ANDAMENTO NEGLI ANNI
DELLE PREFERENZE 5XMILLE

Rendicontazione
5xmille

Più di 2000 PERSONE ogni anno!

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

La Quercia Onlus
è una cooperativa sociale di solidarietà
che desidera favorire e promuovere
progetti di inclusione e coesione sociale
delle persone del territorio

LA QUERCIA O.N.L.U.S.
Società Cooperativa Sociale di Solidarietà
Via Don Paolo Bazzotti, 5a 46048 Roverbella (Mn)
tel.: 0376 691026 – fax: 0376 692658
e-mail: area.donatori@cooplaquercia.it
web: www.cooplaquercia.it

Anche nella prossima dichiarazione dei redditi
firma per il volontariato e scrivi il codice fiscale:

01534160203

Ecco i principali progetti
che hai reso possibile
destinando il 5xmille
a LA QUERCIA Onlus

Hai ristrutturato
la comunità alloggio

Intervento costato 60 mila euro:
• ristrutturata tutta la zona notte,
• il soggiorno e il cortile interno;
• ampliati e riqualificati gli spazi
per gli ospiti;
• accolta una persona in più.

Hai aperto il nuovo
CENTRO SOCIO EDUCATIVO
di Porto Mantovano

Aperto nell’ottobre del 2015:
• accoglie 17 ragazzi in regime diurno;
• i ragazzi provengono da tutta la Provincia Mantovana.

Hai sostenuto il progetto
VADO A VIVERE DA SOLO

•

•

Inizialmente 2 ragazzi, poi 3 e infine 6
persone costituiscono piccoli gruppi
di ragazzi che vivono in autonomia in
alcuni appartamenti della Cooperativa.
si strutturano risposte concrete al
sogno di alcuni ragazzi di “andare a
vivere da soli”.

Hai sostenuto il progetto
VADO A LAVORARE ANCH’IO

Abbiamo riqualificato il Laboratorio
Occupazionale e rafforzato le attività
lavorative/occupazionali:
• 40 i ragazzi che utilizzano
il Laboratorio Occupazionale
• 4 aziende che ci forniscono lavoro
• 30 tirocini seguiti in azienda
• 9 ragazzi inseriti al lavoro
• 6 aziende collaborano per i tirocini.

Hai sostenuto l’avvio del progetto
di Agricoltura Sociale MANI
DONATE ALL’AGRICOLTURA

Si tratta della coltivazione di erbe aromatiche e officinali oltre all’attività di apicoltura.
• 8 ragazzi coinvolti nella produzione
e trasformazione dei prodotti;
• attività di sensibilizzazione e
formazione ai bambini della scuola
materna.

Hai permesso l’avvio del progetto
GERUSIA

Progettazione di comunità sul tema delle
persone anziane:
• coinvolte 6 associazioni e la pubblica
amministrazione;
• le attività sono iniziate a settembre 2018
e ad oggi coinvolgono un gran numero
di persone anziane e di giovani.

