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RICHIESTA DI CONTRIBUTO LIBERALE 

1 SOGGETTO RICHIEDENTE 

1.1 Dati identificativi 

Denominazione Associazione di Volontariato Contact 

Indirizzo Via Passalacqua 3 

Città Torino  CAP 10122  Prov. TO  Stato Italia 

Codice fiscale 95599500014 Partita IVA (eventuale)       

Telefono 342 149 9351 FAX       e-mail associazionecontact@gmail.com 

Sito WEB www.associazionecontact.it 

Legale Rappresentante Massimiliano Ferro Carica Presidente Codice fiscale 
FRRMSM81E18I703Z 

1.2 Descrivere la natura giuridica del soggetto richiedente indicando i dati della 
eventuale iscrizione alla Anagrafe delle ONLUS o ad altri registri 

Associazione di Volontariato (ODV), ONLUS di diritto 

1.3 Finalità e obiettivi statutari 

Assistenza e promozione sociale per le persone in condizioni o a rischio di 
marginalizzazione. 

1.4 Eventuali partenariati e collaborazioni in atto con istituzioni, associazioni di 
settori ed altre realtà del non profit 

      

1.5 Dimensioni del soggetto richiedente 
 

Soci Personale dipendente Di cui a tempo indeterminato 

n. 30 n. 1 n. 1 

1.6 Dati economici 

Il soggetto richiedente pubblica un 
rendiconto o bilancio? 

Il rendiconto o bilancio viene certificato? 

SI   ☒ SI   ☐ 

Da:       

NO ☐ NO ☒ 

 

Il soggetto richiedente si avvale di erogazioni da parte di amministrazioni pubbliche e/o 
Fondazioni di origine bancaria? 

SI  ☒ NO ☐ 
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In caso affermativo indicare di seguito le erogazioni ricevute nel corso dell’ultimo triennio, il 
soggetto pubblico e/o la Fondazione bancaria che le ha disposte e l’eventuale vincolo di 
destinazione delle medesime 

Fondazione CRT 

Compagnia di San Paolo 

Il soggetto richiedente prevede per gli organi statutari la corresponsione di indennità, 
rimborsi spese o corrispettivi a qualsiasi titolo erogati? 

SI  ☐ NO ☒ 

In caso affermativo indicare di seguito l’entità dei corrispettivi economici effettivamente 
erogati a qualsiasi titolo agli organi statutari del soggetto richiedente nel suo complesso 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

     ,00      ,00      ,00      ,00 

1.6.1 Costi sostenuti per lo svolgimento di attività statutarie (fondi effettivamente 
spesi per la realizzazione di iniziative e progetti) 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

20'000,00 23'000,00 82'000,00 82'000,00 

1.6.2 Costi di gestione ordinaria 

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

9'276,00 14'563,00 20'943,00 20'943,00 

1.7 Principali attività realizzate o in corso di realizzazione nell’ultimo triennio 

Sportello di assistenza nel quartiere Borgata Frassati di Torino, oggetto della presente 
proposta. 

 

2 PROGETTO PER CUI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO 

2.1 Titolo del progetto: Sportello disabilità “InCentro” - consolidamento 
2.2 Responsabile del progetto 

Cognome Prette Nome Davide Carica volontario 

Telefono 342 149 9351 Cellulare 342 149 9351 e-mail associazionecontact@gmail.com 

2.3 Settore di intervento - da indicare in base ai Criteri e procedure per 
l’assegnazione di contributi liberali da parte della Banca d’Italia (individuare un 
unico settore di intervento) 

A ricerca, cultura e educazione in 

campi affini alle funzioni istituzionali 
(economia, moneta, credito, finanza) 

B ricerca scientifica, promozione 

culturale, formazione giovanile e 
scolastica 

C beneficenza, solidarietà e pubblico 

interesse 

A ☐ B1 ☐ B2 ☐ B3 ☐ C ☒ 

2.4 Descrizione del progetto 
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Desideriamo potenziare e promuovere lo sportello di Contact nel quartiere “Borgata 
Frassati” di Torino, oggi fulcro di un fenomeno di nuova ghettizzazione in quanto fornita di 
strutture abitative moderne (compatibili con il disagio fisico) e prezzi degli immobili/affitti 
accessibili, ma totalmente avulsa dal contesto sociale cittadino, dai servizi, esclusa dalla 
metropolitana, dotata di scarsi luoghi e occasioni di aggregazione, con l’effetto della nascita 
di un vero e proprio “ghetto” per anziani e disabili. Oggi lo sportello è gestito da 1 dipendente 
e 3 volontari. 

Lo sportello fornirà consulenza e assistenza a 5’000 soggetti svantaggiati con i seguenti 
servizi: 

1)Servizi gratuiti di Contact con l'aiuto pro bono di 2 commercialisti 

•Accompagnamento anziani/disabili/soggetti non autonomi: 

•Accompagnamento in commissioni (posta, mercato, etc...) 

•Richiesta assegni di invalidità; 

•Assistenza legge 104; 

•Assistenza contratti per badanti 

 

L'inserimento di una nuova risorsa ci permetterà di coprire le richieste di sostegno specifico 
per la disabilità. 

Ad oggi lo sportello infatti si occupa primariamente di pratiche di semplificazione rivolte a 
persone a rischio marginalizzazione (consulenza gratuita per richiesta esenzioni, case 
popolari, bonus acqua, gas e luce, bonus bebé etc). 

Essendo 2/3 della nostra utenza anziana e interessata a questioni inerenti la disabilità, 
prevediamo che questo ampliamento possa decisamente migliorare la vita di molte persone 
e dare un’ulteriore spinta allo sviluppo dello sportello. 

2.4.1 Quantificazione dei beneficiari 

5'000 persone con disabilità nel quartiere Borgata Frassati 

2.5 Analisi delle esigenze da soddisfare con il progetto 

Borgata Frassati - quartiere di realizzazione del progetto - ed in generale la Circoscrizione 
5 di Torino di cui il quartiere fa parte, presentano condizioni socio-demografiche critiche: 

trattandosi di una zona in gran parte costituita di quartieri popolari, essa ha attratto migliaia 
di famiglie che versano in condizioni economiche modeste e talvolta critiche, e soprattutto - 
grazie a immobili di nuova o recente costruzione con standard di accessibilità più attuali - 
migliaia di persone con disabilità fisica parziale o totale, e in generale soggetti di categorie 
interessate da deficit di autonomia, quali gli anziani. 

Nella circoscrizione, stando al più recente piano di zona dei servizi sociali, la concentrazione 
del bisogno presenta questi numeri: 

-nuclei famigliari: per il 45% composti da 1 componente; 

-solitudine anziani over75: 46% sul totale degli anziani vivono da soli; 

-in Borgata Frassati risiede (proprio negli stabili popolari di via Pietro Cossa) il 10% dei casi 
di disabilità seguiti dall'Unità locale di Valutazione Handicap del Comune di Torino. 

Ne risulta una concentrazione di disagio, solitudine, povertà relazionale ed economica. 



 

 

 

 
4 

 

2.6 Attività specifiche in cui si articola la realizzazione del progetto 

1) Assunzione di una nuova risorsa part-time 

2) Formazione di una risorsa par-time 

3) Avvio di una sezione specifica del nostro sportello votata a rispondere lle esigenze di 
consulenz, assistenza e semplificazione delle persone con disabilità. 

2.7 Consistenze del personale impegnato nel progetto 

Dipendenti n. 
2 

Borsisti n.       Volontari n. 30 
Tirocinanti n. 
      

Consulenti n. 1 

2.8 Risultati attesi in termini qualitativi e quantitativi 

Realizzazione nei primi 12 mesi di progetto un servizio di assistenza capace di portare a 
buon fine 2'000 pratiche di consulenza, assistenza e semplificazione 

2.9 Altre connotazioni eventuali 

      

2.10 Tempi previsti per la realizzazione 

Data di inizio attività: 01.07.2019 

Data di fine attività: 30.06.2020 

 

3 BUDGET ECONOMICO FINANZIARIO DEL PROGETTO 

Costo complessivo previsto per la 
realizzazione del progetto 

Contributo richiesto a Banca d’Italia 

Euro 32'000 Euro 7'000 

3.1 Fonti di finanziamento* 

Risorse a disposizione del soggetto 
richiedente 

Di cui ottenute da altri soggetti esterni al 
richiedente (specificare) 

Euro 16'000 Da: Fondazione CRT 
Euro 9'000 

 Da:       
Euro       

 Da:       
Euro       

 Da:       
Euro       

*I criteri guida in materia di erogazioni liberali della Banca, prevedono che, per determinati settori di 
intervento, sia necessaria la presenza di almeno un soggetto, esterno all’ente richiedente e 
all’iniziativa, che abbia formalmente manifestato la propria disponibilità a contribuire 
finanziariamente al progetto di cui all’istanza. A titolo esemplificativo non sono considerati “esterni” 
i soggetti collegati al richiedente in virtù di legami fondativi/societari, meccanismi di governance o 
relazioni personali e/o di rapporti di stabile collaborazione per il raggiungimento degli scopi sociali. 
Parimenti, non sono considerati esterni i contributori coinvolti nella realizzazione del progetto o 
diretti beneficiari dello stesso. 

4 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 
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4.1 Statuto ☒ 

4.2 Progetto ☒ 

4.3 Piano dettagliato dei costi e della copertura finanziaria dell’iniziativa ☒ 

4.4 Documentazione attestante la concessione di un contributo finanziario 
espressamente finalizzato al progetto in esame, prodotta dal soggetto terzo 

finanziatore (ove richiesto dai criteri guida) ☒ 

4.5 Ultimi 2 bilanci disponibili ☒ 

4.6 Eventuali preventivi di spesa redatti da soggetti esterni ☐ 

4.7 Deliberazioni dell’eventuale organo collegiale del soggetto richiedente 

di approvazione del progetto di cui all’istanza ☐ 

4.8 Dichiarazione attestante la composizione e la risalenza in carica degli 

organi sociali del soggetto richiedente  ☒ 

4.9 Altra documentazione ritenuta opportuna ☐ 

4.10 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il possesso di requisiti di 
onorabilità per i soggetti che ricoprono cariche sociali. In particolare andrà 
dichiarato, da parte dei soggetti indicati, di non aver riportato alcuna 
condanna, anche non definitiva, per delitti non colposi, né alcuna condanna 

a pena detentiva, anche ove applicata su richiesta delle parti ☒ 

 

La Banca d’Italia potrà richiedere ulteriori informazioni e documentazione, nonché procedere ad ogni 
eventuale approfondimento ritenuto opportuno e necessario per deliberare in merito all’erogazione 
richiesta. 
 
Data  28.02.2019 Firma del legale rappresentante 
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Informativa sulla protezione dei dati personali 
 

 

 

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia 
di privacy, si informa che la Banca d’Italia, via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento 
di dati personali e giudiziari riferibili agli esponenti degli enti richiedenti, acquisiti nell’attività 
di concessione di contributi liberali. 

I dati sono trattati mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di 
sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito 
accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. 
 

Il trattamento dei dati è necessario per l’istruttoria delle richieste di contributi liberali 
ed è effettuato ai sensi dell’art. 19 comma 3 dello Statuto della Banca d’Italia e del d.Lgs. 
6 settembre 2011, n. 159. 

 
I dati saranno conservati per il tempo utile al perseguimento delle finalità per le quali 

sono stati raccolti, nonché per il tempo necessario alla tutela dei diritti degli interessati. 
 
Dei dati possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio Segreteria 

particolare del Direttorio e comunicazione, i membri della Commissione istruttoria per le 
erogazioni liberali, nonché gli addetti della Divisione Rapporti Istituzionali del Servizio 
Segreteria particolare del Direttorio e comunicazione autorizzati al trattamento. 

 
I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti della Banca d’Italia - Servizio 

Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it, il 
diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali 
sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione 
di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento. 

 
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può essere contattato 

presso via Nazionale, 91, 00184 Roma, o al seguente indirizzo e-mail 
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it. 

 
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in 

violazione di legge,  può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
 
 

Per presa visione 
Firma del legale rappresentante 

 


