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Partecipazione dei soci 

 Composizione dell’organigramma societario 

Numerose sono state le variazioni all’interno del gruppo dei soci. 

Nel corso dell’anno siamo stati contattati da 10 persone, 9 delle quali indicate da 

Vol.To, interessate a conoscere l’associazione. Di loro, tre hanno partecipato durante 

l’anno all’associazione, una ha partecipato a una serie di attività secondo un calendario 

concordato, mentre delle rimanenti 6: 

o 1 ha rinunciato dopo il primo incontro 

o 3 hanno soprasseduto per sopraggiunti impegni e non le abbiamo mai conosciute 

o 1 si era ripromessa di iniziare a frequentare a fine anno, ma poi è rimasta in 

sospeso per problemi vari 

o 1 ha partecipato ad alcune iniziative 

Nel frattempo 2 dei volontari entrati in associazione nel 2018 hanno fatto domanda di 

diventare soci. Nel corso dell’anno due degli associati di precedente adesione hanno 

invece perso la qualifica di soci sulla base delle regole dello Statuto. Il numero 

complessivo dei soci è quindi rimasto 19. 

 Cariche sociali 

Le cariche sociali, restano invariate e sono così distribuite: 

presidente: Giorgio Tartara 

consiglieri: Donatella Fontan, Elena Francioni, Davide Menarello, Rosina Rondelli 

(vicepresidente). 

Aimonetti Franco: revisore dei conti, fino all’abrogazione della figura del revisore, 

introdotta dal nuovo statuto, vigente dall’agosto 2019. 

Tiziana Cappellozza, segretaria del Consiglio. 

 Impegno e responsabilità 

La crescita dell’associazione ha permesso di conseguire buoni risultati soprattutto 

relativamente ai progetti che hanno ottenuto significativi finanziamenti (NO B.A.U – 

Libretti cartoneros – CineBarrito Ambiente 2019). L’impegno organizzativo è rimasto 

tuttavia a carico dei soci senior, per i molteplici impegni di lavoro e di studio dei 

volontari più giovani che potrebbero, dovrebbero, invece rappresentare le forze più vive 

dell’associazione. 

Nel corso dell’anno l’associazione è stata individuata dal CSV Vol.To per partecipare 

con alcuni volontari come co-partner a un importante progetto europeo: BfR 

Breakthrough for Resilience: People, Places, and Communities (si vedano maggiori 

dettagli più avanti). 

A queste attestazioni di stima, si deve poi anche aggiungere la fiducia accordata dai 

nostri donatori per i progetti di sostegno al sud del mondo (vedasi paragrafo dedicato, 

più sotto). 

Questi aspetti, certamente rilevanti per una associazione di piccole dimensioni come la 

nostra, devono farci riflettere e stimolarci a perseguire con tenacia e, quando occorra, 
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anche con sacrifici personali in termine di tempo e impegni nella nostra azione di 

volontariato. 

Ricerca volontari 

Come si è detto, nel corso dell’anno siamo stati contattati da 10 persone quattro delle quali 

hanno partecipato alle attività dell’Associazione, in particolare tre si sono impegnate come 

disegnatrici per la realizzazione dei libretti contenenti pillole informative su temi ambientali 

all’interno del progetto “Laboratorio cartonero”. 

Cambio di Statuto Sociale 

Nel corso dell’anno, per ottemperare alla Riforma del Terzo Settore, abbiamo seguito i 

laboratori organizzati dal CSV Vol.To di Torino per modificare e adeguare correttamente lo 

statuto. In seguito poi a diversi incontri laboratoriali con gli esperti di Vol.To abbiamo steso il 

testo del nuovo statuto che è stato approvato nel corso della Assemblea straordinaria del 20 

luglio 2019 e, successivamente, registrato all’Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019. 

Sede  

Sia la sede legale, sia la sede operativa sono rimaste le stesse: 

 Sede Legale: corso Chieri 121/6, 10132 Torino 

 Sede operativa: ospite in una sala della Parrocchia “Assunzione di Maria Vergine” di 

via Nizza 355, 10127 Torino. Nella sede operativa è anche collocato il Centro di 

Documentazione “Spiritualità, Ambiente, Stili di Vita”.  

Banca di riferimento 

Resta invariato il conto corrente aperto nel 2017 presso la Banca Popolare Etica. 

L’associazione detiene n. 5 azioni della Banca Etica filiale di Torino per complessivi euro  

287,50.   

Assicurazione 

E’ rimasta invariata l’adesione alla Polizza Unica del Volontariato proposta dal Centro 

Servizio Vol.to. e gestita dalla Cavarretta Assicurazioni S.R.L. La polizza offre buone tutele in 

quanto, oltre alla responsabilità civile e agli infortuni per i volontari operativi, copre anche la 

responsabilità civile patrimoniale del presidente e del direttivo. La polizza stabilisce inoltre che 

ai fini dell’individuazione dei soggetti assicurati fa fede il registro vidimato dei volontari, 

ovvero degli aderenti che prestano attività di volontariato, tenuto presso la sede. Pertanto siamo 

esonerati dal comunicare ogni variazione all’assicuratore e sono considerati assicurati i 

volontari a partire dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione nel registro volontari. Una volta 

all’anno, in prossimità della scadenza, si devono notificare le eventuali variazioni nel numero 

dei volontari per stabilire l’ammontare dell’eventuale conguaglio. Nel corso del 2019 il costo è 

stato di € 304,00 per 19 volontari assicurati. 
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Attività educative nelle scuole 

 Comune di Cirié: 

 “Percorso educativo sulla mobilità sostenibile casa-scuola” Anche nel corso del 2019 

è proseguita la presenza dei nostri educatori nei percorsi educativi con le scuole di 

Cirié. 

 Città di Collegno 

 “Progetto: Non Rifiutare Ricicla” presentato per il 2° ciclo della scuola primaria per 

l’anno 2019-20 e rivolto agli obiettivi: 

o Imparare a riconoscere, amare e rispettare l'ambiente in cui viviamo; 

o Introdurre il concetto di rifiuto e di spreco; 

o Comprendere il ciclo dei rifiuti, dove finiscono i rifiuti che produciamo; 

o Scoprire i diversi impatti ambientali dei materiali comuni che costituiscono i 

nostri rifiuti; 

o Introdurre alcune linee generali sullo sviluppo sostenibile. 

Il progetto non ha tuttavia ricevuto nel corso del 2019 adesioni dalle scuole e 

pertanto non è stata svolta nessuna attività. 

 Torino:  

o Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre”, via Finalmarina, 5. Vedere 

più avanti Progetto No B.A.U. [No Business As Usual: Non fare come il 

solito… cambia abitudini], Laboratorio cartonero 

o Scuola dell'Infanzia Parrocchiale “Assunzione di Maria Vergine”, via Vinovo 

11. Vedere più avanti Progetto No B.A.U. [No Business As Usual: Non fare 

come il solito… cambia abitudini], Laboratorio cartonero 

 Moncalieri (TO): 

o Istituto Comprensivo Statale “Centro Storico”, via San Martino, 27. Vedere più 

avanti Progetto No B.A.U. [No Business As Usual: Non fare come il solito… 

cambia abitudini], Laboratorio cartonero 
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Collaborazione con il Centro Servizio per il volontariato Vol.To 

E’ proseguita la consueta e proficua collaborazione con il Centro Servizio Volontariato 

di Torino Vol.To.  

 Nel corso dell’anno abbiamo usufruito, come di consueto, dei servizi erogati. In 

particolare: stampa di materiali promozionali delle nostre attività, finanziamento 

di relatori (in occasione della Giornata dell’Acqua e per il Convegno di 

Moncalieri) per le iniziative dell’associazione, finanziamento di sale per gli 

eventi e servizio di ricerca volontari. 

 Il progetto “Dialoghi transfrontalieri con i cittadini", promosso dalla 

Commissione europea e gestiti dalla DG COMM, a cui eravamo stati invitati dal 

CSV Vol.To e che era iniziato l’anno precedente, non ha avuto per noi seguito in 

quanto abbandonato dai due associati che erano stati iscritti. 

 Progetto No B.A.U. [No Business As Usual: Non fare come il solito… cambia 

abitudini] con il logo  Il progetto era finalizzato a favorire la buona 

riuscita di due iniziative il cui scopo è far comprendere al maggior numero di 

cittadini possibile, con particolare attenzione ai giovani e giovanissimi, che 

lasciare che tutto proceda, come si suol dire, Businnes As Usual – BAU (e cioé 

“come si è fatto finora - come il solito”) costituisce un pericolo per gli ecosistemi 

e, in conseguenza, per la qualità della vita sulla terra. No B.A.U. si è sviluppato 

in diverse direzioni: 

1. Centro Documentazione “Spiritualità – Ambiente – Stili di vita” – 

Catalogo del patrimonio informativo. L’apertura al pubblico del centro  

ha presupposto un accurato lavoro preliminare di riordino e 

catalogazione del materiale documentale e del patrimonio informativo di 

Triciclo. Allo scopo, con il progetto, è stato richiesto il supporto di una 

persona esperta che si è occupata, insieme ai volontari dedicati al 

progetto, di riordinare e organizzare gli archivi e i materiali e di 

implementare il relativo catalogo informatizzato on site e online in modo 

da aiutare i volontari ad acquisire le competenze utili a sostenere il 

progetto nel tempo. 

2. Laboratorio cartonero – collana di libretti artigianali per divulgare pillole 

informative. Nel locale che ospita il Centro Documentazione 

“Spiritualità – Ambiente – Stili di vita” sono stati organizzati laboratori 

rivolti a tutte le fasce di età all’interno del “Laboratorio cartonero” (già 

finanziato dalla società LUSH per l’acquisto delle attrezzature necessarie 

– taglierina, pressa, pennelli - e dei materiali di consumo necessari). Sono 

stati prodotti volumetti informativi sui temi ambientali, realizzati a mano 
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e con materiali di recupero e carta certificata FSC. Il laboratorio viene 

gestito dai volontari specificamente formati all’avvio del progetto, nel 

periodo giugno – luglio. Si ispira all’esperienza delle librerie cartoneras 

nate in Argentina a partire dalla crisi dell’inizio del 2000 e poi diffuse in 

tutto il Sud America e anche in Europa. Il progetto del “Laboratorio 

cartonero” è sintetizzato nelle sue linee generali sul nostro sito alla pagina 

dedicata  

https://www.triciclo-onlus.org/index.php/editoria/cartonera/257-

laboratorio-cartonero 

Il laboratorio è stato proposto anche a bambini delle scuole primarie e/o 

dell’infanzia in una versione adattata al contesto e con il corredo di 

informazioni sul corretto utilizzo, riuso e riciclo della carta fornite sia agli 

alunni che ai loro docenti/educatori. Questa proposta didattica è stata 

realizzata grazie all’inserimento nel bando della richiesta, accolta, di 

finanziamento di educatori professionali. Le sedi individuate per lo 

svolgimento di questi laboratori sono stati: 

 la Casa del Quartiere Barrito di via Tepice, 23 Torino, per 

laboratori aperti a tutti i bambini al sabato mattina 

 14 classi in totale delle scuole: Istituto Comprensivo Statale 

“Vittorino da Feltre”, via Finalmarina, 5 Torino; Istituto 

Comprensivo Statale “Centro Storico”, via San Martino, 27 

Moncalieri (TO); Scuola dell'Infanzia Parrocchiale “Assunzione 

di Maria Vergine”, via Vinovo, 11 Torino. 

 Progetto Erasmus+ BfR Breakthrough for Resilience: People, Places, and 

Communities, nato dal precedente progetto “ELI Enviroment Learning 

Illustrated”, vi siamo coinvolti come co-partner insieme a ProNatura di Torino. 

Il progetto, di durata triennale, molto articolato, è dedicato ad approfondire e 

diffondere il concetto di sostenibilità ambientale e di resilienza dei luoghi, 

comunità e persone. Come si è detto, è un progetto Erasmus + e i partner, oltre 

al CSV Vol.To in rappresentanza dell’Italia, sono: 

1. Capofila: The Surefoot Effect, CIC (United Kingdom) 

2. Etairia Koinonikis Psixiatrikis kai Psixikis Ygeias (Grecia) 

3. Mobilizing Expertise (Svezia) 

Sito di riferimento del progetto: http://resilienceproject.eu/ 

https://www.triciclo-onlus.org/index.php/editoria/cartonera/257-laboratorio-cartonero
https://www.triciclo-onlus.org/index.php/editoria/cartonera/257-laboratorio-cartonero
http://resilienceproject.eu/
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Centro Documentazione “Spiritualità – Ambiente – Stili di Vita” 

 Giornata Mondiale dell’acqua 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2019, è stato organizzato un 

incontro con Roberto Cavallo nella sala del Centro Documentazione, sabato 23 

marzo. L’autore ha presentato il suo ultimo libro “La Bibbia della ecologia” – 

Riflessioni sulla cura del creato (ElleDiCi). 

Roberto Cavallo, agronomo, scrittore, divulgatore scientifico, presentandoci il suo 

ultimo libro ci ha fatto  riflettere su quanto siano tra loro interconnessi i problemi 

ambientali che minacciano la salute del nostro pianeta e la nostra, con particolare 

attenzione alla disponibilità di acqua potabile per tutti. Il tutto, rapportato in 

parallelo con versetti dell'Antico Testamento, detti  di antica saggezza per il 

comportamento umano nei confronti della Terra. 

Ai partecipanti sono stati anche presentati i servizi che il Centro Documentazione di 

Triciclo può offrire ad educatori e docenti. 

 Giornata del creato 

La consueta iniziativa per la giornata del creato si è svolta il giorno 28 settembre a 

partire dalle 15:00 nella bella cornice dell’Orto Botanico di Torino in Viale Pier 

Andrea Mattioli, 25. 

C’è stato un elevato numero di partecipanti comprese molte famiglie con bambini. 

Le relazioni hanno visto il saluto della Prof.ssa Siniscalco M. Consolata, Direttrice 

dell’Orto Botanico seguito da: “Biodiversità: di cosa si tratta?” Dr.ssa Chiara Flora 

Bassignana; presentazione del libro “Io spreco zero”, Vol 3 pubblicato 

dall’associazione Papa Giovanni XXIII all’interno della Campagna: "Un pasto al 

giorno". E’ intervenuto il coro "Merliner Ensemble". 

Successivamente si sono svolte le attività previste: visita tra le aiuole accompagnati 

dagli esperti dell’Orto Botanico; scoperta della biodiversità (attività dedicata ai 

bambini); conoscenza de “Il giardino alimentare” dell’agricoltore Stefano Scavino; 

assaggio di prodotti biologici della Cooperativa “Il frutto permesso” della Val 

Pellice. 

La giornata si è conclusa, per chi l’ha desiderato, con un momento di preghiera 

ecumenica.  

Molte e qualificate le partecipazioni e i promotori: 

Associazione TRICICLO, Commissione Diocesana per l’Ecumenismo e il Dialogo, 

Commissione Evangelica per l’Ecumenismo, Chiesa Valdese, Comunità Evangelica 

Luterana di Torino, Chiesa Avventista, Chiese Ortodosse di Torino, Chiese Battiste 

in Piemonte, Insieme per Graz, Movimento dei Focolari, SAE, Strumenti di pace, 

Torino incontra Taizé.  

Hanno aderito: 

ACLI di Torino, Azione Cattolica, Centro Studi Sereno Regis, CISV, Comunità 

Via Germanasca, Comunità S. Andrea, Esercito della salvezza, MEIC, SERMIG, 

Tempi di Fraternità. 
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 Bando CRT  

A seguito del contributo di € 2.000,00 (accreditato a bilancio nel marzo del 2020) 

sulla base del quale è stato ridimensionato il progetto inizialmente presentato e di 

cui si è detto nella relazione dello scorso anno, nel corso del 2019 sono stati eseguiti 

i lavori necessari per l’adeguamento della sala alla normativa, la sistemazione tanto 

dei beni librari, quanto delle attrezzature informatiche. Il progetto si è anche 

avvalso del contributo erogato in servizi dal CSV Vol.To con il progetto No B.A.U. 

[No Business As Usual: Non fare come il solito … cambia abitudini] (vedi sopra). 

Attività di sensibilizzazione su tematiche ambientali 

 CineBarrito Ambiente 2019 

CineBarrito è la rassegna cinematografica di educazione ambientale inserita in 

CinemAmbiente Tour (https://cinemambiente.it/tour). L’iniziativa creata da 

Triciclo OdV si è svolta con la collaborazione di Casa del Quartiere Barrito e 

Cinemambiente Torino, con il contributo della Circoscrizione 8 della Città di 

Torino e l’Istituto per l'ambiente e l'educazione Scholé Futuro Onlus come media 

partner. 

Giunta oramai al suo terzo anno, la manifestazione CineBarrito Ambiente 2019 si è 

svolta nel corso di 5 serate di proiezioni gratuite, dal 14 novembre al 12 dicembre 

presso la Casa del quartiere Barrito, in Via Tepice 23/c. 

La rassegna è uno degli eventi cinematografici che si sviluppano nel corso di tutto 

l’anno a seguito del festival Cinemambiente, distribuiti sul territorio per diffondere 

film a tematiche ambientali. 

La rassegna CineBarrito Ambiente si è proposta di sensibilizzare i cittadini del 

territorio ad adottare comportamenti più responsabili e consapevoli e a privilegiare 

consumi sostenibili ed è ormai diventata un appuntamento stabile sul territorio della 

Circoscrizione 8, per far conoscere, attraverso il linguaggio dei film, l'impatto delle 

azioni degli uomini sull'ambiente e sul pianeta. I docufilm presentati sono stati 

scelti, in collaborazione con CinemAmbiente di Torino, tra i migliori prodotti nel 

mondo. 

Un ulteriore obiettivo della manifestazione è stato quello di incrementare la crescita 

di rapporti e relazioni nel quartiere. Il Barrito, nato nel 2010, è, come tutte le Case 

del Quartiere di Torino, uno spazio pubblico, che si prefigge di funzionare da 

antenna territoriale, intercettando bisogni e opportunità di chi abita il quartiere.  

Per approfondire https://www.triciclo-onlus.org/index.php/iniziative/le-3r/270-

cinebarrito-ambiente-2019 

 Progetto “Laboratorio cartonero” 

Nel corso dell’anno è proseguito il progetto dedicato alla produzione artigianale e 

con materiali di riciclo di una speciale collana di libretti informativi a carattere 

divulgativo su tematiche ambientali e sulle scelte e stili di vita individuali; ispirato 

alle case editrici cartoneras sud-americane. Il progetto è stato finanziato, per quanto 

attiene l’acquisto di attrezzature e materiali di consumo, dall’azienda Lush 

attraverso le sue iniziative di Charity Pot. La raccolta fondi è avvenuta con la 

https://www.triciclo-onlus.org/index.php/iniziative/le-3r/270-cinebarrito-ambiente-2019
https://www.triciclo-onlus.org/index.php/iniziative/le-3r/270-cinebarrito-ambiente-2019
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presenza dei nostri volontari in due fine settimana nei negozi Lush di Torino e di 

Grugliasco e attraverso la presentazione di un progetto direttamente all’azienda, che 

lo ha approvato. In totale sono stati raccolti € 2.100,00. Per le risultanze del progetto 

vedere più sopra, nell’ambito della collaborazione con il CSV Vol.To di Torino, il 

Progetto No B.A.U. [No Business As Usual: Non fare come il solito … cambia 

abitudini]. 

 Bando per il Programma delle iniziative 2019 del Comune di 

Moncalieri 

Il progetto presentato nell’anno precedente al bando delle iniziative delle 

Associazioni per l’anno 2019 del Comune di Moncalieri, ha avuto esito positivo 

ottenendo un finanziamento di € 3.500,00 per organizzare una mostra con le 

fotografie di Marco Borrelli scattate durante l’alluvione del novembre 2016 e un 

Convegno inaugurale introduttivo, con relazioni che sottolineassero l’importanza 

della resilienza di fronte agli eventi meteorologici estremi. 

La Mostra fotografica “Effetto alluvione – Incanto e disperazione” che 

documenta l’alluvione che nel novembre 2016 ha colpito Moncalieri e altri Comuni 

limitrofi. Diventata parte del patrimonio espositivo di Triciclo, è costituita da 40 

fotografie di grande formato (40x70 cm.) ed è accompagnata da 13 roll-up 80x200 

realizzati in collaborazione con la Città metropolitana di Torino, che illustrano i più 

attuali e corretti strumenti di intervento per la cura e la gestione dei corsi d’acqua. 

Alla mostra è dedicata la sezione del sito istituzionale di Triciclo OdV 

http://bit.ly/effetto-alluvione dove sono pubblicati tutti i materiali a disposizione. 

Il Convegno inaugurale “Alluvione Moncalieri, tre anni dopo. Capire cosa è 

successo, progettare un futuro resiliente” si è svolto sabato 23 novembre 2019 

mattina, presso la sede della Famija Moncalereisa Via Alfieri, 40, e ha visto la 

partecipazione di più di cento persone. Relatori: Franco Correggia, Luca Mercalli, 

Gianna Betta, Elena Cristofori. Moderatore: il giornalista Eugenio Giannetta. 

L’accoglienza al convegno e il servizio al buffet sono stati curati dagli allievi dell'IIS 

Giovanni Giolitti - servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera e tecnico 

per il turismo di Torino, con il quale abbiamo sottoscritto una convenzione di 

durata triennale. I prodotti offerti nel buffet sono stati forniti da “La luna nel cesto”. 

Il convegno è stata occasione per analizzare e comprendere le cause dell'evento 

alluvionale che nel novembre 2016 ha interessato il territorio di Moncalieri e dei 

Comuni limitrofi, ma è stato anche occasione di confronto tra i cittadini e le 

Istituzioni presenti e di riflessione comune sull’esperienza fatta. Il convegno è 

documentato nel sito istituzionale di Triciclo OdV http://bit.ly/moncalieri-

resiliente dove sono pubblicati tutti i materiali distribuiti e le relazioni in audio e 

video. 

http://bit.ly/effetto-alluvione
http://bit.ly/moncalieri-resiliente
http://bit.ly/moncalieri-resiliente
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 Progetto “BUILD A FOREST” (già “Music Plants Forests”) 

Il nome del progetto è stato cambiato a seguito della verifica di una esistente 

omonimia. La partecipazione del gruppo jazz “Satoyama”, con cui Triciclo 

collabora dallo scorso anno, al Bando SIAE ha avuto successo e il progetto è 

risultato vincitore e sarà finanziato. E’ opportuno ricordare che il progetto è nato per 

la realizzazione e documentazione di un tour musicale-antropologico-artistico a 

emissioni Co2 zero e green, da Mosca a Shanghai, usando come mezzo di trasporto 

la ferrovia trans mongolica. I materiali documentali raccolti e elaborati durante il 

tour saranno utilizzati a scopo didattico presso le scuole italiane e con fine 

divulgativo nei confronti della cittadinanza. La musica è ponte tra culture e il 

messaggio del quartetto è “lentezza e rispetto per l’ambiente”. Il Tour si è realizzato 

nell’anno 2020, nei tempi e modi che verranno rendicontati nell’ambito della 

relazione relativa all’anno 2020. 

 

Attività dedicate ai volontari 

 Corso di formazione 

Nel corso dell’anno 2019 sono stati seguiti i corsi relativi a: 

 Riforma del Terzo Settore ed elaborazione del nuovo statuto 

 Corso su pianificazione generativa organizzato da Vol.To 

 Corso di legatoria artigianale tenuto dalle esperte di Littera Antiqua di 

Torino e finanziato da Vol.To all’interno del Progetto No B.A.U. 

 Corso di pittura naturale tenuto da Armando Borrelli e finanziato da Vol.To 

all’interno del Progetto No B.A.U. 

 Corso di introduzione ai principi della catalogazione per il patrimonio del 

Centro di Documentazione, anch’esso all’interno del Progetto No B.A.U. ma 

erogato gratuitamente da Davide Monge della Biblioteca Civica Musicale 

della Tesoriera di Torino 

 

Contributi ricevuti  

 Donazioni 

Nel corso dell'anno, attraverso tutti i canali attivati, Triciclo ha ricevuto 

donazioni per le attività istituzionali dell'associazione e per il sostegno dei 

microprogetti verso il Sud del Mondo per un totale di € 2.046,00 netti. 

 5 x 1000 

Nel mese di agosto ci è stato versato il contributo delle dichiarazioni 2018 per i 

redditi del 2017 per un totale di € 746,34. 

 Solidarietà con Capo Verde 

 Progetto “Diritto all'acqua potabile a Sao Vicente C.V.” 

Il nuovo progetto di sostegno a problematiche del sud del mondo è 

indirizzato al problema dell’accesso alle reti idriche e fognarie per alcune 
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abitazioni di persone in situazione di indigenza nella periferia della Città di 

Mindelo nell’Isola di Saõ Vicente a Capo Verde. Ha portato, nel corso 

dell’anno, alla realizzazione di un secondo intervento con la ristrutturazione 

di un locale adibito a bagno nell’abitazione di una signora anziana che 

viveva da sempre in situazione di fragilità e senza poter disporre di servizi 

igienici. 

Il riferimento sul nostro sito è 

https://www.triciclo-onlus.org/index.php/capo-verde/progetti/acqua-

potabile-a-sao-vicente/278-acqua-potabile-a-sao-vicente-realizzazioni 

Nel corso del 2019 non sono stati mandati ulteriori contributi in attesa che 

fossero esauriti quelli inviati nell’anno precedente. Pertanto le donazioni 

ricevute per Capo Verde, aggiunte al 5x1000 saranno poi inviate nel corso 

dell’anno 2020 per un nuovo finanziamento del progetto  

 Contributo CRT 

E’ stato utilizzato il contributo di € 2.000,00 che sarà rendicontato e ricevuto nel 

2020 per il potenziamento del Centro Documentazione “Spiritualità, Ambiente, Stili 

di vita”. 

Vedere anche più sopra all’interno delle attività del Centro Documentazione. 

 Charity Party dell’Azienda LUSH 

La raccolta fondi, che ha fruttato 2.100,00 euro incluso il progetto specificamente 

presentato, è avvenuta con la presenza dei nostri volontari in due fine settimana nei 

negozi Lush di Torino e di Grugliasco e attraverso la presentazione di un progetto 

direttamente a LUSH. 

Si veda anche più sopra nelle attività di sensibilizzazione ambientale e nell’ambito 

della collaborazione con il CSV Vol.To di Torino, il Progetto No B.A.U. [No 

Business As Usual: Non fare come il solito… cambia abitudini]. 

Iniziative di raccolta fondi 

 Crowdfunding 

Nel corso dell’anno è ancora rimasta allo stato di progetto l’ipotesi di produrre una 

campagna per “Worth Wearing” che permette di vendere magliette in cotone su 

progetto dell’ente proponente e garantisce l’eticità del rapporto con la filiera 

produttiva. All’associazione che lancia la campagna perviene un terzo del provento 

di ogni maglietta venduta sul web, mentre i restanti due terzi coprono le spese di 

produzione e quelle di gestione della piattaforma. La particolarità è che l’ente che 

lancia la campagna non ha alcuna spesa, né deve acquistare uno stock della merce. 

Nell’ultima parte dell’anno è stata realizzato, da una delle volontarie illustratrici 

entrate in Triciclo, un disegno per la maglietta che si ispira alla fotografia presentata 

al concorso fotografico “l’acqua, la vita, l’uomo” del 2014 dalla Presidente 

dell’Associazione Karibu Costigliole con la quale si è deciso di destinare i proventi 

ai progetti in Africa di entrambe le organizzazioni. 

https://www.triciclo-onlus.org/index.php/capo-verde/progetti/acqua-potabile-a-sao-vicente/278-acqua-potabile-a-sao-vicente-realizzazioni
https://www.triciclo-onlus.org/index.php/capo-verde/progetti/acqua-potabile-a-sao-vicente/278-acqua-potabile-a-sao-vicente-realizzazioni
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 Concerti di solidarietà 

Nel corso dell’anno 2019 non è stato possibile organizzare concerti di solidarietà. 

 Charity Party dell’Azienda LUSH 

Come si è detto il finanziamento dell’Azienda LUSH è avvenuto in parte per un 

progetto presentato e in parte per una raccolta fondi presso i negozi di Torino e 

Grugliasco. 

Comunicazione digitale 

 Sito istituzionale 

Pienamente funzionante, il sito istituzionale di Triciclo all’indirizzo http://triciclo-

onlus.org offre tutte le informazioni utili sulla storia e sulla vita della associazione 

ed è consultato con interesse. Nel momento in cui si scrive questa relazione, le 

pagine di presentazione hanno ricevuto tra le 15.000 e le 28.000 visite. 

Il sito è stato realizzato a partire dai primi mesi dell’anno 2015 ed è costantemente 

aggiornato. E’ inoltre riferimento per documentare ai finanziatori, ai donatori e ai 

cittadini, ai diversi portatori di interessi, anche con materiali fotografici, i progetti e 

le iniziative realizzati.  

 Pagina facebook 

 Pagina istituzionale. Affiancata al sito istituzionale, la pagina facebook che 

era reperibile all’indirizzo https://www.facebook.com/Ass.Triciclo (ora 

https://www.facebook.com/Triciclo.OdV/) presenta argomenti inerenti la 

mission di Triciclo e promuove le iniziative dell’associazione. 

 Profilo volontari. Il gruppo dei volontari che si occupano della 

comunicazione sui canali social, gestisce un profilo facebook alla pagina 

https://www.facebook.com/volontaritriciclo  

 

 Account Twitter 

Il profilo Twitter https://twitter.com/TricicloOnlus, pur poco utilizzato, è stato 

importante nella promozione del Convegno “Alluvione Moncalieri, tre anni dopo 

Capire cosa è successo, progettare un futuro resiliente” e della mostra fotografica 

connessa “Effetto Alluvione: incanto e disperazione”. 

 Account Instagram 

L’account Instagram è stato utilizzato, seppure in tono minore, per la promozione 

degli eventi dell’Associazione ed era raggiungibile all’indirizzo 

https://www.instagram.com/triciclonlus/ che è stato successivamente cambiato ed 

ora è alla pagina https://www.instagram.com/triciclo_odv/ 

 Album Flickr 

A seguito della decisione del sito di limitare il numero di fotografie che possono 

essere inserite gratuitamente e di proporre abbonamenti a pagamento, sono state 

scaricate tutte le fotografie eccedenti il limite posto, in modo da non perderle. In 

http://triciclo-onlus.org/
http://triciclo-onlus.org/
https://www.facebook.com/Triciclo.OdV/
https://www.facebook.com/volontaritriciclo
https://twitter.com/TricicloOnlus
https://www.instagram.com/triciclonlus/
https://www.instagram.com/triciclo_odv/
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attesa di decidere diversamente su come gestire gli album fotografici, restano attive 

le pagine Flickr con le fotografie di alcuni degli ultimi eventi. 

https://www.flickr.com/photos/triciclo-to/sets/  

 Canale YouTube 

Il canale di YouTube è utilizzato per inserire le registrazioni di alcune delle 

iniziative svolte. In particolare è stato utilizzato per pubblicare tutti i video del 

Convegno “Alluvione Moncalieri, tre anni dopo Capire cosa è successo, progettare 

un futuro resiliente” che si è svolto il 23 novembre 2019, organizzato da Triciclo 

OdV presso la sede della Famija Moncalereisa, con il contributo della Città di 

Moncalieri e in collaborazione con la Città metropolitana di Torino  

https://www.youtube.com/user/AssociazioneTriciclo  

 Giornali online 

E’ proseguita la diffusione delle comunicazioni online dei nostri eventi sui siti che 

accettano le pubblicità online gratuite per gli eventi. Purtroppo l’associata che se ne 

occupava è attualmente fuori Italia per il Servizio Civile Universale. In questo 

periodo, in attesa del suo ritorno, se ne è occupato direttamente il Presidente. 

 Newsletter 

La newsletter conta circa 1.200 iscritti e viene utilizzata regolarmente per 

diffondere le notizie. 

Altri rapporti, collaborazioni e relative prospettive 

Nel corso dell’anno sono state avviate numerose collaborazioni che, oltre ad aver 

prodotto iniziative, hanno posto le basi per prospettive future. 

 Vivi gli animali 

La collaborazione con l’associazione Vivi gli animali è proseguita con la disponibilità 

del Presidente e della Vicepresidente di Triciclo a svolgere una lezione sul riciclo e 

sull’attuale situazione ambientale per i volontari del Servizio civile che prestano la loro 

opera presso l’Associazione stessa. 

 Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto 

La Parrocchia ospita la sede operativa di Triciclo e il Centro di documentazione 

dell'associazione ed è stata partner del progetto No B.A.U. [No Business As Usual: 

Non fare come il solito… cambia abitudini]. 

 Associazione Muscandia e Franco Correggia 

È un rapporto consolidato di amicizia per lo scambio di informazioni e di reciproca 

diffusione delle iniziative. Franco Correggia ha tenuto una relazione in occasione 

del convegno inaugurale della Mostra sull’alluvione a Moncalieri. 

 Casa del Quartiere Barrito Nizza Millefonti 

La collaborazione con la casa del quartiere è ormai consolidata e ogni anno si 

arricchisce di iniziative. Con la CdQ Barrito è stata organizzata, come si è detto, la 

rassegna CineBarrito Ambiente 2019. E’ stata anche avviata la nostra partecipazione 

a un patto di collaborazione con la Città di Torino per la cura dei giardinetti della 

https://www.flickr.com/photos/triciclo-to/sets/
https://www.youtube.com/user/AssociazioneTriciclo
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Piazza Ferdinando Gabotto, sita di fronte alla Casa del Quartiere Barrito. L’azione 

di progettazione partecipata è tesa migliorare la qualità e funzionalità dello spazio a 

beneficio della collettività residente o utente della zona e a sostenere un processo di 

sviluppo di comunità sul quartiere Nizza Millefonti di Torino.  

Si vuole così rispondere a diversi bisogni emersi nel tempo dal confronto tra gli 

operatori della Casa di Quartiere, la Circoscrizione 8, l’Azienda Ospedaliera Città 

della Salute e della Scienza, le associazioni e i cittadini. Il quartiere è infatti povero 

di piazze, luoghi di aggregazione e sosta, aree confortevoli. Le scuole: potranno 

appropriarsi di una vera e propria aula didattica all’aperto e uno spazio da vivere. 

Le Associazioni del territorio e del volontariato ospedaliero: avranno a disposizione 

un luogo dove fare attività, conoscere e coinvolgere cittadini, far crescere capitale 

sociale. Chi va e chi viene dall’Ospedale: per una terapia, a trovare un congiunto, 

per lavorare, (ri)trova un luogo accogliente e interessante da attraversare o da cui 

farsi accogliere. Infine, anche Chi non può uscire dall’Ospedale: può guardare un 

luogo più bello e vivo. A questi scopi, il progetto prevede la trasformazione della 

piazza in un laboratorio a cielo aperto, con 3 funzioni principali:  

- aula didattica all’aperto: trasformando attraverso attività laboratoriali parti delle 

aiuole in coltivazioni didattiche e divulgative, allestendo spazi didattici anche 

nelle altre parti pavimentate;  

- luogo di eventi didattico - culturali: il processo e eventuali allestimenti specifici 

porteranno il Giardino di comunità a diventare location privilegiata per la 

realizzazione di eventi nel quartiere;  

- attività di miglioramento dell’aspetto e della qualità dell’allestimento della 

piazza, anche con interventi estetici che assicurano la cura e il decoro nel tempo. 

Nel corso del 2019 è stato elaborato il progetto, individuati i partner e presentata la 

proposta di patto alla Città di Torino. Nel mese di marzo, avendo raggiunto un 

punteggio utile in graduatoria, la proposta è stata accettata e si è avviato il processo 

di co-progettazione, che si è concluso nell’anno stesso con la sottoscrizione del Patto 

di collaborazione, che avrà durata triennale. 

Nel corso dell’anno sono anche state organizzate alcune attività minori, come due 

giornate di trash challenge per la rimozione dei rifiuti abbandonati nell’area della 

piazza e dei giardinetti. 

 Associazione Karibù di Costigliole Saluzzo 

E’ proseguito il rapporto di collaborazione con l’Associazione Karibù di Costigliole 

Saluzzo, anche se per motivi indipendenti dalla volontà di tutti, la collaborazione si 

limita a scambio di informazioni e non è ancora stato possibile riuscire a realizzare 

azioni comuni concrete. 

 Fridays For Future 

Nel corso dell’anno alcuni soci di Triciclo hanno seguito con interesse e 

partecipazione le iniziative dei ragazzi del movimento. 

 

Torino, giugno 2020 

 
Giorgio Tartara  

presidente   


