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RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE ANNO 2012 

 

L’Associazione sorriso per l’anno 2012 ha effettuato le seguenti attività: 

I volontari della Sorriso nel 2012 hanno compiuto oltre 3600 ore, l’associazione 

Sorriso a gennaio 2013 si è trasformata in ONLUS.  

Gestione del “banco alimentare”, si occupa della distribuzione dei generi alimentari 

provenienti dai prodotti comunitari AGEA e dalle collette alimentari alle famiglie che 

si trovano in situazioni disagiate. Nel 2012 sono state distribuite circa 6000 kg. di 

derrate alimentari a 43 famiglie individuate e segnalate dal CISSP con 12 momenti 

di smistamento. Ad integrazione dei prodotti alimentari così reperiti, che non 

risultano sufficienti a soddisfare tutte le richieste, si provvede con ulteriori 

approvvigionamenti utilizzando l’importo del 5 per mille versato al Comune di San 

Benigno Canavese che viene interamente devoluto alla nostra associazione. In 

questa attività sono stati impiegati 7 volontari. 

I Volontari dell'Associazione prestano la loro opera in supporto agli ospiti della Casa 

di Riposo, nei momenti dei pasti e nell’accompagnamento degli stessi verso i locali 

adibiti alla riabilitazione e organizzando eventi di intrattenimento di vario genere. 

Diversi eventi di intrattenimento organizzati all’interno della Casa di Riposo: a 

febbraio e l’altro a giugno. A febbraio una scuola di danza ha fatto esibire i propri 

allievi e a seguire l’associazione ha organizzato un rinfresco per tutti gli ospiti della 

casa; a giugno un gruppo teatrale ha rappresentato una commedia musicale e a 

seguire, anche in questa occasione, è stato ed offerto uno spuntino per gli ospiti; 

sono state inoltre organizzate delle tombole dove sono stati distribuiti premi e 

omaggi. L’impegno in questi momenti, tra la preparazione delle merende e la 

partecipazione presso la Casa di Riposo è tra le 15 e le 20 persone.  

E’ stato istituito, nel mese di aprile il servizio di trasporto e accompagnamento, per 

visite ed analisi presso gli enti ospedalieri o centri convenzionati, su richiesta della 

Casa di Riposo per i propri ospiti e del C.I.S.S.P. per i cittadini di San Benigno. 

Nell’anno 2012 sono stati effettuati 35 trasporti e le persone impiegate nel servizio 

tra autisti ed accompagnatori raggiunge ormai le 30 unità. 

A marzo l’Associazione con 7 volontari ha organizzato un incontro tra cittadinanza, 

Comune e ASL7 sul tema delle problematiche sociali del nostro territorio per 

evidenziare la necessità locali ed incentivare l’adesione al volontariato sociale. 

L'Associazione Sorriso promuove l'utilizzo efficace dei principali strumenti di 

comunicazione attraverso corsi di informatica per i soci, per persone della terza 

età, in mobilità o cassa integrazione. Nel mese di aprile e novembre sono stati 

effettuati due corsi per un totale di 16 allievi e 2 i soci formatori. 

http://www.ass-soriso.it/
mailto:ass.sorriso99@gmail.com


 

  

Associazione “Sorriso - volontariato San Benigno” 

Via Regina Margherita, 51 10080 San Benigno Canavese (TO) C.F. 95010750016 

Cell. 338 7404270 – Sito: www.ass-soriso.it - Email: ass.sorriso99@gmail.com 

L’obiettivo generale del corso è offrire la possibilità alle persone anziane di 

aumentare le potenzialità di comunicazione tra loro e con il mondo esterno, in 

modo divertente e creativo, attraverso l’uso del computer e internet. In particolare 

le finalità sono: apprendere in modo disinvolto l’utilizzo di mouse e tastiera; fare 

esperienza al computer, con applicativi di videoscrittura e fogli di calcolo; imparare 

ad utilizzare internet e i motori di ricerca; comunicare attraverso la mediazione del 

computer, mail e messaggistica istantanea e videocomunicazione; 

Sempre ad aprile, l’Associazione ha partecipato alla fiera di primavera con proprio 

stand espositivo per pubblicizzare le attività in corso e ricercare nuove adesioni. 

L’impegno è stato di circa 10 persone per effettuare volantinaggio e sovrintendere 

alle iscrizioni. 

Nel mese di maggio, attraverso una manifestazione culturale, gratuita e altamente 

impegnativa svoltasi nell’Abbazia di Fruttuaria, l’Associazione ha voluto farsi 

conoscere e ricercare nuove adesioni tra i concittadini. Alla manifestazione hanno 

partecipato in fase organizzativa oltre 20 associati e la risposta all’evento è stata di 

un notevole afflusso di spettatori. 

Ad agosto è stata organizzata una biciclettata sulle strade comunali per 

sensibilizzare la popolazione sulle problematiche sociali del paese e per un 

momento di aggregazione con una merenda all’arrivo del percorso. 

Ad ottobre è stata organizzata una rappresentazione con la compagnia teatrale 

Sorrisi ed un incontro con l’avvocato del lavoro Dott. Fracchia sul tema “Mobbing e 

come riconoscerlo”. Alla manifestazione hanno partecipato 15 associati. 

L’Associazione Sorriso, dal mese di ottobre svolge un ruolo attivo a favore 

dell’integrazione sociale e della convivenza multietnica attraverso un intervento di 

formazione linguistica rivolta a tutti i residenti di madrelingua non italiana. Il servizio 

consiste in un vero e proprio corso di lingua italiana tenuto da due insegnanti 

volontarie che incontrano gli apprendenti nelle aule della scuola elementare 

statale di San Benigno C.se una volta alla settimana per circa due ore. Attualmente 

il corso accoglie una decina di donne di origine marocchina che vengono seguite 

individualmente o in piccoli gruppi nel percorso di apprendimento della nostra 

lingua. L’intervento mira a rendere i frequentanti capaci di comprendere i punti 

essenziali di messaggi in lingua standard su argomenti familiari riscontrabili 

normalmente in situazioni lavorative, scolastiche, familiari o del tempo libero. 

Si ricorda che la sede dell’associazione e sita presso la Casa di Riposo di San 

Benigno C.se e concessa in uso gratuito. 

Sito internet: ass-soriso.it 

Email: ass.sorriso99@gmail.com 

 

San Benigno C.se, 19 maggio 2013 Il Presidente 

 Alberto Nicolis 
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