Torino, 25 Febbraio 2021
BILANCIO SOCIALE (PRESENTAZIONE ENTE)
Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.)
“F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”
Associazione senza Personalità Giuridica

Sede Legale : Corso Taranto n°104/B - 10154 Torino
C.F. 97551630011 – Part. I.V.A. 09295720016
Telefono 3398081247 – email : agliano.giorgio@gmail.com - Sito: www.unicornostyle.com
Altra Sede Operativa : Via P.Mascagni 20–10154 Torino (presso Centro Incontro MASCAGNI).
Aree Territoriali Operatività : Circoscrizioni 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 di TORINO, Comune di San
Giacomo del Bosco (Pv. BIELLA), Livorno Ferraris (Pv. VERCELLI), San Giusto Canavese (Pv.
TORINO).
Valori e finalita' perseguite (missione dell'ente) : L’Associazione non persegue finalità di
lucro. Si configura quale unione spontanea di persone che si propongono di praticare,
sviluppare e promuovere la pratica sportiva dilettantistica nella sua accezione più ampia,
favorendone la diffusione, sia a livello agonistico che amatoriale, con ogni iniziativa ed
intervento utile allo scopo, rivolti principalmente a soggetti in età adolescenziale minorile e
giovanile, in quanto maggiormente predisposti alla devianza ed alla emarginazione. In
particolare si propone di intervenire in ambito educativo con progetti di :


Promozione sportiva e sociale in ambito scolastico



Integrazione e reinserimento sociale



Sostegno scolastico



Sostegno a percorsi di Formazione/Lavoro

In tale contesto l’Associazione si ripromette di promuovere anche attività riconducibili allo
“sport per tutti” prevedendo l’inserimento di soggetti diversamente abili, nonché ex
tossicodipendenti, soggetti a rischio di devianza, stranieri ed extracomunitari (come da Art.3 –
SCOPI ED OGGETTO SOCIALE dello Statuto Associativo).
Allo stato attuale l’Associazione non ha alcuna Qualificazione ai sensi del Codice del
Terzo settore in quanto non ha ancora adeguato il proprio Statuto in tal senso (stiamo
riflettendo su questa possibilità).

Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale : sebbene non sussista
l’obbligatorialità di redigere il Bilancio Sociale, sulla base delle esperienze acquisite in questi
ultimi anni grazie alle iniziative della Fondazione CRT, si ritiene che questo “documento
identitario” debba essere parte integrante dell’Associazione stessa. L’attuale metodologia
adottata per la redazione del Bilancio Sociale dell’anno 2019 è l’esposizione verbale della
stesso nel decorso dell’Assemblea annuale dei Soci del 26 Gennaio 2020 (di cui viene altresì
trascritto specifico Verbale).
Questa l’esposizione del Bilancio Sociale 2019
PROGETTI AVVIATI, PROPOSTE: il Presidente illustra il successo riportato dall'Associazione
sotto il profilo socio–aggregativo–solidale con l'integrazione a utenza Normodotata e in
condizione d'Agio minore-adolescente adulta Italiana – Straniera – Extracomunitaria M/F di
soggetti Disabili fisici–psichici lievi–mediogravi-gravi,ex-Tossicodipendenti,di minori-adolescenti
a rischio di devianza Italiani, Extracomunitari (Albania, Cina, Gambia, Marocco, Moldavia, Perù,
Pakistan, Senegal, Tunisia), Stranieri (Romania) M/F, nelle attività culturali e sportive non
agonistiche di ACQUAGYM, AEROBICA, ARTI MARZIALI (Difesa Personale-JuJitsu-Modern Arnis
Kombatan Presas Style-Sanda), BALLO SOCIALE, BASKET, CALCIO 5/8/11, COUNTRY,DANZE
FOLK,ENJOY DANCE, DANZA CLASSICA/MODERNA,LATINO AMERICANO, NUOTO,REIKI, ZUMBA
FITNESS, CORSI ARABO (di cui buona parte svolte presso il Centro di Incontro MASCAGNI).
La realizzazione dell'iniziativa tra le s/s 2017/2018-2018/2019 ha portato al coinvolgimento
d’oltre 1.600 minori–adolescenti–adulti Normodotati-Disabili–Italiani–Stranieri–Extracomunitari
M/F) in convenzione assicurativa con gli Enti di Promozione Sportiva A.S.I. ed OPES Piemonte,
nei cui contesti tra l’altro si sono inseriti i Progetti di Prevenzione al Disagio/ Mantenimento
Agio Giovanile (sebbene non finanziati), di Promozione Sportiva avverso utenza Disabile e
d'Integrazione/ Inclusione Sociale Stranieri ed Extracomunitari M/F. In riferimento al rapporto
con la Circoscrizione 7 di TORINO, si comunica che da parte del Presidente(ex-Coordinatore V°
Commissione) dell’omonima Circoscrizione, permane la disponibilità a collaborare.
Il Presidente illustra e conferma il discreto successo ottenuto con l'attività del NUOTO (2°Turno
2017/2018 e 1°Turno 2018/2019), il discreto successo socio-solidale che si è manifestato per
l'attività di NUOTO c/o le Piscine LIDO (nonostante l’apertura ritardata nel 2°Turno e le gravi
inadempienze ed avvicendamenti del Personale Comunale dislocato presso l’Ufficio Sport della
Circoscrizione 8), LOMBARDIA (la piscina PARRI è ancora chiusa) per le attività rivolte
all’integrazione di soggetti Disabili, Extracomunitari e Stranieri M/F, il riscontro sufficiente
dell’attività del BASKET c/o la Palestra COLLETTA (legata alla partecipazione sopratutto di
giovani Cinesi, perlopiù lavoratori nel settore ristorativo, ai quali s’aggiungono giovani studenti
Cinesi provenienti in prevalenza dal Politecnico di TORINO).
In concomitanza con la attività del NUOTO il Presidente illustra l’aumento di spazi acqua c/o le
Piscine LIDO e LOMBARDIA (la Piscina Colletta, nonostante l’aumento degli spazi, permane in
grave difficoltà sotto il profilo partecipativo dell’utenza,di conseguenza i risultati in termini
d’iscrizioni/spese gestionali continuano a risultare non esaltanti).
Il Presidente illustra inoltre la Progettazione 2018 e 2019 inerente YEPP-con i Giovani di Porta
Palazzo, che si stà rivelando molto interessante proprio per il coinvolgimento diretto dei
residenti (specie giovani)ed Operatori associativi alla proposizione delle attività, nonché con la
stessa Associazione YEPP Nazionale(ove è integrato un nostro Rappresentante al proprio
interno); illustra altresì che permane l'interessante concertazione associativa con il Tavolo
Formazione e Lavoro della Circoscrizione 6 (1°Commissione-Lavoro), dalla quale sono scaturiti,
da parte dell'Associazione “F.MARINO/F.C.A./ UNICORNO STYLE”, 4 Corsi d'Assistenti Bagnanti
per Piscina c/o la Piscina COLLETTA(1 finanziato dal Servizio OCCUP-ABILE del Comitato
URBAN e 3 dalla Circoscrizione 6 di TORINO); il Presidente illustra la progettualità intercorsa
con il Comitato Olimpico C.O.N.I. in seno al progetto intitolato CONIRAGAZZI.
Il Presidente espone anche l'andamento più che positivo della concertazione con l'Ente
U.S.ACLI,l'Associazione LUNA e la Coordinatrice della SottoCommissione Sport della
Circoscrizione 4 (resasi necessaria 4 anni prima a seguito della cessata attività per disabili
dell’Associazione PER FARE PIU' SPORT), che ha reso possibile la continuazione dell'attività di
Nuoto e Acquagym a favore dei soggetti disabili c/o la Piscina FRANZOJ, salvaguardando
nuovamente l'attività “lavorativa” di buona parte degli ex-Istruttori “PER FARE PIU' SPORT”.
Il Presidente illustra altresì l'ottimale rapporto di collaborazione con l'A.I.E.S.E.C.(Association

Internationale des Estudiantes Science Economiques et Commerciales), che è tra le più
importanti realtà Nazionali Studentesche. AIESEC vuole contribuire allo sviluppo dei Paesi in
cui opera con un'impegno supremo per la Cooperazione e la Comprensione Internazionale.
Il programma cardine attraverso cui si sviluppano gli scopi dell'Associazione sono gli scambi
Internazionali (Exchanges) che danno la possibilità agli studenti di vivere all'estero, lavorando
in Aziende ed Organizzazioni che collaborano con l'Associazione. Ai membri, tutti studenti
universitari, offre un percorso strutturato di apprendimento attraverso il quale si possono
acquisire abilità quali Teamwork, Time Management, sviluppo della Leadership, organizzazione
di Eventi, gestione contabile. AIESEC inoltre, con la sua attenzione alle tematiche di rilevanza
Locale e Globale(come la Responsabilità Sociale d’Impresa, la Sostenibilità, l'Imprenditorialità),
vuole collegare il mondo degli studenti alla realtà Aziendale ed alla Comunità.
Il Presidente dichiara infine che il progetto presentato c/o il Consiglio della REGIONE PIEMONTE
(Cultura e Settore Sport), c/o la VI° Circoscrizione di TORINO – “Sport Handicap” e “Sport :
Obiettivo Formativo e di Lavoro” (il Progetto di Prevenzione al Disagio non ha avuto alcun
riscontro in quanto non proposto a Bando da parte della Circ.6), c/o la Fondazione C.R.T., c/o il
Settore Disabili Servizi Sociali - L'Assessorato allo Sport del Comune di TORINO hanno avuto
riscontro positivo, mentre per quanto concerne il Progetto Periferia di Corso Taranto (da dove
siamo stati esclusi dalla progettazione 2012 ) non è stato presentato (al contrario sono stati
presentati specifici progetti nell’ambito dell’iniziativa CO-CITY e AXTO, nel cui contesto è
coinvolto il territorio di C.so Taranto – per COCITY è stato approvato il piano di recupero e di
ristrutturazione della piastra di Basket di Corso Taranto,mentre il Progetto AXTO non ha avuto
esito positivo).
Il presidente comunica che il rapporto con il Consiglio Direttivo (che ha sostituito il Comitato di
Gestione) del CENTRO di INCONTRO di VIA MASCAGNI 20 permane ottimale e segnala che la
4°Estate Ragazzi a prevalenza Musulmana, che è il normale proseguimento del Corso di Arabo
Associativo avviato prevalentemente per bambini/e arabi/e(per ovviare alle problematiche di
dialogo tra i partecipanti ed i propri genitori e nonni), ha riscosso un discreto successo in
quanto aggregata all’iniziativa di Estate Ragazzi della Circ.6 (la storicità di altri Centri adibiti a
tale scopo ci ha penalizzati molto).
Il Presidente invita concludendo l’Assemblea ad esprimersi sul perseguimento delle linee
programmatiche d’attività sportive e sociali dell'Associazione consolidate ed in fase di
consolidamento e la collaborazione con il C.d.G. del C.d.I. MASCAGNI.
L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITA’ LE LINEE PROGRAMMATICHE D’ATTIVITA’
SOCIALI E SPORTIVE ATTUALI DELLA ASSOCIAZIONE; A MAGGIORANZA I PROGETTI
DI PREVENZIONE DISAGIO (FINANZIABILI O MENO) E D’INTEGRAZIONE
D'EXTRACOMUNITARI E STRANIERI, APPROVA ALL’UNANIMITA’ “L’AUMENTO
ATTIVITA’” DEL NUOTO (PUR RICHIEDENDO UNA NUOVA VERIFICA DELLE ATTIVITA’
PRESSO LA PISCINA COLLETTA NELL’ASSEMBLEA PER IL 2020 ) E LA
COLLABORAZIONE CON IL C.D.G. DEL CENTRO D’INCONTRO DI VIA MASCAGNI 20.

Attivita' statutarie individuate facendo riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n.
117/2017 e/o all'art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017 (oggetto sociale) :
Dispositivo dell'art. 5 Codice del terzo settore (Fonti – Codice del Terzo Settore – Titolo II –
Degli Enti del Terzo Settore in generale). Sebbene allo stato attuale l’Associazione non ha
alcuna Qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore in quanto non ha ancora adeguato il
proprio Statuto in tal senso (stiamo riflettendo su questa possibilità), possiamo egualmente
evidenziare le attività che abbiamo svolto e/o che stiamo svolgendo ad oggi.
Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano
in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse
generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività
aventi ad oggetto:
01) formazione professionale sportiva (gestione Corsi per il conseguimento del Brevetto da
Assistente Bagnante Piscina);
02) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo;
03) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
04) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo;
05) integrazione sociale dei migranti;
06) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (attività statutaria
ASD F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE);
07) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a
norma del presente articolo.
Evidenziare se il perimetro delle attivita' statutarie sia piu' ampio di quelle
effettivamente realizzate, circostanziando le attivita' effettivamente svolte : il
perimetro delle attività statutarie attuali è così ripartito = Attività Sportive, Culturali –
ACQUAGYM, ARTI MARZIALI nello specifico KARATE/JUJITSU/SANDA/DIFESA PERSONALECALCIO 5/8/11– BASKET–NUOTO-AEROBICA-DANZE FOLK e COUNTRY–BALLI DI GRUPPO–
ENJOY DANCE–HIP HOP-LATINO AMERICANO–ZUMBA FITNESS-CORSO LINGUA ARABA-CORSO
ASSISTENTI BAGNANTI-GINNASTICA DOLCE-REIKI-SERATE DISCOTECA ED ATTIVITA’
CONVIVIALI). Per quanto riguarda il perimetro delle ulteriori attività svolte si rimanda al
successivo punto “Altre attivita' svolte in maniera secondaria/strumentale”.
Altre attivita' svolte in maniera secondaria/strumentale :
01) formazione professionale sportiva (gestione Corsi per il conseguimento del Brevetto da
Assistente Bagnante Piscina);
02) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo (dal 2015 è stato avviato uno stabile
rapporto di collaborazione con l'A.I.E.S.E.C. - Association Internationale des Estudiantes
Science Economiques et Commerciale - che è un'Associazione Studentesca senza fini di lucro,
indipendente, apartitica, apolitica. AIESEC, con la sua presenza in 126 paesi del mondo, è la
più grande Associazione Studentesca al mondo, un network con più di 100.000 studenti
provenienti da più di 2.400 università. Il programma cardine attraverso cui si sviluppano gli
scopi dell'Associazione sono gli Scambi Internazionali - Exchanges - che danno la possibilità
agli studenti di vivere all'estero, lavorando in Aziende e Organizzazioni che collaborano con
l'Associazione. Ai membri, tutti studenti universitari, viene offerto un percorso strutturato di
apprendimento attraverso il quale si possono acquisire abilità come Teamwork, sviluppo della
Leadership Time Management, organizzazione d'Eventi,Gestione Contabile. AIESEC inoltre,con
la sua attenzione alle tematiche di rilevanza Locale e Globale come la Responsabilità Sociale
d'Impresa, l'Imprenditorialità, la Sostenibilità, vuole collegare il mondo degli studenti alla

realtà Aziendale ed alla Comunità. Ad oggi sono state ospitate presso la sede associativa 1
ragazza Argentina, 1 ragazzo Brasiliano ed una ragazza Indiana);
03) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale (si sono
organizzati soggiorni estivi annuali per soggetti diversamente abili);
04) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo (nell'anno 2017, previa partecipazione Seminario denominato
“Alternanza Scuola/Lavoro – Istruzioni per un'uso attento e consapevole” promosso dal Centro
d'Ascolto per Adolescenti e Giovani del Comune di Torino denominato ARIA, si sviluppa una
collaborazione con il Liceo Scientifico P.GOBETTI e si inseriscono giovani studenti e studentesse
nell'ambito del Corso Assistenti Bagnanti Piscine quale percorso “Alternanza Scuola/ Lavoro”) ;
05) integrazione sociale dei migranti (dal mese di Novembre 2014 la realtà scrivente collabora
con la Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio
Stranieri e Nomadi per Progetti di Reinserimento Sociale e Tirocini Lavorativi per Rifugiati
Extracomunitari. Dalla stagione sportiva 2015/2016 avvia dei rapporti di collaborazione con la
Cooperativa Sociale Progetto TENDA – Ente European Research Institute ERI - Associazione
Gambiana in via di costituzione, per promuovere l'attività sportiva quale strumento di
aggregazione ed integrazione/inclusione sociale di giovani Profughi e/o Richiedenti Asilo Politico
e Sociale);
06) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (attività statutaria
ASD F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE);
07) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a
norma del presente articolo (dal mese di Settembre 2018 si è attivato un preventivo intervento
diretto per soggetti Disabili/mutilati di un villaggio in Togo – AFRICA, in diretta collaborazione
con l'Associazione di Volontariato Internazionale “ACCORCIAMO LE DISTANZE ONLUS”);
08) Altro (nel 2018 si avvia una proposta d'intervento per la riqualificazione di spazi interni al
Quartiere compreso tra C.SO TARANTO – VIA CORELLI – VIA PERGOLESI – VIA MERCADANTE
nell'ambito dell'iniziativa “CO-CITY – TORINO ed i Beni Comuni” - un laboratorio Europeo di
innovazione Sociale ed Urbana (nello specifico la ristrutturazione del campetto all’aperto di
Basket/piastra polivalente sito tra Corso Taranto e Via Corelli e la ritinteggiatura della stessa
pavimentazione. Il montascale per disabili gravi per l’accesso alla sala polivalente al piano
interrato, previsto anch’esso nella progettualità, da collocare sulla scala esterna al piano terra
del Centro d’Incontro MASCAGNI, non è stato posizionato per mancanza di fondi. L’avvio ed il
termine dei lavori programmati è avvenuto entro fine 2019 - il “Patto di Collaborazione”
viene approvato infatti dal Consiglio della Circoscrizione 6 il 17 Aprile 2019).

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese
sociali…) : l’Associazione è regolarmente iscritta al Registro Nazionale C.O.N.I. (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano) delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche; è iscritta ai
Comitati Provinciali degli Enti di Promozione Sportiva A.S.I. (Associazioni Sportive e Sociali
Italiane) ed O.P.E.S. (Organizzazione Per l'Educazione allo Sport); è inoltre iscritta al Registro
Nazionale U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) delle Associazioni e degli Enti
che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità
di trattamento, istituito con l’art. 6 del D.lgs. 9 luglio 2003 n. 215; è altresì Punto Informativo
della Rete territoriale Metropolitana da parte del Servizio Politiche sociali e di Parità della Città
Metropolitana di Torino (procedure di costituzione avviate nel mese di dicembre 2017), con il
fine di svolgere, nell'ambito della propria attività, accoglienza, ascolto e riconoscimento di
situazioni discriminatorie; è infine parte integrante della Rete di collaborazione per una Torino
Antirazzista (promossa dall’Ufficio Diritti dell’Area Giovani e Pari Opportunità del Comune di
Torino, ai sensi dell’art. 8 del suddetto Regolamento n. 391), con l’intento di riconoscere
l’esercizio dei diritti fondamentali alla persona, al benessere individuale e collettivo e
all’interesse delle generazioni future, strettamente connesso a identità, cultura, tradizioni del
territorio torinese e direttamente funzionale allo svolgimento in esso della vita sociale.
Contesti di riferimento : Operando da più anni sui territori delle Circoscrizioni 4/5/6/7/8 di
TORINO, l'associazione ha potuto cogliere un'attenta osservazione delle diverse realtà e
soggetti presenti nelle zone periferiche predette e delle zone limitrofe . Questa visualizzazione
settoriale ci ha permesso d'individuare elementi fortemente problematici quali l'elevato numero
di stranieri, extracomunitari e disabili, l'abbandono scolastico specie nelle scuole superiori,
elevati tassi di disoccupazione e l'affacciarsi del fenomeno delle “nuove poverta” causate dalla
attuale crisi economica e Sanitaria ,una mancanza di strumenti specifici espressa da gran parte
della popolazione,ma in special modo da parte dei giovani; su questi dati si sono individuate
criticità che colpiscono tutta la società attuale ma che in queste zone si acutizzano come: 1)
profonda divisione tra le diverse etnie sia sotto il profilo linguistico che culturale, nonché scarsa
accettazione della “diversità”; 2) mancanza effettiva di proposte lavorative alla portata dei
giovani; 3) scarsità di luoghi aggregativi positivi(spesso la scelta del ritrovo ricade sui bar,
anche etnici,nel cui contesto s'insinua l'effetto spesso devastante delle “macchinette
succhiasoldi”), fenomeno che purtroppo investe anche altri esercizi commerciali quali tabaccai,
centri commerciali, altro); 4) fenomeni sempre più evidenti di teppismo,bullismo e violenza
gratuita verso persone e cose atte talvolta a determinare un senso improprio di ”appartenenza/
proprietà del territorio”; 5) fenomeni di devianza causati dall'uso e vendita di sostanze
stupefacenti leggere,pesanti e sintetiche, nonché dall'uso-abuso di sostanze alcooliche ; 6)
gravi fenomeni d'intolleranza verso soggetti stranieri ed extracomunitari e tra stranieri ed
extracomunitari, che spesso sfociano in violente risse a “difesa della propria zona” o di quelle
poche,seppur efficienti,strutture aggregative presenti ; 7) scarsa partecipazione della
popolazione femminile,in special modo straniera ed extracomunitaria,ad attività sportiveculturali o di gruppo; 8) distanza tra i giovani e le istituzioni,problema che si sostanzia in una
mancanza di risposte adeguate e forse per una mancata conoscenza reale di queste parti di
territorio. In questo contesto notiamo però una volontà da parte dei soggetti locali, sopratutto
giovani, di non essere più entità unicamente passiva od essere considerata tale, ma al
contrario di accogliere positivamente le proposte che “piovono” sul territorio e che potrebbero
consentire una più ampia visione d'insieme delle cose.

Struttura, Governo ed Amministrazione
Consistenza e composizione della base sociale associativa esistente : l’attuale base
associativa interna è costituita dagli/lle Istruttori/trici interni, dai/lle Volontari/ie, dagli/lle
associati/e corsisti/e e/o aderenti alle iniziative proposte, di sesso Maschile - Femminile,
Italiani/e – Extracomunitari/ie -Stranieri/e, Minori – Adolescenti – Adulti/e – Anziani/e, Disabili
– Normodotati/e. Una media annuale di beneficiari diretti compresa tra i 700/800 Associati/e e
di 500/1000 beneficiari indiretti (partecipanti alle iniziative aperte al pubblico quali ad es.
Tornei/Dimostrazioni/Saggi, Feste di Via, Festa dei Vicini, altro).

Specifiche categorie di soci o associati : l’Associazione riconosce la qualità di Socio a
coloro che ne fanno richiesta, partecipano alla vita associativa e ne accettano lo Statuto
Sociale portando con continuità il proprio contributo associativo, culturale, economico. Essi si
suddividono in Soci ordinari (sono i Soci che costituiscono l’Associazione, ne condividono le
finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali), Soci Juniores (sono
i Soci che al 1°Gennaio dell’anno in corso non hanno compiuto 18 anni e che quindi non
possono esercitare il Diritto di voto), Soci Onorari (qualifica conferita dall’Assemblea dei Soci a
persone particolarmente benemerite nei confronti della Cultura e dello Sport, nonché ad insigni
personalità che per posizione Sociale o Culturale possono onorare ed elevare con la loro
presenza il Prestigio dell’Associazione stessa),come da Art.5 – SOCI dello Statuto Associativo.
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilita' e composizione degli
organi : L’attuale Consiglio Direttivo (in carica per un quadriennio), espressione della
votazione degli Associati nel decorso dell’Assemblea annuale si è insediato al 28 Gennaio 2018.
I suoi componenti sono : AGLIANO Giorgio (Presidente), HEZRAF Youssef (VicePresidente),
BOSCOLO Paolo (Consigliere/Segretario), IMPERIO Luca (Consigliere), D’IMPERIO Maddalena
(Consigliera). Tra gli associati presenziano inoltre gli Istruttori e le Istruttrici sportivi qualificati
che annualmente vengono “assunti” (il rapporto contrattuale è disciplinato, ai fini civilistici,
dagli Art.2230 e seguenti del Codice Civile mentre, ai fini fiscali si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche riconosciute dal CONI di cui all'Art.25 della Legge 133/99, così come modificato
dall'Art.37, c.1 e 2, Legge 342 – s.m.i. Art.90 del 21/11/2000, Legge 27/12/2002 n°289
definite con Legge n°128 del 21/05/2004 ed Art.67 c.1, lettera m) del Decreto del Presidente
della Repubblica 917/86 e Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n°1 dell’01/12/2016).
Si specifica che gli Associati votano anche, in assoluta democraticità, gli indirizzi annuali e le
attività sociali – culturali – sportive da promuovere e/o realizzare (al contempo possono anche
proporre eventuali nuove azioni), votano il Bilancio Consuntivo dell’anno trascorso ed il Bilancio
Preventivo dell’anno in corso, approvano e modificano lo Statuto e gli eventuali Regolamenti
interni dell’Associazione (come da Art.5 – SOCI).
Approfondimento sugli aspetti relativi alla democraticita' interna ed alla
partecipazione degli associati alla vita dell'ente :
L’assemblea dei Soci è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti
i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso. L’Assemblea si
riunisce in via Ordinaria almeno una volta all’anno, entro il mese di Aprile, per la approvazione
del Bilancio relativo all’esercizio precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano,
l’Assemblea può venire convocata nel maggior termine di 6 mesi dalla chiusura dell’Esercizio
Sociale. Essa regola la vita associativa ed è convocata dal Presidente in sessioni Ordinarie e
Straordinarie (come da Art. 14 — ASSEMBLEA).
Possono prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione i soli Soci
che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni Socio,
maggiorenne, ha Diritto ad esercitare un solo voto. Ogni Socio può essere rappresentato con
delega scritta da un altro associato, il quale peraltro non potrà essere portatore di più di 3
deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente (come da Art.
15 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE).
All’Assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle
finalità Statutarie e di vigilare sull’attuazione dei relativi programmi d’attività, delegando e
motivando il Consiglio Direttivo. In particolare, l’Assemblea dei Soci : a ) delibera, nei
limiti dello Statuto Sociale, sull’indirizzo generale dell’Associazione e la gestione annuale
dell’attività che dovrà essere svolta dal Consiglio Direttivo; b ) approva, annualmente, il
rendiconto economico e finanziario secondo quanto disposto dalle Leggi vigenti in materia;
c ) nomina per elezione — con distinte votazioni dirette - il Presidente dell’Associazione ed i
componenti del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti risulta eletto Presidente il più

anziano di iscrizione alla Associazione. In caso di pari iscrizione all’Associazione, risulta eletto il
più anziano di età; d ) delibera in ordine all’integrazione degli Organi Sociali elettivi, ove la
decadenza dei membri sia tale da compromettere la funzionalità; e ) delibera, in via
straordinaria, sulle modifiche del presente Statuto; f ) delibera lo scioglimento della
Associazione e la devoluzione del Patrimonio Sociale (come da Art. 16 — ATTRIBUZIONI
DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI).
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da 3 a 7 membri,
secondo le deliberazioni assembleari; nel proprio seno elegge un VicePresidente e nomina
anche il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio Olimpico, si riunisce
periodicamente almeno 4 volte all’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il
Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo
gratuito. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote
associative che siano maggiorenni, non ricoprano altre cariche sociali in altre Società ed
Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della stessa Disciplina Sportiva Dilettantistica,
non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati
assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso
aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un
anno. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi
componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui, per qualsiasi
ragione, durante il corso dell’Esercizio, venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti
provvederanno alla convocazione dell’Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti; i nuovi
Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri
sostituiti. Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per
dimissioni o per qualunque altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti
(come da Art. 20 — CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIALI).

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti,
fornitori, pubblica amministrazione, collettivita') e modalita' loro coinvolgimento :
Personale (Collaboratori/trici
Sportivi/e - Volontari/ie)

Istruttori/trici Corsi/Laboratori sportivi, aggregativi,
culturali.

Associati/e – Soci/e (anche
Clienti / Utenti)

Beneficiari/partecipanti Corsi/Laboratori Associativi.

Finanziatori

Saltuari, in prevalenza privati Cittadini.

Fornitori

Fornitori Servizi quali ad es. materiale sportivo,
didattico, cancelleria, gestione sito e Web Marketing
Associativo, altro.

Pubblica Amministazione
Circoscrizione 4 Comune TORINO
(Area Handicap – 2°Commissione
– Ufficio Sport)

Segnalazione soggetti disabili da inserire nell’attività
natatoria, concessione spazi sportivi e contributo in
Servizi ed Economico (in prevalenza residenti c/o
Circoscrizione 4 e 3).

Pubblica Amministazione
Circoscrizione 5 Comune TORINO
(Area Handicap – 2°Commissione
– Ufficio Sport)

Segnalazione soggetti disabili da inserire nell’attività
natatoria, concessione spazi sportivi + Centro
Incontro e contributo in Servizi(in prevalenza residenti
c/o Circ.5).

Pubblica Amministazione
Circoscrizione 6 Comune TORINO
(Area Handicap – 2°Commissione
– Ufficio Sport)

Segnalazione soggetti disabili da inserire nelle attività
sportive, concessione spazi sportivi + Centro Incontro
+ Centro Aggregazione Giovanile e contributo in
Servizi ed Economico (in prevalenza residenti c/o
Circ.6).

Pubblica Amministazione
Circoscrizione 7 Comune TORINO
(Area Handicap – 2°Commissione
– Ufficio Sport)

Segnalazione soggetti disabili da inserire nell’attività
natatoria, concessione spazi sportivi e contributo in
Servizi (in prevalenza residenti c/o Circ.7).

Pubblica Amministazione
Circoscrizione 8 Comune TORINO
(Area Handicap – 2°Commissione
– Ufficio Sport)

Segnalazione soggetti disabili da inserire nell’attività
natatoria, concessione spazi sportivi e contributo in
Servizi ed Economico(in prevalenza residenti Circ.8).

P.A. Divisione Servizi
SocioAssistenziali – Settore
Disabili Progetto “Motore di
Ricerca:Comunità Attiva”

Segnalazione soggetti disabili da inserire in attività
sportive–aggregative–culturali, concessione contributo
economico (residenti c/o Città di Torino e Pv.).

P.A. Assessorato Sport e Tempo
Libero

Segnalazione soggetti disabili da inserire in attività
sportive–aggregative, concessione contributo
economico (residenti c/o Città di Torino).

Regione PIEMONTE – Assessorato
Sport e Turismo

Segnalazione soggetti disabili da inserire in attività
sportive–aggregative–culturali, concessione contributo
economico (residenti c/o Città di Torino e Regione
PIEMONTE).

Fondazione CRT

Segnalazione soggetti disabili da inserire in attività
sportive–aggregative–culturali, concessione contributo
economico (residenti c/o Città di Torino e Regione
PIEMONTE), Formazione.

Comitato Regionale C.O.N.I.

Segnalazione soggetti disabili/normodotati da inserire
in attività sportive–aggregative–culturali, concessione
contributo economico (residenti c/o Città di Torino).

Collettività (beneficiari indiretti)

Pubblico aderente iniziative aperte quali ad es. Tornei/
Dimostrazioni/Saggi, Feste di Via, Festa dei Vicini,
altro.

Torino, 25 Febbraio 2021
NUOVO BILANCIO SOCIALE
(PERIODO 01 Agosto 2020 / 31 Gennaio 2021)
Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.)
“F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”
Associazione senza Personalità Giuridica

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati : in realtà non viene utilizzato uno
standard specifico di rendicontazione sociale, ma fino ad oggi (come già detto) si relaziona
verbalmente l’attività dell’anno precedente nel contesto dell’Assemblea dei Soci dell’anno in
corso (riferibile, appunto, all’anno passato).

Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente
periodo di rendicontazione : a decorrere dal contesto della rendicontazione semestrale
1°periodo 2020/2021 nei confronti della Fondazione CRT ed a partire dall’anno venturo verrà
applicata la nuova metodologia di presentazione del Bilancio Sociale.

Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di
rendicontazione : allo stato attuale dare una definizione della nuova metodologia di
rendicontazione sociale è un po' difficile, in quanto per noi è una novità assoluta e quindi
piuttosto complicato da spiegare. Si può dire che faremo riferimento a quanto appreso nel
decorso del workshop di approfondimento a carattere esperienziale e relativo a tematiche più
specifiche legate alla rendicontazione sociale e all’accountability, alla comunicazione (social
network e public speaking) nell’ambito dell’iniziativa WeNet: più competenze per fare rete
promossa dalla Fondazione CRT e Consulta delle Persone in Difficoltà (CPD).

LETTERA DEL PRESIDENTE
Innanzitutto partiamo dal presupposto che ad oggi non è
mai stato presentato un Bilancio Sociale Associativo (fatto
salvo la Relazione finale delle attività svolte nell’ultimo
anno, che viene esposta nel decorso della riunione annuale
dell’Assemblea dei Soci della Associazione), non perché
abbiamo qualcosa da nascondere e/o da tutelare ma solo
perché non ci abbiamo mai pensato seriamente. Il Bilancio
Sociale può essere definito come uno “strumento di
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e
dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività
svolte da una Organizzazione” (al fine di offrire una
informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti
interessati non ottenibile per mezzo dell’informazione
economica contenuta nel Bilancio di Esercizio e/o Bilancio
Consuntivo e preventivo).
Perchè allora farlo adesso?
A partire dall’iniziativa Kick Off : la sfida inizia adesso (avviata nel 2019 da Fondazione CRT
con l’obiettivo di dare il calcio di inizio ad un processo di cambiamento nelle strategie, nelle
azioni e negli strumenti necessari alle organizzazioni non profit per strutturare in maniera più
professionale l’attività di progettazione sociale con una maggiore chiarezza di obiettivi,
metodologie e indicatori di risultato), che ha proseguito nel secondo semestre del 2020 con
l’iniziativa WeNet: più competenze per fare rete ove sono stati erogati in modalità FAD una
serie di workshop di approfondimento a carattere esperienziale e relativi a tematiche più
specifiche legate alla rendicontazione sociale e all’accountability, alla comunicazione
(social network e public speaking), alla costruzione del budget di progetto, per poi
giungere al punto di approdo attuale, ma allo stesso tempo di avvio, del percorso formativo
che Fondazione CRT ha messo in campo negli ultimi anni sul fronte della disabilità (sarà infatti
la definzione della prima Agenda della Disabilità in Italia): un piano di azioni concrete
“firmato” dalle istituzioni e dalla società civile sulla base delle proposte e delle esigenze mutate anche alla luce dell’emergenza sanitaria - delle organizzazioni non profit che
quotidianamente si impegnano per le persone con disabilità, le loro famiglie e le comunità. Per
la nostra Associazione queste novità hanno cominciato ad aprirci gli occhi (per quanto stupido
come paragone, cito ad esempio il film “The Blues Brothers” quando uno dei 2 fratelli, durante
il sermone del Parroco James Brown dopo un ballo sfrenato dice al fratello “ho visto la luce” …
Bè anche noi “abbiamo intravisto la Luce”).
I dati e i numeri di questo Bilancio Sociale rappresentano e traducono in parole le cifre non
solo di un investimento economico in sviluppo, qualificazione ed integrità dell’Associazione, ma
anche di un impegno umano, quello della governance e dello staff (Consiglio Direttivo) della
ASD F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE, che null’altro è se non la condivisione personale del
proprio lavoro. Con una grande attenzione verso i giovani (il futuro), la disabilità, gli/le
stranieri/e – gli/le italiani/e in situazione di disagio, gli/le extracomunitari/ie.
Il mondo dell’Associazionismo sportivo deve anche favorire la creazione di legami in altri settori
della vita quotidiana, un tessuto sociale nuovo e condivisivo ed una cultura dedicata alla
solidarietà. A partire da questi presupposti, c’è ovviamente la consapevolezza che il processo
da affrontare sia lungo, ma bisogna accettare questa sfida quotidiana, che richiede tanto
lavoro, ma è anche un percorso che, proprio in un particolare momento come quello odierno rinnoverà radicalmente il mondo associazionistico in generale, con nuove proposte e idee che
guardano all’innovazione sociale con punti di vista nuovi, moderni, proattivi. I bisogni delle
persone e dei territori aumentano e si frammentano in tipologia e varietà, sempre maggiore
diventa quindi l’impatto dell’Associazionismo su una società che vive con malessere il continuo
uso delle risorse, in ogni ambito. Questi dati si possono tradurre in una parola chiave che, in
qualche modo, rappresenta sia il presente, che il necessario futuro : sostenibilità. A fronte di
incertezze finanziarie e gestionali, l’ASD F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE si è adeguato al
momento, ha ricalibrato le risorse a disposizione, con servizi innovativi, ma senza tralasciare i
canali tradizionali, generando in questo modo economie capaci anche di autosostenere nuovi
percorsi ed incoraggiare – coadiuvare – collaborare – sostenere altre realtà associative già
consolidate e/o in via di costituzione.

Mappatura dei principali stakeholder Agosto 2020/Gennaio 2021 (personale, soci,
finanziatori, clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettivita') e
modalita' loro coinvolgimento :

Personale (Collaboratori/trici
Sportivi/e - Volontari/ie)

Istruttori/trici Corsi/Laboratori sportivi, aggregativi,
culturali.

Associati/e – Soci/e (anche
Clienti / Utenti)

Beneficiari/partecipanti Corsi/Laboratori Associativi.

Finanziatori

Saltuari, in prevalenza privati Cittadini.

Fornitori

Fornitori Servizi quali ad es. materiale sportivo,
didattico, cancelleria, gestione sito e Web Marketing
Associativo, altro.

Pubblica Amministazione Circoscrizione 4 Comune TORINO
(Area Handicap – 2°Commissione
– Ufficio Sport)

Segnalazione soggetti disabili da inserire nell’attività
natatoria, concessione spazi sportivi e contributo in
Servizi ed Economico (in prevalenza residenti c/o
Circoscrizione 4 e 3).

Pubblica Amministazione Circoscrizione 5 Comune TORINO
(Area Handicap – 2°Commissione
– Ufficio Sport)

Segnalazione soggetti disabili da inserire nell’attività
natatoria, concessione spazi sportivi + Centro
Incontro e contributo in Servizi(in prevalenza residenti
c/o Circ.5).

Pubblica Amministazione Circoscrizione 6 Comune TORINO
(Area Handicap – 2°Commissione
– Ufficio Sport)

Segnalazione soggetti disabili da inserire nelle attività
sportive, concessione spazi sportivi + Centro Incontro
+ Centro Aggregazione Giovanile e contributo in
Servizi ed Economico (in prevalenza residenti c/o
Circ.6).

Pubblica Amministazione Circoscrizione 7 Comune TORINO
(Area Handicap – 2°Commissione
– Ufficio Sport)

Segnalazione soggetti disabili da inserire nell’attività
natatoria, concessione spazi sportivi e contributo in
Servizi (in prevalenza residenti c/o Circ.7).

Pubblica Amministazione Circoscrizione 8 Comune TORINO
(Area Handicap – 2°Commissione
– Ufficio Sport)

Segnalazione soggetti disabili da inserire nell’attività
natatoria, concessione spazi sportivi e contributo in
Servizi ed Economico(in prevalenza residenti Circ.8).

Pubblica Amministrazione Divisione Servizi
SocioAssistenziali – Settore
Disabili Progetto “Motore
Ricerca:Comunità Attiva”

Segnalazione soggetti disabili da inserire in attività
sportive–aggregative–culturali, concessione contributo
economico (residenti c/o Città di Torino e Pv.).

Pubblica Amministrazione Segnalazione soggetti disabili da inserire in attività
Assessorato Sport e Tempo Libero sportive–aggregative, concessione contributo
economico (residenti c/o Città di Torino).
Fondazione CRT

Segnalazione soggetti disabili da inserire in attività
sportive–aggregative–culturali, concessione contributo
economico (residenti c/o Città di Torino e Regione
PIEMONTE), Formazione.

Collettività (beneficiari indiretti)

Pubblico aderente iniziative aperte quali ad es. Tornei/
Dimostrazioni/Saggi, Feste di Via, Festa dei Vicini,
altro.

Persone che lavorano per l’Associazione : Tra gli associati presenziano gli Istruttori e le
Istruttrici sportivi/e qualificati/e che annualmente vengono “assunti” (il rapporto contrattuale è
disciplinato, ai fini civilistici, dagli Art.2230 e seguenti del Codice Civile mentre, ai fini fiscali si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute dal CONI di cui all'Art.25 della
Legge 133/99, così come modificato dall'Art.37, c.1 e 2, Legge 342 – s.m.i. Art.90 del
21/11/2000, Legge 27/12/2002 n°289 definite con Legge n°128 del 21/05/2004 ed Art.67 c.1,
lettera m) del Decreto del Presidente della Repubblica 917/86 e Circolare dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro n°1 dell’01/12/2016). Al Personale Volontario che opera per l’Associazione
vengono rimborsate le spese relative agli eventuali trasporti e per gli eventuali pasti (ove
possibile, si aggiunge un minimo di rimborso lavorativo).
Numero e competenze del personale dipendente, dei/lle collaboratori/trici e
personale volontario : il numero dei/lle collaboratori/trici e/o Istruttori/trici Sportivi/e è
mediamente di circa 25/30 unità, costituito da Istruttori Qualificati : Assistenti Bagnanti/
Istruttori Nuoto SNS, Istruttori Nuoto FSN FIN, Istruttori Karate F.I.T.A.K. - Cintura Nera
II°DAN Karate, Maestri 5°DAN Karate Shotokan, Istruttori/trici di Ballo di 1°/2°Grado e di
Danze Coreografiche Istituto Superiore Danza Sportiva – Federazione Italiana Danza Sportiva,
Maestri/e Italiani/e di Danza Sportiva (M.I.D.A.S.) riconosciuta F.I.D.S., Diplomati/e Abilitati/e
1°/2°/3°Livello – 3°Livello Master Rei-Ki Usui Shiki Ryoho, Titolari Attestato Partecipazione a
Corsi di Reflessologia autorizzati da Federazione Italiana Reflessologia del Piede (F.I.R.P.),
Insegnanti di Ginnastica Energetica Orientale (Qi Gong), Laureati/e e Laureandi/e SUISM,
Mediatori/trici Culturali, Medici Specialisti in Medicina dello Sport, Operatori/trici Basic Life
Support and Defibrillation(BLS – D). Si specifica che c/o il Centro d'Incontro MASCAGNI e nelle
strutture utilizzate è collocato un Defibrillatore Semiautomatico e sono stati adeguatamente
formati all'uso dello stesso gli/le Operatori/trici Associativi/e. Il numero dei/lle Volontari/ie e/o
Sportivi/e è in media di circa 10/15 unità, di cui alcuni/e Qualificati nelle Categorie precitate.

Utenti ed altri soggetti direttamente interessati alle attività : l’attuale base associativa
interna è costituita dagli/lle Istruttori/trici interni, dagli/lle associati/e corsisti/e e/o aderenti
alle iniziative proposte, di sesso Maschile - Femminile, Italiani – Extracomunitari -Stranieri,
Minori – Adolescenti – Adulti – Anziani, Disabili – Normodotati. Una media annuale di
beneficiari diretti compresa tra i 700/800 Associati/e e di 500/1000 beneficiari indiretti
(partecipanti alle iniziative aperte al pubblico quali ad es. Tornei/Dimostrazioni/Saggi, Feste di
Via, Festa dei Vicini, altro).

PROGETTO AGOSTO 2020/GENNAIO 2021 = Titolo obiettivo 1 - “Programmi ludico
ricreativi e momenti strutturati di aggregazione sociale in un’ottica di potenziamento
delle capacità espressive e/o di integrazione/inclusione delle persone disabili” : Il
nuovo progetto “INTEGRAZIONE DIVERSA – ABILE 2020/2021” risponde nello specifico ai
seguenti criteri e bisogni espressi : 01) rilevanza dell’intervento per il miglioramento della
qualità della vita delle persone disabili, valutata sulla base del coinvolgimento diretto e
partecipato di soggetti disabili nel progetto proposto (a cui si aggiungono, ove possibile e
lecito, i propri famigliari), che comprende attività culturali – laboratoriali - sportive –
aggregative e pensate per il tempo libero, attività di puro intrattenimento sociale (Feste di Via
e/o di Quartiere, altro); 02) rilevanza dell’intervento per i territori di riferimento valutata sulla
base dell’alto numero di disabili coinvolti direttamente nelle attività proposte nel progetto
(considerato che l’iniziativa ha luogo c/o 6 Circoscrizioni Torinesi, si quantifica una media di 25
soggetti disabili coinvolti per singola Municipalità, sebbene si evidenzi una maggiore
partecipazione d’utenza disabile proveniente dalle Circoscrizioni 4 – 6 – 7 – 8); 03) maggior
coinvolgimento diretto (Partner progettuali) ed indiretto (realtà beneficiarie attività) di reti di
Associazioni (ASD “VIRTUS TORINO” - APS “MILLE GENITORI” - ASD “A.S.SO. TORINO” - GSRC
“FRANCESCO MARINO” - ASD “DRAGONETTE TORINO” - A.I.E.S.E.C. TORINO/Association
Internationale des Etudiants en Sciences), di Enti Istituzionali territoriali (Aree Handicap e
Commissioni Circoscrizioni 4–5–6– 7-8, Divisione Servizi SocioAssistenziali /Settore Disabili
Comune di TORINO), Coop.Sociali (FRASSATI, VILLASOLE, IL MARGINE, INTERACTIVE,
CRESCERE INSIEME),Enti Promozione Sportiva particolarmente sensibili ai temi legati alla
disabilità quali ASI ed OPES TORINO, Centro Antiviolenza E.M.M.A., che mettono gratuitamente
a disposizione risorse umane–spazi (sportivi, Comunità Alloggio, Case Rifugio, altro)–
attrezzature–strumenti promozionali in un’ottica di solidale partecipazione, tra cui si
evidenziano anche realtà che operano a livello extranazionale quale Associazione di
Volontariato Internazionale “ACCORCIAMO LE DISTANZE – ONLUS”; 04) strutturazione ed
affidabilità dell’Organizzazione valutate sulla base dell’esperienza maturata dall’associazione
proponente (pluriannuale, con un percorso iniziato dalla stagione sportiva 2001/2002 con il
Progetto Motore di Ricerca : Comunità Attiva, promosso dalla Divisione Servizi
SocioAssistenziali/Settore Disabili del Comune di TORINO), nonché adeguatezza della richiesta
contributiva in relazione alla situazione economica/finanziaria della stessa (Associazione che
nel decorso della propria evoluzione è arrivata ad un numero significativo di utenti beneficiari,
di attività sportive/culturali/aggregative/tempo libero diversificate, di sviluppi extraterritoriali
sia a livello cittadino–extracittadino–internazionale); 05) sostenibilità dell’intervento e
adeguatezza del cofinanziamento valutate sulla base della propria capacità progettuale riferita
alla chiarezza di obiettivi – metodologie - risultati e della propria capacità di formulazione di
un budget rendicontabile e realistico rispetto al progetto presentato ed alle dimensioni della
stessa realtà proponente (sebbene le incerte condizioni contributive esterne di tipo
Istituzionale sia a livello economico che a livello organizzativo, rendano le proposte e le attività
da proporre sempre più complicate, difficoltà alla quale aggiungere, purtroppo, l’attuale
Emergenza Sanitaria COVID19); 06) definizione di nuovi Progetti di Tirocinio per Disabili
internamente all’ A.S.D. UNICORNO STYLE e/o altre realtà da stipulare con il Servizio Disabili
A.S.L. della Città di TORINO (denominato “Ci sono anche io : utili esperienze”), nel rispetto
della Legge n°104 del 05/02/’92, Legge n°328 dell’08/11/’00, Legge Regionale n°1
dell’08/01/’04, in un’ottica atta a promuovere l’integrazione lavorativa e sociale di disabili,
favorire lo scambio di idee, di esperienze e iniziative per la tutela,l’aiuto e la promozione
sociale e lavorativa degli stessi, proporre e promuovere idee, iniziative mirate e progetti diretti
a migliorarne la realtà personale, sociale, professionale e lavorativa, con una ricaduta per la
produttività sociale, stimolare e sensibilizzare i pubblici poteri,la società civile,i soggetti
economici, le forze del mondo del lavoro inerenti problemi di lavoro, educazione, formazione,
aggiornamento professionale e l’integrazione sociale dei disabili (ipotesi sperimentale
d’interventi “dopo di noi”); 07) esternalizzazione anche a livello Internazionale progettualità
condivise a favore di contesti estremamente poveri e disagiati; 08) diffusione delle “buone
pratiche” realizzate al fine di condividere esperienze positive proposte.
Obiettivo 2 Titolo obiettivo 2 - “Nuova Rete Solidale del Dopo di Noi” : La centralità
della Persona Disabile nella definizione del proprio progetto di Vita è una priorità fortemente
sentita dall’attuale sistema di Welfare, che riconosce la necessità di preservare la Dignità della
Persona, tutelare la sua uguaglianza e rispettare il Diritto a condurre un’Esistenza più

Autonoma possibile contrastando lo stereotipo della Disabilità quale semplice fonte di Bisogno.
L’ASD “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE” già dal mese di Ottobre del 2018 collabora con
l’Associazione denominata “MILLE GENITORI”, dando la disponibilità dei locali del Centro
d’Incontro MASCAGNI(Circosc.6 Torino). L’Associazione “MILLE GENITORI” è nata dalla
frequentazione e successiva amicizia fra cinque famiglie, che hanno così cercato di rompere
l'isolamento che le persone con figli/e disabili vivono, non appena si conclude il percorso
scolastico degli/lle stessi/e. L'inizio dell’attività dell’Associazione “MILLE GENITORI” (costituitasi
legalmente da oltre 1 anno) coincide con lo strutturare momenti conviviali e ricreativi. Tra
questi vi è una discoteca (nei locali del Centro d’Incontro MASCAGNI – la cui recente
ritinteggiatura è stata eseguita anche con l’apporto dell’Associazione “MILLE GENITORI, in
un’ottica di salvaguardia del bene comune ed al fine di condividere nuove modalità di
socializzazione e conoscenza reciproca), messi a disposizione dall’Associazione Capofila del
Progetto. “È una vera discoteca, dj, animatore, dove si stanno inserendo anche persone
normali. Ma il nostro vero obiettivo è riuscire a far nascere una comunità, dove le persone con
disabilità, possano scegliere come e con chi vivere. Le famiglie dell'associazione, hanno un
ruolo primario nel creare le necessarie occasioni (serate conviviali, week end, ecc,al fine di
porre le basi della conoscenza fra le persone. Il nostro obiettivo principale è di ricreare un
ambiente protetto ed affettivo, ricco di relazioni, dove i nostri figli possano vivere nella maniera
più autonoma possibile, anche con l’inserimento e l’ausilio di educatori specializzati (in
un’ottica futura per “il dopo di noi”). Attualmente siamo una ventina di famiglie. Siamo iscritti
al registro delle associazioni del Comune di Torino ed al Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale.È un cammino impegnativo,ma sappiamo che la strada si fa camminando”.
Obiettivo 3 Titolo obiettivo 3 - “Modalità innovative che contemplino anche la
centralità strategica del settore digitale” : Durante la pandemia COVID19 l’uso degli
strumenti digitali è nettamente cresciuto (anche in un Paese come l’Italia, che secondo i dati
UE è agli ultimi posti in Europa per la digitalizzazione), sebbene in un ambito come il Terzo
settore, salvo alcune eccezioni, non vengano sfruttate ancora appieno le nuove tecnologie (il
Terzo settore ha purtroppo ritardato il momento in cui affrontare il tema del digitale, come ha
confermato il Coronavirus). Molte organizzazioni si sono dovute adeguare in fretta,
implementando gli strumenti per il lavoro da remoto, spostando gli eventi dal vivo su internet e
puntando molto più del solito sulle donazioni online. Occuparsi di digitale e Terzo settore, però,
non significa solo parlare di comunicazione e fundraising, ma la questione è ben più ampia e
almeno in parte inesplorata. Nel 2018 Italia Non Profit, dopo aver interpellato 176 operatori del
settore, concludeva che la loro percezione generale era che le organizzazioni mancassero di
«visione strategica sulle tematiche digitali». La trasformazione digitale è un processo che
cambia radicalmente le attività esistenti, ne fà nascere di nuove e le rende scalabili (il digitale
consente di esplorare opportunità nuove e su scale di dimensioni prima impensabili). Il
discorso vale in tutti i settori economici, non profit compreso (il digitale può essere uno degli
strumenti con cui rispondere ai bisogni crescenti delle comunità, a maggior ragione durante la
crisi appena iniziata). La vera questione è capire se e come le organizzazioni che operano per i
più fragili siano in grado di usare tali competenze in questa nuova situazione (chi non ha
accesso alle tecnologie oggi è ancora più povero); è un aspetto da tener sempre presente.
Come vanno tenute presenti anche le possibili conseguenze sociali negative (“il distanziamento
necessario che potrebbe divenire cronico”). La Digitalizzazione e la trasformazione digitale
diventeranno quindi strumenti di sopravvivenza. Da circa 2 anni la realtà scrivente si è
approciata alla comunicazione digitale professionale (piattaforma sportiva ORANGOGO) ed a
quell’insieme di attività di elaborazione di informazioni (attraverso contenuti di testo, di
immagini e di multimedia) e di divulgazione attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali come il
web, i social network, le applicazioni degli smartphone, ecc.. La comunicazione digitale
accorcia le distanze raggiungendo in modo molto più immediato le persone interessate a ciò
che vuoi comunicare; con la stessa oggi è possibile trasmettere il tuo pensiero in maniera
mirata ed efficace. Nel contesto di tale approccio trova applicazione l’adesione all’iniziativa
S.E.O. - Search Engine Optimization (l’insieme di attività, azioni e strategie che aiutano a
migliorare la visibilità delle proprie pagine web - schede Orangogo, sito web, pagine social,
ecc.. - ottimizzando ricerca e posizione in prima pagina nelle classifiche dei motori di ricerca),
poichè è sempre più importante offrire ai visitatori contenuti di qualità che informino, educhino
e spieghino al meglio il messaggio che si vuol trasmettere, creare contenuti che affermino la

propria autorevolezza e reputazione per fidelizzare i propri associati, attrarre nuovi soci
aumentando contatti qualificati che si trasformano così in promotori spontanei della tua
struttura sportiva o del tuo sport (nonché la tipologia di beneficiari alle stesse), implementare il
web marketing che fornisce strumenti ed azioni strategiche orientate a far crescere gli obiettivi
della ASD, come ad esempio la notorietà e la reputazione online della struttura sportiva, la
divulgazione dei propri principi e della propria filosofia, la promozione della/e disciplina/e
sportiva/e, l’orientamento verso le fasce fragili della popolazione. Le innovazioni proposte in
tale ambito, sebbene già intrinseche nella stessa nuova strutturazione digitale associativa, si
avvalgono altresì della presenza di giovani Istruttori/Collaboratori associativi già orientati su
specificità interattive (Università Scienze della comunicazione con specializzazione in Digital
Marketing).

Risultati Parziali Conseguiti (periodo Agosto 2020/Gennaio 2021) :

Obiettivo 1 - Titolo obiettivo 1 : “Programmi ludico ricreativi e momenti strutturati di
aggregazione sociale in un’ottica di potenziamento delle capacità espressive e/o di
integrazione/inclusione delle persone disabili”.
Attività 1.1 Indicare titolo : consolidamento rete pubblica e privata.
Risultato
operativo
Definizione di una
rete territoriale di
soggetti in grado di
intercettare i disabili
da inserire.

Modalità di
validazione

Indicatori

Soglia minima

Risultato
raggiunto

Organizzazioni
Numero realtà aderenti Coinvolgimento di
Coinvolgimento 6
Associative ed
(accordi di
almeno 6 Organizz.
Organizzazioni che
Istituzionali aderenti
collaborazione al
che svolgono attività
svolgono attività nei
alla Rete e/o non
progetto).
nei confronti di
confronti di disabili.
vincolate
Numero Circoscrizioni
disabili.
Coinvolgimento 6
necessariamente alla
coinvolte.
Coinvolgimento di
Circoscrizioni Torino.
Rete precostituita
almeno 5
(Istituzioni Pubbliche),
Circoscrizioni Torino.
realtà private.
Copia materiali
Almeno 2
2 comunicazioni per
informativi realizzati
comunicazioni per
singola realtà(emailper informare le
singola realtà inviata ai
Fb-Instagram).
famiglie ed i disabili
propri associati.
della opportunità
offerta dal Progetto.
Numero persone
contattate.

Almeno 1000 disabili
raggiunti dalla
comunicazione.

750 disabili raggiunti
da comunicazione.

Attività 1.2 Indicare titolo : attività estiva.
Risultato
operativo

Indicatori

Definizione realtà per Numero Circoscrizioni
l’inserimento disabili promotrici dell’attività
in attività estiva.
estiva .

Modalità di
validazione
Nm Associazioni e
Circoscrizioni
promotrici attività
estiva coinvolte

Soglia minima

Coinvolgimento di
Coinvolgimento 2
almeno 2 Organizz.
Organizzazioni che
che svolgono attività
svolgono attività nei
nei confronti di
confronti di disabili e di
disabili e d’almeno 1 2 Circoscrizioni TO.
Circoscrizione TO.

Copia materiali
Almeno 2
informativi realizzati
comunicazioni per
per informare i disabili singola realtà inviata ai
della opportunità
propri associati.
offerta dall’iniziativa.
Nm Animat.coinvolti
Numero persone
contattate.

Risultato
raggiunto

3 Animat.coinvolti

2 comunicazioni per
singola realtà(emailFb-Instagram).

4 Animat.coinvolti

Almeno 10 disabili 25 disabili raggiunti da
raggiunti da comunic
comunicazione.

Attività 1.3 Indicare titolo : eventi per la sensibilizzazione territori e socializzazione. Avvio
Attività.
Risultato
operativo
Realizzazione di una
serie di eventi ed
attività per
sensibilizzare i
territori di operatività
ed incrementare il
numero di disabili da
inserire.

Indicatori

Modalità di
validazione

Territori oggetto
dell’intervento

Numero Circoscrizioni
e Assoc. coinvolte

Soglia minima
Coinvolgimento di
almeno 2
Circoscrizioni e 3
Associazioni.

Risultato
raggiunto
Coinvolgimento 2
Circoscrizioni e 3
Associazioni.

Tipologia eventi
proposti

Numero eventi
realizzati.

5 eventi annuali
realizzati.

2 eventi annuali
realizzati.

Tipologia Attività
proposte

Numero attività
realizzate.

7 attività sportive,
culturali, laboratoriali
realizzate

6 attività sportive,
culturali, laboratoriali
realizzate

8 Istrutt.coinvolt

9 Istrutt.coinvolti

Nm Istrutt.coinvolti

Copia materiali
Almeno 2
informativi realizzati
comunicazioni
per
per informare i disabili
singola
realtà
inviata
ai
della opportunità
propri
associati.
offerta dal Progetto.
Numero persone
contattate.

Almeno 120 disabili
raggiunti dalla
comunicazione e 60
residenti normodot.

2 comunicazioni per
singola realtà(emailFb-Instagram).

100 disabili raggiunti
da comunicazione e 90
residenti normodotati.

Obiettivo 2 - Titolo obiettivo 2 : “Nuova Rete Solidale del Dopo di Noi”.
Attività 2.1 Indicare titolo :Incontri nel Tempo Libero.
Risultato
operativo

Indicatori

Modalità di
validazione

Soglia minima

Risultato
raggiunto

Realizzazione attività
Organizzazioni
Numero realtà aderenti
Coinvolgimento di
Coinvolgimento 6
aggregative per
Associative ed
(accordi di
almeno 5 Organizz.
Organizzazioni che
consolidare rapporto Istituzionali aderenti
collaborazione al
che svolgono attività
svolgono attività nei
tra disabili e tra
alla Rete e/o non
progetto).
nei confronti di
confronti di disabili.
disabili e normodotati vincolate alla Rete Numero Circoscrizioni
disabili.
Coinvolgimento 6
in ambiente
precostituita
coinvolte
Coinvolgimento di
Circoscrizioni Torino.
“protetto”.
(Istituzioni Pubbliche),
almeno 5
realtà private.
Circoscrizioni Torino.
Tipologia Attività
proposte

Numero attività
realizzate.

2 attività sportive,
culturali, laboratoriali
realizzate

2 attività sportive,
culturali, laboratoriali
realizzate

Nm Dj e
Anim.coinvolti

1 Dj e 2 Animatori
coinvolti

1 Dj e 2 Animatori
coinvolti

Copia materiali
Almeno 2
informativi realizzati
comunicazioni per
per informare i disabili singola realtà inviata ai

2 comunicazioni per
singola realtà(emailFb-Instagram).

della opportunità
offerta dal Progetto.

propri associati.

Numero persone
contattate.

Almeno 20 disabili
raggiunti dalla
comunicazione e 20
famiglie.

15 disabili raggiunti da
comunicazione e 20
famiglie.

Attività 2.2 - Indicare titolo : Relazioni e creazione Rete “Dopo di Noi”.
Risultato
operativo

Indicatori

Organizzazioni
Creazione rete con
Associative ed
Associazioni e/o
Istituzionali
aderenti
Cooperative di
alla
Rete
e/o
non
Educatori
vincolate
Professionali,
necessariamente alla
Psicologi,
Rete precostituita
Psicoterapeuti, per (Istituzioni Pubbliche),
attuare confronti e
realtà private.
percorsi idonei alla
risoluzione delle
problematiche
inerenti il “dopo di
noi” abitativo/
lavorativo.

Modalità di
validazione

Soglia minima

Risultato
raggiunto

Numero realtà aderenti Coinvolgimento di 2
Coinvolgimento 2
alla collaborazione al Organizz. che opera su Organizzazioni che
progetto.
tematiche inerenti il
operano su tematiche
Numero Circoscrizioni
“dopo di noi”.
inerenti il“dopo di noi”.
coinvolte.
Coinvolgimento di
Coinvolgimento 2
almeno 2
Circoscrizioni Torino.
Circoscrizioni Torino.
Nm psicologi,
educatori coinvolti

1 Psicologo e 2
educatori coinvolti

Copia materiali
Almeno 2
informativi realizzati
comunicazioni per
per informare i disabili singola realtà inviata ai
della opportunità
propri associati.
offerta dal Progetto.
Numero persone
contattate.

Almeno 15 disabili
raggiunti dalla
comunicazione e 15
famiglie.

1 Psicologo e 2
educatori coinvolti
2 comunicazioni per
singola realtà(emailFb-Instagram).

15 disabili raggiunti da
comunicazione e 15
famiglie.

Obiettivo 3 – Titolo obiettivo 3 : “Modalità innovative che contemplino anche la centralità
strategica del settore digitale”
Attivittà 3.1 - Indicare titolo : “Modalità innovative che contemplino anche la centralità
strategica del settore digitale”.
Risultato
operativo

Indicatori

Modalità di
validazione

Soglia minima

Risultato
raggiunto

Organizzazioni
Aggiornamento sito 650 visualizzazioni
900 visualizzazioni
Modalità
Associative
ed
associativo
Capofila
innovative che
Istituzionali aderenti
contemplino anche alla Rete e/o non
Materiali digitali
10 Volantini digitali
35 volantini digitali
la centralità
vincolate
realizzati per
realizzati
distribuiti
strategica del
necessariamente alla informare disabili e le
Rete precostituita
proprie famiglie, gli
settore digitale
(Istituzioni
Pubbliche),
realtà private

Organi Istituzionali,
fruitori canali
interattivi della
opportunità offerta dal
Progetto.

Numero persone
200 persone contattate 400 persone contattate
contattate e nm
richieste informative

Conseguenze prodotte sui principali portatori d’interesse (coerenza con le finalità) :
E’ un momento di riflessione e di analisi di parte del progetto concluso, che consente di
evidenziarne l’effettiva realizzazione, eventuali scostamenti da quanto previsto, opportunità e/
o criticità emerse, fattori di successo e/o di insuccesso, ecc.
. Risultati conseguiti
Descrivere le attività concluse, le attività che non sono state realizzate, le attività realizzate in
ritardo rispetto ai tempi progettuali indicati o con modalità differenti rispetto al piano delle
azioni previste.
Obiettivo 1 - Titolo obiettivo 1 : “Programmi ludico ricreativi e momenti strutturati di
aggregazione sociale in un’ottica di potenziamento delle capacità espressive e/o di
integrazione/inclusione delle persone disabili”.
Il progetto ha risposto ai seguenti criteri e bisogni espressi:01)rilevanza intervento per il
miglioramento della qualità della vita delle persone disabili, valutata sulla base del
coinvolgimento diretto e partecipato di soggetti disabili nel progetto proposto (a cui si sono
aggiunti, ove possibile e lecito, i propri famigliari),che comprendeva attività culturali–
laboratoriali-sportive–aggregative e pensate per il tempo libero:Acquagym - Arti Marziali=
JuJitsu,Difesa Personale, Karate, Danze=Folk,Country,HipHop,EnjoyDance–Nuoto,
Ginnastica Dolce,Reiki,Estate Ragazzi),attività di intrattenimento sociale (Feste di Via e/o
di Quartiere,altro;02) rilevanza intervento per i territori di riferimento valutata sulla base
dell’alto numero di disabili coinvolti direttamente nelle attività proposte nel progetto
(l’iniziativa si è svolta in presenza c/o Circoscrizioni 6–7–8 di TORINO ed in remoto c/o
Circoscrizioni 3-4-5-6–7–8 e ha coinvolto 65 soggetti Disabili,di cui s’evidenzia maggiore
partecipazione d’utenza proveniente da Circoscrizioni 4–6–7–8 e di cui 45 inseriti nelle attività
sportive e culturali e 20 partecipanti a eventi);03) maggior coinvolgimento diretto(Partner
progettuali)e indiretto(realtà beneficiarie attività)di reti di Associazioni:ASD“VIRTUS
TORINO”-APS “MILLE GENITORI”-ASD “A.S.SO.TO” -GSRC“FRANCESCO MARINO”“ASD ECLISSE”-A.S.D. “DRAGONETTE TO”;d’Enti Istituzionali territoriali: Aree Handicap
e Commissioni Circoscrizioni 3-4–5–6– 7-8,Divisione Serv.SocioAssistenziali /Sett.
Disabili Comune di TORINO,Coop.Sociali FRASSATI,VILLASOLE,IL MARGINE,
CRESCERE INSIEME, INTERACTIVE,Ente Promozione Sportiva ASI,Associazione per il
Volontariato Internazionale“ACCORCIAMO LE DISTANZE –ONLUS”;04)strutturazione e
affidabilità dell’Organizzazione valutate sulla base della esperienza maturata dall’associazione
proponente(essa è punto di riferimento affidabile ed adeguata nei contesti specifici territoriali
come Centri d’Incontro Mascagni e Ponderano, piscine COLLETTA-FRANZOJ–LIDOLOMBARDIA,ove confluiscono,tra l’altro,anche proposte progettuali diversificate;05)
sostenibilità dell’intervento e adeguatezza cofinanziamento valutate sulla base della propria
capacità progettuale,con particolare riferimento alla chiarezza d’obiettivi–a nuove
metodologie progettuali (in presenza ed in remoto) adottate-a risultati e a propria
capacità di formulazione d’un budget rendicontabile e realistico rispetto al progetto presentato
ed alle dimensioni della stessa realtà proponente; 06) processo di esternalizzazione
Internazionale di progetti condivisi a favore di contesti estremamente poveri e disagiati come
a es.l’Università di Nhcra nella Regione della Guinea Bissau; 07) diffusione di “buone
pratiche” realizzate al fine di condividere esperienze positive proposte, internamente alle
realtà aderenti all’iniziativa e con altre realtà “sensibili” al tema Disabilità.ATTIVITA’
REALIZZATA E CONCLUSA (VARIAZIONE PROGRAMMI MESI DICEMBRE 2020 E
GENNAIO 2021 CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID19 - AVVIO ANCHE DI
PIATTAFORME DIGITALI).
Obiettivo 2 Titolo obiettivo 2 : “Nuova Rete Solidale del Dopo di Noi”.
Attività promosse cene e “Serate Discoteca”(questa ultima si è rivelata quale formidabile
strumento aggregativo e di richiamo–si crea l’ambiente tipico di una discoteca con luci
colorate e dj e quindi si danza).Altre attività sono state:organizzazione iniziative
sportive,culturali e conviviali c/o il Centro d’Incontro Mascagni.Abbiamo incentivato la
trascorsa sperimentazione con l’organizzazione di pomeriggi conviviali(creazione di un
luogo protetto ove i ragazzi e le ragazze disabili,con le proprie famiglie ed Educatori/
Animatori, possono condividere uno spazio gioco e di dialogo ”protetto”).L’iniziativa nel suo
complesso ha coinvolto 15 soggetti Diversamente Abili e 10 famiglie.Sotto il profilo
lavorativo vi è stata l’adesione all’iniziativa di Tirocinio Disabili con il Servizio Disabili
A.S.L.Città TORINO(denominato “Ci sono anche io:utili esperienze”-ipotesi interventi
sperimentali “dopo di noi”)-attivato 1 Contratto c/o ASD F.MARINO/F.C.A./UNICORNO

STYLE. ATTIVITA’ REALIZZATA E CONCLUSA (VARIAZIONE PROGRAMMI MESI
DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID19 –
AVVIO ANCHE DI PIATTAFORME DIGITALI).
Obiettivo 3 – Titolo obiettivo 3 : “Modalità innovative che contemplino anche la centralità
strategica del settore digitale”
Considerando che l’Emergenza Sanitaria COVID19 ha bloccato tutte le attività commerciali –
industriali – sociali – sportive – culturali ed ha anche determinato un isolamento forzato e
prolungato che ha influito negativamente nel rapporto tra e con gli altri, sotto il profilo
sportivo (solo su alcune attività specifiche) ci si è agganciati alla piattaforma digitale
intitolata ASISPORTINCASA, si è autoprodotta una piattaforma digitale relativa al Karate ed
alla Danza e/o si ha aderito ad altre forme similari d’intrattenimento; sebbene si è quindi
parzialmente sopperito alle richieste di attività fisica e ludico motoria, ci si è però resi conto
che era carente la risposta ad una esigenza prettamente “sociale di contatto” al fine di lenire
le conseguenze psicomorali determinate dal perdurare del prolungato isolamento. In tale
contesto è stato viene quindi creato e gestito il nuovo Gruppo WhatsApp “Disabilità e
tempo Libero”, in seguito intitolato “Disabilità-FreeTime-Work” (senza dimenticare in
ogni caso i Gruppi già attivi sulla medesima piattaforma intitolati “Piscina Colletta –
Piscina Lombardia – Piscina Franzoj – Arti Marziali – FreeCountry”). In tale contesto
digitale si sono altresì introdotte figure professionali quali Psicologi/che.
.

Considerazioni finali

-

Elementi che hanno facilitato la realizzazione del progetto
La presenza pluriannuale associativa nei territori Circoscrizionali di TORINO favorisce la
conoscenza Istituzionale della nostra realtà e delle sue peculiarità,specie in riferimento
alle attività per disabili (con particolare riferimento allo Sport)e di conseguenza l’utenza
predetta viene indirizzata ad es.dalle Aree Handicap c/o l’Associazione. La nuova
campagna di digitalizzazione interna(web marketing, gestione profili social e quant’altro)
ha inoltre permesso una più ampia conoscenza della nostra realtà associativa e delle sue
molteplici attività.Infine la realizzazione di una Rete solidale tra Associazioni, (alcune
molto diverse tra loro),in continua evoluzione,ha permesso il graduale inserimento di un
più alto numero di beneficiari disabili.

-

Elementi che hanno ostacolato la realizzazione del progetto
Più
che
ostacolare
direi
sia
più
corretto
indicare
i
verbi
“compromettere,rallentare,diversificare”, in quanto il progetto è stato comunque
realizzato,seppure anche in maniera diversificata nei mesi da Agosto a Dicembre 2020 e
Gennaio 2021 a seguito dell’Emergenza Sanitaria COVID19 e conseguente “Quarantena
Forzata e/o controllata” (attività svolte in presenza in luoghi chiusi ed aperti ed in remoto
con l’uso di piattaforme digitali).Tale fattore inaspettato ha infatti inizialmente
compromesso la prosecuzione delle attività(non era immaginabile una nuova fase di
isolamento “controllato” ed era altresì sconosciuto il periodo di detta misura
straordinaria),secondariamente ha rallentato il prosieguo delle attività in quanto era
necessario cercare delle soluzioni di continuità ed infine
nell’ultima fase ha
necessariamente diversificato la tipologia di offerta dei servizi(lezioni da casa,incremento
dell’uso di piattaforme digitali oltremodo necessarie per realizzare/partecipare a
videoconferenze di contatto Istituzionale/Associativo).

-

Che cosa è emerso nel corso della realizzazione del progetto che può essere utile per nuove
progettazioni
L’Emergenza Sanitaria COVID19 ha bloccato tutte le attività commerciali – industriali –
sociali – sportive – culturali ed ha anche determinato un isolamento forzato, “controllato” e
prolungato che ha influito negativamente nel rapporto tra e con gli altri. Sotto il profilo
sportivo (solo su alcune attività specifiche) ci si è agganciati alla piattaforma
ASISPORTINCASA si è autoprodotta una piattaforma digitale relativa al Karate ed alla
Danza e/o si ha aderito ad altre forme similari d’intrattenimento e si è quindi parzialmente
sopperito alle richieste di attività fisica e ludico motoria, ci si è però resi conto che era
carente la risposta ad una esigenza prettamente “sociale di contatto” al fine di lenire le

conseguenza psicomorali determinate dal perdurare del prolungato isolamento. Si è
pertanto incentivato l’uso del settore digitale (promozione ed organizzazione “concorsi fatti
in casa” che non avessero una sola valenza sportiva, tipo miglior modalità esercizio ginnico
e/o altro, ma altresì che avessero anche una valenza più intima ed aggregativa tipo gare di
torte, preparazione primi piatti, altro nel cui contesto non fosse privilegiata la ricerca di
acquisizione di un Premio alla gara, ma la “pura partecipazione ad un evento che potesse
generare simpatia, conoscenza reciproca, amicizia”). Si sono pertanto organizzati anche
semplici Corsi di Formazione per l’uso di piattaforme digitali per attività a distanza nei
confronti dei propri e proprie Istruttori/trici – Operatori/trici – Volontari/e.
-

Quali sono i fattori di successo dell’iniziativa
Ciò che ha funzionato bene nel Progetto è il rapporto positivo e costruttivo creato tra
Istruttori – Operatori e soggetti beneficiari nelle attività in presenza (l’esperienza,la
competenza,la professionalità,la capacità di “tramandare” a nuovi/e Istruttori/ trici –
Operatori/trici l’aspetto Sociale delle singole azioni e di “guadagnare” il rispetto e la
simpatia dei soggetti beneficiari) che, unitamente ad un’organizzazione del lavoro ottimale,
sono stati presupposti indispensabili per la buona riuscita dell’iniziativa. La costruzione di
una “rete” funzionale ed amicale sia a livello associativo (rapporti di stima e collaborazione
“solidali” con altre realtà, non necessariamente solo sportive), che sotto il profilo
Istituzionale (ricerca interlocuzione con i Responsabili della Divisione Servizi Sociali Settore Disabili ed Aree Handicap Circoscrizionali del Comune di TORINO), è stato un’altro
tassello importante per una buona riuscita dell’iniziativa. L’efficienza della comunicazione
tra soggetti proponenti e beneficiari (inizio – fine attività, eventuali chiusure temporanee
impianti sportivi e/o altri luoghi per le attività, altre comunicazioni di “servizio” e la
realizzazione di un proprio Sito Associativo) è stato un buon biglietto da visita positivo
(denota serietà e valorizzazione del soggetto praticante). Per quanto ci riguarda abbiamo
anche instaurato un buon rapporto amicale con parte dei genitori e/o fratelli/sorelle
soggetti disabili (in alcuni casi, coinvolti direttamente nelle attività).

-

Quali sono i fattori di insuccesso dell’iniziativa
Sotto il profilo abitativo risulta piuttosto difficile riuscire a trovare un luogo , un alloggio, un
locale ove poter sperimentare formule di coabitazione/convivenza sociale adeguata e
protetta. Al momento sono state visionate strutture fatiscenti e/o vincolate da orari di
apertura/chiusura restrittivi e/o da condividere unitariamente ad altre realtà associative
diversificate.E’ innegabile che vi siano anche aspetti negativi nel complesso, manifeste
problematiche indipendenti però dalla propria volontà (chiusura impianti sportivi
improvvisa, mancate o errate comunicazioni Istituzionali, tempistiche macchinose ed
assegnazione spazi sportivi non sempre continuativi da un anno all’altro, mancata
assegnazione strutture pubbliche in regime di Convenzione di Gestione Sociale).

MENSILITA’
PROGETTO

Agosto 2020
Settembre 2020
Ottobre 2020
Novembre 2020
Dicembre 2020
Gennaio 2021

OBIETTIVO 1
Programmi Ludico
Ricreativi e
Aggregazione

OBIETTIVO 2
Rete Solidale
“Dopo di Noi”

OBIETTIVO 3
Modernizzazione Digitale
(Piattaforme Virtuali)
Obiettivo reso necessario al fine
di poter continuare le attività,
con formule già sperimentate nel
trascorso Progetto.

RENDICONTAZIONE SOCIALE ED ACCOUNTABILITY
Lo Strumento : la Matrice S.W.O.T. (Strenghts Weaknessess Opportunities Threaths)
Vantaggi e opportunità
Rischi e pericoli
Fattori
FORZE (Strenghts) : Che cosa
DEBOLEZZE (Weaknesses) : Che cosa
endogeni abbiamo che costituisce un
abbiamo, ma che fa da freno?
vantaggio?
01) Talvolta la mancanza di
01) Capacità di adattamento ai
Comunicazione;
cambiamenti ed alle Emergenze;
02) Scelta degli indicatori;
02) Disponibilità a mettersi in
03) Mancanza di risorse;
gioco;
04) Non averlo mai fatto;
03) Condivisione risultati,
05) Non ci sono tutti i dati strutturati
Credibilità, Trasparenza e
(bisogna imparare a metterli insieme
Comunicazione;
adeguatamente);
04) Collaborazione e Fiducia tra le 06) Personale non competente (non si
diverse competenze associative;
aggiorna);
05) Rendere espliciti i propri
07) Incapacità di sostenere tutti i
obiettivi e la propria Mission con la collaboratori;
capacità di riflettere sulla propria
08) Nelle realtà organizzative a volte c’è
gestione, grazie anche alla
frammentarietà e distanze tra diversi
autoanalisi ed al monitoraggio
collaboratori/trici, che fra loro non si
continuo delle azioni proposte;
parlano. Difficile ricomporre tali rapporti
06) Possesso di DataBase
per la scrittura del Bilancio Sociale;
gestionale per la raccolta dati
09) Complessità linguaggi d’accesso :
(anagrafiche/ servizi);
difficile tradurre in tabelle e schemi gli
07) Reperire risorse economiche a obiettivi, l’impatto, i risultati, le emozioni;
sostegno del lavoro di produzione
10) Mancanza di DataBase gestionale per
e scrittura del Bilancio Sociale;
la raccolta dati (donatori);
08) Maggiore coinvolgimento
11) Incapacità poliedrica Operatori/trici.
interno degli operatori anche nello
sviluppo del progetto grafico del
Bilancio Sociale. Scrivere il Bilancio
Sociale in forma partecipata
aumenta la consapevolezza da
parte degli operatori, che riescono
a fare un’operazione sana ed
utile : aumenta la motivazione,
rende più evidenti gli step nei
percorsi di sviluppo della Mission,
migliora il senso d’appartenenza,
crea dialogo;
09) Capacità poliedrica
Operatori/trici;
10) Adeguato sviluppo tecnologico
digitale con Persone competenti
(ad es. su nuove tecnologie).

Fattori
esogeni

OPPORTUNITA’
(Opportunities) : Quali fattori
esterni e quali tendenze del
contesto possono
avvantaggiarci?
01) Accesso alle opportunità di
formazione di soggetti terzi
(Webinar e formazioni a distanza
come quelli del CRT aumentano la
possibilità di partecipazione, i
confronti con altri enti e realtà
diverse che altrimenti non si
potrebbero incontrare e
conoscere);
02) Conoscenza di nuove buone
prassi di Ente terzi e/o Partner;
03) Conoscenza di buona parte
dei territori ove si opera;
04) Affidabilità Enti Partner;
05) Dalla redazione del Bilancio
sono nati Patti d’Intesa e protocolli
con gli attori del territorio coinvolti
nei servizi;
06) Studio dei competitor e analisi
di come si muovono nel territorio
di competenza (condivisione loro
bilanci molto utile);
07) Attrarre nuovi stakeholders
nel settore commerciale,
industriale, altro;
08) Il Lockdown ha messo a
disposizione un tempo inaspettato
da dedicare a riflessioni/lavori,
poco considerate come il bilancio;
09) Fare rete con realtà del
settore e/o con altre peculiarità;
10) Finanziamenti e sostegni
pubblici/privati alle attività;
11) Incremento iscritti, volontari,
donatori.

MINACCE (Threats) : Quali sono i
rischi principali che si affacciano nel
contesto ove operiamo?
01) Emergenze Ambientali/Sanitarie
imprevedibili (che impongono
ristrutturazioni gestionali immediate);
02) Prassi troppo avanzate di terzi e/o
Competitor;
03) Contesto esterno impreparato ad
accogliere quale strumento il bilancio
sociale;
04) Il bilancio sociale spesso non viene
adeguatamente recepito e/o accolto
perché l’ente non riesce ad attivare un
piano comunicativo efficace per
condividerlo:valorizzare alcune parti per
rivolgerlo ad eventuali finanziatori;
05) Inadeguatezza ed impreparazione
Personale Istituzionale Pubblico;
06) Accesso a Linee Guida chiare;
07) Troppe realtà simili che creano
dispersioni;
08) Difficoltà reperimento fondi;
09) Cambiamenti continui nelle esigenze
e richieste degli utenti.

Situazione Economica Finanziaria – Provenienza delle Risorse Economiche con
separata indicazione dei Contributi Pubblici e Privati (Periodo 01 Agosto 2020 / 31
Gennaio 2021):
Pubblica Amministazione (P.A.) - Circoscrizione 6 Comune TORINO (Area Handicap –
2°Commissione – Ufficio Sport)
Pubblica Amministazione (P.A.) - Circoscrizione 8 Comune TORINO (Area Handicap –
2°Commissione – Ufficio Sport)
Pubblica Amministrazione (P.A.) - Divisione Servizi SocioAssistenziali – Settore Disabili
Progetto “Motore Ricerca:Comunità Attiva”
Pubblica Amministrazione (P.A.) - Assessorato Sport e Tempo Libero
Fondazione CRT

90%

Euro 9.000,00

50%

Euro 5.000,00

30%
20%

Euro 3.000,00
Euro 2.000,00 Euro 2.000,00

Percentuale P.A. Circoscr.6 P.A. Circoscr.8
100% (da
1.000 a 10.000
Euro)

P.A.Serv.Soc.
Prog.MdR

P.A. Assess.
Sport

Fondazione
CRT (Privato)

In tale contestualità non vengono considerate le quote relative alle iscrizioni ai Corsi Associativi
(necessariamente modificabili in quanto con le attività sospese molti corsisti ci stanno
richiedendo il rimborso di parte delle lezioni non effettuate e quindi riuscire a fare una
valutazione precisa di tale importo appare piuttosto complicato). Và altresì specificato che i
contributi ottenuti sono relativi ad un periodo superiore a quanto indicato (mediamente anno
solare e/o stagione sportiva). Inoltre và specificato che in tale periodo non si sono effettuate
attività strutturate e/o iniziative finalizzate alla raccolta fondi in quanto l’incertezza della
ripresa delle attività e successivamente della prosecuzione delle stesse ha imposto una certa
cautela in tal senso.

Situazione Economica Finanziaria – Provenienza delle Risorse Economiche con
separata indicazione dei Contributi Pubblici e Privati in Servizi (Periodo 01 Agosto
2020 / 31 Gennaio 2021), gratuità spazi/locali/altro :
Pubblica Amministazione (P.A.) - Circoscrizione 4 Comune TORINO (Area Handicap –
2°Commissione – Ufficio Sport)
Pubblica Amministazione (P.A.) - Circoscrizione 5 Comune TORINO (Area Handicap –
2°Commissione – Ufficio Sport)
Pubblica Amministazione (P.A.) - Circoscrizione 6 Comune TORINO (Area Handicap –
2°Commissione – Ufficio Sport)
Pubblica Amministazione (P.A.) - Circoscrizione 7 Comune TORINO (Area Handicap –
2°Commissione – Ufficio Sport)
Pubblica Amministazione (P.A.) - Circoscrizione 8 Comune TORINO (Area Handicap –
2°Commissione – Ufficio Sport)
Fondazione CRT

100%
90%
80%

40%

Percentuale
100% degli
spazi gratuiti
richiesti

P.A.
Circoscr.4
(spazi
acqua)

P.A.
P.A.
Circoscr.5
Circoscr.6
(spazi
(spazi
acqua+terra) acqua+terra)

P.A.
Circoscr.7
(spazi
acqua)

P.A.
Circoscr.8
(spazi
acqua)

Fondazione
CRT
(Privato)
Formazione

Altre informazioni : nel decorso dei periodi d’inattività per l’Emergenza Sanitaria e con la
conseguente chiusura di quasi tutte le strutture Comunali ove venivano svolte le attività
sportive – culturali – aggregative – laboratoriali, sono stati comunque avviati diversi Gruppi su
WhatsApp al fine di non perdersi comunque di vista ed ove necessario cercare di intervenire
con il dialogo (anche di esperti) nelle situazioni che apparivano problematiche.
Attività svolte in dettaglio :
01) Al mese di Agosto 2020 termina l’attività di Estate Ragazzi svolta in diretta collaborazione
con l’ASD VIRTUS TORINO presso la Circoscrizione 7;
02) All’01 Settembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE presenta regolare domanda di conferma
degli spazi acqua acquisiti c/o la Piscina Franzoj (Circoscrizione 4) – nonostante la disponibilità
della associazione le attività però, purtroppo, non riprendono a causa della complessità di
gestione dei flussi in entrata/uscita dell’utenza ed in seguito al nuovo blocco di tutte le
struttura sportive;
03) Al mese di Settembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE propone l’attività di Danze Country
c/o alcune scuola elementari di Torino e Provincia (in attesa di risposta). Presenta inoltre al
Nodo Antidiscriminazioni della Città Metropolitana di TORINO la Relazione finale delle azioni
svolte nell’anno 2019;

04) Al 5 Settembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa all’Assemblea elettiva dei
Comitati Regionale e Provinciale dell’Ente di promozione Sportiva ASI, nel cui contesto il
Presidente AGLIANO Giorgio viene inserito nel Comitato Regionale ASI;
05) Al 19 Settembre l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa al Seminario promosso dal Patto di
Collaborazione per una Torino Antirazzista del Comune di TORINO c/o OPEN 11;
06) Al 09 Settembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa alla riunione in presenza della
2°Commissione della Circoscrizione 5 per l’Assegnazione Spazi Acqua c/o la Piscina Lombardia
(nonostante la disponibilità associativa, le attività però non riprendono a causa della
complessità di gestione dei flussi in entrata/uscita dell’utenza ed in seguito al nuovo blocco di
tutte le struttura sportive);
07) Al 15 Settembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa alla Videoconvocazione della
2°Commissione della Circoscr.6 per l’assegnazione Spazi Terra c/o le Palestre – Impianti
Sportivi (nonostante la disponibilità associativa, le attività però non riprendono a causa della
complessità di gestione dei flussi in entrata/uscita dell’utenza ed in seguito al nuovo blocco di
tutte le struttura sportive). In data omonima ed al 22 Settembre - al 16 e 23 Settembre - al 17
e 24 Settembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE propone gli Open Day delle Arti Marziali c/o la
Bocciofila ECLISSE c/o la Circ.6 (attività che, unitamente alla Danza, proseguiranno a fasi
alterne in presenza ed in remoto, nei locali interni e negli spazi aperti dell’impianto) ed al 15 e
22 Settembre – al 16 e 23 Settembre – al 17 e 24 Settembre 2020 propone gli Open Day per
la Danza Country c/o località in Pv. Di TO – BI - VC;
08) Al 16 Settembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa alla Videoconvocazione della
SottoComm. Sport e 2°Commissione della Circoscr.8 per la prossima apertura delle attività
natatorie c/o la Piscina Parri (piscina LIDO in manutenzione straordinaria);
09) Al 17 Settembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa all’incontro in presenza c/o la
Piscina Colletta (Circ.7) per la definizione della prossima apertura delle attività natatorie e
gestione flussi entrata/uscita utenti;
10) Al 07 Ottobre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa alla videoconvocazione della 1°
Commissione della Circoscrizione 5 per presentare la relazione finale dell’attività per l’anno
2019 c/o il Centro d’Incontro Ponderano;
11) All’08 e 15 Ottobre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa al Workshop di
approfondimento promosso dalla Fondazione CRT e dalla Consulta per le Persone in Difficoltà
(CPD ONLUS) intitolata “WeNet : più competenze per fare Rete – Rendicontazione Sociale ed
Accountability : comunicare efficacemente i risultati delle proprie attività”;
12) Al 10 e 11 Ottobre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa all’Assemblea Elettiva del
Presidente del Comitato Nazionale Ente ASI a ROMA;
13) Dal 12 Ottobre 2020 riprendono le attività sportive – sociali – culturali c/o le Piscine
Colletta e Parri ed il Centro d’Incontro Mascagni;
14) Dal 14 Ottobre 2020 riprende il Laboratorio di Fotografia c/o il centro d’Incontro Mascagni,
promosso dal Gruppo ABELE – Educativa di Strada;
15) Al 27 Ottobre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE aderisce al Coordinamento Temporaneo
PARRI per la richiesta di riduzione tariffe orarie corsie impianti natatori Comunali;
16) Nel mese di Ottobre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE crea e gestisce il nuovo Gruppo
WhatsApp “Disabilità e tempo Libero” (successivamente intitolato “Disabilità-FreeTime-Work”),
ove ad es. propone la partecipazione alla Ricerca Scientifica “Sport&Stop” promossa dalla
piattaforma Orangogo e Scuola dello Sport CONI;
17) Al 28 Ottobre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa alla videoriunione del Patto
Antirazzista Comune TORINO – la realtà scrivente aderirà al gruppo Empowerment;
18) Al 10 Novembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa alla videoriunione della Rete
Antidiscriminazioni Città Metropolitana TORINO per la condivisione di sinergie con il percorso di
TORINO Antirazzista ed altresì alla videoconvocazione della 2°Commissione della Circoscrizione
6 per il contributo relativo alla collaborazione al progetto dell’ASD “ECLISSE” - esito positivo;
19) All’11 Novembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa alla videoriunione degli Enti di
Promozione Sportiva;
20) Al 19 Novembre 2020 videoriunione con il Direttivo dell’APS “MILLE GENITORI” per
discutere del Programma di collaborazione tra gli stessi, l’A.S.D. UNICORNO STYLE e l’ASD
“ECLISSE” in relazione al Bando per la Concessione in Gestione Sociale della ex-Bocciofila
GIRASOLE in Via Botticelli 217 a TORINO c/o la Circoscrizione 6 (istanza partecipazione bando
presentata al 17 Dicembre 2020 – l’ASD ECLISSE si classifica purtroppo 2°);
21) Al 25 Novembre la scheda Ente dell’A.S.D. UNICORNO STYLE, presentata c/o ITALIA NON

PROFIT, risulta in fase di verifica;
22) Al 25 Novembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa alla videoconvocazione della
3°Commissione della Circoscrizione 6, nel cui contesto il Presidente del Centro d’Incontro
MASCAGNI (responsabile altresì della realtà scrivente) lamenta il mancato contributo annuale
2020 a favore dei Centri d’Incontro della Circoscrizione 6 (elargito fino al 2019);
23) Al 3 Dicembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa alla videoriunione per il
monitoraggio del progetto CO-CITY (campetto Basket Corso Taranto – Circ.6);
24) Al 27 Novembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa alla videoriunione SottoGruppo
Progettazione del Patto di Collaborazione TORINO Antirazzista;
25) Al 30 Novembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa alla videoriunione SottoGruppo
Spazi del Patto di Collaborazione TORINO Antirazzista;
26) Al 04 Dicembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa all’Evento Online in Diretta
Streaming denominato “AgenDay 2020 (Verso l’Agenda della Disabilità), promosso dalla
Fondazione CRT ed organizzato dalla Consulta per le Persone in Difficoltà – CPD;
27) Al 09 Dicembre 2020 viene presentato c/o la Regione PIEMONTE – Direzione Sanità e
Welfare il Progetto a cui ha anche aderito l’A.S.D. UNICORNO STYLE e l’APS “MILLE GENITORI”
(Capofila Comitato Regionale Ente ASI), relativo al Bando per i finanziamenti atti al sostegno di
iniziative di rilevanza locale promossi da Organizzazioni di Volontariato ed altri. L’A.S.D.
UNICORNO STYLE partecipa inoltre alla videoconvocazione della 1°Commissione e
SottoCommissione Patrimonio della Circoscrizione 5 per l’incontro con i concessionari di locali
Circoscrizionali;
28) Dall’08 Dicembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE presenzia all’iniziativa di fundraising
promossa dall’Ente ITALIA NON PROFIT intitolata “Natale Solidale 2020”;
29) Al 16 Dicembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE partecipa alla videoriunione plenaria
Gruppo Empowerment del Patto di Collaborazione TORINO Antirazzista ed altresì alla
videoconvocazione delle Commissioni 1-2-3-4 della Circoscrizione 6 (proposta Linee Guida
2021), nel cui contesto il Presidente del Centro d’Incontro MASCAGNI mostra alcune
perplessità su tali Azioni, sempre in riferimento ai contributi mancati dei Centri d’Incontro
dell’omonima Circoscrizione;
30) Al 22 Dicembre 2020 l’A.S.D. UNICORNO STYLE effettua il sopralluogo c/o l’impianto
sportivo in Via Poggio 16 (Circoscrizione 6) ed al 29 Dicembre presenta idonea “Manifestazione
d’Interesse finalizzata alla Gestione di detta struttura”. Partecipa infine al Brindisi di Natale c/o
la Bocciofila ECLISSE in Via Botticelli 217 (Circoscrizione 6), organizzato dal Centro d’Incontro
MASCAGNI. Nell’ambito della “ristrutturazione e convergenza digitale” associativa una
percentuale significativa del contributo assegnato dalla Fondazione CRT è stato utilizzato per
attività funzionali a consolidare l’Istituzionalità – la Reputazione – l’Autorevolezza dell’Ente
Capofila e dei propri Partner progettuali. Quali canali privilegiati scelti per tale operazione si
evidenzia anzitutto il proprio sito associativo, che già dall’annualità 2018 è stato seguito da
un’Azienda specializzata nella individuazione della migliore strategia di web marketing e
comunicazione digitale orientata al raggiungimento di obiettivi prefissati (Campagna Marketing
Digitale – Assistenza Sito Web – Gestione Canale Social Network);
31) Al mese di Gennaio 2021 l’ASD UNICORNO STYLE viene inserita nel Tavolo di Lavoro del
Goal “VIVERE IL TERRITORIO” (Agenda della Disabilità CRT/CPD);
32) Al 15 Gennaio 2021 l’ASD UNICORNO STYLE partecipa al Bando UNAR “Promozione azioni
positive finalizzate al contrasto della discriminazione etnico-razziale, anche con riguardo alle
discriminazioni multiple, attraverso la Cultura – le Arti - lo Sport, da realizzare in occasione
della XVII°Settimana di Azione contro il razzismo (21 – 27 Marzo 2021)”;
33) Al 28 Gennaio 2021 l’ASD UNICORNO STYLE presenta una richiesta di “Sostegno alle
Attività Istituzionali 2021” presso la Fondazione COMPAGNIA SAN PAOLO di TORINO – esito
negativo.
A dette iniziative (sviluppate nell’ambito di un Programma Ludico e Ricreativo ed in
riferimento alla creazione di Momenti Strutturati di Pura Aggregazione Sociale –
sviluppati in presenza ed in remoto ed anche con l’ausilio di necessarie piattaforme
digitali - al fine di potenziare le Capacità Espressive e d’Integrazione/Inclusione
delle Persone con Disabilità, Extracomunitari/ie, Stranieri/e, Italiani/e - ) hanno
partecipato numerose persone (Disabili e Normodotati/e, Extracomunitari/ie,
Stranieri/e, Italiani/e). Numerosa la partecipazione ai pur scarsi eventi.

Ripartizione Spesa per singole Voci (periodo 01 Agosto 2020 / 31 Gennaio 2021) :
Compensi Personale (Istruttori/trici -Collaboratori/
trici Sportivi/e)

EURO 8.100,00

Rimborsi Spese Volontari/ie

EURO 9.500,00

Servizio Assistenza Bagnanti Privata

EURO 2.900,00

Affitto Impianti Sportivi / Locali / Palestre
pubbliche e/o private
Affiliazione Ente + Tessere con Assicurazione
Acquisto materiale sportivo ed a consumo, Premi
(Coppe, Targhe, Altro)
Pubblicità – Comunicazione – Stampe Divulgazione
Costi Gestione Associativa (cancelleria, utenze,
posta, ricariche, mantenimento ufficio)

EURO 900,00
EURO 1.200,00
EURO 600,00
EURO 3.300,00
EURO 800,00

Acquisto beni strumentali / Attrezzature

EURO 1.100,00

Trasporti e Soggiorni Estivi, Estate Ragazzi

EURO 2.500,00

Pagamento SIAE Corsi Associativi, Altro

EURO 100,00

Corsi Assistente Bagnanti Piscina
Costi Formazione Uso BLSD Istruttori/trici

EURO 300,00
* da definire *

Rimborsi Piscine *

TOTALE

EURO 31.300,00

Soggetti coinvolti :
Diversamente Abili

70

Famiglie Disabili M/F fisici – psichici lievi –
mediogravi – gravi Italiani/e – Stranieri/e Extracomunitari/ie

90

Normodotati e famiglie M/F Italiani/e – Stranieri/e
- Extracomunitari/ie
Caregivers, Educatori, Famigliari soggetti Disabili

TOTALE

400
40
EURO 600

