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Il presente documento rappresenta il Bilancio Sociale 2021 della Fondazione La Stampa – Specchio dei 
tempi ONLUS (di seguito anche “Fondazione” o “Specchio dei tempi”) ed è predisposto ai sensi dell’art. 
14 del D. Lgs. 117/2017 e in conformità alle “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti 
del Terzo settore”, adottate con il Decreto 4 luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
seguendone i principi di redazione. 

 

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto al fine di fornire ai portatori di interesse una 
rappresentazione completa dell’andamento delle attività e delle performance sociali della Fondazione 
La Stampa - Specchio dei tempi. 

La Fondazione considera il Bilancio Sociale uno strumento per dare conto della gestione e dei risultati 
ottenuti attraverso le attività svolte. 

 

I dati presentati sono stati calcolati in modo puntuale sulla base delle risultanze della contabilità 
generale confluite nel Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 24 marzo 2022. Tale bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
ed è stato redatto secondo il principio della competenza seguendo gli schemi previsti dal DM 5 marzo 
2020 che dà attuazione alle norme della Legge 117/2017 sulla “Riforma del Terzo Settore”. In 
conformità con le disposizioni di prima applicazione del nuovo Principio Contabile ETS n. 35 emanato 
dall’Organismo Italiano di Contabilità a febbraio 2021, la Fondazione ha applicato tale principio 
prospetticamente ai sensi dell’OIC 29. Come consentito dal principio, il bilancio d’esercizio 2021 non 
presenta il raffronto con l’esercizio precedente. 

Il perimetro di rendicontazione dei dati e delle informazioni all’interno del presente Bilancio è lo stesso 
del Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, soggetto a revisione contabile volontaria da parte 
di EY S.p.A. 

Ai fini di una corretta rappresentazione delle performance è stato limitato il più possibile il ricorso a 
stime che, se presenti, sono fondate sulle migliori metodologie disponibili e opportunamente 
segnalate. 

 

La periodicità della pubblicazione del Bilancio Sociale è annuale. Per ogni informazione relativa al 
Bilancio Sociale è possibile contattare il seguente indirizzo mail: specchiodeitempionlus@lastampa.it .  

 

Il Bilancio Sociale della Fondazione è disponibile anche sul sito web www.specchiodeitempi.org.  

  

mailto:specchiodeitempionlus@lastampa.it
http://www.specchiodeitempi.org/
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UNA STORIA CHE DURA DA 67 ANNI 
 
LA RUBRICA, IL CUORE DEI LETTORI DE LA STAMPA 
La solidarietà è di casa a Torino nel quotidiano «La Stampa» sin dal 1890 quando, con la vecchia testata 
«Gazzetta Piemontese», viene avviata l'iniziativa denominata «La carità del sabato». 
Il 17 dicembre 1955 il direttore Giulio De Benedetti introduce la rubrica Specchio dei tempi, 
all’interno della pagina di cronaca di Torino, dove tuttora continua ad essere pubblicata. 
È la parte del giornale rigorosamente riservata ai lettori che possono scrivere pareri, raccontare 
esperienze, denunciare ingiustizie e disfunzioni della società o degli apparati pubblici e privati. Ma è 
anche il punto di riferimento e il «cuore» della solidarietà dei lettori che, apprendendo dalla cronaca 
o dalle lettere episodi di sofferenza, intendono offrire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. La 
rubrica stimola fin da subito donazioni a favore di famiglie bisognose, ma anche per iniziative sociali 
e culturali e in occasione di calamità nazionali e internazionali: dal disastro del Vajont alla carestia 
in India, dal terremoto in Belice a quello del Friuli. 
 
LA NASCITA DELLA FONDAZIONE 
L'afflusso spontaneo di offerte da parte dei lettori e il loro impiego all’insegna della trasparenza e della 
tempestività spinge alla creazione di un ente dedicato: il 24 febbraio 1976 nasce la Fondazione La 
Stampa - Specchio dei tempi, che, subito dopo, dà vita ad un’iniziativa che prosegue ancora oggi: le 
Tredicesime dell’Amicizia, un aiuto concreto ad anziani poveri e soli in occasione del Natale.  
Coerentemente con lo spirito che l’ha originata e con la volontà dei lettori, la Fondazione sviluppa il suo 
impegno in occasione di calamità, intervenendo in seguito ai terremoti in Irpinia, in Umbria e nelle 
Marche, ma anche in occasione di alluvioni, come quella del 1994 in Piemonte. Questa tragedia genera 
una solidarietà immediata: 25 miliardi di lire, che infrange il record di donazioni per una sottoscrizione 
non televisiva. 
Gli interventi prevedono sia l’erogazione di aiuti economici diretti, sia la ricostruzione di scuole e 
strutture in aiuto delle comunità colpite. 
Ad oggi sono 26 le scuole ricostruite da Specchio dei tempi in Italia e nel mondo. 
In parallelo, Specchio dei tempi inizia ad allargare il suo impegno a favore della città di Torino con la 
realizzazione di un centro per disabili in zona Regio Parco e l’apertura di una sottoscrizione per il 
restauro della cappella della Sindone dopo il drammatico incendio del 1997. 
 
LE PRIME ESPERIENZE ESTERE 
Gli anni dal 2000 al 2015 sono fortemente caratterizzati dall’impegno della Fondazione in occasione di 
numerosi terremoti (in Molise, in Abruzzo, in Emilia e ad Haiti) e alluvioni (in Liguria, Toscana e 
Sardegna). Inoltre, lo tsunami del 2004 in Sri Lanka, Thailandia e India apre la strada a una serie di 
interventi esteri, non solo in caso di emergenza ma anche con progetti di carattere sociale. 
Particolarmente significativo è il caso dello Sri Lanka, dove, per affrontare l'emergenza sanitaria legata 
al grande cataclisma, la Fondazione costruisce un villaggio composto da cinque case-famiglia e da tre 
locali di servizio. Nel 2012 il villaggio viene riconvertito in area di protezione e di cura delle bambine 
vittime di abusi o di abbandoni, tuttora assistito da Specchio dei tempi. 
Sulla stessa linea, nel 2013 la Fondazione costruisce un ospedale pediatrico ad Hargheisa (Somaliland), 
poi donato al governo locale, con 45 posti letto, oltre 50 dipendenti e un pronto soccorso che accoglie 
ogni giorno una cinquantina di piccoli pazienti. Nel 2018 viene inoltre realizzato il reparto di 
neonatologia infantile. 
 
L’IMPEGNO NELLA SANITÀ E NEL DISAGIO SOCIALE 
In Piemonte, Specchio dei tempi inizia a erogare importanti contributi nell’area sanitaria, con il 
finanziamento della ristrutturazione degli ambulatori dell’Ospedale Regina Margherita di Torino e la 
donazione di strumentazioni mediche: prima fra tutte la risonanza di alta gamma all’IRCC di Candiolo. 
Dal 2014 Specchio dei tempi lancia il programma Piemonte cardio-protetto, distribuendo centinaia di 
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defibrillatori e finanziando la ristrutturazione dei reparti del percorso «cuore» dell’Ospedale Regina 
Margherita. 
A partire dal 2015 la Fondazione estende il suo impegno nel contrastare il disagio sociale, con un aiuto 
alle persone in difficoltà nel pagamento dell’affitto e a quelle senza fissa dimora, tramite l’associazione 
La Carità di Santa Luisa e le sue «Colazioni dei poveri» (40.000 passaggi ogni anno). 
 
NASCE LA PROGETTAZIONE SOLIDALE 
La Fondazione negli ultimi anni si è focalizzata sullo sviluppo della progettazione sociale, iniziando ad 
intervenire nelle aree periferiche della città, focalizzando la sua attenzione sulla sfera dell’infanzia e 
per contrastare l’abbandono scolastico. 
Nel 2017 si apre in centro Torino Specchio Point: uno sportello per l’ascolto e l’aiuto delle persone in 
difficoltà e un punto di raccolta delle donazioni. È grazie a questo punto di contatto con la città che 
emergono nuove problematiche sociali sul territorio, su cui la Fondazione sceglie di intervenire.  
Nasce così il progetto Madri e figli in difficoltà, che mira a fornire a 100 famiglie monogenitoriali un 
supporto finanziario, formativo e di avvio al lavoro. 
Nel 2019 la Fondazione costruisce il nuovo Day Hospital di Oncologia Ginecologica in un’ala 
dell’Ospedale Sant’Anna e dà il via alla creazione di un nuovo hub radiologico dell’Ospedale 
Mauriziano, con la donazione di due sale radiologiche all’avanguardia e, nel 2021, una TAC di ultima 
generazione. 
L’esperienza maturata con gli interventi in occasioni di calamità consente di intervenire in tempi molto 
rapidi ad Arquata del Tronto, una delle comunità più colpite dal terremoto dell’agosto 2016. La 
Fondazione si impegna con continuità a ridare speranza a un tessuto 
sociale ferito: ricostruendo le scuole e la palestra, con progetti per il rilancio della micro-imprenditoria, 
supportato il ripopolamento del territorio. 
In questi ultimi anni, la Fondazione introduce anche la solidarietà sociale su mandato, gestendo cioè 
attività filantropiche specifiche in nome e per conto di terzi. 
A fianco dei canali di comunicazione e raccolta tradizionali, si consolida la presenza di Specchio dei 
tempi “digitale”: una nuova comunità in rapida crescita che interagisce, dialoga e dona. 
 
GLI ANNI DELLA PANDEMIA 
Il 2020 è stato un anno di svolta: con l’esplosione dell’Emergenza Coronavirus, Specchio dei tempi ha 
messo a disposizione di enti, aziende e donatori le esperienze maturate negli anni, lanciando il 9 marzo 
2020 una sottoscrizione a scala locale, nazionale e internazionale. 
Grazie a 17.000 donatori da 70 Paesi del mondo e al consolidamento di importanti partnership con 
alcune aziende e enti, Specchio dei tempi ha avviato iniziative tempestive nell’ambito della sanità, della 
scuola, delle fasce deboli e a supporto della piccola imprenditoria. 
La raccolta fondi ha superato gli 11,5 milioni di euro, permettendo di donare 145 tra macchinari e 
apparecchiature sanitarie a 19 ospedali, 1.200.000 dispositivi di protezione individuale, 1.000 tablet per 
la didattica a distanza, aiuti economici e decine di migliaia di pacchi spesa a famiglie e anziani in 
difficoltà, oltre a contributi per la ripartenza di un migliaio di piccolissime imprese. Oltre 10 mila 
donazioni sono arrivate online, e il boom improvviso di utenti coinvolti sul sito web e sui social media 
ha accelerato la crescita digitale della fondazione, che nei mesi successivi si è dotata di nuove tecnologie 
e risorse. Il sito è stato ristrutturato, la strategia di digital marketing potenziata, e in pochi mesi si è 
costruito un sistema capace di supportare le attività ordinarie e la gestione delle calamità. 
Subito una seconda emergenza si è presentata, e per la prima volta Specchio dei tempi ne ha dovute 
affrontare due in contemporanea. Ad ottobre 2020 un’alluvione in Piemonte ha colpito duramente 
alcuni territori del cuneese. Grazie alla pronta risposta dei donatori, che ha permesso di raccogliere oltre 
Euro 350.000, la Fondazione ha realizzato interventi di ricostruzione e sostegno alle comunità dell’Alta 
Valle Tanaro. 
 
Nei mesi del lockdown, grazie allo stimolo di alcune imprese donatrici, Specchio dei tempi è intervenuto 
anche in altre regioni italiane. Per rispondere più rapidamente alle richieste d’aiuto, è stato accelerato 
il progetto Specchio d’Italia, ora Fondazione riconosciuta, consentendo di portare in altre città le 
esperienze maturate a Torino e in Piemonte, anche in collaborazione con il gruppo GEDI. 
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Nel 2021 la Fondazione ha proseguito alacremente la sua attività di supporto ai più deboli: sono stati 
incrementati gli aiuti alle famiglie tramite Specchio point e il numero di Tredicesime dell’Amicizia 
erogate nel periodo natalizio. 
Per garantire assistenza continuativa agli anziani più fragili, la Fondazione ha ampliato il progetto Forza 
nonni! a tutto il Piemonte: oggi sono 150 gli over 80 a cui vengono fornite ogni giorno supporto e 
vicinanza.  
Specchio ha scelto poi di lanciare alcune sottoscrizioni per supportare singole persone o famiglie che si 
trovano in un particolare momento di difficoltà. La generosità anche in questo caso non è mancata: due 
famiglie di Angrogna sono state aiutate dopo che la loro casa è andata a fuoco, una raccolta di Euro 
150.000 sta permettendo a Richi, ventenne con un osteosarcoma, di ricominciare a camminare con una 
gamba bionica, il piccolo Francesco può ora, con la sua carrozzina, muoversi più facilmente grazie a un 
nuovo furgone attrezzato … 
Continua tutt’oggi ad essere importante lo sforzo per rispondere all’emergenza sociale conseguente alla 
pandemia. 
 
Il 27 febbraio 2022 Specchio dei tempi e Specchio d’Italia hanno lanciato una sottoscrizione per 
supportare il popolo ucraino in fuga dalla guerra. La tempestiva e generosa solidarietà ha permesso 
di trasformare velocemente le donazioni in auto concreto: dall’invio di beni di prima necessità, alla 
disponibilità di mezzi di trasporto per i profughi, dall’accoglienza in Italia alla distribuzione di aiuti 
economici. 
 
SPECCHIO DIGITALE 
Dopo le rapide trasformazioni innescate dalla pandemia, nel 2021 si è lavorato per rendere Specchio 
Digitale uno strumento permanente di innovazione della fondazione. L’attività si è quindi consolidata 
secondo tre direttrici: la comunicazione delle iniziative solidali e il coinvolgimento della community 
online; il sostegno alla raccolta fondi; la digitalizzazione della progettazione sociale e dei processi 
interni.  
 
Sul fronte della comunicazione si è proseguito sulla strada tracciata sin dal 2016: quella del dialogo e 
della produzione continua di notizie sul sito web e sui social media, per aggiornare con trasparenza i 
sostenitori e fornire una risposta a tutti. A fine anno i nuovi sostenitori rappresentano il 37% tra quelli 
non anonimi che hanno effettuato un versamento sul sito.  
 
Puntando sulla formazione e introducendo cambiamenti graduali nella organizzazione interna, Specchio 
Digitale ha potuto semplificare e migliorare l’assistenza ai donatori e alle migliaia di persone in difficoltà 
che ogni giorno si rivolgono alla onlus.  
 
RACCOLTA ONLINE 
Euro 399.592 donati su specchiodeitempi.org (3.156 offerte) 
37% sono nuovi donatori 
+16% (su 2020) raccolta progetti a favore degli anziani (282 mila euro) 
Altri confronti sul 2020 non sono possibili a causa del boom legato al Covid-19. 
 
CUSTOMER CARE E INNOVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE SOCIALE 
Specchio Point  5220 richieste gestite online con risposte semi-automatiche 
Assistenza donatori, utenti social e visitatori sito  410 richieste di assistenza gestite dal customer care 
digitale 
Bandi  765 candidature gestite attraverso moduli online e tabelle automatiche 
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L’IDENTITÀ DELLA FONDAZIONE OGGI 
 

Nome dell’ente Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi 
ONLUS 

Codice fiscale 97507260012 
Forma giuridica Fondazione  
Data di creazione 1976 
Data di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus 1988 
Indirizzo sede legale e operativa Via Lugaro, 15 – 10126 Torino (TO) 
Sito web www.specchiodeitempi.org 

  

http://www.specchiodeitempi.org/
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LA MISSIONE DELLA FONDAZIONE 
 

Specchio dei tempi è da decenni il cuore dei torinesi, lettori de La Stampa, ma non solo. Una comunità 
nata attraverso l’omonima rubrica di lettere del quotidiano, spesso con contenuti dedicati a problemi 
sociali e attenzione alla solidarietà internazionale. 
 
In questo contesto la missione della Fondazione è sempre stata la SOLIDARIETÀ SOCIALE nei settori 
della assistenza sociale e della beneficenza. 
 
Crediamo nella TRASPARENZA e nella TEMPESTIVITÀ. 
Per questo raccontiamo sempre come utilizziamo le donazioni e cerchiamo, per ogni aiuto, di fare in 
fretta: sappiamo che le persone più fragili non possono aspettare. 
 
Da oltre 66 anni ci impegniamo per dare speranza a chi soffre e abbiamo imparato che in ogni progetto 
bisogna metterci amore, esperienza, serietà. Così, ogni giorno, ci mettiamo il cuore. Quello dei lettori de 
La Stampa e dei donatori di Specchio dei tempi. 
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LE ATTIVITÀ STATUTARIE 
 
 
Lo Statuto ricomprende le seguenti attività utili a perseguire la missione della Fondazione. 
 
 Promuovere azioni di alto valore sociale a favore dell’infanzia, della disabilità, degli anziani e 

contrastare la povertà e il disagio sociale.  
 
 Fornire assistenza, sotto ogni forma, a persone, famiglie, comunità, popolazioni, colpite da 

sciagure individuali o calamità collettive e ridare vita a territori devastati, ricostruendo strutture 
di aggregazione, scuole e palestre. 

 
 Mettere a disposizione della collettività strumenti, apparecchiature, opere che consentano di 

alleviare sofferenze o migliorare le condizioni di vita di singoli o di gruppi. 
 
Fermo impegno della Fondazione è il rispetto della volontà dei donatori, dalle più piccole offerte ai lasciti 
testamentari, sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e 
della Società di Revisione indipendente. 
 
 
LE AREE TERRITORIALI E L’IMPEGNO A LAVORARE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO 
 
I progetti promossi o finanziati dalla Fondazione privilegiano la città dove la Fondazione è nata, Torino 
ed il Piemonte in generale, la Valle d’Aosta e la Liguria (principalmente Imperia e Savona), ma con 
attenzione anche ad altre zone d’Italia e Paesi lontani. 
 
La Fondazione, in coerenza con quanto previsto dal proprio Statuto, interagisce con enti pubblici e 
privati, istituzioni ed organizzazioni nazionali ed estere che perseguano finalità analoghe a quelle della 
Fondazione medesima. 
 
Il 2020 è stato un anno intenso, caratterizzato principalmente dall’impegno della Fondazione nel 
fronteggiare l’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19: dall’acquisto di dispositivi di protezione, 
macchinari e strumentazioni necessarie a tutti gli operatori sanitari, alla donazione di migliaia di spese 
a persone in difficoltà ed al lancio di bandi dedicati alle piccole imprese e a molte altre iniziative. 
Tale contesto ha richiesto di accelerare gli sforzi della Fondazione per avere uno strumento flessibile e 
adeguato che consentisse di divenire progressivamente un operatore filantropico di livello nazionale, 
ampliando i bacini di raccolta e utilizzando nuove tecnologie. Il 21 luglio 2020 la Fondazione La Stampa 
– Specchio dei tempi ha costituito una fondazione specifica, Fondazione Specchio d’Italia Onlus. 
 
Il 2021 ha visto le due Fondazioni collaborare sinergicamente per fronteggiare le molte difficoltà 
generate dal Covid-19, sia economiche, mediante il lancio di bandi dedicati alle piccole imprese, sia 
sociali, mediante la promulgazione di programmi e il finanziamento di progetti volti ad aiutare le 
persone maggiormente in difficoltà. 
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LE AREE DI INTERVENTO 
 
Specchio dei tempi progetta azioni di sostegno per dare speranza e dignità a chi ha vero bisogno e 
fornisce assistenza economica e materiale in caso di calamità. 
 
Le aree di intervento sono 6: 
 
CALAMITÀ 
Rapidi e tempestivi interventi di aiuto e ricostruzione strutturale a favore delle popolazioni colpite da 
catastrofi in Italia e nel mondo 
 
DISAGIO SOCIALE 
Un sostegno concreto alle fasce più deboli vittime di emarginazione sociale. Ogni anno ricevono un aiuto 
più di 5.000 famiglie in difficoltà 
 
TERZA ETÀ 
Progetti di assistenza e inclusione sociale per sostenere concretamente anziani poveri e soli 
 
SANITÀ 
Sostegno alla sanità pubblica: attraverso la ristrutturazione di reparti ospedalieri e la fornitura di 
apparecchiature d’avanguardia, e l’installazione sul territorio di circa 360 defibrillatori 
 
SCUOLA 
26 istituti ricostruiti in tutto il mondo e progetti a sostegno dello studio e della formazione scolastica 
 
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE 
4 progetti all’estero per supportare le popolazioni più svantaggiate e favorire l’accesso scolastico e 
sanitario 
 
L’esperienza e le competenze maturate sul campo da Specchio dei tempi nel corso degli anni, hanno 
portato a implementare un approccio innovativo alla filantropia, la SOLIDARIETÀ SOCIALE SU 
MANDATO. 
Attraverso questa, esprimiamo le volontà solidaristiche specifiche di donatori, nelle modalità 
progettuali e comunicative proprie della Fondazione. 
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GLI ORGANI SOCIALI 
 
Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti, lo Statuto 
disciplina la costituzione e le funzioni degli organi della Fondazione 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
È composto da un numero variabile, da 7 a 11 membri, designati dai Consigli di Amministrazione della 
Fondazione Giovanni Agnelli e di GEDI News Network S.p.A.. 
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della 
fondazione e di disposizione, inclusi: 
 la delibera e i regolamenti per la destinazione delle somme e dei beni; 
 l’accettazione delle donazioni e dei lasciti, nonché, gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed 

immobili; 
 l’impiego del patrimonio;  
 le modifiche dello statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi 

componenti. 
Al Consiglio spetta infine l’approvazione del bilancio di previsione, del bilancio d’esercizio e di quello 
sociale. 
Il Consiglio si riunisce 4/5 volte all’anno per discutere e deliberare anche in merito ai progetti che 
nascono dalle richieste di aiuto ricevute.   
 
Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente fra i suoi componenti e dura in carica 3 anni. Ha la 
legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed espleta 
tutti gli atti necessari per la ordinaria amministrazione della Fondazione. Nessun componente del 
Consiglio di Amministrazione percepisce compensi. 
 
 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
È composto da 3 componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione. 
Provvede al riscontro degli atti della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture 
contabili ed esprime il suo parere mediante apposita relazione sul bilancio consuntivo; effettua le 
verifiche di cassa, avvalendosi dell'attività e degli esiti di EY, che svolge la revisione volontaria del 
bilancio e, a richiesta del collegio stesso, le verifiche trimestrali infrannuali dei libri e dei registri 
contabili, della consistenza delle gestioni patrimoniali e delle disponibilità liquide, degli adempimenti 
tributari e previdenziali, dei fatti di rilievo intervenuti nel periodo. 
I revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 
Nessun componente del Collegio dei Revisori dei Conti percepisce compensi. 
 
 
IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO 
Si basa su: 
 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Fondazione La 

Stampa - Specchio dei tempi, approvato in data 23 febbraio 2021; 
 Codice Etico; 
 Regolamento delle erogazioni liberali di cui la Fondazione si è dotata; 
 L’implementazione di sistemi informativi nella gestione amministrativa e contabile e nella 

realizzazione delle attività progettuali. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Carica in corso Prima nomina 

Presidente   

 Passerin d'Entrèves Lodovico  15/04/2021 - 14/04/2024 13/05/2015 

Consiglieri   

 Barbuto Mario 15/04/2021 - 14/04/2024 12/04/2018 
 Bellato Roberto 15/04/2021 - 14/04/2024 29/04/1999 
 Borromeo Elkann Lavinia 15/04/2021 - 14/04/2024 12/04/2018 
 Cappetti Angelo 15/04/2021 - 14/04/2024 11/10/2006 
 Conti Angelo 15/04/2021 - 14/04/2024 17/10/2012 
 Fagioli Franca 15/04/2021 - 14/04/2024 17/10/2012 
 Ferrino Anna 15/04/2021 - 14/04/2024 12/04/2018 
 Giannini Massimo 15/04/2021 - 14/04/2024 08/10/2020 
 Nasi Tiziana 15/04/2021 - 14/04/2024 14/04/2005 
 Vanetti Luigi 15/04/2021 - 14/04/2024 13/02/2014 

 
 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Carica in corso Prima nomina 

 Claretta Paolo 15/04/2021 - 14/04/2024 09/10/2013 
 Mottura Marina 15/04/2021 - 14/04/2024 12/06/2019 
 Piccatti Paolo 15/04/2021 - 14/04/2024 27/11/2019 
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LA COMUNITÀ DI SPECCHIO 
 
I NOSTRI PORTATORI DI INTERESSE  
 
 DONATORI: privati, lettori della rubrica Specchio dei tempi e del giornale La Stampa, enti, società 

 
 BENEFICIARI DIRETTI DEI PROGETTI: persone bisognose (anziani, disabili, famiglie e bambini, 

persone senza fissa dimora, migranti), enti del terzo settore, operatori sociali, personale sanitario, 
start up, università, studenti 
 

 BENEFICIARI INDIRETTI: famiglie, associazioni di volontariato, associazioni di promozione del 
territorio, enti ecclesiastici, enti territoriali, insegnanti e dirigenti scolastici, aziende 

 
 
I BENEFICIARI  
 
La “comunità” dei beneficiari diretti e indiretti dell’attività filantropica di Specchio dei tempi del 2021 è 
così composta: 
 
 EROGAZIONI dirette a famiglie ed enti       4.817  

 
 PARTECIPANTI a progetti e iniziative  157.642 
 
 BENEFICIARI indiretti    105.261  
  
 PERSONALE coinvolto         1.002     
 
 
L’ELENCO COMPLETO DELLE EROGAZIONI 2021 
 
Il 31 dicembre 2021 si è concluso il 67° anno di attività di Specchio dei tempi con un’erogazione 
complessiva di circa 172 milioni di euro, convertiti alla moneta attuale. 
 
L’elenco completo delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio 2021, nonché i 
relativi importi, è incluso nell’Allegato 1 del presente bilancio sociale. 
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4. 
 

PERSONE 
CHE OPERANO 

NELL’ENTE 
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IL GRUPPO DI LAVORO 
Il gruppo di lavoro è composto da 8 dipendenti (6 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato) e 2 
volontari che dedicano la maggior parte del loro tempo alla Fondazione. 
Questo ristretto gruppo di lavoro contribuisce in modo significativo e con grande entusiasmo al 
perseguimento della missione sociale ed al raggiungimento dei risultati prefissati. 
 
Nome Ruolo Titolo di studio Fascia di età 
 Lodovico Passerin 

d’Entrèves* Presidente e Legale Rappresentante Laurea 70 - 80 ANNI 

 Angelo Conti* 
Progettazione sociale e Relazioni 
con il territorio, Curatore Rubrica 
Specchio dei tempi 

Laurea 60 - 70 ANNI 

 Franco Picollo Gestione e Finanza, 
Segretario del Consiglio Laurea 60 - 70 ANNI 

 Anna Torelli Amministrazione, Tesoreria 
e Compliance Laurea 30 - 40 ANNI 

 Lucia Gallo Fundraising ed Eventi Laurea 30 - 40 ANNI 

 Marta Versaci Progettazione sociale Laurea 30 - 40 ANNI 

 Maurizio Vittoriani Logistica e Segreteria Diploma di 
licenza media 40 - 50 ANNI 

 Anastasia Sironi Progettazione sociale Laurea 30 - 40 ANNI 

 Vanessa Marotta 
Monitoraggio, partecipazione e 
gestione bandi nazionali e 
internazionali 

Laurea 30 - 40 ANNI 

 Federico De Andrea Fundraising ed Eventi Laurea 20 - 30 ANNI 
 
* volontari della Fondazione, aventi ruolo istituzionale di staff 
 
 
ULTERIORI VOLONTARI ATTIVI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI 
 
26 volontari complessivi: 12 uomini – 14 donne 
5 dedicati all’attività istituzionale – 3 all’attività divulgativa - tutti gli altri prevalentemente ai progetti 
relativi al disagio sociale 
 
 
LA FORMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLO STAFF 
 
La pianificazione formativa è stata attuata seguendo l’obiettivo strategico di accrescere la 
professionalizzazione dei vari componenti dello staff. Sono stati definiti percorsi di formazione 
individuali e di gruppo sulle competenze tecniche e di ruolo, nonché quelle di sviluppo; è stata attuata 
la valutazione dei bisogni professionali e organizzativi. È stata attuata la formazione sulla sicurezza e 
sulla prevenzione, nonché quella sulla privacy. 
È stato anche privilegiato l’ampliamento delle competenze dello staff su temi specifici e di congruenza 
con le procedure organizzative. 
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CONTRATTO DI LAVORO, POLITICHE SALARIALI E BILANCIAMENTO VITA/LAVORO 
 
Ai dipendenti è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dai 
settori socioassistenziale, sociosanitario e educativo U.N.E.B.A.. Durante la pandemia da Covid-19 
Specchio dei tempi ha applicato le normative ed i regolamenti vigenti in tema di salute e sicurezza. 
Il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti della Fondazione 
è 3,04.  
È inoltre previsto un sistema di condizioni integrative, che comprendono l'assistenza sanitaria 
integrativa e l'attribuzione di buoni pasto. 
Ai volontari non è riconosciuto alcun compenso per le attività svolte. A essi vengono rimborsate 
esclusivamente le spese effettivamente sostenute nell'ambito delle attività per la Fondazione e 
adeguatamente documentate. Nel corso del 2021 un volontario ha usufruito di rimborsi, così come sopra 
specificati, per un importo complessivo di Euro 2.021,17. 
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5. 
 

OBIETTIVI E 
ATTIVITÀ 
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CALAMITÀ 
 

  
Importo 

erogato in € 
 

Calamità   1.322.221 

Emergenza Coronavirus          1.153.984 

Emergenza ad Haiti  91.165 

Alluvione Piemonte             45.989 

Interventi ad Arquata del Tronto               18.470 

Altri progetti               12.613 
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INTERVENTI NEGLI ANNI  
Specchio dei tempi opera da decenni nel campo della solidarietà e, in particolare, attiva raccolte fondi 
per interventi tempestivi a seguito di calamità ed emergenze. 
 

1963 DIGA DEL VAJONT La prima grande sottoscrizione per una immane sciagura: 
l’onda di fango uccide 1.900 persone. 

1966 CARESTIA IN INDIA La fame in India emoziona l’Europa: da Caselle decollano 
charter carichi di viveri. 

1968 TERREMOTO DEL 
BELICE 

La Sicilia occidentale è in ginocchio: 16 scosse, 380 morti. 
Torino si mobilita. 

1976 TERREMOTO IN 
FRIULI 

Quasi mille morti, una regione sconvolta. Partono colonne di 
roulotte cariche di aiuti. 

1980 TERREMOTO IN 
IRPINIA 

Tremila morti, trecentomila sfollati. A Lioni nasce un villaggio 
con 70 casette. 

1994 ALLUVIONE IN 
PIEMONTE 

L’alluvione devasta il Piemonte, colpito l’asse del Tanaro. 
Specchio raccoglie 24 miliardi di lire. 

1997 TERREMOTO IN 
UMBRIA E MARCHE 

Da Colfiorito a Serravalle Specchio ricostruisce scuola e 
ambulatori. 

2000 
ALLUVIONE IN 
PIEMONTE E VALLE 
D’AOSTA 

Esondano i torrenti. Specchio dona un ponte a Noasca e 
ristruttura la scuola di Nus. 

2002 TERREMOTO IN 
MOLISE 

La tragedia di San Giuliano di Puglia. Scuole di Specchio a 
Bonefro, Colletorto e Santa 2002 Croce. 

2004 
TSUNAMI IN SRI 
LANKA, THAILANDIA 
E INDIA 

L’ondata uccide 300.000 persone. Specchio interviene in Sri 
Lanka, India e Thailandia.  

2009 TERREMOTO IN 
ABRUZZO 

Specchio ricostruisce ambulatori a L’Aquila e le scuole di 
Barisciano, Cugnoli e Poggio Picenze. 

2010 TERREMOTO A HAITI Con i padri camilliani Specchio ristruttura a riapre il Saint 
Camille Hospital di Port-Au-Prince. 

2011 ALLUVIONE IN 
LIGURIA E TOSCANA 

Giorni di pioggia, fiumi impazziti. Specchio aiuta i comuni 
colpiti. 

2012 ALLUVIONE IN 
SARDEGNA 

L’onda supera la diga del Maccheronis. Specchio aiuta Posada 
e ripristina strade e sentieri- 

2013 TERREMOTO IN 
EMILIA 

Ricostruite completamente le scuole di San Carlo ed i 
laboratori del liceo scientifico di Mirandola. 

2014 ESONDAZIONE A 
GENOVA 

L’onda che devasta Genova trova pronta la solidarietà dei 
piemontesi: aiutate centinaia di famiglie. 

2015 TERREMOTO IN 
NEPAL 

Specchio realizza l’impossibile: ricostruita la scuola di Namche 
Bazaar a 4.000 metri sull’Everest. 

2016 TERREMOTO IN 
CENTRO ITALIA 

Le scuole di Arquata del Tronto, la palestra, container per i 
pastori, aiuti all’imprenditoria. 

2017 TERREMOTO IN 
MESSICO 

Proprio sotto la bocca di un vulcano, a 2.500 metri, ricostruita 
2017 la scuola di Tochimilco. 

2020 EMERGENZA 
CORONAVIRUS 

In prima linea contro il Covid-19. In supporto di ospedali e 
servizi di soccorso, famiglie e anziani in difficoltà, scuole e 
piccole imprese. 

2020 ALLUVIONE 
PIEMONTE 

Interventi a sostegno delle comunità colpite dall’alluvione 
dell’ottobre 2020. 

2021 TERREMOTO AD 
HAITI 

Soccorsi immediati e accoglienza ai feriti e invio di un 
container con beni di prima necessità. 
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EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

A seguito dell’emergenza per il Coronavirus, Specchio dei tempi ha messo a disposizione di Enti, 
Aziende e donatori la sua esperienza. 
Il 9 marzo 2020 la Fondazione ha lanciato una sottoscrizione su scala locale, nazionale e internazionale 
e avviato iniziative tempestive nell’ambito della sanità, della scuola, delle fasce deboli e a supporto della 
piccola imprenditoria. 
Sono stati raccolti in pochi mesi 11.045.272 di euro grazie a oltre 16 mila donatori da 70 Paesi del 
mondo. 
___________________________ 
 
L’impegno di Specchio dei tempi per contrastare l’emergenza è continuato per tutto il 2021, sostenendo 
spese per un totale di Euro 1.153.984. 
 
AMBITI DI INTERVENTO  
 
SANITÀ  
E’ proseguito l’approvvigionamento di dispositivi per la protezione individuale (mascherine, tute, 
guanti, calzari, visiere) e ne sono stati distribuiti oltre 15.500 a scuole ed enti che ne hanno fatto 
richiesta. 
Non è mancato l’intervento a favore degli ospedali, donando alle Molinette un’apparecchiatura 
radiologica mobile di ultima generazione, del valore di circa 80.000 euro. Ospitata al Pronto 
Soccorso, è impiegata per effettuare accertamenti diagnostici di estrema qualità al letto di ogni 
paziente, senza bisogno di spostamenti e dunque con l’abbattimento dei rischi di contagio. 
Il 2021 si è anche caratterizzato per il controllo dei contagi attraverso i tamponi e l’avvio della 
campagna vaccinale. Specchio dei tempi ha messo a disposizione nei primi mesi dell’anno due 
camper “on the road” situati in piazza Caio Mario e piscina Sempione, destinati ai tamponi veloci, 
evitando così di sovraccaricare gli studi medici tradizionali. Inoltre, ha sostenuto la possibilità di 
effettuare elettrocardiogrammi gratuiti direttamente nei centri vaccinali dell’Asl Città di Torino, 
dove 1.530 persone hanno usufruito del servizio. 
 
L’EMERGENZA SOCIALE 
La solitudine degli anziani causata dal Covid è stata una delle conseguenze più gravi di questa 
emergenza.  In particolare, gli anziani ricoverati in struttura non hanno potuto vedere i propri cari per 
molti mesi ed è diventato fondamentale creare un ambiente sicuro dove riscoprire il valore umano 
dell’incontro. Per questo motivo Specchio dei tempi ha donato 4 stanze degli abbracci nelle due Case 
di riposo di Peveragno (CN), Bibiana (To) e Torino Vallette. Si tratta di strutture gonfiabili dove 
l’anziano ed il suo caro si possono incontrare ed abbracciare in tutta sicurezza, attraverso delle 
pareti in pvc create appositamente per tale scopo. 
 
PICCOLE IMPRESE 
Specchio dei tempi, accanto agli interventi contro la povertà, ha nuovamente proposto un bando a 
sostegno della piccola imprenditoria. Grazie alla partnership con Lavazza ed al sostegno di molti 
donatori, sono stati erogati a fondo perduto 500 mila euro per aiutare 250 piccole attività della 
provincia di Torino. Le procedure molto rapide hanno consentito l'assegnazione degli aiuti nel giro di 
qualche settimana e permesso a tantissime piccole realtà artigiane e commerciali di rialzare la testa. 
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EMERGENZA AD HAITI 
 
OBIETTIVO 
Offrire rapido aiuto a sostegno della popolazione haitiana dopo il devastante terremoto del 14 agosto 
2021. 
 
DESCRIZIONE  
A seguito del terremoto - che ha portato a 2.500 decessi, 12.000 feriti ed oltre 60.000 case distrutte - 
Specchio dei tempi ha raccolto donazioni per 91.165 euro per sostenere l’emergenza, attraverso 
l’operato dei padri camilliani attivi sul territorio da decenni, con i quali Specchio dei tempi lavora dal 
2010.  
La raccolta ha avuto diversi obiettivi: sostenere l’ospedale Saint Camille di Port Au Prince, aiutare 
la ricostruzione del centro più colpito, sulla costa occidentale, Jeremee, essere vicini ai tanti 
bambini, che di fronte alle catastrofi, hanno bisogno di ogni tipo di sostegno. 
E’ stata ricostruita una casa, capace di ospitare una famiglia numerosa e sono state aiutate le scuole, 
così da avvicinare il più rapidamente possibile genitori e bambini ad una vita normale. 
Nel mese di novembre è stato spedito un grande container colmo di apparecchiature sanitarie per le 
camere operatorie dell’ospedale Saint Camille di Port Au Prince, medicinali, dispositivi di protezione 
individuale (mascherine, guanti, gambali, camici) oltre ad alimenti e generi di prima necessità per i 
bambini. 
 
 
DATI 

o Una casa ricostruita 
o Tonnellate di aiuti inviati con un container  
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ALLUVIONE IN PIEMONTE 
 
OBIETTIVO 
Sostegno alle piccole imprese, alle scuole ed alla popolazione colpita dall’alluvione in Piemonte del 2-
3 ottobre 2020. 
 
DESCRIZIONE 
A seguito dell’alluvione, la Fondazione ha lanciato una sottoscrizione che, nell’arco di poche settimane, 
ha raccolto oltre Euro 350.000. Specchio dei tempi è immediatamente intervenuto, concludendo i lavori 
nei primi mesi del 2021: 
 
DATI 

o Contributo di 3.000 euro a 65 piccole imprese (Euro 195.00) 
o Scuola Materna di Ceva → Contributo di Euro 10.000 per ripristino locali 
o Centro di Formazione Professionale di Ceva → Euro 50.000 per acquisto macchina a controllo 

numerico (quella esistente è andata distrutta) + donazione di 25 pc per aula informatica 
o Centro Polifunzionale di Nucetto → Contributo per il ripristino dei locali 
o Passerella pedonale di Ceva sul fiume Tanaro → Euro 5.000 per il ripristino dell’infrastruttura 
o Parco Pollicino di Ormea → Euro 10.000 per il ripristino dell’area verde 
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INTERVENTI AD ARQUATA DEL 
TRONTO 
 
OBIETTIVO 
Sostegno continuativo sul territorio di Arquata del Tronto, duramente colpito dal terremoto il 24 
agosto 2016 
 
DESCRIZIONE  
Da 5 anni Specchio dei tempi continua il suo impegno per la ricostruzione di Arquata del Tronto. Gli 
interventi sono stati molteplici: la ricostruzione della scuola, della palestra, il contributo di Euro 
2.000 per ogni bambino nato, sostegni per progetti didattici e alle piccole imprese locali. 
 
A novembre 2021 è stato inaugurato il nuovo portale web, creato per far conoscere all’Italia ed al 
mondo le eccellenze del territorio. 
 
Il portale www.arquatariparte.it ha l’obiettivo di veicolare, attraverso i media del Gruppo Editoriale 
GEDI, le offerte commerciali e turistiche del territorio.  Ospita 32 diverse attività commerciali, 
artigianali, agricole e turistiche, potenzialmente di interesse per i turisti e per gli amanti della 
gastronomia. 
 
DATI 
Il portale web coinvolge 32 attività commerciali così distribuite: 

o 13 turismo 
o 5 enogastronomia 
o 6 aziende agricole 
o 2 attività industriali 
o 6 attività di servizi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arquatariparte.it/
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DISAGIO SOCIALE 
 

  
Importo 

erogato in € 
 

Disagio sociale      1.498.260 

Specchio Point          705.830 

Raccolte ad personam  274.533 

Progetti di integrazione nelle periferie di Torino            209.024 

Madri e figli in difficoltà   148.889 

Interventi a favore dei senza fissa dimora              77.037 

Solidarietà alimentare              26.113 

Altri progetti              56.834 
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La grave crisi economica e sociale derivata dall’ epidemia Covid è proseguita per tutto il corso del 
2021  
 
Oltre 2 milioni di famiglie e 5,6 milioni di individui si trovano in stato di povertà assoluta (dato 
Istat).  
 
Negli ultimi due anni si sono persi migliaia posti di lavoro, metà dei quali occupati da personale 
femminile. Sono state fortemente colpite le piccole e piccolissime imprese, che a causa del lock down 
hanno drasticamente diminuito il giro d’affari. 
 
Specchio dei tempi opera nell’ambito del disagio sociale sviluppando progetti di: 

  
- assistenza a persone a forte rischio povertà ed esclusione sociale 
- supporto scolastico rivolto a bambini e adolescenti in situazione di fragilità  
- inclusione nelle periferie 

 
Il numero delle persone che hanno chiesto aiuto nel 2021 è rimasto in linea con il 2020, già aumentato 
significativamente a causa della perdita del lavoro o della drastica diminuzione degli stipendi.  
Molte di queste persone sono italiane, con figli a carico. Le donne sono la categoria che più è stata 
colpita: per molte di loro non è stato possibile conciliare la vita lavorativa con la presenza in casa dei 
figli e il loro accompagnamento scolastico. 
 
Specchio dei tempi ha triplicato il proprio impegno per contrastare il disagio sociale, erogando nel 
2021: Euro 1.498.260. 
 
Il 2021 è stato anche un eccezionale anno di solidarietà dei nostri sostenitori nei confronti di singole 
persone: 6 le storie che la Fondazione ha sostenuto con sottoscrizioni ad hoc. 
 
 
Specchio dei tempi nell’ambito del Disagio sociale si impegna a promuovere: 
 

o CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
o RACCOLTE AD PERSONAM 
o SOSTEGNO A FAMIGLIE MONO PARENTALI 
o INTEGRAZIONE DELLE PERIFERIE 
o INTERVENTI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA 
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SPECCHIO POINT 
 
OBIETTIVO 
Offrire ascolto e aiuto economico a persone in condizione di indigenza. L’attività è realizzata presso lo 
sportello “Specchio Point” in via Santa Maria 6/H a Torino ed in via Del Pino, 70 a Pinerolo. 
 
DESCRIZIONE  
L’attività dello sportello consiste nell’accogliere quotidianamente 12 famiglie in difficoltà e, in seguito 
a colloqui approfonditi effettuati da un team di operatori sociali e psicologi, la Fondazione eroga aiuti 
economici destinati a contributi per affitto, utenze, mense scolastiche, piccole ristrutturazioni 
casalinghe e medicinali. 
 
Durante il 2021 a Torino lo sportello è proseguito con i soli colloqui telefonici. Questo ha permesso di 
non interrompere mai l’attività, che ha registrato un altissimo numero di richieste e di famiglie 
profondamente colpite dalla crisi economica in corso, e di accettare richieste anche dalle altre province 
della Regione.  
Ad aprile è stata inaugurata la nuova sede a Pinerolo, più ampia e dunque adatta a rispettare la 
normativa anti Covid, la quale ha permesso di riprendere l’attività.  
 
DATI 
Nel 2021 a Torino e Pinerolo: 

o 2.299 famiglie aiutate 
o Euro 574.000 erogati  

 
Complessivamente dal 2017 ad oggi: 

o 7.944 aiuti concessi 
o Euro 1.002.902 erogati 
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RACCOLTE AD PERSONAM 
 
OBIETTIVO 
Intervenire in casi di gravi situazioni personali, raccogliendo donazioni basate sulle esigenze 
specifiche dei beneficiari coinvolti. 
 
DESCRIZIONE  
Durante l’anno sono state sei le singole storie che Specchio dei tempi ha deciso di sostenere, 
principalmente rivolte a bambini e giovanissimi affetti gravi problematiche di salute o di disagio 
economico.  
La più importante dal punto di vista della portata della raccolta è stata la sottoscrizione “Una gamba per 
Richi”: Euro 150.000 raccolti in soli due mesi per Riccardo Battista, ventunenne di Sanremo che ha 
subìto l’amputazione della gamba destra affetta da un grave tumore. Il denaro raccolto ha permesso di 
acquistare una protesi altamente tecnologica in grado di farlo tornare a svolgere tutte le attività 
quotidiane.  
Questa eccezionale raccolta è stata possibile grazie alla condivisione dell’obiettivo con la Fondazione 
Specchio d’Italia ed il supporto mediatico del gruppo Gedi. 
Hanno particolarmente toccato il cuore dei donatori anche le situazioni del piccolo Francesco, bambino 
affetto da SMA che aveva necessità di un furgone per il trasporto della sua carrozzina elettrica e dei 
sei bambini delle due famiglie che hanno perso la casa a seguito di un incendio, nel Pinerolese. 
 
 
DATI 

o Euro 257.702 raccolti 
o Un furgone attrezzato donato 
o Una gamba bionica donata 
o Sostenuta la ricerca per malattie rare 
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FORZA MAMME! 
 
OBIETTIVO 
Contribuire al miglioramento del benessere familiare di 100 nuclei mono genitoriali attraverso un 
supporto economico, alimentare, psicologico e lavorativo, al fine di favorirne l’autonomia.  
 
DESCRIZIONE  
Il progetto nasce nel 2018, grazie allo sportello Specchio Point, che evidenzia la grande presenza di 
mamme sole in difficoltà. Ogni anno vengono coinvolte 100 donne con i loro bambini e ha durata di 
un anno. A causa della pandemia COVID -19 molte beneficiarie hanno perso il lavoro e hanno vista la 
propria situazione di fragilità ancora più compromessa.  
All’inizio del progetto ciascuna mamma ha concordato con la Fondazione un patto educativo 
individuale, all’interno del quale sono stati individuati gli obiettivi personali di ciascun percorso.  
Nel 2021 l’iniziativa si è svolta in parte in presenza ed in parte a distanza, attraverso incontri di 
gruppo ed individuali, garantendo così il regolare funzionamento delle attività.  
A dicembre 2021 la Fondazione Lavazza ha deliberato un supporto per 15 delle nostre mamme 
attraverso il sostegno di tirocini lavorativi di 6 mesi ciascuno, da svolgersi nel 2022. 
 
 
DATI 

o 247 persone coinvolte (mamme e bambini) 
o 13 hanno 1 figlio 
o 46 hanno 2 figli 
o 21 con più di 2 figli 

 
SPORTELLI 

o EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  74 mamme 
o RIFLESSIONI SULLA GENITORIALITÀ  34 mamme 
o ASSISTENZA INDIVIDUALE  42 

 
SERVIZI 

o FORMAZIONE PROFESSIONALE E INSERIMENTO LAVORATIVO  30 mamme  
o DOPOSCUOLA E ATTIVITÀ PER I BAMBINI  oltre 30  
o ASSITENZA ODONTOIATRICA  27 mamme e 35 bambini 
o BUONI SPESA 
o BUONI MACELLAIO 
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PROGETTI DI INTEGRAZIONE NELLE 
PERIFERIE DI TORINO 
 
OBIETTIVO 
Prevenire la dispersione scolastica, favorire l’integrazione di bambini e adolescenti, contrastare 
l’isolamento sociale dei giovani che abitano nelle Periferie Nord e Sud della città.  
 
DESCRIZIONE E STRATEGIA 
Il “Villaggio che Cresce” è un progetto di prevenzione della dispersione scolastica, destinato ai bambini 
e adolescenti dai 6 ai 14 anni che abitano all’interno dell’Ex-MOI palazzine olimpiche Torino 2006). Il 
progetto si pone come obiettivo la creazione di uno spazio di socialità, dialogo, aggregazione e 
apprendimento efficace, capace di avere effetti positivi non solo sul percorso scolastico ma anche sul 
benessere generale dei bambini.  
“Stella Polare” è un progetto educativo extra-scolastico diffuso sul quartiere di Barriera di Milano, 
territorio caratterizzato da una forte presenza di bambini e ragazzi, soprattutto stranieri, che vivono 
situazioni di disagio sociale, culturale e scolastico. L’iniziativa si svolge nelle ore pomeridiane ed è 
rivolta a ragazzi dai 6 ai 14 anni.  
 
Con il perdurare dell’emergenza sanitaria, i due progetti hanno avuto un importante aumento di 
richieste di iscrizioni, pertanto abbiamo dovuto raddoppiare le sedi in cui effetuare le attività, che si 
sono svolte ancora nella doppia modalità, a distanza ed in presenza, a seconda delle disposizioni 
ministeriali. Il costante accompagnamento garantito dai nostri educatori si è rivelato essenziale per 
contrastare fenomeni di isolamento, scarso rendimento e dispersione scolastica.  
 
DATI  

o 190 bambini e adolescenti 
o 2.820 ore di didattica in presenza e a distanza 
o 2 nuove sedi  
o 18 educatori  
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UN AIUTO PER LE PERSONE SENZA 
FISSA DIMORA 
 
OBIETTIVO 
Offrire un luogo di ascolto, cura e accoglienza a persone senza fissa dimora della città di Torino, con 
l’obiettivo di migliorarne il benessere e avviarle ad un percorso di reinserimento sociale.  
 
DESCRIZIONE  
Da oltre 6 anni Specchio dei tempi sostiene “Casa Santa Luisa”, in via Nizza 24, che offre tutte le mattine 
oltre 150 colazioni, circa 40.000 ogni anno, ad altrettante persone senza fissa dimora. 
Le persone vengono accolte ogni giorno da Suor Cristina, responsabile degli spazi, la quale ha un sogno 
«Aprire il portone di via Nizza 24 e non trovare più nessuno ad aspettare». La casa offre, non solo pasti 
caldi, ma anche la possibilità di accedere alle docce, ristrutturate da Specchio, ad una biblioteca, 
all’assistenza medica e psicologica.  
L’emergenza Covid-19 ha determinato una riorganizzazione degli spazi per consegnare le colazioni da 
consumare all’esterno. Il numero dei beneficiari non è diminuito, ma ha subito un aumento a causa della 
chiusura di altre realtà. Lo spazio è gestito dalle Suore Vincenziane e da un folto gruppo di volontari che 
ogni giorno contribuiscono al funzionamento dell’attività.  
 
Durante il 2021 Specchio dei tempi è intervenuta mantenendo l’aiuto annuale e finanziando la 
costruzione di una tettoia nel cortile esterno per permettere di proseguire con le attività nel rispetto 
delle normative imposte dalla pandemia. 
 
DATI 

o Oltre 40.000 colazioni distribuite nell’anno 
o Costruzione della tettoia esterna 
o Consegnati centinaia di chili di alimenti 
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SANITÀ 
 
  

Importo 
erogato in € 

 

Sanità         141.554  

Assistenza odontoiatrica gratuita        51.607 

Cardioprotezione  43.089 

Ristrutturazione del Day Hospital del Sant'Anna            10.136 

Altri progetti              36.722 
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Durante il 2021 Specchio dei tempi ha mantenuto il proprio impegno a supporto delle attività 
sanitarie a favore dei cittadini più fragili.  
La prevenzione, screening e formazione in merito ai corretti comportamenti a tutela della salute della 
comunità restano centrali nelle attività della Fondazione. 

A seguito della pandemia si è verificata una drastica diminuzione del reddito di molte famiglie, 
situazione che porta a rinunciare prima di tutto alle cure sanitarie. 

In particolare, si è rafforzato il sostegno all’attività dell’Associazione Protesi dentaria gratuita e la messa 
a disposizione di mezzi di trasporto e attrezzature destinate ad attività sanitarie.  

 
L’ammontare dei contributi al settore Sanità è pari a Euro 141.554.  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Specchio dei tempi nell’ambito della Sanità si impegna a promuovere: 
 

o ASSISTENZA ODONTOIATRICA GRATUITA 
o INTERVENTI STRUTTURALI E MEZZI MOBILI 
o PROGRAMMI DI FORMAZIONE E PREVENZIONE 
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ASSISTENZA ODONTOIATRICA 
GRATUITA  
 
OBIETTIVI 
Offrire assistenza dentistica gratuita a persone indigenti individuate all’interno dei progetti della 
Fondazione: Specchio Point, Forza Mamme! e Tredicesime dell’Amicizia.  
 
DESCRIZIONE  
La Fondazione sostiene l’attività dell’Associazione Protesi dentaria gratuita ODV da quattro anni, 
situata in via Negarville, periferia Sud di Torino, ed è un punto di riferimento per le numerose famiglie 
in difficoltà della città. Il sostegno di Specchio dei tempi e l’impegno dei dentisti volontari 
dell’Associazione permettono l’accesso ad un servizio odontoiatrico gratuito a migliaia di persone 
in difficoltà.  
Nel corso del 2021 sono state oltre 3.123 le prestazioni erogate ad adulti e 907 le prestazioni 
ortodontiche erogate a minori. 
 
Il servizio offerto consistite in: visite di controllo generiche, costruzione e applicazione di protesi, 
implantologia, estrazioni, sedute di igiene dentale, applicazione di apparecchi ortodontici, loro 
attivazione e manutenzione. 
 
 
DATI  

o 405 pazienti adulti assistiti per la prima volta 
o 261 estrazioni ed otturazioni 
o 81 pazienti minori assistiti per la prima volta 
o 54 apparecchi ortodontici 
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CARDIOPROTEZIONE 
 
OBIETTIVO 
Installazione di defibrillatori in scuole e luoghi pubblici. Formazione per studenti e famiglie su 
tematiche legate alla cardio-protezione, tecniche di primo soccorso e corretti comportamenti.  
 
DESCRIZIONE E STRATEGIA 
Da 6 anni Specchio dei tempi aderisce al progetto dell’associazione Piemonte Cuore, finanziando 
l’installazione di oltre 350 defibrillatori in scuole, palestre, palazzetti dello sport, piscine, mercati, 
strade, piazze e decine di defibrillatori di Specchio dei tempi viaggiano anche a bordo dei taxi di Torino, 
delle gazzelle dei Carabinieri, sui mezzi dei Vigili del Fuoco.  
Nel corso del 2021 non è mancato l’impegno di Specchio, in particolare dotando del dispositivo 10 taxi 
di Torino, grazie al progetto Taxicardia. Questa collaborazione ha anche impegnato 50 taxisti in un 
corso di formazione per imparare ad usarlo. 
 
 
DATI 
Nel 2021 i defibrillatori sono stati installati nei seguenti luoghi: 

o 10 taxi nella città di Torino 
o Museo d’Arte Orientale di Torino 
o Scuola primaria G. Poli 
o Casa di riposo di Chiusa di Pesio (Cn) 
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TERZA ETÀ 
 
  

Importo 
erogato in € 

 

Terza età  1.295.488 

Tredicesime dell'Amicizia  1.123.308 

Forza Nonni  151.132 

Caffè Alzheimer  13.871 

Altri progetti  7.177 
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In Italia anziani over 75 anni sono l’11,7% della popolazione. Il 60% è composto da donne, le quali 
per metà vivono sole e con problemi di salute (dati Istat). 
 
Il progressivo invecchiamento della popolazione italiana è previsto, nei prossimi anni, dall’11% al 
22%. La crisi sanitaria dovuta al COVID-19 ha portato alla luce la grande fragilità degli anziani: 

o Il tasso di mortalità degli ultraottantenni in tutto il mondo è stato di cinque volte superiore alla 
media globale; 

o Le persone hanno profondamente sofferto l’isolamento, spesso vissuto in solitudine e senza aiuti; 
o Le scarse disponibilità economiche non sono sufficienti per affrontare le spese quotidiane. 

 
La Fondazione è da sempre attenta alla terza età, sviluppando progetti di aiuto economico, formazione 
e supporto alimentare. 
 
L’ammontare dei contributi al settore Terza età nel 2021 è pari a Euro 1.295.488.  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Specchio dei tempi nell’ambito della Terza età si impegna a promuovere: 
 

o POTENZIAMENTO COGNITIVO 
o SOSTEGNO ECONOMICO 
o INCLUSIONE SOCIALE E SOCIALIZZAZIONE 
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TREDICESIME DELL’AMICIZIA 
 
OBIETTIVO 
Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di anziani poveri e soli nella città di Torino e 
in alcuni capoluoghi della regione Piemonte.  
 
DESCRIZIONE  
Ogni anno, a Natale, da 45 anni, Specchio dei tempi attraverso la campagna “Tredicesime 
dell’Amicizia” dona un aiuto economico di Euro 500 a 2.000 anziani che vivono in solitudine e con 
redditi minimi a Torino e in Piemonte. Una fascia particolarmente debole della popolazione spesso 
anche di fronte a difficoltà motorie e problemi di salute. Le richieste vengono raccolte presso la sede 
centrale de La Stampa - Specchio dei tempi, gli sportelli “Specchio Point” di Torino e Pinerolo e 
attraverso la segnalazione di 120 enti. 
La selezione delle domande avviene seguendo tre requisiti: 

1. Situazione patrimoniale bassa o prossima allo zero 
2. Età anagrafica superiore ai 65 anni 
3. Essere l’unico componente del nucleo familiare 

 
Il 2021 ha registrato un incremento delle domande, in particolare provenienti da tutte le province 
piemontesi e della Liguria di Ponente (province di Imperia e Savona), aumentando così le erogazioni 
a 2.200. 
 
 
ANNI A CONFRONTO 
 

Descrizione 2021 2020 
Domande 
ricevute 2.550 2.408 

Domande non 
idonee 350 408 

Enti che hanno 
inviato richieste 123 120 

 
 
EROGAZIONI PER FASCE DI ETÀ:  

o Da 65 a 75 anni: 1.237  
o Da 76 a 85 anni: 743 
o Maggiore di 86 anni: 220 
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FORZA NONNI 
 
OBIETTIVO 
Contribuire al miglioramento del benessere economico e psico-fisico degli anziani over 80 del 
Piemonte, cercando di contrastare situazioni di esclusione sociale e di povertà relazionale attraverso 
attività di sostegno e accompagnamento, non solo economici. 

 
DESCRIZIONE  
 
Il 2021 ha visto la nascita del progetto “FORZA NONNI!”, rivolto ad anziani over 80 del Piemonte, in 
particolare fragilità economica e sociale. Le città in cui il progetto è attivo sono Torino, Asti, Cuneo, 
Vercelli, Pinerolo e Verbania. 

I 130 beneficiari sono stati selezionati tra i partecipanti del progetto “Tredicesima dell’Amicizia” e 
attraverso le segnalazioni degli enti territoriali che supportano volontariamente il progetto, 
individuando come criterio di selezione l’età anagrafica e situazione economico-familiare 
particolarmente compromessa.  
 
L’intervento prevede la consegna della spesa ogni 15 giorni, un aiuto nella cura della casa attraverso 
la disponibilità di una colf due volte al mese, una telefonata ogni 10 giorni da parte di un volontario 
sia come azione di contrasto alla solitudine, sia per rilevare necessità specifiche di ogni persona 
(necessità mediche, di spostamento, problematiche legata all’abitazione) ed eventualmente attivare un 
supporto psicologico. Ad ogni beneficiario del progetto viene erogata la Tredicesima dell’amicizia. 
 
Una volta che l’anziano è inserito nel progetto, si prevede di accompagnarlo fintanto che si presenta 
necessità. 
 

Durante il 2021 i ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro di 2 licei torinesi hanno intervistato i beneficiari 
del progetto per raccogliere le loro “storie di vita”, con la finalità di promuovere l’incontro e lo 
scambio tra generazioni. 

 
DATI 

o 130 BENEFICIARI 
o 7 VOLONTARI COINVOLTI 
o 520 ORE COMPLESSIVE DI PULIZIA 
o 3.000 SPESE CONSEGNATE  
o 5.200 ORE COMPLESSIVE DI ASCOLTO TELEFONICO 
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ALZHEIMER CAFFÈ  
 
OBIETTIVI 
Il progetto ha l’obiettivo di offrire ascolto, supporto psicologico e attività di stimolazione cognitiva 
rivolte a persone affette dal morbo di Alzheimer e alle loro famiglie. 
 
DESCRIZIONE  
A Torino, in collaborazione con l’Associazione ASVAD, la Fondazione ha aperto 3 Alzheimer Caffè, spazi 
di incontro informale, di accoglimento delle richieste di aiuto, di informazione e confronto tra 
persone malate di Alzheimer e le loro famiglie.  
A seguito dell’emergenza sanitaria le attività sono state effettuate sia in presenza che a distanza 
attivando al bisogno anche un accompagnamento a mezzo mail, telefono e videochiamata. Affiancare le 
famiglie accompagnate è stato essenziale per poter contribuire al mantenimento di una routine del 
malato e offrire spazio di aiuto, comprensione e sfogo ai parenti.  
Importante è stato anche il coinvolgimento della scuola di specializzazione in Neuropsicologia 
dell’Università di Torino, che ha messo a disposizione nuovi strumenti di gestione del malato per i 
caregiver. 
 
 
DATI 
 
3 SEDI A TORINO: 

o Corso Vercelli, 15 
o Piazza Massaua, 17/b 
o Via Rubino, 45 

 
PERSONE COINVOLTE: 

o 343 FAMIGLIE COINVOLTE 
o 24 NUOVI INGRESSI 

 
ATTIVITÀ PROPOSTE:  

o STIMOLAZIONE COGNITIVA 
o GRUPPO DI GESTIONE DELLO STRESS 
o GRUPPO GESTIONE DISTURBI COMPORTAMENTALI E PSICHICI 
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SCUOLA 
 
  

Importo 
erogato in € 

 

Scuola         237.558 

Interventi volti a contrastare la dispersione scolastica            196.442 

Pet therapy nelle scuole               37.051 

Altri progetti                 4.065 
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Anche per il 2021 il mondo della scuola è stato caratterizzato da una forte discontinuità didattica a 
causa di periodi prolungati di chiusura dei plessi e dunque con lezioni organizzate a distanza. 
Le conseguenze di queste chiusure sono molteplici e molte ancora non analizzate. 
Ancora tanti studenti tra i 6 e i 17 anni hanno avuto difficoltà nella didattica a distanza, perché non 
in possesso di un adeguato dispositivo o perché la scuola non ha saputo rispondere con efficienza a tale 
richiesta. 
Gli studenti più a rischio sono gli alunni caratterizzati da svantaggio socioculturale, con supporto 
genitoriale fragile, con disabilità e stranieri. L’emergenza sanitaria rischia di trasformare la percezione 
del futuro dei giovani, in particolare i più vulnerabili, che abbandoneranno gli studi e difficilmente 
entreranno nel mondo del lavoro, anch’esso colpito dalla crisi economica.  
 
Specchio dei tempi, nel corso del 2021 ha garantito il proseguimento delle attività, comprendendo 
l’importanza di affiancare gli studenti più fragili e le loro famiglie, così da garantire l’attenzione 
necessaria a supportare le notevoli lacune linguistico – culturali.  
 
L’ammontare dei contributi al settore Scuola è pari a Euro 237.558.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Specchio dei tempi nell’ambito della Scuola si impegna a promuovere: 
 

o CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
o INCLUSIONE SOCIALE 
o SOSTEGNO ALLA DISABILITA’ 
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INTERVENTI VOLTI A CONTRASTARE 
LA DISPERSIONE SCOLASTICA 
 
OBIETTIVO 
L’obiettivo è contribuire al miglioramento del rendimento scolastico degli studenti in situazione di 
fragilità economica e sociale delle scuole primarie e secondarie di Torino e prima cintura.  
 
DESCRIZIONE 
 
 “IL NOSTRO CENTRO DI GRAVITA’: INTERVENTI EDUCATIVI A MISURA DI RAGAZZI E BAMBINI” 
Questo progetto ha investito importanti risorse nelle periferie di Torino Borgo Filadelfia e 
Barriera di Milano, grazie al bando Educare promosso dal Ministero della famiglia, che hanno 
permesso di interagire con un contesto già colpito da preoccupanti fragilità sociali e dall’emersione di 
nuove povertà che hanno contribuito al degrado urbano dell’area. Grazie all’intervento è stato 
possibile sperimentare, da giugno a dicembre 2021, attività educative innovative per i bambini e 
ragazzi di età 6-14 anni, attraverso il gioco, lo sport, la musica in orario extrascolastico.  
 
“QUANDO I LIBRI CI PARLANO: INTERVENTI DI EDUCAZIONE INCLUSIVA E PERMANENTE PER TUTTI 
ATTRAVERSO GLI AUDIOLIBRI” 
Si tratta di un progetto sperimentale che Specchio dei tempi ha avviato nella primavera 2021 con 
l’Associazione Culturale Nessuno, il Polo Culturale Lombroso 16 e il finanziamento della Regione 
Piemonte, dedicato ai piccoli “non ancora lettori” dell’ultimo anno di scuola materna e del primo anno 
di scuola primaria. Sei gli istituti comprensivi coinvolti, tra Torino Cuneo e Alba. Il progetto si è 
arricchito, in via Lombroso 16, di una sala di registrazione, dove una doppiatrice professionista continua 
ad incrementare la collezione di testi e dove presto verranno invitati i nonni che lo desiderano a 
registrare storie. 
“Quando i libri ci parlano” è nato da un’esigenza espressa dalle famiglie che arrivavano all’Audiolibreria 
16H, altra iniziativa di Specchio dei tempi con l’Associazione Nessuno, in cerca di registrazioni adatte ai 
bimbi della fascia 0-6. L’Audiolibreria, inaugurata nel 2020 al Polo Culturale Lombroso, dove sono a 
disposizione 5.500 audiolibri in italiano e 2.500 in varie lingue, è diventata così la base per una 
esperienza che permette al bambino di sviluppare e consolidare il vocabolario, la comprensione, 
l’immaginazione. Una metodologia particolarmente utile anche nel caso dei bambini delle famiglie 
straniere, capace di ridurre diseguaglianze e povertà linguistiche. 
 
“ORCHESTRE SCOLASTICHE” 
“Orchestra tra scuola e strada” e “La piccola Orchestra del Borgo” promuovono l’educazione musicale 
come strumento di educazione alla cittadinanza, di inclusione e integrazione dei bambini delle 
scuole dell’infanzia e primarie del quartiere torinese Porta Palazzo. Le due scuole coinvolte hanno la 
caratteristica di essere frequentate al 95% da bambini stranieri. La musica permette di superare 
le barriere linguistiche e culturali, migliorando le interazioni del gruppo e l’inclusione sociale. 
 
“L’ITALIANO PER STUDIARE” 
Si rivolge a studenti frequentanti le scuole medie di Torino. Scopo del progetto è offrire a un 
centinaio di ragazzi un corso di rafforzamento della comprensione e dell’uso dell’italiano scritto, 
in modo da rimuovere alcuni degli ostacoli che riducono le loro possibilità di trarre il massimo beneficio 
dallo studio di qualsiasi disciplina. Il progetto si sviluppa in corsi pomeridiani di Italiano L2, con 
particolare attenzione alla lingua scritta, tenuti direttamente nelle scuole a gruppi di 6-10 ragazzi. 
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PET THERAPY 
 

OBIETTIVO 
Inclusione scolastica dei bambini con disabilità, attraverso un intervento di educazione assistita con 
il cane 

DESCRIZIONE 
Da 5 anni Specchio dei tempi finanzia percorsi di pet therapy nelle scuole, gestiti dall’Associazione 
ASLAN.  

Grazie alla mediazione del cane si realizzano percorsi mirati sulla singola patologia del bambino, al 
fine di promuovere le potenzialità di relazione e crescita.  Il contatto con un animale permette ai 
bambini di entrare in relazione con un altro diverso da sé, comprendere le emozioni private e 
imparare a prendersi cura di un altro, aumentando la stima e la fiducia in sé stessi, elementi 
fondamentali per maturare in modo equilibrato e in armonia con il gruppo classe.  
Durante il 2021 sono stati finanziati 45 percorsi realizzati in altrettante scuole primarie di Torino e 
prima cintura. 
 

DATI 
o 41 SCUOLE PRIMARIE 
o 4 SCUOLE DELL’INFANZIA 
o 854 ALUNNI 
o 10 PROFESSIONISTI COINVOLTI 
o 5 CANI PROFESSIONISTI 
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SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE 

 
  Importo 

erogato in € 

Solidarietà Internazionale        92.547 

Sri Lanka - Per le bambine vittime di abuso e per le vittime 
degli attentati 2019             62.200 

Birmania - Ambulatori e Cliniche mobili              15.427 

Ruanda - Per le scuole              11.400 

Altri progetti  3.520 
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Specchio dei tempi sostiene anche progetti internazionali, principalmente rivolti ai bambini dei 
paesi più poveri del mondo. I due settori principali d’intervento sono l’istruzione e l’accesso alle 
cure mediche di base. 
 
Specchio dei tempi nel corso del 2021 ha continuato il suo impegno in Sri Lanka, Birmania, Ruanda e 
Somaliland. 
 
L’ammontare dei contributi al settore Solidarietà Internazionale è pari a Euro 92.547.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Specchio dei tempi nell’ambito della Solidarietà Internazionale si impegna a promuovere: 
 

o CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
o ACCESSO ALLA SANITA’  
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IL VILLAGGIO DELLE BAMBINE IN SRI 
LANKA 
 
OBIETTIVO 
Contribuire alla crescita, alla formazione e alla sicurezza di 50 bambine e ragazze vittime di 
abbandono e/o abusi familiari, presso il Children's Village di Ibbawale, nell'entroterra di Matara, in 
Sri Lanka.  
 
DESCRIZIONE 
In seguito allo Tsunami del 2004 in Sri Lanka, Specchio dei tempi ha costruito, per soccorrere le vittime 
e i feriti, un plesso di edifici nell’entroterra di Matara. Nel 2010 la casa è stata riadattata a luogo di 
accoglienza e formazione destinato a bambine e ragazze che i tribunali cingalesi allontanano 
dalle loro famiglie dopo episodi di abbandono e violenza domestica. Quattro case famiglie, un 
centro di studio e ricreativo, una segreteria, tutti immersi in una piantagione di cannella vicino ad 
Ibbawale. 
L’attività è complessa e l’accompagnamento al reinserimento è difficoltoso, per questa ragione Specchio 
dei tempi si avvale della collaborazione dell’Oba Mama Association e dei monaci buddhisti.  
Dal 2019 Specchio dei tempi sostiene anche l’Orphanage maschile di Kekkadura Matara che ospita 
attualmente 15 bambini di strada e, nel medesimo anno, è stata avviata una campagna di aiuto alle 
famiglie vittime degli attacchi terroristici che hanno colpito il paese.  
Negli ultimi due anni, dopo gli attentati di Pasqua 2019, Specchio dei tempi sostiene l’attività di due 
scuole di Negombo, attraverso ristrutturazioni e acquisto di materiale informatico. 
 
DATI 

o 50 BAMBINE 
o 11 ANNI DI PROGETTO ATTIVO 
o 15 ORFANI  
o 2 EDIFICI SCOLASTICI RISRUTTURATI 
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AMBULATORIO PEDIATRICO E 
CLINICHE MOBILI IN BIRMANIA  
 
OBIETTIVI 
Accessibilità delle cure di base per la popolazione che vive nelle aree più remote della Birmania. 
 
DESCRIZIONE 
Specchio dei tempi è attiva in Birmania dal 2018, dove è presente con un ambulatorio pediatrico e di 
medicina generale gratuito a Kawthaung, attraverso la Medacross Onlus di Torino di cui la 
Fondazione è il principale finanziatore. 
L’intervento prevede anche una clinica mobile su strada che accede ai villaggi più sperduti 
dell’interno ed una clinica mobile su barca, che permette di raggiungere le isole dell’arcipelago, 
sempre per fornire assistenza sanitaria di base. 
A causa del colpo di stato militare, avvenuto a febbraio 2021, le attività hanno però subito un brusco 
rallentamento, costringendo a fermare l’attività di clinica mobile. 
 
DATI 

o 6.000 VISITE EFFETTUATE 
o 3.500 PERSONE HANNO EFFETTUATO PER LA PRIMA VOLTA UNA VISITA MEDICA 
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SOSTEGNO AI BAMBINI DEL RUANDA 
 
OBIETTIVO 
Sostegno alla frequenza scolastica dei bambini in condizioni di povertà. 
 
DESCRIZIONE 
Dal 2019 Specchio dei tempi è presente in Ruanda, con un progetto di ristrutturazione della scuola 
di Nganzo, dotandola di nuove aule e di un campo sportivo a beneficio dei 700 bambini che la 
frequentano.  
Nel 2021 per molti bambini che vivono fuori dai centri urbani principali, la frequenza scolastica è stata 
a rischio a causa della pandemia di Coronavirus, della malaria e delle infezioni intestinali. Per 
permettere ai bimbi di non interrompere gli studi, gli istituti sono dotati di foresterie, dove i piccoli 
studenti possono vivere durante l’anno scolastico. Le famiglie, già poverissime, non sono state più in 
grado di pagare la retta scolastica e dunque Specchio dei tempi, insieme alla Fondazione Specchio 
d’Italia, è intervenuta sostenendo il percorso di studi di 75 bambini e ragazzi. 
 
DATI 

o 75 bambini supportati 
o 4 scuole in 4 diverse province  
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SOLIDARIETÀ SOCIALE SU 
MANDATO  

COME E PERCHÈ 
L’esperienza e le competenze maturate sul campo da Specchio dei tempi nel corso degli anni, hanno 
portato a implementare un nuovo modo di fare beneficenza, la “solidarietà sociale su mandato”. 

Oltre al fondamentale apporto delle tante piccole donazioni che costituiscono la linfa delle attività di 
Specchio dei tempi, si è presentato più di una volta il caso di un benefattore privato o di un ente o 
impresa che desiderano realizzare un intervento cospicuo per contrastare la sofferenza e il disagio 
oppure per ricordare una persona cara, ma non dispongono del tempo e della relativa struttura 
operativa per metterlo in atto. In questi casi la Fondazione interviene in nome e per conto del donatore. 

La Fondazione ha consolidato numerosi rapporti in 
questo senso: 

 La Fondazione Giovanni Agnelli, specializzata in
ricerche nel campo dell’Education, ha deciso di
affidare alla Fondazione le proprie attività
solidali.

 Alcuni donatori hanno deciso di istituire un
contributo per alcune attività specifiche, in linea
con le finalità solidaristiche della Fondazione,
ma differenti rispetto a quanto già offerto:
favorire la progettualità giovanile in una
macroarea del Piemonte o per fornire a famiglie
bisognose servizi di assistenza maggiori.

 Infine, alcuni gruppi familiari hanno destinato
somme importanti a Specchio dei tempi,
finalizzandole a una serie di attività sociali
promosse dalla Fondazione e concordate
congiuntamente.
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FONDO F.G.A. 
A partire dal 2018 la Fondazione Giovanni Agnelli ha affidato a Specchio dei tempi la gestione delle 
proprie erogazioni di solidarietà sociale. 

Nel 2021 Specchio dei tempi ha erogato in nome e per 
conto della Fondazione Giovanni Agnelli contributi 
per 439.550 euro così suddivisi: 

- Euro 344.550 a favore di 606 lavoratori o loro
famigliari che fanno o hanno fatto parte del gruppo
FCA;

- Euro 95.000 a favore di 34 enti di assistenza e
solidarietà.

BENEFICIARI 2021 - ENTI DI ASSISTENZA E SOLIDARIETÀ: 

 A.N.A.P.A.C.A. ODV
 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO
 A.S.D. POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO ONLUS
 ADMO "ROSSANO BELLA" REGIONE

PIEMONTE ONLUS
 AMICA ONLUS
 ARCA DI NONE'
 AREA ONLUS
 ARTICOLO 10 ONLUS
 ASSOC. DI PROMOZIONE SOCIALE SI PUO'

FARE ONLUS
 ASSOCIAZ. VIDES MAIN ONLUS
 ASSOCIAZIONE A.Z.A.S. E CASA AMICA ODV
 ASSOCIAZIONE ARTERIA ONLUS
 ASSOCIAZIONE CONTATTO
 ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI

PARKINSONIANI
 ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI

WILLIAMS ONLUS
 ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS
 ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AL GIOVANE

DIABETICO
 ASSOCIAZIONE PIEMONTESE CONTRO LE

LEUCEMIE ONLUS

 ASSOCIAZIONE SAN MATTEO ONLUS
 CONFERENZA GESU' ADOLESCENTE ASSOC.

SOCIETA' DI S. VINCENZO
 CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO SCS

ONLUS
 COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO
 FONDAZIONE ASPHI ONLUS
 FONDAZIONE CRESCERE INSIEME AL

SANT'ANNA ONLUS
 FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA

SUL CANCRO ONLUS
 GRUPPO ARCO S.C.S.
 GRUPPO DI VOL. VINCENZIANO S. CUORE DI

GESU' ONLUS
 ISTITUTO PICCOLE SORELLE  DEI POVERI
 MONDI IN CITTA' ONLUS
 PIA OPERA CUCINA MALATI POVERI
 RAGGIO - COOPERATIVA SOCIALE
 SERVIZI VINCENZIANI PER SENZA FISSA

DIMORA
 SORRIDIAMO ONLUS
 TERRA MIA ONLUS
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6. 
 

SITUAZIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA 
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RESPONSABILITÀ ECONOMICA E 
FINANZIARIA 
 
La Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi comunica le informazioni relative al proprio andamento 
economico-finanziario, in particolare quelle che riguardano i fondi raccolti e impiegati per le attività 
istituzionali, la destinazione di tali fondi alle attività filantropiche, l’efficienza della raccolta fondi e della 
gestione organizzativa della Fondazione, nonché il valore sociale aggiunto creato e distribuito ai propri 
portatori di interessi. 
Le informazioni sull’andamento economico-finanziario hanno l’obiettivo di illustrare ai portatori di 
interesse, in modo chiaro e trasparente, la capacità di gestire in modo efficace le risorse a disposizione, 
garantendo la continuità operativa, e quella di sostenersi e di crescere nel tempo. 
 
La Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi opera da 47 anni nel rispetto dei principi di efficienza, 
trasparenza e tempestività, impegnandosi costantemente nella creazione di relazioni di fiducia, anche 
attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione volti a informare i donatori circa il corretto impiego 
delle risorse ricevute. 
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SINTESI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
Il bilancio 2021 della Fondazione presenta un conto economico che chiude in pareggio. 
Il Principio Contabile ETS n. 35 emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità a febbraio 2022 ha 
introdotto un nuovo criterio di rilevazione dei proventi dell’attività istituzionale della Fondazione e dei 
costi relativi all’attività progettuale della stessa. Pertanto, in conformità con le disposizioni di prima 
applicazione del nuovo, la Fondazione ha applicato tale principio prospetticamente ai sensi dell’OIC 29. 
Come consentito dal principio, il bilancio d’esercizio 2021 non presenta il raffronto con l’esercizio 
precedente. 
 
Di seguito la sintesi del rendiconto gestionale al 31 dicembre 2021, riclassificato con l’obiettivo di 
mostrare gli indicatori che meglio esprimono la destinazione dei fondi alle attività filantropiche e 
l’efficienza gestionale della Fondazione. 

 
 
Per le voci contraddistinte da una nota, si indica di seguito la classificazione nel rendiconto gestionale: 
Nota 1) Erogazioni liberali, per un totale di Euro 5.434.013; 
Nota 2) Oneri diversi di gestione per attività di interesse generale, per un totale di Euro 5.486.891; 
Nota 3) Personale per attività di interesse generale, per un totale di Euro 363.301. 
 

2021

ENTRATE (CLASSIFICATE NEL RENDICONTO GESTIONALE)  1.794.330
Entrate non vincolate Nota 1  1.453.116
Proventi del 5 per mille  152.092
Altri ricavi, rendite e proventi  118.183
Proventi da raccolta fondi occasionali  70.939

UTILIZZO DI RISERVE A FRONTE DELLE EROGAZIONI  5.502.571
Utilizzo di riserve vincolate da terzi Nota 1 3.980.897      
Utilizzo di riserve vincolate da Contributi da soggetti privati 813.747         
Utilizzo di riserve vincolate da Contributi di enti pubblici 117.943         
Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali 589.985         

EROGAZIONI - VALORE SOCIALE AGGIUNTO  5.502.571
Erogazioni effettuate Nota 2 5.469.508      
Personale rendicontato nei progetti Nota 3 33.063           

COSTI DI FUNZIONAMENTO E RACCOLTA/COMUNICAZIONE  859.766
Servizi per attività di interesse generale  358.798
Personale per attività di interesse generale Nota 3  330.237
Oneri diversi di gestione per attività di interesse generale Nota 2  17.383
Oneri di raccolta fondi  82.097
Servizi per attività di supporto generale  61.874
Ammortamenti per attività di supporto generale  9.027
Altri oneri per attività di interesse generale  350

ACCANTONAMENTO A RISERVA VINCOLATA DI OFFERTE NON VINCOLATE  933.649

IMPOSTE  915

 0AVANZO / DISAVANZO
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Per quanto concerne le entrate, il rendiconto gestionale accoglie esclusivamente quelle non vincolate e 
le entrate di differente natura, mentre non comprende quelle soggette ad un vincolo, classificate nel 
patrimonio netto. 
 
Si ritiene pertanto utile indicare le entrate complessive della Fondazione: 
 

 
 
I costi di funzionamento e di raccolta / comunicazione ammontano complessivamente ad Euro 
859.766. La Fondazione suddivide tali costi per aree funzionali tra costi di funzionamento e costi di 
raccolta/comunicazione al fine di individuare gli indicatori che meglio esprimono l’attività della 
Fondazione: 
 

 
 
  

2021

ENTRATE CLASSIFICATE NEL RENDICONTO GESTIONALE  1.794.330
Offerte non vincolate 347.136          
Lasciti testamentari non vincolati 1.105.980       
5 per mille  152.092
Proventi da raccolta fondi  70.939
Altri proventi  118.183

ENTRATE VINCOLATE  4.691.426
Offerte e contributi vincolati  3.138.723
Offerte vincolate su calamità  698.110
Lasciti testamentari vincolati  854.593

 6.485.756TOTALE ENTRATE

2021

COSTI DI FUNZIONAMENTO  366.480
Servizi (attività di interesse generale)  95.527
Personale (attività di interesse generale)  244.193
Oneri diversi di gestione (attività di interesse generale)  17.383
Ammortamenti (attività di supporto generale)  9.027
Altri oneri (attività di interesse generale)  350

COSTI DI RACCOLTA/COMUNICAZIONE  493.286
Servizi (attività di interesse generale)  325.145
Personale (attività di interesse generale)  86.044
Oneri di raccolta fondi  82.097

 859.766TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO E RACCOLTA/COMUNICAZIONE
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PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE 
 
Le entrate complessive 2021 della Fondazione ammontano a circa 6,5 milioni di euro (15 milioni di 
euro nel 2020, anno segnato dall’esplosione della pandemia Covid-19). 
 
Il 2021 è stato un anno intenso, caratterizzato dalla forte ripresa dell’attività sociale e dall’impegno della 
Fondazione nel continuare a fronteggiare l’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19. 
 
Le entrate complessive dell’esercizio 2021 ammontano ad Euro 6.485.756, di cui Euro 4.691.426 
vincolate a specifici utilizzi, Euro 1.453.116 non vincolate, Euro 152.092 legate all’incasso del 5 per mille 
per l’anno fiscale 2020, Euro 70.939 relative ai proventi da raccolta fondi ed Euro 118.183 di altri 
proventi. 
Al netto delle raccolte legate alle calamità, legate sia al Coronavirus che al terremoto ad Haiti, le 
entrate sono aumentate complessivamente del 62% conseguentemente all’aumento delle entrate per 
eredità e all’incremento delle offerte dell’8%. 
 

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI  2021   2020  
  

 
attività istituzionale di raccolta 85% 96% 

solidarietà su mandato 10% 3% 

contributo per il 5 per mille 2% 1% 

proventi da raccolta fondi 1% 0% 

altri proventi 2% 0% 
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La missione di Specchio dei tempi è possibile grazie alle donazioni di privati e realtà corporate che 
permettono di realizzare i progetti programmati e azioni tempestive a seguito di calamità. 
 
Nel 2021 la Fondazione ha promosso azioni, attività di sensibilizzazione e invito al dono diffuse tramite 
vari canali di comunicazione per relazionarsi con i propri portatori di interesse con l’obiettivo di creare 
relazioni trasparenti, durature e dinamiche, e di instaurare un dialogo costruttivo.   
La comunicazione è infatti un elemento fondamentale per garantire relazioni trasparenti con i 
portatori di interesse, consentendo di raccontare giorno dopo giorno le caratteristiche, le dinamiche e 
gli obiettivi delle iniziative intraprese. Focus centrale dell’anno è stata la campagna “Emergenza 
Coronavirus”, a seguire “Terremoto ad Haiti” e “Tredicesime dell’Amicizia”.  
 
La loro promozione è avvenuta a livello locale e anche con iniziative nazionali e internazionali che hanno 
permesso di ampliare la geografica della raccolta. Testate stampa, sito web, social, piattaforme di 
crowdfunding sono stati i principali mezzi su cui sono state promosse tali campagne e allo stesso tempo 
su cui sono stati riportati aggiornamenti costanti circa l’andamento e gli interventi via via realizzati.  
 
Ogni donatore esprime la destinazione della propria offerta ed è compito di Specchio dei tempi 
rendicontare al singolo e, dove non è richiesto l’anonimato, raccontare pubblicamente l’utilizzo delle 
offerte in interventi sul territorio e sulle persone. 
Fermo impegno della Fondazione è il rispetto della volontà dei donatori, dalle più piccole offerte ai lasciti 
testamentari, sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e 
della Società di Revisione indipendente. Tali principi sono alla base del Codice etico e del documento di 
autodisciplina per il Regolamento delle erogazioni liberali di cui la Fondazione è dotata. 
 
Il presente Bilancio Sociale è lo strumento principale utilizzato da Fondazione La Stampa – Specchio dei 
tempi per condividere con i propri portatori di interesse le informazioni sulle attività di raccolta fondi 
realizzate nel corso dell’anno e sulla destinazione delle risorse raccolte. 
Nel corso dell’esercizio, in relazione alle attività di raccolta fondi, non si sono registrate segnalazioni da 
parte degli amministratori riguardanti eventuali criticità emerse nella gestione. 
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RIPARTIZIONE DEI COSTI 
 
I costi di funzionamento e di raccolta/comunicazione 2021 ammontano a 859.766 euro. 
L’incremento di tali costi è effetto del maggior sforzo ed impiego della struttura per fronteggiare le 
esigenze causate dalla pandemia e per incrementare le attività di raccolta a sostegno delle attività e della 
crescita. 
 
L’INCIDENZA DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E DI RACCOLTA/COMUNICAZIONE SULLE 
EROGAZIONI è pari a circa il 15%. 
 
 
EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE 
 
Nell’esercizio 2021 parte delle risorse proprie sono state destinate alla raccolta, quantificate in: 
493.286 euro in modo da poter pianificare e mettere in atto un programma mirato. 
L’obiettivo primario di efficienza di gestione nella raccolta fondi è stato comunque mantenuto: 
PER OGNI EURO RACCOLTO LA FONDAZIONE HA SPESO 8 centesimi PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ. 
 
Il 2021 è stato caratterizzato da un forte investimento legato alla crescita delle sottoscrizioni, mediante 
quattro linee strategiche: 
- lavorare per sviluppare una raccolta mirata a fronteggiare le nuove necessità / povertà; 
- sviluppare l’attività di digitalizzazione e l’automazione dei processi; 
- ampliare la comunicazione delle attività e dei progetti; 
- investire sulla struttura. 
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DETERMINAZIONE DEL VALORE  
SOCIALE AGGIUNTO 
 
Il Conto Economico presenta un risultato di pareggio tenuto conto di quanto segue: 
 I proventi derivanti dalle offerte vincolate sono rilasciati in base ai costi sostenuti per l’attività di 

interesse generale  
 I proventi derivanti da offerte non vincolate sono utilizzati in parte a copertura dei costi di 

funzionamento e di raccolta 
 I proventi derivanti da offerte non vincolate residui sono stati accantonati nelle riserve vincolate per 

decisione degli organi istituzionali 
 

Pertanto, il valore sociale aggiunto della Fondazione è determinato dalle erogazioni effettuate 
nell’esercizio nell’ambito della missione della Fondazione e della propria attività filantropica. 

Nella tabella seguente si rappresentano le erogazioni effettuate per le principali aree di intervento 
(dati in euro). 

 

84 progetti nel 2021 per 5.502.571 euro  
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7. 
 

MONITORAGGIO 
SVOLTO 

DALL'ORGANO DI 
CONTROLLO 
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8. 
 

SOSTIENI LA  
FONDAZIONE 
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SOSTIENI SPECCHIO DEI TEMPI 
 
 SITO WEB 

www.specchiodeitempi.org  
 

 SATISPAY 
www.specchiodeitempi.org/satispay 
 

 BONIFICO BANCARIO 
intestato a Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi Onlus  
IBAN: IT67 L0306909 6061 0000 0117 200 
Nella CAUSALE è possibile inserire il progetto o la dedica che verrà pubblicata. 
 

 BOLLETTINO POSTALE  
intestato a Fondazione La Stampa - Specchio dei tempi 
Conto corrente postale n° 1035683943 
Nella CAUSALE è possibile inserire il progetto o la dedica che verrà pubblicata. 
 

 SPORTELLI LA STAMPA STORE 
con carta di credito, bancomat, assegno, contanti 
TORINO - Via Lugaro, 21 
dal lunedì al venerdì, ore 9.30 - 13.00 
 

 SPORTELLI “SPECCHIO POINT” 
con carta di credito, bancomat, assegno, contanti 
 
TORINO - Via Santa Maria 6/H 
dal lunedì al venerdì, ore 9.30 - 13.00 
il sabato, ore 10.00 – 13.00 
 
PINEROLO - Corso Porporato, 23 
il mercoledì, ore 9.00 - 13.00 
 

 SPORTELLI REALE MUTUA TORINO CASTELLO - AGENZIA PRINCIPALE 
Piazza Castello, 113 
dal lunedì al venerdì, ore 8.30 - 12.30 | 14.45 - 17.30 
 

 5X1000 
Codice Fiscale 97507260012 

  



76 
 

FONDI DI SOTTOSCRIZIONE ATTIVI  
 
 

 

112 - EMERGENZA CORONAVIRUS 
Per gli ospedali, le scuole, le famiglie e le 
imprese in difficoltà a causa della pandemia 
 
499 - FONDO SOLIDARIETÀ  
A sostegno di persone in difficoltà e di tutti gli 
altri progetti della Fondazione  
 
500 - TREDICESIMA DELL’AMICIZIA 
A sostegno degli anziani poveri e soli 
 
501 - PER L’OSPEDALE SANT’ANNA 
Per ricostruire il day hospital oncologico contro 
i tumori femminili 
 
511 - RICOSTRUZIONE CAPPELLA DELLA 
SINDONE 
Per l’opera di recupero del monumento del 
Guarini, distrutto durante l’incendio del 1997  
 
583 - TERREMOTO AD HAITI 
Per sostenere la popolazione colpita dal 
terremoto 
 
584 - PER L’OSPEDALE PEDIATRICO DI 
HARGEISA, SOMALIA 
A sostegno della neonatologia dell’Ospedale 
costruito da Specchio dei tempi nel 2012  
 
586 - OSPEDALE REGINA MARGHERITA 
A supporto dell’attività dell’Ospedale pediatrico 
e per l’acquisto di attrezzature 
 
592 - DEFIBRILLATORI NELLE SCUOLE 
Fornitura di defibrillatori in scuole, impianti 
sportivi e luoghi pubblici di tutto il Piemonte 
 
597 - TERREMOTO CENTRO ITALIA 
Ricostruzione di scuole e impianti sportivi ad 
Arquata del Tronto, a seguito del sisma del 2016 
 
 
 

598 - PER LA BIRMANIA 
Per sostenere l’ambulatorio pediatrico e il 
servizio di cliniche mobili 
 
600 - FORZA NONNI! 
Per un’assistenza continua agli anziani più 
fragili 
 
603 - VICINI AL MESSICO 
Ricostruzione della scuola di Tochimilco, a 
seguito del sisma del 2017 
 
605 - PER LE BAMBINE DELLO SRI LANKA 
Un aiuto alle bambine dello Sri Lanka, vittime di 
violenze ed abbandoni 
 
606 - FORZA MAMME! 
A sostegno delle famiglie mono-genitoriali 
bisognose 
 
607 - PET THERAPY IN SCUOLE E OSPEDALI 
Cani addestrati per attività rivolte ad anziani 
nelle case di riposo, ai malati di Candiolo e ai 
bambini disabili 
 
608 - PER LO SRI LANKA 
Per aiutare le famiglie delle vittime degli attenti 
di Pasqua 2019 
 
609 - PER LA SCUOLA IN RUANDA 
Un aiuto alla scuola di Nganzo e ai suoi oltre 800 
alunni 
 
610 - ALLUVIONE PIEMONTE 
Interventi a sostegno delle comunità colpite 
dall’alluvione dell’ottobre 2020 
 
612 - PER LA GENTE DELL’UCRAINA 
Un aiuto alla popolazione ucraina vittima del 
conflitto e in fuga dalla guerra 
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FONDAZIONE LA STAMPA 
SPECCHIO DEI TEMPI ONLUS 

 
Via Lugaro, 15 – 10126 Torino 

-----------------  *  ------------------- 

Codice Fiscale 97507260012 
 

-----------------  *  ------------------- 

Telefono 011 65 68 376 

Fax  011 65 68 187 

specchiodeitempionlus@lastampa.it 

www.specchiodeitempi.org 

  

mailto:specchiodeitempionlus@lastampa.it
http://www.specchiodeitempi.org/
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BILANCIO SOCIALE 2021 - ALLEGATO  

  
Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e in conformità alle “Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, adottate con il Decreto 4 luglio 2019 dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si riporta di seguito l'elenco e gli importi delle 
erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari 
diversi dalle persone fisiche. 
 
  

   

BENEFICIARI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE  

DENOMINAZIONE IMPORTO 

A.I.B. SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI DI BAGNOLO P.TE            3.000,00  

A.N.A.P.A.C.A. ODV            1.000,00  

A.P.R.I. ASSOCIAZIONE PIEMONTE RETINOPATICI ED IPOVEDENTI            5.000,00  

A.S.D. GRUPPO SPORTIVO SORDI TORINO            3.000,00  

A.S.D. POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO ONLUS            1.000,00  

A.S.V.A.D. ONLUS         13.870,60  

ABATEMATTEO ANTONIO D.I.            1.920,00  

ABBATE ANDREA D.I.            1.920,00  

ACCONCIATURE DENISE DI BESSON DENISE            1.920,00  

ACMOS APS       128.989,31  

ADISCO SEZIONE REGIONALE PIEMONTE ONLUS       150.000,00  

ADMO "ROSSANO BELLA" REGIONE PIEMONTE ODV            1.000,00  

AGRIESTI MARIA D.I.            1.920,00  

AGS PER IL TERRITORIO         13.000,00  

AGUGLIA ANTONIA D.I.            1.920,00  

AIMO ANTONIO D.I.            1.920,00  

ALBERTO ANDREA D.I.            1.920,00  

ALOI GIUSEPPE D.I.            1.920,00  

ALPATON ENRICA D.I.            1.920,00  

AMICA APS            1.000,00  
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AMORUSO ALESSANDRO D.I.            1.920,00  

ANCA DANIELA SOLTUZ D.I.            1.920,00  

ANDREOSE MARIO D.I.            1.920,00  

ANNOLFO MASCIA D.I.            1.920,00  

APECAS MUYUNZWE TVET               300,00  

ARCA DI NONE'            1.000,00  

ARCHIDIOCESE KIGALI PETITE SEMINAIRE               600,00  

AREA ONLUS         15.000,00  

ARMENTO TERESA D.I.            1.920,00  

ART EDILE DI LOI BRUNO            1.920,00  

ARTICOLO 10 ONLUS            1.000,00  

ARTISTI DELLA BELLEZZA DI SOLAVAGGIONE GABRIELLA            1.920,00  

ARUANA' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO            6.195,00  

ASD ASLAN. IL LEGAME CON GLI ANIMALI         42.972,12  

ASINARO SERGIO D.I.            1.920,00  

ASSOC. DI PROMOZIONE SOCIALE SI PUO' FARE ONLUS            2.000,00  

ASSOC. NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SETTIMO TORINESE            1.500,00  

ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAN JEROLAMO            3.000,00  

ASSOCIAZ. ARTICOLO 47         11.976,22  

ASSOCIAZ. AUSER VOLONTARIATO ALA DI ASTI               425,00  

ASSOCIAZ. VIDES MAIN ONLUS            1.000,00  

ASSOCIAZIONE A.Z.A.S. E CASA AMICA ODV            1.000,00  

ASSOCIAZIONE AMICI DEI BIMBI ONLUS         12.879,91  

ASSOCIAZIONE AMICI DEI SENTIERI A.S.            7.322,00  

ASSOCIAZIONE ARTERIA ONLUS            1.000,00  

ASSOCIAZIONE ASAI         10.000,00  

ASSOCIAZIONE CONTATTO            1.000,00  
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ASSOCIAZIONE CULTURALE NESSUNO         17.626,00  

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA CARITA' DI SANTA LUISA"         62.500,00  

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO VITTIME DEL DOVERE ETS-ODV               300,00  

ASSOCIAZIONE GIARDINI VIA TERRANEO            6.370,00  

ASSOCIAZIONE GRUPPO ITALIANO  TUMORI RARI ODV-ETS            1.000,00  

ASSOCIAZIONE ITALIANA CUORE E RIANIMAZIONE "LORENZO GRECO"         93.424,33  

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI PARKINSONIANI            1.000,00  

ASSOCIAZIONE ITALIANA SINDROME DI WILLIAMS ONLUS         10.000,00  

ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS            1.000,00  

ASSOCIAZIONE PER L'AIUTO AL GIOVANE DIABETICO            1.000,00  

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE CONTRO LE LEUCEMIE ONLUS            2.000,00  

ASSOCIAZIONE PROTESI DENTARIA GRATUITA         51.307,50  

ASSOCIAZIONE SAN MATTEO ONLUS            1.000,00  

AUDDINO DAVIDE D.I.            1.920,00  

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO            1.600,00  

BAKERY DI PASTORE SHEILA            1.920,00  

BALDINO DAVIDE D.I.            1.920,00  

BALOTTI ROBERTA D.I.            1.920,00  

BALZAMA' MARCO D.I.            1.920,00  

BARBERIS PIERANGELO D.I.            1.920,00  

BARBETTA ROCCO D.I.            1.920,00  

BARILE BEPPE D.I.            1.920,00  

BASIMENA ENRICO D.I.            1.920,00  

BAUSSANO EMANUELE D.I.            1.920,00  

BEESTUDIO DI S.A.S DI ANNA VISCONTI & C.            1.920,00  

BELTRAMO GIORGIA D.I.            1.920,00  

BELTRAMO SILVIA D.I.            1.920,00  
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BENEDETTO LOREDANA D.I.            1.920,00  

BENETELLO ASIA D.I.            1.920,00  

BERNARDI NADIA D.I.            1.920,00  

BERTELLA SARA D.I.            1.920,00  

BERTOLDI STEFANO D.I.            1.920,00  

BERTOLDO PIERINA D.I.            1.920,00  

BERTONE FABRIZIO D.I.            1.920,00  

BIANCIOTTO BRUNO D.I.            1.920,00  

BIANCIOTTO IRENE D.I.            1.920,00  

BIANCO RENZA CRISTINA D.I.            1.920,00  

BIANCO SILVIA D.I.            1.920,00  

BIOSA ANNA MARIA D.I.            1.920,00  

BISOGNO SABATO D.I.            1.920,00  

BONANSEA MIRCO D.I.            1.920,00  

BONAVERI VITTORINA D.I.            1.920,00  

BONOMELLI SILVIA D.I.            1.920,00  

BORGHI MARCO D.I.            1.920,00  

BOSIA VALENTINA D.I.            1.920,00  

BOSSI STEFANIA D.I.            1.920,00  

BRUZZO CATIA D.I.            1.920,00  

CACCIATORE MARINA D.I.            1.920,00  

CAGGIANO PAOLO D.I.            1.920,00  

CAMICERIA ARGENTINA DI CHIARA MUGLIA            1.920,00  

CAMPAGNUOLO ANNAMARIA D.I.            1.920,00  

CANAVERO CLAUDIA D.I.            1.920,00  

CAPELLO AMBRA D.I.            1.920,00  

CAPPA DANIELA D.I.            1.920,00  
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CARIO TOMMASO D.I.            1.920,00  

CARITA' MICHELA CLAUDIA            1.920,00  

CARITAS AMBROSIANA ONLUS            1.150,00  

CARITAS DIOCESANA DE CRATEUS               835,00  

CARITAS ITALIANA               150,00  

CARLA FUSO D.I.            1.920,00  

CARRETTA JENNIFER D.I.            1.920,00  

CARRETTA SILVANA D.I.            1.920,00  

CAVALIERE PASQUALE D.I.            1.920,00  

CAVALLO PIETRO D.I.            1.920,00  

CHIAIESE ANNA D.I.            1.920,00  

CHIALIVA BASILIO D.I.            1.920,00  

CHIECO NICOLETTA - NIXART            1.920,00  

CIOCHETTO DARIO D.I.            1.920,00  

COCHIS GIOVANNI D.I.            1.920,00  

COMUNE DI CEVA            5.000,00  

COMUNE DI VENEZIA               470,00  

CONCA DARIO D.I.            1.920,00  

CONFERENZA GESU' ADOLESCENTE ASSOC. SOCIETA' DI S.VINCENZO            1.000,00  

CONFORTE VALENTINA D.I.            1.920,00  

CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO SCS ONLUS            1.000,00  

COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO            1.000,00  

COREP TORINO            2.500,00  

CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO            6.548,96  

COSTANZO GIAN PAOLO D.I.            1.920,00  

CRISTINA HAIR STYLE DI MAGGIO CRISTINA            1.920,00  

CUBELLO LUIGI D.I.            1.920,00  
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CUCCHIARALE MARIALINA D.I.            1.920,00  

CULLINO SARA D.I.            1.920,00  

CULTRARO SILVIA LICIA D.I.            1.920,00  

DALLE SASSE MARIA BEATRICE D.I.            1.920,00  

DALMAVIVA MARTA D.I.            1.920,00  

DE MASI FRANCESCO ANTONIO D.I.            1.920,00  

DEGAETANO ADRIANO D.I.            1.920,00  

DEGIORGIS EMILIANA D.I.            1.920,00  

DEL VISCO CHRISTIAN D.I.            1.920,00  

DELCONTE LUCA D.I.            1.920,00  

DIAMOCI LA MANO            7.200,00  

DICATI LUISA            1.920,00  

DICUZZO MARIELLA            1.920,00  

DIMURO POTITO            1.920,00  

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA UNIV. DEGLI STUDI DI TORINO            5.000,00  

DOMENICO ANDREA D.I.            1.920,00  

DRAGAN GABRIELLA D.I.            1.920,00  

DRAGO VITTORIO D.I.            1.920,00  

EDICOLA 3D SAS DI D'AMATO FABIO            1.920,00  

EDICOLA CARTA E PENNA DI FEDER            1.920,00  

EDILMAGISTRI DI TOMMASO MAGISTRI            1.920,00  

ELIA GIORGIO D.I.            1.920,00  

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME         25.000,00  

EQUILIBRI DI LAURETTA PIER PANAYOTIS            1.920,00  

FEDERICO FRANCESCA D.I.            1.920,00  

FERRANDO SABRINA FERRANDO ELIO D.I.            1.920,00  

FG SNC DI FRANCESCA GALANTE &            1.920,00  
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FIDERIO MARIO D.I.            1.920,00  

FIERRO BARBARA D.I.            1.920,00  

FIGARO DOG DI DISTASIO GIAN LUCA            1.920,00  

FOGLIZZO FULVIA D.I.            1.920,00  

FONDATION LAKAY MWEN         13.000,00  

FONDAZIONE ASPHI ONLUS         10.000,00  

FONDAZIONE CASA DELL'ANZIANO "MADONNA DELLA MISERICORDIA"            4.000,00  

FONDAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETA' DI GENOVA            4.115,91  

FONDAZIONE CRESCERE INSIEME AL SANT'ANNA ONLUS         10.000,00  

FONDAZIONE GIUSEPPE FERRERO         11.016,00  

FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO ONLUS         10.680,00  

FONDAZIONE SPECCHIO D'ITALIA ONLUS         51.385,48  

FOOF PARADISE DI CORONGIU VERONICA            1.920,00  

FORESTA CLAUDIA IMMACOLATA            1.920,00  

FRANCESE CRISTINA D.I.            1.920,00  

FREE TIME CAFE SNC            1.920,00  

FRIGOROSSO SNC D.I.            1.920,00  

GAIA RUSSO FRATTASI D.I.            1.920,00  

GALEA LUCIANO D.I.            1.920,00  

GALLERANO CARMINE D.I.            1.920,00  

GALLO DONATELLA D.I.            1.920,00  

GALLO SILVIO D.I.            1.920,00  

GAMBINO MATTEO D.I.            1.920,00  

GARBARINO BARBARA D.I.            1.920,00  

GIACHIN CLAUDIO            1.920,00  

GIAI LAURA D.I.            1.920,00  

GIAVARINI ALESSANDRO D.I.            1.920,00  
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GIORDANINO SILVIA D.I            1.920,00  

GIUSTETTO ORNELLA D.I.            1.920,00  

GLAMOUR DI SIMONA SCARAMUZZO            1.920,00  

GONELLA MONICA D.I.            1.920,00  

GORINI ALESSANDRA D.I.            1.920,00  

GRAF SNC DI MOTTOLA R. E CAVAL            1.920,00  

GRAGLIA DONATELLA D.I.            1.920,00  

GREENPOWER DI TESSARIN ADRIANO            1.920,00  

GRIGOLI MARCO D.I.            1.920,00  

GRINDGAMES DI ROTUNDI ANDREA            1.920,00  

GRUPPO ARCO S.C.S.            1.000,00  

GRUPPO DI VOL. VINCENZIANO S. CUORE DI GESU' ONLUS            1.000,00  

GUERINI MARTINA D.I.            1.920,00  

GUIDA MARIKA COLLEZIONE PRIVATA            1.920,00  

GUION DANIELA GIUSEPPINA D.I.            1.920,00  

GULISANO SALVATORE D.I.            1.920,00  

GUYS & DOLLS DI MARIA AGATA GIARDINA S.A.S.            1.920,00  

HAMMAM SHARAZADE D.I.            1.920,00  

I MILLE PERCHE' D.I.            1.920,00  

IACCHEO ELISA D.I.            1.920,00  

IENCO VALERIA D.I.            1.920,00  

IL FILO DI PAOLA DI GAGNOR PAOLA            1.920,00  

IL GIARDINO DELLE OCHE DI GIGLIO MARIA            2.080,00  

ILIE IOANA D.I.            1.920,00  

IM.ECO ENGINEERING DI GIORDANO PAOLO            1.920,00  

ISIDORO SIMONETTA D.I.            1.920,00  

ISTITUTO COMPRENSIVO DEL TRONTO E VALFLUVIONE            3.085,57  
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ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO II            3.000,00  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S. VERJUS"            1.000,00  

ISTITUTO PICCOLE SORELLE  DEI POVERI            1.000,00  

ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA            6.000,00  

JOEL GHIGLIONE D.I.            1.920,00  

JR HAIRSTYLIST DI RUSSO JESSIC            1.920,00  

L.V.I.A.         67.712,00  

LA BAUTIQUE DI CRISTINA NEGRO            1.920,00  

LA VACCA LUIGIA ANNA D.I.            1.920,00  

LAA - CUSTOM DI CARLO SORASIO            1.920,00  

LANCIANO VINCENZO D.I.            1.920,00  

L'CIRCUL DI VOTTTERO REIS MARGHERITA NAZARENA            1.920,00  

LELLI CHIARA D.I.            1.920,00  

LEONE GIUSEPPINA D.I.            1.920,00  

LEVRA LEVRON DAVIDE D.I.            1.920,00  

LIBRERIA ANTIQUARIA FREDDI SAS DI MARENGO EUGENIA PIERA            1.920,00  

LIPORI ANTONELLA D.I.            1.920,00  

LUCA' LUCA D.I.            1.920,00  

LUCIANA CONSUELO MENON D.I.            1.920,00  

LUPIA ALESSANDRA D.I.            1.920,00  

MACCHIORLATTI ROSA ORSOLINA D.I.            1.920,00  

MADIAN ORIZZONTI ONLUS         76.237,46  

MAERO EZIO D.I.            1.920,00  

MAMELI SAS DI MAMELI GIOVANNA            1.920,00  

MANGONE ROBERTA D.I.            1.920,00  

MAR.Y.SOL SAS DI VICINO STEFANIA & C.            1.920,00  

MARCATO STEFANIA D.I.            1.920,00  
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MARCHETTI MARIA GRAZIA D.I.            1.920,00  

MARITAN GIANCARLO D.I.            1.920,00  

MARRARI'S DI MARRARI SARA            1.920,00  

MARZANO AGNESE D.I.            1.920,00  

MASIERO SILVANA D.I.            1.920,00  

MATTIA GENINATTI TOGLI D.I.            1.920,00  

MEDACROSS ONLUS         15.000,00  

MICHELE MACCAGNO D.I.            1.920,00  

MONDI IN CITTA' ONLUS            1.000,00  

MORICI RICCARDO D.I.            1.920,00  

NABIL BOUCHRA D.I.            1.920,00  

NANA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS         98.812,02  

NAPIONE SHARON D.I.            1.920,00  

NDC INFINITY D.I.            1.920,00  

NEPOTE FUS EMANUELE D.I.            1.920,00  

NESTA RAFFAELE D.I.            1.920,00  

NEW PINK PANTER SAS DI PES GIU            1.920,00  

NOBILE OMAR D.I.            1.920,00  

NORDIO BARBARA            1.920,00  

NOVIELLO ROSETTA D.I.            1.920,00  

NURISSO RICCARDO D.I.            1.920,00  

O.R.SO. SOCIETA' COOP. SOCIALE               350,00  

OBA MAMA ASSOCIATION         60.800,00  

OLTREMALTO SNC DI SCARCINA DARIO & C.            1.920,00  

ORATORIO SALESIANO DON BOSCO DI CUNEO               560,00  

ORME ASSOCIAZIONE CULTURALE         23.466,60  

PACE ROSALIA D.I.            1.920,00  
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PALUMBO CLAUDIO            1.920,00  

PANETTERIA MARY DI LACATUS RODICA MARIA            1.920,00  

PANGEA ONLUS            1.285,00  

PAOLINI FELICE D.I.            1.920,00  

PAONE ALBERTO D.I.            1.920,00  

PAPA ANTONIETTA D.I.            1.920,00  

PARISI VITO D.I.            1.920,00  

PARROCCHIA SANT'AMBROGIO DI FEGINO               450,00  

PASTICCERIA IVETT            1.920,00  

PAVEL ELENA CATALINA D.I.            1.920,00  

PB PAOLA BELLINZONI D.I.            1.920,00  

PECUNIA ALESSANDRA D.I.            1.920,00  

PERLINGIERI CARMELINA D.I.            1.920,00  

PIA OPERA CUCINA MALATI POVERI         10.000,00  

PICCOLO GRANDE GUERRIERO ODV            8.035,00  

PILONE LACCHIO D.I.            1.920,00  

PIOVANO ALESSANDRO D.I.            1.920,00  

PISCITELLO ROSARIO D.I.            1.920,00  

PIZZINI MASSIMO D.I.            1.920,00  

PLATON MARIANA D.I.            1.920,00  

POMOD'ORO STUDIOS DI FRAGALE A            1.920,00  

PONS STEFANO D.I.            1.920,00  

PONTILLA S.N.C DI VALERIA FOSSA E LAURA MONTI            1.920,00  

PONZIO ERIKA D.I.            1.920,00  

PRIOTTI MARISA D.I.            1.920,00  

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA               100,00  

PUNTO MISSIONI ASSOCIAZ. ONLUS               100,00  
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PUOPOLO EMILY D.I.            1.920,00  

RAGGIO - COOPERATIVA SOCIALE            1.000,00  

RAIO PIETRO D.I.            1.920,00  

RE SECONDINA            1.920,00  

REBOLA MASSIMILIANO D.I.            1.920,00  

REMAR ITALIA ONLUS         20.000,00  

REMONDINO PIERDAVIDE            1.920,00  

RICCA ENRICA D.I.            1.920,00  

RICCADONNA LOREDANA D.I.            1.920,00  

RICCARDI MARGHERITA            1.920,00  

RIGHETTI SUSI D.I.            1.920,00  

RINALDI MAURIZIO            1.920,00  

SARDO TIZIANA D.I.            1.920,00  

SARTORIA ARTISTICA TEATRALE DI BENSO GIOVANNI BATTISTA            2.000,00  

SCALA GARDEN DI SCALA MIRCO            1.920,00  

SCHIPANI PAMELA D.I.            1.920,00  

SERVIZI VINCENZIANI PER SENZA FISSA DIMORA            1.000,00  

SFORZIN MONICA D.I.            1.920,00  

SGARZERLA MONICA D.I.            1.920,00  

SI.MA SNC DI AUDERO LUCA E NAD            1.920,00  

SIA FRANCESCA D.I.            1.920,00  

SIGRISI NICOLO' D.I.            1.920,00  

SOERUS DISCIPLES DE JESUS EUCHARISTIQUE            3.300,00  

SOLIDARIETA' ALIMENTARE ODV         26.113,00  

SORICARO MASSIMILIANO D.I.            1.920,00  

SORRIDIAMO ONLUS            1.000,00  

SPERDUTI STEFANO D.I.            1.920,00  
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SQUADRA AIB E PROTEZIONE CIVILE CEVA         10.000,00  

STASSANO GERARDO D.I.            1.920,00  

STUDIO SOSTANZA SNC DI ALESSIA PAGOTTO E VALERIA FRAN            1.920,00  

TABACCO GIOVANNI D.I.            1.920,00  

TERRA MIA ONLUS            1.000,00  

TERZA SETTIMANA ONLUS         76.615,00  

TESTONE ALESSANDRA D.I.            1.920,00  

TIANI GIOVANNA D.I.            1.920,00  

TOYS PELUCHES DI ROBERTI ROBERTA MARIA            1.920,00  

TRAD FRANCO D.I.            1.920,00  

TRISORIO DANIELA D.I.            1.920,00  

TRUCCO RAMONA D.I.            1.920,00  

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI         13.400,00  

URGO MARGHERITA D.I.            1.920,00  

VALASTRO MARIANNA D.I.            1.920,00  

VALERIO PAOLA D.I.            1.920,00  

VALLE DOMENICO D.I.            1.920,00  

VALLONE MARIA TERESA D.I.            1.920,00  

VENTIMIGLIA ALESSIO D.I.            1.920,00  

VENTITRE SAS DI VELASQUEZ DEL CARMINE            1.920,00  

VILARDI FILOMENA BALDASSARRE C            1.920,00  

ZAMPOLI PATRIZIA D.I.            1.920,00  

ZAPPALA' DEBORA D.I.            1.920,00  

ZORDAN GABRIELLA D.I.            1.920,00  
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