CONCORSO TUTTIXTUTTI - 8° EDIZIONE - ANNO 2018

CODICE PROGETTO:

SCHEDA PROGETTO

PUNTEGGIO:
Titolo progetto: LEALI VERSO L’UMANITA’
-

Provincia Parrocchia: Como

Parrocchia : SS. Pietro e Paolo – Via Roma 44 – 22070 Vertemate con Minoprio (Como)

Dobbiamo superare l'indecisione passando all’azione. Cominciamo.
(Martin Luther King 4 aprile 1967)

LEALI VERSO L’UMANITA’
•

•

•

Quello che intendiamo realizzare è un progetto di aiuto reciproco, dal poco del dono del tempo,
al tanto per tutti che apre spazio al futuro. Il progetto concreto prevede la messa in opera di una
stireria e collegata attività di riparazione e riuso di capi di abbigliamento con finalità di
occupazione lavorativa per donne, madri sostegno di famiglia, anche in occupazione temporanea
che attraversano momenti di difficoltà sociale.
La nostra comunità parrocchiale abita in un territorio ampliamente inclusivo di diffuso benessere
e contigue marginalità, situazioni fragili ben definite e censite dai servizi sociali a cui risulta
difficile offrire opportunità perché l’attuale “mercato del lavoro” richiede flessibilità incompatibili
con le responsabilità famigliari. Il progetto propone questo patto di lealtà con le persone
bisognose, buon lavoro per vivere con dignità. In primo luogo costituiamo il gruppo organizzativo
in una associazione di sostegno, capitale umano, per tempo e cuore, che fornirà aiuto concreto
nelle operazioni di formazione, aiuto e assistenza delle operatrici nel laboratorio stireria.
Nell’ambito formativo avvieremo la promozione di stages condotti da volontarie con grande
esperienza lavorativa di settore; ciò consentirà alle operatrici di acquisire professionalità
curricolare per future mansioni.
-

L’attività del laboratorio di stireria nasce in virtù di reali garanzie strutturali. La solidità
economica fornita dai contatti con operatori economici presenti nella nostra realtà
territoriale (ristoranti, trattorie) e il diffuso interesse sociale ci assicura serenità nella fase di
transizione dall’avviamento alla stabilizzazione. In secondo luogo ci permetterà di garantire
continuità nelle offerte lavorative. Oltre ai vari servizi di stiratura, saranno contemplati
piccoli lavori di cucito e riparazione e ricondizionamento capi. Si è previsto anche un
supporto tecnologico applicativo online che possa garantire pronto contatto con la clientela,
nonché l’organizzazione della consegna a domicilio. Nella fase iniziale prevediamo l’impiego
di tre persone. Inoltre nella preparazione del progetto abbiamo potuto confrontarci con i
parametri di stima di un’affine proposta di stireria sociale presente come realtà concreta nel
territorio contiguo di Olgiate Comasco (20km).

-

Anche per noi “creare buon lavoro, lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale“
(Evangelii gaudium, 192) genera condizioni stabili per l’uscita dal bisogno e dalla povertà.
Nonché permettere alle persone di condividere cultura e aprire socialità.

Per la comunicazione principale ci rivolgiamo alle persone tutte di buona volontà, coinvolgendo la
comunità nel passaparola sociale, per essere insieme strumenti di partecipazione comune. Togliere
le pieghe dell'indifferenza con il calore della solidarietà; in ogni cosa ci deve essere un senso alto

di quello che si fa, il messaggio si estenderà allora a tutto il territorio aprendo spazi di
informazione sulla stireria, ricercando contatti e contratti per consolidare l'attività.
Ci si mette insieme per il benessere del territorio. L’Associazione “Leali verso l’umanità” vuole
anche essere incubatore di solidarietà; creare un microsistema di promozione sociale al fine di
dare valore a quel che di buono succede affinché ricada sulla comunità.
Per questo ci proponiamo con gli auspicati avanzi di bilancio di intervenire nella tutela di
situazioni più urgenti di persone e famiglie in difficoltà nel nostro comune.

-

Il laboratorio avrà sede in locali forniti a titolo di comodato d’uso gratuito
dall’Amministrazione comunale. È un luogo centrale per il paese, essendo adiacente alla
palazzina principale. Dotato di parcheggio privato, più una piazzola sul retro, garantisce un
adeguato accesso con breve scala e scivolo annesso verso l'esterno strada. Alleghiamo
piantina del locale e intervento di allestimento stireria. Il progetto dovrebbe partire per il
mese di ottobre 2018, non neghiamo la speranza di ottenere un appoggio finanziario
mediante la partecipazione al “concorso tuttixtutti”. Intanto nella costituzione l’Associazione
metterà una somma base per partire, con un contributo annuo di tutti i partecipanti che
definiamo di 50 euro; la quota rimarrà tale per tutto il percorso associativo. Inoltre siamo
fiduciosi che sovvenzionamenti verranno chiesti a istituti bancari presenti nel paese, i cui
correntisti sono amici e facente parte dei medesimi. La durata del progetto è determinata
in cinque (5) anni, con una prima verifica annuale, monitorando le idee iniziali con la
fattibilità di ciò che viene compiuto. Inoltre il Gruppo associativo si impegna in verifiche
periodiche per promuovere, ovviare errori e migliorare.

GRUPPO ORGANIZZATIVO

PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO
INVESTIMENTI IN BENI DUREVOLI
Ipotesi di 2 postazioni di lavoro

Prezzo
unitario

Descrizione
ASSE DA STIRO PROFESSIONALE ASPIRANTE E SOFFIANTE
MARCA "GIOEL", MOD. MINI ZEDI', LUNGHEZZA CM. 100
SMACCHIATORE PROFESSIONALE MARCA CANTONI&CO
CARRELLI PER APPENSIONE CAPI
SCAFFALI L5m x H3m = 15mq
GRUCCE DOTAZIONE INIZIALE
REGISTRATORE DI CASSA
TOTALE

€

3'390

€
€
€
€
€

500
100
50
1
300

€

Investimento
totale

Quantità
2 €
1
5
15 mq
100
1

€
€
€
€
€
8'930

6'780
500
500
750
100
300

COSTI DI GESTIONE SU BASE ANNUALE
Ipotesi di gestione amministrativa da parte di Coop.Sociale già esistente
Descrizione
LAVORATORI ASSUNTI A PART TIME
- 4 h/g
- 13 €/h
- 5 gg/settimana
- 52 settimane
ENERGIA ELETTRICA (consumo annuo)
GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO (consumo annuo)
MATERIALE DI CONSUMO (e.g. D.P.I., prodotti
smacchiatori e appretto, …)
COSTO COOPERATIVA "SI PUO' FARE" S.C.S. ONLUS (*)
PROMOZIONE COMMERCIALE (e.g. volantini, web
promotion, …)
TOTALE COSTI

Costo unitario

Quantità

Costo Totale

€

13'520

2 €

27'040

€
€

1'600
500

1 €
1 €

1'600
500

€

500

1 €

500

€

1'200

1 €

1'200

€

300

1 €

300

€

31'140

(*) La Cooperativa Sociale ONLUS "Si Può Fare" di Como (promossa da Caritas e Associazione Ozanam) gestisce già due
stirerie sociali (a Olgiate Comasco e a Rovellasca). Si offre per la gestione imprenditoriale del servizio facendosi carico
degli oneri relativi a:
- costi di gestione e coordinamento dell’attività;
- costi amministrativi e contabili;
- costi di gestione del personale;
- costi legati alla sicurezza sul lavoro (sopralluoghi, corsi, visite mediche, ...)

RICAVI SU BASE ANNUALE

Costo
unitario

Descrizione
RICAVI DA LAVORO RETRIBUITO (1 dipendente p/t)
- 13 €/h
- 4 h/g
- 220 gg/anno
RICAVI DA LAVORO VOLONTARIO
- 13€/h
- 2 h/g
- 220 gg/anno
TOTALE RICAVI
PERDITA DELLA GESTIONE ORDINARIA

Quantità

Costo Totale

€

11'440

2 €

22'880

€

5'720

1 €

5'720

€

28'600

-€

2'540

COMMENTI A CORREDO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO
1. Il Conto Economico si fonda sull’ipotesi di acquisire lavoro in misura sufficiente a saturare la
capacità produttiva della stireria, pari a 2’200 ore/anno (10 ore/giorno tra lavoro retribuito e non

retribuito, per 220 giorni/anno), ad un prezzo di 13€/ora. Il prezzo di mercato risulta essere
superiore (almeno € 14/ora), ma noi riteniamo prudente prevedere di praticare almeno
inizialmente prezzi convenienti allo scopo di favorire l'acquisizione di clienti.
2. La perdita di gestione ordinaria sarà coperta come segue:
- è previsto che l’Associazione, promotrice dell’iniziativa, intervenga con fondi propri (quota
ipotizzata di 50 €/anno da parte di 25 soci, per un totale di 1’250€);
- contributo del Comune di Vertemate con Minoprio che, altre a mettere a disposizione in
comodato gratuito, i locali in cui si svolgerà l'attività, ha assicurato, almeno per i primi 2 anni di
attività, di accollarsi il costo delle utenze (luce e gas, previste in € 2’100 all'anno);
Totale delle fonti a copertura delle perdite previste ed eventuali: € 3’350/anno.
3. Il contributo richiesto di € 10’000, legato al concorso “TuttixTutti 2018”, è finalizzato quindi a
coprire l’investimento iniziale per le attrezzature (8’930€) ed inoltre a costituire un fondo di
partenza a copertura dei costi di gestione dei primi mesi di attività, quando gli incassi
prevedibilmente non saranno ancora a regime.

