


Dopo ormai più di 10 anni di attività abbiamo deciso di

pubblicare per la prima volta il nostro bilancio sociale.

Sentiamo infatti la necessità di dare una visione più completa e

approfondita dell’attività della nostra organizzazione di

volontariato, Casa Famiglia Betania di Maria ODV. Tanti anni

sono passati da quando abbiamo accolto il primo bimbo,

numerose storie si sono intrecciate con noi, alcune brevi, altre

un po’ più lunghe e qualcuna ancora in corso. Vite e volti che ci

hanno portato a compiere dei cambiamenti nel tempo, ad

adattare la nostra realtà alle varie esigenze.

Con questo documento cercheremo di condividere con voi non

solo i numeri, ma anche un’esperienza che ha cambiato le

nostre vite.

Luca Pedroni
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Gli obiettivi del Bilancio Sociale di Casa Betania di Maria riguardano l’attenzione

verso la trasparenza e l’accountability. Molte sono le ragioni che hanno

convinto l’associazione a intraprendere questo processo:

• Casa Famiglia Betania di Maria vuole essere sempre più un’organizzazione

attenta alla trasparenza e all’accountability e riconosce nel Bilancio Sociale

un prodotto ineludibile, anche se non sufficiente, per andare in questa

direzione.

• Si vuole redigere uno strumento che sappia raccontare come si sta

perseguendo la missione dell’associazione, dando conto delle attività svolte,

ma soprattutto dei risultati sociali ed economici raggiunti.

• Tramite il Bilancio Sociale si intende interloquire con finanziatori e

sostenitori, perché, conoscendo meglio l’azione dell’associazione, possano

valutare in maniera più consapevole se merita il loro sostegno.

• Questo documento sarà uno strumento di accountability nei confronti di

partner e beneficiari che si desidera siano sempre più coinvolti nella

definizione dei contenuti e delle valutazione delle informazioni date,

nonché di altri stakeholder esterni a vario titolo interessati a conoscere il

lavoro di Casa Betania di Maria.

• Il Bilancio sociale rappresenta uno stimolo per la stessa organizzazione che,

per poter dar conto in modo adeguato del proprio operato, deve dotarsi di

efficaci processi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati

raggiunti a beneficio di una gestione più efficace e coerente con la propria

mission.



Nella stesura di questa piccola rendicontazione abbiamo tentato di lavorare

con coerenza informativa facendo riferimento ad alcuni principi

comunemente riconosciuti, in particolare alle «Linee Guida per la

Rendicontazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit»

(pubblicate nel 2010 dall’Agenzia per le Onlus).

• CHIAREZZA: esprimere le informazioni in modo chiaro e comprensibile;

• COMPLETEZZA: identificare gli stakeholder che influenzano e/o sono

influenzati dalla nostra Associazione e inserire tutte le informazioni

ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali

ed economici dell’Associazione;

• INCLUSIONE: coinvolgere tutti gli stakeholder rilevanti per assicurare che il

processo e il contenuto del Bilancio Sociale rispondano alle aspettative o

esigenze;

• RILEVANZA: rendicontare le attività che riflettono gli impatti significativi

economici e sociali o che potrebbero influenzare in modo sostanziale le

valutazioni e le decisioni degli stakeholder, motivando eventuali esclusioni

o limitazioni delle attività rendicontate;

• PERIODICITÀ: la rendicontazione deve essere periodica, sistematica e

tempestiva;

• TRASPARENZA: rendere chiaro il procedimento logico di rilevazione delle

informazioni: le valutazioni soggettive devono essere fondate su ipotesi

esplicite e fondate;

• VERIDICITÀ: fornire informazioni veritiere e verificabili, riguardanti gli

aspetti sia positivi sia negativi della gestione.





Casa Famiglia Betania di Maria ODV è il risultato del sogno realizzato dai

coniugi Luca e Stefania, ex infermieri, genitori di tre figlie.

Durante il loro cammino professionale e di fede Cristiana hanno sentito la

forte esigenza di dare una risposta ai tanti bambini che si trovavano in

condizione di disagio, sofferenza e abbandono.

Un problema sociale importante in questa società, che vede la

disintegrazione del sistema familiare, è in costante crescita (vedere tabella

n°1).



I bambini e i ragazzi in conseguenza ad un decreto di allontanamento dal nucleo familiare di origine emesso 

dall’autorità giudiziaria competente, risultano a fine 2016 pari a 26.615 casi, per un tasso sulla popolazione 

minorile di riferimento del 2,7 per mille.  

 

 

La provenienza all’ingresso. Il principale luogo di provenienza al 13 momento dell’ingresso in accoglienza è 

sia per l’affidamento familiare (53%) che per i servizi residenziali per minorenni (59%) la propria famiglia di 

origine 

Le motivazioni dell’ingresso. Nella decisione di porre il minore in accoglienza emerge fra tutti i motivi, 

indicatori di disagio, pregiudizio o addirittura danno per il minore, quale prima motivazione di ingresso per 

entrambe le misure di protezione e cura dei minorenni l’incapacità educativa dei genitori - circa un quarto 

dei casi. Si tratta di un insieme di comportamenti, atteggiamenti e risorse personali dei genitori che 

rendono difficoltoso, se non impossibile, stabilire una relazione caratterizzata da accudimento, protezione 

e sostegno adeguati allo sviluppo psicofisico del bambino. Nello specifico, sul versante dell’affidamento 

familiare pesano la trascuratezza materiale e affettiva del minore (14%), i problemi di dipendenza di uno o 

entrambi i genitori (14%), nonché i problemi sanitari di uno o entrambi i genitori (12%), mentre sul versante 

dei servizi residenziali per minorenni si segnalano i problemi relazionali nella famiglia (14%), i problemi di 

violenza domestica in famiglia (12%), la trascuratezza materiale e affettiva del minore (9%). 

Luca e Stefania sognavano una risposta concreta per eliminare la dura e difficile

condizione di vita di bambini e ragazzi con storie terribili ed esperienze

traumatiche causate da ogni tipo di abuso fisico, sessuale o maltrattamento da

parte di elementi antisociali. I coniugi cercavano una risposta che dovesse essere

duratura con la convinzione che in realtà questi bambini non avessero perso la

loro infanzia nonostante le loro faticose situazioni.

Tabella 1



Dopo un pellegrinaggio di preghiera a Medjugorje Luca e Stefania hanno

deciso di aprire una casa di accoglienza per minori in difficoltà

dove quest’ultimi potessero ritrovare la loro libertà perduta e crescere fino a

diventare adulti sani e bravi cittadini.

Nasce l’organizzazione di volontariato: Casa Famiglia Betania di Maria,

chiamata così perché Betania è il luogo dove Gesù amava andare per riposarsi

ed incontrare i Suoi amici, così come anche Luca e Stefania volevano che la

comunità familiare fosse un luogo dove ogni bimbo potesse riposare il cuore e

dove potesse sperimentare amore ed amicizia. E poi Maria, la Madre di Dio,

perché ad essa hanno affidato tutto il loro progetto.

Dopo alcune ricerche la provvidenza li ha aiutati ad individuare un grosso

immobile sito in Verolavecchia: una vecchia casa degli anni 60 da restaurare,

ma che aveva tutti gli spazi necessari ad accogliere una realtà numerosa come

quella a cui pensavano. Finalmente il sogno ha trovato un luogo concreto in

cui realizzarsi. Dopo parecchi lavori di ristrutturazione, nell’aprile del 2010 il

progetto prende corpo ed arrivano le autorizzazioni al funzionamento:

Regione Lombardia autorizza all’accoglienza di 6 minori. Comincia così questa

bella avventura che ancora ad oggi sussiste.



Nella storia dell’associazione vi sono stati passi importanti che 

hanno  permesso l’evoluzione progressiva del suo operato, ne 

riassumiamo i principali.

Nel 2012 viene svolta una campagna di

sensibilizzazione all’accoglienza nella

scuola primaria di Bassano Bresciano,

con il progetto «Dal vicino al lontano»:

l’Associazione ha testimoniato e parlato

di solidarietà e ha avuto un ottimo

riscontro nei bambini.

«Piccoli Artisti» è un percorso di arte-

terapia dalla durata di circa un anno

(2013) che inizialmente ha coinvolto gli

ospiti della comunità familiare e in

seguito le insegnanti della scuola

dell’infanzia del plesso scolastico di

Verolanuova, Verolavecchia, Bassano

Bresciano.

Casa Famiglia Betania di Maria
decide di aprire le sue porte
anche alle minori in “dolce
attesa”, accogliamo le prime
ragazze madri accompagnate al
parto e aiutate a diventare
mamme.

Casa Betania instaura una

collaborazione con inter-cultura (AFS)

per ospitare un ragazzo straniero per

un’esperienza-studio in Italia.



La comunità familiare accoglie una

ragazza per un’esperienza di

volontariato internazionale. Inoltre, in

collaborazione con la zona pastorale

della bassa Bresciana, Casa Betania

inizia a svolgere un percorso di

accompagnamento al matrimonio

Cristiano per giovani coppie.

Nel 2018 la Comunità Familiare decide

di accogliere il primo bimbo “speciale”,

un bambino con disturbo dello spettro

autistico.

Un altro passaggio riguardo la tipologia

di ospiti della Comunità Familiare,

avviene nel 2019 quando viene accolta

la prima bimba con un lieve ritardo

mentale. Il Vescovo della nostra

Diocesi di Brescia viene a salutare i

ragazzi .

Nel 2020, anno del Covid-19, vengono

stravolti gli equilibri interni ma, tra mille

difficoltà, tutto prosegue: la comunità

familiare continua ad occuparsi dei

minori ospitati.





Nonostante sia primariamente da riconoscere e tutelare il diritto della persona

di minore età a crescere ed essere educata prioritariamente nella propria

famiglia, vi sono situazioni di fragilità che rendono indispensabile, per garantire

una crescita della persona, l’attivazione di percorsi di protezione offerti da una

famiglia diversa ovvero da una comunità di tipo familiare.

Il contesto comunitario empatico e familiare che si vive nelle comunità famiglia

assume centralità nella necessità di attuare un intervento educativo che possa

fornire risposte adeguate a ogni specifica esigenza di protezione.

Una sfida anche contro le disuguaglianze: nella comunità familiare vengono

valorizzate le differenze, non per marcarle, ma per garantire a tutti i bambini e

ragazzi l’eguaglianza dei diritti e delle forme di tutela rispetto ai loro coetanei.

L'accoglienza dei minori presso una comunità educativa rappresenta uno degli

strumenti di aiuto al bambino temporaneamente o parzialmente privo di cure

parentali adeguate, che s'inseriscono in un più ampio progetto di protezione

del minore e, ove possibile, di recupero della sua famiglia. La casa famiglia ha

quindi il compito di prendersi cura dei bambini allontanati e delle fatiche che

si trovano ad affrontare nelle situazioni più difficili.

Per raggiungere tali scopi si possono riassumere in  quattro punti gli obbiettivi 

principali che, come associazione, cerchiamo di raggiungere per i minori :

• Fornire un ambiente familiare in cui i bambini si possano

sentire protetti ed accuditi e crescere in modo sereno.

• Offrire loro una casa naturale garantendo il loro benessere

fisico, mentale e psicologico.

• Fornire cibo di qualità, riparo, assistenza sanitaria, strutture

ricreative e soddisfare altre esigenze per alleviare le loro

sofferenze.

• Far sì che si sentano desiderati, per farli sentire parte della

stessa società in cui sono nati e cresciuti.





I ragazzi accolti provengono da famiglie in cui vivono situazioni incongrue

rispetto al loro bisogno psico-fisico: convivono infatti con adulti che non sanno

curarsi di loro e che possono arrivare sino a violenze e abusi nei loro confronti.

Questi ragazzi non frequentano in modo regolare la scuola, hanno problemi

alimentari (malnutriti o con diete alimentari non congrue) e problemi legati

all’igiene personale.

La casa famiglia provvede a tutte le esigenze dei bambini, facendo loro

sperimentare il più possibile la dimensione di una vita regolare ed

affettivamente significativa senza ignorare la fatica e il dolore che comporta

l’essere lontani dai propri genitori. Si prende cura della loro salute fisica e

psicologica e li educa alle regole del vivere civile al fine di permettere loro di

reinserirsi in modo adeguato e autonomo nella società.

I bambini della casa famiglia giocano, vanno a scuola e frequentano i luoghi e gli

spazi di vita di tutti gli altri bambini.

In un ambiente multietnico e multiculturale, come lo è la comunità familiare,

imparano il rispetto e l’accoglienza della diversità non solo culturale e razziale ma

anche di altri bambini “speciali” ospiti nella casa famiglia.

L'associazione risulta quindi funzionale a rispondere alle sfide sociali individuate.

I volontari possono inserirsi in un contesto ad alta vocazione e specializzazione e

contribuire al sostentamento di servizi fondamentali alla persona. La casa

Famiglia ha un'equipe di educatori, psicologi, assistenti sociali e operatori che

lavorano a una progettualità per i minori, in termini di assistenza e supporto ed

inserimento e integrazione culturale, sociale e scolastica.





Sono organi dell'Associazione:

• l' Assemblea

• la Giunta esecutiva

• il Presidente

L'assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta

dal presidente dell'Associazione. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti

coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un

voto. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

• nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il

soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

• approva il bilancio di esercizio;

• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai

sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

• delibera sulla esclusione degli associati;

• delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

• delibera lo scioglimento;

• delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o

dallo Statuto alla sua competenza.



Sono organi dell'Associazione:

• l' Assemblea

• la Giunta esecutiva

• il Presidente

L'assemblea ordinaria vota fra i propri aderenti i tre componenti della giunta

esecutiva che è l'organo che svolge le attività esecutive dell'Associazione su

indicazione dell'assemblea. La giunta è investita dei più ampi poteri per la

gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la

realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per

Statuto alla competenza dell'assemblea dei Soci. Nello specifico:

• elegge tra i propri componenti il vice presidente;

• nomina il segretario e il tesoriere;

• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

• cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea predispone all'assemblea il

programma annuale di attività;

• conferisce procure generali e speciali;

• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni,

qualifiche e retribuzioni;

• propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione

e degli organi sociali;

• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

• ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;

• delibera in ordine all'esclusione dei Soci.



Sono organi dell'Associazione:

• l' Assemblea

• la Giunta esecutiva

• il Presidente

L'assemblea ordinaria dell'Associazione elegge, fra i suoi componenti, il 

presidente che dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente della giunta esecutiva è anche Presidente dell’Associazione e ne 

ha la rappresentanza legale. Il presidente rappresenta l'Associazione nei 

rapporti con i terzi, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione. 

Il presidente stipula le convenzioni tra l'Associazione e gli altri enti o soggetti, 

previa delibera dell'assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della 

convenzione. 

Il Vicepresidente sostituisce il presidente ogni qualvolta questi sia impedito 

all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente 

costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze 

dell'Assemblea e della Giunta esecutiva sottoscrivendone i relativi verbali. 



Presidente: Dott. Luca Pedroni

Vicepresidente: Stefania Bassini

Psicologa supervisore di Progetto: Dott.ssa Enza Corrente Sutera

Psicologa esterna per minori: Dott.ssa Chiara Dallaturca

Educatori: 

• Nicole Gatti

• Marta Pedroni

• Noemi Pedroni 

Fundraising: Fundsteps

Responsabile sicurezza: Dott. Alessandro Zini





L’ Associazione è composta solamente da soci volontari e nessuno di loro

percepisce nessun tipo di compenso:

«Tutti coloro che operano come volontari all’interno dell’associazione

sono consapevoli che operano in modo libero e gratuito condividendo

la passione per la causa degli esseri umani e per la costruzione di un

mondo migliore» (Carta dei valori del volontariato, Tabella 2).

Il numero dei volontari non è elevato ed è stato costante negli anni perché si

ritiene fondamentale la qualità piuttosto che la quantità. Aiutare bambini con

disagio richiede infatti una forte predisposizione e motivazione accompagnata

da conoscenza della problematica del disagio minorile. Inoltre, all’interno

dell’associazione, vi è un regolamento apposito che identifica e specifica le varie

mansioni a cui essi possono accedere.

Vi sono infatti alcuni volontari in possesso della qualifica minima di educatore a

stretto contatto con i bambini ed altri di supporto che si
occupano dei servizi e

delle piccole opere di

manutenzione. Casa

Betania di Maria ha

anche sviluppato negli

anni convenzioni con

scuole superiori e

università ad indirizzo

specifico che hanno

chiesto di poter inviare

allievi per il tirocinio.



Carta Dei Valori Del Volontariato*

1. Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e 
le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità intera. Egli opera in modo 
libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o 
contribuendo alla realizzazione dei beni comuni.

2. I volontari esplicano la loro azione in forma individuale, in aggregazioni informali, in organizzazioni 
strutturate; pur attingendo, quanto a motivazioni, a radici culturali e/o religiose diverse, essi hanno in 
comune la passione per la causa degli esseri umani e per la costruzione di un mondo migliore.

3. Il volontariato è azione gratuita. La gratuità è l’elemento distintivo dell’agire volontario e lo rende 
originale rispetto ad altre componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile. Ciò comporta 
assenza di guadagno economico, libertà da ogni forma di potere e rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. In 
questo modo diviene testimonianza credibile di libertà rispetto alle logiche dell’individualismo, 
dell’utilitarismo economico e rifiuta i modelli di società centrati esclusivamente sull’"avere" e sul 
consumismo. I volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano 
interiore e sul piano delle abilità relazionali.

4. Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione e della 
condivisione con l’altro. Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro dignità umana, 
nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono. Pertanto considera 
ogni persona titolare di diritti di cittadinanza, promuove la conoscenza degli stessi e ne tutela l’esercizio 
concreto e consapevole, favorendo la partecipazione di tutti allo sviluppo civile della società.

5. Il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell’uomo solidale e di cittadini 
responsabili. Propone a tutti di farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, tanto dei problemi locali 
quanto di quelli globali e, attraverso la partecipazione, di portare un contributo al cambiamento sociale. In 
tal modo il volontariato produce legami, beni relazionali, rapporti fiduciari e cooperazione tra soggetti e 
organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del contesto in cui opera.

6. Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la crescita della comunità 
locale, nazionale e internazionale, per il sostegno dei suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il 
superamento delle situazioni di degrado. Solidale è ogni azione che consente la fruizione dei diritti, la 
qualità della vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo economico 
e sociale, la valorizzazione delle culture, dell’ambiente e del territorio. Nel volontariato la solidarietà si 
fonda sulla giustizia.

*
La Carta dei Valori del Volontariato nasce nel 2001 da una riflessione nazionale a cui hanno partecipato 
numerosissime organizzazioni, coadiuvate da esperti e studiosi

Tabella 2









Si ritiene importante una premessa 

che aiuti a capire “al di là dei numeri”. 

Leggendo i dati riportati nelle tabelle successive

si può constatare la continua crescita e l’importante volume 

economico in continua progressione. Non bisogna dimenticare 

che ciò ha permesso di acquisire sempre più servizi al fine di migliorare la 

qualità dell’accoglienza e fornire strumenti educativi sempre migliori ai minori

ospitati. È fondamentale sottolineare che quanto detto prima non ha compromesso

il valore fondamentale dell’associazione: l’aspetto relazionale di tipo familiare. In

questi anni infatti si è cercato di mantenerlo come punto nodale dell’approccio con i

ragazzi: Casa Betania è una grande famiglia, un modello che funziona e che

permette di stringere relazioni importanti. Qui i bambini si sentono protetti ed

accolti, vengono aiutati a ritrovare quella fiducia e serenità che nella vita non hanno

sperimentato.

L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre

di ogni anno. La giunta esecutiva predispone il bilancio consuntivo che contiene le

entrate e le spese relative all’ultimo anno e l'assemblea ordinaria lo approva entro il

30 aprile. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione

entro quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché gli aderenti

ne possano prendere visione. La giunta esecutiva predispone inoltre il bilancio

preventivo per l'esercizio annuale successivo che contiene, diviso in voci distinte, le

previsioni delle entrate e delle spese. Il bilancio preventivo deve essere approvato

dalla stessa assemblea che approva il bilancio consuntivo e deve essere depositato

presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni prima della seduta

assembleare affinché gli aderenti ne possano prendere visione. Il bilancio

dell’associazione è “per cassa” e quindi entrate e uscite si trovano in modo

dettagliato nell’estratto conto dell’associazione. La giunta esecutiva, entro il 30

aprile, lo controlla e per ogni operazione identifica la sua provenienza e la presenza

del relativo documento fiscale comprovante l’uscita o l’entrata. Le varie voci

vengono quindi suddivise per categoria al fine di redigere il documento finale da

presentare all’assemblea per l’approvazione. Una volta approvato viene poi caricato

nel portale nazionale di Gestione online dei Registri istituiti nella Regione

Lombardia, Registro Generale regionale del volontariato

(www.registriassociazioni.servizirl.it), requisito fondamentale per il rinnovo

dell’iscrizione in tale registro.

http://www.registriassociazioni.servizirl.it/


Entrate decennio 2010 - 2020

Bilancio decennio 2010 - 2020

Tutte le entrate di Casa Betania di Maria ODV vengono utilizzate

per i fini associativi, a partire dalle necessità primarie dei minori 

(sia fisiche che psicologiche) per arrivare ai lavori di manutenzione e 

adeguamento dell’ambiente che li ospita. 



ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
I contributi che l’associazione riceve dai comuni a

sostegno di ogni progetto per i ragazzi ospitati.

LIBERALITÀ
Le erogazioni liberali sono delle donazioni spontanee che il contribuente può effettuare

in favore di Onlus, associazioni, università e scuola, istituti religiosi, con la finalità di

sostenere economicamente l’impegno sociale.. A tutti i contribuenti che abbiano

effettuato delle erogazioni liberali, sono riconosciute agevolazioni fiscali.

DONAZIONI DA ENTI/FONDAZIONI
Contributi erogati alle organizzazioni del Terzo Settore da enti pubblici per la

realizzazione di progetti di utilità sociale, L’erogazione dei contributi finanziari avviene

principalmente attraverso bandi o richieste dirette.

FOTOVOLTAICO
A seguito dell’installazione nel 2011 dell’impianto fotovoltaico da 8,7 KW sul tetto

dell’abitazione, l’associazione riceve dal GSE, in base al D.M. 05/05/2011 (IV° Conto

Energia), un incentivo economico relativo all’energia prodotta in eccesso ceduta alla rete.

5X1000
Quota dell’IRPEF che lo Stato ripartisce su indicazione dei cittadini-contribuenti al

momento della dichiarazione dei redditi e destinata alle organizzazioni non profit iscritte

agli elenchi dell’Agenzia delle Entrate.

Entrate



ALIMENTI
Riguarda il cibo e le bevande che servono per la crescita organica di ogni minore.

VACANZE
Non è una voce esclusivamente legata alle vacanze estive ma comprende anche le attività

ludiche e sportive a cui partecipano i minori. Vi sono anche le spese relative al mantenimento

degli animali da compagnia, molto graditi ed utili ai bambini.

UTENZE
Luce, gas ed acqua. Per calmierare tali costi la comunità ha un impianto fotovoltaico da 8,7 KW

per la produzione di corrente elettrica, due pannelli solari termici per la produzione di acqua

calda e due termo stufe a pellet collegate all’impianto di riscaldamento.

SCUOLA
Il materiale didattico, i costi legati all’istruzione, le tasse di iscrizione, eventuali rette, la mensa

scolastica, i biglietti/abbonamenti per raggiungere la sede scolastica.

CASA
La manutenzione strutturale straordinaria della casa.

PERSONALE
Il costo della gestione del personale, sia quello che risponde direttamente all’associazione sia

professionisti per prestazioni occasionali (es. psicologo/a).

MEDICHE
Spese necessarie per la tutela della salute dei minori, come visite specialistiche e farmaci.

GENERALI
Una voce che racchiude tutte quelle voci accessorie necessarie all’attività dell’associazione,

come ad es. assicurazioni, spese legate agli automezzi, spese ordinarie per la casa.

VESTITI
Indica tutte le spese legate all’

abbigliamento che deve essere sempre

adeguato alla stagionalità e alla crescita

del minore. Comprende anche le calzature.

Uscite



Entrate:

Uscite:

Liberalità 26.090,00 €

TOTALE 26.090,00 €

Vestiti 897,34 €

Alimenti 807,77 €

Vacanze 143,67 €

Utenze 2.314,00 €

Casa 7.320,00 €

Generali 14.000, 00 €

TOTALE 25.482,78 €

Nasce l’associazione Casa Famiglia Betania di Maria ODV

in una casa data in comodato gratuito ma che necessita

di importanti opere di ristrutturazione. Grazie a donazioni liberali

di privati e grazie alla manodopera gratuita (o comunque a basso costo) di alcuni

professionisti, viene acquistato il materiale necessario, vengono fatti i primi

lavori di ristrutturazione per cominciare ad adeguare la casa ed ad ottenere il

certificato di agibilità.



Terminano i lavori di ristrutturazione necessari ad aprire la comunità

familiare. L’associazione riceve l’autorizzazione al funzionamento e vengono

accolti i primi minori. Oltre alle liberalità private, Casa Betania riceve le prime

donazioni liberali da istituzioni filantropiche.

Entrate:

Uscite:

Liberalità 9.050,00 €

Attività istituzionale 21.400,00 €

Donazioni da enti 10.100,00 €

TOTALE 42.561,00  €

Vestiti 823,79 €

Alimenti 3.838,91€

Vacanze 523,44 €

Utenze 2.515,72 €

Casa 14.771,23 €

Generali 8.393,95 €

Mediche 2.695,08 €

Scuola 1.936,00

TOTALE 33.498,12 €



L’attività dell’associazione prosegue il suo cammino: cresce il numero dei suoi

soci e dei minori ospitati. Viene acquistato un pulmino Opel Vivaro, pagato in

parte grazie al supporto economico di una Fondazione e rateizzato per la

parte restante. Continuano anche i lavori di ristrutturazione, il più importante

è la risistemazione dei coppi e isolamento del tetto tramite guaina bitumata.

In estate i ragazzi vengono portati al mare per una vacanza familiare e, a fine

estate, tutta l’associazione passa una giornata al parco di divertimento di

Gardaland. Alla fine dell’anno viene anche assunta una pedagogista per il

sostegno delle attività.

Entrate:
Liberalità 2.820,00 €

Attività istituzionale 24.625,00 €

Donazioni da enti 17.950,56 €

Fotovoltaico 2.537,73  €

5x1000 2.715,18 €

TOTALE 50.648,47  €

Vestiti 6.481,05  €

Alimenti 6.454,78 €

Vacanze 4.400,00 €

Utenze 5.585,65 €

Casa 24.638,18 €

Generali 7.978,59  €

Mediche 1.580,33 €

Scuola 1.853,42 €

Personale 500,00 €

TOTALE 59.472,00 €

Uscite:



2013

Entrate:

Uscite:

Liberalità 3.620,83 €

Attività istituzionale 17.705,00 €

Donazioni da enti 14.760,00 €

Fotovoltaico 3.435,89 €

5x1000 2.715,18 €

TOTALE 42.236,90 €

Vestiti 6.750,32  €

Alimenti 11.468,74 €

Vacanze 3.306,39 €

Utenze 2.807,05 €

Casa 15.287,79 €

Generali 6.937,53 €

Mediche 535,41 €

Scuola 1.853,42 €

Personale 1.540,00 €

TOTALE 50.486,65 €

Attraverso un contributo, la Casa Famiglia 

riesce a svolgere un percorso di «Arteterapia» per i minori. 

Vi è un calo delle entrare istituzionale perché si decide 

di accogliere un minore con una situazione drammatica per il quale non 

si ricevono contributi pubblici. Proseguono i lavori di ristrutturazione della casa.



Grazie a Fondazione della Comunità Bresciana, l’associazione riesce a

finanziare il progetto di «Arteterapia», già sperimentato nella comunità

familiare, nelle scuole della Bassa Bresciana. Una bella iniziativa che ha

coinvolto centinaia di studenti della scuola primaria.

Entrate:

Liberalità 6.475,49 €

Attività istituzionale 42.365,00 €

Donazioni da enti 20.000,00 €

Fotovoltaico 5.885,42 €

5x1000 4.312,82 €

TOTALE 79.038,73 €

Vestiti 6.600,00  €

Alimenti 20.061,62 €

Vacanze 1.975,35 €

Utenze 5.632,27 €

Casa 10.845,70 €

Generali 6.937,53 €

Mediche 1.650,90 €

Scuola 1.653,42 €

Personale 12.194,85 €

TOTALE 69.565,64 €

Uscite:



Entrate:

Uscite:

Liberalità 6.482,93 €

Attività istituzionale 87.478,00 €

Donazioni da enti 21.270,00 €

Fotovoltaico 2.383,39 €

5x1000 7.667,85 €

TOTALE 125.282,17 €

Vestiti 12.530,00  €

Alimenti 29.236,65 €

Vacanze 6.434,10 €

Utenze 2.989,59 €

Casa 17.096,19 €

Generali 25.588,18 €

Mediche 647,66 €

Scuola 1.907,50 €

Personale 36.591,72€

TOTALE 135.036,59 €

Al quinto anno di attività

dell’associazione tutti i sei posti accreditati

sono occupati. Casa Betania di Maria è ormai conosciuta

anche dalle Istituzioni dalle quali riceve numerosi contributi che vengono utilizzati

per la realizzazione di progetti per i minori, per ristrutturare la casa e per

comprare una macchina (inserita nella voce «GENERALI»). Il personale educativo

viene fornito da una cooperativa esterna. Anche quest’anno Luca e Stefania

insieme ai ragazzi vanno in vacanza e soprattutto ritornano a Gardaland. Prosegue

la collaborazione con la pedagogista/educatrice e la psicologa.



Liberalità 8.217,00 €

Attività istituzionale 83.729,00 €

Donazioni da enti 22.586,00 €

Fotovoltaico 2.581,68 €

5x1000 10.864,50 €

TOTALE 127.978,18 €

Entrate:

Vestiti 17.539,00  €

Alimenti 21.268,53 €

Vacanze 4.374,46 €

Utenze 6.236,52 €

Casa 8.214,64 €

Generali 15.606,08 €

Mediche 831,15 €

Scuola 3.498,35 €

Personale 40.159,98 €

TOTALE 119.744,71 €

Uscite:

Una delle caratteristiche della comunità familiare, come in ogni buona

famiglia, è quella di essere sempre in divenire, di sapersi adattare alle varie

situazioni. Per questo, su richiesta dei servizi sociali, da quest’anno sono

state accolte le prime ragazze madri. Grazie al contributo di una fondazione

Casa Betania riesce a saldare il debito del costo dei pannelli solari: le entrate

relative dall’impianto fotovoltaico saranno solo ricavo dall’anno prossimo.



Liberalità 11.160,50 €

Attività istituzionale 80.096,00 €

Donazioni da enti 9.100,00 €

Fotovoltaico 3.915,80 €

5x1000 12.439,25 €

TOTALE 116.711,55 €

Entrate:

Vestiti 11.622,20  €

Alimenti 15.208,81 €

Vacanze 6.434,10 €

Utenze 5.533,07 €

Casa 7.523,44 €

Generali 26.299,52 €

Mediche 1.298,84 €

Scuola 4.632,06 €

Personale 40.600,20 €

TOTALE 121.169,24 €

Uscite:

Attraverso apposita convenzione, nel gruppo dei volontari si aggiunge una

volontaria internazionale. Si guastano i pannelli solari per la produzione di acqua

calda, ma con il contributo di una fondazione, integrato dalle disponibilità

dell’associazione, vengono sostituiti.



Vestiti 8.830,67 €

Alimenti 23.347,17 €

Vacanze 7.985,29 €

Utenze 7.342,35 €

Casa 11.209,29 €

Generali 21.962,14 €

Mediche 2.219,22 €

Scuola 3.971,84 €

Personale 32.991,22 €

Affitto 6.000,00 €

TOTALE 125.859,22 €

Liberalità 4.141,00 €

Attività istituzionale 99.785,88 €

Donazioni da enti 3.500 €

Fotovoltaico 3.096,78€

5x1000 8.985,04 €

Finanziamento 9.700,00 €

TOTALE 129.208,70 €

Entrate:

Un altro piccolo passo nella diversificazione

della tipologia dei minori accolti: su richiesta del 

tribunale dei minori, l’associazione accoglie il primo bimbo 

con disturbi dello spettro autistico. Ciò comporta anche un 

importante investimento nel piano formativo e l’adattamento 

ambientale di alcuni spazi della casa al fine di rispondere in modo 

adeguato alle necessita del nuovo  bimbo “speciale”. 

Una nuova voce di costo si aggiunge alle uscite: l’affitto. Da quest’anno infatti la casa, 

che fino ad oggi veniva utilizzata in comodato gratuito, viene concessa all’attività 

dell’associazione ad un affitto sociale di 550 euro al mese. Non viene utilizzata più la 

cooperativa per la fornitura  di personale dipendente che rimane invariato ma pagato 

direttamente dall’associazione.

Uscite:



Vestiti 17.740,10 €

Alimenti 41.688,27 €

8.297,43 7.985,29 €

Utenze 6.956,24 €

Casa 21.394,98 €

Generali 38.774,91 €

Mediche 3.978,28 €

Scuola 4.733,13 €

Personale 13.874,80 €

Affitto 6.084,00 €

TOTALE 163.522,14 €

Uscite:

Liberalità 2.220,00 €

Attività istituzionale 132.383,95 €

Donazioni da enti 23.846,17 €

Fotovoltaico 4.712,30 €

5x1000 7.137,75 €

TOTALE 170.300,17 €

Entrate:

Tra gli ospiti della comunità familiare si aggiunge 

una tipologia nuova: una minore con un lieve ritardo mentale. 

Al fine di accogliere la diversificazione della tipologie di ospiti 

accolti in struttura, vengono anche adeguate e incrementate le rette 

in base ai bisogni di ognuno. Viene aperto anche un finanziamento per la 

sostituzione della ormai obsoleta cucina. Una voce importante delle spese è quella 

legata alla sostituzione dei termosifoni della casa che hanno cominciato a guastarsi 

allagando più volte la casa. 





L’anno 2020 è stato un periodo molto

importante di analisi, di consultazione

e di progettazione del futuro. Sono

passati 10 anni, l’attività

dell’associazione prosegue bene e i

riscontri ricevuti sono più che positivi.

Si sono sviluppate molte collaborazioni

ospitando minori dagli enti territoriali

della Bassa Bresciana arrivando fino

alla bassa Bergamasca. Ma il bisogno

rimane evidente.

In Italia i bambini e i ragazzi (0-17 anni)

che vivono una condizione di

separazione dalla famiglia d’origine

conseguentemente a un decreto di

allontanamento emesso dal Tribunale

dei Minori risultano

26.615 pari al 2,7 x 1.000 

della popolazione minorile totale. Le 

misure di protezione per questi minori 

si concretizzano secondo due classici 

percorsi: 

• Affidamento in famiglia

• Inserimento in Comunità 

Residenziali

In particolare a Brescia i minori in 

tutela presi in carico nel 2018 sono 

stati 1.075, 111 in più rispetto al 2016 

e 30 in più rispetto al 2017, in 

maggioranza italiani (fonte: Comune di 

Brescia).



Attualmente però Casa Famiglia Betania di Maria ODV risiede a

Verolavecchia (BS) in un’abitazione costruita 60 anni fa che richiede

continue manutenzioni e che non possiede lo spazio necessario per

ulteriori espansioni.

Dopo questi primi 10 anni di esperienza la comunità familiare ha preso la

decisione di trovare una nuova sede più ampia che possa rispondere a

tutte le esigenze e le norme necessarie per ospitare la comunità familiare

ma che abbia anche la possibilità di avere uno spazio dedicato

all’accoglienza di coloro che terminano il percorso nella comunità

familiare.

Dopo lunghe ricerche la struttura è stata individuata in una cascina a

Verolanuova, un comune a poca distanza (500 metri) dove già i ragazzi

vanno a scuola ed hanno amicizie e dove l’associazione si appoggia per la

maggior parte dei servizi. Il cascinale si trova nel centro del paese: la sua

posizione facilita la gestione delle vite dei minori affidati essendo ben

servita da mezzi pubblici alla portata dei ragazzi più autonomi.

Strutturata come le antiche cascine, ha un corpo padronale davanti al

quale si estende una corte di circa 500 mq chiusa da un ulteriore struttura

dove sarà possibile realizzare gli appartamenti dell’autonomia, segue

ulteriore area verde di circa 300 mq, il tutto ampiamente recintato. La

cascina offre maggiore spazio di movimento a tutti i componenti della

famiglia in special modo ai più piccoli che disporranno di più libertà sia

all’interno che all’esterno della struttura.



L’associazione si è chiesta se poteva

fare un ulteriore passo per poter

offrire un servizio di accoglienza

migliore che potesse soddisfare

anche il grande problema del “post-

comunità”. I ragazzi/e al termine del

percorso, (solitamente 18 anni ma

su disposizione del tribunale e su

loro richiesta estendibile a 21)

devono essere dimessi ed hanno

bisogno di un periodo in cui

imparare ad essere autonomi.

A tal fine esiste un servizio in quelli

che vengono definiti dalla Regione

Lombardia: “appartamenti per

l’autonomia”. Abitazioni che, pur

essendo inserite nelle unità di

offerta sociale per i minori, sono

destinate a giovani che hanno

compiuto la maggiore età al fine di

concludere un percorso di

autonomia dei ragazzi ormai

diventati maggiorenni. Un servizio

educativo li segue, accompagnandoli

a risolvere le difficoltà che durante il

percorso essi incontrano.

Questo vuole essere un nuovo passo

per Casa Betania di Maria.



Piano di azione:

1. Acquisto

2. Ristrutturazione parziale della casa

3. Arredamento della casa

4. Realizzazione alloggi per l’autonomia 

Risorse finanziarie:

• Richiesta di mutuo ipotecario ventennale a carico dell’associazione;

• Fundraising: finanziamenti ed erogazioni richieste attraverso l’adesione a

bandi pubblici e privati;

• Fundsaving: risparmio sulle spese attuali per manutenzione ordinaria e

straordinaria della casa (nel bilancio 2019 le spese di manutenzione sono

state pari ad € 26.000), recupero del costo di affitto da destinare al

sostegno delle attività educative per i bambini (€ 6.000), recupero

parziale delle spese delle utenze varie;

• Maggiori entrate da contributi comunali per l’accoglienza dei minori,

attraverso l’adeguamento delle convenzioni attualmente in essere;

• Costituzione di un gruppo di Garanti che, fatti loro i principi

dell’associazione, siano pronti a scegliere fra diverse modalità di

adesione:



Risorse umane:

Attualmente l’attività è gestita principalmente dai coniugi fondatori ma, in

funzione di questo nuovo progetto, dal 2020 è cominciata una maggior

sensibilizzazione che punta principalmente a coinvolgere nuovi giovani

volontari con voglia di mettersi in gioco, che condividano gli ideali

dell’associazione e che desiderino aderire al progetto. Una volta acquisiti,

dopo un periodo di formazione, saranno poi introdotti con gradualità

all’interno dell’associazione.

Per fortuna i risultati non si sono fatti attendere (tenendo conto della

pandemia) e già quest’anno giovani volontari si sono aggiunti agli altri già

presenti. Come specificato nel paragrafo dedicato, essere volontari in una

realtà complessa come quella di una comunità familiare necessita di

attitudini particolari e per questo i numeri non saranno mai volutamente

elevati. I minori sono spesso tutelati da restrizioni, alcuni con handicap

psichico e si preferisce puntare sulla qualità e le capacità delle persone più

che sul numero.

I garanti possono partecipare come:






