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Cari amici, 
l’anno che si è appena concluso è stato 
denso di progetti, collaborazioni, relazioni 
e incontri. Avremmo certamente voluto 
fare molto di più.

I numerosi progetti, possibili solo grazie al 
sostegno di molti collaboratori ed amici, 
sono stati portati avanti con amore e 
dedizione.

Avete una rassegna quasi completa di 
essi sul nostro sito internet e ricevete le 
informazioni sempre aggiornate con la 
newsletter mensile. 

Grazie a tutti coloro che, vicini o lontani, 
sostengono e appoggiano le nostre 
iniziative!

Vorrei concludere con le parole di Papa 
Francesco: “Non lasciamoci rubare la 
speranza”.
 
Buon 2018

Aurora Magnetto
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La nostra    
missione
La Fondazione seleziona annualmente 
progetti che segue nel tempo, attraverso 
supporti diretti e contributi, in stretto 
collegamento con le realtà locali. 
Promuove e favorisce incontri, scambi di 
informazioni ed esperienze, collaborazioni e 
può svolgere un’attività di partnership con 
altri soggetti interessati ai suoi progetti.



SALUTE
Sostegno a ricerca, 
prevenzione e
assistenza nel campo 
delle malattie
cardiovascolari e 
neurologiche.

TERRITORIO
Conservazione, 
restauro e
valorizzazione del
nostro territorio.

BAMBINI
Sostegno ad attività 
pediatriche, forte
interesse per la  
scuola primaria e 
l’assistenza ai
bambini che vivono
situazioni di disagio e 
disabilità.

IMPRESA
L’impresa come 
sistema che combina 
lavoro, voglia di fare, 
spirito innovativo e 
responsabilità. 

CULTURA
Sostegno e
promozione di artisti, 
editori, imprese
culturali e attività 
museali legate al
territorio.
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SALUTE
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PREVENZIONE ICTUS
La Fondazione,  in collaborazione con l’ASL TO3, le Amministrazioni comunali e 
l’Associazione Alice Piemonte di Torino, promuove dal 2004 le giornate di prevenzione 
dell’ictus, malattia che rappresenta la terza causa di morte dopo le patologie 
cardiovascolari e i tumori, la principale causa di invalidità e la seconda di demenza.

I cittadini dai 55 ai 75 anni residenti nei paesi in cui si organizza la giornata vengono 
sottoposti a una raccolta di informazioni sulle loro abitudini e stili di vita, e ad alcuni 
controlli clinici come pressione arteriosa, glicemia e colesterolemia capillare. Al termine 
delle rilevazioni, i soggetti con valori fuori norma effettuano un consulto con i medici e 
con gli infermieri presenti alle giornate per una prima verifica dei dati.
I valori rilevati sono successivamente comunicati ai medici di medicina generale che 
provvederanno al trattamento degli eventuali fattori di rischio riscontrati. I pazienti con 
diagnosi sospetta o con elevata percentuale di rischio verranno sottoposti  a controlli 
ed esami specifici di secondo grado presso l’Ospedale di Rivoli attraverso il contatto del  
Cap di Avigliana.

GIORNATE DI PREVENZIONE DELL’ICTUS 2017

Nel corso del 2017 sono state esaminate circa 1700 persone, di cui il 7% è stato sottoposto 
ad ulteriori indagini cliniche presso la Struttura Complessa di Neurologia dell’ospedale 
di Rivoli. 

I Comuni interessati sono stati 32 in tutta la Valle di Susa: Almese, Villardora, Rubiana, 
Caselette, Oulx, Cesana, Sauze d’Oulx, Exilles, Salbertrand, S. Antonino, Bardonecchia, 
Bussoleno, Bruzolo, Chianocco, San Giorio, Mattie, Vaie, Sant’Ambrogio, Meana, Gravere, 
Chiomonte, Giaglione, Mompantero, Novalesa, Venaus, Susa, Condove, Borgone, San 
Didero, Caprie, Chiusa S. Michele, Buttigliera.
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Alle giornate hanno partecipato in forma volontaria medici di medicina generale del 
territorio, neurologi dell’Ospedale di Rivoli, studenti del corso di laurea in Infermieristica 
del San Luigi, dietisti dell’Asl, un’ortottista professionista dell’Ospedale di Avigliana che 
ha esaminato più di 500 persone per la prevenzione di glaucoma e maculopatia. 

Inoltre sono state coinvolte le associazioni di volontariato del territorio, la Croce Rossa, i 
gruppi di cammino e le associazioni sportive, i commercianti locali e i panificatori che 
hanno messo a disposizione pane senza sale come da direttive regionali.
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PRENDIAMO L’ALZHEIMER PER MANO
Percorso di cura, riabilitazione e sostegno ai soggetti affetti da 
deterioramento cognitivo e alle loro famiglie: progetto integrato 
ospedale-domicilio

La popolazione anziana è in crescita nel mondo e in Italia: si stima che nel 2020 gli 
over 65 anni rappresenteranno nel nostro paese il 25% della popolazione. Longevità, 
purtroppo, non significa sempre salute: tra le patologie che compromettono la qualità 
di vita dell’anziano e della sua famiglia, le demenze sono tra le più preoccupanti. 
Nei soli Paesi dell’Unione Europea si teme che, sempre nel 2020, ci saranno più di 15 
milioni di persone affette da demenza. All’interno di tale quadro, la malattia di Alzheimer 
rappresenta il 54% di tutte le patologie dementigene.

Per questa ragione la Fondazione Magnetto ha sostenuto un progetto proposto 
dall’Associazione Infine Onlus in collaborazione con la S.C. di Neurologia 
dell’Ospedale di Rivoli, con l’Asl TO3 e con il Con.I.S.A, per dare sostegno a tutte 
quelle famiglie che si prendono cura dei malati di Alzheimer e di altre demenze.

Il progetto, in linea con il mandato dell’assessorato alla Sanità del Piemonte, si colloca 
all’interno del piano relativo alle azioni di prevenzione delle malattie neurologiche, e 
ha una possibile ricaduta anche sulla riduzione dei costi della cura di persone affette da 
deterioramento cognitivo. 

Nel 2017 sono state effettuate 91 visite neuropsicologiche presso l’ambulatorio UVA 
(Unità di Valutazione Alzheimer) del S.C. di Neurologia dell’Ospedale di Rivoli. Il numero 
di prenotazioni da parte di pazienti che devono effettuare queste valutazioni è 
costantemente in aumento e, pertanto, l’attività psicodiagnostica prevista dal progetto 
costituisce un’importante e indispensabile risorsa al fine di ridurre le liste di attesa 
dell’ambulatorio. 
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I cicli di riabilitazione neuropsicologica hanno consentito di prendere in carico 30 
soggetti. In base ai dati preliminari e ai test di verifica, i risultati indicano un significativo 
recupero delle principali funzioni cognitive riabilitate con effetti duraturi di tali benefici sia 
in ambito domestico che lavorativo. 

Per quanto riguarda il sostegno ai caregiver dei pazienti affetti da deterioramento 
cognitivo sono stati presi in carico 12 nuclei familiari attraverso incontri tematici 
informativo/psicologici. 

UNA FIABA PER RACCONTARE 
L’ALZHEIMER AI BAMBINI

L’Associazione Infine Onlus ha realizzato 
il libro per bambini “Lo scoiattolo Tap e 
i racconti della nonna”. Scritto da Mattia 
Magra e illustrato da Alida Sirianni, l’opera 
spiega in modo delicato e fiabesco la 
malattia d’Alzheimer ai bambini attraverso 
le vicende di Tap, un piccolo scoiattolo rosso 
che vive la malattia di Nonna Scoiattolo.

Il libro può essere acquistato in versione 
cartacea oppure si può scaricare 
gratuitamente in formato pdf sul sito 
dell’Associazione Infine Onlus.
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LUCE PER LA VITA
Associazione Onlus cure Palliative

L’Associazione Luce per la Vita, anche con il contributo della Fondazione, 
continua ad assistere numerose persone in difficoltà offrendo cure 
palliative gratuite a domicilio in convenzione con l’ASL TO3, e gestendo 
l’Hospice Anemos situato all’interno dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga. 
L’esperienza dell’hospice completa ed integra la mission dell’Associazione 
al fine di dare continuità assistenziale alla stessa persona assistita e alla 
sua famiglia dal territorio all’hospice e viceversa. I contributi del sistema 
sanitario pubblico coprono solo circa il 50% dei costi delle équipe 
altamente specializzate che si occupano dell’assistenza, motivo per cui 
per l’associazione è molto importante rafforzare e allargare la rete di 
contatti sul territorio, costruendo un sistema di welfare di comunità basato 
sulla solidarietà.

Il 2017 è stato un anno speciale per Luce per la Vita: l’associazione ha 
festeggiato infatti il ventennale di attività e ha scelto di farlo con “E-venti 
di vita”, una serie di appuntamenti che da gennaio a dicembre hanno 
offerto momenti di riflessione e iniziative rivolte a tutta la popolazione per 
far conoscere il diritto, sancito dalla legge 38 del 2010, alle cure palliative, 
e per promuovere una cultura di attenzione alla pienezza della vita.
Attraverso espressioni artistiche (poesia, fotografia, musica e danza), 
incontri pubblici, interventi nelle scuole, sono state offerte nel corso 
dell’anno varie occasioni di incontro e riflessione per invitare i cittadini a 
guardare con meno timore al limite del vivere umano e attraverso questo 
sguardo trovare strade affinché la vita sia ricca di senso.
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OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA

Diabetologia Pediatrica
Continua il sostegno della Fondazione Magnetto, in collaborazione con l’Associazione 
AGD Piemonte e Valle D’Aosta, al Centro di Diabetologia Pediatrica attraverso il 
contributo per un contratto a prestazione d’opera di consulenza dietistica a favore della 
D.ssa Sara Giorda, che da anni impiega la sua professionalità nella cura dei bambini e 
adolescenti affetti da diabete tipo 1.
Le attività della Dott.ssa Giorda nel 2017 sono state:

1. accoglienza degli esordi di diabete tipo 1 (62 nuovi esordi) tramite un primo 
colloquio conoscitivo sulle abitudini alimentari e successiva istruzione del paziente 
e della sua famiglia o caregiver sulla composizione di una dieta equilibrata e 
sull’effetto dei macronutrienti sulle glicemie. Quindi elaborazione e consegna di 
una dieta grammata in base al fabbisogno del paziente, specificando la quantità 
dei carboidrati e la loro distribuzione nei vari pasti della giornata;
2. rivalutazione delle corrette abitudini alimentari in occasione dei ricoveri dei 
bambini con diabete tipo 1 per revisione terapeutica o per avvio della terapia con 
microinfusore;
3. revisione dei fabbisogni calorici e glicidici in occasione del controllo annuale 
effettuato in regime di day hospital o day service dei pazienti in carico al Centro 
(circa 600);
4. conduzione dei gruppi di educazione terapeutica rivolti ai pazienti con diabete 
di età compresa fra i 14 e 18 anni (circa 180 ragazzi), trattando i seguenti temi:
a) avvio e revisione del percorso educativo al calcolo dei carboidrati tramite utilizzo 
della piattaforma online “io ci conto” e tramite esercitazioni pratiche,
b) “Alimentazione e glicemie: interferenze ed emozioni” svolto tramite l’utilizzo di 
metaplan insieme alla psicologa;
5. insegnamento della metodica del calcolo dei carboidrati in occasione 
delle visite di controllo ambulatoriali con primo approccio tramite la compilazione 
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Immunologia Reumatologia

del diario alimentare, successiva revisione dello stesso ed estrazione dei rapporti 
insulina-carboidrati insieme al medico diabetologo. Revisione degli apporti calorici 
e glicidici dello schema alimentare;
6. organizzazione e partecipazione ad una giornata didattica per i pazienti 
dedicata all’istruzione/revisione del calcolo dei carboidrati tramite l’utilizzo di 
slide ed esercitazioni interattive con la preparazione di ricette. Tale evento è stato 
dedicato a 30 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni e si è svolto presso 
una cascina didattica in provincia di Torino. Dopo una settimana nuova giornata 
di revisione con gli stessi ragazzi per revisionare i diari alimentari con conferma 
o estrapolazione dei rapporti insulina carboidrati e approfondimento teorico sul 
concetto di gestione degli altri macronutrienti (grassi e proteine).

Il Centro di Immunologia e Reumatologia dell’Ospedale Infantile Regina Margherita 
è Centro di Riferimento Regionale per la diagnosi e la cura delle immunodeficienze 
primitive e delle patologie reumatologiche dell’età evolutiva.
Le immunodeficienze primitive costituiscono un gruppo eterogeneo di malattie causate 
da difetti delle cellule e delle molecole del sistema immunitario. I pazienti affetti da 
immunodeficienza hanno un aumentato rischio di sviluppare infezioni severe (come 
ad esempio meningiti) o croniche (come bronchiti ricorrenti o sinusiti); d’altra parte il 
malfunzionamento del sistema immunitario può causare anche malattie autoimmuni 
gravi e può predisporre all’insorgenza di tumori.
Attualmente sono conosciute più di duecento diverse immunodeficienze. Alcune sono  
forme estremamente rare e gravi, che si manifestano nei primi mesi o anni di vita e 
che sono inevitabilmente mortali se non trattate adeguatamente: la terapia è spesso il 
trapianto di cellule staminali emopoietiche (trapianto di midollo osseo). Tuttavia è ormai 
ben noto che esistono immunodeficienze che si presentano anche con sintomi modesti, 
manifestandosi quindi in età successive, nel bambino più grande, nell’adolescente o 
addirittura nell’adulto. 
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In tutti i casi la diagnosi precoce riveste un ruolo importantissimo, per garantire ai pazienti la cura migliore e più adeguata prima 
che si sviluppino complicanze irreversibili. Purtroppo però la diagnostica di tali patologie è estremamente complessa per la loro 
eterogeneità, per la loro rarità, e per la necessità di disporre di esami funzionali specifici e spesso tecnicamente complessi.
Ma il Centro di Immunologia e Reumatologia di Torino non si occupa soltanto di immunodeficienze primitive. Gran parte dell’attività 
clinica è infatti rivolta ai bambini affetti da patologie reumatologiche, in particolare artrite idiopatica giovanile, malattia reumatica 
e vasculiti sistemiche; anche qui si tratta di patologie croniche e di complessa gestione, con un impatto notevole sulla qualità di 
vita dei piccoli pazienti e con una ricaduta importante sulle loro famiglie.
Attualmente presso il nostro Centro sono seguiti più di 200 pazienti con immunodeficienza primitiva (di cui un terzo con età 
superiore a 18 anni) e più di 800 pazienti pediatrici con patologie reumatologiche, in particolare Artrite Idiopatica Giovanile e 
Malattia Reumatica.
Nel corso degli ultimi dodici mesi ha effettuato circa 500 ricoveri in regime di Day Hospital per la somministrazione delle terapie 
e più di 1200 Day Service integrati per la diagnosi e il 
follow-up dei pazienti cronici. Ha inoltre erogato circa 200 
visite immunologiche e più di 600 visite reumatologiche 
ambulatoriali.
Grazie al supporto economico e logistico della 
Fondazione Magnetto nel corso degli ultimi mesi è 
stato possibile realizzare diversi progetti di fondamentale 
importanza per il miglioramento delle cure riservate ai 
pazienti – piccoli e  grandi – affetti da queste patologie 
rare e complesse. In particolare segnaliamo:

•	 Progetto	 “ecografia	 muscoloscheletrica	 nelle	
patologie reumatologiche pediatriche”
L’acquisto di un ecografo dedicato per l’ambulatorio 
di reumatologia, grazie al contributo della Fondazione 
Magnetto, permetterà di sottoporre i pazienti nel 
corso della visita ad un esame che non è invasivo e 
che riesce ad identificare possibili ricadute o segni di 
malattia talora prima che si manifestino a livello clinico; 
sono noti, infatti, casi di sinovite subclinica identificabili 
solo con le indagini strumentali e non con l’esame 
obiettivo seppur accurato ed eseguito da personale 
competente. 
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•	 Progetto	“Ruolo	 dell’immunofenotipo	 T	 e	 B	 linfocitario	 nel	 riconoscimento	
precoce delle immunodeficienze che esordiscono con autoimmunità”.
Grazie al contributo della Fondazione Magnetto è stata erogata per l’anno 
2017 una borsa di studio nell’ambito di un progetto di ricerca denominato 
“Ruolo	dell’immunofenotipo	T	e	B	linfocitario	nel	riconoscimento	precoce	delle	
immunodeficienze che esordiscono con autoimmunità”.

Lo studio è finalizzato a una precoce identificazione del difetto immunitario. Una 
accurata classificazione di questi pazienti consente anche di identificare i soggetti che 
più potrebbero giovarsi del trattamento con nuovi farmaci immunomodulanti.
Accanto a questo progetto, sempre grazie al contributo della Fondazione, sono stati 
effettuati ulteriori studi focalizzati su altre immunodeficienze, sulle alterazioni del sistema 
immune , sulle patologie reumatologiche dell’età infantile.
I dati ottenuti hanno permesso di avviare diversi studi collaborativi con altri Centri 
(Ospedale San Raffaele di Milano, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma) con 
l’obiettivo di indagare sempre più approfonditamente i meccanismi che stanno alla 
base di queste complesse malattie, per poter garantire ai pazienti terapie più valide e 
un’assistenza sempre migliore. 
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Nel 2017 la Fondazione Magnetto ha continuato a sostenere la Federazione Malattie 
Rare Infantili Onlus. 

La FMRI, dal 2000, sostiene la ricerca e la cura delle malattie rare infantili, attraverso 
una serie di iniziative che consentono ai pazienti e ai loro familiari di superare le 
numerose difficoltà dovute alla “rarità”  della loro patologia. FMRI Onlus comprende 
tredici Associazioni e rappresenta migliaia di pazienti e familiari.

Nel 2017 sono state portate avanti le seguenti iniziative:

•	elargizione di sei borse di studio annuali riservate a giovani medici, ricercatori 
e assistenti sanitari che lavorano presso la Struttura Complessa di Pediatria 
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita, Città della Salute e della Scienza di Torino;

•	finanziamenti per l’acquisto di materiale per il laboratorio analisi e per il centro 
per lo Screening neonatale, Città della Salute e della Scienza di Torino;

•	progetto “IncontRare: Spazio di ascolto, in-formazione e orientamento per le 
malattie rare e la disabilità”: centinaia di consulenze mediche, psicologiche e di 
assistenza sociale ai pazienti e ai loro familiari, sia presso la sede di Torino, sia presso 
l’OIRM_Sant’Anna, sia via web, telefono e social network. Tutte le consulenze vengono 
offerte a titolo gratuito;

•	campagna di sensibilizzazione sulle malattie rare infantili e sulla “diversità” 
nelle scuole di secondo grado della Regione Piemonte, in collaborazione con il 
Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino e con l’Ufficio Scolastico 
Regionale del Piemonte;

Federazione Malattie
Rare Infantili Onlus

DA SOLI SIAMO RARI
MA INSIEME SIAMO TANTI

www.a-rare.it 
segreteria@a-rare.it 

FORUM A-RARE
Con i malati e per i malati

I NUMERI
DELLE MALATTIE RARE

Federazione Malattie Rare Infantili

NIEMANN PICK 

SIRINGOMIELIA

ARNOLD CHIARI

SINDROME DI TURNER

McCUNE -
ALBRIGHT SYNDROME

PRADER - WILLI

NEURO FIBROMATOSI

ANEMIA DI BLACKFAN DIAMOND

MALATTIA DI LAFORA

SINDROME ADRENOGENITALE 

ANGIODISPLASIE

EMANGIOMI INFANTILI

MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE 

PATOLOGIE IPOFISARIE

SINDROME DI MARFAN

SINDROME X FRAGILE

SINDROME DI WILLIAMS-BEUREN

CIRCA
8.000
PATOLOGIE
DIAGNOSTICATE

UN
2.500

CASO OGNI
NATI

L’80% DELLE
PATOLOGIE È DI

ORIGINE GENETICA
E INSORGE IN

ETÀ INFANTILE

CIRCA
1.500.000
PAZIENTI

IN ITALIA
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•	pubblicazione trimestrale della Rivista “Impegno per una vita migliore.  Periodico 
di informazione della FMRI Onlus” inviato a circa 1500 indirizzi postali e in formato 
elettronico sul web che contiene notizie e aggiornamenti dal mondo delle malattie 
rare.

(Eric Olson)

CONCERTO

Regio Septet
Artisti del Teatro Regio di Torino
Sergej Galaktionov violino, Gustavo Fioravanti viola,
Amedeo Cicchese violoncello, Atos Canestrelli contrabbasso,
Alessandro Dorella clarinetto, Andrea Azzi fagotto,
Pierluigi Filagna corno

Musiche di
Ludwig van Beethoven e Gioachino Rossini

La musica è
que�o che suona
come la vita.

Giovedì 6 Aprile 2017 alle ore 20.45
Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Piazzale Mafalda di Savoia

Il sostegno di tutti è fondamentale
per combattere queste battaglie ogni giorno.
Ingresso con Offerta libera a partire da € 15.00
Prenotazione obbligatoria
chiamando il numero +39 011 966 0401
o scrivendo a segreteria@fondazionemagnetto.org

contro le malattie rare infantili
“Solo insieme siamo f�ti”

Federazione
Malattie Rare

Infantili

CONCERTO PER LA FEDERAZIONE MALATTIE RARE INFANTILI

Giovedì 6 aprile al Castello di Rivoli si è tenuto il concerto dei Regio Septet 
con musiche di Ludwig van Beethoven e Gioachino Rossini. Il ricavato della 
serata è stato devoluto alla Federazione Malattie Rare Infantili.

“Solo insieme siamo forti”: il sostegno di tutti è fondamentale per 
combattere queste battaglie ogni giorno.
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Dal 10 al 16 giugno 7 bimbi seguiti dal Reparto di Reumatologia e 
Immunologia del Regina Margherita di Torino sono stati ospitati 
all’hotel Garden Lido di Loano per una settimana di vacanza. I 
bambini sono stati accompagnati dalle famiglie, per un totale di 
24 persone.

Per i bimbi è stata un’esperienza molto positiva e un bel momento 
di svago, oltre che un’occasione per creare nuove amicizie fra 
famiglie che condividono gli stessi problemi.
Hanno trascorso giorni spensierati tra spiaggia e giochi all’aperto. 
Alcuni di loro non avevano mai visto il mare e per tutti è stata una 
vacanza di svago dalle terapie… da ricordare!

Soggiorno a Loano
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Università degli Studi di Torino
CENTRO REGIONALE ESPERTO
PER LA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA
Sostegno a favore del Dottor Antonio Canosa che, nel corso dell’anno 2017, ha 
conseguito la Specializzazione in Neurologia con lode e ha successivamente proseguito 
la sua attività nell’ambito di un Assegno di Ricerca. 
Ha effettuato visite ospedaliere e domiciliari ed elettromiografie su pazienti affetti da 
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

Il Dott.  Canosa ha partecipato inoltre all’attività di ricerca del CRESLA di Torino in ambito 
di epidemiologia, genetica, studio dei fattori prognostici, correlati neuropsicologici e di 
neuroimmagine della SLA. In tale contesto è stato coautore di pubblicazioni scientifiche 
su riviste internazionali, quali JAMA Neurology, Amyotrophic Lateral Sclerosis and 
Frontotemporal Degeneration, Muscle & Nerve.

Nel corso del 2017 ha inoltre presentato contributi scientifici in occasione del 
Congresso Nazionale SINdem (Associazione autonoma aderente alla Società Italiana di 
Neurologia per le demenze) tenutosi a Firenze, del Congresso della European Academy 
of Neurology tenutosi ad Amsterdam, e del Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Neurologia tenutosi a Napoli.

Nel mese di dicembre 2017 ha infine effettuato un periodo di formazione di una 
settimana presso l’ospedale universitario Karolinska di Stoccolma per approfondire 
le conoscenze sulle tecniche di analisi delle neuroimmagini (in particolare PET cerebrali).

Dottor Antonio Canosa
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FONDAZIONE ITALIANA PER LA 
LOTTA AL NEUROBLASTOMA
Continua il sostegno all’Associazione e alla Fondazione Italiana per la Lotta al 
Neuroblastoma attraverso il supporto al lavoro della Dott.ssa Stefania SORRENTINO, 
oncologa pediatrica presso l’Istituto Gaslini di Genova. 

Il neuroblastoma è il più frequente tumore solido extracranico dell’età pediatrica (circa 
150 casi diagnosticati ogni anno in Italia). Negli ultimi decenni la sopravvivenza dei 
bambini affetti dalla forma localizzata di questa patologia è aumentata, mentre purtroppo 
resta ancora bassa (intorno al 25%) per la forma più aggressiva. La ricerca in questi 
ultimi anni infatti si sta sempre più focalizzando su una ancor più accurata definizione 
dei fattori di rischio (clinici, laboratoristici, anatomo-patologici e biologici-genetici) per 
permettere di definire protocolli terapeutici mirati per erogare minor trattamento, e quindi 
con minori effetti tossici a breve e lungo termine, ai pazienti con una prognosi migliore, e 
di intensificare il trattamento per quelli a prognosi più aggressiva. 

L’obiettivo dell’Associazione e della Fondazione è sostenere la ricerca scientifica 
sul Neuroblastoma e sui Tumori Solidi Pediatrici, informare sulle patologie, creare il 
collegamento tra i centri di cura e di ricerca, potenziare i mezzi a disposizione nella cura 
di queste gravi neoplasie, tutto ciò al fine di trovare nuove terapie e cure personalizzate, 
per garantire una rapida e corretta diagnosi e un approccio terapeutico mirato a ogni 
singolo paziente.

In questi anni la Dott.ssa Sorrentino ha seguito i seguenti progetti:
- Diagnosi differenziale dei principali tumori pediatrici;
- Inquadramento del paziente alla diagnosi;
- Avvio e gestione del trattamento delle neoplasie pediatriche e delle complicanze 
del trattamento stesso;

- Raccolta dati di pazienti arruolati in protocolli clinici e/o sperimentali attivi.
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ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA FAMIGLIA 
L’Associazione La Nostra Famiglia si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva.
Dispone di una vasta rete di strutture di riabilitazione: è presente in 6 Regioni italiane e collabora con l’Organismo di Volontariato 
per la Cooperazione Internazionale (OVCI) in 5 Paesi del mondo.
Si prende cura di bambini e ragazzi, sia con quadri patologici di estrema gravità (come gli stati vegetativi e le pluriminorazioni), sia 
con situazioni meno gravi, a rischio psicopatologico o di svantaggio sociale.

Nel 2017 la Fondazione ha sostenuto l’Associazione La Nostra Famiglia con un contributo volto alla ristrutturazione del percorso 
di Terapia Occupazionale e Centro Ausili per incrementare, rinnovare e aggiornare i progetti di autonomia funzionale dei pazienti. 
In qualsiasi progetto riabilitativo il fine non risulta essere il trattamento e l’esercizio in sé, ma il ripristino di una funzione lesa che va 
supportata per rendere il paziente autonomo per quanto possibile. Quindi, dopo la fisioterapia e la logopedia, va improntato un 
lavoro che integri i risultati raggiunti di recupero con dei compensi che permettono al paziente di eseguire azioni volte all’autonomia 
personale (vestirsi, lavarsi, muoversi, comunicare…), all’autonomia domestica (controllo della casa, domotica, attività di cucina…), 
all’autonomia nelle attività scolastiche (scrivere, comunicatori, usare riga, squadra, compasso…) all’autonomia lavorativa (ambito 
molto ampio, da valutare nel singolo individuo). 
Per tale motivo nell’Istituto Bosisio Parini si sono attivati da sempre percorsi di Terapia Occupazionale con l’aiuto di un Centro Ausili 
per valutare il paziente e fornire o suggerire quanto c’è in commercio di ausilio e tecnica. 
Tale settore negli ultimi anni si è evoluto molto grazie allo sviluppo di soluzioni tecnologiche; sono stati quindi rinnovati tutta una 
serie di materiali tecnologici e non, che per usura o perché superati da soluzioni più innovative dovevano essere aggiornati. 
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TERRITORIO
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CENTRO CULTURALE DIOCESANO
Piano di Valorizzazione Territoriale Integrata
Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina

Anche nel 2017 “Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina” ha posto in 
essere una serie di progettualità di valorizzazione territoriale condivise e sostenute 
economicamente dagli attori del territorio sia pubblici che privati allo scopo di 
coordinare le informazioni sull’apertura dei siti culturali, formare i volontari, sviluppare 
i servizi legati alla comunicazione e alla promozione degli eventi, per favorire 
l’integrazione tra filiera culturale, turistico/ricettiva e imprenditoriale. 
Sono stati consolidati i rapporti con il Parco Alpi Cozie e con il giornale La Valsusa, 
in particolare per la comunicazione degli eventi con lo speciale eventi estivi e delle 
proposte culturali e naturalistiche di territorio.

ITINERARI CULTURALI 
Via Francigena: per rafforzare la posizione della Valle di Susa nell’ambito della 

promozione nazionale e internazionale e il Centro Culturale Diocesano è iscritto 
in qualità di amico sostenitore dell’Associazione Europea delle Vie Francigene e  
l’Unione Montana Valle di Susa è diventata socia dell’Associazione stessa. 

Il percorso della Sindone in Valle di Susa: si focalizzerà in tre itinerari geografici tra 
la conca di Bardonecchia e alta Valle, la Val Cenischia e Susa e infine la Bassa Valle 
di Susa tra S.Antonio di Ranverso e la Sacra di San Michele.
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PROGETTI DI COMUNITÁ
Quali memorie per quali cittadini – La Valle di Susa e le identità dei nuovi cittadini, 
progetto cofinanziato dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del POLO ‘900. Il 
progetto è in partenariato con Parco Alpi Cozie, Associazione Inoltra (Forte di Exilles), 
Associazione Rete italiana Cultura Popolare. Prevede l’organizzazione di residenze 
creative per la realizzazione di produzioni artistiche legate alle arti figurative e/o 
performative da parte di giovani artisti stranieri residenti in Italia o immigrati di 
seconda generazione a cui si accompagneranno azioni di divulgazione realizzate 
da gruppi di lavoro di attori culturali locali.

GESTIONE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO
Guida free: nel corso del 2017 la segreteria si è occupata della raccolta e verifica 
del informazioni e redazione della guida free e contestuale aggiornamento del sito 
web: descrizioni in tre lingue, orari di apertura, numeri di telefono e indirizzi email di 
riferimento per visitare i siti culturali e le principali fiere enogastronomiche.

COMUNICAZIONE INTEGRATA
Informazione sul patrimonio culturale e naturalistico, la ricchezza degli eventi 
culturali di rilievo e la presenza di iniziative a livello locale vengono capillarmente 
diffuse attraverso il sito web e i social network, newsletter e comunicati grazie 
all’azione dell’ufficio comunicazione che ha il compito di fornire supporto anche 
alle singole attività dei partner. Inoltre la comunicazione coordinata rende più netta 
e visibile l’identità territoriale e permette al viaggiatore di orientarsi al meglio tra le 
offerte culturali che il territorio propone.
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PROMOZIONE EVENTI
In accordo con l’Unione Montana è stato svolto il servizio promozionale per il 
calendario delle sagre del GustoValsusa, realizzando comunicati stampa ad 
hoc per i comuni o le associazioni organizzatrici. Gli eventi più noti e di maggior 
evidenza di pubblico si svolgeranno nel periodo autunnale.

Giornata del Patrimonio Archeologico: l’ottava edizione ha avuto come tema 
“La Donna”. Per ognuno dei siti archeologici è stato creato un collegamento tra 
la cronologia di riferimento e il ruolo della donna nella società nelle varie epoche: 
la Preistoria, l’Età Romana, il Medioevo e l’Età moderna; inoltre, l’argomento sarà 
declinato anche in relazione alla Contemporaneità proponendo occasioni di 
sensibilizzazione. 

1. Almese, villa romana e ricetto di San Mauro 
2. Avigliana, castello, chiesa di San Bartolomeo, ecomuseo  Dinamitificio Nobel
3. Bardonecchia, parco archeologico “Tur d’Amun” 
4. Borgone Susa, “Il Maometto” e cappella romanica di San Valeriano  
5. Bruzolo, antica fucina
6. Caselette, villa romana, antico acquedotto 
7. Chianocco, riserva naturale dell’Orrido di Chianocco
8. Chiusa San Michele, le chiuse e la cappella di San Giuseppe 
9. Condove, castello del Conte Verde, chiesa di San Rocco e Fucina Col
10. Novalesa, museo archeologico e Cappella di San Michele dell’abbazia dei SS. 
Pietro e Andrea
11. Oulx, torre delfinale 
12. Sant’Ambrogio di Torino, borgo medievale e castello abbaziale 
13. Susa, siti storico-archeologici 
14. Vaie, museo laboratorio della Preistoria

La Donna
Domenica 24 settembre 2017
Orario: 10-12,30 / 14,30-18

Mercoledì 11 ottobre 2017
Visite su prenotazione per istituti scolastici
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Presso i siti vi accoglieranno professionisti, associazioni e accompagnatori volontari che hanno seguito 
il percorso formativo organizzato dal piano di valorizzazione Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina 
e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

www.facebook.com/VallediSusaTesori

VIII Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa
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Per informazioni: +39 0122622640 - info@vallesusa-tesori.it

In concomitanza con #GEP2017, le Giornate Europee del Patrimonio
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È stato un anno pieno di impegni per i soci dell’associazione per la valorizzazione delle 
ville romane di Almese e Caselette, dalla primavera e fino ad autunno inoltrato.

VILLA ROMANA DI ALMESE
Per il sito archeologico di Grange di Rivera sono state effettuate  16 aperture, in 
convenzione con il comune di Almese, il patrocinio della Soprintendenza ai beni 
archeologici, il contributo della Fondazione Magnetto e della Finder. Molte le scolaresche 
sia della valle di Susa, che di Torino e prima cintura con un totale di circa 1.650 visitatori. 

Oltre alle visite guidate, Ar.c.A ha proposto e organizzato i seguenti eventi:
- 2 luglio rappresentazione teatrale “IL SOLDATO FANFARONE” (compagnia TO 

Spettacoli)
- 23 Settembre (in occasione della giornata Europea del patrimonio Archeologico) 

rappresentazione teatrale “I FRATELLI “ (compagnia BERTEATRO) con apericena di 
degustazione vini e prodotti del territorio. 

- 24 Settembre (in occasione della VIII giornata del patrimonio Archeologico della 
Valle di Susa): rievocazione storica “ LA SPOSA STRANIERA “ a cura del gruppo 
OKELUM

RICETTO DI SAN MAURO
19 Maggio Conferenza “UNA TERRA DI CONFINE 2000 ANNI FA” a cura del prof Dario Vota.

VILLE ROMANE 2017
Almese e Caselette
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VILLA ROMANA DI CASELETTE
Sono state effettuate  7 aperture, in convenzione con il Comune di Caselette, il patrocinio 
della Soprintendenza ai beni archeologici, il contributo della Fondazione Magnetto, con 
un totale di 370 visitatori. Altri eventi:

- 9 Aprile in occasione della fiera agricola apertura con la partecipazione del gruppo 
di rievocatori  “LE VIE DEL TEMPO” 

- 24 Settembre (in occasione della VIII giornata del patrimonio Archeologico della 
Valle di Susa): rievocazione storica “ BELLEZZA E COSMESI NEL MONDO ROMANO“ a 
cura del gruppo “LE VIE DEL TEMPO”

Dal punto di vista della comunicazione sono stati stampati i nuovi pieghevoli che 
comprendono i due siti con annessi gli orari di apertura. L’Associazione ha inoltre un 
nuovo sito web (www.arcalmese.it).
Particolarmente significativo, come gli scorsi anni, lo stage di educazione ambientale 
svoltosi nel mese di luglio, promosso dall’amministrazione comunale di Almese in 
collaborazione con la Soprintendenza, associazione Ar.c.A., coordinato dal archeologo 
Gabriele Gatti.
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Alpignano
AU.DI.DO.
Autogestione Diversamente Dotati

L’Associazione AU.DI.DO. (AUtogestione DIversamente DOtati) è una ONLUS costituita 
nel 1993 ad Alpignano che opera per la valorizzazione della dignità umana, cercando 
di volgere al positivo le tematiche dell’handicap e operando per coinvolgere persone 
diversamente dotate con il fine di renderle il più possibile autonome.

AU.DI.DO promuove attività che consentano ai soci con disabilità di crescere attraverso 
esperienze di vita e alle famiglie di avere un sostegno. In particolare l’Associazione 
organizza iniziative di svago, incontro e confronto, sostegno psicologico ed educativo, 
soggiorni,  laboratori occupazionali, socializzanti e sportivi (in collaborazione con le 
realtà sportive del territorio).

La Fondazione Magnetto ha sostenuto l’Associazione per il progetto di soggiorno estivo 
al mare offerto a più di cinquanta partecipanti. Questo soggiorno risponde all’esigenza 
delle persone diversamente dotate di avere un’occasione di vacanza differente dalla 
normale esperienza con la famiglia, e favorisce la relazione tra le persone disabili e le 
normodotate in momenti diversi dalla quotidianità.
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Avigliana
CERTOSA 1515
La Fondazione sostiene la Certosa 1515 di Avigliana, un ex-convento del Cinquecento a mezzacosta sulla montagna che porta 
alla Sacra di San Michele. Per secoli luogo di preghiera, oggi è stato trasformato in struttura ricettiva e centro di formazione gestito 
dall’Associazione Certosa1515 Onlus, presieduta da don Luigi Ciotti. 

La Certosa, affacciata sul panorama dei laghi di Avigliana, è un luogo ideale per attività residenziali e brevi soggiorni a contatto 
con la natura. Il suo ristorante propone cibo biologico e locale, in un’ottica di promozione del territorio e dei suoi prodotti. Le 
camere, ricavate nelle antiche celle delle monache, offrono viste incantevoli sui laghi e sulle colline circostanti. Le sale possono 
ospitare diverse tipologie di attività e gruppi di lavoro. Il bosco e i suoi sentieri sono un ottimo punto di partenza per escursioni a 
piedi o in bicicletta, nonché per attività di team building. 
La Certosa è inoltre attrezzata per ospitare convention, retreat ed eventi aziendali, corsi di formazione sul benessere organizzativo, 
sull’etica e sull’impresa, su come dare valore al lavoro. Vengono organizzate attività sul tema della giustizia sociale, dei diritti, 
dell’arte, della cultura, dell’ambiente e della spiritualità. Ogni anno ospita momenti di studio, riflessione e confronto organizzati con 
il Gruppo Abele e Libera. 

Nel 2017 la Fondazione continua a mettere a disposizione della Certosa alcune figure professionali per ridefinire gli standard 
operativi e di accoglienza, per promuovere la struttura e per gestire la parte economica. 
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Avigliana
PARROCCHIA di SS GIOVANNI E PIETRO
La ristrutturazione dei locali adibiti a nuovo oratorio 
della	parrocchia	dei	Santi	Giovanni	Battista	e	Pietro	in	
Avigliana è iniziata nei primi anni del duemila. Il progetto 
mirava a offrire ai giovani un nuovo spazio, una volta 
dismesso quello in uso.

Per quanto l’intenzione fosse lucida e lungimirante, il 
progetto ha sempre sofferto di scarse risorse economiche 
con il conseguente rallentamento dei lavori.

Nel dicembre 2015, prevedendo di avere la necessità dei 
locali dall’ottobre 2017, la Parrocchia riprende il progetto e 
dà un nuovo e decisivo impulso risolvendo pian piano tutte 
le precedenti problematiche tecniche ed amministrative. Di 
fronte ad un intervento così importante per i giovani della 
zona la Fondazione offre il proprio sostegno economico 
per consentire alla Parrocchia di realizzare il nuovo oratorio.

Una volta completato l’iter burocratico, la parrocchia 
avrà a disposizione i locali “sognati” da più di 15 anni, 
nella sfida di raccogliere i giovani in un clima di fede. 
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L’Alveare è un immobile confiscato alla criminalità organizzata assegnato 
al Comune di Bardonecchia e gestito dal 2016 dall’Associazione 
Liberamente Insieme. L’Alveare è oggi una casa per ferie per giovani, 
gruppi e famiglie, un luogo di incontro e un laboratorio di idee, un 
punto di riferimento per l’educazione alla legalità.

La Fondazione nel 2017 ha sostenuto le spese per la sistemazione del 
giardino antistante l’immobile. In questi spazi durante l’estate vengono 
organizzati numerosi eventi pubblici.
Ogni anno ospita momenti di studio, riflessione e confronto organizzati 
con il Gruppo Abele e Libera. 

Bardonecchia
L’ALVEARE
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Grazie al supporto della Fondazione Magnetto è proseguito 
anche nel 2017 il progetto di affiancamento di alcuni giovani 
del	territorio	nella	gestione	delle	aperture	di	Forte	Bramafam.	
L’Associazione per gli studi di storia e architettura militare, 
che gestisce il Forte, ha maturato in questi anni specifiche 
esperienze per quanto riguarda la gestione dei beni storici 
militari e soprattutto di una struttura museale dedicata a loro. 
L’affiancamento nel corso delle aperture ha permesso 
un’attività formativa su questi temi e su cosa comporta la 
gestione materiale di una fortificazione a fini museali. 

MOSTRA SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE IN VAL DI SUSA
La mostra organizzata nel 2017 sulla Seconda Guerra Mondiale in Val di Susa ha ottenuto una notevole risposta di pubblico tanto 
che si è deciso di prorogarla. E’ stata proposta la pubblicazione di un libro con una selezione di 220 immagini che uscirà in 
allegato a La Stampa.

REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE TELEGRAFICA
Nel locale già del corpo di guardia, a seguito dell’acquisizione di un telegrafo Doignon Malakoff di fine Ottocento, si è ricostruita 
una stazione telegrafica già esistente nel forte. A fine Ottocento le fortificazioni e le caserme più importanti erano collegate da 
una fitta rete telegrafica che permetteva un rapido collegamento sul territorio. 

RECUPERO DEL MAGAZZINO D’ARTIGLIERIA
Il Magazzino, giunto integro nelle sue strutture sino alla fine degli anni Sessanta del Novecento giacché utilizzato come colonia dai 
Salesiani, dal momento della cessazione di tale attività fu pesantemente smantellato dal Comune di Bardonecchia per recuperare 
materiali da costruzione.
Tra il 2002 e il 2004 sono state recuperate le prime tre campate della struttura destinandoli per area museale, locali di servizio e sala 
per mostre temporanee.
A partire dal 2016 si è cominciato a recuperare la parte restante del fabbricato con l’intento di realizzare nuovi 600 metri 
quadri di area museale destinati ad ospitare materiale di artiglieria di nuovo arrivo. 

Bardonecchia
FORTE DI BRAMAFAM

 
 ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI DI STORIA E ARCHITETTURA MILITARE – MUSEO FORTE BRAMAFAM 

 

1 di 3 
 

INTERVENTI ATTUATI NEL 2018 A FORTE BRAMAFAM CON LA 
COLLABORAZIONE DELLA FONDAZIONE MAGNETTO 

 
COLLABORAZIONE PER L’APERTURA DEL FORTE 
È proseguito anche quest’anno grazie al supporto della Fondazione 
Magnetto il progetto di affiancamento di alcuni giovani della zona 
nella gestione delle aperture di Forte Bramafam. La nostra 
Associazione ha maturato in questi anni specifiche esperienze per 
quanto riguarda la gestione dei beni storici militarie soprattutto di 
una struttura museale dedicata a loro. L’affiancamento nel corso 
delle aperture ha permesso un’attività formativa su questi temi e che 
cosa comporta la gestione materiale di una fortificazione a fini 
museali.  A questo riguardo dobbiamo sottolineare la validità di tale 
iniziativa e l’avvicinamento di questi giovani ad un interesse 
specifico sulla valorizzazione dei beni storici, elemento che potrebbe 
essere interessante una futura gestione del forte. 
 
MOSTRA SULLA SECONDA GUERRA MONDIALE IN VAL DI SUSA 
La mostra organizzata nel 2017 sulla Seconda Guerra Mondiale in 
Val di Susa, ha ottenuto una notevole risposta di pubblico tento che 
si è deciso di prorogarla per tutto il 2018. Si è trattato di una mostra 
decisamente particolare con materiale esposto sia su pannelli che su 
supporti video, scelta che è stata obbligatoria visto il  notevole 
numero delle immagini esposte, oltre 650, il  tutto ambientato con 
materiali storici.  Un amico editore interessato alla mostra ha 
proposto la pubblicazione di un libro che avrà lo stesso titolo della 
mostra, che con una selezione di 220 immagini uscirà nei prossimi 
mesi allegato a La Stampa. 
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Nel 2017 la Fondazione ha contribuito al restauro del campanile della 
Chiesa di San Pietro e San Paolo di Rochemolles. E’ stato rimosso il manto 
in lose della cuspide fino al tavolato sottostante, della croce e del relativo 
piedistallo lapideo, poi le lastre in pietra e i conci tufacei sono stati puliti per 
essere successivamente riutilizzati. Verificata la struttura muraria e il tavolato 
sottostante, sono stati sostituti alcuni elementi alterati e fissate o rimosse le 
parti instabili; infine è stato realizzato il piano di appoggio delle lastre in 
pietra.

Bardonecchia
CHIESA PARROCCHIALE SAN PIETRO
E SAN PAOLO IN ROCHEMOLLES
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Continua l’attività da parte della Direzione dell’Istituto di riparazione e 
valorizzazione di alcune parti dell’edificio ormai segnate dal tempo.
In particolare le belle finestre sono oggetto di recupero e di revisione perché 
siano di nuovo perfettamente funzionali ed esteticamente  adeguate all’edificio.
In questo lavoro la Fondazione è presente per assicurare il proprio contributo 
economico, sia, all’occorrenza, quello tecnico.

Buttigliera Alta
ISTITUTO SACRO CUORE
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Mompantero 
SCUOLA DELL’INFANZIA
EREDI VOTTERO
La Fondazione ha contribuito ai lavori per il miglioramento energetico 
della scuola dell’infanzia “Eredi Vottero” di Mompantero. Gli interventi 
sono stati realizzati mediante esecuzione della coibentazione esterna 
dell’edificio e la messa in opera di caldaie a condensazione. Con 
il sostegno della Fondazione si è altresì provveduto all’adeguamento 
alle normative vigenti dell’impianto elettrico dei locali scolastici. PRIMA

DOPO
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Novalesa
ABBAZIA BENEDETTINA SS. PIETRO E ANDREA 
L’abbazia di Novalesa venne fondata nel 726 dal patrizio merovingio Abbone. 
Attualmente vi è insediata una comunità di monaci Benedettini proveniente da 
San Giorgio di Venezia.

Annesse all’abbazia vi sono quattro cappelle, la principale delle quali, dedicata 
a S. Eldrado, presenta uno tra i più significativi cicli affrescati romanici d’Italia, 
datato al 1096/97 e raffigurante le scene della vita di S. Eldrado e di S. Nicola. 
La Fondazione Magnetto ha sostenuto il restauro degli intonaci della parte 
esterna alla cappella, riportandoli, dove possibile, allo stato ed alla tinta 
originale.

Facciata della 
cappella dopo gli 

interventi
affreschi sovrapposti 
della zona absidale. 
La grande cucitura 

ubicata al centro 
è dovuta ad un 

intervento operato 
secoli fa in seguito 

probabilmente ai 
danni strutturali 
provocati da un 

fulmine.
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Oulx
LAGO DI ORFÚ
Il lago Orfù, in prossimità di Oulx, 
grazie all’Associazione dei volontari 
sta attraversando un buon periodo.

Aumentano i visitatori, non solo 
residenti, che intendono fare una 
scampagnata in particolare nei fine 
settimana di bella stagione.

Nel contempo aumentano i servizi 
resi per rendere più accogliente il 
posto.
Continuano i progetti didattico/
naturalistici in collaborazione con 
le scuole, si confermano i centri 
estivi e si organizzano eventi vari 
(beach volley, serate, gite e laboratori 
naturalistici).

La Fondazione ha dato anche nel 
2017 un contributo concreto per 
dotare il lago delle infrastrutture 
basilari per l’accoglienza dei 
visitatori.
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Rivoli
PARROCCHIE

La Premessa

E’ ormai trascorso un anno da quando, su sollecitazione del parroco 

don Giovanni Isonni, è stata inaugurata a Rivoli  la Bottega	Solidale	“	
Il Pane Sul Muricciolo”.
Una bottega speciale di integrazione e complemento di quanto già 
fanno i gruppi caritativi rivolesi; dove non si paga in denaro, ma in punti.
Il funzionamento è semplice: le persone/famiglie che accedono 
alla bottega della solidarietà sono individuate dai gruppi Caritas e 
Vincenziani parrocchiali della città, vere “antenne” di bisogni e povertà 
presenti sul territorio. Essi individuano i nuclei familiari o le persone 
singole in reali difficoltà economiche e a questi forniscono una tessera 
punti numerata simile a una carta di credito a scalare.
Questa tessera consente di ritirare i generi di prima necessità disponibili 
in quantità correlate alle esigenze del nucleo familiare. Ogni tessera, 
dotata di un quantitativo di punti mensile, consente di scegliere la 
merce dagli scaffali poiché il prezzo non è espresso in euro ma in punti. 
L’ammontare dei punti con cui caricare ogni tessera distribuita è 
stabilito dai Centri d’Ascolto delle parrocchie di Rivoli.
Tra i generi ritenuti indispensabili oltre gli alimentari  quali olio, farine, 

“Il Pane sul Muricciolo”
La bottega della Solidarietà di Rivoli



39
Bilancio 2017

conserve ecc. dovranno essere sempre presenti anche quelli per 
l’igiene personale e la pulizia della casa. 
Apparentemente la bottega potrebbe sembrare semplicemente un 
“supermercato rivolto ai poveri”, in realtà gli obiettivi sono:

- Offrire la possibilità alle famiglie bisognose di “fare una spesa” 
consapevole

- Educare ad un consumo etico e sano
- Superare la soglia dell’emergenza per i bisogni primari e ritrovare 
un contesto di serenità familiare

- Offrire l’opportunità di esperienze di restituzione nel segno della 
dignità ritrovata

- Educare la comunità civile e cristiana alla solidarietà e alla 
condivisione

Qualche numero di bilancio
All’inizio della sua attività la Bottega accoglieva 45 famiglie ogni mese, 
oggi, alla fine del primo anno operativo, ne accoglie 75 al mese con la 
prospettiva di arrivare a 100 nei prossimi 2 -3 mesi. 
In questi primi dodici mesi, oltre all’incremento del numero delle famiglie, 
parallelamente è stato aumentato il paniere dei prodotti disponibili 
passando da 49 a 70 articoli.
Questo è stato possibile grazie all’attività di autofinanziamento dei 
volontari, ai gruppi e alle associazioni che hanno organizzato eventi per il 
finanziamento delle attività della Bottega e alla generosità di fondazioni 
e tante singole persone che hanno contribuito a incrementare così la 
disponibilità economica della Bottega portando il suo primo bilancio 
economico a 21745,81 euro.
Di questo importo, 13018,29 euro sono stati spesi per l’acquisto 
dei prodotti, 3073,40 euro per le spese di arredamento e gestione 
della Bottega e 741,91 euro per le utenze. A completare questa 
rendicontazione economica  vanno aggiunti i prodotti che ci sono stati 
donati e che noi abbiamo stimato in un valore di circa 3000,00 euro. 
Nel primo anno di attività sono stati assegnati 30.000 punti ai Gruppi di 
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Ascolto per un controvalore di 15000,00 euro e distribuiti 14500 prodotti.

I volontari
Oltre alle attività di autofinanziamento per reperire fondi o prodotti, i 
volontari sono disponibili ad accompagnare e consigliare le persone 
negli acquisti, a garantire l’apertura della Bottega, la pulizia della stessa, 
lo spostamento dal magazzino agli scaffali dei prodotti, a ordinare e 
ritirare gli acquisti, a controllare le scadenze dei prodotti, a ritrovarsi in 
riunioni periodiche sia per la formazione personale inerente all’attività 
svolta, sia per un confronto sulla gestione complessiva dell’attività della 
Bottega. Attraverso un calcolo approssimativo per difetto, riteniamo 
che le ore complessive impiegate per la gestione di questo servizio in 
un anno siano state di 1600 circa.

Le conclusioni
Il valore aggiunto di questo progetto è concorrere a formare una nuova 
cultura sociale verso le persone in situazioni di bisogno materiale e 
morale, affinché non sia mai perso di vista il valore dell’accoglienza, 
della solidarietà e della gratuità. Una testimonianza che possa sollecitare 
una maggior attenzione al disagio, stimolando ad una responsabilità 
diffusa (cioè non solo della politica e delle istituzioni) per adottare 
nuovi stili di vita solidali che certamente dovranno costituire il futuro 
fondamento di una società chiamata a confrontarsi con problemi di 
diversa natura sociale, economica, culturale, religiosa, razziale. Infine, 
in questo tipo di servizio, riteniamo sia indispensabile sentirsi parte di 
una rete, adottando un’ottica di sussidiarietà, intendendo con ciò 
l’integrazione e l’interazione dei diversi gruppi che ne fanno parte 
con ruoli distinti  ma, inseriti in un quadro che ne esalta la dimensione 
comunitaria e sociale di risposta a una richiesta sempre più importante 
e urgente di aiuto. 
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Dal 2 ottobre 2017 i ragazzi dagli 11 ai 14 anni delle scuole medie del territorio di Rivoli 
e Cascine Vica (Matteotti, Gobetti, Primo Levi) possono usufruire del doposcuola 
presso l’Oratorio della Parrocchia della Stella di Rivoli.

Il servizio si svolge nelle giornate scolastiche di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 
13.30 alle 17, e ha accolto 18 ragazzi in attività di piedibus dalla scuola all’Oratorio, 
condivisione del pasto, gioco e aggregazione tra pari, spazio compiti, sport e laboratori.
Il progetto ha coinvolto come operatori un’educatrice professionale, tre giovani 
volontari del Servizio Civile di Caritas Diocesana, 7 ragazzi di III o IV Superiore provenienti 
dall’Istituto Natta che svolgono il Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, una cuoca, una 
aiuto-cuoca e un’addetta alle pulizie. L’educatrice ha contatti diretti con le insegnanti 
delle scuole medie dei ragazzi che manifestano più difficoltà a livello di studio e di 
comportamento, e interagisce quotidianamente con le famiglie di ciascun ragazzo.
Il costo del Progetto è sostenuto da Fondazione Magnetto e Compagnia di San Paolo, 
la Progettualità Educativa ed il personale sono curati dalla Cooperativa Sociale ET e 
dalle Parrocchie di Rivoli.

“Pomeriggi Insieme”
Oratorio di Rivoli
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La Fondazione Magnetto ha promosso un corso di inglese per ragazzi dagli 11 ai 15 
anni che è cominciato il 2 novembre presso la Parrocchia Santa Maria della Stella di 
Rivoli.
Il laboratorio coinvolge un insegnante competente che fa sintesi di due aspetti 
fondamentali: la conoscenza della lingua e dell’approccio didattico, e la capacità 
relazionale e l’attenzione al ragazzo propria dell’ambiente dell’oratorio.
Il corso prevede la preparazione degli allievi per l’esame del Cambridge. Alla fine delle 
lezioni è previsto inoltre il rilascio di un certificato di frequenza finale.

Corso di inglese
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Nel 2017 la Fondazione ha continuato a collaborare con l’Associazione “Ecovolontari 
Rivoli A.R.E.” e la Caritas per la salvaguardia del Parco Comunale San Grato di Rivoli.

E’ proseguito il  progetto di “Educazione Ambientale” destinato agli studenti del Liceo 
Darwin e dell’Istituto Romero. Gli allievi sono stati coinvolti direttamente nella manutenzione 
ordinaria del parco con l’obiettivo di sensibilizzarli sulla tematica della tutela e cura 
dell’ambiente. Sono stati eseguiti interventi di giardinaggio, di piantumazione di alberi e 
di riparazione dell’arredo urbano danneggiato dai vandalismi. Si è provveduto inoltre a 
mantenere l’area pulita.

Per la manutenzione e la sorveglianza del parchi  sono stati impiegati lavoratori 
disoccupati.

San Grato
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Torino
GRUPPO ABELE 2017
Binaria	Book	è	 la	bellissima	 libreria, ex Torre di Abele, che nel 2016 è stata inserita 
nel  centro commensale della Fabbrica del Gruppo Abele a Torino, in via Sestriere 34. 
Bellissima perché è inserita in uno spazio di ampio respiro ma bellissima soprattutto 
perché vanta una delle selezioni di libri più ampie e ricercate in tutta Torino e provincia.
“Binaria” come le due stelle polari che hanno orientato, da sempre, il cammino del Gruppo 
Abele: l’accoglienza e la cultura. Binaria è sinonimo di quest’unione, qui si costruiscono 
comunità, cultura e convivialità, che come le stelle binarie di illuminano a vicenda.

Il Centro commensale racchiude diverse realtà che si muovono  indipendentemente ma 
con gli stessi ideali ed obiettivi. Da Binaria Book si nutrono le coscienze e le conoscenze. 
Binaria Bimbi offre occasioni ai più piccoli per apprendere e giocare. Da Binaria Bottega 
si trovano i prodotti di Semina e di Libera Terra, frutto di terre coltivate per garantire la 
libertà e la dignità delle persone. Ed infine da Binaria si mangia insieme la pizza da 
Berberè.

La Fondazione Magnetto fornisce il proprio aiuto	e	sostegno	ai	vari	progetti	di	Binaria	
e partecipa all’ideazione e promozione di conferenze e presentazioni di libri con gli 
autori presso Binaria Book. La ricchezza e la qualità del cartellone degli eventi proposti 
da Binaria attirano moltissimo pubblico, dando così nuova linfa ad una delle eccellenze 
culturali e sociali torinesi. 



45
Bilancio 2017

La Fabbrica delle “e” si trova a Torino, in corso Trapani 91/bis. Nel suo nome 
vengono coniugate la memoria del suo passato e l’attività del suo presente. La 
“Fabbrica” è un ex capannone industriale legato all’indotto Fiat che dal 2002 è 
diventata la sede ufficiale dell’associazione Gruppo Abele.
Le strutture interne, gli ampi spazi, i carri ponte ristrutturati e colorati, i nomi delle 
sue sale conferenze, tutte denominate “officine” o “botteghe” riportano ogni giorno 
alla memoria l’origine della struttura. La lettera “E” del nome indica, invece, il 
presente ed il futuro di questo luogo: la volontà di trasformare le troppe “O” che 
nella quotidianità dividono, etichettano, creano meccanismo di esclusione, in “E”, 
capaci di promuovere incontro, scambio, percorsi di impegno, di solidarietà, di 
giustizia. Questa sede è il ritrovo di giovani e adulti, impegno sociale e tempo libero, 
memoria e futuro, agio e disagio, territorio e mondialità, laicità e spiritualità.

Nel 2017, La Fondazione Magnetto ha continuato la collaborazione con la 
Fabbrica delle “e” per la gestione di attività di auto finanziamento organizzando 
e promuovendo feste di compleanno, cerimonie ed eventi al fine di trovare 
fondi per coprire gli ingenti costi di gestione di questa sede.
La Fondazione Magnetto è sempre molto attenta e partecipe alla collaborazione 
con il Gruppo Abele di cui nutre profonda stima per l’importante ruolo di assistenza 
ai più bisognosi.
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BAMBINI
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PREMIO CALCAGNO
Anche nel 2017 la Fondazione ha promosso il Premio letterario per le scuole 
elementari e medie di Almese dedicato a Giorgio Calcagno, scrittore e 
giornalista almesino, giunto alla XII edizione. Il tema affrontato è stato “Lo 
sport: un’opportunità per crescere nella società delle competenze e del 
confronto”. La premiazione dei vincitori è avvenuta il  12 maggio alla presenza 
del Sindaco di Almese, della famiglia Calcagno, del Senatore Gianotti e di 
Tiziana Nasi, Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici.

A tutti i ragazzi presenti è stato donato un biglietto di ingresso al Salone del 
Libro.

Ai vincitori sono stati donati buoni acquisto per libri e materiale didattico.

I. C. Almese
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Il progetto è nato in collaborazione con la Scuola Paritaria dell’Infanzia Riva Rocci di 
Almese e rappresenta il naturale proseguimento di una sperimentazione di bilinguismo che 
ormai viene praticata da cinque anni. La Fondazione Magnetto ha contribuito a integrare 
le ore di lingua per garantire una continuità settimanale maggiore rispetto agli anni passati. 

La scuola Riva Rocci offre la possibilità di accedere ai corsi per sostenere esami Trinity – 
Cambridge per certificare il livello di inglese raggiunto, e tutti i bimbi, anche quelli della 
scuola primaria, possono usufruire di questa opportunità. Inoltre nel mese di luglio il centro 
estivo prevede la continuazione delle attività in inglese con gioco e ricreazione in lingua.

I risultati sinora raggiunti, la soddisfazione delle famiglie, i riscontri avuti dagli ordini di scuola 
superiore in merito alla preparazione dei bambini, incoraggiano la scuola a proseguire con 
l’introduzione del bilinguismo dai 24 mesi ai 6 anni e possibilmente a incrementare ancora il 
numero delle ore in compresenza in sezione con madrelingua inglese. L’obiettivo è riuscire 
ad arrivare ad una scuola completamente bilingue.

BILINGUISMO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
RIVA ROCCI DI ALMESE
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PROGETTO CODING AD ALMESE
La Fondazione ha sostenuto un progetto di creatività digitale ed educazione al coding 
che si è svolto in 28 classi delle Scuole Primarie di Almese, Rivera, Milanere, Rubiana e 
Villar Dora, plessi dell’Istituto comprensivo di Almese.

Le lezioni di coding, tenute dai docenti di “Merende digitali“, hanno permesso ai 
bambini di acquisire, attraverso il gioco, i concetti base dell’informatica. Le competenze 
acquisite dagli alunni sono state la conoscenza basilare del pc e i primissimi fondamenti 
del linguaggio di programmazione visuale Scratch 2.0 del M.I.T MediaLab di Boston.

L’attività ha inoltre favorito il potenziamento dell’attenzione, lo sviluppo di competenze 
logiche, la codifica di istruzioni e la risoluzione di problemi in modo creativo.
Anche gli alunni in difficoltà rispetto alle normali prestazioni scolastiche hanno avuto la 
possibilità di far emergere capacità e abilità diverse, con una notevole ricaduta sulla 
loro autostima.
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Nel	2017	l’Associazione	“Rondò	di	Bimbi”	ha	continuato	l’impegno	degli	anni	precedenti	ed	ha	incrementato	le	attività	sul	
territorio, estendendole anche all’Alta Valle. 

L’ambito terapeutico ha visto il proseguimento delle attività di accoglienza, orientamento, diagnosi e trattamento nelle specialità 
di psicologia, logopedia, neuropsicomotricità e psicomotricità per bambini e psicologia per bambini, adolescenti, adulti, coppie e 
nuclei familiari. 
Le collaborazioni con Enti pubblici e privati del territorio (ASL, scuola dell’Infanzia Riva Rocci, scuola a metodo Montessori di Almese, 
Centro Terapeutico “Un Passo Insieme”…) sono state consolidate, ed hanno consentito di offrire alle famiglie interventi integrati e 
rapidi. 
Nel 2017, grazie al supporto del Comune, abbiamo aperto un piccolo centro terapeutico a Bardonecchia, mossi dalle richieste 
che ci erano arrivate negli anni precedenti dalle famiglie di quelle zone, che si trovavano nella condizione di dover portare i loro 
bambini molto lontano per poterli fare accedere a trattamenti terapeutici. 

RONDÒ DI BIMBI
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Le iniziative sul territorio sono state:

1. OHANA SPAZIO GIOCO A METODO MONTESSORI

Alla ludoteca nei locali messi a disposizione dal Comune di Avigliana, 
grazie alla collaborazione con la scuola Montessori di Almese, 
vengono organizzati momenti che coinvolgono adulti e bambini, 
con la creazione di legami e reti sociali quali

•	PERCORSI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
•	MAD micro accoglienza diffusa dei rifugiati
•	SPORTELLO DI ORIENTAMENTO LOGOPEDICO E PER DSA

2. LA LOGOPEDIA IN CLASSE

Il progetto prevede una consulenza logopedica per quei bambini 
i cui gli insegnanti o i genitori hanno evidenziato un problema: la 
logopedista si rende disponibile ad effettuare un’osservazione diretta 
del bambino e, attraverso un incontro restitutivo con i genitori, fornire 
un parere esperto sull’eventuale utilità di intraprendere un ciclo 
logopedico.

3. SI, COME NO - RADIO OHM

Offre un palinsento con più di 20 trasmissioni in diretta,tra cui si 
colloca la trasmissione “Si come no”.
“Si come no” è una trasmissione fatta da pazienti psichiatrici 
afferenti da vari servizi del territorio, coordinati da educatori, 
volontari, associazioni.
La trasmissione va in onda in diretta ogni 15 giorni il mercoledì alle 
15,00 sul sito www.radioohm.it ed è possibile riascoltarla in streaming.
Fanno parte del progetto : Con.i.s.a.  Coop. Biosfera, Coop Frassati, 
Coop Il sogno di una cosa Aps Rondò di Bimbi 
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4. GRUPPO INCONTRO PER GENITORI 

Gruppo di auto mutuo aiuto per genitori di figli disabili per lo 
scambio di esperienze e informazioni. Durante gli incontri, un gruppo 
di volontari si occupa dei bambini. 

5. VALSUSA TEAM

Nel 2017 è continuata la bella esperienza della squadra di calcio 
di ragazzi disabili, con il coinvolgimento di una rete di volontari che 
si occupa della parte logistica e delle relazioni fra i ragazzi e con le 
famiglie. 
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SEMPLICEMENTE...MAMMA
La Fondazione sostiene dal 2015 il progetto “Semplicemente… mamma!”, un 
percorso rivolto alle mamme in attesa e con bimbi fino ai 2 anni di Rivoli e 
dintorni, coordinato da un gruppo di donne, madri e professioniste, facenti capo alle 
4 Parrocchie di Rivoli.

Il progetto coinvolge ad oggi circa 200 donne: una parte di esse partecipa 
regolarmente alle attività del giovedì mattina presso l’oratorio Santa Maria della 
Stella, portando con sé i propri bambini, in uno spazio attrezzato e accogliente. 
“Semplicemente… mamma” si propone come filtro e vetrina dei progetti, laboratori, 
corsi, incontri tematici che si svolgono di mattina e soprattutto nel tardo pomeriggio 
o di sabato a Rivoli, rivolti ai bambini piccoli suddivisi per fasce d’età. 

Il “cerchio delle mamme” è uno spazio e un tempo in cui le donne in gravidanza 
e le neo-madri si ritrovano per condividere dubbi, timori, saperi e competenze. 
Il gruppo è condotto da un counselor in modo da mettere a proprio agio le 
partecipanti in un clima di familiarità e rispetto immediatamente percepibili. Il 
cerchio è una chiacchierata informale attraverso cui ogni donna può portare la 
propria esperienza senza sentirsi giudicata, dove si portano i molteplici temi che 
emergono dalla gravidanza al primo anno di vita dei figli. È un intervento preventivo 
su eventuali maggiori difficoltà che potrebbero sorgere nella solitudine, un importante 
appuntamento sociale dove si coltivano e si creano nuove amicizie, dove poter 
spezzare quella sensazione di vuoto che molte donne lamentano nel post parto, e 
dove si può venir indirizzate verso una rete di altre-i professioniste-i, quando ne sorgono 
le necessità.

L’attività di “Semplicemente… mamma!” si caratterizza inoltre per gli “incontri con 
gli esperti” e le “tavole rotonde”, momenti formativi pomeridiani, serali o pre-festivi 
che si rivolgono alle mamme, ai papà e ad altre figure di supporto nell’ambito e 
coinvolgono come relatori dei professionisti del territorio che intervengono a titolo 

PASSEGGIATA E PIC NIC
Ritrovo tra mamme con i loro bebè per un 
piacevole pranzo in compagnia in mezzo alla 
natura: giovedì 11 maggio dalle h 11 alle 
14, partenza da Rivoli. Contattateci per info 
logistiche. Il programma sarà variato con una 
proposta al chiuso in caso di brutto tempo.

Destinatari del progetto:
Donne con bambini e bambine fino ai 24 
mesi, in maternità o lavoratrici, italiane o strani-
ere, residenti nella città di Rivoli o nei comuni 
limitrofi; donne in gravidanza; mariti, compagni, 
padri e altre figure famigliari di sostegno alla 
donna-mamma.

Obiettivi del progetto:
Fare in modo che la gravidanza e la maternità 
siano ricche di nuove conoscenze. 
Favorire lo scambio delle esperienze positive e 
la condivisione delle fatiche. 
Creare un contesto accogliente e divertente. 
Far emergere bisogni, incentivare l’espressione 
individuale, cercare risposte e soluzioni. 
Apprendere nuove conoscenze pratiche e teor-
iche. Coinvolgere in attività ludiche-educative i 
bambini in età prescolare che accompagnano i 
genitori agli incontri. 
Favorire la nascita di servizi di supporto alle 
famiglie, sulla base dei bisogni espressi.

Per ragioni organizzative, gli incontri in  
calendario devono essere prenotati las-
ciando il proprio nome ed un recapito a: 
info.semplicementemamma@gmail.com

Siamo anche su Facebook, vieni a tro-
varci! Puoi consultare e scaricare i nostri 
materiali dal sito www.parrocchierivoli.it

con il patrocinio della:

PROGRAMMA  
GENNAIO-MAGGIO 2017

Un percorso rivolto alle 
mamme in attesa 

e con bimbi da 0 a 2 anni 
di Rivoli e dintorni.

CINECERCHIO
Incontro tra mamme con visione di film in com-
pagnia dei propri bebè: giovedì 16 febbraio e 
giovedì 16 marzo dalle h 10 alle 12, presso 
l’oratorio S.M. della Stella, via Piol 44, Rivoli.

FESTA DI FINE ATTIVITÀ
Venerdì 26 maggio dalle h 16.30 alle 18.30, 
presso l’oratorio S.M. della Stella, via Piol 
44, Rivoli.  Aperta a tutte le famiglie!
Sono previsti: intrattenimento per i bambini, 
truccabimbi, vendita libri usati prima infanzia, 
merenda con offerta libera per autofinanzia-
mento del progetto.
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gratuito. Nel 2017 sono stati trattati molti temi relativi alla salute e all’educazione dei 
bambini, come lo sviluppo del linguaggio, il ruolo della musica e del canto nei primi 
mesi, l’approccio naturale alla crescita, l’accudimento ad alto contatto, i benefici 
dell’osteopatia neonatale e pediatrica, lo svezzamento e l’alimentazione dei piccoli. 
Non sono mancati, tuttavia, gli interventi incentrati sulla famiglia: il ruolo del papà, le 
figure di aiuto e le reti di sostegno in gravidanza, la coppia, la comunicazione non 
violenta e l’educazione alla pace. Inoltre è stata introdotta per la prima volta una serata 
di riflessione e preghiera.

L’ “accompagnamento alla nascita” è infine un gruppo specifico per le gestanti 
condotto da una psicologa esperta di nascita e genitorialità che propone attività per 
mettersi in ascolto del proprio corpo e recuperare energie; insieme ai futuri papà, viene 
sviluppato uno scambio di informazioni in merito al percorso nascita per aumentare la 
consapevolezza di ciò che si desidera per sé, come coppia e per il proprio bambino, in 
un’atmosfera rilassata e di condivisione. 
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STAZIONE GIOVANI
Nel mese di settembre è stata inaugurata a Sant’Ambrogio la “Stazione dei Giovani”, un centro giovanile allestito nei locali della 
Rete Ferroviaria Italiana e gestito da educatori professionali delle cooperative Frassati e Orso.

L’intento è quello di fornire ai ragazzi della fascia adolescenziale delle scuole medie uno spazio per un tempo libero guidato 
e sorvegliato nel quale poter socializzare, svolgere attività ludiche ed educative con l’aiuto di educatori professionali. 

Il centro sarà attrezzato con giochi da tavolo, ping pong, calcio balilla, cinque postazioni informatiche e supporti video e musicali.

Il progetto si avvarrà anche di altre attività programmate proposte di volta in volta dalle varie associazioni di volontariato del 
paese adatte ai giovani, sempre sotto il coordinamento degli educatori professionali: il centro sarà dunque un luogo di attenzione 
particolare di tutta la comunità verso i più giovani sui quali si vuole investire anche in termini di prevenzione di un disagio spesso 
diffuso già in giovane età.
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ORATORIO SALESIANO
SAN LUIGI
L’Oratorio Salesiano San Luigi, situato in via Ormea a Torino, è un luogo di 
socializzazione aperto ed accogliente che lavora costantemente, secondo 
gli insegnamenti di Don Bosco, per coinvolgere i giovani affinché diventino 
personalità mature e capaci di un progetto di vita autonomo e responsabile. 
L’Oratorio è gestito da un’équipe di educatori formata da un sacerdote salesiano 
(Don Mauro Mergola) e sei educatori professionali, coadiuvata da una ventina 
di giovani animatori e trenta volontari. Sono oltre 300 i ragazzi che entrano in 
contatto con l’Oratorio per partecipare alle numerose iniziative proposte inserite 
nei quattro ambiti dell’educativa salesiana: scuola che avvia alla vita, cortile 
come luogo per incontrarsi tra amici, casa che accoglie e Chiesa che evangelizza. 
La struttura, inoltre, offre accoglienza e sostegno a giovani extracomunitari 
minorenni, soggetti che vivono una fase della loro vita particolarmente delicata 
e vulnerabile. 

La Fondazione Magnetto lavora costantemente a sostegno delle piccole e 
grandi iniziative dell’Oratorio. Nel 2017 si è concluso l’ambizioso progetto di 
rifacimento degli infissi sia dei tre piani dell’edificio che della palestra sottostante. 
Nello stesso anno la Fondazione Magnetto ha sostituito tutte le luci della palestra 
dell’Oratorio, posizionando lampade LED al fine di migliorarne la luminosità ma 
soprattutto per migliorarne l’efficienza energetica e ridurne così i consumi. 
La Fondazione coadiuva, inoltre, gli educatori dell’Oratorio nel percorso educativo 
e formativo dei ragazzi che lo frequentano, fornendo il proprio supporto e la 
propria professionalità.
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IMPRESA
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PREMIO CHIAVE A STELLA
IX edizione
Il Premio “Chiave a Stella”, dal titolo del romanzo di Primo Levi, è ideato e organizzato 
dall’API Torino e dalla Fondazione Magnetto, in collaborazione con la Camera di 
Commercio, l’Unicredit e con il supporto scientifico del Politecnico, della Facoltà 
di Economia dell’Università di Torino e della redazione torinese de La Repubblica.
Il Premio intende essere un riconoscimento per le piccole e medie imprese 
della Provincia di Torino che si contraddistinguono per la capacità di esprimere 
e coniugare innovazione e tradizione, per l’eccellenza del prodotto e per la 
valorizzazione del territorio in Italia e all’estero.

EDIZIONE 2017

Lunedì 6 novembre alle ore 17 presso la Sala Agorà UniManagement a Torino si 
è tenuta la serata finale del Premio “Chiave a Stella 2017”. Vincitori della nona 
edizione:
 
- per la categoria “piccole imprese” Mgm Robotics
 
-	per	la	categoria	“grandi	imprese”	Bisiach	&	Carrù 

Menzioni speciali per l’Azienda Agricola Luca Ferraris come “Miglior esempio 
di impiego di nuove tecnologie ai settori della tradizione locale” e per l’Mgm 
Robotics come “Miglior esempio di imprenditoria straniera”.

La cerimonia di premiazione ha visto come ospite d’onore il Direttore Generale 
della Banca d’Italia Salvatore Rossi.
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BOTTEGA DEL MIELE “SEBA e VALE”
Sebastiano e Valentina sono uniti dalla passione per l’apicoltura, gli antichi mestieri 
e i cibi genuini. La loro filosofia è il rispetto per la natura e la salvaguardia dell’ape, un 
preziosissimo insetto, indispensabile per la catena naturale mondiale.

Conducono i loro apiari con metodi naturali, le loro postazioni variano dalla pianura alla 
collina… fino ai 1300 mt del Col del Lis, e riescono a produrre a seconda della stagione 
ottimo miele di ciliegio, acacia, castagno, millefiori, millefiori alpino e melata di bosco, 
nonché propoli, polline e pura cera d’ape. Inoltre una loro particolarità è la produzione 
di miele di LAVANDA.

A richiesta, svolgono anche servizio di ”DOLCI RICORDI”, ovvero vasetti di miele monodose 
(30-40 gr) personalizzati per l’evento.
Sono inoltre disponibili, previo accordo telefonico, per visite guidate a scuole o gruppi 
nel laboratorio aziendale, per illustrare la preparazione del miele dai fiori al vasetto.
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HORSEwOOD RIDING CLUB
“Horsewood Riding Club” è una scuola in Via Davì ad Avigliana 
che conta 8 cavalli, di cui 3 pony. I corsi non sono rivolti solo a 
bambini e ragazzi, ma anche ad adulti, sia principianti sia di 
livello più avanzato. Le principali discipline per i bambini sono 
i pony games, mentre per gli adulti i lavori in piano e il salto 
ad ostacoli. Il lavoro della scuola è inoltre fortemente incentrato 
sulla relazione con il cavallo da terra.

L’offerta dell’associazione non si limita solo ai corsi. Vengono 
anche organizzate passeggiate sul territorio ed è stato 
realizzato un centro estivo per bambini.
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Anche per l’anno 2017 Cascina Roland ha potuto contare sul supporto della Fondazione Magnetto che si è concretizzato su più 
fronti:

•	 Sostegno e promozione delle attività del Muimac - Museo Interattivo del Marrone e del Cioccolato, il quale comincia ad 
avere una sua identità anche al di fuori del territorio valsusino;

•	 Supporto formativo da parte del personale della Fondazione per lo sviluppo delle potenzialità di accoglienza della 
foresteria di Cascina Roland;

•	 Diversificazione dell’offerta ricettiva di Cascina Roland attraverso la promozione di una propria proposta di “turismo 
esperienziale” ad avventori casuali, in sosta per brevi periodi o nel passaggio di transito verso altre mete e a chiunque intenda 
gustare e vivere intensamente anche in un tempo breve “luoghi”, “ambienti”, “esperienze”, “prodotti” del territorio. Il progetto 
prevede la possibilità di ampliare la nostra offerta turistica accogliendo cicloturisti ed offrendo loro uno spazio notturno custodito 
ed attrezzato per le biciclette oltre ad un servizio di noleggio gratuito di biciclette ed uno spazio lavanderia. Su concessione della 
Fondazione, è stata installata di fronte all’ingresso principale della Cascina la BIKE-LAB, una colonna attrezzata a disposizione 
dei ciclisti per un servizio di pronto intervento.

CASCINA ROLAND



62
Bilancio 2017

CULTURA
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CORO POLIFONICO “MATER ECCLESIAE”
Il Coro Polifonico “Mater Ecclesiae” di Almese è nato nell’ottobre del 1979 ed è diretto da Silvano Bertolo coadiuvato da Giuliana 
Bertolo.

Propone brani di polifonia classica e musica del XVIII e XIX secolo. Particolarmente ricco il repertorio legato ai tempi forti della liturgia, 
comprendente un’ampia scelta di brani per l’Avvento e per il Natale, nonché per la Settimana Santa e per il Tempo Pasquale. Non 
è mancata l’attenzione agli autori del Novecento, anche nell’ambito della musica cosiddetta “leggera”, nella quale il coro ha 
compiuto brevi e piacevoli incursioni, dedicandosi, ad esempio, all’esecuzione di adattamenti delle più celebri canzoni dei Beatles.
Negli ultimi anni le scelte del coro si sono orientate sempre di più verso lo studio di grandi opere, come il Requiem di Mozart, 
il Requiem di Faurè, il Magnificat e il Gloria di Vivaldi, la Sinfonia Lobgesang di Mendelssohn.

Il coro ha cantato all’Auditorium Rai di Torino, al Teatro Carignano, al Piccolo Regio, al Conservatorio “Giuseppe Verdi” e in numerose 
chiese piemontesi. Tra le mete più lontane: la cattedrale di Notre-Dame a Parigi, Monaco di Baviera, Jougne, Salisburgo, Annecy. 
Ha partecipato, con il coro della Cappella Sistina, alle celebrazioni di papa Benedetto XVI per il Capodanno 2013 nella basilica di 
San Pietro.
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wALL PAINTING AL POLO SANITARIO
DI AVIGLIANA
La Fondazione Magnetto ha promosso presso il Polo Sanitario di Avigliana il progetto “Prendersi cura dei luoghi della cura”, in 
collaborazione con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli, l’Asl TO3 e i ragazzi coinvolti nel progetto dell’alternanza scuola-
lavoro del Liceo Norberto Rosa di Bussoleno e Susa.

Gli studenti hanno dato vita a una grande azione di pittura collettiva, ricreando il simbolo del Terzo Paradiso di Pistoletto sulle 
pareti interne dell’Ospedale di Avigliana. In questo modo gli ambienti sanitari, da sempre percepiti come freddi e austeri, sono stati 
rivoluzionati con la vivacità del colore.

Il progetto è volto alla diffusione della cultura del ben-essere di ogni individuo, a partire dall’esperienza con l’arte, che da 
sempre rappresenta una forma educativa importante nella dimensione sociale.
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MUSEO LABORATORIO DELLA PREISTORIA
DI VAIE
Nel 2017 la Fondazione ha sostenuto, insieme alla CRT, il progetto “Vivo meglio” 
presso il Museo laboratorio della preistoria di Vaie. Il progetto ha previsto la 
partecipazione alle attività del Museo di tre persone diversamente abili seguite 
dal Conisa con il supporto di alcuni tutor della Coop Sociale Amico, dell’AIB 
Vaie e dell’Associazione Basta Poco. I tre ragazzi si sono inseriti molto bene e 
si occupano di varie mansioni: accoglienza, apertura Museo, preparazione 
materiale didattico, pulizia interna ed esterna, piccoli lavori di manutenzione 
ordinaria.

Il “Museo Laboratorio della preistoria di Vaie” nasce nel 2000 ed è un museo di 
tipo “archeotecnologico” basato sull’archeologia sperimentale, disciplina storica 
che cerca di verificare sperimentalmente, mettendole in pratica, le tecniche 
costruttive e di fabbricazione antiche, le caratteristiche dei manufatti e degli 
edifici così prodotti, l’organizzazione del lavoro e l’organizzazione sociale.
Il risultato non è quindi solo il manufatto riprodotto, ma anche l’insieme di 
conoscenze che si ricavano durante il lavoro di ricerca e di ricostruzione.

Il Museo si costituisce di un percorso tematico che introduce i visitatori ai 
bisogni primari e alle principali attività dell’uomo preistorico attraverso una 
ricca collezione composta da ricostruzioni sperimentali, calchi dei principali 
ritrovamenti di Vaie e la ricostruzione dell’interno di una capanna neolitica.
Vengono inoltre organizzati numerosi laboratori divulgativi e didattici per scuole 
e cittadini a cura dell’ Associazione Basta Poco.

Il progetto può a buon diritto essere inserito in un più ampio discorso di valo-
rizzazione e riconversione della Valle di Susa, che da luogo prevalentemente 
industriale sta progressivamente evolvendo in meta turistica e culturale.



66
Bilancio 2017

BORSA DI STUDIO ANNUALE INTERCULTURA
La Fondazione Mario ed Anna Magnetto ha messo a disposizione una 
borsa di studio annuale Intercultura per uno studente meritevole della 
Valle di Susa.

L’Associazione Intercultura Onlus, fondata nel 1955, promuove e finanzia 
programmi scolastici internazionali e favorisce il dialogo tra culture differenti. 
Il periodo all’estero lascia in ciascun borsista una traccia che dura tutta la 
vita, in termini di percorso personale, di apertura di orizzonti e di tolleranza 
verso l’altro. 

Mattia Monacelli sta trascorrendo l’anno scolastico 2017-2018, che gli verrà 
poi riconosciuto in Italia, in Islanda: il rapporto con la famiglia ospitante e le 
relazioni instaurate con la comunità locale sono un’occasione di grande 
crescita.
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La Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro 
dei Beni Culturali “La Venaria Reale” nasce nel 2005 come 
istituto per l’alta formazione e la ricerca nell’ambito del 
restauro e della conservazione del patrimonio culturale. 
Il Centro ha sede nel monumentale complesso “La 
Venaria Reale”, negli spazi delle ex Scuderie e Maneggio 
settecenteschi progettati da Benedetto Alfieri.

Il Centro Conservazione e Restauro ha come obiettivi 
statutari la formazione, lo studio e la ricerca sperimentale, 
inoltre promuove lo sviluppo delle imprese sul territorio e 
la partecipazione a programmi internazionali di ricerca e 
conservazione.
L’alta professionalità del Centro si fonda su una metodologia 
che integra le competenze dei restauratori, degli storici 
dell’arte e delle professionalità scientifiche, così che il 
processo di restauro sia il frutto di un apporto multidisciplinare 
e condiviso, all’insegna dell’aggiornamento, della ricerca 
e dell’innovazione. 
Una parte importante del lavoro del CCR è la formazione 
di giovani talenti nel settore della conservazione e del 
restauro al fine di farli diventare delle eccellenze in questo 
campo.

Il Centro Conservazione e Restauro ha, difatti, stipulato una 
convenzione con l’Università degli Studi di Torino che ha 

CENTRO CONSERVAZIONE
E RESTAURO LA VENARIA REALE
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PROGETTO DI RESTAURO
Edouard Manet (1832- 1883)

Il Signor Arnaud a cavallo, 1875 
Milano, Galleria d’Arte Moderna 

Tipologia: Olio su tela
Misure: 221 x 153 cm

consentito l’attivazione del Corso di Laurea magistrale a 
ciclo unico quinquennale in Conservazione e Restauro 
dei Beni Culturali , con lo scopo di formare restauratori di 
alta specializzazione al fine dell’inserimento nel mondo del 
lavoro.

Nel 2017 la Fondazione Magnetto ha contribuito al 
progetto di restauro del quadro “Il Signor Arnaud a 
cavallo”: giovani studenti hanno, così, potuto studiare un 
capolavoro del maestro impressionista Edouard Manet al 
fianco di grandi restauratori.
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COMITATO ATELLA PER IL SUDAFRICA
Basilicata
La Fondazione ha supportato il Comitato “Atella per il Sudafrica” donando diversi articoli creati dalla Sartoria Sociale Soleinsieme 
di Reggio Calabria (borse, pareo, foulard, etc…) in occasione di un mercatino di beneficenza svoltosi ad Atella dall’1 al 9 agosto 
2017. I proventi della vendita di questi prodotti sono stati destinati a progetti in Sudafrica e nelle Filippine. La collaborazione 
è continuata a dicembre in occasione del mercatino di Natale.
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IMPARIAMO CON GUSTO
Atella - Basilicata
Durante l’anno scolastico 2016/2017 la Fondazione ha promosso un progetto formativo di educazione alimentare rivolto agli 
studenti della scuola primaria e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo di Atella. 

Il progetto, a cura della tecnologa alimentare Maria Antonietta Colangelo, ha la finalità di stimolare la curiosità, l’apprendimento 
e le capacità critiche degli studenti, di fasce di età differenti, su uno dei temi più importanti della vita di un essere umano e della 
nostra cultura nazionale: il cibo. Sono state inoltre organizzate delle sedute di analisi sensoriale per addestrare i giovani palati al 
riconoscimento delle sensazioni che si provano consumando un alimento, stimolando la curiosità dei soggetti verso sapori nuovi.
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I CONTI
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I CONTISTATO PATRIMONIALE
Codice Descrizione Anno Corrente Anno Precedente

04 IMMOBILIZZAZIONI 959.496,22 665.596,22

04.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 787.496,22 481.596,22
04.02.0003 Mobili e arredi 1.281,00 1.281,00
04.02.0006 Automezzi 1.370,60 7.370,60
04.02.0007 Terreni e Fabbricati 784.844,62 472.944,62

04.03 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 172.000,00 184.000,00
04.03.0003 Titoli 172.000,00 184.000,00

10 ATTIVO CIRCOLANTE 304.974,58 63.549,59

10.01 DISPONIBILITA' LIQUIDE 140,41 771,44
10.01.0001 Cassa contanti 140,41 771,44

10.02 BANCHE 304.834,17 62.778,15
10.02.0001 Banca UNICREDIT c/c 103369042 301.840,83 62.037,96
10.02.0002 Banca SELLA E752XX8099971 2.452,39 45,18
10.02.0003 Banca Sella carta prepagata 540,95 540,95
10.02.0021 UBS Wealth Management 154,06

20 CREDITI 20.060,00 20,00

20.02 CREDITI DIVERSI 20.060,00 20,00
20.02.0005 Caparre, Cauzioni e acconti 20.060,00 20,00

21 CREDITI VERSO ERARIO 2,00 1,75

21.01 CREDITI VERSO ERARIO 2,00 1,75
21.01.0004 Erario c/Ritenute interessi attivi 2,00 1,75

30 PATRIMONIO SOCIALE 702.604,07 702.604,07

30.01 PATRIMONIO SOCIALE 702.604,07 702.604,07
30.01.0001 Fondo di dotazione iniziale 260.000,00 260.000,00
30.01.0003 Patrimonio libero 843.962,00 843.962,00
30.01.0011 Avanzo (Disavanzo) portato a nuovo - 401.357,93 - 264.260,00
30.01.0012 Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio - 137.097,93

31 FONDI 24.954,34 18.345,87

31.02 FONDI ACCANTONAMENTO 24.954,34 18.345,87
31.02.0002 Fondo T.F.R. 23.916,45 18.345,87

Bilancio Confronto
Esercizio 2017

Dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017
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STATO PATRIMONIALE
Codice Descrizione Anno Corrente Anno Precedente
31.02.0008 Fondo TFR non liquidato 1.037,89

40 DEBITI 160.299,86 180,09

40.02 DEBITI DIVERSI 321,30 180,09
40.02.0005 Debiti v/INAIL 321,30 180,09

40.03 DEBITI DI FINANZIAMENTO 159.978,56
40.03.0001 Banca UNICREDIT conto/finanziamento 159.978,56

41 DEBITI VERSO ERARIO 301,74

41.02 ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI 301,74
41.02.0002 Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi 240,00
41.02.0004 Erario c/imp.sostitutiva 61,74

45 RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.208,84 8.037,53

45.01 RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.208,84 8.037,53
45.01.0001 Ratei passivi 9.208,84 8.037,53

Riepilogo
Totale Attività € 1.284.532,80 € 729.167,56

Totale Passività € 897.368,85 € 729.167,56
Differenza € 387.163,95 € 0,00
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CONTO ECONOMICO
Codice Descrizione Anno Corrente Anno Precedente
50 ENTRATE ATTIVITA ISTITUZIONALE 1.336.648,43 816.096,03

50.05 ENTRATE DA LIBERALITA 1.328.670,00 809.240,00
50.05.0001 Donazioni e versamenti da terzi 1.105.000,00 750.200,00
50.05.0002 Donazioni da Privati 2.210,00 7.540,00
50.05.0003 Contributi da liberalità 6.060,00 1.500,00
50.05.0004 Versamento/Donazione Fondatori 215.400,00 50.000,00

50.06 ENTRATE DA RACCOLTA FONDI 7.978,43 6.856,03
50.06.0001 Entrate 5x1000 7.978,43 6.856,03

52 ALTRE ENTRATE 2.548,83 9.750,68

52.01 ALTRE ENTRATE 93,74 0,17
52.01.0004 Arrotondamenti attivi 0,17
52.01.0005 Altre entrate 93,74

52.02 PROVENTI STRAORDINARI 1.302,00
52.02.0001 Sopravvenienze attive 1.302,00

53 PROVENTI FINANZIARI 1.153,09 9.750,51
53.01.0001 Interessi attivi bancari 0,95 6,75
53.01.0002 Interessi attivi su deposito titoli 1.152,14 9.743,76

60 COSTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE 757.440,93 777.093,64

60.01 COSTI PER PROGETTI 49.375,43 9.792,00
60.01.0001 Costi Progetto "Rifugi Sostenibili" 5.000,00
60.01.0002 Costi Progetto Certosa di Banda (Villarfocchiardo) 28.875,43 4.792,00
60.01.0003 Costi Progetto Casa Carè, Rivoli via Rosta 109 20.500,00

60.03 ALTRI COSTI 10.314,00 11.270,44
60.03.0001 Affitto Immob.Villa S.Tommaso Buttigliera Rondò 10.314,00 11.270,44

60.04 COSTI PER LIBERALITA E QUOTE 697.751,50 756.031,20
60.04.0002 Contributi per liberalità a parrocchie 159.400,00 130.750,00
60.04.0003 Contributi gestione Rondò dei Bimbi 89.344,66 78.000,00
60.04.0004 Contributi per liberalità in campo medico/salute 85.459,76 115.034,00
60.04.0005 Contributi per liberalità recupero beni archit. 21.636,00 105.575,60
60.04.0006 Contributi per liberalità 300.628,20 278.849,20
60.04.0007 Contributi per attività culturali 41.282,88 47.822,40

65 COSTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE 192.366,20 185.851,00

65.01 COSTI SEDE 6.042,74 8.711,88
65.01.0002 Energia elettrica 2.894,60 3.241,80
65.01.0003 Gas, metano acqua 124,12 148,84
65.01.0004 Manutenzione sede 317,20 3.500,00
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CONTO ECONOMICO
Codice Descrizione Anno Corrente Anno Precedente
65.01.0007 Noleggio Fotocopiatrice 2.234,71 1.821,24
65.01.0008 Spese condominiali Imm.Corso Regina Margh. 472,11

65.02 COSTO DEI MEZZI 256,02 2.095,09
65.02.0001 Assicurazione FIAT QUBO DY492TJ 1.577,00
65.02.0002 Bollo auto 152,02
65.02.0003 Carburanti e lubrificanti 60,00
65.02.0004 Manutenzione ordinaria mezzi 86,30 20,00
65.02.0005 Bolli auto 411,29
65.02.0008 Pedaggi autostradali 17,70 26,80

65.03 COSTO DEL PERSONALE 113.964,74 122.816,67
65.03.0001 Stipendi dipendenti 61.462,65 75.626,83
65.03.0002 Contributi su stipendi 44.039,17 38.895,30
65.03.0003 Accantonamento T.F.R. 6.670,21 6.218,70
65.03.0004 Rimborso spese dipendenti 1.304,41 1.412,16
65.03.0005 Quota INAIL 321,30 663,68
65.03.0006 Visite mediche 50,00
65.03.0007 Quota Fondo Meta Salute 117,00

65.05 PER SERVIZI DA TERZI 2.603,82 12.777,85
65.05.0001 Consulenze tecniche 2.777,28
65.05.0003 Lavorazioni per sculture 9.150,00
65.05.0004 Spese vitto,ristorante,bar,trasferte 1.190,85
65.05.0006 Allestimenti vari per attività culturali 1.600,00
65.05.0007 Spedizioni varie 33,00
65.05.0009 Spese vitto,ristorante,bar,caffè,trasferte 375,50
65.05.0011 Servizi hosting, domini,reti 678,55 442,07
65.05.0012 Assicurazione Immobile Leinì 325,27

65.06 SERVIZI AMMINISTRATIVI 26.855,05 9.713,47
65.06.0001 Spese postali 226,42 78,65
65.06.0002 Spese telefoniche fisso 3.392,84 3.318,97
65.06.0003 Spese telefoniche mobile 2.731,51 2.898,90
65.06.0004 Consulenze prof.li, notarili,legali 16.717,40 3.416,95
65.06.0005 Consulenze amm.ve, paghe, elabor.dati 3.786,88

65.07 PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 32.103,20 19.357,30
65.07.0011 Cancelleria 2.125,11 1.759,87
65.07.0013 Spese varie 1.064,81 1.508,63
65.07.0050 Acquisti materiale per beneficenza 73,80
65.07.0052 Pubblicazioni,testi,stampe varie, promoz.mkt. 28.913,28 16.015,00

65.09 ONERI VARI 7.546,00 8.442,28
65.09.0001 Imposte e tasse 672,00
65.09.0005 Arrotondamenti passivi 1,28
65.09.0006 Acconto IRES 344,00 339,00
65.09.0007 Saldo IRES 30,00
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CONTO ECONOMICO
Codice Descrizione Anno Corrente Anno Precedente
65.09.0008 Acconto IRAP 4.156,00 5.458,00
65.09.0009 Saldo IRAP 1.390,00
65.09.0010 Imposta IMU Almese 1.102,00 896,00
65.09.0011 Imposta IMU Alpignano 66,00 106,00
65.09.0012 Imposta IMU Avigliana 80,00 40,00
65.09.0013 Imposta IMU Villarfocchiardo 82,00 82,00
65.09.0014 TASI 144,00 100,00
65.09.0015 IMU LEINI' 207,00
65.09.0016 IMU TORINO 693,00

65.10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.803,78 1.936,46
65.10.0001 Imposta di bollo 561,94 889,48
65.10.0004 Spese bancarie 1.241,84 1.046,98

70 ONERI FINANZIARI 2.226,18

70.01 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 1.072,12
70.01.0002 Altri interessi passivi 11,36
70.01.0003 Interessi passivi su finanziamento 1.060,76

70.02 ONERI STRAORDINARI 1.154,06
70.02.0001 Minusvalenze da alienazioni 1.000,00
70.02.0002 Sopravvenienze passive 154,06

90 RISULTATO DI ESERCIZIO - 137.097,93

90.02 RISULTATO DI ESERCIZIO - 137.097,93
90.02.0002 Perdita di esercizio - 137.097,93

Riepilogo
Totale Costi € 952.033,31 € 825.846,71

Totale Ricavi € 1.339.197,26 € 825.846,71
Differenza € 387.163,95 € 0,00
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STATO PATRIMONIALE
Codice Descrizione Attività Passività

04 IMMOBILIZZAZIONI 959.496,22

04.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 787.496,22
04.02.0003 Mobili e arredi 1.281,00
04.02.0006 Automezzi 1.370,60
04.02.0007 Terreni e Fabbricati 784.844,62

04.03 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 172.000,00
04.03.0003 Titoli 172.000,00

10 ATTIVO CIRCOLANTE 304.974,58

10.01 DISPONIBILITA' LIQUIDE 140,41
10.01.0001 Cassa contanti 140,41

10.02 BANCHE 304.834,17
10.02.0001 Banca UNICREDIT c/c 103369042 301.840,83
10.02.0002 Banca SELLA E752XX8099971 2.452,39
10.02.0003 Banca Sella carta prepagata 540,95

20 CREDITI 20.060,00

20.02 CREDITI DIVERSI 20.060,00
20.02.0005 Caparre, Cauzioni e acconti 20.060,00

21 CREDITI VERSO ERARIO 2,00

21.01 CREDITI VERSO ERARIO 2,00
21.01.0004 Erario c/Ritenute interessi attivi 2,00

30 PATRIMONIO SOCIALE 702.604,07

30.01 PATRIMONIO SOCIALE 702.604,07
30.01.0001 Fondo di dotazione iniziale 260.000,00
30.01.0003 Patrimonio libero 843.962,00
30.01.0011 Avanzo (Disavanzo) portato a nuovo 401.357,93

31 FONDI 24.954,34

31.02 FONDI ACCANTONAMENTO 24.954,34
31.02.0002 Fondo T.F.R. 23.916,45
31.02.0008 Fondo TFR non liquidato 1.037,89

Bilancio
Esercizio 2017

Dal: 01/01/2017 al: 31/12/2017
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STATO PATRIMONIALE
Codice Descrizione Attività Passività
40 DEBITI 160.299,86

40.02 DEBITI DIVERSI 321,30
40.02.0005 Debiti v/INAIL 321,30

40.03 DEBITI DI FINANZIAMENTO 159.978,56
40.03.0001 Banca UNICREDIT conto/finanziamento 159.978,56

41 DEBITI VERSO ERARIO 301,74

41.02 ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI 301,74
41.02.0002 Erario c/Ritenute Lavoratori Autonomi 240,00
41.02.0004 Erario c/imp.sostitutiva 61,74

45 RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.208,84

45.01 RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.208,84
45.01.0001 Ratei passivi 9.208,84

TOTALE 1.685.890,73 1.298.726,78

Riepilogo
Totale Attività € 1.685.890,73

Totale Passività € 1.298.726,78
Differenza € 387.163,95
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CONTO ECONOMICO
Codice Descrizione Costi Ricavi
50 ENTRATE ATTIVITA ISTITUZIONALE 1.336.648,43

50.05 ENTRATE DA LIBERALITA 1.328.670,00
50.05.0001 Donazioni e versamenti da terzi 1.105.000,00
50.05.0002 Donazioni da Privati 2.210,00
50.05.0003 Contributi da liberalità 6.060,00
50.05.0004 Versamento/Donazione Fondatori 215.400,00

50.06 ENTRATE DA RACCOLTA FONDI 7.978,43
50.06.0001 Entrate 5x1000 7.978,43

52 ALTRE ENTRATE 2.548,83

52.01 ALTRE ENTRATE 93,74
52.01.0005 Altre entrate 93,74

52.02 PROVENTI STRAORDINARI 1.302,00
52.02.0001 Sopravvenienze attive 1.302,00

53 PROVENTI FINANZIARI 1.153,09
53.01.0001 Interessi attivi bancari 0,95
53.01.0002 Interessi attivi su deposito titoli 1.152,14

60 COSTI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE 757.440,93

60.01 COSTI PER PROGETTI 49.375,43
60.01.0002 Costi Progetto Certosa di Banda (Villarfocchiardo) 28.875,43
60.01.0003 Costi Progetto Casa Carè, Rivoli via Rosta 109 20.500,00

60.03 ALTRI COSTI 10.314,00
60.03.0001 Affitto Immob.Villa S.Tommaso Buttigliera Rondò 10.314,00

60.04 COSTI PER LIBERALITA E QUOTE 697.751,50
60.04.0002 Contributi per liberalità a parrocchie 159.400,00
60.04.0003 Contributi gestione Rondò dei Bimbi 89.344,66
60.04.0004 Contributi per liberalità in campo medico/salute 85.459,76
60.04.0005 Contributi per liberalità recupero beni archit. 21.636,00
60.04.0006 Contributi per liberalità 300.628,20
60.04.0007 Contributi per attività culturali 41.282,88

65 COSTI PER ATTIVITA' DI GESTIONE 192.366,20

65.01 COSTI SEDE 6.042,74
65.01.0002 Energia elettrica 2.894,60
65.01.0003 Gas, metano acqua 124,12
65.01.0004 Manutenzione sede 317,20
65.01.0007 Noleggio Fotocopiatrice 2.234,71
65.01.0008 Spese condominiali Imm.Corso Regina Margh. 472,11
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CONTO ECONOMICO
Codice Descrizione Costi Ricavi

65.02 COSTO DEI MEZZI 256,02
65.02.0002 Bollo auto 152,02
65.02.0004 Manutenzione ordinaria mezzi 86,30
65.02.0008 Pedaggi autostradali 17,70

65.03 COSTO DEL PERSONALE 113.964,74
65.03.0001 Stipendi dipendenti 61.462,65
65.03.0002 Contributi su stipendi 44.039,17
65.03.0003 Accantonamento T.F.R. 6.670,21
65.03.0004 Rimborso spese dipendenti 1.304,41
65.03.0005 Quota INAIL 321,30
65.03.0006 Visite mediche 50,00
65.03.0007 Quota Fondo Meta Salute 117,00

65.05 PER SERVIZI DA TERZI 2.603,82
65.05.0004 Spese vitto,ristorante,bar,trasferte 1.190,85
65.05.0006 Allestimenti vari per attività culturali 1.600,00
65.05.0011 Servizi hosting, domini,reti 678,55
65.05.0012 Assicurazione Immobile Leinì 325,27

65.06 SERVIZI AMMINISTRATIVI 26.855,05
65.06.0001 Spese postali 226,42
65.06.0002 Spese telefoniche fisso 3.392,84
65.06.0003 Spese telefoniche mobile 2.731,51
65.06.0004 Consulenze prof.li, notarili,legali 16.717,40
65.06.0005 Consulenze amm.ve, paghe, elabor.dati 3.786,88

65.07 PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 32.103,20
65.07.0011 Cancelleria 2.125,11
65.07.0013 Spese varie 1.064,81
65.07.0052 Pubblicazioni,testi,stampe varie, promoz.mkt. 28.913,28

65.09 ONERI VARI 7.546,00
65.09.0001 Imposte e tasse 672,00
65.09.0006 Acconto IRES 344,00
65.09.0008 Acconto IRAP 4.156,00
65.09.0010 Imposta IMU Almese 1.102,00
65.09.0011 Imposta IMU Alpignano 66,00
65.09.0012 Imposta IMU Avigliana 80,00
65.09.0013 Imposta IMU Villarfocchiardo 82,00
65.09.0014 TASI 144,00
65.09.0015 IMU LEINI' 207,00
65.09.0016 IMU TORINO 693,00

65.10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.803,78
65.10.0001 Imposta di bollo 561,94
65.10.0004 Spese bancarie 1.241,84
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CONTO ECONOMICO
Codice Descrizione Costi Ricavi

70 ONERI FINANZIARI 2.226,18

70.01 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 1.072,12
70.01.0002 Altri interessi passivi 11,36
70.01.0003 Interessi passivi su finanziamento 1.060,76

70.02 ONERI STRAORDINARI 1.154,06
70.02.0001 Minusvalenze da alienazioni 1.000,00
70.02.0002 Sopravvenienze passive 154,06

TOTALE 952.033,31 1.339.197,26

Riepilogo
Totale Costi € 952.033,31

Totale Ricavi € 1.339.197,26
Differenza € 387.163,95
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Sostieni la nostra crescita!
Abbiamo grandi progetti per il futuro del nostro territorio.



Grazie

5x1000

C.F. 95577740012

PER LE ALTRE DONAZIONI

Banca Unicredit - Via Giuseppe Mazzini, 38 - 10091 Alpignano

IBAN: IT 52 L 02008 30041 000103369042



Fondazione Mario ed Anna Magnetto

Strada Statale 24 - Pal. Blu Sky 1
10091 - Alpignano (TO)

Tel. +39 011 9660401
Fax +39 011 9660409

segreteria@fondazionemagnetto.org

www.fondazionemagnetto.com


