
                                                                    
Descrizione degli eventi pubblici svolti sul 
territorio comunale e metropolitano nell’ultimo 
triennio 

Gli eventi pubblici a carattere aggregativo 
organizzati dall’Ass. Leon Arti Venezia sono stati i 
seguenti: 
Febbraio 2019 - Festa di carnevale , presso mensa universitaria dell’E.S.U. 
Venezia, febbraio 2020 presso patronato S.Agnese. 

Mercatini di solidarietà e raccolta fondi per le attività associative e 
laboratori: Aprile 2020 e Dicembre 2021 presso Campo S. Giacometto 
Rialto Venezia, febbraio 2022 presso Zitelle Giudecca Venezia. 

2021 festa di Halloween in giardino e di natale aperte a bambini e adulti di 
tutto il territorio 

 Descrizione delle manifestazioni di carattere 
sportivo, culturale e sociale tenute presso il 
territorio, anche metropolitano nell’ultimo triennio 
e ripetitività delle Stesse 
Giugno 2018 - Mostra artistica in collaborazione con vari artisti ed 
associati presso la Scuola Grande dei Carmini (grazie all’ amico Guardian 
Grande Franco Campiutti con cui si intrattengono rapporti di reciproca 
stima e affetto per il nostro operato) aperta al pubblico. 

Descrizione dei rapporti intrattenuti tra l’Associazione e gli istituti 
scolastici di ogni ordine e grado, anche Metropolitani: 



• Le collaborazioni svolte dall’associazione con le 
scuole sono state:Liceo Artistico Statale di 
Venezia “M.GUGGENHEIM” attraverso 

 
l’attivazione, presso un’aula al suo interno, di un laboratorio artistico e di 
un laboratorio di maschere veneziane. Il laboratorio si è svolto durante gli 
anni 2018, 2019 e 2020. La scuola ha messo a disposizione un laboratorio 
dove è stato possibile anche l’interazione con gli studenti della scuola. 

• Descrizione dei rapporti intrattenuti con altre 
Associazioni, nell’ultimo triennio, con le quali si  
è promosso una strategia condivisa per il 
benessere della comunità : 
Gennaio 2019- Collaborazione con il mercatino dei prodotti fatti dagli 
anziani dell’I.R.E. campo S. Lorenzo Venezia, ed inaugurazione della 
nostra associazione con il coinvolgimento degli ospiti della struttura. 

Patronato parrocchia di S. Agnese: la suddetta parrocchia , attraverso la 
figura del diacono (B. Giuseppe) si è resa disponibile a mettere a 
disposizione i suoi locali per il proseguio dei laboratori di “balli di gruppo” 
e di “yoga” attivati dalla nostra associazione per gli anni 2018, 2019, 2020. 
Permettendo la suddetta continuità la parrocchia ha contribuito a creare 
aggregazione e benessere per entrambi. 

Giugno 2018 Collaborazione con associazione “Assokere” sotto forma di 
coinvolgimento dei ragazzi con disabilità e nostri associati in una 
performance di ballo alla sagra di S. Francesco della Vigna, Venezia. 

• Descrizione delle attività svolte a favore delle 
fasce deboli (anziani, disabili, bambini), anche 
su territorio metropolitano nell’ultimo triennio 
e risultati conseguiti 
ATTIVITà SVOLTE PER FASCE DEBOLI:  
Progetto culturale artistico con il museo Grimani di Venezia ottobre/ 
novembre 2019: Il progetto curato dalla direzione artistica (Dott.ssa 
Valeria Finocchi) prevedeva un percorso ad hoc , per i nostri associati con 



disabilità, alla scoperta di un’artista contemporanea (Helen Frankental) che 
potesse ispirare e guidare i ragazzi diversamente abili , verso una 
produzione laboratoriale pittorica astratta. Oltre al laboratorio veniva 
effettuata una guida alla scoperta di tutte le stanze di palazzo Palazzo 
Grimani. Il progetto che aveva in programma più incontri è stato interrotto 
a causa della grande acqua alta e dell’inizio della pandemia. 

Anno scolastico 2020/2021 in ambito educativo, segnaliamo il progetto, 
attuato con il Liceo Artistico Statale ”M. Guggenheim” sede di Venezia, 
di“alternanza scuola lavoro” di un’alunna disabile (anch’ella associata) la 
quale ha potuto frequentare i laboratori della nostra sede associativa per 
fare delle attività pratiche di lavoro in vista di un suo possibile inserimento 
(Riferimento personale docente Prof.ssa Manuela T. responsabile referente 
per il sostegno). 

La nostra associazione accoglie una persona residente al Lido di Venezia 
seguita dal C.S.M. che ha avuto molte difficoltà in passato e tuttora, 
essendo associata, trova un grande sollievo e forte motivazione nel 
frequentare le attività. In poco tempo si è dimostrata una persona attiva, 
propositiva sviluppando una motivazione forte alla partecipazione costante 
nell’associazione esprimendo gratitudine per esser stata accolta e aver 
conosciuto una realtà confacente alle proprie aspettative. 

L’associazione collabora con i servizi sociali di Venezia assegnatari del 
reddito di cittadinanza , attività di volontariato occupandosi di varie 
attività collaterali ed ausiliarie alle attività associativa. 

I numerosi contatti con i servizi sociali del comune di Venezia, nelle 
persone, degli assistenti sociali, del Dott. Giordano e altri, e grazie alla 
conoscenza decennale del territorio, la nostra associazione ha potuto 
iniziare il primo dei numerosi (in futuro) progetti R.I.A. per il 
reinserimento sociale di persone disagiate. 

La nostra sede si presta a vari tipi di attività che sono facilmente traducibili 
in lavori socialmente utili e di importanza globale per il riequilibrio di 
situazioni sociali e per il buon funzionamento delle attività associative 
stesse. Questo processo tende a raggiungere un duplice scopo: da un lato 
offre la possibilità di recuperare la dignità della persona coinvolta, 
dall’altro tende a sviluppare un senso alla responsabilità che è 
coinvolgente e aiuta a far progredire e mantenere le attività associative 
vive e stabili. 



Nell’ambito sociale l’associazione è stata in grado di tessere rapporti con 
varie associazioni e questo ha permesso lo sviluppo di attività, tutte 
gratuite per gli associati, che sono state improntate per gli associati con 
disagio e disabilità. 

Giugno 2021 : L’inserimento nei corsi di ballo dell’associazione Assokere 
(presso Giudecca Sacca Fisola) comprende un inserimento gratuito in 
piccoli gruppi eterogenei dei nostri 

associati in situazione di disagio al fine di includerli in contesti sociali di 
“normalità” attraverso l’attività del linguaggio del corpo e del ballo di 
gruppo. L’associazione Assokere è stata da subito disponibile e ha accolto 
il progetto mettendo a disposizione e adeguando le attività al fine di 
accogliere gratuitamente i nostri associati. 

Gennaio 2019 – Dicembre 2021: L’associazione sita a Dorsoduro S.Marta 
1999 “La Gondola” ha collaborato e partecipato ai laboratori nei loro 
locali messi a disposizione prima dell’assegnazione della nostra sede. 
Questo ha permesso ai nostri associati di trovare, un ottimo ambiente di 
accoglienza e una continuità con i loro laboratori a livello operativo e 
relazionale tra persone di differenti generazioni. 

Grazie alla consegna della sede(Giudecca Zitelle 936) nel giugno 2021 
l’associazione ha potuto concentrare ed organizzare al meglio le attività 
che erano già attive in altre sedi. In più si sono aggiunte dei nuovi soci che 
supervisionano e svolgono un ruolo attivo nell’organizzazione e gestione 
di quest’ultime. I laboratori che svolgiamo sono tutti rivolti con priorità a 
persone con disabilità e disagio sociale in forma gratuita tuttavia, allo 
stesso tempo, sono frequentati da persone, volontari, insegnanti in 
quiescenza, operatori sociali e sanitari e persone della società civile (tutti 
associati) i quali hanno trovato, nei progetti laboratoriali proposti, una 
forte motivazione nell’impiegare il tempo al servizio degli “ultimi” della 
società. Quindi i laboratori di maschere veneziane, yoga, ginnastica 
leggera, aiuto compiti/assistenza allo studio, rappresentano una alternativa 
alla mancanza di iniziative del nostro territorio (centro storico di Venezia) 
per intercettare queste meravigliose ed importanti risorse nascoste della 
nostra società. 

• Descrizione del Settore di intervento (ambito 
culturale, sociale, volontariato, ecc.), esatta.          



individuazione del territorio di intervento e azioni 
previste per la promozione del progetto. 
Il settore di intervento, come da statuto dell’associazione, cerca di fondere 
e creare commistione tra tutti gli ambiti che possano rappresentare un 
ausilio ed essere sostenibili per la nostra comunità. L’associazione, che 
lavora esclusivamente nel territorio del Centro storico del Comune di 
Venezia, ha già iniziato un percorso di costruzione di una rete tra 
associazioni e servizi sociali con lo scopo di iniziare, dall’isola della 
Giudecca (dove ha sede), per espandersi in tutta l’isola di Venezia. In 
particolare ci sono allo studio una serie di iniziative a 

�  
scopo aggregativo che saranno proposte ed organizzate di concerto con le 
realtà associative dell’isola Giudecchina. Siamo convinti che le situazioni 
di disagio abbiano una precedenza naturale di intervento tuttavia, siamo 
inoltre consapevoli, che è dalla relazione e condivisione, a tutti i livelli, tra 
tutte le persone coinvolte che ci sia la possibilità di creare futuro e 
sostenibilità ai progetti per la comunità e gestiti dalla comunità di tutte le 
persone coinvolte. Alla luce di questo ogni iniziativa culturale, 
aggregativa, di sostegno sociale, deve possedere quelle caratteristiche di 
inclusione di più attori (volontari, maestranze, associazioni, professionisti, 
associati ecc..) che vogliano farsi coinvolgere e che condividano la 
consapevolezza di avanzamento comunitario che fondano queste attività e 
tutti i progetti futuri che verranno 

• Descrizione del progetto (presentazione delle 
principali azioni previste in vista degli effetti che 
si intendono attuare), della programmazione delle 
azioni e della realizzazione dello stesso nelle varie 
fasi di sviluppo. 
Il progetto presentato all’inizio del 2018 dal titolo “Navigar Contro Vento” 
prevedeva la formazione di una serie di laboratori (alcuni già attivi) per 
l’inclusione nel mondo lavorativo, l’aggregazione sociale, il sollievo 
familiare, l’opportunità di fare esperienze nuove, rivolto a persone con 
difficoltà, disagio e diversamente abili. La formula per gli associati era di 
erogare questo servizio in modo gratuito per avere la maggior trasparenza 
e raccogliere quelle fasce sociali che altrimenti sarebbero state escluse. 
Prima di stilare il progetto , noi come operatori sociali, ci siamo resi conto 



che le fasce giovani, non più tutelati dall’obbligo scolastico, 
rappresentavano una risorsa dimenticata e poco valorizzata (mancanza di 
progetti ed attività per questa categoria di persone) e, allo stesso modo, 
esiste una fascia di popolazione eterogenea la quale, pur volendo 
impegnarsi in attività di volontariato sociale, non riesce a concretizzare 
l’aiuto in attività organizzate e sostenibili. Con questo progetto la nostra 
associazione si propone di accogliere( come target sociale) una fascia di 
persone che hanno un’età compresa tra i 20 ed i 35-40 anni, che 
possiedono una buona manualità ed autonomia e impossibilitati ad 
intraprendere delle attività che realizzino le loro aspettative vivendo e 
agendo pressoché all’interno di nuclei ristretti come quello familiare e/o 
amicale. Questo , si è notato, ha effetti frustranti e involutivi in queste 
persone che necessitano di ambienti sociali accoglienti e autentici, costruiti 
nella realtà di ogni giorno e nella “normalità” della vita quotidiana. Con il 
procedere del tempo ci siamo accorti che il coinvolgimento della comunità 
passa attraverso la consapevolezza del mutuo aiuto: dove tutti imparano e 
sono utili agli altri. 

Ci sentiamo oggi, durante anche la pandemia accorsa, di estendere questo 
progetto includendo tutte le persone della comunità a partecipare per 
creare, all’intorno della nostra sede, un centro di sviluppo del servizio, 
sociale, aggregativo e culturale per la comunità Giudecchina e Veneziana. 

Descrizione dei destinatari del progetto verso i 
quali si intende agire e delle eventuali iniziative da 
offrire gratuitamente ai partecipanti e/o a costi 
ribassati (con particolare attenzione alle fasce 
deboli), indicando l’intenzione di collaborare con 
altre Associazioni per il raggiungimento di 
obiettivi condivisi. 
Nei punti precedenti sono già descritti ed indicati i soggetti, e le modalità 
gratuite, con le quali già si erogano le attività e, ove possibile, di concerto 
con altre associazioni. Naturalmente l’associazione è convinta che più 
associazioni partecipino ad una attività migliori saranno gli esiti positivi 
sulla comunità. La condizione essenziale saranno le modalità di 
condivisione del progetto, la serietà degli attori coinvolti ed il conseguente 



monitoraggio delle attività che permettano un controllo maggiore circa il 
raggiungimento degli obiettivi e per solidificare la rete sociale. La politica 
associativa mira per ora ad avere la gestione principale delle sue attività a 
causa del suo bacino d'utenza rappresentate in maggior misura da persone 
fragili o in stato di bisogno che necessitano di una totale protezione. 
Questo obbliga il direttivo alla selezione degli associati volontari che 
operano all'interno dei laboratori per garantire un servizio adatto alle 
necessità e alla delicatezza dell'intervento. 

• Descrizione dei risultati attesi (finalità, 
obiettivi generali o specifici) 
Ogni attività laboratoriale ha degli obiettivi strutturali che riguardano 
la produzione di manufatti tuttavia queste attività nascondono delle 
finalità più nobili che riguardano la strutturazione della persona , 
tramite il lavoro in comune e la condivisione, contribuire alla 
formazione dell’identità. Questo processo si realizza molto 
lentamente attraverso il “dare Valore” e la lenta edificazione della 
dignità personale autonoma: attraverso la gratificazione personale 
derivante dall’autonoma e della cosciente progressione personale 
tramite la relazione positiva.  


