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Relazione del Presidente 
 
 

“Per noi indiani i guerrieri  

non sono quello che voi intendete.  

Il guerriero  

non è chi combatte,  

perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un 

altro.  

Il guerriero per noi  

è chi sacrifica sé stesso  

per il bene degli altri.  

È suo compito occuparsi degli anziani,  

degli indifesi, 

di chi non può provvedere a sé stesso  

e soprattutto dei bambini, il futuro dell'umanità.” 

     TORO SEDUTO 

 
 
 

Come ogni anno è necessario ripercorrere e dare conto alla compagine associativa del 

percorso compiuto e degli aspetti economici che hanno caratterizzato il nostro 

cammino nel 2016, desidererei attirare la vostra attenzione sulla qualità e quantità del 

nostro impegno. Mi auguro che trovi la vostra approvazione e soddisfazione.  

 

Questo momento associativo ci obbliga a riflettere sulle intuizioni e servizi, progetti 

dove abbiamo deciso di impegnarci. La loro caratterizzazione è frutto del rispetto e 

dell’amore che desideriamo dimostrare verso la persona vulnerabile, per offrire forza 

rivitalizzante e fortificatrice attraverso la prossimità svolta con l’umiltà che richiede la 

solidarietà e non certo con il ruolo di fornitori di un servizio.  

L’impegno di vicinanza è in tutti i momenti di attività, essenzialmente ispirato dal 

rispetto, amore, intuizione e ricerca continua per donare quel plus di umanità 

necessario a chi vive vulnerabilità, sofferenza, solitudini, malattie.  

Lo stile che ci appartiene è quello di trasformare il limite in un impegno e così facendo 

diveniamo segno.  

 

Nel corso di questo anno 2016 abbiamo partecipato ad un corso per riflettere su come 

svolgere al meglio la relazione di aiuto soprattutto allo scopo di  accrescere le nostre 

sensibilità, per scegliere consapevolmente, per donare con gioia ed al tempo stesso 

godere di quel benessere interiore che ci fa dire “ricevo molto più di ciò che 

dono”! 

 

Sono continuate anche nel corso di quest’anno le trasformazioni nella società, 

dell’etica, della difficoltà di dialogo autentico che hanno più volte determinato la 

richiesta di servizi da parte di soggetti che potevano sanarli in autonomia ma poiché 

gratuiti, determinavano un vantaggio economico. Abbiamo difeso con energia il nostro 

stile di vita, sempre orientato alla gratuità, al tempo liberato, al dono ma indirizzato ad 

offrire opportunità legate a bisogni autentici. 

 

 

 

 

 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/diritto/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/vita/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/compito/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/anziani/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/bambini/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/umanit%C3%A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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L’auspicio è quello di continuare a lavorare insieme con modestia e umiltà, non avere 

il culto dell’apparire, il culto della competizione, rifuggire la deriva di false 

motivazioni ma di coltivare il giardino dell’umanità e di diffondere la cultura del 

volontariato, promuovere il grande valore sociale dell'impegno quotidiano di tutti noi e 

invogliare a provare la meravigliosa e gratificante esperienza della gratuità e del dono 

di sé.  

 

 

 

Veniamo alla cifre del bilancio che vedete allegate.  

Devo anzitutto ringraziare tutti i volontari non solo per l’impegno ma anche per il 

sostegno economico, come risulta abbiamo diversi tipi si sostegni economici:  

 quelle dei soci,  

 quelle dei privati e del cinque per mille, 

 i contributi da Enti (sostegno delle residenze assistenziali),  

 il rimborso del Comune a fronte della convenzione per le attività organizzate 

nell’ambito del Progetto Anziani Centro Incontro. 

 

Come noterete quest’anno sono rientrati i crediti che avevamo a fronte di un progetto 

finanziato dalla Provincia di Torino nel 2014. 

 

Abbiamo agito con molta oculatezza e chiudiamo il bilancio al 31 dicembre 2016 con 

l’economia necessaria per affrontare le spese delle auto, dell’eventuale partecipazione 

a convegni organizzati dalla Federazione o da noi stessi e delle spese per residenze e 

ospedale. 

 

Quest’anno si chiude anche il triennio di gestione, quindi oltre ai dovuti ringraziamenti 

ai volontari per tutte le attività svolte, un plauso ad ogni componente del Consiglio per 

il plus lavoro svolto per le attività dell’associazione, ognuno secondo capacità e tempo 

a disposizione.  

Alla vice Presidente mi corre l’obbligo di un grazie sentito per non avermi mai fatto 

mancare il rapporto di vicinanza e confronto. 

 

Grazie      

Possa la realtà futura di ognuno di noi   

essere ancor più bella dei segni che 

abbiamo lasciato in questo triennio, 

è questo il mio augurio affettuoso per il 

cammino futuro del nostro lavorare insieme 

per servire meglio! 

     

                              Giulia Menchetti    25 febbraio 2017 

 

 

 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/realt%C3%A0/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/sogni/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/affettuoso/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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COME ABBIAMO SVOLTO LA NOSTRA MISSIONE 

 
 

Sul piano metodologico, questa relazione nella prima stesura, viene esposta e distribuita 

durante l’Assemblea annuale dei volontari il 25 febbraio 2017 per la verifica e 

l’approvazione. Successivamente verrà consegnata alla Federazione AVULSS, ai partner 

ed ai sostenitori anche con l’obiettivo di documentare le attività dell’associazione. 

 

Per ciò che concerne la raccolta dei dati contenuti in questo documento, corre l’obbligo di 

ringraziare tutti i volontari che con metodo hanno indicato negli appositi quaderni firma 

anche il numero delle persone aiutate ed il tempo a loro dedicato nonché tutti coloro che si 

sono alternati allo sportello di ascolto e servizio ed hanno posto cura nel riportare i servizi. 

Prezioso è stato il lavoro di sistematizzazione informatica svolto da più volontari che con il 

loro plus-impegno hanno permesso l’esatta quantificazione dell’impegno di tutti: volontari 

e responsabili. 

 

Per ciò che attiene il metodo di operare in regime di qualità ed alla sua periodica 

verifica ad intra, quest’anno si è continuato ad agire utilizzando azioni che permettono la 

tracciabilità di tutti i servizi offerti nei vari ambiti (sanitario, sociale e assistenziale) e per 

la verifica degli stessi si è provveduto a svolgere conversazioni formali (durante le riunioni 

periodiche) ed informali con volontari e responsabili. 

 

Le suddette verifiche hanno evidenziato un grado di consapevolezza elevato ed un buon 

senso di appartenenza, ma ancora vi è da lavorare per ciò che concerne le conoscenze 

di tutte le attività svolte dall’Associazione. Infatti l’inclinazione di molti risulta quella 

di essere al corrente di ciò che si fa nel proprio settore di intervento e di non 

conoscere appieno tutte le attività svolte dall’Associazione. 

Poiché il volontario è sentinella vigile e informatore privilegiato credo che l’obiettivo 

futuro sarà sicuramente quello di favorire una migliore divulgazione interna che dovrà 

integrare i periodici pieghevoli riportanti le attività di tutti i settori e che passerà invece 

attraverso una capillare comunicazione verbale. 

 

La qualità percepita ad extra è ravvisabile nel fatto che anche a distanza di tempo tra un 

servizio e l’altro le persone in cerca di aiuto si rivolgono all’Associazione in tutti gli ambiti 

di intervento. I rapporti con le strutture assistenziali sono ottimali e rilevabili anche dai 

sostegni economici ricevuti e soprattutto sono aumentate le collaborazioni con altre 

Organizzazioni di Volontariato (SEA, ORIZZONTI DI VITA, DONNE DEL MONDO, 

ecc.) e con Enti (Comune di Chivasso - Settore Istruzione e Welfare, C.I.S.S. e ASL. 

 

 

L’estensore desidera evidenziare, senza presunzione di sorta, che i servizi più avanti 

elencati hanno determinato un impatto sociale, ovvero un valore sociale aggiunto, dato 

dalle scelte di servizio, quali:  

 

- Sostegno alle persone malate soprattutto sole perché prive della vicinanza della rete 

familiare, attraverso la presenza amichevole e gratuita nell’ospedale di Chivasso. Ad una 

constatazione superficiale appaiono come piccoli gesti umani ma sono stati 

simbolicamente forti di fronte alla vulnerabilità espressa come l’aiuto durante i pasti o la 

vicinanza per alleggerire l’ansia del ricovero in emergenza nel pronto soccorso.  

 

- Sostegno alle famiglie con bimbi ricoverati in ospedale offrendo ai genitori 

qualche ora di sollievo. 

 

 



 4 

 

 

 

- Sostegno a famiglie fragili per la presenza di congiunti affetti da malattie 

degenerative o invalidanti, alle quali sono stati offerti servizi continuativi sia presso le 

abitazioni, sia con accompagnamenti ai centri terapeutici e/o di cura dell’ASL TO4 e del 

territorio della Provincia di Torino e Vercelli. 

 

- Sostegno all’inclusione sociale rivolto sia a persone anziane sia a persone con 

disabilità (necessità di carrozzina per muoversi) con accompagnamenti al mercato, ai 

luoghi di aggregazione, ecc. 

 

- Sostegno all’inclusione sociale rivolto alle persone ospiti nelle strutture 

residenziali con uscite per passeggiate o per incontrare i concittadini, per visitare mostre in 

città, ecc. nonché accompagnamenti verso i luoghi di cura in sostituzione del parente 

impegnato in attività lavorative; 

 

- Sostegno al mantenimento del culto religioso attraverso momenti di riflessione 

liturgica e/o con la recita del S. Rosario e/o la partecipazione alla S. Messa. 

 

- Diffusione della cultura del volontariato come scelta positiva di impegno sociale 

alle giovani generazioni attraverso incontri con gli studenti per promuoverne l’impegno 

sociale rivolto a giovani svantaggiati. 

 

- Accoglienza di giovani studenti che sono incorsi in provvedimenti disciplinari 
per favorire un reale e concreto confronto con i valori di solidarietà e l’assunzione di stili 

comportamentali positivi che rappresentano contesti ideali per l’elaborazione di specifici 

percorsi di educazione civica ed assunzione di responsabilità. 
 

Una seconda caratterizzazione dell’anno 2016 è stata quella di un maggiore impegno 

verso le difficoltà dei bambini, attraverso 

- il sostegno ad una famiglia senza mezzi di trasporto con un bimbo operato ad una 

gamba a seguito di un infortunio per l’accompagnamento ed il ritorno dalle lezioni 

scolastiche.  

- Sostegno scolastico ai bambini stranieri ed italiani. 

 

Sul piano formativo le proposte e la partecipazione hanno visto i volontari impegnati nel 

corso di approfondimento sulla “relazione di aiuto”. 

 

e…… ultimo, ma non ultimo, abbiamo pranzato due volte insieme, ma non siamo riusciti a 

fare la gita annuale per mancanza di adesioni.  

 

Con rammarico dobbiamo rilevare che nel corso dell’anno è mancato il Revisore dei Conti 

Edoardo Cerva, generosamente Rita Albano ha accettato l’incarico di sostituirlo.  
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GLI INTERLOCUTORI 
 
Nel corso dell’Anno 2016, l’Associazione ha annoverato i seguenti interlocutori: 

4.1 Stakeholder di missione 

4.2 Stakeholder di governo 

4.3 Le risorse umane 

4.4  I finanziatori 

4.5 I partners 

 

I soggetti (stakeholder) di missione nel corso dell’anno sono stati: 

- i degenti dell’ospedale di Chivasso del DEA e dei reparti dove garantiamo la presenza per sollievo 

- gli ospiti delle residenze assistenziali di Chivasso, Piazzo, Borgo d’Ale e Rondissone (fino al 1° 

semestre), 

- le persone che assistiamo a domicilio o che accompagniamo verso i luoghi di cura 

- i partecipanti dei Laboratori di canto e lettura ad alta voce 

- i partecipanti ai lavori del Laboratorio di sostegno scolastico 

- i partecipanti ai corsi di formazione rivolti alla diffusione della cultura della solidarietà  

- gli studenti dell’Istituto Martinetti di Caluso che incorrono in provvedimenti disciplinari che 

partecipano alle attività dell’associazione come percorso di crescita formativa 

 

 

I soggetti (stakeholder) di governo nel corso dell’anno sono stati i componenti l’Assemblea, 

ovvero tutti i volontari dell’AVULSS di Chivasso, i componenti il Consiglio Direttivo ed il revisore 

dei conti. 

 

 

Le risorse umane. Nel corso dell’anno sono si sono impegnati con abnegazione e responsabilità i 90 

soci volontari  Inoltre un contributo è pervenuto anche da parte dei componenti della Segreteria 

Generale della Federazione AVULSS che offrono il loro supporto organizzativo e consultivo e la 

Delegazione Regionale per ciò che concerne l’organizzazione periodica della formazione dei 

responsabili. 

Fra le risorse umane citiamo i validissimi relatori dei nostri corsi di formazione ed aggiornamento 

nonché i Parroci ed  il Cappellano dell’Ospedale con i quali, le collaborazioni, hanno carattere di 

continuità. 

 

 

I finanziatori nel corso dell’anno sono stati:  

A) Le Direzioni delle strutture assistenziali: Cha Maria, Opera Pia E. Clara che hanno sostenuto 

economicamente l’AVULSS 

B) 71 privati (di cui 18 sono volontari attivi nell’associazione che hanno donato € 888.80).  

C) L’Amministrazione Comunale di Chivasso che ha sostenuto progetti specifici quali:  

(V.I.A Vivere Insieme Aiutandosi (Convenzioni:  locale per attività di accoglienza, servizio e 

Laboratori, Doblò e carburante ed Progetto CENTRO ANZIANI. (comprendente anche il 

Progetto Estate Anziani 16). 

D) L’Agenzia delle Entrate che ha erogato la quota spettante del 5 per mille relativo all’anno 2013 

offerto da oltre 129 donatori sconosciuti. 

E) Il Coordinamento Regionale ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE che a fronte di un progetto 

regionale ha versato un contributo di € 500 in buoni benzina. 

F) Il Centro Servizi VOL.TO per aver finanziato la formazione, a fronte di un progetto, sul tema della 

relazione di aiuto ed in collaborazione con l’Associazione TELEFONO AMICO PIEMONTE. 

G) Si desidera sottolineare che, pur non avendo erogato fondi ma servizi, annoveriamo nell’ambito 

dei finanziatori tutti coloro che hanno, a vario titolo, aiutato l’Associazione nel corso dell’anno, ad 

esempio: 

 i revisorI dei conti che con dedizione sono garanti della regolarità amministrativa 

dell’Associazione 

- i volontari che utilizzano i propri mezzi per accompagnamenti e lasciano in associazione 

l’importo delle spese di carburante. 
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I partner nel corso dell’anno sono stati molteplici, e vengono citati con l’auspicio di non aver 

dimenticato nessuno: 

 

1. Comune di Chivasso Area Welfare 

 

2. Consorzio Intercomunale dei servizi sociali C.I.S.S. Chivasso e collaborazioni con 

Responsabile Settore Anziani e assistenti sociali per sostegno e sollievo a persone e famiglie 

fragili. Accoglienza  nell’ambito del Progetto di inserimento lavorativo di giovani con che 

sperimentano piccoli impegni di segreteria. 

 

3. Azienda Sanitaria ASL TO4:  Distretto di Chivasso, Ospedale Civico di Chivasso, Centro 

Alzehimer di Volpiano, Centro Salute Mentale Distretto Chivasso 

 

4. Residenze Assistenziali: Opera Pia Eugenio Clara di Chivasso, Residenza Rondinella di 

Rondissone (fino al 30.6.2016) , Residenza Cha Maria di Piazzo, Casa di Riposo di Borgo 

d’Ale. 

 

5. Dirigenti, funzionari e operatori in ambito amministrativo, sanitario e assistenziale del 

Comune di Chivasso,  ASL TO4, C.I.S.S  Chivasso, Residenze Assistenziali di Chivasso, 

Rondissone, Piazzo e Borgo d’Ale 

 

6. Lo Sportello Volontariato e Scuola progetto alternative alle sanzioni disciplinari e stage 

estivi di giovani studenti. 

 

7. Istituto Superiore UBERTINI di Caluso (alternative alle sanzioni disciplinari) 

 

8. Le Delegazioni Zonale e Regionale per progetti formativi interassociativi. 

 

9. L’Associazione SEA Servizio Emergenza Anziani di Torino  

 

10. Il Coordinamento ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE 

 

11. Associazioni con cui sono intervenuti momenti occasionali di collaborazione (ERV, 

PROTEZIONE CIVILE, ecc.) 

 

12. Il FORUM per il VOLONTARIATO di Torino formazioni, informazioni e aggiornamenti 

 

13. CROCE ROSSA ITALIANA Sede di Chivasso (collaborazione durante gli accompagnamenti 

degli anziani ospiti dalla residenza assistenziale di Chivasso ai luoghi di cura) 

 

14. Associazione DONNE DEL MONDO progetto SO.STE (Sostegno scolastico per i compiti) 

 

15. I Centri Servizi per il Volontariato VOL.TO (per le informazioni) 

 

16. Alle redazioni dei giornali settimanali “La Nuova Periferia” di Chivasso, Il Risveglio 

Popolare del Canavese e “La Voce” dove sensibili giornalisti pubblicano le notizie che non 

fanno scalpore ma che fanno bene al cuore delle persone che partecipano alle attività  di 

animazione delle residenze e dei volontari. 

 

17. Ultima, ma non ultima, la FEDERAZIONE delle ASSOCIAZIONI AVULSS, con sede a 

Brezzo di Bedero per l’immancabile sostegno organizzativo, di consulenza e soprattutto di 

unità ideale alle 230 Associazioni AVULSS che in tutta Italia svolgono servizi diversificati 

ma con lo stesso stile riportato nella Carta del volontario AVULSS. 

 

Tutti coloro che ci offrono idee e suggerimenti per migliorare la qualità dei nostri servizi. 
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I VOLONTARI ED IL LORO SERVIZIO 
 

Al termine dell’anno 2016 i volontari aderenti all’AVULSS di Chivasso sono 90. 

 

Gli uomini sono 20 e le donne sono 70, così distribuiti per fasce di età: 
  età da 20 

a 30 anni 

da 30 

a 35 anni 

da 36 

a 46 anni 

da 47 

a 64 anni 

da 65 

a 90i 

  20 Uomini 1   6 13 

  70 Donne 4 5 4 26 31 

  90    Totale 5 5 4 32 44 

 

I volontari AVULSS sono assicurati contro gli infortuni e la responsabilità civile attraverso la Federazione AVULSS 

di Brezzo di Bedero, (Statuto – Art. 10). 

Il servizio dei volontari AVULSS di Chivasso viene svolto in maniera gratuita, organizzata e continuativa presso: 

- l’Ospedale di Chivasso,  

- le Residenze assistenziali di Chivasso, Piazzo, Borgo d’Ale e Rondissone (fino 30.6.16) 

- a domicilio delle persone in difficoltà. (Progetto VIA). 

Inoltre vi sono progetti specifici come ad esempio: 

- Progetto FIATARE Fiabe per aiutare nel reparto di Pediatria dell’ospedale.  

- Progetto CENTRO ANZIANI 

- Progetto SO.STE (Sostegno scolastico bambini stranieri 

- Progetto SIL (Inserimento lavorativo persone con lievi disabilità) 

 

Alcuni dati annuali 2016 di riferimento 
O1444re effettuate Persone 

raggiunte 

Volontari 

coinvolti 

N° 

servizi  

Km percorsi Varie 

SANITA’  

(Ospedale reparti) 
 

4354 
 

1938 
 

29 
 

3037 
 

  1732(3) 
 

Ospedale Lab. Fiatare 160 60 2-3 40 ----  

ASSISTENZA 

Strutture Residenziali 
Accompagnamenti 

 

2592 
      96 

 

215 
   20 

 

18 
1 

 

224 
24 

 

3214 
CRI 

 

 
 

 

ANIMAZIONE 

 

 

    1537 

 

215 (1) 

 

16 

 

156 

  

PERSONE FRAGILI A 

DOMICILIO 

SPORTELLO ACCOMPAGN 

(Progetto VIA e Estate Anziani 

 
Stage Studenti 

Stage formativo SIL 

 

 
 

4522 

 
20 

238 

 

 
 

298 

 
2 

1 

 

 
 

21 

 
4 

4 

 

 
 

1316 

 
 

 

 

11279 Doblò 
10920 Punto 

8567   Panda 

8000 Personale 
Totale 38766 

 

 
 

Doblò: Media/gg 50 km 

Panda  Media/gg  20 km 
Punto  Media/gg 50 km 

Personale  “   “   20 km 

LABORATORIO  

RI-COSTRUIRE. Canto/lettura 

 

 
252 

 
16 

 
7 

 
80 

 
       360(3) 

 

Progetto SO.STE  
Sostegno scolastico scuola 
elementare 

Aiuto compiti medie 

 

640 
 

30 

 

14 
 

2 

 

5 
 

1 

 

 
 

 

 

 

 

TOTALI 14441 2781 102 (2) 4877 41179  

 

Ore effettuate  Volontari 

coinvolti 

N° 

incontri 

Km  

percorsi 
note 

 

FORMAZIONE  

Corso base       

Convegno nazionale       

Convegno zonale       

Corsi Chivasso 12  40 3   

       

TOTALI 12  40(2) 3   

 

PARTECIPAZIONE 

     0  

Estate Anziani Animazione 248  12 10 0  

Iniziative comunali 12  25 1   

Iniziative sanitarie  26  10 2   

Iniziative AVULSS (riunioni ) 680  135 15 238  

TOTALE 966  182(2) 28 238  

NOTE 

(1) non conteggiate in quanto trattasi di persone incontrate nelle residenze assistenziali 

(2) i volontari aderenti sono 90 e questo sarà il dato di riferimento, ma si inseriscono al bisogno in diversi settori/iniziative/formazione 
(3) percorsi dai volontari per raggiungere il nosocomio o residenze assistenziali 
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SETTORE SANITARIO 
 

Presentazione sintetica del servizio presso l’Ospedale di Chivasso  
 

I volontari dedicati nel settore sono 30 così operativi: 

 nei reparti Medicina, Neurologia, Ortopedia e Chirurgia (od in altri reparti al bisogno) su 

segnalazione dei Capo Sala ed allo scopo di assicurare una presenza amichevole ai degenti, 

offrendo rapporto umano, dialogo e aiuto morale. Sono presenti anche in corrispondenza dei 

pasti principali per aiutare chi non ha un familiare accanto e non può usufruire di servizi 

appositamente predisposti; 

 

 presso la Divisione Emergenza e Accettazione (DEA) giornalmente dalle 10 alle 14 sempre 

offrendo dialogo e aiuto morale, collegamento con i familiari, eventuale aiuto durante i pasti, 

ma soprattutto cercando di alleggerire l'ansia che il malato accumula per i necessari tempi di 

attesa; 

 

 collaborazioni con l’Assistente sociale dell’Ospedale  Poiché l’Assistente Sociale 

dell’Ospedale è mancata, le collaborazioni sono state fatte direttamente con i reparti 

incrementando soprattutto il supporto per l’offerta di indumenti e biancheria per ricoveri 

d’urgenza e per i senza fissa dimora; 

 

 nel reparto Pediatria, settimanalmente, con il Progetto per la lettura ad alta voce. 

Quest’anno ha visto l’impegno dei volontari in progetti a tempo per sostegno a neonati con familiari 

in difficoltà  per coccole.  

 

La media mensile degli aiuti è stata intorno a 370 persone (vengono aiutate mediamente 12-20 

persone al giorno nei tre appuntamenti per  6 giorni la settimana) 

 
 

 

 

SETTORE ASSISTENZIALE 
 

Presentazione sintetica del servizio 

 
Nel corso del 2016 dedicati alle attività presso le residenze assistenziali di Borgo d’Ale, 

Chivasso, Piazzo e Rondissone(solo primo semestre) sono stati 21, a loro si aggiungono per i 

momenti di animazione alcuni dei partecipanti ai Laboratori di canto e lettura.  

 

Nel dettaglio, nella struttura di Borgo d’Ale è presente una volontaria bisettimanalmente; 

- nella Residenza Rondinella di Rondissone la presenza dei volontari per animazione e 

relazione è settimanale; 

- nella Residenza Cha Maria di Piazzo la presenza è due volte al mese sia per animazione 

durante i compleanni e le feste sia per il  Laboratorio di canto; 

 nella residenza di Chivasso (Opera Pia E. Clara), la presenza dei volontari è giornaliera 

per aiuto durante i pasti principali, a chiamata quando si debbano recare nelle strutture 

sanitarie per accertamenti (affiancamento C.R.I. o a piedi se Poliambulatorio è facilmente 

raggiungibile) ugualmente in caso di ricovero presso il nosocomio di Chivasso. Periodica 

durante le celebrazioni eucaristiche e momenti di conversazione spirituale con recita del 

rosario a cadenza mensile nei momenti di socializzazione esterna con accompagnamenti, 

visite alle istituzioni (Comune), ecc., mensile per compleanni o feste varie e per il progetto a 

contrasto delle solitudini denominato “il thè con le amiche! 
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SETTORE SOSTEGNO DI PERSONE FRAGILI o IN 

DIFFICOLTA’ A DOMICILIO 
 

 

Per conoscenza del territorio, su segnalazione delle Istituzioni (Amministrazione Comunale, 

ASL TO4, Consorzio C.I.S.S.), su richiesta di persone in cerca di aiuto o dei loro familiari, i 

volontari si sono recati presso le abitazioni delle persone in difficoltà (anziani, persone 

dimesse dall’ospedale, diversamente abili) per offrire gratuitamente: 

- relazioni aiutanti per il contrasto alla solitudine,  

- disbrigo di piccole incombenze (accompagnamenti per ritiro pensione, visite mediche, 

prenotazione di accertamenti sanitari, ecc.)  

e soprattutto per aiutarli dal punto di vista del RAPPORTO UMANO.  

 

In questo ambito si svolgono le attività del  

                                PROGETTO V.I.A. (VIVERE INSIEME AIUTANDOSI).  

per sostegno delle persone in difficoltà (anziani, adulti e giovani con vulnerabilità e/o 

disabilità).  

Presso lo SPORTELLO DI ASCOLTO E SERVIZIO concesso in convenzione 

dall’Amministrazione Comunale e allocato all’interno del Centro Incontro Comunale di Via 

Paleologi 25. 

Avere un locale dedicato per queste attività se ha significato un esborso per le spese annuali di 

affitto e per l’arredamento (pur essenziale), ha per contro permesso una migliore qualità del 

servizio di accoglienza e sostegno ed un ampliamento delle attività che vengono giornalmente 

organizzate. 

E’stato inoltre possibile ripristinare il numero verde 800118899 messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale. 

L’accoglienza è stata affidata a responsabili e/o volontarie dell’Associazione che sono stati 

presenti dalle ore 9.30 alle ore 11.30-12.30 tutti i giorni della settimana.  

Su specifici progetti, come ad esempio “misure alternative alla carcerazione” lo sportello 

amplia il suo orario. 

 

 

 
 

LABORATORIO RI-COSTRUIRE  
 

Nell’ambito delle attività a sostegno delle persone fragili quindicinalmente, nelle giornate di 

lunedì  si sono tenuti i LABORATORI DI LETTURA realizzati per anziani ed adulti che hanno 

desiderato partecipare per trascorrere qualche ora in compagnia, mentre nelle giornate di 

giovedì mattina si sono tenuti i LABORATORI DI CANTO. 
Per coloro che hanno difficoltà a raggiungere lo sportello, viene organizzato un trasporto.  

Ambedue i laboratori da fucine di attività ludica si sono trasformati in gruppi di auto mutuo 

aiuto. 

Il conduttore ha seguito corsi di perfezionamento ed in futuro si auspica un incremento di 

questa attività. 

I volontari coinvolti sono stati sempre superiori a 7, per una media di 25 ore mensili di 

attività. 
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PROGETTI 
 

 

1) Progetto CENTRO ANZIANI comprensivo anche dell’ESTATE ANZIANI 2016. 

E’ stata nuovamente stipulata una convenzione con l’Amministrazione Comunale di Chivasso 

per momenti di sostegno a contrasto delle solitudini e organizzazione di eventi legati al gioco 

ed alla vitalità degli anziani frequentatori del Centro di incontro comunale come gare di carte 

e bocce, pranzi, momenti conviviali, incontri informativi in collaborazione con Polizia 

Municipale, ecc. 

In questo ambito rientrano anche tutti gli eventi dell’Estate anziani, per alleggerire le 

solitudini. Sono stati organizzati eventi settimanali da giugno a settembre con una 

partecipazione media giornaliera di circa 80-100 anziani.  

I volontari dedicati a questo progetto sono stati 9- 

 

 

2) Progetto SO.STE  Progetto Sperimentale per sostegno scolastico ai bambini e ragazzi della 

scuola primaria. 

Il Progetto nasce da un lavoro di rete tra l’AVULSS, l’Associazione DONNE DEL 

MONDO. 

Ha visto una prima sperimentazione nell’anno 2012 presso la scuola Marconi senza 

raggiungere gli obiettivi prefissati, in quanto il sostegno era svolto dopo il regolare orario 

scolastico ed i bimbi erano troppo affaticati, pertanto dal 2013 si è deciso di aiutare i bimbi 

nella mattinata di sabato. 

Le volontarie dedicate sono otto: una insegnante dell’Istituto Europa Unita, due  insegnati 

ritirate dal lavoro e tre giovani assistenti ed un coordinatore. 

 

E’ invece proseguito regolarmente il sostegno ai ragazzi stranieri che frequentano le scuole 

medie che si recano presso lo sportello una volta la settimana per avere aiuto nelle materie 

scientifiche. 

La volontaria dedicata è una insegnate delle scuole medie ritirata dal lavoro. 

 

 

3) STAGE PER STUDENTI CHE INCORRONO IN PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI  

Sono stati accolti studenti dell’Istituto Ubertini di Caluso inconresi nei provvedimenti 

disciplinari che hanno affiancato i volontari in alcune attività di programmazione, di uso del 

computer, ecc.  

Lo stage è stato realizzato in collaborazione con lo Sportello Volontariato e Scuola del 

FORUM PER IL VOLONTARIATO DI TORINO (assicurazione e certificazione). 

 

 

4) STAGE FORMATIVO SIL (Servizio Inserimento Lavorativo del CISS) 

In collaborazione con il CISS è decollato il progetto per offrire l’opportunità di 

sperimentare le predisposizioni a piccoli lavori di ufficio ad un giovane con alcune 

disabilità di linguaggio. Il progetto ha avuto un primo sviluppo di tre mesi ed è proseguito 

per altri tre mesi di accoglienza e supporto due mattine la settimana presso lo Sportello 

AVULSS.  

Responsabili coinvolti n° 2. 
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LE RISORSE ECONOMICHE 
 

 
Negli schemi allegati viene riportato il rendiconto contabile dell’Associazione relativo 

all’anno 2016 e le note allo stesso nonché le previsioni per il 2017. 

 

 

Tutti i giustificativi relativi al rendiconto economico, come pure la corrispondenza tra le 

scelte operate dall’Assemblea dei volontari e la gestione/azioni fatta dal Consiglio Direttivo 

sono state controllate da un Revisore dei conti   

 

 

 



 

 

                

 

 
 

 

 

 


