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ORGANIZZAZIONE
A.S.L. TO 3

La rete dei servizi
FUNZIONE

Centro
di solidarietà

Garantisce le attività sanitarie • MEDIAZIONE
integrate con le attività sociali
INTERCULTURALE
sui progetti individuali seguiti
dall’ASL e dal C.I.S.S..

COMUNI
CONSORZIATI

Provvedono all’erogazione di • ASSISTENZA ECONOMICA
servizi relativi al lavoro, casa, • CENTRO DI ACCOGLIENZA
TEMPORANEA
istruzione, sport e trasporto.
Collaborano con il C.I.S.S. all’in- • MEDIAZIONE
INTERCULTURALE
terscambio di informazioni sui
casi seguiti insieme.

PROVINCIA
DI TORINO
CENTRO
PER L’IMPIEGO

Gestisce il Centro per l’Im- • ASSISTENZA ECONOMICA
piego di Pinerolo.
Il Centro collabora anche alla
raccolta di informazioni sulla
situazione occupazionale delle
persone che richiedono aiuti
economici.

Centro
ecumenico
di ascolto
Associazione
San Vincenzo

ORGANIZZAZIONE

SERVIZI C.I.S.S.

Distribuiscono alimenti, abbi- • ASSISTENZA ECONOMICA
gliamento ed altri beni materiali, buoni acquisto, ed aiuti
economici occasionali.
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FUNZIONE

SERVIZI C.I.S.S.

Il centro ritira gli alimenti fre- • ASSISTENZA ECONOMICA
schi invenduti presso alcuni
punti vendita e li distribuisce ai
cittadini in stato di bisogno.

AVASS – CARITAS
Centro di
Accoglienza
Notturna (C.A.N.)
Pinerolo

Con l’Associazione è stata • CENTRO DI ACCOGLIENZA
sottoscritta una convenzione
TEMPORANEA
per la gestione di un Centro di
accoglienza per uomini - n.11
posti.

AVASS
Casa Betania
Pinerolo

Con l’Associazione è stata • CENTRO DI ACCOGLIENZA
TEMPORANEA
sottoscritta una convenzione
per la gestione della Casa di
accoglienza per donne – n.6
posti.

AVASS – CARITAS
Oasi Mirella
Pinerolo

Casa di accoglienza per donne • CENTRO DI ACCOGLIENZA
– 3 posti.
TEMPORANEA

Ass.
San Vincenzo
Il Riparo
Cumiana

Disponibilità di 2 mini-alloggi nel • CENTRO DI ACCOGLIENZA
comune di Cumiana.
TEMPORANEA
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3.11

3.10.4

ORGANIZZAZIONE

FUNZIONE

SERVIZI C.I.S.S.
ambiti

Associazione Mette a disposizione i media- • MEDIAZIONE
Non Solo tori di diversa nazionalità per
INTERCULTURALE
Straniero il funzionamento dei servizi
rivolti agli stranieri.
Rete
Territoriale
Pinerolese

bisogni

SERVIZI C.I.S.S.

DOMICILIARITà Continuare a vivere nel proprio •		ASSISTENZA DOMICILIARE
ambiente di vita
• TELESOCCORSO
E NUMERO VERDE
• AFFIDAMENTO FAMILIARE
• MENSA E PASTI A DOMICILIO

Svolge attività per l’inseri- • MEDIAZIONE
mento dei ragazzi stranieri
INTERCULTURALE
nelle scuole.

Avere un sostegno quando la
famiglia è impegnata nella cura
e nell’assistenza di una persona
anziana non autosufficiente

I.N.P.S. Collaborano alla raccolta di • ASSISTENZA ECONOMICA
Agenzia informazioni sulla situazione
delle entrate economica delle persone che
richiedono aiuti economici.
Agenzia
del territorio
Patronati,
Centri di
assistenza
fiscale
(C.A.F.)

Gli Anziani

POVERTà Avere un aiuto per contrastare
la povertà
RESIDENZIALITà Vivere in un contesto sicuro
e protetto, quando non si può
rimanere a casa

Collaborano alla predisposizione • ASSISTENZA ECONOMICA
di modelli I.S.E.E. per le persone
che richiedono aiuti economici
ed offrono consulenza.
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• ASSEGNO DI CURA
E CONTRIBUTO A TITOLO DI
AFFIDO
• ASSISTENZA ECONOMICA
• RICOVERO DI SOLLIEVO
• INSERIMENTO IN
CENTRO DIURNO
• INSERIMENTO IN
STRUTTURA RESIDENZIALE
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