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Partecipazione dei soci 

I soci sono ancora rimasti in numero molto ridotto, ma nel corso del 2016 si sono presentate, 
soprattutto grazie allo sportello del CSV Vol.To, molte persone interessate a conoscere 
l’associazione e a diventare volontari della stessa, primo gradino per un futuro ampliamento 
del numero degli associati. 

Le cariche sociali sono così variate: 

presidente: Giorgio Tartara 

consiglieri: Piera Ebranlé, Donatella Fontan, Beppe Guglierminotti, Rosina Rondelli 
(vicepresidente). Infatti la consigliera Anna Cantino è uscita dall’associazione ed è stata 
sostituita da Donatella Fontan. 

Aimonetti Franco: revisore dei conti. 

Tiziana Cappellozza segretaria del Consiglio. 

Ricerca volontari 

Come si è detto nel corso dell’anno siamo stati contattati da 30 persone, 28 delle quali tramite 
lo sportello di Vol.To. Di queste ultime 7 sono rimaste stabilmente come volontari. 

 

Delle 30 persone che ci hanno contattato ne sono state incontrate 22 per lo più in colloqui 
individuali con una rappresentanza dell’Associazione (presidente, vicepresidente, soci). 
Mentre non è stato possibile incontrare i rimanenti 8: due non hanno mai risposto malgrado i 
ripetuti solleciti, due, dopo diversi solleciti hanno comunicato di avere al momento troppi 
impegni, una per sopraggiunti gravi problemi famigliari, uno, dopo diversi solleciti, ha 
comunicato di non avere tempo per una sopraggiunta borsa lavoro presso altra associazione, 
uno attualmente trasferito all’aestero, una ha comunicato che ci incontrerà nel prossimo anno. 
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Delle 22 persone incontrate: 

 7 sono diventati volontari e partecipano attivamente 

 3 hanno optato per un’altra associazione per motivi vari 

 1 è uscita dopo qualche mese di attività 

 3 sono usciti dopo una breve partecipazione 

 6 non hanno partecipato dopo il primo incontro 

 2 sono spariti nel nulla dopo breve tempo 

 

Dall’analisi delle caratteristiche delle persone che ci hanno contattato e che non sono qui 
esposte per ovvi motivi di riservatezza, emergono alcune considerazioni aggiuntive. 

In primo luogo le difficoltà maggiori sono state incontrate dai più giovani intorno ai 18/20 
anni per motivi oggettivi: lontananza dalla propria abitazione, mancanza di un mezzo di 
trasporto, probabile non esatta previsione dei carichi di studio personale, ecc. In genere hanno 
comunicato in modo corretto le proprie difficoltà a rimanere. 

Resta invece abbastanza difficile da accettare che alcune persone si permettano di coinvolgere 
il lavoro e l’attenzione del Centro Servizi e successivamente la nostra per poi non dare alcun 
seguito alle enunciate intenzioni, anche evitando di rispondere alle comunicazioni ricevute. 
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E’ certamente spiacevole constatare quante siano le persone che, pur dichiarando un interesse 
verso il volontariato, tendano poi a sparire senza dare comunicazione alcuna delle loro 
intenzioni o facendolo solo dopo numerose richieste di chiarimenti. 

 

Sede operativa 

La sede operativa, è in una sala della Parrocchia “Assunzione di Maria Vergine” di via Nizza 
355, dove ha anche sede il Centro di Documentazione “Spiritualità, Ambiente, Stili di Vita”. 

Attività educative nelle scuole 

 Comune di Cirié: 
Terminati gli incontri dei progetti a.s. 2015-16: 

 “Vado a scuola…” sulla mobilità sostenibile 
 “Raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti” 
 Presentato un progetto per l’anno scolastico 2016-17 relativo al tema della 

“mobilità sostenibile” che in parte si è svolto nel corso del 2016 e in parte si 
svolgerà l’anno prossimo. 

 I.C. Nasi, plesso Follereau di Moncalieri 
E’ terminata l’attività realizzata nell’ambito del progetto di formazione professionale in 
campo edile e idraulico realizzato nella scuola A. Silva da Pinto, Ribeira das Patas, 
Isola di Santo Antao (Capo Verde). Alcuni alunni della classe di terza media seguita per 
lo studio del francese dalla Prof.ssa Sabrina Viola, hanno presentato tesine relative alla 
situazione socio-ambientale di Capo Verde progettate in alcuni incontri con i volontari 
di Triciclo.  

 Comune di Moncalieri – piano del diritto allo studio 
 Nell’ambito del piano del diritto allo studio a.s. 2015-2016, Triciclo ha effettuato un 

intervento in una classe seconda del plesso di Scuola Secondaria di 1° grado 
Canonica sull’impiego delle LIM nei percorsi di studio sull’ambiente. 

 Per l’anno scolastico 2016-17 non è stato possibile essere accreditati perché il 
Comune esige la fatturazione elettronica anche da quei soggetti che, secondo la 
legislazione in vigore, non hanno mai fatturato né possono fatturare in quanto non 
esercitano un'attività rilevante ai fini dell'imposizione fiscale indiretta (IVA) e, in 
conseguenza, non hanno partita IVA.  

 I.C. “De Amicis” di Luserna (Pinerolo) 
 Sono stati realizzati i due percorsi didattici presentati e accettati per l’anno 

scolastico 2015-16: “Gli effetti della pesca globale: il caso Capo Verde”, nel corso 
del quale è stato anche proiettato il film Sandgrains, e “La mobilità sostenibile”. 

 Per l’anno scolastico 2016-17 è stato nuovamente presentato e accettato il progetto 
“Gli effetti della pesca globale: il caso Capo Verde” le cui attività si svolgeranno nei 
primi mesi del 2017. 
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Collaborazione con il Centro di Servizio per il volontariato Vol.To 

E’ proseguita la consueta e proficua collaborazione con il Centro di Servizio 
Volontariato di Torino Vol.To.  

 Nel periodo febbraio – giugno Triciclo ha realizzato le attività del progetto 
“Riduci l’impronta” finanziato con il bando Assistenza per progetti di grandi 
dimensioni di novembre 2015. Triciclo si era piazzato al terzo posto della 
graduatoria dei progetti ammessi con 75 punti. 
Il progetto si è svolto come riportato nella tabella della sezione Progetti. 
 

 Nel mese di dicembre è stato preparato il progetto “Il cambiamento climatico” 
nell’ambito del Bando di Assistenza progetti di grandi dimensione, seconda 
edizione 2016, da presentare entro il 10 gennaio 2017. 

Convenzione con Unito e Tirocini 
La convenzione con l'Università è attiva, ma non ci sono stati tirocini nel corso del 
2016. 

Centro Documentazione “Spiritualità – Ambiente – Stili di Vita” 

 Libro “Come un albero” 
Sono proseguite le presentazioni del libro “Come un albero – Piccola antologia dallo 
sguardo planetario” a cura di Teresella Parvopassu e Rosina Rondelli. Il libro è stato 
presentato a Pragelato. 

 Mostra “Cammini tra cielo e terra” 
La mostra fotografica “Cammini tra cielo e terra” è stata esposta nella Biblioteca 
Bonhoeffer di Torino 

 Giornata del creato 
Nel pomeriggio del 17 settembre 2016, nel Parco torinese della Tesoriera, si è svolta la 
Giornata ecumenica per la custodia del creato con il titolo: PACE CON TUTTO IL 
CREATO: “Ascoltare il gemito e la sofferenza della  Terra e dei poveri”. 
Con Triciclo sono stati copromotori: Insieme per Graz, Parrocchia S. Anna; CAI 
UGET Torino 
Hanno aderito: SAE, Movimento dei Focolari, Commissione Evangelica per 
l’Ecumenismo (CEPE), Commissione Diocesana per Ecumenismo e Dialogo (CDED), 
Chiesa Cristiana Avventista, Chiesa Ortodossa Romena di Torino, SERMIG, Gruppo 
Donne Credenti, Acbp (Associazione delle Chiese Battiste del Piemonte), Chiesa 
Valdese, Parrocchia Regina delle Missioni, Esercito della salvezza, Chiesa Luterana, 
Strumenti di pace, Gruppo Interreligioso Insieme per la pace, Fraternità Religiose. 
È stato richiesto al Comune il permesso per occupazione suolo pubblico  
Il Centro Servizi Volontariato “Volto” ha stampato 170 locandine e 500 cartoline; ha 
fornito 20 griglie per l’esposizione di fotografie e pannelli 
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Sono state esposte circa 20 fotografie della mostra “Cammini tra cielo e terra” 
Sono stati elaborati ed esposti pannelli informativi sulle tematiche: rifiuti - acqua- 
cambiamenti climatici – deforestazione per evidenziare il loro rapporto con i nostri stili 
di vita. 
Svolgimento del pomeriggio: dopo un richiamo musicale degli Ottoni dell’Esercito della 
Salvezza, il pubblico presente  è stato invitato a una passeggiata meditativa nel parco, 
completata da stacchi musicali e letture sui temi richiamati dai pannelli. In un locale 
adiacente al parco sono stati proiettati i video: “L’uomo che piantava gli alberi” e “Il 
cammino lungo la via Francigena”. A conclusione c’è stata una preghiera ecumenica 
accompagnata dai canti del coro di Eduard Kibongui. 
La partecipazione di persone appartenenti a mondi religiosi diversi e di alcuni fruitori 
del parco cittadino, è stata soddisfacente, anche se il clima precario ha condizionato in 
parte la giornata.  

 

Attività di sensibilizzazione su tematiche ambientali 

 Mostra didattica “Acque chiare – l’acqua, la vita, l’uomo in 
provincia di Torino” 

È stata esposta: 

o Pragelato. Nel periodo estivo la mostra è stata utilizzata per l’inaugurazione 
del museo del costume trasferito in una nuova sede. La mostra è rimasta 
esposta per tutto il periodo delle ferie estive durante il quale Triciclo ha anche 
condotto due eventi: la proiezione del film Wangari Maathai unita alla 
presentazione del libro Come un albero e la proiezione del film Green con 
dibattito. 

o  Nel mese di dicembre è stata organizzata la partecipazione di Triciclo al 
progetto “Acqua in comune” gestito da Co.Co.Pa., e COP con la 
partecipazione della Città Metropolitana di Torino 
http://www.cocopa.it/progetti/progetti-in-corso/acqua-in-comune-progetto-
sul-risparmio-idrico-ed-il-diritto-all-acqua  
All’interno del progetto Triciclo, nei primi sei mesi del 2017, gestirà 
l’allestimento della mostra in 10 comuni dell’area metropolitana torinese 
partecipando alle inaugurazioni e curando le visite guidate per le scolaresche 
e per la cittadinanza nei tempi e modi che saranno concordati con i singoli 
comuni ospitanti l’evento. 

 Direfarecosolidale 

Triciclo, all’interno del progetto “Riduci l’impronta”, ha partecipato alla 
manifestazione a Pinerolo "Direfarecosolidale" che si è svolta domenica 29 maggio 
nella piazza della Cattedrale di Pinerolo. Abbiamo allestito un banchetto 

http://www.cocopa.it/progetti/progetti-in-corso/acqua-in-comune-progetto-sul-risparmio-idrico-ed-il-diritto-all-acqua
http://www.cocopa.it/progetti/progetti-in-corso/acqua-in-comune-progetto-sul-risparmio-idrico-ed-il-diritto-all-acqua
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informativo delle nostre attività e organizzato un workshop pubblico "La sovranità 
alimentare", relatore Giacomo Pettenati. 

 

 Progetto "riduci l’impronta" 
Progetto presentato al bando del Centro Servizi Vol.To di Torino, è stato approvato 
e finanziato nel mese di novembre 2015. Le attività si sono svolte nei mesi febbraio 
– giugno 2016. 

Il progetto, ideato da Triciclo ed elaborato con: Parrocchia Assunzione di Maria 
Vergine - Lingotto, associazione Legambiente Metropolitano e associazione 
Direfarecosolidale, è realizzato in collaborazione con il Centro Servizi per il 
Volontariato Vol.To. 
Riduci l'impronta ha realizzato una serie di iniziative che si sono svolte da 
febbraio a giugno 2016 con il fine di far conoscere e quindi praticare stili di vita 
che contribuiscano a ridurre l'impronta ecologica di ognuno di noi e che, 
conseguentemente, concorrano a diminuire il disequilibrio tra Nord e Sud del 
Mondo. 

Date Eventi in sala proiezioni Parrocchia Lingotto 

23 febbraio ore 20,45  Incontro con Marcelo Barros Giustizia sociale e Giustizia ambientale 

31 marzo ore 20,45 Proiezione filmato Green  

12 aprile ore 20,45 Incontro con John Mpaliza Sangue nei telefonini  

22 aprile ore 17,30 lancio campagna Non buttare raccogli  

28 aprile ore 20,45 Incontro con Davide Giachino Sovranità alimentare  

25 maggio ore 20,45 Proiezione filmato Sandgrains  

16 giugno ore 20,45 Proiezione filmato Wangari Maathai  

 

Date Eventi in altri luoghi 

7 maggio ore 15 Partecipazione a Let's clean up Europe (Territorio della parrocchia) 

29 maggio Partecipazione a Direfareecosolidale - Pinerolo  

 

 Progetto “Suoniamoli, non buttiamoli” 
Il progetto, promosso da: Associazioni “Triciclo” e “Di tutti i colori”; Consorzio 
Chierese per la raccolta rifiuti; Assessorato all’Ambiente del Comune di Pino; 
Museo del paesaggio sonoro di Riva presso Chieri, finalizzato alla 
sensibilizzazione sulle tematiche del riuso e del riciclaggio dei materiali, alla 
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conoscenza diretta degli strumenti musicali, allo sviluppo delle capacità manuali 
e alla solidarietà con studenti delle isole di Capo Verde. Si è svolto nel corso 
dell'a.s. 2015-2016 e si è concluso con un concerto di fine anno. 

 Gruppo di progetto "Educazione al e con il paesaggio" 
Al gruppo di progetto, avviato negli ultimi mesi del 2015, partecipano, a 
differenti livelli e possibilità di impegno, alcuni collaboratori di Triciclo. Il 
progetto Educazione al e con il paesaggio, destinato alla formazione di adulti e 
studenti, è stato definito nel corso del 2016, anche per richiedere un contributo 
alla Compagnia San Paolo di Torino (progetto presentato in data 6 dicembre 
2016). I percorsi educativi si sviluppano tutti a partire dal metodo generale di 
lettura del paesaggio (lettura denotativa, connotativa, interpretativa, temporale) e 
riguardano aspetti diversificati della conoscenza del territorio (territorio di pregio 
e non, aspetti problematici quali il rischio meteorologico e il rischio 
idrogeologico, la fruizione consapevole del paesaggio etc). In relazione alle 
diverse finalità che ci si propone di perseguire, i percorsi, favorendo conoscenza 
e consapevolezza, possono consentire ottimi risultati in termini, ad esempio, di 
maggior attenzione alla cura del territorio e di partecipazione dei cittadini alle 
politiche e alle scelte. Inoltre, in una società sempre più multietnica e 
multiculturale, possono costituire un approccio vincente rispetto all'educazione 
interculturale, alla conoscenza reciproca, alla tolleranza, alla cittadinanza attiva. 

Il progetto è stato presentato nel corso di un seminario che si è svolto in una sala 
messa a disposizione del CSV Vol.To il 18 marzo “Paesaggio strumento di 
educazione interculturale per la conoscenza e la cura del territorio”. Relatori del 
seminario: Alessia De Nardi Elena Cristofori Anna Facello Elisabetta Cayre . 

Il seminario è poi proseguito con un incontro di approfondimento riservato ai 
soli volontari dell’associazione che si è svolto la mattina successiva. 

 Progetto Fai la spesa giusta? piccole scelte quotidiane... possono 

cambiare il mondo. Progetto realizzato con il patrocinio e il contributo della 

Città di Moncalieri si è svolto nel periodo ottobre - dicembre 2016 in tre diverse 
sale messe a disposizione dalla Città di Moncalieri: 
 21 ottobre, Sala Primo Levi, proiezione del film Green 
 18 novembre 2016, SaloneOvale-CentroPolifunzionale a S. Maria, 

proiezione del fim Cowspiracy; a questo evento sono intervenute le 
associazioni LAV e Vivi gli animali. 

 9 dicembre 2016, Sala Leimon - Fonderie Limone, proiezione del film Blood 
in the mobile. 

 Incontro sulla Mondialità dedicato a "Diritti umani e sviluppo sostenibile" che 
si tenuto mercoledì 23 Marzo alle ore 21 presso la sala "Pacem in terris" di via 
del Pino 49 a Pinerolo a cura del Centro Diocesano Missionario. 
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Triciclo è intervenuto con due relazioni: L'influenza degli stili di vita sullo sviluppo 

sostenibile a cura di Maria Rosa Rondelli e Gli effetti locali della pesca globale a cura 
di Giorgio Tartara. 

 Pragelato: come si è detto più sopra nel periodo estivo Triciclo ha gestito due 
eventi in occasione dell’esposizione della mostra “Acque chiare: l’acqua, la vita, 
l’uomo in provincia di Torino. 

Attività dedicate ai volontari 

 Giornata del volontario: domenica 18 settembre è stata organizzata una 
giornata dedicata ai volontari come momento di condivisione di idee e 
convivialità. La giornata si è svolta presso la Cascina Penseglio, Cop. Terra e 
Gente con il seguente programma: 

o ore 9,30 arrivo alla cooperativa Terra e Gente alla Cascina Penseglio 
(Albugnano) http://www.terraegente.it/  

o facile passeggiata in un bosco del territorio della cascina con 
caratteristiche ambientali di particolare interesse guidati da Franco 
Correggia  

o ore 13 pranzo frugale e genuino con i prodotti della cooperativa  
o ore 15 - 18,30 Antonio De Falco proietta un filmato e spiega le 

caratteristiche dell'agricoltura e orticoltura sinergica 
Qualche informazione su Correggia e De Falco: 
Franco Correggia è consulente scientifico, naturalista, specialista della flora 
collinare piemontese, è autore di un centinaio di contributi di argomento 
biologico, ecologico e naturalistico, presidente dell’Associazione Terra, Boschi, 
Gente e Memorie, è curatore della collana editoriale I Quaderni di Muscandia. 
http://www.muscandia.it/  
Antonio di Falco si occupa di agricoltura sinergica. Assieme a Fortunato 
Fabbricini e con l’aiuto di Marilia Zappalà ha fondato la “Libera Scuola di 
Agricoltura Sinergica”. Per saperne di più http://www.liberapolis.it/antonio-de-
falco/  

 Prosecuzione seminario paesaggio: come detto più sopra, in seguito al 
seminario del 18 marzo “Paesaggio strumento di educazione interculturale per la 
conoscenza e la cura del territorio”, è stato organizzato un momento di 
formazione sull’argomento dedicato ai soci di Triciclo. 

Contributi  

Donazioni 
Nel corso dell'anno Triciclo ha ricevuto donazioni per le attività istituzionali 
dell'associazione e per il sostegno dei microprogetti verso il Sud del Mondo per 
un totale di € 1414,19 nette (vedi rendiconto per impieghi, voci donazione e libro) 

http://www.terraegente.it/
http://www.muscandia.it/
http://www.liberapolis.it/antonio-de-falco/
http://www.liberapolis.it/antonio-de-falco/
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5 x 1000 
Nel mese di novembre 2016 Triciclo ha ricevuto l’erogazione del contributo 
5x1000 relativo all’anno 2014 di € 374,37. 

Solidarietà con Capo Verde 

 “Sostegno alla formazione professionale teorico-pratica di artigiani 
(idraulici) nell'isola di Santo Antao – Capo Verde”  

È proseguito il progetto, finanziato dalla Fondazione Prosolidar, per 
sostenere la formazione professionale teorico-pratica di artigiani (idraulici) 
nell'isola di Santo Antao – Capo Verde. Il progetto è stato rendicontato nel 
mese di aprile. 

 Borsa di studio 

È proseguita la borsa di studio per la studentessa Mirzia Da Cruz che studia 
ingegneria nell'ambito delle risorse energetiche rinnovabili presso l'Università 
di Mindelo che ha terminato il terzo anno del corso di laurea e si è iscritta al 
quarto per l’anno accademico 2016/17. L’impegno finanziario è rimasto 
invariato (2100 euro annuo) 

 Proiezioni del film- documentario “Sandgrains” 

Come detto, il film è stato proiettato a tre classi dell’IC di Luserna 
nell’ambito di un progetto educativo concordato. 

Iniziative di raccolta fondi 

 Banchetti di solidarietà 

Oltre al già citato banchetto collegato alla manifestazione 
"Direfarecosolidale" non sono stati allestiti altri banchetti di solidarietà in 
considerazione degli scarsi risultati ottenuti in passato. 

 Concerti di solidarietà 

o “Noche de luna” con Miguel Acosta e Massimo Rosada che si è 
svolto il 13 maggio, ospitato nel salone della Famija Moncalereisa e 
ha dato un ricavo netto di € 320,12 

o Coro Incantando che si è svolto il 13 marzo con il coro 
IncanCantando e che è stato ospitato nella chiesa del Sacro Cuore di 
Maria e ha dato un ricavo netto di € 746,23 

o Concerto di Natale che si è svolto il 22 dicembre, con la corale 
InCantando, ospitato nella chiesa Assunzione di Maria Vergine - 
Lingotto e ha dato un ricavo netto di € 120,50. 
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Comunicazione digitale 

 Logo  

Nel corso dell’anno Triciclo ha compiuto i 20 anni di attività e per rinnovare la 
propria immagine ha inaugurato, nel mese di dicembre, una nuova versione del 
logo realizzata dal grafico Adriano Benetti. 

 Sito istituzionale 

Pienamente funzionante, il sito istituzionale di Triciclo al nuovo indirizzo 
http://triciclo-onlus.org offre tutte le informazioni utili sulla storia e sulla vita della 
associazione ed è consultato con interesse. 
È stato realizzato nei primi mesi dell’anno 2015 ed è costantemente aggiornato. 

 Pagina facebook 

Affiancata al sito istituzionale, la pagina facebook reperibile all’indirizzo 
https://www.facebook.com/Ass.Triciclo presenta argomenti inerenti la mission di 
Triciclo e promuove le iniziative dell’associazione. 

 Album Flickr 

Continuano a essere utilizzate le pagine Flickr. Sono servita a pubblicate tutte le 
fotografie degli eventi organizzati nel corso dell’anno e, come al solito, vi 
confluiscono i materiali fotografici del progetto di formazione a Santo Antao, Capo 
Verde. https://www.flickr.com/photos/triciclo-to/sets/  

 Canale YouTube 

Il canale di YouTube è utilizzato per inserire le registrazioni di alcune delle 
iniziative svolte https://www.youtube.com/user/AssociazioneTriciclo  

 Newsletter 

La newsletter ha raggiunto gli 800 iscritti e viene utilizzata regolarmente. 

Rapporti, collaborazioni e relative prospettive 
Nel corso dell’anno sono state avviate numerose collaborazioni che oltre ad aver 
prodotto iniziative hanno posto le basi per prospettive future. 

 Viaggi e Miraggi 
È proseguito lo studio di fattibilità per la realizzazione di proposte di turismo 
responsabile nelle isole di barlavento S. Antao e S. Vicente a Capo Verde. Tuttavia non 
si sono raggiunti risultati positivi e anche il referente succeduto a Anna Cantino ha 
dovuto lasciare quasi subito perché trasferitosi in altra città. 

 Legambiente Metropolitano 
Legambiente Metropolitano ha partecipato attivamente ad alcuni incontri del progetto 
"Riduci l'impronta". 

http://triciclo-onlus.org/
https://www.facebook.com/Ass.Triciclo
https://www.flickr.com/photos/triciclo-to/sets/
https://www.youtube.com/user/AssociazioneTriciclo


Associazione TRICICLO

• Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto

La Parrocchia ospita la sede operativa e il centro di documentazione dell'associazione
ed è stata partner del progetto "Riduci l'impronta".

• Direfarecosolidale

È proseguita la collaborazione con questa Associazione che è anche stata partner del
progetto "Riduci l'impronta".

• Rapporti di collaborazione con Franco Correggia (Associazione

Muscandia)

È un rapporto consolidato di amicizia per lo scambio di informazioni e di reciproca
diffusione delle iniziative. Franco Correggia ha partecipato in modo del tutto gratuito
alla Giornata del volontario, conducendoci a una interessante escursione naturalistica.

Torino, marzo 2017
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