale Aziende
Cause Related Marketing
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Impresa amica
di Ronda

Il programma
Impresa amica di Ronda Carità e Solidarietà
Cos’è
Sostenere Ronda in maniera continuativa permette di aderire al nostro
Programma Impresa Amica: un’iniziativa che coinvolge aziende che
vogliono realizzare insieme a Ronda progetti di cambiamento.
Per ridare una speranza a queste persone, c’è bisogno del sostegno di
imprese socialmente responsabili che desiderano promuovere con Ronda
modelli di alto impatto sociale.

Un impegno condiviso
Con una donazione minima di € 1.000 all’anno si aderisce al programma entrando
a far parte della rete delle imprese amiche.
Questo significa costruire un processo di comunicazione congiunta, come:
 ricevere l’Attestato personalizzato, simbolo dell’impegno concreto;
 utilizzare il logo Impresa Amica sui propri materiali;
 essere sempre menzionati nelle comunicazioni di Ronda.
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Impresa amica
di Ronda
I benefit








Spazio dedicato nel sito internet di Ronda Carità e Solidarietà onlus
Essere citati sui materiali di comunicazione
Partecipare ad eventi e iniziative speciali
Attestato di ringraziamento cartaceo e digitale personalizzato
Locandina personalizzata da appendere in azienda
Newsletter di Ronda Carità e Solidarietà onlus
Logo/firma email «Impresa Amica di Ronda Carità e Solidarietà
onlus» per le comunicazioni istituzionali
 Banner «Impresa Amica di Ronda Carità e Solidarietà onlus»
per il sito aziendale
 Immagini utilizzabili dall’aziende nei social network per condividere
l’impegno sociale e i progetti sostenuti
 Benefit ad hoc per ogni tipologia di collaborazione
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Contatti

Sede legale e operativa: Via Picozzi 21, 20131 Milano

www.rondacaritamilano.com
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