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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.



SALUTE



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 comuni  in cui si organizza la giornata 
vengono sottoposti a una raccolta di informazioni 
sulle proprie  abitudini e stili di vita, e ad alcuni 
controlli clinici come pressione arteriosa, 
glicemia e colesterolemia capillare.  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 

PREVENZIONE ICTUS
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medici di medicina generale che provvederanno 
al trattamento degli eventuali fattori di rischio 
riscontrati.

Nel 2019 sono state sottoposte a screening circa 
2000 persone. 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 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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La Fondazione Magnetto nell’anno 2019 ha continuato a sostenere una borsa di studio assegnata 
alla, psicologa e psicoterapeuta, Dott.ssa Paola Palmisano 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 (sono stati presi 
in carico 48 soggetti trattati con stimolazione cognitiva di gruppo e 5 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 (sono stati presi in carico 16 nuclei familiari); 

valutazioni psicodiagnostiche dei pazienti afferenti all’Ambulatorio CDCD – Centro per Disturbi 
Cognitivi e Demenze (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 (sono state effettuate 200 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 consentendo agli operatori di 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. 

OSPEDALE DI RIVOLI - ALZHEIMER 
PERCORSO DI CURA, RIABILITAZIONE E SOSTEGNO AI SOGGETTI AFFETTI DA 
DETERIORAMENTO COGNITIVO E ALLE LORO FAMIGLIE 
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Dal 2017 il Dipartimento Educazione del 
Castello di Rivoli, l’ASL TO3 e la Fondazione 
Magnetto hanno avviato un progetto di Arte 
partecipata presso il Polo Sanitario di Avigliana 
per rendere più accoglienti gli spazi destinati alla 
fruizione pubblica, realizzando interventi pittorici 
con la finalità di valorizzare l’antica struttura e 
connotare i diversi ambienti in modo suggestivo. 

In tal senso è stato dipinto un grande erbario di 
piante autoctone, per accentuare la specificità 
del presidio sanitario e la sua dimensione 
simbolica di luogo della comunità. 

Nel mese di maggio 2019 i nuovi spazi 
ambulatoriali sono stati rigenerati con un 
secondo intervento che ha portato all’interno 
nuove armonie, respiro, luce e colore. Le azioni 
di pittura collettiva sono state condivise con 
la comunità, il personale, gli abitanti, le scuole 
del territorio e 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.

POLO SANITARIO DI 
AVIGLIANA: Arte E 
Ben-Essere
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IMMUNOLOGIA 
REUMATOLOGIA

OSPEDALE REGINA MARGHERITA

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).
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. 
La Fondazione ha inoltre contribuito ad una 
BORSA DI STUDIO triennale  a favore di una 
psicoterapeuta per supportare i piccoli pazienti 
affetti da patologie croniche reumatologiche e 
immunodeficienze primitive.

Nell’ambito delle patologie croniche dell’infanzia 
e dell’adolescenza, è ormai da tempo 
riconosciuta l’importanza di un intervento 

psicologico volto all’accompagnamento dei 
pazienti e delle loro famiglie lungo il percorso di 
cura. 
Il percorso di malattia cronica di un paziente in 
età pediatrica e della sua famiglia può iniziare 
molto precocemente e può accompagnarli a 
lungo e spesso per tutta la vita. 
Inizialmente c’è stato un periodo osservativo 
presso l’ambulatorio e il Day Hospital durato 
all’incirca un mese.
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Da luglio 2019 a oggi sono stati presi in carico 
25 pazienti attraverso una fase di valutazione 
psicodiagnostica a cui ha fatto seguito: 
l’attivazione di colloqui di sostegno psicologico 
alla funzione genitoriale, psicoterapia individuale 
ad orientamento psicodinamico, colloqui 
psicologici a cadenza quindicinale o mensile 
con pazienti con i quali si è ritenuto utile 
mantenere un contatto di monitoraggio.
Attualmente usufruiscono di un lavoro 
psicoterapeutico individuale a cadenza 
settimanale 8 pazienti  di cui 6 in fase 
adolescenziale e 2 in età scolare; 5 sostegni alla 
funzione genitoriale con cadenza quindicinale o 
mensile.
Il lavoro psicologico è stato esteso anche al 
reparto di pediatria ad indirizzo infettivologico per 
quei pazienti che potevano rientrare nel progetto.
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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. Nel corso del 2019 la Fondazione 
Magnetto ha continuato a sostenere la 
Federazione e nello specifico ha contribuito al  
Progetto lncont-Rare: Spazi di cura globale del 
bambino con malattia rara e complessa. 

OSPEDALE REGINA MARGHERITA

CONCERTO: “CONTRO LE MALATTIE 
RARE SOLO INSIEME SIAMO FORTI “

Venerdì 4 ottobre presso il Castello di Rivoli la 
Fondazione ha organizzato un concerto di 
beneficienza a favore del progetto di ricerca 
“diagnosi genomica”.
Il genoma (DNA), contiene le istruzioni che 
regolano lo sviluppo e il funzionamento di ogni 
singolo essere umano. L’analisi della struttura e 
organizzazione del genoma offrono la possibilità 
di scoprire quali geni sono responsabili di una 

malattia genetica, fino ad oggi non altrimenti 
diagnosticata. “Per le malattie rare c’è ancora 
grande necessità di diagnosi; moltissime sono 
ancora senza un nome e un cognome.  Nel 
campo terapeutico, inoltre, si stanno sempre 
più affermando farmaci la cui azione è svolta 
agendo su specifici bersagli biomolecolari. Per 
essi, al fine di scegliere nel modo più opportuno 
la strategia terapeutica, è quindi indispensabile 
conoscere la natura e lo stato di tale bersaglio 
biologico. 

Il progetto diagnosi genomica permette, quindi, 
di fornire questa possibilità diagnostica a pazienti 
selezionati da una equipe clinica esperta, 
migliorando per molti di  essi le prospettive di 
prevenzione e cura.
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OSPEDALE REGINA MARGHERITA

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 2019 la 
dietista Dott.ssa Sara Giorda che si è occupata di 

Attività in reparto
Accoglienza esordio con primo colloquio 
conoscitivo sulle abitudini alimentari precedenti 
l’esordio. 
Successiva istruzione del paziente e della sua 
famiglia o caregiver sulla composizione di una 
dieta equilibrata e sull’effetto dei macronutrienti 
sulle glicemie. 
Elaborazione e consegna di una dieta grammata 
in base al fabbisogno del paziente e revisione 
delle corrette abitudini alimentari.
Numero esordi anno 2019: 60 

Attività in day hospital
Revisione dei fabbisogni calorici e glicidici in 
occasione del controllo annuale effettuato in 
regime di day hospital o day service.  
Numero pazienti cronici attualmente in cura: 600 

Attività ambulatoriale
Conduzione dei gruppi di educazione 
terapeutica rivolti ai pazienti di età compresa fra i 
14 e 18 anni. 
Totale ragazzi afferenti ai gruppi educativi: 180 , 
suddivisa in sottogruppi da 14/18 pazienti. 



14
Bilancio 2019

NOSTRA FAMIGLIA BOSISIO PARINI 

L’Associazione la Nostra Famiglia si dedica 
alla cura e alla riabilitazione delle persone 
con disabilità, soprattutto in età evolutiva 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 dell’ inclusione 
sociale. 

Nel  2019 con il contributo della Fondazione 
Magnetto è stata allestita la sala multisensoriale. 
È un progetto che si rivolge ai bambini 
ipovedenti, per stimolarli in ambiente arricchito, 
non solo di luci ma anche di suoni e profumi. 
Tale progetto vuole anche offrire un ambiente 
rilassante a bambini che hanno difficoltà a 
gestire le emozioni e ai bambini con bassi livelli 
di coscienza dove l’ambiente arricchito agevola 
la stimolazione e l’interazione con l’ambiente. 
Il servizio ipovisione si alterna  al servizio di 
psicologia cognitiva comportamentale per la 
gestione di questo spazio e sfruttare in pieno 
questa strumentazione. 
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LUCE PER LA VITA

Luce per la vita, Associazione Onlus che si 
occupa da oltre 20 anni di cure palliative sul 
territorio della Valle di Susa, anche durante il 
2019 ha beneficiato di sostegno da parte delle 
Fondazione Anna e Mario Magnetto per alcuni 
progetti di miglioramento a favore delle persone 
in fase avanzata di malattia.
In particolare, è stato erogato un contributo per 
digitalizzare le informazioni cliniche e biografiche 
dei malati inseriti presso l’Hospice Anemos che 
Luce per la vita gestisce dal 2011 all’interno 
dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano.
Il progetto punta a pianificare e realizzare 
interventi volti a migliorare la qualità della 
vita delle persone assistite, con tempestività e 
precisione.
Un altro progetto di miglioramento è legato alla 
collaborazione che Luce per la vita ha in essere 
con l’Associazione Aslan per gli interventi di pet 
therapy. Per questa attività, è stata organizzata 
una cena di raccolta fondi presso la Certosa 
1515 il 20 dicembre 2019 .
La Fondazione sostiene Luce per la vita anche 
aderendo alle iniziative di raccolta fondi che 
l’associazione promuove attraverso l’offerta di riso, 
tisane e cioccolatini e contribuendo alle spese di 
materiali di comunicazione per tali iniziative. 
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FONDAZIONE DI RICERCA 
PER LE MALATTIE CEREBRALI
La Fondazione di Ricerca per le Malattie 
del Cervello - BRFV si prefigge di incentivare 
la ricerca biomedica sul sistema nervoso 
contribuendo allo sviluppo delle neuroscienze e, 
in particolare, della neurologia e neurochirurgia a 
Verona, coinvolgendo privati e istituzioni.

Nel corso del 2019 la Fondazione Magnetto 
ha co-finanziato una borsa di studio sugli 
“Effetti biologici delle proteine del Virus Zika in 
modelli cellulari neuronali”, presso l’Università 
di Verona, a capo dello studio il Prof. Davide 
Gibellini, Professore Ordinario in Microbiologia e 
Microbiologia Clinica.

La ricerca ha riguardato il Virus Zika (ZIKV), 
un virus patogeno emergente nel panorama 
sanitario internazionale. ZIKV si trasmette 
attraverso morso da artropode vettore (zanzara 
del genere Aedes) e da contagio interumano 
tramite liquidi biologici (trasfusioni di sangue, 
rapporti sessuali, via verticale madre-feto). 

VERONA BRAIN RESEARCH FOUNDATION ONLUSVERONA
BRAIN RESEARCH

FOUNDATION
ONLUS

UN AIUTO ALLA RICERCA 
BIOMEDICA NELLE NEUROSCIENZE

Fondazione 
di Ricerca 

per le Malattie 
del Cervello 

Fondazione per la Ricerca sul CervelloFondazione 
di Ricerca 

per le Malattie 
del Cervello 

Fondazione per la Ricerca sul Cervello

CONTATTI
via A. Righi, 7 | 37135 Verona

C.F. 93231930236
Tel.: + 39 045 8088 929 / +39 338 652 4628 

web: www.veronabrainresearchfoundation.com
e-mail: vbrf@veronabrainresearchfoundation.com

COME SOSTENERCI
Inoltra le tue donazioni a:
Verona Brain Research 
Foundation onlus
IBAN: IT 45 Q 05034 11751 000000000158

Erogazioni liberali 
a favore di onlus
Le erogazioni liberali a favore di Onlus consentono al 
donante, sia persona fisica che giuridica, di usufruire 
di benefici fiscali ai fini delle imposte sui redditi.

Dona il tuo 5X1000 
A VERONA BRAIN RESEARCH FOUNDATION ONLUS
C.F. 93231930236
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FONDAZIONE ITALIANA 
PER LA LOTTA AL 
NEUROBLASTOMA
Nel  2019 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. A 
questo miglioramento, che certamente ancora 
non è sufficiente per malati, genitori e medici, 
si è aggiunto  un profondo incremento delle 
conoscenze biologiche che ha consentito di 
mettere in atto una terapia “personalizzata”. 
In questi anni la 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.

TUTTI IN PIAZZA PER I BAMBINI
MALATI DI TUMORE
Il 6 aprile 2019 l’Associazione e i volontari sono 
scesi in piazza su tutto il territorio nazionale, per 
raggiungere il maggior numero di donatori.
I volontari hanno proposto uova di Pasqua per 
unire al piacere della donazione la soddisfazione 
per un articolo bello, divertente e utile a ricordo di 
questa importante iniziativa.
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FONDAZIONE UN PASSO INSIEME ONLUS

Nel  2019 si sono ulteriormente consolidati i 
rapporti con le Asl e i Consorzi Socio Assistenziali 
del territorio al fine di rendere sempre più visibile 
ed appetibili le attività del Centro.

Le attività riabilitative si realizzano attraverso 
una programmazione che coinvolge l’area 
neurocognitiva, logopedica e motoria. Il centro 
è frequentato sia da utenti che supportano 
autonomamente i costi degli interventi, sia da 
utenti in convenzione con l’ASL e i Consorzi Socio 
Assistenziali dei territori limitrofi.

Attualmente, i pazienti inseriti in convenzione 
con l’ASL per i quali è stato approvato un 
progetto terapeutico-riabilitativo sono 24, con 
diverse patologie ed età ed orari di frequenza 
differenziati.

Giornata dedicata alle arti marziali, 
aikido e petanque, bocce e giochi 
all’aperto

Sono proseguiti gli incontri di auto-mutuo-aiuto 
che coinvolgono i caregivers degli utenti del CSTR 
con cadenza mensile. Tali incontri costituiscono 
un momento di confronto e condivisione delle 
esperienze e delle quotidianità dei propri 
famigliari.

Sono state rinnovate le convenzioni con 
l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico.
Nel primo caso la Fondazione è diventata sede 
di tirocinio del corso di Laurea in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica.

Nel caso del Politecnico si sono potuti attivare 
n.2 tirocini di studenti del corso di Laurea In 
Ingegneria Biomedica della durata di circa 

2 mesi.  Si è così promosso maggiormente il 
progetto di telemedicina che consente di seguire, 
da un punto di vista riabilitativo,  le persone 
colpite da disabilità anche al proprio domicilio.
          
 A giugno 2019 è stato rinnovato il progetto 
“Estate Insieme”, come da autorizzazione 
dell’ASLTO3 e CISA di Rivoli, per 8 ragazzi disabili 
con una durata di 4 settimane.
Mentre da Settembre 2019 è stato attivato il 
progetto “Mondi di Sabbia” tenuto dalla Dr.sa 
Loredana Savarino: il laboratorio era finalizzato a 
proporre esperienze sensoriali diversificate; creare 
scenari espressivi, ludici o estetici; sviluppare 
la creatività, la concentrazione e l’attenzione; 
promuovere il contatto emotivo ed imparare 
ad aprirsi agli altri; primaria è stata anche la 
capacità di narrazione e racconto di sé stessi.  Al 
progetto ha partecipato anche l’Associazione 
Firmato Donna di Pianezza.

Settembre 2019: Giornata al lago di 
Avigliana sulla barca a vela



TERRITORIO
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CENTRO CULTURALE DIOCESANO

Programmata per il 13 ottobre Sindo Marathon 
per la promozione del percorso francigeno  da 
S.Antonio di Ranverso a Torino alla cappella del 
Guarini, l’evento è stato un momento di notevole 
partecipazione, oltre 600 i camminatori.
La mezza maratona di camminata è stata 
organizzata dall’associazione sportiva Iride  su 
proposta della Consulta per la valorizzazione 
dei beni artistici e culturali di Torino e del Centro 
Culturale Diocesano di Susa. Il tracciato si è 
sviluppato sui sentieri, strade bianche e asfaltate 
della Via Francigena all’interno del progetto “La 
Sindone attraverso le Alpi” volto a valorizzare gli 
itinerari artistici valsusini.
I camminatori di oggi hanno seguito le orme dei 
pellegrini di ieri raggiungendo fra gli altri il lago 
di Castelpasserino a Rivoli, la pieve di San Pietro 
a Pianezza, la Certosa Reale a Collegno, il parco 
della Pellerina a Torino, Porte Palatine, finalmente 
sono giunti alla cappella barocca del Guarini. 

ITINERARI CULTURALI E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
Sindomarathon

Collaborazione all’organizzazione di visite guidate 
al territorio riservate ai soci dell’abbonamento 
musei (Susa romana e medioevale, Sulla via 
della Sindone dal Moncenisio, Certosa di 
Montebenedetto).Domenica 14 aprile si è 
tenuta la prima Giornata del Romanico in 
Piemonte: abbazie, chiese e pievi diffuse in tutto il 
territorio, insieme ad un calendario ricco di eventi, 
costituiranno il punto di partenza per un turismo 
all’insegna della spiritualità e dell’aria aperta.

Giornata del romanico

22 settembre 2019 X Giornata del 
Patrimonio Archeologico della Valle 
di Susa. 
Un percorso avviato nel 2010, che negli ultimi 10 
anni ha arricchito l’intera comunità consentendo 
di sviluppare una profonda consapevolezza, 
che ha portato a restauri, migliorato gli accessi 
e promosso il patrimonio archeologico di Valle in 
maniera coerente e diffusa. 

Guida Free 2019 

Un’agile guida di 55 pagine che raccoglie tutte 
le informazioni utili per visitare i siti culturali aperti  
della Valle di Susa:  11 siti archeologici, 30 siti di 
arte sacra (abbazie, cicli affrescati, musei di arte 
sacra), 2 collezioni museali, 4 fortificazioni, 14 
musei etnografici e ecomusei, 4 Parchi Alpi Cozie, 
Eventi enogastronomici , Uffici del turismo e info 
point diffusi.
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Chiese a porte aperte, grazie all’input della 
Fondazione Magnetto, utilizza un sistema software 
di gestione e controllo degli accessi ai beni 
culturali ecclesiastici, attraverso una serie di 
ritrovati tecnologici .

Apertura automatizzata dei beni 
culturali ecclesiastici:

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 e della 
Regione. Il progetto in partenariato con Parco 
Alpi Cozie, Associazione Inoltra (Forte di Exilles), 
Associazione Rete italiana Cultura Popolare ha 
visto 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.

Nel corso dell’anno si sono svolti circa 12 incontri 
per i volontari del Centro Culturale Diocesano e 
delle associazioni culturali che curano le visite dei 
luoghi di interesse della Valle di Susa, unitamente 
a viaggi culturali organizzati per promuovere 
la conoscenza e l’interesse verso il patrimonio 
valsusino e piemontese.
 
Il 28 settembre “L’archeologia fa il bis” evento 
organizzato dal Comune di Condove con il 
cofinanziamento del PVT  a cui sono stati invitati 
tutti i volontari. 

PROGETTI DI COMUNITA’



22
Bilancio 2019

SCUOLA PRIMARIA 
PARITARIA SAN GIUSEPPE 
SUSA

La Fondazione Magnetto, nella sua mission 
di sostegno alla cultura, alla scuola e alla 
formazione, ha finanziato l’acquisto di cinque 
LIM per la Scuola Primaria Paritaria San 
Giuseppe di Susa. La “Lavagna Interattiva 
Multimediale” ha la funzione di facilitare le 
dinamiche di  apprendimento, in quanto rende 
immediatamente percepibile il modo di operare 
didatticamente e di apprendere visibilmente i 
processi elaborativi per formulare un testo, per 
risolvere un problema, per elaborare disegni 
e immagini, al fine di coinvolgere gli alunni in 
modo interattivo nel processo comunicativo 
e cooperativo, che l’insegnamento dovrebbe 
stimolare. 

È uno strumento multimediale, quindi introduce 
l’alunno nel mondo dei media per aiutarlo ad un 
utilizzo creativo e didattico dei mezzi tecnologici 
che la nostra società mette a disposizione a 
casa, nei rapporti interpersonali, nei momenti 
ludici e anche nell’apprendimento. Non ultimo 
la LIM, attraverso le immagini che può utilizzare, 
viene in aiuto alla comunicazione “aumentativa 
alternativa” per i bambini portatori di difficoltà 
d’apprendimento.
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VILLE ROMANE DI ALMESE E 
CASELETTE 2019

Presso i siti archeologici di Grange di Rivera e di 
Caselette sono state effettuate 22 aperture, in 
convenzione con i Comuni, la  Soprintendenza 
archeologia, belle arti e paesaggio per la Città 
metropolitana di Torino, con il contributo della 
Fondazione Magnetto e della Società Finder.
I visitatori sono stati circa 1.400, nonostante il  
maltempo che ha caratterizzato diverse  aperture 
programmate.

In occasione della Giornata Europea del 
Patrimonio Archeologico il 21 settembre 
sono state organizzate  visite guidate con 
letture di scrittori e poeti latini a cura della 
compagnia BerTeatro, seguite da apericena con 
degustazione vini e prodotti locali tipici a cura di 
Bosio- viticoltori in Valle di Susa (Az.Agr.Agriforest)

Mentre il 22 settembre  in occasione della 
X Giornata del Patrimonio Archeologico della 
Valle di Susa sono state organizzate a Grange di 
Rivera visite guidate con la presenza del gruppo 
storico LE VIE DEL TEMPO e il Gruppo FLAMULASCA 
proveniente da Chiusa di Pesio (CN) con 
presentazione di laboratori sull’ artigianato 
dell’epoca romana e a Caselette visite guidate 
accompagnate dalla rievocazione storica con 
tema “ LA STRADA “ a cura del gruppo “OKELUM”. 

Inoltre si è svolto nel mese di luglio  lo stage 
(JoVolontari) di educazione ambientale.

È continuata la collaborazione con i giornalisti 
delle varie testate locali e nazionali (LA STAMPA) 
per dare visibilità agli eventi e alle aperture, con 
buoni risultati. E’ stata incrementata e migliorata 
la visibilità sui canali social e sui motori di ricerca 
per rendere i siti archeologici più conosciuti e 
accessibili al pubblico.
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AUDITORIUM MAGNETTO 
ALMESE
Nel corso dell’anno 2019 sono stati eseguiti 
presso l’Auditorium “Cav. Mario Magnetto” di 
Almese lavori di manutenzione straordinaria 
che hanno interessato il manto di copertura del 
teatro.
E’ stato rimosso il manto esistente in lamiere 
grecate di rame, non più idoneo alle sue 
funzioni e l’orditura secondaria mentre sono stati 
realizzati il nuovo tavolato con telo anticondensa 
e il  nuovo manto di copertura in lamiere di 
alluminio, posato mediante tecnica della doppia 
aggraffatura. 

I lavori sono stati ultimati nel settembre del 2019. 
Il teatro Magnetto è una struttura polivalente in 
grado di ospitare numerose tipologie di eventi: 
proiezioni cinematografiche, teatro, danza, 
conferenze, eventi.
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RESTAURO ORGANO 
PARROCCHIA DI ALMESE
Nel mese di giugno 2019 sono terminati con 
successo i lavori di pulizia e manutenzione 
straordinaria dell’organo a canne installato nella 
Chiesa della Parrocchia Natività di Maria Vergine 
di Almese. 
Quest’organo ha visto la luce nel giugno del 
1971 e ha avuto l’onore di ospitare organisti di 
fama mondiale. 
L’inaugurazione ufficiale dell’organo revisionato 
ha avuto luogo nell’ottobre 2019 con la consueta 
Rassegna di concerti d’organo e corali di 
“Musica d’Autunno”.
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ABBADIA di OULX

I lavori relativi al progetto di restauro autorizzato 
all’Architetto Zoncu Gian Piero nel 2013, sono 
stati realizzati quasi interamente. 
Risultavano da completare il restauro 
dell’apparato decorativo della volta centrale 
e delle due navate laterali comprese le due 
cappelle, le aree in cui era presente la boiserie 
in perlinato (già rimossa precedentemente) e le 
vetrate.
Dopo una valutazione di tipo economico è stato 
deciso di dividere il cantiere in 4 Lotti da realizzare 
in 4 anni a partire dal 2019:
Il primo Lotto è stato completato tra luglio e 
novembre 2019.

Nelle parti superiori sono state recuperate le 
decorazioni originali e restaurate e le finestre in 
vetro cattedrale. Nella parte di parete che era 
parzialmente coperta dalla boiserie è stato 
recuperato il motivo decorativo originale che 
è stato ritrovato in piccole porzioni sotto il 
rivestimento ligneo rendendo così possibile 
ricostruire gli spolveri con cui ricopiare il disegno 
originale su tutte le pareti della navata. 
Anche i motivi decorativi originali delle 
paraste della navata sono stati rinvenuti sotto il 
rivestimento ligneo e poi riproposti.
Le celebrazioni del Natale si sono svolte con la 
navata restaurata e il ponteggio smontato.
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LAGO DI ORFU’ - OULX

La Fondazione ha sostenuto anche nel 2019 
l’ASD ORFU’ che si occupa della gestione del  
lago di Orfù  nella frazione Gad di Oulx a circa 
1060 m di altitudine.
Negli ultimi tre anni c’è stato un incremento 
sempre maggiore delle presenze presso l’area 
attrezzata del Lago. 
I social sicuramente hanno contributo  a fare 
conoscere il posto, spingendo turisti anche da 
Torino e dintorni a trascorrere una giornata al 
lago. Non è più solo un luogo di “passaggio” 
o frequentato da residenti e turisti abituali 
di Oulx e dintorni, ma è diventato meta 
per  “scampagnate” per famiglie e giovani, 
incrementando le presenze durante i week end.

L’area attrezzata con tavoli da pic 
nic e postazioni barbecue è stata 
notevolmente ampliata

Nuova struttura in legno per il parco 
giochi 
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BARDONECCHIA
FORTE DI BRAMAFAM

Il Forte di Bramafam è uno  dei pochi esempi 
superstiti di impianti a struttura lapidea adattata 
alle esigenze tecnologiche di fine Ottocento. 
Costruito su un rilievo che domina la conca 
di Bardonecchia il Forte venne concepito per 
proteggere lo sbocco della Galleria del Fréjus da 
eventuali azioni francesi.
A fine Ottocento era la più importante 
fortificazione delle Alpi Cozie, erede di Fenestrelle 
ed Exilles, e predecessore dello Chaberton.

Nel 2019 la  Fondazione Magnetto ha sostenuto   
le attività per I’apertura estiva del Forte.
Come gli anni precedenti si è proseguito 
nell’inserimento di cinque giovani della Valle 
di Susa nella gestione attiva del forte, iniziativa 
che, senza tema di smentita, ha dato vita 
ad un’esperienza fondatamente positiva, 
avvicinando i giovani ai temi della Valorizzazione 
dei beni storici. In questi anni le aperture al 
pubblico del Forte Bramafam sono state rese 
possibili grazie all’opera di volontariato dell’ 
Associazione, che ha maturato specifiche 
esperienze relative alla gestione dei beni storici e 
della  struttura museale. 
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ASSOCIAZIONE 
LIBERAMENTE INSIEME 
BARDONECCHIA

L’Associazione, ispirandosi ai principi di 
giustizia e solidarietà, si prefigge come scopo, 
attraverso le prestazioni personali, spontanee 
e gratuite dei propri aderenti, la promozione 
della legalità, attraverso attività sociali, culturali 
e ricreative, nonché la gestione di una “casa 
per ferie” presso un  immobile confiscato alla 
criminalità organizzate concesso in uso gratuito 
all’associazione tramite apposita convenzione 
stipulata con il Comune di Bardonecchia.

L’Associazione :
• promuove un “Osservatorio sulla legalità”: 
Giornata della Memoria, corsi di formazione sulla 
legalità per i ragazzi delle scuole elementari e 
medie dell’alta valle;
• mette a disposizione della popolazione di 
Bardonecchia la struttura per finalità compatibili 
con gli scopi sociali;
• organizza incontri, convegni, dibattiti, 
momenti di aggregazione: doposcuola 
bisettimanale per bambini e ragazzi, incontri 
settimanali di conversazione in inglese per 
bambini, ragazzi ed adulti, incontri settimanali tra 
appassionati di lavoro a maglia con creazioni 
a profitto dell’ospedale infantile Regina 
Margherita di Torino, incontri settimanali di 
yoga;
• gestisce l’accoglienza di persone e gruppi 
giovanili del territorio nazionale e di paesi stranieri,
• accoglienza occasionale gratuita per casi 
di emergenza sociale segnalati dal Comune, 
Caritas, accoglienza migranti.
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CHIESA DI SAN FRANCESCO 
D’ASSISI, PIOSSASCO. 
L’attuale chiesa venne costruita dai francescani 
su una primitiva proprietà dell’ordine 
comprendente alcuni terreni e una casa verso la 
fine del XVII secolo .
A causa di problemi strutturali la chiesa è stata 
chiusa al pubblico nel settembre 2018 e riaperta 
ai fedeli il 15 dicembre 2019.

La Fondazione ha contribuito a sostenere 
il completamento dei lavori necessari alla 
riapertura della chiesa. 

In modo particolare sono stati eseguiti:
- Struttura provvisionale nel coro e nel 
presbiterio con puntelli in alluminio, mettendo in 
sicurezza provvisoria l’area più critica dell’edificio 
ecclesiastico.
- Disgaggi degli intonaci a rischio caduta dalle 
volte delle navate centrale e destra.
- Recinzione protettiva fronte chiesa e tunnel 
per consentire l’accesso in sicurezza dei fedeli.
- Attività professionali ingegneristiche e verifiche 
tecniche.
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CASTELLO DI RIVOLI

Nel 2019 è proseguita la  collaborazione 
tra il Castello di Rivoli Museo d’Arte 
Contemporanea e la Fondazione Magnetto.
Il  contributo della Fondazione Magnetto si è 
concentrato  sul capitolo degli infissi. Il Castello 
di Rivoli da alcuni anni ha intrapreso una 
campagna di sostituzione completa e di restauro 
dei suoi infissi, che risalgono tutti ad oltre trenta 
anni fa.  Lo scorso anno sono  stati sostituiti gli 
infissi dell’Ufficio Amministrativo sito al terzo piano 
del Castello.

Si prosegue con la sostituzione delle  porte 
finestre antincendio che oltre ad essere 
danneggiate dagli agenti atmosferici devono 
rispondere alle norme vigenti in materia. La 
campagna di sostituzione tiene conto delle 
diverse necessità che vanno dall’usura alle  
emergenze dovute agli eventi atmosferici.
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IL PANE SUL MURICCIOLO
Anche nel 2019 “Il Pane sul Muricciolo” la 
bottega solidale di Rivoli ha rafforzato e ampliato 
la collaborazione con i 12 gruppi caritativi 
presenti sul territorio rivolese per dare risposte 
concrete alla domanda di aiuto e sostegno di 
tante persone e famiglie che si ritrovano a vivere 
in uno stato di bisogno. La prima cosa bella da 
sottolineare è che il paniere dei prodotti offerti è 
stato notevolmente incrementato passando dai 
70 articoli dell’anno precedente agli attuali 103. 

Nel corso dell’anno sono stati distribuiti 21165 
prodotti (circa 10.000 Kg).
Si è  voluto porre una particolare attenzione 
alle famiglie con bambini e ragazzi in età 
scolastica mettendo a disposizione articoli di 
uso comune per la scuola.
Inoltre, grazie alla collaborazione gratuita di 
alcuni panettieri, sono stati distribuiti quintali di 
pane agli “amici” che fanno la spesa, ma anche 
quintali di verdura in parte donata da benefattori  
ma  in gran parte coltivata “all’Oasi” l’orto che 
si trova presso l’ex convento di Santa Monica 
e Sant’Agostino oggi in comodato d’uso alla 
Parrocchia San Martino.  In questo anno si sono 
avvicendate in bottega 242 famiglie (all’incirca 
5 ingressi famiglia/anno). Nello svolgimento 
dell’attività, per fini meramente statistici,  sono 
stati raccolti i dati di provenienza delle famiglie 
incontrate nell’anno 2019, 149 sono quelle 
italiane, 42 quelle nell’ambito UE e 51 extra UE.  

PARROCCHIE RIVOLI

Molto importante è il progetto lanciato “adotta 
una famiglia - sostieni mensilmente una famiglia”
che prevede un versamento minimo di 50 
euro per almeno quattro mesi. Nell’ambito di 
questo progetto somme più importanti vengono 
indirizzate principalmente a quelle famiglie che 
necessitano di spese mediche e che non sono 
erogate gratuitamente dalle ASL.

A conclusione è doveroso  sottolineare come 
l’aiuto di tutti, anche se minimo, è fondamentale 
per l’attività della Bottega “Il Pane Sul Muricciolo”,  
perché il valore aggiunto di questo progetto 
è concorrere a formare una cultura sociale 
aperta verso le persone in situazioni di necessità 
materiale e morale, diffondendo cioè, l’idea della 
solidarietà e condivisione.
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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 due anni che prevede delle attività di 
condivisione e confronto guidate da una figura 
esperta, presso l’oratorio S.M. della Stella, in uno 
spazio attrezzato e accogliente. Le mamme 
danno feedback calorosi sui “cerchi delle 
mamme”: si percepisce il piacere dello stare 
insieme, si vivono momenti di profonda intimità, 
di commozione, di allegria e spensieratezza, 
si affrontano varie tematiche e si incentiva lo 
scambio di informazioni rispetto ai servizi e alle 
iniziative del territorio. Inoltre vengono proposti 
cerchi “autogestiti” nei quali le mamme si 
ritrovano con i loro bimbi proponendo a turno 
attività creative, informative e pratiche.
Gli incontri tematici di taglio informativo si 
rivolgono alle mamme, ai papà e ad altre figure 
di supporto e coinvolgono differenti esperti e 
professionisti. 
Nel 2019 le proposte sono state:
- le relazioni tra genitori e figli, tra fratelli, con i 
nonni;
- il sonno e le difficoltà correlate 
all’addormentamento;
- interventi precoci su neonati per affrontare 
piccoli disturbi con l’osteopatia;
- l’ABC della nutrizione per la prima infanzia;
- lo sviluppo neuro-psico-motorio nel primo 
anno di vita;
- l’importanza di leggere ad alta voce ai più 
piccoli;

PARROCCHIE RIVOLI

Continua l’”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. 
All’interno del progetto “Essere Genitori 
un’Arte Imperfetta” nell’ottobre 2019 il gruppo 
“Semplicemente Mamma” ha proposto una 
serata dal titolo “Attaccamento sicuro: una 
buona dipendenza è la base per una sana 
indipendenza”. Inoltre nell’anno sono stati 
organizzati più cicli di lezioni di yoga per gestanti, 
il laboratorio “coccole in musica” ed il “coro 
delle mamme” con bebè (fascia 0/7 mesi) o in 
gravidanza.
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POMERIGGI INSIEME:
tra Scuola e Oratorio
Il progetto, giunto alla sua terza edizione, si rivolge 
ai ragazzi frequentanti le Scuole Medie Gobetti, 
Matteotti e Salotto &Fiorito di Rivoli e la Scuola 
Media Levi di Cascine Vica. Si sviluppa secondo il 
calendario scolastico dal 1° Ottobre al 7 Giugno 
nei pomeriggi di Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì 
presso l’Oratorio Stella. Il gruppo ha raggiunto, 
nell’anno 2019-20, quota 35 ragazzi iscritti nel giro 
di 1-2 settimane.    

Il Progetto nasce con l’obiettivo di contrastare 
il fenomeno della solitudine tra i ragazzi della 
fascia d’età 11-13 anni, che restano a casa da 
soli  nel pomeriggio dopo l’uscita da scuola. 
In Oratorio trovano compagni e amici, figure 
adulte di riferimento, e sono stimolati a vivere in 
modo attivo e strutturato il pomeriggio svolgendo 
i compiti  e attività ludico-educative di gruppo, al 
fine di favorire un clima familiare .
Grazie all’aiuto dei giovani in Servizio Civile 
Volontario i ragazzi sono prelevati all’uscita 
dalle scuole ed accompagnati con il Piedibus in 
Oratorio, dove trovano pronto il pranzo.
Referente del Progetto è un’Educatrice 
Professionale laureata in psicologia  che si 
occupa del coordinamento delle attività, è punto 
di riferimento per i ragazzi e per le famiglie. 
Oltre all’educatrice collaborano: 
otto ragazzi dell’I.I.S.S. Oscar Romero grazie al 
progetto di Alternanza Scuola Lavoro, i giovani 
del Servizio Civile Volontario operanti all’interno 
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dell’oratorio stesso e altri volontari adulti che 
gravitano intorno all’ambiente parrocchiale tra i 
quali un giovane Seminarista della famiglia dei 
Missionari della Consolata. 
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. 
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ATTACCA BOTTONE
Anche nel 2019’ è  proseguito il progetto 
“Attacca Bottone”. 
L’arte della sartoria un luogo di incontro, 
un’occasione per scoprire e liberare la propria 
creatività, dando forma con le proprie mani a 
un’idea,  realizzando un capo semplice  unico ed 
esclusivo.
Durante il corso vengono spiegate le diverse 
tipologie dei tessuti, il concetto di linea e la 
vestibilità. Si imparano tecniche di modellistica 
base, lo sviluppo taglie, il funzionamento di tutte 
le attrezzature compresa la macchina da cucire 
e la taglia e cuci.
Il corso  è rivolto  a coloro che si approcciano per 
la prima volta o che conoscono poco di questo 
mondo creativo.

PARROCCHIE RIVOLI
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PROGETTO CARITAS

Anche nel 2019 la Fondazione ha donato generi alimentari e beni di conforto alle famiglie 
bisognose attraverso le Caritas della Valle di Susa, circa 1700 famiglie.
Gli alimenti sono stati acquistati presso piccoli produttori locali e attività commerciali della 
zona. Distribuzione  di circa 1800 Kg di riso acquistato da una azienda di Sibari. 
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RIFUGIO MASSI OULX 

Prosegue l’esperienza positiva del progetto 
“Rifugio Fraternità Massi” che vede coinvolti la 
Fondazione Magnetto, che sostiene le spese, e la 
Fondazione Talità Kum – Budrola O.N.L.U.S. , che 
ne garantisce la gestione operativa.
Dopo l’esperienza positiva del primo anno, 
a settembre 2019, il “Rifugio Fraternità Massi” 
estende l’orario di accoglienza ai migranti 
di passaggio in alta Val di Susa anticipando 
l’apertura a metà pomeriggio.
Sono circa 2000 i migranti che nel 2019 hanno 
trovato un punto di appoggio per la notte 
al rifugio ed evitato quindi di intraprendere 
pericolosi percorsi in montagna sfidando il freddo 
e le intemperie.
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.
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PARROCCHIA SANTISSIMO 
NOME DI MARIA 
Con il contributo della Fondazione Magnetto nel 
2019 la Parrocchia Santissimo Nome di Maria, 
situata in via Guido Reni a Torino, ha realizzato 
la ristrutturazione della cucina parrocchiale 
rendendola a norma sotto tutti gli aspetti al fine 
di potenziare il servizio mensa domenicale per 
persone bisognose. 
Un gruppo di volontari di circa 120 persone si 
occupa di gestire questo servizio. La cucina 
inoltre viene utilizzata per la preparazione dei 
pasti in occasione di “estate ragazzi” e di tutti gli 
eventi che coinvolgono la comunità parrocchiale.
E’ stato effettuato  il rifacimento degli impianti 
elettrico e idraulico, la piastrellatura delle 
pareti, la controssoffittatura, l’adeguamento 
dell’impianto antincendio, l’installazione di una 
cappa d’aspirazione, di una lavastoviglie  e di 
tutto ciò che è necessario per cucinare (forno, 4 
fuochi, cuocipasta, frigorifero).
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ORATORIO SANTA GIULIA 

La Fondazione Magnetto, sicura dell’importanza 
educativa e sociale che svolgono sul territorio 
cittadino, continua a sostenere gli Oratori e le 
parrocchie legate ad essi. 

L’Oratorio S. Giulia è una bellissima realtà che 
ormai è un punto vitale per uno dei quartieri più 
difficili a Torino, settimanalmente Don Paolo e 
Don Attanasio gestiscono le attività di circa 600 
ragazzi. 

L’Oratorio dispone di una grande palestra ma 
che non veniva sfruttata a pieno durante i mesi 
invernali perché, con serramenti vecchi, vi era 
molta dispersione di calore e quindi la palestra 
risultava troppo fredda. 

La Fondazione Magnetto ha, così, deciso di 
provvedere al rifacimento di tutti i serramenti 
della palestra dell’Oratorio: 34 serramenti in PVC 
5 camere, con spessore 4.1.4 più camera. 

In tal modo, si è unita la constante nostra 
attenzione per il risparmio energetico ad  un 
sostegno importante e vitale per un Oratorio e la 
loro comunità.
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Associazione Maria Madre 
della Provvidenza Onlus

La Sezione di Caselle Torinese dell’Associazione 
Maria Madre della Provvidenza Giorgio 
Valsania ONLUS, nasce ufficialmente nel 2007 
dalla volontà di Enzo Valsania e famiglia, dopo 
la scomparsa del figlio diciottenne Giorgio, a 
seguito di un tragico incidente stradale nel 
giugno del 2006.
L’attività principale dell’Associazione, di  
sostegno alle famiglie del territorio attraverso 
la distribuzione di generi alimentari e di prima 
necessità, è stata affiancata nel tempo dal 
progetto ‘ORTI SOCIALI’. 
Il progetto nasce nel 2012 con l’intento di 
promuovere innovazione responsabile e 
condivisione nel campo delle produzioni agricole 
di qualità e delle politiche di inclusione sociale, 
associando all’aspetto produttivo dell’azienda 
agricola quello della riabilitazione sociale, 
attraverso l’inserimento lavorativo di persone 
appartenenti alle fasce deboli della popolazione 
e con bassa capacità contrattuale.
Negli ultimi 8 anni di attività l’Associazione si è 
specializzata nella distribuzione di alimenti a 
favore degli indigenti piemontesi con una triplice 
funzione:
• Integrare l’attuale distribuzione di alimenti 
agli indigenti con cibo fresco e sano;
• Formare e fornire un’integrazione al reddito 
alle fasce deboli della popolazione permettendo 
loro di acquisire nuove competenze spendibili 
nel reinserimento professionale nel mercato del 
lavoro;

• Individuazione di partner “imprese sociali e 
Enti del Terzo Settore”.
Da questa idea di sostenibilità nasce la 
“Società Semplice Agricola Valgiò” a coltura 
idroponica con lo scopo della salvaguardia 
ambientale, risparmio idrico, concentrazione  
verticale delle colture. Si tratta di un’azienda 
agricola a scopo sociale che, operando con 
tecniche di coltivazione all’avanguardia, 
crea prodotti agricoli d’eccellenza. I prodotti 
sono realizzati cercando di limitare al minimo 
l’impatto ambientale, da giovani che hanno 
trovato nell’agricoltura un mezzo per riscattarsi, 
imparando a coltivare, riscoprendo un mestiere 
che segue i ritmi della natura. Negli Orti Sostenibili 
i volontari coltivano ortaggi da portare sulla 
tavola delle famiglie assistite.
• Attraverso il lavoro si aiutano queste persone 
a reinserirsi nella società, riscoprendo un mestiere 
antico che segue i ritmi della natura. I proventi 
della vendita sono, quindi, reinvestiti a sostegno di 
attività solidali che vengono attivati sul territorio. 
Tutto nasce dalla terra e dai suoi colori!
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PULIAMO IL MONDO 2019
La Valle di Susa è stata per il secondo anno di fila protagonista della campagna di Legambiente 
“Puliamo il mondo” attraverso lo speciale “Puliamo la Dora”, manifestazione organizzata dalla 
Fondazione Mario ed Anna Magnetto e dall’Associazione Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta 
Onlus in collaborazione con le amministrazioni comunali, gli istituti scolastici, le aziende di raccolta 
rifiuti Acsel e Cidiu , e numerose associazioni del territorio. 
La manifestazione è iniziata venerdì 20 settembre con quasi 1.700 studenti di tutta la Valle di 
Susa che 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. Con più di 
500 ragazzi coinvolti, Puliamo il mondo a Oulx è stato l’evento di punta: oltre alla pulizia sono stati 
organizzati laboratori di educazione ambientale e il convegno “Scuola di buona cittadinanza”.
La pulizia è continuata sabato 21 settembre nei Comuni che hanno sottoscritto la convenzione 
della Zona Naturale di Salvaguardia della Dora Riparia. La chiusura dell’iniziativa è avvenuta 
nel pomeriggio al Centro di Educazione Ambientale “Cascina Govean” di Alpignano con la 
manifestazione “FestAmbiente Con”.



BAMBINI
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PREMIO LETTERARIO 
“GIORGIO CALCAGNO”

La mattina del 17 maggio si è svolta la 
premiazione dei vincitori della XIV edizione 
del Premio letterario “Giorgio Calcagno” 
destinato agli allievi delle scuole elementari e 
medie dell’Istituto Comprensivo di Almese. Sono 
intervenuti all’evento l’Assessore all’istruzione, 
lavoro e formazione professionale della Regione 
Piemonte Giovanna Pentenero, il giornalista 
Gabriele Ferraris, la famiglia di Giorgio 
Calcagno, il Senatore Lorenzo Gianotti, il 
Sindaco di Almese Ombretta Bertolo.
Il tema affrontato nel 2019 è stato Il LAVORO: i 
progetti sul futuro dei ragazzi e la conoscenza 
della Società del lavoro.

“Felice è colui che ha trovato il suo lavoro; non 
chieda altra felicità”. (Thomas Carlyle)

Ai vincitori sono stati donati buoni acquisto per 
libri e materiale didattico e a tutti i ragazzi è stato 
donato un biglietto di ingresso al Teatro Magnetto 
di Almese per uno spettacolo a scelta della 
stagione CAMALEONTIKA 2019/2020.

“R

e

m

!!!

!!! ?

?
i Y

:

;;
,

,
X

Y
OQ

“ R
m

?
YQ
Z

Z
*
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premio letterario ragazzi
GIORGIO CALCAGNO

17 MAGGIO 2019 
PREMIAZIONE

- XIV Edizione -

GIORGIO CALCAGNO
premio le�erario ragazzi
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ASSOCIAZIONE GLI AMICI 
DI DENIS ONLUS

La Fondazione Magnetto ha sostenuto nel 2019 
l’Associazione Gli Amici di Denis ONLUS, nata 
per amore del piccolo Denis Florio, affetto dalla 
Sindrome di Mabry, Sindrome cromosomica 
complessa.

Scopo principale dell’Associazione, costituita 
dalla famiglia di Denis e da tanti amici volontari, è 
quello di sensibilizzare le istituzioni sull’importanza 
della cura e della riabilitazione per i bambini 
affetti da alcune tipologie di malattie genetiche 
rare. Grazie a moderne terapie riabilitative, infatti, 
i piccoli malati riescono a vedere dei piccoli ma 
progressivi miglioramenti fisici e mentali. 
Per garantire la propria operatività, l’Associazione 
organizza diverse iniziative ed eventi di raccolta 
fondi.
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PROGETTO CODING 
ALMESE E SANT’AMBROGIO 
Dal 2016 a tutt’oggi la FMAM ha proposto, 
finanziato ed avviato presso i comprensivi 
scolastici di Almese e Sant’Ambrogio un 
percorso sperimentale di formazione sul CODING 
e pensiero computazionale. La formazione è stata 
erogata da  docenti esperti esterni alla scuola 
L’obiettivo è quello di avvicinare al ragionamento 
logico i bambini delle scuole elementari 
attraverso l’uso attivo di strumenti e programmi 
informatici come Scratch

I risultati di questi anni sono stati molto positivi; i 
ragazzi hanno dimostrato interesse ed iniziativa, 
hanno collaborato fra loro per la creazione di 
giochi ed animazioni ed anche i ragazzi, ritenuti 
più difficili, hanno invece collaborato attivamente 
e con creatività

Affinchè questo percorso  formativo possa 
continuare in autonomia da parte delle scuole, si 
è pensato alla formazione  di docenti interni, che 
hanno aderito al progetto su base volontaria.
L’attività svolta si è concentrata sulla formazione 
dei formatori per renderli indipendenti 
nell’insegnamento dell’utilizzo della tecnologia a 
bambini in età scolare. 
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La metodologia utilizzata è stata quella 
dell’apprendimento creativo, che permette 
un approccio alle tecnologie (hardware e 
software) indipendente dalla fase di sviluppo e di 
conoscenza delle stesse.

L’attività è stata ritenuta fondante in quanto  
l’avvicinamento al coding da parte di 
docenti e ragazzi rappresenta un nuovo tipo 
di alfabetizzazione, una forma di espressione 
personale a loro disposizione, proprio come la 
scrittura e la lettura, capace di rendere i giovani 
consapevoli della loro capacità di gestire e 
utilizzare la tecnologia facendo leva sui loro 
talenti, abilità e creatività.
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BI-LINGUISMO SCUOLA 
INFANZIA RIVA ROCCI ALMESE

È proseguito il corso di potenziamento di inglese 
per il terzo anno.  
Da settembre del 2016 circa 300 bimbi dai 2 
ai 6 anni hanno usufruito  della possibilità di 
imparare una nuova lingua con un metodo 
inclusivo.

I bambini hanno migliorato la preparazione, 
la pronuncia, la capacità di comprensione 
dell’inglese.
Inoltre, con il corso Trinity alcuni bambini hanno 
ottenuto la certificazione GESE 1. 

Il connubio gioco, canzoni, lezione diretta 
e video educativi incuriosisce e coinvolge i 
bambini che dimostrano sempre più entusiasmo 
nell’apprendimento della lingua.



48
Bilancio 2019

NOLIMITS SCI PER 
DIVERSAMENTE ABILI
Nell’inverno 2018/2019 è cresciuto maggiormente 
il progetto intrapreso nel 2015 dall’Associazione 
No Limits di Bardonecchia per diffondere 
la pratica dello sci alpino fra le persone 
diversamente abili.
In collaborazione con la cooperativa Frassati, 
l’associazione Bluacqua di Torino e l’Istituto 
Boselli, molti ragazzi hanno partecipato a percorsi 
di integrazione tramite l’attività sportiva e lo sci.
Inoltre, affiancando l’offerta proposta a gruppi 
scolastici di Torino e Provincia dalla società degli 
impianti di risalita Colomion, è stata offerta la 
possibilità ai ragazzi con diverse disabilità di 
partecipare alle gite scolastiche sui campi di sci 
insieme ai compagni normodotati.
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.
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RONDO’ DI BIMBI 
“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.
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SPORTELLO LEGAL...MENTE

LE ATTIVITÀ

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.

PROGETTO GIROTONDO MONTESSORI

 Il progetto educativo e rivolto a bambini di 3 
età diverse ( 3-6 anni). La tipologia è di gruppi  
multi-età, con scansione di tre anni. Il progetto 
educativo offre un percorso di crescita nel 
quale il bambino è il protagonista della propria 
educazione. Cardine del progetto è il Metodo 
Montessori, che si distingue per la centralità di un 
ambiente predisposto a misura del bambino, per 
i materiali di sviluppo specifici, per la proposta 
che tiene conto dei ritmi e dei tempi di ciascuno, 
per la presenza di un adulto che guida senza 
imporre, per la libera scelta di un lavoro eseguito 
in modo indipendente e responsabile.

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. 
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STAZIONE DEI GIOVANI

Nel 2019 la Fondazione ha continuato a 
sostenere la Stazione dei Giovani di 
S. Ambrogio, Centro giovanile allestito  presso 
i  locali della rete ferroviaria italiana e gestito da 
educatori professionali delle Cooperative Frassati 
e Orso. 
La Stazione è ormai un punto di riferimento e 
di ritrovo per molti ragazzi dagli 11 ai 19 anni 
di Sant’Ambrogio e dei paesi limitrofi. Per 
quanto le attività siano principalmente ludico-
ricreative, il “Centro” ha anche una forte valenza 
di prevenzione del disagio giovanile, come 
riconosciuto dalla Forze dell’Ordine.

Nel corso dell’anno 2019 il Centro ha collaborato 
con l’Amministrazione Comunale, con l’I.C. 
Sant’Ambrogio, con Associazioni locali e con 
numerosi esercizi commerciali del territorio. 
Inoltre alcuni abitanti di Sant’Ambrogio si sono 
avvicinati al Centro e hanno donato libri, arredi, 
alimenti per le merende e oggetti da utilizzare per 
attività di autofinanziamento. 
Le attività svolte con i ragazzi durante l’anno 
sono state molteplici: cene, laboratori creativi di 
riciclo e recupero di oggetti vecchi e inutilizzabili, 
lavori di manutenzione e decorazione dei locali, 
partecipazione attiva agli eventi principali del 
paese.
Infine i ragazzi coordinati dagli  educatori e da 
un Writer  hanno sistemato le pareti esterne del 
centro oggetto di atti di vandalismo .
I risultati sono positivi e incoraggianti: 
l’adesione alle regole del Centro e la presenza 
degli operatori sono percepite dai ragazzi come 
un’opportunità di ascolto, condivisione del 
proprio tempo e di crescita.



52
Bilancio 2019

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 4 novembre 2019  si è tenuta la serata finale 
del Premio nel corso della quale 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.
I vincitori sono stati :
Per le Micro Imprese (fatturato fino a 2 milioni) 
NIMBUS SRL
per la sezione “piccole imprese” (fatturato fino a 
10 milioni)  ALBASOLAR S.R.L.
per la categoria “medie imprese (fatturato fino 
50 milioni) MOBILITY VILLAGE SPA”.

Le  Menzioni speciali:
BOELLA & SORRISI SRL (“Miglior esempio di 
continuità aziendale”)
ALLEGRO NATURA (“Miglior esempio di 
sostenibilità ambientale”)
PARATISSIMA PRODUZIONI E SERVIZI SRL (“Miglior 
esempio di impresa per la creazione di nuove 
professioni”)
PIAN DELLA MUSSA SRL (“Miglior esempio di 
valorizzazione di un territorio svantaggiato”)

Alla premiazione – dopo il dibattito a cui ha preso 
parte il Direttore dell’Opera Torinese del Murialdo, 
don Danilo Magni intervistato da Pier Paolo 
Luciano (Responsabile dell’edizione torinese di 
Repubblica) -, sono intervenuti Lorenzo Gianotti 
(Fondazione Mario e Anna Magnetto), Corrado 
Alberto (Presidente di API Torino), Vincenzo 
Ilotte (Presidente Camera di commercio di 
Torino e Unioncamere Piemonte), Filiberto 
Martinetto (Presidente CONFAPI Piemonte), Paolo 
Pietro Biancone (Università di Torino), Pierluigi 
Claps (Politecnico di Torino), Fabrizio Simonini 
(Regional Manager Nord Ovest Unicredit).
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AZIENDA AGRICOLA
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. 
Le api oltre a produrre miele sono custodi della 
biodiversità. Il loro impegno per salvaguardarle  è 
costante e continuo.  È un lavoro duro e difficile 
ma altrettanto essenziale per la sopravvivenza del 
nostro pianeta. 
Continua l’attività con gli asini, animali 
estremamente empatici, che consentono di 
effettuare attività ludiche e trekking per adulti e 
bambini sugli antichi sentieri di Almese.
Nel 2019 hanno aggiunto le galline che per 
Seba e Vale sono il simbolo della libertà.  
Razzolano tutto il giorno in mezzo al bosco e 
regalano  un prodotto buonissimo ed altamente 
salutare. SEBA

      

VALEe
miele biologico italiano

100%100%
BIOBIO



CULTURA
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ASSOCIAZIONE TEATRALE 
MESSINSCENA

La Fondazione Magnetto ha sostenuto 
l’Associazione teatrale Messinscena che nel 
2019 ha organizzato la II edizione della 
“Rassegna T - Il Teatro a Caselette”.
L’Associazione Messinscena è diventata 
ufficialmente una compagnia teatrale nel 2008. 
Nel 2016 ha iniziato una collaborazione con 
il Comune di Caselette per la co-gestione del 
Teatro Magnetto per consentire a chi lo voglia di 
poter utilizzare questo spazio oppure godere di 
grandi eventi teatrali.
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CORO POLIFONICO MATER ECCLESIAE

1979-2019: il Coro Polifonico Mater Ecclesiae di Almese ha festeggiato quarant’anni di attività! Tante stagioni si 
sono succedute e molte persone, provenienti anche da paesi vicini e non, si sono avvicendate nel tempo e hanno 
contribuito al raggiungimento di questo traguardo condividendo l’entusiasmo e il piacere di cantare insieme.
Anche nel 2019 il Coro ha  organizzato gli  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 Musica d’Autunno sono stati proposti due concerti: nel primo sono stati protagonisti due giovanissimi talenti, 
Francesca Ajossa all’organo e Mattia Gallo alla tromba; il secondo ha visto la partecipazione dell’organista Paolo 
Giacone, del quartetto d’archi Poesis 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, il quartetto d’archi 
Poesis e i solisti del Teatro Regio, ha partecipato come ormai da parecchi anni il quintetto di ottoni Brass Express 
dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.  
Un numeroso, caloroso ed ormai affezionato pubblico ha seguito i concerti di entrambe le rassegne svoltesi nella  
Chiesa Parrocchiale di Almese dimostrando di aver molto apprezzato quanto proposto.
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“RAGAZZI (IN)VISIBILI, IL DIRITTO DI SOGNARE” 

Dal 9 al 23 Febbraio 2019 all’IISS Des Ambrois di Oulx mostra fotografica di Riccardo Lorenzi 
“Ragazzi (in)visibili, il diritto di sognare”.
La mostra, promossa da Animazione Missionaria e Missioni don Bosco, ha voluto affrontare il tema 
dell’impatto della povertà sulla società internazionale e sul singolo individuo, indipendentemente 
dalla collocazione geografica, dall’appartenenza religiosa e socioculturale.

INFO E ORARI
Da Lunedì a Venerdì

8.30-13.30 (ultimo ingresso 12.00)
13.40-16.15 (ultimo ingresso 14.45)

Sabato 
8.30-13.30 (ultimo ingresso 12.00)

Domenica
CHIUSO

 
 

 
Ingresso mostra
IISS Des Ambrois

via Martin Luther King 10,
Oulx (TO)

Prenotazione  
(obbligatoria per scuole): 

biblioteca@desambrois.it
tel. 0122831151

biblioteca@desambrois.it
tel. 0122831151

CONTATTI
Per info

eventi@salesianipiemonte.it

www.riccardolorenzi.it 
www.pastorale.salesianipiemonte.it

www.missionidonbosco.org

ragazzi invisibili
IL DIRITTO DI SOGNARE

9 - 23 Febbraio 2019
IISS Des Ambrois
via Martin Luther King 10,
Oulx (TO)

ragazzi invisibili
IL DIRITTO DI SOGNARE

Mostra fotografica di
RICCARDO LORENZI
Percorso espositivo e laboratoriale

Comune di Oulx

La nuova mostra “Ragazzi (in)visibili. Il diritto di sognare”, 
promossa da Animazione Missionaria e Missioni Don Bo-
sco, racconta storie di diritti negati ma anche sogni e nuove 
prospettive. Nel mondo un bambino su quattro ha un’in-
fanzia rubata: privati del diritto di andare a scuola, costretti 
a lavorare fin da piccoli, senza accesso alle cure sanitarie o 
a un’alimentazione adeguata, vittime di violenze, in fuga da 
guerre e persecuzioni, a questi giovani è stato negato a pri-
ori il diritto di sognare. È così che emergono nuove e diver-
se forme di povertà, non solo materiale, e che trascendono 
lo spazio geografico.
Come recita l’art.12 della Convenzione sui diritti dell’infan-
zia, tutti i bambini hanno il diritto di essere ascoltati nei 
processi decisionali che li riguardano e di  esprimere i pro-
pri sogni e gli adulti hanno il dovere di tenerne in adeguata 
considerazione le opinioni. 

RICCARDO LORENZI 
È nato e vive in Toscana. Fin da bambino la macchina fo-
tografica diviene lo strumento privilegiato per riprodurre il 
suo sguardo sul mondo. Le esperienze di viaggio e gli spazi 
della quotidianità si trasformano ben presto in osservato-
ri da cui catturare, in bianco e nero o a colori, la multifor-
me realtà degli sguardi, dei volti, dei luoghi, degli incontri. 
Eclettico come le sue immagini, si muove alla ricerca co-
stante di nuovi linguaggi e progetti ancora in movimento.

MISSIONI DON BOSCO VALDOCCO ONLUS 
Nasce nel 1991 in Italia per accompagnare i Missionari 
Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice in oltre 133 Paesi 
in tutto il mondo. In più di 3.500 case salesiane, i mis-
sionari portarono istruzione e formazione professionale 
a bambini e giovani in difficoltà. Educando allo sviluppo, 
promuovendo la crescita umana e cristiana, valorizzando 
le realtà culturali, sociali e religiose si vuole offrire ai più 
poveri un futuro reale di opportunità.

ANIMAZIONE MISSIONARIA
Promuove ogni attività svolta per mantenere viva nella 
Chiesa la coscienza di sentirsi inviata ad annunciare Gesù 
Cristo a tutti i popoli. Come Salesiani decliniamo tali attivi-
tà principalmente nel Corso Partenti per giovani, una delle 
espressioni più complete e prolungate, che prevede un per-
corso formativo della durata di due anni e una esperienza 
di servizio al termine del primo anno. Eventi, conferenze, 
giornate per le scuole integrano e completano il percorso.

Perché allora molti giovani sono “invisibili”? L’invisibilità 
passa attraverso la mancanza di attenzioni, di amore, di 
uno sguardo che si posa sull’individuo, restituendogli la 
gioia di “essere guardato”, di essere visibile!
Chi sono quindi i ragazzi invisibili a cui è dedicata questa 
mostra? Bisogna scoprirli nei volti dei giovani accolti pres-
so i centri salesiani per minori stranieri non accompagnati 
del Piemonte che Riccardo Lorenzi ha fotografato per le 
vie delle città che li ospitano. 
Le loro storie e quelle di molti loro coetanei che vivono si-
tuazioni di povertà nel loro paese di origine sono il cuore 
di un percorso espositivo che mira allo “svelamento” per 
sottrarli all’invisibilità e all’oblio, per far conoscere e rico-
noscere la loro dignità e assicurare a tutti i giovani l’infan-
zia che meritano.

ragazzi invisibili
IL DIRITTO DI SOGNARE
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BDS INTERCULTURA

La Fondazione Magnetto ha sostenuto una borsa di studio annuale Intercultura per uno studente 
della Val di Susa.
Intercultura è un’organizzazione senza scopo di lucro che promuove il dialogo interculturale e gli 
scambi scolastici internazionali.
Ruggero Maniscalco, studente dell’istituto Pascal di Giaveno, è partito ad agosto 2019 da 
Avigliana e ha trascorso l’anno scolastico fino a marzo 2020 ad Oslo in Norvegia, per poi far rientro a 
casa a causa delle misure di contenimento del Covid-19.
In un Paese profondamente legato alla natura e alla vita all’aria aperta, Ruggero ha fatto esperienza 
in  un ambiente multiculturale e riservato, ricco di stimoli nuovi e di amicizie internazionali, che hanno 
contribuito alla sua crescita culturale e umana.
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CENTRO RESTAURO 
VENARIA

Il programma “Obiettivo Restauratore”, sostenuto 
dalla Fondazione Magnetto in collaborazione 
con il Centro Conservazione e Restauro “La 
Venaria Reale”, ha consentito di avviare 
significative attività di approfondimento e ricerca 
nell’ambito del recupero, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale. 

Grazie all’erogazione di 6 borse di studio 
destinate a giovani professionisti e neo-laureati 
afferenti alle diverse discipline del mondo della 
conservazione e del restauro dei beni culturali è 
stato possibile portare avanti progetti di rilevanza 
nazionale e internazionale quali, per esempio, le 
analisi tecnico-scientifiche effettuate sull’opera 
Bella Spagnola di Amedeo Modigliani (Castello 
di Rivoli, Collezione Cerruti) e sull’opera Spitz-
Rund di Vasilij Kandinskij (Bergamo GAMeC), 
l’approfondita sperimentazione volta alla 
caratterizzazione dei materiali costitutivi su 
Arsenale di Carol Rama (Torino, Camera di 
Commercio) e l’assegnazione di importanti 
contributi a favore di giovani professionisti vincitori 
della prima edizione dello Young Professionals 
Forum (provenienti da Zimbabwe, Inghilterra, 
Russia e Brasile).
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BASILICATA 

A.I.R.O (Associazione 
Italiana Rionero Onlus)
Donati sanitari per la ristrutturazione di un bagno 
per disabili presso la Casa Famiglia di Rionero 
in Vulture, gestita dall’ AIRO . 
Gli ospiti della Casa Famiglia sono i malati 
oncologici con le proprie famiglie che 
necessitano di cure presso  il CROB di Rionero 
(cioè l’ Ospedale Oncologico Regionale).
Nel periodo pasquale, è stata effettuata una 
raccolta fondi attraverso la vendita di uova di 
cioccolato.

PROGETTO CODING
E’ proseguito anche per il 2019 il progetto  Coding 
presso l’Istituto Comprensivo di Atella.
I ragazzi della scuola primaria e secondaria alla 
fine del percorso  hanno realizzato dei piccoli
lavori attraverso il linguaggio Scratch 
mentre  nella  scuola secondaria hanno 
prodotto un piccolo video gioco legato all’ 
aspetto ambientale della zona di Atella (PZ)  
promuovendolo in occasione della giornata della 
sicurezza organizzata da un’azienda  di S. Nicola 
di Melfi.



62
Bilancio 2019

BASILICATA 

PROGETTO ORTOLANDO
ORTOLANDO un progetto di educazione 
alimentare dedicato ai piccoli della scuola 
d’infanzia di Atella . 
La Fondazione insieme all’amministrazione 
comunale ha provveduto ad acquistare il 
materiale per la realizzazione dell’Orto didattico. 
I prodotti sono stati consumati dai piccoli 
agricoltori durante i pasti a scuola.

CERTAMEN 
“GIUSTINO FORTUNATO”
Il Certamen Giustiniano è uno degli eventi 
culturali più importanti della zona del Vulture-
Melfese in ambito scolastico.
L’evento mira a valorizzare il territorio e soprattutto 
a mettere in campo la creatività di tanti studenti. 
Il concorso scolastico coinvolge studenti non solo 
lucani ma di tutte le regioni d’Italia  attraverso 
discipline come  Saggistica, Digitale, Industrial 
Design ed Artistica.
Ospite dell’evento  è stata la giornalista di origine 
Materana Carmen Lasorella.
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BASILICATA Pensiline nei Comuni di 
Melfi ed Atella.

A.I.P.D. (Associazione 
Italiana Persone Down)
L’ Associazione Italiana Persone Down del 
Vulture, ogni anno presenta un concorso per 
l’assegnazione di una borsa di studio. Il concorso 
è indirizzato alle Scuole Secondarie di I grado 
del territorio locale, con l’obiettivo di sensibilizzare 
ed avvicinare i ragazzi al mondo della Sindrome 
di Down. Lo scorso anno, per partecipare al 
concorso, gli studenti hanno presentato un 
elaborato sulla base dello spettacolo teatrale 
«Up & Down», messo in scena dall’attore e 
presentatore Paolo Ruffini e da alcuni attori 
della Compagnia Mayor Von Frinzius, di cui 
cinque sono affetti da Sindrome di Down ed uno 
da autismo. Tra i vincitori della borsa di studio 
possiamo trovare anche i ragazzi dell’Istituto 
Scolastico di Atella. Inoltre, l’Associazione in 
occasione dell’incontro con Paolo Ruffini e la sua 
compagnia, ha organizzato una cena solidale.
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LA SITUAZIONE PATRIMONIALE
ESERCIZIO ESERCIZIO

  ATTIVO STATO PATRIMONIALE 2019 2018
  

A) CREDITI VERSO SOCI FONDATORI PER 
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

  TOTALE (A) 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI   
I. Immateriali 0 0
II. Materiali 2.617.255 2.556.802
III. Finanziarie 75.917 47.747
  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 2.693.172 2.604.549
C) ATTIVO CIRCOLANTE   
I. Rimanenze 0 0
II. Crediti 5.285 5.680
III. Attività finanziarie che non costituiscono   
  immobilizzazioni 169.281 161.812
IV. Disponibilità liquide 331.894 348.735
     

  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 506.460 516.226
    
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.358 445
 
  TOTALE ATTIVO 3.200.990 3.121.220
   

  PASSIVO STATO PATRIMONIALE  

   

A) PATRIMONIO NETTO   
I. Fondo di dotazione iniziale 260.000 260.000
II. Patrimonio vincolato 0 0
III. Patrimonio libero 1.231.340 829.768
IV. Patrimonio immobiliare da donazioni 584.527 584.527
V. Risultato di gestione 158.791 401.572
  TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 2.234.658 2.075.867

Continua nella pagina successiva
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 0 0
     

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 41.514 32.317
     

D) DEBITI 909.332 999.361

     
  TOTALE DEBITI (D) 909.332 999.361
     
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 15.486 13.675
     

  TOTALE PASSIVO E NETTO 3.200.990 3.121.220
    

Segue
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IL RENDICONTO di GESTIONE
A) GESTIONE “CORRENTE” ESERCIZIO 

2019
ESERCIZIO 

2018
RICAVI E PROVENTI

1) PROVENTI DA FONTE PRIVATA
1.1 Versamenti Soci Fondatori 0 576.000
1.2 Versamenti da terzi 1.256.198 1.096.935
1.3 Contributo 5 per mille 8.987 8.514
Totale 1.265.185 1.681.449

2) PROVENTI DA FONTE PUBBLICA 0 0
Totale 0 0

3) RICAVI
3.1 Affitti 8.035 1.983
3.2 Rimborso spese condominiali 766 1.404
Totale 8.801 3.387

4) PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI
4.1 Interessi attivi banca e titoli 8.531 2.892
4.2 Sopravvenienze e arrotondamenti attivi 21.172 6.420
Totale 29.703 9.311 

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 1.303.689 1.694.147

COSTI E ONERI
1) COSTI  GENERALI E AMMINISTRATIVI

1.1 Stipendi, contributi e altri oneri del personale 172.663 151.270
1.2 Spese e oneri bancari 1.790 2.559
1.3 Spese varie di gestione 89.754 234.602
Totale 264.208 388.431

Continua nella pagina successiva
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2) ONERI INERENTI ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
2.1 Progetto 1: SALUTE 135.964 150.572
2.2 Progetto 2: BIMBI 190.333 183.219
2.3 Progetto 3: CULTURA DI IMPRESA 22.800 13.660
2.4 Progetto 4: VALORIZZAZIONE TERRITORIO 286.910 240.373
2.5 Progetto 5: PROGETTO CULTURA 41.664 25.457
2.6 Progetto 6: SOCIALE 185.459 232.456
Totale 863.129 845.737

3) ONERI FNANZIARI E STRAORDINARI
3.1 Interessi passivi e perdite su titoli 3.545 3.923
3.2 Minusvalenze e sopravvenienze passive 4.724 47.031
Totale 8.269 50.954

TOTALE COSTI GESTIONE CORRENTE 1.135.606 1.285.122

RISULTATO GESTIONE CORRENTE (A) 168.083 409.025

B) GESTIONE “IN CONTO CAPITALE”

1) ACCANTONAMENTI E ADEGUAMENTI DI 
VALORE
1.1 Accantonamento fondo TFR 9.293 7.453
1.2 Differenza valorizzazione titoli 0 0
Totale 9.293 7.453

RISULTATO TOTALE DI GESTIONE (A+B) 158.791 401.572

Segue
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LA NOTA INTEGRATIVA
I criteri di valutazione delle poste patrimoniali di bilancio sono rimasti invariati rispetto all’esercizio precedente, il bilancio è stato redatto seguendo 
il principio di competenza, questo ha generato l’iscrizione di sopravvenienze attive e passive. 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 2019 chiude con un risultato di gestione positivo  di € 158.791  di cui € 168.083  positivo  relativo alla “gestione corrente” ed  € 
9.293 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 2010-2019; in particolare per quanto riguarda gli 
immobili, sono ad oggi impiegati in attività istituzionali per scopi sociali e riqualificazione del territorio, direttamente o indirettamente tramite contratti di 
comodato gratuito ad Enti aventi fini assistenziali  senza scopo di lucro. 

     Nel corso dell’anno 2019  non ci sono stati significative variazioni se non alcuni lavori di manutenzione sugli immobili stessi.
     Il valore complessivo in bilancio ammonta ad €. 2.534.783
     La Fondazione possiede inoltre mobili e arredi per €. 1.281 e automezzi, principalmente auto storiche, per €. 81.190.  

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 31.12.2019.

3) Le disponibilità liquide coincidono con il saldo di banca e cassa al 31.12.2019.

PASSIVO
1) Il Patrimonio netto è costituito da:
- Fondo di dotazione iniziale di €. 260.000,00, rimasto invariato 
- Patrimonio Libero di €. 1.231.340;  si tratta dei risultati positivi, al netto di quelli negativi, delle gestioni anni precedenti.
- Patrimonio immobiliare da donazioni per €. 584.527

La Fondazione ha un debito per TFR al 31 dicembre 2019 pari ad €. 41.514
E’ presente un debito residuo verso banche per un mutuo per l’acquisto di un immobile in Leinì per €. 130.244
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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 soci fondatori.
     Vi è poi l’incasso della quota devoluta con il 5 per mille per €. 8.987
     Sono iscritti proventi per affitti per €. 8.035 relativi ad uno degli immobili donati alla Fondazione.

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.
    E’ iscritta una sopravvenienza attiva  per €. 2.579 per minori costi di competenza esercizi precedenti. 

COSTI E ONERI 
 
1) Costi generali e amministrativi: 
     comprendono: i costi sostenuti per il personale dipendente; la Fondazione ha in carico al 31.12.2019   3 impiegati, 2 dipendenti a tempo parziale e 1 

collaboratore; non vi sono compensi per Amministratori; i costi per la sede, le imposte e tasse , compresa l’IMU sugli immobili, una sopravvenienza pas-
siva.

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 31.12.2019 che rappresenta il debito effettivo verso i dipendenti.
    Il presente bilancio trova riscontro nei dati contabili.

Per la Fondazione Mario e Anna Magnetto
Il Presidente

Sig.ra Aurora MAGNETTO



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
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Fondazione Mario ed Anna Magnetto

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

Tel. +39 011 9660401
Fax +39 011 9660409

segreteria@fondazionemagnetto.org
www.fondazionemagnetto.com


