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SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ ANNO 2020 

(FRANCO) 

 

Possiamo dire che l’anno 2020 in esame ha cambiato tutto, tranne la cura delle persone che alla 

Piccola Casa e a quei pochi volontari rimasti in servizio nel periodo di pandemia sono state affidate. 

L’Associazione ha vissuto grandi timori, angosce di vivere in un mondo dove ogni certezza è andata 

persa e la lontananza dagli ospiti l’ha riempita di paure, rischiando di farla diventare “povera e 

vecchia”, ma la sfida è iniziata ed è stata vissuta con coraggio, con la persona sempre al centro 

dell’attenzione. 

A distanza di dodici mesi almeno dall’inizio della pandemia  da Covid-19 diventa difficile condensare 

in poche parole tutto ciò che questo triste e complesso anno ha rappresentato: troppe le sfumature ed 

i sentimenti che si sono manifestati. 

Se ci volgiamo indietro la nostra Associazione però ha più volte evidenziato la forza e l’orgoglio di 

essere sempre unita nell’affrontare le difficoltà che man mano emergevano ed erano imprevedibili, 

lavorando tutti con attenzione proiettati verso il futuro. 

Quello che siamo tutti riusciti a fare è stato pensare avanti e far sentire, se pur da lontano, la nostra 

vicinanza all’ospite della Piccola Casa. 

Con queste premesse ed obiettivi l’Associazione, nell’anno 2020, si è sempre mantenuta coerente con 

i piani di sviluppo operativi (progetti, iniziative, collaborazioni interne ecc.) deliberati e concordati 

con il Comitato Direttivo, con le Linee Guida indicate dalla Direzione Generale della Piccola Casa e 

con le primarie finalità dello Statuto sociale. 

Ed ora, anche se il panorama 2020 non ci ha permesso a causa della nota pandemia di svolgere molte 

attività ed iniziative programmate, vietando e impedendo anche l’ingresso dei volontari a fianco degli 

ospiti, descriviamo sinteticamente alcuni eventi significativi intervenuti. 

 

Comitati effettuati 

Nel corso del 2020 sono stati effettuati quattro Comitati Esecutivi, di cui due on-line. 

 

Nuova modalità di convocazione Comitati ed Assemblea 2021 

Il DPCM sullo stato di emergenza da Covid-19 ha disposto che assemblee e comitati possono 

svolgersi in modalità elettronica anziché di persona. 

Si è reso opportuno quindi organizzare anche per la nostra Associazione questo tipo di convocazione 

e riunione. 



2 
 

Attraverso gli attuali strumenti informatici a disposizione, con anche un po’ di formazione e l’aiuto 

dell’Ufficio Informatico della Piccola Casa si è riusciti bene ad effettuare l’Assemblea dei Soci per 

l’approvazione del bilancio 2019 e della quota sociale 2021. 

Il numero dei partecipanti in videoconferenza secondo la nuova metodologia è stato di 38 adesioni di 

partecipanti oltre a 85 deleghe. 

 

Definizione trattativa con Reale Group per assicurazione volontari 

La nostra Associazione nel mese di novembre c.a. aveva segnalato alla Reale quanto segue: 

 

Anno 2020: 

a) con il 25 febbraio è cessata a causa del Covid 19 l'attività di volontariato per decisione 

della Direzione Generale della Piccola Casa, quindi nessun volontario ha più potuto 

accedere ai reparti; 

b) la nostra Associazione nel mese di dicembre 2019 aveva corrisposto alla Reale un 

anticipo di premio assicurativo contrattuale calcolato su 900 unità di volontari per 

l'anno 2020. (Attualmente i volontari sono 943); 

c) non è stato mai possibile comunicare alla Reale il rientro dei volontari perché si 

prorogavano i vari "blocchi" mensili di entrata di volontari nella Piccola Casa 

conseguenti alle delibere della Direzione Generale per effetto dei vari DPCM. 

 

Anno 2021: 

a) perdurando l'attuale pandemia non sarà certamente possibile ipotizzare quando i 

volontari potranno riprendere servizio 

b) a fine del mese di dicembre, contrattualmente, la nostra Associazione dovrebbe 

corrispondere alla Reale l'anticipo di premio assicurativo calcolato su 900 unità di 

volontari: ma in servizio  (uffici e farmacia) ce ne potranno essere non più di 100  

 

Risposta della Reale  

1. per l’anno 2020: verranno effettuate appendici di regolazione premio a zero, tenendo 

conto che i volontari sono diminuiti; 

2. per l’anno 2021: verranno emesse appendici di prolungo di tre mesi, sino al 31 marzo 

per le polizze infortuni e responsabilità civile che scadono il 31 dicembre, a importo 

zero, quindi senza pagamento di premio. 
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A fine marzo 2021 a seguito dell’appuntamento con Reale  è stato convenuto di addebitarci 

premi di assicurazione infortuni e responsabilità civile, sulla base di 200 volontari sino alla 

fine del mese di marzo 2022 (circa 1.200 Euro) 

Infine ci ha confermato che tutti i volontari che riprenderanno servizio fino al 31 marzo 

2022 (anche in prova) saranno sempre assicurati. 

 

Riduzione incassi quota sociale 

A seguito dell’interruzione del servizio di assistenza agli ospiti e delle direttive della Direzione 

Generale della Piccola Casa relative al divieto di ingresso dei volontari nei reparti durante la 

pandemia da Covid-19, in accordo con il Comitato Direttivo dell’Associazione è stato 

deliberato di non richiedere  il pagamento della quota sociale 2021 ai volontari  iscritti, 

lasciando però libera scelta ad ognuno di versarla o meno. 

Tale decisione, di cui è stata data conferma attraverso una comunicazione della Presidenza 

dell’Associazione, ha comportato una sensibile riduzione degli incassi nel bilancio 

dell’Associazione stessa, fortunatamente compensata sia da minori spese per premi 

assicurativi dovuti all’interruzione del servizio di volontariato, convenute tra Reale e la 

Presidenza stessa, sia da sensibili offerte da Soci sostenitori e volontari e da un acconto 

straordinario del 5 per 1000.  

 

Contributo 5 per 1000 

Oltre al consueto contributo annuale di circa 4.000 Euro è pervenuto in Associazione un 

ulteriore contributo (anticipo o acconto) di circa 3.700 Euro di competenza dell’anno 2018. 

Si pensa che tale anticipo o acconto sia stato deliberato dal Governo per favorire l’economia 

del momento, ma non deve essere considerato in “aggiunta”. 

Complessivamente il totale dei contributi 5 per 1000 pervenuti nel 2020 sono stati utilizzati 

globalmente come segue: 

• per Missioni in India, 2.000 Euro 

• per Nucleo Annunziata, 3.700 Euro 

• per Nucleo SS. Innocenti, 2.000 Euro 
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Bando Regione Piemonte 

La Regione Piemonte in data 30 settembre 2020 ha emesso un “bando” con oggetto: 

“Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza promossi da organizzazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni territoriali e dai circoli 

affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi 

artt. 72 e 73 dlgs. N° 117/2017, Codice del Terzo Settore” 

La nostra Associazione ha ritenuto di partecipare presentando in data 3 dicembre 2020 un 

progetto dal titolo: 

“Servizio di intrattenimento e coinvolgimento per gli ospiti (malati, anziani, disabili e poveri) 

della Piccola Casa del Cottolengo nelle sue sedi istituzionali e periferiche piemontesi 

mediante l’utilizzo  

delle varie tecnologie attualmente disponibili e sviluppo della cultura del volontariato in 

particolare tra i giovani” 

Per tale progetto era stato previsto e richiesto un finanziamento di 25.000 Euro con garanzia 

da parte del soggetto proponente/richiedente di un cofinanziamento obbligatorio del 10% a 

progetto approvato. 

In data 23 marzo c.a. la Regione Piemonte respingeva il nostro progetto motivando la sua 

esclusione come segue: “L’Ente capofila sottoscrittore dell’istanza non risulta iscritto a 

nessuno dei registri indicati nel paragrafo 4 “Tipologia beneficiari” dell’allegato A della 

DD n° 1036/A1419A/2020 del 30/9/2020.” 

La nostra Associazione non ha condiviso questa motivazione perché iscritta nel registro delle 

ONLUS,  

Considerando la provenienza del bando non si è ritenuto procedere a presentare ricorso. 

 

Riapertura Magazzino Provvidenza e nuovo orario 

E’ ripresa l’attività di “consegna” abiti usati al Magazzino Provvidenza di via San Pietro in 

Vincoli, 12 – Torino. 

Contrariamente al passato e per organizzare meglio la consegna da parte di terzi dei capi di 

abbigliamento è stato pubblicato un nuovo orario di consegna/ritiro indumenti che prevede: 

• lunedì – solo al pomeriggio 

• mercoledì – tutto il giorno 

• sabato – solo al mattino 
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Trasloco uffici amministrativi e Presidenza A.V.C. 

Nel mese di ottobre è stato completato il trasloco degli uffici dell’Associazione da via 

Cottolngo, 15 – Torino a via Cottolengo, 14 – Torino presso “Casa Rolando”, già sede di altre 

associazioni ed uffici della Piccola Casa. 

 

Raccolta alimentare 

Il 10 ottobre si è effettuata con successo una raccolta alimentare Cottolengo – Sermig presso 

la catena di supermercati “Il Gigante” e “LIDL” che à permesso di raccogliere circa 3.500 Kg. 

di generi alimentari. 

 

“In silenzio per gli altri” 

Anche questa bella manifestazione organizzata ogni anno dal Comune di Torino con il Gruppo 

“Seniores” in occasione della “Festa dei Nonni” è slittata al 2021 salvo prolungamento per 

emergenza della pandemia. 

E proprio ieri, 29 giugno, si è svolta presso la Sala Rossa del Comune di Torino la premiazione 

organizzata dal Consiglio dei Seniores dei candidati proposti per l’edizione 2020. 

Tra i premiati per la nostra Associazione è stato scelto il nostro volontario Carlo RONCO che 

ha trascorso molti anni di attività al servizio della Piccola Casa.  

****** 

 

ED ORA PASSO LA PAROLA AL REVISORE CASTAGNO PER LA LETTURA DELLA 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO 2020  

             ****** 

(FRANCA) 

Infine, cari amici Soci, 

qualora concordiate con il bilancio che vi hanno illustrato i Revisori dei Conti, vi invito ad approvarlo, 

così come proposto dal Comitato Esecutivo nella riunione del 9 giugno 2021. 

Vi invito a confermare il mantenimento della quota associativa per l’anno 2022 di 10 (dieci) euro con 

le modalità di pagamento che la situazione del prossimo febbraio permetterà. 

 

Grazie a tutti        Franca  SACCHETTI  MARANGONI  


