ASSOCIAZIONE VOLONTARI SAN GIOVANNI BOSCO
Via Stupinigi, 3 – 10098
10098 Rivoli (To)
Iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della
Regione Piemonte - Sez.
Sez. Prov.
Prov. di Torino al n. 459/30

Relazione del Consiglio Direttivo
Sull’attività svolta nell’anno 2009
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ha proseguito nel 2009 lo svolgimento, prevalentemente
nel territorio rivolese, delle attività di volontariato in ambito socio-sanitario.
Al 31 dicembre 2009 fanno parte dell’Associazione n. 70 iscritti (erano n. 79 gli iscritti a fine 2008),
espressione delle varie categorie sociali (lavoratori, pensionati, casalinghe, studenti); tutti mettono a
disposizione gratuitamente una parte del proprio tempo libero secondo lo spirito salesiano, con
particolare attenzione ai giovani, ai poveri, ai disabili, ai malati e agli anziani.
Le attività svolte dai volontari nell’anno in esame sono così riassumibili:
1. Servizi a favore della collettività offerti presso la sede di Via Stupinigi, 3 – Cascine Vica
• 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 e
colesterolo nel sangue.
• Patronato Acli: alcuni esperti, con cadenza settimanale, offrono assistenza per la
compilazione della dichiarazione dei redditi e nell’espletamento di pratiche pensionistiche.
• Pubblicità offerte di lavoro: con cadenza settimanale è funzionante un desk d’informazioni
presso il quale è possibile prendere visione delle offerte di lavoro pervenute da varie fonti.
• Consulenza legale: due avvocati, con cadenza mensile, prestano assistenza nell’espletamento
di pratiche legali civili e penali.
2. Servizi domiciliari e di trasporto
• Assistenza domiciliare: compagnia e cura delle persone non autosufficienti; aiuto nello
svolgimento di faccende domestiche, nella deambulazione, nella cura della persona e nel
fare la spesa.
• Servizi di trasporto: accompagnamento di persone ammalate e/o disabili presso strutture
ospedaliere e ambulatoriali per terapie e esami.
3. Gruppo “giovani”
Attività ricreative e di svago a favore di ragazzi disabili e ammalati residenti a Rivoli e nei
comuni limitrofi. Nel corso del 2009 le attività del Gruppo Giovani sono state sospese a tempo
indeterminato a causa della carenza di volontari.
4. Gruppo “per Samantha”
Sostegno alla famiglia di una ragazzina cerebrolesa di Cascine Vica, di nome Samantha, nello
svolgimento, sotto il controllo medico, di esercizi di stimolazione e massaggi utili allo sviluppo
della funzionalità dei movimenti. I volontari sono impegnati in tale iniziativa dal 1997; articolata
oggi settimanalmente in quattro turni pomeridiani e un turno serale.
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5. Servizi di segreteria
Organizzazione delle attività, promozione iniziative, reperimento risorse finanziarie, tenuta libri
sociali e contabili, ecc.. Inoltre è attivo presso la segreteria dell’Associazione lo “Sportello
informativo sul volontariato locale Caritas di Rivoli”. Lo sportello è a disposizione di coloro
che desiderano impegnarsi nell’attività di volontariato e delle persone bisognose di aiuto, alle
quali fornisce informazioni sulle iniziative di solidarietà ed i servizi offerti dalle Associazioni e
dai Gruppi di volontariato che operano nell’ambito della CARITAS zonale di Rivoli.
Nel 2009, nonostante la riduzione del numero di iscritti, le ore di volontariato sono risultate lievemente
superiori rispetto all’anno precedente, attestandosi in complessive n. 5.792 (5.784 ore nel 2008),
ripartite tra le seguenti tipologie di attività:
ORE

VOLONTARI

PRESTAZIONI

N.

N.

N.

- GRUPPO INFERMIERI PER INIEZIONI E MISURAZIONE PRESSIONE

297

8

747

- GRUPPO INFERMIERI PER MISURAZIONE COLESTEROLO E GLICEMIA

120

5

118

- PATRONATO ACLI

440

2

-

- PUBBLICITA' OFFERTE LAVORO

150

2

-

- SERVIZI DI TRASPORTO

1363

4

569

60

2

50

A) SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

- CONSULENZA LEGALE CIVILE E PENALE
TOTALE A)

2430

23

1484

ORE

VOLONTARI

BENEFICIARI

N.

N.

N.

- ASSISTENZA DOMICILIARE

1706

15

30

- GRUPPO "PER SAMANTHA"

1004

15

1

TOTALE B)

2710

30

31

C) SERVIZI DI SEGRETERIA

652

7

TOTALE GENERALE (A+B+C)

5792

60

B) SERVIZI CARITATIVI E DIVERSI

(*) Il numero dei volontari riportato nella suddetta tabella non coincide con quello degli iscritti all’Associazione al 31 dicembre 2009
poiché alcuni di essi prestano più servizi mentre altri non svolgono attività in quanto momentaneamente impossibilitati.

Nell’anno in esame è proseguito il servizio di trasporto di persone disabili e/o ammalate dalle proprie
abitazioni alle strutture ambulatoriali e ospedaliere per esami e terapie effettuato dai volontari
nell’ambito della convenzione stipulata con il C.I.S.A (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) di
Rivoli. A tale servizio si affianca il trasporto di persone bisognose ammalate e disabili segnalate dalla
comunità parrocchiale San Giovanni Bosco di Cascine Vica. I volontari, nel 2009, per lo svolgimento
dei servizi di trasporto hanno percorso in auto complessivamente circa 16.000 chilometri (circa 15.600
chilometri nel 2008).
Nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, il Consiglio
Direttivo ha approvato nel mese di novembre la costituzione di un coro denominato: “I Cantori di Maria
Ausiliatrice”. Scopo del coro, interamente formato da volontari iscritti all’Associazione, è dare con il
canto tradizionale popolare, un po’ di sollievo agli anziani ospiti delle case di riposo ubicate in
particolare sul territorio rivolese.
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Tra le iniziative di sensibilizzazione organizzate nel 2009 in favore di anziani e disabili si rammenta la
tradizionale “Giornata del malato”, celebrata il 15 febbraio presso la Chiesa parrocchiale San Giovanni
Bosco in presenza del Responsabile dell’Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Torino.
In tale contesto rientra anche l’allestimento, da parte dei volontari, di un gazebo per l’esposizione e la
distribuzione di materiale informativo dell’Associazione predisposto in occasione della “Giornata della
Vita” svoltasi il 7 giugno presso l’Oratorio don Bosco di Cascine Vica.
Come già avvenuto nei due anni precedenti, anche nel 2009 l’Associazione Volontari San Giovanni
Bosco, usufruendo del servizio di consulenza prestato dallo sportello fiscale del V.S.S.P. (Volontariato e
Sviluppo Solidarietà in Piemonte), è stata ammessa dall’Agenzia delle Entrate a far parte dei soggetti
destinatari del 5x1000.
A tale proposito si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i dati riguardanti le preferenze per
la destinazione del “5 per mille” espresse dai contribuenti negli anni 2007 e 2008 ed i relativi importi, di
seguito riportati:

ANNO

N. SCELTE

IMPORTO

IMPORTO

DELLE SCELTE

PROPORZIONALE PER

IMPORTO

ESPRESSE

LE SCELTE GENERICHE

TOTALE

2007

57

1371,15

186,76

1557,91

2008

66

1433,95

184,82

1618,77

Pertanto l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco è tutt’ora in attesa di ricevere complessivamente
euro 3.176,68 relativi al 5x1000 degli anni 2007/2008.
Per quanto concerne l’attività formativa, nell’anno in esame, l’Associazione ha organizzato in
collaborazione con il V.S.S.P. il ciclo d’incontri sui temi della solidarietà e del volontariato intitolati: “Il
volontario accanto a chi soffre”.
Questi, in sintesi, gli incontri che si sono svolti nell’ambito dei suddetti temi:
30 Settembre 2009
“Volontari, perché”.
Il ruolo del volontariato oggi; etica, valori e motivazioni.
7 ottobre 2009
“Lavoro di gruppo tra volontari.”
Introduzione alle dinamiche del gruppo e alla comunicazione tra volontari.
14 ottobre 2009
“Il servizio accanto a chi soffre.”
L’importanza delle capacità relazionali e d’ascolto del volontario nei rapporti con la persona malata.
21 ottobre 2009
“ Prevenire e gestire le piccole emergenze”.
Elementi di formazione per volontari che svolgono servizio presso il domicilio degli assistiti.
28 ottobre 2009
“Le nuove povertà”.
L’accompagnamento di famiglie in difficoltà e in situazioni di emarginazione.

Dal mese di giugno 2009 è attivo all’indirizzo www.volontaridonbosco.it il sito internet
dell’Associazione Volontari San Giovanni Bosco. Il sito, realizzato grazie all’opera offerta da un volontario,
rappresenta uno strumento di divulgazione oggi irrinunciabile. I contenuti del sito sono aggiornati
periodicamente con le informazioni riguardanti le iniziative promosse dall’Associazione.

Rivoli, marzo 2010
2010.
10.
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