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RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2020
SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI
CONSIGLIO CENTRALE DI TORINO - ONLUS

La Società di San Vincenzo De Paoli è un’organizzazione internazionale di laici cattolici fondata
a Parigi nel 1833. In Italia si è costituita nel 1842.
Il Consiglio Centrale di Torino riunisce e coordina 61 Conferenze operanti sul territorio della
Città di Torino e di alcuni Comuni della Provincia e dei Comuni di Savigliano e Monasterolo in
Provincia di Cuneo ma facenti parte della Diocesi di Torino.
Compiti specifici del Consiglio Centrale di Torino sono:
 mantenere costanti rapporti con i propri soci iscritti nelle varie Conferenze e verificare
la loro operatività;
 promuovere la formazione dei vincenziani, suscitare la creazione di nuove Conferenze:
 collaborare con le istituzioni pubbliche e private operanti a livello Provinciale;
 partecipare, a Consulte, Comitati, Coordinamenti con altre organizzazioni di
volontariato o comunque ETS, collaborando con le stesse per la realizzazione di iniziative
comuni;
 favorire l’inserimento e la valorizzazione dei giovani all’interno delle realtà vincenziane.
 elaborare le linee programmatiche generali a favore delle proprie articolazioni
territoriali operative
 coordinare e promuovere le iniziative a carattere provinciale.

OBIETTIVI E METODI
1. I progetti - Viene identificato il reale problema, definiti e realizzati gli obiettivi ed attuati
meccanismi di controllo e valutazione.
2. Formazione – Il Consiglio Centrale realizza corsi di formazione dedicati ai Soci sulla vita
vincenziana, sulla figura del fondatore Beato Federico Ozanam, su temi amministrativi e di
operatività)
3. Trasparenza - Ogni movimento di fondi e ogni spesa sostenuta viene registrata contabilmente
come da normativa fiscale vigente ed il bilancio annuale viene reso pubblico e consultabile anche
attraverso la pubblicazione sul sito internet.
GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ
Denominazione

Società di San Vincenzo De Paoli, Consiglio
Centrale di Torino - ONLUS
Data Costituzione
1851
Sede Legale
Torino – Corso Matteotti 11
Sedi operative - amministrative
Torino – Corso Matteotti 11
Natura Giuridica Organizzazione
Associazione non riconosciuta
Iscrizione al Registro Regionale del 10/11/1994
Volontariato - Regione Piemonte
Codice Fiscale
96504050012
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Organi Sociali Previsti dallo Statuto
Ufficio di Presidenza
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Membri

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente
Revisori effettivi
Revisori supplenti

Giovanni Bersano
Rodrigo Sardi
Alberto Ansaldi
Laura Maria Demaria
Nicoletta Lilliu
Enrico Signorini
Luca Stefanini
Paolo Rota
Piero Spagnuolo
Angela Vespa
Franca Cioffi
Maria Sottil

Organizzazione

Operatività degli uffici: segreteria, contabilità ed ufficio stampa
La gestione della segreteria, della contabilità, dell’ufficio stampa, con disposizioni e controllo del
Presidente, del Segretario e del Tesoriere, sono affidate a dipendenti ed a professionisti esterni:
Disbrigo corrispondenza e pratiche Gabriella Borsieri
amministrative varie
Aggiornamento mensile dei proventi e Gabriella Borsieri
controllo e/c banche e movimenti di
cassa e relativa conservazione dei
documenti.
Riscossione delle Entrate e pagamento Laura Maria Demaria
delle spese
Invio periodico allo Studio Consulenti Studio Cavina – Associazione Professionale tra
del lavoro per elaborazioni listini e Consulenti de Lavoro
pratiche inerenti
Invio
periodico
allo
Studio Studio Associato Bertoldo e Massimello – Dottori
Commercialista dei dati per la stesura Commercialisti
delle dichiarazioni e conteggi tributi
Tenuta Registro Verbali (Assemblee,)
Gabriella Borsieri
Tenuta Registro soci
San Vincenzo Nazionale
Social network e comunicazione
Alessandro Ginotta

Procedure legali - fiscali - contabilità
Redazione del bilancio annuale e nota
integrativa, rendiconto gestionale
Predisposizione del Libro giornale e di
tutti i registri obbligatori o tenuti dalla
Associazione
Attività di consulenza alle Conferenze
per il corretto svolgimento delle attività
amministrative

Gabriella Borsieri
Laura Maria Demaria
Gabriella Borsieri
Luca Stefanini

1. Resoconto “Obiettivi”
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Consuntivo degli obiettivi 2020
Nel corso del 2020, il Consiglio Centrale a causa della pandemia Covid-19, ha dovuto
necessariamente rivedere la propria programmazione delle attività. Sono state annullate tutte
le riunioni in presenza.
Purtroppo, non è stato possibile realizzate alcune consuete attività come la Settimana della
Solidarietà che normalmente si svolgeva nel mese di Novembre e coinvolgeva le Conferenze che
sul territorio sponsorizzavano l’attività dell’associazione.
Nel mese di febbraio si era programmato un giro di incontri denominati “Simposio” ai quali
dovevano partecipare i delegati dalle Conferenze, e che avevano come obiettivo formare gruppi
di riflessione per costruire insieme una San Vincenzo torinese in grado di reggere le sfide attuali.
Purtroppo dopo il primo incontro è iniziato il lockdown e tutto si è interrotto, verranno riproposti
appena si potrà nuovamente.
Durante i due periodi di lockdown generale la segreteria ha svolto il lavoro in smart-working,
periodicamente si sono mantenuti i contatti telefonici con tutte le Conferenze per rilevarne i
bisogni e per dare un appoggio morale al momento di inattività.
Dopo il termine del primo lockdown le Conferenze, rispettando le regole imposte hanno potuto
anche se con regole diverse riprendere parzialmente le loro attività.
Nel mese di ottobre e novembre le Conferenze sono state invitate a partecipare a incontri e corsi
on-line.
“Ozanam 3.0” Presentazione della piattaforma per il sostegno digitale alla solidarietà istituito
dalla San Vincenzo Nazionale per tutte le Conferenze.
“Corso di Formazione per Volontari e operatori del Terzo Settore” protocollo predisposto dal
Coordinamento Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta con il Politecnico di Torino e l’Ordine
dei Medici: il protocollo raccoglie suggerimenti e misure che consentiranno di erogare servizi in
sicurezza.
GRUPPI LAVOORO
COMMISSIONE LAVORO
All’inizio del 2020 la Commissione Lavoro ha portato a termine il “corso di informatica di base”
riservato ai confratelli e consorelle della San Vincenzo.
Purtroppo la pandemia ha costretto a sospendere i corsi che erano in programma, tra i quali i
corsi di “ricerca attiva del lavoro” riservati ai candidati seguiti dalla Commissione e il nuovo
corso di “informatica di base” riservato ai confratelli, si sono interrotti anche i corsi di
formazione che i candidati seguivano presso realtà esterne.
Durante il periodo di lockdown si è stati costretti a sospendere anche i colloqui orientativi che
vengono fatti di solito con i nuovi candidati presi in carico dalla Commissione, colloqui che sono
ripresi nel mese di Giugno 2020 e sono proseguiti anche in autunno ed inverno, anche se con
modalità diverse (via skype o whatsapp) a causa di nuovi lockdown e “zone rosse” che vietano
gli spostamenti.
Nonostante i grossi problemi legati alla pandemia si è riusciti, con l’aiuto delle cooperative
nostre partner, a far partire dei tirocini per i nostri candidati; 4 tirocini sono partiti nel mese di
novembre, 1 si è concluso e altri 3 sono ancora in corso. Inoltre due candidati che avevano
cominciato il tirocinio nel 2019, nel 2020 sono stati confermati per due contratti di assunzione
consecutivi e uno dei due si è trasformato in assunzione a tempo indeterminato.
Sono stati siglati protocolli di intesa con realtà accreditate dalla Regione Piemonte che operano
nel mondo del lavoro, per poter inserire nostri candidati in percorsi formativi e tirocini, con la
speranza che si trasformino in contratti di lavoro.
Nostri partner sono:
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Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
Cooperativa O.R.S.O.
Cooperativa La Valdocco
ENGIM – Artigianelli
UCID
Centro Lavoro Torino – CLT
È proseguita anche l’azione di ricerca diretta di aziende a cui presentare i nostri candidati per
l’inserimento lavorativo tramite tirocini di formazione/lavoro. Accordi sono stati presi con la
ditta Tecnofiniture di San Mauro Torinese e la ditta Sestriere Vernici di Nichelino (TO).
GRUPPO TFL
L’anno 2020 è stato un anno molto difficile a causa della pandemia. L’ attività in sede ha subito
moltissime interruzioni dovute al lookdown.
All’inizio dell’anno sono terminati cinque tirocini, iniziati nel 2019.
Due di questi sono terminati regolarmente nei primi due mesi del 2020, gli altri tre, invece, a
marzo sono stati sospesi, come da indicazione dei Centri per l’Impiego, durante il primo
lookdown totale. Uno è stato ripreso a giugno e portato a termine, il secondo invece è stato
interrotto perché il datore di lavoro non era in grado di garantire tutte le norme di sicurezza; il
terzo è terminato nel 2021 dopo moltissime sospensioni dovute alle varie chiusure della ditta
per la pandemia.
Alla fine del 2020 sono iniziati altri due tirocini, uno in una ditta edile di Torino e l’altro in una
azienda agricola di Chieri, che stanno proseguendo regolarmente nel 2021.
Nonostante le difficoltà incontrate si sono mantenuti i contatti con i confratelli ed inviato i
curricula dei candidati ogni volta che sono giunte delle segnalazioni per eventuali posti di lavoro
o inserimento in graduatorie come ad esempio quelle per gli operatori ATA.
Sono infine sempre stati tenuti i contatti con i Centri per l’impiego per informazioni o
aggiornamenti.
ABITO
Il progetto Abito durante l’anno 2020 ha dovuto modificare alcune attività a causa
dell’emergenza Covid-19 per far fronte a bisogni emergenziali dei beneficiari durante il
lockdown e alle nuove misure di sicurezza necessarie. Si sono registrati 212 nuclei famigliari,
corrispondenti a 612 persone, e sono stati donati più di 10.000 indumenti. È stata avviata la
sartoria sociale che ha potuto produrre e rigenerare molti indumenti donati. Sono stati preparati
i corsi di sartoria, che partiranno nel 2021, destinati a utenti del servizio e persone seguite
dall’associazione È stata rafforzata la rete di collaborazioni con altri enti del terzo settore che
operano sul territorio.
Inoltre, per far fronte alle nuove dinamiche e i nuovi bisogni emersi durante l’emergenza Covid19, Abito ha ideato una piattaforma online, che verrà lanciata nel 2021, per stimolare
l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e promuovere la cultura del volontariato.
Infine Abito ha collaborato alla stesura del rapporto per la riapertura del terzo settore redatto dal Politecnico
di Torino.
BEATA GABRIELLA BONINO DI SAVIGLIANO
La Conferenza Beata Gabriella Bonino di Savigliano in collaborazione con Granda Lavoro
S.Cons.R.L. ha stipulato un protocollo d’intesa per la realizzazione di Tirocini Formazione
Lavoro per sostenere persone alla ricerca di lavoro sul territorio,
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SAN ERNESTO DI CANDIOLO
La Conferenza San Ernesto di Candiolo gestisce “Casa Arietti” che il Dott. Italo
Arietti e la consorte Ernestina Rebaudengo, non avendo figli lasciarono il loro
immobile, verso la metà del 1970, alla San Vincenzo, affinché potesse essere
utilizzato per persone bisognose. La Conferenza si è fatta carico fin dall’inizio, di
portare avanti la missione indicata dai coniugi Arietti.
Sono stati ricavati numero 6 mini appartamenti, che, sono stati e vengono tutt’ora
concessi in comodato d’uso gratuito a persone del paese in difficoltà economica,
trattandosi di mini alloggi, a persone sole.
Negli anni sono transitate nella casa circa 20/25 persone, che hanno potuto usufruire
a vario titolo degli alloggi messi a disposizione, persone che diversamente avrebbero
dovuto essere assistite sia nel trovare casa che nel mantenerla.
Nei locali del piano terra, anche questi ristrutturati e resi fruibili, si svolgono le
attività della Conferenza e attività di utilità pubblica, Acli e Pastorale del lavoro,
banco alimentare, gruppo di preghiera, gruppo anziani e attività dedicate agli
anziani portate avanti dal CISA12.
Gli inquilini attualmente ospitati sono 6, due uomini e quattro donne, che a vario
titolo contribuiscono al buon funzionamento della casa.
La Conferenza si muove all’interno del paese, con incontri periodici con la struttura
pubblica, è istituito un tavolo di confronto mensile per affrontare le problematiche
relative a stati di necessità presenti nel paese.
Al tavolo altre all’autorità pubblica partecipano, il CISA12, La San Vincenzo, la
pastorale del lavoro e la SPAIP associazione che si occupa di mobilità anziani sul
territorio.
La Parrocchia, partecipa di presenza e/o con delega, ma viene costantemente tenuta
aggiornata, in quanto attività di intervento su persone, vengono concordate e
discusse, si cerca di fare unione per riuscire a cogliere le necessità presenti sul
territorio.
CAPITOLO CONFERENZE
Le 62 Conferenze appartenenti al Consiglio Centrale di Torino nel corso del 2020
hanno ridotto le loro attività a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.
RIEPILOGO ATTIVITA’
ENTRATE CONFERENZE
Collette tra Confratelli
Quote associative
Contributi da ACC e da Conf.
Offerte fiscalmente detraibili.
ricevute tramite ACC
Offerte fiscalmente detraibili
Contributi da altre realtà Vincenz.
Offerte
Interessi
Lasciti ed eredità
Somme da enti pubblici ricevute
tramite ACC
Somme da enti pubblici ricevute
direttamente

2020
65.633,41
24.548,00
138.906,81
65.833,00
160.960,96
7.431,70
348.817,27
116,69
73.175,00
16.890,00
10.632,00
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Entrate da immobili
Altre entrate
TOTALE ENTRATE

USCITE CONFERENZE
Assistenza Diretta
Contributi ad ACC per quote assoc,
Contributi da ACC e da Conf.
Iniziative assistenz, diverse
Contributi a tutte le altre realtà
Vincenziane
Formazione-attività associativa
Spese amministrative e gestionali
Contributi a Settore Solidarietà e
Gemellaggi
Altri aiuti al terzo mondo
Uscite per immobili
Altre uscite
TOTALE USCITE

6.240,00
281.696.50
1.200.881.34

2020
930.956,15
24.934,50
7.385,00
69.114,89
6.274,46
350,00
37.946,95
3.821,50
9.145,00
9.994,07
71.518,66
1.171.441,18

AVANZO DI GESTIONE

29.440,16

CONSISTENZE CONFERENZE
31/12/2020
Investimenti
25.310,00
Cassa
55.269,88
Conti correnti
824.678,77
TOTALE
905.258,65

Nuovi obiettivi per il 2021
La situazione di emergenza determinata dalla pandemia Covid-19, che con ogni probabilità
permarrà per l’intero anno 2021, fa supporre che non sarà possibile realizzare alcune attività
ordinarie (riunioni in presenza per Assemblea, incontri di formazione) .
- Si attueranno gli adeguamenti normativi del Terzo Settore
- Organizzazione Segreteria e Commercialista
- Proseguimento Progetti in corso

2. Dati di Bilancio
2.1 Perdita d’esercizio
Il bilancio al 31/12/2020 si è chiuso con una perdita di €.83.105,15.
2.2 Disponibilità liquide
Al 31/12/2020 abbiamo i seguenti saldi:
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Investimenti
Cassa
Depositi bancari
Totale

31/12/2019
638.747,14
12.024,87
664.314,12
1.315.086,13

31/12/2020
599.167,93
13.162,96
617.729,14
1.230.060,03

2.3 Debiti
In questa voce di bilancio vengono evidenziati i nostri debiti al 31/12/2020 così suddivisi:
Debiti
Debiti verso Conferenze x offerte
ricevute
Debiti verso Conferenze x Progetti
Debiti verso Enti Previdenziali
Debiti verso Fornitori/fatture da
ricevere
Debito verso Dipendente
Debiti Tirocinanti
Debiti verso Erario
Totale

Anno 2019

Anno 2020

10.731,00
3.518,52
3.898,00

12.830,00
1.700,00
4.759,66

1.711,79
0
1.417,00
1.729,25
23.005,56

782,37
9.164,56
2.015,00
0
31.251,59

2.4 Costi
Le spese ordinarie sostenute nel 2020 sono diminuite rispetto al 2019. Tale diminuzione è stata
generata principalmente dalle minori spese per notai, al minor consumo di materiale d’uso e di
gadget e dalle minori spese per il progetto Abito e Casa Arietti nonostante l’aumento delle spese
per i dipendenti e per il maggior aiuto dato alle Conferenze.
Si riporta di seguito una tabella comparativa:
ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI

2019

2020

12.747,31
7.123,10
25.825,88

13.960,97
3.607,96
10.073,53

11.002,40
89.672,93
60.833,99
209.343,52
15.750,52
25.915,50
3.732,42
2.000,00
15.000,00

9.705,82
142.237,12
70.482,00
71.075,00
15.290,00
25.241,00
2.084,95
1.000,00
0

37.167,52
12.944,02
27.510,33

10.322,46
400,00
19.808,66

COSTI - SEDE
Costi di gestione - (consumi sede)
Costi diversi-(noleggi-stampati-post.)
Servizi – (Assic.-Consulenti-Notai)

ATTIVITA’ SPECIFICA
Sussidi per assistiti diretti
Contributi alle Conferenze
Offerte per Conferenze
Lasciti per Conferenze
Rimborsi per progetti presentati
Al Consiglio Interregionale
Alla S.Vincenzo Ente Morale
Al Consiglio Nazionale
Ai GVV –quota 8xmille

SPESE X PROGETTI
Tirocini Formazione Lavoro
Commissione Lavoro
“Sostegno a famiglie”-Comune/Torino
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e Circ. 4
“PPU” –Comune Alpignano
“Casa Arietti” e “sost. famiglie
“Progetto lavoro “ Savigliano
“Progetto Abito”

3.150,00
57.805,28
3.244,57
48.950,33

600,00
1.289,44
2.571,45
25.175,81

87.847,60

132.629,45

417,20

591,48

4.871,83

9.576,51

4.429,00

4.168,48

196,61
1.832,11

358,08
1.129,06

6.546,06

8.703,02

775.860,03

582.082,25

COSTO DEL PERSONALE
Sede e Abito

SPESE GESTIONE FINANZIARIA
Costi banche
SPESE GESTIONE IMMOBILI
Costi (utenze-imu-tari-ente morale)

ONER TRIBUTARI
Irap-Ires

ALTRI COSTI
Manifestazioni
Sopravvenienze passive

AMMORTAMENTI
Sede e Abito
TOTALE

2.5 Proventi 5 x 1000
Come previsto dalla Legge il 5 x mille è stato utilizzato per coprire specifici progetti (Tirocini
Formazione Lavoro) ed alcuni costi di gestione (costi per servizi). di seguito i contributi ricevuti:
Riferimento anno finanziario 2017
Riferimento anno finanziario 2018
Riferimento anno finanziario 2019

2019
17.274,00

2020
14.260,73
15.494,96

2.6 Lasciti ed eredità.
Nel corso del 2020 il Consiglio Centrale ha ricevuto € 71.075,00 quale lascito per la Conferenza
di Ciriè.

4. Riunioni ed assemblee
Nel corso del 2020 gli uffici di Presidenza si sono svolti con cadenza mensile presso la sede e online nel periodo di lockdown

Assemblea:
Il 18 Settembre presso i locali della Parrocchia di San Francesco da Paola, per usufruire dei
locali più ampi, nel rispetto delle regole di distanziamento.

5. Conclusioni
L’anno 2020 è stato molto particolare poiché la situazione creatasi a seguito della pandemia
Covid-19 ha indotto a mutare modalità e tempi di tutte le riunioni e di parecchie attività.
8

3- Relazione di Missione 2020

Ulteriore motivo di soddisfazione è la constatazione che la crisi economica non ha causato
significative diminuzioni delle offerte dai benefattori.
Le attività principali sono proseguite, tranne alcune rese impossibili dall’obbligo di
distanziamento sociale, che però saranno riprese non appena possibile.
Torino, 08 aprile 2021
Il Tesoriere

Il Presidente

Laura Demaria

Giovanni Bersano
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