RELAZIONE ATTIVITA’ 2015
Nell’anno 2015 l’associazione Women for Freedom (WFF) ha raccolto 53 K euro, ha inviato ai partner dei
progetti 23 k euro, utilizzato 10 K euro per progetti di sensibilizzazione e campagne di raccolta fondi, 5 K
euro vengono destinati alla gestione, i restanti 15 k euro saranno destinati a progetti.
WFF ha alla fine del 2015: 7 soci e 20 volontari.
L’associazione è operativa nei seguenti paesi: Nepal, Camerun, Romania e Italia.
Partners locali: Women for Human Rights (WHR) - Nepal; SERDIF – Camerun; Fundatia Caminul Francesco Romania.
Campagne dell’anno: “STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE” e “STAY STRONG NEPAL”.
WFF ha:
- un sito ufficiale womenforfreedom.org;
- una pagina Facebook che a fine 2015 ha circa 1.600 mi piace;
- due mail ufficiali: info@womenforfreedom.org ; projects@womenforfreedom.org;
- un profilo su Istagram
Di seguito alcuni dettagli sui fondi raccolti:

FONDI RACCOLTI NEL 2015

EURO

FONDI DESTINATI A PROGETTI 71,1%
COSTI RACCOLTA FONDI PER PROGETTI E SENSIBILIZZAZIONE 18,9%
ONERI DI GESTIONE* 10%
TOTALE FONDI RACCOLTI NEL 2015

€
€
€
€

38.015,36
10.085,39
5.344,53
53.445,28

%
71,1%
18,9%
10,0%
100,0%

* ogni anno il 10% viene destinato agli oneri di gestione

SUDDIVISIONE DEI FONDI RACCOLTI** 2015
F.DI NEPAL 71,6%
F.DI CAMERUN 0,6%
OFFERTE LIBERE 26,2%
QUOTA PARTNER LOCALI 1,6%
TOTALE FONDI RACCOLTI NEL 2015
** le scelte dei nostri donatori

EURO
€
€
€
€
€

38.246,60
300,00
14.018,70
879,98
53.445,28

%
71,6%
0,6%
26,2%
1,6%
100,0%

UTILIZZO DEI FONDI RACCOLTI 2015
FONDI INVIATI IN CAMERUN 5,9%
FONDI INVIATI IN NEPAL 32,0%
FONDI INVIATI IN ROMANIA 4,7%
COSTI RACCOLTA FONDI PER PROGETTI E SENSIBILIZZAZIONE 18,9%
FONDI DA DESTINARE A PROGETTI 28,6%
ONERI DI GESTIONE 10%
TOTALE FONDI RACCOLTI NEL 2015

EURO
€
€
€
€
€
€
€

3.133,00
17.100,00
2.500,00
10.085,39
15.282,36
5.344,53
53.445,28

%
5,9%
32,0%
4,7%
18,9%
28,6%
10,0%
100,0%

Il 4 gennaio si aprono le attività annuali con la partecipazione alla 42° edizione de “LA CIASPOLADA” in Val
di Non, evento che richiama migliaia di partecipanti italiani ed esteri. “IO NON MI FACCIO BRUCIARE” è lo
slogan con cui la befana fucsia di WFF (Women for Freedom) si presenta alla marcia accompagnata dallo
striscione “STOP! ALLA VIOLENZA SULLE DONNE”. La vincitrice femminile posa davanti allo stand di WFF per
sostenere la causa e l’evento ha un ottimo impatto a livello di sensibilizzazione.
A partire da Gennaio l’associazione si impegna a sostenere in Romania due ragazze in situazione di
difficoltà, permettendogli così di rendersi autonome da compagni violenti, aiutandole ad affrontare spese
sanitarie, spese scolastiche per i propri figli, spese di gestione della casa. Inoltre sono state coperte alcune
spese per il centro diurno dalla FUNDATIA CAMINUL FRANCESCO di Beius in Romania che ospita circa 60
bambine/i permettendogli di completare gli studi almeno fino alle suole secondarie. Ragazzi che altrimenti
dovrebbero vivere di espedienti. Per questo progetto sono stati inviati un totale di 2.500 €.
L’associazione viene invitata a partecipare alla trasmissione “IN PIAZZA” di TVA Vicenza il 5 marzo in
occasione della festa delle donne, il presidente racconta la situazione delle donne in Nepal.
L’8 marzo in occasione della festa della donna WFF organizza un banchetto in piazza a Bassano del Grappa
vendendo principalmente primule fucsia: il ricavato è di 1.775,36 € con un buon incremento anche dei
follower su facebook.
Il 14 marzo l’atleta vicentina Federica Boifava vince la gara “ULTRABERICUS TRIAL” correndo con la fascetta
di WFF contro la violenza sulle donne.
Il 26 marzo l’associazione viene invitata a Radio Vicenza per un’intervista sui progetti e le attività
dell’associazione.
In occasione di Pasqua WFF manda a tutte le famiglie di Marostica e frazioni, una lettera di ringraziamento
per l’accoglienza ricevuta durante la scorsa partita a scacchi, rilancia la raccolta fondi e il 5x1000. Il risultato
di risposta immediata è scarso, ma WFF si fa’ conoscere da tutti gli abitanti di Marostica, Comune sede
dell’associazione.
Il 25 aprile il Nepal è colpito da un terribile terremoto di magnitudo 7.8, il CdA si incontra in assemblea
straordinaria il 27 aprile e il 28 aprile stanzia 8.000 € per far fronte all’emergenza sostenendo il partener
nepalese Women For Human Rights (WHR) con cibo e medicinali nei 7 centri di primo soccorso per donne
in gravidanza e bambini neonati. Nel frattempo WFF organizza una raccolta fondi sia dal sito (attivando
paypal) che su Facebook e newsletter. WHR si impegna ad aiutare le persone che non vengono raggiunte
nei villaggi distribuendo cibo, coperte, kit per cucinare…
Il 28 aprile il CdA di WFF si riunisce nella sede di Marostica per redigere il bilancio consuntivo 2014 e
preventivo 2015.

L’assemblea dei soci si riunisce la sera successiva, 29 aprile e approva il bilancio consuntivo 2014 e il
bilancio preventivo 2015.
Il 10 maggio WFF partecipa ad una giornata di ballo tango in Prato della Valle a Padova con altre
associazioni pro terremotati in Nepal, vengono raccolti 660 €
Il 14 maggio il Ministero Affari Esteri italiano (MAE) attraverso Intersos, che gestisce gli aiuti in Nepal del
MAE, destina a WFF 250 coperte, 20 tende e 50 bidoni per la raccolta dell’acqua che vengono
immediatamente distribuiti nei villaggi dal WHR – Women for Human Rights.
Vengono prodotte le prima magliette dell’associazione con davanti l’ hastag #STAYSTRONGNEPAL e dietro
il logo dell’associazione.
Il 24 maggio passa per Marostica la 15a tappa del GIRO D’ITALIA 2015, WFF ha uno stand in piazza dove
vende magliette, libri, dvd… raccoglie 725 €. Prima della partenza della tappa, gli atleti più importanti del
giro (Contador – maglia rosa, Aru…) firmano la maglietta di WFF con la campagna “STOP! ALLA VIOLENZA
SULLE DONNE!”, questo momento ha un buon impatto sui media locali.
Due giorni dopo il presidente Davide Parise viene intervistato in diretta a Pinzolo (Madonna di Campiglio –
TN) da RAI SPORT NAZIONALE per lanciare un appello di aiuto nei confronti della popolazione nepalese. Sia
il sito che la pagina Facebook registrano un notevole numero di visite.
Il 4 luglio i volontari di WFF organizzano a Castelfranco Veneto la 7a edizione della “PAELLA CUP” gara di
golf a scopo benefico, gli iscritti alla 19° buca fanno una donazione, in totale si raccolgono 415 €.
Prende avvio in Camerun il progetto sanità “LESER” (latrine ed educazione sanitaria nelle scuole rurali)
promosso dal partner camerunese “SERDIF” (servizi di ricerca e sviluppo di iniziative femminili) presso la
scuola di Bazingza che conta oltre 350 bambini dai 4 ai 13 anni. Il progetto prevede la realizzazione di
latrine e un programma di educazione sanitaria per la scuola per un costo totale di 3.868,31 €, di cui inviati
da WFF 3.133 ed il resto come contributo del partner locale.
Dal 11 al 17 luglio c’è il primo “MAROSTICA SUMMER FESTIVAL”, WFF partecipa prendendo la palla al balzo,
ma senza avere un forte legame con l’organizzazione, il ricavato totale con la presenza in 4 concerti è di soli
287,5 €, ma questo permette di creare contatti che possono essere utili alla prossima edizione.
Il 4 settembre una volontaria di WFF, organizza a Romano d’Ezzelino la festa “LE FRIK XE CHIC”
coinvolgendo tantissimi amici, il risultato è molto soddisfacente sia da un punto di vista di aggregazione del
gruppo, tutti volontari che hanno lavorato anche il giorno successivo per riordinare la casa, sia come
sensibilizzazione pro-Nepal, sia per la raccolta fondi: 635 € di gadget e offerte libere durante la serata e
4.000 € di donazione dalla serata.
Il 28 settembre un volontario di WFF organizza “AVVINIAMO?” Evento legato al mondo del vino, decide di
coinvolgere WFF che organizza uno stand dove vengono raccolti 210 €, inoltre tutti gli utili raccolti dai
laboratori di degustazione a pagamento verranno devoluti all’associazione per un totale di 2.000 €.
7 ottobre WFF organizza un’assemblea aperta con tutti i volontari per discutere gli eventi di fine anno, la
partecipazione e l’atteggiamento propositivo sono molto buoni, inizia a prendere forma un vero e proprio
gruppo di volontari operativi.
Dal 2 novembre al 13 novembre Davide Parise (presidente WFF), Diletta Lazzarotto (volontaria WFF) e Linda
Scuizzato (fotografa volontaria per WFF) sono in Nepal per valutare il progetto “Emergenza terremoto”, i
risultati sono molto buoni, con il partner nepalese Women For Humen Rights (WHR) si studia un nuovo
progetto per aiutare gli sfollati a superare l’inverno (WINTERIZATION PROJECT) e si visita un nuovo

potenziale partner “MAITI NEPAL” specializzato dal 1993 a contrastare il fenomeno del traffico umano dal
Nepal verso l’India.
Il 24 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, domenica 22, WFF organizza uno
stand in Piazza Libertà a Bassano del Grappa dove si raccolgono offerte libere con calendari, pacchi natalizi
solidali, stelle di natale… per una totale di 1.175 €. La giornata del 22 novembre prevede un simbolico
lancio di palloncini fucsia (colore dell’associazione) ogni palloncino riporta il nome di una donna che viene
scritto dai passanti, l’evento riscontra molta partecipazione e visibilità sui media locali (Il Giornale di
Vicenza, Il Gazzettino, Rete Bassano).
Domenica 13 dicembre WFF ripropone un banchetto a Bassano del Grappa, questa volta in via J. da Ponte
adiacente alle piazze, dove vengono distribuiti palloncini fucsia e caramelle dai Babbi Natale fucsia
dell’associazione, si raccolgono 681 € ed è fatta una buona attività di divulgazione.
La campagna di raccolta fondi natalizia ha un ottimo riscontro: vengono raccolti fondi grazie a 300 pacchi
natalizi, 760 calendari per un totale di 5.085 €. Le offerte libere per il periodo natalizio ammontano a 2.110
€. Viene inoltre lanciata la prima campagna su Facebook per aiutare gli sfollati e sostenere il progetto
“WINTERIZATION”: il n. dei seguaci aumenta di circa 700 like.

