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Come ogni anno L’Assemblea per la verifica del bilancio sociale è occasione per ripercorrere
l’attività dell’Associazione e i rapporti con le Associazioni Territoriali.
La complessità della gestione della nostra rete operativa riflette una duplice valenza e difficoltà:
il rispetto dell’assoluta indipendenza amministrativa e organizzativa di ogni SEA Territoriali e
l’esigenza di operare in sintonia tra e con le Associazioni.
E’ pur vero che quando l’opportunità ci offre un’occasione i SEA sanno legarsi collaborando per
obiettivi comuni: per esempio nei progetti regionali 2015/2016 (Caregiver e La vecchiaia non è una
malattia) e nel programma tutt’ora in corso con il progetto Insieme ... ad alta voce, ma resta
comunque il rincrescimento se alcuni SEA, per ragioni assolutamente condivisibili, non possono
partecipare ad un progetto comune.
Vorremmo in ogni occasione essere tutti insieme a godere di un successo.
La partecipazione collettiva ad un programma cozza talvolta con diverse esigenze e diverse
possibilità organizzative, ciascuna radicata nei bisogni del territorio, nel proprio spirito di missione
e nella propria storia. Ma sono le differenze a costituire, come sempre accade, la forza collettiva.
In questi anni in cui ho collaborato sia nel Consiglio Direttivo, sia nel ruolo di Presidente, ho avuto
occasione di riflettere e confrontarmi con i colleghi su alcuni aspetti della filosofia che sottintende
la missione e l’attività dei SEA.
Ogni SEA Territoriale porta avanti la propria missione con caratteristiche diverse pur conservando
gli obiettivi fondamentali che trent’anni fa la fondatrice Maria Paola Tripoli aveva intuito e
delineato. Allora il volontariato e i bisogni delle persone in difficoltà non erano così diffusi ed
evidenti. Oggi il volontariato porta dei pesi sociali molto più gravosi e il moltiplicarsi delle
organizzazioni non aiuta ad evidenziare le organizzazioni di volontari disinteressatamente dedicate
e attive. Noi SEA ci distinguiamo in modo palese e riconosciuto per la dedizione e l’impegno
organizzativo che consente di “portare cura” anche a chi non sa manifestare i propri bisogni.
Ci distinguono la presenza diffusa sul territorio e la nostra libertà individuale d’azione, tanto che
non poche volte siamo sollecitati a dar vita ad altre Associazioni Territoriali dove ancora non siamo
presenti. Certo non è facile far nascere un’organizzazione come la nostra che non ha e non vuole
avere legami politico istituzionali e non chiede nulla in più di quel che serve per compiere la
propria missione. Ma è proprio la diffusione della nostra filosofia di missione che serve alla società.
I SEA Territoriali sono gli anelli di una catena di solidarietà e di organizzazione unica nel panorama
italiano. E il SEA Italia è orgogliosa di essere utile, quando serve, ad ognuno dei SEA Associati.

Ci fa piacere salutare, alla prima Assemblea annuale il Signor Renato Bonini, già persona
fortemente impegnata nella nostra organizzazione sia come Presidente di un SEA Territoriale sia
come Consigliere Nazionale, che oggi presiede il SEA Valleversa, ultimo nato e associato
ufficialmente a SEA Italia dopo aver percorso un anno di attività sperimentale con molto impegno.
Di questa nascita e dell’ottimo risultato di questo esperimento dobbiamo ringraziare Celestina
Franchino, Presidente del SEA Territoriale della Valcerrina, che ha seguito come tutor tutto l’iter.
Questa esperienza è stata inoltre un’occasione per verificare quanto il sistema di affiliazione
messo in atto e definito nello Statuto recentemente rinnovato (2017) si sia dimostrato efficace,
anche se al Tutor compete un impegno non indifferente.
Grazie a Franchino e a Bonini per il loro buon lavoro.
Un saluto d’accoglienza va anche ai nuovi presidenti di SEA Torino Ovest (Renato Durante) e di SEA
delle Alpi (Gianni Buratto). Nell’augurare loro buon lavoro vorremmo anche salutare chi in questi
anni ha lanciato, con la loro personalità e la loro dedizione, l’attività di questi due SEA Territoriali
torinesi. Raccogliere e proseguire il lavoro di Raffaele Patalano e di Salvatore di Tria non sarà
facile per i nuovi Presidenti. Buon Lavoro.
Durante gli oltre dodici incontri (formali e informali) dei Consiglieri del CDN, il 2018 è stato
caratterizzato dal pensiero continuo allo schema di trasformazione del Volontariato e ai problemi
che la nuova legislazione avrebbe potuto provocare sull’attività dei nostri SEA.
E’ palese a tutti come la complessità di una trasformazione epocale unita alla burocrazia legislativa
abbiano procurato alle Associazioni diligenti, dubbi e turbamenti. Alla ricerca di soluzioni per i
quesiti più evidenziati abbiamo intervistato esperti e uffici preposti ricavando sempre più dubbi e
meno certezze. Non ci siamo quindi sentiti di produrre risposte affidabili da diffondere alle
Associazioni Territoriali. Ogni ufficio contattato aveva risposte diverse oppure rinviava a prossime
possibili regole. Sul Sito ufficiale è stato pubblicato un intervento dell’ Avvocato Luca Degani sulla
Riforma del Terzo Settore. Il suo contributo disegna la nuova identità e del Volontariato. E’ una
visione generale che offre un’utile inquadramento degli ETS e la loro suddivisione.
Ci pare, d’altra parte, che la lettura e l’interpretazione della legge sia la base fondamentale per
acquisire le conoscenze che riguardano esplicitamente l’attività SEA nelle sue particolarità.
In attesa di poter offrire informazioni certe abbiamo di volta in volta rinviato la Conferenza dei
Presidenti prevista proprio per questa importante riforma.
Oggi, con l’occasione dell’Assemblea annuale, ci è parso di non poter attendere oltre per avere
indicazioni precise da diffondere.
Continueremo comunque ad Assistere i SEA Territoriali per definire uno Statuto che, pur tenendo
conto delle diversità, raccolga le esperienze delle informazioni acquisite ed elabori un modello su
cui costruire il Nuovo Statuto dei SEA richiesto dalla legge.
Nel 2018 il Sito ufficiale ha preso vita.
Ringraziamo chi ha voluto condividere notizie e informazioni.
Nonostante abbiamo tutti avuto occasione di conoscere le possibilità che il “nuovo” sito offre,
l’intensa attività di ogni Associazione non ha forse consentito di renderlo più “social” .

Il Consigliere Alessandro Leccese, che gentilmente continua ad occuparsi del Sito, si è detto
disponibile ad assistere, chi non ha dimestichezza con il sistema, per ottenere il massimo intreccio di
quella socialità comunicativa che il mezzo consente. Articoli, comunicazioni e qualsiasi informazione
sull’attività di “ciascun” SEA Territoriale possono stimolare interessi comuni e molto spesso risolvere
problemi latenti.
Una dimostrazione di quanto sia prezioso questo bene comune, è la tempestiva pubblicazione dei
Report degli incontri del progetto “Insieme ... ad alta voce”. Nei commenti pubblicati si legge il forte
impegno di chi partecipa e, a parte il piacere di leggerli e diffonderli, ci conforta sapere che queste
comunicazioni resteranno per sempre in “archivio”. Nell’archivio troviamo, anno per anno, tutto il
lavoro di tutti coloro che avranno voluto spartire le loro esperienze.
E’ prevista la pubblicazione di un libro, ma il libro passa e si perde spesso tra gli altri mentre
www.seaitalia.eu ci riporta tutta la nostra storia.
Abbiamo ridotto al minimo i costi di gestione amministrativa poiché, non essendo complessa, può
essere svolta con la collaborazione di tutto il Consiglio Direttivo, ma soprattutto dal nostro tesoriere
Andrea Baracco che si attiva puntuale ad ogni nostra chiamata.
Al suo supporto un ringraziamento particolare
In proposito deve essere tenuta in conto la complessità dei permessi di circolazione in Torino.
Le recenti restrizioni non consentono di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie mentre il bisogno
cresce di pari passo con i bisogni dei nostri assistiti. Soltanto il buon senso collaborativo di tutti può
sopperire alle difficoltà, che purtroppo, devono superare anche chi ha sede fuori provincia di Torino
e che ogni giorno deve entrare in città per servizio. Continuiamo a cercare strade possibili per
ottenere qualche agevolazione.
Ecco tutto.
Nell’esaminare il rendiconto economico dell’anno 2018 siamo convinti che saprete valutare quanto
è stato fatto e confermarci la vostra approvazione.
Il rendiconto economico 2018 che segue sarà documento ufficiale nelle sedi istituzionali.
Grazie di essere presenti e buona continuazione della vostra missione.
La Presidente

Maria Mainini

Torino 30 aprile 2019

Associazione di Volontariato ETS
per il coordinamento delle Associazioni SEA Servizio Emergenza Anziani

RENDICONTO ECONOMICO
LIQUIDITA’ INIZIALE

Cassa + banca al 01/01/2019

ANNO 2019
15.226,11

avanzo

parziali

TOTALI

ENTRATE
1. QUOTE
ASSOCIATIVE
2. OFFERTE DA
PRIVATI
3. CONTRIBUTO
REGIONE
PIEMONTE
4. CONTRIBUTO
5x1000
5.ALTRI
CONTRIBUTI

Anno 2019 (14 quote),

1.100,00

Donazioni liberali

3.150,00

Progetto: INSIEME ... ad alta voce

33.120,00

Anno 2016

4.378,15

Prestiti da alcuni SEA (Colline Alfieri, Ovest, Borgaro,
7colline) per preventiva liquidità per il progetto regionale.
Regolarmente restituiti nel 2020

9.765,00

TOTALE ENTRATE

51.513,15

USCITE
1. ASSICURAZIONI

105,00

1.1 volontari (malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi)

105,00

2. SPESE DI SEGRETERIA

1.879,88

2.1 Spese informatica 141,48 (Sito Register)

191,48

2.2 contributi vari per attività professionali del progetto INSIEME ... ad alta voce

1.688,40

3. SPESE BANCARIE Mantenimento conto corrente e bancomat

78,70

4. SPESE PER PROGETTO INSIEME...ad alta voce

54.510,79

4.1 contributo a titolo rimborso spese a 12 SEA territoriali partecipanti al progetto
INSIEME ... ad alta voce

29.452,73

4.2 Spese per collaborazioni esterne

21.897,25

4.3 spese di rappresentanza e di organizzazione

3.160,81

TOTALE USCITE

56.574,37

AVANZO/DISAVANZO ANNO 2018

Crediti:

SUSSISTENZA :
12 quote associative dal 2013 al 2020
Prestito al SEA Territoriale di Via Cassini (pres. Tripoli)
A credito progetto INSIEME ... ad alta voce

Debiti :

- 5.061,22
10.680,00
600,00
1.800,00
8.280,00
0,00

TOTALE ENTRATE 2019 51.513,15
SUSSISTENZA 2019

10.680,00
TOTALE ATTIVO 2019

77.419,26

TOTALE PASSIVO 2019

56.574,37

RISULTATO
Liquidità finale al 31/12/2019

10.164,89
valori in cassa

883,05

valori presso depositi

9.281,84

Buoni Carburante

0.00

La presidente del Consiglio Direttivo Nazionale
Maria Mainini

Il Tesoriere
Andrea Baracco

Torino , 30/04/2019

+ 20.844,89

