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ATTIVITA E INIZIATIVE 2020
Il 2020 è stato un anno decisamente atipico nella storia di tutti e anche in quella della nostra associazione.
Come ogni anno, già dai primi mesi eravamo pronti con tanti progetti ed iniziative che per forza di cose (il
31 dicembre 2019 la Cina annunciava la diffusione di polmoniti atipiche nella zona di Wuhan che nel giro di
poco meno di un mese avrebbero condizionato drasticamente la vita di tutto il pianeta) si sono radicalmente
ridimensionate. Tra le idee in cantiere:

PROGETTI CULTURALI 1
Ciò che si voleva realizzare
SPAZIO TEATRO (raccolta fondi) con lo spettacolo: "Fools", compagnia del Fedele.
RASSEGNA PACE: già da gennaio avevamo iniziato a pensare all organizzazione degli eventi con il
gruppo cultura sempre molto attivo. Titolo della rassegna:

Giro nel mondo in cerca di pace
l umanità deve porre fine alla guerra o la guerra metterà fine all umanità


mercoledì 19 febbraio ore 21:00
Centro Civico Terragni LENTATE SUL SEVESO
LA SIRIA OGGI Incontro con: Elena Bolognesi e Giovanni Caruselli



domenica 08 marzo ore 21:00
Arengario Carlo Cattaneo , LAZZATE
Film SIR CENERENTOLA A MUMBAY



venerdì 27 marzo ore 21:00
Museo Civico LENTATE SUL SEVESO
VIAGGIO IN AFRICA: BELLEZZE E PROBLEMI Incontro con: Giusy Baioni
giornalista esperta di Congo e regione dei Grandi Laghi



martedì 21 aprile ore 21:00
Circolo dell Agnello COGLIATE
DOVE VA L AMERICA LATINA? Incontro con: Alfredo Somoza
giornalista, scrittore



venerdì 08 maggio ore 21:00
Casa Missionari Saveriani DESIO
GIRO DEL MONDO TRA MUSICA E CANZONI Incontro con:Roberto Caselli
critico musicale
Siamo riusciti a realizzare di fatto solo il primo di questi eventi; per tutti gli altri c è stata la
cancellazione causa emergenza covid.

PROGETTO SUL TEMA LAVORO: tre incontri rivolti ai giovani, pensati con un gruppo di lavoro
nuovo per Xapurì, che si propongono di analizzare le nuove forme di lavoro, con relative tutele anche
nell ottica del lavoro di una cooperativa come la nostra; oltre che un incontro sul lavoro nel CE&S.

PRANZO SOCIALE CON RACCOLTA FONDI: come ogni anno l idea di ritrovarsi insieme per un
pranzo contornato da giochi e momenti di socialità per raccogliere fondi utili a realizzare la nostra quota
associativa annuale di Garabombo. Fissato per il 22 marzo all oratorio di Cimnago, come quasi tutti gli eventi
dell anno è stato sospeso causa emergenza covid.
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FESTA LIBRO: pensata in collaborazione con il Comune di Barlassina con cui l associazione è venuta in
contatto proprio nella passata edizione. L assessorato alla cultura ha manifestato in quella sede grande
interesse per la manifestazione offrendo una sostanziale collaborazione soprattutto dal punto di vista
economico.

MEMORIA DEL 25 APRILE 1945: con l idea di organizzare un evento in collaborazione con ANPI di
Lentate e l UPG Lentate-Barlassina.
Di queste, abbiamo realizzato poco come l avevamo pensato, ma diverse cose sono state fatte ugualmente
in forma innovativa attraverso i social.

PROGETTI CULTURALI 2
ciò che si è riusciti a fare
La situazione di completa chiusura di ogni opportunità culturale e sociale durante i primi mesi di lockdown, ci
ha costretto a ripensarci nella nostra visibilità e presenza.
L obiettivo principale di quel periodo è diventato quello di mantenere vive il più possibile le relazioni
all interno dell associazione e all esterno di essa, verso i soggetti territoriali con cui da sempre abbiamo fatto
rete.
Ci siamo così inventati una serie di iniziative per rimanere in contatto e restare umani :

COMMERCIO EQUOSOLIDALE IN PILLOLE: attraverso l utilizzo della rete, (Facebook ,
Instagram, Whatsapp e il sito), si è pensato di proporre qualche cosa per solleticare il torpore da isolamento
e per compensare la mancanza di Xapurì in termini di eventi pubblici. Allo scopo, sono stati organizzati due
appuntamenti on line;
 il primo, un introduzione al commercio equo e solidale con breve filmato di VenetoEquo che
presentava le caratteristiche fondamentali del CES.
 Il secondo con dei brevi filmati sui prodotti che si possono trovare in bottega e sui loro
produttori (il caffè e lo zucchero della cooperativa Norandino, il tè con Fairtrade, ecc..)

UN UOVO DI SPERANZA, L UOVO DI GARABOMBO: come Associazione Xapurì abbiamo
deciso di acquistare uova pasquali per un valore di 300 da donare alla CRI per la distribuzione a chi, nella
comunità lentatese, si è trovato coinvolto nell'emergenza Covid-19. Parte della cifra 160 è poi stata
recuperata grazie alle donazioni di soci e simpatizzanti.

MEMORIA DEL 25 APRILE 1945: Sul sito Succede a Lentate è stata fatta una diretta facebook sulla
festa della Liberazione con la partecipazione del nostro presidente.

MERCATINI DEL LIBRO: all inizio di giugno, quando è stato possibile riorganizzare eventi strettamente
contingentati e nel rispetto delle regole anti covid, il Comune di Barlassina ci ha offerto la possibilità di
organizzare un mercatino di libri in piazza. Questo evento ha fatto da apripista a successive vendite in altri
comuni, Lazzate a fine giugno e Lentate ai primi di luglio. Un ultima occasione poi ancora a Barlassina, in
sostituzione della festa del libro definitivamente cancellata e rimandata al 2021 dal comune stesso, proprio
nel mese di maggio.

SCRITTORI A KM 0: a ottobre, grazie alla collaborazione con il gruppo cultura, l associazione è riuscita
a promuovere on line due autrici i cui lavori poi è stato possibile ritrovare anche in bottega:



Alessandra Filzoli con il suo Lungo il filo dell invisibile
Elena Rovagnati con Le fiabussole

CAMPAGNA SOCI: nel 2020 è mancata l occasione annuale di iniziare la campagna soci durante la
Festa di Lentate (ennesimo evento cancellato a causa del covid). stato quindi necessario muoversi sui
canali on line fortunatamente già predisposti nel 2019.
Per pubblicizzare la campagna sui social e sul sito sono state realizzate delle pubblicità progresso (in
collaborazione con Davide Parenti) con immagini che giocassero sui valori e sulle idee che sono nostre da
sempre:
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un mondo al guinzaglio abbandonato sul ciglio della strada accompagnato dallo slogan
"Xapurì non abbandona nessuno
un mondo in un sacchetto di rifiuti abbandonato sulla spiaggia con il messaggio "Xapurì non
rifiuta nessuno"

EVENTO ON LINE SUL DISARMO IN COLLABORAZIONE CON I SAVERIANI DI
DESIO: abbiamo partecipato all organizzazione della serata online con ospite Francesco Vignarca della

Rete Italiana Pace e Disarmo, per commentare l entrata in vigore del TRATTATO ONU PER L ABOLIZIONE
DELLE ARMI NUCLEARI. E stata per noi la degna conclusione della nostra partecipazione e promozione
della Campagna ICAN.

25 NOVEMBRE XAPURI PER LE DONNE: la vetrina della bottega si veste di rosso e viene
dedicata alla Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne. Come associazione in concomitanza con
l evento è stata proposta la visione in streeming dello spettacolo TIAMODAMORIRE.

UN LIBRO IN DONO IN COLLABORAZIONE CON CARITAS DI LENTATE: come
associazione durante il periodo che precede il Natale, abbiamo raccolto e distribuito tanti libri usati in ottime
condizioni pensando potessero essere un gesto di sostegno e di svago in vista di giornate invernali lunghe e
da passare chiusi in casa.

VICINI ALLE ASSOCIAZIONI: sempre sotto Natale, alcuni volontari si sono adoperati per portare alle
associazioni di volontariato presenti sul territorio i nostri auguri natalizi. Sono stati incontri emozionanti,
perché ha fatto piacere a tutti essere pensati, sentirsi per telefono e poi incontrarsi di persona .

BANCHETTO DEL NATALE SOSTENIBILE AL MERCATO DI REBBIO A COMO: con
alcuni volontari fedelissimi l associazione è riuscita a partecipare a questa manifestazione che si è tenuta il
19 dicembre, con un banchetto di libri e prodotti di CES.

LA BOTTEGA
A seguito della chiusura prolungata (metà febbraio-aprile) del nostro punto vendita ci siamo dovuti
reinventare sul web sia come associazione di cultura, sia come soggetto commerciale, per cercare di limitare
il più possibile i danni economici. Il 2020 quindi si è caratterizzato molto per il lavoro sulla Bottega attraverso
l implementazione di diversi strumenti di acquisto da remoto :




Sviluppo di un modulo per gli acquisti on-line di prodotti di consumo essenzialmente alimentari
(limitazione da dpcm) in accordo e collaborazione con tutte le botteghe della cooperativa
Garabombo
Creazione di un modello per l acquisto di libri on-line
Ampliamento dell offerta di prodotti freschi (frutta e verdura) sempre acquistabili on line.

Quest ultimo progetto ha richiesto in particolare molto lavoro da parte di alcuni membri del consiglio di Xapurì
che si sono adoperati per diversi mesi per stringere relazioni significative con la coop Nazca-MondoAlegre è
conseguentemente, fare da ponte tra questa associazione e il consiglio direttivo di Garabombo.
Di fatto ciò ha permesso a Xapurì di farsi promotrice di questo progetto, accolto poi da tutte le botteghe della
cooperativa, che è servito da volano per far risalire le vendite della cooperativa.
Tutti questi progetti innovativi sono poi diventati parte integrante dell offerta commerciale della Bottega
anche quando è stato possibile riaprire nel rispetto di tutte le normative di legge.

ISCRIZIONE DI XAPUR AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI
Da febbraio a dicembre 2020, si è compiuto il percorso per poter accedere all iscrizione di Xapurì al registro
delle associazioni. Questa scelta e stata valutata in consiglio alla luce del necessario adeguamento alla
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nuova normativa del terzo settore, nonché per la convenienza anche economica che tale iscrizione comporta
per ogni suo partecipante:







esenzione dall imposta di bollo annuale;
raccolta del 5 x1000
possibilità di fare convenzioni con enti locali
possibilità di partecipare a bandi pubblici
detraibilità dal reddito imponibile per il donatore
vantaggi fiscali su raccolte fondi ecc..

L idea era di riuscire ad iscriversi diventando così un APS entro l anno. Di fatto poi, sempre causa
emergenza covid, nel corso del 2020 siamo riusciti solo a lavorare materialmente sulla necessaria modifica
dello statuto. Il progetto iscrizione si è concretizzato nei suoi necessari passaggi burocratici (assemblea per
votazione del nuovo statuto, presentazione di tutta la nuova documentazione nelle sedi opportune ecc..)
nell arco del 2021.

