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CARISSIMI SOCI,
Siamo arrivati alla conclusione del

Ringrazio pertanto fin d’ora tutte le

triennio; in questa occasione così

persone che hanno collaborato per la

importante per la vita associativa di

riuscita delle attività

Villa Buri Onlus ritengo utile

dell’Associazione.

condividere come Presidente

Gli obiettivi che hanno guidato la

dell’Associazione ciò che ha

nostra azione in questi ultimi tempi

contraddistinto questo periodo,

rispondono a quanto espresso nel

sempre condiviso con tutto il CdA nei

nostro Statuto, ovvero:

vari incontri programmati.

-salvaguardare l’ambiente e il parco di

“Butta il cuore oltre l’ostacolo” , disse

Villa Buri;

Robert Baden-Powell. Solo con la

-favorire l’incontro e il dialogo di

passione e la dedizione si sarebbe

carattere interculturale e

potuto realizzare tutto ciò che ci

interreligioso;

eravamo prefissi, atteggiamento che

-difendere e promuovere i diritti

lo scoutismo mi ha dato come

umani e una cultura di pace;

esempio.

-promuovere la diffusione di

È evidente che solo grazie ad un

un’economia di giustizia, per uno

gruppo coeso e attivo è stato possibile

sviluppo equo, solidale ed eco-

concretizzare le varie “imprese” di

sostenibile, oltre ad un equilibrato

questo triennio, soprattutto in questo

rapporto tra la persona umana e la

ultimo anno, così difficile per una

natura

serie di motivi (il diffondersi della

Ciò è stato possibile promuovendo ed

pandemia, il cambio della segreteria,

accogliendo eventi ed iniziative a

ecc.).

carattere formativo, educativo e
ricreativo.
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L’arcobaleno, parte integrante del logo dell’Associazione, mi
aiuterà ad esporre ciò che è stato fatto e le basi poste in
essere per il futuro.
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VILLA BURI, LA SUA GOVERNANCE E I
SUOI SERVIZI
Le attività svolte nel triennio si sono potute realizzare grazie alla collaborazione di tutte
persone coinvolte a vario titolo nella gestione della complessa realtà di Villa Buri, alle quali
va il mio più sentito e caloroso ringraziamento, nella speranza che lo stesso impegno
rimanga vivo nel prossimo periodo.

Consiglio di
Amministrazione, Collegio
dei Sindaci e Commissione
Progetti

cari a Villa Buri Onlus, è stata guidata
nel triennio da Paolo Tacchi Venturi e,
per l’ultimo periodo, da Sandro
Delaini.

In questo triennio il prezioso ed
importante lavoro del CdA, che
coadiuva le attività di Villa Buri, è

Segreteria

stato svolto da Silvano Brait, nel ruolo

Il servizio di segreteria ha attraversato

di Presidente, e da Elisabetta

nel periodo di chiusure legate alla

Bonagiunti, Sandro Delaini, Stefania

pandemia grosse difficoltà. È stato

Guastamacchia, Chiara Maccacaro,

necessario ricorrere alla cassa

Alberto Tonolli, Luciano Vanti. Inoltre

integrazione, alla luce delle grosse

hanno contribuito, in qualità di

perdite economiche avute

membri del Collegio Sindacale, Bruno

dall’associazione nel 2020 e

Rossi, con il ruolo di Presidente, Aldo

ovviamente anche alla riduzione del

Corcioni e Giampaolo Nicolis. La parte

lavoro. A novembre 2020 il segretario

amministrativa è stata curata da Enzo

è andato in pensione; per le stesse

Bertolazzi e dal suo Studio.

ragioni già espresse, si è scelto di non

La Commissione Progetti, che ha

assumere una nuova figura

sviluppato e concretizzato iniziative

nell’immediato, affidando le

nel rispetto del principi e dei temi

incombenze del quotidiano ad una
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collaboratrice per poche ore la

Sito e comunicazione

settimana, già in carico
all’associazione per la gestione dei

Molte volte, negli ultimi anni, si è

richiedenti asilo e il cui contratto non

discusso della necessità di un

poteva essere chiuso a causa del

potenziamento della comunicazione,

blocco dei licenziamenti previsto

per migliorare la visibilità di Villa Buri

dalle normative vigenti; il rapporto è

e delle sue molteplici attività ed

poi cessato al 31 marzo 2021.

iniziative. Il 2020 è stato l’occasione

A marzo 2021, considerata la

per prendere finalmente l’iniziativa in

situazione pandemica in lieve

questo senso; dal 2021 è quindi attivo

miglioramento, il CdA ha fatto la

il nuovo sito, in miglioramento

scelta di assumere una nuova figura,

continuo grazie anche all’assistenza

nonostante le difficoltà che

costante di uno studio appositamente

l’associazione stava e sta tuttora

incaricato, e aggiornato

affrontando.

periodicamente con le notizie e gli

Un impegno che è stato preso nella

eventi da una “squadra” interna

consapevolezza che per ripartire è

responsabile della comunicazione,

sempre necessario un investimento

con riferimento nella figura della

iniziale (economico, ma anche a

segretaria.

livello di energie, considerata la

La pagina Facebook, ad oggi

complessità di un’associazione come

seguita da 3843 persone, è la

Villa Buri Onlus). È stata quindi

piattaforma utilizzata sia per

inserita nell’organico la nuova

la promozione di eventi e iniziative,

segretaria, a tempo parziale; nella

ma anche per attrarre la cittadinanza

scelta della persona abbiamo voluto

a Villa Buri con immagini dalla Villa e

allargare lo spettro d’azione della

dal suo meraviglioso parco.

segreteria, affinché non si occupasse

È stata attiva per diverso tempo e fino

unicamente dell’organizzazione e

a maggio 2021 l’iniziativa “Succede a

della gestione logistica delle attività,

Villa Buri”; il desiderio che ha

ma soprattutto di sviluppare la

accompagnato la sua interruzione è di

comunicazione e la progettazione,

costruire una newsletter più costante

sempre in concerto con il CdA.

ed accattivante dal punto di vista

Alla luce delle nuove direttive

grafico per una miglior ricevibilità di

europee sul trattamento dei dati

ciò che accade a Villa Buri. Nel

personali e la privacy, nel 2019

frattempo è stata attivata una

abbiamo incaricato uno Studio Legale

comunicazione settimanale sugli

di aggiornare la modulistica in essere.

eventi in essere in Villa; la

Lo Studio ha quindi apportato le

programmazione, in questo periodo, è

opportune modifiche, insieme ad una

infatti soggetta a quotidiano

componente del CdA.

aggiornamento.
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La “squadra” comunicazione si è posta come obiettivo anche la creazione di una pagina
Instagram, canale molto utilizzato da tanti e di impatto immediato grazie al solo
utilizzo di foto ed immagini.
Sicuramente sono tuttora presenti diverse sbavature, legate anche al grosso impegno
che la comunicazione di un’associazione così poliedrica comporta, ma cerchiamo
costantemente di migliorarci ed implementare la visibilità.

Servizio guardiania e Buri Bar
Nel primo periodo del triennio 2018-2021 è proseguita l’esperienza di gestione del Bar e
della portineria di Villa Buri in collaborazione con Il Samaritano Cooperativa Sociale,
che si è interrotta alla fine del 2018 a seguito della riorganizzazione interna delle
attività di Caritas. Il servizio è stato quindi preso in carico da Nadia Work Cooperativa
Sociale, che si è resa disponibile a proseguire il lavoro portato avanti da Il Samaritano
mantenendo operative le persone che erano coinvolte precedentemente sia all’interno
del bar che della portineria, inserite in progetti di inserimento lavorativo.
Il Buri Bar, nato con il duplice scopo di fornire ristoro ai visitatori del parco e di offrire
un’opportunità di lavoro a persone svantaggiate, è stato quindi condotto da Nadia Work
fino alla fine del 2020; rimane in carico alla stessa cooperativa la gestione del servizio
guardiania, svolto quotidianamente dal custode e dalla sua compagna. Il custode si
occupa sia dell’apertura e della chiusura del cancello d’ingresso al parco, sia di
controllare il parco stesso, gestendo in particolare le prenotazioni dei fine settimana. È
responsabile anche di approvvigionare il parco con l’acqua che, ad orari stabiliti, arriva
d’estate grazie alla fornitura del Consorzio Idrico.
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Il nome scelto dalla Cooperativa per il
bar è “Fuori Luogo – Molto più che un
bar”; al momento è aperto tutti i
giorni, escluso il lunedì.
Gli obiettivi di Panta Rei, che ben si
sposano con quelli di Villa Buri,
mirano tra le altre cose all’inclusione,
alla condivisione e alla convivialità; in
questa ottica il bar non è aperto
solamente per i fruitori della Villa e
del suo parco, ma in questi mesi si è
attivato anche nell’offerta di un
servizio di catering per coloro che
organizzano feste ed eventi in villa,
aprendo anche fuori orario, nonché
nell’organizzazione di piccoli eventi
musicali, sempre in coordinamento
con la segreteria.
L’esperienza di questo triennio e del
recente passato ha dimostrato come
un’efficiente gestione del bar - e la
sua costante apertura - garantiscano a
Villa Buri una maggior attrattiva per i
suoi visitatori.
Il bar di Villa Buri, rimasto chiuso nei
primi mesi del 2021, complici la
pandemia e il passaggio di gestione, il
primo maggio ha finalmente riaperto i
battenti grazie alla collaborazione e
all’impegno della Cooperativa Sociale
Panta Rei, attiva da molti anni sul
territorio veronese nel campo dei
servizi socio-sanitari ed educativi, con
l’obiettivo di avviare persone con
disagio mentale ad un percorso
riabilitativo, in particolare attraverso il
lavoro.
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Casa per ferie
La Casa per Ferie di Villa Buri, nata
per accogliere persone e gruppi che
condividessero le attività promosse
dall'associazione, conta la
disponibilità di 23 posti letto,
suddivisi in camere singole, doppie,
triple e camerate.

Sociali del Comune di Verona (si legga
il paragrafo “Accoglienza”).
Oggi svolge ancora questo servizio,
ma i primi mesi del 2021 hanno visto
la struttura accogliere anche persone
provenienti da tutta Italia, soprattutto
in occasione di corsi ed eventi in Villa
organizzati da varie realtà del
territorio e non. Alla luce del buon
livello di frequentazione, gli ultimi
Durante il periodo 2018-2019 è stata

mesi sono stati anche l’occasione per

destinata in parte all’accoglienza di

apportare alla Casa per Ferie diverse

cittadine straniere richiedenti

migliorie: è stata installata una

protezione internazionale, in accordo

piccola cucina, al posto di una camera

con la Prefettura (si legga il paragrafo

da letto e arredata con frigo, tavolo e

“Accoglienza”); la restante parte è

sedie, ad uso colazione e pasti

stata utilizzata per circa 1000 notti

semplici; abbiamo provveduto a

all’anno, perlopiù da gruppi scout e

cambiare e ammodernare i punti luce

dall’Orchestra Giovanile Veronese.

nelle camere, e ridipinto tutta la zona

Il 2020 - contrassegnato dall’epidemia

(camere, cucinetta, corridoio, bagni).

SARS-CoV-2 che ha impedito a tutte

Nonostante la discreta ripartenza di

le strutture ricettive ad uso turistico

questo 2021, la struttura rimane

l’utilizzo in tal senso - ha visto però

tutt’ora sotto-utilizzata, e il suo

una parte della Casa per Ferie

utilizzo futuro merita una riflessione

destinata all’accoglienza di famiglie

collettiva.

in situazione di disagio abitativo, in
collaborazione e su invio dei Servizi
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VILLA BURI E CITTADINANZA ATTIVA
Molteplici sono le attività che l’Associazione svolge in relazione alla cittadinanza,
promuovendo l’incontro e il confronto tra le persone e il rapporto tra le stesse e la natura,
grazie al parco che la accoglie. Questo ha permesso all’associazione di diventare, nel
tempo, punto di riferimento per Verona e per molte realtà del territorio.
“È intenzione condivisa dei soci fondatori dare vita ad un progetto comune, rivolto alla
collettività, ai giovani, alle scuole ed ai soggetti svantaggiati, di formazione e di presa di
coscienza” (dall’art. 2 dello Statuto).

Per rispondere a questo mandato sono diverse le aree e le attività nelle quali Villa Buri si
cimenta ogni giorno, cogliendo le sfide della società odierna, e accompagnando i suoi
fruitori in percorsi di socialità e inclusione, con la consapevolezza che il benessere della
collettività passa attraverso il benessere di ciascun individuo.

Il Parco, l’orto botanico e
l’orto sociale

Studio Forestale Gabriele Pezzani.
Nel 2018 e nel 2020 abbiamo aderito
al bando dell’Istituto Regionale delle

Durante il triennio 2018-2021 il parco

Ville Venete, che ha promosso

di Villa Buri ha purtroppo subito due

l’erogazione di contributi a fondo

grossi fortunali, nel 2018 e nel 2020.

perduto per il restauro di Ville Venete

In entrambi i casi siamo intervenuti

danneggiate da calamità naturali. È

con operazioni di taglio e potatura

stato ottenuto un contributo pari al

delle piante danneggiate e cadute per

30% delle spese sostenute; a fronte di

la messa in sicurezza del bosco e dei

circa € 10.000 di spesa sostenuta il

sentieri; gli interventi si sono

contributo di I.R.V.V. ci ha permesso

realizzati grazie all’aiuto del

di recuperare circa € 3.000, in

personale e dei volontari con

liquidazione nel 2021.

l’assistenza degli specialisti dello
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È ad oggi in corso un censimento di
tutte le piante del parco, iniziato nel
2019 e già arrivato a buon punto,
come richiesto dalla soprintendenza;
coordinato dallo Studio Forestale
Pezzani, è portato avanti dai nostri
volontari con il supporto del gruppo
Scout Agesci Vago 1.
Inoltre si è concretizzato a luglio 2021
un accordo con la Parrocchia di San

Procede anche la cura dell’orto

Rocco di Castiglione per la messa a

botanico, a cura dei volontari

dimora di alberi, nel rispetto della

dell’Associazione Amici di Villa-Bosco

flora già esistente nel parco, in

Buri, che al momento ospita una

occasione di importanti eventi della

grande varietà di piante officinali,

comunità.

oltre ad una parte di piante da orto.
Da quattro anni a Villa Buri è presente
anche un orto sociale, nato per
rispondere all’esigenza del territorio
di coltivare un orto collettivo e le cui
attività sono coordinate e seguite dai
volontari dell’Associazione Villa Buri e
dell’Associazione Amici. A partire dal
2021 è attiva una collaborazione con
la Società Agricola La Folaga Rossa,
che garantisce appoggio e
competenze ai volontari ed è presente

Da marzo 2019, a seguito di
Convenzione stipulata con il Tribunale
di Verona, contribuiscono alla pulizia
ed alla manutenzione del parco anche
persone inserite nei programmi di
lavoro di pubblica utilità, guidate da
un dipendente dell’Associazione
appositamente incaricato; già in
precedenza collaboravano, e
continuano anche oggi, persone
inserite in altri tipi di progetti in
collaborazione con i Servizi Sociali del
Comune di Verona (R.I.A., S.I.L.), oltre
ai volontari dell’associazione Villa Buri
e Amici di Villa-Bosco Buri.
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con un mercato che offre ai
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coltivati.
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Programma MuoverSì
Il programma MuoverSì, inserito nel Piano Regionale della Promozione dell’Attività
Motoria, è stato promosso dalla ex Ulss 20, poi diventata Ulss 9 Scaligera. Nato per
promuovere il movimento e un sano stile di vita, implementare strumenti per il
rilevamento e il contrasto della sedentarietà e delle disuguaglianze nell’ambito della
salute, il progetto è proseguito nella prima parte del triennio fino al 2019.
I numeri del biennio:
-Anno 2018: 46 incontri che hanno visto la partecipazione di circa 2300 studenti;
-Anno 2019: 53 incontri che hanno visto la partecipazione di circa 1600 studenti.
Il progetto si è purtroppo interrotto per mancanza del finanziamento da parte della
Regione sul territorio di Verona; un vero peccato per l’associazione, poiché il programma
portava ogni anno a Villa Buri moltissimi ragazzi che avevano la possibilità di beneficiare
della natura, di spazi aperti e di occasioni sane e conviviali.

Laboratori didattici
I laboratori, rivolti alle scuole materne, elementari e medie, hanno permesso negli anni a
molti bambini e ragazzi di vivere esperienze entusiasmanti in un ambiente naturale unico
nel suo genere. Erano gestiti fino al 2019 da una dipendente di Villa Buri, coadiuvata da
collaboratrici esterne.
I numeri del triennio:
-Anno 2018: 44 giornate di laboratorio che hanno visto la partecipazione di circa 1860
bambini e ragazzi;
-Anno 2019: 21 giornate di laboratorio che hanno visto la partecipazione di circa 714
bambini e ragazzi.
-Anno 2020: sospensione a causa della pandemia.
Il servizio ad oggi è ancora sospeso a causa dell’incertezza della situazione pandemica;
per il futuro sarà necessario ricostruire una equipe di educatrici ed educatori, avendo le
collaboratrici esterne dovuto cercare altre soluzioni lavorative.
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Il centro diurno

pensato per aiutare le famiglie in

Attivo dal 1994 in gestione ai Fratelli

difficoltà nella gestione

della Sacra Famiglia fino al 2003, e

dell’apprendimento e del tempo

dal 2003 ad oggi in gestione a Villa

libero dei figli, garantendo sostegno

Buri Onlus, ha svolto negli anni un

didattico agli alunni delle scuole

prezioso lavoro educativo con i

comunali dell’infanzia, primarie e

ragazzi del territorio Veronese e di

medie in situazione di fragilità

San Giovanni Lupatoto. Nell’ultimo

educativa, anche a causa

triennio ha accolto in media 12

dell’isolamento. Il Centro Diurno ha

ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14

così sostenuto da remoto otto ragazzi

anni, grazie al prezioso lavoro svolto

delle scuole medie del territorio.

dai tre educatori, in collaborazione

Sono proseguite nel periodo 2018-

con le famiglie ed i Servizi Sociali dei

2019 attività in coordinamento e

rispettivi Comuni. Anche durante il

collegamento con altri centri diurni

2020, contrassegnato dalla pandemia,

del Comune di Verona; dopo la pausa

le attività del Centro Diurno sono

per cause di forza maggiore nel 2020,

proseguite in parte in presenza ed in

sono riprese nel 2021 per favorire

parte a distanza, senza mai

l’incontro tra i ragazzi, come ad

interrompere il servizio.

esempio il torneo di calcio svoltosi a

In aggiunta, da maggio a settembre

Villa Buri il 23 giugno cui hanno

2020, il Centro Diurno ha aderito al

partecipato i centri gestiti dalle

progetto promosso dal Comune di

associazioni Il Germoglio, Veronetta

Verona “Certo che andrà tutto bene!”

Amica, Le Fate.
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Progetti di inserimento
lavorativo e di Giustizia
Riparativa

oltre a fornire un servizio per la
comunità tutta (molti enti hanno
sospeso o chiuso le attività con il
Tribunale a causa della pandemia) e
per le persone coinvolte nelle attività
(la possibilità di incontrarsi, sviluppare
potenzialità grazie alla relazione con
gli altri, trasformare il senso di colpa in
nuove risorse). Allo stesso tempo esso
costituisce un impegno per
l’Associazione, che ha assunto a tempo
parziale una persona in qualità di
referente e coordinatore delle attività
con il supporto organizzativo e
burocratico della segreteria, oltre

Già attivi da diversi anni, sono

all’onere dell’attivazione delle polizze

proseguiti i progetti di inserimento

assicurative per i soggetti coinvolti,

lavorativo in collaborazione con il

affidato allo Studio Bertolazzi.

Comune di Verona, i Servizi Sociali e

L’importanza di questa offerta è

l’ULSS9 Scaligera (R.I.A., percorsi di

dimostrata anche dai numeri: oltre alle

cittadinanza attiva; S.I.L., Servizio

10 persone attive, ad oggi ci sono 20

Integrazione Lavorativa), con la

persone cui è stata data disponibilità e

presenza di 4 persone che hanno

che sono in attesa di iniziare i lavori

contribuito alla pulizia e alla

(già in possesso di sentenza del

manutenzione del parco di Villa Buri.

Tribunale) o in attesa di sentenza;

A marzo 2019 è stata inoltre attivata

inoltre le richieste di inserimento da

una Convenzione con il Tribunale di

parte di avvocati e assistenti sociali

Verona per l’inserimento a Villa Buri di

giungono alla segreteria con frequenza

soggetti imputati ammessi allo

quasi quotidiana, anche alla luce del

svolgimento di lavori di pubblica utilità.

buon lavoro che l’Associazione sta

La Convenzione, che prevedeva

svolgendo. Solo nel 2020 si sono

inizialmente la disponibilità

alternate per queste attività 20

dell’associazione all’accoglienza di 5

persone.

persone, ha visto a febbraio 2020
l’ampliamento a 8 persone, e
nuovamente a maggio 2021 a 10
persone. È un servizio questo che
assicura a Villa Buri un aiuto nella
manutenzione del verde, del parco e
degli orti, e al bisogno anche per la
collaborazione a progetti specifici,
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Accoglienza

famiglie in situazione di emergenza

Attivo dal 2014 in convenzione con la

abitativa, nella necessità di essere

Prefettura di Verona, il Centro di

accolte per medio-brevi periodi in

Accoglienza Straordinario (CAS) di

attesa di soluzione da parte degli

Villa Buri, nato per rispondere

assistenti sociali di riferimento.

all’emergenza sbarchi dal Nord Africa,

Ritenendo di non poterci esimere

ha fornito accoglienza a cittadine

dall’offrire ospitalità a persone in

straniere richiedenti protezione

difficoltà, spesso giovani donne con

internazionale fino all’anno 2020.

bambini piccoli, alla luce dello spirito,

La diminuzione degli arrivi da Paesi

degli obiettivi e degli ideali

terzi, e il calo delle richieste da parte

dell’associazione, è così iniziata

della Prefettura, aveva portato a luglio

questa nuova esperienza di

2020 alla presenza di due sole

accoglienza, che da dicembre ad oggi

richiedenti; è stato così predisposto il

ha visto presenti a Villa Buri diverse

loro trasferimento ad un altro centro,

famiglie. Due di esse vivono in Villa

favorendo la chiusura del CAS Villa

alla data attuale; sono stati messi a

Buri.

disposizione per questo servizio gli

A partire da dicembre 2020

spazi precedentemente occupati dal

l’Associazione ha iniziato a ricevere

Centro di Accoglienza e alcune stanze

richieste da parte dei Servizi Sociali

della Casa per Ferie.

del Comune di Verona per rispondere
ad una nuova esigenza sociale:
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VILLA BURI E LA RETE TERRITORIALE
Mettersi in rete, confrontarsi, sostenersi: da sempre Villa Buri fa della relazione la sua forza.
Villa Buri è luogo di incontro e di accoglienza, ed è per questo che siamo aperti alle idee e
alle proposte aprendo le nostre prospettive a nuovi scenari ed opportunità.

Cantiere di Mondi Nuovi e
Commissione Progetti

linea con i principi e gli obiettivi

Cantiere di Mondi Nuovi è il progetto

numerose attività organizzate negli

cardine di Villa Buri Onlus, animato e

anni, la Commissione Progetti

coordinato dalla Commissione

favorisce la nascita di occasioni di

Progetti, in accordo con gli indirizzi

scambio di conoscenze e sinergie tra

del CdA.

le associazioni e le persone, oltre a

La Commissione Progetti è un “tavolo”

piacevoli momenti di socializzazione

permanente e sempre aperto, di cui

all’interno di eventi ludici, culturali,

fanno parte i Soci di Villa Buri ma

artistici e di vario altro tipo.

anche realtà non socie e cittadini

Grazie al lavoro svolto dalla

desiderosi di mettere le proprie idee e

Commissione Progetti sono state

competenze in comune per lo

realizzate, nel triennio, diverse

sviluppo di progettualità ed eventi in

attività.
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Di seguito alcune delle iniziative realizzate nel triennio.

Giugno 2018

Evento “Diritti e storia al femminile Maqeda: sapori, suoni e diritti delle
nuove Regine di Saba”

Tre giorni di convegni, concerti e mostre
realizzati in collaborazione con diverse
associazioni (Andlay, Pamoja, Avvocato
di Strada Verona, Le Rondini, Nadia
Onlus).
Giugno 2019

Evento “L’altro tra/in noi –
L’importanza dell’incontro e della
relazione con l’altro”

Due giorni di convegni, concerti e
mostre realizzati in collaborazione con
diverse realtà e associazioni (Avvocato di
Strada Verona, Libre! Libreria, Telefono
Rosa Verona, Traguardi, Ronda della
Carità, Cesaim, Migrantes, Acli Verona, Il
Mangiabottoni) sul tema delle
migrazioni.
Settembre 2019

Monologo teatrale “Pierre e
Mohammed” , organizzato in

collaborazione con E.M.I., Monastero del
Bene Comune di Sezano, Azione
Cattolica.

Ottobre 2019

Concerto “Mezzaluna Fertile” del Trio
Nardo.

2018 - 2019
Ottobre 2020

Attività di cineforum .
Serata con Gaël Giraud , economista di
fama mondiale, per la presentazione del
suo libro “Transizione Ecologica” e del
suo pensiero a proposito, in
collaborazione con E.M.I..
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Nel 2021 la Commissione Progetti ha iniziato un
percorso per la realizzazione del progetto “Cambio di
Rotta Verso l’Economia di Francesco” , in

collaborazione con Azione Cattolica di Verona, il
Centro Missionario della Diocesi di Verona, EMI, la
Commissione Nuovi Stili di Vita e l'Associazione Amici
di Villa-Bosco Buri con il progetto "Amici in presenza,
amici a distanza" finanziato dalla Regione Veneto. È
stato già realizzato un primo webinar il 25 giugno 2021
e progettato un secondo per il 24 settembre 2021; sono
previste, a seguire, alcune Tavole Rotonde, che
coinvolgono anche i soci di Villa Buri Onlus.

Le realtà presenti a Villa Buri
Diverse e molteplici sono le realtà associative presenti a Villa Buri.
Associazione Amici di Villa-Bosco Buri : è un’associazione nata per aggregare i

volontari al fine di sostenere le attività di Villa Buri, di curare il bosco, i prati, l’orto
botanico e l’orto sociale (si veda riferimento nel paragrafo “Il Parco, l’orto botanico e
l’orto sociale”), in collaborazione con i volontari di Villa Buri.
Cooperativa Bosco Verde : dal 2018 è stato assegnato dalla proprietà di Villa Buri uno

spazio (“Barchessa”) alle realtà scout (si legga capitolo “Villa Buri e lo scoutismo”).
Associazione Nadia Onlus : è un’associazione che si occupa di adozioni internazionali

e alloggia nella palazzina sul fianco ovest della Villa.
Corte dei Bambini : è una scuola materna e nido integrato che risiede nella palazzina

sul fianco ovest della Villa, al piano terra. Utilizza alcuni spazi comuni con Villa Buri e
ha un accordo diretto con la proprietà.
Emi - Editrice Missionaria Italiana : è una casa editrice che si occupa della

divulgazione della stampa missionaria; da tre anni utilizza in affitto una sala all'interno
della Villa, avendo anche a disposizione, come da accordi, l'uso del magazzino per
deposito libri.
Da quest’anno abita a Villa Buri anche Città degli Asini : è una Cooperativa Sociale
specializzata negli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA - Pet Therapy), ed eroga
percorsi educativi, terapeutici e ludico-ricreativi. Occupa una sala in Villa in affitto e da
settembre avrà a disposizione anche uno spazio esterno per il ricovero e le attività con
gli asini.
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VILLA BURI E LO SCOUTISMO
Lo scoutismo, presente in Villa già dagli anni Venti e ripreso dopo la Seconda Guerra
Mondiale, ha trovato un luogo ideale per le proprie iniziative a Villa Buri. La presenza a
Villa Buri, dal 1955 al 1959, di Mario Mazza, educatore e tra i fondatori dello scoutismo in
Italia, ha permesso la nascita di una scuola per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni sul metodo
scout, diventando esempio educativo anche per gli anni successivi. Villa Buri è anche stata
punto di formazione a livello nazionale per lo scoutismo italiano e punto di riferimento per
l’Agesci e il Masci.

Base scout Mario Mazza

ristrutturazione dell’edificio. La
Barchessa, inaugurata a ottobre 2020,

La Base Scout Mario Mazza, inserita

e curata dai volontari di Villa Buri

nel circuito nazionale delle Basi

Onlus, Masci Mario Mazza e Coop.

Scout, è sempre stata curata dai

Bosco Verde, completa l’ospitalità agli

volontari della comunità Masci Mario

scout con una zona dedicata alle

Mazza. Nel 2018 la proprietà con atto

tende e al cerchio di bivacco nel

notarile ha assegnato alla Cooperativa

parco.

Bosco Verde una parte della Villa, la

Oggi possiamo confermare l’utilità

“Barchessa”, affinché si realizzasse un

dell’operazione di ristrutturazione,

luogo di accoglienza esclusivamente

realizzata con il contributo della

per gli scout, attraverso la

Fondazione San Zeno, della proprietà
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e anche di Villa Buri, oltre che dei

Le dimensioni del parco sono tali,

volontari; infatti ad oggi la Base Scout

infatti, da poter permettere che le

è prenotata per tutta l’estate 2021 da

varie attività possano svolgersi

gruppi scout desiderosi di ritrovarsi

contemporaneamente senza intralcio

dopo il lungo periodo di chiusura.

reciproco.

Questo permette all’associazione Villa

A gennaio 2021 è stato formalizzato

Buri di accogliere altre iniziative in

un accordo di collaborazione tra Villa

Villa, cosa che prima risultava

Buri e la Cooperativa Bosco Verde per

impossibile per la sovrapposizione dei

la regolamentazione delle attività e

gruppi e degli spazi.

degli spazi condivisi.
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VILLA BURI, IL SUO PRESENTE E LA
SPERANZA NEL FUTURO
Non siamo fatti per stare da soli. Villa Buri si impegna da sempre per creare occasioni di
incontro e di crescita; è quello che crediamo di essere riusciti a fare anche in questo
triennio e che molto meglio ci auguriamo di fare per i tempi a venire. Spendere il proprio
tempo in modo gratuito e sincero per gli altri è importante per noi stessi ma anche per
l’esempio che viene dato ai nostri figli e a chi ci conosce. La nostra speranza è che
l’impegno per lo svolgimento delle attività realizzate finora anche grazie all’aiuto dei
volontari non venga mai a mancare in futuro. È indispensabile che il rilancio del progetto
culturale e sociale di Villa Buri, più che mai necessario in questi tempi incerti, trovi ancora
più forze nel periodo a venire nelle energie e nel coinvolgimento dei soci e della
cittadinanza intera.

Gli eventi
Gli eventi della tradizione di Villa Buri sono diversi, e si svolgono ogni anno.
Epifania di Pace e Solidarietà : è l’iniziativa che si svolge da qualche anno il 6

gennaio in collaborazione con le Parrocchie di San Michele e Castiglione, e che
coinvolge anche alcuni soci (Le Rondini, Agesci, Masci, Amici di Villa e Bosco Buri).
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Festa di Primavera : organizzata da Villa Buri, segna l’inizio della programmazione

annuale delle attività dell'Associazione.
Festa dei Popoli : organizzata dal centro Pastorale Missionario e che coinvolge a pieno

titolo l’associazione, è l’occasione che riunisce persone di popoli, etnie e religioni
diverse, unite dal senso di fratellanza. Coinvolge abitualmente diverse migliaia di
cittadini. Nel 2020 e nel 2021 si è svolta in collegamento streaming da Villa Buri con la
trasmissione della celebrazione della Santa Messa e di alcuni contributi musicali nel
pomeriggio.
Triduo Pasquale Agesci : percorso di spiritualità

che coinvolge i clan dell’Agesci, presente a Villa
Buri da ormai 10 anni.
Linea Terra-Acqua : mostra permanente di

opere nel bosco a cura dell’Accademia di Belle
Arti di Verona.
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Le attività
I nnumerevol i sono l e atti vi tà che sono state svol te a Vi l l a Buri da al t re real tà e
organi zzazi oni i n questo tri enni o. Al cuni gruppi sono presenti i n Vi l l a con cont inui tà.
Associ azi one Nahdha: scuol a di l i ngua araba per bambi ni , con corsi a cadenza set t i manal e
da set tembre a gi ugno;
Chi esa Pentecostal e ni geri ana: presente con cel ebrazi oni a cadenza set ti manal e, tut to
l ’ anno;
Centro di Preghi era Evangel i ca Sri l ankese: presente con cel ebrazi oni a cadenza
setti manal e, t utt o l ’ anno
Associ azi one Zaupa Sport: CER esti vi per bambi ni e ragazzi dai 6 ai 1 2 anni , per t ut t o i l
peri odo est i vo;
Orchestra Gi ovani l e Veronese: stage musi cal i i n Vi l l a per gi ovani musi ci sti , durante i l
peri odo est i vo;
Magi e tra Fi l i e Ri cami: mani f estazi one di arti gi anato per l a ri scoperta di art i f emmi ni l i ,
ogni anno a set t embre;
Associ azi one TerraRossa: convegno annual e di raccol ta f ondi per la popolazi one eri t rea.

Altre attività hanno caratterizzato il triennio, ne citiamo alcune.
- Giornate formative dei Centri Diurni

- Assemblee studentesche Liceo Maffei

(febbraio-marzo)

- Festa salentina

- Convegno nazionale M.D.F. (23-25

- Raduno CNGEI di Bologna

marzo)

- Corso residenziale d’inglese

- Raduno regione nord Scout d’Europa

UltimateXchange

- In collaborazione con A.Li.Ve.

- Verona Yoga Festival

(Accademia Lirica di Verona): “I canti

- Ospitalità a scout greci e francesi

della tradizione e della grande

- Liceo artistico di Verona, stage di tre

Guerra”, “Pop, musical, rhythmand

giorni

blues … sotto le stelle”

- Festa associazione InAsia
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- Scout Fest
- AfelèFestival
- Convegno MASCI nel 60° della morte
di Mario Mazza
- Assemblea soci Ronda della Carità
- Corso di potatura alberi
Il 2021, dopo la primavera, ha visto moltissime realtà e
persone desiderose di organizzare attività di vario tipo ed è
al momento carico di iniziative e proposte che incontrano
la voglia dei cittadini di godere di spazi all’aria aperta e di
momenti di socialità.

Gli eventi e le attività future
La programmazione prossima futura per la fine del 2021 e per il 2022 è già ricca di
attività ed iniziative, che si realizzeranno pandemia permettendo. In particolare:
- Progetti di inserimento lavorativo e Giustizia Riparativa;
- Secondo convegno del progetto "Cambio di Rotta Verso l'Economia di Francesco", a
cura della Commissione Progetti (24 settembre 2021); dello stesso progetto, Tavole
Rotonde (2022);
- Celebrazioni (Chiesa Pentecostale Nigeriana, Centro di Preghiera Evangelica Srilankese);
- Evento "Sviluppo sostenibile e inclusivo e filiere profit-no-profit", inserito all'interno
della Settimana della Sostenibilità, a cura di Irecoop Veneto (22 settembre 2021);
- Magie tra Fili e Ricami (25 e 26 settembre 2021; 2022);
- Festa dell'Albero, inserita nel nuovo progetto "Alberi per la Vita", in collaborazione con
la Parrocchia di San Rocco di Castiglione (2 ottobre 2021);
- Convegni Associazione TerraRossa (2 e 3 ottobre 2021);
- Scuola di lingua araba, a cura dell'Associazione Nahdha (A.S. 2021-2022);
- Scuola di pensiero sistemico, a cura dell'Associazione Verso, formazione per i Soci (8, 9,
15, 16 ottobre 2021);
- Meeting annuale della Rete Nazionale Operatori "Pet therapy", a cura di We Animal (16
ottobre 2021);
- Corsi "Pratica base addestramento cani, 5^ edizione", a cura di La Melagrana S.r.l.
(novembre 2021);
- Epifania di Pace e Solidarietà (6 gennaio 2022);
- Festa di Primavera 2022;
- Triduo Pasquale Agesci 2022;
- Festa dei Popoli 2022;
- Stage Orchestra Giovanile Verona (giugno-luglio 2022);
- Linea Terra-Acqua, a cura dell'Accademia di Belle Arti di Verona, 2022.
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Bandi e finanziamenti
L’ Associ azi one, nel l ’ ul ti mo tri enni o, ha parteci pato a di versi bandi mi ni st eriali e non, per
reperi re f ondi per i l sostentamento del l e att i vi t à i n essere, per vari e si stemazioni del le
aree esterne l a Vi l l a e per l ’ i mpl ementazi one di nuove i ni zi ati ve e proget ti . Tutt i i
proget ti sono st ati presentati con i l support o di consul ent i est erni .
Bandi mi ni steri al i , per l ’ i mpl ementazi one di i ntervent i , anche speri ment al i e i nnovat i vi ,

di educazi one non f ormal e e i nf ormal e e di att i vi tà l udi che per l ’ empowerment
del l ’ i nf anzi a e del l ’ adol escenza, pri vi l egi ando at ti vi tà al l ’ aperto:
- EduCare, emesso dal Di parti mento per l e Pol i ti che del l a Fami gl i a nel 2020;
- EduCare I nsi eme, emesso dal Di parti mento per l e Pol i ti che del l a Fami gl i a a di cembre
2020.
Non sono st at i erogat i f i nanzi amenti a Vi l l a Buri .
Bandi Cari verona :

- Habi tat, emesso nel 2020 per sostenere progett i concret i e sosteni bi l i capaci di
val ori zzare e t ut el are i l patri moni o natural e con un approcci o ori entato al l a creazi one di
occasi oni di svi l uppo per l e comuni tà l ocal i . Non sono stat i erogati f i nanzi ament i
al l ' associ azi one;
-Format, emesso nel 2021 e dedi cato al l ’ educazi one ambi ent ale, i ntende promuovere e
sostenere percorsi strutturati e creati vi di sensi bi l i zzazi one ed educazi one in diversi
ambi ti . Ad oggi si attende esi to del progetto presentat o, "Nati vi Ambi ental i " .
Al tri bandi e ri chi este di fi nanzi amenti :

- I dee i n Movi mento, proposto dal Movi mento Lavoratori di Azi one Cattol i ca nel 2021 , per
i l qual e non abbi amo ri cevuto f i nanzi ament i . Con i partner coi nvol ti , t ut tavia,
l ’ Associ azi one ha f atto l a scel ta di prosegui re nel l o svi l uppo del progetto presentat o,
“ Cambi o di Rotta – Verso l ’ Economi a di Francesco” , ad oggi i n corso ( si l egga paragraf o

“ Canti ere di Mondi Nuovi e Commi ssi one Progett i ” );
- Cont ri but o Carta Eti ca 2018, emesso da Uni credi t S. P. A. e f i nal i zzato al l ’ acqui sto di
attrezzat ure, con i l qual e per l ’ i ni zi ati va “ I l Parco per t ut ti ” abbi amo ott enut o un
contri buto;
- I l mi o dono, emesso da Uni credi t S. P. A. per l a presa i n cura di spazi e persone,
ottenendo un pi ccol o f i nanzi amento nel bi enni o 201 9- 2020; l ’ i ni zi ati va si è ripet ut a per i l
bi enni o 2020- 2021 e si amo ancora i n attesa di vi si onare esi t o;
- Come part ner l ’ Associ azi one ha parteci pat o ad un bando emesso dal Mi ni stero del
Lavoro e del l e Pol i ti che Soci al i e dal l a Regi one Veneto con i l proget to, f i nanzi ato, “ Ami ci
i n presenza, ami ci a di stanza” proposto dall’ associ azi one Ami ci di Vi lla e Bosco Buri ,
attual ment e i n corso.
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Pur non avendo ricevuto finanziamenti per la
maggior parte dei progetti presentati,
l’esperienza ci ha permesso di creare importanti
reti di collaborazione con diverse associazioni e
realtà del territorio; ogni progetto infatti è stato
pensato e presentato in partenariato con altri
enti, favorendo il confronto e la conoscenza
reciproca.

Alcuni dati
A seguire, le tabelle indicanti le presenze in Villa e i dati economici extra-contabili in
riferimento agli anni 2018, 2019, 2020, 2021 (a luglio 2021).
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In conclusione del triennio...
Come detto, questi ultimi anni stanno impegnando l'Associazione su diversi fronti:
accoglienza, progetti di sostegno, progetti educativi, iniziative formative e culturali, cura
dell'ambiente, del parco e del verde, e molto altro. Un altro aspetto importante da
sottolineare è l'avvicinarsi a Villa Buri di un numero sempre maggiore di Associazioni,
altre realtà e persone, che hanno beneficiato della possibilità di utilizzare gli spazi della
Villa e del suo parco. Questi anni, inoltre, ci hanno anche spinti ad investire nelle
strutture e quindi nel futuro dei giovani, grazie all'aiuto dei finanziatori; ne è un esempio
la ristrutturazione della Barchessa, oggi splendida e largamente utilizzata.
Credo

che

il

prossimo

CdA,

anche

in

vista

dell'avvicinarsi

del

Ventennale

dell'Associazione nel 2023, abbia davanti a sé un futuro da costruire e da ampliare, grazie
alle energie che Villa Buri emana; ma anche l'onere di riflettere sulla mission .
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Voglio augurare a tutti i Soci, in particolare a coloro che hanno rinnovato la Governance,
un buon lavoro sia all'interno delle proprie realtà che nella partecipazione attiva alla
nostra Associazione.
Ringrazio ancora coloro che a vario titolo hanno contribuito e permesso che si potessero
realizzare tutte le attività svolte, rinnovando l'invito a proseguire con entusiasmo e
lungimiranza nel prezioso servizio.

BUON CAMMINO!!
Il Presidente
Silvano Brait
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