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C.S. 25/2022

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERZO SETTORE 

LA CITTÀ  DI VENARIA REALE SOTTOSCRIVE UN PROTOCOLLO D’INTESA CON 
VOL.TO ETS  (CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO) E PRESENTA IL 
GRUPPO DI LAVORO A SUPPORTO DEL CDA DELLA FONDAZIONE VIA MAESTRA

Il  D. Lgs. 117/2017 indica i principi e percorsi relativi alla Riforma del Terzo
Settore.  Nuove  modalità  di  collaborazione  tra  enti  pubblici  e  associazioni  di
volontariato che, per la prima volta, vengono riconosciute e normate in modo
organico, prevedendo processi di co-programmazione, co-progettazione e stipula
di  convezioni.  Innovative  sono  anche  l’introduzione,  la  strutturazione  e  la
regolazione del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L’associazione  di  volontariato  VOL.TO ETS  è  l’unico  ente  gestore  del  Centro
Servizi per il Volontariato per il territorio della Città metropolitana di Torino e si
configura come un’agenzia di produzione ed erogazione dei servizi,  attività e
progettualità  a  favore  degli  Enti  di  Terzo  Settore  (ETS),  proponendo   di
consolidare il ruolo delle associazioni, di rafforzarne i modelli  gestionali e, in
ultimo, di svilupparne le competenze.

Il Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Comune di Venaria Reale e l’associazione
VOL.TO ETS, riconosce all’agenzia un contributo annuo di massimo 15 mila euro,
a fronte dei seguenti servizi a favore delle associazioni cittadine:
-attività di mappatura;
-incontri di informazione;
-percorsi laboratoriali;
-promozione di crowdfunding;
-supporto al miglioramento delle competenze digitali.

Sosterrà anche il Comune di Venaria Reale nella partecipazione a bandi specifici
regionali,  nazionali  ed  europei   nell’ambito  dell’associazionismo  e  del
volontariato.

Sarà,  inoltre,  attivato  uno  Sportello  locale  a  favore  dell’orientamento  al
volontariato e della promozione dello stesso presso i giovani.
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Dichiara  il  sindaco,  Fabio  Giulivi   «Le  associazioni  di  volontariato
rappresentano,  per  ogni  comunità,  una  risorsa  preziosa.  Rivestono  un  ruolo
fondamentale  quali  portatrici  di  risorse da e verso i  cittadini  e  l’istituzione
Comune.  Nel  concreto,  risultano  essere  fondamentali  per  la  costruzione  del
tessuto sociale al quale tutti siamo chiamati a contribuire. In particolare, nel
registro della nostra Città sono censite ben 166 realtà associative. Un tesoro che
non solo va salvaguardato ma aiutato a recepire le sfide della società moderna.
Devono essere  supportate  nel  loro  radicamento territoriale  e  anche nel  loro
ampliamento  in  quanto ne beneficeranno,  di  conseguenza,  anche i  cittadini.
Sono  indispensabili  per  la  costruzione  delle  politiche  di  welfare  locale,  di
coesione sociale, di sviluppo sostenibile, di iniziative a favore delle fasce più
deboli. Le iniziative che propongono hanno valenza integrativa e sussidiaria –
continua il  Sindaco  - rispetto alle finalità dell’Amministrazione comunale. La
riforma che investe il Terzo Settore permette a tutti i soggetti coinvolti di fare
una  salto  di  qualità  ma  c’è  bisogno  di  sostegno  da  parte  di  chi  possiede
conoscenza  e  competenza.  Per  questo  accogliamo  con  piacere  l’esperienza
assimilata dall’associazione VOL.TO ETS, certi che rappresenterà un valido aiuto
per  tutti  coloro  che  vorranno  partecipare  a  questo  nuovo  viaggio.  Abbiamo
sottoscritto con l’associazione un Protocollo d’Intesa della durata di dodici mesi:
in questo modo avremo la possibilità di rinnovare, a fine periodo, il rapporto di
lavoro  secondo  dei  progetti  aggiornati  rispondenti  alle  reali  necessità  dei
partecipanti».
Aggiunge il  vice-sindaco Gianpalo Cerrini «Correva l’estate del 2021 quando il
Sindaco mi ha investito della responsabilità dell’assessorato all’associazionismo
e  volontariato.  La  situazione di  stasi  degli  ultimi  anni  in  Città  e  il  D.  Lgs.
117/2017 che ha variato in modo sostanziale il rapporto tra Ente pubblico ed
Associazioni mi ha portato a pensare in modo creativo un nuovo approccio alla
situazione in essere. Conoscendo la realtà torinese e della Regione Piemonte ed
il relativo ottimo lavoro eseguito da Vol To Ets, si è deciso di essere i promotori
dell’esperienza  innovativa  di  uno  sportello  per  il  Terzo  Settore  in  co-
progettazione  con  gli  uffici  comunali  per  dare  ascolto  e  risposta  alle  mille
problematiche che le  associazioni  vivono.  Vorremmo riuscire a  definire degli
obiettivi di anno in anno per avere dei progetti che rispondano maggiormente al
raggiungimento degli stessi e che vengano co-finanziati con fondi interni. Cosa
che non è mai stata fatta.  In questo modo – precisa Cerrini - si raggiungerebbe
l’obiettivo  di  rendere  più  attivi,  innovativi  e  propositivi  tutti  gli  attori  del
mondo  associativo  di  Venaria  Reale.  Inoltre,  a  corredo  e  a  supporto  della
Fondazione  Via  Maestra,  che  da  Statuto  ha  il  coordinamento  delle  realtà
associative,  si  è  creato  un  gruppo  di  lavoro  ad  hoc  che  sia  di  supporto  e
consulenza al presidente e al Cda. Sono state scelte tre persone rappresentative
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del  mondo associazionistico  che sono:  Ettore  Maschio,  Alberto  Buono,  Emilio
Fanti per la futura comunicazione tra associazioni, Fondazione Via Maestra ed il
Comune di Venaria Reale». 
Dichiara il  presidente  della  Fondazione  Via  Maestra,  Diego  Donzella
«L'attenzione  verso  il  mondo  così  attivo  e  dinamico  dell'associazionismo
cittadino  è  uno  degli  obiettivi  strategici  che  la  Fondazione  Via  Maestra  ha
sempre cercato di perseguire. Non solo perché lo Statuto lo prevede, ma per una
forte e intrinseca convinzione. A maggior ragione oggi, dopo la difficile uscita
dalla  crisi  pandemica,  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Fondazione  ha
aderito al progetto con cui il Sindaco, l'Amministrazione comunale e l'assessore
Cerrini  hanno voluto investire attraverso  un lavoro di  ascolto,  promozione e
sviluppo delle attività proposte dalle tantissime associazioni che animano la vita
associativa, culturale e sportiva della Città. Il gruppo di lavoro che affiancherà
il  CDA  avrà  il  supporto  di  un’importante  realtà  come  VOL.TO con  cui  si
completerà il percorso di formazione e consolidamento di quelle associazioni che
aderiranno  all’iniziativa. Quello  di  oggi  vuole  dunque  essere  un  punto  di
partenza per una proficua collaborazione e sviluppo per Venaria Reale».
Precisa il presidente dell’associazione VOL.TO. ETS,  Gerardo Gatto «Quella di
oggi è per Vol.To - Volontariato Torino una data importante: l’ufficializzazione
del  Protocollo  di  collaborazione  che  ci  vede  coinvolti  in  un  progetto  con  il
Comune di Venaria Reale è infatti per noi un ulteriore segnale di vicinanza con il
territorio.  Significa provare ad assicurare a  tutto il  mondo del Volontariato,
anche  quello  più  decentrato  da  Torino,  le  stesse  opportunità  di  sviluppo  e
offerta  di  servizi.  Questo  protocollo  è  anche segno  della  lungimiranza  della
politica, degli amministratori del Comune di Venaria che di fatto riconoscono il
valore sociale del Terzo Settore in quanto fattore di inclusione e sussidiario
all’azione pubblica. È l’inizio del riconoscimento del valore e delle potenzialità
dell’amministrazione condivisa, aspetti che possono assumere valore strategico
per  gli  enti  a  vocazione  territoriale,  specie  per  quelli  locali  nell’ambito
dell’organizzazione  di  una  rete  integrata  di  servizi  e  interventi  sociali  e  di
valorizzazione dei beni culturali. L’intesa con il Comune di Venaria è poi un
nuovo tassello che contribuisce ad accrescere la struttura di rete capillare di
VOL.TO nella  provincia  di  Torino  che,  come  Centro  Servizi,  sta  cercando  di
costituire da diversi anni, con un costante progetto di sviluppo, così da essere
sempre in prima linea nel difficile,  ma fondamentale  compito di  supporto e
promozione del Volontariato».

UFFICIO STAMPA
Oriana Bergantin
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