








Bruno Scovazzi (hotmail.it) 

Da: <marco.saglione@rotary2031.it>
Data: mercoledì 4 maggio 2016 11:42
A: "Luigi Pignatelli" <luigi.pignatelli@live.it>
Cc: "'Petrocca'" <petrocca.serafina@gmail.com>; "'Bruno Scovazzi (fastwebnet.it)'" 

<bruno.scovazzi@fastwebnet.it>
Oggetto: Re: Richiesta sovvenzione

b1agina 1 di 1

15/05/2017

 Caro Luigi, il Progetto è stato inserito nel registro provvisorio del District Grants 2016-2017

    al n. 13-17 33448

Conferma definitiva dopo il 17 giugno, data di chiusura dei DG.

    Un caro saluto

    Marco

Ciao Marco, come d’accordo ecco la richiesta con tutte le firme.

Grazie e a presto

Luigi



The

Rotary
Foundation

District Rotary Foundation Committee

Documentazione da predisporre per la chiusura del D.G L7 33448 a.r.2OL6-2OL7

L. rapporto finale deftagliato (vi sarà inviato quando vi chiederemo la chiusura del
progetto) con firma del responsabile del progetto

2. estratto del "conto bancario dedicato" con entrate (da RF, club aderenti al progetto,
altri) e uscite (per acquisti, versamenti al beneficiario, interessi)

3. copia dei bonifici effettuati, assegni emessi ecc.

4. rendicontazione finale riportante: le entrate e uscite per il Service (deve essere
conforme all'estratto conto)

5. copia delle fatture e ricevute intestate per le spese sostenute

6. pubblicizzazione dell'evento (fotografie, articoli su giornali o riviste ecc.)

7. attestazioni dell'Ente cooperante (se esistente) che le somme ricevute dal Club
sono state usate per le finalità del Service (allegare fatture e ricevute intestate
all'Ente)

Con la presente dichiariamo
1) di avere visionato attentamente i punti sopra elencati e
2) che predisporremo, per la chiusura del Grant, tutta la documentazione richiesta

dalla Rotary Foundation.
Prendiamo atto che l'inosservanza delle regole stabilite comportera I'immediata restituzio-
ne del contributo indebitamente percepito. ._+L

Rotary Club TORINO EUROPEA

intestazione del c/cerBAN. ..YJ-..3.Q.M.p.3. .1,...Z<.flt.pMp..q..n..ct.5|.è-3.f4 Z

il Presidente (nome e firma) Luigi Pignatelli

il responsabile del Progetto (nome e firma)

data 10/1012016



Bruno Scovazzi (hotmail.it) 

Da: "Bruno Scovazzi (fastwebnet.it)" <bruno.scovazzi@fastwebnet.it>
Data: mercoledì 31 maggio 2017 16:35
A: "Saglione Marco" <marco.saglione@tin.it>; "Bonardi Lorenzo" <bonardi.lb@gmail.com>; "Bellora 

Ezio" <eziobellora@segestagroup.com>; "Iozzino Raffaele" <r.iozzino@libero.it>; "Tondato Carlo 
Ferruccio" <carlo.tondato@gmail.com>

Cc: "Pignatelli Luigi" <luigi.pignatelli@live.it>; "Catera Sebastiano" <sebastianocatera@libero.it>; 
<massimogilibert@fastwebnet.it>; "Del Noce Giorgio" <delnocegiorgio60@gmail.com>; "Petrocca 
Serafina" <petrocca.serafina@virgilio.it>; "Verraz Emanuela" <emanuela.verraz@gmail.com>; 
"Scovazzi Bruno (fastwebnet.it)" <bruno.scovazzi@fastwebnet.it>

Allega: 2017-05-31(1)_DG 13-17 33448_ASAI-JOY-N. 2 Borse lavoro giovani_Rapporto finale.pdf; 2017-05-
31(2)_DG 13-17 33448_ASAI-JOY-N. 2 Borse lavoro giovani_Allegato A (Relazione tecnica).pdf; 
2017-05-31(3)_DG 13-17 33448_ASAI-JOY-N. 2 Borse lavoro giovani_Allegato B (Ricevuta ASAI-
1).pdf; 2017-05-31(4)_DG 13-17 33448_ASAI-JOY-N. 2 Borse lavoro giovani_Allegato C (Ricevuta 
ASAI-2).pdf; 2017-05-31(5)_DG 13-17 33448_ASAI-JOY-N. 2 Borse lavoro giovani_Allegato D 
(Estratto conto bancario).pdf; 2017-05-31(6)_DG 13-17 33448_ASAI-JOY-N. 2 Borse lavoro 
giovani_Allegato E (Rendiconto).pdf; 2017-05-31(7)_DG 13-17 33448_ASAI-JOY-N. 2 Borse lavoro 
giovani_Allegato F (Website ASAI).pdf; 2017-05-31(8)_DG 13-17 33448_ASAI-JOY-N. 2 Borse 
lavoro giovani_Allegato G (Website RC Torino Europea).pdf; 2017-05-31(9)_DG 13-17 33448_ASAI-
JOY-N. 2 Borse lavoro giovani_Allegato H (Website D-2031).pdf

Oggetto: Rapporto finale progetto JOY (DG 13-17 33448)

b1agina 1 di 1

22/01/2020

A: Commissione Rotary Foundation del Distretto 2031

Cari Amici,
Vi invio in allegato il rapporto finale del progetto in oggetto (in totale n. 9 documenti).
Per favore, vi chiedo di darmi un cortese riscontro in merito alla adeguatezza della presente 
documentazione.  
Grazie, un caro saluto,

Bruno Scovazzi
Presidente Commissione Rotary Foundation del Rotary Club Torino Europea
Tel. +39 011 70 70 777
Cell. +39 347 38 41 631
E-mail bruno.scovazzi@fastwebnet.it
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District Grant  n. : 13 - 17 33448   
 
N.B. I Rotariani che compilano la presente sezione sono pregati di far pervenire il modulo al Presidente della Commissione 

Distrettuale della RF o all’apposita Sottocommissione Distrettuale Sovvenzioni Umanitarie della RF  

 

1. Nome del progetto:  J.O.Y. - Job Opportunities for You 

2. Rotary Club:  TORINO EUROPEA  

3. Tipo di rapporto:  Finale 
 

X       Finale  (Fornire un elenco dettagliato di come sono stati spesi i fondi sovvenzionati dall’inizio alla fine del progetto) 

 

 

Impatto sulla comunità  
 

4. Fornire informazioni dettagliate sul progetto e i suoi beneficiari. 
 

Il progetto J.O.Y. - Job Opportunities for You prevedeva l’attivazione di due borse lavoro per giovani 

ragazzi italiani inseriti all’interno dei percorsi di orientamento al lavoro presso lo Sportello Lavoro ASAI 

(ASAI: ASsociazione di Animazione Interculturale, via Sant’Anselmo 27/e, 10125 Torino, e-mail 

info@asai.it), sito nel quartiere di San Salvario, con il duplice obiettivo di: 

 offrire una opportunità di avvicinamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo a giovani 

italiani in condizioni di disagio; 

 promuovere un miglioramento delle condizioni di vita dei beneficiarti coinvolti, attraverso azioni di 

orientamento e accompagnamento al lavoro, contribuendo al contempo ad un miglioramento del 

benessere della collettività in generale. 

L’associazione ASAI con i suoi operatori dello Sportello Lavoro ha gestito il progetto nel periodo da 

ottobre 2016 a marzo 2017. I dettagli di sviluppo del progetto sono riportati nella relazione tecnica 

ASAI (v. Allegato A). 

Nei mesi di settembre e ottobre 2016 gli operatori dello Sportello Lavoro hanno operato per 

individuare due giovani ragazzi italiani in condizione di disagio, bisognosi di un percorso di 

accompagnamento individualizzato all’inserimento lavorativo, ponendo  particolare attenzione al 

confronto con gli enti ospitanti presso cui effettuare il training. 

Sono stati scelti come beneficiari delle due borse lavoro Alberto Lonni (26 anni) e Francesca 

Zamperlin (20 anni); i loro profili sono dettagliatamente illustrati nell’Allegato A. 
 

1) Alberto Lonni ha svolto il suo servizio presso l’associazione ASAI a partire dal 23 novembre 2016 

sino al 21 marzo 2017, ricoprendo la mansione di animatore ed educatore presso il doposcuola 

dell’Istituto Comprensivo in via Ricasoli a Torino. 

L’esperienza di questa borsa lavoro è da considerarsi pienamente positiva, essendosi rivelata un 

importante momento di formazione ed esperienza per il beneficiario e per l’associazione ASAI stessa, 

che ha deciso di fargli continuare la collaborazione in ASAI dopo il termine del periodo di fruizione 

della borsa e quindi inserirlo come operatore nelle prossime attività di Estate Ragazzi 2017 gestite 

dall’associazione ASAI. 
 

2) Francesca Zamperlin ha iniziato la sua borsa lavoro a partire dal 23 novembre 2016 sino al 21 

marzo 2017 nell’Associazione Scuola Materna Piccolo Principe di Torino, prevalentemente presso 

mailto:info@asai.it
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l’asilo nido, venendo spostata occasionalmente con i bambini più grandi della materna. In tale periodo 

Francesca, affiancata dalle maestre, si è occupata della gestione dei bambini, del gioco e dei diversi 

momenti di un bambino all’interno di tale struttura, mettendo in pratica conoscenze acquisite in ambito 

scolastico e apprendendo nuove conoscenze pratiche sul campo. 

La borsa lavoro di Francesca Zamperlin si è conclusa senza tradursi in una sua assunzione, per 

l’impossibilità da parte dell’Associazione Scuola Materna Piccolo Principe di procedere in tal senso 

per motivi economici. I feedback positivi riscontrati dai responsabili e dalle maestre della Scuola 

Materna Piccolo Principe durante il costante monitoraggio della borsa lavoro hanno comunque portato 

ad una valutazione positiva della beneficiaria, tant’è che hanno dichiarato di tenerla presente per una 

eventuale futura collaborazione. Per Francesca Zamperlin la borsa lavoro ha rappresentato la 

possibilità di crescere e sperimentarsi nel contesto lavorativo conosciuto sino ad ora in ambito 

scolastico, facendo crescere la sua motivazione sino alla scelta di iscriversi a partire dal prossimo 

anno accademico all’Università di Torino per continuare il suo percorso formativo. 

 

5. Quanti non Rotariani hanno tratto beneficio dall’iniziativa? 
 

Due i beneficiari delle due borse lavoro: Alberto Lonni (nel ruolo di animatore-educatore presso il 

doposcuola dell’Istituto Comprensivo in via Ricasoli di Torino) e Francesca Zamperlin (nel ruolo di 

assistente presso l’asilo nido della Scuola Materna Piccolo Principe di Torino). 

 

6. Come sono stati aiutati?  
 

Tutoraggio dei due beneficiari per tutto il periodo di durata della loro borsa, da parte degli operatori 

dello Sportello Lavoro ASAI. 

 

7. Indicare come il progetto ha dotato i membri della comunità di conoscenze e/o competenze 

specifiche che permetteranno loro di aiutarsi da soli.  
 

Entrambe le borse lavoro finanziate dal progetto J.O.Y hanno rappresentato per i giovani beneficiari 

un importante occasione di sperimentarsi in ambito lavorativo e acquisire nuove conoscenze e 

competenze, spendibili nell’ambito di lavoro da loro individuato come contesto privilegiato per le 

proprie caratteristiche personali. 

 

8. Se c’è stata la cooperazione di un’altra organizzazione, descriverne il ruolo.  
 

L’associazione ASAI, avvalendosi degli operatori dello Sportello Lavoro, ha gestito il progetto, 

effettuando attività di sostegno e raccordo nelle relazioni lavorative fra i beneficiari delle borse lavoro e 

gli enti ospitanti presso cui è si è sviluppato il training. 

 

9. Come è stato pubblicizzato il progetto (allegare foto, articoli di stampa...)  
 

Il progetto è stato pubblicizzato: 

 sul sito web di ASAI (http://www.asai.it/news/386-joy-rotary-asai, v. stampa in Allegato F); 

 sul sito web di Rotary Club Torino Europea (http://torinoeuropea.rotary2031.it/notizie, v. stampa in 

Allegato G); 

 sul sito web del Distretto Rotary 2031 (http://www.rotary2031.it/news/notizie/106-progetto-j-o-y, v. 

stampa in Allegato H); 

http://www.asai.it/news/386-joy-rotary-asai
http://torinoeuropea.rotary2031.it/notizie
http://www.rotary2031.it/news/notizie/106-progetto-j-o-y
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 sulla pagina Facebook di ASAI; 

 sulla pagina Facebook di Rotary Club Torino Europea. 

 

Partecipazione rotariana  

 

10. Quanti Rotariani hanno preso parte al progetto?  
 

Un team di quattro Rotariani del Rotary Club Torino Europea (il Presidente del club Luigi Pignatelli, il 

Tesoriere del club Emanuela Verraz, il Presidente Commissione Progetti del club Serafina Petrocca, il 

Presidente Commissione Rotary Foundation del club Bruno Scovazzi). 

Il R.C. Torino Europea è il Rotary Club che ha richiesto la sovvenzione (club “capofila”) del progetto; 

gli altri club del Gruppo Torino Centro del Distretto 2031 che vi hanno partecipato (coinvolti grazie 

anche all’appoggio dell’iniziativa da parte dell’Assistente del Governatore distrettuale Massimo 

Gilibert) sono: R.C. Torino Castello e R.C. Torino Lamarmora. 

 

11. Come vi hanno partecipato? 
 

I quattro Rotariani del team hanno operato per: 

- individuare il progetto in collaborazione con ASAI; 

- coinvolgere nel finanziamento del progetto gli altri due club del Gruppo Torino Centro; 

- stilare la domanda di sovvenzione e presentarla alla Commissione distrettuale Rotary Foundation; 

- erogare ad ASAI il finanziamento delle due borse lavoro; 

- monitorare l’avvio, l’avanzamento e la conclusione del progetto. 

 

12. Elencare le spese sostenute in relazione al progetto e allegare al presente rapporto le relative 

fatture. L’importo totale in US$ del rapporto finale deve corrispondere a quello indicato nella 

Domanda di :  
 

Acquisti/Spese                                                                                                              Costo (in valuta locale)  
 

Bonifico emesso il 01/12/2016 a favore di ASAI come prima rata di 

sovvenzione delle due borse lavoro del progetto JOY (v. ricevuta in 

Allegato B) 

 Euro 2000,00 

Bonifico emesso il 17/02/2017 a favore di ASAI come seconda rata di 

sovvenzione delle due borse lavoro del progetto JOY (v. ricevuta in 

Allegato C) 

 Euro 2000,00 

 

                                                                           Totale in valuta locale 

 Euro 4000,00 

 

Totale US Dollari (al cambio Euro / US$ di maggio 2017):  

 US$ 3800,00 

 

ALLEGATI: 
 

A) Relazione tecnica finale ASAI sul progetto “J.O.Y. - Job Opportunities for You” 

B) Ricevuta di ASAI di attestazione di erogazione liberale effettuata con bonifico di Euro 

2000,00 emesso il 01/12/2016 da Rotary Club Torino Europea 



     Distretto 2031 - DISTRICT GRANT – Rapporto finale  

- 4 - 
 

C) Ricevuta di ASAI di attestazione di erogazione liberale effettuata con bonifico di Euro 

2000,00 emesso il 17/02/2017 da Rotary Club Torino Europea 

D) Estratto del conto bancario presso Banca Leonardo dedicato al progetto 

 (IBAN IT30N0312601000000000523742) 

E) Rendiconto contabile del progetto  

F) Pagina sito web di ASAI del progetto J.O.Y.  

G) Pagina sito web di Rotary Club Torino Europea del progetto J.O.Y.  

H) Pagina sito web del Distretto Rotary 2031 del progetto J.O.Y.  

 

13.   Firmando il presente rapporto, dichiaro che la sovvenzione distrettuale semplificata di US$ 3800,00  

è stata utilizzata in conformità con quanto stabilito dal MOU (Memorandum Of Understanding) da Voi 

sottoscritto e che le informazioni fornite sin qui sono corrette e veritiere. Copia delle ricevute di tutte le 

spese saranno conservate per cinque anni in caso di revisione contabile.  

 

14. Firma Data: 31/05/2017 

 

 

 

 

 Nome, titolo rotariano e club di appartenenza del Responsabile del Rapporto (in stampatello)  
 

Bruno Scovazzi, Presidente Commissione Rotary Foundation del R.C. Torino Europea 
 



Relazione Finale 
Progetto

J.O.Y. – Job Opportunities for You

L’ASsociazione  di  Animazione  Interculturale  ASAI,  attraverso  gli  operatori  dello 
Sportello  Lavoro  dell’associazione  e  con  il  contributo  del  Rotary  Club  Torino 
Europea, ha gestito nel periodo da ottobre 2016 a marzo 2017 il progetto 

J.O.Y. – Job Opportunities for You.
Il  progetto prevedeva l’attivazione di  due borse lavoro per giovani ragazzi  italiani 
inseriti all’interno dei percorsi di orientamento al lavoro presso lo Sportello Lavoro 
ASAI, sito nel quartiere di San Salvario a Torino.
Nei mesi di settembre e ottobre gli operatori dello Sportello Lavoro si sono occupati 
dell’individuazione di due giovani ragazzi italiani in condizione di disagio, bisognosi 
di un percorso di accompagnamento individualizzato all’inserimento lavorativo.
L’obiettivo  del  percorso  è   stato  quello  di  definire  un  vero  e  proprio  percorso 
educativo di  accompagnamento  al  mercato  del  lavoro,   atto da un lato a facilitare 
l’ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro e dall’altro lato a consentire un positivo 
proseguimento  del  proprio  percorso  di  crescita  personale  e  professionale  per  i 
beneficiari.
Pilastri  fondanti  il  progetto sono rappresentati  dall’iniziale attività di  selezione dei 
beneficiari, unita a un’attenta attività di matching con gli enti ospitanti e il successivo 
tutoraggio in itere, attività che secondo la nostra esperienza aumentano le possibilità di 
una buona riuscita del periodo di tirocinio e la conseguente possibilità di prosecuzione 
successiva.
L’iniziale attività di selezione dei ragazzi ha portato alla scelta di un ragazzo e una 
ragazza,  Alberto  Lonni  e  Francesca  Zamperlin,  di  cui  riportiamo  di  seguito  una 
descrizione. 

ALLEGATO A



Alberto Lonni

Alberto è un ragazzo di 26 anni nato a Tradate, in provincia di Varese, trasferitosi a 
Torino da alcuni anni in cerca di lavoro.
Abbiamo avuto modo di conoscere Alberto attraverso il suo periodo di servizio civile 
svolto presso la nostra associazione, periodo durante il quale Alberto ha svolto il ruolo 
di animatore in doposcuola,  nei laboratori creativi e presso lo Sportello Lavoro ASAI, 
mostrando  una  naturale  propensione  per  il  lavoro  con  i  ragazzi  preadolescenti  e 
adoelscenti.    Una volta finito il periodo di servizio civile Alberto si è impegnato in un 
percorso  di  ricerca lavoro che l’ha portato a  trovare soltanto  lavori  saltuari  e  mal 
retribuiti. 
Avendo  sviluppato  durante  il  periodo  di  servizio  civile  un  particolare  interesse  a 
lavorare nel sociale con i giovani e non avendo di contro una particolare formazione 
ed esperienze lavorative pregresse che gli permettessero di entrare agevolmente nel 
mondo del lavoro, a fronte inoltre di buone capacità in tale ambito da noi riscontrate 
durante il monitoraggio del suo percorso di servizio civile, abbiamo deciso di dedicare 
ad Alberto una delle due borse lavoro previste dal progetto JOY e di ospitare come 
associazione  ASAI   il  periodo  di  borsa   lavoro  di  Alberto  (previo  accordo  con  i 
referenti del Rotary Club Torino Europea).
Alberto ha quindi svolto il suo servizio presso l’associazione Asai a partire dal 23 
novembre  2016  sino  al  21  marzo  2017,  ricoprendo  la  mansione  di  animatore  ed 
educatore  presso  il  doposcuola  dell’Istituto  Comprensivo  Via  Ricasoli  in  Torino. 
Durante  tale  periodo sono  state  confermate  le  buone  impressioni  precedentemente 
maturate, Alberto maggiormente responsabilizzato rispetto alla precedente esperienza 
è  ulteriormente  maturato  nella  mansione,  sviluppando  nuove  competenze  a  livello 
relazionale e professionale, nel rapporto con i ragazzi e con i loro adulti di riferimento.
L’esperienza  della  borsa  lavoro  è  da  considerarsi  quindi  pienamente  positiva, 
essendosi  rivelata  un  importante  momento  di  formazione  ed  esperienza  per  il 
beneficiario e per l’associazione ASAI stessa, che ha potuto approfondire le qualità di 
Alberto in un ambito di maggiore responsabilità, riconoscendo in lui un valido aiuto e 
una  nuova  risorsa  lavorativa.   Alberto  sta  attualmente  continuando  la  sua 
collaborazione con l’associazione per concludere il percorso  iniziato con la sua borsa 
lavoro e sarà inserito come operatore durante una delle Estate Ragazzi 2017 gestita 
dall’associazione ASAI.



Francesca Zamperlin

Francesca è una ragazza di 20 anni, nata a Moncalieri, dove ancora oggi risiede.
Diplomata a luglio 2016 in Servizi Socio Sanitari, Francesca è arrivata allo Sportello 
Lavoro ASAI  a settembre, perché insicura su cosa fare della sua vita, non avendo in 
quel momento intenzione di iscriversi all’università.  
Dopo alcuni incontri Francesca ha espresso la voglia di sperimentarsi nel suo ambito 
di studio e in particolare nel lavoro con i bambini piccoli, manifestando una voglia di 
di mettersi in gioco di cui era lei stessa inizialmente poco consapevole.
Abbiamo quindi deciso di dedicare la seconda delle due borse lavoro del  progetto 
J.O.Y.  a  Francesca,  vedendo  in  lei  una  ragazza  bisognosa  di  un  aiuto  per  poter 
esprimere potenzialità già in suo possesso che altrimenti sarebbero rimaste bloccate da 
difficoltà personali e contestuali.
Gli operatori dello Sportello Lavoro ASAI hanno ricercato quindi un ente disposto ad 
ospitare  Francesca  durante  il  suo  percorso  di  borsa  lavoro,  individuandolo 
nell’Associazione Scuola Materna Piccolo Principe, che gestisce presso la stessa sede 
in Torino un asilo nido e una scuola materna.
Francesca ha iniziato la sua borsa lavoro  a partire dal 23 novembre 2016 sino al 21 
marzo 2017, prevalentamente presso l’asilo nido, venendo spostata occasionalmente 
con i  bambini  più grandi della materna.  In tale periodo Francesca,  affiancata dalle 
maestre, si è occupata della gestione dei bambini, del gioco e dei diversi momenti di 
un bambino all’interno di un’asilo nido, mettendo in pratica conoscenze acquisite in 
ambito scolastico e apprendendo nuove conoscenze pratiche 
sul campo.
La borsa lavoro di Francesca si è conclusa senza che vi sia stata una sua assunzione 
per  l’impossibilità  di  procedere  in  tal  senso  a  livello  economico  in  seno 
all’Associazione  Scuola  Materna  Piccolo  Principe.   I  feedback  durante  il  costante 
monitoraggio della borsa lavoro sono stati comunque sempre più che positivi sia da 
parte di Francesca che da parte dell’associazione.  I responsabili e le maestre hanno 
infatti sempre riportato la correttezza e la precisione di Francesca, le sue capacità e i 
suoi modi con i bambini piccoli, valutandola in maniera assolutamente positiva, con la 
promessa di  tenerla presente qualora vi  fosse in futuro la possibilità di una nuova 
collaborazione.



In  definitiva  entrambe  le  borse  lavoro  finanziate  dal  progetto  J.O.Y  hanno 
rappresentato  per  i  ragazzi  un  importante  occasione  di  sperimentarsi  in  ambito 
lavorativo  e  acquisire  nuove  conoscenze  e  competenze,  spendibili  nell’ambito  di 
lavoro da loro individuato come contesto privileggiato per le proprie caratteristiche 
personali. Sia Alberto che Francesca hanno infatti rafforzato la loro motivazione e la 
loro volontà di continuare a formarsi e sperimentarsi in ambito sociale ed educativo.
Per Alberto la borsa lavoro ha rappresentato inoltre la possibilità di farsi conoscere ed 
apprezzare, trovando la possibilità di una nuova collaborazione futura.
Per  Francesca  la  borsa  lavoro  ha  rappresentato  la  possibilità  di  crescere  e 
sperimentarsi  nel  contesto  lavorativo  conosciuto  sino  ad  ora  in  ambito  scolastico, 
facendo crescere la sua motivazione sino alla scelta di iscriversi a partire dal prossimo 
anno accademico all’Università di Torino per continuare il suo percorso formativo.



Resoconto economico

Il  Contributo del progetto  J.O.Y. – Job Opportunities for You è ammontato a euro 
4000,00 ed è stato erogato in due trance di euro 2000,00.
Le borse lavoro dei due beneficiari hanno avuto una durata di 4 mesi, sono infatti 
iniziate il 23 novembre 2016 e finite il 21 marzo 2017, per un totale di 25 ore 
settimanali e un compenso mensile di 415 euro.
I due ragazzi hanno quindi percepito una borsa lavoro totale di 1660 euro cadauno.
L'associazione ASAI ha percepito per le spese di tutoraggio la somma totale di 680 
euro, 500 euro per il tutoraggio della borsa di Francesca Zamperlin e 180 per il 
monitoraggio della borsa di Alberto Lonni, avendo il ragazzo già avuto una precedente 
esperienza di lavoro nel campo e presso la nostra associazione ed avendo quindi la sua 
borsa una minore necessità di monitoraggio.
 
Di seguito il riepilogo in tabella delle spese sostenute con il finanziamento del 
progetto J.O.Y. – Job Opportunities for You.

Contributo progetto J.O.Y.  :  euro 4000,00.

Voci di costo Spesa mensile euro Spesa 4 mesi euro
Borsa Lavoro Lonni 415 1660
Borsa lavoro  Zamperlin 415 1660
Monitoraggio Borsa Lonni - 180
Monitoraggio Borsa Zamperlin - 500
                                                                                  Totale            4000,00

 Massimiliano Manai
 Associazione ASAI



 

 
 

 
 

ASAI – ASsociazione Animazione Interculturale 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
 iscrizione alla sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato – sezione socio-

assistenziale n. prot. 218 – 192241/2004 
 iscrizione al registro nazionale degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati. - 

prima sezione n. A/408/2005/TO 
 accreditamento regionale per le attività di Orientamento nelle Macroaree Informazione orientativa, Formazione 

orientativa, Consulenza orientativa, Sostegno all’inserimento lavorativo n. 859/001 del 15/1/2008. 
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Torino, 12/12/2016 

 

 

Io Sergio Durando, presidente dell’ASsociazione di Animazione Interculturale ASAI, 

dichiaro di aver ricevuto in data 02/12/2016 la prima trance  di euro 2.000,00 (pari al 50% del 

contributo totale di euro 4.000,00) del contributo per l’attivazione di due borse lavoro, come 

previsto dal progetto J.O.Y. . 

 

        

                                                          In fede 

 

                                                                                          Sergio Durando 
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ASAI - Associazione di Animazione lnterculturale - via Sant'Anselmo 27lE Torino
www.asai.it / info@asai.it

Torino, 12/05/2017

Io Sergio Durando, presidente dell'ASsociazione di Anirnazione Interculturale ASAI,
dichiaro di aver ricevuto la seconda e ultima trance di euro 2.000,00 relativa al
contributo per I'attivazione di due borse lavoro e ii relativo monitoraggio, previste dal
progetto J.O. f Job OpportuniÍies for You.

In fede

Sergio Durando

Associazione ASAI - C.F. 97 626060072

lscrizione alla sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - sezione socio-assistenziale
n. prot. 218 - 1-9224I/2004.lscrizione al registro nazionale degli enti e delle associazìoni che svolgono attività a favore degli

immigrati. - prima sezione n. A/4O8/2O05lTO. Accreditamento regionale per le attività di Orientamento nelle Macroaree
lnformazione orientativa, Formazione orientativa, Consulenza orientativa, Sostegno all'inserimento lavorativo

n. 859/001 del I5/7/2OO8-

Éf,!.ífrx, ''r-rr, ' rv rr,J
et-/Fax 011.65711.1
c.F.97676060012
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ROTARY CLUB TORINO EUROPEACliente:

013-01-00523742 Divisa: EUR IBAN: IT 30 N 03126 01000 000000523742

06/03/2017Al:01/01/2016

Rapporto:

Conto corrente ordinario

ROTARY CLUB TORINO EUROPEA

Movimenti di C/C dal:

Data Contabile Data Valuta Descrizione operazione Importo in EURImporto in divisaDivisa

18/10/2016 18/10/2016 BONIFICO A VS. FAVORE ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2031 Data Regolamento: 18/10/16 Cod.Id.Ord: IT2 2.000,002.000,00EUR

9 O033 5901 6001 0000 0068 164 Banca Ordinante: 03359/32461-BCITITMX Cro: 0335900036384703480160001000IT Note: C

27/10/2016 27/10/2016 BONIFICO A VS. FAVORE ROTARY CLUB TORINO LAMARMORA Data Regolamento: 27/10/16 Cod.Id.Ord: IT30 Q020 500,00500,00EUR

0801 1050 0000 5183 145 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101163000264654 Note: VERSAMENTO SERVICE B

28/10/2016 28/10/2016 BONIFICO A VS. FAVORE ROTARY CLUB TORINO EUROPEA Data Regolamento: 28/10/16 Cod.Id.Ord: IT18 U020 08 1.000,001.000,00EUR

01 0060 0004 0590 689 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101163010395642 Note: CONTRIBUTO PER SERVICE 

15/11/2016 15/11/2016 BONIFICO A VS. FAVORE ROTARY CLUB TORINO CASTELLO Data Regolamento: 15/11/16 Cod.Id.Ord: IT70 H020 0 500,00500,00EUR

801 1130 0010 0867 027 Banca Ordinante: 01020/02080-UNCRITMM Cro: 1101163180005038 Note: Contributo Rotary Club T

01/12/2016 01/12/2016 VOSTRA DISPOSIZIONE ASAI ASSOCIAZIONE DI ANIMAZIONE INTERCU PROGETTO JOY - BORSE LAVORO - I RATA IT/ -2.000,00-2.000,00EUR

26/N/03359/01600/100000115579 DATA ORDINE 01/12/16 CRO 0000028416763612480100001000IT

01/12/2016 01/12/2016 COMMISSIONE SU BONIFICI -2,00-2,00EUR

31/12/2016 31/12/2016 COMPETENZE - SPESE -15,00-15,00EUR

02/01/2017 31/12/2016 IMPOSTA DI BOLLO SU RENDICONTO RECUPERO PERIODO DAL 13/10/16 AL 31/12/16 -21,86-21,86EUR

31/01/2017 30/01/2017 RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA -4,00-4,00EUR

17/02/2017 17/02/2017 VERSAMENTO DI CONTANTI 50,0050,00EUR

17/02/2017 17/02/2017 VOSTRA DISPOSIZIONE ASAI ASSOCIAZIONE DI ANIMAZIONE INTERCU PROGETTO JOY - BORSE LAVORO SALDO IT/26/ -2.000,00-2.000,00EUR

N/03359/01600/100000115579 DATA ORDINE 17/02/17 CRO 0000028417291601480100001000IT

17/02/2017 17/02/2017 COMMISSIONE SU BONIFICI -2,00-2,00EUR

Saldo Contabile EUR: 5,14 5,14Saldo Disponibile EUR:

1/1
Il presente documento non ha valore di estratto conto, non si sostituisce né prevale rispetto al rendiconto periodico previsto dalla normativa ed è esente da imposta di bollo.
I dati riportati nel documento possono non essere aggiornati;al fine di avere una quotazione aggiornata dei titoli, vi suggeriamo di prendere contatto con il vostro Relationship Manager.                                                                  

Relationship Manager: PRIVATE BANKER TORINO
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RENDICONTO PROGETTO:

J.O.Y. - Job Opportunities for You

(District Grant 13-17 33448)

ALLEGATO E

ENTRATE €.

Contributo Rotary Foundation Distrettuale D-2031 2.000,00            

Contributo Rotary Club Torino Europea 1.000,00            

Contributo Rotary Club Torino Castello 500,00               

Contributo Rotary Club Torino Lamarmora 500,00               

Interessi attivi netti

Abbuoni (versamento in contanti 17/02/2017) 50,00                 

TOTALE ENTRATE 4.050,00            

USCITE €.

Bonifico del 01/12/2016 a favore di ASAI per il progetto “J.O.Y. - Job Opportunities for 

You" su conto bancario IBAN IT26N0335901600100000115579

2.000,00            

Bonifico del 17/02/2017 a favore di ASAI per il progetto “J.O.Y. - Job Opportunities for 

You" su conto bancario IBAN IT26N0335901600100000115579

2.000,00            

Spese conto bancario dedicato al Service (dettagli sottoriportati):

* Commissione sul bonifico emesso il 01/12/2016 2,00                   

* Competenze - Liquidazione al 31/12/2016 15,00                 

* Imposta di Bollo periodo dal 13/10/2016 al 31/12/2016 21,86                 

* Recupero spese comunicazione alla clientela 4,00                   

* Commissione sul bonifico emesso il 17/02/2017 2,00                   

TOTALE USCITE 4.044,86            

Saldo contabile al 17/02/2017 5,14                   
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Francesca e Alberto al lavoro con J.O.Y.

 

Francesca ha 20 anni, si è da poco diplomata in Servizi sociali e come spesso accade quando si è giovani, non sa bene se iscriversi

all’Università per continuare la sua formazione oppure se entrare nel mondo del lavoro.

Alberto, ventisettenne, ha concluso il suo anno di servizio civile nazionale presso l’associazione ASAI, che gli ha permesso di

sperimentarsi nel sociale e di decidere di continuare in tale ambito.

 

Alberto e Francesca hanno età, sogni e aspettative di erenti, ma hanno condiviso il bisogno di essere orientati e sostenuti all’inizio

di una nuova fase della loro vita. Entrambi hanno avuto la possibilità di conoscere il progetto J.O.Y. – Job Opportunities for You,

gestito da ASAI e sostenuto dal Rotary Club Torino Europea, ente capo la, insieme alla Rotary Foundation e ai Rotary Club Torino

Castello e Torino Lamarmora.

Con la supervisione degli educatori dello Sportello Lavoro, i ragazzi hanno messo a fuoco le proprie aspettative rispetto al futuro,

de nendo un percorso di crescita personale e professionale.

 

L’attivazione di due borse lavoro ha permesso ai due ragazzi di sperimentarsi nel contesto desiderato: assistente all’infanzia

presso una scuola materna per Francesca e animatore con i ragazzi delle scuole medie per Alberto. Il puntuale monitoraggio e
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  Indietro Avanti

tutoraggio ha restituito ai ragazzi dei feedback più che positivi da parte degli enti ospitanti e ha portato alla continuazione della

collaborazione per Alberto e alla scelta di Francesca di iscriversi all’Università.

Il progetto J.O.Y. – Job Opportunities for You ha rappresentato un “luogo protetto” fondamentale, dal quale i due giovani sono

ripartiti per entrare con consapevolezza nelle loro vite di adulti.

A cura di Massimiliano Manai, operatore Sportello Lavoro ASAI.
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PROGETTO J.O.Y. - Jobs Opportunities for You 
Oggetto di District Grant a.r. 2016-2017 
 

Il Rotary Club Torino Europea insieme all'Associazione di Animazione Interculturale (ASAI), 
molto attiva a San Salvario, ha portato a termine il Progetto J.O.Y.: Job Opportunities for 
You. Questo progetto ha avuto il sostegno della Rotary Foundation ed il contributo di altri 
due Rotary Club torinesi: R.C. Torino Castello e R.C. Torino Lamarmora. 
Il Progetto è consistito nell’erogazione di 2 Borse-Lavoro per una copertura di 4 mesi e del 
supporto di un tutor per il periodo di durata delle Borse. I beneficiari delle Borse sono due 
ragazzi selezionati da ASAI che necessitavano di un supporto individuale finalizzato 
all'inserimento nel mondo del lavoro e contemporaneamente di un sostegno al proprio 
personale percorso di maturazione. 
Alberto e Francesca, questi i nomi dei ragazzi, hanno seguito percorsi differenti nel 
periodo da ottobre 2016 a marzo 2017: Alberto ha ricoperto la mansione di educatore 
presso il Doposcuola dell'Istituto Onnicomprensivo Ricasoli, dimostrando di aver migliorato 
le sue già buone capacità di relazionarsi con bambini e ragazzi, tanto da continuare a 
collaborare con l'ASAI come operatore di Estate Ragazzi 2017. 
Francesca invece ha messo a disposizione la sua sensibilità ed i suoi studi occupandosi di 
bimbi in età prescolare presso la Scuola Materna Piccolo Principe: affiancata dalle 
maestre, le sue conoscenze teoriche si sono confrontate con la pratica e Francesca, forte 
delle positive valutazioni ottenute, ha deciso di proseguire gli studi all'Università. 
In conclusione: due ragazzi meritevoli e positivi che potranno verosimilmente migliorare il 
loro futuro con l'apporto del Rotary. 
 

La foto è riferita alla presentazione ai soci del Club del team JOY: da sinistra il 
coordinatore del progetto ASAI Massimiliano Manai, i due ragazzi Francesca e Alberto, il 
Presidente del R.C. Torino Europea Luigi Pignatelli e la Responsabile della Commissione 
Service del Club Serafina Petrocca. 

Pubblicato il 30/05/2017 sul sito web: http://torinoeuropea.rotary2031.it/notizie 
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Progetto J.O.Y.

Il Rotary Club Torino Europea insieme all'Associazione di Animazione Interculturale
(ASAI (http://www.asai.it)), molto attiva a San Salvario, ha portato a termine il Progetto J.O.Y.:
Job Opportunities for You, con il sostegno della Rotary Foundation ed il contributo di altri due
Club torinesi: Torino Castello e Torino Lamarmora.

Il Progetto è consistito nell’erogazione di due Borse Lavoro per una copertura di quattro mesi e del
supporto di un tutor per il periodo di durata delle Borse. I beneficiari delle Borse sono due ragazzi
selezionati da ASAI che necessitavano di un supporto individuale finalizzato all'inserimento nel
mondo del lavoro e contemporaneamente di un sostegno al proprio personale percorso di
maturazione.

Alberto e Francesca, questi i nomi dei ragazzi, hanno seguito percorsi differenti nel periodo da
ottobre 2016 a marzo 2017: Alberto ha ricoperto la mansione di educatore presso il Doposcuola
dell'Istituto Onnicomprensivo Ricasoli, dimostrando di aver migliorato le sue già buone capacità di
relazionarsi con bambini e ragazzi, tanto da continuare a collaborare con l'ASAI come operatore di
Estate Ragazzi 2017.

Francesca invece ha messo a disposizione la sua sensibilità ed i suoi studi occupandosi di bimbi in
età prescolare presso la Scuola Materna Piccolo Principe: affiancata dalle maestre, le sue conoscenze
teoriche si sono confrontate con la pratica e Francesca, forte delle positive valutazioni ottenute, ha
deciso di proseguire gli studi all'Università.

In conclusione: due ragazzi meritevoli e positivi che potranno verosimilmente migliorare il loro
futuro con l'apporto del Rotary. Potete leggere le loro storie anche sul sito ASAI
(http://www.asai.it/news/386joyrotaryasai).
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Questa foto è riferita alla presentazione ai soci del Club del team JOY: da sinistra il coordinatore del
progetto ASAI Massimiliano Manai, i due ragazzi Francesca e Alberto, il Presidente del RC
Torino Europea Luigi Pignatelli e la Responsabile della commissione service Serafina
Petrocca.
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