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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Amici Soci,
ho la netta sensazione, specialmente in questo periodo, che il tempo scorra con una velocità
impressionante.
Anche l’esercizio 2013, recentemente concluso, con il frenetico succedersi di avvenimenti ed
impegni che per me e per tutto il Comitato Esecutivo sono stati particolarmente coinvolgenti, è
volato così rapidamente da indurmi a riflettere, con una punta di frustrazione, su tante cose che
mi ero prefissato di fare all’inizio dell’anno e che solo parzialmente sono stato in grado di
realizzare (es. incontro con i referenti nuovi, distribuzione tabulati presenze dei volontari nei
nuclei alle direttrici/direttori all’ultimo momento).
I tempi moderni ci insegnano che il coinvolgimento del gruppo e la formazione di una squadra
coesa, compatta e professionalmente preparata che punta all’accrescimento dell’attività di
volontariato offrono la più concreta possibilità di rispondere in modo forte, organizzato ed
efficiente alle necessità dettate dalla evoluzione di nuovi fabbisogni di volontari nei reparti
sempre più esigenti.
Prendendo atto del rassicurante quadro di coinvolgimento e soddisfazione della struttura interna
della Piccola Casa della Divina Provvidenza in cui opera la nostra Associazione, assume ancor
più rilevanza il consolidamento di un ottimo nuovo, sinergico e reciproco rapporto
“Associazione – reparto” quale punto di riferimento per il conseguimento degli obiettivi
programmati.
La nostra Associazione ha dimostrato con le idee e con i fatti di essere all’altezza di un progetto
di totale rinnovamento, intrapreso già nel precedente esercizio in occasione del cambio di
presidenza, che la annovera tra le associazioni di volontariato più valide ed accreditate.
In questo senso attraverso la presenza nel territorio piemontese e nella città capoluogo la nostra
Associazione si è decisamente strutturata e fortificata con il costante contributo della Piccola
Casa della Divina Provvidenza che rappresenta.
Oramai è giunto il momento dell’analisi del consuntivo e, quindi, l’attuale spazio a me concesso
in questa relazione non può che essere dedicato ad un puntuale commento, forse, questa volta,
maggiormente atteso da Voi Soci perché riferito ad una globale esperienza di presidenza per
tutto un anno 2013 che ha presentato buoni e significativi risultati di attività.
Anche in questo anno appena concluso l’obiettivo principale della nostra Associazione è stato
sempre quello di massima attenzione all’ospite sempre più esigente e bisognoso di assistenza ed
affetto, anche attraverso il costante reperimento ed inserimento di risorse adeguate e predisposte
ad aiutare il prossimo.
Passo ora ad esaminare i fatti di maggior rilievo ed i risultati più rilevanti che hanno
caratterizzato il trascorso esercizio 2013, lasciando ai Revisori dei Conti l’illustrazione dei dati
economici più significativi dell’esercizio:
**//**
1

RAPPORTO SULLA GESTIONE 2013
(lettura a cura dei Revisori dei Conti)
L’Associazione in cifre:









2013

n° soci a “registro soci dell’Associazione”
n° soci nuovi associati nell’esercizio
Entrate (€)
di cui contributo 5 per 1.000 (€)
Uscite (€)
di cui utilizzo 5 per 1000 (€)
Risultato di gestione (€)
Disponibilità finanziarie (€)
Organico part-time.ufficio AVC (n° unità**)
n° Comitati Esecutivi svolti

2012

1.231
1.120
250 (*)
127
10.200
9.208
1.294
648
9.594
9.964
648
944
607
(756)
2.977
2.370
12
12
6
6

2011
1.135
114
9.160
944
9.001
560
159
3.127
10
5

( ) = valori negativi
(*) = parziale slittamento associabilità dal 2012 al 2013
(**) = escluso il Presidente

Sviluppo dell’attività (Segue lettura da parte del Presidente)
Come già evidenziato precedentemente lo sviluppo dell’attività dell’Associazione si è mantenuta
in linea con le primarie finalità statutarie.
Particolare rilievo ha assunto un rinnovato rapporto con tutte le unità operative collegate della
Piccola Casa della Divina Provvidenza, nonché la continua e responsabile collaborazione
professionale del personale operante negli uffici dell’Associazione, decisamente preparato ed
ulteriormente motivato verso un nuovo e completo ruolo.
In quest’ottica la nostra Associazione ha cercato di favorire l’inserimento di nuovi volontari nelle
strutture della Piccola Casa, approfondendo l’analisi delle caratteristiche individuali
dell’aspirante volontario, verificandole con le effettive necessità del reparto, sino al suo
accompagnamento presso il responsabile per avviare la dovuta conoscenza.
Un primo incisivo confronto con il passato ci ha visti “attori” con riguardo al tema delicato della
“formazione” attraverso il corso dedicato ai nuovi “aspiranti volontari” e l’affiancamento nella
struttura degli uffici della nostra Associazione di unità esperte per l’insegnamento ai nuovi
colleghi entrati ed il miglioramento della qualità del lavoro programmato.
L’attività di formazione del volontario ha avuto il suo momento eclatante nelle due settimane di
corso per nuovi volontari dedicate ai rapporti con le persone con disabilità, ai bisogni delle
persone malate ed alla comunicazione e relazione con numerosi esempi “nei panni loro…”che
hanno riscosso un indubbio successo sia nella partecipazione che nell’attenzione.
Per quanto attiene all’organizzazione interna l’Associazione, ritenendolo un possibile valido
contributo accogliendo anche le esigenze emerse nel prosieguo dell’attività della nuova
presidenza, ha promosso un’indagine conoscitiva fra tutti i Soci per la verifica di coloro che
prestano effettivamente servizio e quelli che, invece, risultano “soci sostenitori” non in servizio
ma paganti la quota associativa.
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Infine ci sembra ulteriormente importante sottolineare nuovamente che tutte le attività interne
all’organizzazione dell’Associazione quali i lavori di segreteria, la reperibilità a tempo pieno nel
periodo di incasso quote associative, la assicurata presenza di personale per l’aggiornamento
informatico sul sito e sul “data base” dell’Associazione, il distaccamento di volontari per i vari
servizi d’ordine, tutta la gestione amministrativa, il ricevimento ed accoglimento negli uffici di
nuove risorse ecc. sono svolte da volontari che, come tali, vanno rispettati perché aiutano a far
funzionare bene l’Associazione.
Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio i fatti di maggior rilievo e le principali attività più
significative svolte che hanno caratterizzato il trascorso anno 2013.
 L’intensa attività dell’esercizio in esame, culminata in molteplici risultati di qualità quali
il corso di formazione per nuovi volontari che ha visto la presenza costante di 72
partecipanti per giornata, il nuovo sistema di incasso quote associative con ricevuta
fiscale rilasciata al Socio, con un breve colloquio e scambio di parole, di esperienze, di
osservazioni e di suggerimenti e con la verifica diretta dei dati anagrafici informatici,
il “censimento contabile” dei volontari non in servizio attivo ed in servizio attivo nella
banca dati dell’Associazione ecc. hanno testimoniato la validità e la complessità di un
disegno articolato e pluriennale da ripetersi, anche perché fortemente condiviso dalla
maggior parte dei responsabili della struttura e dei reparti della stessa Piccola Casa della
Divina Provvidenza.
 Creazione di un nuovo rapporto di collaborazione “sinergico, trasparente e sereno” tra
l’Associazione, i reparti, i responsabili ed i referenti che ha reso più efficiente e sinergica
l’attività ed il ruolo dell’Associazione
 Associabilità nel 1° trimestre 2014 di 105 nuovi volontari “TUTTI INSERITI NEI
REPARTI” (nel secondo trimestre si sono aggiunti ancora altri 26 nuovi volontari
attualmente in prova)
 Avvio della nuova procedura di incasso quote associative presso gli uffici
dell’Associazione anziché nei reparti, evitando il continuo e parcellizzato maneggio di
denaro, in sintonia anche con le esigenze fiscali tramite l’emissione di ricevuta di
pagamento
 Approvazione da parte dell’Assemblea sociale dell’aumento quota associativa da € 7 ad €
8 a carico del Socio che ha permesso di recuperare sostanzialmente la perdita pregressa
del 2012 e coprire parzialmente l’aumento del costo di assicurazione infortuni e rischi
diversi dei Soci
 Formalizzazione ed individuazione del nucleo di nuovi referenti di reparto indicati e
scelti dai responsabili delle varie strutture della PCDP, nonché la formalizzazione del
loro ruolo, delle loro funzioni e programmazione di incontri comuni in corso di
organizzazione
 Stesura, rifacimento, e diffusione ai responsabili di struttura e sul sito dell’Associazione
della procedura completa ed integrata per l’inserimento di volontari, schematizzata e
corredata dei moduli necessari previsti
 Censimento reparto per reparto dei volontari in servizio attivo e non in servizio
(considerati “soci sostenitori” in quanto paganti la quota associativa)
 Completamento del piano di formazione professionale dei volontari operanti tutti a parttime negli uffici dell’Associazione, coerentemente con l’organigramma ed il ruolo
definito dalla nuova Presidenza nell’anno 2012
 Stesura e completamento di n° due progetti di utilizzo del contributo del 5 per mille per €
647,54 rispettivamente per i Presidi “Annunziata” (sedie da giardino per ospiti) e
“Frassati” (materiale di cancelleria particolare per il laboratorio culturale)
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 Incontri con la strutture periferica di Mappano per illustrare le attività dell’Associazione e
programmazione di ulteriori successivi incontri con le altre strutture esterne alla PCDP
 Completamento con la collaborazione della Direzione Servizi Informatici della PCDP del
supporto hardware presso l’ufficio “accoglienza e gestione richieste volontari”
dell’Associazione, utilizzabile sia per il riscontro anagrafico del Socio, sia per la verifica
dell’avvenuto pagamento della quota associativa, sia per altre diverse esigenze quali il
completamento dei dati anagrafici
 Ripresa dell’arricchimento ed affinamento del “sito” dell’Associazione con una grafica
diversa e completo di dati gestionali nella parte riservata al Socio
 Estensione della garanzia assicurativa infortuni e rischi diversi con appendice aggiuntiva
e premio gratuito per la struttura di Volpiano in relazione ad attività di volontariato
destinate alla manutenzione dell’immobile in dotazione
 Organizzazione di servizi d’ordine in occasione di molte manifestazioni programmate
all’interno della PCDP
 Allestimento locali “uso dormitorio” zona ex-Cafasso per “l’inverno dei barboni”
richiesto dal Comune di Torino.
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Rendiconto gestionale

La nostra Associazione ha potuto disporre nel corso dell’esercizio 2013, di introiti
(entrate) per € 10.200, a fronte dei quali sono state sostenute spese (uscite) per la
gestione pari a € 9.594 , CON UN AUMENTO DELLA DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DI
€ 607 (+26% da € 2.370 ad € 2.977), così sintetizzato:
 introiti (entrate) dell’esercizio 2013 (€)
 spese (uscite) dell’esercizio 2013(€)

DIFFERENZA

10.200,43
(9.593,67)
________
606,76

ascrivibile sostanzialmente al non ancora utilizzo del contributo 5 per 1000 erogato nel
mese di agosto 2013.
I progetti di utilizzo di tali contributi sono in corso nell’attuale esercizio.
In sintesi tale differenza porta ad un complessivo di disponibilità finanziaria al
31/12/2013 di € 2.977 così composta:
 cassa € 250
 banca € 2.727
______
Totale € 2.977
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PROIEZIONI DI ATTIVITA’
Le principali attività dell’Associazione in programma per l’esercizio 2014 e successivi
sono riportate nell’elenco che segue:


avvio di periodici incontri allargati con i referenti e con volontari di tutti i reparti
della Piccola Casa



implementazione del sito dell’Associazione con l’ausilio della Direzione Servizi
Informatici



studio di fattibilità per la informatizzazione della procedura di caricamento dati
dei Soci sul Data Base centrale



adeguamento strutture informatiche per rispondere alle esigenze esterne di
conoscenza e fornitura dati dei Soci (consulenti esterni, Istat ecc.)



arricchimento rivista “Incontri” attraverso richieste opportunamente verificate alle
strutture periferiche di documentazione, fotografie, cenni di storia ecc.



utilizzo con progetti di utilità per l’ospite del contributo 5 per 1000 stanziato nel
corso dell’anno 2013 e prosecuzione della “campagna” promozionale di
sensibilizzazione degli aderenti al contributo



elaborazione e conseguente consegna in forma strettamente “riservata” ai
responsabili di reparto ed ai loro referenti della situazione aggiornata “volontari in
servizio con l’indicazione dei giorni ed orario di servizio, attività e numero di
telefono”



elaborazione e consegna a tutti i responsabili di reparto e referenti dell’elenco
nominativo dei “responsabili e referenti” corredato di nota indicante ruolo e
funzioni del referente.

Sicuro di interpretare i sentimenti di tutti Voi mi sia consentito rivolgere al Padre
Generale Don Lino PIANO, ed alla Vice Madre Suor Elda PEZZUTO i più sinceri e
sentiti ringraziamenti per la disponibilità e la preziosa collaborazione riservata alla nostra
Associazione.
Un riconosciuto ringraziamento al Comitato Esecutivo, al Collegio dei Revisori dei Conti
ed ai Probiviri che sono stati nell’esercizio 2013 particolarmente impegnati per
l’assistenza alla gestione operativa dell’Associazione, ed un augurio per una continua e
fattiva collaborazione con la nostra Associazione di volontariato.
Infine voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori dell’ufficio di
segreteria per il loro impegno, professionalità ed entusiasmo che hanno caratterizzato i
buoni risultati dell’Associazione.
**//**

6

Amici Soci,
qualora concordiate con il presente rendiconto gestionale economico/finanziario
illustrato dai Revisori dei Conti, Vi invito ad approvare il bilancio al 31 Dicembre 2013,
così come proposto dal Comitato Esecutivo nella riunione del 2 Aprile 2014, nonché il
mantenimento del valore della quota sociale per l’anno 2015 in 8€ da versare con le
stesse modalità intervenute nell’esercizio 2014.
A tale proposito ed al fine di incrementare le Entrate dell’Associazione senza gravare sui
nostri bilanci familiari, invito tutti a destinare il 5 per mille previsto dalla legge quale
quota di IRPEF trattenuta dallo Stato a valere sulla dichiarazione dei redditi 2014, per
l’esercizio 2013 (mod. 730), ancora in fase di elaborazione.
Mi preme ricordare che tale contributo non si cumula e quindi non si aggiunge
all’imposta IRPEF dovuta allo Stato, ma ne fa parte.
Quest’anno sono pervenuti 1.294 € da dichiarazione dei redditi (mod. 730) dell’esercizio
2011 con soli 26 contribuenti: sono pochi, dobbiamo aumentarli.
Tale contributo è stato destinato in parte per i progetti presentati alla nostra Associazione,
informandone il Comitato Esecutivo, rispettivamente dalla Famiglia “Angeli Custodi” per
materiale speciale di cancelleria necessario per il laboratorio culturale ed informatico, e
dalla Famiglia “S.Antonio”per acquisto di materiale tipografico per il potenziamento
dell’attività del laboratorio culturale.
Il rimanente contributo è stato destinato ad altro progetto della Famiglia San Giovanni
Battista per l’acquisto di sedie per interno in sostituzione di altrettante ormai vetuste e da
rottamare.
Anche di questo progetto è stato informato il Comitato Esecutivo.
Oltre a quanto sopra riportato va sottolineato il contributo gratuito di tre “gazebo” offerti
dalla Associazione Volontariato di Ferriera – S.O.S. Solidale, che sono stati destinati alla
Famiglia “Angeli Custodi”.
Infine va anche ricordato l’omaggio della dotazione di blocchi di ricevute a ricalco per il
pagamento quota sociale offerto dalla “Cartografia Piermatteo” di Torino.
Tale dotazione, come avvenuto già nel corso di quest’anno, coprirà anche il fabbisogno
per l’anno 2015.
Voglio aggiungere che al fondo del salone, oltre al bilancio ed alla relazione del
Presidente. troverete anche il volantino con le indicazioni necessarie per versare il
contributo del 5 per mille a favore della nostra Associazione di volontariato che
rapprsentiamo.
Ogni Euro che perverrà alla nostra Associazione dalla Vostra dichiarazione dei redditi
verrà destinato a soddisfare alcune delle numerose necessità dei reparti e delle Famiglie
della Piccola Casa.
Anche in questo modo possiamo renderci utili.
Grazie a tutti.

Torino, 12 Giugno 2014

Antonio POMETTO
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