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Partecipazione dei soci 

 Composizione dell’organigramma societario 

Numerose sono state le variazioni all’interno del gruppo dei volontari e dei soci. 

Nel 2020 si è dimesso un socio. 

Non c’è stata nessuna nuova adesione di soci. Il numero complessivo dei soci è quindi 

diventato 18. 

 Cariche sociali 

Le cariche sociali, restano invariate e sono così distribuite: 

presidente: Giorgio Tartara 

consiglieri: Donatella Fontan, Elena Francioni, Davide Menarello, Rosina Rondelli 

(vicepresidente). 

Tiziana Cappellozza, segretaria del Consiglio. 

 Impegno e responsabilità 

Malgrado la nota crisi pandemica che ha turbato la vita privata e sociale di tutti, 

l’associazione ha visto crescere il numero di volontari che hanno partecipato 

attivamente a tutte le attività online e all’unica breve attività in presenza (CineBarrito 

Ambiente 2020). 

Per tutto il periodo della pandemia è stato fondamentale l’apporto delle nuove 

volontarie e dei nuovi volontari che si sono dedicati con forza ai progetti 

dell’associazione e in particolare al progetto #ecogeneration che è stato ideato e 

lanciato nella seconda parte dell’anno. 

Ricerca volontari 

Nel corso dell’anno siamo stati contattati da 18 persone interessate a conoscere l’associazione: 

2 ci hanno cercato in modo autonomo e nessuna di loro ha poi partecipato, 16 ci sono state 

indicate da Vol.To o avendo visto l’annuncio su Vol.To.  

Di queste 16 persone: 

 7 sono rimaste e hanno partecipato durante l’anno all’associazione, 

 1 è rimasto in contatto via mail ma non ha mai partecipato, 

 1 è rimasto in contatto per un po’ di tempo con un gruppetto di volontari ma poi è 

scomparso, 

 2 hanno avuto una brevissima partecipazione e hanno abbandonato, 

 4 hanno rinunciato dopo i primi contatti 

 1 non ha mai risposto. 

Sede  

Sia la sede legale, sia la sede operativa sono rimaste le stesse: 

 Sede Legale: corso Chieri 121/6, 10132 Torino 



  TRICICLO ODV 

Relazione sulle attività anno 2020  pag. 4 

 Sede operativa: ospite in una sala della Parrocchia “Assunzione di Maria Vergine” di 

via Nizza 355, 10127 Torino. Nella sede operativa è anche collocato il Centro di 

Documentazione “Spiritualità, Ambiente, Stili di Vita”.  

Banca di riferimento 

Resta invariato il conto corrente aperto nel 2017 presso la Banca Popolare Etica. 

L’associazione detiene n. 5 azioni della Banca Etica filiale di Torino per complessivi euro  

287,50. 

Assicurazione 

E’ rimasta invariata l’adesione alla Polizza Unica del Volontariato proposta dal Centro 

Servizio Vol.to. e gestita dalla Cavarretta Assicurazioni S.R.L. La polizza offre buone tutele in 

quanto, oltre alla responsabilità civile e agli infortuni per i volontari operativi, copre anche la 

responsabilità civile patrimoniale del presidente e del direttivo. La polizza stabilisce inoltre che 

ai fini dell’individuazione dei soggetti assicurati fa fede il registro vidimato dei volontari, 

ovvero degli aderenti che prestano attività di volontariato, tenuto presso la sede. Pertanto siamo 

esonerati dal comunicare ogni variazione all’assicuratore e sono considerati assicurati i 

volontari a partire dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione nel registro volontari. Una volta 

all’anno, in prossimità della scadenza, si devono notificare le eventuali variazioni nel numero 

dei volontari per stabilire l’ammontare dell’eventuale conguaglio. Nel corso del 2020 il costo è 

stato di € 304,23. 

Attività educative nelle scuole 

Purtroppo non è stato possibile realizzare nessuno dei progetti previsti per le scuole a causa 

dell’impossibilità di fare interventi in presenza e della chiusura per parte dell’anno delle scuole 

stesse. Anche la prevista rete delle scuole ecoattive per l’individuazione di buone pratiche per 

l’ambiente da diffondere nelle scuole aderenti non ha più avuto seguito. 

Collaborazione con il Centro Servizio per il volontariato Vol.To 

E’ proseguita la consueta e proficua collaborazione con il Centro Servizio Volontariato di 

Torino Vol.To. In particolare, oltre alla prosecuzione del progetto BfR, l’associazione ha 

usufruito dei numerosi webinar di formazione e informazione attivati dal Centro Servizi. 

Ridottissime invece le possibilità di usufruire dei consueti servizi, ad eccezione della diffusione 

via web per il progetto CineBarrito Ambiente 2020. 

 Servizio di ricerca e indirizzamento dei volontari, questo servizio ci ha permesso di 

usufruire dell’apporto di forze giovani ed entusiaste come illustrato all’inizio della 

relazione. 

 Progetto Erasmus+ BfR Breakthrough for Resilience: People, Places, and 

Communities. Il progetto è proseguito pur con la necessaria conversione delle attività 

in modalità online. Triciclo è coinvolto come co-partner insieme a ProNatura di 

Torino. Il progetto, di durata triennale, molto articolato, è dedicato ad approfondire e 

diffondere il concetto di sostenibilità ambientale e di resilienza dei luoghi, comunità e 
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persone. Come si è detto, è un progetto Erasmus + e i partner, oltre al CSV Vol.To in 

rappresentanza dell’Italia, sono: 

1. Capofila: The Surefoot Effect, CIC (United Kingdom) 

2. Etairia Koinonikis Psixiatrikis kai Psixikis Ygeias (Grecia) 

3. Mobilizing Expertise (Svezia) 

Sito di riferimento del progetto: http://resilienceproject.eu/ 

 Servizio Civile Universale 

Triciclo aveva aderito alla compilazione dei documenti, grazie al servizio attivato da 

Vol.To, in vista della possibilità di aderire allo SCU. Tuttavia, pur essendo stati 

selezionati, il Consiglio di Triciclo, dopo attenta analisi e aver riflettuto a lungo sugli 

impegni  connessi alla accoglienza di un ragazzo in Servizio Civile per l'associazione, 

ha concluso che la nostra attuale organizzazione e struttura non ci consente di assolvere 

compiutamente agli impegni che ci saremmo assunti e pertanto abbiamo ritirato la 

nostra candidatura alla presentazione di progetti di Servizio Civile. 

 

Centro Documentazione “Spiritualità – Ambiente – Stili di Vita” 

Le attività del Centro di Documentazione hanno risentito del fatto che, a partire dal mese di 

marzo, la sede è stata chiusa per via delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19 e non è 

più stato possibile riaprirla. Di conseguenza è stato possibile organizzare una sola iniziativa in 

modalità prevalentemente online e in altre sedi. 

 Settembre mese del creato 2020 

Per il 2020 l’invito di Papa Francesco è stato quello di estendere la Giornata del creato 

del 1° settembre all’intero mese. 

Accogliendo tale invito e viste le limitazioni imposte dalla presenza della pandemia, 

sono stati organizzati due incontri online all’inizio di settembre e al 4 ottobre, festa di 

san Francesco.  

Lo slogan del mese, proprio per cogliere anche la precarietà del momento, è stato: 

“Fragili ma interconnessi”. 

Solo unendo le forze per adottare stili di vita sostenibili non saremo più predatori di 

mari e terre. 

Il 1° settembre 2020, presso il salone della Casa Valdese in corso Vittorio Emanuele a 

Torino, si è svolto il primo incontro dal titolo “Oceani fonte di vita” con la relazione 

del biologo dr. Joachim Langeneck, in quanto la Conferenza delle Chiese Europee 

aveva indicato per il 2020 il tema della salvaguardia degli Oceani. Slide interessanti 

hanno reso più immediata la comprensione dell’argomento trattato. 

Nella seconda parte del pomeriggio la Pastora Sophie Langenek della chiesa Valdese di 

Torino ha guidato la preghiera ecumenica. 

http://resilienceproject.eu/
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Per facilitare la partecipazione è stato attivato anche il collegamento attraverso la 

piattaforma Met, messa a disposizione dalla Chiesa Valdese. La partecipazione in totale 

è stata di 60 persone. 

Il 4 ottobre 2020 solo online, sulla piattaforma zoom messa a disposizione dalle ACLI, 

si è svolto il secondo incontro, in collegamento con l’ecoteologo brasiliano Marcelo 

Barros che ha condiviso le informazioni sulla situazione covid molto preoccupante del 

Brasile e su come le comunità cristiane stanno riflettendo sulla pandemia e la 

salvaguardia del pianeta. La presidente ACLI Torino, Raffaella Dispensa, ha condotto 

l’intervista. Rosina Rondelli invece, vicepresidente di Triciclo, ha guidato la preghiera 

ecumenica che ha concluso l’incontro. Hanno partecipato 30 persone. 

 Bando “Rincontriamoci” della Fondazione Compagnia di San Paolo 

Triciclo ha partecipato al bando rivolto al sostegno agli spazi culturali, civici e 

d’incontro del territorio, con una proposta relativa al potenziamento dello spazio del 

Centro Documentazione e alla dotazione di attrezzature che permettessero di 

organizzare eventi online per i fruitori del centro stesso chiuso per la pandemia.  

Il progetto purtroppo non è stato selezionato. 
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Attività di sensibilizzazione su tematiche ambientali 

 CineBarrito Ambiente 2020 

CineBarrito è la rassegna cinematografica di educazione ambientale inserita in 

CinemAmbiente Tour (https://cinemambiente.it/tour). L’iniziativa creata da Triciclo 

OdV è stata organizzata  con la collaborazione di Casa del Quartiere Barrito e 

Cinemambiente Torino,  con il contributo della Circoscrizione 8 della Città di Torino e 

l’Istituto per l'ambiente e l'educazione Scholé Futuro Onlus come media partner e la 

partecipazione dei gruppi giovanili parrocchiali del territorio 

Giunta oramai al suo quarto anno, la manifestazione CineBarrito Ambiente 2020 si 

sarebbe dovuta svolgere nel corso di 5 serate di proiezioni gratuite, dal 18 ottobre al 6 

dicembre presso la Casa del quartiere Barrito, in Via Tepice 23/c. 

Malauguratamente la rassegna, organizzata nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dai 

DPCM per il contrasto della pandemia da Covid Sars-2, si è dovuta sospendere dopo la 

seconda proiezione del 25 ottobre a causa dell’aggravarsi della situazione sanitaria e dei 

conseguenti provvedimenti di chiusura di tutti i locali cinematografici. 

La rassegna è uno degli eventi cinematografici che si sviluppano nel corso di tutto 

l’anno a seguito del festival Cinemambiente, distribuiti sul territorio per diffondere film 

a tematiche ambientali. 

La rassegna CineBarrito Ambiente si è proposta di sensibilizzare i cittadini del territorio 

ad adottare comportamenti più responsabili e consapevoli e a privilegiare consumi 

sostenibili ed è ormai diventata un appuntamento stabile sul territorio della 

Circoscrizione 8, per far conoscere, attraverso il linguaggio dei film, l'impatto delle 

azioni degli uomini sull'ambiente e sul pianeta. I docufilm presentati sono stati scelti, in 

collaborazione con CinemAmbiente di Torino, tra i migliori prodotti nel mondo. 

Un ulteriore obiettivo della manifestazione è stato quello di incrementare la crescita di 

rapporti e relazioni nel quartiere. Il Barrito, nato nel 2010, è, come tutte le Case del 

Quartiere di Torino, uno spazio pubblico, che si prefigge di funzionare da antenna 

territoriale, intercettando bisogni e opportunità di chi abita il quartiere.  

Per approfondire https://www.triciclo-onlus.org/index.php/iniziative/le-3r/288-

cinebarrito-ambiente-2020  

 Salto Diventi 

Triciclo ha presentato una proposta di laboratori per il bando del Salone del ibro rivolto 

a bambini e alle famiglie per la realizzazione di laboratori in uno spazio dedicato. 

Abbiamo proposto laboratori per bambini e famiglie a partire dalla scuola dell’infanzia 

fino alla Scuola Primaria per la realizzazione di attività ispirate dal nostro laboratorio 

Cartonero. La proposta è stata accolta, tuttavia la pandemia ha bloccato questa 

manifestazione al pari delle altre manifestazioni con pubblico presente e nel corso 

dell’anno non è stato possibile realizzarla. 

 Progetto “BUILD A FOREST” (già “Music Plants Forests”) 

Il nome del progetto è stato cambiato a seguito della verifica di una esistente omonimia. 

La partecipazione del gruppo jazz “Satoyama”, con cui Triciclo collabora dallo scorso 

anno, al Bando SIAE ha avuto successo e il progetto è risultato vincitore e sarà 

https://www.triciclo-onlus.org/index.php/iniziative/le-3r/288-cinebarrito-ambiente-2020
https://www.triciclo-onlus.org/index.php/iniziative/le-3r/288-cinebarrito-ambiente-2020
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finanziato. E’ opportuno ricordare che il progetto è nato per la realizzazione e 

documentazione di un tour musicale-antropologico-artistico a emissioni Co2 zero e 

green, da Mosca a Shanghai, usando come mezzo di trasporto la ferrovia trans 

mongolica. Tuttavia anche questo progetto è stato fortemente limitato dalla pandemia, 

infatti il gruppo è partito proprio nel periodo in cui si stava palesando l’inizio 

dell’emergenza sanitaria e di conseguenza il tour ha dovuto fermarsi a Mosca. Anche i 

lavori previsti al ritorno sono stati molto rallentati e limitati dalla situazione. 

 Giornata della donna 8 marzo 

In collaborazione con la Ong CISV, volendo mettere in risalto il ruolo delle donne nelle 

attività ecologiche, nella difesa dei loro diritti  e nella costruzione della pace, è stato 

proiettato il film WAANGARI MATHAI per far conoscere la vita di questa donna 

kenyana che nel 2004 ricevette il premio Nobel per la pace in quanto fondatrice del 

Movimento delle donne per le piante. 

La proiezione è avvenuta il 6 marzo 2020, a ridosso dell’inizio del lockdown  in un 

salone della parrocchia S. Giulio d’Orta in corso Cadore a Torino. Hanno partecipato 

25 persone. 

Rosina Rondelli ha introdotto il filmato e ha condotto lo scambio di idee che ne è 

seguito.  

 Bando della Regione Piemonte “Bando per il finanziamento di progetti di 

rilevanza locale promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di 

Promozione Sociale, dalle articolazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni 

di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore” anno 2020. 

Il progetto “Futuro a colori – l’ambiente che sogniamo” presentato da Triciclo come 

capofila per i territori di Torino (Circoscrizione 3 , 6, 8) , Baldissero, Settimo Torinese e 

con collaboratori Pro Natura Torino, CISV Solidarietà s.c.s., Circoscrizioni della Città 

di Torino 3, 6 e 8, Comune di Settimo Torinese, Comune di Baldissero, Associazione 

Le fanfaluche, Scuola dell’Infanzia Assunzione Lingotto e IC Settimo 3, è stato redatto 

congiuntamente al CISV e a Pro Natura. Il progetto, in considerazione della specifica 

situazione del territorio, è concepito per lavorare soprattutto con i minori sui seguenti 

temi/obiettivi che saranno sviluppati nei laboratori con i bambini, nella formazione 

docenti, negli incontri con i genitori, sulla base dell’agenda 2030 e in particolare: 

o Goal 11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI. Rendere le città e gli 

insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

o Goal 13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO. Adottare 

misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze 

o Goal 15 VITA SULLA TERRA. Proteggere, ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, 

contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del 

terreno, e fermare la perdita di diversità biologica. 
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Il progetto nella sua attuazione prevede: programmazione dello spazio web per ospitare 

documenti, prodotti visivi e storie sui temi dello sviluppo sostenibile, svolgimento in 11 

Centri Educativi di incontri di formazione per i volontari e gli educatori che animeranno 

i laboratori, incontri di laboratorio in ogni Centro Educativo per la scrittura delle storie 

e la realizzazione di un libro Cartonero, laboratori con le famiglie in ogni Centro , 

durante il quale i bambini “insegnano” ai genitori a costruire un libro di famiglia. I 

risultati della selezioni sono previsti per il prossimo anno. 

 

Attività dedicate ai volontari 

 Corsi di formazione 

Nel corso dell’anno 2020 ci sono state molte opportunità di formazione online organizzati 

da Vol.To e da Tech Soup, spesso anche in collaborazione fra loro. Molti altri enti hanno 

anche messo a disposizione corsi online. Tra quelli frequentati da alcuni volontari 

dell’associazione, ricordiamo: 

 Nuovi obblighi di rendicontazione e bilancio (Vol.To) 

 Uso della piattaforma G Suite (Vol.To + Tech Soup) 

 Il mondo dei giovani e il volontariato (Vol.To) 

 Google Analytics (Vol.To + Tech Soup) 

 Marketing per il non profit (Vol.To) 

 Condivisione documenti e infrastruttura con Office 365 (Vol.To) 

 Qualche incontro del progetto “Agevoli” Agenzia per il volontariato inclusivo (Vol.To) 

 Social media marketing (Vol.To + Tech Soup) 

 Google Ads e il programma Ad Grants (Vol.To + Tech Soup) 

 Profili di responsabilità e posizioni di garanzia (Vol.To) 

 La sicurezza nelle associazioni di volontariato (Vol.To) 

 Zoom Hangout (Vol.To + Tech Soup) 

 Alcuni incontri del Corso on line di formazione Animatori Laudato Si’ (Focsiv) 

 Google for Education: nuove idee di lezione e consigli per i problemi più frequenti tra 

Meet, Classroom e Moduli (Campus Store) 

 Google for Education: sfruttare tutte le sue potenzialità con Chromebook e trucchi per 

lezioni in G Suite (Campus Store) 

 Ambiente a tutto tondo – rifiuti, con l’intervento di Rosina Rondelli, (Casa 

dell’Ambiente) 

 La nostra casa comune - corso per insegnanti ed educatori (CasaComune) 

 Webinar moda (Focsiv. Di Focsiv sono stati letti diversi altri materiali) 

 ADS Grant (Tech Soup) 

 Crowdfunding (Tech Soup) 

 Fare eventi online (Tech Soup) 

 Innovazione per lo sviluppo (Tech Soup) 
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 G Suite (Tech Soup) 

 YouTube (Tech Soup) 

 

Contributi ricevuti  

 Donazioni 

Nel corso dell'anno, attraverso tutti i canali attivati, Triciclo ha ricevuto donazioni per 

le attività istituzionali dell'associazione e per il sostegno dei microprogetti verso il Sud 

del Mondo per un totale di € 4.102,15. 

 5 x 1000 

Nel mese di luglio ci è stato versato il contributo 5x1000 2018 di € 725,83. 

Nel mese di ottobre ci è stato versato il contributo 5x1000 2019 di € 635,93. 

Per un totale di € 1361,76. 

 Solidarietà con Capo Verde 

 Progetto “Diritto all'acqua potabile a Sao Vicente C.V.” 

Il nuovo progetto di sostegno a problematiche del sud del mondo è indirizzato al 

problema dell’accesso alle reti idriche e fognarie per alcune abitazioni di persone 

in situazione di indigenza nella periferia della Città di Mindelo nell’Isola di Saõ 

Vicente a Capo Verde. Nel corso dell’anno è stato inviato un bonifico di € 

4.500,00 per realizzare un terzo intervento per una donna e i suoi 7 tra figli e 

nipoti che vivevano tutti in una sola stanza. Per questo è stato deciso di 

realizzare anche un secondo vano della casa data la disponibilità di spazio per la 

sua realizzazione. 

Il riferimento sul nostro sito è 

https://www.triciclo-onlus.org/index.php/capo-verde/progetti/acqua-potabile-

a-sao-vicente/294-acquapulitamindelo-2020  

 Contributo CRT 

E’ stato ricevuto a seguito di rendicontazione il contributo di € 2.000,00 ottenuto nel 

2019 per il potenziamento del Centro Documentazione “Spiritualità, Ambiente, Stili 

di vita”, per il quale l’associazione aveva anticipato la somma del contributo stesso. 

Iniziative di raccolta fondi 

 Crowdfunding 

Nel corso dell’anno è stata realizzata, da una delle volontarie illustratrici entrate in 

Triciclo l’anno precedente, un disegno per la maglietta che si ispira alla fotografia 

presentata al concorso fotografico “L’acqua, la vita, l’uomo” del 2014 dalla 

Presidente dell’Associazione Karibu Costigliole, con la quale si è deciso di destinare 

i proventi ai progetti in Africa di entrambe le organizzazioni. 

https://www.triciclo-onlus.org/index.php/capo-verde/progetti/acqua-potabile-a-sao-vicente/294-acquapulitamindelo-2020
https://www.triciclo-onlus.org/index.php/capo-verde/progetti/acqua-potabile-a-sao-vicente/294-acquapulitamindelo-2020
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La campagna su “Worth Wearing” permette di vendere magliette in cotone su 

progetto dell’ente proponente e garantisce l’eticità del rapporto con la filiera 

produttiva. All’associazione che lancia la campagna perviene un terzo del provento 

di ogni maglietta venduta sul web, mentre i restanti due terzi coprono le spese di 

produzione e quelle di gestione della piattaforma. La particolarità è che l’ente che 

lancia la campagna non ha alcuna spesa, né deve acquistare uno stock della merce. 

 Progetto #ecogeneration 

Grazie allo stimolo portato dai nuovi volontari si sono cercate vie nuove di raccolta 

fondi e il progetto che ne è scaturito è stato presentato in successione a tre differenti 

opportunità: 

 Bando Banca BPER su piattaforma Produzioni dal Basso da titolo “Il futuro a 

portata di mano” per progetti dedicati a bambini/ragazzi dai tre ai 25 anni. E 

con la caratteristica poter ricevere un cospicuo finanziamento dalla banca in 

quanto quelli che avessero raggiunto almeno il 25% del traguardo fissato, 

sarebbero stati co-finanziati per il restante 75%. In questo bando il progetto non 

è stato selezionato. 

 Piattaforma ForFunding collegata a Intesa San Paolo, dove il progetto è stato 

valutato positivamente e tuttavia lo abbiamo ritirato per le complicazioni 

pratiche di adesione e la non convenienza dal punto di vista economico vista la 

necessità di tenere un conto aperto al San Paolo, condizione che non era 

esplicita al momento dell’adesione senza alcun particolare co-finanziamento 

della banca stessa. 

 Bando di Banca Etica sulla piattaforma di Produzioni dal Basso “Impatto+ per il 

contrasto alla povertà educativa” in cui i progetti selezionati che avessero 

raggiunto il 75% del budget previsto, avrebbero ricevuto un co-finanziamento 

per il restante 25% dalla banca. Il progetto è stato accettato e ha raggiunto 

l’obiettivo per il contributo di Banca Etica. 

Il progetto è consistito nell’avvio di una campagna di raccolta fondi sulla 

piattaforma di crowdfunding di Produzioni dal Basso, per finanziare il progetto 

educativo #ecogeneration - La scuola verso una generazione ecosostenibile 

destinato ai bambini del secondo ciclo delle scuole primarie (8-10 anni), ai loro 

insegnanti e ai loro genitori. 

Obiettivo del progetto è insegnare ai bambini l’importanza di rispettare e curare 

l’ambiente e di adottare abitudini di vita in armonia con la natura, per diventare 

protagonisti del cambiamento verso un futuro eco-sostenibile. 

Questa azione concorre al raggiungimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile delle 

Nazioni Unite “Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo 

le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di 

vita in armonia con la natura” (Target n. 12.8 dell’Agenda 2030). Il progetto 

prevede un intervento gratuito in 20 classi del nostro territorio e una produzione di 

materiali online utili per tutti: bambini, insegnanti e famiglie, indipendentemente 

dalla localizzazione geografica. La campagna terminerà nel 2021 e le attività sono 
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previste per l’anno scolastico 2021-2022. Riferimento per approfondire sul nostro 

sito,  

https://www.triciclo-onlus.org/index.php/campagne-progetti/291-ecogeneration  

 Concerti di solidarietà 

Nel corso dell’anno 2020 non è stato possibile organizzare concerti di solidarietà. 

 

Comunicazione digitale 

 Sito istituzionale 

Pienamente funzionante, il sito istituzionale di Triciclo all’indirizzo http://triciclo-

onlus.org offre tutte le informazioni utili sulla storia e sulla vita della associazione ed è 

consultato con interesse.  

Il sito è stato realizzato a partire dai primi mesi dell’anno 2015 ed è costantemente 

aggiornato. E’ inoltre riferimento per documentare ai finanziatori, ai donatori e ai 

cittadini, ai diversi portatori di interessi, anche con materiali fotografici, i progetti e le 

iniziative realizzati.  

 Pagina facebook 

 Pagina istituzionale. Affiancata al sito istituzionale, la pagina facebook che è 

reperibile all’indirizzo https://www.facebook.com/Triciclo.OdV/ presenta 

argomenti inerenti la mission di Triciclo e promuove le iniziative 

dell’associazione. 

 Profilo volontari. Il gruppo dei volontari che si occupano della comunicazione 

sui canali social si è radicalmente rinnovato nel corso dell’anno con l’ingresso di 

tre volontari che hanno sostituito i precedenti gestori, ad esclusione di uno. 

Questo gruppo ha gestito il profilo facebook alla pagina 

https://www.facebook.com/volontaritriciclo. 

Questa è stata successivamente trasformata nella pagina 

https://www.facebook.com/Triciclo4Ambiente/ il cui pubblico, grazie alla 

nuova organizzazione dei contenuti a cadenza periodica e alla veste grafica 

piacevole e accattivante grazie al lavoro di una volontaria, è andato 

progressivamente crescendo. 

 Account Instagram 

Anche l’account Instagram, reperibile all’indirizzo 

https://www.instagram.com/triciclo_odv/ si è rinnovato grazie alla nuova 

gestione e alla nuova strategia per la diffusione di informazioni e una veste grafica 

nuova, analoga a quella della pagina facebook dei volontari. In questo modo è 

cresciuto nettamente il numero delle persone che lo seguono. 

 Account Twitter 

Anche il profilo Twitter https://twitter.com/TricicloOnlus, ha avuto una nuova 

veste anche se ancora stenta a decollare. 

https://www.triciclo-onlus.org/index.php/campagne-progetti/291-ecogeneration
http://triciclo-onlus.org/
http://triciclo-onlus.org/
https://www.facebook.com/Triciclo.OdV/
https://www.facebook.com/volontaritriciclo
https://www.facebook.com/Triciclo4Ambiente/
https://www.instagram.com/triciclo_odv/
https://twitter.com/TricicloOnlus
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 Album Flickr 

L’album fotografico su flickr, dopo le recenti restrizioni d’uso, è rimasto attivo solo 

per due album: 

 Le pagine realizzate al momento del Concorso fotografico “L’acqua, la vita, 

l’uomo” del 2014 https://www.flickr.com/photos/127829713@N02/sets/  

 Alluvione Moncalieri 2016 - tre anni dopo, restano attive le pagine Flickr con 

le fotografie di alcuni degli ultimi eventi. 

https://www.flickr.com/photos/triciclo-to/sets/  

 Canale YouTube 

Il canale di YouTube è utilizzato per inserire le registrazioni delle iniziative svolte. 

Nel corso dell’anno è stato inoltre un importante veicolo di diffusione per il 

progetto #ecogeneration https://www.youtube.com/user/AssociazioneTriciclo  

 Giornali online 

E’ proseguita la diffusione delle comunicazioni online dei nostri eventi sui siti che 

accettano le pubblicità online gratuite per gli eventi anche se pochi sembrano 

davvero utili. 

 Newsletter 

La newsletter conta oltre 1.200 iscritti e viene utilizzata regolarmente per diffondere 

le notizie e far conoscere le attività. Nell’ultimo periodo dell’anno è stato effettuata 

la migrazione sulla piattaforma https://mailchimp.com/ che è stata inaugurata con 

la newsletter per Natale. 

Altri rapporti, collaborazioni e relative prospettive 

Nel corso dell’anno sono state avviate numerose collaborazioni che, oltre ad aver 

prodotto iniziative, hanno posto le basi per prospettive future. 

 Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto 

La Parrocchia ospita la sede operativa di Triciclo e il Centro di documentazione 

dell'associazione. 

 Vivi gli animali 

La collaborazione con l’associazione Vivi gli animali è proseguita con la 

disponibilità del Presidente a svolgere una lezione sull’attuale situazione ambientale 

per i volontari del Servizio civile che prestano la loro opera presso l’Associazione 

stessa. 

 Associazione Muscandia e Franco Correggia 

È un rapporto consolidato di amicizia per lo scambio di informazioni e di reciproca 

diffusione delle iniziative. 

 Casa del Quartiere Barrito Nizza Millefonti 

La collaborazione con la casa del quartiere è ormai consolidata e ogni anno si 

arricchisce di iniziative. Con la CdQ Barrito è stata organizzata la rassegna 

CineBarrito Ambiente 2020 che, come detto, è stata interrotta dopo due serate. 

https://www.flickr.com/photos/127829713@N02/sets/
https://www.flickr.com/photos/triciclo-to/sets/
https://www.youtube.com/user/AssociazioneTriciclo
https://mailchimp.com/
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Anche la nostra partecipazione al patto di collaborazione con la Città di Torino per 

la cura dei giardinetti della Piazza Ferdinando Gabotto, sita di fronte alla Casa del 

Quartiere Barrito, è stata sospesa per tutta la durata dell’anno. 

 

 Associazione Karibù di Costigliole Saluzzo 

E’ proseguito il rapporto di collaborazione con l’Associazione Karibù di Costigliole 

Saluzzo. 

 

Torino, marzo 2021 
 

Giorgio Tartara  
presidente   


