
Bilancio 2018
fondaz ionemagnet to.o rg



Cari amici, 
l’elenco dei progetti, delle attività e dei lavori 
compiuti e delle persone che vi hanno 
contribuito e preso parte rende plausibile la 
soddisfazione per quanto si è riusciti a fare. La 
newsletter mensile ha man mano informato su 
ciò che realizzavamo, ma la somma dei dodici 
mesi compone meglio l’ampio quadro del 
nostro impegno. Sappiamo quanto bisogno  
di aiuto, di sostegno, di solidarietà esista in 
vari campi; bisogno a cui ognuno è tenuto 
a recare l’apporto disinteressato. è su questa 
strada che la Fondazione prosegue la sua 
opera.

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. 

Nel corso del 2018 sono state esaminate circa 1500 
persone. I Comuni interessati sono stati 32 in tutta 
la Valle di Susa. 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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OSPEDALE DI RIVOLI - ALZHEIMER
PERCORSO DI CURA, RIABILITAZIONE E SOSTEGNO AI SOGGETTI AFFETTI DA 
DETERIORAMENTO COGNITIVO E ALLE LORO FAMIGLIE

La Fondazione Magnetto nell’anno 2018 ha sostenuto  una borsa di studio assegnata alla Dott.ssa 
Paola Palmisano, psicologa e psicoterapeuta, e che ha permesso la realizzazione delle attività previste 
dal progetto, presso la S.C. di Neurologia del P.O. di Rivoli. 
Tali attività consistono nello specifico in:

- interventi supportivi e riabilitativi rivolti ai pazienti affetti da deterioramento cognitivo (nel 2018 sono 
stati presi in carico 21 soggetti trattati con stimolazione cognitiva di gruppo e 4 soggetti trattati con 
stimolazione cognitiva individuale);

- interventi rivolti ai caregiver con il duplice scopo di informarli riguardo alla malattia dei loro congiunti 
e di offrire loro sostegno e supporto (nel 2018 sono stati presi in carico 10 nuclei familiari);

- valutazioni psicodiagnostiche dei pazienti afferenti all’Ambulatorio CDCD (ex U.V.A.) della S.C. di 
Neurologia dell’Ospedale di Rivoli e valutazioni psicodiagnostiche più approfondite per i pazienti che 
hanno partecipato ai gruppi di riabilitazione neurocognitiva e successivi follow-up (nel 2018 sono state 
effettuate 190 valutazioni neuropsicologiche). 

In base ai dati preliminari e ai test di verifica sono emersi: un significativo recupero delle principali 
funzioni riabilitate nei pazienti partecipanti ai percorsi riabilitativi, con effetti positivi di tali benefici sia in 
ambito domestico, che lavorativo e con una conseguente riduzione del carico oggettivo ed emotivo/
psicologico per i caregiver; una piena soddisfazione da parte dei nuclei familiari presi in carico e 
partecipanti al gruppo a loro dedicato.

è possibile, inoltre, sostenere che le valutazioni psicodiagnostiche effettuate nell’ambito di tale progetto 
abbiano costituito un’importante e indispensabile risorsa al fine di ridurre le liste d’attesa dell’ambulatorio 
CDCD (ex U.V.A.). Un rapido accesso al presente centro rappresenta, come è noto, un fattore determinante 
al fine di poter compiere una diagnosi precoce. 

I soddisfacenti risultati ottenuti denotano, quindi, che tale progetto abbia una ricaduta positiva sui servizi 
offerti ai pazienti affetti da demenza e alle loro famiglie.
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La Fondazione Magnetto ha contribuito al progetto di telemedicina per la rilevazione di elettrocardiogramma e la teletrasmissione del tracciato, con 
ricezione in tempo reale del referto direttamente dall’ospedale di Rivoli. 

Grazie ai dispositivi BIOTECHWARE sarà possibile fruire di una prestazione cardiologica completa sia nelle piccole sedi ambulatoriali periferiche, sia nelle 
residenze per anziani, sia a domicilio di persone con mobilità ridotta. 

Grazie alla disponibilità degli specialisti cardiologi che operano all’interno dell’ospedale di Rivoli, sotto la direzione del dottor Ferdinando Varbella, il tracciato 
elettrocardiografico eseguito in sede remota, ad esempio in ambulatori territoriali e residenze assistenziali, potrà dunque essere refertato in tempo reale, 
restituendo al medico curante che ne avesse fatto richiesta un ausilio prezioso per decisioni fondamentali o che avrebbero reso necessari spostamenti 
faticosi verso i centri maggiori. 
Se ne potranno avvalere inizialmente, in via sperimentale, i piccoli ambulatori di Oulx e Condove, così come le residenze per anziani della valle di Susa. Se 
l’accoglienza a questo servizio si dimostrasse promettente, il servizio verrà esteso anche agli altri territori del distretto Val Susa-Val Sangone. 

«La telemedicina rappresenta un concetto di cui a volte è stato fatto un cattivo uso – osserva il dottor Flavio Boraso, direttore generale dell’Asl To3 –

Per quanto riguarda il caso della val Susa, l ‘esecuzione di esami diagnostici che prescinda dalla presenza dello specialista consentirà di muovere le idee 
invece che spostare le persone: il progetto sperimentale, reso possibile dalla sinergia tra medici ospedalieri e servizi distrettuali, permetterà dunque di portare 
l’ eccellenza del grande centro cardiologico nei territori delle valli».
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POLO SANITARIO DI 
AVIGLIANA: ARTE E
BEN-ESSERE
Nel 2018 è stato sottoscritto un importante accordo 
di partenariato dal Direttore Generale ASL TO 3 - Dr 
Flavio Boraso – e da Anna Pironti Responsabile 
Capo del Dipartimento Educazione Castello di 
Rivoli. Con il sostegno di Fondazione Magnetto e 
successivamente ad alcune iniziative congiunte 
sul tema della umanizzazione dei luoghi della 
cura, si formalizza così un impegno comune per il 
ripensamento degli ambienti ospedalieri - spesso 
percepiti come freddi e austeri da chi li abita - , da 
tempo al centro dell’agenda delle istituzioni.

In particolare, dall’anno 2017 è stato avviato 
presso il Polo Sanitario di Avigliana un progetto di 
Arte partecipata: gli spazi per il pubblico sono resi 
più accoglienti grazie ad azioni di pittura collettiva 
che comunicano una sensazione di accoglienza 
e ben-essere, valorizzando gli spazi dell’antica 
struttura claustrale.

Tra il 2017 e il 2018 sono stati realizzati diversi 
wall painting presso il Polo Sanitario di Avigliana, 
interventi pittorici condivisi con la comunità come 
segno di appartenenza, in particolare con il presidio 
ospedaliero, il personale, gli abitanti e le scuole del 
territorio, i giovani coinvolti nel progetto Alternanza 
Scuola-Lavoro con il Dipartimento Educazione: 
I.T.C.G. Galileo Galilei di Avigliana, Liceo Scientifico 
Pascal di Giaveno, Liceo Scientifico  Norberto Rosa 

di Bussoleno, Liceo Scientifico Darwin di Rivoli.

Come segno evidente della relazione con il 
territorio, gli interventi pittorici sono caratterizzati 
da elementi che connotano l’identità storica e 
territoriale della Valle: come simbolo di identità 
specifica del luogo, a dicembre 2018 è stato 
dipinto un grande erbario di piante autoctone 
che accoglie le persone all’ingresso del presidio 
ospedaliero, comunicando un’immediata 
sensazione di familiarità e di sentirsi “a casa”. Una 
nuova astrazione sull’idea del giardino, pensata 
per rigenerare gli ambienti portando all’interno 
armonie, respiro, luce e colore.
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DIABETOLOGIA PEDIATRICA 

 
La Fondazione in collaborazione con l’Associazione 
Giovani Diabetici Piemonte e Valle d’Aosta e 
la Federazione Malattie Rare  ha continuato a 
sostenere  anche nell’anno 2018 un contratto a 
prestazione d’opera di consulenza dietistica presso 
il Centro di Diabetologia Pediatrica e il Centro di 
Malattie del Metabolismo a  favore della dietista 
Dott.ssa Sara Giorda che ha svolto

Attività presso il Reparto di Degenza  con 
l’accoglienza degli esordi di diabete tipo 1  
(T1DM) (57 nuovi esordi nel 2018) 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.

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.  

Revisione dei fabbisogni calorici e glicidici 
in occasione del controllo annuale effettuato in 
regime di day hospital o day service.dei pazienti 
T1DM in carico al Centro  (circa 600).

Conduzione dei gruppi di educazione 
terapeutica rivolti ai pazienti con diabete di età 
compresa fra i 14 e 18 anni (circa 180 ragazzi).

OSPEDALE REGINA MARGHERITA

Insegnamento della metodica  del calcolo 
dei carboidrati in occasione delle visite di 
controllo ambulatoriali con primo approccio 
tramite  la compilazione 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.  

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 od 
estrapolazione dei rapporti insulina carboidrati e 
approfondimento teorico sul concetto di gestione 
degli altri macronutrienti ( grassi e proteine). 

Riunione esordi dell’anno precedente 2017 e 
inizio 2018 in occasione dell’evento  “Sunrise” 
con approfondimento di varie tematiche tra cui 
l’alimentazione corretta e il calcolo dei carboidrati.. 
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OSPEDALE REGINA MARGHERITA

IMMUNOLOGIA 
REUMATOLOGIA
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 

causare anche malattie autoimmuni gravi e può 
predisporre all’insorgenza di tumori.

Attualmente si riconoscono più di 300 forme di 
immunodeficienza primitiva e 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. Attualmente 
il nostro Centro è l’unico Centro in Piemonte in 
grado di eseguire indagini per l’inquadramento 
diagnostico di tali patologie.  

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, vasculiti sistemiche 
e connettivopatie; 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 Il Centro di Reumatologia segue 
più di 900 pazienti pediatrici con patologie 
reumatologiche, con un aumento significativo e 
costante di nuove diagnosi. 

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 700 visite reumatologiche 
ambulatoriali.

Grazie al supporto economico e logistico della 
Fondazione Magnetto nel corso dello scorso 
anno 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 l’acquisto dell’ecografo unitamente 
ad  un  contributo della Federazione Ospedale 
Regina margherita (Forma).
In ambito reumatologico le tecniche diagnostiche 
maggiormente impiegate sia alla diagnosi, sia al 
follow-up sono l’ecografia articolare e la risonanza 
magnetica.

Rispetto alla risonanza magnetica l’ecografia 
presenta alcuni vantaggi che assumono 
particolare rilevanza in ambito pediatrico: esame 
eseguibile in veglia, possibilità di indagare nella 
stessa seduta più distretti, esame eseguibile anche 
al letto del paziente.

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 
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L’acquisto dell’ecografo dedicato per 
l’ambulatorio di reumatologia, permette 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.

Accanto a questi progetti, sempre grazie al 
contributo della Fondazione, sono stati effettuati 
ulteriori studi focalizzati su altre immunodeficienze, 
sulle alterazioni del sistema immune in particolari 
quadri sindromici e in casi di encefalopatia, 
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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OSPEDALE REGINA MARGHERITA

FEDERAZIONE MALATTIE 
RARE INFANTILI
La FMRI Onlus, 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. 

Le malattie rare infantili  colpiscono più di 
trenta milioni di pazienti in Europa, circa un 
milione abitano nel nostro Paese. Le patologie 
diagnosticate sono circa 8000, solo 582 quelle 
riconosciute ed esentate dal Servizio Sanitario 
Nazionale. L’incidenza di alcune patologie è molto 
bassa, fino ad arrivare a pochissimi casi al mondo. 
Talvolta per ottenere una diagnosi occorrono anni, 
talvolta non basta una vita intera. Riguardando le 
abilità fisiche e/o mentali, le capacità sensoriali 
e comportamentali della persona, esse limitano 
le opportunità professionali, sociali ed educative, 
e possono essere causa di discriminazione. I più 
esposti sono i bambini: nel 70% dei casi la patologia 
colpisce in età pediatrica. 

Nel corso del 2018 la Fondazione Magnetto  ha 
continuato a sostenere la Federazione e nello 
specifico ha contribuito al progetto Incont-Rare: 
Spazi di cura globale del bambino con malattia 
rara e complessa. 

SPETTACOLO E CENA PER LA FEDERAzIONE MALATTIE 
RARE INFANTILI

Giovedì 19 aprile alla Certosa 1515 di Avigliana 
si è tenuto un evento di beneficenza il cui ricavato 
è stato devoluto alla Federazione Malattie Rare 
Infantili.
La serata ha previsto uno spettacolo teatrale a 
cura dell’Associazione L’Isola che non c’è di 
Grugliasco e successivamente la cena in Certosa 
1515.
“Solo insieme siamo forti”: il sostegno di tutti è 
fondamentale per combattere queste battaglie 
ogni giorno.
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FONDAZIONE UN PASSO 
INSIEME ONLUS
La Fondazione “Un passo insieme onlus” nasce nel 
2006 allo scopo di perseguire finalità di solidarietà 
sociali nel territorio. Opera, in convenzione con il 
Servizio Sanitario Nazionale e in collaborazione 
con enti ed associazioni del territorio, a livello dei 
singoli e delle famiglie per supportare le necessità 
riabilitative e l’inclusione sociale. Promuove 
iniziative, percorsi dedicati al sostegno del disagio 
fisico, cognitivo e psichico.

La Fondazione gestisce il Centro diurno socio 
terapeutico riabilitativo - R.A.F. – di Valdellatorre 
rivolto a persone diversamente abili che 
necessitano di un percorso per accrescere le loro 
abilità motorie e cognitive. In particolare si propone 
di lavorare sulla riabilitazione delle patologie 
neurodegenerative post-acuzie e croniche e sulle 
patologie del movimento. Il Centro offre percorsi 
individualizzati che prevedono riabilitazione 
neuro-cognitiva, interventi socializzanti e 
laboratori. La Fondazione Magnetto contribuisce 
ad integrare i costi delle prestazioni riabilitative 
parzialmente coperti dal SSN.

Progetto Educadendo promosso dall’associazione 
Ming Bai A.S.D., incontro settimanale di aikido e arti 
marziali per gli utenti della struttura

31 LUGLIO 2018 E 2 AGOSTO 2018: GIORNATA AL LAGO 
DI AVIGLIANA SULLA BARCA A VELA

30 LUGLIO 2018: GIORNATA DEDICATA ALLE PETANQUE, 
BOCCE E GIOCHI ALL’APERTO

3 AGOSTO 2018: GIORNATA AL PARCO ZOOM DI 
CUMIANA (TO)

1 AGOSTO 2018: GIORNATA DELLA GIOIA, DEI GIOCHI 
E DELLA MAGIA
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Nel mese di luglio 2018 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).

RICERCA PER LA SLA
La SLA è una malattia degenerativa progressiva 
che colpisce i motoneuroni cerebrali e del midollo 
spinale che controllano il movimento muscolare 
volontario, compromettendo il movimento degli 
arti, la fonazione, la deglutizione. La SLA colpisce 
circa 5000 persone in Italia, e la sua incidenza 
appare in lieve aumento, secondo i dati del 
Registro Piemontese e Valdostano diretto dal Prof 
Chiò.  Attualmente non esiste alcuna cura della 
SLA, ma vari fattori sono stati associati al suo 
sviluppo, come alcuni geni, lo stile di vita, i traumi e 
l’attività sportiva.

Lo studio, eseguito presso il Centro Regionale 
Esperto SLA dell’ospedale Molinette e 
dell’Università degli Studi di Torino, è stato condotto 
dal professor Adriano Chiò, dal professor Andrea 
Calvo e dal loro gruppo di ricerca, di cui fa parte 
anche il dott Antonio Canosa.  Lo studio assume 
una particolare rilevanza per l’innovativa tecnica 
di analisi utilizzata, grazie alla quale  i ricercatori 
hanno dimostrato che le LDL (lipoproteine a bassa 
densità, cioè il cosiddetto colesterolo cattivo) sono 

un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo 
della SLA. Questa tecnica ha un vantaggio 
estremamente rilevante poiché elimina i fattori 
confondenti e permette di studiare l’intera vita dei 
casi studiati, invece di periodi limitati. Lo studio ha 
anche identificato i tratti genici che sono alla base 
della correlazione fra LDL e SLA. Inoltre, lo studio ha 
dimostrato che l’attività fisica intensa favorisce lo 
sviluppo della malattia mentre un’attività fisica 
moderata è protettiva. Infine, è stato confermato 
che il fumo di sigaretta favorisce la comparsa 
della SLA. Questo è attualmente il più ampio studio 
eseguito sulla sclerosi laterale amiotrofica.

Nel corso dell’anno 2018 il Dott. Antonio Canosa 
ha proseguito la sua attività nell’ambito di 
un Assegno di Ricerca dedicato allo studio dei 
determinanti del deterioramento cognitivo nei 
pazienti affetti da SLA.

Oltre ad aver effettuato visite ospedaliere e 
domiciliari ed elettromiografie su pazienti affetti da 
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), il Dott. Canosa 
ha partecipato 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 tra gli autori di pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali (due come primo autore).

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 a Lisbona, e del Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Neurologia 
tenutosi a Roma.
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FONDAZIONE ITALIANA 
PER LA LOTTA AL 
NEUROBLASTOMA
Anche nel 2018 la Fondazione Magnetto 
ha continuato a sostenere la Fondazione 
Neuroblastoma contribuendo al supporto della 
dott.ssa Stefania Sorrentino che si occupa di tumori 
solidi pediatrici e in particolare di neuroblastoma.
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 
da questa patologia è aumentata. Questo 
miglioramento, che certamente ancora non 
è sufficiente per malati, genitori e medici, si è 
accompagnato un profondo incremento delle 
conoscenze biologiche che ha consentito di  
mettere in atto una terapia “personalizzata”.

In questi anni dott.ssa Sorrentino ha seguito:

ATTIVITA’ CLINICA  - Inquadramento del paziente 
alla diagnosi - 

ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI DI PAzIENTI ARRUOLATI IN 
PROTOCOLLI CLINICI E/O SPERIMENTALI ATTIVI: 
La dr.ssa Sorrentino ha contribuito attivamente alla 
raccolta dati sui pazienti italiani inseriti nel Protocollo 
NB-AR-01, protocollo con cui sono trattati i bambini 
affetti da Neuroblastoma ad Alto Rischio, che si è 
chiuso il 31 maggio 2017 e che ha decretato come 
“migliore” schema di induzione quello europeo 
che pertanto sarà inserito nel nuovo protocollo 
(NB-AR-02) che partirà quest’anno. 
- Raccolta e analisi dei dati nell’ambito della 
casistica dei pazienti con Neuroblastoma nel 
primo anno di vita trattati secondo il protocollo 
europeo INES, sia per valutare la sopravvivenza 
che le complicanze a lungo termine, dovute al 
trattamento o alla localizzazione di malattia, in 
una popolazione di pazienti che ora ha un lungo 
followup (circa 10 anni).
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NOSTRA FAMIGLIA
BOSISIO PARINI
L’Associazione la Nostra Famiglia si dedica alla 
cura e alla riabilitazione delle persone con 
disabilità, soprattutto in età evolutiva.

In particolare si occupa di:  
riabilitazione delle persone con disabilità, 
con una particolare attenzione anche alla loro 
educazione, istruzione e formazione professionale, 
all’accompagnamento delle loro famiglie e 
all’inserimento lavorativo e sociale;
ricerca scientifica e studio delle problematiche 
mediche, psicologiche e psicoeducative delle 
varie disabilità;
accoglienza di bambini con grave disagio 
familiare in attesa di affido o adozione, bambini e 
adolescenti soli o con disagio socio-ambientale 
in piccole comunità o in nuclei di tipo familiare; 
gestione di centri diurni e residenziali per 
persone adulte con disabilità 
formazione professionale e universitaria di 
operatori dei servizi alle persone; sensibilizzazione e 
promozione della cultura della inclusione sociale.

Con il contributo della Fondazione Magnetto 
nell’anno 2018 è stata realizzata la ristrutturazione 
del percorso di Terapia Occupazionale e Centro 
Ausili per incrementare, rinnovare e aggiornare i 
progetti di autonomia funzionale dei pazienti. Tale 
settore negli ultimi anni si è evoluto molto grazie 
allo sviluppo di soluzioni tecnologiche. Quindi è 
stato rinnovato materiale tecnologico che per 
usura o perché superato da soluzioni più innovative 
doveva essere aggiornato. 

Dal materiale dell’officina ortopedica per 
l’adeguamento dei sistemi di postura, a PC e tablet 
per far scrivere, interagire i bambini. A numerosi 
software per la riabilitazione e per permettere ai 
bambini di accedere alle attività scolastiche. 
A diverse soluzioni tecnologiche per far accedere al 
PC il paziente tramite una manualità compromessa, 
o attraverso l’uso del sensore pupillare. 
Il controllo domotico e il controllo del gioco a 
distanza.



TERRITORIO
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CENTRO CULTURALE 
DIOCESANO 

PIANO DI VALORIZZAZIONE 
TERRITORIALE INTEGRATA VALLE DI 
SUSA. TESORI DI ARTE E CULTURALE 
ALPINA

La Fondazione ha continuato a sostenere anche 
nel 2018 Il Centro Culturale Diocesano nell’ambito 
di 
“Valle di Susa Tesori di Arte e Cultura Alpina” 
sostenendo 

APERTURA AUTOMATIzzATA DEI BENI CULTURALI 
ECCLESIASTICI

Chiese a porte aperte, il programma, unico in Italia, 
utilizza un sistema software di gestione e controllo 
degli accessi ai beni culturali ecclesiastici, 
attraverso una serie di ritrovati tecnologici usati 
finora soltanto in altri contesti applicativi, quali il 
controllo di macchinari industriali.
In Valle di Susa si sta sperimentando il sistema nelle 
Cappelle Coignet e San Sisto a Bardonecchia 
nella  Cappella di Sant’Andrea Ramats.

PROGETTI DI COMUNITÀ

Quali memorie per quali cittadini
La Valle di Susa e le identità dei nuovi cittadini.
Il progetto nasce come un’espressione collettiva 
di rinascita, un percorso di sviluppo socio-culturale 
della Valle di Susa. Due  anni di lavoro, 40 studenti 
della valle di Susa,   4 artisti stranieri, un regista, un 
gruppo di attori profughi, musica, arte, teatro per 
dire che l’incontro delle differenze disegna il ostro 
futuro.

FRANCIGENA MARATHON ATTRAVERSO LA VALLE

Il 17 giugno si è svolta la Francigena Val di Susa 
Marathon, 42 km di storia su sentieri, strade bianche 
e asfaltate della Francigena sui passi dell’anonimo 
Burdigalense, attraversando antichi siti medievali. 
La manifestazione, ha preso  il via da Avigliana, 
città dei due laghi per poi raggiungere la Sacra di 
San Michele, la Certosa di Banda e terminare nel 
centro storico di Susa, antico crocevia di cammini 
dei pellegrini. Più di 3000 iscritti, un grande successo 
di partecipazione.
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EVENTO DI TERRITORIO

Giornata del patrimonio archeologico della Valle.
Il piano di valorizzazione territoriale “Valle di Susa. 
Tesori di Arte e Cultura Alpina”, in collaborazione 
con la Soprintendenza archeologia, belle arti e 
paesaggio per la città metropolitana di Torino 
e la Fondazione Magnetto, ha organizzato il  23 
settembre 2018 la IX Giornata del Patrimonio 
Archeologico della Valle di Susa. Durante la 
giornata  i principali siti archeologici della Valle 
sono stati aperti e accessibili con la possibilità di 
usufruire di accompagnamenti guidati gratuiti. 
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VILLE ROMANE DI ALMESE E 
CASELETTE 2018
Per i siti  archeologici di Grange di Rivera e di 
Caselette sono state effettuate  22 aperture, in 
convenzione con il Comune di Almese, Caselette 
il patrocinio della Soprintendenza archeologia, 
belle arti e paesaggio per la Città metropolitana 
di Torino con il contributo di Fondazione Magnetto 
e  Finder .
Molte le scolaresche sia della Valle di Susa, che di 
Torino che hanno visitato le Viille romane  in totale 
circa 1500  visitatori  .
Sono stati organizzati eventi quali la 
rappresentazione teatrale “LA COMMEDIA DELLE 
TRE DRACME” a cura della compagnia Torino  
Spettacoli.
In occasione della  giornata Europea del Patrimonio 
Archeologico sono state organizzate  visite guidate 
con letture di scrittori e poeti latini a cura della 
compagnia BerTeatro, seguita da apericena con 
degustazione vini e prodotti locali tipici a cura di 
Bosio- viticoltori in Valle di Susa (Az.Agr.Agriforest).

Infine  in occasione della IX Giornata del 
Patrimonio Archeologico della Valle di Susa 
presso il sito di Almese è stata organizzata una 
giornata di visite guidate accompagnate dalla 
rievocazione storica “SCENE DI VITA QUOTIDIANA 
E CIBO “ a cura del gruppo OKELUM e delle 
passeggiate sugli asinelli con distribuzione di 
miele a cura dell’Apicultura Biologica Seba e Vale  
mentre a Caselette è intervenuto il gruppo “le vie 
del tempo”

Dal punto di vista della comunicazione è 
continuata la collaborazione con i giornalisti 

delle varie testate locali per dare visibilità agli 
eventi e alle aperture, con buoni risultati. Più di 
30 tra articoli e appuntamenti sono usciti sulle 
testate giornalistiche locali. E’ stata incrementata 
e migliorata la visibilità sui social e sui motori di 
ricerca per rendere i siti archeologici più conosciuti 
e accessibili al pubblico
  
Per quanto riguarda la salvaguardia e le attività 
legate alle ville si segnalano: lo stage (Jo 
Volontari) di educazione ambientale svoltosi nel 
mese di luglio ed il recupero e la catalogazione 
dei  reperti.
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CASA DI RIPOSO S. MARIA 
AL GETSEMANI – ALMESE
Anche grazie al contributo della Fondazione 
Magnetto sono terminate le opere di 
ampliamento e incremento delle camere da 
letto al piano terra (attualmente occupate dagli 
ospiti con maggiori difficoltà di deambulazione o 
costretti in carrozzina) e del salone.
L’intervento è consistito nella modifica di 
due stanze preesistenti, di modo che queste 
presentassero i requisiti richiesti per poter ospitare 
persone parzialmente o non autosufficienti, 
dello spostamento del bagno comune e della 
realizzazione di altre due camere, anch’esse 
aventi le caratteristiche necessarie .
Il salone offre un ampio spazio in cui poter 
organizzare  riunioni, feste, attività cognitive, 
ricreative e ludiche. 
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LAVORI ALLA CHIESA DI SANTA MARIA 
MAGGIORE IN BORGO VECCHIO DI 
AVIGLIANA
Le origini della Chiesa di S. Maria Maggiore, sita nel Borgo Vecchio, alle 
pendici del castello, sono incerte. Già nel XII secolo essa è citata come 
dipendenza della Prevostura di San Lorenzo d’Oulx. La chiesa ha subito nel 
corso dei secoli numerosi rifacimenti e si presenta attualmente con una 
veste barocca. Dell’originario complesso romanico rimane solo la base 
del campanile, rielaborato in chiave gotica nel corso del XV secolo con 
l’applicazione di decori a bacili di ceramica smaltata. Come accennato, 
l’interno ha subito profonde modifiche a partire dal XV secolo e si presenta 
attualmente a navata unica con cappelle laterali (edificate nel XIX secolo), 
presbiterio e coro poligonali.

I lavori eseguiti fanno parte di opere di manutenzione ordinaria e di 
conservazione della Chiesa e in particolare per la mitigazione delle 
acque di risalita verso monte lato castello. In sintesi gli interventi hanno 
interessato: la pulitura della parte sud mediante scavo eseguito a mano 
per la predisposizione dei tubi drenanti per il convogliamento delle acque 
meteoriche con l’inserimento di tubazioni con diametro 8 cm a una 
profondità superiore a 50 cm; il risanamento della muratura con interposta 
una membrana bugnata in polietilene e di un biotessuto per il drenaggio 
con esecuzione di intonaco per una altezza di m 2; la manutenzione e 
pulizia della parte ovest con l’eliminazione delle piante infestanti e pulitura 
delle griglie dei pozzetti con l’inserimento di guaina impermeabilizzante 
provvista di ghiaia naturale; l’esecuzione di nuovi pozzetti in ghisa e 
collegamento alla fogna esistente.
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VIGILI DEL FUOCO DI 
AVIGLIANA
La Fondazione ha contribuito al ricondizionamento 
e alla messa in sicurezza dell’automezzo dei Vigili 
del Fuoco Volontari di Avigliana.
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IL RECUPERO DEL 
MAGAZZINO ARTIGLIERIA DI 
FORTE BRAMAFAM
Con il contributo della Fondazione Magnetto 
nel 2018 è terminato il recupero del magazzino 
d’artiglieria del Forte di Bramafam iniziato nel 
2002.
Conclusi i lavori di montaggio delle strutture 
dei portali e di sistemazione e relativa 
impermeabilizzazione del tavolato di copertura, 
sono stati realizzati gli impianti elettrici e 
di telecontrollo, e infine si è provveduto 
all’imbiancatura e alle finiture degli interni. Il 7 
luglio è iniziato il trasporto dei materiali dal Museo 
d’artiglieria di Torino al Forte, dando corso al loro 
allestimento e permettendo l’apertura al pubblico 
sabato 21 luglio. Nell’autunno si è infine messa in 
ordine l’area esterna della Piazza.

La nuova area museale che si è venuta a creare 
ha avuto un notevole apprezzamento, e consiste 
in quattro vasti ambienti per oltre 600 metri quadri 
caratterizzati dalle grandi arcate in muratura delle 
strutture originarie. Un’area di sicuro effetto scenico 
dove sono schierati quaranta pezzi di artiglieria 
che narrano l’evoluzione dell’artiglieria del Regio 
Esercito dalla fine dell’Ottocento sino alla Seconda 
Guerra Mondiale. Una raccolta proveniente dal 
Museo Storico Nazionale d’Artiglieria di Torino, 
materiale che ritorna ad essere esposto al pubblico 
dopo una lunga assenza.

Prima

Dopo

Dopo

Prima

Dopo

Terza, Quarta e Quinta campata
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BORGONE SUSA
SOFFITTO a CASSETTONI
Nel 1901 il Comune di Borgone di Susa acquistò il bellissimo Palazzo 
Montabone.

Lo adibì inizialmente a municipio e a scuola elementare. In seguito divenne 
definitivamente la sede dell’Amministrazione Comunale.

L’ Edificio, risalente alla fine del XVII secolo, ha una pianta rettangolare, si erge 
su due piani e sulla facciata principale presenta una scala in pietra naturale.

L’interno del Palazzo è inoltre arricchito da preziose volte in cassettonato, 
finemente intagliato e decorate.

La Fondazione, nell’operazione di restauro generale dell’edificio per opera 
del Comune, ha dato il proprio contributo per far ritornare alla iniziale bellezza 
le preziose volte lignee.
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PARROCCHIE SAN BARTOLOMEO
E SAN BERNARDO
RIVOLI
La Fondazione ha contribuito ad un progetto di sostegno al reddito 
e di riavviamento al lavoro con la Parrocchia San Bernardo e San 
Bartolomeo di Rivoli.

Dal marzo 2018, per mezzo dell’Agenzia di lavoro interinale Just on 
business,  la Parrocchia ha avviato al lavoro di pulizie 5 persone seguite 
dal Gruppo di Volontariato Vincenziano e dalla Caritas delle due 
sopraddette parrocchie.

Di queste 5 le prime due persone che hanno prestato il loro servizio 
da marzo a settembre dopo vari rinnovi con l’agenzia interinale sono 
diventate oggi dipendenti della SaFa Cleaning con un contratto a 
tempo determinato, avendo buone prospettive che si trasformi  a tempo 
indeterminato.

Hanno preparato le persone al lavoro accompagnandole nella 
preparazione  del  curriculum e del colloquio di lavoro per l’agenzia 
interinale, Inoltre  un gruppo di volontari continua a seguire una delle 
lavoratrici, accompagnandola al mattino fino ad Alpignano.

Il Parroco è fermamente convinto che il lavoro sia uno strumento 
attraverso il quale tante persone possano riacquistare dignità e 
consapevolezza delle proprie capacità.

PARROCCHIE RIVOLI
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PARROCCHIE RIVOLI

IL PANE SUL MURICCIOLO
Due anni fa, 29 gennaio 2017, era una creatura 
neonata, ma oggi festeggiamo tutti insieme 
il secondo compleanno della Bottega della 
Solidarietà di Rivoli.

La Bottega ha potuto crescere ed irrobustirsi 
grazie alle molteplici attività di auto finanziamento 
organizzate dai volontari con molti amici e 
associazioni che collaborano, è cresciuta  grazie 
alle generose offerte di tante persone, enti e 
famiglie. 

La realtà è che, anche a Rivoli, le attività dei gruppi 
Caritas e Vincenziani delle Parrocchie cittadine non 
riescono ad aiutare completamente le famiglie 
che necessitano di sostegno per generi di prima 
necessità (circa 500 famiglie sono quelle assistite, 
per un totale di circa 1300 persone). Da qui l’idea di 
dar vita ad un progetto che fosse complementare 
alle iniziative già presenti, intervenendo dove le 
Parrocchie non riescono ad arrivare. 

Nella Bottega, “Il pane sul muricciolo”, ci sono 
generi alimentari di prima necessità ma anche 
prodotti per la pulizia e l’igiene personale e della 
casa. La Bottega (25 ad oggi i volontari, tra adulti 
scout del Masci R2 e parrocchiani rivolesi) è aperta 
due giorni la settimana (mercoledì dalle 16-18 e 
sabato dalle 9 -11).

All’apertura nel 2017, la Bottega assisteva ogni 
mese circa 50 nuclei familiari rivolesi in difficoltà e 
a fine 2017 75 nuclei per un totale di 150 famiglie 
che si sono avvicendate.

L’obiettivo è quello di ampliare ancora 
l’accoglienza, adattandola alle esigenze delle 
famiglie per aprire a tutte quelle in difficoltà. «Nel 
povero, Gesù bussa al nostro cuore e, assetato, ci 
domanda amore, l’omissione è il grande peccato 
nei confronti dei poveri e assume un nome preciso: 
indifferenza - afferma Papa Francesco - «Tutti siamo 
mendicanti dell’essenziale, dell’amore di Dio, che 
ci dà il senso della vita e una vita senza fine. Perché 
per il cielo non vale ciò che si ha, ma ciò che si dà». 
Perciò «nessuno può ritenersi inutile, nessuno può 
dirsi così povero da non poter donare qualcosa 
agli altri». 
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“POMERIGGI INSIEME: TRA 
SCUOLA E ORATORIO”    
    
Il progetto, giunto alla sua seconda edizione, si 
rivolge ai ragazzi frequentanti le Scuole Medie 
Gobetti, Matteotti e Salotto&Fiorito di Rivoli. Si 
sviluppa secondo il calendario scolastico dal 
1° Ottobre al 7 Giugno nei pomeriggi di Lunedì, 
Martedì, Giovedì, Venerdì. 

Il gruppo ha raggiunto quota 30 ragazzi iscritti nel 
giro di 2-3 settimane.    
Il progetto è ospitato all’interno della Parrocchia 
“Santa Maria della Stella” di Rivoli  che ha messo 
a disposizione gli spazi dell’oratorio.        
I ragazzi sono prelevati all’uscita da scuola ed 
accompagnati con il Piedibus in Oratorio, dove 
trovano  il pranzo preparato da una cuoca.    
Nel pomeriggio i ragazzi vengono seguiti 
nell’esecuzione dei compiti e in attività  ludico-
educative di gruppo in  un clima familiare che 
consente lo sviluppo di relazioni di amicizia tra i 
ragazzi.    
Referente del Progetto è un’Educatrice 
Professionale assunta tramite la Cooperativa 
Sociale E.T. di Torino, ma i Pomeriggi hanno il 
pregio di annoverare tra le fila dei collaboratori un 
buon numero di persone tra cui: ragazzi e ragazze 
frequentanti la classe terza dell’I.I.S.S. Oscar 
Romero, i giovani del Servizio Civile Volontario 
operanti all’interno dell’oratorio stesso e altri 
volontari adulti che gravitano intorno all’ambiente 
parrocchiale. 

PARROCCHIE RIVOLI

Il progetto è considerato un punto di riferimento 
per molte famiglie e rappresenta un ponte tra 
le famiglie stesse e la scuola, intervenendo 
laddove emergano problematiche scolastiche 
rilevanti e cercando di supportarle nei momenti 
di difficoltà. Al fine di coinvolgere le famiglie, 
in occasione delle festività, sono organizzate 
merende aperte ai genitori, accolte sempre con 
molto interesse. 
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PARROCCHIE RIVOLI

ATTACCA BOTTONE 
La Fondazione ha organizzato con la Parrocchia La Stella di Rivoli un corso di cucito iniziato il 07 
novembre che si propone di trasmettere, attraverso una decina di lezioni di tre ore ciascuna , le basi della 
sartoria, per permettere a ciascun allievo di realizzare capi semplici e di avere la consapevolezza della 
qualità dei tessuti, dei filati e delle lavorazioni di qualsiasi prodotto.

Il corso è rivolto a coloro i quali desiderano avvicinarsi alla tecnica del cucito per risolvere  i problemi più 
comuni come fare un orlo, attaccare un bottone o una cerniera, e arrivare alla  realizzazione di un capo 
semplice .
Inoltre durante il corso si impara a rilevare le misure per fare un cartamodello e si  impara ad usare la 
macchina per cucire.

Il corso diventa anche momento di socializzazione per tante donne.

MERCOLEDI' 
7 novEMBRE

I s c r i z i o n i  p r e s s o  l ' o r a t o r i o  d e l l a  S t e l l a
i n  v i a  F r a t e l l i  P i o l  n . 4 4 - R i v o l i - T O    Te l .  0 1 1  9 5 8 6 4 7 9

t u t t i  i  p o m e r i g g i  d a l l e  1 6 : 0 0  a l l e  1 9 : 0 0

dalle 9:30 alle 11:30

1° LEZIONE
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SEMPLICEMENTE MAMMA
La Fondazione sostiene dal 2015 il progetto 
“Semplicemente…mamma!”, un percorso 
promosso dalle Parrocchie di Rivoli e rivolto alle 
mamme in attesa e con bimbi fino ai due anni che 
prevede delle attività di condivisione e confronto 
tutti i giovedì mattina presso l’oratorio S.M. della 
Stella, in uno spazio attrezzato e accogliente, e 
degli incontri tematici di taglio informativo che si 
rivolgono alle mamme, ai papà e ad altre figure 
di supporto e coinvolgono differenti professionisti.
Per le gestanti, all’interno del progetto si è 
consolidato un percorso di ”accompagnamento 
alla nascita di coppia” che ha lo scopo di 
favorire lo scambio di informazioni sul percorso 
nascita ed aumentare la consapevolezza di 
ciò che si desidera per sé, come coppia e per il 
proprio bambino, in un’atmosfera rilassata e di 
condivisione. 

Diversi temi trattati durante gli incontri con esperti 
nel 2018 tra cui:
- il linguaggio: apprendere da piccoli una o 

più lingue;
- “dormi quando te lo dico io”, incontro 

dedicato ai disturbi del sonno;
- “e vissero per sempre felici e contenti?”, 

incontro sulla coppia;
- chi aiuta le mamme? le figure professionali 

e le reti di sostegno in gravidanza e nel post-
nascita;

- educare nel rispetto delle regole, il difficile 
equilibrio tra divieti e libertà;

Inoltre, il gruppo che coordina “Semplicemente… 
mamma!” ha collaborato con i promotori del 
percorso “Essere genitori, un’arte imperfetta” 
per organizzare a ottobre 2018 una conferenza a 
tema “Caro papà… la figura paterna in bilico 
fra tradizione e nuovi ruoli”, che ha avuto grande 
successo di pubblico e ha stimolato ulteriormente 
la riflessione sui ruoli genitoriali.

PARROCCHIE RIVOLI
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INCONTRI TESSUTI A MANO
Dal 14 al 30 settembre presso il Salone 
parrocchiale Santa Maria della Stella di Rivoli si 
è tenuta la  mostra-laboratorio “Incontri tessuti 
a mano, percorsi di lavoro e di speranza tra arte, 
artigianato e spiritualità” con arazzi prodotti a 
mano dalla maestra di tessitura Marilena Terzuolo.

La mostra è stata organizzata dall’Associazione 
Pacefuturo di Pettinengo (BI) in collaborazione 
con la Parrocchia La Stella di Rivoli e la Fondazione 
Magnetto.

PARROCCHIE RIVOLI
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CASA SCOUT - ExILLES
I lavori di rifacimento della copertura della casa 
scout di Exilles sono iniziati nel mese di aprile 2018 
e terminati a fine luglio 2018.

Alla demolizione della struttura esistente è seguita 
la realizzazione del nuovo cordolo antisismico 
in c.a., sistemato quindi il colmo in legno si è 
posata la struttura di copertura con pannello 
sandwich precoibentato a isolare la copertura. 
Prima della posa del manto di copertura in Pietra 
di Luserna necessario a mantenere inalterate le 
caratteristiche estetiche dell’immobile si è stesa 
su tutta la superficie della copertura una lamiera 
grecata utile ad evitare infiltrazioni in caso di 
eventi atmosferici particolarmente violenti. A 
completamento dell’intervento si è poi provveduto 
a sostituire tutte le grondaie e la relativa faldaleria. 

L’intervento ha consentito quindi di poter riavviare 
l’attività di ospitalità che l’Associazione conduce 
da più di quarant’anni, e che per motivi di 
sicurezza era temporaneamente stata sospesa, 
tanto da poter ospitare il primo gruppo già durante 
le vacanze estive 2018. Lo scorso novembre si è 
colta l’occasione, grazie alla presenza di tuti i 
ragazzi e famiglie del gruppo scout Rivoli 1 e 4, per 
inaugurare ufficialmente la riapertura della casa 
per ferie.
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AU.DI.DO.
ALPIGNANO
Il contributo ricevuto per il 2018 ricevuto da 
FONDAzIONE MAGNETTO è stato utilizzato per:

SOGGIORNO MARINO
Il soggiorno AUDIDO ha una sua unicità: quella di 
essere momento di svago e  vacanza unità ad un 
momento di integrazione e crescita personale per 
persone disabili senza la presenza  della famiglia, 
ma con il supporto di un educatore professionale 
e dei volontari dell’associazione.

MANIFESTAzIONE GIUGNO 2018 
Ricorrenza 25 anni di attività dell’Associazione 
svoltasi presso Movicentro e Opificio Cruto.
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SANTUARIO DELLA BASSA 
RUBIANA
I lavori di ristrutturazione e recupero conservativo 
dei fabbricati di pertinenza del Santuario 
della Madonna della Bassa hanno riguardato, 
i fabbricati direttamente connessi con la chiesa 
ed il fabbricato ad uso pastorale limitrofo alla 
Chiesa. Si è trattato di una serie di lavori davvero 
imponenti, suddivisi in tre diversi lotti funzionali  
che si sono resi necessari non solo per operare i 
doverosi interventi di manutenzione ma anche per 
riportare all’antico splendore il Santuario. 

Il primo  e fondamentale intervento ha riguardato 
il rifacimento dei tetti della Canonica e dell’edificio 
ad uso pastorale. 
Successivamente , si sono svolte opere nell’edificio 
della Canonica. A piano terra è stato ricavato 
limitrofo alla sacrestia, un servizio igienico 
utilizzabile anche da persone con ridotte capacità 
motorie con accesso disabili tramite rampa 
esterna. Sono stati rinnovati i locali ad uso cucina 
e mensa. Ai piani superiori sono state rimodernate 
le camerate esistenti o ne sono state costruite 
di nuove, dotandole di servizi igienici anche per 
i portatori di handicap e di un locale ad uso 
cappella/sala riunioni. 

Infine sono stati effettuati interventi sull’edificio ad 
uso pastorale, e sono stati recuperati i locali interni 
per attività pastorali, museali e di pellegrinaggio 
da parte dei visitatori.  Al piano terra i locali hanno 
destinazione di bar/ristoro, zona cucina, servizi 
igienici, ed un ampio locale adibito ad incontri e 
sala mostre con caratteristiche volte in mattoni. Al 
piano primo sono stati  ricavati un piccolo alloggio 
per il custode e i i servizi igienici per i visitatori di 
eventuali mostre. 
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PARROCCHIA SANTISSIMO 
NOME DI MARIA  - TORINO – 
“GIOCHIAMOCI “
La Fondazione ha contribuito all’acquisto dei 
giochi da esterno dell’oratorio della Parrocchia 
Santissimo Nome di Maria in Via Guido Reni a Torino. 
I giochi sono stati  collocati su  una pavimentazione 
antitrauma e l’area giochi è diventata una bella 
occasione per fare comunità . Numerose le famiglie 
che adesso utilizzano gli spazi in totale sicurezza.
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OASI DI CAVORETTO
(Gruppo Abele)
La Cooperativa “Il Giardino delle Rose” SCS gestisce anche il progetto co-
housing “La Casa del Faggio”, spazio di accoglienza per persone in grave 
crisi abitativa ed economica in fase di reinserimento abitativo e lavorativo. 
La Casa offre 6 posti donna/uomo per periodi brevi (massimo 1 anno) 
in camere singole e doppie. I locali comuni sono la cucina (completa di 
attrezzatura e stoviglie), l’ampia sala da pranzo con angolo televisione e i 
bagni.

Il progetto ha come scopo riportare all’autonomia abitativa e lavorativa 
coloro che hanno perso tutto ma che hanno voglia di riniziare. E’ una nuova 
speranza di vita.

Nel 2018 la Casa ha accolto 3 donne e 8 uomini: alcuni hanno già concluso 
il percorso e trovato un alloggio.
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BINARIA BOOk
(Gruppo Abele)
Nel 2018 la Fondazione Magnetto ha continuato la collaborazione con Binaria Book 
di Torino per l’ideazione ed organizzazione di conferenze e incontri con gli autori 
di libri (Paolo Giordano, Enrica Tesio, Dori Ghezzi  tra i tanti).
Questa preziosa sinergia nasce dalla voglia di creare eventi che coinvolgano un 
pubblico sempre più ampio, così da permettere a Binaria Book di farsi conoscere ed 
affermarsi come una della più belle e fornite librerie di Torino. 
Nell’estate 2018 si sono inaugurate le presentazioni all’aperto nel giardino antistante 
alla libreria, che è stato molto apprezzato dal pubblico.

“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 si  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 .
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PULIAMO IL MONDO 2018 
– SPECIALE PULIAMO LA 
DORA IN VALLE DI SUSA
La Valle di Susa è stata protagonista della 
campagna di Legambiente “Puliamo il mondo” 
attraverso lo speciale “Puliamo la Dora in 
Valle di Susa”, manifestazione organizzata 
dalla Fondazione Magnetto e dall’Associazione 
Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta Onlus in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali e 
gli istituti scolastici, e con il patrocinio di Regione 
Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, 
Unione Montana Valle di Susa e Alta Valle di Susa.

La mattina di venerdì 28 settembre 1400 studenti 
di ogni ordine e grado della Valle hanno 
partecipato alla pulizia di rifiuti sulle sponde 
della Dora Riparia, lungo affluenti, piccoli corsi 
d’acqua e canali, e all’interno delle aree urbane 
e dei parchi cittadini. 
I Comuni puliti sono stati 17, sono intervenute 
all’iniziativa diverse associazioni del territorio, 
l’azienda di raccolta rifiuti Acsel e i volontari del 
progetto VisPO di Legambiente. 

Dopo la mattinata di pulizia si è tenuta la FESTA 
DI CHIUSURA al lago piccolo di Avigliana con 
conferenza stampa, presentazione del nuovo 
logo del contratto di lago, passeggiate guidate ai 
laghi a cura degli studenti delle superiori, attività 
didattiche e giochi di educazione ambientale. 

Durante la manifestazione è stato possibile 
incontrare i referenti del CIRCOLO SUBACQUEO 
VALMESSA SUB e i sommozzatori del Comando 
provinciale dei VIGILI DEL FUOCO DI TORINO e 
visionare i filmati con le riprese del fondo del lago. 
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PROGETTO  CARITAS
                                       
Da diversi anni  la Fondazione Magnetto ha in essere 
un progetto che consiste nel fornire alimenti alle 
varie Caritas della Valle Susa al fine di aiutare 
famiglie e persone in stato di indigenza.
  
Nel concreto, mensilmente vengono acquistati, 
presso esercizi commerciali , prodotti alimentari  di 
prima necessità  che  poi vengono distribuiti alle 
Caritas le quali  li faranno entrare nel loro sistema 
di distribuzione settimanale dei cosiddetti  “pacchi” 
da consegnare agli indigenti.

Nell’anno 2018 il progetto è riuscito ad aiutare 
oltre 1500 famiglie  in difficoltà sparse in tutto il 
territorio.
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RIFUGIO MASSI
Nel mese di settembre è stato 
inaugurato a Oulx il centro di 
accoglienza “Rifugio Fraternità 
Massi” destinato ai migranti di 
passaggio in alta Valle di Susa. Il 
progetto coinvolge la Fondazione 
Magnetto, che sostiene le spese, e 
la Fondazione Talità Kum Budrola 
Onlus, che ne garantisce la gestione 
operativa.

Il centro è funzionante ogni giorno 
dalle ore 20 alle ore 8 in un locale 
vicino alla stazione ferroviaria messo 
a disposizione in comodato gratuito 
dai padri salesiani. La struttura è 
composta da varie stanze con 
bagno e cucina per un totale di una 
decina di  posti letto che serviranno 
ad evitare che i migranti dormano 
per strada o nei boschi con l’inverno 
alle porte. Gli ospiti potranno usufruire 
anche di un pasto, di una doccia e 
della colazione.

Il “Rifugio  Fraternità  Massi” 
è nato con lo scopo di far 
fronte all’emergenza migranti 
esclusivamente dal punto di vista 
umanitario, un servizio di accoglienza 
libero e anonimo e un punto di 
riferimento per queste persone che 
sfidano il freddo e la montagna . Il 
centro diventerà anche uno spazio 
aperto al volontariato di valle e 
un osservatorio delle dinamiche 
migratorie che interessano il nostro 
territorio.



BAMBINI
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RONDò DI BIMBI ONLUS
“Rondò di Bimbi Onlus” è un’associazione di 
promozione sociale che opera in Valle di Susa 
con progetti finalizzati a migliorare la realtà di 
bambini, ragazzi, adulti e famiglie. Costituita nel 
2007, persegue azioni di supporto all’infanzia e 
all’adolescenza volte alla prevenzione del disagio 
sociale e all’integrazione per disabili e bambini 
e ragazzi in situazione di marginalità sociale o a 
rischio di devianza. Rondò collabora attivamente 
con realtà del territorio quali enti pubblici, scuole 
e agenzie formative, associazioni, con il settore del 
volontariato e con tutti coloro che si occupano di 
minori e famiglie.

LE ATTIVITA’ SPORTELLO LEGAL…MENTE
Sportello di consulenza psicologica, terapie 
per bambini e adulti quali psicoterapia dell’età 
evolutiva, psicomotricità, neuropsicomotricità, 
logopedia, psicoterapia dell’età adulta e della 
famiglia. Ogni settimana vengono erogate circa 
70 ore di sedute terapeutiche; l’equipe è composta 
da 8 terapeuti che operano sinergicamente in 
confronto continuo fra loro e con i servizi invianti.
Da gennaio 2017 è attivo a Bardonecchia il Polo 
Terapeutico in Alta Val di Susa in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale.

Attività finalizzate all’incontro e allo scambio per 
prevenire o attenuare il disagio sociale:

SPAzIO GIOCO OHANA - luogo di condivisione 
che offre al bambino fino a 6 anni un percorso 
di crescita libera e consapevole per favorire, 
attraverso l’ambiente, lo sviluppo delle sue 
potenzialità innate, e alla famiglia un’occasione 
di osservazione del proprio bambino e di 
approfondimento dei principi del pensiero 
pedagogico montessoriano.

PROGETTO “L’ISOLA CHE NON C’è” - incontri di 
supporto alla genitorialità di chi ha figli con 
disabilità.
Questa esperienza nasce nell’ottobre nel 2007 
su promozione del Conisa e dal 2011 è divenuta 
un’attività dell’Associazione.

PROGETTO VALSUSA TEAM - rivolto ad adolescenti 
e adulti con deficit intellettivo o disturbi nell’area 
della sofferenza mentale, il progetto utilizza lo 
sport, in particolare il gioco del calcio, quale 
fondamentale risorsa per migliorare la qualità 
della vita.

RADIO OHM - offre un palinsesto con più di 
20 trasmissioni in diretta, tra cui si colloca la 
trasmissione “Si come no” condotta da pazienti 
psichiatrici afferenti da vari servizi del territorio, 
coordinati da educatori, volontari, associazioni.
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I. C. Almese
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I. C. Almese

premio letterario ragazzi
GIORGIO CALCAGNO

18 MAGGIO 2018 
PREMIAZIONE

- XIII Edizione -

GIORGIO CALCAGNO
premio le�erario ragazzi

PREMIO CALCAGNO 
Anche nel 2018 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 XIII 
edizione. 
Il tema affrontato è stato il mondo dei sentimenti 
e delle emozioni.  

La premiazione dei vincitori è avvenuta il 18 
maggio alla presenza del Sindaco di Almese, della 
famiglia Calcagno, del Senatore Gianotti, dello  
scrittore Giuliano Fantini e della pittrice Daniela 
Allosio. Si è tenuto inoltre uno spettacolo teatrale 
a cura di Beppe Gromi.

Ai vincitori sono stati donati buoni acquisto per 
libri e materiale didattico. A tutti i ragazzi presenti 
è stato donato un biglietto di ingresso al Museo 
Laboratorio della Preistoria di Vaie.
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BI-LINGUISMO SCUOLA 
INFANZIA RIVA ROCCI 
ALMESE
Grazie al supporto della Fondazione Magnetto 
è proseguito anche nel 2018 il corso di 
potenziamento della lingua inglese per gli 
alunni della Scuola Paritaria per l’Infanzia Riva 
Rocci di Almese.

Da settembre 2016 circa 300 bimbi dai 2 ai 6 anni 
hanno usufruito della possibilità di imparare una 
nuova lingua con un metodo inclusivo, non la 
sola lezione frontale, ma la vita quotidiana della 
scuola: pranzo, gite, giochi, attività interne/esterne, 
laboratori etc. in inglese.

I risultati hanno superato le aspettative: dopo 3-4 
anni la preparazione, la pronuncia, la capacità di 
comprensione orale dell’inglese è veramente alta, 
soprattutto rispetto alla loro giovanissima età.

Il connubio gioco, canzoni, lezione diretta e video 
educativi incuriosisce e coinvolge i bambini che 
si dimostrano sempre entusiasti di fare lezione di 
inglese, vedendola come un momento di gioco, 
ma, soprattutto i grandi, come un momento per 
dimostrare cosa hanno imparato.

Inoltre, dal 2016 ad oggi circa 50 bambini hanno 
ottenuto la certificazione GESE 1 e molti decidono 
di proseguire coi corsi estivi per conseguire i livelli di 
certificazione superiore anche dopo aver lasciato 
la scuola materna.
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PROGETTO GIOVANI
AL CENTRO
GIOVANI AL CENTRO, progetto 
nato circa un anno fa, nello spazio 
polifunzionale sito in frazione Milanere, 
un luogo accogliente per i ragazzi 
e le ragazze della Val di Susa e dei 
paesi limitrofi durante le fredde sere 
invernali e le lunghe serate estive, prende 
sempre maggiore forma e “colore”, 
grazie al costante impegno delle realtà 
direttamente coinvolte e dedicate.

Nello specifico, la Cooperativa Sociale 
“La bottega”, per perseguire al meglio gli
obiettivi prefissati e ampiamente descritti 
nel Progetto stesso, ha individuato ed 
instaurato un rapporto professionale con 
una figura con più adeguate esperienze
pregresse e caratteristiche/competenze 
professionali-personali, non solo come 
coordinatrice dei servizi offerti, ma anche 
come operatrice direttamente coinvolta 
e sempre presente.

In affiancamento alla professionalità 
descritta vi è il coinvolgimento di un 
tirocinante residente ad Almese, che 
partecipa attivamente alla vita del 
Centro.
“Vita” che prende forma, da Gennaio 
2019, tutti i Venerdi e i sabati dalle 20:00 
al 02:00.

Fondamentale alla “Vita” del Centro è 
stato il contributo della Fondazione 
Magnetto, che per mezzo della Bottega, 
ha permesso la realizzazione di un 

vero e proprio “caffè ristoro”, per poter 
dare ai ragazzi la possibilità di bere e 
mangiare in compagnia.

Un centro di svago, dunque, per passare 
una serata con gli amici. L’ingresso è 
libero e aperto a tutti, attrezzato con 
ping pong e calcetto, giochi da tavolo, 
gioco di freccette e un impianto audio 
che permette di scegliere la musica da 
ascoltare durante la serata, il tutto con 
fruizione gratuita.
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PROGETTO CODING AD ALMESE 
E A SANT’AMBROGIO
La Fondazione ha continuato a sostenere nel 2018 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. Dato l’interesse riscontrato, l’attività 
è stata estesa anche sul comprensorio di Sant’Ambrogio 
per 10 classi della scuola primaria.
Le lezioni di coding, tenute dai docenti di “Merende digitali“, 
hanno permesso ai bambini di acquisire, attraverso il gioco, 
i concetti base dell’informatica. 

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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NON è COLPA DEL DESTINO 

Il 23 novembre mattina si è tenuta all’Auditorium 
Magnetto di Almese la premiazione del 
concorso sulla sicurezza scolastica bandito 
dall’Associazione SICURLAV, dalla Fondazione 
Magnetto, dalla Fondazione Benvenuti in Italia, e 
dal Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti 
di Lavoro della ASL TO3. Il concorso ha visto la 
partecipazione di tutte le scuole secondarie di 
primo grado della Valle di Susa.

L’iniziativa è volta a stimolare gli studenti nella 
riflessione relativa alla sicurezza scolastica 
grazie a un’osservazione partecipata della 
quotidianità in classe e alla comprensione degli 
aspetti piccoli e grandi che possono costituire 
fonte di pericolo per coloro che vivono la scuola.

CONCORSOSTUDENTESCO2018/2019 NON È COLPA DELDESTINO

benvenutiinitalia

ABITI IN VALLE DI SUSA?

FREQUENTI UNA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO?
SCEGLI UN TEMA RELATIVO ALLA SICUREZZA SCOLASTICA

 E SVILUPPALO NELLA FORMA ESPRESSIVA CHE VUOI:
SCRITTA, MANIFESTO, FUMETTO, OPUSCOLO, FILMATO...

fondazionemagnetto Per info: www.fondazionemagnetto.org - www.benvenutiinitalia.it

Termine di presentazione del progetto: 3 NOVEMBRE 2018

LA SICUREZZA TI PREMIA
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NORD OVEST NO LIMITS
BARDONECCHIA
La scuola sci e snowboard Nordovest opera dal 
2004 nel settore degli sport di montagna invernali 
ed estivi sul territorio di Bardonecchia. Nel 2015 è 
nato un nuovo progetto che prende il nome di 
Nordovest No Limits dedicato all’insegnamento 
dello sci e dello snowboard a persone con diverse 
disabilità. Le lezioni vengono condotte da maestri 
che hanno seguito un percorso supplementare di 
formazione specializzata. Obiettivo del progetto 
è rendere accessibile a persone disabili 
l’ambiente della montagna e la pratica sportiva, 
una risorsa irrinunciabile per il miglioramento del 
benessere psico-fisico di tutti.

Con il contributo della Fondazione Magnetto 
sono state erogate gratuitamente più di 150 ore 
di lezioni di sci e di snowboard per più di 20 
persone con disabilità fisiche e mentali.



51
Bilancio 2018

STAZIONE DEI GIOVANI
Continua il sostegno della Fondazione alla 
Stazione dei Giovani di S. Ambrogio, Centro 
giovanile allestito nei locali della rete ferroviaria 
italiana e gestito da educatori professionali delle 
Cooperative Frassati e Orso.
Si svolgono  prevalentemente attività ludico, 
ricreative con la supervisione delle educatrici. 
In alcuni giorni, laboratori creativi o attività più 
strutturate. 

Nel corso dell’anno 2018  il Centro ha 
collaborato con l’ Amministrazione Comunale; 
I.C. Sant’Ambrogio; Gruppo Abele; Gruppo 
ANA Sant’Ambrogio (per le due edizioni della 
castagnata finora svolte) Associazioni sportive 
(Avigliana Calcio e Davide Iavarone);
esercizi commerciali del territorio 

Il percorso della Stazione non è certo facile 
considerata la tipologia di utenza che lo frequenta, 
ma i risultati sono positivi e incoraggianti. Innanzi 
tutto si è osservata una maggiore adesione 
alle regole del Centro e un’accettazione della 
presenza degli operatori non solo come forma di 
“controllo”, ma anche come un’opportunità di 
ascolto e condivisione. Questo lavoro è molto utile, 
perché permette alle operatrici di raccordarsi, 
laddove sia possibile, con gli Educatori di territorio 
che hanno in carico alcuni dei ragazzi del Centro.

Inoltre la Stazione è diventata un punto di 
riferimento e ritrovo, un’occasione di incontro la 
cui funzione preventiva è stata anche riconosciuta 
dalle Forze dell’Ordine che periodicamente 
passano a parlare con le operatrici.



52
Bilancio 2018

ORATORIO S. LUIGI TORINO
Dalla sua nascita, nel 1847,  fino ad oggi, l’Oratorio 
Salesiano San Luigi opera per creare un luogo di 
socializzazione aperto ed accogliente. Propone, 
secondo il sistema preventivo di Don Bosco, 
una serie di iniziative per coinvolgere i giovani 
affinché diventino personalità mature e capaci 
di un progetto di vita autonomo e responsabile, 
cristianamente ispirato.

L’Oratorio Salesiano San Luigi compie la sua opera 
educativa e pastorale in un territorio urbano 
difficile come quello del quartiere San Salvario: 
molta povertà ed utenza di differenti nazionalità 
d’origine; una zona dove l’artigianato, lo sviluppo 
commerciale e le attività tipiche del turismo, hanno 
avuto un grande implemento tanto da fare di San 
Salvario un luogo che aggrega giovani ed adulti 
in maniera davvero significativa.

L’obiettivo dell’Oratorio Salesiano San Luigi 
è essere un punto di riferimento, portatore del 
carisma salesiano per i giovani del quartiere, in 
particolare i più poveri, sia in termini di spazi sani 
ed educativi dove potersi incontrare, sia in termini 
di iniziative da realizzare con il supporto di persone 
di fiducia con cui confrontarsi.

I progetti educativi hanno come destinatari 
privilegiati i minori, dai 6 ai 18 anni, e vedono una 
stretta collaborazione tra Oratorio, Servizi Sociali, 
Scuola e Famiglia. Essi sono diversificati in base 
all’intensità e alla responsabilità della progettualità 
messa in atto.
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IMPRESA
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PREMIO CHIAVE A STELLA 

Il Premio Chiave a Stella, che prende il nome dal 
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 
di La Repubblica.

Il Premio intende essere un riconoscimento per 
le piccole e medie imprese della provincia di 
Torino che si contraddistinguono per capacità di 
esprimere e coniugare innovazione e tradizione, 
per eccellenza del prodotto e per valorizzazione 
del territorio in Italia e all’estero.

Il  19 novembre 2018  si è tenuta la serata finale del 
Premio “Chiave a Stella”.
Nel corso della cerimonia sono state  premiate le 
PMI scelte dalla commissione giudicatrice che si 
sono contraddistinte per la capacità di coniugare 
innovazione e tradizione, per l’eccellenza del loro 
prodotto e per la valorizzazione del territorio in 
Italia e all’estero.

Per le Medie Imprese (fatturato fino a 50 milioni) 
ha vinto Tosa Spa azienda di S. Stefano Belbo che 
opera nel campo dell’automazione industriale. 

Per le Piccole Imprese (fatturati fino a 10 milioni) 
CFT Rizzardi di Rivalta (metalmeccanica)

Per le Micro Imprese (fatturato fino a 2 milioni) 
Desmotec di Biella attiva nel mondo delle 
lavorazioni per lo sport.

2018

 
 
 

 
 
 
 
 

DIECI ANNI D’ECCELLENZA 
Ricerca e imprese, dibattito con
Gianmaria Ajani e Guido Saracco

Serata finale del Premio
CHIAVE A STELLA 2018

 
 
 
 
 
 
 

    PREMIO CHIAVE A STELLA
   Le Piccole e Medie Imprese
   e l'eccellenza piemontese

 
  
 
 

   
 Per prenotarsi: 
   Segreteria Organizzativa
   E-mail: studi@apitorino.it

 

 
Per motivi di capienza della sala, si prega 
di confermare la propria partecipazione 
alla Segreteria Organizzativa
entro e non oltre mercoledì 14/11/2018

        
         

19 novembre 2018, ore 17,00 
Sala Agorà UniManagement 
Via XX Settembre, 29 ‐ Torino



55
Bilancio 2018

APICOLTURA SEBA E VALE E 
ASINO VOLANTE ALMESE
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 Lys, 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. Sono disponibili 
per visite guidate a scuole o gruppi nel laboratorio 
aziendale, per illustrare la preparazione del 
miele dai fiori al vasetto. Nel 2018 Sebastiano e 
Valentina hanno inoltre cominciato a prendersi 
cura di cinque asini con i quali organizzano 
attività ludiche e trekking per adulti e bambini 
sugli antichi sentieri di Almese. SEBA

      

VALEe
miele biologico italiano

100%
BIO



CULTURA
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CORO POLIFONICO MATER 
ECCLESIAE
Il Coro Polifonico Mater Ecclesiae di Almese, nato 
nel 1979 con la finalità di condividere al proprio 
interno e con il pubblico la passione per la buona 
musica, ha proseguito la sua attività nel 2018 
organizzando gli ormai storici appuntamenti 
annuali di Musica d’Autunno e di Musica di 
Natale in collaborazione con il Comune di Almese, 
la Fondazione Magnetto e la Finder di Almese e 
con il patrocinio di Organalia.

Per la rassegna Musica d’Autunno sono stati 
proposti due concerti: il primo ha avuto come 
protagonista all’organo il giovane talento 
Karol Mossakowski, titolare dell’organo 
della Cattedrale di Lille, il secondo ha visto la 
partecipazione dell’organista Paolo Giacone e 
di alcuni solisti del Teatro Regio di Torino che  
hanno affiancato il Coro Polifonico di Almese 
diretto da Silvano Bertolo.

Al tradizionale appuntamento di Musica di Natale, 
oltre al Coro con l’organista Paolo Giacone e i 
solisti del Teatro Regio, ha partecipato come da 
parecchi anni ormai il quintetto di ottoni Brass 
Express dell’Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai.  

Nel corso dell’anno,  altri appuntamenti hanno visto 
protagonista il Coro Polifonico Mater Ecclesiae:a 
Carmagnola nella Chiesa Confraternitale San 
Giovanni Decollato, a Torino nel Santuario di 
Sant’Antonio di Padova in occasione del 90° 
anniversario dell’organo, a Milanere nella Chiesa 
parrocchiale per celebrare il restauro dell’organo, 
al Santuario Chiesa Vecchia di Almese con la 
Filarmonica Almesina, a Parma nella Basilica 
Santa Maria della Steccata.
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Susa (520 m)
Bardonecchia (1353 m)
Sauze-L. Pilone (2280 m)
M. Fraiteve (2701 m)

MOSTRA PERMANENTE 
“DUEMILA ANNI DI CLIMA IN 
VAL DI SUSA. DA ANNIBALE 
AL RISCALDAMENTO 
GLOBALE”
Sapevate che l’alta Val di Susa è tra le zone più 
secche delle Alpi? Che si scia molto, ma nevica 
poco rispetto alle montagne vicine? Che è una 
valle ventosa ma meno di quanto si creda? Che 
un secolo fa a 3000 metri si estraeva il ghiaccio da 
vendere a Torino?
Queste, e altre curiosità e informazioni sono svelate 
dalla mostra permanente “Duemila anni di clima 
in Val di Susa. Da Annibale al riscaldamento 
globale”, curata da Luca Mercalli al Castello di 
Adelaide di Susa. 

Trenta pannelli riccamente illustrati che raccontano 
storia e caratteristiche del clima valsusino: le 
glaciazioni del passato, il possibile passaggio di 
Annibale in un’annata fresca e nevosa, le cronache 
dei viandanti tra le bufere invernali al Moncenisio, 
i geli di una volta, le piogge e le alluvioni, la neve, 
le valanghe e le tempeste di föhn, gli incendi del 
2017, i fiumi, gli acquedotti storici e moderni e le 
centrali idroelettriche, i ghiacciai in estinzione e le 
sfide del clima futuro.

Uno strumento per la conoscenza e la gestione del 
territorio, nato dall’analisi di circa un milione di dati 
meteorologici dell’ultimo secolo e di centinaia di 
documenti storici, pubblicati complessivamente 
per la prima volta. 

L’iniziativa, realizzata dalla Società 
Meteorologica Italiana in collaborazione con 
la Fondazione Magnetto, Città di Susa, Comune 
di Bardonecchia, IREN Energia, SMAT, Regione 
Piemonte, Rotary International, Acsel, Isires, Due 
Emme Pack, ARPA Piemonte, Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Torino.

BASSO
MEDIOEVO

ETA’ MODERNA

ETA’
CONTEMPORANEA

ETA’
CONTEMPORANEA

CULTURA
POPOLARE mostra

permanente

a cura di Luca Mercalli

piano secondo

in collaborazione con:

Comune di
BardonecchiaCittà di Susa
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IL MARE NEGLI OCCHI
La Fondazione ha promosso la mostra ll mare 
negli occhi – Storie di migranti e lampedusani 
di Missioni Don Bosco Valdocco presso la chiesa 
di San Rocco a Sant’Ambrogio di Torino .

L’installazione fotografica “IL MARE NEGLI 
OCCHI” è un reportage di Riccardo Lorenzi 
dell’ottobre 2014 nell’isola di Lampedusa. 
80 miglia dalle coste della Tunisia, 130 miglia 
dalle coste della Sicilia: tutti conoscono l’isola di 
Lampedusa, ma pochi le storie e le vite dei suoi 
abitanti. 

Tutti hanno in mente i volti dei migranti che vi 
approdano quotidianamente, ma nessuno i volti 
di chi sull’isola ci vive ogni giorno. Uomini e donne 
che hanno negli occhi la consapevolezza che 
ogni giorno, dal porto o da uno scoglio, arrivano 
persone da accogliere, perché non si può 
abbandonare in mare chi ha bisogno di aiuto. I volti 
dell’accoglienza hanno occhi che sono capaci 
di vedere lontano, che guardano e vengono 
guardati: sono i volti di chi è costretto ad affrontare 
enormi difficoltà perché vive in quest’isola, sono i 
volti di chi non ha intenzione di arrendersi. 

Lorenzi a Lampedusa ha incontrato il comitato “Le 
mamme di Lampedusa”, il cui obiettivo è quello 
di garantire il rispetto dei diritti dei bambini, in 
particolare del diritto allo studio in sicurezza. 

Da quest’incontro nasce l’idea di realizzare degli 
scatti in giro per l’isola, di fare ritratti fotografici 
delle persone del luogo, raccontate in questa 
esposizione. Il mare è negli occhi anche dei 
migranti che, costretti a lasciare i loro paesi per 
fuggire da miseria, povertà e, in tanti casi, da 
guerre e persecuzioni, decidono di affrontare il 
Mediterraneo in cerca di condizioni di vita migliori. 

Non solo l’arrivo, ma anche la partenza e il tragitto 
dei migranti sono legati a violazioni dei diritti 
umani fondamentali. Il deserto del Sahara e il Mar 
Mediterraneo stanno diven¬tando due grandi 
cimiteri, di sabbia e di acqua.
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LA SITUAzIONE PATRIMONIALE
  ATTIVO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO ESERCIZIO
 2017 2016
  

A) CREDITI VERSO SOCI FONDATORI PER 
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

 TOTALE (A) 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI  
I. Immateriali 0 0
II. Materiali 787.496 481.596
III. Finanziarie 0 0
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 787.496 481.596
C) ATTIVO CIRCOLANTE  
I. Rimanenze 0 0
II. Crediti 20.062 22
III. Attività finanziarie che non costituiscono  
 immobilizzazioni 172.000 184.000
IV. Disponibilità liquide 304.975 63.550
   
 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 497.037 247.572
  
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0
   
 TOTALE ATTIVO 1.284.533 729.168
  

 PASSIVO STATO PATRIMONIALE  
  
  
A) PATRIMONIO NETTO  
I. Fondo di dotazione iniziale 260.000 260.000
II. Patrimonio vincolato 0 0
III. Patrimonio libero 442.604 579.702
IV. Risultato di gestione 387.164 (137.098)
 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 1.089.768 702.604

Continua nella pagina successiva
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 0 0
   
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 24.954 18.346
  
D) DEBITI 160.602 180
  
 TOTALE DEBITI (D) 160.602 180
  
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.209 8.038
   
 TOTALE PASSIVO E NETTO 1.284.533 729.168
    

Segue
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IL RENDICONTO di GESTIONE
A) GESTIONE “CORRENTE” ESERCIZIO ESERCIZIO
 RICAVI E PROVENTI  
1) PROVENTI DA FONTE PRIVATA  

1.1) Versamenti Soci Fondatori 215.400 50.000
1.2.) Versamenti da terzi 1.113.270 759.240
1.3) Contributo 5 per mille 7.978 6.856

  
 Totale 1.336.648 816.096

2) PROVENTI DA FONTE PUBBLICA  
2.1) Contributi vari 0 0

  
 Totale 0 0

3) PROVENTI FINANZIARI  E STRAORDINARI  
3.1) Interessi attivi banca e titoli 1.153 9.751
3.2) Sopravvenienze e arrotondamenti attivi 1.396 0

  

 Totale                        
2.549 

                       
9.751 

 TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 1.339.197 825.847
 COSTI E ONERI  

1) COSTI  GENERALI E AMMINISTRATIVI  
1.1) Stipendi, contributi e altri oneri del personale 107.295 116.598
1.2) Spese e oneri bancari 1.804 1.936
1.3) Spese varie di gestione 74.997 51.948

  
 Totale 184.096 170.482

2) ONERI INERENTI ALL’ATTIVITA’ 
ISTITUZIONALE  

2.1) Progetto 1: SALUTE 85.460 115.034

Continua nella pagina successiva
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2.2) Progetto 2: BIMBI 164.521 156.120
2.3) Progetto 3: CULTURA DI IMPRESA 13.760 37.600
2.4) Progetto 4: VALORIZZAZIONE TERRITORIO 315.324 310.384
2.5) Progetto 5: PROGETTO CULTURA 47.883 47.823
2.6) Progetto 6: SOCIALE 132.093 119.283

  
 Totale 759.041 786.244

3) ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI  
3.1) Interessi e perdite su titoli 1.072 0
3.2) Minusvalenze e sopravvenienze passive 1.154 0

  
 Totale 2.226 0
 TOTALE COSTI GESTIONE CORRENTE 945.363 956.726
 RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A) 393.834 (130.879)
  
B) GESTIONE IN “CONTO CAPITALE”  
1) ACCANTONAMENTI E ADEGUAMENTI DI 

VALORE  
1.1) Accantonamento fondo TFR 6.670 6.219
1.2) Differenza valorizzazione titoli 0 0

  
 Totale 6.670 6.219
 RISULTATO TOTALE DI GESTIONE (A+B) 387.164 (137.098)

Segue
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LA NOTA INTEGRATIVA
I criteri di valutazione delle poste patrimoniali di bilancio sono rimasti invariati rispetto all’esercizio precedente. Per quanto riguarda il rendiconto della 
gestione, esso è suddiviso in due sezioni per meglio evidenziare la “gestione corrente”, che si riferisce agli incassi e pagamenti, dalla “gestione in conto 
capitale” che è rappresentata dalle variazioni di natura patrimoniale che trovano riscontro nelle correlate voci di Attivo e Passivo: la valorizzazione dei titoli e 
l’accantonamento al Fondo TFR.
Il bilancio al 31 dicembre 2017 chiude con un risultato di gestione positivo  di €. 387.164  di cui €. 393.834  positivo  relativo alla “gestione corrente” ed  €. 6.670 
negativo  relativi alla “gestione in conto capitale”

In particolare si espone quanto segue:

ATTIVO
1) Le immobilizzazioni materiali, sono iscritte al costo di acquisto incrementato dei costi per imposte e notarili; si riferiscono ad  immobili di civile abitazione 
e alcuni terreni, in parte ricevuti in donazione e in parte acquistati dalla Fondazione nel corso degli anni 2010-2017; in particolare per quanto riguarda gli 
immobili, sono ad oggi impiegati in attività istituzionali per scopi sociali e riqualificazione del territorio.
 Il valore complessivo in bilancio ammonta ad €. 784.845
La Fondazione possiede inoltre mobili e arredi per €. 1.281 e automezzi per €. 1.371. 

2) Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sono iscritte al valore nominale alla data di fine esercizio, si riferiscono principalmente a 
investimenti obbligazionari  a breve –medio termine. Il saldo coincide con la rendicontazione bancaria al 31.12.2017.

3) Le disponibilità liquide coincidono con il saldo di banca e cassa al 31.12.2017.

PASSIVO
1) Il Patrimonio netto è costituito da:
Fondo di dotazione iniziale di €. 260.000,00, rimasto invariato 
Patrimonio Libero di €. 442.604;  si tratta dei risultati positivi, al netto di quelli negativi, delle gestioni anni precedenti.

La Fondazione ha un debito per TFR al 31 dicembre 2017 pari ad €. 24.954
E’ presente un debito verso banche per un mutuo per l’acquisto di un immobile in Leinì per €. 159.979

PROVENTI E RICAVI
1) Proventi da fonte privata: 
si riferiscono a versamenti fatti da società terze legate direttamente o indirettamente al Gruppo CLN, da privati e da  versamenti effettuati dalla famiglia dei 
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soci fondatori.
Vi è poi l’incasso della quota devoluta con il 5 per mille.

2) Proventi da fonte pubblica: 
Non sono stati incassati proventi di fonte pubblica

3) Proventi finanziari:
si riferiscono a interessi attivi su c/c e su titoli, è iscritta una sopravvenienza attiva relativa a minori imposte pagate.

COSTI E ONERI  
1) Costi generali e amministrativi: 
comprendono principalmente i costi sostenuti per il personale dipendente; la Fondazione ha in carico al 31.12.2017 3 impiegati e 1 collaboratore; non vi sono 
compensi per Amministratori e Sindaci.

2) I costi inerenti all’attività istituzionale: sono suddivisi per progetto, come meglio specificato nella relazione di missione allegata al presente bilancio.

3) Accantonamenti e rettifiche di valore si riferiscono all’ accantonamento al F.do TFR al 31.12.2017 che rappresenta il debito effettivo verso i dipendenti.
Il presente bilancio trova riscontro nei dati contabili.

Rivoli, 28 aprile 2018

Per la Fondazione Mario e Anna Magnetto
Il Presidente

Sig.ra Aurora MAGNETTO
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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


