
  

 

 

 
 

 

 

 

BILANCIO DI MISSIONE 

 

2022 
 

 

Siamo arrivati alla decima edizione del bilancio di missione dell’Associazione Bellavista Viva 

ODV (Organizzazione di Volontariato). Dopo alcuni anni difficili, caratterizzati dalla pandemia del 

Covid-19, con limitazioni e sfide altalenanti che ci hanno messo a dura prova, ma che non ci hanno 

mai abbattuto, abbiamo ripreso le nostre attività prevalentemente organizzate “in presenza”. 

Abbiamo comunque mantenuto attivi i nostri spazi digitali in segno di vicinanza e solidarietà alla 

comunità.    

Come nelle precedenti edizioni, in queste pagine illustriamo le origini, i valori e le finalità, la 

struttura e l’organizzazione, le attività e i progetti del nostro ente, non limitandoci a parlare del 

bilancio solo da un punto di vista economico (sarebbe troppo arido e riduttivo), ma valorizzando i 

processi e i contenuti che sono alla base dell’attività associativa, fortemente attenta e incentrata sul 

“sociale”, nel settore non profit.  

Manteniamo l’impegno di farci portavoce, come agli esordi, verso l’Amministrazione Comunale 

delle esigenze del Quartiere, con il desiderio di migliorare la qualità della vita dei residenti: il 

percorso rimane sempre molto complesso, continueremo a impegnarci. 

Nell’ottica di governance, che ormai ci caratterizza, intendiamo lavorare con tutti gli attori del 

territorio per progettare in modo condiviso e consapevole. 

I nostri soci continuano a darci forza e fiducia.  

Ringraziando, invitiamo tutti a sostenere l’Associazione Bellavista Viva ODV.   

                      

 

 

                                                                              Il Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

Ivrea, 31/12/2022 

 



  

 

ORIGINI, VALORI E FINALITÀ  
 

L’Associazione Bellavista Viva nasce nell’ottobre 2012, è un centro permanente di vita associativa 

a carattere volontario, non persegue finalità di lucro. E' costituita con sede legale a Ivrea, in via 

Papa Giovanni XXIII n° 78, è iscritta dall’origine all’Albo delle Associazioni del Comune di Ivrea. 

Dal 6 marzo 2014, ai sensi della Legge 266/1991, l’Associazione Bellavista Viva, siglabile 

“A.B.VI.”, risulta anche iscritta alla sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle 

Organizzazioni di volontariato, sezione impegno civile e tutela e promozione dei diritti: questo 

passaggio ha comportato la modifica dello Statuto e una nuova serie di adempimenti gestionali 

amministrativi. A marzo 2019 si è dovuto procedere a un’ulteriore modifica statutaria per il cambio 

di denominazione in Associazione Bellavista Viva ODV (Organizzazione di Volontariato), siglabile 

“A.B.VI.” ODV, conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 

2017 e ss.mm.ii.  Dal 2021 siamo iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts) 

previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, che va a sostituire i registri delle associazioni di 

promozione sociale (Aps), delle organizzazioni di volontariato (Odv) e l'anagrafe delle Onlus 

previsti dalle precedenti normative: si tratta di un registro telematico istituito presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali per assicurare la piena trasparenza degli Enti del Terzo settore 

(ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti. 

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.  

Essa opera al fine di migliorare la coesione e la qualità della vita sociale nel Quartiere Bellavista di 

Ivrea, uno dei complessi residenziali nati, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, come risposta abitativa 

per i dipendenti della fabbrica Olivetti. Il Quartiere si sviluppa intorno all’area architettonica della 

città inserita nel Patrimonio Unesco dal 2018 come “Ivrea Città industriale del XX secolo” per 

importanza di insieme valoriale, urbanistico e architettonico. All’interno di questa gloriosa cornice, 

il Quartiere tuttavia ha subito nel tempo una lenta esclusione territoriale e sociale rispetto al centro.  

La popolazione è composta da quasi un terzo di ultra 65enni, con bisogni legati all'abitare, alla 

mancanza di servizi nonché al problema della solitudine. In alcune case popolari, dove trovano 

collocazione anche nuclei familiari multiproblematici, si rilevano le situazioni più gravi di degrado 

ambientale e sociale. 

L'Associazione in questo quadro si propone di sviluppare sul territorio, in sinergia con attori 

pubblici e privati e del terzo settore, le attività di volontariato per il miglioramento del rapporto 

intra/intergenerazionale e dell’integrazione tra i cittadini, promuovendone l’autorganizzazione e il 

mutuo aiuto, per la difesa dell’ambiente, per la promozione della legalità, per la tutela e diffusione 

dei diritti, per rappresentare gli interessi collettivi o diffusi della popolazione nei confronti 

dell'Amministrazione Comunale. 

Per la realizzazione degli scopi sopracitati e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, 

l'Associazione si propone di sviluppare: 

-attività di rappresentanza civica presso gli enti territoriali, a cui far pervenire le voci dei residenti 

su problematiche di grande portata (risparmio energetico, domotica, raccolta differenziata dei rifiuti, 

salute, trasporti), allo scopo di realizzare in merito cambiamenti migliorativi/innovativi   

-collaborazioni con l’Amministrazione Comunale per partecipare a bandi e realizzare progetti 

specifici 

-informazione diffusa e accessibile, per contribuire alla sensibilizzazione e responsabilizzazione 

della popolazione, utilizzando vari strumenti (incontri, conferenze, volantinaggio, sito web e social 

media)   

-iniziative di aggregazione/socializzazione, attraverso l’organizzazione e la gestione sul territorio di 

eventi (sportivi, culturali, ludici ecc.) per favorire l’incontro tra cittadini, migliorare le relazioni 

sociali e utilizzare gli spazi comuni  

-pratiche di care e di solidarietà sociale a favore delle persone più fragili, in particolare anziani e 

persone con disabilità, per contrastare solitudine ed esclusione sociale, per mantenere uno stile di 

vita attiva. 



  

 

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE 
 

Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutti 

coloro che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per 

la loro attuazione. 

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’associazione ed alla 

sua attività. In modo particolare, i soci hanno diritto: 

-di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo 

facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali 

regolamenti dell’Associazione; 

-di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; 

-di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, 

degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto; 

-i soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli 

infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità 

civile verso terzi. 

I soci sono obbligati: 

-all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; 

-a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione; 

-al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei 

soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita. 
 

Al 31/12/2022 i soci complessivamente sono 107. 

La quota d’iscrizione, che permette di ottenere la tessera sociale, è pari a 3 euro. 
 

Gli organi dell'Associazione sono: 

a) l'Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente   

Per le funzioni di ogni singolo organo dell'Associazione si rimanda allo Statuto (in Allegato). 

Tutte le cariche sono a titolo gratuito; eventuali rimborsi spese per l’esecuzione di determinati 

compiti, dovranno essere preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo. 

 

Il Consiglio Direttivo (rinnovato in data 28/11/2022): 

Gabriel Piccagli Presidente   

Sergio Boni Vicepresidente 

Daniela  Teagno Segretario  

Mariateresa Pagliari Tesoriere 

Giuseppe Bonaldo Consigliere 

Angelo Cardamone Consigliere 

Alina Haidau Consigliere  

Ramu Nemes Consigliere 

Marcello Passeri Consigliere  

Mariangiola Saladini Consigliere 

Francesca Siviero Consigliere 

 

 

Rispetto al patrimonio dell'Associazione, le entrate sono costituite da: 

Quote associative e contributi degli aderenti; 

Contributi di privati; 



  

 

Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di 

specifiche e documentate attività o progetti; 

Contributi di organismi internazionali; 

Donazioni e lasciti testamentari; 

Rimborsi derivanti da convenzioni; 

Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 

In Allegato si trova il bilancio economico dell’Associazione in cui vengono illustrate 

dettagliatamente le spese e le entrate 2022. 

Nel 2022 l’Associazione ha ricevuto l’erogazione relativa alle quote 5x1000 pari a euro 418,80 

riferita all’anno 2020. 
 

L’Associazione cura e aggiorna il proprio sito internet (www.bellavistaviva.it) per farsi conoscere e 

comunicare all’esterno le proprie finalità e attività. Attraverso questo strumento possiamo ricordare 

e comunicare orari e calendari di eventi, appuntamenti ed incontri, condividere i momenti più belli 

attraverso gallery fotografiche, video, testi, nonché suggerire libri e iniziative non organizzate 

direttamente dall’Associazione ma degne di essere evidenziate. 

Sempre sul sito sono state create in tempo di pandemia le “stanze digitali”, tuttora attive e 

utilizzabili, dove incontrarsi e confrontarsi, ricreando le abitudini degli utilizzatori del Centro 

Civico e aggiungendo altri spazi virtuali (Nonni e nipoti, Area Incontri, Chiesa Sacro Cuore 

eccetera).   

Unito alla pagina Facebook, il canale Youtube permette di documentare notizie attraverso le dirette, 

offrire momenti di confronto, partecipare ad eventi pubblici in cui viene richiesta la presenza 

dell’Associazione. 

  
PATTI DI VALORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E 

CITTADINI A TUTELA DEI BENI COMUNI  

 

“Patto di collaborazione generale tra il Comune di Ivrea e l’Associazione Bellavista Viva di Ivrea 

(TO) per la valorizzazione del Quartiere Bellavista a Ivrea” 

Scaduto il precedente contratto di Comodato d’Uso del Centro Civico, il Presidente Gabriel Piccagli  

il 29 luglio 2022 ha firmato il nuovo Patto di collaborazione con cui viene concesso in uso gratuito 

parte dell’immobile di proprietà comunale (400 mq) all’Associazione Bellavista Viva, che si 

impegna a favorire il miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita sul territorio di 

interesse, insieme alle seguenti altre associazioni che condividono l’apposito “Regolamento di 

gestione interna”: Società Scacchistica Dilettantistica Eporediese, Associazione Eporediese Sport 

della mente, Associazione “La Fucina dell’arte” Laboratorio di Scultura su legno, Università della 

Terza Età, Associazione AS Bellavista Calcio, Fagiolata Popolare di Bellavista - San Grato - 

Canton Vesco – Sacca. Il Patto prevede che un giorno alla settimana l’uso di un locale di quelli 

assegnati venga dedicato al Centro Servizi per il Volontariato di Torino (Vol.To), per dare supporto 

alle organizzazioni del terzo settore locali.  

Il Patto avrà la durata di cinque anni, rinnovabili su formale richiesta dell’Associazione. 

Le spese per il consumo di luce e riscaldamento, a carico dell’Associazione Bellavista Viva, da 

ripartire con le altre associazioni sopra citate (tranne AS Bellavista Calcio che non utilizza la 

struttura), sono fissate nella misura annua di 2.400,00 euro, da versare ogni anno entro il 30 

settembre.  Spetta ancora alle associazioni e ai gruppi utilizzatori del Centro Civico il pagamento 

totale delle spese per la pulizia dei locali, le manutenzioni ordinarie (tinteggiatura, cambio 

lampadine, riparazioni di piccola entità). Nel 2022 le spese in questo ambito sono state pari a 

2.604,63 euro, quota che comprende il conguaglio degli anni precedenti. 

Le attività programmate all’interno del Centro Civico sono molteplici: i corsi di Chitarra, Scacchi, 

Bridge, Ceramica e Tango Argentino dell’UNI 3; l’Attività Fisica Adattata (AFA); l’attività di 

Scacchi e Giochi per la mente; il corso di Arti Marziali, di Danze Country, di Ballo Liscio e da Sala, 

http://www.bellavistaviva.it/


  

 

di Zumba sia per adulti che per bambini; il laboratorio di Tombolo e quello di Ricamo; le prove del 

Gruppo Tamburi dell’Associazione Culturale Ij Ruset; i pomeriggi del Gioco delle carte; i corsi di 

meditazione e di autoconoscenza; il doposcuola per alunni delle Elementari e  della Scuola Media.  

Accanto a queste attività si svolgono, previa prenotazione delle sale, varie riunioni di Associazioni e 

Gruppi, nonché le Assemblee di Condominio.  A proposito di queste ultime, a ottobre abbiamo 

stilato e mandato una lettera agli Amministratori delle case del Quartiere, invitandoli a una riunione 

per sensibilizzarli ad alcune tematiche comuni, presenti in loco, nello specifico la cura del verde e il 

rispetto delle regole da parte degli inquilini. Il 16 novembre c’è stato un incontro con il Dr Perfetti 

presente a nome dell'ANACI Ivrea e Canavese, che da un lato ha provveduto a chiarire alla nostra 

Associazione quali sono i limiti e le competenze dell'amministratore condominiale che si occupa 

delle parti comuni e nulla può decidere in merito ad altri luoghi non facenti parte del Condominio, 

dall’altro lato si è impegnato a esortare i colleghi affinché sensibilizzino tutti gli abitanti delle case 

di Bellavista a partecipare alla gestione del verde comune affinché il Quartiere mantenga un decoro 

consono. 

 

Patto per la cura delle aree verdi 

L’Associazione Bellavista Viva ODV, attraverso l’opera (totalmente gratuita) del gruppo 

“Volontari del Verde”, provvede al taglio dell’erba, alla raccolta delle foglie, alle piccole potature, 

alla riparazione e sistemazione del Parco Giochi e in generale a tutte quelle operazioni volte alla 

cura e tutela del patrimonio del verde del Quartiere. 

L’accordo, già sottoscritto il 21 maggio 2015 (per la durata di 5 anni) e rinnovato il 22 dicembre 

2020, prevede, da parte del Comune, il rimborso dei costi a fronte di importi documentati, fino a un 

massimo di 20 mila euro che coprono le spese di carburante, manutenzioni e acquisto macchine 

tagliaerba, spese vive per affitto garage, contratto assistenza estintore, potature ordinarie, quota 

parte dell’assicurazione e tutto quanto utile al lavoro dei volontari in sicurezza. Tutte le macchine e 

le attrezzature acquistate rimangono di proprietà del Comune di Ivrea. 

Nel 2022 le spese sostenute e documentate nel corso dell’anno sono state di 20.080,70 euro. 

Attualmente il gruppo del Verde si compone di una ventina di volontari, ma sempre più evidente è 

la difficoltà di coinvolgere nuove persone attive, ne consegue un sovraccarico di lavoro per i pochi 

che vi si dedicano, soprattutto nel periodo della raccolta delle foglie. A tal proposito, su nostra 

richiesta, il Comune di Ivrea ha dato l’avallo per destinare una parte del contributo (che perviene 

all’Associazione in base al Patto per il Verde) a operatori esterni per affiancare e alleviare la fatica 

dei nostri Volontari del Verde. Dopo alcuni contatti con ditte i cui preventivi erano insostenibili, è 

stata individuata la SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA CAMPO APERTO, con sede a 

Salerano Canavese, presidente Sig.ra Giulia Bonavolontà. La collaborazione, che rientra nella 

realizzazione del progetto “Ci piace Bella_pulita” con inclusione di persone con disabilità, è iniziata 

a ottobre: il lavoro non è limitato alla raccolta delle foglie ma comprende anche altre attività (taglio 

siepi, aiuole, raccolta rami, pulitura bordi strade ecc.). A dicembre Bellavista Viva ha pagato a 

Campo Aperto una fattura di 7.500 euro per le attività 2022-2023 (inserite nel totale spese per la 

cura delle aree verdi). 

 

PROGETTI e INIZIATIVE 

Qui di seguito illustreremo lo stato dell’arte delle attività 2022, rimandando per il dettaglio 

economico alla nota integrativa al bilancio (in allegato). 

 

Progetti conclusi 

Lo scorso anno l’Associazione Bellavista Viva OdV aveva aderito, in forma non onerosa sul budget 

di progetto, nell’ambito del Bando Vivomeglio 2021– Fondazione CRT (dedicato alle persone con 

disabilità), a diversi progetti locali, di cui tre sono stati finanziati e portati a compimento nel 2022. 

Come Associazione abbiamo cercato di creare collegamenti tra i vari enti e operatori coinvolti per 

evitare che la progettazione risultasse frammentata e dispersiva, inefficace; abbiamo messo a 



  

 

disposizione alcune sale del Centro Civico per ospitare riunioni e incontri relativi ai progetti; 

abbiamo contribuito alla comunicazione degli eventi attraverso le nostre collaudate modalità 

(distribuzione locandine, passa parola, sito, social media). I tre progetti sono: 

“Punti di BellaVISTA – nuovi modi guardare la disabilità”, a cura della Cooperativa Pollicino di 

Ivrea con programmi ludico-ricreativi e momenti strutturati di aggregazione sociale. I partecipanti 

hanno potuto frequentare laboratori di arredo urbano e svolgere piccoli lavori con il Gruppo dei 

Volontari del Verde di Bellavista, con cui si è creato un bel rapporto di amicizia e solidarietà. Nel 

progetto è stata inclusa, grazie al partenariato con l’Associazione Legambiente di Ivrea, una 

giornata ecologica ("Puliamo il mondo") dedicata al Quartiere. Il progetto si è concluso con una 

grande festa di chiusura, che ha visto la partecipazione anche di molti abitanti di Bellavista. 

“Percorsi di Autonomia e Socializzazione”, a cura della Cooperativa Arte della Cura di Ivrea, 

destinato a soggetti disabili psichiatrici già inseriti in gruppi appartamento sul territorio. 

L’Associazione Bellavista Viva OdV si è messa a disposizione in quartiere per agevolare la 

realizzazione del progetto, ponendo attenzione all’accoglienza degli utenti nelle varie attività per la 

cittadinanza: Cinema in Piazza, Castagnata, Ginnastica fisica adattata, Giochiamo a carte. 

“Attorno al tavolo delle opportunità per andare oltre la disabilità”, con ente capofila l’Associazione 

Piccolo Carro ODV che ha portato i propri ragazzi con i prodotti da forno del loro laboratorio nel 

Quartiere Bellavista nel corso di alcune iniziative dedicate alla popolazione (la festa in piazza di 

giugno, la castagnata di ottobre). 

 

“Comunità, lavoro, welfare: una rete di solidarietà per il territorio” 

Le attività di questo progetto (finanziato dalla Regione Piemonte, Bando 2019), che vedeva 

l’Associazione Bellavista Viva OdV capofila di una quindicina di altre Associazioni del territorio, si 

erano già concluse a giugno 2021; nel 2022 è stato effettuato il versamento del saldo di 18.400,00 euro 

da parte dell’ente regionale a completamento del finanziamento complessivo. 
 

“Radici di Comunità: coltivare la cultura della solidarietà” 

Il progetto (finanziato dalla Regione Piemonte, Bando 2020), con l’Associazione Legambiente Dora 

Baltea OdV capofila di un’ampia compagine di stakeholder, ha visto realizzate in primavera una 

serie di iniziative in Quartiere: ad aprile (“Qui c’è una storia da scoprire”) gara di orienteering per 

grandi e piccini a cura dell’associazione Orientamondo, rievocazione storica medievale a cura del 

Gruppo Ij Ruset, banchetti e mostra con le associazioni di volontariato Bellavista Viva e Piccolo 

Carro; a maggio “Passeggiata delle erbe sulla Paraj auta”, aperta a tutti, in compagnia di una guida 

escursionistica ambientale e di un esperto in wild foraging. Il progetto si è concluso a giugno con 

una partecipata festa in Piazza Primo Maggio: “Una comunità attiva per Bellavista”.   

Sempre nell’ambito di questo progetto, nei primi mesi dell’anno, presso il Centro Civico, sono stati 

organizzati con Circolo Legambiente Dora Baltea due incontri di formazione sul tema delle CER 

(comunità energetiche rinnovabili), per sensibilizzare e coinvolgere i residenti nella creazione di 

una futura comunità energetica a Bellavista. 

Per l’Associazione Bellavista Viva OdV il progetto prevedeva un budget di spesa totale di 8.700,00 

euro, di cui 8.300,00 finanziati dalla Regione, mentre la differenza di 400,00 euro è stata coperta 

con risorse proprie dell’Associazione stessa. 

 

“IVREAESTATE 34” 

Nel 2022 al bando dei contributi per la cultura del Comune di Ivrea ha partecipato positivamente la 

Cooperativa Rosse Torri con una speciale programmazione nell’anno di Ivrea capitale del libro, che 

ha portato un ciclo di proiezioni anche a Bellavista. L’Associazione Bellavista Viva ha collaborato 

mettendo a disposizione la propria attrezzatura e l’aiuto dei suoi volontari per organizzare e gestire 

l’iniziativa in Quartiere. Piazza Primo Maggio ha ospitato tre serate nel mese di agosto, in cui è 

stata offerta gratuitamente al pubblico una rassegna di “Classici contro la guerra”: Il Dottor 

Stranamore e Orizzonti di gloria di S. Kubrick, 1941 Allarme a Hollywood di S. Spielberg. Una 



  

 

serata inoltre è stata dedicata alla proiezione del film “Samba” sul tema dell’immigrazione, a cura 

della Cooperativa Marypoppins. 

 

“Domenica al Cinema” 

Avendo pagato la licenza ombrello (valida fino a settembre 2023), è stato possibile la domenica 

pomeriggio proiettare al Centro Civico tre film, di cui l’Associazione Bellavista Viva aveva già 

acquistato i DVD: Il discorso del re (13 novembre); Un paese quasi perfetto (27 novembre); In 

viaggio con Jacqueline (11 dicembre). 

 
“BELLA_MOVIE creating links”  

Nel 2021, nell’ambito di Ivrea Summer Festival, veniva proiettato “IERI E OGGI_BELLAVISTA 

MON AMOUR”, documentario a cura dell’artista Paola Risoli, incaricata dall’Associazione 

Bellavista Viva OdV di realizzare l’opera. Nel documentario l’attenzione dell’Associazione 

Bellavista Viva OdV veniva attirata dal capitolo FUORI GIOCO, con protagonisti alcuni ragazzi 

del quartiere. Nel corso della sua discesa in campo, infatti, Paola Risoli, impegnata da anni in 

percorsi di integrazione tra arte e disagio, aveva intercettato alcuni giovani residenti, coinvolti poi in 

alcune sue riprese, creando un legame significativo spontaneo, non istituzionalizzato. 

Da qui nasceva l’idea di implementare un percorso educativo ed aggregativo, nel campo delle arti 

visive, da offrire ai giovani del Quartiere, coinvolgendoli attivamente e valorizzando il loro 

particolare contesto di vita. L’Associazione Bellavista Viva OdV, cercando finanziamenti/co-

finanziamenti per realizzare il progetto, presentava richiesta di contributi a Fondazione di Comunità 

del Canavese, CRT, Compagnia di San Paolo, senza esiti favorevoli; con risorse proprie, seppure 

limitate (1.200, 00 euro)  e in attesa di altri bandi decideva comunque di non interrompere il lavoro 

intrapreso da Paola Risoli e la incaricava di predisporre un percorso laboratoriale di formazione non 

formale, con un ciclo di incontri all’interno del Centro Civico e all’aperto, per i giovani 

partecipanti. Tra gennaio e luglio 2022 prendeva corpo tale progetto, che si concludeva a cura 

dell’autrice con la produzione di un video storytelling per documentare il lavoro svolto. 

A dicembre 2022 l’Associazione Bellavista Viva OdV con l’iniziativa BELLA_MOVIE ha 

partecipato, con esito favorevole, alla selezione per l’erogazione dei contributi per attività, iniziative 

e progetti nel settore delle politiche sociali e giovanili del Comune di Ivrea, ottenendo un supporto 

istituzionale pari a 523,23 euro. 

Per dare continuità al progetto l’Associazione Bellavista Viva OdV partecipa a C.A.R.E. (vedi 

infra) 

 

“Patto locale per la Lettura” 2021-2023 e “Ivrea Capitale Italiana del Libro” 2022, sono due progetti 

che hanno visto la nostra adesione. In modo autonomo (cioè senza finanziamenti comunali) nel 

2022 abbiamo messo in programma alcune iniziative, realizzando presso il Centro Civico: 

- a giugno, in occasione della festa in Quartiere “Una comunità attiva per Bellavista”, 

l’incontro Cultura emergente, proposte letterarie di giovani autori; 

- a ottobre una serata dedicata a La Via Francigena: un cammino fra cultura, natura, 

spiritualità e tradizioni, attraverso libri, racconti, slide.   

 

“Abitare a Bellavista. Un quartiere Olivetti” 

La mostra che documenta uno tra i più grandi progetti residenziali di Ivrea, attraverso documenti, 

interviste e scatti realizzati a Bellavista da Paolo Mazzo, inaugurata a novembre 2021 presso Urban 

Lab a Torino, è stata esposta anche a Roma nel 2022. Agli abitanti del Quartiere che si erano fatti 

ritrarre individualmente nelle proprie case, l’autore ha consegnato di persona le fotografie, in 

ricordo e in segno di gratitudine per la partecipazione al progetto. 

 

 

 



  

 

“I MANICOTTI” 

È continuata la collaborazione con Gomitolorosa Onlus, un’organizzazione di origine biellese che 

promuove il lavoro a maglia per favorire il benessere dei pazienti impegnati in terapie mediche 

nonché la solidarietà verso le persone più deboli, facendo leva sul recupero delle lane autoctone 

(che altrimenti andrebbero distrutte) e sulla salvaguardia dell’ambiente.   

Nel 2022 è stato realizzato il progetto “I MANICOTTI” per soggetti con disturbi cognitivi e loro 

caregiver, che prevedeva la confezione di mezze maniche (fino a coprire l’avambraccio) in lana 

molto colorate e ricche di decorazioni, atte a richiamare l’attenzione del paziente in maniera 

naturale, soprattutto nei momenti di agitazione, nonché utili come scaldamani. 

L’Associazione Bellavista Viva OdV ha aderito a questo progetto: con i gomitoli di lana, donati da 

Gomitolorosa Onlus, si sono messe all’opera gratuitamente numerose e generose volontarie del 

Quartiere, a cui si sono unite amichevolmente “le ragazze del knit cafè” di Ivrea. Ha partecipato al 

progetto anche il Centro Diurno Alzheimer – CasaInsieme di Salerano, dove sono state le stesse 

ospiti a lavorare a maglia, sollecitate a impegnarsi per mantenere le proprie abilità. 

Sono stati realizzati più di 60 manicotti; l’Associazione Bellavista Viva OdV a fine 2022 li ha 

portati e donati, in segno di amicizia e solidarietà, agli ospiti di tre residenze locali per anziani: la 

struttura RSA Saudino di Ivrea, l’Ospedale Poveri Infermi di Strambino e il Residence Le Magnolie 

di Settimo Vittone, creando un momento di gioia e conforto. 

 

“Concorso gomitolorosa4ARTS” 

Abbiamo partecipato alla 3^ edizione del Concorso gomitolorosa4ARTS 2022. Cinque signore 

volontarie hanno realizzato un pannello in tessere di lana, che rappresenta le case del Quartiere 

Bellavista, percorse da un filo rosso che unisce abitazioni, persone, natura, andando a sottolineare il 

lavoro solidale, costante e concreto dell’Associazione Bellavista Viva OdV sul territorio.  

Il nostro contributo non si è classificato nelle prime tre posizioni, ma subito a ruota tra le dieci 

opere selezionate fra le tante pervenute da tutta Italia, con esposizione presso la ex Chiesa dei SS. 

Gioacchino e Anna alle Quattro Fontane di Roma. Conserviamo l’attestato di partecipazione. Come 

premio Gomitolorosa Onlus ci ha inviato 50 gomitoli di lana colorata.  

 

Servizio di “Portierato Sociale” 

Terminato a ottobre 2021, il progetto di Portierato Sociale non è più stato considerato e finanziato 

dal Comune di Ivrea: l’esperienza si è quindi conclusa definitivamente, lasciando di fatto un vuoto 

istituzionale pericoloso che ha vanificato in poco tempo anni di lavoro. 

L’Associazione Bellavista Viva, nel 2022, cercando contributi per far ripartire l’iniziativa, in veste 

di capofila di una ampia partnership (Gruppo Abele, Cooperativa Pollicino, ATC, Consorzio 

IN.RE.TE.), ha partecipato al Bando Erogazioni Ordinarie della Fondazione CRT con il progetto 

“RE-GENERATION Percorsi rigenerativi di inclusione, partecipazione attiva, legalità nel Quartiere 

Bellavista”, ma l’esito è stato negativo. 

  

Procedimenti di co-programmazione, organizzati dal Consorzio IN.RE.TE., con la partecipazione di 

operatori pubblici e del terzo settore, del volontariato (tra cui Bellavista Viva OdV), al fine di 

condividere la lettura dei bisogni e delle difficoltà del territorio, costruire obiettivi comuni e 

identificare una strategia territoriale di intervento utile a orientare le iniziative, soprattutto in vista di 

bandi e finanziamenti europei:   

- “Collaborare per crescere. Risorse in rete a sostegno dei minori” (febbraio-marzo);  

- “Tavolo di co-programmazione in relazione ai bisogni di anziani autosufficienti e persone in 

condizione di fragilità sociale, loro familiari e caregiver” (settembre-ottobre). 

 

 



  

 

Progetti in corso 

Il gruppo “109” 

Questa iniziativa, avviata nel mese di giugno 2014, nasceva dalla collaborazione tra l’Associazione 

Bellavista Viva ODV e il Consorzio IN.RE.TE, in accordo con il Comune di Ivrea, nell’ottica di 

consentire l’acquisizione di un ruolo attivo da parte delle persone con disabilità e la facilitazione 

dell’integrazione e inclusione sociale con la presenza di adeguate figure professionali (educatori, 

tutor, operatori sociosanitari). Il gruppo “109”, all’interno del progetto integrato “Centonove e 

dintorni”, attualmente fa riferimento alla Società Cooperativa Sociale Andirivieni a cui è stato 

affidato dal Consorzio IN.RE.TE il servizio del Centro Diurno per persone disabili, collocato in 

Quartiere nei locali, ristrutturati, della ex Sportiva. 

L’Associazione Bellavista Viva ODV continua a rendersi disponibile per realizzare all’interno delle 

proprie iniziative, con il sostegno e la presenza di alcuni volontari, questo progetto di attività 

socializzante, offrendo un luogo di “normalità” per l’attività occupazionale e relazionale. 

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di cura e pulizia nel contesto del verde pubblico e 

nell’area delle strutture sportive pubbliche nonché parco giochi e scuola Don Milani, con cadenza 

settimanale: si mantiene il decoro e la pulizia degli spazi comuni con un sistematico intervento di 

raccolta foglie, estirpazione erbacce, raccolta rifiuti.  

Si sottolinea come tale attività abbia originato un buon rapporto di collaborazione, oltre che di 

amicizia e fiducia, tra gli attori coinvolti. 

 

“Vernice fresca”   

In collaborazione con il Gruppo 109, questo progetto ha permesso ai ragazzi del Centro Diurno di 

lavorare alla cancellazione delle scritte sui muri della Palestra Antonicelli; l’impegno proseguirà sui 

muri delle case del Quartiere. 

 

C.A.R.E. Crescita, abilitazione, relazione, empatia  

Un ampio partenariato, tra cui l’Associazione Bellavista Viva, con capofila l’Associazione 

Legambiente Dora Baltea, ha partecipato al Bando regionale per progetti di rilevanza locale – anno 

2022 della Regione Piemonte, presentando il progetto “C.A.R.E.”: azioni per fronteggiare le 

emergenze sociali, educative ed assistenziali del periodo pandemico, con particolare riguardo a 

determinate categorie (minori, disabili, senza fissa dimora, detenuti), tra cui i giovani 

NEET (acronimo inglese per Not in Education, Employment or Training), ossia giovani, di età 

compresa tra i 15 e i 29, che non sono né occupati né inseriti in un percorso di istruzione 

o di formazione. In riferimento a questo target l’Associazione Bellavista Viva (con l’esperienza del 

precedente progetto BELLA_MOVIE, sopra descritto) ha formulato un percorso innovativo di 

risposta alle esigenze dei giovani del quartiere, in un contesto con esigue proposte di inclusione e 

cittadinanza attiva. Sono state programmate attività creative e artistiche, soprattutto all'aria aperta, 

in stretta relazione con la comunità e il territorio, sotto la conduzione riconfermata di Paola Risoli. 

Il progetto è partito a metà settembre 2022. 

Per l’Associazione Bellavista Viva OdV il progetto prevede un budget di spesa totale di 7.300,00 

euro, di cui 6.000,00 finanziati dalla Regione Piemonte, mentre la differenza di 1.300,00 euro sarà 

coperta con risorse proprie dell’Associazione stessa. Nel 2022 sono stati utilizzati 2.656,80 euro 

finanziati dalla Regione. 

 

“Progetti di supporto psico-fisico” 

A settembre abbiamo dato l’adesione a una partnership (capofila il Consorzio IN.RE.TE.) che ha 

partecipato a un bando della Regione Piemonte rivolto a Comuni, singoli o associati, per l'accesso ai 

finanziamenti per la realizzazione di ''Progetti di supporto psico-fisico'', rivolti a giovani tra i 15 e i 

29 anni, sul tema del disagio giovanile emerso dopo il lungo periodo di emergenza epidemiologica, 

favorendo azioni di rafforzamento al contrasto dei fenomeni di disagio e comportamenti a rischio, 

compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali.  

https://www.volontariatotorino.it/regione-piemonte-bando-progetti-di-rilevanza-locale-promossi-da-odv-aps-fondazioni-del-terzo-settore-anno-2022/
https://www.volontariatotorino.it/regione-piemonte-bando-progetti-di-rilevanza-locale-promossi-da-odv-aps-fondazioni-del-terzo-settore-anno-2022/


  

 

Il progetto eporediese “Z: una rete per la nuova generazione” è stato accolto, finanziato e avviato. 

L’Associazione Bellavista Viva vi partecipa in forma non onerosa sul budget di progetto, supporta 

le attività che verranno svolte in Quartiere, mantenendo i contatti con tutti i partner della rete. 

 

“RI-TROVIAMOCI al centro”  

Per tutto l’anno sono continuati gli incontri del martedì pomeriggio “RI-TROVIAMOCI al centro” 

per stimolare l’aggregazione e mantenere una vita sociale attiva, in salute. Si tratta di una iniziativa 

a cura dell’Associazione Bellavista Viva OdV, realizzata grazie all’impegno di alcuni soci volontari 

che gratuitamente hanno gestito le attività di questo gruppo, per offrire importanti opportunità di 

riattivazione della mente, del cuore e del cervello degli anziani e di chi li assiste.  

A settembre è stato organizzato con grande successo un pranzo in compagnia e allegria presso un 

ristorante della zona. 

L’iniziativa continuerà nel 2023. 

 

 

ALLEGATI: 

LO STATUTO 

IL BILANCIO 


