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Presentazione
La T.S. è un'organizzazione di volontariato impegnata principalmente sulle tematiche che riguardano il sostegno alimentare di persone cadute nella
povertà relativa a seguito di eventi spiazzanti. Nasce come contributo per affrontare la complessa situazione economica generata dalla crisi che dal
2011 ha investito molte famiglie italiane. Compreso il nostro territorio di origine.
Un gruppo di persone ha elaborato una risposta nuova proponendo la nascita di uno dei primi empori solidali il cui fine era quello di distribuire
ortofrutta alle famiglie segnalate dai principali enti assistenziali in cui operava.
Nel 2013 l’associazione fa nascere il social market, un'esperienza pilota in Italia, che attraverso il metodo dei gruppi di acquisto collettivo elabora
risposte più articolate sul tema del fabbisogno alimentare.
Il progetto si estende quasi subito a Milano e successivamente viene assunto a modello in altre parti d’Italia. Non ci guida l’ambizione o la presunzione
di essere l'unica risposta ai problemi di sostegno alimentare ma riteniamo di aver contribuito a determinare una tra le soluzioni possibili.
Infatti, crediamo sia possibile generare importanti cambiamenti nell'operare a sostegno delle famiglie offrendo aiuto nell’affrontare la temporanea
difficoltà economica e nel contempo poter mantenere quella dignità che li aiuta a riconoscersi ancora quale parte integrante di una comunità civile.
In concreto, la T.S. cerca di produrre il mantenimento di quei fattori di coesione sociale di coloro che si trovano a vivere situazioni di deprivazione.
Ogni intervento messo in opera nei social market ha come sfondo un approccio integrale sulle persone. I volontari credono che il proprio operato si
debba ispirare alla necessità di mettere in atto azioni di cittadinanza responsabile che coinvolgano sia le persone che vivono in condizione socio
economica stabile sia coloro che momentaneamente sono afflitte da condizioni di maggior fatica sociale. Un luogo in cui ciascuno offre ciò che può in
termini di tempo condividendo le finalità dell'associazione. Ovviamente tutto questo avviene in un contesto di libera scelta.
Crediamo nel contempo sia molto importante l'obiettivo educativo rivolto alle giovani generazioni verso le quali l’organizzazione ha sempre avuto un
attenzione di riguardo. Operiamo in un contesto intergenerazionale dove ogni componente offre il proprio contributo secondo le proprie possibilità.
L'associazione dal canto suo dispiega e organizza un numero di volontari adeguato alle diverse iniziative in corso garantendo la propria presenza per 48
settimane all'anno.

Analisi del territorio (dati ISTAT)
Nel 2016 si stima siano 1 milione e 619mila le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta, nelle
quali vivono 4 milioni e 742mila individui.
Rispetto al 2015 si rileva una sostanziale stabilità della povertà assoluta in
termini sia di famiglie sia di individui. 'incidenza di povertà assoluta per le famiglie è pari al 6,3%, in linea
con i valori stimati negli ultimi quattro anni. Per gli individui, l'incidenza di povertà assoluta si porta al 7,9%
con una variazione statisticamente non significativa rispetto al 2015 (quando era 7,6%).
Nel 2016 l'incidenza della povertà assoluta sale al 26,8% dal 18,3% del 2015 tra le famiglie con tre o più figli
minori, coinvolgendo nell'ultimo anno 137mila 771 famiglie e 814mila 402 individui; aumenta anche fra i
minori, da 10,9% a 12,5% (1 milione e 292mila nel 2016). L'incidenza della povertà assoluta aumenta al
Centro in termini sia di famiglie (5,9% da 4,2% del 2015) sia di individui (7,3% da 5,6%), a causa soprattutto
del peggioramento registrato nei comuni fino a 50mila abitanti al di fuori delle aree metropolitane (6,4% da
3,3% dell'anno precedente).
Anche la povertà relativa risulta stabile rispetto al 2015. Nel 2016 riguarda il 10,6% delle famiglie residenti
(10,4% nel 2015), per un totale di 2 milioni 734mila, e 8 milioni 465mila individui, il 14,0% dei residenti
(13,7% l'anno precedente). Analogamente a quanto registrato per la povertà assoluta, nel 2016 la povertà
relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (17,1%) o 5 componenti e più (30,9%)
La povertà relativa colpisce di più le famiglie giovani: raggiunge il 14,6% se la persona di riferimento è un
under35 mentre scende al 7,9% nel caso di un ultra sessantaquattrenne . 'incidenza di povertà relativa si
mantiene elevata per gli operai e assimilati (18,7%) e per le famiglie con persona di riferimento in cerca di
occupazione (31,0%)

Il nostro contributo

Social Market
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Emporio
Ortofrutta
PaccoZero

• Aiuto alimentare
• Eventi

• Opportunità

Opportunità
Scuola
Sostegno
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Terza
Settimana

• ComeTe
ComeTE
Danza
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mamme
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Gestione organizzativa
• Assemblea
è il momento più elevato della condivisione.
Luogo della partecipazione e delle decisioni
Funzioni di indirizzo

•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinamento volontari
Coordinamento Milano
Conviviale
Ordini acquisti
Manutenzioni
Registrazione Volontari
ComeTe
Registrazione contabile

Antonella Casari
Elena Talenti
Franco e Marina
Meck Ndongala
Nicola Rubino
Guglielmo Fasano
Cecilia Totaro
Veronique Russotto

VOLONTARI iscritti nel registro

• Consiglio direttivo
votato dall’Assemblea, 6 componenti
ha funzioni operative
9 riunioni all’anno

N. COMPLESSIVO

di cui

77

100%

uomini

29

38%

donne

48

62%

suddivisione per età
18 – 30 anni
31 - 50 anni
oltre 50 anni

12
20
45

Rendicontazione funzionamento generale
ENTRATE
•
•

QUOTE:
SOCIAL MARKET

USCITE

480,00
20.011,00

•

AFFITTI:

9.810,00

•

UTENZE:

5.447,00

•

MANUTENZIONI:

2.509,00

•

TRASPORTI:

•

ENTI PRIVATI

9.570,00

•

ALTRE O.D.V.

8.167,00

•

CARBURANTE:

3.361,00

•

DONAZIONI (SOCI E NON)

5.537,00

•

ASSICURAZIONI:

5.950,00

•

UFFICI:

1.278,00

•

INTEGRAZIONE PRODOTTI:

3.786,00

TOTALE:

43.765,00

TOTALE:

791,00

32.932,00

UN 2017 DI UMANITA’
Ogni volta che si arriva a riassumere quello che è accaduto in 12 mesi rimango sempre stupito perché durante il
cammino non sembra di percorrere tanta strada. Un cammino che ha permesso di offrire un po’ di respiro a molte
persone. Un anno che cercheremo di raccontare nelle prossime pagine.
L’ anno è iniziato con la proposta della mostra ScatTO presso il Palazzo della Luce. Un’avventura, conclusa a marzo,
che ha accresciuto in termini di sostegno economico e di autostima 12 persone “senza dimora” che vivevano in
dormitori o in comunità. Tutti hanno vinto ma uno di loro ha potuto aggiungere anche la possibilità di collaborare
in una forma di tirocinio lavorativo alla testata di REPUBBLICA come fotografo e “giornalista”. Una scommessa
realizzata con i fotografi Michele D’Ottavio e Max Ferrero e molti altri amici che hanno contribuito.
All’interno dell’associazione è cresciuta in termini di responsabilità e di apporto creativo la componente dei più
giovani. Giovani molto determinati che da anni frequentano la nostra associazione e che nel tempo, avendo
intrapreso delle iniziative autonome, l’hanno arricchita con la loro energia. Così è nato il loro progetto chiamato
ComeTe.
Abbiamo mantenuto la nostra responsabilità sociale aperta alle collaborazioni con Enti esterni aiutandoli a
realizzare i loro obiettivi, sempre finalizzati alla promozione umana delle persone. Tutto questo si è tradotto nella
presenza di molti studenti, soprattutto quelli che hanno visto il loro percorso scolastico “sospeso” per indisciplina.
Ragazzi che hanno sbagliato e che nelle varie attività con i volontari hanno cercato una forma di riscatto. Così
anche gli adulti inviati dal Comune di Torino e dalla Caritas diocesana. Uomini e donne che, con l’inserimento per
un aiuto al reddito, hanno potuto godere di una piccola fonte temporanea di guadagno in attesa di una
ricollocazione.

UN 2017 DI UMANITA’
Abbiamo salutato l’avvio del nuovo social market di via Ovada 38 a Milano realizzato in collaborazione con la
cooperativa Cordata scs.
Il cammino di un anno si è potuto realizzare anche grazie a chi ci affianca attivamente dall’esterno aiutandoci in
vari modi a portare un soffio di vita. Penso a molti piccoli donatori che in silenzio ogni mese ci supportano
economicamente, ad altri gruppi di volontariato che spontaneamente fanno raccolte di denaro per noi
(Scuola&Futuro, Amici Missionari della Consolata, Il Cortiletto dei capperi,…) fino ad arrivare a quelli come il
ROTARACT di Milano che sponsorizzano il social di via Leoncavallo intervenendo come supporto economico e di
volontariato in diversi progetti e la LAVAZZA a Torino partecipe al progetto ScatTo prima e, nel 2018, al PaccoZero
nella 2^ edizione.
Mai chiusi in noi stessi. Anche quegli appuntamenti apparentemente più goliardici, come il Fluido o i pranzi della
Terza, sono sempre stati vissuti con uno sguardo fattivo e teso ad elaborare una progettualità comune o a dare
un segno in più di attenzione alle famiglie che nella routine definiamo come “beneficiarie” dei vari servizi.
Grazie a tutti i volontari. Quello che stiamo facendo trova un senso soltanto se ciascuno di noi sarà sempre più
consapevole di essere in prima persona corresponsabile di quello che capita ogni giorno.
Però il “volontario” non è soltanto espressione di una categoria ma soprattutto una persona con il proprio vissuto
esistenziale che, per alcuni, purtroppo è carico di sofferenza. Proprio a tutti coloro che stanno vivendo momenti
difficili chiedo che vada un particolare pensiero e il nostro abbraccio sincero.

EMPORIO ORTOFRUTTA (consegne terminate il 30 settembre 2017)
Sono evidenziate per tipologia le consegne
di ortofrutta effettuate nel corso del 2017.

TIPOLOGIE CONSEGNE

S

Fatte 980 consegne (nel 2016 erano 2602). Di
esse 693 sono state ritirate dai beneficiari
intestatari
che
hanno
regolarmente
controfirmato la consegna.
Altre 79 (8,06%) sono considerate
«presunte» in quanto mancano di firma per
ricevuta. 26 consegne sono state depositate
davanti alla porta di casa. 36 consegne sono
avvenute quando in casa vi erano dei figli.
Impossibile la consegna per assenza in 142
casi. Nel 2016 la percentuale è stata meno
importante.
Ad oggi abbiamo consegnato quasi 600.000
kg. di ortofrutta grazie alla generosità
dell’azienda ORTOBRA

•

Ai beneficiari

•

693

70,72 %

Presunte

79

8,06 %

•

Alla porta

26

2,65 %

•

Ai terzi/Minori

36

3,67 %

•

Assenze

142

14,49 %

•

Rifiuto

4

0,41 %

TOTALI

980

ORE DI VOLONTARIATO (9 MESI):
consegne
preparazione

596
380
216

SOCIAL MARKET
SPESE EROGATE
SOCIAL MARKET DI T.S
nuclei segnalati nel 2017

ENTRATE:

€

173.796,00

USCITE:

€

156.536,00

8653
1286

componenti

4254

minori di 10 anni

1350

SOCIAL MARKET (altri)
Bra
Fossano
Cinisello
Capo d’Orlando
Erice

CONTO ECONOMICO

2065
2927
1002
23
22

ORE DI VOLONTARIATO:

5664

CONVIVIALE
CONTO ECONOMICO
USCITE:
K.C.S.

€

3.748,00

€
€
€

2.350,00
250,00
1.148,00

ENTRATE
Due Tuniche
Partecipanti
Terza Settimana

PASTI distribuiti

ORE DI VOLONTARIATO :

Pranzo:

2240

Cena:

1508

960

PACCOZERO
KIT DORMITORI
Alimentari:
Igienico-sanitari:
uomini
donne

1120
280
220
60

CONTO ECONOMICO
Entrate:
• Comune di Torino:

€ 7.000,00

Uscite:
• Kit alimentare:
• Kit igienico:

€ 6.160,00
€ 1.960,00

ORE VOLONTARIATO:
preparazione
consegna

136
72
64

Scat TO
NUMERI PARTECIPANTI
2
12
2
20
40

CONTO ECONOMICO

MAESTRI FOTOGRAFI
PERSONE COINVOLTE

UOMINI
DONNE

VOLONTARI PER SUPERVISIONE
VOLONTARI PER MOSTRA
STUDENTI LICEO «CAVOUR»

9
3

ENTRATE:

€ 24.839,00

•
•
•
•
•
•

€
€
€
€
€
€

Lavazza spa
Comune di Torino
Regione Piemonte
Privati
Comune (voucher)
Donazione

USCITE:
•
•
•
•
•

4.000,00
7.000,00
1.500,00
3.539,00
8.000,00
800,00

€ 24.819,00

Allestimento mostra
€
Rimborsi professionisti
€
Comunicazione
€
Voucher studenti fotografi €
Stampe
€

7.320,00
1.800,00
2.000,00
8.000,00
5.699,00

ComeTe
CORSO DI HIP HOP
N. SESSIONI QUINDICINALI

18

MEDIA N. RAGAZZI PRESENTI

8

ORE DI VOLONTARIATO: 288
LABORATORIO MUSICALE
N. SESSIONI SETTIMANALI

20

MEDIA N. RAGAZZI PRESENTI 7
ORE DI VOLONTARIATO: 120

AbitAbile
AbitAbile coniuga i termini di solidarietà e di
ecosostenibilità
ed
è
finalizzato
all’accompagnamento e sostegno
di quelle
persone che per motivi socioeconomici si sono
trovati estromessi dal sistema «casa» e hanno
l’opportunità di far ripartire la propria
collocazione abitativa.

Favorendo la possibilità di circolazione delle
competenze e agevolando le realizzazioni
attraverso i partners del progetto si realizza il
«fai da te» che aiuta le persone a rendersi
autonome e ritornare protagoniste della
propria ricostruzione senza perdere di vista la
sostenibilità ambientale.
Una ricostruzione materiale dell’abitare che,
nei casi descritti ,
può diventare anche
ricostruzione di quella fiducia in se stessi e
nelle proprie abilità che sono alla base della
dignità di ogni persona.

Beneficiari (dicembre 2017

- marzo 2018)

nuclei

interventi:
materiale tinteggiatura
traslochi
frigoriferi
cucina gas

20
20
3
3
1

RENDICONTAZIONE
ENTRATE
Compagnia di san Paolo € 9.000,00
USCITE
adeguamento locali
€ 3.168,00
programma informatico € 1.805,00
comunicazione/gestione € 1290,00

Sostegni al reddito
Abbiamo contribuito in diverse forme ad offrire la
possibilità
a 28 persone che si trovano
temporaneamente disoccupati di trovare un luogo in
cui misurarsi ancora in un impegno «lavorativo» in
cambio di aiuti economici.
I progetti ricevuti sono stati proposti dal Comune di
Torino, dalla Caritas Diocesana, dall’Ufficio Pio e
dall’U.E.P.E. (ufficio esecuzione esterna penale).
In modo più circoscritto e su alcuni interventi
limitati e mirati anche come associazione abbiamo
determinato dei piccoli progetti di sostegno
economico.

Il 2017 (marzo) è stato caratterizzato da una scelta del
governo che ha interrotto le modalità dei voucher
che sino ad allora erano stati utilizzati come aiuto al
reddito di molte persone in stato di necessità.
Abbiamo proseguito nella chiusura dei progetti con
l’attivazione delle collaborazioni occasionali.

Progetti Lavoro Accessorio Città di Torino

• HELP JOB 6
• CASCINOTTO

15

€ 27.750,00

2

€

7.200,00

di queste persone 6 hanno proseguito
l’esperienza in Terza Settimana come
volontari

Tirocinio lavorativo N.O.M.I.S.

1

Sostegni al reddito
Due Tuniche

7

€ 11.150,00

GIMIAN

1

€ 10.400,00

Progetti con studenti
Perché in Terza Settimana?
Per non perdere l' OPPORTUNITA' di:
CONOSCERE una realtà lavorativa con i suoi ritmi,
necessità , priorità e urgenze in cui c'è spazio per
tutti
VEDERE come dall'idea di pochi possa nascere e
svilupparsi una realtà complessa che coinvolga molti
SPERIMENTARE come persone diverse per età,
carattere , istruzione ed estrazione sociale riescano a
collaborare ad un obiettivo comune
POTER CREDERE che in una società individualista
abbagliata dal desiderio di apparire e arricchirsi si
possa lavorare senza apparire e senza arricchirsi ad
un fine non personale
INCONTRARE persone con esperienze di vita che
obbligano a riflettere
OFFRIRE un sorriso, una parola, una stretta di
mano, un momento di ascolto e provare come tutto
ciò dia un significato in più alla vita di ogni giorno
IMPARARE come chiunque possa insegnarci
qualcosa
CONVINCERSI che anche con un piccolo impegno
si possa fare la differenza

RAPPORTO SCUOLA/ASSOCIAZIONE
Allievi «sospesi» da scuola
Volontariato estivo studenti
Credito formativo
Alternanza scuola/lavoro
Stage

9
1
4
2
1

Hanno sostenuto la realizzazione dei progetti

