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Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus 

Via Cottolengo, 14 – 10152 Torino 

Telefono e fax: 011/5225185 

associazionevolontariato@cottolengo.org 
 

RELAZIONE  DELLA  PRESIDENTE 

 

Cari amici Soci, 

dopo un anno di presidenza della nostra Associazione sono chiamata a presentarvi il Bilancio 

Consuntivo dell’anno 2018.  

Ma oltre all’illustrazione delle cifre questa è per me l’occasione per fare il bilancio di un anno di 

attività sempre finalizzata a svolgere al meglio il nostro servizio, cercando di mantenere l’A.V.C. 

efficiente e pronta a soddisfare con tempestività le varie richieste di Nuclei e Famiglie per il bene dei 

nostri ospiti e per dare il nostro apporto in occasione dei vari eventi organizzati durante l’anno. 

Il nostro obiettivo è di fare in modo che la nostra presenza sia sempre più utile ed incisiva e possa 

efficacemente rispondere ai principi per i quali è  nata, cioè essere di supporto alla Piccola Casa, operando  

in stretta collaborazione con essa, ispirandosi ai valori del volontariato, della solidarietà umana ed al 

principio  evangelico di servizio alla persona secondo l’insegnamento di San Giuseppe Benedetto 

Cottolengo. 

E’ stato un anno molto impegnativo, durante il quale la nostra Associazione è stata di frequente 

coinvolta nelle varie attività della Piccola Casa. 

Con la I° Assemblea della Famiglia Cottolenghina del giugno scorso si è avviato un percorso che 

ha riguardato tutte le realtà che operano  al suo interno, un percorso di crescita che ha come obiettivo la 

consapevolezza del “NOI”, cioè un senso di appartenenza che ci muove a sentirci parte di un’unica realtà, 

una sinergia religiosa-laica finalizzata alla piena realizzazione della “Mission” cottolenghina. 

Noi volontari ne siamo consapevoli e ne andiamo  orgogliosi. 

All’interno della nostra  Associazione il gruppo di lavoro ha continuato ad operare con una 

preparazione e disponibilità sulle quali sapevo di poter contare.  

Lavorare con persone che, nei momenti di maggior impegno, ben oltre gli orari e le giornate 

concordate,  mette  a disposizione tutta la propria  esperienza e capacità per operare al meglio mi ha fatto 

capire quanto sia grande il senso di appartenenza alla Piccola Casa. 

Tutte le attività interne dell’organizzazione dell’Associazione (i lavori di segreteria, la reperibilità 

a tempo pieno nel periodo di incasso quote sociali, l’aggiornamento informatico del “data base” dei 

volontari, la ricerca, il coordinamento e distaccamento di volontari per vari servizi d’ordine, tutta la 

gestione amministrativa dell’Associazione, il ricevimento e l’accoglimento negli uffici di segreteria di 

nuovi aspiranti volontari ecc.) sono svolte da noi volontari. 

Il volontario offre la sua disponibilità per scelta: forse per questo il suo impegno e il suo senso di 

responsabilità sono così grandi.  

Sentirci partecipi di un progetto così elevato sicuramente ci rende migliori.  

Per questo rivolgo un grazie sentito a tutti i collaboratori dell’ufficio dell’Associazione: senza la loro 

costante disponibilità, professionalità ed entusiasmo non potremmo svolgere efficacemente il nostro 

servizio. 

Un caloroso ringraziamento va anche a tutti i volontari: ogni nostra richiesta in occasione dei vari 

eventi, anche al di fuori del loro orario di servizio, è stata prontamente accolta con generosità e ciò ci ha 

sempre permesso di  far fronte a tutte le richieste pervenute durante l’anno.  
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Un grazie sentito va alla Direzione della Piccola Casa, alle Direttici e Direttori delle diverse 

strutture, a tutti i componenti degli organi statutari: Consiglieri, Revisori e Probiviri.  

Ho ricevuto sempre, senza riserve, da tutte le persone con le quali ho avuto rapporti  di lavoro o 

alle quali ho chiesto consiglio, la loro piena disponibilità permettendo alla nostra Associazione di operare 

con serenità per il raggiungimento dei risultati attuali. 

 

SVILUPPO  DELLE  ATTIVITA’ 

L'attività dell’Associazione nell’esercizio 2018 in esame si è costantemente mantenuta coerente 

con i piani di sviluppo operativi deliberati dal Comitato Esecutivo, alle primarie finalità statutarie e con il 

costante appoggio della Piccola Casa della Divina Provvidenza che rappresenta. 

Rilevante e decisamente positivo è stato ed è tuttora in corso il consolidamento di un buon 

sinergico rapporto con tutte le unità operative collegate alla Piccola Casa che ha permesso, fra l’altro, di 

favorire l’inserimento di nuovi volontari nelle rispettive strutture, verificando le caratteristiche individuali 

dell’aspirante volontario con le effettive necessità del reparto sino ad un suo accompagnamento presso il 

responsabile per avviare la dovuta conoscenza ed iniziare il servizio richiesto. 

Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio i fatti di maggior rilievo e le più significative attività 

svolte che hanno caratterizzato il trascorso anno 2018. 

 

Nomina nuovo Presidente dell’Associazione 

 

A seguito delle dimissioni presentate per motivi di salute da Antonio Pometto, Presidente 

dall’anno 2012, il Comitato Esecutivo su proposta di quest’ultimo all’unanimità ha votato la sottoscritta 

Presidente dell’Associazione di Volontariato Cottolenghino. 

Ho ringraziato in quell’occasione Antonio Pometto, Presidente uscente, per il grande attaccamento 

alla Piccola Casa, esempio di umiltà e dedizione sia come volontario alla Famiglia di Santa Elisabetta che 

come Presidente dell’Associazione. 

Ho anche voluto precisare a tutto il Comitato Esecutivo che sono consapevole di poter contare su 

una squadra professionalmente preparata, unita ed impegnata a collaborare per il buon proseguimento 

dell’attività dell’Associazione ed il mantenimento del suo attuale livello di efficienza. 

 

Mostra “Con i miei occhi” 

 

Si è svolta con successo nel mese di novembre scorso la mostra “Con i miei occhi” presso il 

Palazzo della Regione Piemonte a Torino, piazza Castello. 

Questa mostra che è tuttora in corso di presentazione in diverse regioni d’Italia presso strutture 

cottolenghine, comprende opere quali disegni, bozzetti, quadri, sculture, filmati, fotografie e poesie, che 

raccontano “diversamente la vita” e raccolgono realizzazioni create dagli ospiti con disabilità intellettive 

o in carrozzina, anziani, ragazzi della scuola d’obbligo, bambini della scuola materna della Piccola Casa 

della Divina Provvidenza di tutta Italia che hanno provato a descrivere attraverso una forma artistica il 

“loro sguardo sulla vita” che è stupore, gioia, testimonianza di amore ricevuto e donato. 

Il messaggio lanciato da queste opere è che un’altra vita è possibile: la solitudine può essere 

affrontata; l’essere ed il “vivere apparentemente da persone diverse” è una ricchezza ed i sentimenti, le 

emozioni e l’intelligenza possono essere espressi anche in un modo speciale. 

La nostra Associazione ha fornito il supporto per la sua diffusione, per l’allestimento e durante lo 

svolgimento della mostra con una numerosa presenza di volontari 

 

Contributo “Banca Intesa Sanpaolo” 

 

L’Associazione ha aderito nel corso del 2018 ad un “bando” della Banca Intesa Sanpaolo mirato 

ad ottenere un contributo di 5.000 Euro a fronte di uno specifico progetto rientrante nella casistica 

prevista dallo stesso bando. 
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Il progetto individuato dall’Associazione, che ha trovato piena approvazione sia del Comitato 

Esecutivo che della stessa banca, è stato titolato: 

“Sostegno delle varie attività connesse ai laboratori occupazionali, di intrattenimento ed 

animazione dei vari Nuclei/Famiglie della Piccola Casa della Divina Provvidenza creati per impegnare 

il personale ospite (disabili, malati ed anziani) allo scopo di migliorarne la qualità di vita mantenendo e 

valorizzandone le capacità.” 

Nel mese di luglio è stato erogato alla nostra Associazione il contributo previsto di 5.000 Euro. 

Tale contributo, su delibera del Comitato Esecutivo, è stato distribuito in parti uguali a tutti i 

Nuclei/Famiglie (7 unità) che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. 

 

“La giornata dei poveri” – 190° della Fondazione della Piccola Casa 

 

Un momento di festa con cui la Piccola Casa ha deciso di vivere il 18 novembre che ha coinciso 

con la ricorrenza della sua fondazione, che il Santo G.B. Cottolengo 190 anni fa avviava alla Volta Rossa 

con la sua prima accoglienza. 

Anche in questa occasione la nostra Associazione ha fornito supporto con la presenza di numerosi 

suoi volontari: tutta la festa è stata molto partecipata ed apprezzata. 

Molto significativo e toccante è stato in questa occasione l’intervento del Padre Generale don 

Carmine Arice che ha sottolineato l’importanza di questa ricorrenza puntualizzando che non serve 

un’attenzione “annuale” ai poveri ma quotidiana, un’attenzione che coinvolge tutti ogni giorno. 

La giornata comprendeva anche un momento celebrativo presso la Chiesa del “Corpus Domini”, la 

visita alla mostra “Con i miei occhi” nella sala della Regione in piazza Castello, la Santa Messa nella 

Chiesa dei “Santi martiri” celebrata dall’arcivescovo monsignor Nosiglia ed infine una cena per 80 

persone bisognose invitate come rappresentanti delle tante povertà presenti nel nostro territorio. 

 

Fusioni e incorporazioni di reparti e Famiglie della Piccola Casa con contemporanea chiusura di 

laboratori occupazionali 

 

I cambiamenti organizzativi intervenuti nell’anno 2018 a seguito dell’accorpamento della 

Famiglia “Angeli custodi” e “Santa Elisabetta” al Nucleo SS. Innocenti, che hanno comportato anche il 

trasferimento in altre sedi di numerosi ospiti, hanno visto la nostra Associazione molto impegnata. 

La sospensione temporanea del servizio dei volontari nei reparti interessati agli spostamenti è stata  

a questi preventivamente comunicata ed anche la successiva ripresa del servizio è stata rapidamente 

disposta per creare il minor disagio possibile agli ospiti interessati. 

Tali cambiamenti hanno riguardato molti volontari e la riduzione degli ospiti assistiti ha richiesto 

la ricollocazione di una parte di essi presso altre sedi. 

Alcuni di loro, dopo molti anni di servizio di volontariato a contatto con gli stessi ospiti non hanno 

accettato la ricollocazione e questo è stato il principale motivo per il quale il totale dei Soci  nell’anno  

2018 ha registrato un significativo calo. 

 

Corso di formazione per volontari 

 

L’attività di formazione del volontario si è articolata nelle due settimane di corso per “aspiranti 

volontari” dedicate oltre che alla conoscenza della storia e della realtà cottolenghina, ai rapporti con le 

persone anziane, povere, con disabilità (ospiti della Piccola Casa), ai bisogni delle persone malate, alla 

comunicazione e relazione (con numerosi esempi) ed alla struttura organizzativa dell’Associazione 

(statuto, organi direttivi ecc.). 

Molto apprezzate sono state inoltre le visite guidate organizzate al termine delle settimane di corso 

effettuate sia da religiosi che da laici della Piccola Casa. 

 

Raccolta alimentare 
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Nel mese di ottobre è stata effettuata in collaborazione con il Sermig di Torino una raccolta 

alimentare presso tre punti vendita della catena di supermercati “Il Gigante” di Torino, che ha avuto 

molto successo. 

Oltre ai nostri volontari ed a “giovani” del Sermig hanno partecipato religiose ed alpini che, 

successivamente, sono stati invitati dalla Piccola Casa ad “una pizza” di ringraziamento. 

È stata un’esperienza decisamente interessante ed un momento festoso e molto gradito da tutti i 

partecipanti che hanno promesso la loro disponibilità per prossime raccolte alimentari. 

 

Flash trimestrale 

Al fine di far conoscere e fornire alla Direzione Generale della Piccola Casa ed al Comitato 

Esecutivo un quadro sintetico degli indicatori ritenuti più significativi, è stato predisposto un “flash” con 

riguardo soprattutto alla “gestione” dei volontari ed alla “finanza”della nostra Associazione. 

Tale flash ha cadenza trimestrale e verrà riproposto in occasione di ogni riunione del Comitato 

Esecutivo. 

In particolare gli indicatori riguardano: 

 

Volontari 

 volontari in forza 

 ripartiti per età 

 in prova 

 gli associati nel periodo in esame 

 i cessati e la ripartizione per causale di cessazione 

 

Finanza 

 Entrate ed uscite di cassa e banca 

 Disponibilità finanziaria di periodo 

 

1° assemblea della Famiglia cottolenghina 

 

In data 22-24 giugno si è tenuta presso la sala convegni della Piccola Casa la prima assemblea 

della Famiglia Cottolenghina il cui tema era: 

“La Piccola Casa oggi: il senso di una presenza” 

Hanno partecipato delegati di tutte le realtà cottolenghine di Italia ed estero, rappresentanti di tutte le 

vocazioni, religiosi e laici della Piccola Casa. 

 

La nostra Associazione era presente con la Presidente e due volontari. 

 

Tema principale: i cambiamenti della società che hanno creato una forte diminuzione della presenza 

religiosa nei servizi ed un aumento esponenziale del personale laico. 

 

Si è discusso di riorganizzazione gestionale ed economica ed è emerso anche un ripensamento sul 

senso di una presenza più marcata nelle circostanze mutate rispetto al passato e delle scelte che dovranno 

essere effettuate perché il carisma cottolenghino continui ad assicurare il servizio per i “poveri” voluto dal 

Santo Giuseppe Benedetto Cottolengo. 

 

È stato un momento di aggregazione, conoscenza e confronto tra religiosi e laici dal quale è 

emersa la necessità di fare squadra, una sinergia religiosa-laica, per assicurare alla Piccola Casa un futuro 

nell’innovazione. 

 

“In silenzio per gli altri – La festa dei nonni” 
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Il Comune di Torino ha proceduto nel mese di dicembre alla premiazione, secondo la tradizione, 

di un candidato riconosciuto meritevole in Associazioni o altri Enti facenti parte del gruppo “Seniores” 

dello stesso Comune. 

Il Comitato Esecutivo della nostra Associazione ha presentato la candidatura di Antonio Pometto 

meritevole di premiazione e riconoscimento per la sua lunga, costante ed efficace attività di volontario del 

Cottolengo a favore dei disabili e di Presidente della nostra Associazione sino a maggio 2018. 

Nonostante i numerosi incarichi  svolti cui è stato chiamato ed i suoi recenti problemi di salute che 

lo hanno costretto a rinunciare all’incarico di Presidente, Antonio Pometto non ha mai smesso di regalare 

un sorriso, due parole e molta attenzione agli ospiti (disabili) ed agli amici della Piccola Casa che è 

diventata per lui la sua “seconda famiglia”. 

 

Trasferimento “Banca dati” dei propri volontari alle Direzioni dei Nuclei e Famiglie.  

 

Il progetto di collegare le Direzioni della Piccola Casa al “data base” aggiornato in tempo reale 

non è realizzabile per motivi di costo, occorrendo il rifacimento dell’attuale programma e l’acquisto di un 

nuovo software. 

In alternativa è stata realizzata su foglio elettronico (excel) la situazione aggiornata per ogni 

Direzione dei propri volontari con l’indicazione dei servizi ed orari prestati, che avrà cadenza trimestrale 

in occasione dei Comitati Direttivi che delibereranno nuovi associati. 

 

Contributo del 5 per mille 

 

Nel mese di agosto è pervenuto all’Associazione il contributo del 5 per mille di 3.679 Euro riferito a 86 

adesioni di contribuenti. 

 

Tale contributo è stato totalmente utilizzato per: 

 

 l’acquisto di apparecchio per “magnetoterapia” in carico al NucleoSS. Innocenti 

 l’acquisto di elettrocardiografo/tanatografo in carico al Presidio Ospedaliero del Cottolengo 

 

Sito Web dell’Associazione 

 

E’ proseguito il consueto aggiornamento del sempre più interessante “sito dell’Associazione”: 

 

(www.avc-onlus.org ) 

arricchito con: 

 il filmato relativo al corso di formazione A.V.C. per aspiranti volontari di gennaio presso la 

Piccola Casa 

 uno “spaccato” riguardante la mostra “Con i miei occhi” che si è tenuta a novembre presso il 

palazzo della Regione di Torino 

 le indicazioni utili per “sfogliare” qualsiasi numero della rivista “Incontri” 

 ulteriori affinamenti inerenti informazioni statistiche sui volontari 

 la possibilità di prenotare la visita guidata al Santuario delle Reliquie ed alla Galleria Mariana 

 il filmato relativo al “Santuario delle reliquie” ed alla “Galleria Mariana” 

Altri eventi 

 

L’Associazione nel corso dell’esercizio 2018 ha garantito la sua presenza e partecipazione con i suoi 

volontari per altre ripetute manifestazioni, in particolare: 

 30 aprile – Santa Messa nella Chiesa Grande – festa del Santo  

 13 maggio – Santa Messa per tutti i volontari e per gli “Amici del Cottolengo” 

 16 settembre – Santa Messa Cottolenghina e Promessa dei laici “aggregati” 

 12 dicembre – apertura e visita dei mercatini interni in occasione del Santo Natale 

http://www.avc-onlus.org/
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PROIEZIONE DI ATTIVITA’ 

Le principali attività ed iniziative programmate per l’esercizio 2019 e successivi sono riportate 

nell’elenco che segue. 

a) Progetto premiazione “volontari con anzianità di servizio” 

Il progetto prevedeva inizialmente di recuperare le informazioni di tutti i volontari attualmente in 

attività che hanno anzianità di servizio considerevole e quindi di proporre un momento di ritrovo per 

festeggiare i 30, 40, 50 anni di appartenenza all’Associazione e di servizio di volontariato presso la 

Piccola Casa. 

Tale ricerca è stata completata e si provvederà alla premiazione. 

 

b) Richiesta del Padre Generale di maggior affiancamento ed assistenza all’ospite 

In un recente incontro con il Padre Generale l’Associazione è stata invitata a sollecitare il 

cambiamento della relazione volontario-ospite in un’ottica di miglioramento e maggiore assistenza alla 

persona con disabilità attraverso una necessaria interazione con i responsabili di strutture della Piccola 

Casa. 

 

A tale proposito sono stati predisposti e raccolti dei questionari di adesione del volontario a questo 

nuovo approccio voluto dal Padre Generale. 

 

Tali questionari sono stati distribuiti a tutti i volontari in sede di pagamento della quota sociale e 

chiedendo loro con e-mail la disponibilità al cambiamento. 

 

La nostra Associazione è stata incaricata dal Padre Generale di individuare volontari disposti a questo 

tipo di comportamento verso gli ospiti non autosufficienti, spesso con deficit cognitivi, ma comunque 

bisognosi di relazione e compagnia. 

 

Sono stati inoltre ipotizzati dall’Associazione corsi di formazione dei volontari individuati, due 

incontri di due ore ciascuno con relatori esperti religiosi e laici interni della PICCOLA Casa. 

 

c) Incontro con le Associazioni Cottolenghine 

 

Proseguendo con le richieste del Padre Generale l’Associazione è stata invitata ad organizzare un 

incontro con tutte le Associazioni Cottolenghine di volontariato d’Italia. 

 

E’ stato ipotizzata come inizio la partecipazione a livello regionale, un sabato, per un confronto sulle 

rispettive esperienze e sui nuovi contesti nei quali il volontariato opera. 

 

d) Visite guidate per il Santuario delle reliquie e la Galleria Mariana 

 

Sono iniziate le visite guidate al Santuario delle reliquie ed alla Galleria Mariana con prenotazione al 

sabato mattina (durata un’ora circa), i cui visitatori sono accompagnati da personale esperto della Piccola 

Casa. 

Si è avviata anche la promozione di questa iniziativa verso tutti i parroci delle chiese di Torino e 

Piemonte: i primi risultati sono più che soddisfacenti e permettono di proseguire con un certo entusiasmo. 

 

Alcuni giornali hanno già riportato articoli di risalto su questo argomento. 

 

e) Raccolte alimentari 

 

Sono proseguiti e proseguiranno ancora raccolte alimentari a favore del Cottolengo. 
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Nel mese di febbraio l’Associazione ha contribuito con 30 propri volontari alla raccolta alimentare 

presso alcuni punti vendita della catena supermercati “Prestofresco (CRAI)”. 

 

Attraverso queste esperienze si è consolidato un gruppo di volontari che svolge volentieri questo 

servizio con reciproca soddisfazione. 

 

A conferma di quanto sopra affermato in data 4 maggio la nostra Associazione è intervenuta con i 

propri volontari ed alcuni alpini per effettuare una raccolta alimentare preso la IperCoop di Torino. 

 

La raccolta è stata molto positiva. 

 

f) Rivista “Incontri” 

 

Il Padre Generale ha invitato nel mese di marzo la Presidente dell’Associazione alla riunione relativa 

alla rivista “Incontri” promossa come organo di stampa della Piccola Casa. 

 

Alla nostra Associazione sono state riservate due pagine della rivista per ogni numero: a questo 

proposito invito i volontari che lo desiderino ad inviarci loro testimonianze o testi significativi relativi alla 

loro esperienza di volontariato. 

 

g)  II° Assemblea Cottolenghina 

 

E’ in corso la preparazione della seconda Assemblea Cottolenghina dal titolo “Insieme nella Piccola 

Casa” che si terrà a Torino nei giorni 14  - 15  - 16 giugno prossimi. 

 

Per preparare l’Assemblea è stata istituita una commissione composta da 15 operatori cottolenghini 

scelti tra il personale religioso e laico operante nei diversi settori (Ufficio Pastorale, Assistenza, Scuola, 

Ospedale, Volontariato, ecc.). 

 

Le riunioni a cui la Presidenza dell’Associazione partecipa, hanno mediamente cadenza settimanale e 

la nostra Associazione, anche in questo campo, è molto più coinvolta del passato. 

 

E’ stato predisposto e distribuito a tutti un questionario, che avrete certamente ricevuto anche  voi, che 

vuole fare emergere il pensiero di tutti quanti vivono la realtà cottolenghina  (religiosi, personale 

dipendente,  ospiti, volontari, aggregati/amici del Cottolengo/oblatura, operatori di 

cooperativa/consulenti). 

 

Quest’anno ci sarà una presenza molto più significativa di laici rispetto allo scorso anno ed è stato 

chiesto alla nostra Associazione di individuare sei volontari oltre il Presidente da far partecipare ai lavori 

dell’Assemblea Cottolenghina. 

 

Amici Soci, 

qualora concordiate con il presente bilancio al 31 dicembre 2018 illustrato dai Revisori dei Conti  

Vi invito ad approvarlo, così come proposto dal Comitato Esecutivo nella riunione del 20 marzo 2019. 

Vi invito altresì a confermare il mantenimento del valore della quota associativa per l’anno 2020 

di 10 Euro da versare presso le casse dell’Associazione con le stesse modalità intervenute nell’esercizio.  

Vi chiedo ancora, al fine di incrementare le Entrate dell’Associazione senza gravare sui nostri 

bilanci familiari, di destinare il 5 per 1000 previsto dalla legge quale quota di IRPEF trattenuta dallo Stato 

a valere sulla dichiarazione dei redditi 2019 per l’esercizio 2018 (mod. 730) ancora in fase di 

elaborazione. 
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Ricordo che tale contributo non si cumula e quindi non si aggiunge all’imposta IRPEF dovuta allo 

Stato, ma ne fa parte. 

Nell’anno 2018 sono pervenuti all’Associazione 3.679 Euro da dichiarazione dei redditi (mod. 

730) dell’esercizio 2016 con 86 adesioni di contribuenti: dobbiamo aumentarli. 

Il contributo 2018 è stato destinato, come già precisato, per l’acquisto apparecchiature e strumenti 

medicali destinati al Nucleo “SS. Innocenti ” e “Presidio Ospedaliero del Cottolengo” deliberati dal 

Comitato Esecutivo. 

Infine, come già precisato in apertura di questa Assemblea, Vi invito a non abbandonare l’aula 

prima del termine della riunione per consentire al notaio di confermare, attraverso la presenza dei Soci, la 

validità dell’Assemblea e poter effettuare le variazioni allo Statuto dell’Associazione richieste dalla 

nuova legge riguardante il “Terzo Settore” –( DLGS n° 117 del 2017). 

Grazie a tutti. 

 

Franca SACCHETTI 

Torino, 5 Giugno 2019 

 


