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BILANCIO SOCIALE 2021 

  
PREMESSA 
  
 Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti 
e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Serve a dare 
una informazione strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola 
informazione economica contenuta nel rendiconto annuale. Il Bilancio Sociale indica anche la 
direzione verso la quale un’organizzazione sta andando. 
 L’anno 2021 al quale si riferisce questo documento racconta un anno attraversato da una 
pandemia che ha creato una crisi non solo economica e sanitaria, ma soprattutto sociale e nelle 
relazioni.  
 

INFORMAZIONI GENERALI  
 

 Nonostante le difficoltà, l’Associazione ha continuato la sua operatività pur nelle difficoltà 
dovute ai luoghi dove svolge la sua attività, che negli anni hanno creato un’attenzione all’ambiente 
stimolando le scuole, gli ospedali, le parrocchie, le mense e tutti i privati sensibili al progetto, 
assicurando ai propri volontari e a tutti i punti di raccolta la massima attenzione richiesta dalla 
pandemia in atto. 
 
SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto vigente, sono organi dell’Associazione: 

-  l’Assemblea dei soci. 

- il Consiglio Direttivo. 

- il Presidente. 

  
ATTIVITA’ 
 
 Attualmente l’Associazione è composta da 32 soci di cui 10 volontari impiegati nella attività 
di cui sopra. La raccolta tappi avviene nei 115 punti che si trovano: nelle scuole, parrocchie, ospedali, 
associazioni e privati. In totale sono posizionati 60 big bag e altri contenitori minori. I volontari 
dell’Associazione provvedono al ritiro dei tappi, con il furgone messo a disposizione dal Centro 
Servizi Volontariato Torino (Vol.To) e con mezzi propri, che vengono stivati nel container 
posizionato nello spazio messo a disposizione dalla Città di Rivoli nell’ecocentro gestito dalla 
Cooperativa Il Triciclo. Nell’anno 2021 sono state raccolte 20 tonnellate di tappi e percorso 1.369 
km. con i mezzi di Vol. To e 843 km. con mezzi privati. 
 
 La raccolta tappi, in collaborazione con il Centro Mondiale Sviluppo Reciproco, ha 
contribuito alla costruzione di quattro pozzi in Tanzania nell’ambito del progetto Malenga per portare 
l’acqua ad altrettanti villaggi.  
  
 Per la formazione si interviene con la proiezione di materiale informativo / dimostrativo e il 
dialogo con i partecipanti. Sono stati fatti interventi di educazione all’ambiente e formazione nelle 
Scuole. 
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 Interventi effettuati nel 2021: 

 Tre classi di una scuola materna nella Casa del Sole di Rivoli (TO)  

 Una classe di una scuola primaria nella Casa del Sole di Rivoli (TO) 

 Dodici classi della Scuola secondaria di primo grado Matteotti di Rivoli (TO 

  
 L’Associazione ha collaborato a mantenere il Parco Rosa Luxenburg di Buttigliera Alta in 
ordine e fruibile alla comunità (gruppi Scout, Oratoriali, Feste Campestri, ecc. con interventi di 
pulizia, manutenzione della casetta di appoggio per chi frequenta il parco e il posizionamento di nidi.   
 
 L’Associazione non ha potuto svolgere tutte le attività in conseguenza delle misure per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVIC-19, quali organizzare seminari 
sull’educazione ecologica volti ad illustrare la tipologia di articoli producibili con materiali di riciclo 
e altre attività statutarie. Per sopperire alle suddette mancanze abbiamo presentato Istanza di Ristoro 
(D.L. n 137/2020, art 13-quaterdecies). 
 
SITUAZIONE ECONOMICA 
 

R E N D I C O N T O    2021 

Entrate Entrate 

Riporto anno precedente 657,78 
Quote associative 165,00 
Competenze bancarie 0,06 
Trasferimento da MASCI Piemonte del Contributo da C.M.R.S. (Centro 
Mondialità e Sviluppo Reciproco)  476,13 

Totale Entrate 1.298,97 

Uscite Uscite 

Assicurazioni volontari - Infortuni 203,31 
Spese per attività di raccolta Tappi 476,13 
Spese postali - e posta PEC 8,10 
Oneri e spese bancarie   13,70 
Contributo a MASCI per raccolta tappi 100,00 

Totale Uscite 801,24 

S A L D O  497,73 

 
Il Consiglio Direttivo: 
 
Presidente la   Sig.ra  MARCHINO VILMA 
Vice Presidente  Sig.     MIETTO ENZO 
Segretario il   Sig.     VIOTTO GIUSEPPE 
Tesoriere la   Sig.ra  DI LUCA DOMENICA 
Consigliere il   Sig. FRANCO BRUNO  
 
Torino, 02/02/2021  


