RELAZIONE dell’ Odv (Organizzazione di Volontariato) ANIRBAS
L’associazione di volontariato ha come impegno primario quello di
assistere e aiutare i senza fissa dimora con le ronde Arcobaleno, fornendo
beni di prima necessità a chi non ha nulla.
La Ronda Arcobaleno si svolge la sera dalle 20:00 alle 01:00 circa, tutte le
domeniche. I volontari dell’associazione portano ai senzatetto di Palermo
pasti caldi, acqua, frutta, vestiario e coperte, dando anche un servizio di
taglio di capelli durante la serata. Quest’operazione comporta tutta una
serie di attività che l’associazione svolge durante la settimana, come la
raccolta e la sistemazione dei vestiti, fatta nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì quando i volontari si alternano per far si che la domenica ci sia il
vestiario in ordine per misura e tipologia. Il sabato generalmente viene
impiegato per gli acquisti di cibo, acqua e tutto il necessario per la
domenica. La domenica invece 3 volontari, a rotazione, cucinano per la
sera almeno un primo e un secondo o un primo e un antipasto, almeno due
portate a persona, con succhi di frutta, acqua, pane, frutta a volte anche
torte a seguito. Quasi sempre riusciamo anche a dare cornetti, rosticceria,
briosche donateci da alcuni panifici. Il cibo viene cucinato qualche minuto
prima della distribuzione e conservato in delle vaschette d’alluminio
monouso per mantenerlo caldo.
La Ronda Arcobaleno è stata garantita anche nei mesi estivi con maggiori
sacrifici e maggior numero di pasti. Il percorso che eseguiamo è di circa 20
punti della città: piazza principe di Camporeale; piazza Sturzo; piazzetta
della Pace; via Notarbartolo; chiesa di San Michele; stazione Notarbartolo;
via Terrasanta; piazzale Ungheria; via Ruggero Settimo; piazza XIII
vittime; Cala; Porta Felice; 4 Canti; via Trieste; Stazione centrale; Cairoli;
Passaggio Lincoln; Corso Tukory. Assistiamo circa 100 persone che
vivono in strada. E ci aspettano tutte le domeniche.
Tutte le nostre attività sono documentate da foto, video e articoli nei
giornali.
In merito alla Ronda Arcobaleno ci sono due reportage su internet:
http://youmedia.fanpage.it/video/aa/VcjeqOSwL-CWTZ8N realizzato il 9
agosto 2015

https://www.youtube.com/watch?v=fNg8CbVbOco realizzato ad aprile
2015
A febbraio 2015 abbiamo identificato, tra i senzatetto, un ragazzo dello Sri
Lanka che non aveva più l’uso delle gambe. Non si alzava mai da terra.
Aveva una sedia a rotelle tutta rotta e da tre anni viveva in quelle
condizioni. Il percorso non era semplice perché sprovvisto di documenti di
qualunque tipo, ma grazie ad Emergency lo abbiamo fatto visitare e
abbiamo iniziato un percorso per la sua ripresa. Dopo diverse visite, siamo
riusciti ad inserirlo in una struttura riabilitativa a Bagheria. Il C.O.R. si è
preso questo incarico a proprie spese col nostro supporto gestionale.
Susantha, il ragazzo disabile, viene pertanto assistito e riceve un tetto,
pasti caldi e cure di ogni tipo. Nei primi di maggio viene operato all’anca
destra e a gennaio sarà operato all’anca sinistra. Dopo mesi di fisioterapia,
Susantha comincia a camminare senza stampelle e recupera il tono
muscolare. In futuro, assicurano i medici, potrà tornare a correre. I medici
dicono che se fosse trascorso un solo anno di più in quelle condizioni,
avrebbe perso l’uso delle gambe per sempre.
Anirbas ha partecipato attivamente al Festival della città educativa dal 2 al
7 marzo all’interno dei cantieri culturali della Zisa promuovendo le attività
dell’associazione, la funzione e il valore del volontariato e il ruolo di esso
nella società.
L’8 Marzo 2015 alcuni volontari hanno soccorso una famiglia di quattro
persone che non avevano nè riparo nè cibo. Ne ha parlato anche la stampa
con interviste su Rai3 e TGS . La famiglia è stata seguita successivamente
dall’associazione anche con assistenza sanitaria e burocratica. Attualmente
il figlio Giuseppe Zarcone sta svolgendo in affidamento un percorso di
“messa alla prova” presso la nostra associazione, in accordo con il
Tribunale di Palermo.
Il 24 Marzo 2015, approfittando di una iniziativa di Mc Donald’s che
donava una card con 25 giorni di colazione gratuita per chi si presentava in
pigiama, Anirbas riesce a sensibilizzare molti ragazzi, oltre agli stessi
volontari, riuscendo a raccogliere un totale di 42 card che vengono tutte
donate ai senzatetto della città.

Il 19 Marzo 2015, insieme alla Smile Team associazione con sede a
Tommaso Natale (Palermo), organizziamo il pranzo di San Giuseppe nel
quartiere Zen 1 e la cena di Pasqua presso la sede dell’associazione
“Smile Team” condividendo questi momenti di festa con gli amici
senzatetto che sono stati accompagnati con i nostri mezzi dai nostri
volontari.
Il 25 aprile 2015 Anirbas crea l’evento “Aggiungi un Amico” giornata di
divertimento e socializzazione dove circa 30 persone tra volontari,
senzatetto e disabili, si sono uniti come una grande famiglia, mangiando,
pregando e giocando insieme. Quel giorno è stato indimenticabile per tutti
noi.
Il 12 maggio Anirbas ha organizzato, su invito del dirigente scolastico
Gisella Garofalo, un incontro con gli studenti delle quinte classi della
scuola “De Amicis” di Palermo che, partecipando ad un progetto dal titolo
“Cibo e povertà”, hanno istituito con noi volontari un dibattito sui poveri e
l’importanza del ruolo del volontariato. Abbiamo condiviso con loro le
nostre esperienze servendoci di reportage fotografico e video
documentando le nostre attività e riscuotendo interesse e curiosità da parte
dei giovani studenti.
Il 17 Maggio 2015 abbiamo collaborato alla giornata “Angeli per un
giorno” al centro Guadagna a favore dei bambini con disagi socioeconomici, dove i volontari si sono impegnati tutta la giornata con giochi
educativi e attività sportive.
Il 21 maggio “Anirbas” partecipa e contribuisce alla realizzazione di un
seminario dedicato agli aggiornamenti relativi al terzo settore, presso il
comune di Cinisi.
Il 22 Maggio 2015 “Anirbas” si mette a disposizione dei disabili,
collaborando alla sicurezza e offrendo il servizio d’ordine durante le
“Para-olimpiadi” organizzate dall’associazione “Il Tesoro Ritrovato” al
centro commerciale “La Torre” .
Il 23 Maggio 2015 Anirbas è la novità della nuova Fiera Campionaria del
Mediterraneo che riapre a Palermo dopo 7 anni. Anirbas si munisce di una
squadra di parrucchieri professionisti per fare acconciature e tagli di
capelli a tutti i visitatori della Fiera, in cambio di una offerta libera per
sostenere le attività dei senzatetto. In 15 giorni l’associazione raccoglie

fondi che servono ad acquistare scorte alimentari e biancheria intima per i
senzatetto della città.
Periodicamente Anirbas organizza raccolte alimentari nel quartiere Villa
Tasca con la collaborazione di alcuni commercianti.
E ha partecipato attivamente alle Giornate Nazionali della Colletta
Alimentari presso diversi supermercati della città.
Il nostro aiuto è rivolto anche alle famiglie bisognose che vivono gravi
disagi economici attraverso la formula del riciclo e del riuso con vestiario
di ogni tipo, mobili, elettrodomestici, oggetti di vario tipo, passeggini e
corredo per bambini, materassi, coperte, donati da persone che, non
utilizzandoli più, decidono di offrile all’associazione e di conseguenza ai
poveri. L’associazione si occupa del recupero degli oggetti e anche della
consegna degli stessi alle famiglie bisognose.
Il 23 luglio Anirbas firma un accordo di collaborazione col Tribunale di
Palermo per prendere in affidamento temporaneo alcuni soggetti con reati
minori, ovvero la “Messa alla Prova”. Il soggetto in questione dovrà
svolgere “lavori di pubblica utilità” (LPU) che gli permetteranno di far
decadere la propria pena.
Dal 10 al 16 agosto 2015 Anirbas partecipa alla manifestazione “Terrasini
cult”, al fine di promuovere il volontariato con la testimonianza delle
nostre esperienze e prova delle nostre attività.
Il 10 ottobre “Anirbas organizza una gita fuori porta per alcuni senza tetto
in occasione della cronoscalata sportiva “Cefalù-Gibilmanna” offrendo
loro una giornata di divertimento, diversa dal solito. I senzatetto, così
come i volontari, hanno indossato le t-shirt dell’associazione e hanno
assistito alla gara. Nell’occasione alcune auto da corsa partecipanti alla
gara hanno sponsorizzato il nome dell’associazione applicando adesivi con
il nome e il logo dell’associazione in forma gratuita e in segno di
solidarietà.
Dal 28 ottobre al 2 novembre 2015 Anirbas partecipa alla “Fiera dei
Morti” organizzata dal comune di Palermo presso il quartiere Bonagia. I
volontari offrono ai passanti peluche e altri giocattoli raccolti nelle
settimane precedenti in cambio di una libera offerta da destinare ai
senzatetto.

12 novembre 2015 Anirbas dona i capi di vestiario raccolti, tra cui
indumenti invernali, coperte, cappotti e abbigliamento per bambini e
corredo per neonati, alla Caritas di Palermo.
Nello stesso giorno, la presidente dell’associazione Anirbas decide di
festeggiare il proprio compleanno insieme ai senzatetto offrendo loro
cannoli siciliani offerti da un benefattore e la possibilità di scegliere un
regalo utile e impacchettato: rasoi, schiuma da barba, assorbenti, forbicine,
tutto il necessario per l’igiene personale.
Dal 12 al 20 dicembre 2015 Fiera del Mediterraneo all’interno della “Fiera
di Natale” l’associazione ha presentato le proprie attività sponsorizzando il
ruolo del volontariato.
23 dicembre 2015 “Disney Rocks “concerto a scopo benefico a sostegno
dei senzatetto presso il teatro Jolly di Palermo.
19 marzo 2016 Pranzo per i senzatetto presso la chiesa della Gancia.
25 aprile 2016 pranzo per i senzatetto presso Stazione Cairoli di Palermo.
Dal 21 maggio al 5 giugno 2016 Fiera Campionaria del Mediterraneo. I
volontari hanno allestito due gazebo, uno per taglio capelli dietro offerta
per senzatetto, l’altro per laboratorio pittura dedicato ai bambini.
18 giugno 2016 Parata Pride con carro allestito dai volontari.
Dal 13 giugno al 29 luglio 2016 “Summer time” , tempo d’estate presso
Viale Regione Siciliana 5630, con attività ludiche e sportive e la
partecipazione di circa cinquanta bambini di età compresa dai 4 ai 12 anni.
A partire dall’8 agosto 2016 l’associazione è accreditata al Banco
Alimentare.
2 ottobre 2016 in collaborazione con altra associazione, laboratorio di
pittura per i bambini presso il centro commerciale “La Torre”.
2 novembre al Colosseum “La favola è favola” spettacolo per bambini e
donazione giocattoli ai bambini bisognosi.

Le suddette attività sono documentate attraverso foto e video che si
trovano su:
Facebook
https://www.facebook.com/associazioneAnirbas2014
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCIxbjtTgbwt9UmkbwpQW8sg
Sito ufficiale

http://anirbas.org

