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La Caritas della Diocesi di Pinerolo, attraverso la Segreteria, desidera mantenere rapporti costanti con le
Associazioni ed i Servizi del territorio Pinerolese. L’obiettivo principale è conoscere gli operatori, le attività, gli
orari e le sedi, per consentire ad i nostri utenti ed a tutta la popolazione pinerolese, di avere informazioni
dettagliate sul dove reperire i servizi alla persona che vengono offerti nel nostro territorio. Infatti, questo
REPORT 2019 desidera riassumere le attività svolte dalle principali Associazioni e Servizi nel pinerolese:

RELIGIONE ED AIUTI DIRETTI
1. DIOCESI DI PINEROLO – CARITAS
2. CENTRO ECUMENICO D’ASCOLTO – EMPORIO SOLIDALE “UNA GOCCIA”
3. DIACONIA VALDESE
4. CENTRO DIURNO PINEROLO
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VIOLENZA E GRUPPI AUTO MUTUO AIUTO
5. E.M.M.A. ONLUS Centri Antiviolenza
6. LIBERI DALLA VIOLENZA
7. ASSOCIAZIONE AUTO MUTUO AIUTO - A.M.A. ONLUS
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10. C.F.I.Q. - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE L’INNOVAZIONE E LA QUALITÁ
11. ENGIM PIEMONTE – FORMAZIONE ORIENTAMENTO COOPERAZIONE
12. CIOFS FP PIEMONTE
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DIOCESI DI PINEROLO – CARITAS
«La Caritas Italiana è l’organismo pastorale costituito dalla
Conferenza Episcopale Italiana al fine di promuovere, anche in
collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità
della comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi ed
ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» Art. 1 Statuto della Caritas Italiana.
Caritas PINEROLO
Sportello
Segreteria PINEROLO

Contatti
0121.37.33.34
0121.37.33.34

Indirizzo
Via del Pino 59, Pinerolo
caritas@diocesipinerolo.it

Orario Sportelli
Martedì
9,30 – 11,30
Lunedì – Venerdì 9,00 – 12,00

Questo Report, infatti, nasce nello spirito di collaborazione con altri organismi del territorio pinerolese, per
conoscere, unire e collaborare.
CENTRO ECUMENICO D’ASCOLTO
Il Centro Ecumenico di Ascolto di Pinerolo nasce nel 1992 per volontà
della Caritas Diocesana e della Chiesa Valdese di Pinerolo con l'intento di
affrontare il problema delle povertà cittadine in modo unitario e
coordinato. Apre la porta a chiunque si trovi in difficoltà economica e non
solo, offrendo un'opportunità di esporre i propri problemi e di avere
un'accoglienza, un ascolto ed un aiuto fraterno. Infatti, durante l’orario
di sportello (massimo 10 persone al giorno), grazie ad i documenti
consegnati (ISEE e Codice fiscale) dal richiedente ad i Volontari, verrà
assegnato un punteggio per accedere all’Emporio Solidale.
L’Emporio Solidale "Una Goccia" è un minimarket di beni alimentari e
igienici fondamentali, gestito dai volontari dell'associazione, inaugurato
il 12 aprile 2014.
Ogni prodotto che si trova nell'Emporio ha un valore espresso in punti,
e non in euro (non circola denaro nel minimarket).
Può accedere all'emporio chi ha una tessera punti (consegnata dal
Centro Ecumenico d’Ascolto) collegata al proprio Codice Fiscale: il
punteggio mensile viene assegnato dai volontari ascoltatori (previa
valutazione di tutti i documenti relativi alla situazione familiare,
lavorativa, reddituale e un approfondito colloquio sulla situazione
generale del richiedente aiuto); la tessera ha una durata limitata e viene
rinnovata solo se permangono le indicazioni di necessità.
Indirizzo – PINEROLO Contatti
Orario Sportelli
Centro Ecumenico Via del Pino 61
338.59.10.429
Lunedì 15,00 – 18,00
d’Ascolto
www.centroecumenicoascolto.org Giovedì 9,00 – 12,00
asso.cea13@gmail.com
Venerdì 15,00 – 18,00
Emporio Solidale
Via del Pino 64
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DIACONIA VALDESE
La Diaconia Valdese è un ente ecclesiastico senza scopo di lucro
che gestisce l'attività sociale e le strutture di assistenza e
accoglienza della Chiesa valdese. La Diaconia Valdese si rivolge a
tutte e tutti senza discriminazione di genere, appartenenza,
cultura o credo religioso e gestisce i propri servizi ispirandosi a
principi di trasparenza, qualità ed efficacia degli interventi, senza
alcuna imposizione confessionale. Diaconia Valdese si occupa di:
anziani (assistenza a domicilio e in strutture specializzate – Casa
Valdese delle Diaconesse a Torre Pellice, Rifugio Re Carlo Alberto
a Luserna San Giovanni, Asilo dei Vecchi a San Germano Chisone,
Servizio domiciliare Vengo io da Te); minori e giovani
(aggregazione, cittadinanza attiva, educazione non formale
attraverso il Servizio Giovani e Territorio); servizi di accompagnamento al lavoro a giovani, adulti e persone
svantaggiate (attraverso il Servizio Al Lavoro "Casa del Lavoro" in collaborazione con Patchanka snc c/o Villa
Olanda a Luserna San Giovanni); persone disabili (accoglienza e sostegno sia a domicilio che in strutture
specializzate – Residenza Uliveto a Luserna San Giovanni); migranti e richiedenti asilo (accoglienza e sostegno,
integrazione nella società e nel mondo del lavoro attraverso CAS, SPRAR e Corridoi Umanitari gestiti da Servizi
Inclusione); detenuti, donne, adulti in difficoltà (housing sociale e progetti di sostegno attraverso il Servizio
Adulti e Territorio), promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale tramite l'Agenzia
Formativa Kaleidos; volontariato (in Italia ed all'estero), e gestendo hotel e foresterie aperti a tutte e tutti
(Foresteria Valdese di Torre Pellice e Ostello della Gioventù di Villa Olanda a Luserna San Giovanni).
Sportelli /Servizi
Coordinamento
Opere Valli
Diaconia Valdese –
CSD
Servizio domiciliare
Vengo io da Te

Contatti
Indirizzo
0121.91.457
Via Angrogna 20,
covsegreteria@diaconiavaldese.org Torre Pellice (TO)
www.diaconiavaldese.org

0121.91.457
covsegreteria@diaconiavaldese.org
www.diaconiavaldese.org
S.A.L. Sportello di
0121.91.457
Accompagnamento al covsegreteria@diaconiavaldese.org
Lavoro
www.diaconiavaldese.org
Agenzia di
0121.95.31.22
Formazione Kaleidos csdkaleidos@diaconiavaldese.org
www.kaleidosforma.it
Centri Estivi
0121.91.457
“Mamma esco a covsegreteria@diaconiavaldese.org
giocare!”
www.diaconiavaldese.org
Spazio Giovani
Luserna e San
Germano Chisone
Servizio Civile,
Volontariato

Loc. Musset 1,
Su appuntamento
Luserna San Giovanni TO
Via Fuhrmann 23,
Su appuntamento
Luserna San Giovanni TO
Via Angrogna 18,
Torre Pellice TO

Torre Pellice, Luserna
San Giovanni, Pinerolo,
San Germano Chisone,
Airasca, Rivoli, Torino
0121.91.457
Luserna San Giovanni e
covsegreteria@diaconiavaldese.org San Germano Chisone
www.diaconiavaldese.org
0121.91.457
Via Angrogna 18,
volontariato@diaconiavaldese.org Torre Pellice TO
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CENTRO DIURNO A PINEROLO
Il Centro diurno è stato inaugurato il 17 dicembre 2017 ed
è nato per essere un luogo di accoglienza e di supporto
per chi vive in condizioni di disagio economico, ed è,
quindi, un presidio pinerolese di lotta alla povertà. Uno
spazio d’inclusione e supporto per chi appartiene alle
fasce più deboli della cittadinanza dove poter ricevere
colazione e pranzo, ad accesso diretto. Per ricevere
ulteriori informazioni contattare direttamente il Comune
di Pinerolo Ufficio Casa e Politiche Sociali 0121.36.12.27
Centro Diurno
PINEROLO

Indirizzo
Via Lequio 36, Pinerolo TO

Orario
Lunedì – Venerdì 8,00 – 18,00

E.M.M.A. ONLUS Centri Antiviolenza
L’associazione Centri Antiviolenza e.m.m.a. è nata dall’unione delle
Associazioni SVOLTA DONNA di Pinerolo e DONNE FUTURO di Torino.
I Centri Antiviolenza di E.M.M.A. ONLUS sono spazi di libertà predisposti
per accogliere le donne che subiscono o hanno subìto violenza maschile,
in qualsiasi forma essa si concretizzi, indipendentemente dalla loro
nazionalità, provenienza, religione, orientamento sessuale, stato civile,
credo politico e condizione economica. Grazie al lavoro di 38 volontarie
del Pinerolese, ai numerosi sportelli (Avigliana, Carmagnola, Orbassano,
Pinerolo, Rivoli e Susa), ed alle professioniste (avvocate, educatrici,
operatrici, psicoterapeute) e.m.m.a. Onlus è in grado di fornire aiuti alle
donne vittime di violenza (fisica, psicologica, economica, di stalking e di maltrattamenti).
I testi di legge che riguardano la tematica violenza di genere sono:
• Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4. «Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere
e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli». L’Art. 7 è dedicato alla definizione delle
case rifugio, ed all’Art. 8 si definiscono i requisiti dei Centri Antiviolenza. E' inoltre istituito un albo
regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio
• Legge nazionale 15 ottobre 2013, n. 119. «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere....». La normativa prevede che le persone offese dai reati di maltrattamenti, stalking
e violenza sessuale abbiano diritto ad usufruire del Patrocinio a Spese dello Stato senza limiti di
reddito.
Nel 2018 e.m.m.a Onlus è riuscita ad aiutare 340 donne.
info@emmacentriantiviolenza.com

Numero Verde 800.093.900

segreteria@emmacentriantiviolenza.com

La Rete

www.emmacentriantiviolenza.com
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Sportelli Antiviolenza
PINEROLO
ORBASSANO
AVIGLIANA
RIVOLI

SUSA
CARMAGNOLA
Centro antiviolenza
Donne Futuro

Indirizzo
C/o Ospedale Agnelli
Via Brigata Cagliari 39
C/o AOU San Luigi
C/o Polo Sanitario
via Sant’Agostino 5
C/o
Ospedale
degli
Infermi
Strada Rivalta 29
C/o Ospedale
Corso Inghilterra 66
C/o Distretto Sanitario
via Avvocato Ferrero 24
Via G. Passalacqua 6/b,
Torino
011.518.74.38

Centro Antiviolenza
Svolta Donna

Strada Fenestrelle
Pinerolo
0121.062.380

Case Rifugio
(accoglienza abitativa dedicata
a donne sole o con figli che Indirizzo segreto
vogliono lasciare l’ambiente
violento)

Data
Giovedì

Orario
10,00 – 12,00

Mercoledì
Lunedì

10,00 – 12,00
10,00 – 12,00

Venerdì

10,00 – 12,00

Martedì

10,00 – 12,00

Giovedì

14,00 – 15,30

Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Domenica
1, Lunedì
Martedì
Giovedì
Venerdì
Domenica

9,30-12,30 – 15,30-18,30
9,30-12,30 – 15,30-18,30
9,30-12,30 – 15,30-18,30
9,30-12,30 – 15,30-18,30
9,30 – 12,30
9,00 – 14,00
14,00 – 19,00
14,00 – 17,00
9,00 – 14,00
9,30 – 12,30

--

--

ASSOCIAZIONE LIBERI DALLA VIOLENZA
Dal 2017 l’associazione Liberi dalla
violenza «si prefigge lo scopo di contribuire
a promuovere una nuova cultura e pratiche
delle relazioni fra uomini e donne basate
sulla parità e sulla reciprocità nel rispetto
delle differenze, libere da ogni forma di
violenza, contribuendo al diffondersi di uno
stile di vita che adotti il confronto, la
comunicazione, il contrasto alla violenza e alla prevaricazione e la risoluzione dei conflitti» Statuto, Articolo 2.
Sportello
Contatti
Indirizzo
Centro di ascolto del 366.11.40.074
Via Bignone
disagio maschile
liberidallaviolenzaodv@gmail.com Pinerolo

Orario Sportelli
40, Lunedì 18,00 – 20,00
Giovedì 16,00 - 18,00

I volontari dell’associazione per realizzare il suddetto scopo hanno attivato 1) un servizio di ascolto telefonico
ed accoglienza in sede rivolto agli uomini autori di violenza; 2) un trattamento agli uomini autori di violenza,
consistente in: colloqui individuali, training antiviolenza, gruppi di aiuto; 3) degli interventi di prevenzione volti
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a promuovere la cultura della parità di genere e l’educazione socio-affettiva mediante iniziative di
informazione e sensibilizzazione; 4) la promozione di incontri nelle scuole con insegnanti e allievi allo scopo
di sensibilizzare sulla violenza verso le donne, sulle specificità e sull’orientamento sessuale con l’obiettivo di
promuovere una cultura basata sul confronto, la composizione dei conflitti, l’incontro e il riconoscimento delle
differenze.
ASSOCIAZIONE A.M.A. – AUTO MUTUO AIUTO ONLUS
A.M.A. è un'associazione che si rivolge a chi si trova in difficoltà e cerca
compagni di strada per affrontare e risolvere in un gruppo di auto mutuo
aiuto i propri problemi.
I GRUPPI di Auto Mutuo Aiuto sono formati da persone che vivono uno
stesso problema; si confrontano e condividono informazioni, emozioni,
strategie per fronteggiare le problematiche e attraverso il reciproco
sostegno trovare nuove soluzioni e ritrovare nuove risorse e potenzialità
positive.
Gli OBIETTIVI dei gruppi, infatti, sono principalmente tre:
1) Incontrare le persone
2) Far interagire le persone in un clima protetto e sicuro
3) Sviluppare solidarietà e legami, grazie alla disponibilità di ciascuno a portare le proprie storie di vita, la
propria soggettività, in un clima di ascolto e comunicazione che punta la responsabilità personale dei singoli.
Nella tabella sottostante è possibile trovare le aree di sostegno, i nomi dei gruppi, i contatti delle facilitatrici,
gli indirizzi e gli orari. Ogni gruppo è formato da un massimo di 12 persone. I gruppi si incontrano ogni 15 giorni
e per partecipare è necessario, solamente, diventare soci di Auto Mutuo Aiuto Onlus (costo 25,00 € Tessera
associativa con valore annuale).
Associazione AMA
www.amapinerolo.it
Area del Sostegno

Contatti
0121.3940.64
ama.pinerolo@gmail.com
Descrizione

A coloro che aiutano
INSIEME PER MANO
A coloro che aiutano
INSIEME PER
RIVEDERE LA LUCE
A coloro che aiutano
INSIEME È PIÙ FACILE
A coloro che aiutano
LA NEBBIA DELLA MENTE
A coloro che aiutano
CONDIVIDIAMO IN VALLE

Bruna
328.45.83.467
Per persone che assistono in Franca
casa un familiare con il 338.56.22.991
morbo di Alzheimer
Laura
349.26.86.726

A coloro che aiutano
PER NON LASCIARLI SOLI

Indirizzo
Orario Sportello
Via Vigone 6/b, Martedì 15,00 - 18,00
Pinerolo
Contatti
Indirizzo e Orari
Facilitatore
Susanna
Via Vigone 6/B, Pinerolo
Per persone che assistono in 335.69.43.274
Lunedì 15 – 17
casa un familiare non Livia
Via Vigone 6/B, Pinerolo
autosufficiente
339.81.72.060
Martedì 9,30 – 11,00

Per genitori o familiari di Manuela
persone disabili
333.35.32.318

8

Via Vigone 6/B, Pinerolo
Lunedì 17 – 19
Via Vigone 6/B, Pinerolo
Mercoledì 15 – 17
Via Roma 22,
Perosa Argentina
Martedì 17 – 19
Via Vigone 6/B, Pinerolo
Martedì 10 – 11,30
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Area del Sostegno

Descrizione

A coloro che aiutano
PIÙ FORTI INSIEME

Contatti
Facilitatore
Luciana
329.12.71.770

A coloro che aiutano
NOI CHE IL K2…

Per familiari dei pazienti Roberta
nefropatici
349.77.65.994

Malattie ad alto impatto
Daniela
emotivo
333.47.08.154
INSIEME SI Può 1
Disturbi alimentari
Persone in sovrappeso ed Ermanna
DA BRUCO A
obese
368.702.39.92
FARFALLA
Alla genitorialità
Neo-genitori
Elena
PRIMI PASSI PER PICCOLI
338.27.49.395
GENITORI
Sofferenza psichica
DONNE IN RINASCITA
Sofferenza psichica
I COLORI DELLA VITA
Sofferenza
psichica
DONNE CHE AMANO
TROPPO
Distacchi ed altri addii SEPARIAMOCI
CON
AMORE
Distacchi ed altri addii MORBIDE TRANSIZIONI
Distacchi ed altri addii L’ALBA, ECCO LA LUCE

Indirizzo e Orari
Ospedale Agnelli, Pinerolo
1° Piano Locali dialisi
Lunedì 16 – 17,30
Via Capra 27, Rivoli
Lunedì 19 – 20,30
Via Capra 27, Rivoli
Lunedì 19 – 20,30
Via Vigone 6/B, Pinerolo
Giovedì 21 – 23

Segreteria
0121.39.40.64
Per le persone che soffrono Daniela
di depressione
340.78.77.530
Dipendenza affettiva
Beatrice
347.46.56.564

Villa Prever, Viale della
Rimembranza
63,
Pinerolo
2° e 4° Mercoledì mese
Pinerolo
Martedì 15 – 18
Via Vigone 6/B, Pinerolo
Martedì 20,30 – 22,30
Via Vigone 6/B, Pinerolo
Venerdì 21 – 23

Per le persone al termine di Monica
un rapporto affettivo
333.38.80.354

Via Vigone 6/B, Pinerolo
Lunedì 21 – 23

La vita dopo i 50

Via Bignone 40, Pinerolo
Venerdì 17,30 – 19,30
Str.
Fenestrelle
72,
Pinerolo
Area Formazione ASL TO 3
Martedì 17 – 18,30

Donne vittime di violenza

Maria
333.44.10.003
Andrea
331.57.64.441

Elaborazione del lutto
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CENTRO PER L’IMPIEGO DI PINEROLO
Il Centro per l’impiego di Pinerolo offre differenti servizi:

Ricerca lavoro, tirocini, progetti di politica attiva, informazioni
sulla formazione, collocamento mirato


Ricerca personale per aziende


Rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)
da parte dei lavoratori disoccupati
Sportello
Centri per
C.P.I.

Contatti
l’Impiego 0121.32.57.11

Indirizzo
Corso Torino 324, Pinerolo

Orario
Lunedì – Giovedì 9,00 – 12,30
Venerdì 9,00 – 12,00

 Sportello Assistenza Familiare, dedicato alle famiglie che sono alla ricerca di un’assistente familiare per la
cura del proprio caro, anziano o disabile. La responsabile dello sportello si occupa di informare le famiglie
riguardo a - Costi; - Contratti e pratiche amministrative; - Diritti e doveri da entrambe le parti; - Organizza
i colloqui ed offre affiancamento ed assistenza durante l’assunzione. Il servizio è totalmente gratuito.
Sportello
Contatti
Indirizzo - Orari
Assistenza
0121.32.57.17
Corso Torino 324, Pinerolo
Familiare
Luana Pistilli
Accesso diretto o su appuntamento
Reti Integrate
cpi.pinerolo@agenziapiemontelavoro.it
 Sportello Pari opportunità ed Antidiscriminazione, dedicato alle vittime o ai testimoni di una
discriminazione con particolare attenzione alle discriminazioni di genere sul lavoro
Sportello
Contatti
Indirizzo - Orari
Pari opportunità ed 0121.32.57.03 su appuntamento
Corso Torino 324, Pinerolo
Antidiscriminazione
Susanna Amprino
Su appuntamento
samprino@agenziapiemontelavoro.it
Altri Contatti Utili “Pari Opportunità”
www.piemontecontrolediscriminazioni.it
TORINO
Il Nodo riceve su appuntamento in orario da Città Metropolitana di
Nodo
territoriale concordare:
Torino – C.so Inghilterra 7,
metropolitano contro le Martedì dalle 9 alle 13: 011. 86.12.153
Torino
discriminazioni
SMS o whatsApp: 349.65.10.627
antidiscriminazioni@cittametropolitana.torino.it
Consigliera Provinciale Gabriella Boeri (Dal 2016 al 2020)
Città Metropolitana di
di Parità*
011.861.7340 - 6549
Torino – C.so Inghilterra 7,
consigliera.parita@cittametropolitana.torino.it
Torino
Consigliera Regionale di Giulia Maria Cavaletto (Dal 2016 al 2020)
Via Magenta 12, Torino
Parità*
011.43.25.971
Lunedì - Venerdì 10-12
segreteriaCP@regione.piemonte.it
*La Consigliera di parità è una figura istituzionale che opera per le pari opportunità tra uomo e donna in ambito
occupazionale.
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 Altri sportelli
Sportello
Contatti
Disabili
0121.32.57.15 – 0121.32.57.16
Collocamento mirato per persone in possesso del certificato di Patrizia Sannio, Adriana Merlo
invalidità (+ 46%)
psannio@agenziapiemontelavoro.it
amerlo@agenziapiemontelavoro.it
Ex carcerati
Alessandro Cristella
acristella@agenziapiemontelavoro.it
Livia Buttigliero
lbuttigliero@agenziapiemontelavoro.it
Cittadini Stranieri
0121.32.57.02
www.piemonteimmigrazione.it
Alessandro Cristella
acristella@agenziapiemontelavoro.it
Eures - Sportello dedicato a Lavoratori (cittadini europei) che Francesca Carena
intendono trasferirsi e lavorare all’estero, con buona/ottima fcarena@agenziapiemontelavoro.it
conoscenza della lingua del Paese ospitante.
Marisa Bellamia
ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
mbellamia@agenziapiemontelavoro.it

CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI COESA
Il Consorzio COESA nasce nel 2001 grazie all’unione di 4
cooperative, con differenti obiettivi: Il raggio sulla disabilità, La
fonte sull’assistenza anziani con appalti comunali, Il volo
dell’aquilone sull’infanzia con appalti comunali, Cultura e Ambiente
sull’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come disabili
e detenuti. “Idea Agenzia per il Lavoro” è il Socio locale del Consorzio
Nazionale (ai sensi degli artt. 4 e 6 del D. Lgs 276/2003). Dal 2012 Coesa è
accreditata alla Regione Piemonte come Ente per i servizi al lavoro nell’ambito
della Direzione Coesione Sociale (Determina Dirigenziale n. 2014 del 22 marzo
2017).
Sportelli Coesa
Informazioni
Indirizzo
Orario Sportelli
COESA PINEROLO 348.969.38.68
Piazza Terzo Alpini 1, Lunedì – Venerdì
coesa@consorziocoesa.it
Pinerolo TO
9,00 – 17,30
www.consorziocoesa.it
IDEA
LAVORO Aiuto per creare/sistemare Piazza Terzo Alpini 1, Mercoledì
PINEROLO
Curriculum Vitae
Pinerolo TO
9,00-13,00 – 14,00-18,00
LUSERNA
340.666.58.68
Via Roma 31, Luserna Martedì 14,00 – 18,00
SAN GIOVANNI
347.63.51.356
San Giovanni TO
Venerdì 9,30 – 13,30
lusernasangiovanni@
Su appuntamento
ideaagenziaperillavoro.it
Mercoledì 14,00 – 18,00
Giovedì 9,00 – 17,00
TORINO
392.72.89.857
C.so Peschiera 193, Lunedì 9,00-13,00 – 14,00-16,00
347.63.51.356
Torino TO
Giovedì 9,00 – 13,00
torino@
Su appuntamento
cideaagenziaperillavoro.it
Martedì e Mercoledì 9,00–14,00
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CONSORZIO PER LA FORMAZIONE L’INNOVAZIONE E LA
QUALITÁ
Il Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità CFIQ opera dal 1996 in qualità di Agenzia Formativa e vanta
oltre 60 soci che rappresentano i differenti soggetti del
tessuto sociale e produttivo locale e regionale. Ente
accreditato dalla Regione Piemonte per l’erogazione dei
SERVIZI PER IL LAVORO, il CFIQ si occupa di formazione
professionale e orientamento, con particolare riguardo alle
persone in cerca di una occupazione o che intendono
riqualificare e aggiornare le proprie competenze. Grazie alla
presenza di personale qualificato, il CFIQ propone i seguenti servizi:
 Formazione, in particolare nell’ambito delle principali Direttive Regionali, attraverso l’attivazione di corsi
finalizzati all’inserimento lavorativo, alla professionalizzazione e all’acquisizione di qualifiche e
specializzazioni (per l’inserimento lavorativo, per il completamento dell’obbligo formativo, per il
conseguimento di una qualifica professionale, di una specializzazione e l’attivazione di corsi di
apprendistato.
 Orientamento e attività di integrazione nel mondo del lavoro, attraverso la stretta collaborazione con le
aziende e gli enti pubblici del territorio pinerolese e non solo; per proporre attività adeguate alle reali
esigenze del mercato del lavoro, favorendo in questo modo anche l’inserimento lavorativo.
 Lavoro, ad esempio tramite l’organizzazione di momenti di incontro tra domanda e offerta; analisi dei
fabbisogni formativi e delle nuove professionalità emergenti; istruzioni circa l’accesso a incentivi,
finanziamenti e agevolazioni per le assunzioni; piani per la formazione aziendale e realizzazione di corsi di
aggiornamento per i dipendenti; servizi e formazione per il personale assunto con contratto di
apprendistato.

CFIQ - Indirizzo
PINEROLO
Via Trieste, 42

PIOSSASCO
Via Alfieri, 4

Sportello Servizi al Lavoro ed Informazioni
Contatti
Orario Sportelli
www.consorziofiq.it
Lunedì 9,00 – 13,00
Martedì 15,00 – 18,00
0121.39.36.17
Mercoledì 9,00 – 13,00 - 15,00 – 18,00
info@consorziofiq.it
Giovedì 9,00 – 13,00
salpinerolo@consorziofiq.it
Venerdì 10,00 – 12,00
011.90.65.191
salpiossasco@consorziofiq.it
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ENGIM PIEMONTE – FORMAZIONE
COOPERAZIONE LAVORO

ORIENTAMENTO

L’ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo - è
un’associazione senza fini di lucro, che opera al servizio dei
giovani e dei lavoratori per lo sviluppo della loro
professionalità e per la loro promozione personale e sociale.
Engim Piemonte è un ente accreditato presso la Regione Piemonte per:
 la FORMAZIONE, proponendo corsi sulle varie direttive regionali (Obbligo Istruzione 14-24 anni,
Mercato del lavoro, Formazione Continua, Mobilità transazionale) che prevedono stage in azienda e il
rilascio, a seconda del percorso intrapreso, dell’attestato di diploma professionale o di qualifica o di
specializzazione o della certificazione delle competenze acquisite. Si organizzano inoltre corsi privati
di aggiornamento professionale (abilitazione alla conduzione del carrello elevatore, sicurezza generale
e specifica, primo soccorso, antincendio, lavori in quota, ecc.)
Catalogo Attività Giovani 14-24 anni “S. L. Murialdo” Pinerolo
www.corsi.engim.it - www.pinerolo.engim.it
CORSI DI QUALIFICA TRIENNALI
CORSO DI QUALIFICA BIENNALE
CORSO ANNUALE
Operatore MECCANICO su
OPERATORE MECCANICO su
Accompagnamento alla
macchine utensili
macchine utensili
scelta professionale/formativa
Operatore ELETTRICO
indirizzo commercialelogistico
Operatore ELETTRONICO
Operatore ai SERVIZI DI VENDITA
Operatore del LEGNO
Corsi per il rilascio del DIPLOMA
PROFESSIONALE (IV anno)
Operatore del BENESSERE
TECNICO ELETTRICO
ACCONCIATURA
Operatore alla RIPARAZIONE DEI
TECNICO ACCONCIATURA
VEICOLI A MOTORE

Catalogo Attività Adulti Disoccupati “S. L. Murialdo” Pinerolo
Corsi gratuiti per Giovani ed Adulti Disoccupati con disabilità:
 Prelavorativo (biennale con stage), Formazione al lavoro (annuale o di breve durata con stage)
Corsi per Adulti:
 Addetto Macchine Utensili a Controllo Numerico (Durata 600 ore di cui stage 240 ore – rivolto a
disoccupati stranieri – titolo rilasciato: Qualifica professionale)
 Addetto Macchine Utensili a Controllo Numerico (Durata 600 ore di cui stage 240 ore – rivolto a
disoccupati – titolo rilasciato: Qualifica professionale)
 Conduttore Programmatore per Macchine Utensili a Controllo Numerico (Durata 500 ore di cui stage
160 ore rivolto a disoccupati qualificati/diplomati – titolo rilasciato: Specializzazione)
 l’ORIENTAMENTO nelle sedi Pinerolo, Nichelino, Torino, Chieri e Sommariva del Bosco. I servizi

attivati:


sportello
informativo
per
accogliere
adolescenti,
giovani,
adulti
nella
definizione/ridefinizione dei loro progetti e delle scelte scolastiche, formative e/o lavorative,
al fine di prevenire o di intervenire su situazioni di dispersione scolastica, abbandono,
inattività.
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percorsi di accompagnamento alla scelta scolastica, formativa o professionale per ragazzi,
giovani ed adulti.
percorsi di bilancio di competenze con personale altamente qualificato

 i SERVIZI AL LAVORO con 3 sedi operative (Moncalieri, Pinerolo, Torino). Ogni sede accreditata

dispone di uno sportello aperto al pubblico (consulenza, scouting e screening dei fabbisogni, incrocio
domanda/offerta, attivazione di tirocini, supporto nell’autopromozione)
Sportello
S.L. MURIALDO
PINEROLO
SEGRETERIA

Contatti
Indirizzo
0121.76.675
Via Regis, 34
info.pinerolo@engim.it Pinerolo

SERVIZI AL LAVORO
ENGIM PIEMONTE
PINEROLO

0121.04.27.01
sal.pinerolo@engim.it

Via Regis,34
Pinerolo

ORIENTAMENTO
ENGIM PIEMONTE
PINEROLO

0121.76.675
Via Regis, 34
info.pinerolo@engim.it Pinerolo

Orario Sportelli
9,00 - 18,00 Dal Lunedì al Giovedì
9,00 - 17,00 il Venerdì
Lunedì su appuntamento
Martedì 8,30-12,30 - 13,00-15,00
Mercoledì su appuntamento
Giovedì 8,30-12,30 - 13,00-15,00
Venerdì su appuntamento
Martedì 14.00 – 16.00
su appuntamento

CIOFS-FP PIEMONTE
Il CIOFS-FP Piemonte (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane
– Formazione Professionale Piemonte) è un’Associazione senza
scopo di lucro costituita in Piemonte nel 1977, collegata al CIOFSFP Nazionale, diffuso in 11 regioni italiane. Il CIOFS-FP Piemonte
persegue finalità istituzionali di formazione e aggiornamento, di
orientamento professionale e servizi al lavoro, di ricerca e
sperimentazione. Attualmente è presente in Regione Piemonte
nelle aree di Torino, Alessandria, Vercelli, Novara e Asti, con 13 Sedi
Operative e 6 Centri di Bilancio di Competenze, Orientamento Professionale e Servizi al Lavoro (Bil.Co). Inoltre,
dispone di una Sede di Coordinamento Regionale a Torino.
Il CIOFS-FP Piemonte è accreditato dalla Regione Piemonte per la Formazione, l’Orientamento e i Servizi al
Lavoro ed è altresì accreditato dalla Federazione Europea dei Centri di Bilancio di Competenze e Orientamento
Professionale (FECBOP).
CIOFS-FP
Contatti
CFP
“M. www.ciofs.net
Daghero”
011.90.77.256
cciofs@ciofs.net

Indirizzo
Via Paolo Boselli 57, Cumiana
Referente: SIMONA MOLLAR

Orario Sportelli
Lun – Mart – Merc 9-13 – 14,00-15,30
Giovedì 9,00 – 13,00

Le attività realizzate in questi anni sono numerose: corsi in Obbligo di Istruzione, triennale, biennale e annuale,
per giovani e adulti disoccupati, per la valorizzazione delle risorse umane; percorsi IFTS in collaborazione con
il mondo del lavoro, la scuola e l’Università oltre a progetti europei e interventi di integrazione con la scuola.
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Corsi proposti obbligo d’istruzione post licenza media:
Operatore di
Tempo
Ore
BENESSERE ESTETICA
Triennale
2.970
TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE
Triennale
2.970
(panificazione, pizzeria, pasticceria)

Di cui Stage
300
300

Corsi proposti Direttiva mercato del lavoro:
Tempo
Ore
A chi sono rivolti
Annuale 1.000
per NON OCCUPATI e OCCUPATI che abbiano
licenza media, qualifica, diploma, laurea
AIUTANTE DI CUCINA
Annuale 300
utenti diversamente abili (disabilità intellettiva).
Prerequisiti: autonomia negli spostamenti casa,
motivazione al lavoro; reali potenzialità lavorative
SISTEMAZIONE E
Annuale 500
Immigrati stranieri giovani (di età pari o superiore
MANUTENZIONE AREE VERDI
di 18 anni) e adulti disoccupati con problemi
linguistici.
Inoltre, CIOFS, propone Corsi per occupati “Formazione continua individuale”, e Tirocini extra curriculari
presso l’impresa per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali:
1) BUONO SERVIZI LAVORO DISOCCUPATI per adulti over 30 e disoccupati da almeno 6 mesi.
2) BUONO SERVIZI LAVORO SVANTAGGIO per soggetti in condizione di particolare svantaggio.
3) ARTICOLO +1 – SPAZIO FRATTO TEMPO per Giovani tra i 15 e i 29 anni con ISEE inferiore ai 25.000 €
residenti nell’Area Metropolitana di Torino.
Operatore
SOCIO SANITARIO

SUGGERIMENTI DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO
ANPAL
OFFERTE DI
LAVORO PINEROLO
EURES

Portale Nazionale del Lavoro
Caprilli

www.anpal.gov.it
www.caprilli.com/lavoro

TORINO GIOVANI
INFORMALAVORO
ORIENTAMENTO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
INDEED
HELP LAVORO
LAVORI PER
DISABILI
IMMIGRATI IN
PIEMONTE

Informa giovani
www.comune.torino.it/infogio
Informa lavoratori
www.informalavorotorinopiemonte.it
Percorsi formativi
www.atlantedelleprofessioni.it
Corsi di formazione rivolti ai www.sistemapiemonte.it/cms/privati/formazionecittadini
professionale
Portale ricerca lavoro
it.indeed.com
Portale ricerca lavoro
www.helplavoro.it
Portale ricerca lavoro
www.lavoroperdisabili.it

European Employment Service ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

Osservatorio
www.piemonteimmigrazione.it
sull’immigrazione ed il diritto
d’asilo
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AMBULATORIO SOCIALE DELLA
OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO

SOCIETÁ

La SOMS di Pinerolo in collaborazione con un
gruppo di medici specialisti e personale
infermieristico (in gran parte in pensione)
dell’Ospedale Civile di Pinerolo e con alcuni
professionisti ha dato vita ad un Ambulatorio Sociale. Le visite sono rivolte in parte (80%) alle fasce deboli
della popolazione, individuate dalle associazioni e dalle istituzioni che operano nei vari settori, ed in parte
(20%) ai soci della SOMS. L’ambulatorio sarà aperto cinque giorni alla settimana, con orario da definire in base
alle disponibilità dei professionisti, fino ad un massimo di otto posti utente medi giornalieri. Le richieste
verranno recepite e vagliate in prima istanza da personale infermieristico attraverso un centralino telefonico
operante durante i giorni feriali ed in base alle segnalazioni delle associazioni di volontariato del territorio.
Per prenotazione

392.549.20.70

Indirizzo
Via Silvio Pellico 17,
Pinerolo TO

Orario prenotazioni
Dal Lunedì al Venerdì
9,00 - 12,00 – 15,00 - 19,00

Le specialità attualmente individuate sulla base delle disponibilità manifestate dai medici e tenendo conto del
reperimento delle attrezzature iniziali saranno:
Ematologia
Malattia della tiroide
Cardiologia
Diabetologia

Ginecologia
Otorinolaringoiatria
Nefrologia
Oculistica

Chirurgia
Neurologia
Medicina generale
Urologia

Inoltre, l’Ambulatorio Sociale prevede 3 Sportelli per Consulenze:
LEGALI

PSICOLOGICHE

EDUCAZIONE ALIMENTARE

Il servizio ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita ma anche di ricostruire comunità e capacità di scelte
autonome. I tre sportelli prevedono incontri iniziali gratuiti ed in seguito un contributo volontario a fronte di
un reddito ISEE minimo, e cifre molto contenute per le fasce ISEE successive.

SOCIETÁ MUTUA PIEMONTE ETS
S.M.P. ETS
Via Cravero 44,
Pinerolo TO

Contatti
www.mutuapiemonte.it
info@mutuapiemonte.it

Telefono
0121.79.51.91

È una Società di Mutuo Soccorso nata nel gennaio del 1996 con il nome
di Società Mutua Pinerolese e trasformata in Società Mutua Piemonte
ETS nel mese di giugno del 2018, ha sede in Pinerolo e cerca di
rilanciare la mutualità volontaria tipica delle Società di Mutuo Soccorso del 1800. Non ha scopi di lucro, si basa
su princìpi di mutualità e di solidarietà e svolge la sua attività esclusivamente nell'assistenza sanitaria e socio
sanitaria integrativa, ovvero nell'integrazione delle prestazioni sanitarie pubbliche e delle assistenze sociali.
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Una volta iscritti si è assistiti per tutta la vita, solo il Socio può recedere. La quota è detraibile dalla
dichiarazione dei redditi.
TIPOLOGIA DI ASSISTENZA
ADO

ADO 2
ADO 3

COSA PREVEDE
240 ore di assistenza. In forma diretta in tutti gli ospedali
del Piemonte e Milano oppure in forma indiretta in tutti
gli altri ospedali italiani ed esteri.
240 ore di assistenza ospedaliera più 50 ore di assistenza
a domicilio a seguito dimissioni da un ospedale.

QUANTO COSTA
132,00 € annui
per famiglia
162,00 € annui
per famiglia

240 ore di assistenza ospedaliera più 90 ore di assistenza 192,00 € annui
a domicilio.
per famiglia

*L’assistenza è fornita ai Soci iscritti da almeno tre mesi. Prima iscrizione entro 75 anni.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA E MOVIMENTO PER LA VITA DI
PINEROLO
Il Centro di Aiuto alla Vita di Pinerolo/Movimento per la Vita
Pinerolese è un’associazione senza scopo di lucro, fondata in Italia
per la difesa della vita nascente (vedi statuto allegato ed enciclica di
San Giovanni Paolo II “Evangelium Vitae”).
L’associazione non fa assistenzialismo, ma si impegna in attività
culturali e formative con lo scopo di promuovere una effettiva cultura
della vita. Questo si concretizza nell’organizzazione di diversi eventi e incontri a livello cittadino, manifestazioni
e spettacoli in collaborazione con altre realtà della Diocesi di Pinerolo: il Centro promuove inoltre incontri con
i giovani per una corretta informazione su sessualità, bioetica, aborto, utero in affitto e diritto alla vita.
C.A.V. PINEROLO
Via Des Geneys 24,
Pinerolo TO

Contatti
0121.794.700 – 366.41.66.268
mpvpinerolese@hotmail.com

Orario Sportello
Mercoledì 9,30 – 11,30
Sabato 14,30 – 16,30

A.N.A.P.A.C.A. Pinerolo - Associazione Nazionale Assistenza Ammalati
Oncologici e Cronici
A.N.A.P.A.C.A.
Via Clemente Lequio, 36
Pinerolo TO

Contatti
Telefono
www.anapaca.org
0121.37.42.64
anapaca.pinerolo@anapaca.org 333.506.72.24

L’A.N.A.P.A.CA. di Pinerolo è un’associazione di volontariato, apolitica e
aconfessionale, che dal 1989 assiste gratuitamente persone affette da
patologie oncologiche e cronico-degenerative, i loro familiari nonché le
persone anziane, sia a domicilio sia presso le strutture assistenziali e sanitarie.
Dal 2014, con il “Progetto Salute e Prevenzione”, ha altresì avviato azioni ed iniziative volte a sensibilizzare la
cittadinanza sull’importanza della prevenzione primaria. Nel corso degli anni sono stati organizzati convegni e
conferenze su alimentazione, attività fisica, corretti stili di vita, tutela dell’ambiente, nonché manifestazioni
sul tema della salute. Tra queste ultime, in particolare, “Bimbi in Forma”, a cadenza annuale, in cui vengono
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proposti giochi di movimento all’aria aperta per bambini ed incontri con specialisti, allo scopo di sensibilizzare
i genitori sulla necessità che i loro figli adottino stili di vita sani sin da piccoli.
Nell’ambito del Progetto, grazie ad un’imponente raccolta fondi, è stato altresì realizzato un Percorso
Benessere in Piazza d’Armi, donato al Comune di Pinerolo, per consentire a tutti i cittadini di praticare
liberamente attività fisica. Il Progetto prevede ancora la realizzazione di alcune iniziative che riguardano
l’ambiente e la sua ricaduta sulla salute, ed in particolare la riqualificazione di aree verdi per il riconosciuto
beneficio psico-fisico che può apportare e per il suo contributo nella riduzione dell’inquinamento.
COMITATO SCLEROSI MULTIPLA “SAN GIUSEPPE”
Il Comitato Sclerosi Multipla “San Giuseppe” di Torre Pellice è
un’Associazione di volontariato nata nel 2012, che persegue finalità di
assistenza sociale e socio-sanitaria. Si rivolge ai malati di sclerosi multipla
della Val Pellice, della Val Chisone e della Val Germanasca ed offre loro
numerosi servizi gratuiti:
 Fisioterapia di gruppo (cicli annuali per 40 sedute/anno con
fisioterapisti professionisti);
 Contributo per fisioterapia domiciliare (destinato agli assistiti del
Comitato impossibilitati a partecipare alla fisioterapia di gruppo);
 Soggiorno marino con durata di 10 giorni, gratuito per gli assistiti del
Comitato ed a pagamento per gli accompagnatori;
 Acquaterapia di gruppo, attività gratuita per gli assistiti del Comitato, presso la Piscina di Luserna San
Giovanni con operatori qualificati;
 Sostegno psicologico attraverso sedute di gruppo condotte da uno psicologo professionista (attività
gratuita per gli assistiti del Comitato);
 Contributo per trasporto ammalati con mezzi Croce Rossa Italiana per coloro che devono fare esami
e visite specialistiche presso strutture ospedaliere e/o cliniche;
 Ricoveri di sollievo.
Indirizzo Comitato Contatti
Telefono
E-mail
Via Al Forte 5, Torre Val Pellice - Pier Giorgio Santoro
347.42.96.252 piergsantoro@gmail.com
Pellice TO
Valli Chisone Germanasca - Anna Tisi 393.65.15.718 mariopanero@gmail.com
Pagina Facebook “Sclerosi multipla in Val Pellice”
Per poter partecipare alle attività offerte dal Comitato Sclerosi Multipla San Giuseppe è necessario, solamente,
diventare soci dell’A.I.S.M Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Torino.
Il Comitato Sclerosi Multipla San Giuseppe dipende totalmente dalla generosità delle persone che condividono
con noi le finalità dell’Associazione (attraverso offerte libere e la devoluzione del 5 per mille) e dal ricavato di
varie attività organizzate dall’Associazione come la Tavolata tricolore con lotteria (pranzo annuale di
solidarietà), Mostre (hobby e collezioni), Mercatini di Natale e Vendita di peluches.
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DI.A.PSI VAL PELLICE
La DI.A.PSI (Difesa Ammalati Psichici) è un’associazione nata nel 1988 a
Torino su iniziativa di alcuni familiari di persone con disturbo psichico, al
fine di creare uno spazio accogliente per malati e familiari dove trovare
supporto, conforto e risposte.
In oltre 20 anni la Di.A.PSI. si è sviluppata in 3 direzioni principali:
 azioni a favore dei malati quali accompagnamento individuale, gruppi
di risocializzazione ed uscite ricreative
 azioni a favore dei familiari con ascolto partecipe e fattivo dei loro
problemi, gruppi di auto mutuo aiuto, corsi psico-educazionali,
conferenze
 azioni dirette alla collettività e agli Enti pubblici volte a rivendicare il diritto alle cure, combattere lo
stigma ad ogni livello e stimolare iniziative di legge per l’inserimento sociale e lavorativo
L’Associazione è presente in Val Pellice dal 1992 e propone:
 Per i MALATI: servizio volontari-amici compagnia e accompagnamento individuale, centro di incontro
ambiente conviviale in cui svolgere attività risocializzanti (tessitura, stampa su stoffa, teatro, pittura,
ecc.) in compagnia di animatori ed esperti, partecipazione ad eventi e manifestazioni sul territorio.
 Per le FAMIGLIE: incontri di accoglienza ed ascolto, informazioni per consulenza assistenziale,
previdenziale e legale, sostegno di psicologi e psichiatri attraverso incontri individuali o di gruppo, per
migliorare la convivenza con il malato.
 Per i VOLONTARI: condivisione di esperienze e collaborazione con psicologi e psichiatri per meglio
comprendere come rispondere adeguatamente ai problemi che di volta in volta possono presentarsi,
opportunità di crescita attraverso momenti di formazione.
D I.A.PSI VAL PELLICE
Via Alfieri 2, Torre Pellice TO





E-mail
diapsi.torrepellice@gmail.com

Segreteria Telefonica
0121.93.36.36

ANFFAS VALLI PINEROLESI
L’ANFFAS, Associazione Nazionale Famiglie di
Fanciulli Adulti Subnormali, nasce a Roma il 28
marzo 1958, mentre l’ANFFAS Valli Pinerolesi
nasce nel marzo 1989. É costituita da familiari
di persone con disabilità intellettiva e
relazionale e da soci amici che aderiscono e
condividono i fini sociali e statutari:
Promuove e tutela i diritti delle persone con disabilità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie
Opera per rendere concreti i principi delle pari opportunità, della non discriminazione delle persone
con disabilità intellettiva e relazionale e di quanti tutelano i loro diritti
Avversa qualsiasi principio etico, religioso, giuridico o normativo che possa ridurre o eliminare la
libertà o i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie
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Sportelli /Servizi
S.A.I. - Servizio Accoglienza
Informazione
Servizio gratuito per informazioni,
orientamento e consulenza per un miglior
utilizzo dei servizi e delle risorse
territoriali
Sportelli /Servizi
S.A.I. - Servizio Accoglienza Informazione
Sulla disabilità
V.I.P. – Vita Indipendente Pinerolo

Contatti
Orario
0121.39.87.33
Mercoledì – Giovedì
Viale della Rimembranza 63, 9,00 – 13,00
Pinerolo (interno parco Villa Prever)
anffas.vp@tiscali.it

Contatti
Presso il C.I.S.S.
Via Montebello 39, Pinerolo TO
Presso il C.I.S.S.
Via Montebello 39, Pinerolo TO

Orario
Martedì
9,00 – 12,00
Martedì
9,00 – 12,00

Le attività che vengono proposte ai soci sono:
 Progetto L’Angolo del Toc Toc: Corso di percussioni per ragazzi con disabilità condotto da Daniele
Bianciotto
 Laboratorio Musicarterapia: Attraverso il metodo della Globalità del linguaggio, valorizza le differenze
di ciascuno per comunicare con piacere il proprio essere. Condotto da Sandra Morero, nelle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
 Psicomotricità
 Crescere insieme percorso di sostegno alle famiglie: Spazio di riflessione sull’esperienza genitoriale
con figli speciali. Incontri condotti dalla Dott.ssa Renata Bottazzi (Psicologa e Psicoterapeuta)
 Siblings incontri per fratelli e sorelle di bambini/ragazzi con disabilità. Condotto da Tarta Volante
 Divertiballo e Laboratori Creativi
 Inserimenti socializzanti e tirocini in collaborazione col SIL (Servizio per il Lavoro del CISS)
 C.A.A. Comunicazione Aumentativa Alternativa: in collaborazione con la Diaconia Valdese
 Progetto Orto: creazione di orto sociale in cui lavorano ragazzi con disabilità, volontari ed educatori
 Soggiorni estivi
 Progetti sportivi (arti marziali, nuoto ed equitazione)



ASSOCIAZIONE LE ALI SPIEGATE
L’Associazione Le Ali Spiegate nasce nel 2007 a San Germano Chisone e
nel 2011 riceve la qualifica onlus. L’Associazione è stata fondata, da un
gruppo di mamme della Val Chisone con figli con disabilità, per creare
opportunità di crescita a tutti i bambini in difficoltà, infatti, gli obiettivi
sono:
 L’inclusione sociale dei ragazzi disabili sia in ambito scolastico, sia nel
tempo libero che nel mondo del lavoro
 L’aiuto sia economico che burocratico per le famiglie
 La sensibilizzazione all’abbattimento delle barriere architettoniche
La promozione della cultura di progetti per attuare i nostri obiettivi

LE ALI SPIEGATE
E-mail
Via Scuole 9, San Germano lealispiegate@alice.it
Chisone
associazionelealispiegate.org
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Le attività che vengono proposte ai soci:
 Percorsi di accompagnamento con educatori nei BUS di linea per le scuole superiori.
 Percorsi di autonomia.
 Laboratorio teatrale con finalità di inclusione presso il Cottolengo di Pinasca.
 Progetto “Durante noi”:
o Uscite per ragazzi disabili (gruppo maggiorenni e gruppo minorenni).
o “Week-end al mare con gli amici” con educatori senza genitori per ragazzi disabili
maggiorenni.
o “Vacanza serena” gruppi di famiglie vengono accompagnate da assistenti volontari in
soggiorni vacanza e dedicano alcune ore al giorno (circa 8 ore) per liberare la famiglia
dall’accudimento.
 Accompagnamento nel mondo del lavoro al termine del percorso scolastico.
 Sabati conviviali tra le famiglie con bambini e ragazzi disabili.
 Percorso di Arte Terapia per mamme con figli in difficoltà
La Tessera associativa, con valore annuale, costa 50,00 € ed è rivolta ai ragazzi con attestato di disabilità,
mentre la Tessera “Amici dell’Associazione”, per i sostenitori, costa di 15,00 €.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARI PER L’ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
1.

AVASS DI PINEROLO

L’ A.V.A.S.S. (Associazione di Volontari per l'Assistenza Socio-Sanitaria) è
un’associazione di volontari sorta nel 1982 con l’intenzione di portare
benefici a persone svantaggiate.
AVASS PINEROLO
Via Ortensia di Piossasco 16
www.avasspinerolo.it
avass.pinerolo@virgilio.it

Telefono/Fax
0121.32.37.79

Orario
Lunedì – Venerdì
15,00 – 18,00

L’Associazione è apolitica e aconfessionale, è regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle associazioni e dal
1998 ha assunto la qualifica di ONLUS; le attività dell’associazione si suddividono in diversi settori:
1. Volontariato ospedaliero per l'assistenza ai malati presso l’ospedale “E. Agnelli” di Pinerolo e “Il
Girasole” di Bibiana;
2. Animazione presso le Case di Riposo nel territorio pinerolese: “Casa Turina” di S. Secondo di Pinerolo,
“Opera Pia Ceppi Bairols” di Cercenasco, “Centro Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari” di Vigone e
“Conti Rebuffo” di Villafranca.
3. CAN, centro di accoglienza notturna per uomini senza fissa dimora: gli ospiti oltre al posto letto
possono usufruire di colazione, pranzo e cena e hanno la possibilità di avvalersi del servizio di
lavanderia;
4. Casa Betania, casa di accoglienza per donne in difficoltà: la casa è aperta tutto il giorno tutti i giorni,
in molti casi le donne sono ospitate insieme ai propri figli;
5. Interventi domiciliari per le persone anziane: il servizio è destinato prevalentemente alle persone
sole. Il servizio si svolge nei comuni di: Pinerolo, Roletto, Airasca e Cercenasco; in quasi tutti i comuni,
i volontari si prestano ad un servizio di compagnia e di accompagnamento per attività personali (spesa,
passeggiate, ecc.);
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6. Servizio Trasporti: a Pinerolo con un’auto di proprietà dell’Associazione (servizio è finalizzato
all’accompagnamento degli utenti per terapie e/o visite mediche) ed a San Secondo di Pinerolo con
auto del Comune.
Per svolgere al meglio queste attività, sono state sottoscritte delle convenzioni con: l’ASL TO3, il CISS, le
Comunità Montane, il Comune di Pinerolo, le varie Case di Riposo e i Comuni dove si collabora per i servizi di
accompagnamento.
2. AVASS DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA
L’Associazione di Volontari per l’Assistenza Socio Sanitaria A.V.A.S.S., delle Valli Chisone e Germanasca si
propone di “perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e famigliari”.
AVASS VALLI CHISONE E GERMANASCA
Via Galileo Ferraris 2, Villar Perosa TO

Contatti
0121.51.49.76

Orario
Martedì 9,00 – 11,00

I volontari prestano assistenza prevalentemente a domicilio di anziani soli, portatori di handicap o con grossi
problemi. Inoltre, prestano la loro opera presso il Cottolengo di Pinasca, l'Asilo dei vecchi di San Germano
Chisone, all'Ospedale Valdese di Pomaretto, negli altri ospizi, nei Centro anziani (di Mentoulles e di Roure) e
nelle Comunità alloggio delle valli.
Grazie alla collaborazione coi servizi sociali della Comunità Montana, ora Unione di Comuni, continua il molto
apprezzato servizio "Vengo a prenderti", che prevede il trasporto degli anziani ai vari ospedali, ambulatori,
studi medici ecc., con l’aiuto nel disbrigo delle pratiche.
ASSOCIAZIONE TELESOCCORSO VAL PELLICE
Il Telesoccorso Val Pellice è un’associazione di volontari sorta nel 1999
con l’intenzione di aiutare gli anziani e le persone in difficoltà della Val
Pellice, residenti nei Comuni di: Bricherasio, Bibiana, Luserna San
Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Angrogna, Villar Pellice e
Bobbio Pellice.
Telesoccorso Val Pellice
Tipologia di Servizio
Via Arnaud 30, Torre Pellice
Telesoccorso
vengoaprenderti@gmail.com Servizio di Accompagnamento

Telefono
0121.95.35.37
0121.950.316

Orario
24 ore su 24
Lun – Ven 15,00 – 19,00

Le attività dell’Associazione sono:
 Telesoccorso: l’Associazione offre gratuitamente, ai residenti nei Comuni della Val Pellice sopra
indicati, la possibilità di avere a casa un apparato collegato alla linea telefonica. Se l’utente si troverà
in situazione di difficoltà, premendo il telecomando, potrà attivare l’apparato ed in brevissimo tempo
verrà messo in contatto con l’operatore, che provvederà in base alle necessità ad avvisare chi di
dovere (118, guardia medica, familiare, ecc.).
 Sostegno psicologico telefonico: servizio rivolto ai possessori dell’apparato di Telesoccorso.
 Servizio Accompagnamento ai presidi sanitari: il servizio denominato Vengo a Prenderti avviene con
le 7 auto di proprietà dell’Associazione ed è finalizzato all’accompagnamento degli utenti per terapie
e/o visite mediche. Il servizio prevede un piccolo contributo economico in base alla destinazione
(Pinerolese, Provincia di Torino o di Cuneo).
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Inoltre, per venire incontro alle esigenze dei servizi sociali nel Pinerolese e nelle Valli Chisone e Germanasca
ha sottoscritto, per il solo servizio di Telesoccorso, specifiche convenzioni con il CISS e l’Unione Montana delle
Valli Chisone e Germanasca.
AUSER VOLONTARIATO PINEROLO E VALLI ED AUSER INSIEME
PINEROLO
L’Auser è una Associazione di Volontariato che opera a favore
degli Anziani contro la solitudine e per la solidarietà, perché
l’Anziano non si senta solo un peso ma diventi con il valore delle
sue esperienze un protagonista in una stagione di solidarietà.
L’Auser è un’associazione costituita a livello Nazionale, Regionale e Provinciale. In ogni Provincia poi sono
costituite varie Auser locali nelle maggiori città del territorio.
AUSER VOLONTARIATO PINEROLO E VALLI
Tipologia di Servizio
Sede
Trasporto anziani e
disabili accompagnati

Telefono

Corso Torino 222, 331.13.12.814
Pinerolo TO
(prenotazioni)

Orario

E-mail

Lunedì, Martedì e
auser.pinerolo@libero.it
Giovedì 14 - 17

Per prenotazioni TRASPORTO: Da Lunedì a Venerdì dalle 9,00 alle 12,00
L’attività su cui si è concentrata l’Associazione Volontari Auser è quella del Trasporto anziani e disabili
accompagnati (servizio finalizzato all’accompagnamento degli utenti per terapie e/o visite mediche)
attraverso una convenzione con il Comune di Pinerolo ed una l’Unione dei Comuni Val Chisone e Germanasca.
AUSER INSIEME PINEROLO
AUSER INSIEME
PINEROLO

SEDE

Telefono

Orario

E-mail

Promozione sociale
e Tempo libero

Corso Torino 222,
Pinerolo TO

340.646.4133

Lunedì, Martedì e
Giovedì 09,00 - 12,00

m.goff@alice.it

L’Auser Insieme Pinerolo è l’Associazione che si occupa esclusivamente dei soci dell’Auser Insieme Pinerolo ed
organizza numerose attività dedicate ai soci stessi:
 Soggiorno marino sulla costa adriatica con durata di 15 giorni, con tariffe agevolate per i soci;
 «Come invecchiare bene» Progetto giunto alla quinta edizione per vivere in modo partecipato e
solidale il territorio attraverso la cultura, il confronto, l’ambiente, la salute ed i diritti.
 «Se non sai, non sei» Progetto di scolarizzazione per stranieri, realizzato dalle insegnanti del
pinerolese in pensione.
AUSER INSIEME VAL PELLICE
SEDI AUSER INSIEME INDIRIZZO
VAL PELLICE
Luserna San Giovanni
Via Ribet 7

Contatti

Orario

0121.95.43.15
Lunedì - Mercoledì 15,00 - 17,00
valpellice2@ausertorino.it Venerdì 9,00 - 12,00
Torre Pellice
Via
Guardia 0121.93.20.48
Mercoledì 10,00 – 12,00
Piemontese 3
valpellice2@ausertorino.it
L’Auser Insieme è un’Associazione che si occupa prevalentemente di fare attività di socializzazione e organizza
numerose attività dedicate ai soci:
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 Gite, soggiorni con escursioni culturali in Italia ed all’estero;
 Pranzi e serate danzanti.
Promuove inoltre attività di volontariato:
 Collaborazione con altre associazioni per attività permanenti di volontariato come la presenza
presso lo Sportello di accoglienza ed informazioni presso il presidio ospedaliero di Torre Pellice, il
Progetto di Mano in mano e animazione teatrale per aiutare le persone disabili in attività manuali e
creative, il Progetto Tela della Solidarietà in cui vengono cucite dei bavaglini ed altre confezioni utili
alle Case di Riposo della valle per i loro ospiti;
 «Se non sai, non sei» Progetto di scolarizzazione per stranieri, realizzato dalle insegnanti del
pinerolese in pensione.
 UNIAUSER, attività culturale con conferenze e corsi.
LA BOTTEGA DEL POSSIBILE



La Bottega del Possibile è un’Associazione nata nel 1994, che come
finalità ha la diffusione della cultura della domiciliarità. È iscritta al
registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Piemonte
ed è Agenzia formativa riconosciuta dal Consiglio Nazionale Ordine
Assistenti Sociali; inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
le ha riconosciuto “L’evidente funzione sociale” svolta nel Paese.
La Bottega del Possibile è impegnata nella:
 Promozione della cultura della domiciliarità;
 Attivazione del Sistema domiciliarità, che significa poter “sostenere a
casa” chi non la vuole abbandonare;
 Innovazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali;
 Costruzione di nuovo welfare locale integrato, partecipato e di
prossimità;
Formazione degli operatori sociali e sanitari, volontari, caregiver e amministratori locali.

LA BOTTEGA DEL POSSIBILE
Viale Trento 9, Torre Pellice TO

Contatti
Telefono
bottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it 0121.95.33.77
segreteria@bottegadelpossibile.it
www.bottegadelpossibile.it
SPECCHIO DEI TEMPI POINT

Dal 31 Ottobre 2018 è stato inaugurato lo
Sportello dalla Fondazione La Stampa
Specchio dei Tempi Point. In questa sede,
verranno accolte, una volta la settimana,
le richieste delle famiglie più in difficoltà. L’obiettivo è quello di intervenire soprattutto nel sostenere il
pagamento di utenze ed affitti. Infatti, presentando alcuni documenti, potrà essere erogata una cifra massima
di 250,00 € annui per cadauna persona/nucleo familiare:
a) ISEE in corso di validità;
b) Documento di identità di chi fa richiesta;
c) Bollettini di luce/gas/affitto di cui si fa richiesta di pagamento;
d) Eventuale altra documentazione utile a descrivere la situazione familiare e patrimoniale.
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Le richieste di sostegno economico possono essere presentate SOLO SU PRENOTAZIONE.
Specchio Point Indirizzo
Contatti
Orario
PINEROLO
Pazza San Donato 2, Pinerolo TO www.specchiodeitempi.org Mercoledì 9,00 – 13,00
TORINO
Via Santa Maria 6/h, Torino TO
specchiotempi@lastampa.it Lun – Ven 9,00 – 13,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI TORRE PELLICE
La Croce Rossa Italiana nasce nel 1864 con la Convenzione di Ginevra.
Gli obiettivi della Croce Rossa sono:
 Tutela e protezione della salute e della vita
 Favorire il supporto e l'inclusione sociale
 Preparazione delle comunità e dare risposta ad emergenze e disastri
 Disseminare il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi
Fondamentali ed i Valori Umanitari e cooperazione con gli altri membri
del Movimento Internazionale
 Promozione di una cultura della cittadinanza attiva ed a favore dello
sviluppo dei giovani
Specchio Point
TORRE PELLICE

Indirizzo
Via Arnaud 30

PINEROLO

Via Giuseppe Brignone 5

Contatti
Telefono
torrepellice@cri.it
0121.93.20.73
www.critorrepellice.it
sede.pinerolo.cri@gmail.com Gruppo Giovani

Le attività della Croce Rossa Torre Pellice, si suddividono in 6 Aree:
1. AREA 1 – Area OPERATIVA: riguarda a) la parte burocratica ed amministrativa del Comitato (ambito
sanitario, economico, ecc.); b) la gestione delle convenzioni con i Comuni, con la Città della Salute di
Torino; c) i servizi interni (manifestazioni sportive, concerti, ecc.) ed i servizi ordinari (visite con
trasporto specifico, ecc.); d) la gestione dei corsi di formazione del personale volontario; nel mese di
gennaio viene realizzata la presentazione del Corso Base di Accesso.
2. AREA 2 – Area SOCIALE: Gruppo femminile, che si occupa di raccogliere e vendere vestiti ed oggetti
(ad esempio giocattoli) per beneficienza.
NEGOZIO Indirizzo
Telefono
Orari Apertura Negozio
C.R.I.
Piazza della Chiesa, 334.81.85.817
Lun – Mar – Giov – Sab 9,00 – 12,00
Luserna Alta TO
Mercoledì
15,00 – 18,00
Domenica
14,00 – 17,30
3. AREA 3 – Protezione Civile: Prevenzione in caso di calamità (costruzione tendopoli, alluvioni, pasti per
sfollati, supporto psicologico).
4. AREA 4 – Diffusione del Diritto Internazionale umanitario
5. AREA 5 – Gruppo Giovani (Ex Pionieri), gruppo composto da ragazzi/e tra i 14 ed i 29 anni. Svolgono
attività di diffusione principi Croce rossa legati alla salute (alcol test, Estate ragazzi, partecipazione con
stand a manifestazioni, educazione alimentare nelle scuole, ecc).
Per informazioni Estate Ragazzi
Contatti
Periodo
Sede Estate Ragazzi
334.666.81.74
Ultima settimana di Luglio
Lusernetta San Giovanni TO
torrepellice@cri.it
Prima settimana di Agosto
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6. AREA 6 – Diffusione informazioni attività Croce Rossa attraverso il sito internet, account Facebook,
realizzazione e distribuzione locandine, realizzazione banchetti, raccolta volontari e soci sostenitori
(Quota minima 20,00 € per Tessera annuale).
La Croce Rossa – Comitato di Torre Pellice è composto da circa 270 volontari, 5 dipendenti ed 8 persone
del Volontari del Servizio Civile Nazionale. Nel 2018 ha realizzato 3.213 servizi (tra urgenze ed emergenze,
servizi ordinari con ospedali, case di riposo, servizi sportivi, e servizi diurni per l’Asilo degli Anziani di
Luserna).
COMITATO RETE CASA DEL PINEROLESE
comitatoretecasadelpinerolese@gmail.com
www.unriparoperilfratello.org
Il Comitato Rete Casa del Pinerolese nasce nel 2012 ed
è un’iniziativa rivolta a coloro che possiedono un
alloggio e intendono affittarlo all’interno di una rete di
solidarietà attiva per affrontare il problema casa nel
territorio pinerolese. La Rete offre incentivi, garanzie e azioni di accompagnamento per i proprietari,
utilizzando strumenti propri e valorizzando le attività dell’amministrazione comunale.
Capofila dell’iniziativa è il Comitato Rete Casa del Pinerolese in collaborazione con la Caritas (diocesi di Torino
e diocesi di Pinerolo) insieme alla Fondazione Don Mario Operti. Lo staff è composto da personale volontario
che ha seguito corsi di formazione specifici sul tema casa e sugli strumenti disponibili sul territorio.
COMITATO RETE CASA Contatti
Indirizzo
Orario Sportelli
PINEROLO
324.68.97.043
Via del Pino 59, Pinerolo
Riceve su appuntamento
CUMIANA
329.68.56.871
Via salita Parrocchia, 10
Riceve su appuntamento
Questa iniziativa desidera rendere possibile l’utilizzo di nuovi strumenti volti a favorire l’incontro tra domanda
e offerta abitativa. Gli strumenti offerti dal Comitato sono:
1. Fondo di garanzia a copertura di eventuali morosità da parte di inquilini
2. Piccoli contributi agli inquilini per sostenere esclusivamente le prime spese di ingresso nell’alloggio
3. Agevolazioni fiscali.
Il Comitato, inoltre, assicura i seguenti servizi:
1. Accompagnamento nel dialogo e nei rapporti con gli inquilini;
2. Accompagnamento ed assistenza tecnica per lo svolgimento di pratiche presso gli uffici pubblici
(registrazione contratto);
3. Assistenza per contratti di locazione.
ASSOCIAZIONE UN RIPARO PER IL FRATELLO
“Un Riparo per il fratello” è un’associazione costituita da circa 20
persone tra soci e volontari. L’idea di ospitalità breve è nata
proponendosi come una nuova tipologia di intervento sociale per
famiglie o persone sole da ospitare per periodi di 6/12 mesi,
durante i quali, con l’aiuto dei volontari e dei servizi sociali,
vengono messe in condizioni di cercare soluzioni abitative idonee
e definitive. “Un Riparo per il fratello – ONLUS” svolge la sua
attività con la collaborazione e l’appoggio della Parrocchia di

26

Report «Aiuti alla Persona nel
Pinerolese 2019»
Cumiana ed è in dialogo con l’Amministrazione Comunale, con le istituzioni presenti sul territorio e con gli enti
sociali.
UN RIPARO PER IL FRATELLO
Contatti
Via Salita alla Parrocchia, S. Maria della Motta 10, Cumiana TO
info@unriparoperilfratello.org
Via del Pino 59, Pinerolo TO
www.unriparoperilfratello.org
Dal 2013 l’attività di accoglienza ha allargato i propri orizzonti attraverso il progetto Rete casa del pinerolese,
che attraverso il “Comitato Rete Casa del Pinerolese“, cerca di creare sinergie tra istituzione pubbliche e
volontariato sociale al fine di dare maggiori risposte alle richieste di abitazione per situazioni di disagio. Il
progetto si propone di avviare attività correlate su tre ambiti:
1) Mettere in rete le attuali case di ospitalità e di aumentare la disponibilità di abitazioni da adibire a tale
scopo.
2) Gestire il passaggio dalle case di ospitalità temporanea a soluzioni di maggior durata negli alloggi di
edilizia Popolare della Provincia.
3) Favorire con un protocollo di intesa la ricerca di alloggi sfitti e la loro locazione attraverso agevolazione
fiscali e misure di garanzia al proprietario per eventuali morosità.
ASSOCIAZIONE EVANGELICA DI VOLONTARIATO
L’A.E.V. fu fondata a Firenze nel 1983 sotto la spinta dei Movimenti
giovanili delle Chiese protestanti fortemente impegnati nel dopo
terremoto dell’Irpinia e delle strutture di servizio valdesi che già
ospitavano obiettori di coscienza (ospedali, case di riposo, comunità per
minori, per portatori di handicap, centri di accoglienza, di soggiorno e
formazione, culturali e di istruzione).
Il servizio reso, nella maggioranza dei casi, è a supporto delle persone
ospiti di Strutture residenziali, sotto il coordinamento dell’organizzazione
che gestisce l’attività. I volontari sono in prevalenza studenti, sia italiani
che stranieri, interessati a fare dei tirocini con i quali affiancano il loro percorso di crescita scolastico verso una
professione sociale, ma spesso anche persone mature che offrono le loro competenze, capacità e disponibilità
in ambiti specifici sia per attività manuali o in settori dove le capacità in relazioni di aiuto sono utili.
A.E.V.
Via Angrogna
Pellice TO

18,

Contatti
Torre aev@diaconiavaldese.org
adriano.fe.longo@alice.it

Telefono
0121.95.31.22 (interno 3)
334.56.46.394 (Vicepresidente Longo)

ASSOCIAZIONE IL BUON SAMARITANO
L’Associazione «Il Buon Samaritano», attualmente
composta da 17 volontari, nasce con l’obiettivo di
aiutare le persone in difficoltà economica, attraverso la
distribuzione di alimenti, presso la Parrocchia
Madonna di Fatima di Pinerolo.
Ogni SABATO dalle ore 14,00 effettuano la
distribuzione alimenti. Gli utenti devono consegnare il
proprio ISEE e portarsi 3 buste, per ricevere verdura, pane e formaggi.
IL BUON SAMARITANO
Contatti
Telefono
Parrocchia Madonna di Fatima ilbuonsamaritano@alice.it Tel/Fax 0121.32.37.79
Via Città di Alba 32, Pinerolo TO
335.632.38.42 (Sig. Mangano, Presidente)
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ASSOCIAZIONE
PINASCA

VOLONTARIATO

COTTOLENGHINO

L’Associazione Volontariato Cottolenghino Sezione
territoriale di Pinasca dal 2000 si impegna a collaborare
con la Piccola Casa della Divina Provvidenza nel
perseguimento delle seguenti finalità:
 Rispondere alle varie situazioni di bisogno
 Attuare formazione costante ai volontari
 Proporre attività culturali e momenti di aggregazione
per i volontari
Anche attraverso la partecipazione comune a convenzioni, progetti, bandi, iniziative locali e nazionali sui temi
dell’assistenza e dell’accoglienza di persone in difficoltà qualora se ne reputi l’opportunità.
A.V.C.
Via Caduti per la Libertà NN
(dietro Cottolengo)

Contatti
economapinasca@cottolengo.org
0121.80.07.26

Orario
Lunedì – Mercoledì – Venerdì
8,30 – 11,30

L’Associazione A.V.C., attualmente composta da 30 volontari e da numerosi soci sostenitori, grazie ad un primo
ascolto su bisogni personali, effettua la distribuzione mirata di indumenti, giocattoli e stoviglie nei confronti
di persone bisognose.
ORATORIO SAN DOMENICO
Importante realtà pinerolese che nel tempo è
riuscita ad attivare numerosi servizi ed aiuti alla
persona, grazie alla squadra di volontari:
1. COOPERATIVA SAN DOMENICO S.r.l.
2. ORATORIO SAN DOMENICO

it.facebook.com/oratoriosandomenicopinerolo

ATTIVITÁ
Contatti
Servizi
Cooperativa
0121.32.22.468
Sgombero locali, Piccoli
San Domenico S.r.l. Viale Savorgnan d’Osoppo 1 traslochi, Recupero materiali
in disuso, Facchinaggio
Parrocchia
339.50.37.440
Distribuzione vestiti (Max 12
San Domenico
Mariangela
famiglie al giorno, con
Via Losano 3, Pinerolo TO
donazione di 1,50 € al mese)
Oratorio
0121.374.487
«Officina della Quotidianità»
San Domenico
Via Luciano, Pinerolo TO
Dopo scuola con differenti
attività
(sport,
gioco,
manualità e studio)
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IL RI-CIRCOLO
Il RI-CIRCOLO nasce nel 2007 su proposta di alcuni membri
della comunità, di Luserna, i quali, oltre all’esperienza
famigliare del riciclo, conoscono negozietti dell’usato in
vari Stati e s’impegnano a collaborare attivamente. La
bottega, di abiti e oggetti usati o nuovi, si rivolge
soprattutto a giovani e bambini, in particolare riferito alla
fascia d’età 0 – 18 anni attraverso: la raccolta del materiale,
la selezione e la sistemazione nei vari scaffali, la definizione dell’offerta minima richiesta ed infine l’apertura
periodica al pubblico. L’obiettivo del Ri-Circolo è quella di imparare a donare ed a non sprecare. Il ricavato
delle offerte è equamente diviso tra la Chiesa Valdese di Luserna S. Giovanni (per rimborso spese dei locali e
delle utenze) ed un progetto di solidarietà sociale legato all’infanzia, che è scelto ogni anno dai membri della
comunità locale.
RI-CIRCOLO
Contatti – ABITI 0 – 18 Anni
Orario
Via Gianavello angolo via 0121.30.28.50
Giovedì 15,30 - 17,00
Marconi - Luserna S.G.
ricircolo.lusernasangiovanni@gmail.com Sabato 9,30 - 12,30 – 15,00 - 18,00
*Luglio solo sabato, Agosto chiuso.
RIFUGIO CARLO ALBERTO Telefono – ABITI ADULTI
Orario
Località Musset 1, Luserna 0121.90.90.70
Martedì 9,00 – 13,00
S. G.
Sabato 9,00 – 13,00

ASSOCIAZIONE IL RIUSO - “Diamo una seconda vita alle cose”
L’Associazione Il Riuso nasce nel 2009, l’obiettivo principale è la
sostenibilità ambientale perseguita attraverso l’educazione della
società civile a offrire una seconda vita alle cose; in linea con la
politica delle tre “R”: Ridurre, Riutilizzare e Riciclare.
Presso lo stabile dell’ex Stamperia Mazzonis vengono conferiti oggetti (stoviglie, lampadari, sedie, quadri,
giocattoli, ecc), mobili e libri che altrimenti diverrebbero rifiuti e il magazzino da loro una nuova vita attraverso
lo scambio, un’offerta o un canale preferenziale per le persone in difficoltà grazie alla collaborazione con il
Servizio Socioassistenziale.
Inoltre, Il Riuso promuove la realizzazione di progetti specifici e collabora a iniziative che hanno come scopo
la protezione dell’ambiente e l’educazione a una società più sostenibile e solidale. Tra i vari progetti seguiti:
laboratori di riuso creativo (come I Musicamboli) e sartoria, scambi di libri e giochi tra i bambini delle scuole
al Riuso durante la Settimana Europea Riduzione Rifiuti, "Puliamo il Mondo" con i bambini e le insegnanti delle
scuole, laboratori di educazione ambientale in forma ludica nell’ambito dell’annuale Festa dell’infanzia, “Libri
e non bombe” con la Biblioteca civica di Torre Pellice, partecipazione alle manifestazioni “Keep clean and
run”, “Friday for future” e “Dire e Fare ecosolidale”, collaborazioni con: Guardie Ecologiche Volontarie”,
“Summer school. L’educazione ambientale in tutte le politiche.”, installazioni di casette per il bookcrossing,
raccolta differenziata di tappi di sughero e plastica.
IL RIUSO
Via Pellice 6/1, Torre Pellice TO
www.ilriuso.org

Contatti
info@ilriuso.org
371.42.68.516
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ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO
L’Associazione Donatori Midollo Osseo nasce nel 1990
dall’esperienza di famiglie che hanno perso i loro cari a
causa della leucemia e per la mancanza di un donatore
compatibile. In particolare nasce dall’esperienza di Rossano
Bella, un diciannovenne di Villar Perosa, colpito da
leucemia.
L’ADMO ha scopo di promuovere la donazione di cellule
del midollo osseo, per i malati che necessitano di un trapianto, ma che non dispongono di un parente
consanguineo compatibile. Ispirandosi ai principi della solidarietà umana, è nata dalle ultime volontà del
giovane Rossano Bella, che nel suo testamento scrisse: “Fate che anche in Italia nasca una Banca Dati di
donatori volontari per quei ragazzi che come me stanno soffrendo. Non fate che la mia morte non serva a nulla,
combattete la leucemia”.
ADMO
Indirizzo
Sede Nazionale e Viale Agnelli 23,
Regionale
Villar Perosa TO
---

Contatti
0121.31.56.66
www.admopiemonte.org
admopiemonte@admo.it

--

--

www.donatoriadmo.org

--

--

info@admopiemonte.org

Orario
Dal Lunedì al Venerdì
8.30-12.30 e 14.00-17.00
Per informazioni ai malati e alle
famiglie su appuntamento, per
donazioni o volontariato
Per iscriversi al Registro Donatori
Midollo Osseo
Per i soci: aggiornamento contatti,
domande

L’attività della sede regionale e dei volontari su territorio può essere così sintetizzata:
 Divulgazione negli istituti scolastici (Superiori e Università) e negli ambienti frequentati dai giovani
 Organizzazione di giornate di iscrizione in piazza, in collaborazione con le strutture ospedaliere
 Gestione prenotazioni per chi effettua l’iscrizione presso un Centro ospedaliero
 Collaborazione con le altre Associazioni del Dono (AVIS, FIDAS, AIDO, ecc.)
L’attività è realizzata grazie ai volontari e ai sostenitori per accrescere il Registro dei Candidati Donatori di
Midollo Osseo e permettere a sempre più pazienti di tornare a vivere.
A.I.D.O. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI TESSUTI E
CELLULE
L’A.I.D.O. nasce per promuovere la solidarietà umana, determinare nei cittadini
l’utilità della donazione dei propri organi a favore di chi necessiti di un trapianto
per continuare a vivere o comunque avere una migliore qualità di vita. Infatti, i
soci sono loro stessi donatori volontari di organi.
L’Associazione è stata costituita dai suoi promotori per diffondere, consolidare il
concetto di solidarietà umana e sollecitare la coscienza dei cittadini
sull'argomento della donazione degli organi per scopi terapeutici, per incrementare il numero degli effettivi
donatori, trovando così una soluzione alla mancanza di organi e diminuire i tempi di attesa dei pazienti con gravi
malattie che necessitano di trapianto di organi e/o tessuti per prolungare la loro speranza di vita.
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A.I.D.O.
Villar Perosa
Luserna
Giovanni
Torino

Indirizzo
Via Asiago, 5

Contatti
366.4085.490
aidovillarperosa@libero.it
San Via Roma, 41
0121.95.43.60
339.75.65.182
Strada Comunale San Vito Revigliasco 34, 011.69.61.695
presso Ospedale San Vito (Comprensorio torino.provincia@aido.it
della Città della Salute e della Scienza)
https://www.aido.it/torino__provinciale

L' A.I.D.O. nasce nel novembre 1971, come A.D.O.B., associazione donatori organi Bergamo, trasformatasi dopo
pochissimo tempo in associazione a livello nazionale per via delle sempre crescenti adesioni al progetto.
L' A.I.D.O. conta oggi circa 1.300.000 soci, di cui circa 100.000 in Piemonte e 46.000 nella sola provincia di Torino,
ognuno di loro diffusore a sua volta di quelli che furono i principi ispiratori del fondatore della associazione:
solidarietà, cultura, vita.
ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
L'Associazione Arcobaleno nasce nel 1993 con lo scopo di svolgere
attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e solidarietà
nelle situazioni di disagio in particolare per quanto riguarda la
dipendenza da alcool e droga e nella lotta all'AIDS.
In convenzione con l'ASLTO3, l'Associazione offre interventi di
sostegno e accompagnamento a favore degli utenti del Ser.D (Servizio
Dipendenze) di Torre Pellice e quando possibile di Pinerolo.
L'Associazione opera in modo autonomo o sulla base di accordi di programma stabiliti sia con il CISS, con il Ser.D
che con realtà associative territoriali ACAT Val Pellice e CVVP (di cui è socio).
In passato per raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione ha promosso attività di aggregazione sociale e
manifestazioni pubbliche in vista di incontri e dibattiti, oltre ad azione di prevenzione con interventi nelle scuole
e nei luoghi di aggregazione giovanile, e per mezzo di pubblicazioni. Negli ultimi anni, l'attività dell'Associazione
si è concentrata maggiormente verso il sostegno economico e l'accompagnamento dei singoli o delle famiglie in
stato di disagio economico o psicologico legato alle dipendenze. Da gennaio 2019, la Nuova Arcobaleno è
subentrata all' AVO Torre Pellice nella preparazione e distribuzione delle borse alimentari a favore degli utenti
del CISS in modo da consentire la continuità del progetto.
ARCOBALENO
Via Alfieri 2, Torre Pellice TO

Contatti
nuovassociazionearcobaleno@gmail.com

31

Segreteria telefonica
0121.93.36.36

Report «Aiuti alla Persona nel
Pinerolese 2019»
ASSOCIAZIONE IL SICOMORO
L’Associazione Il Sicomoro nasce nel 2016, da un progetto della Diocesi
di Pinerolo, con l’obiettivo di aiutare le Famiglie e, più in generale, le
persone a prescindere dal loro orientamento religioso.
Attraverso gli operatori ed i Professionisti dell’Associazione, delle
rispettive aree, giuridica, sanitaria e psicologica, al servizio
dell’associazione, Il Sicomoro offre incontri di consulenza gratuita e
percorsi di accompagnamento educativo. L’Associazione, infatti, offre
numerosi servizi: mediazione familiare, avvocati in caso di divorzio, psicologi per casi di depressione, attacchi
di panico, o per le vittime di violenza, ecc.
IL SICOMORO
Via Vescovado 3, Pinerolo TO

Contatti
sicomoro_pinerolo@libero.it
www.sicomoropinerolo.it

Telefono
338.44.12.794

LOFT – URBAN BOX
LOFT è un progetto del Comune di Pinerolo finanziato dalla Compagnia di San
Paolo, in collaborazione con CFIQ e COESA, nato il 13 novembre 2018.
Vuole essere un luogo di aggregazione giovanile, offrendo al suo interno differenti
tipi di servizi ed attività: Aula Studio, suddivisa su due piani, con accesso Wi-fi
gratuito, Corsi delle Associazioni, Spazio di dialogo e dibattito.
LOFT – URBAN BOX
AULA STUDIO

Indirizzo
Via Giolitti 7, Pinerolo TO

Contatti
loftpinerolo@gmail.com
twitter.com/IGPinerolo

Orario Sportelli
Lun – Ven 8,00 – 20,00
Sabato 9,00 – 18,00

ASSOCIAZIONE B.A.CO. – BOTTEGHE DELLE ARTI CONTROMANO
Nasce nel 2010 a Pinerolo, come punto di incontro di differenti
esperienze teatrali, educative, artigiane e culturali. L'Associazione ha
per fini la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e
dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, la promozione
della creatività e dell’arte giovanile nonché la diffusione e la
promozione di attività culturali, formative, didattiche, educative su
tutto il territorio nazionale ed estero per ogni fascia d’età e anche
rivolte a soggetti (o contesti) di svantaggio sociale, culturale, sanitario.
B.A.C.O.
Via Archibugieri di San Giorgio 18,
Pinerolo TO

Contatti
associazionebaco.blogspot.com
bacoassociazione@gmail.com
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CANTIERE SENZA SENSI - ASSOCIAZIONE TEATRALE
“Cantiere Senza Sensi” è un’Associazione nata nel 2013 dopo un lungo
periodo di gestazione iniziato nel 2005 con un’attività svolta all’interno del
Centro Diurno per Disabili di Perosa Argentina, che ha portato alla
realizzazione di tre Musical coinvolgendo la cittadinanza e le scuole nel
proprio corpo teatrale. Oggi l’Associazione ricerca e coinvolge persone con
disabilità all’interno della compagnia, in cui tutti partecipano con propri
mezzi e possibilità, rivolgendosi a chi voglia mettersi in gioco nonostante le
problematiche, e a giovani e anziani che vogliano sperimentarsi su un
palcoscenico, per portare avanti progetti come “Merito Mio!”, “Al di là della Siepe”, o “Sghembo Festival”,
dove porta ogni anno la sua ventata di inclusione viva e vera.
CANTIERE SENZA SENSI
Telefono
Cantiereteatralesenzasensi@gmail.com 347.16.70.747 (Presidentessa, Emilia Cristiano)
333.31.43.065 (Sceneggiatrice, Barbara Pibiri)
FONDAZIONE COSSO
La Fondazione Cosso nasce nel 2008, per iniziativa di Maria Luisa Cosso
Eynard e della figlia Paola, con l’obiettivo di promuovere la tutela della
bellezza, intesa come base su cui costruire quotidianamente responsabilità,
senso della collettività, salvaguardia del bene comune; con il desiderio di
trasmettere interesse ed attenzione per la cultura, per il territorio in cui si
vive, per la realizzazione di se stessi. La Fondazione Cosso svolge le proprie
attività nel Castello di Miradolo e nel suo Parco, trasformati negli anni in un
centro di ricerca e sperimentazione nel campo delle arti e della natura, dopo
un lungo lavoro di messa in sicurezza e restauro della proprietà, necessarie
per l'apertura al pubblico.
Le aree di attività della Fondazione Cosso sono:
 ARTE: organizzazione presso il Castello di Miradolo di importanti mostre d’arte curandone ogni
aspetto, dall’ideazione del progetto all’allestimento. Le mostre sono accompagnate dal percorso
didattico Da un metro in giù studiato per dare al pubblico nuove prospettive sulle opere d'arte e
permettere a tutti, in particolare alle famiglie e alle scuole, di vivere lo spazio espositivo in modo
interattivo. Guide specializzate conducono visite progettate appositamente per utenti con diversi tipi
di fragilità, fisiche e psicologiche.
 MUSICA: grazie alla collaborazione con il Progetto artistico Avant-dernière pensée il Castello e il Parco
sono un centro sperimentale in ambito musicale che propone al pubblico performance uniche, in due
appuntamenti tradizionali: il Concerto d’Estate e il Concerto di Natale.
Grazie alla sinergia con Avant-dernière pensée la Fondazione Cosso offre alle scuole percorsi didattici
e formativi, multidisciplinari e di orientamento, anche alla scoperta delle professioni dell'arte.
 NATURA: il Parco del Castello è uno spazio di grande suggestione, in cui ciascuno può sperimentare il
silenzio per ricercare il proprio equilibrio, tra alberi monumentali e scorci pittoreschi. La vicinanza con
la natura come fonte di cura, strada verso la riabilitazione e ricerca del benessere psico-fisico sono
l'obiettivo di molte delle attività proposte dalla Fondazione Cosso.
La diffusione della cultura del verde è altrettanto importante per suscitare consapevolezza rispetto al
valore del nostro patrimonio paesaggistico e impegno verso la sua tutela.
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Visite guidate e percorsi tematici; presentazione di libri con esperti giardinieri, cacciatori d'alberi, tree
climber; pic nic nell'erba e attività didattiche sono organizzati in ogni momento dell’anno per celebrare
la bellezza del luogo nelle quattro stagioni.
 DIDATTICA E FORMAZIONE: La proposta didattica diretta alle famiglie e alle scuole di ogni ordine e
grado si sviluppa intorno alle arti e alla natura, alla sua stagionalità, con particolare attenzione al
dialogo con gli insegnanti. Agli studenti degli Istituti di Formazione Superiore è dedicato il Progetto
Ulisse, un percorso di approfondimento e di crescita, di conoscenza di sé e delle professioni dell’arte,
che la Fondazione Cosso e Avant-dernière pensée offrono ai ragazzi nell’ambito dei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro. Tirocini formativi e di orientamento sono attivati tutto l’anno con
Università, scuole pubbliche e private, enti formativi.
 IMPEGNO SOCIALE: La Fondazione Cosso idea e organizza percorsi per ospiti di Centri Diurni e
Cooperative, persone portatrici di disabilità fisiche e cognitive: l'arte, la natura e la bellezza sono il
tramite per supportare diversi tipi di fragilità. Un affiancamento specifico può essere progettato in
base alle esigenze dei pazienti. Le attività e gli incontri sono guidati da personale competente.
Negli anni la Fondazione Cosso ha dato vita a diverse collaborazioni sul territorio, anche con strutture sanitarie
e ospedaliere, tra cui:
 Progetto Sclerosi Multipla Stare Meglio, avviato nel 2009 con la collaborazione del Dipartimento di
Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e il CRESM- Centro di Riferimento Regionale Sclerosi
Multipla dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano. Il progetto ha come
obiettivo la riduzione della depressione e l’aumento della qualità della vita in persone affette da
sclerosi multipla neo-diagnosticata.
 In giro con demenza, progetto a cura di Diaconia Valdese – Coordinamento Opere Valli e Rifugio Re
Carlo Alberto di Luserna San Giovanni, prevede di coinvolgere vari soggetti del territorio per formarli
all’accoglienza, facilitando alcuni piccoli cambiamenti, siano essi ambientali, architettonici o relativi
alla comunicazione e segnaletica, così da rendere enti, negozi e servizi accessibili a tutti. Il Castello di
Miradolo è un luogo “amico della Demenza”.
 A.S.L. TO3: Fondazione Cosso e A.S.L. TO3 hanno firmato un protocollo d’intesa che sancisce
l’attivazione di una collaborazione per l’individuazione di interventi e strategie utili al miglioramento
della qualità della vita dei giovani durante il loro percorso formativo ed esistenziale, con particolare
attenzione alla promozione della salute e della prevenzione al disagio giovanile.
 Progetto “Crescere a Pinerolo”: grazie al contributo della Fondazione Cosso, in collaborazione con le
scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di Pinerolo, la Fondazione Emanuela Zancan
di Padova ha condotto uno studio che ha coinvolto oltre 800 ragazzi fra i 12 e i 20 anni, con lo scopo
di indagarne le aspettative, i sogni, le relazioni con i coetanei e la famiglia.
 “Chi è Blue Boy?”: è il titolo dell’incontro organizzato presso il Castello di Miradolo nell'aprile del 2008.
L’evento, inserito all'interno del progetto XSONE 5.0 a cura del Coordinamento Opere Valli della
Diaconia Valdese ha coinvolto il BUM - Centro Autismo di Pinerolo. L'evento, rivolto alla collettività
intera e voluto in concomitanza con la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, è stato
un momento di condivisione e riflessione sul tema dell’Autismo.
FONDAZIONE COSSO
Telefono
Contatti
Via Cardonata 2,
0121.50.27.61
www.fondazionecosso.com
San Secondo di Pinerolo TO
info@fondazionecosso.it
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COORDINAMENTO DONNE VAL PELLICE
Il Coordinamento Donne Val Pellice nasce nel 2009 ed è composto da donne singole
e associazioni femminili.
Il Coordinamento, attraverso convegni, incontri, mostre, proiezioni e dibattiti, ha
portato avanti interessanti riflessioni sulla condizione femminile. Infatti, ha
realizzato varie iniziative volte a sensibilizzare il territorio sulle problematiche di
genere. Negli anni tra le iniziative del Coordinamento ricordiamo:

Mini Vademecum dal titolo «Facciamoci vedere…Facciamoci sentire» (2014)
per l’uso del linguaggio rispettoso del genere.

Mostra «Donne Premio Nobel per la Pace» per rilanciare il messaggio di pace
delle 17 donne che hanno ricevuto questa importante onorificenza e raccontarne le
loro storie. A cui si collega la proiezione del documentario «Sulle sue spalle» su Nadia Murad Basee
Taha, ultima vincitrice del Premio Nobel per la Pace.
Realizzazione e diffusione di un «segnalibro contro la violenza sulle donne».
Realizzazione delle «panchine rosse» a Torre Pellice, a Villar e Bobbio Pellice inaugurate il 25
novembre 2018, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Creazione del «posto occupato» (idealmente riservata ad una donna vittima di violenza) nei Municipi,
biblioteche e Chiese Valdesi della Val Pellice.
Organizzazione di eventi, incontri, proiezioni di Film presso Galleria Filippo Scroppo di Torre Pellice.

CCORDINAMENTO DONNE VAL PELLICE
Presso CVVP Municipio di Torre Pellice

E-MAIL
Telefono
coordonnevalpellice@gmail.com 335.52.41.192
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L’ANCORA – SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE
L’Ancora è una Cooperativa Sociale che lavora nel territorio
pinerolese. Le persone si possono rivolgere all’Ancora per
provvedere a rimedi per i propri malati a casa, in ospedale i in case
di cura.
I servizi offerti, infatti, sono:
 Assistenza Ospedaliera o presso Strutture
 Assistenza Domiciliare
 Trasporto alla Persona
 Reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7
 Pulizia casa
L’ANCORA
Contatti
Viale Don Minzoni 40, Pinerolo
0121.03.59.09
lancora.cooperativa@legalmail.it
345.11.80.458
La Società Cooperativa l’Ancora è assicurata per qualunque tipologia di
responsabilità civile.

Orario Ufficio
Dal Lunedì al Venerdì
9,00-12,00 – 15,00-17,00
sinistro, data la dotazione della

LA TARTA VOLANTE - COOPERATIVA SOCIALE
La Cooperativa Sociale “La Tarta Volante” nasce nel 1979 da un gruppo di
giovani educatori ed operatori socio-culturali, per occuparsi di servizi socio
assistenziali. Dall’anno della sua costituzione, la cooperativa si è sviluppata
notevolmente con differenti Progetti ed Attività, che proviamo a riassumere:
 IL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI: è gestito dalle
Cooperative sociali ‘Chronos’ e ‘La Tarta Volante’, Servizi Sociali
Pinerolo (C.I.S.S.). Il Servizio progettato riguarderà i 30 Comuni facenti
parte del C.I.S.S.: cinque situati in una zona montana (Bobbio Pellice, Villar Pellice, Angrogna, Rorà e
Prarostino), tre in zona pedemontana (Cumiana San Pietro Val Lemina e Torre Pellice), otto in zona
collinare (Bibiana, Bricherasio, Cantalupa, Frossasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Roletto e San
Secondo) e tutti gli altri in pianura. Il Servizio Domiciliare Educativo Minori e Famiglie si articola in tre
distinte e integrate attività: a) Assistenza Domiciliare; b) Educativa Territoriale; c) Incontri
Protetti/Luogo Neutro.
 GRUPPI APPARTAMENTO «OASI» e «TABIT»: nati rispettivamente nel 2011 e nel 2016 nel comune di
Bibiana, destinati a giovani disabili (congeniti o acquisiti) che vogliono provare a vivere la propria vita
quotidiana in un contesto protetto e diverso dalla realtà famigliare, sostenuti in un percorso di
convivenza guidata e di progressiva autonomia I gruppi appartamento possono ospitare fino a 5
utenti, garantendo la presenza degli operatori 24h/24.
 GRUPPO APPARTAMENTO «ITACA»: sito a Pinerolo è destinato ad utenti con disabilità di diversa
natura congenita o acquisita, co-progettato e realizzato con le famiglie grazie al progetto Regionale
sul “Dopo di Noi” per rispondere a specifiche esigenze individualizzate di residenzialità assistita
finalizzato ad attivare/riattivare le risorse residue e garantire la massima autonomia possibile nel loro
progetto di vita. Il servizio si caratterizza come funzionale alla soddisfazione dei bisogni della persona,
al mantenimento delle capacità e dei livelli di autonomia acquisiti, al percorso di crescita personale e
all’inserimento sociale.
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CENTRO PER ATTIVITA’ «TAM TAM» Centro per attività Socio-educative pensato per giovani con
disabilità medio-lieve, aperto dal lunedì al sabato in Via Pinerolo 52 a Bibiana. Il Centro offre attività
strutturate, attività integrative, percorsi individuali e laboratori mirati (creazione di una Rock Band,
giornalino realizzato dai ragazzi delle strutture “Fuori Orario”, laboratorio teatrale, laboratorio di arte
“Disart”, ecc.)
SIBLINGS incontri per fratelli e sorelle di bambini/ragazzi con disabilità (cicli di 8 incontri per bambini
tra gli 8 ed i 12 anni)
«VIVILANOTTE!»: servizio attualmente in ATI con la cooperativa sociale “Esserci” di Torino, è un
progetto di prevenzione e di limitazione dei rischi, rispetto all’uso dell’alcool e sostanze d’abuso nella
popolazione giovanile del territorio Gestione di differenti servizi pubblici comunali tra cui la Biblioteca
di Osasco, la gestione dell’Ufficio turistico di Torre Pellice, servizi scolastici e di trasporto disabili.
Festival di Teatro Musica Arte SGHEMBO: nasce da un’idea della Cooperativa e si concretizza per la
prima volta nel 2015, grazie al supporto e al coinvolgimento degli enti del territorio (C.I.S.S., Asl To 3,
cooperative del territorio…). Obiettivo principale è quello di valorizzare le competenze artistiche delle
persone con disabilità per promuovere una cultura dell’accettazione e dell’inclusione.

LA TARTA VOLANTE
Sede Legale

Indirizzo
Via Alfieri 3, Torre Pellice TO

Sede Amministrativa Via Pinerolo 52, Bibiana TO

Contatti
0121.95.35.20 - 334.336.10.77
www.latartavolante.org - info@latartavolante.org

IL PUNTO - COOPERATIVA SOCIALE
La Cooperativa Il Punto nasce nel 2004 per misurarsi nel mondo del
sociale e specializzandosi negli anni nel lavoro con persone con disabilità
motoria.
Le aree di attività sono:
 Area Assistenza: include servizi di assistenza domiciliare anziani,
disabili e minori, assistenza scolastica e delle persone migranti
richiedenti protezione internazionale.
 Area Educativa: i servizi includono due Centri Diurni, la Nuova
Educativa Territoriale per disabili fisici, la Comunità di tipo
familiare Pandora, il gruppo appartamento Casa di Agnese e il
Co-housing Casa Dora e Binario 110 per persone con disabilità
motoria. Inoltre la cooperativa organizza da anni i soggiorni estivi e invernali per i suoi utenti e utenti
privati.
o A PINEROLO: «BINARIO 110» Progetto innovativo per il territorio, aperto nel 2017, di
coabitazione guidata nel Comune di Pinerolo, nato dalla co-progettazione tra il consorzio e un
gruppo di persone con disabilità fisica con il desiderio di una vita indipendente dal contesto
familiare di origine. L’obiettivo è acquisire una maggiore autonomia sia dal punto di vista
pratico che psicologico.
 Area Lavoro: i servizi prevedono l’inserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate; Il Punto
ha ottenuto l’accreditamento nell’elenco regionale degli operatori idonei ad erogare servizi al lavoro
o A PINEROLO
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IL PUNTO
Via Buniva 34, Pinerolo TO



Contatti
0121.92.80.50
arealavoro@ilpuntoscs.org

Orario Sportello Accreditato SAL
Martedì 9,00-12,00 e 14,00-17,00
Gli altri giorni su appuntamento

Area Servizi: da anni l cooperativa gestisce alcuni appartamenti per promuovere la coabitazione
solidale rivolgendosi a giovani sotto i 30 anni. Anche grazie al volontariato si occupa inoltre di trasporti
solidali.

LA CARABATTOLA - COOPERATIVA SOCIALE
La Cooperativa La Carabattola nasce nel 1982 dal mondo del volontariato,
quando un gruppo di giovani capi scout dell’A.G.E.S.C.I. decide di applicare
le metodologie educative proprie dello scoutismo anche in contesti
differenti, focalizzando attenzione ed energie sugli ambienti di
emarginazione dei quartieri torinesi sorti nell’orbita della grande industria.
Le attività svolte negli anni sono numerose, quindi, ci limiteremo a
riassumere le più significative per il territorio pinerolese e quelle più
interessanti ed innovative:
 PINEROLO: Gestione di una «Comunità Alloggio Disabili, Daphne, Via Puccini» per portatori di
Handicap psico-fisico ultra quattordicenni situata a Pinerolo, in convenzione con il C.I.S.S. di Pinerolo.
 PINEROLO: «Stranolab – Laboratori pedagogici per disabili» (presso il circolo Arci “Stranamore”, via
Bignone 89 Pinerolo), Servizio di Laboratori pedagogici diurni socio-educativi per disabili lievi ed un
servizio di Sostegni Educativi Individualizzati per disabili psicointelletttivi, (12 prese in carico) in
convenzione col Consorzio di Pinerolo (dal 2009 a tutt’oggi).
 PINEROLO: «Cerchio Magico», progetto di Laboratori pedagogici per 14 minori (11 – 16 anni) in
convenzione con il Ciss di Pinerolo (dal 2011 a tutt’oggi), con possibilità di estensione al Servizio Sociale
della Comunità Montana delle Valli Chisone e Germanasca.
 PINEROLO: Weekend autonomia, progetto sperimentale di avvicinamento ad esperienze di
autonomia per un gruppo di 10 ragazzi con disabilità lieve, in collaborazione con il C.I.S.S. con il
contributo della fondazione Crt con il bando Vivo Meglio.
 Spazio Karabà servizio di Incontri Mediati in Luogo Neutro tra minori e genitori. La sede operativa è in
via Thures 30/a in Torino, il bacino d’utenza è l’intera provincia di Torino, i rapporti istituzionali sono
tenuti con i Comuni, il Tribunale dei Minorenni e le ASL (dal 1996 a tutt’oggi).
 Nel 2016 sono stati avviati alcuni Laboratori Creativi Educativi e professionalizzanti (falegnameria,
cucina, informatica, teatro), creati per quei giovani (dai 16 ai 21 anni) che hanno concluso il proprio
percorso individuale nei servizi sopra citati.
É necessario specificare che l’accesso a tutti i servizi sopra citati avviene «su richiesta disponibilità ai servizi
sociali del territorio».
LA CARABATTOLA
Telefono
Sede
Legale
ed 011.77.01.849
Amministrativa
Sede
Logistica 392.11.83.508
PINEROLO

Indirizzo
Via Alfieri 46, Grugliasco TO
Viale Grande
Pinerolo TO
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LA DUA VALADDA
La Cooperativa sociale La Dua Valadda nasce nel 1981 e la
Sua Mission è quella di:
 Perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini.
 Organizzare una rete di servizi e di relazioni tra
Cooperativa, Enti locali, A.s.l., utenti, famiglie e
stakeholders che rispetti la soggettività del singolo e
che ne riconosca le differenti necessità.
 Salvaguardare le responsabilità dei soci rispetto ai ruoli svolti in cooperativa e perseguire principi di
mutualità, solidarietà, democraticità, legame con il territorio e spirito comunitario.
LA DUA VALADDA
Sede Legale
Sede Amministrativa

Telefono
0121.32.12.05
--

Indirizzo
Piazza Europa 6, Perosa Argentina TO
Viale Alliaudi 18, Pinerolo TO

Internet
www.laduavaladda.it
info@laduavaladda.it

In questi 36 anni di attività La Dua Valadda ha ideato, gestito e seguito numerosi servizi nel territorio
pinerolese, qui di seguito ci limiteremo ad elencare le attività ad oggi attive:
 Servizi di sostegno psicologico, diario clinico e laboratori
 Segretariato sociale, servizio sociale professionale e progetti Rei (Reddito di inclusione) dal 2015
 Servizi di assistenza domiciliare territoriale
 Servizi di lunga assistenza
 Servizi di mediazioni in luogo neutro predisposti dal Tribunale Minori
 Servizi di appoggio educativo: prestazioni di appoggio educativo di aggregazione in favore di utenti
minori adulti e anziani
 Gestione Comunità Alloggio nei comuni di Perrero, Mentoulles e Villar Perosa
 Gestione Piccola residenza anziani presso Inverso Pinasca dal 1992
 Gestione centro per famiglie di Sestriere
 Gestione del Centro Socio Terapico (C.S.T.) di Pomaretto, ovvero un servizio diurno che si propone
obiettivi di inclusione sociale per persone con disabilità intellettive, fisiche e sensoriali offrendo
risposte ai bisogni educativi e assistenziali
 Servizi alla prima infanzia attraverso in differenti Comuni: VILLAR PEROSA (Micro Nido “Tina Nasi
Agnelli”, struttura di proprietà della Cooperativa dal 2004), PRAGELATO (Micro Nido ”Bucaneve” dal
2006), PRALI (Baby parking “La tana dello scoiattolo” dal 2006), FENESTRELLE (Micro Nido “La Tana
delle marmotte” dal 2018) e SESTRIERE (Micro Nido dal 2018)
 Progettazione internazionale e cooperazione allo sviluppo in Qatar ottobre 2017 e Iraq giugno 2018 ,
Egitto 2019 in collaborazione con ice Doha e ice Amman e ice Cairo.
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LA TESTARDA
La Cooperativa La Testarda nasce a Torino nel 1982, per
volontà di un gruppo di operatori sociali con la finalità di
partecipare attivamente al processo di deistituzionalizzazione
allora in corso. Da allora la finalità principale della cooperativa
è attivare iniziative e interventi per migliorare la qualità della vita delle persone affidate e delle loro famiglie.
LA TESTARDA
Sede Legale

Telefono
0121.32.12.05

Indirizzo
Internet
Corso Regina Margherita 175, Torino TO www.latestarda.it
info@latestarda.it

Ad oggi La Testarda gestisce servizi residenziali, centri diurni e interventi territoriali rivolti alle persone con
disabilità e in condizioni di marginalità e fragilità sociale, progettati a partire dal riconoscimento del valore
della persona e delle sue esigenze, con un modello di intervento fortemente individualizzato per affrontare
bisogni e desideri di ciascuno. Ci limiteremo ad elencare i Servizi presenti nel territorio Pinerolese:
 Servizi residenziali per persone disabili: Comunità Alloggio Luna a Pinerolo in Via Dante Alighieri 7,
per persone disabili adulte, in cui sono presenti 12 posti letto, di cui 2 per sollievi o emergenze, ed è
garantita l’assistenza continua degli operatori (educatori ed operatori socio sanitari).
 Servizi territoriali: S.E.T.A. (Servizio Educativa Territoriale Adulti) a Pinerolo in Via Dante Alighieri 7,
per persone disabili adulte del pinerolese su richiesta disponibilità ai servizi sociali del territorio.
COOPERATIVA MAFALDA
La Cooperativa Mafalda nasce nel 2002 da 11 fondatrici, ed alcuni
collaboratori, provenienti in particolar modo dalla Cooperativa
Chronos di Rivoli (Torino). La Cooperativa Mafalda si occupa della
progettazione e gestione di servizi rivolti al mondo dei minori e
dei giovani su due ambiti di intervento differenti, ma tra loro
inscindibili, quali agio e disagio, in un sistema di azioni positive e propositive rivolto a tutta la rete dei soggetti
coinvolti.
Nei numerosi anni di attività la Cooperativa ha gestito e gestisce tutt’ora numerosi servizi, ed in particolare
nel territorio Pinerolese si occupa di:
 Servizi per l’integrazione/inclusione scolastica rivolto ad alunni disabili, in convenzione con il CISS di
Pinerolo dal 2004 ad oggi. Infatti, con circa 70 operatori tra educatori ed OSS (operatori socio sanitari)
Mafalda segue oltre 200 alunni disabili inseriti nelle scuole di ogni ordine e grado.
 Estate ragazzi rivolta a minori residenti nel comune di Vigone, luglio 2019
 Estate Ragazzi per persone disabili ultraquattordicenni (inserimento di 7 ragazzi in rapporto 1:1 con
l’operatore, Estate 2019) organizzata grazie ad un Progetto finanziato dal Comune di Pinerolo e la
Fondazione Poet- Dal Ponte, e grazie alla disponibilità dell’Istituto Porro per aver messo a disposizione
i locali.
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COOPERATIVA CHRONOS
La Cooperativa Chronos nasce nel 1982 con l’intento di valorizzare
in chiave solidaristica e di imprenditoria sociale per rispondere ai
bisogni dei cittadini, soprattutto quelli svantaggiati.
Tali scopi sono concretamente perseguiti attraverso la gestione di
servizi residenziali e socioassistenziali (in particolare strutture
residenziali per soggetti con disabilità psicofisica). La gestione diretta e la costruzione di nuove strutture,
soprattutto per disabili psicofisici, ha portato ad una implementazione di servizi che ha facilitato e facilita una
reale integrazione e consente a chi è ospitato in una comunità alloggio o frequenta servizi diurni una vita più
decorosa e un effettivo diritto di cittadinanza sociale. I servizi della Cooperativa Chronos sono situati nei
comuni di Collegno, Rivoli, Torino, Pessione, Pont Canavese e nel Pinerolese, e soffermandoci in quest’ultima
zona osserviamo che la Cooperativa gestisce per conto degli Enti Territoriali di riferimento:
 1 Comunità Alloggio per persone ultraquattordicenni con disabilità psico-fisiche, denominato
Servizio Residenziale flessibile presso Perosa Argentina, in Piazza Santiano 1.
 Servizio Assistenza domiciliare per minori disabili o con disagio sociale, con sede in Via Rodi 8/E a
Pinerolo.
 Servizio di Educativa Territoriale minori rivolto a minori e famiglie in difficoltà con sede in Via Rodi
8/E a Pinerolo.
 Presa in carico educativa di minori disabili appartenenti al progetto HCP.
 Partner del Progetto «We care».
CHRONOS e MAFALDA
MAFALDA - Sede Operativa

Telefono
0121. 74237

CHRONOS - Sede Legale ed
Amministrativa
CHRONOS – Sede Operativa
PINEROLO

011.955.34.01
0121.74.237

Indirizzo
Via Rodi 8/E, Pinerolo TO
Centro CELESTINO
Via Rombò 35, Rivoli TO

Internet
info@coopchronos.it
www.coopchronos.it

Via Rodi 8/E, Pinerolo TO
Centro CELESTINO

COOPERATIVA ASS.I.S.TE
La Cooperativa Ass.i.s.te opera dal 2000 nel settore dell’Assistenza Domiciliare,
sia privata sia convenzionata con Enti Pubblici (Comune di Torino, Consorzio Ciss
Pinerolo e ASL del territorio. L’intento di Ass.i.s.te è quello di porre al centro del
percorso assistenziale di cura “la persona”, intesa come “soggetto attivo”, grazie
ad una visione olistica ed attenta ai bisogni differenziati e mutevoli dell’individuo,
correlati ai diversi contesti, tipologie e stili di vita. Infatti, la Cooperativa Ass.i.s.te
si occupa di:
 Collaborazione con gli Enti Pubblici: la Cooperativa Ass.i.s.te è iscritta all’Albo in qualità di fornitore
accreditato di servizi socio-sanitari assistenziali del Comune di Torino e opera in regime d’appalto con
il Ciss Pinerolo e l’ASLTO3. Fornire assistenza domiciliare significa erogare prestazioni presso il
domicilio della persona che ne fa richiesta o per cui gli organi sociali e sanitari preposti ne abbiano
ravvisato la necessità, al fine di favorirne il mantenimento ed il recupero delle autonomie nel proprio
ambiente di vita, con il sostegno dei caregivers se presenti.
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Ambito privato: la Cooperativa Ass.i.s.te è in grado di offrire prestazioni finalizzate alla presa in carico
di soggetti malati, anziani e/o disabili, in un’ottica anche di integrazione e supporto dei servizi forniti
dal SSN e dei Servizi sociali di riferimento. Il servizio avviene grazie a:
- Assistenti domiciliari, che si possono occupare della cura della persona, dell’igiene ambientale
(lavori domestici), della preparazione pasti, delle varie commissioni (fare la spesa, andare dal
medico, in farmacia, in posta), dell’aiuto nella deambulazione (passeggiate), di accompagnamenti
e veglie notturne;
- Operatore Socio Sanitario, nel caso sia necessario un intervento mirato per interventi più
complessi di aiuto nell’espletamento delle attività di vita quotidiana e nel supporto per la gestione
di aspetti socio-sanitari (disbrigo pratiche mediche e burocratiche, rapporti con medico di base,
prenotazioni visite mediche, attività ludico-motorie);
- Servizi infermieristici tra cui cicli di terapie iniettive ed endovenose, medicazioni,
gestione/cambio catetere vescicale, prelievi ematici, somministrazione terapie, misurazione
parametri vitali, ecc.;
- Servizio di elettrocardiogramma a domicilio, a fini di prevenzione e di monitoraggio delle
patologie cardiovascolari, con referto e consulenza cardiologica immediata;
- Servizio di Radiologia a domicilio;
L'assistenza offerta può essere occasionale, in caso di emergenze socio-sanitarie oppure continuativa e
programmata in base alle esigenze e ai bisogni del cliente. Il servizio è attivo 24 ore su 24, grazie a una linea
telefonica e a operatori dedicati e competenti, pronti ogni giorno ad accogliere le richieste del cliente e
disponibili a trovare insieme tempestivamente la miglior soluzione possibile per il bisogno espresso.
ASS.I.S.TE
Sede Legale

Telefono
011.56.18.32

Sede Amministrativa 011.56.18.32
Sede DISTACCATA
0121.48.00.49

Indirizzo
Via San Tommaso 6, Torino

E-mail
segreteria@assiste.it

Galleria Subalpina 30, Torino
Via Buniva 34, Pinerolo

segreteria@assiste.it
e.testore@assiste.it

COOPERATIVA INTESSERE
La Cooperativa Intessere nasce nel 2011 per occuparsi di “servizi
alla persona” socio-sanitari, assistenziali ed educativi.
Infatti, le attività realizzate dalla Cooperativa Intessere sono:
 Sostegno alla domiciliarità. Il Servizio Adulti e Territorio
con le attività di sostegno alla domiciliarità «Vengo io da
Te» ha l’obbiettivo di sostenere le persone (anziane,
disabili o con altre patologie) che desiderano rimanere
nella propria abitazione, ma che riscontrano alcune
difficoltà. O.S.S. (Operatori Socio Sanitari) si recano a “CASA” dalle persone per dare sostegno,
occuparsi dell’ambiente casalingo, e supportare il Caregiver (colui o colei, solitamente un familiare,
che presta cure ed assistenza).
 Servizi domiciliari in collaborazione con la Società Mutua Piemonte ETS di Pinerolo
 Collaborazione con l’Associazione DI.A.PSI (Difesa Ammalati Psichici) di Torre Pellice, per creare
momenti di socializzazione.
 Progetti di Animazione Anziani presso le case di riposo Casa Turina di San Secondo di Pinerolo e Asilo
dei Vecchi di Luserna San Giovanni.
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Progetto LEGG-IO di sostegno allo studio
o Lezioni individuali di sostegno allo studio con modalità e strumenti adatti a studenti con BES
(Bisogni Educativi Speciali come ritardo nell’apprendimento, iperattività, ecc.) e DSA (Disturbi
Specifici dell’Apprendimento come dislessici); con tariffe in base all’ISEE del nucleo familiare
(Tariffa minima 14,00 €/Ora – Tariffa massima 24,00 €/Ora)
o Incontri di gruppo per studenti che frequentano la scuola media:
Tana dei Compiti Telefono
E-mail
Orario
Costo
Via Mazzini 4, 334.38.47.829 leggio.intessere@gmail.com Martedì 15 – 17 5,00 €
Torre Pellice
(Francesca)
Sabato 10 – 12 ad incontro
o Sportello gratuito per Consulenze sui temi dell’apprendimento per dare informazioni
burocratiche, pratiche e sulle modalità operative da adottare con i ragazzi
o Spazio gratuito genitori DSA per dedicarsi il luogo ed il tempo per il Sostegno e l’Ascolto, in
collaborazione con un facilitatore formato dell’Associazione Auto Mutuo Aiuto (vedi pag.8-9)
Progetto «Tana delle Attività»:
o Laboratori ludici con cadenza settimanale (inglese, gestione emozioni, creatività manuale,
lettura ed invenzione di storie)
o Estate ragazzi nel mese di Luglio, dalle 9 alle 17, con moduli settimanali e nel periodo natalizio
nei mesi di Dicembre e Gennaio per mezza giornata, con moduli settimanali
o Campus dedicati a ragazzi con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
Attività nelle Scuole:
o Laboratori esperienziali sulle emozioni nella scuola primaria e secondaria di primo grado
o Laboratori di team building nella scuola secondaria di secondo grado
o Assistenza durante la pausa pranzo nelle scuole

INTESSERE
Sede Legale ed
operativa
Sede Amministrativa
ed operativa
Sede DISTACCATA
Sede DISTACCATA

Telefono
366.71.90.625

Indirizzo
Via Roma 8, Torre Pellice TO

E-mail
info.intessere@gmail.com

366.71.90.625

Via Mazzini 4, Torre Pellice TO

info.intessere@gmail.com

392.98.22.175
366.71.90.625

Via Masaccio 194, Firenze FI
Via San Martino 7, Pachino SR

firenze.intessere@gmail.com
info.intessere@gmail.com
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Report «Aiuti alla Persona nel
Pinerolese 2019»
Augurandoci che questa guida possa esservi utile, l’Ufficio Caritas della Diocesi di Pinerolo, rimane a Vostra
completa disposizione per ogni ulteriore richiesta di informazione.

Grazie per tutto ciò che fate e Buon Lavoro!

Direttrice Caritas Diocesi Pinerolo
Giuseppina Bonansea, Suor Edvige
www.diocesipinerolo.it
Vice Direttore Caritas Diocesi Pinerolo
Rocco Nastasi

caritas@diocesipinerolo.it
Via del Pino 59, Pinerolo

Segretaria Caritas Diocesi Pinerolo e relatrice
Dott.ssa Dejanira Piras

0121.37.33.34

Ultimo AGGIORNAMENTO: 20.09.2019
AGGIORNAMENTO precedente: 26.06.2019
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La Caritas Diocesi di Pinerolo, oltre a collaborare con numerose Associazioni, si relazione in modo continuativo
con i due principali Enti Pubblici dedicati alla Salute delle persone: Azienda Sanitaria Locale TO3 e Consorzio
Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo. Per questo motivo ci permettiamo di riassumere gli sportelli ed i
relativi orari del C.I.S.S., del Servizio Sociale dell’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca e l’A.S.L. TO 3.
E’ stato possibile scrivere questa Appendice al Report “La Caritas e le Associazioni nel Pinerolese”, grazie alla
collaborazione delle Responsabili dei Servizi presentati, però non verrà pubblicato sul nostro sito internet
www.diocesipinerolo.it/diocesi/caritas-diocesana e sarà inoltrato solamente alle Associazioni. Cercheremo di
mantenere aggiornate le informazioni, ma non vogliamo mettere confusione tra gli utenti e rischiare di
sostituirci ai loro canali internet: www.cisspinerolo.it
- www.unionevallichisonegermanasca.it www.aslto3.piemonte.it

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO
Alla base di tutti i servizi alla persona c’è il Servizio Sociale, per questo
è fondamentale sapere dove poter reperire tutte le informazioni e
contattare, ove necessario, gli Assistenti Sociali.
I servizi del CISS sono rivolti a tutte le persone residenti nei 30
Comuni facenti parte del Consorzio
 Sportelli e Servizi presso il CISS
Sportelli /Servizi
SEGRETERIA

Contatti
0121. 32.50.01
ciss@cisspinerolo.it
segreteria@cisspinerolo.it
SEGRETARIATO SOCIALE 0121.32.50.01
Accoglienza diretta dei
cittadini da parte di un segretariato@cisspinerolo.it
assistente sociale per
informazioni ed accesso
ai servizi
MEDIAZIONE
0121.32.50.01
INTERCULTURALE
E CONSULENZA LEGALE Referente: Elisa Sasia
Sportello legale per
stranieri in
mediazioneinterculturale@ciss
collaborazione con
pinerolo.it
Diaconia Valdese - CSD
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Indirizzo
Orario
Via Montebello 39, Lun – Giov 9-12 – 14-16
Pinerolo
Ven
9,00 – 12,00
Via Montebello 39, Lunedì
14,00 – 16,00
Pinerolo
Mercoledì 9,00 – 11,00

Via Montebello 28, Lunedì
14,00-16,00
Pinerolo
c/o
Centro * Accoglienza diretta dei
Famiglie
cittadini da parte di
mediatore interculturale
e operatore legale esperti
in tema di migrazione
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Sportelli /Servizi
HOME CARE PREMIUM
Progetto INPS di
sostegno alla
domiciliarità rivolto a
persone non
autosufficienti
dipendenti /pensionati
pubblici e ai loro familiari
UFFICIO ADOZIONI
per ricevere
informazioni e supporto
quando si sceglie di dare
la propria disponibilità
all’adozione
SERVIZIO AFFIDAMENTO
FAMILIARE
per ricevere informazioni
quando si sceglie di dare
la propria disponibilità
all’affido
SERVIZIO CENTRO
FAMIGLIE
per informazioni e
supporto nell’esercizio
delle responsabilità
genitoriali
SERVIZIO DI
MEDIAZIONE FAMILIARE
per un aiuto quando si è
genitori separati o in
fase di separazione e si
hanno figli minori
GRUPPI di PAROLA a
sostegno di bambini figli
di genitori separati
condotti da mediatore
familiare
GRUPPI di SOSTEGNO
per GENITORI SEPARATI
condotti da operatori

Contatti
0121-325001

CRESCERE INSIEME
Spazio di riflessione e
consulenza per genitori
con figli disabili In
collaborazione con
ANFFAS Onlus

0121.32.50.01

Indirizzo
Orario
Via Montebello, 39 Lunedi
Pinerolo

9,00 – 12,00

hcp@cisspinerolo.it

0121.32.50.131
per prenotare appuntamento

Via Montebello 39, Mercoledì 14,00-16,00
Pinerolo
Solo su appuntamento

0121.32.50.01

Via Montebello, 39 Lun - Giov 9-12 – 14-16
Pinerolo
Ven
9,00 – 12,00

0121.32.50.198

Via Montebello, 28 Lun - Giov 9-12 – 14-16
Pinerolo
Ven
9,00 – 12,00

centrofamiglie@cisspinerolo.it

0121.32.50.198

Via Montebello 39, Lun – Giov 9-12 – 14-16
Pinerolo
Ven
9,00 – 12,00

320.46.47.997

0121.32.50.198

Via Montebello,28 Cicli di 4 incontri a
Pinerolo
cadenza
settimanale
programmati nel corso
dell’anno

0121.32.50.198

Via Montebello,28 Cicli di 6 incontri a
Pinerolo
cadenza
quindicinale
programmati nel corso
dell’anno
Presso la sede Cicli di incontri a cadenza
ANFFAS
quindicinale
Viale
programmati nel corso
Rimembranza,63 dell’anno
Pinerolo

0121.39.87.33

2

Appendice Report – Settembre 2019
Sportelli /Servizi
Gruppi di Incontro per
SIBLINGS
L’esperienza dei bambini
che crescono con fratelli
“con bisogni speciali” in
collaborazione con la
coop. La Tarta Volante
A.N.F.F.A.S. Onlus
Disabilità S.A.I.
A.N.F.A.S.S. Onlus
Vita Indipendente

Contatti
334.33.61.077

Indirizzo
Presso sede Anffas
Viale Rimembranza
,63 Pinerolo

info@latartavolante.org

0121.32.50.01

Orario
Cicli di incontri a cadenza
quindicinale
programmati nel corso
dell’anno

Via Montebello 39 Martedì 9,00 – 12,00
Pinerolo
Via Montebello, 39 Martedì 9,00 – 12,00
Pinerolo

0121.32.50.01

 P.U.A. Punto Unico di Accesso è dedicato alle persone anziane in condizioni di non autosufficienza o
i loro familiari e per ricevere informazioni ed orientamento sulle differenti opportunità di cura offerte
dalla rete dei servizi socio-sanitari domiciliari, semiresidenziali e residenziali.
Sportelli P.U.A.
PINEROLO

Contatti
0121.23.51.46

Indirizzo
Orario Sportelli
Stradale Fenestrelle 72, Pinerolo
Martedì 9,00 – 12,00
(Ala sinistra, Stanza 2 e 4)
Mercoledì 13,00 – 16,00
TORRE PELLICE
0121.23.58.83
Via Matteo Gay 34, Torre Pellice
Giovedì
9,00 – 12,00
(Sede Distretto Pinerolese)
PEROSA
0121.04.07.96
Via Roma 22, Perosa Argentina
Lunedì
13,00 – 16,00
ARGENTINA
(Di fianco all’ambulatorio medico)
I cittadini dell’ambito del C.I.S.S. e del Distretto Pinerolese possono essere accolti in ogni sede,
indipendentemente dal comune di residenza.
 Ufficio di Prossimità di Pinerolo svolge attività di informazione e consulenza in merito alle procedure
relative alle Amministrazione di Sostegno/Tutela; in collaborazione con l’Ufficio del Giudice Tutelare
del Tribunale Ordinario di Torino.
Ufficio
Contatti
UFFICIO di PROSSIMITA’ 0121.391421
di PINEROLO

Indirizzo
Via Convento di San Francesco 1
(2° piano), Pinerolo TO

Orario Sportelli
Giovedì 9, 30 – 12,00

 PROGETTO A.F.R.I.mont (Assistenza Familiare Reti Integrate Montagna) si propone di:
a) aumentare/qualificare i servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia
b) di qualificare le persone che svolgono o hanno svolto attività di assistente familiare
c) di consolidare un sistema di servizi, organizzato in rete e sostenibile nel tempo
Offre, quindi, gratuitamente:
a) corsi di formazione e/o di aggiornamento
b) colloqui individuali di approfondimento e orientamento
c) analisi delle esperienze e certificazione delle competenze
d) opportunità lavorative.
Le informazioni e le domande devono essere consegnate entro il 15.07.2019 ai Servizi al Lavoro: Consorzio
IDEA, CFIQ, COESA.
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 Orari e sedi Assistenti Sociali, in base al Comune di residenza della persona che vi richiede aiuti, di
varia natura, è possibile contattare l’Assistente sociale di riferimento:
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E
GERMANASCA
Alla base di tutti i servizi alla persona c’è il Servizio Sociale, per
questo è fondamentale sapere dove poter reperire tutte le
informazioni e contattare, ove necessario, gli Assistenti Sociali.
 I servizi del Servizio Sociale delle sono rivolti a tutte le
persone residenti nei Comuni facenti parte dell’Unione
Montana Valli Chisone e Germanasca e nei Comuni di
Sestriere, Pragelato e Usseaux.
Sportelli /Servizi

Contatti
0121.52.53.22

SEGRETERIA

HOME CARE PREMIUM
Progetto INPS di sostegno
alla domiciliarità rivolto a
persone non
autosufficienti dipendenti
/pensionati pubblici e ai
loro familiari
SERVIZIO AFFIDAMENTO
FAMILIARE
per ricevere informazioni
quando si sceglie di dare la
propria disponibilità
all’affido
SERVIZIO «VENGO A
PRENDERTI»
Servizio di Trasporti
fornito, esclusivamente,
per Servizi Sanitari per gli
over 60, in collaborazione
con le Associazioni Auser e
A.V.A.S.S.

Indirizzo
Orario
Via Roma 22, Perosa Lun – Ven 10,00 – 12,00
0121.52.53.16
Argentina TO
servizisociali@unionevallic
Lun - Ven 14,00 – 16,00
hisonegermanasca.it
Solo telefonicamente
0121.52.53.22
Via Roma 22, Perosa Martedì e Mercoledì
0121.52.53.16
Argentina TO
8,30 – 12,30
servizisociali@unionevallic
hisonegermanasca.it

0121.52.53.22
0121.52.53.16

servizisociali@unionevallic
hisonegermanasca.it

0121.52.53.22
0121.52.53.16

servizisociali@unionevallic
hisonegermanasca.it

Via Roma 22, Perosa Lunedì – Venerdì
Argentina TO
Su appuntamento

Via Roma 22, Perosa Lunedì – Venerdì
Argentina TO
10,00 – 12,00

 P.U.A. Punto Unico di Accesso è dedicato alle persone anziane in condizioni di non autosufficienza o
i loro familiari e per ricevere informazioni ed orientamento sulle differenti opportunità di cura offerte
dalla rete dei servizi socio-sanitari domiciliari, semiresidenziali e residenziali.
Sportelli P.U.A.
PEROSA
ARGENTINA

Contatti
0121.04.07.96

Indirizzo
Via Roma 22, Perosa Argentina
(Di fianco all’ambulatorio medico)
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Lunedì
13,00 – 16,00
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 Ufficio di Prossimità di Pinerolo svolge attività di informazione e consulenza in merito alle procedure
relative alle Amministrazione di Sostegno/Tutela; in collaborazione con l’Ufficio del Giudice Tutelare
del Tribunale Ordinario di Torino.
Ufficio
Contatti
UFFICIO di PROSSIMITA’ 0121.391421
di PINEROLO

Indirizzo
Via Convento di San Francesco 1
(2° piano), Pinerolo TO

Orario Sportelli
Giovedì 9, 30 – 12,00

 Comunità Alloggio: case per anziani autosufficienti che convivono con il sostegno giornaliero di un
Operatore Sanitario.
o Villar Perosa (8 posti)
o Fenestrelle, Frazione Mentoulles (6 posti)
o Perrero (4 posti)
 Servizio pasti: servizio pasti a domicilio per persone in difficoltà
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SERVIZIO SOCIALE - AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
COLLEGNO E PINEROLO
Il Servizio Sociale dell’Asl viene attivato direttamente dai
reparti ospedalieri, attraverso segnalazioni degli
operatori. Le Aree Socio-Sanitarie sono:
1. Tutela materna infantile
 Consultorio familiare è il servizio rivolto prevalentemente alla prevenzione ed alla salvaguardia dello
stato psicofisico della donna o della coppia relativamente ai problemi connessi alla procreazione
responsabile, alla gravidanza e alla sessualità. È un servizio gratuito. L’accesso è diretto (non occorre la
prescrizione del medico di famiglia), mediante prenotazione telefonica o di persona, muniti della tessera
sanitaria o della tessera Stp, nel caso di stranieri non regolarmente presenti. L'attività consultoriale è
svolta da medici ginecologi, ostetriche, assistenti sanitarie e infermiere professionali; l’attività è
integrata, al bisogno, con i servizi di psicologia e socio-assistenziali. Su richiesta sono inoltre presenti
mediatori socio-culturali per le etnie più rappresentate in città. Nella tabella sottostante sono indicati i
contatti e gli orari dei 7 Consultori familiari presenti sul territorio pinerolese.
Consultori Familiari
PINEROLO

Contatti
Indirizzo
0121.23.51.44 Str.le Fenestrelle 72

AIRASCA

0121.23.59.52 Via Roma 15

CAVOUR
CUMIANA
VIGONE

0121.23.59.78 Via Roma 41
0121.23.59.03 Via Berti 10
0121.23.59.31 Via Luisia 8

TORRE PELLICE

0121.23.55.62 Via Matteo Gay 34

POMARETTO

0121.23.34.66 Via Maggiore Ribet 2

Orario Sportelli
Lunedì - Martedì - Giovedì
10.00 – 12.30 su prenotazione
Mercoledì 9.00 - 13.00
Venerdì 9.00 - 13.00
Lunedì 13.30 - 17.00
Mercoledì 9.30 - 13.00
Lunedì 9.30 – 12.30
Venerdì 14.00 - 16.30
Mercoledì 9.00 - 12.00
Giovedì 9.00-12.00 - 13.30-16.00
Venerdì 9.00 - 12.00
*Prenotazioni telefoniche
Merc-Giov-Ven 10.00 – 12.00
Giovedì 8,30-12.00 - 13.30-16.30

 Consultorio adolescenti – Punto Giovani è il servizio rivolto ai giovani dai 13 ad i 21 anni. In essi operano
operatori sociali e sanitari dedicati, come l’ostetrica, la ginecologa e l’assistente sociale, che si
propongono di accompagnare l’adolescente ed il giovane verso l’autonomia, fornendo consulenze e
prestazioni. L’accesso è libero e gratuito e viene garantita la riservatezza.
CONSULTORIO
ADOLESCENTI
PUNTO GIOVANI

Contatti
331.57.64.439

Indirizzo
Str.le Fenestrelle 72, Pinerolo TO
Stanza 38, Piano Terra

Orario Sportelli
Martedì 14,00 – 18,00

2. Anziani: Per gli anziani che hanno perso l’autosufficienza è disponibile un ventaglio di prestazioni sanitarie,
socio-sanitarie e sociali, che vedono la continua integrazione tra i servizi sanitari delle ASL e i servizi sociali
del Comune di residenza, Comunità Montane e Consorzi e che hanno come obiettivo quello di garantire alla
persona le migliori condizioni di vita, con servizi e interventi che evitino processi di emarginazione e di
isolamento e che privilegino il mantenimento nel proprio ambiente di vita. Per poter usufruire dei servizi per
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gli anziani non autosufficienti, con la compartecipazione dell’ASL per la quota sanitaria, occorre richiedere
una valutazione all’Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.). La valutazione geriatrica multidimensionale e
multi professionale è attivabile dal Medico familiare.
Segreteria U.V.G.
A.S.L. TO 3
C.I.S.S. Pinerolo
C.I.S.S. Torre Pellice
Unione Montana dei Comuni delle Valli
Chisone e Germanasca

Contatti
0121.23.53.19
0121.23.50.89
0121.32.50.01
0121.32.50.02
0121.80.25.11
0121.52.53.22
0121.52.53.16

Indirizzo
Str.le Fenestrelle 72, Pinerolo TO
Via Montebello 39, Pinerolo TO
C.so Lombardini 2, Torre Pellice TO
Via Roma 22, Perosa Argentina TO

3. Disabilità: L’Unità multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (U.M.V.D.) è una commissione che ha
come finalità la predisposizione dei progetti individuali relativi a persone con disabilità, che necessitano di
interventi socio-sanitari, cioè di prestazioni a valenza “mista” sanitaria e socio-assistenziale, che sono gestiti
in maniera integrata dalle Asl e dagli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali e che possono essere di
carattere domiciliare, semiresidenziale e residenziale.
Segreteria U.M.V.D.
A.S.L. TO 3
C.I.S.S. Pinerolo
C.I.S.S. Torre Pellice
Unione Montana dei Comuni delle Valli
Chisone e Germanasca

Contatti
0121.23.53.19
0121.23.50.89
0121.32.50.01
0121.32.50.02
0121.80.25.11
0121.52.53.22
0121.52.53.16

Indirizzo
Str.le Fenestrelle 72, Pinerolo TO
Via Montebello 39, Pinerolo TO
C.so Lombardini 2, Torre Pellice TO
Via Roma 22, Perosa Argentina TO

4. Oncologia: il Servizio sociale dell’ASL TO 3 si attiva nei casi oncologici attraverso i C.A.S. (Centri di
Accoglienza e Servizi della rete oncologica), i N.O.C.C. (Nucleo Ospedaliero di Continuità delle Cure), i N.D.C.C.
(Nucleo Distrettuale di Continuità delle Cure) ed il Progetto di Protezione delle Famiglie Fragili, in
collaborazione con la Diaconia Valdese ed il C.I.S.S.
5. Demenze: Le persone affette da disturbi cognitivi e della memoria possono rivolgersi ai Centri per i Disturbi
Cognitivi e le Demenze (C.D.C.D.), un’équipe multidisciplinare che si occupa di prevenzione, diagnosi e
trattamento delle varie forme di demenza.
A.S.L. TO 3 - PINEROLO
Contatti
Prenotazione visita
0121.23.30.21
* Il medico di famiglia può richiedere la
valutazione
specialistica,
con
un’impegnativa.
Sede visita
--
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Indirizzo
Centro Prenotazioni – Str.le Fenestrelle 72
8.15 – 15.00 Lunedì - Venerdì

Ospedale “E. Agnelli”
Via Brigata Cagliari, 39
Ambulatorio di Neurologia
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6. Salute mentale: i servizi per la salute mentale sono organizzati in dipartimenti di salute mentale ai sensi
dei progetti obiettivi “Tutela della Salute Mentale 94/96 e 98/00” che comprendono l’insieme dei servizi
territoriali e ospedalieri dedicati alla prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psichico e dei disturbi
mentali degli adulti. Al loro interno, svolgono attività professionale medici psichiatri, psicologi, assistenti
sociali, infermieri professionali e tecnici della riabilitazione psichiatrica la cui “mission” principale è il
trattamento dei disturbi mentali “gravi”. Il Dipartimento comprende: 1) Centri di salute mentale per l’attività
ambulatoriale; 2) Centri diurni e Day Hospital per l’attività semiresidenziale, sovente annessi ai centri
ambulatoriali; 3) Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.p.d.c.) negli Ospedali sedi di DEA; 4) Strutture
residenziali (Comunità Protette, Comunità Alloggio, Gruppi Appartamento, Progetti Individuali).
Centri di Salute Mentale
LUSERNA S. GIOVANNI

Contatti
0121.90.98.74

Indirizzo
Viale De Amicis, 73

PINEROLO

0121.23.52.31

Str.le Fenestrelle, 72

VILLAR PEROSA

0121.23.38.50

Via XXIV Maggio, 4

Orario Sportelli
Dal lunedì al venerdì 9.00-16.00
Lunedì 9-00 10.00 – 14.00 – 17.00
Dal Martedì al Venerdì
9.00 – 13.00 e 14.00 - 17.00
Dal lunedì al venerdì 9.00-16.00

7. SERD, Servizio Dipendenze: l'ASLTO3 è dotata del Dipartimento "Patologia delle dipendenze". Il
Dipartimento fornisce assistenza medica, sociale e psicologica per problemi legati all’uso/abuso/dipendenza
da sostanze o comportamenti (droghe, alcol, fumo, gioco d’azzardo, ecc.) tramite interventi di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione. I cittadini residenti nel territorio dell’ASLTO3 interessati ed i loro familiari
possono accedere direttamente, senza richiesta del medico di famiglia, in una delle sedi distrettuali
ambulatoriali; le prestazioni non sono soggette a ticket e vengono di norma (sia il primo colloquio sia la
valutazione sanitaria) garantite entro 3 giorni dalla richiesta.
Sede
PINEROLO

Contatti
Viale Castelfidardo 16
0121.23.35.04

Orario Sportelli Libero Accesso
Lun - Giov 9,30 - 13,00 – 16,30 – 19,15
Mar – Merc - Ven e prefestivi 11,00 – 13,00

sert.pinerolo@aslto3.piemonte.it

POMARETTO

Via Maggiore Ribet 2
0121.23.34.94 – 0121.23.34.20

TORRE PELLICE

Via Matteo Gay 34
0121.23.58.44 – 0121.23.58.46

Lun 9,30 - 13,00 – 14,00 - 17,00
Merc 14,00 – 18,45
Ven 9,30 -11,00 – 14,00 - 16,00
Mart – Giov 9,30 - 13,00 – 14,00 - 17,00
Ven
9,30 - 10,30 – 14,00 - 16,00

Progetto TAM TAM 14 -21 è uno sportello per i consumi eccessivi e le dipendenze, rivolto a minori e giovani
adulti, con accesso libero e gratuito, senza richiesta del medico.
Sportello
Contatti
Indirizzo
Orario Sportelli
TAM TAM OVEST
0121.23.35.04 Viale Castelfidardo 16, Pinerolo TO Su appuntamento
Centri Antifumo - Ambulatori Centro per il Trattamento del Tabagismo (C.T.T.)
Comune
Contatti
Orario Sportelli
VIGONE
Via Ospedale 1
Martedì pomeriggio a settimane alterne
011.980.35.35 – 011.980.18.50
su appuntamento
POMARETTO
Via Maggiore Ribet 2
Accesso diretto Mercoledì 14,00 – 18,00
0121.23.34.94 – 0121.23.34.20
Oppure solo su appuntamento negli orari
di apertura del servizio, anche a Pinerolo
nelle giornate di martedì e giovedì
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Centri GAP (Gioco d’Azzardo Patologico)
Comune di Pinerolo Contatti
“SPAZIO ALTROVE”
Viale Castelfidardo 18
0121.233.534 – 504 – 505
sert.pinerolo@aslto3.piemonte.it
Centro DIURNO
Comune di Pinerolo Contatti
“CENTRO DIURNO Viale Castelfidardo 18
MISTRAL”
0121.23.35.12

Orario Sportelli
Lunedì
14,00 – 19,00
Mercoledì 9,00 – 12,00 su appuntamento

Orario Apertura
Dal Lunedì al Venerdì 13,30 – 17,00
Ospita soggetti dipendenti da sostanze, in
carico e su invio dei SerD

Ambulatorio di Alcologia*
Comune
Indirizzo e Contatti
PINEROLO
Via Castelfidardo 16 Tel. 0121.23.35.04
POMARETTO
Via Maggiore Ribet 2 Tel. 0121.23.34.94 – 0121.23.34.20
TORRE PELLICE
Via Matteo Gay 34 Tel. 0121.23.58.44 – 0121.23.58.46

Orari
Stessi orari di sede
Stessi orari di sede
Stessi orari di sede

*L’Ambulatorio collabora con l’A.C.A.T. Valli Pinerolesi. L’ACAT riunisce i C.A.T. (Club
Alcologici Territoriali gruppi di auto mutuo aiuto tenuti in orari preserali) presenti nel
pinerolese, provvedendo a rappresentare le esigenze dei Club a livello Comunale,
Intercomunale, Provinciale (APCAT), Regionale (ARCAT) e Nazionale (AICAT). La sede è in
Via dei Rochis, 3 - Pinerolo (TO) e la mail è info@acatpinerolese.it
8. Immigrati: dal 2009 l’ASL TO3 ha ideato gli Sportelli I.S.I. (Informazione Salute Immigrati). I centri I.S.I.
consentono di erogare le prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Piemonte e non
iscrivibili al Sistema Sanitario Nazionale. All’utente viene rilasciato, se non ne è già in possesso, un codice che
potrà utilizzare su tutto il territorio nazionale con validità sei mesi (Codice STP o ENI) per accedere alle
prestazioni di un qualsiasi sportello ISI. Il tutto è gratuito, come se si andasse dal proprio medico di famiglia,
ed eventualmente si pagano i ticket dovuti. Presso gli sportelli I.S.I. viene svolta un’attività informativa sociosanitaria, assistenza medica di base, accompagnamento e facilitazione all’accesso del servizio pubblico per
visite e cure specialistiche. In ogni sportello sono presenti un mediatore, che garantisce l’accoglienza e sbriga
le pratiche amministrative, e un medico per la gestione degli aspetti clinici, come le visite e le prescrizioni.
Sportello
I.S.I. Pinerolo

Contatti
0121.23.52.13

Indirizzo
Stradale Fenestrelle 72
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Orario Sportelli
Giovedì 14,00 – 17,00
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Direttrice Caritas Diocesi Pinerolo
Giuseppina Bonansea, Suor Edvige
www.diocesipinerolo.it
Vice Direttore Caritas Diocesi Pinerolo
Rocco Nastasi

caritas@diocesipinerolo.it
Via del Pino 59, Pinerolo

Segretaria Caritas Diocesi Pinerolo e relatrice
Dott.ssa Dejanira Piras

0121.37.33.34
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