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Relazione del Consiglio Direttivo
Sull’attività svolta nell’anno 2014
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ha proseguito nel 2014 lo svolgimento, prevalentemente nel
territorio rivolese, delle attività di volontariato in ambito socio-sanitario, previste dallo statuto.
Al 31 dicembre 2014 fanno parte dell’Associazione n. 56 iscritti (erano n. 75 gli iscritti a fine 2013),
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 poveri, ai disabili, ai malati e agli anziani.
I volontari attivi alla fine del 2014 risultano essere n. 53

Attività svolte nell’anno
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: alcuni esperti, con cadenza settimanale, offrono assistenza per la compilazione
della dichiarazione dei redditi e nell’espletamento di pratiche pensionistiche.



Consulenza legale: due avvocati, con cadenza mensile, prestano assistenza nell’espletamento di
pratiche legali civili e penali.

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, tale aiuto consiste anche nello
svolgimento di semplici faccende domestiche, nel fare la spesa e nell’acquisto di medicinali.



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 CISA (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) 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
CISA.

3. Gruppo “per Samantha”
Sostegno alla famiglia di una ragazza cerebrolesa di Cascine Vica, nello svolgimento, di semplici
esercizi di stimolazione e massaggi utili al mantenimento del tono muscolare. I volontari sono
impegnati in questa iniziativa dal 1997, articolata oggi in due turni settimanali.
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4. Servizi di segreteria e di organizzazione
Organizzazione delle attività, promozione iniziative, reperimento risorse finanziarie, 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 dalle Associazioni e dai Gruppi di
volontariato che operano sul territorio rivolese. Inoltre, sempre presso la segreteria, si può prendere
visione delle offerte di lavoro che provengono settimanalmente da varie fonti.

5. Cantori di Maria Ausiliatrice
Scopo del coro è dare, con il canto tradizionale popolare, un po’ di sollievo agli anziani ospiti delle
case di riposo ubicate sul territorio rivolese e delle città limitrofe.

6. Gruppo del ricamo
Scopo di questo gruppo è quello di utilizzare il ricamo come mezzo per offrire momenti di
aggregazione e condivisione, coinvolgendo anche persone sole o reduci da problemi di salute. Le
volontarie del gruppo 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.
Nell’anno in esame sono state svolte complessivamente 4.833 ore di volontariato rispetto alle 5.130 ore
del 2013.
RIPARTIZIONE DELLE ORE DI VOLONTARIATO PER FINALITA’
ORE

VOLONTARI

PRESTAZIONI

N.

N. (*)

N.

- GRUPPO INFERMIERI PER INIEZIONI E MISURAZIONE PRESSIONE

332

6

731

- GRUPPO INFERMIERI PER MISURAZIONE COLESTEROLO E GLICEMIA

95

5

76

- PATRONATO ACLI

300

3

-

- SERVIZI DI TRASPORTO

675

5

283

A) SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

- CONSULENZA LEGALE CIVILE E PENALE

39

2

30

TOTALE A)

1.441

21

1.120

ORE

VOLONTARI

BENEFICIARI

N.

N.

N.

- SOLIDARIETA' DOMICILIARE

1500

17

18

- GRUPPO "PER SAMANTHA"

144

10

1

TOTALE B)

1.644

27

19

- CORALE MARIA AUSILIATRICE

378

12

- GRUPPO RICAMO

520

7

- SERVIZI DI SEGRETERIA

850

4

TOTALE C)

1.748

23

TOTALE GENERALE (A+B+C)

4.833

71

B) SERVIZI CARITATIVI ALLA PERSONA

C) ATTIVITA' DIVERSE

(*) Il numero dei volontari riportato nella suddetta tabella non coincide con quello degli iscritti all’Associazione al 31 dicembre 2014 poiché alcuni di
essi prestano più servizi mentre altri non svolgono attività in quanto temporaneamente impossibilitati.
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Ulteriori informazioni sulle attività promosse nell’anno
I volontari, nel 2014, per lo svolgimento dei servizi di trasporto di persone disabili e/o ammalate dalle
proprie abitazioni alle strutture ambulatoriali e ospedaliere per esami e terapie, hanno percorso in auto
complessivamente 10.440 chilometri (circa 8.500 chilometri nel 2013) compiendo in totale 283 interventi
(297 nel 2013).
Nel corso del 2014 la corale “Maria Ausiliatrice” ha tenuto complessivamente 12 esibizioni presso case di
riposo e strutture residenziali per persone disabili.
A partire dai primi mesi del 2014, grazie alla collaborazione di un nuovo volontario, 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, circa una decina di persone soprattutto anziane, che hanno trovato
nel nostro operatore una persona con cui possono dialogare anche per segnalare particolari situazioni di
bisogno.
Venerdì 2 maggio si è svolta presso il teatro don Bosco di Cascine Vica, alla presenza di un folto pubblico,
l’esibizione del Biella Gospel Choir. La serata, dal titolo “Inno alla vita” è stata dedicata a Erika e Marco,
due giovani scomparsi a causa di un incidente stradale avvenuto nel maggio 2001.
Grazie alla sensibilità e all'impegno dei genitori di Erika e di Marco, e al patrocinio del Lions Club Rivoli
Castello, è stato possibile dare a questa iniziativa un fine di solidarietà. Infatti, il ricavato della serata è stato
devoluto all’Associazione Volontari San Giovanni Bosco e consentirà lo sviluppo di iniziative in favore di
ammalati, disabili ed anziani in difficoltà.
Una rappresentanza di due volontari ha accompagnato una persona disabile seguita dalla nostra Associazione
nel pellegrinaggio a Lourdes, organizzato dal 18 al 24 maggio 2014 dall’Associazione Santa Maria di
Torino.
Nel mese di giugno si è svolto, per il quarto anno consecutivo, il “Pranzo di Solidarietà” organizzato dai
volontari in favore di persone che vivono situazioni di solitudine e di grave difficoltà.
Anche nel 2014 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, nell’anno in esame, la nostra Associazione ha incassato euro 2.728 relativi alle preferenze per la
destinazione del “5x1000”, espresse complessivamente da n 145 contribuenti in sede di compilazione della
dichiarazione dei redditi dell’anno 2012.

Rivoli, marzo 2015.
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