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LETTERA DEL PRESIDENTE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed do

eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut

enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullamco

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.



18 LUGLIO 1990
E' stata costituita l'associazione

Giobbe, per volontà dell'arcivescovo

di Torino Card. Saldarini e della

Caritas diocesana, dell’ufficio

diocesano per la pastorale della

salute, di alcuni istituti religiosi, di

volontari e professionisti in campo

sanitario. E’ nata a ridosso della

prima epidemia di casi di AIDS,

quando la stessa si era già

manifestata in tutta la sua crudeltà,

non solo dal punto di vista dei

strettamente medico ma pisco-

socio-antropologico: chi contraeva

la malattia, anche in virtù delle

modalità di contagio, veniva per lo

più emarginato e discriminato. Di

fronte a questi atteggiamenti e alla

grande sofferenza e solitudine dei

malati, l'Associazione sentì che era

giusto è necessario come porsi

come forza di contrasto per

richiamare la società civile e,

innanzitutto, la comunità cristiana

ad un impegno di solidarietà,

accoglienza, condivisione, verso gli

ammalati e le loro famiglie. 

1991

Per supportare gli ammalati e le loro famiglie nelle proprie case, nel

1991 si è attivato un Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD),

inizialmente gestito interamente da volontari, per oltre vent’anni

supportato da personale professionale grazie al contributo al Sostegno

delle Attività Istituzionali della Compagnia di San Paolo

1992

Per accogliere chi, invece, si trovava a convivere con la malattia in stato

avanzato, e in condizione di solitudine ed abbandono, si è creata una

vera e propria casa, un luogo familiare, di relazioni interpersonali e di

reciproco aiuto

2020 - 2021 - 2022

L’ultimo triennio avrebbe dovuto essere di festa, considerando che

l'Associazione ha ricordato i trentennali non solo della propria nascita

ma anche dell’avvio dei suoi due servizi centrali. Considerando

l'impossibilità di festeggiare con la comunità, a causa della pandemia,

però, l'Associazione ha deciso di offrire una borsa di studio ad un*

giovane volenteros* e meritevole per il master in infermieristica di

comunità e di famiglia: un modo per dare continuità alla propria

mission, con una ricaduta effettiva sulla vita delle persone.

CENNI DI STORIA



OGGETTO SOCIALE
L'Associazione intende svolgere in via esclusiva e principale attività di interesse generale connesse
a prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie e assistenziali per il perseguimento senza scopo
di Lucro di Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a norma dell'articolo 5 del Codice del
Terzo settore. 
Lo scopo principale dell'Associazione è l'istituzione e la realizzazione di servizi a favore di malati di
AIDS e loro famiglie e la promozione della cultura di condivisione e solidarietà cristiane e umane. 
L'Associazione è realtà ecclesiale di Cooperazione tra Istituzioni diocesane, istituti di vita
consacrata e associazioni laicali di volontariato.

V
A
LO

RI

Solidarietà 

Equità

Comunione ecclesiale

Dialogo

Lotta allo stigma 

Dignità umana

Condivisione



VISION

istruire e gestire servizi residenziali

e domiciliari in favore di persone

in stato di fragilità colpite da AIDS

e delle loro famiglie, per arginare

la solitudine e facilitare la

convivenza con la malattia;

diffondere una cultura di

prevenzione e solidarietà;

promuovere una sana

informazione circa la malattia ed i

suoi processi

M
IS

S
IO

N

V
IS

IO
N

costruire una società in cui le

persone positive all’HIV abbiano

un buon livello di benessere e

siano ben integrate nel tessuto

sociale, riuscendo così a sviluppare

le proprie peculiarità e a convivere

con la propria malattia con dignità
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*Non è prevista certificazione o
attestazione esterna di bilancio 

Il  Collegio dei Revisori
dei Conti è composto da: 

SERGIO VIANO

MARIA NELLA ABBASSETTI

MARIA GRAZIA COLUCCI
sostituta 



RIUNIONI DI CONSIGLIO
DIRETTIVO NEL 20214

presidente e legale rappresentante - 

 consigliere dal 2010; Medico di medicina

generale specializzato in infettivologia

GIULIANO DE SANTIS

CONSIGLIO DIRETTIVO
Si è insediato il 6 luglio del 2021 e svolge il suo ruolo di
direzione e controllo a titolo completamente gratuito 

vice presidente - consigliere dal 2017; 

Medico di medicina generale

MARCO PERETTI

consigliera - in carica dal 2019;

Medico di medicina generale

BARBARA BAIOTTO

consigliera - in carica dal 2013; 

Medico specializzato in Gastroenterologia ed

Endoscopia digestiva

SILVIA GAIA

consigliera - in carica dal 2021; 

Religiosa

LIVIANA TRAMBAJOLI

tesoriere - in carica dal 2021; dottore

commercialista

ALBERTO MIGLIA

Alle riunioni partecipano anche 

direttore - in carica dal 2009; educatore

professionale e valutatore di impatto sociale 

LUCA IORFIDA



100% partecipazione - 
argomentI trattati: approvazione bilancio,

ammissione nuovi soci, rinnovo cariche

ASSEMBLEA DEI SOCI NEL 2021

1

M

F

35 Volontari

12 nel 2021 ci sono state 4 nuove ammissioni ed

1 decesso; 

SOCI

ANNI DI ANZIANITA' MEDIA DEI
SOCI4

I l  rimborso  è  stato  erogato  a  fronte  di

dichiarazione  sostitutiva  di

certificazione  per  la  copertura  di  spese

sostenute  durante  lo  svolgimento

dell ’attività  di  volontariato .  

Valore :  euro  360

IL CUORE DELL'ASSOCIAZIONE

1993 anno  di  associatura  della

socia  più  anziana

per  i  volontari .

Copre  l 'attività  di  routine .  

E '  stata  attivata  anche   la  polizza  ELISA  per

contagio  accidentale  da  HIV  

COPERTURA ASSICURATIVA

1

RIMBORSI



RAINBOW4AFRICA

sostegno economico per

attività di prevenzione e cura

in Kenya e costruzione di un

hospice per malati terminali 

C.E.A.P.I .

Coordinamento degli Enti

Accreditati del Piemonte che

operano nel campo delle

dipendenze patologiche

COTTOLENGO

Collaborazione per il

progetto di supporto alle

donne - affitto calmierato

abitazione accoglienza 

SLOW FOOD

Collaborazione attiva dal

2019; nel 2021 ottenuto il

patrocinio dell'Università

delle Scienze Gastronomiche

di Pollenzo, per un progetto

in fase di studio

SERVIZIO SOCIALE

in particolare, quello interno

all'ospedale Amedeo di

Savoia per

l'invio/segnalazione di

persone da coinvogere nelle

attività 

TORINO FAST
TRACK CITIES

collaborazione ad attività di

prevenzione sul territorio

cittadino.

RETI

C.I .C.A

Coordinamento Italiano delle

Case -alloggio per persone

con HIV/AIDS; l'Associazione

ne è cofondatrice e il

direttore è membro del

consiglio direttivo nazionale

CRESCERE 1979

fornisce personale qualificato

per l'erogazione delle

prestazioni assistenziali per

gli utenti

CARUSEL

ONG rumena che eroga il

servizio di sostegno a minori

affetti da HIV e alle loro

famiglie



I nostri Stakeholders
sono gli anticorpi che ci permettono di tenere a
bada non solo i temibili effetti del virus, ma anche (e
soprattutto) l'isolamento sociale di cui tanto spesso
sono vittime le persone contagiate

UTENTI DEI
SERVIZI e

loro
famiglie 

Cooperativa
CRESCERE

1979
CHEMITEC

MAZZI & C. 

BI.VI servizi
ambientali

L.I.M.
lavanderia
industriale
mappanese

Macelleria
MAGLIANOORTOPAOLO

SERD - asl
TO3

SERD - asl
Città di
Torino

SOCI e
VOLONTARI
associazione

Cooperativa
IL RAGGIO

PARROCCHIA
dello SPIRITO

SANTO

PICCOLA CASA
DELLA DIVINA

PROVVIDENZA 

SERVIZIO
SOCIALE

Amedeo di
Savoia



Outsourcing
una collaborazione
trentennale

La Cooperativa Sociale Crescere 1979

fornisce personale per la gestione di

tutte le attività.

Il Responsabile delle attività ed il

Tesoriere effettuano verifiche costanti

per quanto riguarda il punto di vista del

controllo di gestione economico-

finanziaria.

Il controllo delle attività invece viene

mensilmente monitorato dal Presidente

e dal Vicepresidente attraverso riunioni

di verifica e coordinamento.

Il Direttivo intero discute tutte le

informazioni raccolte in sede di riunione

periodica.



Casa Giobbe

Domiciliare Giobbe

Beata conoscenza

Convivenza guidata Giobbe

Giobbe per la comunità

I NOSTRI
PROGETTI



Le iniziative dell ’Associazione Giobbe contribuiscono al raggiungimento
dei seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, e rispettivi sotto obiettivi 

1 .2:  r idurre la percentuale di uomini,  donne e bambini di ogni età che vivono in povertà
1.3:  implementare sistemi a l ivello nazionale adeguati di protezione sociale e misure per
tutti 
1 .4:  garantire che tutti gli  uomini e le donne abbiano uguali diritti  alle risorse di ogni tipo
1.5:  rafforzare la resil ienza dei poveri e di chi vive in situazioni di vulnerabilità e ridurre la
loro esposizione e la vulnerabilità ad eventi estremi legati al clima e ad altri  shock 
1 .8:  Garantire una mobilitazione di risorse per fornire mezzi adeguati e prevedibil i  ad
attuare programmi e politiche per porre fine alla povertà.

3.3:  porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi ,  malaria e malattie tropicali ;  combattere
l 'epatite, malattie di origine idrica e altre malattie trasmissibil i
3.4:  ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibil i  
3.5:  rafforzare la prevenzione e i l  trattamento di abuso di sostanze
3.8: raggiungere una copertura sanitaria universale e un accesso ai farmaci essenziali  sicuro,
efficace, di qualità e a prezzi accessibil i  e ai vaccini per tutti

4.1 :  assicurarsi che tutti raggiungano un grado di istruzione libero, equo e di qualità primaria
e secondaria che porti a ri levanti ed efficaci risultati di apprendimento
4.7: Assicurarsi che tutti gli  studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie
per promuovere lo sviluppo sostenibile,  i  diritti  umani,  l 'uguaglianza di genere, la promozione
di una cultura di pace e non-violenza ,  cittadinanza globale e l 'apprezzamento della diversità
culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile

10.2:  potenziare e promuovere l ' inclusione sociale, economica e politica di tutti ,  a prescindere
dall 'età, dal sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione o status economico o altro

macro obiettivo perseguito attraverso l ’util izzo di fornitori con certif icazione ambientale (LIM,
BIVI;  Chemitec)



Casa Giobbe

Il servizio costituisce il fulcro dell'Associazione e nel

2022 compirà il suo trentennale.

Ospita persone nel corpo delle quali l'HIV si è

conclamato in forma devastante. Talvolta le stesse

persone presentano qudri complessi anche sul piano

affettivo, emotivo e legale. 

Le attività proposte sono, a fianco all'imprescindibile

supporto sanitario ed educativo, e alla gestione del

quotidiano, psicoterapia individuale, colloqui di

sostegno, sostegno alle famiglie, attività sportive,

attività culturali, recupero scolastico, psicoterapia

individuale.

OSPITI TOTALI:  14

DIMISSIONI: 1

NUOVI INGRESSI:  3

(termine progetto e riaccompagnamento

all'autonomia (individuazione e sistemazione casa

popoalre, redditualità, avvio borsa lavoro)

M F



OBIETTIVI
V
A
LO

RE

Rispetto della

persona nel suo

complesso 

Protezione della persona

ma contemporanea

apertura al territorio e

alla rete sociale

Empowerment
Costruzione graduale

dei rapporti di fiducia

Rispetto e ricostruzione

della storia personale

Chiarezza

delle regole

Trattandosi di una struttura di trattamento specialistico, che prende in carico le persone in un
momento di particolare difficoltà, non esistono obiettivi sepcifici da raggiungere ma si cerca di
offrire a ciascuna persona il percorso migliore per sè. 
Per questa ragione, in alcuni casi si lavora per l'accompagnamento alla morte, in altri per il
mantenimento delle abilità residue, in altri ancora per la ricostruzione di un percorso di vita
autonomo e di cittadinanza attiva. 
Così come non esistono obiettivi prestabiliti, non è possibile nemmeno prevedere un tempo di
permanenza: spesso la degenza si prolunga in maniera inattesa, a volte invece la persona
reagisce meglio del previsto a terapie e trattamenti. 

IN
 +



Domiciliare
Giobbe

Ha compiuto il suo trentesimo anno di attività, poprio
nel 2021, il servizio di assistenza domiciliare. Anche in
questo caso, si tratta di un servizio centrale, anche
secondo l'oggetto sociale dell'Associazione.

Il Servizio è stato erogato con il contributo della
Compagnia di San Paolo.

Per poter mantenerne la caratteristica gratuità per i
beneficiari, l'Associazione è impegnata in una fervida
azione di ricerca di risorse e riprogettazione del
servizio, anche in termini di innovazione 

BENEFICIARI TOTALI:  40

Sono beneficiarie dirette le
persone affette da HIV ed i
loro familiari conviventi

M F



ATTIVITA'
V
A
LO

RE Ricostruzione
della rete sociale

Supporto nella gestione
della malattia e delle

terapie
Sostegno nella

gestione delle reti
familiari

Creazione e
mantenimento di un
gruppo di auto-mutuo
aiuto di 'ex' abitanti di

casa Giobbe 

Soggiorno
marino, in

estate

48 interventi di ritiro farmaci (Ospedale Amedeo di Savoia e SerT)
77 accompagnamenti per visite/esami specialistici
96 interventi di prenotazione visite
72 accompagnamenti per pratiche amministrative
192 spese
96 ritiri pacchi CRI
24 ritiri pacchi donati dalle parrocchie
240 interventi di igiene ambientale 
1350 interventi a domicilio tra programmati e straordinari

IN
 +



Beata
Conoscenza

Il progetto nasce nel 2017 per "infettare con il virus
della conoscenza". Prevede 2 azioni

F

Spettacolo "Beata Conoscenza" (ideato

dall'Associazione Giobbe e creato ed
interpretato dall'attore Francesco Giorda):

tratta le tematiche relative alle Malattie
Sessualmente Trasmissibili.

Contest musicale "rockONtest", aperto alla

partecipazione di band e solisti degli istituti
che hanno aderito al primo step. 

I partecipanti producono composizioni
originali o cover su solidarietà, accettazione del
diverso, lotta allo stigma, prevenzione.

MINORI COINVOLTI*:  7000

REPLICHE SPETTACOLO*: 131

ISTITUTI BENEFICIARI*:  XXX

*dati riferiti  al periodo 2017-2021



OBIETTIVI
V
A
LO

RE

Linguaggio
adatto ai giovani

adulti

Lotta allo stigmaUtilizzo di forme
d'arte per parlare di

salute

Divulgazione tra i
giovani 

Dare parole e
forma al non detto

Attraverso la sensibilizzazione degli studenti e degli insegnanti delle scuole medie superiori, si
porrà l'accento sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili, sulla lotta allo stigma, sulla
necessità di lavorare sulla prevenzione. 
Il contest musicale, inoltre, permetterà agli studenti di interiorizzare le tematiche affrontate
dallo spettacolo, e attraverso la musica e l'evento altri ragazzi  ed adulti saranno 'contagiati'
dalla conoscenza e dall'emotività suscitata .

IN
 +

Riconoscimento del
valore dei giovani e
della loro opinione



Convivenza
guidata
Giobbe

BENEFICIARI TOTALI:  5

Accoglienza, assistenza e rifugio per due donne
sieropositive immigrate con tre figli in tenera età. 

Le donne sono state accolto in un appartamento
messo a disposizione con affitto calmierato dalla
Piccola Casa della Divina Provvidenza e tutte le spese
sono state sostenute dall'Associazione.

Si considera raggiunto anche l'obiettivo del
reinserimento nel mondo del lavoro, di cui entrambe
sono ora parti attive.

Il progetto di reinserimento sociale delle due donne
si è positivamente concluso nel mese di ottobre 2021.  

D
O
N
N
E

M
I
N
O
R
I



Giobbe per la
comunità

Alla luce dell'emergenza sanitaria, grazie ai nostri preziosi
volontari, sono stati attivati nuovi progetti di sostegno per
raccolta e distribuzione spese, e ulteriori supporti domiciliari
e disbrigo pratiche  

BENEFICIARI TOTALI:  3



Anni 2012-2021

Si ritiene utile, in sede di prima stesura del
bilancio sociale, riepilogare il supporto
economico che l'Associazione ha scelto di
garantire a più progetti nazionali ed
internazionali. 

Le cifre qui indicate si riferiscono a donazioni
effettuate per lo svolgimento effettivo di
attività: le ore di progettazione e
coordinamento esecutivo, in capo
all'Associazione Giobbe, non sono state
valorizzate (e costituiscono dunque un
plusvalore rispetto a quanto indicato) in
quanto non hanno determinato un costo
ulteriore per l’Associazione.

Finanziamento a
progetti di terzi

TOTALE 
176891,00 EURO



euro 69000 - supporto assistenza domiciliare

e creazione centro residenziale; formazione

ASSOCIAZIONE CARUSEL - ROMANIA

euro 25000 - progetti vari in favore di minori

e famiglie sieropositivi

SOS INDIA

euro 5000 - fornitura farmaci per donne

sieropositive in gravidanza

AMICI DI ADWA - KENYA

euro 8500 - supporto minori in kenya ed India

PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA

euro 15000 - sostegno arttività e costruzione

hospice

RAINBOW4AFRICA - KENYA

euro 34800 - per persone sieropositive

BORSE LAVORO E TIROCINI -  TORINO

euro 4600 - persone in difficoltà, sieropositive

CONTRIBUTI DIRETTI

SPRAR HIV - CHIVASSO

euro 15000 - avvio sperimentazione



Semi di 
progettazione

Partenariato con la Regione Piemonte
per l’apertura di un centro multimediale
sulle dipendenze. Il progetto è stato
presentato alla Regione, e nel mese di
dicembre integrato con una proposta di
interventi innovativi progettati insieme
al “Teatro della Caduta”

Centro multimediale 
sulle dipendenze



in fase avanzata di progettazione, con la
collaborazione dell’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, Slow Food,

Ospedale Amedeo di Savoia. Il progetto
prevede un percorso di studio
dell’alimentazione, e valutazione degli
effetti rispetto a persone HIV positive

in collaborazione con Cooperativa Sociale
Crescere 1979 e Associazione Art. 47,

finanziato nell’ambito del PON METRO
2014 - 2020 REACT EU TORINO - Asse 7
Misura TO7.1.1.A. CUP C19J21037420006,

“Reti di comunità per l’inclusione”. È
prevista l’accoglienza di padri separati in
difficoltà economica e sociale, all’interno
degli spazi di via Belfiore 12, e nella
cornice di presa in carico
multidisciplinare

Orto di Giobbe

Gli equilibristi



Obiettivi di
miglioramento

monitoraggio complessivo delle attività svolte
e della struttura organizzativa
dell'Associazione Giobbe; 

reperimento di nuovi fondi, per
finanziamento degli interventi in atto ed
avvio nuove iniziative;

prosecuzione dell'azione comunicativa
intrapresa negli anni passati con notevoli
risultati (vari servizi giornalistici e
radiotelevisivi dedicati);

avvio della Valutazione d'Impatto
Sociale degli interventi

revisione democratica e partecipata di
mission e vision dell’Associazione 



METODOLOGIA

Il bilancio sociale dell'Associazione Giobbe è alla sua prima
edizione. 

Nonostante l'Associazione non sia tenuta alla redazione di
questo documento, il Direttivo ha scelto di impegnarsi
comunque nella realizzazione dello stesso. 

Tale scelta è guidata dalla condivisione dei principi e dei valori
su cui si fonda la filosofia del Bilancio Sociale e dal desiderio  di
cogliere l'opportunità da esso offerta di rileggere l'ultimo anno
di attività (e non solamente, in alcuni casi) e guardare al futuro
partendo dalla consapevolezza così raggiunta.

I dati sono stati raccolti e riordinati grazie ai molteplici
documenti prodotti nell'arco dell'anno ai fini rendicontativi e di
monitoraggio, sia rivolti ad enti terzi sia creati per le necessarie
valutazioni interne.

Il Bilancio è stato redatto secondo le Linee Guida per la
redazione del Bilancio Sociale rilasciate dall'Agenzia per le
Onlus, previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 4 luglio 2019



Sede legale ed operativa :
Via Moncal ier i  79

Gerbido
10095 Grugliasco (TO)

 
I l  presente bi lancio sociale è

stato stampato nel  giugno
2022 in n°100 copie e

pubblicato sul  s ito del l 'ente 
www.associazionegiobbe. it


