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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Il 2014 è stato un anno impegnativo e davvero importante.
Nel descrivere l’evoluzione della nostra Associazione dalla fine del 2012, anno del mio insediamento alla
Presidenza, ritengo importante sottolineare l’impegno di tutto lo “staff” di segreteria per il buon andamento della
gestione di oltre 1200 volontari.
Confermo il termine “importante” perché alla base della “mission” del Socio non c’è solo l’attività o il servizio del
volontario, ma anche l’ambizione per gli appartenenti all’Associazione di essere più informati e consapevoli, in
grado di stimolare una crescita del volontariato proiettata verso un futuro più attento, dove le diseguaglianze
siano ridotte.
Ben consapevoli del fatto che nel mondo del volontariato non ci sono obiettivi raggiunti ma un’evoluzione
continua di uomini, mezzi e strutture, mi pare di poter affermare quanto il nostro impegno sia stato apprezzato,
sia all’interno della Piccola Casa che all’esterno, ed i risultati che raccontano la nostra attività lo testimoniano.
Importante è il “sito” dell’Associazione, modalità di comunicazione molto citato ma forse non ancora così
consultato, che continuiamo ad alimentare attraverso comunicati, locandine, risultati di nostre iniziative, dati
economici e finanziari ecc.
Coloro che si sono iscritti fornendo il proprio indirizzo di posta elettronica già ricevono i nostri messaggi e la
nostra documentazione ed hanno superato il 50% del complessivo Soci.
Le principali attività svolte ed i risultati più significativi conseguiti nello scorso esercizio sono evidenziati nel
“Rapporto sulla gestione 2014” di seguito riportato.

RAPPORTO SULLA GESTIONE 2014

L’Associazione in cifre:

°



n° soci a “libro soci dell’Associazione”



n° soci nuovi associati nell’esercizio



ENTRATE finanziarie (€)



di cui contributo 5 per 1000 (€)



USCITE finanziarie (€)



di cui utilizzo 5 per 1000 (€)



Saldo di gestione (diff. tra Ent. ed Usc.) (€)



Disponibilità finale (finanziaria €)



Organico volontari part-time uffici A.V.C. (*)



N° Comitati Esecutivi svolti

2014

2013

2012

1.223

1.231

1.120

185

250 (**)

127

11.396

10.200

9.208

798

1.294

648

10.436

9.594

9.964

1.294

648

944

960

607

(756)

3.937

2.977

2.370

10

12

12

6

6

6°

di cui 1 deserto per mancanza numero legale dei consiglieri

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

Rendiconto gestionale
Valori in unità

Valori in €

SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ
Oltre alla consueta amministrazione e gestione di circa 1200 volontari l’Associazione ha consuntivato
nell’esercizio 2014 i seguenti risultati più significativi:
1. Festa del volontario 1° giugno con la partecipazione di circa 300 invitati volontari e familiari, la celebrazione
da parte del Padre Superiore Don Lino Piano della Santa Messa e l’allestimento di un ricco buffet
organizzato dalla Associazione con la collaborazione della Direttrice della mensa suor Maria Pia e della
“dolce volontaria” Giuliana.
2. Collaborazione mediante fornitura di dati ed interviste con la consulenza del dr. Stiz per la realizzazione del
progetto “Bilancio sociale” che ha riguardato tutta l’Associazione sotto l’aspetto dell’assistenza agli ospiti.
3. Elaborazione e trasmissione alle Direttrici e Direttori dei nuclei interni ed esterni della Piccola Casa di una
situazione aggiornata in termini di anagrafica, giorni, orari di servizio e numeri telefonici dei volontari di
propria appartenenza.
4. Servizi d’ordine principali per:
a. “Giornata del malato” 11/2
b. “Santa Messa Famiglia Cottolenghina” 7/9
c. “Professione perpetua di 10 Suore” 28/9
d. “Mostra e mercatini”- ottobre

5. Assemblea annuale dei Soci del 12 Giugno con documentazione analitica e completa che ha visto la
partecipazione diretta di 66 Soci e 155 per delega.
6. Corso di formazione per nuovi volontari – Gennaio, con una presenza costante per tutti i giorni di corso di
70 aspiranti volontari e già volontari, oltre a 14 relatori tra religiosi e laici, nonchè pubblicità su 7 giornali e 2
radio.
7. Riunione con i referenti di nucleo preparatoria per conoscere ed iniziare ad organizzarsi di fronte agli
impegni derivanti dall’ostensione della Sindone.
8. Riunioni con il personale dell’Associazione per gestire i diversi aspetti organizzativi con riguardo agli
impegni per la Sindone, la beatificazione di Fratel Bordino, i possibili flussi di pellegrini conseguenti anche
alla celebrazione dei 200 anni della nascita di Don Bosco, la visita del Papa ecc.

9. Avvio e raccolta di documentazione storica delle succursali periferiche della Piccola Casa
finalizzata all’inserimento nella rivista “Incontri” di fotografie, notizie, vissuti e cenni storici ad esse
riferite.
10. Gestione, completamento e formalizzazione di tre progetti di utilizzo del contributo 5 per mille a
favore di nuclei della Piccola Casa.
11. Individuazione e stesura di profilo del volontario da presentare al Comune di Torino per la
premiazione in occasione della “Festa dei nonni – In silenzio per gli altri”.
12. Ricerca e conferma di “sponsor” per dotazione di giubbini (omaggio di 500) e marsupi
utilizzabili dai volontari in servizio durante l’ostensione della Sindone.
13. Aggiornamento in tempo reale del sito dell’Associazione.
14. Convocazione di 6 Comitati Esecutivi ed altrettante verifiche trimestrali amministrative in sede
da parte del Collegio dei Revisori.
15. Riunioni con la Diocesi di Torino (Don Brunetti) e l’Unità Pastorale della Piccola Casa per
l’organizzazione e la gestione degli impegni dell’Associazione per la Sindone.
16. Trasloco degli uffici ed archivi dell’Associazione nella palazzina – ex locali della Superiora
Provinciale.
17. Proseguimento del progetto di “revisione della modulistica” dell’Associazione per renderla più
coerente con le nuove necessità e maggior risparmio di carta.
18. Organizzazione ancora in corso del nuovo archivio dell’Associazione, rallentata per effetto del
recente trasloco e limitazione dei locali.
19. Incontro con l”assistente spirituale” Don Antonio Nora sul tema “Al servizio dei fratelli” cui è
seguita la celebrazione della Santa Messa dallo stesso officiata.
20. Avvio e gestione della nuova procedura di pagamento della quota sociale direttamente presso gli uffici
dell’Associazione.
21. Invio di comunicati, avvisi di manifestazioni, inviti all’adesione al servizio di volontariato ecc. tramite la
posta elettronica (indirizzi e-mail) a circa 500 soci volontari.
22. Organizzazione della festa a “Ferriere” (250 invitati) con ospiti e volontari di diverse Famiglie e nuclei della
Piccola Casa.

PROIEZIONI DI ATTIVITA’
L’attività dell’Associazione concentra i suoi sforzi nel corso del 2015 verso numerosi ed importanti eventi, in parte
già iniziati nello scorso esercizio, in parte del tutto nuovi.
In particolare si prevedono o sono già in corso:

1. impegni costanti per 67 giorni di durata dell’ostensione della Sindone che coinvolgono 140
volontari dedicati a diversi compiti in aggiunta ai servizi quotidiani istituzionali
2. la ricerca di volontari per il servizio “notturno” (dalle ore 22,00 alle ore 07,00) per “l’accueil” di
ospiti e loro accompagnatori ogni mercoledì per tutto il periodo dell’ostensione della Sindone
3. organizzazione, se pur parziale, e trasporto con mezzi della Piccola Casa di ospiti e volontari in
occasione della beatificazione di fratel Luigi Bordino
4. Verifica della disponibilità di risorse e distribuzione di volontari da adibire al servizio presso le nuove
mense “mensa del pellegrino – mensa fresca” e la “mensa al sacco”, durante l’ostensione della
Sindone, con l’obiettivo di garantire la copertura di risorse sia all’interno che all’esterno delle
rispettive mense
5. nuova ed integrativa copertura assicurativa infortuni e rischi diversi “a costo zero” con la Reale
Assicurazioni per i volontari impegnati nei servizi “aggiuntivi” e non istituzionali nel periodo di
ostensione della Sindone
6. un nuovo “corso di formazione volontari” sulla falsariga di quello precedente che ha ottenuto buoni
risultati
7. l’individuazione, come avvenuto anche nell’esercizio 2014, di volontario/volontaria da segnalare al
Comune di Torino in occasione della “Festa dei nonni – In silenzio per gli altri” che si svolgerà nel
mese di Ottobre p.v.
8. un prossimo “corposo” trasloco previsto per l’autunno 2015 verso locali della Piccola Casa più
idonei e spaziosi degli attuali
9. visita del Papa: è di questi giorni l’organizzazione molto rigida per motivi di sicurezza del servizio
da predisporre per la visita del Papa alla Piccola Casa fissata per il 21 Giugno.
Ci sono stati richiesti 80 volontari.
Si stanno raccogliendo le adesioni e domani, alle ore 16,30 presso il salone “Madre Nasi” ci sarà la prima
riunione per verificare la disponibilità di volontari
Seguirà un altro incontro sabato 20 Giugno prossimo per definire gli ultimi dettagli prima di domenica 21
Giugno – visita del Papa
11. altri progetti:

-

-

trasferimento del programma e Data Base volontari dell’Associazione sul Server Centrale
informatizzazione dell’inserimento volontari negli archivi dell’Associazione
utilizzo della rete informatica della Piccola Casa per il collegamento (dialogo) con
l’Associazione e per l’invio in anteprima di comunicati, locandine e documentazione
dell’Associazione.
corso base al personale dell’Associazione per utilizzo di Office
incontro/riunione dell’Associazione con Direttrici/Direttori di nuclei e Vice-Madre per
l’ottimizzazione e la razionalizzazione del servizio dei volontari
***

Amici Soci,
qualora concordiate con il presente rendiconto gestionale economico/finanziario illustrato dai Revisori dei Conti
e la destinazione del risultato (saldo di gestione) ad incremento della disponibilità finanziaria, Vi invito ad
approvare il bilancio al 31 Dicembre 2014, così come proposto dal Comitato Esecutivo nella riunione del 16 Marzo
2015.
Come Vi è noto lo scorso anno abbiamo portato la quota associativa da 7 € a 8 € per coprire anche
l’aumento dei costi di assicurazione infortuni e rischi diversi.
Se siete d’accordo Vi invito ad approvare lo stesso ammontare della quota associativa annuale per l’anno
2016 in 8 €, come proposto dal Comitato Esecutivo, ed il termine del 29 febbraio 2016 (bisestile) per il suo
versamento presso le casse dell’Associazione.
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
2015, per l’esercizio 2014 (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.
Il contributo ricevuto nell’esercizio 2014 pari a 798,48 € è stato utilizzato totalmente per i progetti del Nucleo
“Annunziata” per accessori di arredo/pulizia locali del Presidio e, per la parte restante destinato alla nostra
Associazione per la realizzazione di opuscoli e libretti (Vademecum del volontario e Manuale informativo sulla
sicurezza) utili al corso di formazione volontari nonche’ alla fornitura di materiale e cancelleria speciale per gli
uffici.
Anche per la ripetizione del corso per nuovi volontari, atteso il successo degli anni precedenti, se siete d’accordo
Vi invito a confermare lo stesso calendario dello scorso anno.
Concludo, sicuro di interpretare il pensiero di tutti i volontari, rivolgendo un sentito e rinnovato ringraziamento
alla Direzione della Piccola Casa per la continuità del suo sostegno, per i suoi preziosi suggerimenti ed incitamenti
a proseguire l’attività dell’Associazione secondo l’impostazione del Santo Benedetto Cottolengo, e per aver
creduto nel nostro splendido cammino.
Un “grazie” va naturalmente a tutti gli organi statutari, Consiglieri, Revisori dei Conti e Probiviri per la fervida
collaborazione finalizzata all’assistenza nella gestione operativa dell’Associazione,
Un “grazie sentito a tutti i collaboratori degli uffici dell’Associazione: senza il loro costante impegno ed
entusiasmo non saremmo riusciti a raggiungere questi risultati.
Grazie a tutti.

***

