
RELAZIONE PER ASSEMBLEA ANNO 2018 

 

 A norma di Statuto dobbiamo rinnovare il Consiglio Direttivo in scadenza; il Direttivo uscente 

intende proporre un prolungamento della durata attuale da 3 anni a 4 anni,  da approvare nell’Assemblea 

Straordinaria, che verrà convocata appena pronta la modifica statutaria richiesta dalla Riforma del 3° 

settore (termine ultimo il 2 agosto). 

 Rivolgo un caldo invito a tutti i soci perché mettano a disposizione del buon funzionamento e della 

crescita dell’associazione le proprie capacità, superando la tentazione facile di delegare a vita ad altri la 

responsabilità della conduzione. 

 Mantengo lo schema della relazione 2017 e aggiorno al 2018. 

 

Operare in rete.  

Da maggio 2018 è iniziata con il CISS, dopo il rinnovo direzionale, un confronto alla ricerca di un 

accordo collaborativo programmato e codificato sia sul piano operativo che sul piano economico, con 

l’intento di offrire insieme un servizio più efficiente alla popolazione dei richiedenti aiuto. 

Il 5 dicembre abbiamo firmato la  “CONVENZIONE  TRA IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI 

SOCIALI DI PINEROLO E IL CENTRO ECUMENICO DI ASCOLTO PER LA PROMOZIONE DI AZIONI MIRATE AL 

CONTRASTO ALLA POVERTA’”, operativa dal 1° gennaio 2019. 

Con il Comune siamo in fase di stallo, perché continua a chiedere aiuto al CEA per pagamenti vari , 

senza dare appoggio finanziario. 

Con il nuovo sportello di “Specchio dei tempi”, aperto vicino al Duomo, abbiamo cercato 

ripetutamente di stabilire un dialogo di collaborazione senza successo: indirizziamo allo sportello alcuni 

utenti che non possiamo aiutare come richiederebbero. 

Dopo la pubblicazione dei dati relativi agli empori solidali distribuiti sul territorio nazionale, 

abbiamo tentato un approccio con quelli del Piemonte per iniziare un percorso di collaborazione in rete: ha 

manifestato interesse solo Asti. 

 

Formazione.  

Due soci hanno partecipato agli incontri di Vol.To. per l’attuazione del nuovo Regolamento Europeo 

sulla privacy e per conoscere i dettagli della Riforma del 3° settore e preparare successivamente le 

modifiche statutarie richieste dalla Riforma. 

Il proposito di  implementare nel corso del 2018 la formazione per mantenere ed accrescere la 

consapevolezza della nostra mission ed alimentare lo spirito di servizio che richiede, è stato mantenuto con 

due incontri, guidati da Guido Tallone, aperto a tutti  i soci operativi, con buona partecipazione degli stessi. 

Anche nel 2019 continueremo con l’appoggio del CSV di Torino. 

Per quanto riguarda l’Ascolto:  

Continua la situazione di emergenza bollette e affitti. L’utente deve un contributo del 50% del 

pagamento richiesto. Abbiamo rivisto al ribasso il tetto annuale per i pagamenti proporzionato ai punti 

spesa assegnati.  

Per i farmaci: non chiediamo contributo alcuno, ma chi ha bisogno di farmaci non mutuabili deve 

presentare una ricetta medica aggiornata almeno ogni sei mesi. 



 Nel 2018 non abbiamo considerato il REI nel nostro calcolo del reddito pro capite: se ci sarà Il RdC 

valuteremo come conteggiarlo. 

Per quanto riguarda l’emporio 

I prodotti freschi distribuiti nelle aperture dell’emporio sono recuperati da quattro supermercati, 

con tre accessi settimanali: Novacoop - Penny market – PrestoFresco di via Carmagnola – LIDL. 

E’ cresciuta la quantità del recuperato e di conseguenza l’impegno di volontarie/i  che gestiscono 

autonomamente il servizio. 

Si è ridotta la fornitura mensile da parte di Corcos nel 2018  e non sappiamo ancora cosa avverrà 

nell’anno in corso. 

Stiamo usando con alcuni vantaggi il programma informatico offertoci da Dario Aimaretti , che 

ringraziamo di cuore. 

E’ continuato il volontariato di ospiti di comunità di ricupero e di immigrati seguiti dalla Diaconia 

Valdese. 

 

Le riunioni mensili 

Rimangono un punto fermo importante di conoscenza tra operatori e di confronto sui problemi 

relativi all’attività: rinnovo un caldo invito a partecipare. 

Attività correlate: 

Abbiamo riordinato il rapporto di collaborazione con chi ci aiuta nel magazzino e nelle pulizie a 

norma di legge. 

Anche nel 2018 abbiamo garantito ad una ventina di figlie/i dei nostri utenti  c/o la Diaconia 

Valdese, l’oratorio s. Domenico, l’asilo Umberto I°, l’IMI la partecipazione all’estate ragazzi finanziata dal 

Rotary Club di Pinerolo. 

Per quanto riguarda la donazione  FIDAPA rimane  ancora un residuo di circa 2000 euro  che verrà 

utilizzato per venire incontro a situazioni di particolare disagio e difficoltà nel proseguire gli studi da parte 

dei figli dei nostri assistiti. 

Nel corso del 2018 i casi segnalati all'Associazione Ashar Gan per la piattaforma “adozioni Km 0” 

sono stati 4; 3 dei quali (relativi a bollette di affitto ATC) sono stati finanziati per un totale di euro 486. 

E’ stato avviato un percorso dal dr. Ramy per l’apertura di un ambulatorio medico gratuito, 

garantito da primari e medici in pensione: siamo invitati a collaborare e ne potranno usufruire i nostri 

utenti. 

Due spettacoli ad Airasca e a San Lazzaro hanno contribuito con la loro raccolta a sostenere la 

nostra azione come CEA: ringraziamo di cuore. 

 

Alcuni dati interessanti: 

Utenti (famiglie e singoli)  che hanno utilizzato l’emporio        441 (nel 2017:   455) 

Totale di persone servite      1158  (nel 2017: 1218) 

Nuovi iscritti/rientri               87  (nel 2017:   110) 


