
 



Lettera del presidente 
Questa seconda edizione della nostra Relazione di Missione si riferisce all’anno solare 
2019. 
La partecipazione, nell’autunno 2019, al corso di formazione sulla rendicontazione 
sociale ci ha resi più consapevoli della necessità di restituire, in modo sintetico e 
organico, le attività 
dell’associazione; vogliamo comunicare i nostri principi, i valori di riferimento, per essere 
meglio "leggibili” all’esterno. 
Il nostro programma di azione per la promozione dei diritti e la piena valorizzazione 
delle persone 
disabili è progressivamente aumentato negli anni, offrendo occasioni di riflessione, 
attività realizzate sul territorio, operatori e volontari. 
La trasparenza dell’agire crediamo solleciti la partecipazione dei cittadini e un dialogo 
aperto alle aspettative dei servizi e degli enti che governano il territorio. 
Questa Relazione di Missione prova a rispondere, anche attraverso l’analisi, il resoconto 
e la lettura di dati, a due quesiti fondamentali: quali ricadute sulla qualità della vita di 
ognuno genera la nostra azione? Quale coerenza tra quanto deciso e quanto realizzato 
e tra etica e azione? 
Il documento si apre con una parte introduttiva in cui presentiamo la nostra storia, 
l’identità, le tappe di lavoro, la missione e il contesto in cui operiamo. La dimensione 
sociale e la struttura organizzativa, le collaborazioni, vengono rappresentate in modo 
schematico e attraverso grafici. 
La seconda parte descrive le attività che Valore Aggiunto ha portato avanti nel 2019, per 
realizzare la propria missione, l’impiego di risorse in termini di persone e ore dedicate. 
La terza parte esplicita e visualizza gli aspetti economici e finanziari di sostegno ai 
progetti. 
Questa Associazione che nasce per andare incontro a un bisogno di relazioni e 
riconosce preziose le vite di chi più vive ai margini, è ricca della presenza di tanti amici 
che collaborano al cambiamento e concretamente ci sostengono. Insieme, siamo 
costruttori di un percorso innovativo, per quanto ci 
riguarda, abbiamo concretizzato il desiderio di “essere impresa” a dimensione 
comunitaria.  

Buona Lettura 
Mariangela Simonazzi


