
 
 

 

Vivere Cervasca 2019 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017 

1 – metodologia 

Il bilancio viene redatto raccogliendo le osservazioni formulate più volte dagli associati e dai partecipanti 

alle iniziative dell’associazione, discusse e approvate nel direttivo. Sono recepite anche osservazioni di 

partecipanti alle iniziative o “osservatori”, provenienti soprattutto da fuori comune, del CSV e di altri 

soggetti esterni alle dinamiche del territorio cervaschese. 

 

2 - Informazioni generali sull’associazione 

2.1 Identità: una risorsa o solo un gruppo in più? 

Il 2019 è stato un anno importante: con l’assemblea del 25 giugno, Vivere Cervasca ha confermato la sua 

identità di associazione di volontariato con i requisiti per essere inserita nel RUN, Registro Unico Nazionale 

degli ETS, Enti Terzo settore. 

Ha altresì confermato nella cultura il suo principale interesse, con aperture al sociale e ai temi della polis, 

come peraltro operato in questi primi cinque anni e mezzo di vita. 

Il contesto in cui opera accoglie le sue proposte come autonome e diverse da quelle dell’assessorato alla 

cultura e dalle tante che provengono dalla città di Cuneo e dai paesi vicini. La sua unicità è data dalla 

capacità di lettura, presentazione, riflessione e attualizzazione della sua storia e cultura. 

 

 



 
 

2.2 Collegamenti con altri enti: chi fa da sé fa per tre? 

Formalmente corretti i rapporti con il comune e con le altre associazioni.  

Positivi i rapporti con il gruppo Alpini, con cui si è organizzato il Cammino della Libertà e il progetto “San 

Maurizio: un tesoro da scoprire”, in cui si è beninseritoil Circolo ACLI di San Michele, come pure la 

parrocchia, responsabile del santuario. 

Buoni i rapporti con le parrocchie, disponibili per l’utilizzo di locali e strumentazione, all’apertura e 

illustrazione delle chiese,al progetto su San Maurizio. 

Purtroppo ancora poco intensi i collegamenti con le scuole di Cervasca (che per la prima volta hanno 

consentito la partecipazione di alcune classi alla mostra di ottobre), mentre si aprono prospettive nuove 

con altre scuole sulla lettura di San Mauriziosia come luogo storico che come luogo della 

memoria;permangono i collegamenti con l’Alberghiero di Dronero, il Liceo musicale, l’ITIS di Cuneo. 

Vivere Cervasca opera con il supporto del Centro Servizi volontariato per le novità legislative, la formazione 

dei soci, finanziamenti di piccole iniziative, supporto tecnico per il sito, stampa della mappa e del libretto di 

accompagnamento. 

L’associazione è riconosciuta interlocutore serio dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che assegna 

regolari contributi per i progetti presentati, e la Banca di Caraglio. 

Le informazioni vengono diffuse dai quotidiani on line e dai settimanali locali, oltre che dal sito internet 

sempre aggiornato che nel 2019 è stato rinnovato in collaborazione con l’ITIS di Cuneo e il CSV. 

 

 

 

 

 



 
 

3 – struttura e organizzazione: chi tira la carretta… 

Il numero degli associati si mantiene costante intorno alle 60 unità, con un ricambio di poche unità per 

ciascun anno ed una conseguente stabilità; circa un terzo è associato dal primo anno.Come avviene per 

buona parte delle associazioni, l’età media è piuttosto alta per le difficoltà nel coinvolgimento di persone 

più giovani: problema di comunicazione / linguaggio, di interessi, di incapacità a cambiare? 

Il direttivo, composto da 7 persone, è coadiuvato da un buon numero di persone disponibili a collaborare in 

occasioni o su tematiche precise, dall’ideazione di eventi, alla presentazione di cappelle o immagini 

artistiche, alla grafica, alla preparazione di omaggi o dei momenti di festa e cena sociale.Altri soci 

partecipano a molte attività, scegliendo quelle che prediligono; oppure rimangono iscritti per il piacere di 

far parte comunque di un gruppo interessante. Molti hanno avuto la possibilità di migliorare le proprie 

competenze e di effettuare esperienze nuove e stimolanti. 

 

 

4 - Risorse umane esterne: coinvolgere le migliori energie… 

L’associazione non ha dipendenti / collaboratori fissi, ma conta di volta in volta su collaborazioni non 

retribuite, a cui vengono solo riconosciuti rimborsi per l’uso dell’automobile o omaggi; si tratta di esperti 

nelle tematiche studiate o di musicisti. 

Si ritiene necessario, per il futuro, poter retribuire le persone migliorando la contabilità. 

 

 

 

 



 
5 - Obiettivi e attività: un gran lavoro con esiti lusinghieri 

Le attività organizzate nel 2019 sono state le seguenti 

data Tipologia obiettivo Esito 

18 gennaio Cena sociale organizzata dai 
volontari con ACLI San Michele e 
l’istituto alberghiero di Dronero 

Per il finanziamento 
del progetto relativo 
a San Maurizio 

Partecipanti n. 80.  
Consegnati alla parrocchia € 
2352 

14 e 22 
febbraio 

Allenamente e Per qualche libro in 
più. Giochi logico matematici e 
culturali preparati dai volontari. 

Gioco come stimolo 
intellettuale e come 
socialità 

Partecipazione come 
prevista intorno alle 45 
unità per ciascuna serata.  

7 marzo Omaggio alla donna: A capo 
coperto. Convegno  

Riflessione 
sull’abbigliamento 
della donna nei 
secoli. 
Attualizzazione 

Interesse notevole per la 
tematica trattata a livello 
alto dal Dr. Bovenzi. 
Partecipazione di circa 80 
persone 

4 aprile A passeggio da seduti. 
Presentazione della nuova mappa 
su Cervasca e Vignolo realizzata 
dall’associazione. 
Durante l’anno, viene completato 
anche il libretto dei percorsi. 

Offrireun metodo di 
lettura della mappa 
preparata 
dall’associazione a 
servizio della 
comunità locale. 

Partecipazione limitata. 
La mappa ottiene un 
positivo riscontro dai singoli, 
mentre le istituzioni non 
hanno dimostrato 
particolare interesse. 

25 aprile 5° Cammino della Libertà, 
organizzato con gli Alpini sul tema 
“Il cammino dell’Europa”, guidato 
dal Dr. Chittolina con interventi di 
vari associati e accoglienza nei 
giardini privati 

In prossimità delle 
elezioni europee, di 
riflette sull’origine, lo 
scopo e il senso di 
questa istituzione 

Buona e sentita 
partecipazione, buon livello 
degli interventi,  

19 maggio “Incontri tra la Comba e il 
Belvedere”, percorso a tappe tra 
aspetti naturalistici e storici e 
l’incontro con uno scrittore (Viola) 
e un artista (Mondino) 

Non un andare a 
passeggio, ma 
incontrare le opere e 
le persone là dove 
sono nate e vivono 

Giornata guastata da 
pessime condizioni meteo, 
con una partecipazione 
limitata (circa 50 persone) 
nonostante l’interesse 
notevole della giornata 

7 giugno Esperienza di accoglienza di due 
classi terze delle medie di Marene, 
presentazione del sitodi San 
Maurizioe laboratorio di 
conoscenza del luogo della 
memoria. 

Sperimentare nuove 
proposte laboratoriali 

Un inizio! 

16 giugno “Boschi imperiali e antiche 
borgate”, percorso da Vignolo / 
san Costanzo a Pratogaudino, buco 
dell’aria calda…  e ritorno. 
Accoglienza a Tetto Cardino dai 
Garino. 

Scoprire aspetti 
storico/naturalistici  
del territorio di 
Vignolo e Cervasca 

Bella esperienza, un po’ 
stancante; alta 
partecipazione (circa 80 
persone) 

25 giugno Assemblea preceduta da un 
apericena 

Finalizzata agli 
adeguamenti 
statutari 

Alta partecipazione 
all’assemblea 

22 
settembre 

Festa di San Maurizio. 
Inaugurazione primo pannello. 
Pranzo presso ACLI. Pomeriggio 

Mettere in luce la 
storia di questo sito 
di straordinaria 
bellezza 

Partecipazione rovinata 
dalle pessime condizioni 
meteorologiche 



 
con presentazione della storia del 
sito 

10 / 15 
ottobre 

Nel contesto della Fiera di ottobre, 
Mostra “Com’era bello il calatà” 

Inserirsi in una 
manifestazione 
popolare con una 
proposta alta e 
popolare insieme 

Straordinario 
coinvolgimento di 
cervaschesi per la raccolta 
delle foto e la 
partecipazione alla 
manifestazione, inaugurata 
il venerdì sera e aperta per 
due week end 

25 ottobre Convegno “Le famiglie di Cervasca 
ieri e oggi” 

Come è cambiata 
l’istituzione familiare 
nel tempo. Un nuovo 
tassello alla nostra 
storia. 

Incontro molto interessante 
che non ha avuto la 
partecipazione che avrebbe 
meritato visto il livello degli 
interventi. 
Circa 40/50 presenti. 

novembre “Gita” sociale nel monregalesecon 
visita a Mondovì Piazza al mattino 
e al pomeriggio delle cappelle del 
Santo Sepolcro e di San Bernardo a 
Piozzo. 

Creare aggregazione 
attorno alla cultura 

Si conferma il buon clima 
che questa esperienza 
consente 

5 dicembre “Poesie di Natale”: presentazione 
approfondita di alcune poesie di 
Natale (Prof. Ferrari e Pellegrino), 
lette in modo professionale e 
accompagnate da musiche 
medioevali 

Trovare nuove strade 
per incontrare la 
letteratura 

Proposta nuova, accolta 
positivamente da un buon 
numero di persone, nel bel 
contesto della chiesa della 
Madonna del Carmine. 

  

altro • Rinnovo del sito  

• Pubblicazione del libretto dei Percorsi, ad integrazione della mappa già pubblicata 

• Avvio lavori del libro su Pratogaudino e la scuola dei Boschi, da pubblicare nel 
2020 a spese dell’associazione (così in progetto. Poi pubblicato da Primalpe con un 
risparmio di € 2500). 

• Incontri del gruppo lettura 

 

 

 

 



 
 

 

6 - Situazione economico – finanziaria: stiamo tranquilli! 

L’associazione ha ricevuto contributi da: 
- Fondazione CRC, su progetto; 
- Banca di Caraglio, contributo annuale; 
- Comune di Cervasca, contributo sui progetti realizzati; 
- 5 per mille 
- Liberalità da soci e privati. 
 
Non sono stati contabilizzati in bilancio perché pagati direttamente: 
• Contributo della Cassa di Risparmio di Savigliano, filiale di Vignolo; 
• Centro Servizi per il volontariato, che ha pagato il libretto dei percorsi e supporta l’attività del 
volontariato in molti modi diversi. 
 
Sono inoltre da considerare le minori spese derivanti dall’uso gratuito dei locali comunali e parrocchiali. 
 
Elementi di riflessione: l’associazione riceve erogazioni in denaro che dicono la credibilità e la serietà del 
suo operare. La (relativamente) bassa spesa a fronte di un numero di eventi rilevante testimonia il lavoro 
silenzioso dei suoi volontari e l’oculatezza con cui viene gestito il budget. 
 
La positiva situazione consente di poter guardare con serenità ai prossimi tre anni. 

Cervasca 22 ottobre 2020 

          

 


