
 

 

Assemblea ordinaria dei Soci del Forum del Volontariato del 22 Ottobre 2020 

 

 Si è tenuta presso il Centro Servizi per il Volontariato Vol.To, Via Giolitti 21, 

Torino la suddetta assemblea ordinaria dei Soci con relazione della Presidente Annalia 
Giliberti, presentazione-discussione-approvazione del consuntivo di cassa 2019 e del 

preventivo di cassa 2020,  ed illustrazione impegni e strategie per il 2020. 
 Il Forum del Volontariato è un’associazione di secondo livello cui aderiscono sia 
grandi organizzazioni di volontariato che gruppi più piccoli, tutti con una consolidata 

attività di servizio. Come ha ricordato la Presidente è “un'associazione delle 
associazioni”. 

 Sebbene campo d'azione, motivazioni, origini e metodologie possano essere 
profondamente diverse, tutte le associazioni che aderiscono al Forum del Volontariato 
hanno in comune la totale gratuità dell'azione ed un'etica del servizio reso con spirito 

di solidarietà e condivisione. 
 Terza Settimana è quindi a pieno titolo “Socio” in questa ottica. 

 
Attività verso i Soci. 
 

 E' stato presentato il nuovo sito Internet www.forumvolontariato.org,  
interattivo e con possibilità di attivare il crowfunding per i soci, che possono anche 

avere un link dedicato ed illustrare le loro iniziative. 
 Viene anche effettuata l'attivazione di facebook ed instagram per pubblicizzare 
le notizie provenienti dai soci. 

 Il Forum con i Soci ha un ruolo di rappresentanza  verso Regione, 
Provincia, Comune, Arcidiocesi di Torino e la Consulta del Volontariato del 

Piemonte. 

Attività verso i giovani. 

 Sono previsti stages di volontariato con attività degli studenti, anche 

minorenni, presso le associazioni; nel periodo estivo viene redatto un 
catalogo di possibilità. 

 E' aperto con il Centro Servizi Vol.To lo Sportello Scuola Volontariato 
che ha il compito di facilitare i raporti fra il mondo della scuola e quello del 
volontariato. 

 E' particolarmente attivo lo Sportello Scuola Volontariato di Chieri e 
Pino Torinese, punto di riferimento per i giovani, i professori e le associazioni 

del territorio. 

 Con il Collegio Einaudi è stata attivata una convenzione che prevede 
incontri informativi e formativi sul volontariato agli universitari con attività 

pratica. 

 Con l'Università è stato firmato un protocollo per l'attivazione di tirocini 

di 150/250 ore. 

 Parte il Progetto “Alimentiamo relazioni 3.0” per mettere in contatto 

giovani e persone fragili che s'incontrano grazie alla cultura ed allo sport. 
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Attività in rete con i cittadini 

 Con il progetto triennale “Colazione Solidale Allargata” (Protocollo con i 
Lions) continua il progetto triennale che vuole garantire una prima colazione 

al giorno agli ospiti della casa di accoglienza notturna di via Ghedini 6. 

 Grazie al sostegno di Banca Prossima sono state organizzate delle cene 
con le persone senza dimora con preparazione del cibo a cura dei volontari – 

che provvedono all'acquisto – nei locali della struttura comunale di via 
Ghedini 6. 

 Nell'ambito del progetto “Alimentiamo relazioni 2.0”, con  il contributo 
del Comune è stata organizzata la creazione, l'acquisto e la distribuzione di 
kit di biancheria intima alle persone fragili e/o senza dimora. 

 E' stato organizzato uno “Sportello del vestiario” una volta alla 
settimana presso il dormitorio di via Ghedini 6. 

 A Cuneo è stata istituita un'attività di “Orientamento al Lavoro” con 
selezione ed incontri con persone fragili per avvio alla formazione. 

 

Consuntivo cassa 2019 per Progetti (Uscite per Euro 68.099,66) 

 Le maggiore uscita è avvenuta nel Progetto “Alimentiamo Relazioni”  - 

con il contributo della Regione Piemonte - per Euro 37.540,91 (sul totale pari 
al 55% c.a.). A seguire la voce “Percorsi alternativi disciplinari” - sempre con 
il contributo della Regione Piemonte - per Euro 13.679,61 (sul totale pari al 

25% c.a.). 

 

Preventivo cassa 2020 per Progetti (Uscite per Euro 61.612,00) 

 L'uscita preponderante è prevista ancora per il Progetto “Alimentiamo 
Relazioni”- sempre con il contributo della Regione Piemonte - per Euro 

45.000 (sul totale pari al 73 % c.a.). 

 

 Sia il preventivo che il consuntivo sono stati approvati all'unanimità. 

 

        

                                                                                  Guglielmo Fasano 
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