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PREMESSA
Il 2021 è stato per la nostra associazione l’anno della ripartenza dopo la fase più acuta della pandemia scoppiata 
a inizio 2020, che aveva fortemente condizionato e limitato le attività di tipo sociale, ricreativo, culturale. Il legame 
di fiducia tra le persone era stato messo in crisi dalle pratiche dell’isolamento forzato, dal radicale cambiamento di 
abitudini simboleggiato dall’impossibilità di stringersi la mano, di salutarsi con abbracci e baci. La pandemia aveva 
evidenziato in modo inequivocabile che il nostro sistema sanitario e di Welfare richiede forti investimenti, ripensamenti 
anche radicali nella direzione di una maggiore territorializzazione delle politiche. 

In questo quadro, il 2021 è stato l’anno in cui la nostra Associazione ha tentato di ripartire sul piano culturale e 
sociale, continuando anche su questo livello la propria azione che, attraverso i servizi promossi dalle Acli, non si era 
peraltro mai arrestata. 

Riscoprire il gusto dell’incontrarsi, del riaprire i circoli, del vivere feste e iniziative culturali nei quartieri, dello scambiarsi 
esperienze e mutuo sostegno, del vivere esperienze di cittadinanza attiva e responsabilità sociale. 

Abbiamo continuato anche le nostre progettualità in corso, adeguandole al nuovo contesto e ai nuovi bisogni, e 
abbiamo cercato e trovato nuovi percorsi di azione sociale e sviluppo, tra cui un percorso di analisi organizzativa 
orientato allo sviluppo della nostra Associazione, finanziato da Compagnia di San Paolo e co-costruito con l’impresa 
sociale ON!, i cui risultati sono previsti per il 2022. 

È stato, come sempre, un anno vissuto credendo nella forza del collettivo e dunque quanto realizzato, condiviso, 
sperimentato e provato è il frutto dell’impegno di molte persone: lavoratori, volontari, dirigenti, militanti e attivisti 
sociali. A tutti voi, il nostro GRAZIE per le vostre energie, idee, entusiasmo, impegno per il bene comune!  

Raffaella Dispenza

Presidente ACLI Città Metropolitana di Torino APS
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1. METODOLOGIA1

La redazione del Bilancio Sociale 2021 delle ACLI Città Metropolitana di Torino APS segue in modo scrupoloso i punti 
indicati dalle linee guida per gli Enti di Terzo Settore per la redazione del bilancio sociale pubblicate dal Ministero del 
Lavoro con DECRETO 4 luglio 2019 Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 
settore. (19A05100) (GU n.186 del 9-8-2019). 

Coerentemente con quanto contenuto in queste linee guida, si intende dunque per Bilancio Sociale uno “strumento di 
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività 
svolte da un’organizzazione. Ciò al fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non 
ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio”.

I principi adottati per la redazione del bilancio, coerentemente con quanto richiesto dalle linee guida, sono i seguenti:  

I. rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della 
situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che 
comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali 
esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate devono essere motivate; 

II. completezza: occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati 
dall’organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i 
risultati sociali, economici e ambientali dell’ente; 

III.  trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni; 

IV. neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi 
di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al 
soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria di portatori di interesse; 

V. competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i svoltesi / manifestatisi 
nell’anno di riferimento; 

VI. comparabilità: l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello 
stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o 
operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore); 

VII. chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, 
accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica; 

VIII. veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative utilizzate; 

IX. attendibilità: i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; 
analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli effetti incerti non devono 
essere inoltre prematuramente documentati come certi; 

X. autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale 
ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve essere loro richiesta e 
garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti 
possono formare oggetto di apposito allegato.

1. La Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale: eventuali standard di rendicontazione utilizzati; cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione 
rispetto al precedente periodo di rendicontazione; altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione. 
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Il presente documento si propone dunque di:  

• fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie; 

• conoscere il valore generato dall’organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti;

• fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell’ente;

• aprire un processo interattivo di comunicazione sociale; 

• favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione; 

• fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell’ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le 
possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders;

• dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’ente e della loro declinazione nelle scelte 
strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti; 

• fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro 
confronti; rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione; 

• fornire indicazioni sulle interazioni tra l’ente e l’ambiente nel quale esso opera; 

• rappresentare il «valore aggiunto» creato nell’esercizio e la sua ripartizione.

In riferimento a questo quadro normativo appena delineato, evidenziamo però che si cercherà di sviluppare il concetto 
di “utilità sociale” attraverso un modello di analisi sviluppato dall’Istituto di Ricerche Educative e Formative (Iref) 
e utilizzato per la redazione del Bilancio Sociale delle ACLI APS Nazionali 2020 e 2021. 

Come riportato da Iref, nel Bilancio Sociale 2021 di ACLI Aps (cioè ACLI Nazionali di cui le Acli Città Metropolitana 
di Torino APS sono una articolazione territoriale) è stato sviluppato  il concetto di “utilità sociale” utilizzando un 
approccio inizialmente legato a uno studio commissionato dall’Isfol (oggi Inapp), poi realizzato in collaborazione 
con l’Università di Roma “Tor Vergata” e la cooperativa di ricerca e valutazione Social Hub con la collaborazione 
del prof. Andrea Volterrani, pervenendo all’adozione del concetto di “valore sociale”, espressione che sembra in grado 
di cogliere in modo migliore il duplice significato del termine “utilità”. Esiste difatti un’utilità oggettiva, connessa alla 
concretezza dello scambio e un’utilità soggettiva, con la quale le singole persone o i gruppi attribuiscono una specifica 
importanza all’oggetto dello scambio. Il valore rende (produce un’utilità oggettiva), ma altresì significa (porta con sé 
un’utilità soggettiva), viene scambiato, lascia qualcosa a chi lo cede, così come a chi lo riceve”.

Ecco come è stato declinato il significato di valore sociale:

Un’organizzazione produce valore sociale quando è:

• inclusiva, ovvero offre tutela, assistenza e servizi a qualsiasi persona senza alcuna distinzione di credo religioso, 
abilità, orientamento sessuale, origine etnica, appartenenza politica;

• abilitante, ovvero sviluppa un’educazione alla partecipazione sociale e all’impegno civico al fine di rafforzare 
l’autonomia dei cittadini e rendendoli più consapevoli dei propri diritti;

• accrescitiva, ovvero amplia le risorse (sociali, culturali, economiche) presenti in un dato territorio, 
contrapponendosi a modelli d’impresa predatori, tendenti a dissipare le risorse di un dato contesto;

• promozionale, ovvero non asseconda logiche di mercato legate alla perfetta corrispondenza tra servizio e costo, 
valorizzando la gratuità e il dono presente nelle attività delle organizzazioni del Terzo Settore;

• sostenibile ovvero in termini economici, sociali e ambientali, definendo strategie e programmi compatibili, efficienti 
ed equi.
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Si tratta di dimensioni che richiedono da parte delle organizzazioni una forte intenzionalità strategica, una 
corrispondente capacità di trasformare questa intenzionalità in prassi coerenti e adeguate (per risorse messe in 
campo, metodologie e strumenti scelti, stakholders coinvolti ecc.), ma anche il riconoscimento di aspetti identitari e 
valoriali sui quali si fondi l’azione sociale (valori fondativi, finalità e missione...): 

“ Il valore sociale è quindi tanto la precondizione necessaria per distinguere un’associazione da altre forme organizzative 
del terzo settore, quanto un processo che si esplica nell’operato dell’organizzazione”.  

Coerentemente con questo approccio dunque il BILANCIO SOCIALE 2021 sarà suddivisio in 2 sezioni finalizzate 
proprio a focalizzare l’attenzione su questi 2 ambiti:

1. chi siamo e come siamo: in questa sezione (sezione 1) saranno raccontate quelle che vengono considerate 
“le caratteristiche distintive di un’organizzazione sociale attraverso la combinazione di elementi morfologici (base 
associativa, strutturazione territoriale e modello organizzativo) e alcune condizioni costitutive di produzione del 
valore sociale, cioè caratteristiche come prossimità, partecipazione, comunicazione, etica, innovazione, formazione 
e trasparenza.

2. cosa facciamo e come lo facciamo: in questa sezione (sezione 2) saranno descritte quelle attività che 
costituiscono l’azione sociale della nostra organizzazione, ovvero servizi, progetti, iniziative ai quali sono 
collegate anche le attività di rendicontazione economica e sociale. Il cosa e il come sono due dimensioni 
strettamente interrelate che non possono essere disgiunte: due organizzazioni possono offrire uno stesso 
servizio o realizzare un progetto simile, a fare la differenza sono le modalità con le quali si realizzano le attività. 
A fare la differenza sono i comportamenti che hanno portato a determinati risultati: partecipazione, relazionalità, 
mutualismo, comunicazione, innovazione, trasparenza, sussidiarietà, formazione, sostenibilità e gratuità sono 
le dimensioni che articolano il dominio del valore sociale come processo; ognuna di esse contribuisce, senza 
differenze di peso e grado, alla creazione del plus associativo che marca la differenza tra un’organizzazione efficace 
ed efficiente, anche secondo criteri di mercato, e un’organizzazione che, oltre a confrontarsi con i criteri economici, 
offre un di più di socialità ai suoi membri e alle persone con le quali entra in contatto.
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CHI SIAMO E 
COME SIAMO
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Nome dell’ente: ACLI CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO APS

Codice fiscale: 80090560014

Partita IVA: NON HA PARTITA IVA

Forma giuridica e qualificazione ai sensi 
del codice del Terzo settore: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Indirizzo sede legale: VIA PERRONE 3 BIS - 10122 TORINO

Altre sedi: NON CI SONO ALTRE SEDI

Aree territoriali di operatività: CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Valori e finalità perseguite (missione dell’ente):
Le finalità perseguite dall’associazione sono state definite in modo collegiale in occasione del Congresso straordinario 
che si è svolto a giugno 2019 e che ha rivisto e ridefinito lo statuto, attraverso un apposito lavoro della Presidenza, 
presentato alla base sociale nel corso del Congresso straordinario che lo ha approvato. L’Associazione provinciale, 
pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dalle ACLI 
APS, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, di seguito anche denominata “Associazione Nazionale” - Associazione 
di promozione sociale e Rete associativa di Terzo Settore - di cui condivide pienamente - ed espressamente 
accetta - il relativo Statuto ed i Regolamenti attuativi/integrativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo 
processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli 
di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente 
riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di enti di Terzo settore.  

Per quanto riguarda i valori, l’Associazione provinciale, unitamente alle ACLI APS Rete associativa, di cui condivide 
espressamente gli scopi e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, fonda sul Messaggio Evangelico e 
sull’insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia 
assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona. 

Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati, l’Associazione provinciale, in particolare, per il raggiungimento 
delle proprie finalità, si propone - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quanto espressamente indicato 
nell’articolo dello statuto sociale approvato in data 28/06/2019 e registrato a Torino l’11/07/2019 al numero 4642. 

Le finalità espresse sono le seguenti:

promuovere il lavoro e la cultura del lavoro e tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici;

• dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni civili, con gli organismi sociali, con le realtà 
ecclesiali e con le famiglie;

• realizzare esperienze di animazione culturale, di promozione sociale, sviluppo di comunità e di welfare locale;

• realizzare esperienze di crescita umana e sociale, tese al superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza 
e alla promozione di uguali opportunità senza distinzione di genere, orientamento sessuale, credenza religiosa, 
convinzione filosofica, etnia, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali, abilità e capacità;

• promuovere la costruzione di una società multiculturale e multireligiosa, aperta alle differenze, in cui la 
provenienza geografica e culturale delle persone diventi una risorsa collettiva positiva;

• promuovere iniziative di solidarietà ed utilità sociale con particolare attenzione alle istanze delle fasce sociali più 
deboli, curando e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio;

• favorire l’educazione e la promozione della persona attivando iniziative in risposta ai bisogni e alle istanze del 
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territorio;

• realizzare esperienze di promozione e di tutela dell’ambiente, del creato e dei beni comuni;

• curare la formazione culturale, extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione, per 
un fattivo inserimento nelle dinamiche sociali.

L’Associazione provinciale, nell’ambito territoriale di riferimento, acquisisce, elabora, coordina e gestisce i flussi di 
informazione, anche di natura economica, politica e legislativa per determinare una efficace azione a livello provinciale, 
per supportare l’attività a livello di base e per coadiuvare l’Associazione nazionale e regionale nella formazione degli 
orientamenti generali e delle strategie a livello nazionale e regionale.

Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del 
decreto legislativo n.  117/2017 e/o all’art.  2 del decreto legislativo n. 
112/2017 (oggetto sociale): 
L’Associazione provinciale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in virtù del ruolo di sviluppo, 
promozione e coordinamento delle Strutture delle ACLI APS sul territorio provinciale, e in particolare con riferimento 
alle attività previste dallo statuto sociale:

a. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti 
delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse 
le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui 
all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all’art. 5 comma 1, lettera w), del D.Lgs. 
117/2017;

b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche 
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 
generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017 - di cui all’art. 5 comma 1, lettera i), del D.Lgs 117/2017;

c. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, di cui 
all’art. 5 comma 1, lettera v), del D.Lgs 117/2017;

d. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento 
da enti del Terzo settore - di cui all’art. 5 comma 1, lettera m), del D.Lgs. 117/2017;

e. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo formativo, 
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all’art. 5 comma 1, lettera l), del D.Lgs 
117/2017;

f. servizi finalizzati  all’inserimento o al reinserimento nel  mercato del  lavoro dei lavoratori e delle persone di cui 
all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di 
cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6.06.2016, n. 106, di cui all’art.5, comma 1, lettera p), del D.Lgs 
117/2017;

g. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28.03.2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all’art.5, comma 1, 
lettera d), del D.Lgs 117/2017;

h. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.04.2008,  e  successive  
modificazioni,  nonché  ogni  altra  attività  di  carattere residenziale  temporaneo  diretta  a  soddisfare  bisogni  
sociali,  sanitari,  culturali, formativi o lavorativi, di cui all’art.5, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 117/2017;

i. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui all’art.5, comma 1, lettera r), del D.Lgs 
117/2017;

j. formazione universitaria e post-universitaria, di cui all’art. 5 comma 1, lettera g), del D.Lgs 117/2017;

k. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del DLgs. 22.01.2004, n.42 
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e s.m., di cui all’art. 5 comma 1, lettera f), del d.lgs.   117/2017;

l. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali ai sensi della Legge 
14.08.1991, n.281, di cui all’art. 5 comma 1, lettera e), del D.Lgs 117/2017;

m. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all’art. 5 comma 1, lettera h), del D.Lgs 117/2017;

n. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8.11.2000, n. 328, e successive 
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.02.1992, n. 104, e alla legge 22.06.2016, n. 
112, e successive modificazioni, di cui all’art.5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 117/2017;

o. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14.02.2001, pubblicato dalla 
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6.06.2001, e successive modificazioni, di cui all’art.5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 
117/2017;

p. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6.08.1990, n. 223, 
e successive modificazioni, di cui all’art.5, comma 1, lettera j), del D.Lgs 117/2017;

q. organizzazione  e  gestione  di  attività  turistiche  di  interesse  sociale,  culturale  o religioso, di cui all’art.5, 
comma 1, lettera k), del D.Lgs. 117/2017;

r. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11.08.2014, n. 125, e successive modificazioni, di cui all’art.5, 
comma 1, lettera n), del D.Lgs 117/2017;

s. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione 
in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da 
intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, 
situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a 
promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di 
sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto 
delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera 
e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile, di cui 
all’art.5, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 117/2017;

t. agricoltura sociale, ai  sensi dell’articolo 2 della legge 18.08.2015, n.  141, e successive modificazioni, di cui 
all’art.5, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 117/2017;

u. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all’art.5, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 
117/2017;

v. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016, n. 166, e 
successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività 
di interesse generale, di cui all’art.5, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 117/2017;

w. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, di cui all’art.5, comma 1, 
lettera x), del D.Lgs. 117/2017;

x. riqualificazione  di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni  confiscati  alla  criminalità organizzata, di cui all’art.5, 
comma 1, lettera z), del D.Lgs. 117/2017.

Contesto di riferimento: 
Territorio della CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
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3.  STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
(3.1) Consistenza e composizione della base sociale /associativa.
La base associativa delle ACLI Città Metropolitana di Torino è rappresentata da circoli e associazioni affiliate che 
nel 2021 sono stati rispettivamente 44 fra circoli e associazioni affiliate e 10.247 associati. 

Si tratta delle seguenti associazioni/circoli:

ASSOCIAZIONE AFFILIATA CIRCOLO ACLI num.  
soci ASSOCIAZIONE AFFILIATA CIRCOLO ACLI num.  

soci

ACLI CHIVASSO APS CIRCOLO ACLI DI OSASCO APS 16

ACLI LAB 1701 CIRCOLO ACLI LANZO APS 24

ACLI VENARIA APS 400 CIRCOLO ACLI LUIGI GERVINO APS 100

AGRICULTURA 17 CIRCOLO ACLI MIRAFIORI CASTELLO 15

APS GIANNI FORNERO 15 CIRCOLO ACLI NICHELINO CENTRO APS 456

ARTISTI LIBERAMENTE ASSOCIATI APS 25 CIRCOLO ACLI PATROCINIO S. GIUSEPPE APS 16

ASD SPORTENTO US ACLI 15 CIRCOLO ACLI PIERO ANTONINO APS 902

ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS 112 CIRCOLO ACLI PINEROLO APS 511

ASSOCIAZIONE CUOCHI DI TORINO 15 CIRCOLO ACLI PINO TORINESE 15

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SI 
PUO' FARE ONLUS

80 CIRCOLO ACLI REGINA MARGHERITA APS 82

ASSOCIAZIONE I GIOVANI DAI 60 ANNI IN SU 
APS

15 CIRCOLO ACLI RIVAROLO CANAVESE APS 79

ASSOCIAZIONE KAIROS 15 CIRCOLO ACLI RIVOLI 340

ASSOCIAZIONE L'ARCA DI NONE' APS 15 CIRCOLO ACLI S. RITA APS 100

ASSOCIAZIONE MULTIETNICA ITALO RUMENA 
PONTIS

16 CIRCOLO ACLI VANCHIGLIA VANCHIGLIETTA 
APS

207

CENTRO DI CULTURA POPOLARE "MICHELE 
LUCIANO STRANIERO" APS

100 CIRCOLO FAMILIARE FIOCCARDO APS 19

CIRCOLO A.C.L.I. ASSOCIAZIONE TURISTICA 
LE TERRAZZE

45 CIRCOLO RICREATIVO ASSISTENZIALE 
DIPENDENTI COMUNALI

15

CIRCOLO ACLI "IVREA CENTRO" 358 CIRCOLO VALPIANA A.P.S 110

CIRCOLO ACLI ACHILLE GRANDI APS 1919 I CARE 16

CIRCOLO ACLI ALBERTO FORNASERO APS 556 IL CLUB DEI 100 A.S.D. ACLI 15

CIRCOLO ACLI CARIGNANO APS 57 LE TATE INDACO 22

CIRCOLO ACLI CARMAGNOLA 30 REFLEXTRIBE APS 15

CIRCOLO ACLI CHIARA MELE - PER UN 
WELFARE CONDIVISO APS

94 TORRE PELLICE APS 349

Totale soci 10247
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Complessivamente si tratta di associazioni che svolgono le seguenti attività prevalenti: 

Attività Prevalenti Associazioni
PROMOZIONE DEI DIRITTI, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZA-
ZIONE, PARTECIPAZIONE SOCIALE E POLITICA: 45,5%

AGGREGAZIONE, CIRCOLO RICREATIVO, TEMPO LIBERO: 29,5%

ATTIVITÀ SPECIFICHE DI CARATTERE SOCIALE E/O CULTURA-
LE, INCLUSIONE SOCIALE: 25% 

Inoltre si possono distinguere i circoli in base al loro territorio di attività: 

Territorio attività circoli
TORINO CITTÀ: 54%

ALTRI COMUNI CON POPOLAZIONE MAGGIORE DI 15.000 
ABITANTI: 30%

ALTRI COMUNI CON POPOLAZIONE MINORE DI 15.000 
ABITANTI: 16%

SOCI 2021
NUMERO CIRCOLI:44

MASCHI 5.415

FEMMINE 4.832

totale 10.247

NUOVI 2.820

RINNOVI 7.427

45,5

54

25

16

30

29,5
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(3.2) Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi1 
Come indicato nelle Statuto delle ACLI Città Metropolitana di Torino APS (art. 6 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE), oltre 
che nello Statuto Nazionale ACLI APS, sono organi dell’Associazione: 

• Il Congresso Provinciale 

• Il Consiglio Provinciale 

• La Presidenza Provinciale 

• Il Presidente Provinciale  

• L’Organo di Controllo 

3.2.1 IL CONGRESSO PROVINCIALE: (art. 7 Statuto Provinciale, CAPO III art. 21 Statuto Nazionale)

Il congresso viene convocato di norma ogni 4 anni. L’ultimo Congresso il XXX Congresso Provinciale (preceduto 
dalle assemblee precongressuali dei circoli) si è svolto a settembre  2020 e ha consentito di definire il Programma 
quadriennale (come da Relazione della Presidente Raffaella Dispenza, da Relazione organizzativa a cura dello 
Sviluppo Associativo Santo-Ribet- Martis e da Mozione Congressuale) e di eleggere i 2/3 dei consiglieri provinciali, n. 
33 delegati al Congresso regionale, n. 19 delegati al Congresso nazionale. 

3.2.2 IL CONSIGLIO PROVINCIALE: (art. 8 Statuto Provinciale, CAPO III art. 22 Statuto Nazionale)

Nel corso del 2021 ha operato il Consiglio Provinciale neoeletto nel Congresso del settembre 2020, che resterà in 
carica per 4 anni, formato dalle seguenti 35 persone: 

Armando BARTH Silvano MILANI

Lorenzo BRUNELLI Vinicio MILANI
Marco CALVETTO Bruna MORIONDO
Roberto CAUDULLO Piero PADOVANI
Francesca COSTERO Cristina PERINA
Giovanna CUMINO M. Luigia PEROGLIO
Raffaele DE LEO Marco PERRI
Glenda DELLE NOCI Giovanna RIBET
Piero DEMETRI Valter SALVATICO
Raffaella DISPENZA Gianclaudio SANTO
Paola FINZI Vittorio SARACO
Maria GALLO Salvatore SEVERINO
Ivo GIRARDIS Simona SOLA
Matteo LUCA' Giuseppe STOCCO

Liliana MAGLIANO Emanuele TORCHIO
Marco MALAGNINO Tiziana ZANINI
Laura MALANCA Carlo ZUMMO

Stefania MARTIS

2 (indicando in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, 
nonché eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati).
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3.2.3 LA PRESIDENZA PROVINCIALE: (art. 9 Statuto Provinciale, CAPO III art. 23 Statuto Nazionale)

Nel corso del 2021 ha operato il gruppo di Presidenza neoeletto a ottobre 2020, formato da:

• 11 componenti effettivi eletti 

• 2 componenti di diritto (Presidente di US Acli e segretario FAP)

• 1 invitato (Referente territoriale delle ACLI Colf)

Sono stati confermati, oltre alla Presidente Raffaella Dispenza, anche i 2 vicepresidenti, Gianclaudio Santo e Matteo 
Lucà, e la Responsabile Amministrazione, Liliana Magliano.

PRESIDENZA PROVINCIALE 2020-2024

Componente eletta:

NOME  DATA NOMINA RUOLO  DELEGA 

Raffaella Dispenza  9/10/2020 Presidente  Relazioni esterne, coesione del sistema 
interno, formazione gruppo dirigente 

Gianclaudio Santo  9/10/2020 Vicepresidente vicario  Sviluppo dell’associazione e territori inclusivi

Matteo Lucà  9/10/2020 Vicepresidente  Modelli strategici per i servizi 

Marco Calvetto  9/10/2020 Segretario  Lavoro e politiche attive

Piero Demetri  9/10/2020 Segretario  Welfare 

Liliana Magliano  9/10/2020 Segretario  Amministratore 

Marco Perri 9/10/2020 Segretario  Promozione della partecipazione dei giovani 

Giovanna Ribet  9/10/2020 Segretario  Contrasto alle discriminazioni e rispetto delle 
differenze 

Vittorio Saraco  9/10/2020 Segretario  Nuove povertà 

Carlo Zummo  9/10/2020 Segretario  Promozione dell’associazione all’esterno e 
Comunicazione 

Inoltre fanno parte della Presidenza di diritto, secondo quanto previsto dallo Statuto: 

NOME  RUOLO 

Cristina Perina Presente di diritto in quanto eletta presidente provinciale US ACLI il giorno 28/01/2017

Ivo Girardis Presente di diritto in quanto eletto segretario FAP ACLI TORINO il giorno 15/04/2019

Inoltre la Referente territoriale delle ACLI Colf è Laura Malanca, invitata nell’organo di Presidenza. 
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3.2.4 IL PRESIDENTE PROVINCIALE: (art. 10 Statuto Provinciale, CAPO III art. 24 Statuto Nazionale) 

La Presidente provinciale è attualmente Ph. D. Arch. Raffaella Dispenza, rieletta dal Consiglio Provinciale il 9/10/2020 
nella prima seduta dopo il Congresso Provinciale. Come previsto dall’art. 24 Statuto Nazionale:

a. ha la rappresentanza legale e politica della struttura provinciale

b. convoca e presiede la Presidenza

c. ha la firma sociale della Struttura Provinciale

3.2.5 L’ORGANO DI CONTROLLO: (art. 11 Statuto Provinciale, CAPO III art. 25 Statuto Nazionale)

L’organo di controllo delle ACLI Città Metropolitana di Torino APS e di tipo monocratico ed è stato nominato  dal 
Consiglio Provinciale nella prima seduta del Consiglio Provinciale dopo il Congresso, in data 9/10/2020, nella 
persona della dott.sa Maria Alessandra Parigi, con studio in Torino, corso Monte Cucco 73, professionista dotata dei 
requisiti professionali richiesti dalla legge, nonché di una specifica competenza relativamente alla conoscenza delle 
problematiche del Terzo Settore.   

(3.3) Quando rilevante rispetto alle previsioni 
statutarie,approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticità 
interna ealla partecipazione degli associati alla vita dell’ente;

Per questi aspetti si rimanda al paragrafo 7.4. 
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 COSA 
FACCIAMO 
E COME LO 
FACCIAMO
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(3.4) Con chi collaboriamo e operiamo
Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e 
modalità del loro coinvolgimento.

a) ENTI CHE SI RICONOSCONO O SONO PROMOSSI DALLE ACLI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Le ACLI di Torino collaborano assiduamente nell’ambito di progetti comuni finanziati con le realtà che:

• sono promosse dalle ACLI in qualità di associazione promotrice: Patronato ACLI

• sono promosse e partecipate dalle ACLI di Torino: Enaip Piemonte, Acli Torino Service Srl, Aclinform Srl, Laser Srl.

• aderiscono alle ACLI in quanto associazioni specifiche: Unione Sportiva ACLI Torino, FAP Acli Torino, Acli colf sede di 
Torino, Centro Turistico ACLI Torino.

• sono nate in passato ispirandosi ad alcuni valori comuni e a partire da alcune esperienze comuni alle ACLI di Torino 
e oggi, pur in totale autonomia, intrattengono rapporti continuativi con le ACLI di Torino: Cooperativa Solidarietà, 
Cooperativa Educazione Progetto. 

Si tratta di realtà che in alcuni casi partecipano agli Organi dell’associazione (secondo quanto previsto dallo Statuto), in 
alcuni casi condividono e co-realizzano progetti comuni, in altri casi promuovono esperienze e iniziative di sensibilizzazione 
o formazione. 

Nel Bilancio Sociale 2021 delle ACLI APS Nazionali vengono individuati come stakeholder di “cerchia interna” o enti della 
“galassia Acli”, formalmente autonomi, ma comunque legati da strettissimi rapporti di collaborazione. All’Art. 3 dello Statuto 
di Acli aps si legge che: I Servizi sociali, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche promosse dalle Acli aps o 
ad esse aderenti costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di autorganizzazione, di volontariato e di imprenditività 
sociale nonché di rappresentanza di interessi collettivi, per rispondere ai bisogni culturali, materiali, sociali e di tutela delle 
persone.

In particolare:

SOGGETTI PROMOSSI DALLE ACLI O COSTITUITI DALLE ACLI: 

• Patronato Acli: nato nel 1945 per volontà delle Acli aps Nazionali, è un ente sociale privato che svolge servizi di pubblica 
utilità: informazione, consulenza, assistenza e tutela dei diritti dei cittadini, dei lavoratori e delle famiglie. E’ un ente 
nazionale promosso dalle ACLI; a livello locale opera la sede del Patronato Acli di Torino, sede provinciale con sedi 
zonali operative. 

• Acli Torino Service Srl, società : società di assistenza fiscale delle Acli, che aderisce a CAF acli, fornisce assistenza in 
ambito fiscale e delle agevolazioni sociali, secondo i termini disposti dalla normativa in materia. 

• Enaip Piemonte: ente di istruzione e formazione professionale riconosciuto ai sensi di legge, opera negli ambiti della 
analisi organizzativa e del fabbisogno formativo, dell’assistenza tecnica e della formazione professionale. 

ENTI DELLA GALASSIA ACLI

ENTI FINANZIATORI E SPONSOR

ENTI PARTNER (PER PROGETTI)

RETI

ENTI PARTNER (PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI)
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SOGGETTI SOCIALI E PROFESSIONALI 

• Us Acli: l’Unione sportiva Acli, ente di promozione sportiva promosso dalle Acli e riconosciuto dal Coni, per favorire, 
sostenere ed organizzare attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione, con 
particolare attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale. Un’attenzione privilegiata è da 
sempre rivolta ai bambini e ai giovani.

• Fap Acli - TORINO: la Federazione anziani e pensionati, è un’associazione nata per dare continuità e riconoscibilità 
all’impegno delle Acli volto a promuovere e tutelare i diritti degli anziani e dei pensionati. o Ipsia: organizzazione non 
governativa promossa dalle Acli per trasformare in iniziative di cooperazione internazionale esperienze e valori di 
associazionismo popolare.

• Cta - TORINO: associazione nata negli anni ’60 per dare risposte concrete alla nascente domanda di turismo da parte 
dei lavoratori, per favorire nuova socialità e crescita umana e culturale; dagli anni ‘90 è impegnata a gestire e sviluppare 
iniziative di turismo sociale. 

• Acli Colf (NAZIONALE): è l’associazione professionale delle Acli che organizza e supporta le collaboratrici e i 
collaboratori familiari. Nate nel 1945, operano per tutelare i diritti delle  colf e di coloro che sono addetti ai servizi di cura 
familiare e della persona, raccogliere domande ed offerte di lavoro e metterle in relazione, informare sulla normativa. E’ 
una associazione nazionale ma a livello torinese opera una Referente Territoriale

• Coordinamento donne (PIEMONTE): promuove le pari opportunità e denuncia le forme di discriminazione subite dalle 
donne, attraverso percorsi di analisi, formazione e impegno civile. Opera a livello piemontese. 

Inoltre negli ultimi anni si sono notevolmente intensificate le progettualità comuni, che vedono in alcuni casi le ACLI di 
Torino svolgere il ruolo di capofila, in altri casi invece il ruolo di partner all’interno di progetti promossi da altri enti. Di seguito 
una tabella riassuntiva dei progetti Comuni che hanno avuto attuazione nell’anno 2020.

ENTE MODALITA’ 
COINVOLGIMENTO PROGETTI

ACLI Nazionali

Finanziatore Progetto 5x1000

Promotore PIAZZE DEL POPOLO

Promotore TIME TO CARE

Patronato ACLI
Partner Cantiere socialità – residenza Valgioie

Partner Fattore Comunità 

ACLI  Torino Service srl
Partner Social Welfare

Sponsor Fattore Comunità

ACLINFORM srl Fornitore Collaborazione per la fornitura di servizi ai propri circoli e 
associazioni

Unione Sportiva ACLI 
Torino

Partner Cantiere socialità – residenza Valgioie

Partner PIS INCLUSIONE SOCIALE #segui chi ti segue

Partner Fattore Comunità

Partner Community in action

ACLI Colf Partner Fattore Comunità 

Coop Solidarietà

Promotore PIS INCLUSIONE SOCIALE #segui chi ti segue

Promotore Fattore Comunità

Co-Promotore Cantiere socialità – residenza Valgioie
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Coop Educazione 
Progetto

Partner PIS INCLUSIONE SOCIALE #segui chi ti segue

Partner Fattore Comunità

Promotore Giovani 4.0

Promotore Social Welfare

Enaip Piemonte
Partner Community in Action

Partner PIS Inclusione sociale – attivazione tirocini
 

b) ASSOCIAZIONI E CIRCOLI AFFILIATI ALLE ACLI 

Si tratta di associazioni che scelgono ogni anno di affiliarsi alle ACLI di Torino, configurandosi in questo modo come 
“strutture territoriali delle ACLI di Torino” e rappresentandone di fatto la base sociale. Sono stati indicati al paragrafo 3.1.

Si tratta di realtà che ricevono dalle ACLI Città Metropolitana, attraverso il proprio Staff tecnico, aiuti di vario tipo: 
informazione e aggiornamento di normative e adempimenti, supporti tecnici, accompagnamento tecnico, in alcuni 
casi anche contributi economici. 

2

Torre Pellice

Torino

Borgaro Torinese

Nichelino

None

Carmagnola

CarignanoPinerolo

Rivoli Collegno

Chieri

Pino Torinese

Chivasso

Rivarolo Canavese

Osasco

Lanzo

Ivrea

Settimo Torinese

Grugliasco

6

7

15

22

23

40

6

13

21

42

7

14 9

8

11
24

26

37
43

29

33 10

3
4

1

3841
39

1

4

17

9

8

17

16

13

10

20

3

44

31

18

5 5 3430

4532

28

14

12

111225

2

16

27

15

19

3635

Venaria 
Reale

Sedi CAF e PATRONATO

CIRCOLI e ASSOCIAZIONI
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c) ENTI CON CUI LE ACLI HANNO TENUTO RAPPORTI ISTITUZIONALI e/o RAPPORTI DI COLLABORAZIONE DI VARIO TIPO

COMUNI E ENTI LOCALI:

Comune di Torino: le ACLI  di Torino fanno parte della cabina di regia del Piano di Inclusione Sociale, che ha il compito 
di monitorare l’andamento dei progetti previsti nell’ambito delle 5 aree individuate per la coprogettazione (area 1,2,3,4,5). 
Sono stati inoltre curati rapporti continuativi per quanto riguarda in particolare 2 progetti significativi delle ACLI  di 
Torino, finanziati e in alcuni casi coordinati dal Comune di Torino in qualità di capofila di ATS: si tratta del Piano di 
Inclusione Sociale PIS Area 2 finanziato con Fondi PON Inclusione e del progetto Fattore Comunità finanziato con fondi 
PON Metropolitani. Sono stati inoltre tenuti rapporti istituzionali nel merito del tema non autosufficienza per chiedere al 
Comune riscontri durante la pandemia.

Comune di Vinovo, Comune di Leinì, Comune di Pino Torinese, Comune di Volpiano, Comune di Borgaro, Comune 
di None, Comune di Settimo Torinese, Consorzio Unione Net di Settimo Torinese, Comune di Venaria: Rapporti 
istituzionali per collaborazione tra i gruppi volontari ACLI presenti in questi territori, i servizi ACLI di Patronato e/o Caf 
presenti in questi territori e gli enti locali suddetti; rapporti di interlocuzione per possibile partecipazione a bandi di 
finanziamento. 

Consorzi intercomunali socio-assistenziali: Chierese;  CISA 12 (nichelino); C.I.S.A. 31 (Carmagnola), Unione dei 
Comuni di Moncalieri -Trofarello-La Loggia; CISA Rivoli; CISAP Grugliasco; CISS Pinerolo.

CHIESE E PARROCCHIE:

Diocesi di Torino: esistono rapporti consolidati con la Diocesi di Torino che si esprimono attraverso:

• la partecipazione ad iniziative ecclesiali (ad esempio la Celebrazione Eucaristica per le realtà impegnate nel mondo 
del lavoro)

• la partecipazione a iniziative specifiche della Pastorale del Lavoro: Officine politiche, Seminari e iniziative di vario 
tipo, Incontri in preparazione della Settimana Sociale dei cattolici

• Collaborazione con la Pastorale Migranti 

• partecipazione attiva al Coordinamento delle Aggregazioni Laicali e alla Segreteria delle Aggregazioni Laicali, oltre a 
partecipazione da parte di alcuni dirigenti alle iniziative formative organizzate dal coordinamento

• la partecipazione ad altre iniziative che coinvolgono tutta la Chiesa locale 

Parrocchie: collaborazione territoriale anche a partire dalla presenza di un gruppo di volontari e di un recapito di 
Patronato ACLI di:

• Santa Rita (Torino), Parrocchia Madonna delle Rose (Torino), Parrocchia Santa Maria Goretti (Torino), 
Parrocchia Giovanni Maria Vienney (Torino), Parrocchia Redentore (Torino), Parrocchia San Giulio d’Orta 
(Torino), …

• Parrocchia di Volpiano, Parrocchia San Giovanni di Caselle, ….

ENTI LOCALI,  
CONSORZI SOCIOASSISTENZIALI

ENTI DEL TERZO SETTORE CHIESE E PARROCCHIE
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• Parrocchia di San Giovanni Battista di Pessinetto, rapporti istituzionali con parroco
Diaconia Valdese Valli – Servizio Adulti e territorio: adesione al progetto “obiettivo 5”, di cui sono capofila le ACLI di 
Torino APS e che si svolge nel territorio Pinerolese. 

SINDACATI:

CGIL-CISL-UIL: rapporti istituzionali e di scambio su questioni politiche di vario tipo (lavoro, patronato e servizi sociali). 
Collaborazione con i sindacati che oeprano nel territorio pinerolese per adesione al manifesto “Ripartiamo Insieme”, 
promosso da CIPE e CGIL-CISL-UIL. 

ENTI DEL TERZO SETTORE:

Associazioni con cui si condividono momenti di formazione e approfondimento culturale e spirituale: Azione Cattolica 
Torino, Gioc Torino, Centro studi Bruno Longo, Fondazione don Mario Operti, Agesci, Masci, Abitare la terra, Cisv, 
Associazione Cascina Archi, Chicco di Senape, Comunità di Via Germanasca, Cristiani e Politica, Meic.

Mutua Piemonte (già Mutua Pinerolese): condivisione di idee per il territorio del Pinerolese sui temi del welfare, partecipazione 
a seminari organizzati nell’ambito del progetto di cui la Mutua è capofila e finanziato nell’ambito del programma WECARE 
della Regione Piemonte, adesione da parte delle ACLI di Torino APS; invito a partecipare all’Assemblea annuale della Mutua 
Piemonte.

Forum del Terzo Settore del Piemonte: le ACLI  di Torino, attraverso la propria Presidente pro tempore,  partecipano 
al Coordinamento del Forum Terzo Settore del Piemonte in rappresentanza delle ACLI Piemonte. Partecipano inoltre a 
iniziative, appuntamenti formativi, incontri pubblici organizzati dal Forum del Piemonte

Realtà aderenti al Forum del Terzo Settore del Piemonte: 

A.I.A.S. – Associazione Italiana Assistenza Spastici COCIS – Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la 
Cooperazione Internazionale allo Sviluppo

A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e 
Cellule

COMUNITA’ EMMANUEL

ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia

ACSI – Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero CSAIn – Centri Sportivi Aziendali e Industriali

ActionAid International Italia Onlus CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale

ADA NAZIONALE – Associazione per i diritti degli anziani CSI – Centro Sportivo Italiano

ADICONSUM – Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente CTG – Centro Turistico Giovanile

AGCI Solidarietà EMMAUS ITALIA ONLUS

AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani ENS – Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi Onlus

Ai.Bi. – Associazione amici dei bambini Europa Donna Italia

AICAT – Associazione Italiana Club Alcologici Territoriali Fairtrade Italia

AICS – Associazione italiana cultura e sport FEDERAVO Onlus- Federazione delle associazioni di volontariato 
sanitario

AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Federazione Colombofila italiana

AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla Federconsumatori

AMESCI Federludo – Federazione Nazionale delle Associazioni Ludiche Italiane

ANCC-COOP – Associazione Nazionale delle Cooperative di 
Consumatori-COOP

Federsolidarietà – Confcooperative
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ANCeSCAO Aps- Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati 
Anziani e Orti

FENALC – Federazione Nazionale Liberi Circoli

ANCOS – Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive FICT – Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche

ANFFAS Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con 
Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

FICTUS – Federazione Italiana degli Enti Culturali, Turistici e Sportivi

ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili FIDAS – Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue

ANMIL Onlus – Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi 
del Lavoro

FIMIV – Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria

ANOLF – Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap

ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze FITeL – Federazione italiana tempo libero

ANSPI – Associazione Nazionale San Paolo Italia FOCSIV – Volontari nel mondo

ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà Fondazione Exodus

AOI – ASSOCIAZIONE ONG ITALIANE Forum Nazionale per l’Educazione musicale

APICI – Associazioni Provinciali Invalidi Civili e Cittadini Anziani IdeAzione – C.I.A.O.

ARCI LA GABBIANELLA – Coordinamento per il sostegno a distanza

ARCIGAY LEGACOOPSOCIALI

ARCIRAGAZZI LEGAMBIENTE

ASC – Attività Sportive Confederate LINK 2007

ASC Arci Servizio Civile MCL – Movimento Cristiano Lavoratori

ASeS – Agricoltori Solidarietà e Sviluppo MDC – Movimento Difesa del Cittadino

ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane Mo.VI – Movimento di Volontariato Italiano

Associazione AMBIENTE E LAVORO MODAVI – Movimento Delle Associazioni di Volontariato Italiano

Associazione della Croce Rossa Italiana Movimento Consumatori

Associazione di promozione sociale Santa Caterina da Siena OPES – Organizzazione Per l’Educazione allo Sport

Associazione Italiana Sindrome X Fragile Parent Project Aps

Associazione Nazionale Banche del Tempo PGS – Polisportive Giovanili Salesiane

Assoutenti -Associazione Nazionale utenti di servizi pubblici PROCIV- ARCI

AUSER – Associazione per l’invecchiamento attivo Salesiani per il sociale APS

AVIS – Associazione Nazionale Volontari Italiani del Sangue Slow Food Italia

C.A.P.I.T. – Confederazione di azione popolare italiana  U.S.ACLI – Unione Sportiva Acli

CdO Opere Sociali UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

CINI Coordinamento Italiano NGO Internazionali UILDM – Unione italiana lotta alla distrofia muscolare

CITTADINANZATTIVA Onlus UISP – Unione Italiana Sport Per tutti

CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza Uneba – Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale

CNESC – Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare

CNS Libertas UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia
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Realtà aderenti a RETE TORINO SOLIDALE:

ACLI Torino Associazione Damamar

Arci Associazione Edera Sermig Arsenale della Pace

Arci Spazio Giovani Alkadia Associazione Gruppo Abele

Consulta per le Persone in Difficoltà Società Asili Notturni

Casa del Quartiere San Salvario UISP Centro polisportivo Massari.

Casa del Quartiere Bagni Pubblici di Via Agliè Casa del Quartiere Barrito

Casa del Quartiere Casa nel Parco Mirafiori Casa del Quartiere Cecchi Point

Casa del Quartiere Più Spazio Quattro Casa del Quartiere Cascina Roccafranca

Casa del Quartiere Vallette

Arci Comitato di Torino, ARCI Comitato Valle Susa e Pinerolo, ARCI  Servizio Civile 

Gruppo Abele 

Tavola Enti servizio civile

Bottega del Possibile, con cui è stata costituita nel 2018 e tuttora operante la Alleanza Non Autosufficienza del Piemonte 

Ufficio Pio

ACLI Nazionali, Acli Regionali, Acli delle province del Piemonte (Novara, VCO, Biella, Cuneo, Vercelli, Alessandria, Asti), 
ACLI di altre Province d’Italia (Milano, Trieste, Verona, …). 

SOGGETTI ADERENTI A CAMPAGNE COMUNI:

CAMPAGNA “RIPARTIAMO INSIEME” – PINEROLESE: Impla, Acea Energie Nuove, Acea Pinerolese Industriale Spa, Agenzia 
Piemonte Lavoro, Asl To3, Associazione Rita Atria Pinerolo, Banca Carige, Caffarel, Camera Di Commercio Di Torino, Cgil, Cisl, 
Ciss, Comune Di Bobbio Pellice, Comune Di Bricherasio, Comune Di Cantalupa, Comune Di Cumiana, Comune Di Luserna San 
Giovanni, Comune Di Pinerolo, Comune Di Pomaretto, Comune Di Prali, Comune Di Torre Pellice, Comune Di Vigone, Consorzio 
Fiq, Diaconia Valdese, Diocesi Di Pinerolo, Frandent, Freudenberg Sealing Technologies, Infor Elea, Mafalda, Mole Scpa, 
Pontevecchio Acque Minerali, Renolit Gor, Uil, Unione Valli Chisone E Germanasca, Unione Comuni Del Pinerolese, Unipol Sai

ALLEANZA PER LA TUTELA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA: Comitato promotore costituito da: La Bottega del Possibile, 
Acli Torino, Acli Piemonte, Fondazione Promozione Sociale Onlus, Forum 3° Settore del Piemonte, Giovanna Cumino, 
Piero Demetri, Andrea Ferrato, Pasquale Giuliano, Mimmo Lucà, Maurizio Motta. Hanno via via aderito numerosi altri enti, 
associazioni, consorzi, cooperative

CAMPAGNA “TUTELIAMO GLI ANZIANI”: SPI CGIL Piemonte FNP CISL Piemonte UILP Piemonte ACLI Piemonte La 
Bottega del Possibile, Ordine dei Medici di Torino, Diaconia Valdese Valli, Ordine dei Medici di Alessandria, Associazione 
provinciale Cuneese Case di Riposo, Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo della Diocesi di Torino, Caritas Diocesana di 
Pinerolo, Confcooperative, Federsolidarietà Piemonte, Dott. Michele Colaci, CONFAPI Sanità, Prof. Giancarlo Isaia, già 
primario di Geriatria e di Endocrinologia, Presidente Accademia Medicina TO, Consorzio Monviso Solidale, Dott.ssa 
CSSV, Consorzio Servizi Sociali del Verbano, Consorzio Servizi Sociali CIDIS, AUSER Piemonte, ANTEAS Piemonte, ADA 
Piemonte, CISSACA Consorzio Servizi Sociali di Alessandria, Coordinamento regionale degli Enti Gestori, Comunità di 
Sant’Egidio Piemonte, Cooperativa Sociale “Solidarietà”, Consulta regionale Pastorale Della Salute, Ordine dei Medici 
di Vercelli, Associazione “Camminare Insieme”, Pastorale dei Migranti, Cittadinanzattiva Piemonte, AGCI Solidarietà 
Piemonte, Forum del Terzo Settore Piemonte, CIPES - Centro d’Iniziativa per la Promozione della Salute e l’Educazione 
Sanitaria, CNA Pensionati Torino, Associazione Gilo Care Onlus, Legacoopsociali Piemonte, Comune di Piossasco, Ordine 
TSRM-PSTRP di TO-AO-AL-AT,  Pastorale Sociale e del Lavoro Piemonte, Mons.Marco Arnolfo, Arcivescovo della Diocesi 
di Vercelli, Chiesa Metodista di Vercelli e Vintebbio, ADL Culture, FAP ACLI Piemonte, AVO Regionale Piemonte, Società 
Mutua Piemonte ETS, Ordine Assistenti Sociali Regione Piemonte, Ufficio Caritas e Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, 
Diocesi di Novara, Associazione Humanitas Novara, …
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d) ENTI CON CUI ABBIAMO RELAZIONE DI PARTNERSHIP IN PROGETTI FINANZIATI: 

NOME PROGETTO ATTIVITÀ PROPOSTE PARTNER

Fattore Comunità

• Laboratori preprofessionalizzanti e di comunità per: assistenti 
familiari, istruttori sportivi, ludomamme (baby sitter), animatori di 
comunità. 

• servizi di assistenza alle famiglie: Assistenza e cura di anziani e 
malati; - Sostegno al reddito e al lavoro; contrasto all’indebitamento; 

• Banca del tempo

• eventi di quartiere e attività di socializzazione

Coop. Educazione Progetto, 

Coop. La Bottega, 

Coop. Solidarietà, 

Unione Sportiva Acli

Patronato ACLI

Acli Torino Service

Parrocchie (Santa Rita, Vienney, 
Madonna delle Rose)

PIS INCLUSIONE SOCIALE 
#Segui chi ti segue

a. Percorsi personalizzati e capaci di creare un valore sociale, 
attraverso il coinvolgimento in azioni di cura della comunità e di 
restituzione

b. Attività di  SOLIDARIETÀ ALIMENTARE all’interno della rete Torino 
Solidale, che assicura la distribuzione di panieri alimentari contenenti 
beni alimentari e di prima necessità provenienti dal recupero delle 
eccedenze o da donazioni di associazioni e cittadini. 

ACLI Città Metropolitana di Torino 
APS, Cooperativa Sociale Educazione 
Progetto, Cooperativa Sociale 
Solidarietà, Unione Sportiva Acli Torino

Cantiere di socialità 
Residenza Valgioie

• Iniziative di socializzazione, ricreative e formative rivolte alla 
comunità e al vicinato

• Servizi di accompagnamento e orientamento per migliorare la 
qualità della vita

• Servizio di ascolto e accoglienza per famigliari e caregivers

• Attività per malati e anziani: camminate, laboratori di cucina, punto 
di segretariato sociale patronato ACLI, Alzheimer caffè

Coop. Solidarietà 

US ACLI Torino, 

Associazioni territoriali della

Circoscrizione IV, 

Coop. Punto Service

Community in Action

• Attività per aumentare le competenze dei bambini e dei ragazzi 
su: • le discipline matematiche, tecniche e scientifiche • le nuove 
tecnologie a rinforzo della didattica (utilizzo di computer e tablet, 
Lavagne LIM) • la conoscenza di sé, l’orientamento verso la scelta 
del proprio futuro scolastico e lavorativo • il metodo di studio per 
facilitare l’apprendimento, riconoscimento di esigenze specifiche per 
una maggiore personalizzazione della didattica • sport, movimento, 
lavoro in team, estate ragazzi • l’educazione civica, la cittadinanza 
attiva, la cura dei beni comuni. 

• Attività per famiglie, a supporto della genitorialità • rete di famiglie 
per un confronto informale sull’educazione die propri figli, in uno 
spirito di reciprocità; • gruppo di supporto ai genitori su problemi 
specifici nel contesto scolastico; • corsi di lingua per genitori e figli 
insieme; • corsi di italiano per stranieri per genitori e figli insieme

• Attività di sviluppo della comunità locale e di incremento della 
partecipazione cittadina • workshop e costruzione di un protocollo 
tra enti e istituzioni locali per una progettualità comune per 
sviluppare anche in futuro la comunità educante • seminario e festa 
di comunità sul tema dei beni comuni • percorso di progettazione 
partecipata per la cura collettiva e condivisa di uno spazio cittadino • 
la cultura, la musica e il cinema come strumenti di impegno civile

Associazione Arca di Nonè, CIOFS-Fp 
Piemonte, Enaip Piemonte, Iref, Ires 
Piemonte, Istituto Comprensivo Gonin, 
Istituto Comprensivo None, Istituto 
Santa Teresa, Scuola Secondaria 
Di Primo Grado Maria Ausiliatrice, 
Unione Sportiva Acli Torino, Istituto 
Comprensivo Chieri 1. 
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5x1000_2021-2022

1.  attività di promozione dell’associazionismo
2.  promozione della cittadinanza attiva sui temi della pace e del 

contrasto alla violenza (odio in rete, guerre nel mondo, azione non 
violenta)

3.  attività di empowerment a gruppi di volontari e cittadini per la 
costruzione di azioni concrete nei territori contra la disuguaglianza

4.  Le politiche di contrasto alle disuguaglianze: incontri e iniziative sui 
temi del piano nazionale di resistenza e resilienza

5.  Campagna contro le disuguaglianze
6.  Utopica 2022

Tutti i circoli ACLI aderenti alle ACLI 
Torino;

Centro Sereno Regis, CGIL, ARCI Torino, 
Coordinamento AGITE Piemonte, 
Fondazione don Mario Operti, Action 
Aid, Diaconia valdese, Enaip Piemonte, 
Comune di Torino, Comune di Nichelino, 
CISA 12, …

5x1000_2021-2022

1. Attivita’ di sostegno alla rotta balcanica: 
2. Attivita’ di promozione dell’associazionismo 
3. Attivita’ di empowerment a gruppi di volontari e cittadini per la 

costruzione di azioni concrete nei territori 

Circoli affiliati alle ACLI Provinciali di 
Torino,

sistema dei servizi, imprese e 
associazioni delle ACLI di Torino; rete 
territoriale di partner esterni.

TIME TO CARE

1. servizi di assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei 
confronti degli anziani  

2. attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per 
persone anziane o bisognose: consegna di spesa, acquisto farmaci, 
contatti con i medici di base, pagamento bollette, consegne a 
domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati o altri beni di 
necessità, ecc.). 

3. assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici dedicati 
all’ascolto e al conforto di chi è solo, o servizi informativi per gli 
anziani, anche online.

Circolo Acli Santa Rita, Parrocchia 
Santa Rita, Gruppo Volontariato 
Vincenziano Santa Rita, Gruppo 
anziani Santa Rita, FAP Acli, Circolo 
Nichelino

PIAZZE DEL POPOLO

1. 1. rimettere al centro le persone e i luoghi di vita come motore del 
cambiamento sociale e ricordare alle persone, che vivono degrado e 
marginalizzazione sociale, che hanno dei diritti (e dei doveri) civici da 
poter esprimere; 

2. 2. riappropriarsi dei luoghi e dei beni comuni; che possono, a partire 
dal supporto del progetto e del partenariato, 

3. 3. creare opportunità e percorsi di crescita per l’intera comunità.

Patronato ACLI, Acli Torino Service, 
Circolo Acli Vanchiglia, Parrocchia San 
Giulio d’Orta, NEXT, enti e associazione 
del Poliservizi Michele Rua

e) ENTI CHE HANNO FINANZIATO PROGETTI REALIZZATI NEL 2021: 

• ACLI APS (Nazionale)

• Città di Torino, attraverso fondi PON METROPOLITANI E PON INCLUSIONE 

• Con i bambini (impresa sociale che raccoglie le principali Fondazioni Bancarie a livello nazionale)

• Fondazione Compagnia di San Paolo

• Cooperativa Punto Service (nell’ambito della concessione della Residenza Valgioie, con il Comune di Torino)
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f) ENTI CON CUI SONO IN ESSERE CONVENZIONI

ENTE 
CONVENZIONATO

STIPULA DURATA TARGET OGGETTO FINALITA’/OBIETTIVI

“Ufficio Pio” della 
Compagnia di San 

Paolo

9/
09

/2
02

0

3 anni dalla 
stipula, con 
possibilità 
di rinnovo 

per altri due 
anni

Famiglie inserite nel 
progetto “Traguardi” 

dell’Ufficio Pio

Offrire supporto alle famiglie 
seguite da Ufficio Pio nella 

gestione dei figli e dei rapporti 
con figure di supporto 

educativo (in collaborazione 
con servizi offerti dal 

patronato ACLI)

Sostenere e formare le 
famiglie che vivono in 
condizioni di povertà 

assoluta nelle esigenze 
quotidiane, lavorative e di 

gestione familiare

Fondazione Ufficio 
Pio CONVENZIONE 

PER PROGETTO 
WILLE PERCORSI

05
/1

0/
20

21

Non definita studenti di quarta e 
quinta superiore della 
Città Metropolitana di 
Torino; famiglie con 

figli/e che frequentano la 
quinta elementare delle 

Circoscrizioni 5 e 6 di Torino

Promozione progetti Percorsi 
e Will Torino per il contrasto 

della povertà educativa, 
attraverso meccanismi di 

asset building 

favorire l’iscrizione a corsi 
di educazione terziaria; 

sostenere le famiglie  nel 
pagamento delle spese 

educative durante le scuole 
medie fino all’iscrizione alle 

scuole superiori. 

Protocollo 
con Città 

Metropolitana 
per punto 

antidiscriminazioni

M
ar

zo
 2

01
9 Da rinnovare 

nel 2022
Persone vittime di episodi di 

discriminazione
Costruire una rete per la 
rilevazione e il contrasto 

delle discriminazioni

Direzione della 
casa circondariale 

“Lorusso e 
Cutugno” Torino 23

/0
6/

20
17 Scaduta: 

in attesa di 
rinnovo

Carcerati e lavoratori presso 
la casa circondariale

Attività educative, ricreative, 
formative; integrazione 

e prevenzione delle 
discriminazioni

Offrire il supporto e i servizi 
tipici erogati dalle ACLI 

ai soggetti detenuti e alle 
relative famiglie, in ottica di 

redenzione sociale

Comune di Pino 
Torinese

21
/0

7/
20

20 Annuale, con 
possibilità 
di rinnovo 

per un altro 
anno

Cittadini di Pino Torinese e 
dintorni

Offrire supporto alle famiglie 
attraverso attività volontaria 
(in collaborazione con servizi 

offerti dal patronato ACLI)

Offrire i servizi ACLI e 
correlati, sul territorio del 

comune di Pino Torinese e 
dei comuni limitrofi

SOLIDEA, società 
di mutuo soccorso 

del sociale

30
/0

9/
20

20

3 anni dalla 
stipula, con 
possibilità 
di rinnovo 

per altri due 
anni

Utenti e Soci di Solidea Offrire diverse opportunità per 
le famiglie con esigenze di 

assistenza e cura, attraverso 
la promozione e il contatto 
presso i servizi competenti 

delle ACLI di Torino (in 
collaborazione con servizi 
offerti dal patronato ACLI)

Aiutare le famiglie nella 
gestione economica delle 

persone anziane o malate e 
del proprio nucleo familiare

“La goccia di 
Lucia Mina e 

Don Bernardino 
Reinero - ODV”

Fe
bb

ra
io

 2
02

1

2 anni Persone uscite dallo stato 
di detenzione

Collaborare mettendo a 
disposizione i servizi promossi 

dalle ACLI

Dare alle persone

uscite dallo stato di 
detenzione la migliore 
assistenza possibile su 
tematiche previdenziali, 

fiscali, assicurative e 
assistenziali
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4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
(4.1) Tipologie, consistenza e composizionedel personale che ha 
effettivamente operato per l’ente1: 
4.1.1 PERSONALE

I dipendenti occupati nell’anno 2021 presso l’Associazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono 5 di 
cui 1 parzialmente distaccato presso le Acli Regionali Piemonte per i rapporti sinergici tra le due associazioni e per il 
quale le Acli Piemonte corrispondono il 50% del costo. 

Ha inoltre disposto di numero 3 lavoratori con contratto co.co.co. e di 5 collaboratori occasionali per specifiche 
attività contenute nell’’arco temporale di periodi considerevolmente ridotti. 

Le retribuzioni contrattualmente previste ammontano a:

TIPOLOGIA LAVORATORI NUMERO IMPORTO COSTO AZIENDA

PERSONALE DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO 5 euro 139.868,49

COCOCO 3 euro 8.992,96

COLLABORAZIONI OCCASIONALI 5 Euro 13.200, 00

Inoltre l’associazione ha n° 27 dipendenti totalmente distaccati per attività di Patronato presso il quale prestano la 
loro attività.

4.1.2 VOLONTARI

NUM TOT 
VOLONTARI

DI CUI 
MASCHI

DI CUI 
FEMMINE

Data di 
nascita

1930-1950

Data di 
nascita 

1951-1970

Data di 
nascita 

1971-1980

Data di 
nascita 

1981-1995

Data di 
nascita 

1996-2005

VARIE 
ATTIVITÀ

16 10 6 7 4 1 2 2

SERVIZIO 
CIVILE

10 6 4 - - - 3 7

26 16 10 7 4 1 5 9

A questi si aggiungono inoltre 10 giovani in servizio civile impegnati in 6 progetti, di cui 4 da febbraio 2020 a febbraio 
2021 e 6 da maggio 2021 a maggio 2022. 

A questi volontari si aggiungono altri volontari che prestano attività presso i singoli circoli e che non sono stati 
dunque contabilizzati tra i volontari ACLI Città Metropolitana di Torino APS anche se in alcuni casi svolgono attività 
condivise. In totale i volontari, compresi anche quelli delle strutture di base sono: 216

1. (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd. «distaccati out») con una retribuzione (a carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario, comprenden-
do e distinguendo tutte le diverse componenti
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(4.2) Attività di formazione e valorizzazione realizzate.  
Nel corso del 2021 sono riprese a tutti gli effetti le attività di formazione in presenza, finalizzate a “fare ripartire” 
l’associazione, riconoscersi come parte di una comunità organizzativa che riprende a camminare insieme con nuova 
fiducia nel futuro e attivandosi per costruire quelle nuove competenze che la pandemia ha fatto emergere come 
prioritarie per gli enti di terzo settore. 

DATA TEMA DI FORMAZIONE DOCENTE DESTINATARIO

28.09.2021

12.10.2021

Metodi e strumenti per la programmazione del lavoro 
quotidiano

Silvia Nejrotti Tutti dipendenti ACLI

20.10.2021 Come rendere le nostre organizzazioni più orientate 
al cambiamento e più efficaci nel creare impatto 

sociale di comunità  (Formazione di sistema)

Sergio Cabigiosu, 
Daniele Bianciotto, 
Raffaella Dispenza

Tutti dipendenti ACLI, volontari, 
collaboratori

+ 

Dipendenti ACLI distaccati al Patronato, 
insieme ai dipendenti di ACLI  Torino 
Service e ai dipendenti di ACLInform

14.12.2021 SWOT condivisa e Pesatura Obiettivi di Sviluppo - 
Formazione nell’ambito del progetto “Innovation for 

Communities”

Giovanni Petrini – 
Impresa sociale ON!

Da marzo a 
dicembre 2021

Formazione su Proximo (RUNTS e procedure Terzo 
Settore) organizzata dalle ACLI APS (NAZIONALI) 

(14,5 ore)

Formazione e Coordinamento Progetto RETI 
organizzata dal Forum del III Settore Piemonte (5 ore)

Vari docenti 1 dipendente

13/01/2021 Formazione alla salute e sicurezza per preposto (art. 
37 del DLgs 81/08)

Vari docenti (Marco 
Malagnino, Rossana 

Lecca)

2 dipendenti

21/01/2021 Formazione generale e specifica alla salute e 
sicurezza per i lavoratori (art. 37 del DLgs 81/08)

Vari docenti (Marco 
Malagnino, Rossana 

Lecca)

3 dipendenti

14/04/2021 Nodo antidiscriminazioni Città Metropolitana di Torino

#MaCheDici? DISCORSI D’ODIO  
E CONTRO-NARRAZIONI (3 ore) 

Vari relatori 1 dipendente

Da maggio ad 
agosto 2021

Formazione generale ai giovani in servizio civile: 
analisi del contesto lavorativo (8 ore), tecniche della 

comunicazione (8 ore), il lavoro in equipe (8 ore)

Marco Perri, vari 
docenti 

Marco Perri, vari docenti 

11.05.2021 Incontro Su Riforma Terzo Settore E Registro Unico 
Runts

Federico Moine, 
Stefano Tassinari

Dipendenti impegnati nell’area Sviluppo 
Associativo,

10.12.2021 Disuguaglianze, democrazia e società civile. Dialogo 
sulle disuguaglianze, con uno sguardo planetario. 

Riccardo Moro,  
Sherpa Civil 20 

Dipendenti, dirigenti, presidenti di circolo 

26.04.2021 Avvio della campagna disuguaglianze, a cura della 
Presidenza Provinciale ACLI di Torino 

+ 

Dialogo con il Presidente Nazionale delle ACLI: le 
sfide sociali e poli-tiche delle ACLI nei territori

Presidenza 
Provinciale 
+ Emiliano 

Manfredonia

Dipendenti, dirigenti, presidenti di circolo
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28.06.2021 LE DISUGUAGLIANZE CONTEMPORANEE E IL 
RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE 

Ivo Lizzola, 
Università Bergamo

Dipendenti, dirigenti, presidenti di circolo, 
collaboratori

17, 20, 31 
MAGGIO 2021

8, 10, 11 GIU-
GNO 2021

FOCUS GROUP sul tema DISUGUAGLIANZE: 

GRUPPO 1: CIRCOLI ZONA SUD 

GRUPPO 2: CIRCOLI ZONA NORD 

GRUPPO 3: organizzazioni che operano sul tema 
CURA

GRUPPO 4: organizzazioni che operano sul piano 
EDUCATIVO 

GRUPPO 5: organizzazioni e circoli che operano 
nelle politiche attive del LAVORO  

GRUPPO 6: le disuguaglianze dal punto di vista dei 
giovani

Facilitatori della 
Presidenza 

Provinciale ACLI

Dipendenti, dirigenti, presidenti di circolo, 
collaboratori

7/07/2021 Nodo antidiscriminazioni Città Metropolitana di 
Torino

Incontro aggiornamento Punti informativi (2 ore)

Presidenza 
Provinciale 
+ Emiliano 

Manfredonia

Dipendenti, dirigenti, presidenti di circolo

(4.3) Contratto di lavoro applicato ai dipendenti: 
Il contratto di Lavoro applicato ai dipendenti è il CCNL del Terziario - Distribuzione e Servizi

(4.4) Natura delle attività svolte dai volontari;  
I 16 volontari indicati al par. 4.2.2 hanno svolto nel corso del 2021 una attività molto limitata in quanto nei periodi 
di lockdown e successivamente nei periodi di “zona arancione” e di “zona rossa” non hanno potuto sostanzialmente 
prestare attività volontaria, se non a distanza, in minima parte. Si tratta in ogni caso di attività di informazione ai soci, 
di sensibilizzazione su tematiche sociali e di advocacy, di supporto nella organizzazione di eventi e iniziative e infine 
in attività amministrative. 

Per quanto riguarda invece i 10 giovani volontari, essi hanno realizzato attività previste dai loro progetti di servizio 
civile universale, denominati:

Fino febbraio 2021: 

1. Aiutiamoli a casa nostra, finalizzato all’integrazione dei migranti

2. It’s all rights, finalizzato a diffondere informazioni riguardo ai diritti di persone fragili

3. Mondo famiglia, finalizzato a supportare le famiglie con carichi di cura familiari (minori e anziani)

Da maggio 2021:

1. Diversamente uguali, finalizzato all’integrazione dei migranti  

2. Studiamo insieme, finalizzato al contrasto della dispersione scolastica e al supporto a giovani in età scolare e 
alle loro famiglie

3. La famiglia è tutto, per supportare le famiglie con carichi di cura

(4.5) Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di 



31ACLI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO APS

carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: 
si precisa che non è stato corrisposto nessun compenso o rimborso o indennità ai volontari. 

(4.6) Emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli 
associati:  
A numero 2 persone (1 membri di consiglio provinciale, 1 membro di consiglio provinciale) sono stati attribuiti corrispettivi  
in qualità di dipendenti dell’associazione hanno ricevuto importi per complessivi € 48.778,39  come previsto dal ccnl. 

A numero 3 membri di presidenza e 1 del Consiglio Provinciale sono stati attribuiti compensi per prestazioni effettuate 
quale attività professionale o collaborazione per complessivi € 33.983,20 per l’attività prestata in relazione a specifiche 
attività di progettazione e sulla base di specifiche e documentate competenze.

Non è stato corrisposto nessun emolumento, compenso o corrispettivo a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di 
amministrazione. I membri di presidenza e i componenti del consiglio provinciale, ad eccezione di quanto precisato per le 
persone dipendenti dell’associazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o con collaborazioni occasionale 
e/o con incarichi professionali (numero 6 su 35 totale componenti degli organi), non hanno percepito nessun emolumento, 
compenso o corrispettivo a qualsiasi titolo.
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5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
(5.1) Linee strategiche programmatiche pluriennali  
Per il 2021 la Presidenza provinciale e il Consiglio hanno operato sulla base delle linee strategiche individuate dal 
Congresso (26 Settembre 2020) e da sviluppare per il mandato futuro quadriennale 2020-2024, che sono state 
raggruppate attraverso 3 MACRO-OBIETTIVI:

MACRO-OBIETTIVO 1: promozione di un nuovo associazionismo: costruire contesti attivanti, rafforzare la nostra 
base associativa, allargarla con l’entrata di nuovi circoli e l’accompagnamento ai giovani per la costituzione di 
associazioni. In particolare :

• Dare vita a luoghi generativi di valore sociale, sul modello delle “case di quartiere”;

• Attivare cantieri di ascolto e di azione, necessari per aiutare a riprogettare il proprio futuro;

• Incrementare le reti e l’integrazione tra i nostri circoli e le nostre associazioni affiliate;

• Campagne annuali, comuni ai vari circoli, di comunicazione, sensibilizzazione e azione;

• Tessere relazioni attraverso progettualità di tipo territoriale;

• Interagire con i micromovimenti, le microenergie territoriali, le reti sociali per cercare prospettive di cambiamento;

• Coinvolgere maggiormente associazioni impegnate nella promozione della Cultura;

• Programmare le nostre attività, sia come Acli provinciali e sia come circoli, in una logica di impatto, utilità, 
sociale.

MACRO-OBIETTIVO 2: modelli di intervento per affrontare e costruire risposte convincenti alla questione sociale: 
il periodo dell’emergenza sanitaria ha evidenziato in molti settori – sanità, sistema socio-assistenziale, scuola, lavoro 
– i limiti dei modelli d’intervento che spesso faticavano a essere innovativi e che da molti anni non erano oggetto di 
investimenti significativi. In questo quadro diventa prioritario agire su diversi livelli:

• Recuperare un rapporto reciproco di riconoscimento tra istituzioni e Terzo Settore, a livello sociale che garantisca 
servizi dignitosi sia per i lavoratori che per i beneficiari;

• Contribuire a creare un’idea positiva del Terzo Settore, contrastando la cultura che ha preso piede in questi ultimi 
anni che percepisce i grandi soggetti organizzati come strutture rigide e poco flessibili;

• Continuare a ragionare e proporre modelli di welfare, orientandoli in senso comunitario;

• Rafforzare all’interno del nostro sistema ACLI la logica della filiera e dei servizi integrati;

• Investire sulle competenze dei nostri lavoratori, sugli strumenti d’intervento, sul senso e finalità sociali del proprio 
lavoro;

• Promuovere con maggiore intenzionalità il nostro sistema ACLI all’esterno;

• Sul piano dei nostri servizi Patronato, CAF e Aclinform occorre, da parte dell’associazione, un maggiore governo 
strategico che garantisca la politicità sottesa al nostro lavoro e una visione strategica di sviluppo.
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MACRO-OBIETTIVO 3: agire sul piano educativo, formativo e culturale: E’ nostro compito educativo arginare la 
deriva autoritaria del singolo o della collettività informe, ridando voce ai contesti locali, contribuendo con altri a 
costruire spazi reali o virtuali che contengano l’odio, l’aggressività, la violenza e favoriscano la possibilità espressiva 
di tutti, soprattutto dei più fragili. In quest’ottica gli strumenti d’azione sono:

• Laboratori di ascolto e di immaginazione del futuro;

• Laboratori culturali e di pensiero;

• Costruire percorsi formativi ed educativi capaci di coinvolgere e di tenere insieme, sul piano culturale, la rete di 
circoli e associazioni e continuare a condividere spazi di formazione con altre associazioni;

• Sviluppare la riflessione sulla “comunità educante”, intesa come l’insieme di alleanze educative che possono 
migliorare il benessere di un territorio e essere un antidoto contro la povertà educative e culturale, la 
discriminazione e la marginalizzazione;

• Portare al centro dell’azione dell’associazione il tema del lavoro dei giovani e della loro formazione e ingresso nel 
mondo del lavoro;

• Formazione dirigenti quale luogo di apprendimento collettivo, al fine di mettere a fuoco come l’associazione 
apprende dall’esperienza che fa e trasformarla in advocacy, cioè in una capacità di dare voce alla vita delle 
persone e ricondurla a progetto politico e interlocuzione politica;

• Dare spazio ai giovani nella nostra associazione;

• Proseguire le esperienze formative a cavallo tra servizi e associazione, rivolte ai lavoratori, in una logica di 
costruzione di visioni sociali comuni e di prassi di lavoro condivise.

• Per quanto attiene al MACROBIETTIVO 1,  si è lavorato soprattutto sui sotto-obiettivi 1.a, 1.b, 1.d, 1.e, 1.f.

• Per quanto attiene al MACROBIETTIVO 2,  si è lavorato soprattutto sui sotto-obiettivi 2.a, 2.b, 2.c, 2.e, 2.f, 2.g.

• Per quanto attiene al MACROBIETTIVO 3,  si è lavorato soprattutto sui sotto-obiettivi 3.d, 3.f, 3.h.

5.2) Attività svolte nel corso del 2021 

PROGETTI TITOLARITÀ ACLI 
(TORINO E/O NAZIONALE) (5.2.1)

CAMPAGNE (5.2.4)EVENTI PROMOSSI DALLE ACLI 
(5.2.3)

PROGETTI IN CUI LE ACLI SONO 
PARTNER (5.2.2)

ATTIVITÀ DI ADVOCACY E 
COMUNICAZIONE (5.2.6)

ATTIVITÀ A SERVIZIO DELLE 
ASSOCIAZIONI DELLA RETE (5.2.5)
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5.2.1 Progetti attuati dalla nostra associazione in qualità di capofila: 

PROGETTO 5X1000 2020 - 2021

Sono stati realizzati nel 2021 due diversi progetti, il primo avviato nel 2020 e concluso 
nel 2021 e il secondo avviato nel 2021 che si concluderà nel 2022.

PAROLE CHIAVE
Educazione

CAPOFILA
ACLI APS (Nazionale)

PARTNER 
Centro Sereno Regis, CGIL, ARCI Torino, 
Coordinamento AGITE Piemonte, Fondazione 
don Mario Operti, Action Aid, Diaconia valdese, 
Enaip Piemonte, Comune di Torino, Comune 
di Nichelino, CISA 12, circoli ACLI  della Città 
Metropolitana APS…

TEMPI lug 2020-lug 2021

FINANZIATORE 
ACLI APS (Nazionali) attraverso i fondi 5x1000

LUOGO Città Metropolitana di Torino

PROGETTO 2020-2021: 

OBIETTIVI: 

Promuovere l’associazionismo; 
Promuovere la civile 
convivenza, il riconoscimento 
delle differenze, una società 
multiculturale

AZIONI:

1. Attività di sostegno alla 
rotta balcanica: 

2. Attività di promozione 
dell’associazionismo 

3. Attività di empowerment 
a gruppi di volontari 
e cittadini per la 
costruzione di azioni 
concrete nei territori

PROGETTO 2021-2022: 

OBIETTIVI: 

1. Promuovere la cittadinanza attiva e la 
partecipazione sociale 

2. Promuovere la  pace

3. Contrastare le disuguaglianze

4. Promozione culturale 

AZIONI:

1. attività di promozione dell’associazionismo

2. promozione della cittadinanza attiva sui temi 
della pace e del contrasto alla violenza (odio 
in rete, guerre nel mondo, azione non violenta)

3. attività di empowerment a gruppi di volontari 
e cittadini per la costruzione di azioni 
concrete nei territori contra la disuguaglianza

4. Le politiche di contrasto alle disuguaglianze: 
incontri e iniziative sui temi del piano 
nazionale di resistenza e resilienza

5. Campagna contro le disuguaglianze

6. Utopica 2022

PROGETTO #SEGUI CHI TI SEGUE PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE

Con questo progetto le Acli hanno contribuito alla creazione di reti di sostegno per le 
persone fuori dal mondo del lavoro e beneficiarie di misure di contrasto alla povertà (REI).

Il progetto, in coerenza con quanto previsto dal bando, area 2 Reti di sostegno di comunità 
e di accompagnamento all’inclusione sociale, si è rivolto alle famiglie e alle persone 
in condizione di difficoltà sociale ed economica, per costruire un sistema di welfare di 
comunità in grado di sviluppare ed assicurare opportunità di inclusione attiva differenziate 
e flessibili. Abbiamo ideato, organizzato e gestito percorsi personalizzati e capaci di creare 
un valore sociale a favore della collettività, attraverso il coinvolgimento in azioni di cura 
della comunità e di restituzione, senza dimenticare di rendere l’esperienza valorizzante per 
ciascun tirocinante.

Inoltre siamo entrati a far parte della Rete Torino Solidale e abbiamo svolto attività di  
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. In questo quadro, le ACLI  Torino hanno gestito 1 dei 17 snodi 
della rete Torino Solidale, assicurando la distribuzione di panieri alimentari contenenti beni 
alimentari e di prima necessità provenienti dal recupero delle eccedenze o da donazioni di 
associazioni e cittadini. In situazioni di grave difficoltà economica a ciascun paniere può 
essere associata l’erogazione di buoni spesa proporzionati al numero dei componenti della 
famiglia e spendibili presso esercizi commerciali convenzionati. Lo snodo è stato aperto 
presso il Centro Sportivo Robilant fino a fine 2021. Proseguirà al sua attività nel 2022. una 
logica di sviluppo  dello snodo nel senso dell’assistenza, orientamento e accompagnamento 
ai cittadini. Si prevede quindi di modificare per queste ragioni la location nel 2022.

PAROLE CHIAVE
inclusione sociale, comunità, povertà, 
opportunità, percorsi, valore sociale, welfare 
comunitario

CAPOFILA 

ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS, 
Cooperativa Sociale Educazione Progetto, 
Cooperativa Sociale Solidarieta, Unione Sportiva 
Acli Torino. 

TEMPI 2019 – 2021

FINANZIATORE Città di Torino

LUOGO Torino
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PROGETTO CANTIERE DI SOCIALITÀ - RESIDENZA VALGIOIE

Il Cantiere di socialità è il progetto di promozione della socialità della Residenza Valgioie, 
finalizzato a costruire una modalità di abitare sociale, basata sui legami tra il “dentro” 
e il “fuori”, sulle relazioni tra chi abita nella Residenza Valgioie e chi opera nel quartiere, 
realizzato dalle Acli di Torino, dalla Cooperativa Solidarietà, in collaborazione con tutto il 
sistema Acli. Concretamente consiste in un insieme di attività e servizi tra loro integrati 
e coordinati, per coinvolgere gli abitanti della struttura e gli abitanti del quartiere, renderli 
parte attiva nella costruzione di una comunità più coesa e collaborativa, costruire 
prossimità e alimentare legami stabili e continuativi tra le persone, sia dentro la Residenza, 
sia in rapporto con il quartiere 

Il progetto promuove iniziative di socializzazione, ricreative e formative rivolte alla comunità 
e al vicinato ( percorsi informativi, corsi di attività sportiva e promozione dell’attività fisica, 
laboratori di vario tipo, percorsi di educazione finanziaria, passeggiate di esplorazione e 
conoscenza del quartiere, feste, …), l’assistenza e la tutela degli abitanti attraverso servizi 
di accompagnamento e orientamento, per l’ottenimento dei propri diritti, la promozione 
di progettualità basate sul “fare insieme” per migliorare la qualità della vita sia dentro la 
Residenza Valgioie sia fuori.

Con questo progetto le Acli di Torino hanno finalizzato le attività sperimentate anche 
negli anni precedenti e in diverse esperienze costruendo un polo di attività per anziani 
autosufficienti e per adulti fragili nella residenza Valgioie. Abbiamo dunque costruito 
un punto di riferimento “dal basso” per chi vive malattie come l’Alzheimer ideando, 
organizzando e gestendo attività per gli anziani residenti, Alzheimer caffè, circuito aperto 
Valgioie, camminate, laboratori di cucina, punto di segretariato sociale patronato Acli, in 
modo contribuire a nuove concezioni di terza e quarta età, di benessere in caso di malattie 
degenerative, di socialità e cura.

Lo sguardo si è posato dunque sia sui malati che sui loro caregivers, ai quali è stata data la 
possibilità di avere uno spazio di ascolto, riflessione e accoglienza con gli incontri ad essi 
dedicati per creare una cultura di inclusione e di attenzione anche per chi si prende cura.

PAROLE CHIAVE
cura, malattia, Alzheimer, non autosufficienza, 
inclusione

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS con 
Cooperativa Solidarietà

PARTNER 
US ACLI Torino, Associazioni territoriali della 
Circoscrizione IV, Coop. Puntoservice 

TEMPI 2019 – IN CORSO

FINANZIATORE
Cooperativa Punto Service nell’ambito della 
concessione da parte del Comune di Torino

LUOGO Torino

PROGETTO #TIME TO CARE

Si tratta di un progetto delle ACLI APS (Nazionali) che ha visto, attraverso l’ingaggio 
e la formazione di un gruppo di giovani (con collaborazione coordinata continuativa), 
la sperimentazione di interventi finalizzati a sviluppare progetti di “vicinato solidale” 
nell’epoca della pandemia. 

In questa direzione il progetto ha offerto una serie di attività integrate rivolte ad anziani 
del territorio, cioè le persone più penalizzate dalle limitazioni della pandemia, più 
fragili, più a rischio contagio e che, per questi motivi, hanno sofferto  maggiormente 
l’isolamento in casa. In particolare sono state realizzate 3 diverse tipologie di attività:

a. Assistenza a domicilio: attività di visita, vicinanza, incontro con anziani soli da 
effettuare al loro domicilio oppure in altra sede a loro familiare (es. un circolo 
per sostenere l’anziano nell’attivazione di processi duraturi di socializzazione) 

b. Attività di “welfare leggero”: b.1) screening per capire quali esigenze potrebbe 
avere il singolo anziano e dunque programmare le attività di welfare leggero; 
b.2) avvio passaggi 

c. Assistenza da remoto: si prevede (c.1) una attività di formazione all’uso di 
dispositivi tecnologici in grado di diminuire la difficoltà di per un migliore 
collegamento (sia nei confronti di familiari, sia di conoscenti) e/o (c.2) una 
attività di servizio informativo di ascolto e accoglienza, dedicato agli anziani, in 
collaborazione con call center patronato/caf.

Gli anziani sono individuati attraverso le reti ACLI (parrocchie, circoli, servizi sociali 
della Città) al fine di poter beneficiare fin da subito di un rapporto di fiducia (gli 
anziani potrebbero non fidarsi dei giovani).

PAROLE CHIAVE
Welfare comunitario, prossimità, affido leggero, 
intergenerazionalità, vicinato solidale

CAPOFILA 

ACLI APS (Nazionale) 

PARTNER 
Circolo Acli Santa Rita, Parrocchia Santa 
Rita, Gruppo Volontariato Vincenziano della 
Parrocchia, FAP ACLI,  Circolo ACLI  Nichelino  

TEMPI 2020-2022

FINANZIATORE  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Dipartimento per le politiche giovanili e il 
Servizio civile universale e Dipartimento per le 
politiche della famiglia)

LUOGO Torino, Nichelino
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PROGETTO PON METRO FATTORE COMUNITÀ

Con il progetto Fattore Comunità le Acli hanno sperimentato 
un modello di welfare comunitario basato sulla realizzazione di 
luoghi integrati in cui le famiglie hanno ricevuto servizi, si sono 
supportate a vicenda e hanno delegato i compiti di cura al fine di 
riacquisire tempo/energie per assumere un ruolo di attore sociale 
e culturale del territorio.

Attraverso questo progetto le Acli hanno contribuito a sostenere 
le famiglie della comunità locale della zona Lingotto/Mirafiori/
Santa Rita, creando inclusione e generando socialità, facilitando la 
gestione quotidiana della vita familiare, supportando le questioni 
che riguardano la salute, l’assistenza domiciliare, la burocrazia, la 
fiscalità, la casa e i suoi imprevisti.

ATTIVAZIONE SERVIZI HUB SU TEMA CURA E FAMIGLIA  
I servizi sono stati avviati a marzo 2019 presso la sede di Corso 
Giambone e di via Monastir: servizi integrati rivolti a target fragili, 
con particolare riferimento a servizi di cura e per famiglie. 

A luglio del 2019 abbiamo tenuto una settimana porte aperte 
in cui gli animatori territoriali e gli operatori di ogni singolo ente 
partner hanno svolto attività di outrech finalizzata a presentare a 
tu per tu il progetto, in particolare rivolto a tutti i negozi e attività 
commerciali della zona di Corso Giambone, via Passo Buole, 
piazza Galimberti, ecc. In questa settimana le persone sono state 
invitate a recarsi in visita presso il Polo di prossimità di corso 
Giambone per l’aperitivo inaugurale dell’11 luglio.

A partire da settembre 2019 è stata introdotto la figura del 
Family Coach, una guida competente e formata per connettere le 
esigenze degli utenti alle proposte della rete di Fattore Comunità

Un ponte tra servizi e territorio al servizio dei cittadini, che fino 
a febbraio 2020 si è occupato delle famiglie utenti della sede, 
ha incontrato e collaborato con i nodi della rete territoriale, ha 
elaborato una modalità per stare vicino alle famiglie anche 
durante il lockdown. 

In tale periodo infatti le famiglie sono state contattate e seguite 
telefonicamente.

I SERVIZI PROPOSTI

• Assistenza e cura: servizi rivolti a persone anziane, malate e 
disabili con attenzione particolare alla selezione e supporto 
gestionale di colf e assistenti familiari;

• sostegno al reddito e al lavoro: servizi rivolti alla tutela di chi 
ha il lavoro e di chi non ce l’ha, di chi è in pensione, invalido o 
neogenitore.

• casa e supporto alla quotidianità: servizio rivolto alle famiglie 
per traslochi, piccoli interventi di manutenzione e decorazione, 
piccole commissioni.

• corsi e tornei sportivi: organizzati per i bambini e ragazzi 
presso il CH4

• sportello sul tema del sovraindebitamento: con incontri 
gratuiti di informazioni e orientamento per la famiglia che ha 
contratto debiti;

• sportello informativo per chi vive una fase di difficoltà 
psichiatrica

• attivazione Banca del Tempo presso la Parrocchia Madonna 
delle Rose

LABORATORI DI COMINITÀ 
Nella fase iniziale è stato svolto il lavoro di progettazione dei 
laboratori (da marzo 2019 a giugno 2019) ed è stata avviata la fase 
di promozione di laboratori (giugno-luglio-agosto 2019). 

Tutti i laboratori previsti dal progetto sono stati poi avviati nei mesi 
successivi anche se sono stati sospesi per questioni di sicurezza 
durante il lockdown. In particolare abbiamo organizzato:

• Laboratori Formativi Per Diventare Istruttori Sportivi (bagnini, 
animatore sportivo, …):  che ha coinvolto giovani neet e giovani in 
cerca di prima occupazione. 

• Laboratori Animatori Educativi, Community Workers, 
Organizzatori Eventi E20 che hanno coinvolto giovani neet e 
giovani in cerca di prima occupazione 

• Laboratori Ludomamme: che ha coinvolto donne straniere.
• Laboratori Di Promozione Dell’associazionismo: che ha coinvolto 

i più giovani, anche senza nessuna esperienza lavorativa. 
• Laboratori Indispens-Abili: che ha coinvolto alcuni disabili 

intellettivi 
• Corso Badanti E Assistenti Familiari: che ha coinvolto un gruppo 

di donne disoccupate italiane e straniere.

ATTIVITÀ DI COPROGETTAZIONE E CODESIGN  
Abbiamo svolto incontri con soggetti locali, fondazioni, parrocchie 
e istituzioni che da tempo operano nel territorio della zona Sud di 
Torino tra cui:

• Circoscrizione 2 - Presidente 
• Circoscrizione 8 – Presidente 
• Servizi sociali Circoscrizione 2 
• CH4 sporting club 
• Cooperativa Patchanka 
• Fondazione Mirafiori
• Fondazione Ulaop
• Parrocchia del Vienney
• Parrocchia Madonna delle Rose
• Parrocchia Immacolata Concezione S. Giovanni Battista
• Parrocchia San Giuseppe
• Caritas Parrocchia San Remigio e Parrocchia del Vienney
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PAROLE CHIAVE
welfare comunitario, inclusione, conciliazione vita lavoro, famiglie, fragilità, socialità.

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
Coop. Educazione Progetto, coop. La Bottega, coop. Solidarietà, Unione Sportiva Acli

TEMPI  
2019 - 2021

FINANZIATORE
Città di Torino, Programma Operativo Città Metropolitane 2014- 2020

LUOGO  CITTA’ DI TORINO
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PROGETTO COMMUNITY IN ACTION

UNA COMUNITÀ EDUCANTE! Una comunità educante è una rete di enti, famiglie, 
associazioni che, insieme all’istituzione scolastica e agli insegnanti, si attiva per 
garantire a tutti i bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni percorsi educativi e occasioni di 
crescita umana e sociale, come studenti e come cittadini, contrastando la dispersione 
scolastica e la povertà educativa! In una comunità educante la scuola è una realtà 
che si apre al territorio, che coinvolge le famiglie e che realizza con i bambini e con i 
ragazzi esperienze di cittadinanza attiva, dentro e fuori la scuola, in un ampio progetto 
di formazione, integrazione, sviluppo delle competenze. In una comunità educante la 
scuola viene riconosciuta come una preziosa risorsa per tutta la cittadinanza, come un 
polo all’interno di una rete più ampia che costruisce socialità, opportunità di crescita, 
occasioni di formazione delle competenze trasversali, esperienze di partecipazione e 
collaborazione, sia in orario scolastico che extrascolastico. 

LE AZIONI: Il progetto è costituito da 3 famiglie di attività: 

1.Attività per aumentare le competenze dei bambini e dei ragazzi su: 

le discipline matematiche, tecniche e scientifiche • le nuove tecnologie a rinforzo 
della didattica (utilizzo di computer e tablet, Lavagne LIM) • la conoscenza di sé, 
l’orientamento verso la scelta del proprio futuro scolastico e lavorativo • il metodo di 
studio per facilitare l’apprendimento, riconoscimento di esigenze specifiche per una 
maggiore personalizzazione della didattica • sport, movimento, lavoro in team, estate 
ragazzi • l’educazione civica, la cittadinanza attiva, la cura dei beni comuni. Alcune 
attività sono rivolte ai bambini/ragazzi tenute da formatore esperti, altre sono invece 
rivolte agli insegnanti 

2.Attività per famiglie, a supporto della genitorialità 

• rete di famiglie per un confronto informale sull’educazione die propri figli, in uno 
spirito di reciprocità; • gruppo di supporto ai genitori su problemi specifici nel contesto 
scolastico; • corsi di lingua per genitori e figli insieme; • corsi di italiano per stranieri 
per genitori e figli insieme; 

3. Attività di sviluppo della comunità locale e di incremento della partecipazione 
cittadina  
• workshop e costruzione di un protocollo tra enti e istituzioni locali per una 
progettualità comune per sviluppare anche in futuro la comunità educante • 
seminario e festa di comunità sul tema dei beni comuni • percorso di progettazione 
partecipata per la cura collettiva e condivisa di uno spazio cittadino • la cultura, la 
musica e il cinema come strumenti di impegno civile.

PAROLE CHIAVE
cittadinanza attiva, sostegno alla genitorialità, 
comunità educante, welfare comunitario, poli di 
prossimità, pandemia.

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
Associazione Arca di Nonè, CIOFS-Fp Piemonte, 
Enaip Piemonte, Iref, Ires Piemonte, Istituto 
Comprensivo Gonin, Istituto Comprensivo None, 
Istituto Santa Teresa, Scuola Secondaria Di 
Primo Grado Maria Ausiliatrice, Unione Sportiva 
Acli Torino.

TEMPI  2020 

FINANZIATORE
Con i bambini - impresa sociale che raccoglie le 
principali Fondazioni Bancarie a livello nazionale

LUOGO Torino, Giaveno, Chieri, None
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PROGETTO PROGETTO PIAZZE DEL POPOLO

Si tratta di un progetto delle ACLI APS (Nazionali) per migliorare le condizioni di 18 
contesti territoriali in altrettante Province italiane, individuati come territori “fragili”, 
in cui sono presenti marginalizzazione sociale e culturale, carenze funzionali e/o 
degrado fisico. “Piazze del Popolo” vuole rimettere al centro le persone e i luoghi di vita 
come motore del cambiamento sociale e ricordare alle persone, che vivono degrado e 
marginalizzazione sociale, che hanno dei diritti (e dei doveri) civici da poter esprimere; 
che possono riappropriarsi dei luoghi e dei beni comuni; che possono, a partire dal 
supporto del progetto e del partenariato, creare opportunità e percorsi di crescita per 
l’intera comunità. L’obiettivo generale è apportare dei miglioramenti duraturi e incisivi 
nei territori coinvolti: in termini di relazioni sociali, ma anche di beni e servizi concreti 
a cui poter accedere. 

Nel 2021 a Torino si è deciso di agire nel territorio della Circoscrizione 7 di Torino, 
zona Vanchiglietta, coinvolgendo i soggetti che operano all’interno del Poliservizi 
Michele Rua, nel quale si svolgevano anche alcune attività dei servizi ACLI. Si è quindi 
verificata la fattibilità della cosa e l’interesse di queste associazioni, gruppi, parrocchia 
a partecipare al progetto. Nel 2022 si prevede la realizzazione delle attività di progetto 
vere e proprie.

PAROLE CHIAVE
Sviluppo di comunità, rigenerazione urbana.

CAPOFILA
ACLI APS (Nazionale)

PARTNER 
Patronato ACLI, Ac.li Torino Service, Circolo Acli 
Vanchiglia, Parrocchia San Giulio d’Orta, NEXT.

TEMPI  2021-2022

FINANZIATORE
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 
(Avv. n. 1/2018 per il finanziamento di iniziative 
e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’art. 
72 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.- anno 
2019)

LUOGO Torino
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Tabella riassuntiva progetti realizzati da ACLI CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO APS in qualità di capofila 

ATTIVITA’ PROPOSTE TARGET PARTNER FINALITA’/OBIETTIVI METODO DI 
FINANZIAMENTO

Fa
tto

re
 C

om
un

ità

• Laboratori 
preprofessionalizzanti 
e di comunità per: 
assistenti familiari, 
istruttori sportivi, 
ludomamme (baby 
sitter), animatori di 
comunità. 

• servizi di assistenza alle 
famiglie: Assistenza e 
cura di anziani e malati; 
Sostegno al reddito 
e al lavoro; contrasto 
all’indebitamento; 

• Banca del tempo
• eventi di quartiere e 

attività di socializzazione

To
rin

o, 
20

19
-2

02
1

Famiglie,

Società Civile,

Lavoratori

Coop. Educazione 
Progetto, 

Coop. La Bottega, 

Coop. Solidarietà, 

Unione Sportiva Acli

Patronato ACLI

Acli Torino Service

Parrocchie (Santa Rita, 
Vienney, Madonna 
delle Rose)

• Migliorare il welfare 
comunitario e familiare

• Creare inclusione 
attraverso la formazione 
di una rete sociale

• Aiutare a conciliare vita 
e lavoro

• Dare sostegno e 
assistenza a persone 
fragili

Città di Torino, 
Programma Operativo 
Città Metropolitane

2014- 2020

PI
S 

PI
AN

O 
IN

CL
US

IO
NE

 S
OC

IA
LE

 - 
#S

eg
ui

 ch
i t

i s
eg
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a. Percorsi personalizzati 
e capaci di creare 
un valore sociale, 
attraverso il 
coinvolgimento 
in azioni di cura 
della comunità e di 
restituzione

b. Attività di  SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE all’interno 
della rete Torino 
Solidale, che assicura la 
distribuzione di panieri 
alimentari contenenti 
beni alimentari e 
di prima necessità 
provenienti dal recupero 
delle eccedenze 
o da donazioni di 
associazioni e cittadini. 

To
rin

o, 
20

19
-2

02
1

Persone fuori 
dal modo 
del lavoro e 
beneficiarie 
del REI 

Persone in 
difficoltà 
economica e 
alimentare

Associazione Arca di 
Nonè, 

CIOFS-Fp Piemonte, 

Enaip Piemonte, 

Iref, 

Ires Piemonte, 

Istituto Comprensivo 
Gonin, 

Istituto Comprensivo 
None, 

Istituto Santa Teresa, 

Scuola Secondaria Di 
Primo Grado Maria 
Ausiliatrice, 

Unione Sportiva Acli 
Torino. 

• Creazione di reti di 
sostegno per le persone 
fuori dal mondo del 
lavoro e beneficiarie di 
misure di contrasto alla 
povertà (REI) 

• Sostenere famiglie 
in difficoltà di reddito 
attraverso sostegno 
alimentare

• Favorire meccanismi 
di recupero delle 
eccedenze

• Orientare famiglie fragili 
verso servizi pubblici 
e privati, attraverso il 
rilevamento delle loro 
esigenze e bisogni

Città di Torino, bando 
PIANO DI INCLUSIONE 
SOCIALE “area2 Reti 
di sostegno e di 
accompagnamento 
all’inclusione sociale”
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ATTIVITA’ PROPOSTE TARGET PARTNER FINALITA’/OBIETTIVI METODO DI 
FINANZIAMENTO

5x
10

00
_2

02
1-

20
22

1.  attività di promozione 
dell’associazionismo

2.  promozione della 
cittadinanza attiva sui 
temi della pace e del 
contrasto alla violenza 
(odio in rete, guerre 
nel mondo, azione non 
violenta)

3.  attività di empowerment 
a gruppi di volontari 
e cittadini per la 
costruzione di azioni 
concrete nei territori 
contra la disuguaglianza

4.  Le politiche di contrasto 
alle disuguaglianze: 
incontri e iniziative sui 
temi del piano nazionale 
di resistenza e resilienza

5.  Campagna contro le 
disuguaglianze

6. Utopica 2022

Ci
ttà

 m
et

ro
po

lit
an

a 
di

 T
or

in
o, 

lu
g 

20
20

-lu
g 

20
21

Cittadinanza, 
associazioni, 
cittadini attivi, 
target fragili 

Tutti i circoli ACLI 
aderenti alle ACLI 
Torino;

Centro Sereno Regis, 
CGIL, ARCI Torino, 
Coordinamento AGITE 
Piemonte, Fondazione 
don Mario Operti, 
Action Aid, Diaconia 
valdese, Enaip 
Piemonte, Comune 
di Torino, Comune di 
Nichelino, CISA 12, …

1.  Promuovere la 
cittadinanza attiva e la 
partecipazione sociale 

2. Promuovere la  pace
3. Contrastare le 

disuguaglianze
4. Promozione culturale 

ACLI Nazionali 
attraverso i contributi 
5x1000

Ca
nt

ie
re

 d
i s

oc
ia

lit
à 

– 
Re

si
de

nz
a 

Va
lg

io
ie •  Iniziative di 

socializzazione, 
ricreative e formative 
rivolte alla comunità e al 
vicinato

• Servizi di 
accompagnamento 
e orientamento per 
migliorare la qualità 
della vita

• Servizio di ascolto 
e accoglienza per 
famigliari e caregivers

• Attività per malati e 
anziani: camminate, 
laboratori di cucina, 
punto di segretariato 
sociale patronato ACLI, 
Alzheimer caffè

Re
sid

en
za

 V
al

gi
oi

e, 
To

rin
o, 

20
16

-in
 co

rs
o Anziani,

Malati,

Quartiere,

Famiglie con 
anziani o 
malati

US ACLI Torino, 

Associazioni territoriali 
della Circoscrizione IV, 

Coop. Punto Service

• Assistenza e cura per 
malati e famigliari

• Integrazione e inclusione 
dei malati con la vita del 
quartiere

• Socializzazione

“Cooperativa Punto 
Service” nell’ambito 
della concessione da 
parte del Comune di 
Torino
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ATTIVITA’ PROPOSTE TARGET PARTNER FINALITA’/OBIETTIVI METODO DI 
FINANZIAMENTO

TI
M

E 
TO

 C
AR

E

1. servizi di assistenza a 
domicilio e/o a distanza 
dei giovani nei confronti 
degli anziani  

2. attività di “welfare 
leggero” (quali disbrigo 
di piccole faccende 
per persone anziane o 
bisognose: consegna di 
spesa, acquisto farmaci, 
contatti con i medici 
di base, pagamento 
bollette, consegne a 
domicilio di diversi 
beni, libri, giornali, pasti 
preparati o altri beni di 
necessità, ecc.). 

3. assistenza da remoto, 
anche mediante contatti 
telefonici dedicati 
all’ascolto e al conforto 
di chi è solo, o servizi 
informativi per gli 
anziani, anche online.

To
rin

o, 
Ni

ch
eli

no
  O

tt 
20

21
 - 

ap
r 2

02
2

Anziani,

Malati,

Famiglie con 
anziani o 
malati

Circolo Acli Santa Rita, 
Parrocchia Santa Rita, 
Gruppo Volontariato 
Vincenziano Santa 
Rita, Gruppo anziani 
Santa Rita, FAP Acli, 
Circolo Nichelino

Welfare comunitario, 
prossimità ,affido leggero, 
intergenerazionalità

“Cooperativa Punto 
Service” nell’ambito 
della concessione da 
parte del Comune di 
Torino

PI
AZ

ZE
 D

EL
 P

OP
OL

O

1. rimettere al centro le 
persone e i luoghi di 
vita come motore del 
cambiamento sociale e 
ricordare alle persone, 
che vivono degrado 
e marginalizzazione 
sociale, che hanno dei 
diritti (e dei doveri) civici 
da poter esprimere; 

2. riappropriarsi dei luoghi 
e dei beni comuni; che 
possono, a partire dal 
supporto del progetto e 
del partenariato, 

3. creare opportunità e 
percorsi di crescita per 
l’intera comunità.

To
rin

o 
 2

02
1-

20
22

Cittadini, 
quartiere, 
target fragili

Patronato ACLI, 
Ac.li Torino Service, 
Circolo Acli Vanchiglia, 
Parrocchia San Giulio 
d’Orta, NEXT

Cittadinanza attiva, 
comunità partecipative, 
Sviluppo di comunità

Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali 
(Avv. n. 1/2018 ai sensi 
dell’art. 72 del d. lgs. 
3 luglio 2017, n. 117 e 
s.m.i.- anno 2019)



43ACLI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO APS

ATTIVITA’ PROPOSTE TARGET PARTNER FINALITA’/OBIETTIVI METODO DI 
FINANZIAMENTO

CO
M

M
UN

IT
Y 

IN
 A

CT
IO

N
1. Attività per aumentare le 

competenze dei bambini e dei 
ragazzi su: 

2. • le discipline matematiche, 
tecniche e scientifiche • le 
nuove tecnologie a rinforzo della 
didattica (utilizzo di computer 
e tablet, Lavagne LIM) • la 
conoscenza di sé, l’orientamento 
verso la scelta del proprio 
futuro scolastico e lavorativo • 
il metodo di studio per facilitare 
l’apprendimento, riconoscimento 
di esigenze specifiche per una 
maggiore personalizzazione della 
didattica • sport, movimento, 
lavoro in team, estate ragazzi • 
l’educazione civica, la cittadinanza 
attiva, la cura dei beni comuni. 
Attività per famiglie, a supporto 
della genitorialità • rete di famiglie 
per un confronto informale 
sull’educazione die propri figli, in 
uno spirito di reciprocità; • gruppo 
di supporto ai genitori su problemi 
specifici nel contesto scolastico; 
• corsi di lingua per genitori e figli 
insieme; • corsi di italiano per 
stranieri per genitori e figli insieme

3. Attività di sviluppo della comunità 
locale e di incremento della 
partecipazione cittadina • 
workshop e costruzione di un 
protocollo tra enti e istituzioni 
locali per una progettualità 
comune per sviluppare anche in 
futuro la comunità educante • 
seminario e festa di comunità sul 
tema dei beni comuni • percorso 
di progettazione partecipata per 
la cura collettiva e condivisa di 
uno spazio cittadino • la cultura, 
la musica e il cinema come 
strumenti di impegno civile

To
rin

o, 
Gi

av
en

o, 
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ier
i, N
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e, 

20
20

Studenti,

Famiglie,

Società

Civile

Associazione 
Arca di Nonè, 
CIOFS-Fp 
Piemonte, Enaip 
Piemonte, Iref, 
Ires Piemonte, 
Istituto 
Comprensivo 
Gonin, Istituto 
Comprensivo 
None, Istituto 
Santa Teresa, 
Scuola 
Secondaria 
Di Primo 
Grado Maria 
Ausiliatrice, 
Unione Sportiva 
Acli Torino. 

• Prevenzione 
dispersione scolastica

• Sostegno alla 
genitorialità

• Welfare comunitario e 
familiare

• Creazione di poli di 
prossimità in ambiti 
scolastici

• Comunità educante

“Con i bambini”, 
impresa sociale che 
raccoglie le principali 
Fondazioni Bancarie a 
livello nazionale 
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5.2.2 Progetti in partenariato:

PROGETTO GIOVANI 4.0

Con questo progetto le Acli di Torino hanno contribuito a implementare le occasioni di 
inclusione sociale per i giovani, in particolare quelli definiti Neet, che non studiano e non 
lavorano. 

Si tratta di un percorso di accompagnamento al  mondo del lavoro che ha puntato 
sull’utilizzo delle  nuove tecnologie della comunicazione e sui social  network, strumenti 
che risultano altamente familiari e  accattivanti.

In concreto sono state organizzati e attivati percorsi e appuntamenti in cui migliorare e 
accrescere la propria rete sociale, intesa come motore propulsivo per cercare lavoro, per 
migliorare la propria presentazione sia scritta che orale, ed è stato proposto uno spazio-
sportello in un luogo non formale (centro giovanile) che si è configurato come laboratorio 
permanente dove sviluppare nuovi  strumenti orientativi, attraverso le tecniche teatrali 
e le nuove tecnologie

In particolare sono stati attivati i seguenti percorsi:

• Redirigere un CV senza errori: un incontro dedicato completamente alla stesura 
di un curriculum chiaro, esauriente e accattivante. Inoltre è stata fornita una 
formazione sul CV in formato video.

• Redirigere una lettera di presentazione: un incontro dedicato allo scrivere una bella 
lettera che potrebbe davvero fare la differenza nelle candidature. 

• Comprendere e usare il networking: con questi incontri abbiamo fornito gli strumenti 
per imparare  a gestire la rete di contatti per fare networking in modo utile per la 
ricerca del lavoro.

• Un’azione di networking davvero efficace richiede cura e attenzione. Per questo 
sono stati organizzati incontri in cui con l’aiuto di alcune operatrici in cui abbiamo 
introdotto l’argomento e poi lavorato concretamente sulla rete di ciascun 
partecipante dapprima individualmente e poi in piccoli gruppi (sempre in sicurezza)

• Presentarsi in maniera efficace: “elevator pitch” con questo incontro abbiamo 
fornito gli strumenti per preparare l’auto-presentazione riassumendo ciò che di 
valore c’è da comunicare senza annoiare il selezionatore. 

PAROLE CHIAVE
inclusione sociale, giovani, neet, partecipazione, 
occupazione

CAPOFILA
Cooperativa Educazione Progetto

PARTNER 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

TEMPI 2019-2021

FINANZIATORE
Regione Piemonte

LUOGO Città di Moncalieri

PROGETTO SOCIAL WELFARE

Il progetto “Social Welfare” è un’iniziativa volta a diffondere 
la cultura del welfare aziendale ed offrire alle imprese del 
partenariato, ai soggetti della rete locale e alle comunità 
locali elementi e strumenti per intraprendere percorsi di 
progettazione e gestione concertata di un piano di welfare 
interaziendale condiviso e connesso, articolato in un offerta di 
servizi di welfare destinati al personale dipendente e in dialogo 
con le comunità territoriali cui le imprese fanno riferimento 
e a sviluppare e/o ottimizzare i servizi per il benessere delle 
lavoratrici e dei lavoratori, dei loro familiari nonché della 
cittadinanza in generale.

In un contesto in cui le risorse per i servizi e il welfare pubblico 
sono sempre meno e i bisogni della popolazione aumentano 
sempre di più, a fronte anche di fenomeni di invecchiamento 
demografico, le imprese in una rete generativa possono 
quindi svolgere un ruolo cruciale anche sotto questo aspetto, 
integrando l’azione del pubblico e sperimentando connessioni 
con le comunità locali.  

PAROLE CHIAVE
inclusione sociale, comunità, welfare aziendale e comunitario, 
conciliazione dei tempi

CAPOFILA Cooperativa Educazione Progetto 

PARTNER 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS,  Cooperativa Sociale Orso, Agridea 
s.c.s. – Società cooperativa di produzione e lavoro e sociale di tipo B, 
Cooperativa Sociale Stranaidea, Cooperativa Sociale Progetto Muret, 
Cooperativa sociale San Donato, Triciclo s.c.s. – Società Cooperativa 
Sociale di tipo B, Cooperativa Sociale Nanà, Cooperativa Sociale TerreMondo 
a.r.l, Cooperativa Sociale Progetto Tenda, Social Club, Solidea/o, Legacoop, 
Confcooperative, CISL,Comuni di Moncalieri, Collegno, Nichelino, Società 
Acli Torino Service Srl, Caf Acli, Cooperativa sociale Solidarietà

TEMPI  2020-2021

FINANZIATORE Regione Piemonte

LUOGO Città Metropolitana di Torino
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PROGETTO BAOBAB

Con il progetto BAOBAB si intende favorire forme e contesti inclusivi attraverso i 
quali i cittadini, in particolare quelli in condizioni di disagio mentale, possano trovare 
nuove modalità attive di accesso alla conoscenza e alla cultura, valorizzando i 
luoghi sul territorio e connettendosi con la rete dei servizi pubblici e privati che già 
intervengono nella città.
Il progetto si propone di creare una comunità solidale attraverso la forza della 
relazione, cercando di contrastare il fenomeno delle solitudini forzate, fenomeno 
ancora più emergente a seguito dell’emergenza covid-19.
Si prevedono le seguenti azioni:
1. Passaggio dei libri viandanti (book crossing) consiste nella condivisione gratuita di libri 

donati dalla cittadinanza per la cittadinanza, creando una connessione tra socialità e 
sapere passante attraverso il viaggio di storie letterarie, con l’obiettivo primario della 
promozione della salute mentale, dell’inclusione e del confronto. Arcobaleno creerà un 
punto noleggio itinerante, che viaggia due volte al mese nelle piazze ed aree verdi della 
zona, dedicando ad ogni piazza un genere letterario mirato. 

2. Dispositivo di raccolta e condivisione di storie, saperi e tradizioni delle persone del 
contesto territoriale

3. Cura e pulizia di aree verdi: un lavoro integrativo e non sostitutivo di cura degli spazi 
aperti. All’interno delle aree verdi verranno organizzati eventi culturali ed aggregativi 
come letture pubbliche, momenti di condivisione delle storie di comunità che avranno 
come esito un evento finale di restituzione alla cittadinanza.

4. Riuso creativo: nell’ottica della cultura del riciclo e dell’approccio ad un’economia 
circolare, ci prenderemo cura di oggetti rotti o scartati per farli rinascere a nuova vita.

PAROLE CHIAVE
Rete cittadina, comunità, contrasto alla 
solitudine, cultura, disagio mentale 

CAPOFILA
Arcobaleno Onlus

PARTNER 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

TEMPI 2021-in corso

LUOGO 
Torino (Borgo San Paolo e barriera di Milano)

PROGETTO LE R/ETI CHE CURANO

Un progetto sperimentale della durata di 18 mesi per la cura degli esordi psicotici 
destinato a 11 persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Una piattaforma 
multimediale che offre informazioni e supporto psicologico ai cittadini in condizione di 
sofferenza e ai loro famigliari. Una serie di progettazioni mirate e personalizzate, con 
l’intento di fronteggiare la sofferenza psichica e l’impatto che questa ha sull’individuo 
e la sua famiglia. Area geografica di realizzazione del progetto. L’area geografica di 
realizzazione del progetto comprende le zone di Torino Nord, dove le problematiche 
sociali ed economiche concorrono all’insorgenza del disagio psichico. 

Il nostro progetto intende individuare precocemente la sofferenza psichica attraverso 
strumenti quali una piattaforma multimediale interattiva “Dora” (www.retedora.it) e la 
creazione di progetti di cura personalizzati, seguiti ciascuno da un’Equipe Territoriale 
Integrata che metterà a disposizione competenze multidisciplinari per aiutare la 
persona ad esprimere i suoi bisogni all’interno di un percorso attivo di cura.

In che modo realizziamo la salute mentale delle e nelle comunità. 

Crediamo che l’individuazione precoce dei segnali di esordio della sofferenza 
psichica  offra la possibilità di fronteggiare l’impatto che questa ha sull’individuo e 
la sua famiglia, attraverso il mantenimento delle abilità psicosociali ed una minore 
necessità di ospedalizzazione.

Strumenti sperimentali come la piattaforma multimediale e l’equipe territoriale 
multidisciplinare sono pensati per rendere la persona sofferente protagonista attiva 
del proprio percorso di cura, per supportarla nella quotidianità, offrirle opportunità di 
inclusione sociale e sostegno al nucleo famigliare.

PAROLE CHIAVE
Rete cittadina, comunità, contrasto alla 
solitudine, cultura, disagio mentale 

CAPOFILA  
Arcobaleno, ALMM, Casa Bordino,  
DIAPSI Piemonte 

PARTNER 
Acli Città Metropolitana Torino APS, Comune di 
Torino, Dipartimento di salute mentale Asl Città 
di Torino dell’area Nord-Est.

TEMPI  2020-2021

FINANZIATORE 2021-in corso

LUOGO Torino
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5.2.3 Eventi, seminari e conferenze promossi da Acli Torino:

2 FEBBRAIO 2021 INCONTRO INTERASSOCIATIVO 
Verso le elezioni comunali di Torino. Ascoltare per comprendere, decidere, partecipare.

ONLINE realizzato con Azione cattolica Torino, GIOC, Centro Studi Bruno Longo, Masci, … 
Relatori: Luca Davico, ricercatore confermato DIST e coordinatore rapporto Rota,  
Michele Rosboch, presidente IRES e professore associato di Storia del diritto 
Con: Abitare la Terra, Azione Cattolica Torino, Associazione Cascina Archi, Chicco di Senape, Cisv, 
Comunità di Via Germanasca, Cristiani e Politica, Csbl, GiOC, Meic

5 FEBBRAIO 2021 FESTA DELLA PACE 
“La cultura della cura come percorso di pace”

Con: Azione Cattolica Torino, Caritas Torino, MLAC, Meic, GiOC

9 MARZO 2021 ADESIONE ALL’INIZIATIVA DEI COORDINAMENTI DONNE PIEMONTE, LIGURIA, 
VALLE D’AOSTA 
in occasione della giornata internazionale della donna 2021: LAVORO E WELFARE DURANTE 
LA PANDEMIA Il VISSUTO delle donne

ONLINE Modera 
Liliana MAGLIANO Responsabile Regionale Coordinamento Donne ACLI Piemonte 
Saluto delle Presidenze ACLI PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA: Mara ARDIZIO, Chiara 
VOLPATO, Stefania SACCHI

Interventi di 
Raffaella DISPENZA, Presidente ACLI TORINO città metropolitana APS 
Enrica VALFRÉ, Segretaria GENERALE CGIL Torino

Testimonianze 

Denise ABRAM, Responsabile sala Ristorante Intrecci Cooperativa soc. LA SORGENTE 
Francesca CARERE, Educatrice Nido Le Marachelle Cooperativa soc. LA SORGENTE 
Anna GIACOBBE, Presidente AUSER di Savona 
Ester DIBENEDETTO, Coordinatrice Servizio per anziani e centro diurno per demenze 
Giovanna CUMINO, Presidente Cooperativa SOLIDARIETA’ di Torino

10 MARZO 2021 SMART WORKING, OPPORTUNITÀ O PROBLEMA? LEZIONI DI POLITICA 2.0 
Partecipazione, attraverso la relazione della Presidente Provinciale, all’evento organizzato da 
alcune associazioni chivassessi “Lezioni di politica”: 

CHIVASSO Modera: 

Raffaella Dispenza, Presidente Provinciale ACLI Torino,

Relatori: 
Marco Raschiotti, Lavoratore in smart working 
Cristina Maccari, Componente di segreteria CISL Area Metropolitana Torino Canavese 
Sara Viotti, Docente UniTo, esperta di psicologia del lavoro
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17 MARZO 2021 INCONTRO INTERASSOCIATIVO 
La città come Comunità. Per una Torino metropolitana 
Pacificatrice, rigeneratrice, inclusiva, collaborativa, sostenibile, giusta, capace di futuro

ONLINE realizzato con Azione cattolica Torino, GIOC, Centro Studi Bruno Longo, Masci, …

Relatori: 

Franca Maino, direttrice del Laboratorio Percorsi di Secondo Welfare 
Elide Tisi, vicepresidente ANCI Pimonte 
Mario Salomone, sociologo dell’ambiente 
Con: Abitare la Terra, Azione Cattolica Torino, Associazione Cascina Archi, Chicco di Senape, Cisv, 
Comunità di Via Germanasca, Cristiani e Politica, Csbl, GiOC, Meic

26 APRILE 2021 NELL’AMBITO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE ACLI

1. 	Avvio	della	campagna	disuguaglianze,	a	cura	della	Presidenza	Provinciale	ACLI	di	Torino 

2. 	Breve	dialogo	con	Vinicio	Milani	in	occasione	del	25	aprile 

3. 	Dialogo	con	il	Presidente	Nazionale	delle	ACLI	Emiliano	Manfredonia:	le	sfide	sociali	e	politiche	
delle	ACLI	nei	territori 

5 MAGGIO 2021 PRESENTAZIONE DEL LIBRO LA SIGNORA DELLA STAZIONE DI DOLORES 
DEIDDA (già segretaria nazionale di Gioventù aclista) 
Adesione e promozione dell’evento organizzato da Fondazione Nocentini

IN PRESENZA Introduce e modera Marcella Filippa, Fondazione Nocentini  
Saluti di Raffaella Dispenza, ACLI Torino e di Enzo Cugusi, Associazione Sardi in Torino 
‘Antonio Gramsci’  
Dolores Deidda, autrice del libro, dialoga con Carlo Felice Casula, storico

Online su Facebook e YouTube della Fondazione Nocentini

28 GIUGNO 2021 RILFESSIONE SULLE DISUGUAGLIANZE CONTEMPORANEE E SUL RUOLO DELLE 
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (NELL’AMBITO DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE ACLI):

Presentazione di quanto emerso dai focus group, a cura della Presidenza Provinciale e del prof. 
Ivo Lizzola, per collocare questi contenuti in un quadro sociale, politico e culturale più ampio e 
a	cogliere	sfide	future	che	potremo	decidere	di	affrontare	nei	prossimi	mesi.

2 LUGLIO 2021 LA COMUNITÀ RIPARTE! ATTRAVERSO LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 
Evento nell’ambito del progetto “Fattore Comunità” delle ACLI di Torino

PARROCCHIA  
SANTA RITA

In collaborazione con il Circolo ACLI Santa Rita 
Un’occasione di incontro conviviale per conoscere il progetto Fattore Comunità presente nel 
territorio della circoscrizione 2 e 8.  
Aperitivo di benvenuto e concerto dei MOM, Multietnic Orchestra Moncalieri

3 LUGLIO 2021 PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO “LA MADRE E IL SUO PRINCIPE” 
Adesione e promozione dell’evento organizzato da coop. Educazione Progetto

Regia di Roberto Agagliate 
Nell’ambito dell’iniziativa A Spasso tra i libri in Rosso Fragola 
Con: Casa Zoe, Cooperativa Educazione Progetto
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6 LUGLIO 2021 INCONTRO E DIBATTITO SUL LIBRO “EMILIO GABAGLIO.  
IL SINDACATO SENZA FRONTIERE” DI ELISABETTA SCAVO 
IL RUOLO DEI LAVORATORI IN EUROPA IN UN MONDO CHE CAMBIA 
Adesione e promozione dell’evento organizzato dalla Fondazione Vera Nocentini.

Saluti di Gianfranco Zabaldano (Presidente Fondazione VeraNocentini) e Raffaella Dispenza 
(Presidente Acli Torino)

Intervengono: 

Enzo Pappalettera (Fondazione Vera Nocentini) 
Franco Chittolina (Presidente APICE) 
Emiliano Manfredonia (Presidente nazionale Acli) 
Giuseppe Iuliano (Responsabile	Ufficio	internazionale	Cisl) 
Luca Visentini (Segretario generale CES - Confederazione Europea dei Sindacati) 
Emilio Gabaglio 
Introduce e modera Laura Ravazzoni (Responsabile Sviluppo e Comunicazione Anteas)

Online su Facebook e YouTube della Fondazione Nocentini

10 SETTEMBRE 2021 CONCERTO CON LA MOM ORCHESTRA “VOCI E VOLTI, OLTRE IL CONFINE”,  
Il Circolo ACLI Venaria, con il Patrocinio del Comune E in partnership con ACLI Città 
Metropolitana di Torino APS

VENARIA Un evento di musica per far ripartire la socialità, dopo il tempo del distanziamento, per 
ritrovarci	come	comunità	aperta	e	partecipata.  
Suoni, colori, linguaggi da tutto il mondo per un viaggio dal jazz alla classica, dal folk alle 
antiche melodie.

15 SETTEMBRE 2021 WE ARE NONE - I GIOVANI REINVENTANO LA COMUNITÀ.  
Microevento nell’ambito del progetto Community in Action delle ACLI di Torino

NONE Un evento e 3 progetti insieme per raccontare alla comunità di None che è possibile essere 
protagonisti	del	proprio	territorio	e	prendersi	cura	dei	beni	comuni.  

Alle 17.30 via Brignone: visita all’intervento di coloritura della strada – progetto Community in Action 
–	che	i	ragazzi	con	writer,	grafici	e	architetti	avranno	realizzato	nei	giorni	8	e	9	settembre	davanti	alla	
scuola	Rodari. 

Alle 18.00 presso la piazzetta della Biblioteca: l’Amministrazione Comunale, con i giovani e con 
le associazioni e cooperative che hanno realizzato i progetti, presenterà le attività laboratoriali 
realizzate	attraverso	video,	immagini,	racconti. 

18 SETTEMBRE 2021 GIORNATA DEL CREATO 2021
CHIVASSO Riprendendo il tema proposto nel messaggio per la 16ª Giornata Nazionale per la Custodia 

del Creato, il titolo dell’iniziativa è «Camminare in una vita nuova» (Rm 6,4) - La transizione 
ecologica	per	la	cura	della	vita. 

Il programma prevede una camminata con destinazione Monte dei Cappuccini, con soste 
e riflessioni. I Frati ci accoglieranno nel chiostro dove potremo concludere con la preghiera 
ecumenica e con la meditazione a cura della teologa Antonietta Potente.

PROMOTORI: Associazione TRICICLO – ACLI Torino –AMICI MISSIONI CONSOLATA - AZIONE 
CATTOLICA – CISV - COMMISSIONE per ECUMENISMO E DIALOGO Diocesi di Torino - 
COMUNITA’ MADIAN – RELIGIOSI CAMILLIANI –MADIAN ORIZZONTI Onlus – COMUNITA’ VIA 
GERMANASCA – COMUNNITA’ di S. Rocco e FREDO OLIVERO – FRATI CAPPUCCINI Torino 
- GRUPPO ECUMENICO STRUMENTI di PACE -MEIC – MOVIMENTO dei FOCOLARI – News 
letter OSPITALITA’ EUCARISTICA - PREGHIERA di TAIZE’- SAE Piemonte - SERMIG - UFFICIO 
PASTORALE DEL LAVORO Diocesi di Torino



49ACLI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO APS

27 SETTEMBRE 2021 RILFESSIONE SUL FUTURO DELLA CITTA’ DI TORINO  
(nell’ambito del CONSIGLIO PROVINCIALE ACLI)

Approvazione Documento

1. Una città che sviluppa lavoro attraverso economia locale civile e sociale

2. Una città dei servizi, che costruisce welfare di comunità, che sa ascoltare e offrire risposte 
personalizzate

3. Una città che riparte dai territori più disagiati, promuovendo luoghi di prossimità e sostenendo 
cultura dal basso

4. Una città che mette i bambini e i ragazzi tra le sue priorità, prevenendo le situazioni di povertà 
educativa

29 SETTEMBRE 2021 Conferenza Stampa 
TORINO CITTÀ DELLE PERSONE – LE PROPOSTE PER LA TORINO DI DOMANI

Le proposte per la Città di Torino elaborate insieme a Arci Torino, Gruppo Abele, Libera Piemonte.
Un documento politico unitario con il quale abbiamo portato all’attenzione della politica le voci di chi 
conta meno, le nostre esperienze, la nostra visione di città.

30 SETTEMBRE 2021 ESTERNO NOTTE, LE IMMAGINI ACCENDONO LA CITTÀ…

Proiezioni diffuse per le vie e i quartieri di Torino organizzato da CAMERA - Centro Italiano per la 
Fotografia.	Le	ACLI	Città	Metropolitana	di	Torino	hanno	proiettato	sull’edificio	di	fronte	alla	sede	
il cortometraggio ‘La Madre e il suo Principe’ diretto dal regista Roberto Agagliate e prodotto nel 
carcere	Lorusso	Cutugno	(Vallette)	da	Acli	Torino	e	Ufficio	Garante	dei	diritti	dei	detenuti	della	
Città	di	Torino. Il	progetto	ha	messo	in	scena	una	fiaba	sinti	ottocentesca	con	la	partecipazione	
diretta	di	giovani	donne	rom	sull’esperienza	trasformativa	dell’essere	madri	di	figli	piccoli	in	
un’istituzione carceraria.

A	seguire	proiezione	progetti	fotografici	di	Roberto	Agagliate	e	Reflextribe

14 OTTOBRE 2021 “IL SALE DELLA TERRA. LE ASSOCIAZIONI E IL GUSTO DI STARE NEL MONDO”.  
FABBRICA DELLE E In un tempo di forti divari e disuguaglianze, le associazioni sono chiamate a costruire nuove 

alleanze educative, a promuovere la partecipazione sociale e politica, ad agire nei contesti 
sociali.

Saluti di: 
Raffaella Dispenza, Presidente Provinciale ACLI Torino APS, 
Matteo Massaia, Presidente Azione Cattolica Torino

Dialogo tra: 

Emiliano Manfredonia, Presidente Nazionale ACLI 
Giuseppe Notarstefano, Presidente Nazionale Azione Cattolica Modera: 
Letizia Tortello, giornalista La Stampa
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22 NOVEMBRE 2021 “NON SOLO IL 25 NOVEMBRE! SERVONO COMUNITÀ, SOSTEGNO ED 
EDUCAZIONE PER COMBATTERE LA VIOLENZA”  
Adesione all’iniziativa dei coordinamenti donne Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, in occasione 
della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

ASTI Saluti di: 
Mauro Ferro Presidente Provinciale ACLI di Asti 
Chiara Volpato Presidente Regionale ACLI Liguria 
Stefania Sacchi Presidente Regionale ACLI Valle d’Aosta 
Mario Tretola Presidente Regionale ACLI Piemonte

Introduzione di: 

Liliana Magliano, Responsabile Regionale Coordinamento Donne ACLI Piemonte

Interventi di:  

Liliana Maccario,	ex	Ispettore	Superiore	della	Polizia	di	Stato 
Martina Merli, coordinatrice SAD Valle d’Aosta 
Giovanna Ferro, psicoterapeuta

27 NOVEMBRE 2021 “SINODO: UN’ESPERIENZA DI CHIESA” 
promossa da Pro Civitate Christiana – Assisi.

Con: ACLI Città Metropolitana di Torino, Circolo Achille Grandi, Circolo Acli Lab

Interventi di:  

Raffaella Dispenza, presidente ACLI TORINO città metropolitana APS 
Tonio Dell’Olio, presidente Pro Civitate Christiana

Prima sessione: 

Franco Garelli, sociologo del fenomeno religioso,  
Alberto Riccadonna, direttore La Voce e il Tempo 
Daniele Rocchetti, Acli Regionali Lombardia 
Coordina Renzo Salvi, presidente Amici della Cittadella

Seconda sessione: 

Alberto Chiara, caporedattore Famiglia Cristiana 
Enrico Peyretti, teologo e giornalista 
Riccardo Larini, teologo e pedagogista 
Coordina Luca Rolandi, giornalista e ricercatore di storia sociale e religiosa

10 DICEMBRE 2021 DISUGUAGLIANZE, DEMOCRAZIA E SOCIETÀ CIVILE  
(NELL’AMBITO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE). 

Dialogo sulle disuguaglianze, con uno sguardo planetario con Riccardo Moro, Sherpa Civil 20 
(portavoce dell’organismo che rappresenta la società civile nel dialogo con il G20).



51ACLI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO APS

5.2.4 CAMPAGNE E ATTIVITÀ DI ADVOCACY

GENNAIO 2021 CAMPAGNA: SENZA LA SOCIALITÀ LA CITTÀ DIVENTA UN DESERTO 
PROPOSTE PER UN’AZIONE COMUNE 
Verso le elezioni comunali di Torino. Ascoltare per comprendere, decidere, partecipare.

Incontro con la Sindaca Appendino e l’Assessore Giusta, proposta congiunta ARCI Torino-ACLI 
Torino per rilanciare i circoli e le attività

5-6-7 FEBBRAIO 
2021

“I CIRCOLI DEVONO CONTINUARE A ESISTERE”

Campagna nazionale con la quale portare l’attenzione sul valore sociale, civile e comunitario 
delle	nostre	attività,	sul	mondo	dell’associazionismo,	sulle	difficoltà	dei	circoli,	affinché	ci	sia	
maggiore riconoscimento da parte delle istituzioni locali, anche in termini di ristori, fondi di 
sviluppo, supporti di vario genere.

MAGGIO 2021 CAMPAGNA: APPELLO #TUTELIAMOGLIANZIANI

promosso dal comitato di cui facciamo parte insieme ai 3 sindacati pensionati di Cgil-Cisl-Uil, alla 
Bottega del Possibile, alle ACLI Piemonte/Torino, al CIPES e a cui hanno aderito molti altri soggetti.

Promosso	da	Alleanza	per la Tutela	della	Non	Autosufficienza,	che	coinvolge,	oltre	alle	ACLI	di	
Torino, la Bottega	del	Possibile,	il	Forum	Terzo	Settore,	le	Acli	del	Piemonte, la Fondazione	di	
promozione sociale

1° MAGGIO 2021 CAMPAGNA NAZIONALE “IL CORAGGIO DEL LAVORO”

+

PRIMO MAGGIO VIRTUALMENTE IN PIAZZA con tante e diverse iniziative, affiancando 
i sindacati che ci richiamano tutti a promuovere, difendere e tutelare il lavoro in sicurezza: 
“L’Italia Si Cura con il lavoro”.

17, 20, 31 MAGGIO 
2021

8, 10, 11 GIUGNO 
2021

CAMPAGNA DISUGUAGLIANZE

sono stati organizzati FOCUS GROUP di discussione, confronto, scambio buone prassi: 
GRUPPO	1:	CIRCOLI	ZONA	SUD  
GRUPPO	2:	CIRCOLI	ZONA	NORD  
GRUPPO 3: organizzazioni che operano sul tema CURA 
GRUPPO	4:	organizzazioni	che	operano	sul	piano	EDUCATIVO  
GRUPPO	5:	organizzazioni	e	circoli	che	operano	nelle	politiche	attive	del	LAVORO   
GRUPPO 6: le disuguaglianze dal punto di vista dei giovani

Sono proseguite le attività della ALLEANZA PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, al cui Comitato 
promotore partecipano le ACLI Città Metropolitana di Torino APS

2021 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DELL’INIZIATIVA ACLI APS “SU LA TESTA”, 
percorso delle ACLI APS che coinvolge le diverse associazioni ACLI Provinciali e le cooperative 
sociali nate da esperienze Acli, per costruire collaborazioni, visioni di cambiamento e di futuro, 
all’insegna dell’equità, della sostenibilità, dello sviluppo, dell’uguaglianza. 
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5.2.5 Attività a supporto dei circoli e delle associazioni affiliate

Le ACLI di Torino APS svolgono per i propri circoli attività di supporto e facilitazione, come previsto dall’art. 85 c. 1 
dlgs 117/17.tra cui: 

• supporto nell’interpretazione delle normative e nell’attuazione degli adempimenti;

• supporto nello svolgimento dell’attività di tesseramento dei propri soci, attività che viene regolata direttamente 
dalle ACLI APS Nazionali: inserimento e aggiornamento anagrafiche degli associati, assegnazione tessera, 
consegna o invio all’associato, elaborazione elenchi e report (attraverso il portale Zucchetti – Tesseramento ACLI 
e altri strumenti);

• supporto nella elaborazione di documentazione;

• informazione relativamente a tematiche legate alla Riforma del Terzo Settore;

• informazione relativamente a tematiche di tipo sociale e culturale, a supporto dei gruppi dirigenti dei circoli;

• supporto nella tenuta della contabilità; 

• supporto nella Comunicazione: invio delle comunicazioni relative alla vita associativa, a temi di interesse comune, 
alle iniziative singole e comuni per mezzo di lettere/volantini, posta elettronica, SMS, gestione di spazio web, 
newsletter periodica;

• Tesoreria: incasso e contabilizzazione delle quote associative; 

• Assistenza negli adempimenti Codice Terzo Settore: monitoraggio e supporto nel rispetto degli adempimenti 
relativi all’iscrizione ai Registri degli Enti di Terzo Settore .

Inoltre le ACLI Provinciali gestiscono per conto dei circoli la piattaforma PROXIMO con cui interagiamo con le ACLI 
nazionali come Rete Associativa, cioè riferimento per le norme di Terzo Settore nei confronti del Ministero. Nel corso 
del Consiglio nazionale di Luglio 2021 è stato presentato il Progetto ProXimo, la piattaforma informatica che consentirà 
un processo di adeguamento e sviluppo delle Acli nell’ambito della Riforma del Terzo Settore. L’organizzazione in 
“isole” permette una facile individuazione dei contenuti: oltre all’isola Runts e tesseramento, è presente una sezione 
dedicata alla contabilità e rendicontazione, una agli adempimenti relativi alla privacy dei dati personali, una per la 
composizione degli organi e le votazioni on line (nella quale abbiamo fatto tesoro dell’esperienza del Congresso online 
dello scorso anno) e, infine, un’isola denominata “opportunità”, nella quale sono presenti tutte le convenzioni. Al di 
là delle specifiche tecniche, l’elemento distintivo di ProXimo è la possibilità di trovare tutti gli elementi necessari alla 
gestione di una struttura di base in un unico spazio. Il secondo elemento caratterizzante del progetto è l’introduzione 
dell’esperto di terzo settore, previsto per l’annualità 2022, con una persona di Torino formata a tal fine.

Si tratta sempre di attività di supporto ai circoli e non di attività in sostituzione dei compiti che sono e restano di 
responsabilità dei singoli Presidenti e/o Direttivi delle associazioni. 

 

Perimetro delle attività effettivamente svolte1:  
si precisa che il perimetro delle attività statutarie è più ampio di quelle effettivamente realizzate nel corso del 2020, 
anche a causa di una riduzione di attività causata dall’emergenza sanitaria, che si possono ricondurre alle seguenti 
lettere indicate nello Statuto Provinciale: a), b), c), d), e) f), v).

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale:  
NON CI SONO  ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN MANIERA SECONDARIA/STRUMENTALE

1. Evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte:
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5.3) il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, 
gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il 
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati;
Il 2021 è stato un anno di ripartenza progressiva, dopo il blocco delle attività causato dalla pandemia nel 2020 e in 
molti casi si è configurato come l’annualità di conclusione dei progetti, annualità aggiuntiva in quanto in molti casi era 
stato necessario chiedere delle proroghe al Comune per poter raggiungere gli obiettivi prefissati.

RISULTATI

  IMPATTI SOCIALI IMPATTI SULLA REPUTAZIONE  
DELLE ACLI DI TORINO

FA
TT

OR
E 

CO
M

UN
IT

À

389 famiglie seguite da 
servizi di cura

5 persone fragili inerite 
in tirocinio

1000 persone coinvolte 
in eventi cittadini e 

nella promozione del 
progetto

100 persone fragili 
che hanno partecipato 

ai laboratori 
preprofessionalizzanti

• Aumento dei legami di comunità territoriali
• Aumento delle competenze professionali e 

della capacità di ricerca lavoro per circa 100 
persone fragili

• Aumento dlele competenze nella costruzione 
di risposte di rete da parte delle realtà sociali 
locali

• Aumento delle reti di collaborazione a 
livello cittadino, anche con quelle coinvolte 
nelpercorso Torino Social Impact

• Aumento della reputazione nei confronti di enti 
locali

• Avvicinamento a progetti e fondi euroei
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• Aumento delle competenze genitoriali
• Aumento delle competenze cognitive, 

relazionali, di autostima
• Aumento dlele competenze degli insegnanti 

coinvolti nel riconoscimento precoce di 
situazioni BES e DSA

• Rafforzamento della comunità educante

• Aumento delle competenze ACLI nella gestione 
di processi educativi e di comunità educante

• Aumento della conoscenza delle ACLI da 
parte di un pubblico giovane e giovanissimo, 
generalmente maggiormente distante dalla 
nostra associazione
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• Aumento delle capacità di riavvicinamento 
al lavoro da parte di 5 disoccupati di lungo 
periodo percettori di Reddito di cittadinanza. 

• Riduzione delle problematiche di povertà 
alimentare per circa 400 famiglie

• Rafforzamento della rete cittadina a supporto 
delle famiglie fragili 

• Nuovo impegno delle ACLI di Torino su 
tematiche di assistenza e distribuzione 
alimentare a famiglie messe in seria difficoltà 
economiche a causa della pandemia. Aumento 
delle aree di impegno sociale.

• Aumento delle reti di collaborazione, con 
estensione ai 15 snodi della Città di Torino 
gestiti da altrettante associazioni/cooperative/
raggruppamenti
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• Riduzione dell’isolamento da parte di anziani 
residenti nella zona sud di Torino, che sono 
stati contatti e supportati telefonicamente

• Consolidamento di reti territoriali ACLI che 
operano nei confronti di anziani 
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  IMPATTI SOCIALI IMPATTI SULLA REPUTAZIONE  
DELLE ACLI DI TORINO
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Aumento della consapevolezza dei 
ragazzi sulla necessità di prendersi un 
impegno e una propria responsabilità 
nella società 
Aumento delle competenze su 
tematiche di impegno civile, pace, 
solidarietà

Aumento della conoscenza delle ACLI da parte di 
un pubblico giovane e giovanissimo, generalmente 
maggiormente distante dalla nostra associazione

TOT 3.500



55ACLI CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO APS

6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
(6.1) provenienza delle risorse economiche con separata indicazione 
dei contributi pubblici e privati:   

PROVENTI E RICAVI (da attività di interesse generale) VALORE ESERCIZIO CORRENTE

proventi da quote associative e da fondatori euro 184.540

erogazioni liberali da privati euro 20.695

5x1000 incassato euro 32.400

contributi da soggetti privati euro 124.947

contributi da enti pubblici euro 46.069

altri ricavi rendite proventi Euro 19.900

(6.2) specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; 
finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di 
riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico 
sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse: 
Nell’anno 2021 non ci sono state attività di raccolta Fondi.

(6.3) segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità 
emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo 
per la mitigazione degli effetti negativi:   
non ricorre la fattispecie.
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7. ALTRE INFORMAZIONI
(7.1) indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti 
ai fini della rendicontazione sociale:   
non ricorre la fattispecie.

(7.2) informazioni di tipo ambientale, se rilevanti  con  riferimento 
alle attività dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse 
alle attività svolte; politiche e modalità di gestione di tali impatti; 
indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 
produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; 
L’impatto ambientale delle attività svolte dalle ACLI non è molto significativo e riguarda prevalentemente:

• Consumo carta e toner: si tratta del consumo certamente più rilevante se si pensa che gli oltre 10.000 soci ricevono 
a casa via posta ordinaria la tessera cartacea che viene stampata in casa, con elevato utilizzo di toner, su fogli 
parzialmente prestampati e pretagliati

• Consumo acqua connesso ai 5 dipendenti e collaboratori

• Consumo energia elettrica connesso ai 5 dipendenti e collaboratori

Nel corso del 2021 i consumi sono certamente più elevati rispetto al 2020 in quanto i lavoratori hanno potuto recarsi in 
ufficio tutti i giorni superate le limitazioni della pandemia. Tuttavia è stato mantenuto lo strumento dello smart working 
per una percentuale pari a circa il 20% rispetto al tempo lavoro complessivo. 

(7.3) altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti 
di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 
lotta contro la corruzione ecc.;   
Per quanto riguarda gli aspetti di tipo sociale, di rimanda al paragrafo 5.2 in cui sono descritte tutte le attività di 
promozione sociale realizzate dall’ente e al paragrafo 5.3 in cui sono riportate alcune informazioni sui risultati raggiunti. 

L’associazione persegue obbiettivi di parità di genere a tutti i livelli e il rispetto dei diritti umani.

In particolare, l’associazione partecipa alla Rete della Città Metropolitana di Torino contro le discriminazioni e presso i 
nostri uffici è presente uno sportello che svolge un’attività di informazione e orientamento sul tema delle discriminazioni 
e si sta cercando di ampliare la rete sul territorio metropolitano.

L’associazione partecipa alla rete LIBERA contro le mafie, essendo socia del Coordinamento regionale di Libera Piemonte. 

L’associazione è socia di Banca Etica con una attenzione particolare alla finanza etica e un proprio dirigente provinciale 
fa parte del GIT di banca Etica Torino. 

L’associazione ha promosso la costituzione del Coordinamento donne Regionale delle ACLI del Piemonte che si è 
costituito nel 2021. Inoltre le dirigenti provinciali che sono state elette nel 2016 Consigliere Nazionali fanno parte di 
diritto del Coordinamento donne Nazionale delle ACLI. 
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(7.4) informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione 
e all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali 
questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni:
PRESIDENZA: 

  ORDINE DEL GIORNO DECISIONI ASSUNTE

14
/0

1/
20

21

13

Invitati: 2

(per trattare il 
punto numero 
1 all’ordine del 

giorno)

Altri 
partecipanti: 

delegati al 
Congresso 
Regionale

1. Riorganizzazione dei servizi delle ACLI: istituzione del Comitato 
Strategico, rinnovo dei Cda e Comitato Direttivo. Nuove sfide.

2. Campagna disuguaglianze: programma di lavoro e avvio. Proposta 
elaborata dal gruppo di lavoro (riunione del gruppo di lavoro 11 gennaio 
ore 9 via zoom)

3. Congresso Regionale ACLI 16 gennaio 2021
4. Comunicazioni varie:

• incontro interassociativo su Torino e elezioni amministrative: 2 
febbraio ore 18, con luca Davico (Politecnico di Torino e Rapporto 
Rota) e Michele Rosboch (Presidente IRES)

• Congresso Unione sportiva ACLI provinciale (30 gennaio), regionale, 
nazionale

• Festa della pace Azione Cattolica: adesione, serata 5 febbraio ore 21 
(vedi Programma)

• incontro con IPSIA - 6 gennaio ore 18 (erano presenti della 
Presidenza Raffaella, Liliana, Marco Perri, Laura). Rilancio 
mobilitazione BOSNIA (facebook), presentazione Dossier 16 
gennaio ore 11 diretta facebook.

• riorganizzazione ufficio Risorse umane
• Congresso AIF
• varie e eventuali

• Confronto sui temi all’ordine 
del giorno

• Si delibera in merito alla 
istituzione del Comitato 
Strategico (presieduto 
dai presidenti delle 4 
organizzazioni del Sistema: 
ACLI, PATRONATO, 
ACLI TORINO SERVICE, 
ACLINFORM

• Si discute e si delibera in 
merito al rinnovo degli organi 
dei servizi
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2/
20

21

11/14

1.  avvio della campagna tesseramento: newsletter, volontari, aspetti 
amministrativi e problematiche legate ai circoli

2.  delibera in merito a personale ACLI Città Metropolitana
3.  campagna disuguaglianze: aggiornamento
4.  varie ed eventuali

Dalle 18.00 incontro interassociativo

• Confronto sui temi all’ordine 
del giorno

• Delibere in merito al 
personale in organico presso 
l’Associazione

• Delibera in merito alle richieste 
di volontariato presso 
l’Associazione

05
/0

3/
20

21

13
Invitati: 4

(per trattare il 
punto numero 
1 all’ordine del 

giorno)

1. Le ACLI di Torino in rapporto con ACLI Nazionale e regionale. Saranno 
con noi per un confronto più allargato anche Stefano, Michele, 
Massimo e Roberto.

2. Delibera urgente su questione privacy e GDPR
3. Varie e eventuali:

• appuntamento giornata internazionale delle donne 9 marzo ore 17.00
•  appuntamento interassociativo Torino e elezioni amministrative 

17 marzo ore 18.00
• serata su smart working organizzata da circolo Chivasso 10 

marzo ore 20.45
• appuntamento con Lizzola gruppo di regia + gruppo facilitatori
• Coordinamento delle Aggregazioni Laicali che si terrà martedì 23 

marzo dalle 18.30 alle 20.00

• Confronto sui temi all’ordine 
del giorno

• La delibera in merito alle 
questioni Privacy e GDPR 
viene rinviata per necessità di 
ulteriori approfondimenti
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01
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1. La campagna disuguaglianze: aggiornamento e confronto su un 
percorso in corso (Marco Calvetto e Vittorio Saraco)

2. Convocazione Consiglio Provinciale entro aprile 2021

3. Delibera relativa al sistema privacy e descrizione del lavoro in 
corso di definizione di procedure e infrastrutture complessiva, con 
la presenza dell’avvocato incaricato Leonardo Rossi di Montelera

4. Processo di tesseramento: digitalizzazione, convenzioni per 
servizi interni, sistemi di pagamento digitali, riorganizzazione e 
formazione volontari, convenzione Provinciale/circoli, newsletter 
(Raffaella, Giangi, Carlo)

5. Comunicazioni varie:
• Continuazione del percorso interassociativo
•  Aggiornamento relativo a inizio di collaborazione con la nuova 

Revisora dell’organo di controllo (Liliana)
•  iniziative dei giovani (Marco Perri)
•  percorso con Opera Moreno di Ivrea, Opera della Diocesi di Ivrea 

presieduta da Ettore Morezzi (Vittorio)
•  rapporto con consorzio Casa Torino, aggiornamento (Matteo)
•  la Direzione Nazionale è stata convocata per il 14 aprile 2021

• Confronto sui temi all’ordine 
del giorno

• Istruttoria in merito al 
processo di tesseramento 
e alla necessità di regolare i 
rapporti con i circoli tramite 
apposite convenzioni

• Nuove Affiliazioni

• Delibera in merito al Sistema 
Privacy e relative procedure:

• approvazione modello 
organizzativo

• Conferimento dei poteri in 
ambito di trattamento dei 
dati alla presidente
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21 11
+ Organo di 

controllo  
(invitata 

permanente)

1. Approvazione Rendiconto economico 2020

2. Presentazione Bilancio Sociale 2020 ACLI

3. Rapporti con Consorzio Casa Torino e deliberazioni conseguenti

4. Campagna disuguaglianze, avanzamento del lavoro, eventi e 
iniziative in programma per i mesi estivi e autunno:

• 22 giugno workshop sul futuro di Torino, presso Oasi Cavoretto, 
ore 18-22, workshop interassociativo

• 1° luglio laboratori musicali e concerto a None

• 2 luglio Festa fattore Comunità presso parrocchia Santa Rita

• 11 settembre Festa Borgo Fioccardo

5. varie e eventuali

• si è svolto incontro con Delegati al Congresso nazionale 
(previsto per 12 giugno)

• delibera organo direttivo che autorizza il legale rappresentante 
ad aderire alla campagna per il Fondo sostegno alla rete 
territoriale

• Confronto sui temi all’ordine 
del giorno

• Approvazione Rendiconto 
Economico

• Approvazione Bilancio 
Sociale

• Discussione e delibera 
in merito ai rapporti con 
Consorzio Casa Torino e 
conferimento alla presidente 
del mandato a procedere 
come stabilito nella proposta 
di accordo

• Delibera e conferimento 
alla presidente del mandato 
ad aderire al Fondo di 
Solidarietà 80/100 con la 
sede nazionale
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1. La nostra idea di città: percorso verso le amministrative, a partire dal 
percorso disuguaglianze. Approvazione documento Presidenza ACLI e 
invio al Consiglio Provinciale

2. Documento aggiuntivo condiviso con ARCI, Gruppo Abele, Libera: in 
corso di costruzione

3. Comunicazione su situazione tesseramento
4. Eventi e iniziative in programma:

• 10 settembre ore 21 concerto a Venaria organizzato da Circolo 
di Venaria, per ripartire dopo la pandemia (piazza De Amicis, 
Venaria, all’aperto)

• 15 settembre ore 17.30 Festa Community in action a None in 
collaborazione con altri progetti, tra cui progetto di EduPro

• 18 settembre ore 16-18 Giornata del Creato organizzata come 
da diversi anni con altre associazioni e chiese

• evento Elezioni Amministrative data da individuare

• 26 settembre pomeriggio, giornata di festa organizzata dal 
circolo del Fioccardo, presso circolo Fioccardo

• 30 settembre: stiamo valutando di aderire al progetto 
promosso da Camera di proiezioni diffuse nel territorio, 
con proiezione del cortometraggio realizzato in carcere e 
coinvolgimento circolo Reflex Tribe (da confermare)

• 14 ottobre dialogo tra Presidente nazionale ACLI e Presidente 
nazionale Azione cattolica, presso Fabbrica delle E

• 5.Varie e eventuali

• Confronto sui temi all’ordine 
del giorno

• Presentazione e approvazione 
del Documento della 
presidenza come frutto del 
percorso Disuguaglianze (da 
inviare al Consiglio Provinciale)

• Comunicazioni in merito ad 
un secondo documento in 
collaborazione con ARCI, 
Gruppo Abele, Libera

14
/1

0/
20

21

8
Invitati: 4

1.  incontro con il presidente nazionale Emiliano Manfredonia
2.  varie comunicazioni e delibere
3.  a seguire incontro pubblico fra il presidente nazionale ACLI Emiliano 

Manfredonia e il presidente nazionale di AZIONE CATTOLICA Giuseppe 
Notarstefano presso la Fabbrica delle E, in corso Trapani 95

Confronto sui temi all’ordine del 
giorno

Comunicazioni su:

• stato di emergenza e 
protocolli covid

• giornata formativa di sistema

Delibere in merito a:

• collaborazione e convenzione 
con Ufficio Pio 
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1. Percorso disuguaglianze: ripresa e rilancio

2. Presentazione linee sviluppo associativo per il 2022. Nuove 
affiliazioni. Definizione data Consiglio Provinciale fine novembre/
inizio dicembre

3. Gestione condivisa delle Risorse Umane con i servizi ACLI

4. Varie e eventuali:

• incontro formazione e spiritualità Acli Piemonte 27 novembre 
2021

• Aggiornamento su Bandi e progetti:

e. la Compagnia di San Paolo ci ha approvato il progetto 
presentato sul bando “Next Generation You” che prevede 
la realizzazione di una analisi organizzativa che riguarderà 
i dipendenti delle ACLI provinciali (compresi i comandati al 
Patronato); saremo accompagnati da ON!, consulenti che 
abbiamo scelto tra la lista definita a priori da Compagnia di 
San Paolo

f.  PIS, TAVOLA COMUNE e FATTORE COMUNITA’ volgono al 
termine (fine progetto 31.12.2021)

g.  nuovo progetto di sviluppo del centro Interculturale della 
Città di Torino: partnership

h.  progetto di coinvolgimento giovani al Poliservizi Michele Rua

i.  Iniziative dei circoli: 14 novembre giornata su ecologia Circolo 
di Lanzo

• Confronto sui temi all’ordine 
del giorno

• Linee guida in merito allo 
sviluppo associativo per il 
2022

• Comunicazioni relative 
all’area Risorse Umane 
e presentazione nuovo 
Responsabile

• Aggiornamento Bandi e 
Progetti

• Delibera in merito alle risorse 
umane e conferimento di 
incarichi a persone che 
ricoprono cariche sociali 
in ragione delle specifiche 
competenze

• Comunicazioni urgenti 
relative alla situazione della 
Cooperativa Solidarietà
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1. Dialogo su Enaip Piemonte con il Presidente Regionale Roberto 
Santoro eletto ad aprile: situazione e prospettive

2. Consiglio Provinciale 10 dicembre: programma e proposte per 
tesseramento, linee su sviluppo associativo

3. Comunicazioni e delibere:

3.1 percorso disuguaglianze: proposta di lavoro elaborata dal 
gruppo di lavoro di Presidenza sulle disuguaglianze

3.2 aggiornamento su progetti

3.3 Protocolli di adesione delle associazioni specifiche alle ACLI

3.4.Adesione nuovo circolo “Cultura Viva”

4. Delibera relativa al Decreto Ristori previsto dal governo per gli Enti 
di terzo settore

5. Comunicazione sugli aspetti tecnico-amministrativi dell’accordo 
con il Consorzio Casa Torino già deliberato in precedente 
presidenza

6. Varie e eventuali

• Confronto sui temi all’ordine 
del giorno

• Comunicazioni in merito ai 
Protocolli con le Associazioni 
Specifiche

• Delibera in merito al Decreto 
Ristori

• Aggiornamento in merito 
all’accordo con Consorzio Casa 
Torino
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1. Delibera di acquisto quota 2% Laser dal Consorzio Casa Torino e 
donazione quota 1% eredi di Teo Bartolucci

2. Delibera norme di tesseramento da sottoporre al Consiglio 
Provinciale ACLI di Torino

3. Varie e eventuali

• Delibera acquisto quota 2% 
LASER dal Consorzio Casa 
Torino

• Delibera Donazione quota 1% 
da eredi Bartolucci

• Delibera approvazione Norme 
Tesseramento da sottoporre al 
Consiglio Provinciale
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CONSIGLI PROVINCIALI: 

  ORDINE DEL GIORNO DECISIONI ASSUNTE
26
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voto

ALTRI PARTECI-
PANTI:  20

1.  Avvio della campagna disuguaglianze, a cura della Presidenza 
Provinciale ACLI di Torino

2.  Breve dialogo con Vinicio Milani in occasione del 25 aprile
3.  Dialogo con il Presidente Nazionale delle ACLI Emiliano Manfredonia: le 

sfide sociali e politiche delle ACLI nei territori
4.  Varie e eventuali

Approvazione del percorso 
disuguaglianze che 
caratterizzerà i lavori 
dell’Associazione nei mesi aprile-
novembre
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25/35 
con diritto di 

voto

ALTRI PARTECI-
PANTI: 10

1.  Presentazione e Approvazione del Rendiconto Economico 2020 delle 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

2. Presentazione e Approvazione del Bilancio Sociale 2020, obbligatorio 
da quest’anno per la nostra associazione secondo quanto previsto 
dalla Riforma Terzo Settore 

Alle ore 18.30 sono convocati per partecipare al Consiglio i Presidenti di 
circolo ed i partecipanti ai focus group, per la:
3. Presentazione di quanto emerso dai focus group che sarà curata dalla 

Presidenza Provinciale, insieme al prof. Ivo Lizzola che ci aiuterà a 
collocare questi contenuti in un quadro sociale, politico e culturale più 
ampio e a cogliere sfide future che potremo decidere di affrontare nei 
prossimi mesi.

• Approvazione del Rendiconto 
Economico 2020

• Approvazione del Primo 
Bilancio Sociale dell’Ente 
Relativo all’annualità 2020

• Restituzione dei Focus 
Group svolti nell’ambito della 
Campagna Disuguaglianze, 
in previsione della redazione 
di un documento per la 
diffusione
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ALTRI PARTECI-
PANTI: 12

Approvazione documento disuguaglianze Il documento è strutturato su 4 
assi:
1. Una città che sviluppa lavoro attraverso economia locale civile e 

sociale
2. Una città dei servizi, che costruisce welfare di comunità, che sa 

ascoltare e offrire risposte personalizzate
3. Una città che riparte dai territori più disagiati, promuovendo luoghi di 

prossimità e sostenendo cultura dal basso
4. Una città che mette i bambini e i ragazzi tra le sue priorità, prevenendo 

le situazioni di povertà educativa:

Approvazione del documento 
sulle Disuguaglianze
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ALTRI PARTECI-
PANTI: 17

Incontro fra i due presidenti nazionali delle Acli e dell’Azione Cattolica, 
Emiliano Manfredonia che è stato eletto presidente nazionale delle Acli a 
Febbraio 2021 e Giuseppe Notarstefano nominato presidente dell’Azione 
Cattolica Italiana a Maggio 2021.

Momento formativo e di 
approfondimento
(Le associazioni sono chiamate 
a costruire nuove alleanze 
educative, a promuovere la 
partecipazione sociale e politica, 
ad agire in contesti sociali 
fortemente caratterizzati da 
vecchie e nuove disuguaglianze)
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ALTRI PARTECI-
PANTI: 8

1.  Disuguaglianze, democrazia e società civile: (ore 16.45-18.15)
•  alcuni temi rilevanti oggetto del confronto

•  presentazione della proposta di lavoro a cura della Presidenza 
Provinciale per i prossimi mesi

•  intervento di Riccardo Moro, Sherpa Civil 20 (portavoce 
dell’organismo che rappresenta la società civile nel dialogo con 
il G20)

•  momento di confronto

2. Ecologia integrale al centro della comunità ecclesiale: (18.15-18.45)
•  A iniziative diocesane legate a Settimane Sociali dei cattolici

•  testimonianza di Isabella che ha partecipato alle Settimane 
Sociali a Taranto

3.  Tesseramento: deliberazioni legate a dati di chiusura anno 2021 e 
norme di tesseramento 2022 (18.45-19.30)

4.  Protocolli associazioni specifiche e delibere conseguenti
5.  Varie e eventuali

• Approvazione della proposta 
di lavoro della Presidenza 
per proseguire la Campagna 
Disuguaglianze

• Approvazione e delibera 
relativa ai Dati di Chiusura del 
Tesseramento 2021

• Approvazione e delibera 
relativa alle Norme di 
Tesseramento per il 2022

• La Delibera relativa al punto 
4 viene rinviata perché siamo 
in attesa di ricevere i modelli 
dei Protocolli dalle ACLI 
Nazionali

• Delibera di acquisto quota 
2% Laser dal Consorzio Casa 
Torino e donazione quota 1% 
eredi Bartolucci
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8.  MONITORAGGIO SVOLTO DELL’ORGANO 
DI CONTROLLO
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL BILANCIO SOCIALE ALLE LINEE GUIDA DI CUI AL DECRETO 4 LUGLIO 2019 DEL 
MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI, REDATTA AI SENSI DELL’ART. 30, CO. 7, DEL D.LGS. N. 117 DEL 2017

Ai Signori Associati

Identificazione e descrizione dell’oggetto dell’incarico e delle linee guida di riferimento

Ho effettuato la revisione del Bilancio Sociale dell’Associazione Acli Città Metropolitana di Torino Aps al 31.12.2021.

La responsabilità della redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida di cui al Decreto 4 luglio 2019 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, indicate nel paragrafo “Nota metodologica”, compete alla Presidenza 
Provinciale, così come la definizione degli obiettivi dell’Associazione Acli Città Metropolitana di Torino Aps in relazione 
alla performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati conseguiti.

Compete altresì alla Presidenza Provinciale, in ottemperanza alla normativa indicata in intestazione, l’identificazione 
degli stakeholder e degli aspetti significativi da rendicontare, così come l’implementazione e il mantenimento di 
adeguati processi di gestione e di controllo interno relativi ai dati e alle informazioni presentati nel bilancio sociale.

E’ mia la responsabilità della redazione della presente relazione in base al lavoro svolto. L’organo di controllo è 
responsabile di monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche di utilità Sociale, avuto particolare riguardo 
alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e di attestare che il Bilancio Sociale sia stato 
redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017 (le “linee guida”).

Il mio lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione. Tali principi richiedono il rispetto dei principi etici 
applicabili compresi quelli in materia di indipendenza, nonché la pianificazione e lo svolgimento del nostro lavoro al 
fine di acquisire una sicurezza che il bilancio sociale non contenga errori significativi.

Svolgimento delle verifiche, individuazione degli obiettivi e modalità di esecuzione degli accertamenti

Nel corso della mia attività ho constatato:

• l’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all’art. 5, comma 1, con finalità civiche 
solidaristiche e di utilità sociale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, 
eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni 
statutarie  secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale 
di cui all’art. 6 del codice del Terzo Settore;

• il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di 
tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività 
statutaria;

• l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve ad associati, 
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui 
all’art. 8, comma 3, lettere da a) a e) D. Lgs. 117/2017.

Inoltre, in ottemperanza alle previsioni dell’art. 30, comma 7, del D. Lgs. n. 117/2017, ho esaminato il bilancio sociale 
chiuso al 31/12/2021 dell’Associazione Acli Città Metropolitana di Torino Aps fornito a codesto Organo di controllo 
ed al riguardo ho riscontrato:

• la rispondenza della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo 6 delle 
linee guida;

• la presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni esplicitamente previste al 
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paragrafo 6 delle linee guida;

• il rispetto dei principi di redazione di cui al paragrafo 5 delle linee guida.

Il Bilancio sociale nel suo complesso risulta essere redatto secondo i principi di:

• Rilevanza: vengono riportate solo le informazioni maggiormente significative, in assenza delle quali gli 
stakeholder avrebbero un quadro informativo insufficiente;

• Completezza: sono identificati i principali stakeholder che influenzano e sono influenzati dall’Associazione Acli 
Città Metropolitana di Torino Aps e sono inserite le principali informazioni utili alla loro valutazione;

• Trasparenza: vengono resi noti i servizi dedicati alla platea dei propri destinatari al fine di assicurare maggiore 
diffusione delle informazioni:

• Neutralità: le informazioni risultano rappresentate in maniera imparziale;

• Competenza di periodo: il Bilancio sociale fa riferimento alle attività e ai risultati che si sono verificati nel corso 
dell’esercizio 2021;

• Comparabilità: il Bilancio sociale è redatto in ossequio a modalità che consentono la comparabilità 
intertemporale;

• Chiarezza: il linguaggio utilizzato nella redazione del Bilancio sociale risulta chiaramente comprensibile anche da 
lettori meno esperti;

• Veridicità verificabilità e attendibilità: si fa riferimento alle fonti informative utilizzate nella redazione del Bilancio; 
che risulta coerente rispetto alle informazioni a disposizione.

Dichiarazione conclusiva con espressione del giudizio sull’attestazione

Alla luce delle informazioni raccolte l’organo di controllo attesta che il Bilancio Sociale al 31/12/2021 dell’Associazione 
Acli Città Metropolitana di Torino Aps è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità con le linee guida 
che ne stabiliscono le modalità di predisposizione.
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Hanno collaborato alla redazione del Bilancio Sociale: 

Raffaella Dispenza ha curato la struttura complessiva, la elaborazione della premessa e del capitolo 1 Metodologia, 
ha elaborato diversi paragrafi dei capitoli 2,3,4,5,7

Liliana Magliano ha collaborato alla definizione della struttura complessiva, ha curato direttamente l’elaborazione 
del capitolo 6, del par. 4.1.1, 4.5 e 4.6, alcune parti del capitolo. 2 e ha garantito rilettura del documento finale

Giovanna Ribet ha collaborato alla elaborazione del capitolo 3, 5.2.3, 7

Stefania Martis ha elaborato i dati riferiti ai volontari cap. 4

Massimo Candela e Tiziana Cantamessa hanno fornito i dati per l’elaborazione dei capitoli 4.2 e 4.3.

Maria Alessandra Parigi ha elaborato il cap.8 in qualità di Revisora incaricata.

Carlo Zummo ha impaginato il Bilancio Sociale

Un ringraziamento a ACLI APS e Iref ACLI per il supporto nella definizione della metodologia.
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