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Relazione del Consiglio Direttivo
Sulle attività svolte nell’anno 2018
L’Associazione Volontari San Giovanni Bosco ha proseguito nel 2018 lo svolgimento, prevalentemente nel territorio rivolese, delle
attività di volontariato in ambito socio-sanitario, previste dallo statuto.
Al 31 dicembre 2018 fanno parte dell’Associazione n.63 iscritti (erano n. 66 gli iscritti a fine 2017); 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.

Le 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: 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 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.
5. 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.
6. 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.
Nell’anno in esame sono state svolte complessivamente 5.581 ore di volontariato, in aumento del 12%
rispetto alle 4.963 ore del 2017.
RIPARTIZIONE DELLE ORE DI VOLONTARIATO PER FINALITA’
ORE

VOLONTARI

PRESTAZIONI

N.

N. (*)

N.

- GRUPPO INFERMIERI PER INIEZIONI E MISURAZIONE PRESSIONE

335

6

456

- GRUPPO INFERMIERI PER MISURAZIONE COLESTEROLO E GLICEMIA

115

4

100

A) SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'

- PATRONATO ACLI

80

2

-

- SERVIZI DI TRASPORTO

564

6

271

- CONSULENZA LEGALE CIVILE E PENALE

40

2

58

TOTALE A)

1.134

20

885

ORE

VOLONTARI

BENEFICIARI

N.

N. (*)

N.

- SOLIDARIETA' DOMICILIARE

1.876

23

36

- GRUPPO "PER SAMANTHA"

160

9

1

2.036

32

37

- CANTORI DI MARIA AUSILIATRICE

669

12

- GRUPPO DEL RICAMO

540

6

- SERVIZI DI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE

1.202

5

TOTALE C)

2.411

23

TOTALE GENERALE (A+B+C)

5.581

75

B) SERVIZI CARITATIVI ALLA PERSONA

TOTALE B)

C) ATTIVITA' DIVERSE

(*) Il numero dei volontari riportato nella tabella non coincide con quello degli iscritti all’Associazione al 31 dicembre 2018 poiché alcuni di essi prestano più
servizi mentre altri non svolgono attività in quanto temporaneamente impossibilitati.
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Informazioni sulle principali iniziative promosse nell’anno
Venerdì 23 febbraio, presso il teatro don Bosco di Rivoli, di fronte ad un folto pubblico, è andato in scena lo 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 della Città di Rivoli e del Lions Club
Rivoli Castello.
Il ricavato della serata ha contribuito a finanziare le attività promosse dalla nostra Associazione in favore di anziani, ammalati e
persone disabili in difficoltà.
Mercoledì 7 marzo, nella scuola elementare della frazione Tetti Neirotti di Rivoli, la corale i Cantori di Maria Ausiliatrice ha
tenuto la sua centesima esibizione dalla sua decennale costituzione.
Domenica 15 aprile, presso l’Ipercoop di Collegno, si è svolta la giornata della prevenzione con screening gratuiti per alcune
importanti patologie: deficit visivi nei bambini, glaucoma e maculopatia, deficit uditivi, osteoporosi. All’iniziativa, promossa e
organizzata dal Lions Collegno Certosa, ha collaborato anche la nostra Associazione grazie alla disponibilità offerta dai volontari
infermieri che, nel corso della giornata, hanno compiuto test diagnostici per la rilevazione dei valori di glicemia, colesterolo totale e
trigliceridi.
Nel corso del mese di maggio si sono svolti presso il salone Domenico Savio in Via Stupinigi, 3 a Cascine Vica i quattro
incontri pubblici organizzati dalla nostra Associazione sul tema: “Volontariato e disabilità adulta”.
L’iniziativa, realizzata con il sostegno del Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato Torino – era finalizzata ad informare e ad
offrire spunti di riflessione a tutti coloro che sono impegnati, a qualsiasi titolo, nell’aiuto delle persone con disabilità e delle loro
famiglie.
Questi sono in sintesi i temi che sono stati trattati nel corso degli incontri:
 Mercoledì 9 maggio 2018: la dottoressa Elena Menin – operatore sociale della Consulta per le Persone in Difficoltà onlus –
ha trattato il tema delle diverse tipologie di disabilità (fisica, sensoriale e intellettiva).
 Mercoledì 16 maggio 2018: il dottor Domenico Colace – formatore e consulente del Servizio Disabilità e Sessualità della
Città di Torino – ha trattato il tema relativo alle problematiche legate alla sessualità ed all’affettività delle persone con
disabilità intellettiva.
 Mercoledì 23 maggio 2018: la dottoressa Maria Luisa Turlione – avvocato della Consulta per le Persone in Difficoltà onlus
– ha focalizzato il proprio intervento su come ottenere il riconoscimento della condizione di invalidità, e gli aspetti
normativi e giuridici legati alla tutela dei diritti delle persone disabili.
 Mercoledì 30 maggio 2018: la dottoressa Deborah Rastiello – psicologa e psicoterapeuta della Consulta per le Persone in
Difficoltà onlus – ha affrontato il delicato tema degli aspetti relazionali nelle diverse tipologie di disabilità.
Sabato 26 maggio presso un locale di Rivoli si è svolto il tradizionale pranzo sociale, che ha visto la partecipazione di oltre 70
invitati. Al pranzo, oltre ai volontari, hanno partecipato anche numerose persone assistite dalla nostra Associazione.
Nel mese di giugno, si è conclusa, in coincidenza della chiusura dell’anno scolastico 2017-2018, la prima edizione
dell’iniziativa denominata “Il passato che non si dimentica”, realizzata dalla corale “Cantori di Maria Ausiliatrice” nell’ambito delle
attività culturali promosse dalla Città di Rivoli.
Il laboratorio, destinato alle classi della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria di Rivoli, ha avuto quale scopo il far
conoscere i canti della tradizione popolare italiana e di sensibilizzare i bambini sull’importanza di tutelare tradizioni, costume e
cultura del proprio paese, anche attraverso i canti popolari.
L’iniziativa ha raccolto grandi consensi sia tra i bambini sia tra gli insegnanti e i genitori, tanto che a grande richiesta sarà
riproposta anche nell’anno scolastico 2018-2019.
Domenica 16 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”.
L’iniziativa ha permesso alla cittadinanza presente di sottoporsi gratuitamente ai seguenti esami diagnostici di prevenzione:
misurazione della densità ossea per la diagnosi di osteoporosi; screening oculistico per i bambini fino agli otto anni; misurazione
della pressione arteriosa; misurazione della glicemia, del colesterolo totale, e dei trigliceridi; controllo dell’udito; screening oculistico
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per la prevenzione del glaucoma e della maculopatia per gli adulti.
La nostra Associazione ha collaborato all’iniziativa grazie alla disponibilità offerta dai volontari infermieri, che hanno prestato
servizio compiendo 18 misurazioni della pressione arteriosa e 51 test diagnostici della glicemia, del colesterolo totale e dei
trigliceridi.
Mercoledì 21 novembre 2018, al pomeriggio si è svolta la visita al museo del quotidiano La Stampa, situato in via Lugaro, 21
a Torino. L’iniziativa, che ha avuto un grande successo, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di volontari e alcune
persone assistite dall’Associazione.
Inaugurato il 29 ottobre 2012, Spazio La Stampa è un percorso espositivo che racconta l'evoluzione del quotidiano La Stampa dal
1867 ad oggi.
Una storia di idee e di sfide che viaggia in parallelo con le innovazioni tecnologiche, dalla trasmissione delle notizie alla loro
diffusione, ai processi organizzativi e produttivi che ancor oggi rappresentano un punto di forza del giornale. Un'alternanza di
cimeli autentici, filmati e applicazioni interattive per conoscere e approfondire ciò che ruota intorno al quotidiano.
Sabato 1° e domenica 2 dicembre, si è tenuto presso i locali messi a disposizione dalla parrocchia Madonna della Stella in
Via F.lli Piol a Rivoli, il tradizionale mercatino di Natale. All’iniziativa hanno partecipato anche le nostre volontarie del Gruppo
Ricamo, che hanno esposto in vendita i manufatti prodotti durante gli incontri settimanali. Il ricavato di tale vendita contribuirà a
finanziare le attività della nostra Associazione.
Giovedì 20 dicembre, al pomeriggio, si è svolta presso il salone parrocchiale in Viale Carrù n. 9, la tombolata di Natale alla
quale hanno a partecipare i volontari e gli assistiti dell’Associazione.

Ulteriori informazioni
Nel 2018 si è ulteriormente consolidata la collaborazione tra l’Associazione Volontari san Giovanni Bosco e la RSA Bosco della Stella
di Cascine Vica – Rivoli; nell’abito di tale collaborazione si segnala il servizio svolto da tre volontari che, con frequenza
settimanale, si recano in visita ad altrettanti ospiti della struttura, mentre un’altra volontaria conduce un laboratorio di lettura.
Anche nel 2018 l’Associazione ha ottenuto dalla Fondazione Specchio dei Tempi Onlus, l’assegnazione della “Tredicesima dell’anziano”
in favore di alcuni propri assistiti particolarmente bisognosi.
I volontari autisti, nel 2018, 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 6.307 chilometri (8.081
chilometri nel 2017) compiendo in totale 271 interventi (261 nel 2017).
Nel corso del 2018 i “Cantori di Maria Ausiliatrice” hanno tenuto complessivamente 29 esibizioni di canti popolari presso case di
riposo, strutture residenziali per persone disabili e, nell’ambito del progetto “Il passato che non si dimentica”, nelle scuole
dell’infanzia e primarie di Rivoli.
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 2018 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 3.892 relativi alle
preferenze per la destinazione del “5x1000”, espresse complessivamente da n 170 contribuenti in sede di compilazione della
dichiarazione dei redditi dell’anno 2016.

Rivoli, marzo 2019.
La presente relazione è disponibile sul sito Internet: www.volontaridonbosco.it
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