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Via Stupinigi, 3 – 10098 Rivoli (To)
Iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato della
Regione Piemonte - Sez. Prov. di Torino al n. 459/30
c.f. 95562250019

Relazione del Consiglio Direttivo
Sull’attività svolta nell’anno 2016
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ha proseguito nel 2016 lo svolgimento, prevalentemente nel territorio rivolese, delle
attività di volontariato in ambito socio-sanitario, previste dallo statuto.
Al 31 dicembre 2016 fanno parte dell’Associazione n. 59 iscritti (erano n. 64 gli iscritti a fine 2015); tutti i volontari
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.

Attività svolta 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 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 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. I volontari sono impegnati in questa iniziativa di
solidarietà dal 1997.
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4. Servizi di segreteria e di organizzazione
Organizzazione 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. Inoltre, sempre presso la
segreteria, si può prendere visione delle offerte di lavoro che provengono settimanalmente da varie fonti.
4. Cantori di Maria Ausiliatrice
Scopo del coro è dare, con il canto tradizionale popolare, un po’ di svago agli anziani ospiti delle case di riposo ubicate
sul territorio rivolese e delle città limitrofe.
5. 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 4.805 ore di volontariato rispetto alle 5.349 ore
del 2015.
RIPARTIZIONE DELLE ORE DI VOLONTARIATO PER FINALITA’
ORE

VOLONTARI

PRESTAZIONI

N.

N. (*)

N.

- GRUPPO INFERMIERI PER INIEZIONI E MISURAZIONE PRESSIONE

383

8

667

- GRUPPO INFERMIERI PER MISURAZIONE COLESTEROLO E GLICEMIA

110

4

144

- PATRONATO ACLI

80

2

-

- SERVIZI DI TRASPORTO

483

3

218

- CONSULENZA LEGALE CIVILE E PENALE

30

2

28

TOTALE A)

1.086

19

1.057

ORE

VOLONTARI

BENEFICIARI

N.

N.

N.

- SOLIDARIETA' DOMICILIARE

1.635

18

15

- GRUPPO "PER SAMANTHA"

56

8

1

TOTALE B)

1.691

26

16

- CORALE MARIA AUSILIATRICE

436

12

A) SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

B) SERVIZI CARITATIVI ALLA PERSONA

C) ATTIVITA' DIVERSE

- GRUPPO RICAMO

636

8

- SERVIZI DI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE

956

12

TOTALE C)

2.028

32

TOTALE GENERALE (A+B+C)

4.805

77

(*) Il numero dei volontari riportato nella tabella non coincide con quello degli iscritti all’Associazione al 31 dicembre 2016 poiché alcuni di essi prestano più
servizi mentre altri non svolgono attività in quanto temporaneamente impossibilitati.
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Ulteriori informazioni sulle iniziative promosse nell’anno
I volontari, nel 2016, 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 6.267 chilometri (10.750
chilometri nel 2015) compiendo in totale 218 interventi (256 nel 2015).
A tale proposito si segnala che, nel mese di gennaio, l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ha rinnovato, per il biennio 20162017, la Convenzione con il CISA (Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale) di Rivoli, riguardante il servizio di trasporto
domiciliare di persone ammalate o disabili che hanno la necessità di sottoporsi a visite o esami presso strutture ospedaliere.
Sono oltre dieci anni che i nostri volontari autisti svolgono questo servizio per conto del CISA, con grande apprezzamento sia da
parte dell’ente concedente sia delle persone beneficiarie.
Nel corso del 2016 i cantori di “Maria Ausiliatrice” hanno tenuto complessivamente 16 esibizioni di canti popolari presso case di
riposo e strutture residenziali per persone disabili.
Nell’anno in esame, grazie alla collaborazione di un volontario, è proseguito 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.
Anche nel 2016 l’Associazione ha ottenuto dalla Fondazione Specchio dei Tempi Onlus, l’assegnazione della “Tredicesima dell’anziano”
in favore di alcuni propri assistiti particolarmente bisognosi.
Il 12 maggio si è svolta la visita guidata alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. All’iniziativa hanno partecipato i volontari ed alcuni
assistiti della nostra Associazione che hanno avuto modo di ammirare uno dei gioielli monumentali di Torino, riaperta al pubblico
dopo importanti lavori di restauro.
Nel mese di giugno si è svolto il tradizionale “Pranzo di Solidarietà” organizzato dai volontari in favore di persone che vivono
situazioni di solitudine e di grave difficoltà.
Domenica 18 settembre a Collegno, in Viale XXIV Maggio, si è tenuta l’ormai tradizionale manifestazione “Collegno in bancarella”,
nell’ambito della quale il Lions Club Collegno Certosa Reale ha promosso l’iniziativa “Prevenzione e salute”.
La nostra Associazione ha collaborato all’iniziativa grazie alla disponibilità offerta dai volontari infermieri, che hanno prestato
servizio per ciò che riguarda la misurazione della glicemia, del colesterolo totale e dei trigliceridi, compiendo complessivamente 52
test diagnostici.
Nel corso dell’anno è proseguita la collaborazione tra l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco e la RSA Bosco della Stella di
Cascine Vica. Nell’ambito di tale collaborazione, i volontari don Bosco organizzano periodicamente, presso la sede della citata
struttura, dei momenti di svago rivolti sia agli anziani ospiti sia alle persone seguite dall’Associazione.

Attività formativa e divulgativa
L’Associazione pone particolare attenzione alla preparazione dei propri volontari e, a tale scopo, organizza mensilmente dei momenti
di condivisione e di formazione condotti da una figura professionale qualificata.
Nel mese di maggio 2016 si è tenuto il ciclo di incontri formativi sulla terza età, Gli incontri erano rivolti ai volontari, aspiranti
volontari e a tutti coloro che desideravano acquisire alcune nozioni utili a comprendere come si è evoluta negli ultimi anni la
condizione di vita dell’anziano.
Nel corso dei quattro appuntamenti serali, sono stati trattati temi di particolare rilevanza per ciò che concerne la terza età, quali
appunto: come invecchiare bene, l’Alzheimer e le demenze, l’assistenza dell’anziano non autosufficiente, il ruolo dell’anziano nella
società di oggi.
L’iniziativa ha registrato la presenza di un folto pubblico che ha avuto modo di apprezzare le competenze professionali dei relatori,
provenienti tutti dall’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano.
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Attività di raccolta fondi
Venerdì 26 febbraio, di fronte ad un folto pubblico, è andato in scena uno spettacolo teatrale di arte varia, promosso dall’
Associazione Volontari San Giovanni Bosco di Rivoli (TO), dove si sono esibiti attori comici di: cabaret, improvvisazione, circense e
scuole di danza. L’evento è stato realizzato con il patrocinio di: Consiglio regionale Piemonte, Città di Rivoli, Lions Club Rivoli
Castello, Circolo culturale 4Mori.
Il ricavato della serata è stato destinato, in pari misura, al sostegno di due progetti: in aiuto della famiglia della piccola Mimì che,
nonostante i suoi 3 anni, sta fieramente lottando contro un mostro chiamato leucemia; per finanziare le attività di assistenza e di
trasporto svolte gratuitamente dall’Associazione Volontari San Giovanni Bosco in favore delle persone bisognose.
Anche nel 2016 l’Associazione Volontari San Giovanni Bosco, usufruendo del servizio di consulenza prestato dallo sportello fiscale del
Vol.To (Centro Servizi per il Volontariato), 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 3.205 relativi alle preferenze per la destinazione
del “5x1000”, espresse complessivamente da n 144 contribuenti in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2014.

Rivoli, marzo 2017.
La presente relazione è disponibile sul sito Internet: www.volontaridonbosco.it
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