TERRA DI MEZZO LA STORIA
Nel 2012, un gruppo di professionisti socialmente attivi, si è organizzato in
associazione con l'obiettivo di fornire a persone che, per vari motivi (economici,
sociali, culturali, …) non ne avrebbero potuto usufruire, servizi competenti e di alto
livello; così professionisti come dirigenti, avvocati, commercialisti, ecc. tutti amici,
hanno costituito una associazione di volontariato a cui hanno dato il nome di “Terra
di Mezzo”. L'associazione Terra di Mezzo quindi nasce con l'intento di fare da
tramite, da mediazione tra il paese reale fatto di anziani, immigrati e minori e il
paese legale fatto di burocrazia a volte di difficile interpretazione.
La mission che si è posta si può riassumere così: “rendere le singole persone capaci
e autonome nel fare scelte personali utilizzando capacità e mezzi dei volontari che,
attraverso la formazione e l'informazione proporranno servizi competenti”.
Il primo statuto è stato registrato all’Agenzia delle Entrate il 16/04/2012 ma la
capacità e la competenza messa in atto ci ha permesso nel 2015 di diventare
Associazione di Promozione Sociale, con conseguente riformulazione e analisi
dell’atto costitutivo registrandoci così all’Albo Regionale con il numero PS/VI0280.
Nel 2019 con l’entrata in vigore della normativa per il Terzo Settore, per poter
essere inseriti nel RUTS abbiamo dovuto redigere un nuovo statuto, attualmente in
vigore.
Le nostre attività:
Nel 2012 eravamo attivi solo durante i fine settimana, ospiti nella sede sindacale
UNSIC dove fornivamo ai cittadini i nostri servizi di carattere tecnico amministrativo
per anziani, famiglie ed immigrati (INPS – cartelle esattoriali, bollette luce acqua e
gas nonché telefoniche, denuncia dei redditi ecc.)
Il passa parola è stata una pubblicità importante, così nell’autunno dello stesso anno
siamo stati invitati a svolgere delle assemblee pubbliche informative su diritti e
doveri in materia legale e amministrativa, in alcuni comuni dell'nterland vicentino:
Lonigo (VI) , a Zimella (VR), a Sossano (VI), a Legnago (VR).
Il Comune di Mestrino (PD), ci ha messo a disposizione un piccolo ambiente che
utilizzavamo come sportello informativo e alla fine dell’anno avevamo più che
raddoppiato i nostri soci.
Il giorno 13 aprile 2013 è stata tenuta presso la sala della sede della Pro Loco
Postumia la prima assemblea di Terra di Mezzo.

La nostra attività informativa, formativa e di segreteria è proseguita aumentando i
comuni che chiedevano la nostra collaborazione: iniziamo ad operare quindi con i
Comuni di Legnago (VR) - che ci ha rinnovato la richiesto di collaborazione iniziata
l’anno precedente, con il Comune di Cittadella (PD)che ci mette a disposizione un
bellissimo spazio all'interno della torre medioevale, con il comune di Zimella (PD),
anch'esso concedendoci una sala comunale, abbiamo continuato i rapporti con il
comune di Mestrino (PD), Lonigo (VI), Sossano (VI) , Grezzana (VR) , Galliera Veneta
(VR).
Nel 2014, avevamo un numero di soci vicino al migliaio e un numero di volontari
notevole, esperti in moltissimi argomenti, disponibili a metterle loro competenze a
disposizione dei soci. L'apertura del servizio era ormai praticamente quotidiana, così
ci è sembrato utile aprire una nostra sede in via Mameli a Vicenza, ubicata in un
quartiere popolare e densamente abitato.
Il quartiere di Santa Bertilla è un quartiere periferico, definito “difficile”, composto in
maggioranza di anziani, pensionati, famiglie di extracomunitari, molte delle quali con
scarse conoscenza della lingua italiana e famiglie numerose, anche italiane.
L'adesione in questo periodo dell'Educatore Professionale Michela Pilastro, ci ha
permesso di fare una analisi dei bisogni e dei servizi del territorio e si è constata la
mancanza di un sostegno per le famiglie con figli in età scolare. Con un gruppo di
soci quindi si è iniziato a progettare una attività di sostegno allo studio e di sostegno
educativo per le famiglie che si realizzerà completamente con la formulazione del
progetto “Lucignolo va a scuola”.
Il progetto “Lucignolo va a scuola” è un modo diverso di vedere il sostegno
scolastico e riesce ad integrare il supporto didattico con un sostegno educativo verso
quelle famiglie che si trovano ad affrontare figli “difficili” sia per difficoltà specifiche
di apprendimento che difficoltà di comportamento a scuola.
Lucignolo va a scuola diventerà in pochi anni un punto di riferimento per le scuole,
agenzie territoriali educative, IPAB minori, distretti socio sanitari comunali.
In questo periodo, il Comune di Sossano ci propone l'organizzare un incontro
formativo sul tema del caregivers concedendoci il patrocinio. Questo approccio con
il Comune di Sossano è molto importante perchè inizierà una collaborazione che
proseguirà fino alla stipula di una convenzione con l’assessorato ai servizi sociale
continuerà poi per molti anni.
Nel mese di marzo entra a far parte della nostra organizzazione il CAF CGN che ci
permette di aumentare i servizi erogati.
Il 12 aprile si tiene l’assemblea annuale nella sala civica del Comune di Zimella (VR).
Sempre ad aprile iniziano delle serate formative tenute dalla dott.a Pilastro presso la
nostra sede. Ricordiamo: “Il diritto dell’anziano di rimanere in casa; la fatica della
famiglia nell’accudirlo” che verrà poi riproposto nel mese di settembre con il
patrocinio nel Comune di Albettone (VI) e vedrà la partecipazione dei consiglieri

Curiele Fiorella e Rigato Francesca in rappresentanza del Comune.
Viene organizzato il progetto “ NEL MARE DI INTERNET” inerente i rischi della rete
sui minori. Il progetto ha un buon riscontro e viene presentato oltre che a Vicenza
presso la nostra sede anche presso l’Associazione SUB VICUM, patrocinato dal
Comune di Sovizzo (VI); e presso la sala civica del Comune di Nogarole (VI).
Il 12 aprile 2015 presso la sala parrocchiale di Santa Bertilla si tiene l’annuale
assemblea dei soci a cui vengono illustrati i servizi che stiamo proponendo:
-

Formazione degli adulti
Ripetizioni scolastiche/compiti
Consulenze educative
Gestione attività per persone disabili
Consulenze documentazione burocratiche
INPS – Cartelle esattoriali – bollette luce, gas – denuncia dei redditi
Organizzazione eventi
Disdette Canone TV e telefonia

Il 28 maggio 2015 ci sentiamo pronti per proporci come Associazione di Promozione
Sociale e presentiamo domanda alla Regione Veneto per l’iscrizione all’Albo
Regionale e con l'occasione riformuliamo un nuovo statuto.
Nel 2016 veniamo contattati dall’Associazione Donna Incontra che ci chiede
collaborazione per un incontro informativo sulla famiglia naturale e le ideologie gender
presso la sala parrocchiale di Tavernelle (VI); l’incontro è tenuto dall’avv. Gianfranco
Amato.
Il progetto “Lucignolo va a scuola” ormai è conosciuto anche al di fuori della città e
raggiunge numeri decisamente consistenti di utenti e famiglie.
Nel mese di luglio organizziamo per la prima volta i centri estivi in modo autonomo e i
risultati ottenuti ci permettono l’anno seguente di essere contatati dal Comune di Vicenza
per una collaborazione nella gestione dei centri estivi del quartiere.
Nel mese di settembre firmiamo una nuova convenzione con il Comune di Sossano (VI)
per la gestione della Biblioteca Comunale e una collaborazione fattiva con l’assessore alla
cultura del comune stesso proponendo corsi e eventi al suo interno.
Nel 2017 l’ottima gestione della biblioteca del Comune di Sossano (VI) ci fa ottenere un
plauso e un riconoscimento pubblico dall’Assessore e dal Sindaco grazie soprattutto ad
una attività di lettura animata per bambini in cui viene presentata la storia di Vincenza
Pasini, la veggente che ha visto la Madonna di Monte Berico. Il libretto è scritto ed
illustrato dalla nostra Associazione.
Dal mese di marzo vinciamo un bando di concorso che ci vede collaborare con il Comune
di Vicenza e con altre realtà associative che operano in città come: Associazione
d’Argento dei Proti, Vicenza in Centro, Pro Senictute. Il nostro compito all'interno del
progetto consiste nella gestione di uno sportello di ascolto aperto alle persone della terza
età all'interno del progetto denominato “Vita Sicura”.
In estate collaboriamo con il Comune di Vicenza nella gestione dei Centri Estivi svolgendo
attività di tutoraggio per un Progetto del Comune denominato ESPERIENZE FORTI che
ha l'obiettivo di coinvolgere ragazzi dai 14 ai 17 anni nell'impegno sociale e di volontariato.

Sempre in estate il Comune di Val Liona (VI) ci contatta per proporci la realizzazione di
una attività educativa presso la scuola media che vede qualche difficoltà di relazione tra gli
alunni di alcune classi. Nasce il progetto “Educatore di Corridoio”, finanziato dal Comune
che vedrà impegnati alcuni educatori dell'associazioni per circa 180 ore all’interno delle
scuole medie.
Il progetto è apprezzato e all'Associazione verrà proposto un altro finanziamento per la
gestione del “doposcuola” e un terzo finanziamento per l'attivazione di un gruppo
educativo per il supporto di ragazzi con difficoltà socio relazionali e le loro famiglie.
Dicembre ci vede coinvolti alla realizzazione degli eventi natalizi sia nel quartiere di Santa
Bertilla che nel Comune di Sossano (VI) fornendo la figura di un animatore professionale
come simpaticissimo Babbo Natale apprezzato da grandi e bambini.
Nel 2018 la sede che occupiamo non è più idonea a supportare il carico di attività svolte;
la nostra segreteria è aperta tutti i giorni per otto ore al giorno e le attività educative,
didattiche e formative richiedono spazi più ampi. La sede identificata è, per fortuna, a
pochi metri di distanza.
Aumenta la collaborazione con IPAB minori che ci affida la presa in carico di una ventina
di minori in difficoltà socio educative sia all'interno del progetto Lucignolo va a scuola che
nel periodo estivo durante i centri estivi.
Attiviamo con altre agenzie territoriali un corso di lingua italiana per stranieri.
L'Assessorato alla famiglia del Comune di Vicenza ci propone di tenere una serata sul
tema del bullismo, immedesimandosi nella parte del bullo e delle difficoltà che incontra la
sua famiglia in cui la co relatrice è appunto l'assessore stessa.
Viene presentato il progetto “il difficile di essere difficile” che consiste in una seerie di
incontri formativi con genitori, minori, insegnanti su temi importanti come bullismo,
adolescenza, dipendenze. Il progetto viene proposto presso l'istituto Proti, nel centro
storico di Vicenza, a Sossano presso Villa Gazzetta, a Fontaniva presso la sala
conferenze del comune.

Il 10 gennaio 2019 si è tenuta l’Assemblea straordinaria nella quale è stato votato il
nuovo statuto redatto seguendo i criteri dettati dalla legge del Terzo Settore.
Inoltre:
− abbiamo vinto un bando di concorso che prevede la gestione di alcuni spazi
pubblici;
− abbiamo concluso positivamente la nostra collaborazione con il comune di
Sossano,
− abbiamo intensificato il rapporto con IPAB minori di Vicenza,
− abbiamo continuato la nostra collaborazione con il progetto Vita Sicura
aumentando il numero di sportelli di ascolto per anziani che attualmente sono
quattro in quartieri diversi della città.
− Siamo stati ricontattati da alcuni comuni del veronese che, a causa distanza
avevamo un po' abbandonato e precisamente Vangadizza di Legnago,

Alcenago di Grezzana, Salizzole;
− e nel padovano a Mestrino, in collaborazione con Asco Servizi e a Fontaniva.
− Il progetto “il difficile di essere difficile” viene presentato a Vicenza e a
Sossano,
− ci viene richiesto un corso di formazione per insegnanti dall'istituto
comprensivo di Dueville (VI), tre incontri con tutti i docenti delle scuole (circa
140 insegnanti)
− ci è stato proposto un intervento mirato contro il bullismo in una scuola
media di Recoaro Terme (VI)
− abbiamo continuato il Sostegno allo Studio che ha visto la partecipazione di
una sessantina di ragazzi dalle elementari all’università.
− Abbiamo organizzato e gestito un corso di alfabetizzazione digitale per anziani
e alcuni percorsi personalizzati sempre di alfabetizzazione digitale.
− In collaborazione con un'altra agenzia territoriale, abbiamo aperto uno spazio
animazione dove forniamo animatori professionisti per compleanni, cene o
pranzi e matrimoni.
− Abbiamo allargato il servizio di Centri estivi anche a minori disabili e autisti
− Abbiamo ottenuto una convenzione con il Liceo Lioy per il tutoraggio del
progetto di alternanza scuola-lavoro.
Dal mese di marzo fino a fine giugno in collaborazione con Azeta Ced abbiamo
effettuato la compilazione dei 730 e sempre in collaborazione con questo studio
professionale abbiamo aiutato molte persone nella compilazione dell’ISEE, bonus
bebè, reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza ed altri vari documenti.
La dott.a Michela ha effettuato diverse consulenze educative con gruppi di
adolescenti.
Sono state gettate le basi per la collaborazione con altre associazioni: Unione
Immigrati, Realtà Marocchina, associazione Ettawba.
In dicembre è stata fatta l’inaugurazione della nuova sede, alla riunione ha
partecipato l’assessore alla cultura di Sossano, il presidente dell’Associazione
Vicenza in Centro, i primi firmatari del nucleo che ha costituito Terra di Mezzo,
abbiamo ricevuto i saluti del vice sindaco di Vicenza che è stato trattenuto a causa di
uno spiacevole incidente in auto.
L’anno 2020 ci ha visti partecipare in modo non volontario alla pandemia del Covid
19. Per cinque mesi i nostri uffici sono rimasti serrati, le casse si stavano
prosciugando in quanto le spese fisse trottavano come al solito mentre le entrate
erano nulle. Quando stavamo raschiando il fondo dei nostri cassetti ci sono venuti in
aiuto i Centri Estivi che ci hanno dato un po' di respiro economico. Gli ultimi soldi li

avevamo spesi per le assicurazioni e per mettere in sicurezza i luoghi e i ragazzi.
Sanificatori, mascherine e tutto l’occorrente per poter operare nella massima
sicurezza. Questi due mesi, da metà giugno alla prima settimana di agosto ci hanno
permesso di poter affrontare con un nuovo spirito l’anno scolastico che di lì a pochi
giorni sarebbe iniziato. Per giusta documentazione ricordiamo che i Centri Estivi
sono rimasti chiusi un solo giorno perché un utente sembrava avesse la febbre ma,
ringraziando gli operatori ospedalieri, prontamente fatto il tampone il tutto si è
rivelato una bolla di sapone ed abbiamo potuto immediatamente riaprire i battenti.
Per completezza di informazione un altro fatto ci ha dato la tranquillità economica
ed è stata l’erogazione del 5x1000 degli anni 2017 e 2018 che gentilmente l’Agenzia
ha pagato anticipatamente alle organizzazioni sociali capendo la difficoltà in cui
tutte eravamo sottoposte. Come sappiamo bene la pandemia è ricominciata alla fine
dell’estate e ci ha accompagnato fino alla fine dell’anno. Prima di iniziare
nuovamente il sostegno allo studio presso la nostra sede abbiamo provveduto a
dotarla di nuovi tavoli, di divisori per il mantenimento delle distanze, abbiamo
installato un depuratore d’aria e tutti i giorni, dopo le lezioni si aprivano le finestre
per arieggiare gli ambienti. Gli operatori ponevano attenzione nel sanificare i tavoli e
le sedie dopo ogni seduta. Con orgoglio possiamo affermare che nessuno dei ragazzi
e degli operatori che hanno frequentato i nostri locali sono stati colpiti dal Covid.
Anche se in modo più ristretto abbiamo potuto essere presenti nel Veronese e nel
Padovano per continuare la campagna della disdetta del canone TV. In questi mesi
sia il Comune di Vicenza che l’IPAB minori ci hanno mandato dei ragazzi per il
sostegno allo studio.
L’anno 2021 ci ha visto destreggiarci con la pandemia che, fortunatamente non ci ha
toccato più di tanto. A parte la chiusura estiva e quella delle feste natalizie che è
stata un po' più lunga del normale, siamo stati sempre presenti tenendo in funzione
la segreteria e le aule studio. Da ottobre abbiamo iniziato ad usufruire anche di una
aula scolastica all’interno della Scuola primaria Fraccon così da poter accogliere più
ragazzi che a causa del distanziamento non potevamo tenere nell’aula studio.
L’opera di sostegno allo studio ha avuto i suoi alti e bassi ma fortunatamente tutto è
filato liscio, molti dei ragazzi che si sono affidati ai nostri operatori sono stati
promossi alla classe superiore e questo per noi è motivo di orgoglio. Fino a tutto
gennaio abbiamo continuato con la campagna per l’esenzione del canone TV 2021
per poi ritornare alla carica da settembre per l’esonero per l’anno 2022 contattando
tutti i nostri soci da Padova a Verona percorrendo un migliaio di chilometri per
raggiungere le località degli incontri. Abbiamo avuto delle dispute con l’Agenzia
delle Entrate su questioni del canone, abbiamo interessato il garante del
contribuente di Torino che ci ha appoggiato e l’Agenzia ha dovuto darci ragione e
rimborsare i nostri soci. Una piccola vittoria che ci riempie di soddisfazione. Da
diversi anni si sta collaborando con l’IPAB minori e finalmente siamo riusciti a

sottoscrivere una convenzione che ci consente di accettare i ragazzi che non
avrebbero la possibilità di rivolgersi a settori privati per poter effettuare le
ripetizioni. Con l’aiuto dell’IPAB minori siamo riusciti anche ad interessare alcune
scuole che ci hanno già richiesto il nostro intervento per il 2022. Abbiamo chiuso la
convenzione con i bagni pubblici di contrà Catena a Vicenza a causa di un disguido
che avete potuto seguire nell’assemblea dove abbiamo dovuto espellere il socio che
ci ha causato questo danno. Un danno di immagine che ha incrinato i nostri rapporti
con un settore del Comune di Vicenza. Fortunatamente stiamo lavorando molto
bene con le assistenti sociali che apprezzano il nostro modo di operare.
Naturalmente a causa del covid non abbiamo intrapreso nessuna iniziativa
all’interno delle scuole e non abbiamo potuto neanche fare delle conferenze; stiamo
lavorando per poterlo fare l’anno prossimo. Abbiamo aperto i Centri Estivi ed
abbiamo accolto molti ragazzi con varie difficoltà, abbiamo avuto la fortuna di poter
usufruire anche dei ragazzi che si sono proposti per il progetto Esperienze Forti che
ci hanno supportato e che è stato un momento di crescita per questi ragazzi.
Trascorso l’anno 2021 con i suoi alti e bassi dovuto a questa infausta pandemia, ci
siamo rimboccati le maniche ed abbiamo continuato la nostra mission che come ben
sapete si traduce in” rendere le singole persone capaci e autonome nel fare scelte
personali utilizzando capacità e mezzi dei volontari che, attraverso la formazione e
l’informazione proporranno servizi competenti”.
Dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022 stiamo continuando l’opera di sostegno
allo studio per i ragazzi che hanno delle difficoltà scolastiche. Come già sapete,
l’anno scorso abbiamo firmato una convenzione con IPAB minori e stiamo
continuando a seguire quei ragazzi che ci vengono mandati dalle scuole usufruendo
dei contributi elargitici dall’IPAB minori. Altri ci vengono segnalati dalle varie
assistenti sociali del comune con le quali operiamo in perfetta sinergia. Abbiamo
comunicato ad alcuni plessi scolastici la nostra disponibilità di operare all’interno
degli stessi per parlare di temi fondamentali quali: il bullismo, la difficoltà di
adattamento dei ragazzi di altre etnie, la difficoltà di inserimento e le differenze di
genere oltre naturalmente al comportamento in classe e fuori dalla scuola. Nel mese
di marzo daremo inizio a questo progetto. Alla fine del mese di marzo inizieremo,
sempre in collaborazione con il CAF la campagna per la compilazione dei 730,
campagna che poi terminerà verso la fine di giugno. E’ nostra intenzione di riaprire i
Centri Estivi da metà giugno a metà agosto. Naturalmente rimane in funzione la
segreteria, con l’aiuto del CAF operiamo per aiutare tutti coloro che hanno bisogno
di documentazione che attualmente si ricava solo ed esclusivamente via web e sono
moltissimi coloro che non hanno la possibilità di accedere ai vari istituti. Si continua
l’opera di spiegazione dello SPID ed ora anche della carta di identità elettronica con
la quale si può entrare in vari siti tipo INPS, Agenzia delle Entrate ecc. ecc. Dopo le
ferie di agosto ritorneremo a parlare di esonero del canone TV ritornando ad

occuparci dei nostri soci sparsi tra Padova e Verona ed inoltre inizieremo il nuovo
programma di sostegno allo studio per i ragazzi che dovranno frequentare la scuola
per l’anno scolastico 2022-2023. Il 2022 è anche il decennale della nascita della
nostra associazione e perciò è nostra intenzione fare una grande festa appena c’è la
possibilità di riunirsi.

