CITTADINANZATTIVA REGIONE PIEMONTE ETS
C.F. 97548880018

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2021
APERTURA CONTO
€.

Banca cc 1171469 Unicredit
Cassa sede regionale
Cassa assemblee territoriali

€.
€.

12.800,06

240,15
5.743,27

Cassa totale

€.

5.983,42

TOTALE RIPORTI

€.

18.783,48

ENTRATE
ENTRATE ISTITUZIONALI

Contributi da enti pubblici

€.

4.725,00
2.152,63
1.666,78
8.586,00
2.000,00
23.880,00

TOTALE ENTRATE

€.

43.010,41

Quote associative
Proventi da 5 per mille
Erogazioni liberali
Accrediti dalla sede nazionale
Contributi da soggetti privati

€.
€.
€.
€.
€.
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USCITE
Attività di interesse generale
Spese bancarie
Cancelleria e fotocopie
Spese telefoniche e postali
Spese e trasferte per relazioni interne
Spese e trasferte per attività nazionali
Spese trasferte operatori sede
Stampa materiali istituzionali
Altre spese dirette attività istituzionali
Manutenzione attrezzature
Assicurazioni
Prestazioni professionali e occasionali
Affitto sale
Catering
Attività di supporto generale

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

326,18
1.439,46
1.606,72
1.893,70
193,37
148,80
1.427,89
657,32
71,98
700,88
14.310,20
50,00
1.145,76

Quote tesseramento nazionale

€.

1.172,00

TOTALE USCITE

€. 25.144,26

AVANZO DI ESERCIZIO

€. 36.649.63

€.
€.
€.

SALDO FINALE
€.

8.408,55

Banca cc 1171469
Banca cc progetto

€.
€.

15.058,02

Totale disponibilità liquide finali

€.

36.649,63

Cassa
Sede regionale
Assemblee territoriali

€.
€.

486,35
7.922,20
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13.183,06

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2021
Relazione di Gestione

Il bilancio è stato redatto, nella forma del rendiconto di cassa utilizzando il Modello D allegato
al decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, relativo all’adozione
della modulistica di bilancio per gli Enti del Terzo Settore.
L’esercizio è stato caratterizzato da un rilevante aumento delle entrate derivato da due
processi concomitanti. Il primo riguarda l’attività istituzionale ordinaria con la ripresa della
celebrazione della Conferenza “Sanità e comunità locali” che ha apportato risorse per 5.000
euro (di cui 3000 introitati nel 2020), il rafforzamento della collaborazione con la sede nazionale
con un’entrata di quasi 9000 euro (di cui 4000 per l’attività delle sedi nel periodo del lockdown)
e la ripresa delle erogazioni liberali fino 1666 euro. Sono invece ulteriormente diminuiti ii
proventi da tesseramento scesi a 4725 euro e da 5 per mille scesi a 2152 euro: Queste flessioni
sono solo in parte dovute agli effetti della pandemia e devono costituire argomenti di serie
riflessione.
L’impatto quantitativo più rilevante, sul versante delle entrate proviene dalla approvazione
del progetto “Facciamoci riconoscere” per la costruzione partecipata di una rete di sostegno ai
Caregiver di Nichelino e Vinovo, finanziato con i fondi della coesione sociale per un importo
di 29.850 euro, di cui 23.880 già versati come anticipazione
All’aumento delle entrate ha corrisposto una ripresa delle uscite. Le spese di viaggio e
soggiorno sono risalite da poco più di 500 euro a oltre 2.200. Le spese fatte direttamente dalle
assemblee territoriali sono risalite da poco più di 1.400 euro a 2251. La celebrazione della
conferenza “Sanità e comunità locali” ha comportato la ripresa delle spese di comunicazione
che sommando le voci per stampa e fotocopie e grafica ammontano a quasi 4900 euro. I
compensi per attività professionali comprendono la grafica, la stipula di contratti per
prestazione occasionale per complessivi 10.000 euro con due giovani professionisti per la
realizzazione del progetto di Nichelino e Vinovo, le spese per il commercialista e i rimborsi
per le conciliazioni. La ripesa delle attività in presenza si riflette anche sulla voce relativa al
catering per 1145 euro. Costanti le spese telefoniche
Per effetto dell’andamento sopra descritto l’avanzo totale di esercizio sale a €. 36.649,63. Da
questa somma bisogna dedurrec13.183,06 impegnati per la realizzazione del progetto di
Nichelino e Vinovo.
Per la restante parte 7922 euro sono formalmente nella disponibilità delle assemblee. mentre
dalla disponibilità in capo alla sede regionale bisognerà dedurre circa 2000 euro da versare alla
sede nazionale come quote associative. Esistono poi giroconti interni fra assemblee e sede
ragionale che sono illustrati nello specchietto allegato. L’ammontare residuo, comunque,
consente di pensare a investimenti importanti per la formazione dei volontari, la
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comunicazione e il sostegno ai progetti finanziati con i bandi della coesione sociale descritti
nella relazione di missione.

Mara Scagni
Segretario Regionale
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RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2021
Relazione di Missione
Le attività di tutela e di sostegno, rivolte ai cittadini e ai soggetti fragili, assicurate da decine
di volontari, sono state ancora fortemente condizionate dalle disposizioni di sicurezza dovuto
alla pandemia. Buona parte delle sedi presenti negli ospedali e nelle strutture pubbliche chiuse
nel primo lockdown non è ancora stata riaperta. Alla fine del 2020 erano state riattivate, ma
con sensibili riduzioni delle possibilità di accesso da parte del pubblico, la sede regionale,
quella di Alessandria e quella di Vinovo, a queste si è aggiunto nel 2021 il centro delle
Molinette. Di recente abbiamo ripreso l’attività di sportello alla Città della Salute e al
Mauriziano, a breve dovremo riaprire gli sportelli di via S. Benigno e Corso Vercelli.
È rimasta attiva la rete di cellulari messa a disposizione dai volontari in collegamento con il
backoffice. Nonostante le limitazioni si può stimare che nel corso dell’anno siano avvenuti
oltre un migliaio di contatti. I problemi trattati sono stati prevalentemente le situazioni delle
RSA e i ritardi nelle diagnosi e nelle terapie causata dalla sospensione/rallentamento delle
prestazioni non legate al Covid. I volontari delle sedi locali sono intervenuti ripetutamente, e
spesso con successo, per risolvere le situazioni più critiche.
Nell’ambito della collaborazione con Agenas (Agenzia nazionale servizi sanitari) e con la
Cabina di regia sull’umanizzazione dell’Assessorato alla sanità della Regione Piemonte
sono riprese le attività di monitoraggio sull'umanizzazione applicate alle RSA nel periodo
Covid. In questo caso la griglia di monitoraggio è stata semplificata a sole 16 voci focalizzate
sulla gestione dell’epidemia all’interno della struttura. La prima indagine in Piemonte si è
svolta presso la RSA di Racconigi (Asl Cn1) e la RSA Divina Provvidenza di Novara (Asl
No); quest’ultima svolta in collaborazione con l’Associazione di tutela del malato di Novara,
con cui collaboriamo periodicamente. In entrambe le strutture il monitoraggio si è svolto in
ottimo clima e con la massima collaborazione sia da parte del personale Asl che della struttura. Inviati i documenti ad Agenas questa ha provveduto all’elaborazione e alla predisposizione dei formulari per un’ulteriore sperimentazione che ha avuto luogo in Piemonte nel
mese di novembre 2021, preceduta da un corso di formazione online sia per i volontari che
per il personale. In tutte e tre le strutture la collaborazione è stata ottima, con grande disponibilità sia da parte del personale Asl che delle strutture. In linea di massima si può dire che
la gestione della pandemia è stata precisa e volta a proteggere al massimo gli ospiti, con
evidenti iniziative di buone pratiche per contrastare l’isolamento e le paure degli ospiti. E'
mancata la possibilità di accedere all'area degli ospiti, restando nelle zone comuni, per gli
ovvi motivi legati alla pandemia, ma si è potuto verificare che ospiti e parenti si potevano
incontrare in zone neutre e comunque quando necessario i parenti, con le dovute precauzioni e dotati di dpi, poteva recarsi nelle stanze degli ospiti, come indicato nei diari di bordo.
Nel 2021 è ripresa la celebrazione della Conferenza Sanità e comunità locali. La VI edizione
è stata dedicata al lancio di un Vademecum per i malati cronici come strumento per rimeCittadinanzattiva Regione Piemonte ETS– Via Cavour 31 – 10123 Torino
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diare alle numerose carenze esistenti nell’ambito delle politiche per le cronicità con particolare attenzione al fatto che l’accesso ai servizi e ai percorsi già esistenti è ostacolato dalla
scarsa o nulla informazione in proposito dei cittadini (e anche di vari professionisti). Le
segnalazioni che pervengono al Tribunale per i diritti del malato confermano una situazione
diffusa di disorientamento che spesso si traduce nella incapacità di richiedere e attivare i
percorsi già esistenti. L’iniziativa è stata accolta con favore dall’Assessorato alla sanità ed è
stato insediato un gruppo di lavoro misto che sta provvedendo alla redazione del Vademecum.
Nel 2021 è stato concluso con successo il Progetto per la costruzione di una rete di informatori
di prossimità a sostegno dell’attuazione del piano delle cronicità nel quartiere Vallette di
Torino, nel quale Cittadinanzattiva è partner del Cipes associazione capofila, finanziato con il
bando della coesione sociale del 2020. Sempre nel 2021 è stato ammesso a finanziamento. un
nuovo progetto (Facciamoci riconoscere), nel quale Cittadinanzattiva è capofila e Cipes
partner, relativo alla costruzione partecipata di una rete di sostegno ai care giver dei comuni
di Nichelino e Vinovo. Hanno aderito al progetto, ammesso a finanziamento nel mese di marzo
2021. i due comuni il Consorzio dei servizi sociali, l’Asl TO5, la Bottega del Possibile, la Caritas
di Vinovo e l’associazione Altro domani di Nichelino.
Gli obiettivi del progetto, iniziato nel mese di aprile sono:
•
•
•
•

1. la diffusione di una cultura capace di riconoscere il valore generale e sociale dell’opera
dei caregiver
2. La costruzione di una rete di sostegno, in collaborazione con i comuni, i professionisti, i
servizi sociali, i servizi sanitari, il volontariato e la cittadinanza attiva.
3. L’insediamento, in entrambi i comuni di un centro di riferimento per lo sviluppo del
protagonismo dei caregiver, sostenuto dalla cittadinanza attiva e dal volontariato.
4. La produzione di una mappa dei servizi della comunità.

In entrambi i comuni sono stati insediati i rispettivi gruppi di volontari che animeranno i centri
di riferimento permanente previsti dal progetto. La conclusione del progetto è prevista per il
31 maggio con la presentazione della rete di sostegnoAbbiamo portato avanti il progetto SpreKo, coinvolto 6 associazioni che si occupano di lotta
allo spreco e di economia circolare, abbiamo realizzato una conferenza online con la
partecipazione, oltre a Mara, di Tiziana Toto responsabile della rete dei consumatori e membro
dell’OA nazionale. Abbiamo concluso il Progetto sulla O.R.A. sulla mobilità sostenibile,
abbiamo coinvolto 4 classi della Città Metropolitana di Torino, una delle classi è risultata
vincitrice del 3° premio Nazionale. Dopo l’evento Nazionale a cui ha partecipato Annalisa
Mandorino, terremo a Torino l’evento locale il 25 marzo a cui parteciperanno: oltre
all’assessora alla mobilità del comune di Torino, Foglietta, il delegato della Città Metropolitana
Mazza e l’assessore alle politiche Giovanile e l’istruzione del comune di Nichelino anche
Martina Lalli coordinatrice Nazionale del Progetto e Mara Scagni segretaria Regionale.
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Si è concluso il Corso di Formazione, sulla progettazione, a cui hanno partecipato 10 giovani.
Il corso è stato ,tenuto dalla Scuola di Alta Formazione di Cittadinanzattiva. Nel territorio
abbiamo portato avanti il consolidamento della nostra presenza nella “Rete 21 Marzo mano
nella mano contro il razzismo”. Abbiamo firmato il “Patto antirazzista”con il Comune di
Torino. Siamo Impegnati a Torino Nord su temi importanti come le “Eco Isole”, il disagio
giovanile, l’educazione, nonchè altre iniziative in rete con Community Organizing e molte
altre realtà Associative del territorio.
Il 2021 infine, sono stati completati gli adempimenti relativi all’iscrizione al RUNTS. In seguito
all’accreditamento presso il Centro servizi volontariato, “Volto” di Torino. è stato possibile
accreditare anche le singole assemblee ai rispettivi centri servizi.
Il segretario regionale
Mara Scagni
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