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INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA
Introduzione del Direttore
Fondazione Time2 prosegue nel percorso di definizione della propria strategia di
intervento nell’ambito del passaggio alla vita adulta di giovani con disabilità
intellettiva.
Il 2021 è stato un anno nel quale si sono avviate le prime attività operative: i
programmi aggregativi, sportivi e di rinforzo delle abilità sociali rivolti a giovani con
disabilità intellettiva. Questi primi programmi costituiscono la base empirica a
partire dalla quale chiarire e consolidare la strategia; sono necessari ad avvicinarsi
alle persone, alle famiglie, ai gruppi portatori di bisogni con lo scopo di conoscere,
fare esperienza, verificare ipotesi, creare connessioni e attivare reti, tutti elementi
senza i quali non è possibile fare progettazione sociale. Abbiamo osservato e
studiato il terreno, lo abbiamo dissodato e iniziamo a posare qualche seme di
futuro. L’impegno necessario è grande, perché grande è il bisogno identificato e
sappiamo fin d’ora che non potremo lavorare da soli: molto è stato fatto, ma molto
andrà ancora fatto, proprio in termini di consolidamento delle relazioni con il
pubblico ed il privato.
Il 2021 è stato anche l’anno nel quale si sono sviluppati i progetti partecipanti al
Bando Prossimi: il lascito in termini di relazioni sul territorio e di ricchezza degli
stimoli incontrati è enorme. Sarà materia del prossimo futuro capire in che modo
dare seguito ad una strategia che, accanto ai programmi operativi, sviluppi la
valorizzazione delle reti in termini di trasferimento di conoscenze e potenziamento
delle organizzazioni che, insieme a Fondazione Time2, cercano di portare,
nell’ambito delle disabilità, il cambio di paradigma tanto atteso quanto necessario.
Di questo cambiamento ci sentiamo responsabili con il nostro operato. Un
cambiamento che mette le persone con disabilità, i giovani e le loro famiglie, al
centro di una nuova attenzione rivolta al miglioramento delle opportunità nei
termini dell’esigibilità di quel diritto di cittadinanza per tutti e tutte sancito dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti delle Persone con Disabilità (2006).

3

Fondazione Time 2 Onlus
Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017 –
anno 2021.
Nota metodologica
Con riferimento alla definizione della qualità informativa del report, per la sua
redazione sono stati applicati i principi stabiliti dal Decreto Ministeriale (rilevanza,
completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità,
chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle terze parti).
I dati presentati fanno riferimento all’esercizio 2021 e, dove possibile, sono
comparati con i dati del 2020.
Si rende noto che rispetto all’esercizio precedente non vi sono stati cambiamenti
di perimetro o di metodi di misurazione
Gli aspetti relativi all’andamento economico e finanziario sono trattati in maniera
più approfondita nella parte 4: risultati economici.
Per quanto riguarda le informazioni di carattere ambientale, non sono state
considerate rilevanti in riferimento alle attività dell’ente, dato che queste
comportano impatti ambientali trascurabili.
La proposta di bilancio sociale è stata approvata dal consiglio di amministrazione
in data 29 Giugno 2022.
Il rapporto è disponibile sul sito internet della Fondazione all’indirizzo
www.fondazionetime2.it
Le persone interessate a fornire osservazioni o a chiedere informazioni sul
documento possono rivolgersi a:
Ufficio progetti - Chiara Basile - chiara.basile@fondazionetime2.it

4

Fondazione Time 2 Onlus
Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017 –
anno 2021.

CHI SIAMO
Informazioni generali
Il presente bilancio sociale rendiconta le attività svolte nell’anno 2021 dalla
Fondazione Time 2 onlus che ha la sua sede sociale in corso Stati Uniti 62 a Torino
e codice fiscale n. 97852050018.
La Fondazione è stata costituita in data 22 novembre 2019. Nel maggio del 2020, a
seguito del riconoscimento giuridico è stata iscritta al n. 997/2020 del registro delle
persone giuridiche presso la Prefettura di Torino.
Svolgendo attività senza scopo di lucro, sempre nel maggio del 2020 ha ottenuto
l’iscrizione all’anagrafe Unica delle Onlus.
Mission
La Fondazione opera per contribuire allo sviluppo di risposte ai bisogni sociali
emergenti, alle difficoltà delle persone con svantaggio (disabilità, emarginazione
sociale, condizioni di vulnerabilità) ed agli interventi verso le aree interne e la
montagna del Piemonte.
Si occupa prevalentemente di giovani nella fase di transizione verso l'adultità,
affiancandoli con programmi sportivi, educativi e aggregativi.
Desidera promuovere il cambiamento verso una società più inclusiva e
accogliente, che sappia riconoscere il valore delle diversità e la centralità della
persona.
La nostra storia
Fondazione Time2 è nata nel 2019 su iniziativa di Antonella e Manuela Lavazza con
l’intento di sostenere iniziative di innovazione e inclusione sociale. Nel 2020,
attraverso il Bando Prossimi, ha stimolato la ripartenza delle comunità locali e
montane del Piemonte dopo una crisi sociale imposta dalla pandemia da Covid-19.
Questo programma erogativo ha permesso di strutturare una solida rete
territoriale, intercettare i bisogni e, unitamente ad una fase di studio ed
approfondimento dei modelli di riferimento, di elaborare un programma in grado
di cooperare con Enti Locali, servizi Socio-Assistenziali, Enti del Terzo Settore ed enti
privati nella promozione e nel perseguimento del benessere della persona.
La sinergia con gli Enti del territorio ha reso possibile il concretizzarsi, nel 2021, di
attività aggregative, ricreative, culturali e sportive rivolte a giovani con disabilità
intellettiva e/o relazionale, in situazione di fragilità o a rischio marginalizzazione.
Dove siamo
La Sede Operativa della Fondazione è a Torino in corso Vinzaglio, 4 la Sede Legale
è in corso Stati Uniti, 62.
Fondazione Time2
sostiene e realizza progetti nel territorio della Città
Metropolitana di Torino con un focus sulle aree interne e montane.
In particolare:
- Canavese Occidentale
5
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-

Eporediese
Pinerolese
Valli di Lanzo
Valle di Susa e Val Sangone

I programmi operativi si svolgono prevalentemente sul territorio della Valle di Susa
e della Città di Torino.
Con chi lavoriamo
Fondazione Time2 lavora mettendo al centro i giovani, le famiglie e le associazioni
del Terzo Settore, coinvolgendoli attivamente nel processo progettuale. A partire
da loro lo staff e il direttivo strutturano i programmi, in collaborazione con i
volontari, gli enti pubblici e privati con cui la Fondazione dialoga costantemente. Il
tutto grazie ai sostenitori, il cui prezioso contributo rende possibile il cambiamento.
-

struttura e governance
personale
volontari
beneficiari
sostenitori
Advisory Board

Struttura e Governance
Gli organi della Fondazione sono costituiti da:
- Consiglio di amministrazione;
- Presidente e Vice Presidente;
- Direttore;
- Segretario;
- Revisore;

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo
di tre membri ed un numero massimo di sette.
I Fondatori signore Antonella LAVAZZA e Manuela LAVAZZA sono membri di diritto
del Consiglio di Amministrazione a tempo indeterminato.
I membri del Consiglio di Amministrazione non Fondatori durano in carica quattro
esercizi, con scadenza all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto
esercizio, e per un numero massimo di tre mandati consecutivi.
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Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione,
La carica di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere non comporta alcun
emolumento, fatto salvo il rimborso spese da liquidarsi previa esibizione della
relativa documentazione giustificativa entro e non oltre 30 (trenta) giorni
dall’anticipazione personale della spesa oggetto della richiesta di rimborso.
Il Presidente è nominato dai Fondatori in sede di costituzione tra i membri del
Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti
dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio.
Il Vice Presidente è nominato dai Fondatori in sede di costituzione tra i membri del
Consiglio di Amministrazione (ovvero dal Consiglio di Amministrazione
successivamente) e sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua
assenza o impedimento.
Il Direttore ha il compito di:
- provvedere all’amministrazione della Fondazione curando la tenuta della
contabilità;
- redigere il bilancio preventivo e predisporre il bilancio consuntivo con la relativa
relazione illustrativa;
Oltre a tutto quanto sopra specificato, il Direttore compie gli atti di ordinaria
amministrazione attinenti alla gestione.
Il Segretario cura la gestione amministrativa della Fondazione, la tenuta del libro
dei verbali del Consiglio di Amministrazione ed opera sulla base di poteri conferiti
ad esso dal Consiglio di Amministrazione.
Il riscontro della gestione finanziaria e l’accertamento della regolare tenuta delle
scritture contabili sono affidati ad un Revisore Unico o ad un Collegio dei Revisori
Legali composto di tre membri.
Gli stessi sono nominati con il consenso unanime dei Fondatori e sono individuati
tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, durano in carica tre esercizi e
comunque fino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e
possono essere riconfermati.
Gli organi sociali in carica al 31 dicembre 2021 sono:
● Consiglio di amministrazione:
LAVAZZA Manuela – Presidente - nominata in occasione della costituzione della
Fondazione avvenuta il 22 novembre 2019, resterà in carica a tempo indeterminato.
LAVAZZA Antonella - Vice presidente - , nominata in occasione della costituzione
della Fondazione avvenuta il 22 novembre 2019, resterà in carica a tempo
indeterminato.
BIANCO Alessandra - Consigliere - nominata in occasione della costituzione della
Fondazione avvenuta il 22 novembre 2019, resterà in carica per quattro esercizi e
quindi sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023.
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● Direttore: PIGONI Samuele - nominato in sede di costituzione della Fondazione
avvenuta il 22 novembre 2019, resterà in carica sino a revoca o dimissioni.
● Segretario: BALDASSARRE Paola - nominato in sede di costituzione della
Fondazione avvenuta il 22 novembre 2019, resterà in carica sino a revoca o
dimissioni.
● Revisore Unico: FORTE Alessandro - nominato in sede di costituzione della
Fondazione avvenuta il 22 novembre 2019, resterà in carica sino all’approvazione
del bilancio chiuso al 31.12.2022.
Non sono stati attribuiti compensi ai membri del consiglio di amministrazione e al
segretario. Al revisore è stato attribuito un compenso di euro 5.000,00 oltre iva e
contributo obbligatorio alla cassa previdenziale.

Personale
Al 31 dicembre 2021 risultano in forza alla Fondazione:
- un Direttore;
- n. 2 educatori;
- n. 1 impiegata amministrativa;
- n. 1 addetta al fundraising ed alla comunicazione.
Di essi 2 sono donne e 3 uomini.
Il CCNL applicato al direttore è quello dei dirigenti aziende del commercio. Ai
restanti dipendenti è applicato in CCNL delle cooperative sociali.
In ossequio al dettato previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 117/2017 si riporta nella
seguente tabella l’ammontare delle retribuzioni medie per livello contrattuale.
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CCNL

Livello

N°
dipendenti

Tipologia contratto

R.A.L.
media

Commercio

Dirigente

1

Indeterminato

54.460

Cooperative
sociali

C1

1

A termine

20.379

Cooperative
sociali

D2

3

Indeterminato

24.186

Dalla lettura della tabella si conferma che la differenza retributiva tra lavoratori
dipendenti non è superiore al rapporto uno a otto come richiesto dall’art. 16
comma 1 D.lgs. 117/2017.
Fondazione Time2 investe sull’aggiornamento e formazione dei propri operatori:
nel 2021 i dipendenti hanno seguito 269 ore di formazione, i collaboratori 44 ore.

Volontari
“Del volontariato mi piace il fatto che mi sento parte attiva della società, in
maniera utile. Mi piace il fatto che nonostante sia stancante ti dà davvero tanto,
tanto da farti dire lo rifarei altre mille volte. Mi piace il fatto che mentre lo sto
facendo io mi senta immensamente felice.”
Matilde
Dietro ogni attività di Fondazione Time2 c’è l’impegno e la passione di volontarie e
volontari che dedicano parte del proprio tempo libero a giovani con disabilità. La
loro presenza è un supporto fondamentale per tutto il team educativo e per i
partecipanti alle attività, porta allegria e leggerezza e permette il concretizzarsi
dell’inclusione. Per i volontari sono previste formazioni periodiche e momenti di
team building. Nel corso del 2021 i volontari e le volontarie hanno partecipato ad
attività quali:
eventi di raccolta fondi
eventi di promozione culturale
attività laboratoriali di aggregazione giovanile
attività sportive con giovani con disabilità e non
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attività di vacanza orientata allo sport per giovani con disabilità

Numero, genere e età
23 volontari
10 femmine e 13 maschi
4 under 18
17 di età compresa tra i 18 e i 35 anni
2 over 35
Attività e formazione
24 ore di formazione
15 ore di team building
Ore di attività
800 ore dedicate a Fondazione Time2
Fondazione Time2 ha attivato nel 2021 una convenzione con l’Istituto di Istruzione
Superiore Luigi Des Ambrois per avviare Percorsi per le Competenze Trasversali e
l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), per seguire un progetto
multimediale mirato a supportare il team comunicazione ed acquisire
competenze nell’ambito dell’audiovisivo.
-

4 studenti hanno aderito all’iniziativa
123 ore di PCTO svolte

Ai sensi dell’articolo 18 D.Lgs. 117/2017 per i volontari è stata attivata idonea
copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità
civile verso i terzi.
In data 17 dicembre 2021 il consiglio di amministrazione ha approvato il
regolamento del volontari e le norme che regolamentano il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata dagli stessi.
Nel corso dell’anno 2021 non sono stati erogati rimborsi ai volontari.

Beneficiari
Fondazione Time2 agisce con una duplice modalità:
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-

erogativa: sostiene iniziative di innovazione e inclusione sociale realizzate
da Enti del Terzo settore

-

operativa: con programmi dedicati a giovani con disabilità e alle loro
famiglie

Sostegno agli Enti del Terzo Settore:
65 Enti del Terzo Settore sostenuti.
L’attività erogativa di Fondazione Time2 si accompagna a quella non meno
importante di collaborazione con gli enti sostenuti, attraverso un dialogo
continuo e la creazione di una rete territoriale.

Attività operativa:
“Vi ringrazio per tutto quello che fate per nostra figlia. Da quando vi frequenta
sprizza felicità da tutti i pori e da mamma non può che farmi felice” una mamma
Le attività ricreative e sportive di Fondazione Time2 si rivolgono principalmente a
giovani con disabilità intellettive e/o relazionali e alle rispettive famiglie, a cui offre
sostegno educativo e psicologico, e affiancamento nell’accompagnamento del
figlio o della figlia verso la vita adulta.
I giovani partecipanti alle attività ricreative e sportive hanno (nell’80% dei casi) tra
i 14 e i 35 anni, sono residenti in Piemonte, prevalentemente nell’area di Città
Metropolitana di Torino, e hanno disabilità intellettive e/o relazionali o provengono
da situazioni a rischio marginalità.
Nell’ottica di promuovere la centralità e il benessere dell’individuo i giovani
vengono coinvolti durante le fasi progettuali delle attività, per costruire insieme a
loro, e non per loro, i percorsi.
73 giovani iscritti alle attività di Fondazione Time2
8 associazioni del territorio che lavorano con giovani con disabilità
Modalità di intervento
La modalità di intervento di Fondazione Time2 segue una logica sistemica, per cui
la persona non vive in un contesto isolato, ma interconnesso con chi la circonda.
Di conseguenza, ogni intervento viene definito in sinergia con una rete di
riferimento che comprende in primo luogo il nucleo familiare in cui la persona è
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inserita, i servizi sociali, i servizi di ascolto psicologico, gli educatori e le
cooperative del territorio.

Reti e partecipazioni
La territorialità è uno dei principali punti di forza dell’organizzazione, che può
contare su una solida rete di partenariato che spazia dagli Enti Locali agli Enti del
Terzo Settore, dai Consorzi Socio Assistenziali ai gruppi informali.
Fondazione Time2 aderisce a:
-

Assifero - Associazione Italiana delle Fondazioni ed Enti della Filantropia
Istituzionale
Torino Social Impact

Collabora con numerose associazioni del territorio che hanno permesso di
costruire una rete di relazioni e allargare la partecipazione ai programmi:
-

Attività sportive
A.S.D. Pandha Torino
A.S.D. Tennis Tein
Associazione 2gether Onlus
Special Olympics Italia
Sport e Salute S.p.A.

-

Attività di aggregazione sociale
Cooperativa Sociale Sportivamente Onlus
Cooperativa Frassati
Cooperativa Il sogno di una cosa

-

Training abilità sociali
Rotary Club Distretto 2031
Cooperativa Animazione Valdocco
Cooperativa il Margine

-

Imprenditoria sociale
Ashoka
Cooperativa C.S.D.A.

-

Cultura accessibile
Associazione Revejo
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-

Salute e benessere
Istituto Change

Fondazione Time2 nella seconda parte del 2021 ha contribuito alla costituzione di
Sport Time2 SSD: Società Sportiva Dilettantistica affiliata a Special Olympics che
promuove e coordina attività sportive inclusive sul territorio di Torino e della Val di
Susa.

Lavora con il patrocinio e la collaborazione di enti pubblici:
- ASL Città di Torino
- Centro Regionale Disturbi Spettro Autistico in Età Adulta
- Consorzio Socio Assistenziale Valle di Susa e Val Sangone (Con.I.S.A.)
- Comune di Bardonecchia
- Comune di Oulx
- Direzione Didattica P. P. Lambert
- Istituto di Istruzione Superiore Statale “Luigi Des Ambrois”
- Ospedale Infantile Regina Margherita
- Unione Comuni Net
- Università degli Studi di Torino

Sostenitori
I donatori di Fondazione Time2 sono un’attiva comunità di persone e aziende che
contribuiscono a dare vita alle iniziative a favore di giovani con disabilità intellettiva
e/o relazionale e alle loro famiglie. In modo periodico, partecipano agli eventi di
Fondazione Time2 e ricevono gli aggiornamenti delle sue iniziative.
Numero totale donatori: 86
Aziende: 13
Persone fisiche: 73
Donne: 34
Uomini: 39

Advisory Board
L’Advisory Board è un gruppo di professionisti e professioniste particolarmente
vicino alle attività di Fondazione Time2, che mettono gratuitamente a disposizione
le proprie competenze e professionalità per perseguire la mission della
Fondazione. Attualmente è costituito da:
n.1 avvocato di diritto della famiglia
13
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n.1 psicologa e docente
n.1 project manager in ambito disabilità
n.1 imprenditore finanziario
n.1 presidente di cooperativa
n.1 ex olimpionico
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COSA FACCIAMO
Sostegno al tessuto economico e sociale del territorio

Bando Prossimi e Comunità di Pratiche
Bando Prossimi
Il 2021 è stato l’anno di sviluppo operativo dei progetti vincitori del Bando Prossimi
che, lanciato nella primavera 2020, ha interessato le aree montane della Città
Metropolitana di Torino, e ha stanziato 1 milione di euro.
Fondazione ha sostenuto 59 progetti realizzati dalle organizzazioni e Enti del Terzo
Settore locali in sostegno alle persone in situazione di vulnerabilità.
I progetti vincitori del Bando Prossimi hanno realizzato attività variegate su
molteplici territori. A diverse scale di intervento, hanno contribuito a una ripartenza
delle comunità locali e montane, con attività sportive, ludiche e ricreative;
mediante creazione di percorsi di imprenditorialità e di orientamento lavorativo;
attraverso un'attenzione alla mobilità dolce, all'agricoltura sociale, all'economia
circolare, alle nuove narrazioni, e al rafforzamento di reti territoriali; e/o con la
creazione di spazi civici e culturali orientati all’accessibilità, all’apertura e la
fruizione da parte di comunità plurali. Nonostante le difficoltà legate al protrarsi
delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, è stato avviato il 100% dei
progetti selezionati. Il 93,2% degli Enti assegnatari di un contributo ha portato a
termine il progetto entro il 2021, il restante 6,8% ha ricevuto una proroga per
terminare le attività nel 2022.
DATI:
N. progetti finanziati: 59
Ambiti di intervento:
- Educazione, aggregazione e sport : 20 progetti
- Lavoro, nuove economie, autonomia: 17 progetti
- Cultura, cittadinanza e comunità: 22 progetti
Aree territoriali:
alcuni progetti sono trasversali su più territori
- Canavese Occidentale: 5 progetti
- Eporediese: 12
- Pinerolese: 19
- Valli di Lanzo: 10
- Valle di Susa e Val Sangone: 20
Importo erogato per il Bando Prossimi nel 2021: 336.630,00 €
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I 59 progetti a loro volta hanno attivato le rispettive reti territoriali arrivando a
coinvolgere più di 200 Enti del Terzo Settore. I beneficiari coinvolti comprendono
tutte le fasce di popolazione, con un’attenzione specifica alle situazioni di
marginalità e fragilità.
Enti del Terzo Settore che sono stati sostenuti:
A.S.A.D. BIELLA
Acmos A.P.S
ADN Associazione Diritti Negati
AL CICAPUI A.S.D E A.P.S.
Alce Rosso scs
ANGSA-TORINO ONLUS
APS Rondò di Bimbi Onlus
ASD MUOVERSI ALLEGRAMENTE ONLUS
ASD POLISPORTIVA BARDONECCHIA
Asini si nasce..e io lo nakkui sez. di Ivrea Laghi
ASSOCIAZIONE ALISEO ONLUS
Associazione Ama.le IQSEC2 APS
Associazione Compagni di Viaggio
Associazione Culturale Dislivelli
Associazione Culturale Cinedehors
Associazione Culturale Francesco Lo Bue
Associazione Culturale Teatro Popolare Europeo
Associazione Donna Oggi e Domani ADOD
Associazione Klug
Associazione La Piazzetta ODV
ASSOCIAZIONE LE ALI SPIEGATE
ASSOCIAZIONE LIBERI DALLA VIOLENZA ODV
Associazione Mastropietro & C. ONLUS
ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE
ASSOCIAZIONE SAN MICHELE
Auser Argento vivo
Cavoli Nostri Coop Agricola Per Utiliz Terra Per Gli Ultimi
Centro di cooperazione culturale
Chiomonte sport Academy
CI SONO ANCHE IO ETS-ODV
Commissione sinodale per la Diaconia - Coordinamento Opere Valli
Cooperativa sociale Chronos
Cooperativa sociale Download
COOPERATIVA SOCIALE LA TARTA VOLANTE
Cooperativa Sociale Liberitutti spa
Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus
COOPERATIVA SOCIALE PATCHANKA
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Croce Rossa Italiana - Comitato di Bardonecchia
Croce Rossa Italiana - Comitato di Susa - OdV
Exeat S.c.s.
FIAB Torino - Bici&dintorni
Fondazione Santagata
Fondazione Teatro Stabile di Torino
IL NODO FORMAZIONE CONSULENZA E RICERCA C.S.C.S.
IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Intessere Società Cooperativa Sociale Onlus
ISTITUTO CHANGE SCS ONLUS
KA' D-MEZANIS
LA CARABATTOLA scs
LA FORESTA SOC. COOP
Noi di valle sport SSD arl
SILVIADIZENZERO ETS
Società Mutua Associazione Generale
Sportivamente s.n.c. onlus
SPORTKIDS ASDC
STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS
Uisp - Comitato Regionale Piemonte
Un sogno per tutti scs
VOLONTARIATO TORINO

Comunità di Pratiche
Comunità di Pratiche è stata una finestra di dialogo e contatto con le
organizzazioni locali, un’opportunità per presentarsi sul territorio e individuare,
accompagnare e sostenere reti e partenariati, facilitando l’emersione delle
progettualità, delle organizzazioni attive e dinamiche, delle identità e sensibilità dei
diversi contesti locali.
Fondazione Time2 ha promosso un programma di monitoraggio
accompagnamento dei progetti e delle organizzazioni, attraverso:
-

e

Formazione e sviluppo delle competenze tra cui il Crowdfunding Lab in
collaborazione con Rete del Dono;
Networking e sviluppo reti di relazione tra soggetti e territori;
Promozione, divulgazione e comunicazione delle esperienze progettuali,
con approfondimenti sul blog della Fondazione ;
Potenziamento strategico e di scenario per lo sviluppo dei territori;
Costruzione e animazione di una Comunità di Pratiche.

Questo al fine di fare emergere, promuovere e consolidare progetti innovativi che
valorizzano le reti esistenti e i soggetti attivi, colgono le opportunità, favoriscono
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l’inclusione sociale, l’attrattività e lo sviluppo economico dei territori interni della
Città Metropolitana di Torino.
DATI:
80 ore di accompagnamento individuale
12 ore di confronto collettivo
4 ore di Formazione su Digital Fundraising
8 ore di Crowdfunding Lab
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Finanziamenti a Enti del Terzo Settore
Fondazione Time2 ha contribuito con erogazioni liberali a progetti sviluppati da
Enti che condividono valori ed obiettivi nei seguenti ambiti:
-

Attività sportive
- Cooperativa Sociale Sportivamente Onlus. Attività volte all’inclusione
di persone con disabilità attraverso lo sport e pensate per il
benessere, il potenziamento delle autonomie, delle abilità sociali,
relazionali e motorie.
-

SciAbile ONLUS. Permette a persone con qualsiasi tipologia di
disabilità di avvicinarsi al mondo dello sci, dello snowboard e della
montagna invernale in modo accessibile e gratuito presso Sauze
d’Oulx (TO. Mette a disposizione particolari attrezzature, anche
personalizzate, trasporti e maestri qualificati e specializzati.
Durante la stagione 20220/2021 le attività sono state notevolmente
ridimensionate a causa della chiusura degli impianti sciistici. ma sono
state realizzate passeggiate nella neve e attività ludiche per tutti.
- 273 ore di attività
- 104 PARTECIPANTI
“Io sono molto appassionata dello sci alpino e conosco i maestri di
Sauze da quando avevo 16 anni ora ne ho 28 per me lo sci è diventata
una passione e questo mi è servito per vincere le mie paure grazie a
tutti” Giorgia, un’atleta

-

-

Fondazione Paideia. Sostegno al progetto “Con lo Sport c’entro
anch’io” realizzato presso la Scuola Media Puccini di Abbadia Alpina
(Pinerolo - TO), per educare all’inclusione attraverso l’attività motoria
e sportiva nell’ambito dei progetti scuola di Special Olympics Italia.

Salute e Benessere
- Istituto Change
Gestione di sportelli d'ascolto scolastico educativi rivolti ai ragazzi
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e i centri di
formazione professionale della Valle di Susa. Il counselling sistemico
è uno strumento in grado di facilitare e mediare la comunicazione tra
ragazzi, tra insegnanti e ragazzi, tra sistema scuola e sistema famiglia.
- 6 istituti scolastici della Val di Susa
- 27 settimane di attività
- 84 studenti ascoltati
- 38 insegnanti ascoltati
- 14 genitori supportati
- 403 ore di sportello erogate
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-

Federazione Malattie Rare Infantili ONLUS. "Progetto Esoma" per
definire con rapidità e precisione la diagnosi genetica nei bambini
che afferiscono all'ambulatorio per le patologie pediatriche
complesse presso la SC di Pediatria dell'Ospedale Infantile Regina
Margherita di Torino.
- 19 servizi di genetica medica

-

SCDO Neurologia-CReSM della AOU San Luigi Gonzaga. Progetto
pilota multidisciplinare sulla consapevolezza e l’accettazione della
malattia dedicato alle persone giovani con Sclerosi Multipla, neo
diagnosticate tra i 18 e i 30 anni. Percorso che utilizza un approccio
integrato alla persona valutata sul piano psicologico, corporeo e
nutrizionale.
- 10 pazienti coinvolti
- 3 operatori

-

Associazione Sorrisi a 4 Zampe ETS. Interventi neuro-psicomotori di
gruppo associati a pet therapy, ovvero T.A.A. (terapia Assistita con
Animali), in bambini ADHD, farmaco trattati, con difficoltà attentive,
impulsività, iperattività e difficoltà di coordinazione motoria globale e
di motricità fine.

-

Attività culturali
- Associazione Culturale Revejo ETS. Contributo alla quinta edizione del
Festival Borgate dal Vivo 2021, cartellone di eventi culturali nelle
borgate montane della Val di Susa con il coinvolgimento di due
ragazzi in situazione di fragilità nella parte organizzativa.
- 49 EVENTI DAL VIVO
- 90 GIORNI DI FESTIVAL
- 23 COMUNI COINVOLTI
- 136 ARTISTI COINVOLTI

-

Imprenditoria sociale
- SARTORIA SOCIALE Contributo alla strat-up di un impresa sociale sul
territorio della bassa Val di Susa. L’impresa ha l’obiettivo di immettere
nel mercato una sartoria che impieghi in 3 anni n° 4 donne
provenienti da situazione di violenza domestica. Il 2021 è stato il primo
anno di supporto e i fondi sono stati impiegati per l'avvio di 4 borse
lavoro.
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Ricerca e studio sul contesto di riferimento nazionale

Progetto Benchmark
Un lavoro collettivo di ricerca che ha analizzato lo stato dell’arte di dati, modelli di
riferimento, servizi pubblici, organizzazioni, enti, progetti attivi e norme nazionali e
regionali legate al tema della disabilità. Si tratta di uno studio preliminare alla
progettazione di tutte le attività di Fondazione Time2. Questa fase di
approfondimento documentale si è rivelata preziosa per strutturare le fasi
operative ed è stata integrata con l’ascolto diretto delle famiglie e dei beneficiari,
per permettere l’emersione dei bisogni.

-

3 persone coinvolte nel progetto di ricerca
200 ore di studio
110 ore di lavoro collettivo

Ricerca su metodologie di inserimento lavorativo
Il programma di ricerca ha costituito il punto di partenza per l’avvio di una
sperimentazione sull'inclusione lavorativa di persone con disabilità intellettivo e/o
relazionale. La fase di studio ha permesso l’analisi dei dati statistici e
l’approfondimento del dibattito contemporaneo in cui si contestualizza il tema del
lavoro per le persone con disabilità. Un diritto spesso negato. La ricerca ha messo
a confronto le principali metodologie internazionali per l’inserimento lavorativo e
le best practices , con un focus sul metodo WIDE (Work Intellectual Disability
Environement), messo a punto dal Centro Studi per i Diritti e la Vita Indipendente
dell’Università degli Studi di Torino.
- 3 persone coinvolte nella ricerca
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Attività aggregative, ricreative e culturali

Summer Camp
“Mi sono veramente divertito, è stata una bella esperienza, perché abbiamo
fatto tante cose insieme.” Gabriele
Summer Camp è il programma estivo intensivo di Fondazione Time2 per giovani
con disabilità intellettiva e/o relazionale. Una vacanza a Bardonecchia ricca di
attività sportive ed educative all’aria aperta, dove poter sperimentare nuove
esperienze, stringere amicizie e crescere insieme. Una settimana di soggiorno
lontano dalla famiglia, in cui divertirsi ma anche lavorare sulla propria autonomia
ed accrescere la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità.
La prima edizione del Summer Camp si è svolta dal 4 al 17 Luglio 2021! Per molti
partecipanti la settimana di vacanza ha rappresentato il primo momento in cui fare
delle attività all’esterno della propria abitazione dopo un anno e mezzo di stop
forzato dopo l’emergenza Covid. Per altri è stata invece la prima esperienza in
assoluto per fare una vacanza da solo, lontano dal nucleo famigliare.
Tra le attività proposte, tutti, ognuno a proprio modo, hanno avuto l’opportunità di
sperimentarsi in un contesto stimolante e accogliente.
DATI
Ogni settimana:
- attività sportive (tennis, escursioni, basket, pesca sportiva, calcio) 16
ore
- attività ludiche (laboratorio di doppiaggio, serate di animazione,
karaoke, giochi di gruppo) 12 ore
- attività educative (pet therapy, laboratori relazionali) 8 ore
Il Summer Camp si è svolto grazie a :
- 49 partecipanti con disabilità intellettive e/o relazionali di cui 7
facevano per la prima volta una vacanza senza la famiglia
- 3 associazioni coinvolte più il gruppo di Fondazione Time2 (A.S.D.
Pandha Torino, Cooperativa Animazione Valdocco _Servizio
Girotondo e Sportivamente ONLUS)
- 11 tra tecnici sportivi e professionisti coinvolti
- 9 tra Enti e Aziende fornitori di servizi
- 17 tra educatori e accompagnatori
- 17 volontari
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Progetto Trekking CON-TATTO
Il progetto coinvolge adolescenti e giovani adulte/i autistici per percorrere insieme
sentieri immersi nella natura. Ad ogni incontro la difficoltà e il dislivello aumenta in
modo progressivo, in preparazione del trekking finale, di più giorni previsto al
termine del progetto. L’attività ha come finalità il potenziamento delle abilità
adattive dei partecipanti, che riguardano essenzialmente l’area della cura del sé,
della comunicazione, delle relazioni sociali, e più in generale lo sviluppo
dell’autodeterminazione, delle competenze e dell’autonomia e l’uso delle risorse
della comunità.
Il Progetto Trekking è nato in stretta collaborazione con il progetto CON-TATTO
promosso dal Rotary Club-Distretto 2031 e ASL Città di Torino, e in partenariato con
la Cooperativa Animazione Valdocco e la Cooperativa il Margine.
-

20 partecipanti
6 educatori
5 allenamenti
51 km percorsi

CinemAbility Film Fest
Nato in collaborazione con Associazione Revejo, CinemAbility Film Fest è un festival
cinematografico che promuove l’integrazione sociale attraverso una cultura
accessibile a chiunque. Nel 2021 CinemAbility è diventato un concorso di
cortometraggi e lungometraggi. Una giuria di qualità, formata da 5 membri, ha
selezionato le pellicole migliori, per raccontare la disabilità da un punto di vista
diverso, al di fuori di stereotipi e pregiudizi. Uno degli obiettivi del Festival è proprio
stimolare l’emersione di nuove narrazioni della fragilità e delle disabilità. Per
promuovere il riconoscimento dell’unicità della persona al di fuori di ogni etichetta
stigmatizzante.
Le rappresentazioni mediatiche sulle disabilità sono spesso stereotipate e
appiattite alla sola dimensione dell’handicap.
A causa delle restrizioni dovute all’epidemia da Covid-19 le proiezioni dei film si
sono svolte in streaming, dal 2 al 6 giugno, mentre le premiazioni si sono tenute
dal vivo il 7 luglio a Bardonecchia, con ospiti speciali come Saverio Tommasi e
Valentina Farinaccio. Una platea eterogenea composta da spettatori con e senza
disabilità ha assistito alla premiazione dei protagonisti.
Miglior film: Because of my body di Francesco Cannavà
Miglior corto: Che fine ha fatto l’inciviltà, di Delio Colangelo
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La rimodulazione ha imposto forti limitazioni al lavoro per permettere a disabili
sensoriali e intellettivo e/o relazionali di fruire in autonomia dei prodotti audiovisivi.
Le attività di sottotitolazione, audio descrizione e adattamento ambientale non
sono state poste in essere per l’edizione 2021.
Il tema dell’accessibilità, che ci sta particolarmente a cuore, è stato purtroppo
temporaneamente accantonato durante le proiezioni on-line. Resta la volontà di
lavorare in futuro sulla possibilità per tutti di accedere anche ai contesti culturali. Il
cinema rappresenta uno strumento attraverso il quale alimentare il dibattito e il
cambiamento sociale che vorremmo promuovere.

-

200 candidature da 49 Paesi del Mondo
10 cortometraggi finalisti
4 lungometraggi finalisti
1200 Visualizzazioni delle pellicole in streaming
150 studenti coinvolti
1 presentazione di libro con dibattito

C’entro
“Da quando frequento C’entro ho iniziato ad aprirmi un po’ di più con le persone,
a non giudicare subito un libro dalla copertina. Grazie ai ragazzi di C’entro ho
imparato a socializzare, e i vari modi per farlo. Se non fossi venuta non sarei stata
capace di fare molte cose che so fare adesso”. Isabella
C’entro è uno spazio di aggregazione giovanile aperto a ragazze e ragazzi del
territorio dell’Alta Valle di Susa tra i 14 e i 17 anni. Grazie all’accompagnamento e al
supporto educativo e psicologico di un’equipe multidisciplinare, i ragazzi che
frequentano il centro partecipano a progetti aggregativi, educativi e di
volontariato. In particolare, sono previste formazioni specifiche sulle capacità
tecniche multimediali. Il progetto offre uno spazio di incontro, inclusione e
confronto, dove ogni adolescente possa dare forma alla creatività, sogni e passioni.
Tutto è cominciato con un piccolo gruppo di ragazzi che, in tempi di pandemia, si
incontravano on-line una volta alla settimana per chiacchierare e confrontarsi,
insieme ad un educatore. Con il progressivo allentamento delle restrizioni il gruppo
ha potuto vedersi finalmente in presenza in una sede messa a disposizione dall’IISS
L. Des Ambrois a Oulx (TO) e poi dall’Amministrazione Comunale. Il progetto
C’entro è diventato uno spazio in cui confrontarsi e crescere insieme, un punto di
riferimento per i/le ragazzi/e del territorio. C’entro è anche un luogo in cui
avvicinarsi al mondo del volontariato. Tutti i partecipanti hanno preso parte alle
attività di Fondazione, collaborando con lo staff e supportando ragazzi e ragazze
con disabilità durante le attività proposte.
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-

6 ragazzi
9 mesi di attività
108 pomeriggi insieme
2 educatori
3 volontari maggiorenni a supporto del gruppo

Attività proposte
- volontariato:
- partecipazione ad eventi Fondazione Time2
- supporto allo staff della comunicazione durante il Summer
Camp
- partecipazione ad eventi Special Olympics
- attività multimediale:
- formazioni tecniche video e fotografia
- partecipazione al progetto Spaesamenti (Centro di
Cooperazione Culturale)
- supporto all’ufficio comunicazione attraverso la realizzazione
di materiale multimediale
- attività sportiva:
- trekking, calcio, tennis
Benessere, autostima, inclusione attraverso lo sport
Fondazione Time2 ha avviato dei corsi di sport inclusivo, dove adolescenti con e
senza disabilità giocano e gareggiano insieme. La passione comune, l’amicizia e la
motivazione spingono ogni giovane a dare il meglio di sé, infrangere ogni barriera
e a conoscere il mondo, partecipando ad incontri nazionali ed internazionali.
Fondazione Time2 condivide lo spirito e i principi di Special Olympics Italia,
collabora alle sue attività e partecipa attivamente alle iniziative promosse.

Tennis
“Il tennis per me è un gioco, un divertimento, mi fa stare bene e sono sempre felice”
Federico
A Bardonecchia, in Val di Susa, i corsi di tennis unificato coinvolgono giovani con e
senza disabilità intellettiva e/o relazionale. Realizzati in collaborazione con la scuola
Tennis Tein ASD, i corsi accompagnano il gruppo lungo un percorso di crescita
sportiva e sociale, con l’obiettivo di portare la squadra a formare un Team Special
Olympics.
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-

120 ore di lezione
11 mesi di corso
4 attività ricreative socializzanti
9 partecipanti
3 tecnici sportivi FIT
Percentuale di persone con e senza disabilità: 76% e 24%
1 trasferta

Eventi sportivi
In occasione degli eventi, ragazze e ragazzi con disabilità si incontrano per fare
nuove esperienze, intraprendere relazioni amicali e condividere la passione per lo
sport. Sono quindi momenti molto importanti per la loro crescita e il percorso
verso l’autonomia.
Giornata Mondiale del Rifugiato
Amichevole di Calcio unificato organizzata da Special Olympics, durante la quale
hanno giocato insieme atleti con disabilità e atleti con lo status di rifugiato.
Fiera Franca
Dal 2 al 3 ottobre 2021 Fondazione Time2 ha partecipato all’evento F.A.T.A. Montana,
giornata di condivisione, di sport , di amicizia, di musica e di laboratori organizzata
dal Con.I.S.A. in collaborazione con il Comune di Oulx ed enti del territorio.
Play the Games
Dal 29 al 31 ottobre 2021 si sono tenuti a Biella i Play the Games 2021, giochi ufficiali
di sport unificato organizzati da Special Olympics Team Piemonte in
collaborazione con A.S.A.D. Biella. Fondazione Time2 ha partecipato all’evento con
la squadra di Tennis e un’atleta di Bowling.
Torneo Natalizio
L’11 dicembre 2021, Fondazione Time2 ha organizzato il torneo Natalizio presso il
Palazzetto dello Sport di Bardonecchia. In questa occasione si sono incontrate le
squadre di atlete e atleti con disabilità del territorio per portare in campo inclusione
e valorizzazione della diversità.
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RISULTATI ECONOMICI
Stato patrimoniale

Fundraising
Durante l’anno 2021 sono state realizzate attività di raccolta fondi, che hanno
permesso di raccogliere in totale 1.725.854 €
-

modalità: bonifico, paypal (donazione su donorbox), e piattaforma Rete del
Dono
Totale donatori: 86

Aziende/studi professionisti:
Alberto Lavazza E. C. S.A.P.A.
Alph Capital limited
Aste Bolaffi S.p.A.
CFE Finance Group
Ferrero e Toppino srl
Nuova Sary S.r.l.
Pkb Privatbank SA
Promemoria S.r.l.
Studio Legale Ravinale E Associati
Rubberfil Srl
Studio Associato CMFC Dottori Commercialisti
Studio Commercialista Bocchino Umberto
PTG Notai

Altre informazioni
In base ai dati sin qui riportati non si segnalano criticità nella gestione della
Fondazione
La Fondazione non ha in corso controversie o contenziosi.
Nel corso dell’esercizio 2021 si sono tenute tre riunioni del consiglio di
amministrazione.
In tutti i casi hanno partecipato i membri del consiglio, il direttore della Fondazione,
il segretario e il revisore dei conti.
Le date delle riunioni ed i principali temi trattati sono stati i seguenti:
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- riunione del 5 maggio 2021 per: approvazione bilancio d’esercizio al 31.12.2020,
aggiornamento bilancio preventivo, aggiornamento relazione programmatica.
- riunione del 30 settembre 2021 per: costituzione di società sportiva dilettantistica.
- riunione del 17 dicembre 2021 per: approvazione bilancio preventivo 2022,
regolamento dei volontari e rimborso spese.

Relazione del revisore
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codice fiscale 97852050018

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
SUL BILANCIO SOCIALE AL 31.12.2021
RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E DEI SUOI ESITI
Al Consiglio di Amministrazione di Fondazione Time 2 Onlus,
a norma dell’art. 30, comma 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio 2021
l’attività di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte
della Fondazione Time 2 Onlus, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8
dello stesso Codice del Terzo Settore.
Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad oggetto, in
particolare, quanto segue:
-

la verifica dell’esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale
di cui all’art. 5, co. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le
norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da
quelle indicate nell’art. 5, co. 1, del Codice del Terzo Settore, purché nei limiti delle previsioni
statutarie e in base a criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti con D.M. 19.5.2021, n. 107;

-

il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui
verifica, nelle more dell’emanazione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 del Codice
del Terzo Settore, è stata svolta in base a un esame complessivo delle norme esistenti e delle
best practice in uso;

-

il perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio,
comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate)
per lo svolgimento dell’attività statutaria; l’osservanza del divieto di distribuzione anche
indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici
di cui all’art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del Codice del Terzo Settore.

Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee Guida di cui al decreto 4 luglio 2019
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ai sensi dall’art. 30, comma 7, del Codice del Terzo Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio 2021
l’attività di verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla Fondazione Time 2 Onlus,
alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Codice
del Terzo Settore.
La Fondazione Time 2 Onlus ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per l’esercizio 2021
in conformità alle suddette Linee Guida.
A tale fine, ho verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino fedelmente
l’attività svolta dall’ente e che siano coerenti con le richieste informative previste dalle Linee guida
ministeriali di riferimento. Il comportamento è stato improntato a quanto previsto in materia dalle Norme
di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel
dicembre 2020. In questo senso, ho verificato anche i seguenti aspetti:
-

conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all’articolazione per sezioni di cui al
paragrafo 6 delle Linee guida;

-

presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni
esplicitamente previste al paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione delle
ragioni che abbiano portato alla mancata esposizione di specifiche informazioni;

-

rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra
i quali i principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la necessità di integrare
le informazioni richieste esplicitamente dalle linee guida.

Sulla base del lavoro svolto si attesta che il bilancio sociale della Fondazione Time 2 Onlus relativo
all’esercizio 2021 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle previsioni delle Linee
guida di cui al D.M. 4.7.2019.

Torino, 29 giugno 2022
Il Revisore Unico
Alessandro Forte

