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RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NELL’ANNO 2021
Profilo dell’Associazione
L’Associazione, originariamente denominata “Gruppo Volontari Don
Bosco”, opera da quasi quarant’anni sul territorio rivolese.
Essa è costituita da persone che, ispirandosi ai principi di solidarietà
umana, si prefiggono di svolgere attività sociali e sanitarie secondo lo
spirito salesiano, con particolare attenzione agli ammalati, ai disabili e
agli anziani.
L’attività dei Volontari don Bosco ebbe inizio nei primi anni Ottanta con
l’istituzione, presso i locali di Via Stupinigi 3 di Cascine Vica-Rivoli
messi a disposizione dalla Parrocchia San Giovanni Bosco, di un
servizio infermieristico gratuito che consentisse alla comunità locale
di usufruire di prestazioni sanitarie di primaria necessità.
Nel corso degli anni allo storico servizio infermieristico, tutt’oggi
funzionante, si sono affiancate altre attività diventate ormai
consolidate.
Il ruolo dei volontari oggi è rivolto, in particolare, alla compagnia
dell’ammalato, al trasporto e all’accompagnamento di persone
inferme presso strutture ospedaliere e ambulatoriali per terapie ed
esami, alla prestazione di servizi infermieristici di primaria necessità.
A seguito della sottoscrizione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto,
avvenuta nel settembre 1999, il Gruppo Volontari don Bosco ha
assunto la forma giuridica di Associazione e la denominazione di
Associazione Volontari San Giovanni Bosco.
Sempre nel 1999 l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ha
ottenuto l’iscrizione all’Albo Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato.
Il 17 giugno 2019, l’Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato le
modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs
03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per
l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti
dall’iscrizione nel registro regionale ODV tenuto dalla Regione
Piemonte.
A seguito di tali modifiche statutarie l’Organizzazione ha assunto

l’attuale forma giuridica e denominazione sociale di Associazione
Volontari San Giovanni Bosco ODV.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da nove membri e
in base a quanto previsto dallo Statuto sociale rimane in carica per
tre anni.
L’attuale Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica fino al marzo del
2024 con l’approvazione del Bilancio consuntivo dell’anno 2023,
risulta così composto:
 Presidente: Ivana Presutti;
 Vicepresidente: Arcangelo Eccli;
 Segretaria tesoriere: Francesca Accossato;
 Consiglieri: Sara Colosimo, Bruno Gariotto, Gemma
Marchionni, Sabino Martone, Matteo Mulassano, Luigi
Perrone.
Al 31 dicembre 2021 erano 68 i soci iscritti nel registro tenuto dalla
segreteria dell’Associazione e coperti dalla polizza assicurativa per la
responsabilità civile e gli infortuni (- 5 iscritti rispetto al 31 dicembre
2020). La riduzione del numero dei soci rispetto all’anno precedente è
dovuta in prevalenza alla cessazione delle attività del gruppo di
volontari che, nel mese di marzo del 2020, si erano iscritti
all’Associazione per svolgere il servizio di consegna dei pacchi
alimentari durante il periodo di lockdown, decretato dalle autorità
governative per contrastare la diffusione della pandemia.
L’età media degli iscritti (di cui 37 donne e 31 uomini) è di 69 anni.
A fine 2021 i volontari attivi nei servizi promossi dall’Associazione
erano 55; tutti hanno messo a disposizione gratuitamente una parte
del proprio tempo libero secondo lo spirito salesiano, con particolare
attenzione, ai poveri, ai disabili, ai malati e agli anziani. L’Associazione
non ha nel proprio organico dipendenti o collaboratori esterni
retribuiti.
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Le attività dell’Associazione
1.

Servizi a favore della collettività offerti presso la
sede dell’Associazione






Gruppo infermieri: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì,
vengono offerte prestazioni sanitarie di primaria
necessità (iniezioni intramuscolari e sottocutanee,
piccole medicazioni, rilevazioni dei valori pressori,
segnalazioni al medico curante per i casi a rischio).
Inoltre, con cadenza mensile, è funzionante il servizio di
misurazione dei valori di glicemia, trigliceridi e
colesterolo nel sangue.
Patronato Acli: due esperti, con cadenza quindicinale,
offrono assistenza per la compilazione della
dichiarazione dei redditi e nell’espletamento di pratiche
pensionistiche.
Consulenza legale: due avvocati, con cadenza mensile,
prestano assistenza per una prima analisi di questioni
civili e penali al solo fine di indirizzo e consiglio.

2. Servizi di solidarietà domiciliare e di trasporto
ammalati e disabili



Solidarietà domiciliare: compagnia e aiuto nelle
relazioni sociali degli anziani soli, degli ammalati e dei
disabili. In particolari situazioni di necessità.
Servizi di trasporto: accompagnamento di persone
ammalate e/o disabili presso strutture ospedaliere e
ambulatoriali per terapie e esami.
I volontari effettuano il servizio di trasporto di persone
segnalate dal Consorzio Ovest Solidale che, in base alla
convenzione in essere, provvede a rimborsare alla
nostra Associazione i costi sostenuti per il trasporto.
I volontari, inoltre, svolgono gratuitamente il servizio di
trasporto in favore di persone appartenenti alla
comunità locale che non possono beneficiare
dell’intervento economico del Consorzio.

3. Gruppo “per Samantha”
Sostegno alla famiglia di una ragazza di Cascine Vica affetta
da disabilità grave. I volontari sono impegnati in questa
iniziativa di solidarietà dal 1997.

4. Servizi di segreteria e di organizzazione
Organizzazione e coordinamento delle attività dei volontari,
promozione iniziative, tenuta libri sociali e contabili, ecc..
Presso la segreteria dell’Associazione è possibile ricevere
informazioni in merito alle iniziative di solidarietà ed ai
servizi offerti sia dalla nostra Associazione sia dalle altre
realtà di volontariato che operano sul territorio rivolese.

5. Solidarietà telefonica
Grazie alla collaborazione di due volontari, è attivo il servizio
di contatto telefonico, che prevede settimanalmente la
chiamata a persone sole e in difficoltà. Si tratta di un
servizio molto apprezzato dai beneficiari, soprattutto anziani,
che hanno trovato nei nostri volontari delle persone con cui
possono dialogare anche per segnalare particolari situazioni
di bisogno.

6. Cantori di Maria Ausiliatrice
Scopo del coro è offrire, con il canto tradizionale popolare,
alcuni momenti di svago agli anziani ospiti delle case di
riposo ubicate sul territorio rivolese e zone limitrofe.
7. Gruppo del ricamo
Il gruppo è formato da volontarie che utilizzano il ricamo
come mezzo per offrire momenti di aggregazione e
condivisione, coinvolgendo anche persone sole o reduci da
problemi di salute. Le volontarie si incontrano con frequenza
settimanale per lo svolgimento delle normali attività di
ricamo, mentre mensilmente vengono organizzati dei
momenti di incontro che danno la possibilità a donne che
sentono il bisogno di stare in compagnia, di trascorrere
qualche ora di svago.
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Le attività svolte nell’anno
Nel mese di gennaio il Consiglio Direttivo dell’Associazione, a
seguito dell’attenuarsi dell’epidemia da Covid-19, in ottemperanza
alle disposizioni governative, ha deciso la ripresa di gran parte
delle attività di volontariato che erano state sospese nel
novembre del 2020.
In particolare, si è assistito alla ripresa dei seguenti servizi:
 Servizio di trasporto: riservato esclusivamente a persone
con limitati problemi di deambulazione e in grado, quindi, di
sedersi autonomamente sui sedili posteriori dell’auto, allo
scopo di limitare il contatto fisico con il volontario
accompagnatore.
Nel corso del 2021 i volontari autisti, per lo svolgimento dei
servizi di trasporto di persone disabili e/o ammalate dalle
proprie abitazioni alle strutture ambulatoriali e
ospedaliere per effettuare esami e terapie, hanno
percorso in auto complessivamente 4.533 chilometri
(2785 chilometri nel 2020) compiendo in totale 204
interventi (102 nel 2020).
 Servizio infermieristico: i volontari hanno garantito dal
lunedì al venerdì il servizio per iniezioni e misurazione
della pressione, con segnalazione al medico curante per i
casi a rischio.
 Segreteria: il servizio è stato ripristinato nella frequenza
prolungata a tre giorni alla settimana (mar-mer-gio).
 Servizio legale e Patronato Acli: i volontari si sono resi
disponibili secondo l’articolazione in vigore prima del
verificarsi dell’emergenza sanitaria: legale civile e legale
penale una volta al mese ciascuno; patronato Acli ogni due
settimane.
 il servizio di contatto telefonico che comunque, anche nei
periodi più difficili della pandemia, non ha mai fatto
mancare la vicinanza dei volontari alle persone sole e in
difficoltà.
In merito al servizio domiciliare e al Gruppo per Samantha, il

Consiglio Direttivo ha deciso la ripresa delle attività dando
indicazione ai volontari di seguire la massima cautela nel
compimento del servizio, al fine di garantire la salute degli stessi
e delle persone assistite.
Invece, sono rimaste sospese fino ad ottobre del 2021 sia le
attività del Gruppo del Ricamo sia le esibizioni pubbliche dei
Cantori di Maria Ausiliatrice, in quanto attività non compatibili con
le disposizioni vigenti in materia di prevenzione anti Covid-19.
A giugno è ripreso il servizio di misurazione dei valori sanguigni di
colesterolo, glicemia e trigliceridi, gestito dai volontari infermieri
il terzo giovedì del mese e rivolto indistintamente sia agli iscritti
all’Associazione sia agli esterni.
Nel mese di novembre ha avuto avvio il nuovo ciclo di incontri
formativi in presenza rivolto a tutti i volontari dell’Associazione.
Gli incontri mensili, guidati dalla dott.ssa psicologa Daniela
Musca, vengono proposti con una duplice finalità: scopo
formativo, elemento essenziale per la crescita e la maturazione
dei volontari; scopo di curare gli aspetti legati al lavoro di
gruppo, tramite la condivisione e il confronto tra le varie
esperienze di servizio svolte all’interno della nostra
Associazione.
Dopo la sospensione verificatasi nel 2020 a causa della
pandemia, nel fine settimana del 4 e 5 dicembre si è tenuto il
tradizionale appuntamento del “Mercatino di Natale”.
All’iniziativa che, come sempre, si è svolta negli ambienti messi
a disposizione dalla Parrocchia Madonna della Stella di Rivoli,
hanno partecipato le associazioni e i gruppi di volontariato che
operano nel territorio rivolese, allo scopo di raccogliere fondi a
sostegno delle loro attività di solidarietà.
La nostra Associazione è stata rappresentata all’iniziativa da
Dina Scarcipino, coordinatrice del Gruppo del ricamo, che ha
messo in vendita a prezzi simbolici la ricca produzione di
manufatti realizzati durante gli incontri settimanali.
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Nell’anno in esame sono state svolte complessivamente 3.471 ore di volontariato, rispetto alle 1.691 ore del 2020.

RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PER FINALITA’
ORE
N.

VOLONTARI
N. (*)

PRESTAZIONI
N.

298
60
28
536
30

7
4
1
7
2

247
57
8
204
21

952

21

537

ORE

VOLONTARI

BENEFICIARI

N.

N. (*)

N.

796
55
150

15
9
2

13
1
15

1.001
ORE
N.

26
VOLONTARI
N.

29

C) ATTIVITA' DIVERSE
- CORALE MARIA AUSILIATRICE
- GRUPPO RICAMO
- SERVIZI DI SEGRETERIA E PROGETTI VARI

40
20
1.458

11
2
7

TOTALE C)

1.518

20

TOTALE GENERALE (A+B+C)

3.471

67

A) SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'
- GRUPPO INFERMIERI PER INIEZIONI E MISURAZIONE PRESSIONE
- GRUPPO INFERMIERI PER MISURAZIONE COLESTEROLO E GLICEMIA
- PATRONATO ACLI
- SERVIZI DI TRASPORTO
- CONSULENZA LEGALE CIVILE E PENALE
TOTALE A)

B) SERVIZI CARITATIVI ALLA PERSONA
- SOLIDARIETA' DOMICILIARE
- GRUPPO "PER SAMANTHA"
- CONTATTO TELEFONICO
TOTALE B)

(*) Il numero dei volontari riportato nella presente tabella non coincide con quello degli attivi al 31 dicembre 2021 poiché alcuni di questi ultimi

prestano più servizi.
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Ulteriori Informazioni sulle iniziative promosse nell’anno




L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco nel mese di
luglio ha presentato a IKEA Collegno un Progetto per
ottenere la donazione di mobili e complementi di arredo
da destinare all’interno dei locali di Via Stupinigi, 3 a Rivoli
adibiti a ricezione del pubblico, alle attività di segreteria e
ai servizi infermieristici di primaria necessità.
Il Progetto ha avuto quale scopo la creazione di ambienti
maggiormente funzionali e confortevoli sia per i volontari
sia per le persone che usufruiscono dei servizi offerti
dall’Associazione.
A tale proposito si evidenzia che la sede, a seguito
dell’ampia gamma di attività svolte, presenta
un’operatività pressoché quotidiana, con un afflusso di
persone che per alcune tipologie di servizi può risultare
significativo.
IKEA Collegno ha approvato il Progetto presentato e,
tramite il punto vendita di Collegno, ha fornito
gratuitamente alla nostra Associazione tutto il supporto
necessario per la sua realizzazione: consulenza d’arredo,
consegna e montaggio dei mobili.
L’iniziativa in esame, oltre al rinnovo degli arredi, si è
concretizzata anche in una razionalizzazione degli spazi il
cui risultato finale è così sintetizzabile: creazione di un
desk dedicato all’accoglienza del pubblico; allestimento di
due postazioni di lavoro per i volontari; sala riunioni; area
attrezzata per le attività infermieristiche.
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ringrazia
IKEA Collegno, e per tutti la gentilissima Roberta Sorato,
per il sostegno ad essa riservato nella realizzazione del
presente progetto, che renderà più agevole ed efficace
l’attività dei nostri volontari, con conseguenti benefici per
le numerose persone fragili e bisognose che vivono nella
nostra città.
Dopo la lunga sospensione dovuta allo scoppio della
pandemia, quest’anno sono riprese le iniziative di svago a
contenuto culturale promosse dai nostri volontari. Dopo le







visite organizzate negli anni scorsi alla Palazzina di Caccia
di Stupinigi, al Museo dell’Italgas, al Museo della Stampa, il
28 ottobre 2021 è stata la volta del Museo della Lavazza.
Il sito museale della Lavazza è ubicato in Via Bologna 32 a
Torino presso il nuovo centro direzionale dell’omonima
casa produttrice del caffè.
All’iniziativa hanno partecipato 20 persone, tra volontari
con i loro familiari e alcune persone seguite
dall’Associazione.
La nostra Associazione ha ottenuto anche quest’anno dalla
Fondazione Specchio dei Tempi Onlus, l’assegnazione della
“Tredicesima dell’anziano” in favore di alcuni propri
assistiti particolarmente bisognosi.
Anche nel 2021 l’Associazione Volontari San Giovanni
Bosco è stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate a far
parte dei soggetti destinatari del 5x1000. A tale proposito
si segnala che, nell’anno in esame, l’Associazione ha
incassato euro 4.153 - di cui euro 3.891 relativi alle
preferenze per la destinazione del “5x1000”, espresse
complessivamente da n 164 contribuenti in sede di
compilazione della dichiarazione dei redditi dell’anno
2020.
Allo scopo di ampliare i canali di comunicazione via social
dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco OdV, nel
mese di novembre, è stata attivata la pagina Facebook che
aggiunge altre informazioni a quella diffuse da anni sul
sito internet www.volontaridonbosco.it
La pagina Facebook dell’Associazione può essere seguita
all’indirizzo: https://m.facebook.com/voldbosco . Qui si
troveranno i recapiti dell’Associazione, notizie e foto
dell’attività dei volontari e qualche frase, articolo,
pensiero che potrebbe interessare chi si cimenta con il
volontariato.
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