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Relazione delle attività svolte anno 2011  

 

 

Il 2011 per l’Associazione Sorriso è stato un anno di profonda crisi societaria e di spunto per una 
svolta organizzativa. Il numero dei soci, sceso a poco più di una decina, ha permesso di effettuare 
le seguenti attività:  

Come per gli anni precedenti e su mandato comunale, ha effettuato la gestione del Banco 
Alimentare con 12 momenti di smistamento dei prodotti alimentari comunitari AGEA, verso Ie 37 
famiglie a basso reddito individuate e segnalate dal CISSP, in questa attività sono stati impiegati 4 
volontari. 

L’Associazione con 6 volontari ha partecipato alla Colletta Alimentare promossa dal Banco 
Alimentare svoltasi a San Benigno C.se con buoni risultati di raccolta. 

Ha inoltre, su base di convenzione stipulata con la Casa di Riposo di San Benigno Canavese, 
prestato la sua opera di volontariato in supporto agli ospiti della Casa di Riposo nei i momenti di 
pranzo e cena, nello spostamento degli stessi verso il punto di riabilitazione e nei momenti di 
ritrovo. In questa attività sono stati coinvolti 10 volontari. 

Ha effettuato, sempre nella Casa di Riposo, due sabato pomeriggio di incontro con ospiti e parenti 
per una merenda e attività di intrattenimento con canti e balli di compagnie locali, impegnando 7 
volontari 

Per promuovere le proprie attività ed aumentare il numero dei volontari, ha promosso e 
coordinato, in collaborazione con ASL, oratorio salesiano, un ciclo di 4 conferenze dibattito sul 
tema delle dipendenze puntando su droga, alcool, gioco e tabagismo, con un discreto successo. 
Per l’organizzazione degli incontri sono stati impiegati 6 volontari. 

Sempre con lo scopo di aumentare e consolidare sul territorio la propria presenza, 4 volontari 
hanno partecipato alla fiera di autunno con proprio stand informativo. 

Il frutto di questo impegno è stato quello di aumentare il numero degli iscritti,  portandoli oltre le 
60 unita. Con i nuovi volontari nel 2012 è stato potenziato il supporto alle attività all’interno della 
Casa di Riposo con la disponibilità di 23 persone. 

Si ricorda che la sede dell’associazione e sita presso la Casa di Riposo di San Benigno C.se e 
concessa in uso gratuito. 

 

San Benigno C.se, 27 novembre 2012 Il Presidente 
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