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ENTI ed ASSOCIAZIONI
Enti pubblici

ASL TO3
Via Martiri del XXX Aprile 30,
Collegno, 10093 (TO)
Tel. Centralino Pinerolo 0121.2331
e-mail: webaslto3@aslto3.piemonte.it
Sito web: www.aslto3.piemonte.it

L'ASL.TO3, in linea con le finalità e gli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e del Piano Sanitario Regionale, per
assicurare la tutela della salute psicofisica della popolazione, si prefigge lo scopo di garantire livelli di assistenza
sanitaria essenziali ed uniformi sul proprio territorio ed erogare servizi necessari.
ASSISTENZA
L’Assistenza domiciliare è l’insieme delle prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e d assistenziali che
vengono svolte direttamente a casa dei pazienti che, per particolari condizioni cliniche o situazioni di non
autosufficienza, non sono in grado di recarsi presso l’ambulatorio del proprio medico. Si prefissano sotto tali
prestazioni l’assistenza domiciliare programmata (A.D.P), la Lungo assistenza Socio Sanitaria, l’Assistenza
domiciliare infermieristica e le prestazioni infermieristiche estemporanee.
Servizi di cure domiciliari
Pinerolo

Pomaretto

Torre Pellice

Vigone

Contatti
0121.235051
0121.235034
curedomiciliari.pinerolo@aslto3.piemonte.it
0121 233409
0121.234047
curedomiciliari.valchisone@aslto3.piemonte.it
0121.235804
0121.235864
curedomiciliari.valpellice@aslto3.piemonte.it
0121.235929
011.9803529
curedomiciliari.vigone@aslto3.piemonte.it
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Indirizzo
stradale Fenestrelle, 72

via Maggiore Ribet, 2

via Matteo Gay, 34

via Luisia, 8
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ANZIANI
Attraverso la continua cooperazione ed integrazione tra i servizi sanitari locali delle ASL
e i servizi sociali del Comune di residenza, Comunità Montane e Consorzi, per gli anziani
non autosufficienti è disponibile un ventaglio di prestazioni sanitarie e socio assistenziali. Per poter usufruire di tali servizi, occorre richiedere una valutazione
all’Unità di Valutazione Geriatrica: la valutazione geriatrica multidimensionale e
multiprofessionale, in fatti, è finalizzata a riconoscere i bisogni sanitari e assistenziali delle persone anziane ultra
65enni e di persone con patologie invalidanti, assimilabili a quelle dell’anziano ; essa ne identifica le risposte più
idonee al soddisfacimento dei bisogni rilevati e predispone il progetto individuale privilegiando, ove possibile.
Per maggiori informazioni su come e dove presentare la domanda sulla procedura di valutazione, si possono
contattare i seguenti uffici:
Contatti
0121 235107
0121 235075
0121 325001
0121 325002
0121 325003
0121 802516
0121 802522
0121 802523

Indirizzo
Stradale le Fenestrelle, 72 – Pinerolo.

Sportelli PUA
Torre Pellice
Per i residenti dei comuni di:
Angrogna, Bibiana, Bobbio
Pellice, Luserna San
Giovanni, Lusernetta, Rorà,
Torre Pellice, Villar Pellice

Contatti
0121 235883

Indirizzo
Via Matteo Gay, 34
Torre Pellice

Pomaretto
Fenestrelle, Inverso Pinasca,
Massello, Perosa Argentina,
Perrero, Pinasca, Pomaretto,
Porte, Pragelato, Prali,
Pramollo, Roure, Salza di
Pinerolo, San Germano
Chisone, Sestriere, Usseaux,
Villar Perosa
Pinerolo
Airasca, Bricherasio,
Buriasco, Campiglione
Fenile, Cantalupa, Cavour,
Cercenasco, Cumiana,
Frossasco, Garzigliana,
Macello, Osasco, Pinerolo,
Piscina, Prarostino, Roletto,
San Pietro Val Lemina, San
Secondo di Pinerolo,

0121 233493

Via Maggior Ribet, 2
Pomaretto

0121 235146

Stradale Fenestrelle, 72
Pinerolo

Segreteria U.V.G.
C.I.S.S.

Unione Montana dei
Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca

Via Montebello 39 – Pinerolo

Via Roma, 22 – Perosa Argentina

Orario sportelli
giovedì 2°-4°
9.00 – 12.00

Lunedì 1°-3°-5°
9.00 – 12.00

martedì,
09.00 – 12.00

mercoledì,
09.00 – 12.00
13.00 – 15.30
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Scalenghe, Vigone,
Villafranca Piemonte, Virle
Piemonte

DIPENDENZE
L’ASLTO3 è dotata del Dipartimento “Patologia delle dipendenze” (Ser.D). 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 interve nti 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
Ser.D
Pinerolo
Afferiscono i residenti
dei comuni di:
Airasca, Buriasco,
Campiglione Fenile,
Cantalupa, Cavour,
Cercenasco, Cumiana,
Frossasco,
Garzigliana, Macello,
Osasco, Pinerolo,
Piscina, Prarostino,
Roletto, San Pietro
Val Lemina, San
Secondo di Pinerolo,
Scalenghe, Vigone,
Villafranca Piemonte,
Virle Piemonte
Torre Pellice
Afferiscono i residenti
dei comuni di:
Angrogna, Bibiana,
Bobbio Pellice,
Bricherasio, Luserna
San Giovanni,
Lusernetta, Rorà,
Torre Pellice, Villar
Pellice
Pomaretto
Afferiscono i residenti
dei comuni di:
Fenestrelle, Inverso
Pinasca, Massello,
Perosa Argentina,
Perrero, Pinasca,
Pomaretto, Porte,

Contatti
0121.233504
Sert.pinerolo@aslto3.piemonte.it

Indirizzo
Via Castelfidardo
16

0121.235844
0121.235846
Sert.torrepellice@aslto3.piemonte.it

Via Matteo Gay
34

Martedì
09.30 – 13.00
14.00 – 17.00
Giovedì
09.30 – 13.00
14.00 – 17.00

0121.233494
0121.233410
Sert.pomaretto@aslto3.piemonte.it

Via Maggiore
Ribet 2

Mercoledì
9.00-13.00
14.00-17.00
Venerdì
9.00 – 13.00
14.00 – 16.00
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Lunedi
16.30 – 19.15
Martedi
11.45 – 13.00
Giovedì
11.45 -13:00
Venerdì e
prefestivi
11.45 – 13.00
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Pragelato, Prali,
Pramollo, Roure,
Salza di Pinerolo, San
Germano Chisone,
Sestriere, Usseaux,
Villar Perosa

(Ultimo accesso 15
minuti prima
dell’orario di
chiusura)

Centri GAP (Gioco d’Azzardo Patologico)
Pinerolo
“SPAZIO ALTROVE”

Contatti
0121.233534
0121.233504
0121.233505
Sert.pinerolo@aslto3.piemonte.it

Indirizzo
Viale Castel Fidardo
18

Orario Sportelli
Lunedì
14.00-19.00
Mercoledì
9.00-12.00
Su appuntamento

Centro Diurno per soggetti dipendenti da sostanze, in carico e su invio del SerD
Pinerolo
CENTRO DIURNO
MISTRAL

Contatti
0121.233512

Indirizzo
Viale Castelfidardo 18

Orario Sportelli
Dal lunedì al venerdì
13.00-16:30

Ambulatorio di Alcologia (in collaborazione con l’A.C.A.T.)
Pinerolo
Pomaretto
Torre Pellice

Contatti
0121.233504
0121.233494
0121.233410
0121.235844
0121.235846

Indirizzo
Viale Castelfidardo 16
Via Maggiore Ribet 2

Orario Sportelli
Stessi orari del Ser.D
Stessi orari del Ser.D

Via Matteo Gay 34

Stessi orari del Ser.D

DISABILITA’
L’Unità multidisciplinare di Valutazione della Disabilità è una commissione che ha come finalità
la predisposizione di progetti individuali relativi a persone con disabilità, che necessitano di
interventi socio-sanitari; 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
Per maggiori informazioni sulla procedura e sui servizi di cui si può usufruire, è possibile rivolgersi ai servizi sociali
di competenza territoriale e inoltre contattare i seguenti uffici e/o Sportelli PUA

Segreteria U.M.V.D.
C.I.S.S

Contatti
0121.235319 adulti
0121.235089 minori
0121.325001
0121.325002
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Unione Montana dei Comuni
delle Valli Chisone e Germanasca

0121.325003
0021.802516
0121.802522
0121.802523

Via Roma 22, Perosa Argentina

FAMIGLIA
Il Consultorio famigliare è un servizio rivolto prevalentemente alla prevenzione e 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; occorre essere muniti della tessera sanitaria o della
tessera Stp, nel caso di stranieri non regolarmente presenti.
Consultori
famigliari
Airasca

Contatti

Indirizzo

0121.235952
Consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

Via Roma 15

Cavour

0121.235978
Consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it
0121.235903
Consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it
0121.235144
Consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

Via Roma 41

Cumiana
Pinerolo

Pomaretto

Torre Pellice

Vigone

Sempre su prenotazione.
Lunedì e giovedì prenotazioni telefoniche 10.00 –
12.00
0121.233466
Consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it
0121.235562
Consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it
Mercoledì, giovedì e venerdì prenotazioni telefoniche
dalle 10.00 alle 12.00
0121.235931
Consultorio.famigliare.pinerolo@aslto3.piemonte.it

Via Berti 10
Stradale
Fenestrelle 72

Via Maggiore
Ribet 2
Via Matteo Gay
34

Via Luisia 8

Orario
Sportelli
Mercoledì
9.00 – 13.00
Venerdì
9.00 – 13.00
Lunedì
13.30 – 17.00
Mercoledì
9.30 – 13.00
Lunedì
9.00 -13.00
14.00 – 17.00
Giovedì
8.30 – 12.30
13.00 – 16.00
Giovedì
8.30 – 12.00
13.30 – 15.30
Mercoledì 9.00
– 12.00
Venerdì
9.00 – 12.00
Lunedì
9.30 – 12.30

GIOVANI
I Punti Giovani sono rivolti ai giovani di ambo i sessi dai 13 ai 19 anni, sino ai 21 anni per problematiche
psicologiche. L’accesso è libero e gratuito e viene garantita la riservatezza: è possibile, infatti, anche se minorenni,
accedere al Consultorio Adolescenti senza l’accompagnamento di un adulto. Non è prevista la prenotazione e non
necessita la richiesta del medico; le prestazioni non sono soggette ad alcun pagamento.
Per maggiori informazioni
Punti giovani

Contatti

Indirizzo
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Pinerolo

331.5764439

Presidio Cottolengo.
Stradale Fenestrelle 72

venerdì
14.00 – 16.30
Piano terra stanza 38

TAM TAM è un servizio per i consumi eccessivi e le dipendenze, rivolto a minori e giovani adulti dai 1 4ai 21 anni.
L’accesso è libero e gratuito, senza richiesta del medico.

TAM TAM OVES

Contatti
0121.233504

Indirizzo
Viale Castelfidardo 16,
Pinerolo

Orario Sportelli
Solo su appuntamento

PAZIENTI ONCOLOGICI
Il Centro Accoglienza e Servizi (C.A.S.) è la struttura di riferimento del paziente nell’ambito della Rete Oncologica
del Piemonte e della Valle d’Aosta in termini di assistenza, orientamento e supporto. Il paziente (o un familiare)
può accedere su richiesta del medico di famiglia oppure del DEA –Pronto Soccorso o su segnalazione di altri
specialisti ambulatoriali e/o ospedalieri.
Il primo accesso al C.A.S. avviene su prenotazione telefonica o di persona presso le sedi CAS.

Pinerolo

Contatti
0121.233100
Cas.pinerolo@aslto3.piemonte.it

Indirizzo
Ospedale Civile E.
Agnelli. Via Brigata
Cagliari 39 al 5° piano

Orario Sportelli
Dal lunedì al venerdì
9.00 – 12.30
14 – 15.30

SALUTE MENTALE
I servizi per la salute mentale sono organizzati in dipartimenti attraverso l’insieme dei servizi territoriali e
ospedalieri dedicati alla prevenzione, cura e riabilitazione del disagio psichico nonché dei disturbi mentali.
Attualmente il dipartimento comprende dei centri di salute mentale per l’attività ambulatoriale, centri diu rni e
day hospital per l’attività semiresidenziale, servizio psichiatrico di diagnosi e cura e strutture residenziali.
Centri di salute mentale
Torre Pellice

Contatti
0121.235860

Indirizzo
Via Matteo Gay 34

Pinerolo

0121.235231

Stradale Fenestrelle 72

Villar Perosa

0121.233850

Via XXIV Maggio 4
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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
14.00-17.00
Dal lunedì al venerdì
9.00-16.00
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C.I.S.S
Via Montebello 39
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.325001
e-mail: ciss@cisspinerolo.it
Sito Web: www.cisspinerolo.it

Il Consorzio intercomunale dei servizi sociali ha come scopo la realizzazione di obiettivi che riguardano il benessere
dei cittadini più deboli e di quelli che hanno più necessità di essere tutelati: bambini; persone con disabilità; adulti
con disagi socio-economici ed anziani non auto-sufficienti.
BAMBINI

Per i bambini e le loro famiglie, il servizio intercomunale offre:
-

Assistenza domiciliare a sostegno delle famiglie in difficoltà con figli di minore età per favorire

-

l’autonomia del nucleo e la crescita serena del minore.
Un servizio di affidamento familiare per l’accoglienza temporanea di un minore presso una famiglia

-

volontaria in appoggio a quella di origine
Assistenza economica

-

Incontri protetti in luogo neutro a sostegno delle relazioni tra minori e genitori, interrotte a causa di

-

separazioni e/o divorzi conflittuali
Centri di consulenza e mediazione familiare

-

Assistenza ed integrazione scolastica a favore di alunni con disabilità che necessitano di un appoggio

-

per l’integrazione.
Un servizio di educativa territoriale per famiglie con figli di minore età, che si trovano in difficoltà nel
provvedere ai bisogni educativi e di crescita dei propri bambini

-

Centri diurni semiresidenziali nelle quali vengono inseriti minori appartenenti a famiglie che si
trovano in situazioni di disagio, di emarginazione, di difficoltà affettive, relazionali e scolastiche.

Centro per le Famiglie

Indirizzo
Via Montebello 28

Telefono
0121.3250198
centrofamiglie@cisspinerolo.it

ADULTI
Per contrastare situazioni di estrema povertà, il consorzio eroga aiuti per l’inserimento in centri di accoglienza
con l’obiettivo di offrire a persone sole e famiglie in difficoltà aiuti economici ed ospitalità temporanea .
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Il servizio di mediazione interculturale (Se. M.I) si pone la finalità di facilitare l’integrazione dei cittadini
stranieri adulti e delle loro famiglie e di supportare i cittadini italiani e gli operatori dei servizi pubblici e privati
che necessitano di informazioni sulle tematiche relative all’immigrazione.
DISABILITA’
Per i soggetti affetti da disabilità, il servizio gestisce ed eroga:
-

Gruppi di sostegno alle famiglie: spazio di condivisione di problemi, desideri e bisogni tra le famiglie
con figli disabili; l’obiettivo è di ascoltare ed affrontare le problematiche della vita quotidiana insieme

-

ad altre famiglie che vivono le medesime difficoltà.
Gruppi di auto mutuo aiuto

-

Assistenza ed integrazione scolastica in favore di alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della L.
104/92. È un intervento assistenziale–educativo svolto nelle scuole per garantire il diritto allo studio,
ed è parte integrante delle attività previste dal P.E.I. (Progetto Educativo Individualizzato)

-

predisposto dalla scuola.
Servizi di educativa territoriale per promuovere il raggiungimento dell’autonomia personale e
sociale, l’integrazione e l’acquisizione di competenze lavorative.

-

Assistenza nell’inserimento temporaneo e continuativo in comunità alloggio presenti sul territorio
Servizi per l’integrazione lavorativa

-

Assistenza economica diretta volta a sostenere situazioni di estrema povertà. Vengono erogati anche

-

assegni di cura per le famiglie che accudiscono persone disabili gravi presso la propria abitazione
Assistenza domiciliare

-

Anche con la collaborazione di cooperative sociali del territorio, gestisce alcuni s ervizi di accoglienza
tra cui:

Indirizzo
Via Dante Alighieri n. 7, Pinerolo

Tipologia
CENTRO DIURNO
“GEA”
COMUNITA’ ALLOGGIO
“LUNA”
CENTRO DIURNO
“PEGASO”
COMUNITA’ ALLOGGIO
“DAFNE”
CENTRO DIURNO
“CIAO”

via Dante Alighieri n. 7, Pinerolo
via Fiocchetto n. 1, Vigone
via Puccini n. 34, Pinerolo
Via Volta n. 5, Torre Pellice

ANZIANI
Con l’obiettivo di fornire sostegno, assistenza e sicurezza nella vita quotidiana e contrastare la povertà,
vengono offerti e gestiti:
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-

Presidi residenziali per coloro che sono impossibilitati a rimanere nel proprio domicilio nonostante
l’aiuto di altri servizi territoriali pubblici e privati.

-

Ricoveri di sollievo per l’inserimento temporaneo in case di riposo
Assistenza in centri diurni appositamente attrezzati per ospitare anziani parzialmente autosufficienti

-

o non autosufficienti
Assistenza economica

-

Assistenza domiciliare (S.A.D)

-

Consegna del pasto o della consumazione presso il proprio domicilio o presso alcune case di riposo
del territorio con la finalità di ridurre gli spostamenti della persona anziana.

-

Servizi di telesoccorso, per offrire una risposta immediata a bisogni urgenti di persone che vivono

-

sole o convivono con familiari non autosufficienti
Inserimento presso comunità alloggio del territorio
Indirizzo

Tipologia
Residenza assistenziale

Bibiana, via Ospedale n. 7/9

“CASA BARBERO”

Sedi ed orari della sede del C.I.S.S. Via Montebello 39, Pinerolo 10064 (TO)
Segreteria C.I.S.S.

Contatti
0121.325001
0121.325002
0121.325003
segreteria@cisspinerolo.it

Orario Sportelli
Dal lunedì al giovedì
9.00-12.00
14.00-16.00
Venerdì
9.00-12.00

Mediazione interculturale
Servizio di consulenza legale
per stranieri in
collaborazione con la
Diaconia Valdese

337.1427452
mediazioneculturale@cisspinerolo.it

Ufficio Adozioni
Per ricevere informazioni e
supporto quando si sceglie
di dare la propria
disponibilità all’adozione
Servizio
affidamento familiare
Per ricevere informazioni
una volta scelta di dare la

0121.3250131
Ufficioadozioni@cisspinerolo.it

0121.325001

Lunedì
14.00-16.00
Mercoledì
12.00-16.00
(sportello telefonico)
Giovedì
16.30-18.30
Mercoledì
14.00-16.00
Su appuntamento

Dal lunedì al giovedì
9.00-12.00
14.00-16.00
Venerdì
9.00-12.00
13
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propria disponibilità
all’affido
Servizio centro famiglie
Per informazioni e supporto
nella genitorialità
Servizio di mediazione
famigliare
Per genitori separati o in
fase di separazione che
hanno figli minori
Gruppi di sostegno per
genitori separati
Home care
Progetto di sostegno alla
domiciliarità per persone
non autosufficienti,
dipendenti o pensionati
pubblici e i loro famigliari
Gruppi parola
Gruppi di sostegno per
bambini di genitori separati
Sportello S.A.I
Servizio Accoglienza
Informazioni per persone
con disabilità
Sportello V.I.P
Vita Indipendente Pinerolo.
Binario 110

0121.3250198
centrofamiglie@cisspinerolo.it
0121.3250198
320.4647997

Mercoledì
9.00-11.00
Dal lunedì al giovedì
9.00-12.00
14.00-16.00
Venerdì 9.00-12.00

0121.3250198
0121.325001
hcp@cisspinerolo.it

Lunedì
9.00-12.00

0121.3250198

0121.398733
Anfass.vp@tiscali.it
Via le della Rimembranza 36,
Pinerolo
0121.398733

Martedì
9.00-12.00
Mercoledì e giovedì
9.00-13.00
Lunedì-martedì
9.00-12.00

Viale della Rimembranza 36, Pinerolo

Segretariato sociale svolto da un assistente sociale, è un servizio che garantisce l’accoglienza nel momento di
primo accesso, offre informazioni, legge il bisogno e indirizza ve rso la risposta ritenuta più adeguata. Si rivolge a
tutti i cittadini nei Comuni del C.I.S.S.

Pinerolo

Contatti
0121.325001
0121.325002

Indirizzo
Via Montebello 39
(presso il CISS di Pinerolo)

Orario Sportelli
Lunedì
14.00-16.00
Mercoledì
9.00-11.00

Ufficio di prossimità: svolge attività di informazione e consulenza in merito alle procedure relative alle
Amministrazione di Sostegno e/o tutela
Pinerolo

Contatti
0121.391421

Indirizzo
Via Convento di San
Francesco 1

Orario Sportelli
Giovedì
9.30-12.00

Crescere insieme: spazio di consulenza e riflessione per genitori con figli disabili. Il progetto avviene attraverso la
collaborazione con l’associazione A.N.F.A.S.S. di Pinerolo
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Pinerolo

Contatti
0121.325001
0121.398733

Indirizzo
Presso A.N.F.F.A.S in Viale della
Rimembranza 63

Orari e sedi Assistenti sociali
COMUNE
Airasca

0121.235954

Angrogna

0121.3250135

Bibiana

-

Bobbio Pellice

-

Bricherasio

SEDE DI RIVECIMENTO
Via Roma 15
Via Matteo Gay 34
Torre Pellice
Via Cavour 2
Piazza Caduti per la
libertà 7
Piazza Santa Maria 11

Buriasco

0121.349760
0121.59105
0121.368100

Campiglione Fenile

0121.590590

Via Generale da Bormida
2
Piazza San Germano 5

Cantalupa

0121.352126

Via Chiesa 43

Cavour

0121-6114

Piazza Sforzini 1

Cercenasco

0121.235930

Via Luisa 7

Cumiana

0121.235905

Via Domenico Berti 10

Frossasco

0121.352104

Via del Vitis 10

Garzigliana

0121.341107

Piazza Vittorio Veneto 1

Luserna San Giovanni

-

Via Roma 31

Lusernetta

-

Macello

0121.340301

Via Roma 31
Luserna San Giovanni
Via Vigone 1

Osasco

0121.541180

Piazza Resistenza 3

Pinerolo

0121.325001

Via Montebello 39

ORARIO
Mercoledì
9.00-11.00
1° giovedì
10.00-12.00
1°-3°-5° giovedì
9.00-11.00
2° martedì
9.00-10.00
Giovedì
10.00-12.00
2° mercoledì
10.00-12.00
2° martedì
10.00-12.00
1°-3°-5° martedì
10.00-12.00
1°-3°-5° martedì
9.00-12.00
Giovedì
9.00-12.00
Mercoledì e venerdì
10.00-12.00
2°-4° martedì
10.00-12.00
4° martedì
9.00-11.00
Martedì
8.30-10.30
Giovedì
10.00-12.00
Martedì
8.30-10.30
1° martedì
10.00-12.00
4° martedì
11.00-13.00
Lunedì
14.00-16.00
Dal martedì al giovedì
9.00-11.00
14.00-16.00
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Venerdì
9.00-11.00
Piscina

0121.57401

Via Umberto I 69

Prarostino

0121.500128

Piazza Libertà 15

Roletto

0121.542128

Via Costa 1

Rorà
San Pietro val Lemina

0121.543131

Via Roma 31
Luserna San Giovanni
Piazza Resistenza 11

San Secondo di P.lo

0121.503811

Via Bonatto 3

Scalenghe

011.9867721

Via Umberto 1

Torre Pellice

-

-

Via Repubblica 1

Vigone

0121.235930

Via Luisi 7

Villafranca Piemonte

011.9807107

Piazza Cavour 1

Villar Pellice

-

Viale I Maggio 37

Virle Piemonte

-

Via Conte L.E. Birago di
Vische 6
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Mercoledì
10.00-12.00
3° giovedì
10.00-12.00
2°-4° venerdì
10.00-12.00
Giovedì
10.00-12.00
3° martedì
10.00-12.00
1°-3°-5° martedì
14.00-16.00
giovedì
10.00-12.00
Venerdì
9.00-12.00
Giovedì
9.00-12.30
Martedì
9.00-12.00
1° mercoledì
9.00-10.00
1° venerdì
10.00-12.00
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Unione montana dei Comuni delle valli Chisone e Germanasca
Via Roma 22
Perosa Argentica, 10063 (TO)

Tel. 0121.52531
E-mail: segreteria@unionevallichisonegermanasca.it
Sito web: https://unionevallichisonegermanasca.it/

L’Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono nei comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello,
Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo e San Germano
Chisone e per concorrere a curarne gli interessi; essa promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle forze
sociali, economiche e sindacali e persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati
del territorio.
I servizi dedicati da essi alla persona si rivolgono a minori, adulti, disabili ed anziani.
MINORI
Per i minori sono in atto servizi di educativa territoriale e tirocini formativi-socializzanti, così come servizi di
affidamento famigliare, incontro in luogo neutro e inserimento in comunità mamma/bambino. Un centro di
consulenza e mediazione familiare viene offerto ai genitori con l’obiettivo di consentire agli adulti di esercitare la
responsabilità genitoriale verso i figli, trovando accordi durevoli e soddisfacenti per tutti.
Il servizio di assistenza economica e domiciliare, inoltre, fornisce aiuti economici diretti a sostenere situazioni di
estrema povertà anche a domicilio. Gli aiuti economici vengono definiti sulla base di un progetto personalizzato
finalizzato a promuovere percorsi di autonomia sociale ed economica.
ADULTI
Per gli adulti sono sempre previsti servizi di sostegno alla povertà attraverso un’assistenza economica e domiciliare
ed affidamento famigliare. È possibile l’inserimento in alloggi convenzionati od alloggi con permanenza
temporanea, l’affidamento di tutori, curatori ed amministratori di sostegno; importante, nella vita dell’adulto è
l’inclusione all’interno della società in cui si abita, per questo motivo essenziali sono i servizi rivolti al reinserimento
e/o inserimento lavorativo formativo nella società di riferimento.
DISABILITA’
Diversi sono gli interventi erogati a sostegno delle famiglie di persone diversamente abili. Numerose sono le
collaborazioni con il C.I.S.S per quanto riguarda i servizi di sostegno alla persona ed integrazione sociale: infatti,
grazie al finanziamento dell’INPS e alla gestione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali e alla Comunità
Montana Pinerolese è stato attivato il progetto di Assistenza domiciliare e di sostegno. In collaborazione con la
cooperativa “la Dua Valadda”, sono attivi, invece, i servizi di educativa territoriale integrati ed il servizio di
inserimento lavorativo.
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ANZIANI
Per coloro che sono avanti con l’età sono stati previsti diversi aiuti volti a sostegno della povertà e della
domiciliarità: assistenza economica, assistenza domiciliare, servizi di telesoccorso e ricoveri di sollievo, infatti,
vengono messi a disposizione per coloro che ne hanno necessità. Diversi sono gli inserimenti in strutture
residenziali e in Comunità alloggio per allievare la solitudine e l’impossibilità di permanenza presso la propria
abitazione.
Recapiti telefonici dei Servizi Sociali dell’Unione Montana delle valli Chisone e Germanasca.
CENTRALINO 0121 52531
INTERNI UFFICI

PER CHIAMARE DALL’ESTERNO

Segretario dell’Ente e Responsabile dei Servizi Sociali

0121 525307

vicesegretario@unionevallichisonegermanasca.it

Segretariato Sociale
0121 525322
servizisociali@unionevallichisonegermanasca.it
Fax 0121 525352
Servizio Vengo a prenderti

0121 525323

servizisociali@unionevallichisonegermanasca.it
Segreteria Amministrativa Servizi Sociali

0121 525316

servizisociali@unionevallichisonegermanasca.it
Assistente Sociale Comune di

0121 525329

Villar Perosa
mailto:bina@unionevallicisonegermanasca.it
Assistente Sociale Comuni di

0121 525348

Perosa Argentina e Pramollo

Assistente Sociale Comuni di

0121 525325

Porte, S. Germano e Villar Perosa

Assistente Sociale Comuni di

0121 525330
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Fenestrelle, Inverso Pinasca, Pomaretto, Pragelato, Roure,
Sestriere

Assistente Sociale Comuni di

0121 525328

Massello, Perrero, Pinasca, Inverso Pinasca, Prali, Salza di
Pinerolo

Servizio Inserimenti Lavorativi

0121 525349

sil@unionevallichisonegermanasca.it

Enti Ecclesiastici

Diocesi di Pinerolo, Caritas
Via del Pino 59
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.373334
e-mail: caritas@diocesipinerolo.it
Sito web: https://www.diocesipinerolo.it/diocesi/caritasdiocesana/

<<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 dello Statuto della Caritas Italiana.
Attualmente gestisce insieme alla cooperativa COESA “IL POSTO GIUSTO”, uno spazio aperto e di incontro,
un luogo dove condividere non soltanto le esperienze difficili affrontate nella propria vita, ma anche la voglia
di riscatto sociale. Il Posto Giusto è, infatti, un’esperienza di Comunità, dove vengono offerti gratuitamente
pranzi e colazione a chiunque abbia difficoltà economiche.
Viene portato avanti anche un progetto di Housing sociale: un protocollo d’intesa tra enti pubblici e privati del
pinerolese strutturato in più livelli. “Casa Gabriele, per l’accoglienza e l’ospitalità”, vuole essere l’ultimo step di
questa struttura organizzativa di aiuto ed offrire una possibilità di sistemazione residenziale temporanea
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(12/18mesi) per fronteggiare la richiesta di coloro i quali non rie scono a soddisfare il proprio bisogno abitativo sul
mercato. I destinatari possono essere singoli individui e nuclei familiari in momentanea difficoltà ad affrontare le
spese di locazione.

Orario Sportelli
Pinerolo

Lunedì, mercoledì e venerdì
9.00-11.00
Martedì
9.30-11.30

Diaconia Valdese
Via Angrogna 18
Torre Pellice, 10066 (TO)
Tel. 0121.953122
e-mail: info@diaconiavaldese.org
Sito Web: www.diaconiavaldese.org

La Diaconia Valdese è un ente ecclesiastico senza scopo di lucro che raccoglie, collega e coordina l'attività sociale
e gestisce strutture di assistenza e accoglienza della Chiesa 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.
Essa, oltre ai servizi qui di seguito elencati, eroga anche servizi volti a fornire accoglienza e sosteno a migranti e
richiedenti asilo, sviluppando progetti di integrazione nella società e nel mondo del lavoro; così come fornisce
sostegno a detenuti, donne ed adulti in difficoltà.
ADULTI e TERRITORIO
Il Servizio Adulti e Territorio è rivolto a persone portatrici di problematiche
multifattoriali: famiglie fragili che hanno una persona con una patologia oncologica,
persone con un passato di dipendenza da sostanze (alcol o droga) o da gioco, persone
con disabilità e ridotta autonomia, persone in difficoltà lavorativa ed economica,
persone con difficoltà neurologiche che necessitano di un supporto neuro riabilitativo,
portatori di particolari situazioni psicologiche, sanitarie e sociali che ostacolano lo
sviluppo, il raggiungimento ed il mantenimento di una autonomia personale. L’obiettivo
del servizio è quello di creare insieme all’individuo e ai servizi socio sanitari coinvolti un percorso di sostegno
temporaneo improntato sui seguenti principi metodologici: Case management, Personalizzazione, flessibilità ed
integrazione dei percorsi di autonomia, Politiche attive del lavoro, Counseling sistemico relazionale, Educazione ai
consumi ed al bilancio familiare.
Il servizio Adulti e Territorio e territorio, inoltre, gestisce una social housing a Torre Pellice in Via Angrogna 21: il
progetto di coabitazione potrà accogliere cinque beneficiari, adulti, che stanno vivendo un momento di difficoltà
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economica, personale o lavorativa. Medesima soluzione al Foyer di Angrogna, dove vengono ospitate persone con
frangilità sociali e psicologiche aventi come obiettivo il reinserimento nella vita quotidiana e lavorativa delle stesse.

ANZIANI
La Diaconia valdese fornisce assistenza alle persone anziane, sia a domicilio che in strutture specializzate. Tra i
ricoveri da essi gestiti sono l’Asilo dei vecchi di San Germano Chisone, la Casa valdese delle Diaconesse a Torre
Pellice e il Rifugio Re Carlo Alberto a Luserna San Giovanni.
“vengo io da te” è un servizio di assistenza professionale che
collabora con l’ASL TO3, il CISS, le Unioni dei Comuni e Consorzio
Monviso Solidale (CN). Destinato a diversi tipi di fruitori che
vivono presso la propria abitazione, il servizio è finalizzato ad
evitare o rinviare il ricorso alle strutture residenziali tradizionali
ed è rivolto a persone non autosufficienti o affette da disabilità che risiedono in bassa Val Chisone, Val Pellice,
Pinerolese e prima cintura del Cuneese.

Vengo io da te

Contatti
0121.91457
335.8279000
vengoiodate@diaconiavaldese.org

Indirizzo
Via Angrogna 20

Orario

GIOVANI e TERRITORIO
Il servizio fornisce accoglienza, sostegno, educazione e formazione
a minori e giovani, italiani e stranieri, sia tramite attività diurne
che tramite strutture residenziali. “Giovani e Territorio”, in
particolare, attraverso percorsi di progettazione partecipata con
enti e amministrazioni

locali, agenzie formative, chiese,

associazioni e territori, promuove e realizza servizi per minori,
giovani e famiglie. Ha sede a Villa Olanda, Luserna San Giovanni (TO) e opera sul territorio della Città metropolitana
di Torino.

Sono attive diverse aree di intervento:
AREA GIOVANI
Mamma Esco a Giocare: centri educativi estivi per bambini (3-12 anni); Spazio Adolescenti e laboratori di
creatività AmanoAmano: centri aggregazione giovanile (11-17 anni); Progetti Erasmus + e Mobilità
internazionale: scambi giovanili e training in Italia e all’estero (13-29 anni).
AREA di AGGREGAZIONE
Ostello della Gioventù: L’Ostello Villa Olanda nasce nel luglio 2017 e si trova a Luserna San Giovanni, nel
cuore verde della Val Pellice (Torino). Accoglie gruppi di ogni genere ed età in un luogo tranquillo, versatile
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e giovanile, immerso in un ampio e secolare parco, ed è particolarmente adatto a soggiorni naturalistici,
formazioni, ritiri di meditazione e team building.
Per maggiori informazioni: tel. 0121.91318 o Cell. 342.5081584; e-mail:
ostellovillaolanda@diaconiavaldese.org
Casa del Lavoro: il servizio accreditato di accompagnamento al lavoro (Sal), realizzato in collaborazione
con Cooperativa Patchanka snc, Coldiretti Torino e UeCoop, offre servizi alle persone (orientamento
professionale, accesso a progetti di inserimento lavorativo e promozione di esperienze lavorative in
tirocinio) e alle aziende (informazione e promozione delle iniziative di politica attiva del lavoro, scouting
per la ricerca di profili professionali, servizi di selezione e preselezione, consulenze per la gestione del
personale). Ha sede in via Fuhrmann 23 presso Villa Olanda, Luserna San Giovanni.
AREA SCUOLE
Alternanza Scuola-Lavoro: sono stati realizzati percorsi specifici presso alcune strutture e servizi
nell’ambito sociale; Doposcuola ed educativa scolastica; laboratori tematici: laboratori volti alla
sensibilizzazione di importanti aree tematiche, quali: violenza di genere -Mi Fido di Te, cyber bullismo,
diversità, migrazioni e sostenibilità ambientale.
Viene erogata anche la formazione e la riqualificazione professionale dei docenti attraverso un ente
accreditato (Ente accreditato MIUR-livello regionale USR Piemonte); i corsi formativi sono acquistabili con
la Carta del docente

Sportello
Accompagnamento al
lavoro
Ostello della Gioventù
Agenzia Formazione
Kaleidos
Mamma Esco a giocare

Spazio giovani

Contatti
0121.91457
Covsegreteria@diaconiavaldese.org

Indirizzo
Via Fuhrmann 23
Luserna San Giovanni

Orario Sportelli
Su
appuntamento

0121.91318
ostellovillaolanda@diaconiavaldese.org
0121.953122
csdkaleidos@diaconiavaldese.org
www.kaleidosforma.it
0121.91457
covsegreteria@diaconiavaldese.org

Via Furhrmann 23
Luserna San Giovanni
Via Angrogna 18
Torre Pellice

Su
appuntamento

Torre Pellice, Luserna
San Giovanni,
Pinerolo, San
Germano Chisone
Airasca, San Secondo
di Pinerolo
Luserna San Giovanni
e San Germano
Chisone

Su
appuntamento

0121.91457
Cov.segreteria@diaconiavaldese.org
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La Diaconi Valdese, in collaborazione con l’azienda SODEXO gestisce anche, presso
Villa Olanda, il ristorante sociale e bar - caffetteria “COSE BUONE”. È aperto dalle
8.30 alle 18, dal lunedì al venerdì. La mattina, il servizio bar-caffetteria, permette di
spaziare dalla classica colazione all’italiana - caffè, cappuccio, croissants - alla scelta
di torte fresche, spremuta, estratti di frutta e verdura, panini e toast. A pranzo, la
zona self service offre piatti caldi, freddi e insalatone mentre, fino alle 18, è
possibile fare merenda con gelati, panini, torte succhi e bibite. Un’occasione sono le cene etniche, ovvero un ciclo
di “Cene dal Mondo”, organizzate in collaborazione con ‘Rifugiati in Cucina’.

DISABILITA’
La Diaconia Valdese fornisce accoglienza e sostegno a persone
disabili, sia a domicilio che in strutture specializzate. L’Uliveto è una
struttura educativo-assistenziale convenzionata con l’ASL TO3 in
collaborazione con i Consorzi della Provincia di Torino e il Comune
di Torino. Può ospitare fino a 21 persone con disabilità fisiche e
psichiche gravi e gravissime.

L’Uliveto

Contatti
0121.900253
uliveto@diaconiavaldese.org

Indirizzo
Strada vecchia di San Giovanni 93,
Luserna San Giovanni

AUTISMO
Il BUM Centro Autismo è un servizio della Diaconia Valdese che accoglie bambini e
ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Sito a Pinerolo (TO), il Centro è
convenzionato con l’ASL TO3 e lavora in stretta collaborazione con i Servizi Sociali del
territorio. Offre uno spazio di accoglienza ed attività strutturate che conducono i bambini
e i ragazzi in percorsi volti all’acquisizione di autonomie ed abilità sociali nonché ad avere
strumenti per comunicare e relazionarsi con l’ambiente.
I progetti attivati presso il Centro sono progetti in rete, studiati al fine di offrire una presa in carico dei bambini il
più possibile globale. Tutti gli interventi, infatti, sono collocati all’interno di una cornice di obiettivi chiari e
condivisi, volti alla strutturazione di un percorso di crescita per il benessere dei bambini e delle loro famiglie.
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MIGRANTI, RICHIEDENTI ASILO e RIFUGIATI

La Diaconia Valdese – Servizi Inclusione promuove e realizza progetti
di accoglienza e di supporto a persone migranti, richiedenti o titolari
di protezione internazionale. Attraverso i propri presidi territoriali
offre:
-

accoglienza diffusa sul territorio, tramite l'inserimento delle persone in appartamenti dove possono
gestire in autonomia la vita quotidiana

-

supporto linguistico, culturale, legale, di orientamento lavorativo e formativo, di facilitazione all’accesso
ai servizi socio-sanitari e educativi

A Pinerolo in via Nazionale, 32 è attivo il Porto Aperto Social Point, sportello informativo e spazio di aggregazione.

Associazioni

Società Mutua Piemonte S.M.P. ETS
Via Enrico Cravero 44
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.795191 o 333.1714132
e-mail: info@mutuapiemonte.it
Sito web: www.mutuapiemonte.it

La Società Mutua Piemonte ETS è una società di mutuo soccorso nata nel 1996 su iniziativa delle Società di Mutuo
Soccorso del Pinerolese. Non ha scopi di lucro, si basa sui principi di mutualità e di solidarietà (Codice Identitario
delle Società di Mutuo Soccorso). e svolge la sua attività esclusivamente nell'assistenza sanitaria e socio sanitaria
integrativa, ovvero nell'integrazione delle prestazioni sanitarie pubbliche e delle assistenze sociali.
La Società Mutua Piemonte aderisce alla Federazione Italiana Mutualità Integrativa Volontaria (FIMIV) e al
Consorzio Mu.Sa. Dal 2013 è iscritta all’Anagrafe dei Fondi Sanitari con il Fondo Sanitario Pluri-aziendale. Un passo
importante nato dalla decisione di trasferire nell’ambito aziendale il concetto di mutualità e di tutela sanitaria e
sociosanitaria delle persone con particolare attenzione alle prestazioni odontoiatriche e al welfare di II° livello
(assistenza sociosanitaria con particolare attenzione alla conciliazione vita/lavoro soprattutto per le dipendenti
donne, diritto allo studio). Dal 2016 ha sottoscritto il Protocollo d’intesa tra l’Assessorato alle Politiche Sociali della
Regione Piemonte e la FIMIV per la promozione della mutualità e della domiciliarità poi recepito con delibere
dall’ASL TO3 e dal Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo.
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La Società Mutua Piemonte si ispira ai principi del mutuo soccorso che si possono sintetizzare in: mutuo aiuto e
solidarietà, natura non lucrativa, principio della porta aperta, partecipazione democratica, controllo e trasparenza,
responsabilità sociale, centralità del socio e assistenza tutta la vita.
La Società Mutua Piemonte, in quanto società di mutuo soccorso, opera in difesa del diritto alla salute e del
benessere delle persone e la sua gestione è finalizzata a garantire le migliori condizioni di esercizio di questo diritto
nell’arco della vita di ogni singolo socio e assistito. La forza della SMP si basa sulla partecipazione di tutti i Soci che
versano i contributi e grazie al meccanismo della reciprocità è in grado di garantire assistenza e sostegno ai propri
iscritti, rimborsando le spese sanitarie, consentendo di effettuare visite mediche e prestazioni ambulatoriali e
odontoiatriche in strutture convenzionate e inviando personale qualificato in ospedale o a domicilio in caso di
inabilità temporanea.
Si possono così sintetizzare i servizi da loro gestiti:
-

Nella formulazione delle assistenze ai privati e dei piani aziendali, la SMP realizza assistenze modulate
sulle esigenze dei soci o dipendenti di imprese e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai bisogni
delle diverse età e delle diverse situazioni. Tra i vari servizi proposti, si segnala l’assistenza domiciliare e
ospedaliera. Da sempre il lavoro di cura degli anziani è affidato in maggioranza alle donne, principali
caregivers del welfare informale. Tale assistenza permette a queste donne di poter contare su un valido
e professionale aiuto nell’assistenza, con personale qualificato delle cooperative sociali territori ali. La
Società Mutua Piemonte predilige per l’erogazione delle ore a casa o in ospedale le cooperative territoriali
già accreditate dall’Ente Pubblico che operano presso le case di riposo o i presidi ospedalieri. La preferenza
di dare priorità a chi opera sul territorio rafforza il ruolo di queste cooperative e di conseguenza aumenta
la domanda di lavoro generando parallelamente l’inclusione sociale e lavorativa di donne, spesso
immigrate, che lavorano nell’ambito dell’assistenza. La Società Mutua Piemonte è, quindi, strumento in
grado di generare e rafforzare il welfare di comunità attraverso i suoi stakeholders e i suoi enti
convenzionati. Ne è un esempio la sua tessera base che dà accesso a una rete convenzionate su tutto il
territorio nazionale con sconti fino al 20% nei centri medici specialistici, tariffe convenzionate per aiuto
compiti, ottici, psicologi, audiometria e cooperative per i servizi di cura e assistenza alle persone. Oppure
l’assistenza odontoiatrica, che consente di avvalersi di una rete di professionisti che applicano un tariffario
calmierato e, in tema di prevenzione, un’ablazione del tartaro viene pagata direttamente dalla Società
Mutua Piemonte

-

Oltre alle più tradizionali assistenze, che consentono di avere le diarie in caso di ricover o e il rimborso
secondo tariffario per interventi, visite, esami e alta diagnostica in strutture private, nelle strutture
pubbliche è previsto il rimborso dei ticket al 100% perché il principio generale è quello di integrare il
pubblico e non di sostituirlo. I regolamenti sono chiari e semplici e il rimborso avviene di norma
settimanalmente proprio per tutelare il diritto alla salute delle persone con particolare attenzione alle
fasce di popolazione a rischio di fragilità.

-

Le società di mutuo soccorso sono impegnate, nell’ambito del Terzo Settore, nella realizzazione di un
sistema di welfare inclusivo, integrativo al SSN, integrato tra soggetti pubblici e soggetti privati non profit,
aperto e continuativo tra il mondo del lavoro e la società civile. La Socie tà Mutua Piemonte promuove e
sostiene il legame con il territorio e con tutte le espressioni della società civile, contribuendo allo sviluppo
delle relazioni tra le persone e tra queste e i soggetti erogatori che possono fornire risposte ai loro bisogni,
favorendo in tal modo la coesione sociale. In questa ottica si sta lavorando alla costruzione di un welfare
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di prossimità che coinvolga la comunità, che parta dal basso coinvolgendo le piccole imprese del territorio
e il commercio di prossimità, oltre alle aziende più strutturate. Un welfare improntato sul sistema
dell’economia circolare, capace di creare un valore aggiunto che sia di stimolo e crescita della comunità.
in cui le aziende, dalla più piccola alla più grande, siano fruitrici e fornitrici di beni e servizi. Attraverso la
Società Mutua Piemonte, in quanto società di mutuo soccorso e nodo di rete territoriale, sarà possibile la
fruizione di questi beni e servizi anche da parte della comunità con particolare attenzione ai cittadini
anziani o in condizioni di fragilità perseguendo il Bene Comune.

Tipologia di assistenza
OSPEDALIERA E DOMICILIARE
ADO

ADO 2

ADO 3

240 ore annue di assistenza ospedaliera
diretta per ricoveri in ospedali o in cliniche
private in
Piemonte e a Milano, diurne o notturne, in
modo continuato o alternato
240 ore di assistenza ospedaliera più 50
ore di assistenza
a domicilio a seguito dimissioni da un
ospedale.
240 ore di assistenza ospedaliera più 90
ore di assistenza
a domicilio.

€ 132,00 annui a nucleo
famigliare

€ 162,00 annui a nucleo
famigliare

€ 192,00 annui a nucleo
famigliare

A.M.A Auto mutuo aiuto
Via Vigone 6/B
Pinerolo, 10064 (TO)

Tel. 366.7044177
e-mail: ama.pinerolo@gmail.com
Sito web: www.amapinerolo.it

L’AMA è un'associazione che intende fornire una risorsa a tutti coloro che sono in difficoltà e che cercano altre
persone con cui condividere ed affrontare le proprie preoccupazioni in gruppo. I Gruppi di Auto Mutuo Aiuto,
infatti, sono formati da persone e/o famiglie alla pari che si riuniscono per raggiungere determinati scopi
attraverso il reciproco sostegno emotivo. L’obiettivo è quello di incontrare nuove persone, interagire in un clima
protetto, sviluppare la solidarietà e legami grazie alla disponibilità di ciascuno di portare le proprie storie di vita.
Associazione AMA
Orario segreteria

Martedì
15.00-18.00
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Aree di sostegno
Sostegno alla
genitorialità

Descrizione
“AIUTO MIO
FIGLIO è
ADOLESCENTE”

Contatti
349.2939730

Indirizzo
Via Vigone 6/B
Pinerolo

Orario di Sportello
Mercoledì ogni due
settimane
20.30-22.00

338.2749395

Via Gianni 77
Pinerolo
(nido Tabona)

2°-4° mercoledì
17.00-18.30

368.7023992

Via Vigone 6/B

Giovedì due
settimane
21.00-23.00

331.5764441

Stradale Fenestrelle
72
Pinerolo
(Ex. Cottolengo)

Martedì
17.00-18.30

333.4410003

Via Bignone 40
Pinerolo

Venerdì ogni due
settimane
17.30-19.00

333.3880354

Via Vigone 6/B
Pinerolo

Lunedì ogni due
settimane
21.00-23.00

366.7044177

Via Vigone 6/B
Pinerolo

Martedì
Due volte al mese
15.00-18.00

340.7877530

Via Vigone 6/B
Pinerolo

Martedì
20.30-22.30

Aiuto per i genitori
con figli
adolescenti
“PRIMI PASSI”
Per neo genitori
Disturbi alimentari

Distacchi ed altri
addii

“DAL BRUCO ALLA
FARFALLA”
Per persone con
problemi di
sovrappeso
“L’ALBA, ECCO LA
LUCE”
Gruppo per
l’elaborazione del
lutto
“MORBIDE
TRANSIZIONI”
La vita dopo i 50
“SEPARIAMOCI
CON AMORE”
Per persone al
termine di un
rapporto affettivo

Sofferenza
psichica

“DONNE IN
RINASCITA”
Donne vittime di
violenza
“I COLORI DELLA
VITA”
Per coloro che
soffrono di distrubi
d’anisa e
depressione
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“DONNE CHE
AMANO TROPPO”

347.4656564

Via Vigone 6/B
Pinerolo

Venerdì ogni due
settimane
21.00-23.00

333.3532318

Via Vigone 6/B
Pinerolo

Martedì ogni due
settimane
10.00-11.30

339.8172060
0121.352442

Via Vigone 6/B
Pinerolo

Martedì
Ogni due settimane
9.30-11.00

349.2686726

Piazza Europa 3
Municipio di Perosa
Argentina (Sala
Rossa)

Martedì
Ogni due settimane
17.00-19.00

338.5622991

Via Vigone 6/B
Pinerolo

Mercoledì
Ogni due settimane
15.00-17.00

328.4583467
0121.235072

Via Vignoe 6/B
Pinerolo

Lunedì ogni due
settimane
17.00-19.00

335.6943274

Via Vigone 6/B
Pinerolo

Lunedì
Ogni due settimane
15.00-17.00

Dipendenze
affettive
Sostegno a coloro
che aiutano

“PER NON
LASCIARLI SOLI”
Per genitori o
famigliari di
persone disabili
“INSIEME PER
RIVEDERE LA
LUCE”
Per famigliari di
persone affette da
malattie croniche
e/o degenerative
“CONDIVIDIAMO
IN VALLE”
Per famigliari di
persone affette da
alzheimer
“LA NEBBIA DELLA
MENTE”
Per famigliari di
persone affette da
alzheimer
“INSIEME è PIU
FACILE”
Per famigliari di
persone affette da
alzheimer
“INSIEME PER
MANO”
Per persone che
assistono in
casa un familiare
non
autosufficiente
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A.N.A.P.A.C.A
Via Clemente Lequio 36
Pinerolo, 10064 (TO)

Tel. 333.5067224 o 0121.374264
e-mail: anapaca.pinerolo@anapaca.org
Sito web: www.anapaca.org

L’A.N.A.P.A.CA. di Pinerolo è un’associazione di volontariato, apolitica e aconfessionale, che d al 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. Coloro che si associano all’ANAPACA
possono scegliere di limitarsi a sostenere economicamente l’Associazione, versando la quota associativa ordinaria,
oppure di svolgere un ruolo attivo riguardante l’assistenza agli ammalati, la gestione dell’Associazione oppure
l’organizzazione di eventi ed iniziative rientranti nell’oggetto sociale.

A.V.O.S
Via Santa Maria 24,
Pieve di Scalenghe, 10060 (TO)

Tel. 011.9861939
e-mail: info@avos-scalenghe.it
Sito web: http://avos-scalenghe.it/index.php/associazione
L'Associazione, fondata nel 1993 da dodici cittadini Scalenghesi impegna, oggi, giovani e meno giovani, impiegati,
casalinghe e professionisti. Offre gratuitamente ed indistintamente, a tutti coloro che ne hanno necessità, servizi
di compagnia a persone sole e/o in difficoltà; servizi di accompagnamento presso le aziende socio-sanitarie; servizi
di prenotazione esami e visite specialistiche presso il distretto di Airasca, accompagnamento e disbrigo pratiche.
Vengono anche erogati per i cittadini di Scalenghe, servizi di consegna di medicinali presso l’abitazione dell’utente
e di prestito, in uso gratuito, di vari ausili sanitari (carrozzine, stampelle, trapezio-balcanica, girello, letto
ortopedico, materasso antidecubito).
Orario di Sportelli
Lunedì, mercoledì e venerdì
10.30-11.30

A.VO.S.

Giovedì
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20.30-21.30

ANFFAS Valli Pinerolesi Onlus
Viale della Rimembranza 63
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.398733
e-mail: anffas.vp@tiscali.it
Sito web: www.anffasvallipinerolesi.it
ANFFAS VALLI PINEROLESI ONLUS, fondata nel Marzo del 1989, è costituita da familiari di persone con disabilità
intellettiva e/o relazionale. In armonia con i principi statutari, ha lo scopo di promuovere e tutelare i diritti delle
persone con disabilità intellettiva e rendere concreti i principi delle pari opportunità della non discriminazione. A
tal fine, l’associazione si impegna a favorire concreti processi d’integrazione e a promuovere e realizzare servizi
sanitari, socio-sanitari, educativi ed associativi. Tra le attività proposte ai soci:
-

Progetto “l’angolo del Toc-Toc”: Corso di percussioni per bambini e ragazzi con disabilità.

-

Progetto "Divertiballo" e creatività: Espansione delle capacità comunicative per promuovere strategie
alternative al linguaggio verbale. Nelle scuole, nei centri e a casa.

-

Progetto orto: creazione di un orto sociale dove lavorano dei ragazzi con disabilità, volontari ed educatori,
con distribuzione prodotti sul territorio.

-

Psicomotricità: Rivolta ai bambini e ai ragazzi fino a 13 anni.

-

Laboratorio MusicArterapia: Attraverso il metodo della Globalità dei Linguaggi, valorizza le differenze di
ciascuno per comunicare con piacere il proprio essere .

-

"CrescereInsieme”: percorso di sostegno alle famiglie; uno spazio di riflessione sull'esperienza genitoriale
con figli speciali.

-

Soggiorni Estivi al mare e week end montani

-

Progetti Sportivi

-

Inserimenti socializzanti e tirocini in collaborazione col S.I.L.

-

Informazione sulla disabilità su radio Beckwith

Sportello S.A.I.
Servizio Accoglienza
Informazione

Contatti
0121.3250126

Indirizzo
sede C.I.S.S
Via Montebello 39,
Pinerolo 10064 (TO)
Sede A.F.F.A.S
Viale della Rimembranza 63
Pinerolo 10064 (TO)
Sede C.I.S.S
Via Montebello 39,
Pinerolo 10064 (TO)

0121.398733

V.I.P Vita indipendente

0121.398733
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Amici di Elias
Via Martinat 1
Torre Pellice, 10066 (TO)

Tel. 340.4785925 o 347.1304336
e-mail: amicidielias@gmail.com

L’Associazione, apatica e senza scopo di lucro, si ispira ai principi della solidarietà sociale e si prefigge come scopo
di: tutelare i diritti e la promozione della persona in tutte le sue dimensioni; creare un ponte di solidarietà concreto
e spirituale con chi vive nella povertà e nel disagio; condividere esperienze ed obiettivi con altre associazioni o
organizzazioni.
Il progetto “il ponte dei giochi” è stato realizzato nel 2018 con la finalità di creare uno spazio al coperto dove far
giocare i bambini, come un piccolo parco giochi. Il progetto consiste, infatti, nel rendere disponibile un locale da
adibire ad attività ludiche per bambini fino ai 9-10 anni circa in cui, nel periodo invernale e nelle giornate piovose,
possano socializzare tra loro ed avere un punto di incontro. Questo progetto intende venire incontro alle esigenze
delle famiglie di avere un luogo (che non sia la propria abitazione) in cui poter far giocare e sfogare i propri figli
piccoli; allo stesso modo, per i familiari sono disponibili tavolini e sedie per rilassarsi, bere un caffè o una bevanda
calda.
Orario di Sportelli
Amici di Elias Torre Pellice

Lunedì
9.00-18.00
Martedì
Chiuso
Mercoledì
16.00-18.00
Giovedì
Chiuso
Venerdì
16.00-18.00
Sabato
Chiuso
Domenica
Chiuso

Il ponte dei Giochi

Aperto il lunedì, mercoledì e venerdì al pomeriggio
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AnLib – Anime Libere
Via Bignone 40
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel.339.8400908 (dott.sa Carla Pazè, presidente dell’Associazione)
e-mail: info.anlib@gmail.com

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Si rivolge a tutte
le donne a rischio di emarginazione sociale, alle vittime di violenza, della riduzione in schiavitù e del carcere.
Dal 2011 interviene a sostegno di donne vittime di violenza domestica, sfruttamento e prostituzione forzata.
Essa lavora affinché anche chi ha vissuto l’esperienza lacerante della tratta di esseri umani abbia l’opportunità
di una vita dignitosa e la libertà di partecipare alla vita sociale e lavorativa del territorio.
In particolare, si prefigge di:
-

Raccogliere i fondi necessari per istituire tirocini formativi in modo da favorire l’inserimento

-

lavorativo di persone svantaggiate
Seguire le procedure necessarie per l’accreditamento regionale dei tirocini

-

Garantire l’assistenza legale e psicologica in collaborazione con enti, centri e professionisti di

-

riferimento
Promuovere sul territorio e nelle scuole del pinerolese, iniziative di sensibilizzazione sul tema della
parità di genere, delle buone e sane relazioni, della prevenzione della violenza e di contrasto al

-

razzismo
Coinvolgere i più giovani, con l’aiuto di un gruppo di studentesse della scuola secondaria di secondo
grado (unite in un gruppo informale detto Giovanlib), che organizza eventi nelle scuole, collabora alle
iniziative di raccolta fondi e supporta nello studio i bambini figli delle donne assistite.

-

AnLIB ha gestito fino alla fine del 2019 una Casa di Accoglienza per donne in difficoltà.

Associazione Italiana Sclerosi Multipla A.I.S.M.
Via P. Boselli 19
Cumiana, 10040 (TO)
Tel. 011.9050013
Sito web: www.aism.it

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è un’organizzazione non a fini di lucro che si occupa in modo
strutturato e organico di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla (SM), attraverso una prospettiva d’insieme che
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abbraccia il tema dei diritti delle persone affette da questa patologia. Si prefigge di erogare i servizi sanitari e sociosanitari, la promozione e l’indirizzo della persona; l’obiettivo è di garantire alle persone una possibilità di realizzare
il proprio progetto di vita, fornire accoglienza, informazione, orientamento, supporto e servizi.
A.I.S.M.
Orario di Sportelli

Lunedì
9.30-12.30
Giovedì
15.30-18.00

Nuova Associazione Arcobaleno
Via Alfieri 2
Torre Pellice, 1066 (TO)

Tel.0121.933636
e-mail: nuovassociazionearcobaleno@gmail.com

La Nuova 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 le
dipendenze da alcool e droga e nella lotta all'AIDS. Opera in autonomia o su accordi di programma stabiliti sia con
il CISS, l’ASL TO3 e con realtà associative territoriali quali ACAT Val Pellice e CVVP (di cui è socio).
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 anche subentrata all' AVO di Torre Pellice per la preparazione e
distribuzione delle borse alimentari a favore degli utenti del CISS.

Associazione Alcolisti anonimi
Via Clemente Lequio 36
Pinerolo, 10064 (TO)
e-mail: aa@troppo.it
Sito web: www.aa-areapiemonte.it

Alcolisti Anonimi è un'associazione di uomini e donne che mettono in comune la loro esperienza, forza e speranza
al fine di aiutare gli altri a recuperarsi dall'alcolismo. Aconfessionale e apolitica ha come obiettivo il reciproco aiuto
a mantenere e raggiungere la sobrietà.
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Gruppo Val Chisone

Contatti
334.3962279

Indirizzo
Pinerolo
via Clemente Lequio 36

Gruppo primo passo

3459232274

Pomaretto
Via Roma 22 (presso SERT)

Orario
Giovedì
Alle 20.30
Lunedì
Dalle 20.30 alle 22.30

Associazione centro d’incontro
Piazza Centenario 23
Villar Perosa, 10069 (TO)
Tel. 347.8221782 o 347.7741352
e-mail: fiorina_rocca@yahoo.it
Sito web: www.villarperosa.net

L'associazione "Centro d'incontro" nasce il 16 febbraio 2001 con l'elezione del Consiglio Direttivo e ha lo scopo di
organizzare attività ricreative e di servizio rivolte alle persone anziane e pensionate. Tra le attività, si prevedono
l'organizzazione del servizio trasporto al cimitero, l'organizzazione del soggiorno marino per anziani e pensionati
e manifestazioni varie. Dal 17 gennaio 2005, unitamente all'AVASS, ha aderito al programma "Vengo a prenderti"
per il trasporto di anziani agli esami medici.

Associazione “Il buon samaritano”
Via Città di Alba 23
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel: 0121.323779 o 335.6323848 (Presidente Sign Mangano)
e-mail: ilbuonsamaritano@alice.it

L’associazione nasce nel 2008 per iniziativa di un gruppo di volontari che rilevarono, nel territorio del pinerolese,
un forte aumento di famiglie con difficoltà economiche e potenzialmente vulnerabili. Si prefissa come
organizzazione di volontariato che svolge attività socio-assistenziali a favore delle famiglie bisognose ma dal 2010
si è posta anche come obiettivo quello aiutare persone e famiglie economicamente in difficoltà attraverso la
distribuzione di viveri di prima necessità. Ogni sabato dalle ore 14.00 viene effettuata la distribuzione dei pacchi
mentre ogni quarto lunedì del mese si distribuiscono i pacchi del secco fornito dal Banco Alimentare. Gli utenti,
per poter usufruire del cibo devono consegnare il proprio ISEE e portarsi 3 buste per ricevere rispettivamente
verdura, pane e formaggi.
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Associazione “Il Raggio”
Fra. San Luca 27
Villafranca Piemonte, 10068 (TO)

Tel. 011.9806192 o 380.1708640
e-mail: raggio@consorziocoesa.it
Sito web: www.ilraggio.org

L'associazione Il raggio è stata fondata a Villafranca P.te nel 1989, per opera di un gruppo di volontari che,
avuta in affidamento dalla parrocchia la vecchia canonica della chiesa di frazione S. Luca, si sono uniti per
ristrutturarla e trasformarla in una comunità che accogliesse persone in difficoltà, in particolare minori con
problemi di disabilità. Solo nel 2011 l’Associazione è stata “riscoperta”. Attualmente i volontari sono
impegnati nella realizzazione del progetto “INTEGRAIMOCI” e della festa annuale “NESSUNO ESCLUSO”.
All’interno dell’Associazione di volontariato è nato e cresciuto, sempre dal 2011, anche il progetto del
Pinerolo For Disable: una squadra di calcio costituita da atleti con disabilità cognitivo-comportamentali ed
educatori conviti del valore dello sport come strumento di socializzazione ed integrazione.

Associazione “Il Sicomoro”
Via Vescovado 3
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 3714594358.
e-mail: sicomoro_pinerolo@libero.it
Sito web: www.sicomoropinerolo.it

L’Associazione “il Sicomoro” nasce da un progetto della diocesi di Pinerolo e, in particolare dall’ufficio che si rivolge
alle famiglie. L’obiettivo è quello di offrire ai nuclei famigliari, di qualsiasi credo o convinzione religiosa, incontri di
consulenza gratuita per l’area psicologica, giuridica e sanitaria oltre a percorsi di accompagnamento e ducativo. A
fornire tali prestazioni sono professionisti delle rispettive aree ed operatori a servizio dell’associazione.
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Associazione le ali spiegate
Via Scuole 9
San Germano Chisone, 10060 (TO)
Tel. 340.4085365
e-mail: lealispiegate@alice.it
Sito Web: associazionelealispiegate.org

L'associazione "Le ali spiegate" nasce nel 2007 dall'incontro di un gruppo di mamme, con in comune un figlio con
un percorso di vita più difficile degli altri. Unite dal desiderio di creare un futuro migliore per ogni bambino in
difficoltà, i principali obiettivi volgono a creare maggiore inclusione sociale per i ragazzi disabili sia nell’ambito
scolastico sia nel tempo libero e del lavoro; mira anche ad aiutare le famiglie di persone con disabilità e
promuovere la cultura di nuovi progetti al fine di creare nuova integrazione.

Per appuntamenti
Rivolgersi al 340.4085365
dal lunedì al venerdì
14.00-20.00

Le Ali Spiegate

Associazione Liberi dalla Violenza
Via Bignone 40
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 366.1140074
e-mail: liberidallaviolenzaodv@gmail.com
Sito web: www.liberidallaviolenza.it

A seguito del coinvolgimento delle associazioni A.M.A, A.R.C.I, ADEMEVA, Svolta Donna, AnLib e ad un prestigioso
contributo della Diocesi di Pinerolo e del Centro Servizi per il Volontariato di Pinerolo, nel 2017 nasce l’attività di
accoglienza e ascolto telefonico del Centro di ascolto del disagio maschile. Si prefigge come obiettivo “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 u no
stile di vita che adotti il confronto, la comunicazione, il contrasto alla violenza e alla prevaricazione e la risoluzione
dei conflitti» Statuto, Articolo 2.
Orario sede
Liberi dalla violenza

Lunedì
18.00-20.00
Giovedì
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16.00-18.00
Fuori orario di apertura del Centro è attiva una
segreteria telefonica, che risponde allo stesso
numero.

Per suddetto scopo, i volontari hanno attivato una serie i servizi rivolti agli uomini autori di violenza; in particolare,
è stato attivato un servizio di ascolto telefonico ed accoglienza in sede, colloqui individuali, training antiviolenza e
degli interventi volti a prevenire e a promuovere la cultura della parità di genere.

Associazione Mai Soli
Via Fenestrelle 72
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.235140 o 348.0358588 (Sig.a Bolzoni Piera)
e-mail: infomaisolipinerolo@gmail.com
Sito Web: www.maisolipinerolo.it

L’associazione è nata nel 1996 su iniziativa di privati cittadini in seguito all’esperienza maturata presso il Centro di
Terapia antalgica dell’ex ASL 10 e ha come obiettivo la cura del malato nell’ambiente famigliare. In collaborazione
con il Day Hospital di Oncologia e l’Unità di Cure Palliative dell’ASL TO3 di Pinerolo vengono erogati servizi di
assistenza Domiciliare al malato terminale, accoglienza presso il day hospital dell’ospedale E. Agnelli di Pinerolo e
presidi utili per il malato stesso. Vengono anche portati avanti incontri mensili con lo psicologo e corsi di
formazione per i volontari dell’associazione.
Orari Segreteria
Mai Soli

Martedì
8.00-12.00
Ex Cottolengo in Stradale Fenestrelle 72
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
8.00-12.00
DH di Oncologia, Ospedale E. Agnelli
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Associazione TIAMAT
Via Buniva 34
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 334.1997707
e-mail: mariagrabriella.fornero@virgilio.it
Sito web: pagina FB “ASSOCIAZIONE TIAMAT Pinerolo”

Associazione senza scopo di lucro con finalità di solidarietà sociale è volta alla promozione e prevenzione
della salute e del benessere psico-fisico-relazionale. Avente tra gli scopi anche il trattamento di una serie di
disagi psicologici, l’attività si esplica attraverso la progettazione di spazi di ascolto ed azioni che stimolino il
dibattito, la divulgazione, l’approfondimento e la presa in carico di queste tematiche. L’obiettivo ultimo è
quello di stimolare nei destinatari degli interventi il pensiero e di riattivare le risorse disponibili
implementandone l’autonomia, la dignità e l’autostima. Attualmente i servizi attivi sono:
-

Consulenza a famigliari di persone affette da malattie mentali attraverso un punto di incontro con
psicologhe e consulenti professionisti dell’ASL TO3
Orario
1°venerdì del mese
15.00-17.00

-

La dott.ssa Fornero, con la collaborazione del settimanale “le Valli”, risponde alle domande dei lettori
sulla rubrica “La psicologa risponde”; rivolto a chiunque voglia avere maggiori informazioni o
delucidazioni su uno specifico tema, è possibile scrivere al seguente contatto mail:
redazione@levalli.info

-

Consulenza e/o incontro psicologico, qualora venisse richiesta, per i volontari Diapsi.

Associazione “Un riparo per il fratello”
Via Salita alla parrocchia S. Maria della Motta 10,
Cumiana, 10040 (TO)
e-mail: info@unriparoperilfratello.org
Sito web: www.unriparoperilfratello.org

“Un Riparo per il fratello – ONLUS” è un’associazione costituita da circa 20 persone tra soci e volontari. La
sua idea di Ospitalità breve è nata 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, gli ospiti
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vengono messi in condizioni di cercare soluzioni abitative idonee e definitive. 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 le istituzione pubbliche e il volontariato sociale al fine
di dare maggiori risposte alle richieste di abitazione per situazioni di disagio. In particolare, l’associazione si
propone di avviare delle attività correlate su tre ambiti:
-

Mettere in rete le attuali case di ospitalità e di aumentare la disponibilità di abitazioni da adibire a
tale scopo.

-

Gestire il passaggio dalle case di ospitalità temporanea a soluzioni di maggior durata negli alloggi di

-

edilizia Popolare della Provincia
Favorire con un protocollo di intesa la ricerca di alloggi sfitti e la loro locazione attraverso
agevolazione fiscale e misure di garanzia al proprietario per eventuali morosità

Comitato rete casa del pinerolese
Tel 329.6856871
e-mail: comitatoretecasadelpinerolese@gmail.com

Il comitato, in collaborazione con la Caritas e la Fondazione Don Mario Operti, è un’iniziativa rivolta a coloro
che possiedono un alloggio ed intendono affittarlo all’interno di una rete di solidarietà attiva per affrontare
il problema delle unità abitative 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. Lo staff è composto da personale volontario che ha seguito corsi di
formazione specifici sul tema casa e sugli strumenti disponibili sul territorio.
In particolare, questa iniziativa favorisce l’incontro tra domanda e offerta abitativa attraverso nuovi strumenti e
servizi quali:
-

Fondo di garanzia a copertura di eventuali morosità da parte di inquilini

-

Piccoli contributi agli inquilini per sostenere esclusivamente le prime spese di ingresso nell’alloggio

-

Agevolazioni fiscali: l’amministrazione comunale di Cumiana applica l’aliquota IMU del 4,6 ‰ per gli
immobili destinati al progetto

-

Accompagnamento nel dialogo e nei rapporti con gli inquilini

-

Accompagnamento e assistenza tecnica per lo svolgimento di pratiche presso gli uffici pubblici
(registrazione contratto)

-

Assistenza per contratti di locazione

Pinerolo

Contatti
324.6897043

Indirizzo
Via del Pino 59
(presso Caritas)
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Cumiana

329.6856871

Via salita Parrocchia 10

Riceve su apuntamento

Cantiere Senza Sensi
Via Roma 38
Villar Perosa, 10069 (TO)
Tel: 347.1670747 (Presidentessa) o 333.3143065 (Sceneggiatrice)
e-mail: cantiereteatralesenzasensi@gmail.com
Sito web: www.senzasensi.org

Il Cantiere Senza Sensi nasce in seguito all’esperienza dello spettacolo omonimo che ha esordito nel giugno
2007. Ha origine nel Centro Diurno di Perosa Argentina, ma, impreziositosi della collaborazione di persone
protagoniste di una esperienza artistica integrata, si costituisce Associazione per la Promozione Sociale nel
2013. Oggi l’Associazione ricerca e coinvolge all’interno della compagnia persone con disabilità ma si rivolge
anche a tutti coloro che vogliano mettersi in gioco nonostante le problematiche e a giovani e anziani che
vogliano sperimentarsi su un palcoscenico. Attualmente sono portati avanti i progetti “Merito Mio!”, “Al di
là della Siepe”, e lo “Sghembo Festival”

Centro di aiuto alla vita
Via Des Geneys 24
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.794700 o 366.4166268
e-mail: mpvpinerolese@hotmail.com

Il Centro di Aiuto alla Vita di Pinerolo è un’associazione senza scopo di lucro per la difesa della vita nascente.

Ha come finalità primaria la tutela della vita umana dal suo concepimento: una finalità che si concretizza
principalmente con il sostegno (psicologico e materiale) alle mamme che si trovano in difficoltà di fronte a
una gravidanza indesiderata. Le mamme che si rivolgono al centro, infatti, trovano un aiuto concreto ad
accettare il dono che portano dentro di sé nonostante le difficoltà, in quanto ogni vita umana sia irripetibile
e preziosa.
Vengono seguite, poi, tutte le mamme che vivono una gravidanza in situazioni di estrema difficoltà economia,
famigliare, etc. Grazie ad alcuni professionisti volontari viene anche garantito un servizio medico oltre che la
fornitura dei beni di prima necessità per i loro bambini (pannolini, vestiario, etc). Essendo che l'assistenza è
necessaria anche dopo il parto, viene proposta un’assistenza continua anche dopo il parto durante la crescita
dei bambini. Parallelamente, il Centro è impegnato in un'attività di diffusione della cultura a tutela della vita

40

AIUTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
NEL PINEROLESE
umana attraverso l'organizzazione di incontri ed eventi in collaborazione con altre realtà e associazioni del
territorio pinerolese.
Orario Sportello
C.A.V.

Lunedì
15.00-17.00
Per le urgenze si è reperibile h24

Centro Diurno Pinerolo
Via Clemente Lequio 39
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.361227 (Ufficio Casa e politiche Sociali)

Il centro diurno a Pinerolo è stato inaugurato il 17 dicembre 2017. È un luogo di lotta alla povertà per chi
necessita di un pasto caldo ma anche un centro di aggregazione per la Comunità, un luogo di incontro,
formazione ed educazione per tutti coloro che cercano un aiuto e un supporto per superare le difficoltà
economiche allo scopo di reinserirsi all’interno della Società.
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato mattina.

Centro Ecumenico di ascolto C.E.A
Via del Pino 61 e 64
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 338.5910429
e-mail: asso.cea13@gmail.com
sito web: www.centroecumenicoascolto.org

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 e un aiuto fraterno. Durante l’orario di
apertura del sportello verrà assegnato a ciascun richiedente 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. Vi si può
accedere chi ha una tessera punti collegata al proprio Codice Fiscale: il punteggio
mensile, infatti, viene assegnato dai volontari ascoltatori previa valutazione di tutti i documenti relativi alla
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situazione familiare, lavorativa, reddituale e un approfondito colloquio sulla situazione generale del
richiedente aiuto. La tessera, inoltre, ha una durata limitata e viene rinnovata solo se permangono le
indicazioni di necessità.
Orari apertura
Lunedì , mercoledi venerdì
10.00-12.00

C.E.A

Martedì e Giovedì
14.30-17.30
Emporio solidale “La Goccia”

Lunedì, mercoledì e venerdì
10.00-12.00
14.30-17.00

CO.M.E.S. -Cooperativa per un Mondo Equo e SolidaleVia Provinciale 35/7
Cumiana, 10060 (TO)
tel. 011.9058178 Fam. Jones
328.2338847 Elisabetta
335.5630981 Alberto
e-mail: comes.onlus@gmail.com
Sito web: www.comesonlus.org

L’Associazione nasce come naturale evoluzione di un progetto iniziato nel 2004 a sostegno delle attività della
CESPAT. Nel corso del tempo, le persone che hanno iniziato il progetto hanno sentito la necessità di
impegnarsi in maniera più ampia coinvolgendo altre persone al fine di avere una maggiore visibilità. È nata,
quindi, la “Co.M.E.S. Onlus”, la quale si propone come obiettivo la cooperazione nazionale e internazionale,
il sostegno a popolazioni in disagio sociale, la raccolta di fondi di beneficienza e la tutela e la valorizzazione
delle risorse ambientali attraverso il lavoro volontario.
Progetto “SPESA SOLIDALE” e sostegno al Centro di ascolto parrocchiale di Cumiana
Da diversi anni l’associazione è presente sul territorio cumianese con una raccolta permanente di generi
alimentari a lunga conservazione che vengono periodicamente devoluti al Centro di Ascolto della Parrocchia
“S. Maria della Motta” di Cumiana a favore delle famiglie in difficoltà presenti sul territorio. Inoltre, la
Co.M.E.S. sostiene il Centro di Ascolto con donazioni in denaro, frutto di campagne di raccolta fondi e
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donazioni di soci, amici e sostenitori.

Progetto “RACCOLTA TAPPI” a sostegno della casa di Accoglienza “la Madonnina” di Candiolo
La casa di accoglienza “La Madonnina Onlus” di Candiolo è stata voluta e costruita dalla parrocchia della città
per dare accoglienza alle famiglie degli ammalati ricoverati all’IRCC (Istituto per la Ricerca e la Cura del
Cancro), spesso provenienti da molto lontano. Alcuni dei soci fondatori sostengono già da anni l’attività della
Casa attraverso le “raccolte di tappi” promosse dalla stessa.
Il punto di raccolta dei tappi è situato presso la sede della Co.M.E.S.

Comitato sclerosi multipla San Giuseppe

Via Al Forte 5
Torre Pellice, 10066 (TO)
Tel. 347.4296252 (val Pellice, Pier Giorgio Santori)
393.6515718 (valli Chisone e Germanasca, Anna Tisi)
e-mail: piergsantoro@gmail.com o mariopanero@gmail.com

Nato nel 2003 dalla collaborazione tra l’Associazione San Giuseppe e la Cooperativa “il sorriso”, il Comitato
è stato realizzato come comitato per le valli Pellice, Chisone e Germanasca. Con sede a Torre Pellice, si
propone di offrire sostegno a malati e familiari dei malati di sclerosi multipla che risiedono nei suddetti
territori. Funge da sostegno reale e tangibile a coloro che sono affetti da sclerosi, sia in termini di assistenza
fisioterapica ed educazione sanitaria, sia di accoglienza con giornate a carattere formativo e di svago per i
familiari dei malati. Il Comitato Sclerosi Multipla San Giuseppe dipende totalmente dalla generosità delle persone
che condividono le finalità dell’Associazione (attraverso offerte libere e la devoluzione del 5 per mille) e dal
ricavato di varie attività organizzate dall’Associazione. Inoltre, p er poter partecipare alle attività offerte dal

Comitato è necessario solamente diventare soci dell’A.I.S.M Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Torino.
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Coordinamento donne Val Pellice
Presso CVVP di Torre Pellice
Tel. 335.5241192
e-mail: coordonnevalpellice@gmail.com

Il Coordinamento Donne Val Pellice nasce nel 2009 ed è composto da donne ed associazioni femminili.
Attraverso convegni, incontri, mostre, proiezioni e dibattiti, ha portato avanti interessanti riflessioni sulla
condizione femminile realizzando varie iniziative volte a sensibilizzare il territorio sulle problematiche di
genere. Negli anni 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. Negli
ultimi anni sono stati inaugurate anche le panchine di Rorà ed Angrogna (San Lorenzo).

-

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
Ogni 8 marzo e 25 novembre vengono programmati degli eventi e/o manifestazioni volte a celebrare
la figura della donna. Nel 2020 sono stati coinvolti i commercianti dei comuni di Luserna e Torre
Pellice per ricordare le vittime di violenza attraverso l’esposizione di un paio di scarpette rosse
all’interno di ogni esercizio commerciale.
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DI.A.PSI Val Pellice
Via Alfieri 2
Torre Pellice, 10066 (TO)
Tel. 333.5937017 (Malan Daniela, Presidente) malan.dany66@libero.it
338.2855147 (Biana Genre, Vicepresidente)
e-mail: diapsi.torrepellice@gmail.com o torrepellice@ideasolidale.org
Sito Web: www.diapsivalpellice.ideasolidale.org

Difesa ammalati psichici (DIAPSI) è un'associazione di volontariato senza fini di lucro, composta da familiari
degli ammalati psichici e da volontari. È nata a Torino nel 1988 ad opera di alcuni familiari per far fronte al
dramma della malattia mentale e dei grossi problemi ad essa connessi.
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 attivo 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
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E.M.M.A Onlus Centri Antiviolenza
Stradale Fenestrelle 1
Pinerolo, 10064 (TO)
Numero verde: 800.093.900
Sito Web: www.emmacentriantiviolenza.com

L’Associazione E.M.M.A. ONLUS nasce nel 2018 dall’unione di 2 centri antiviolenza: Svolta Donna di Pinerolo
e Donne & Futuro di Torino. Ha come obiettivo quello di creare 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.
L’Associazione Svolta Donna, a Pinerolo, agisce nell’intento di attivare forme di ascolto ed accoglienza alle
donne che subiscono o hanno subito violenza e
promuovere iniziative di informazione
sensibilizzazione sul tema attraverso

e
la

programmazione

e

di

iniziative

pubbliche

manifestazioni. A tale scopo, vengono offerte gratuitamente consulenze psicologiche e legali, ospitalità
temporanea in strutture di accoglienza, ospitalità presso la Casa Rifugio, incontri ed ascolto telefonico al
numero verde; si preoccupa anche si seguire un gruppo di auto mutuo aiuto (AMA) per donne che vogliono
parlare e discutere del problema insieme.
Contatti

Indirizzo
Ospedale E.
Agnelli di
Pinerolo
Via Brigata
Cagliari 39

0121.062380
info@svoltadonna.it
svoltadonna@emmacentriantiviolenza.com

Stradale
Fenestrelle 1
Pinerolo, 10064
(TO)

Sportelli
Antiviolenza
(sportello di ascolto
ed accoglienza)

Associazione
Svolta Donna

Orario
Giovedì
10.00-12.00

Lunedì
9.00-14.00
Martedì
14.00-19.00
Giovedì
14.00-17.00
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Venerdì
9.00-14.00
Mercoledì e
sabato
chiusi

FAND Associazione Italiana Diabetici
Stradale Fenestrelle 72
Pinerolo, 10064 (TO)
tel. 347.8790080 (Presidente)
e-mail: Luca.erroi@hotmail.it / info@fmand.it
Sito web: www.fand.it

La FAND o.d.v. associazione Italiana diabetici è costituita dal 2006.
Opera nell'ambito di competenza territoriale dell'ASL TO3 prenstando servizio di volontariato tutti i
mercoledì dalle 9 alle 11 presso il servizio di diabetologia. Opera anche insieme alla croce Rossa di Vigone e
occasionalmente con i Lions per giornate di sensibilizzazione sul diabete.
La mission dell’associazione è quella di fornire informazioni ai soggetti affetti da patologia diabetica e
divulgare le relative conoscenze e modalità di prevenzione e di cura della stessa. Le azioni, in particolare,
sono rivolte ad organizzare manifestazioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla patologia e farla
conoscere più a fondo per poter gestire in modo ottimale la condizione di vita del diabetico; favorire la
partecipazione attiva del diabetico nella gestione del suo stato di salute; offrire assistenza morale e sociale
alle persone colpite da diabete; sensibilizzare l'opinione pubblica ad una corretta e giusta educazione
alimentare e al movimento fisico; ricercare e istruire, per tali finalità, nuovi soci per diventare operatori
volontari.
Orari di apertura
FAND Pinerolo

Mercoledì
9.00-11.00
presso il servizio di diabetologia
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Fondazione Cosso
Via Cardonata 2
San Secondo di Pinerolo, 10060 (TO)
Tel 0121.326099
e-mail: segreteria@fondazionecosso.it o info@fondazionecosso.it
Sito web: www.fondazionecosso.com

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. Il desiderio era anche quello di trasmettere interesse ed attenzione
per la cultura, per il territorio in cui si vive e 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.
Nel corso degli anni, la fondazione Cosso ha dato vita a diverse collaborazioni con strutture sanitarie ed
ospedaliere del territorio impegnandosi, così, anche nelle attività sociali e socio-assistenziali.
-

Progetto “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 in collaborazione con la Diaconia Valdese, il Coordinamento Opere Valli e del Rifugio
Re Carlo Alberto, il progetto prevede il coinvolgimento di vari soggetti del territorio al fine di 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”.

-

Promozione della salute e prevenzione del disagio in collaborazione con l’ASL TO3 è stato attivato un
protocollo d’intesa per individuare interventi e strategie utili al miglioramento della qualità della vita dei
giovani, con particolare attenzione agli aspetti individuali, sociali e culturali presenti nel loro percorso
formativo ed esistenziale.

-

Crescere a Pinerolo Un progetto della Fondazione Emanuela Zancan Onlus, realizzato con il contributo di
e la collaborazione del Comune di Pinerolo e delle scuole secondarie di I e di II grado della città. Lo studio
ha coinvolto oltre 800 giovani pinerolesi, tra i 12 e i 20 anni, con lo scopo di indagarne le aspettative, i
sogni, le relazioni con i coetanei e le famiglie.
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La bottega del Possibile
Viale Trento 5
Torre Pellie, 10066 (TO)
Tel. 0121.953377
e-mail:
Presidente: presidente@bottegadelpossibile.it
Segreteria: segreteria@bottegadelpossibile.it o
bottegadelpossibile@bottegadelpossibile.it
Sito web: www.bottegadelpossibile.it

“La Bottega del Possibile” è un’Associazione di Promozione Sociale che si costituisce il 24 gennaio 1994 con sede
in Torre Pellice (TO) avendo per finalità la diffusione della cultura della domiciliarità”. È impegnata nella
promozione, sensibilizzazione e potenziamento della cultura della domiciliarità ed attivazione del SISTEMA
DOMICILIARITA’ con l’obiettivo di per poter “sostenere a casa” chi non vuole abbandonare la propria abitazione.
Si propone anche nella progettazione e supporto all’innovazione dei servizi e degli interventi sociali per un nuovo
welfare locale integrato, partecipato e di comunità; fornisce consulenza, monitoraggio, valutazione e supervisione
per collaboratori accreditati ed un centro di documentazione.
Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì
8.30-12.30
13.30-17.30

La Bottega del possibile

Loft
Via Giolitti 7
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.378021
e-mai: loftpinerolo@gmail.com

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. Sono presenti all’interno dello stabile, in fatti, delle Aule Studio,
suddivise su due piani con accesso Wi-fi gratuito, spazi dedicati ai Corsi delle Associazioni e luoghi appositi
per creare dialoghi e dibattiti.
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì

LOFT
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8.00-20.00
Sabato
9.00-18.00

Luna di Elsa Onlus
Strada Galassa 12
Cumiana, 10040 (TO)

Tel. 335.8022950 o 340.8513258
e-mail: info@lalunadielsa.org
Sito web: www.lalunadielsa.org
L’associazione, operante in Strada Galassa 12 a Cumiana, organizza e realizza progetti di attività ludiche,
educative e terapeutiche, che prevedono il coinvolgimento prevalente di cani, condotti dagli Operatori di Pet
Therapy collaboranti con l’Associazione stessa. I progetti sono rivolti a persone disabili, anziani, bambini di
asilo nido, scuole per l’infanzia, scuola dell’obbligo e medie superiori. Le terapie sono condotte da medici
specialisti, psicoterapeuti, terapisti della neuropsicomotricità, fisioterapisti, mentre l’educazione assistita è
condotta da psicologi, pedagogisti, educatori professionali, logopedisti. Sempre a Cumiana, dispone di un
Centro di pet therapy, che occupa una superficie di oltre 8.000 mq, con un ampio campo erboso all’aperto,
recintato e attrezzato, un grande salone polivalente ed un ricco orto sensoriale.
L’associazione La Luna di Elsa Onlus è Ente Formativo Accreditato dalla Regione Piemonte per l’erogazione
dei corsi previsti dalle Linee Guida Nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (Pet therapy). I corsi,
pertanto, sono riconosciuti dalla Regione Piemonte e le certificazioni conseguite sono valide su tutto il
territorio nazionale.
I corsi:
-

Corso Propedeutico - Durata: 21 ore

È rivolto:
Ø - a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo degli Interventi Assistiti con Animali (IAA)
Ø - a tutti coloro che intendono gettare le basi per costruire una specifica professionalità in uno o più dei
ruoli previsti dalle Linee Guida Nazionali e cioè:
o
o

Responsabile di Attività
Coadiutore dell’animale

o

Medico Veterinario esperto in IAA

o

Responsabile di Progetto

o

Referente di Intervento
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Il corso abilita al conseguimento dell’Attestato di Idoneità per il ruolo di Responsabile di Attività negli IAA.
-

Corso Base per Coadiutore dell’animale – Durata: 56 ore

È rivolto
Ø - a coloro che desiderano proseguire il percorso di formazione per costruire una specifica professionalità
come Coadiutore dell’animale; questo corso ne costituisce il secondo passo. Il terzo e ultimo passo è il
successivo Corso Avanzato.
-

Corso Avanzato

È rivolto
Ø - a coloro che intendano acquisire l’Attestato di Idoneità per ricoprire uno dei seguenti ruoli all’interno
dell’équipe multidisciplinare negli IAA:
o Responsabile di Progetto
o Referente di Intervento
o Medico Veterinario esperto in IAA
o Coadiutore dell’animale

Oratorio San Domenico di Pinerolo

L’associazione raggruppa volontari di tutte le età, i quali si operano a sgomberare locali, gestire piccoli
traslochi e recuperare materiali in disuso. Accanto all’associazione è presente ed attivo l’oratorio: r ivolto a
tutti i giovani che vogliano trascorrere del tempo in compagnia, vengono messi a disposizione tutti i locali per
svolgere attività ludiche e ricreative (campo da calcio, basket, ping-pong, calcetto ecc). Con la presenza di
volontari qualificati e competenti, ad eccezione del martedì nel quale viene erogato un laboratorio di
manualità, tutti gli altri momenti sono liberi e a discrezione del singolo.

Oratorio San Domenico Savio

Contatti
0121.347487
Via Luciano
Pinerolo, 10064 (TO)
avosd.oratorio@gmail.com
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Cooperativa San Domenico Savio

0121.3222468
Viale Savognan d’Ossopo 1

Lunedì
14.30-18.00
Giovedì
16.30-18.30

L’associazione Volontari Oratorio San Domenico A.V.O.S.D, dal 1987 avente sede in via Savognan d’Ossopo
a Pinerolo, opera da ponte con il Brasile (missione delle Suore di S. Giuseppe di Pinerolo) e, al contempo,
mette in campo diverse iniziative e progetti per il territorio. AVOSD, infatti, ha lo scopo di attuare iniziative
di carattere educativo culturale e sociale con particolare attenzione al territorio pinerolese; a tal riguardo,
sono stati attivati diversi interventi per l’inserimento lavorativo dei giovani, il sostegno alle famiglie colpite
dalla crisi erogando interventi di lotta al disagio giovanile e alla povertà sul territorio. I principali interlocutori
sono bambini, adolescenti e le loro famiglie. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al 0121.374487

Il Ri-circolo
Via Marconi 2
Luserna San Giovanni, (TO)
Tel. 0121.900271
e-mail: ricircolo.lusernasangiovanni@gmail.com
Sito web: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

Il RI-CIRCOLO nasce nel 2007 su proposta di alcuni membri della comunità di Luserna, i quali, oltre
all’esperienza famigliare del riciclo, decisero di impegnarsi e di collaborare attivamente al progetto.
All’interno dell’associazione vengono proposte attività di raccolta del materiale, selezione e sistemazione di
questo nei vari scaffali, definizione dell’offerta minima richiesta e, infine, l’apertura periodica al pubblico del
negozio. In particolare, la bottega di abiti e oggetti usati o nuovi, si rivolge soprattutto a giovani e bambini
con una fascia di età compresa tra i 0 e 18 anni. L’obiettivo è quello 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.
Orari di Apertura
Il Ri-circolo

Giovedì
15.30-17.00
Sabato
9.30-12.30
15.00-18.00
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Il riuso
Via Pellice 6/1
Torre Pellice, 10066 (TO)
Tel. 371.4133011
e-mail: info@ilriuso.org
Sito web: www.ilriuso.org
L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro. Ispirandosi a finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di: promuovere una cultura ecologica per
l'adozione, da parte di soggetti individuali e collettivi, di stili di vita consapevoli e sostenibili per l'ambiente;
promuovere la diffusione di pratiche sociali sostenibili, solidaristiche e cooperative; la diffusione di una
cultura della sostenibilità; l'attivazione di percorsi di educazione ambientale e, più in generale, l'affermarsi
su scala locale di una società sostenibile del benessere e di una economia eco-compatibile. Ha anche come
scopo quello di sviluppare le proprie attività in una logica di co-progettazione e di riflessione condivisa tra i
Soci nonché un coinvolgimento tra i cittadini, le associazioni e, in particolare, le organizzazioni territoriali.
Tra le principali attività svolte durante questi anni sono:
-

Partecipazione alla festa annuale dell’infanzia, presso il Cortile del Liceo Valdese, nel quale i
volontari hanno partecipato con laboratori, giochi, esposizione e distribuzione di materiali
informativi e gadgets.

-

Una torre di libri. In tali circostanze, l’associazione ha visto la realizzazione di un laboratorio di riuso

-

creativo con materiali riciclati volto alla realizzazione di aquiloni
Giornata del riuso: promossa a Pinerolo i P.zza del Duomo, è volta a promuovere il riuso in generale.
L’Associazione ha allestito un banchetto promozionale con libri e oggettistica varia.

-

Non ti scordar di me -scuole pulite-. L’intervento ha avuto luogo presso l’IC De Amicis di Luserna San
Giovanni e si è svolto per le 5 classi della scuola primaria; in collaborazione con Legambiente e a cura
delle volontarie è stata proposta a ogni classe un’animazione volta a far riflettere su: consumi
consapevoli, riduzione dei rifiuti e riciclaggio dei rifiuti. Un approfondimento è stato svolto anche su
come differenziare correttamente i rifiuti.

-

Raccolta tappi diffusa di sughero e plastica: in collaborazione con l’Unione Montana del Pinerolese,
nella sede de “il riuso” è stato allestito un punto di raccolta di tappi di sughero e plastica , quali
saranno destinati, poi, ad un riciclo efficace.

-

Rappresentanza in diverse manifestazioni a carattere eco-solidali (“keep clean and run”, “Friday for
future” e “Dire e Fare ecosolidale” presso il Circolo Stranamore di Pinerolo)

-

scambi di libri e giochi tra i bambini delle scuole al Riuso durante la Settimana Europea Riduzione
Rifiuti

-

collaborazioni con guide Ecologiche Volontarie

-

Summer School
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Orario di apertura
Venerdì e sabato
9.00-12.00

Il riuso

Punti raccolta tappi
Il Riuso, diamo una seconda vita alle cose
Unione Montana del Pinerolese
Unione Montana dei comuni delle Valli Chisone e
Germanasca
Comune di Angrogna
Comune di Torre Pellice
Comune di Bobbio Pellice
Comune di Villar Pellice
Comune di Luserna San Giovanni
I.C CAFFARO di Bricherasio
Scuola Secondaria di I Grado Bibiana
I.C Rodari di Torre Pellice
Collegio Valdese
I.C De Amicis
Nuova scuola Mauriziana
CSD -Giovani e Territorio
GAL Escartons e Valli Valdesi
Cose Buone
Banca Intesa San Paolo
Bar Maniakafè
Ginevra Cremeria Caffetteria
Vincaffè sport di Silma snc
Caffè del Forte
Ok Cafdè
Neo Bar
CRAL
Ufficio turistico di Torre Pellice
Il Chiosco
Caffè d’Italia snc
Ba.Ri. Sta snc
Sulla Strada
Bar Ristorante Koliba
Bar le tre Galline
Bar Bonsai
Nuova Polisportiva Valpellice
OK Market
Caffe Londra
Pizzeria Etna

Dove
Torre Pellice
Torre Pellice
Perosa Argentina
Angrogna
Torre Pellice
Bobbio Pellice
Villar Pellice
Luserna San Giovanni
Bibiana
Bibiana
Torre Pellice
Torre Pellice
Luserna San Giovanni
Torre Pellice
Luserna San Giovanni
Luserna San Giovanni
Luserna San Giovanni
Luserna San Giovanni
Pinerolo
Torre Pellice
Torre Pellice
Torre Pellice
Torre Pellice
Torre Pellice
Villar Pellice
Torre Pellice
Torre Pellice
Torre Pellice
Torre Pellice
Torre Pellice
Rorà
Luserna San Giovanni
Perosa Argentina
Torre Pellice
Luserna San Giovanni
Torre Pellice
Torre Pellice

S.O.M.S Società generale fra gli operai di Pinerolo
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Via Silvio Pellico 19
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 392.5492070
e-mail: ambulatoriosociale.pinerolo@gmail.com
Sito web: http://www.pinerolosoms.it

L’Associazione Generale degli operai di Pinerolo venne fondata il 12 ottobre 1848 con lo scopo di sussidiare
i soci in caso di malattia e provvedere alle loro cure mediche; sussidiare i soci inabili al lavoro; provvedere
agli onori funebri oppure accordare sussidi alle famiglie dei deceduti. Tra la fine del XIX secolo e la prima
metà del XX, la Società avviò anche delle iniziative per favorire l’istruzione ai figli dei soci; nacquero, così la
scuola serale e l’istituzione dei premi di studio, il circolo di cultura e la biblioteca circolante. Oggi giorno la
Società è ancora attiva e nella sede storica in Via Silvio Pellico 19 è possibile visitare il Museo storico del
mutuo soccorso, la biblioteca e l’archivio. Nel 2019, la SOMS ha dato vita all’Ambulatorio Sociale.
L’Ambulatorio Sociale offre dei servizi sanitari (visite specialistiche) sia a settori della
popolazione in difficoltà socio-economica, sia ai soci della S.O.M.S. L’idea è quella di
costruire un “luogo comune” per ricreare socialità sul territorio del Pinerolese e proporre
iniziative di prevenzione sanitaria e di benessere in generale. L’ambulatorio mette a
disposizione numerosi medici di grande esperienza operanti per molti anni sul territorio
nelle strutture pubbliche e che ora prestano il proprio lavoro volontario. L’ambulatorio,
inoltre, grazie all’accordo fatto con diversi professionisti è in grado di offrire anche servizi in ambito legale,
psicologico ed educazione alimentare. Questi ultimi sportelli prevedono incontri iniziali gratuiti e, in seguito,
un contributo volontario a fronte di un reddito ISEE minimo o cifre molto contenute per le fasce ISEE
successive.
Orario Sportelli
Ambulatorio Sociale segreteria

Tutte le attività dell’ambulatorio funzionano su
appuntamento.
L’ambulatorio è aperto per informazioni il lunedì
in orario 9.00-12.00

Servizi:
LEGALI

PSICOLOGICHE

EDUCAZIONE ALIMENTARE

353.4155664

339.1933511
338.3068616

338.2457126
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Le specialità attualmente individuate sulla base delle disponibilità manifestate dai medici e tenendo conto
del reperimento delle attrezzature iniziali sono:
Cardiologia

Neurologia

Neurologia infantile

Chirurgia

Nefrologia

Ortopedia

Ematologia

Medicina di base

Pediatria

Ginecologia

Malattia della tiroide

Urologia

Specchio dei Tempi Point
Piazza San Donato 2
Pinero, 10064 (TO)
Tel. 351.5393917 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: specciotempi@lastampa.it
sito web: www.specchiodeitempi.org

Specchio dei tempi è una fondazione onlus sostenuta dalla solidarietà dei lettori del giornale La Stampa e dei
cittadini torinesi. Nasce dalla omonima rubrica pubblicata sulle pagine del quotidiano: uno spazio di dialogo,
dove confrontarsi, denunciare ingiustizie ma anche chiedere e offrire aiuto. Dal 2018, a Pinerolo, è aperto
uno sportello ove vengono 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.

Telesoccorso Val Pellice Onlus
Via Arnaud 30
Torre Pellice, 10066 (TO)
Tel. 0121.953537 e/ 0121.950316 (Servizio di accompagnamento)
e-mail: vengoaprenderti@gmail.com
Telesoccorso Val Pellice è un’associazione di volontari nata 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.
Le attività dell’Associazione sono:
-

Telesoccorso: viene offerta gratuitamente, ai residenti nei Comuni della Val Pellice la possibilità di
avere a casa un apparato collegato alla linea telefonica. Gli utenti che si troveranno in situazione di
difficoltà, premendo il telecomando, verranno messi direttamente in contatto con un operatore, che

-

provvederà in base alle necessità.
Sostegno psicologico telefonico
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-

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.

Orario
Telesoccorso
Servizio di accompagnamento

24 su 24
Lunedì e mercoledì
16.00-19.00
Martedì, giovedì e venerdì
10.00-19.00

YWCA
Via Angrogna 14
Torre Pellice, 10066 (TO)
Tel. 0121.91384 o 379.1006348
e-mail: villa.elisa@ywcaitalia.it o p.palonta@ywcaitalia.it
Sito Web: www.ywcaitalia.it

YWCA è un’associazione di promozione sociale che opera nel favorire l’emancipazione femminile e la cui missione
è il raggiungimento della parità di genere. Nei suoi primi 12 5 anni di vita, YWCA Italia è stata attiva soprattutto
nell’accogliere, all’interno delle proprie strutture, donne di tutte le età, culture e nazionalità e nel realizzare
progetti di empowerment nei confronti delle donne migranti.
In particolare, Villa Elisa, a Torre Pellice, è una casa vacanze che ospita, per periodi brevi o lunghi, persone che
attraversano o che vivono una fase di fragilità emotiva e/o psicologica dovuta ad un particolare contesto sociale
o ad un particolare stato fisico.

A.V.A.S.S
L’A.V.A.S.S. (Associazione di Volontari per l’Assistenza Socio Sanitaria) è un’organizzazione non lucrativa di utilità
sociale autonoma e, pur ispirandosi ai principi evangelici, è aconfessionale e apartitica. Nata nel 1982, 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”
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Pinerolo
Via Ortensia di Piossasco 16
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.323779
e-mail: avass.pinerolo@virgilio.it
Sito web: www.avasspinerolo.it
Orario Sportelli
Pinerolo

Dal lunedì al venerdì
14.30-17.30

È organizzata per settori, dove volontari e volontarie scelgono di operare, in base alle proprie inclinazioni,
competenze e disponibilità di tempo. Ogni settore è rivolto ad utenze specifiche e ha differenti modalità di
funzionamento.
-

Aiuto ospedaliero per l'assistenza ai malati presso l’ospedale “E. Agnelli” di Pinerolo e “Il Girasole” di
Bibiana

-

Assistenza domiciliare per persone malate e/o anziane che vivono presso il proprio domicilio nei comuni
di Airasca, Cercenasco, Pinerolo e Roletto. L’obiettivo è quello diportare sollievo alle famiglie impiegate
nella cura dei congiunti attraverso servizi di accompagnamento per spese, prenotazioni, visite, cicli di
terapie ed esami medici.

-

Animazione e sostegno agli ospiti delle case di riposo. I volontari garantiscono animazione e sostegno
agli ospiti nelle RSA “il Girasole” di Bibiana, la casa di riposo “Casa Turina” di San Secondo, “Castelli Fasolo”
e “Canonico Ribero” di Vigone e la Casa di Riposo “Conti Rebuffo” di Villafranca.

-

Casa Betania.

-

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;

-

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.

Valli Chisone e Germanasca
Via Galileo Ferraris 2
Villar Perosa, 10060 (TO)
Tel. 0121.514976
I volontari prestano assistenza prevalentemente a domicilio di anziani soli,
persone portatori di handicap o con elevati problemi di salute; inoltre prestano
la loro opera presso il Cottolengo di Pinasca, l'Asilo di San Germano, nella
Comunità alloggio di Villar e all'Ospedale Valdese di Pomaretto. Grazie alla
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collaborazione del Centro di Incontro e della Comunità Montana continua ad essere attivo il servizio "Vengo a
prenderti".

Croce Rossa Italiana
La croce rossa italiana nasce nel 1864 con la Convenzione di Ginevra e ha per
scopo l’assistenza sanitaria e sociale, la tutela e a protezione della salute e
della vita. Cerca di favorire il supporto e l’inclusione sociale e promuove una
cultura della cittadinanza attiva a favore dello sviluppo dei giovani. Tra le
attività svolte ricadono: il primo soccorso in ambulanza, l’assistenza sanitaria,
l’assistenza ad eventi e manifestazioni sportive e culturali, la gestione di
emergenze e calamità naturali, l’accompagnamento e i trasferimenti
intraospedalieri, la prevenzione ed educazione dei giovani, corsi formativi alla
popolazione.
Contatti
0121.932073
torrepellice@cri.it

Indirizzo
Via Arnaud 30

Airasca

011.9908545
airasca@cri.it

Via Roma 250

Vigone

011.9801777
vigone@cri.it

Via Torino 56

Torre Pellice
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Croce Verde
L’associazione Croce Verde Italia Onlus è una libera associazione di volontariato
facente parte del terzo settore e iscritta nel registro ONLUS del Ministero delle
Finanze. Fondata nell’agosto 2003, si è posta da subito l’obbiettivo di far
crescere ed arricchire il proprio territorio in modo da sviluppare e promuovere
la cultura del volontariato a servizio delle classi deboli della società civile di cui
fa integralmente parte.

Essa persegue i fini di:
- istituire corsi e seminari di formazione, aggiornamenti professionali ed educazione permanente;
-

essere di riferimento e supporto agli organi regionali, provinciali e comunali nella risoluzione di

-

problematiche di tipo sociale;
essere di supporto alle altre realtà associative in crescita;

-

svolgere funzione di assistenza sociale ad anziani, malati, tossicodipendenti, alcolisti, immigrati,

-

disagiati, bambini e persone in difficoltà
tutelare, curare, salvaguardare, studiare, monitorare il territorio e l’ambiente

-

organizzare campi e colonie ed ogni altra attività culturale

Pinerolo

Contatti
0121.371287
info@croceverdepinerolo.org

Indirizzo
Via Saluzzo 68

Cumiana

info@croceverdecumiana.it

Via Pugnani 4

Bricherasio

info@croceverdebricherasio.com Via XXV Aprile 9
croceverdebriche@libero.it

Perosa Argentina

0121.81155
croceverde@perosa.it
info@croceverdeperosa.it

Via Pietro Chiampo 16

Porte

0121.201454
335.6124174
info@croceverdeporte.org

Via Miè 6
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Associazione evangelica di volontariato
Via Angrogna 18
Torre Pellice, 10066 (TO)

Tel. 0121.953122
334.5646394 (Adriano Longo)
338.9559800 (Presidente)
e-mail: aev@diaconiavaldese.org o presidenzaaev@diaconiavaldese.org

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.

Associazione amico anziano
0121.598157
Sede presso la Croce Verde di Bicherasio
Via XXV Aprile 5
Sito web: www.comune.bricherasio.to.it

Associazione di volontari presso la casa di Riposo di Bricherasio (EX. Ospedale Civile) facente capo alla Croce
Verde dell’omonimo comune. L’obiettivo è quello di fornire la propria disponibilità al servizio degli ospiti della
casa durante i pasti, le animazioni e la messa settimanale.
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Associazione volontariato Cottolenghino di Pinasca
Via Caduti per la Libertà
Pinasca, 10060 (TO)
Tel. 0121.800726
e-mail: economapinasca@cottolengo.org

Nel gennaio 2000 è stata costituita la sezione territoriale di Pinasca dell’Associazione Volontariato
Cottolenghino. L’ associazione non ha stretti confini comunali, ma raccoglie le adesioni di persone “armate
di buona volontà” del pinerolese. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone alla collaborazione con le
suore del Cottolengo di Pinasca nelle varie mansioni e nei diversi lavori da loro svolti. In modo particolare,
l’Associazione si impegna a collaborare con la Piccola Casa della Divina Provvidenza nel perseguimento delle
seguenti azioni: rispondere alle varie situazioni di bisogno, attuare formazione costante dei volontari e
proporre attività culturali e momenti di aggregazione.

Orario Sportelli
Lunedì, mercoledì e venerdì
8.30-16.30

A.V.C

Auser Volontariato
“Auser” è una Associazione di Volontariato senza scopo di lucro che
opera a favore degli Anziani contro la solitudine, affinché queste
persone non si sentano solo un peso ma diventino, con il valore delle
sue esperienze, dei protagonisti in una stagione di solidarietà.
Pinerolo e valli
Auser Pinerolo

Contatti
335.6410003 (Presidente)

Indirizzo
Orario
Via Des Geneys
Martedì e giovedì
angolo via Moirano
14.00-17.00

auser.pinerolo@libero.it
Per le prenotazioni
Da lunedì a venerdì
9.00-12.00

www.ausertorino.it
Auser Insieme Pinerolo
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Promozione sociale e 340.6464133
tempo libero
m.goff@alice.it

Corso Torino 222
Pinerolo, 10064 (TO)

Lunedì, martedì e
giovedì
9.00-12.00

L’Attività nel pinerolese si concentra sul trasporto di persone (anziani, disabili e non) da e verso gli ospedali
e/o case di cura così come presso i reparti oncologici e i centri per le visite mediche specialistiche. Non si
effettuano trasporti a barellati e malati con bombole di ossigeno.
Gli interventi sono erogati per una distanza massima di 300 Km circa, su prenotazione telefonica con un
anticipo di almeno 3 giorni. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 mentre per le
prenotazioni occorre telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 al 331. 1312814
L’Auser Insieme Pinerolo, invece, si occupa ed organizza numerose attività dedicate a: soggiorni marini,
progetti di scolarizzazione per stranieri e altri progetti volti alla persona.
Valle Chisone e Germanasca
Via Galileo Ferraris 2
Villar Perosa, 10060 (TO)
Tel. 0121.5182286 o 0121.316003 o 335.5321548
e-mail: villarperosa@ausertorino.it
Orario
Auser Valli Chisone e Germanasca

Lunedì e giovedì
14.00-17.00
Mercoledì e venerdì
9.00-12.00

L'associazione è nata nel 2006; una volta acquistata una vettura si è convenzionata con i servizi sociali della
Comunità Montana per il servizio "Vengo a prenderti". Attualmente, attraverso una convenzione con
l’Unione dei Comuni Val Chisone e Germanasca, partecipa ad un progetto di "Idea Solidale", per il trasporto
di qualunque residente delle Comunità Valli Chisone e Germanasca.
Val Pellice
Auser Insieme Val Pellice Contatti
Promozione sociale e 0121.954315
tempo libero

Indirizzo
Via Ribet 7
Luserna San Giovanni
10062 (TO)

Orario
Lunedì e mercoledì
15.00-17.00
Venerdì
9.00-12.00

0121.932048

Via Guardia Piemontese 3
Torre Pellice
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10066 (TO)

L’Associazione, che opera in Val Pellice dal 1991, è stata promossa dal Sindacato Pensionati Italiani della CGIL.
Si prefigge l’obiettivo di svolgere attività relative all’accompagnamento e aiuto a persone in difficoltà, di
socializzazione, animazione e programmazione di iniziative culturali per opporsi alla solitudine e
all’emarginazione dell’individuo. Numerosi sono le attività dedicate:
-

Gite, soggiorni con escursioni culturali in Italia ed all’estero;
Pranzi e serate danzanti.

In collaborazione con altre associazioni, vengono erogate altre attività permanenti di volontariato:
-

Sportello di accoglienza ed informazioni presso il presidio ospedaliero di Torre Pellice

-

Animazione teatrale per aiutare le persone affette da disabilità

-

il “Progetto Tela della Solidarietà” in cui vengono confezionate copertine patchwork da donare ai
neonati con problemi, presso gli ospedali di Pinerolo e Rivoli

-

"Piccoli Punti" per insegnare a persone giovani e in difficoltà a cucire

-

UNIAUSER, attività socio-culturale attraverso l’organizzazione di conferenze e corsi.
Canto e animazione presso le strutture di assistenza

Centro di volontariato Val Pellice
Via Alfieri 2
Torre Pellice, 10066 (TO)
Tel 0121.933636
e-mail: volontariatovalpellice@hotmail.it
Sito web: www.cvvp.ideasolidale.org

Il centro volontariato Val Pellice C.V.V.P nasce e si sviluppa per coordinare l’attività delle Associazioni della
Val Pellice che si occupano di problemi sociali (Auser Insieme Val Pellice, CRI, AEV, AUSER, Associazione
Nuova Arcobaleno e DIPSI). Il centro, infatti, è la sede in cui promuovere il confronto e il dibattito sulle
politiche ad esso relative in un rapporto costruttivo con gli Enti Locali e la cittadinanza al fine di affiancare
l’attività di associazioni e Istituzioni territoriali con progetti specifici di “sussidiarietà sociale”.
A tal fine operano all’interno del C.V.V.P. dei gruppi di studio su temi specifici e si attivano percorsi di
formazione per volontari e cittadini. Lo scopo comune è quello di compiere un’opera di informazione,
sensibilizzazione e prevenzione contro ogni forma di disagio, combattere l’isolamento e promuovere ed
incentivare la solidarietà mediante la ricerca e la forma di un volontariato preparato e disponibile.
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Orario di Sportello
C.V.V.P.

Martedì
9.30-13.30

Viviamo in positivo
Viale cavieri d’Italia 50
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 328.0434145
e-mail vippinerolo@gmail.com
sito web www.vippinerolo.org

Il 31 luglio 2009 si costituì l'associazione VIP PINEROLO. Grazie all’impegno dei primi volontari Pinerolesi e al
supporto dei “cugini” VIP Torino, con i quali si collabora dal settembre 2007, nel 2009 viene stipulato un accordo
con l’Ospedale Edoardo Agnelli, all’interno del quale i “clown” prestano servizio nei reparti di pediatria, oculistica,
ortopedia, medicina generale, chirurgia, cardiologia, nefrologia, ostetricia-ginecologia per 2 sabati al mese dalle
15,00 alle 18,00.
A partire dal 2014 è stato aggiunto un ulteriore appuntamento mensile con 1 sabato al mese presso la Casa
dell’Anziano di Pinerolo (ex. Stefano Fer).

Asili notturni
Via Saluzzo 133/A
Pinerolo, 10064 (TO)
tel. 0121.040405 o 375.5748466
e-mail: info@asilinotturnipinerolo.it
Sito web: www.asilinotturnipinerolo.it

Il Progetto nasce con le finalità delle solidarietà sociale a favore delle fasce più deboli. Per contrastare la
disuguaglianza sociale che impedisce alle fasce fragili della società l’accesso alle cure odontoiatriche, gli Asili
Notturni “Michele Buniva” di Pinerolo hanno inaugurato il 20 gennaio 2018 lo Studio Dentistico. Un esempio
di solidarietà e mutua assistenza che fornisce, a titolo completamente gratuito, trattamenti specialistici alle
persone in stato di necessità.
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Il progetto degli Asili Notturni di Pinerolo ripercorre la pluridecennale esperienza degli Asili Notturni
“Umberto I” di Torino che hanno dato vita alla più grande rete nazionale di odontoiatria sociale gratuita.
Lo Studio Dentistico ai propri pazienti adulti, minori e disabili segnalati dagli assessorati alle politiche sociali
dei Comuni e dai servizi sociali sul territorio (in stretta collaborazione con le Unioni Montane dei Comuni
delle Valli Chisone, Germanasca e Pinerolese, con la Diaconia Valdese e con il CISS), garantisce: cure
conservative, avulsioni dentali, devitalizzazioni, otturazioni, igiene dentale, cure ortodontiche e protesi.
I pazienti ammessi alle cure presso l’Ambulatorio Odontoiatrico sono esclusivamente coloro che:
-

appartengono alle fasce più deboli della popolazione
sono in possesso di ISEE corrente ≤ 3.000 euro

-

sono stati segnalati dagli assessorati alle politiche sociali dei Comuni e dai servizi sociali sul territorio
che forniranno allo Studio Dentistico i nominativi dei pazienti in possesso dei requisiti per accedere
alle cure gratuite.

ADMO
L’Associazione Donatori Midollo Osseo nasce nel 1990 dall’esperienza
di famiglie che hanno perso i loro cari a causa della leucemia. Ha lo
scopo, infatti, di promuovere la donazione di cellule di midollo osseo
per i malati che necessitano di un trapianto e non dispongono di un
parente consanguineo compatibile.

L’attività della sede regionale e dei volontari su territorio può essere così sintetizzata:
-

Promuove l’informazione dell’opinione pubblica sul tema anche 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

-

fornisce assistenza morale e materiale a soggetti disagiati nell'ambito della lotta alla leucemia e della
donazione di midollo osseo e cellule staminali

-

Collaborazione con le altre Associazioni del Dono (AVIS, FIDAS, AIDO, ecc.)

Per diventare donatori occorre avere buona salute ed un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, fino al compimento
del 36° anno. Il sito per iscriversi: www.admopiemonte.org

Villar Perosa

Contatti
0121.315666
340.9306752

Indirizzo
Viale Agnelli 23

admopiemonte@admo.it
info@admopiemonte.org
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Scalenghe
(Pieve di Scalenghe)

370.3060024

Via Santa Maria 24

Sede.scalenghe@admopiemonte.org

AIDO
L’A.I.D.O. è un’associazione aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, forgiata
sul lavoro volontario. Fondata nel 1971 come A.D.O.B. (associazione donatori organi
Bergamo), si è subito trasformata in un’associazione a livello nazionale.
Principalmente essa opera nel settore socio-sanitario ed ha l'esclusivo perseguimento
nella solidarietà sociale per la donazione di organi.

Airasca

Cumiana

Contatti
011.9909939
Michela.franchino@tiscali.it
Mauro.pilotto@italdesign.it

Indirizzo
Via Stazione 41

011.9058310 o 333.2299331
carlo.allegro@istruzione.it

Non vi è una sede propria

011.9077059 o 338.6039062
cerruti3@tiscali.it
Luserna San Giovanni

0121.954360
339.7565182

Via Roma 41

Villar Perosa

0121.514029
366.4085490
aidovillarperosa@libero.it

Via Asiago 5

Per aderire all'AIDO basta compilare il modulo di adesione, il quale può essere trovato presso le sedi regionali,
provinciali e comunali. Alla domanda di adesione deve essere allegata anche la Dichiarazione di volontà in
ordine alla donazione di organi e tessuti.

AVIS
L’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è
un’associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un
fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di
sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano
necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei
donatori e in alcuni casi anche la raccolta diretta di sangue, d’intesa con le strutture ospedaliere pubbliche.
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Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente, periodicamente
e gratuitamente il proprio sangue, ma anche chi, non potendo compiere questo gesto perché non idoneo,
desideri collaborare gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione.

Airasca

Bricherasio

Contatti
347.2459690
info@avisairasca.it

Indirizzo
Via Stazione 41

3283198390
avisbricherasio@live.it

Via Brignone 3

Cavour

Via Giolitti 117

Cumiana

aviscumiana@libero.it

Via Boselli 5

Fenestrelle

Comune.fenestrelle@perosa.it

c/o Ambulatorio Comunale
via Roma 8

Frossasco

348.2285055
Avis.frossasco@libero.it

Via Famiglia Falconet 21

Inverso Pinasca

0121.800733

Via della Libertà 7

Luserna San Giovanni

0121.954360

Via Roma 41

Osasco

avisosasco@gmail.com

Via Giardini 4

Perosa Argentina

0121.803753
info@avisperosaargentina.it

Piazza III Alpini 15

Pinasca

Via Celso Bert

Pinerolo

0121.73800
info@avispinerolo.it

Piazza Guglielmone 1

Piscina

392.3991706
avispiscina@virgilio.it

Via Umberto I, 64

Pomaretto

347.7426139
avispomaretto@alipimedia.it

Piazza della Libertà, Via Carlo Alberto
34

Porte

0121.201978
0121.202208
avisporte@liberto.it

Via Mario Lossani 11

Pragelato - Sestriere

Avis.pragelatosestriere@gmail.com

Piazza Fraiteve 1, Sestriere

Prarostino

avis@comune.prarostino.to.it

Piazza Libertà 3

Roure

0121.842876
0121.842786
0121.842698

Frazione Roreto 57

68

AIUTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
NEL PINEROLESE
avisroure@gmail.com
San Pietro Val Lemina

0121.543824
Avis.spietrovlemina@tiscali.it

Via Roma 53

San Secondo di Pinerolo

347.8749859
avissansecondodipine@libero.it

Via Roma 4

Scalenghe

345.9954496
338.5708440
ilariabalda@libero.it
peiretti.carla@libero.it
avis.scalenghe@gmail.com

Via Santa Maria 24
Fraz. Pieve

Villafranca Piemonte

011.9800963
avisvillafranca@libero.it

Via Stefano Grande 24

Villar Perosa

avisvillar@tiscali.it

Via Asiago 5

Virle Piemonte

011.9739428
avisvirlepiemonte@alice.it

Via dell’Olmo

FIDAS
La FIDAS ADSP (Associazione Donatori Sangue Piemonte) è un’Associazione di
volontariato, nonché O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa d’Utilità
Sociale). Principalmente è impegnata nella promozione, divulgazione e
sensibilizzazione della donazione volontaria del sangue come atto libero,
anonimo, gratuito e responsabile.
L’obiettivo comune, infatti, è quello di lavorare per far sì che l’autosufficienza
di sangue e plasma diventi una realtà concreta su tutto il territorio nazionale.

Bibiana

Cantalupa
Campiglione Fenile
Cercenasco

Contatti
339.1227866
bibiana@fidasadsp.it

335.6038518
cercenasco@fidasadsp.it

Indirizzo
Via Ospedale 7

Via del monastero 1
Piazza San Germano 5
Via Carducci 4

Scalenghe

338.5328110
scalenghe@fidasadsp.it

Via Santa Maria 24
Fra. Pieve di Scalenghe

Torre Pellice

333.7499979
torrepellice@fidasadps.it

Via Repubblica 3
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Vigone

333.5943563
vigone@fidasadsp.it
giovanni.aiassa@fidasadsp.it

Via Vittorio Veneto 10/B 10

Per ogni donazione, è necessaria la prenotazione.

Lavoro e formazione professionale

C.P.I Centro per l’impego, Agenzia Piemonte Lavoro
C.so Torino 324
Pineorlo, 10064 (TO)
Tel: 0121.325711 o 0121.325701
e-mail: info.cpi.pinerolo@agenziapiemontelavoro.it
Sito web: www.agenziapiemontelavoro.it

L’Agenzia Pimonte Lavoro ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza della
Giunta Regionale. Fino al 2015, anno dell’ultima riforma del mercato del lavoro (Jobs Act), aveva compiti di
supporto alla programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale
ed alla programmazione e gestione del Fondo Sociale Europeo. Attualmente, ha anche come compito il
coordinamento della rete dei servizi pubblici per il lavoro regionale (centri per l’impiego).
Il centro per l’impiego, in particolare, eroga servizi per il lavoro a favore di cittadini e imprese previsti dalla
normativa nazionale e regionale: il suo servizio si rivolge alle persone in cerca di nuova occupazione,
disoccupati e occupati, con particolare attenzione alle persone con maggiore bisogno di accompagnamento
e supporto nelle fasi di transizione durante la vita lavorativa.
In particolare offre 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
Orari di apertura

C.P.I.

Lunedì-venerdì
9.00-12.15
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C.F.I.Q Consorzio per la formazione, l’innovazione e la qualità
Via Trieste 42
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.393617
e-mail: salpinerolo@consorziofiq.it o info@consorziofiq.it
Sito Web: www.consorziofiq.it

Il CFIQ - Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità di Pinerolo è una realtà specializzata nella
formazione di giovani ed adulti, sia occupati che disoccupati. Rispondendo alle sempre più specifiche richieste
del mercato, il CFIQ propone ogni anno numerosi corsi finalizzati all’inserimento lavorativo, alla
professionalizzazione e all’acquisizione di qualifiche e specializzazioni. Propone anche servizi di orientamento
e attività di integrazione nel mondo del lavoro; il tutto in stretta collaborazione con le aziende e gli enti
pubblici del territorio pinerolese e non solo. Grazie alla presenza di personale qualificato, eroga i seguenti
servizi:
FORMAZIONE
Nell’ambito delle principali Direttive Regionali, vengono erogati corsi finalizzati all’inserimento lavorativo, al
completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento di una qualifica professionale o il conseguimento
di una specializzazione. Vengono inoltre attivati corsi di apprendistato. Particolare attenzione viene data
anche all’incremento delle competenze dei lavoratori alle novità introdotte dalle aziende in termini di
innovazione tecnologica, attenzione alla qualità in produzione e alla certificazione aziendale.
Per qualsiasi informazione circa i corsi erogati ad occupati, disoccupati, minori in obbligo formativo,
formazione continua, stranieri ed imprese consultare il sito di riferimento.
ORIENTAMENTO
Vengono messi a disposizione specifici servizi di orientamento per facilitare l’inserimento lavorativo o
migliorare la propria situazione professionale. In stretta sinergia con altre realtà del territorio quali, ad
esempio, l’Informagiovani, il Centro per l’Impiego e le scuole, vengono proposti colloqui orientativi individuali
o di gruppo ed analisi delle principali opportunità offerte dal territorio. Grazie ai servizi di consulenza e
accompagnamento, l’utente può acquisire informazioni utili per orientarsi nel mercato del lavoro e conoscere
i servizi offerti dalla rete regionale, sia pubblica che privata.
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Attraverso l'azione strategica "Obiettivo Orientamento Piemonte", la
Regione Piemonte, d'intesa con diverse istituzioni, raggruppamenti
territoriali di operatori, formatori ed insegnanti, propone un sistema
integrato con una rete di oltre 130 sportelli territoriali, un'area web
dedicata (Obiettivo Orientamento Piemonte (consorziofiq.it) ed un pacchetto di guide on line: occasioni che
mettendo a sistema e valorizzando buone prassi e consentono ai ragazzi e alle loro famiglie di porre delle
scelte consapevoli in tutta la filiera istruzione-formazione-mondo del lavoro.
LAVORO
In quanto accreditato presso la Regione Piemonte per l’erogazione di Servizi per il Lavoro, il Consorzio offre
alle imprese: momenti di incontro tra domanda e offerta; istruzioni circa l’accesso ad 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. Per tutti i
cittadini, invece, il CFIQ propone un Servizio gratuito di informazione e accoglienza all’interno del quale è
possibile ricevere informazioni sulle opportunità formative/lavorative, e sui servizi specialistici offerti dal
territorio, consultare materiale informativo utile a orientarsi e promuoversi nel mercato del lavoro. ll
cittadino, infatti, in cerca di lavoro potrà usufruire di servizi di orientamento professionale, consulenza
orientativa, accompagnamento al lavoro e incrocio domanda/offerta di lavoro.
Orario Sportelli
Sportelli servizi al lavoro ed informazioni
Pinerolo

Lunedì
9.30-13.00
Martedì
15.00-18.30
Mercoledì
8.30-13.00
15.00-18.30
Giovedì
9.30-13.00
Venerdì
9.30-11.30

Sportello obiettivo orientamento Piemonte

Lunedì
9.30-13.00
Martedì
15.00-18.30
Mercoledì
8.30-13.00
15.00-18.30
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Giovedì
9.30-13.00
Venerdì
9.30-11.30

CIOFS FP Piemonte
Piazza Boselli 57
Cumiana, 10040 (TO)
Tel. 011.9077256
e-mail: cciofs@ciofs.net
Sito web: : www.ciofs.net

Il CIOFS-FP Piemonte (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale Piemonte) è
un’Associazione senza scopo di lucro costituita in Piemonte nel 1977. Persegue finalità istituzionali di
formazione e aggiornamento, di orientamento professionale e servizi al lavoro, di ricerca e sperimentazione.
Accreditato dalla Regione Piemonte per la Formazione, l’Orientamento e i Servizi al Lavoro è altresì
accreditato dalla Federazione Europea dei Centri di Bilancio di Competenze e Orientamento Professionale
(FECBOP).
FORMAZIONE
Le attività realizzate in questi anni sono numerose: corsi in Obbligo di Istruzione, triennale, biennale e
annuale, per giovani e adulti disoccupati; 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.
Corsi
Giovani di età compresa tra 14 e 24 anni (fino al
compimento del venticinquesimo anno di età).
- Operatore del benessere
- Operatore delle produzioni alimentari

Giovani

IV anno duale per Giovani di età inferiore a 25 anni
anche assunti in apprendistato ai sensi dell’art. 43
del D.Lgs. 81/2105, che hanno conseguito una
qualifica di Formazione Professionale coerente con
il percorso di destinazione.
Adulti disoccupati
Adulti occupati
Diversamente abili

Consultare il sito
Consultare il sito
Consultare il sito
Orario di apertura
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Segreteria

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
8.30-15.30
Giovedì
8.30-13.30

SERVIZI AL LAVORO
Da sempre il CIOFS-FP Piemonte mette a disposizione delle persone e delle imprese la sua ricca e consolidata
esperienza sul mondo del lavoro. I Servizi alle persone prevedono azioni di informazione e accoglienza,
orientamento professionale, consulenza orientativa, accompagnamento al lavoro e matching tra domanda e
offerta di lavoro. Ci si avvale di metodologie e strumenti specifici per l’orientamento professionale, il rinforzo
dell’occupabilità e l’accompagnamento. I servizi alle imprese, invece, hanno la finalità di fornire informazioni sui
servizi offerti, consulenza e supporto per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. A tale scopo, si promuovono
incontri sul territorio per favorire l’inserimento dei candidati e diffondere informazioni su progetti di politica attiva
ed incentivi all’occupazione.

ENGIM Piemonte
Via Regis 34, S.L.Murialdo Pinerolo
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.3742675
e-mail: info.pinerolo@engim.it
Sito web: https://pinerolo.engim.it
ENGIM - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo - è una fondazione senza fini di lucro che opera dal 1977 a
livello nazionale e internazionale, ponendosi al servizio dei giovani e dei lavoratori per lo sviluppo della loro
professionalità e per la loro promozione personale e sociale. Eroga servizi rivolti agli adolescenti in obbligo
d’istruzione, ai giovani e agli adulti occupati e disoccupati, ai cittadini stranieri e migranti, ai disabili e a quei
soggetti in situazione di difficoltà e di disagio sociale. Organizza, su richiesta di aziende/enti/associazioni/privati,
corsi di aggiornamento, riqualificazione e formazione continua. Risponde alla domanda di formazione delle
aziende attraverso corsi finanziati da diversi fondi interprofessionali.
Engim Piemonte è un ente accreditato presso la Regione Piemonte per:

FORMAZIONE
Per coloro che hanno dai 14 ai 24 anni vengono proposti corsi specifici triennali o biennali al termine dei quali
viene rilasciato, a seconda del percorso intrapreso, un attestato di diploma professionale, di qualifica, di
specializzazione o di certificazione delle competenze acquisite. Per ogni percorso formativo sono previsti anche
degli stage. In particolare, sono erogati:

corsi
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Dopo la terza media

-

Dopo la Qualifica

Corsi per disabili
formazione al lavoro-

-

Opertore del Benessere – Erogazione di trattamenti di Acconciatura
Operatorie Meccanico – Lavorazioni meccaniche per asportazione e
deformazione
Operatore del Legno
Operatorie Elettrico - Installazione di impianti civili e di automazione
industriale
Operatore Elettrico – Installazione di impianti civili per la sicurezza
e la domotica
Operatore ai Servizi di Vendita
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – Manutenzione e
riparazione di parti e sistemi meccanici, elettromeccanici e
pneumatici

-

Tecnico elettrico
Tecnico dell’acconciatura (con abilitazione)
Tecnico per la programmazione e la gestione di impianti di
produzione – sistemi a CNC e CAD-CAM

-

Formazione al Lavoro – Aiutante servizi di pulizia
Formazione al Lavoro – Magazzinierie pratico
Formazione al Lavoro – Magazziniere amministrativo
Prelavorativo

Corsi per disoccupati

Consultare il sito: pinerolo.engim.it

Corsi per stranieri

Consultare il sito: pinerolo.engim.it

Corsi per occupati

Consultare il sito: pinerolo.engim.it

Corsi per le aziende

Consultare il sito: pinerolo.engim.it

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.)

Orario di apertura
Lunedì 10:30-12:00
Martedì 14:30-16:30
Mercoledì 10:30-12:00
Giovedì 14:30-16:30
Venerdì 10:30-12:00

Segreteria Didattica
ENGIM Piemonte – S.L. Murialdo Pinerolo
Via Regis, 34
10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121.76.675
Fax. 0121.37.42.89
@mail: info.pinerolo@engim.it
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ORIENTAMENTO
Il Centro dispone di uno Sportello Orientativo, accreditato dalla Regione Piemonte, per accogliere i vari target
d’utenza e approfondire, mediante un colloquio pe rsonale, i singoli bisogni espressi al fine di definire
un’appropriata modalità di intervento. Si configura come una relazione di aiuto individualizzato che mira a favorire
la conoscenza di sé, la scoperta delle proprie attitudini, capacità, interessi, motivazioni e a facilitare i processi
decisionali per definire un piano d’azione futuro. È diretta anche a sostenere la persona nella realizzazione del
proprio progetto professionale ed a favorire il suo inserimento occupazionale .
Orario di apertura
Lunedì14:00-16:00
Mercoledì14:00-16:00

Sportello di Orientamento

Infor Elea
Via Rivoira Don 24, Villa la Sorridente
San Secondo di Pinerolo, 10060 (TO)
Tel 0121.503241
e-mail: info@inforelea.academy
Sito web: https://inforelea.academy/it

INFOR ELEA nasce dalla fusione di due prestigiose realtà: ELEA spa, fondata nel 1979 dal gruppo Olivetti e INFOR,
istituito nel 1994 come ente autonomo, che coinvolge oggi oltre 250 partners istituzionali ed economic i, pubblici
e privati. Presenti su tutto il territorio nazionale, propone una gamma articolata di prodotti formativi che
abbracciano tutte le funzioni aziendali: Amministrazione e Finanza, Controllo e Auditing, Risorse Umane,
Comunicazione e Leadership, Marketing e Vendite allargangosi anche agli aspetti inerenti alle Competenze
personali, all’Information & Communication Tecnology ed all’Internet Management.
Situato all’interno del complesso Villa La Sorridente, la sede del pinerolese dispone di 4 aule didattiche attrezzate
(di cui un laboratorio informatico), una sala meeting da 70 persone dotate di attrezzatura tecnica audio e video,
sala riunioni e reception con segreteria.
Per le aziende INFOR ELEA è in grado di fornire consulenza per il finanziamento della formazione e di
dare supporto alle aziende in tutte le fasi di un piano finanziato attraverso i Fondi Interprofessionali o attraverso i
Bandi Regionali e Provinciali, dalla definizione dei fabbisogni formativi fino alla fase di rendicontazione.
Grazie all’iniziativa GARANZIA GIOVANI vengono strutturate procedure di accoglienza, orientamento inserimento
lavorativo attraverso l’attivazione di TIROCINI, una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un
contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante.
Dal 2003 ad oggi INFOR ELEA si è occupato della formazione di più di migliaia di apprendisti per numerose imprese
del territorio nazionale/piemontese di notevole prestigio erogando servizi innovativi e gratuiti offerti con in fondi
pubblici ed interprofessionali e strutturati come segue:
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•

formazione trasversale con lezioni frontali in aula erogate presso una delle sedi di INFOR ELEA (San
Secondo di Pinerolo, Torino, Cuneo, Alessandria, Asti)

•

formazione trasversale con lezioni frontali in aula realizzate direttamente all’interno dell’ impresa

•

formazione trasversale fruibile in modalità videoconferenza.

Il prodotto di punta di INFOR ELEA è L’Intensive Master in Business Management, progettato in collaborazione
con la SAA – School of Management dell’Università di Torino, corso che offre una visione integrata e strategica
dell’impresa attraverso la costruzione di una solida cultura manageriale. Sviluppa e rafforza la capacità di l ettura
e comprensione della complessità delle dinamiche organizzative e delle decisioni necessarie in situazioni difficili,
come quella attuale con cui si sta confrontando da mesi il nostro Paese e la comunità internazionale, con l’obiettivo
di garantire ai partecipanti le competenze necessarie per inserirsi da protagonisti nel mondo del lavoro.

Orari
Segreteria

Lunedì- venerdì
9.00-13.00
14.00-18.00
E su appuntamento

Per qualsiasi informazione relativa ai corsi erogati, consultare il sito

LINK UTILI PER LA RICERCA DI LAVORO
-

www.orienteexpress.it

-

www.sentieroimpresa.it

-

www.bollettinodellavoro.it

-

www.mondolavoro.it

-

www.unimpiego.it

-

www.cercolavoro.net

-

www.guidalavoro.net

-

www.italialavoro.it

-

www.lavoro.org

-

www.assioma.org

-

www.job-net.it

-

www.lavoro.it

-

www.borsalavorodelpiemonte.it

-

www.lavorare.net

-

www.cambiolavoro.com

-

www.okkupati.rai.it

-

www.joblitz.com

-

www.lavoroonline.it

-

www.cercolavoro.com

-

www.monster.it

-

www.stepstone.it

-

www.annuncilavoro.com

-

www.bancalavoro.it

-

www.jobintourism.it

-

www.click4talent.it

-

www.jobrapido.it

-

www.monsteritalia.it

-

www.lavoroweb.com

-

www.quilavoro.it

-

www.cliccalavoro.it
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ACLI -Associazioni Cristiane Lavoratori ItalianiPINEROLO: piazza Garibaldi 15 - sede patronato e CAF, circolo
TORRE PELLICE: via al Forte 9 - circolo, punto di consulenza
NONE: via Roma 9 - punto di consulenza gestito da volontari

Le Acli sono una associazione di promozione sociale che opera a livello di Citta Metropolitana, al fine di sostenere
ed accompagnare le famiglie e i lavoratori nell'ottenimento dei propri diritti, promuovendo la cittadinanza attiva
e la partecipazione sociale, per promuovere una società fondata su solidarietà, equità sociale, legalità, giustizia
sociale e uno sviluppo realmente umano.

Operano attraverso:
-

una rete di associazioni e circoli ACLI territoriali e di associazioni affiliate che costruiscono legame sociale,
fanno aggregazione nel territorio, sostengono iniziative educative e di partecipazione sociale e politica, in
svariati ambiti

-

una rete di servizi e di imprese sociali
promossi dalle ACLI per tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, promuovere la formazione
professionale e la formazione umana, assistere i cittadini nel conseguire i propri diritti (salute, pensione,
abitazione...) in particolare in condizioni di difficoltà temporanea per motivi legati al lavoro o alla salute;
promuovere la cultura della domiciliarità, l’educazione e il protagonismo giovanile.

-

una rete di esperienze di azione volontaria,

-

una rete di associazioni specifiche e professionali che, con il sostegno delle ACLI, organizzano attività
aggregative in ambito sportivo (Unione Sportiva ACLI) e turistico (Centro Turistico ACLI), difendono i diritti
degli anziani e dei pensionati (Federazione Anziani e Pensionati ACLI), promuovono il lavoro di cura
proponendosi come luogo di tutela per le collaboratrici familiari e di orientamento per le famiglie (ACLI
COLF).

Le Acli sono presenti con una serie di circoli e di servizi a Pinerolo, Torre Pellice, Osasco, None.
Si tratta di punti in cui i cittadini possono essere accolti, orientati, assistiti nell'ottenimento di prestazioni di
welfare, sia sul tema della salute e invalidità (domanda di riconoscimento di invalidità civile, L104/92, cecità e
sordità, Infortuni sul lavoro e malattie professionali Inail) sia sul tema del sostegno al reddito delle famiglie
(indennità Naspi, indennità di maternità, assegno al nucleo familiare, permessi L.104/92).
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Sono luoghi promossi, animati e gestiti sia da operatori e sia da volontari. I volontari organizzano e promuovono
iniziative di sensibilizzazione sul tema dei diritti, per costruire una società di convivenza, accoglienza delle
diversità, valorizzazione della persona, partecipazione sociale.
Oltre agli ambiti già citati, i servizi Acli offrono assistenza in materia di:
Servizi di Patronato:
•

PENSIONI: domanda di pensione, Verifica posizione assicurativa, Accrediti contributivi, Riscatti,
ricongiunzione e totalizzazione, ricostituzione e supplemento, reversibilità.

•

SPORTELLO LAVORO: Assistenza nella procedura fallimentare, controllo buste paga, eventuale
rivendicazione delle differenze, controllo/calcolo/riscossione del TFR, vertenze

Servizi di Consulenza fiscale:
•

Elaborazione modelli 730 e UNICO Persone Fisiche

•

Elaborazione IMU

•

Dichiarazioni di successione

•

Gestione rapporti lavoro domestico

•

Modelli ISEE

•

Modelli RED

•

Autocertificazioni per invalidi civili (ICRIC, ICLAV, ACC ASPS)

•

consulenza fiscale

•

Attivazione SPID

Per informazioni e prenotazioni:
(Call center unico metropolitano)
011.5712760
prenotazioni.torino@acli.it
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OO.SS ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL

VIA DES GENEYS ANGOLO VIA MOIRANO
10064 PINEROLO
TEL. 0121 300820

Servizi

pinerolo_resistente@cgiltorino.it
SPORTELLO
R-ESISTENTI CGIL
PINEROLO

TUTTI I MERCOLEDI'
14,30 ALLE 17,30

coll_pin.salute-Sicurezza@cgiltorino.it

SPORTELLO SALUTE

Su appuntamento
VENERDÌ
dalle 9,00 alle 12,00 DELEGATI
RSU/RLS
VENERDÌ dalle 14,00 alle 17,30
LAVORATRICI/LAVORATORI

PER PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI
TELEFONARE
TUTTI I MARCOLEDÌ E GIOVEDI
DALLE ORE9,00 ALLE ORE 12,00
SPORTELLO DEI
DIRITTI

TEL 347.6112066
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Pratiche prestazione enti bilaterali
EBITEMP, FORMATEMP, assistenza ANF,
consulenze lavoratori in partita IVA,
informazioni a tutela di lavoratori in
somministrazione e collaborazione,
tirocini, ritenute d'acconto,
apprendistato.

consulenze inerenti alle materie
specifiche di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, valutazione e
consulenza sui piani aziendali per il
contenimento COVID19, consulenze sui
piani di valutazione dei rischi e, in
raccordo con il Patronato INCA,
consulenze su infortuni e malattie
professionali.

Primo contatto con le famiglie e/o la
rete parentale, Valutazione delle
caratteristiche socio-economiche, in
rappresentanza delle leggi vigenti, Info
su ITER per domiciliarità, ricovero in
RSA- Visite UVG, UVA, Informazione sui
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SU APPUNTAMENTO
GIOVEDÌ DALLE 9,00 ALLE 12,00

UFFICIO IMMIGRATI

SU APPUNTAMENTO
ORARIO AL PUBBLICO
GIOVEDÌ 9,00 ALLE 12,30
Tel. 0121.300820

SENONSAISEI
E
DONNE CHE
INSEGNANO ALLE
DONNE

UFFICIO VERTENZE

INCA

diritti esigibili e sulla rete dei servizi
territoriali, Diritti dei familiari, legge
104/92 – congedo retribuito
agevolazioni fiscali etc.

assistenza compilazione pratiche,
rinnovo/richiesta permesso di
soggiorno, carta di soggiorno,
cittadinanza, ricongiungimento
familiare, decreto flussi

scuola d'italiano per stranieri aperto a
tutti
PER INFORMAZIONI CHIAMARE IL
MARTEDÌ E GIOVEDÌ
DALLE ORE9,00 ALLE ORE.12,00
TEL. 333.3197184

TEL. UNICO PRENOTAZIONE
011.2442381 o in sede

TEL. UNICO PRENOTAZIONE
0112442381

N. VERDE 800171111
CAAF
WWW.CAAFCGIL.COM

scuola d'italiano per donne straniere

assistenza e informazioni su
controversie lavorative

pensioni, infortuni, malattie
professionali, invalidità civili, posizione
assicurativa, recupero contributi,
riscatti e ricongiunzioni, dimissioni
online per pensionandi, indennità
disoccupazione NASPI, malattia,
maternità, assegni familiari.

dichiarazioni 730, modelli redditi,
imposte sugli immobili, successioni,
colf, badanti, ISEE, Bonus, RED, ICRIC
Su appuntamento

TEL 011 0659290 - 0121 300820
SUNIA (servizi casa)

Sindacato inquilini
ORARIO AL PUBBLICO
PRIMO MARTEDÌ DEL MESE SU
APPUNTAMENTO
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FEDERCONSUMATO
RI

AUSER PINEROLO E
VALLI SOLIDARIETÀ IN
MOVIMENTO

TEL 011285981

TEL 3311312814
PER PRENOTAZIONI SERVIZI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE
9,00 ALLE ORE 12,00

sportello informazioni e consulenze
legali sui diritti dei consumatori/utenti

promuove e sviluppa la solidarietà tra e
verso gli anziani con particolare
attenzione alle situazioni di bisogno –
accompagnamento con automezzi
dedicati presso strutture sanitarie.

Categorie
TEL 0121 300820
FIOM

ORARIO AL PUBBLICO
MERCOLEDÌ DALLE 14,00 ALLE 18,00
GIOVEDÌ DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00

TEL 0121 300820
FILCAMS

SU APPUNTAMENTO
MARTEDÌ DALLE ORE 10,00

TEL 0121 300820
FILCTEM

Metalmeccanici

Commercio, turismo, mense,
imprese pulizia, portinai, colf e
badanti

Energia, chimici, gomma plastica e
tessili

PERMANENZA SU APPUNTAMENTO

FILLEA

TEL 0121 300820
SU APPUNTAMENTO
LUNEDÌ MERCOLEDI DALLE ORE 15,00 ALLE
ORE 18,00

Edili, costruzioni e legno

Alimentaristi, braccianti agricoli

FLAI

TEL 0121 300820
PERMANENZA SU APPUNTAMENTO

Tel. 0121 300820
PERMANENZA SU APPUNTAMENTO

Funzione pubblica, privato sociale

FP

Dipendenti pubblici e privati
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FLC

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ
DALLE ORE
15,00 ALLE ORE 18,00
Tel 0121 300820

Tel 0121 300820
NIDIL

Scuola pubblica e privata,
università, ricerca e formazione
professionale

Agenzie lavoro

SU APPUNTAMENTO
MERCOLEDÌ DALLE ORE 14,30 ALLE ORE
18,00

Tel 0121 300820

Bancari, assicurativi e credito

FISAC
LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO SU
APPUNTAMENTO

Tel 0121 323179
SPI
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 E DALLE
ORE 14,00 ALLE ORE 18,00

CISL
Area Metropolitana
Torino-Canavese

Corso Torino 18
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.361611

Orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Sede CISL di Pinerolo
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Patronato INAS
CAF

Ufficio Vertenze
ANOLF
SICET

FNP
FIM
FISASCAT
SCUOLA
FAI
FILCA

pinerolo@inas.it

Espletamento di pratiche relative a contributi,
pensione, infortuni, invalidità, NASPI
011.195065
Elaborazione delle dichiarazioni dei redditi
caaf.torino@cisl.it
mod.730, IMU, mod.RED, mod. ISEE, contenzioso
fiscale; pratiche di successione e pratiche per colf
e badanti
Tutela dei lavoratori nei casi di licenziamenti,
provvedimenti, disciplinari, fallimenti ecc…
anolf.torino@cisl.it
Associazione con finalità di accoglienza,
orientamento e solidarietà dei lavoratori stranieri
torino@sicet.it
Sindacato inquilini casa e territorio, per la tutela
dei diritti degli inquilini
Categorie che forniscono assistenza
Pensionati
Metalmeccanici
Commercio e servizi, turismo, imprese di pulizia
Scuole di ogni ordine e grado
Agro-alimentaristi
Costruzione e affini

Per tutti gli ambiti lavorativi, rivolgersi al centralino 0121.361611

UIL
Via Cravero 12
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.70244

ITAL UIL

DOMANDE DI PENSIONE
- inabilità
- anzianità
- vecchiaia
- reversibilità
- verifica posizioni assicurative
- dimissioni
- rem
- maternità e bonus
- domande di naspi
- pratiche di accoglienza immigrati
- reddito di cittadinanza
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-

invalidità civile
legge 104
riscatti periodi di studio - maternità

CAF UIL

- elaborazione ISEE
- elaborazione RED – ICRIC – ICLAV –
ICRIC
- elaborazione dichiarazione mod 730
- acquisizione documenti per successioni
e modelli unici

UNIAT:

-

ADA TORINO (Sportello di Pinerolo)

-

-

Assistenza legale

-

UILM

-

UILPA

-

UIL SCUOLA
FENEAL
UILA

-

ADAcon Torino (Sportello di Pinerolo)

pratiche relative accordo territoriali per
contratti affitti agevolati
censimento ATC
consulenza immobiliare

accompagnamenti con automezzo
privato dei volontari presso strutture
sanitarie
accompagnamenti con automezzo
privato per visite culturali e passeggiate
aiuti alimentari alle famiglie bisognose
corsi di informatica per anziani
corsi di smartphone
predisposizione SPID
gite
soggiorni
Mercoledì dalle ore 15 su
appuntamento
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 16.30
Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 12.00 e
dalle 15.00 alle 16.30
Mercoledì dalle 14.30 alle 16.30
Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00

Per tutti i servizi sopraindicati, recapito telefonico: 0121.70244
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Altri ENTI e COOPERATIVE SOCIALI
Centro Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari
Via Ospedale 1
Vigone, 10067 (TO)
Tel. 011.9809171
e-mail: direzione@centroservizivigone.it
Sito web: www.centroservizivigone.it
Il Centro Servizi Socio-Assistenziali e Sanitari di Vigone è un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e trae
origine dalla trasformazione dell’Ente Morale denominato "Ospedale degli Infermi".
L’Istituzione ha come obiettivo primario quello di ospitare, assistere e curare anziani (autosufficienti e non),
sia nelle strutture direttamente gestite dall'Ente che a domicilio, ed a seguito dell'avvio della Comunità di
disabili, anche quello di ospitare, assistere e curare, attraverso programmi specifici, adulti disabili che
necessitano di assistenza continua o temporanea.
Ulteriori informazioni sui servizi dell’Ente possono essere ottenute direttamente presso gli uffici
amministrativi che sono situati in Vigone, Via Ospedale n.1 aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Attualmente i servizi erogati sono:
ANZIANI
Residenza “Castelli Fasolo”

Via Ospedale 5, 10067 (TO)
Tel. 011.9802155
e-mail: direzione@centroservizivigone.191.it
Sito web www.centroservizivigone.it

Residenza “Canonico Ribero”
Via Cottolengo 1
Tel. 0121.9809171
e-mail: direzione@centroservizivigone.191.it
Sito Web: www.centroservizivigone.it

DISABILITA’
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Comunità “Casa Brun”
Via Fiocchetto 32
Vigone, 10067 (TO)
Sito Web: www.centroservizivigone.it
Casa Brun è una comunità per disabili accreditata con 20 posti letto come
Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo, 10 come residenzialità
notturna e 2 da destinare a situazioni di pronta accoglienza.
Il nucleo di residenzialità notturna, convenzionato con l’ASL TO3, è rivolto a disabili ultraquattordicenni che
necessitano di prestazioni di tipo alberghiero, assistenziale ed educativo. In tale struttura l’equipe lavora in
modo integrato con l’obiettivo di migliorare il benessere e la salute dell’ospite elaborando dei progetti
educativi individualizzati. L’assistenza socio sanitaria è garantita h24 così come quella educativa ed
infermieristica; il nucleo si avvale anche della consulenza di medici specialistici nelle principali branche
sanitarie su richiesta del medico di base.
Il Centro Diurno, invece, è un servizio di accoglienza diurna per persone disabili di età compresa tra 18 e 64
anni, gestito dal C.I.S.S. (Consorzio Intercomunale Servizi Sociali) di Pinerolo ed affidato ad una cooperativa
sociale. Per informazioni sul Centro diurno occorre rivolgersi al C.I.S.S. - Via Montebello, 39 - Pinerolo nei
seguenti orari (dal lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, venerdì dalle 9.00 alle
12.00; Tel. 0121/325010; mail: segreteria@cisspinerolo.it).

COESA Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale
Piazza Terzo Alpini 1
Pinerolo. 10064
Tel. 0121.377584
e-mail: COESA@COESA.COOP
Sito web: www.COESA.COOP

Coesa è una Società Cooperativa sociale che opera su tutto il territorio del Pinerolese,
dell’Orbassanese, della Valli di Lanzo e delle Valli di Susa e Sangone, così come nella provincia
sud-ovest di Torino. Attraverso processi di cooperazione consortile e di moltiplicazione
cooperativa, COESA risponde alla naturale esigenza di sviluppo, mantenendo la piccola
dimensione delle singole consorziate senza perdere tenuta sul mercato. Ad oggi, si affiancano
come partners: Idee in Rete, Confcooperative -confederazione cooperative italiane-, Confcooperative Piemonte e
Torino e l’agenzia per il Lavoro “Idea Lavoro”.
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COESA Pinerolo

Contatti
348.969396
coesa@consorziocoesa.it

Indirizzo
Piazza terzo Alpini 1

Orario Sportelli
Lunedì – venerdì
9.00 – 17.30

Tra i servizi erogati nel pinerolese vi sono:
DISABILITA’

Comunità Crisalide
Via Maestra di Baudenasca 7
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.339000 o 331.2315494
e-mail: stefania.quadri@coesa.coop
La Comunità Alloggio Socio Assistenziale per disabile è autorizzata ad accogliere fino ad 8 persone + 1 di
pronta accoglienza per situazioni di emergenza. Le attività proposte sono a carattere riabilitativo e
risocializzante in conformità con le esigenze e le capacità degli interessati. L'andamento del progetto
individualizzato è monitorato attraverso le riunioni settimanali dell'equipe e sono previsti incontri di verifica
periodici con i servizi invianti.
Comunità San Luca 2
Frazione San Luca 27
Villafranca Piemonte, 10068 (TO)
Tel. 011.9806192 o 329.9790939
e-mail: manuela.alliaud@consorziocoesa.it

La per disabili “San Luca 2” è autorizzata ad accogliere fino ad un massimo di 10 persone. Offre una risposta
strutturata ad una situazione di disagio tale da dover richiedere l'allontanamento della persona dal suo
nucleo familiare, intervenendo nelle situazioni in cui ogni altro intervento riabilitativo sia risultato non
sufficiente o non idoneo. L’obiettivo è quello attuare un percorso terapeutico-riabilitativo ed educativo in un
contesto di crescita che permetta all’ospite di recuperare le sue capacità residue e di reinserirsi in un
ambiente adeguato.
Convivenza guidata
Via Chiampo 13
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.32209
e-mail: simona.cogno@coesa.coop
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l servizio di Convivenza Guidata per adulti uomini è autorizzato ad accogliere 2 persone, garantendo una
presenza di personale nella fascia diurna ed una reperibilità notturna in caso di necessità. La struttura
accoglie uomini adulti disabili con lieve deficit intellettivo e/o relazionale; si caratterizza come un servizio
funzionale alla soddisfazione dei bisogni della persona, al miglioramento e mantenimento delle capacità e
dei livelli di autonomia acquisiti, al percorso di crescita personale, all'inserimento lavorativo e sociale.
Gruppo appartamento
Strada Poirino 37
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.322095 o 348.1538055
e-mail: sioma.cogno@coesa.coop
Il Gruppo Appartamento maschile ad alta intensità H24 accoglie fino a 5 persone disabili.
Garantisce una presenza di personale nella fascia diurna che va dalle ore 08:00 alle ore 21:00 con una
reperibilità notturna. In particolare, La struttura accoglie adulti disabili con deficit intellettivo e/o relazionale
che può essere associato a disturbi del comportamento; si caratterizza come un servizio funzionale alla
soddisfazione dei bisogni della persona, al miglioramento e mantenimento delle capacità e dei livelli di
autonomia acquisiti, al percorso di crescita personale, all'inserimento lavorativo e sociale.
Gruppo Appartamento
Piazza San Martino 4
Torre Pellice, 10066 (TO)
Tel. 0121.932596 o 340.6636889
e-mail: simona.cogno@coesa.coop

Il Gruppo Appartamento maschile di Tipo A è autorizzato ad accogliere fino a 6 persone disabili con una
presenza costante del personale avente una copertura h 24. Attualmente la struttura accoglie adulti disabili
con deficit intellettivo e/o relazionale che può essere associato a disturbi del comportamento; si caratterizza
come un servizio funzionale alla soddisfazione dei bisogni della persona, al miglioramento e mantenimento
delle capacità e dei livelli di autonomia acquisiti e al percorso di crescita personale.
Progetto autonomia
Via Maestra di Baudenasca 7
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.322095 o 331.2315494
e-mail: stefania.cogno@coesa.coop
La struttura accoglie donne adulte (fino ad un massimo di 3) con un lieve deficit intellettivo e/o relazionale
che può essere associato a disturbi del comportamento; si caratterizza come un servizio funzionale alla
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soddisfazione dei bisogni della persona, al miglioramento e mantenimento delle capacità e dei livelli di
autonomia acquisiti, al percorso di crescita personale, all'inserimento lavorativo e sociale.

INFANZIA & MINORI
Quest’area di intervento si caratterizza nell’offerta di servizi a favore della famiglia e dei minori per sostenerli
nel cammino facendo fronte alle loro esigenze. L’obiettivo è quello di prevenire il disagio, lo stato di
malessere e l’integrazione. Tra i servizi erogati:
Comunità San Luca 1
Fraz. San Luca
Villafranca Piemonte, 10068 (TO)
Tel. 011.9806103 o 328.4135799
e-mail: micaela.miani@coesa.coop
La Comunità Riabilitativa Psicosociale per minori “San Luca 1” è autorizzata ad accogliere fino a 7 minori di
età compresa tra i 14 e 18 anni con problemi del comportamento, difficoltà psicologiche e relazionali.
L'intervento è volto alla costruzione di un ambiente relazionale rassicurante e stabile, capace di aiutare ogni
utente a sviluppare comportamenti più adattivi per affrontare le difficoltà e i compiti evolutivi attinenti ai
processi di svincolo e di autonomia, al rapporto con i pari, alla costruzione della propria identità personale e
sociale.
La cooperativa COESA gestisce l’Asilo nido Comunale “Colibrì” di Perosa Argentina, l’Asilo nido comunale
“Uccellino Cipì” di Roletto, l’Asilo nido comunale “Don F. Pozzo” di Cumiana e diversi Servizi di Pre/post
scuola, sorveglianza a mensa, supporto educativo allievi e centri estivi.

TERZA ETA’
L’obiettivo è di costituire all’interno della cooperativa un’area espressamente dedicata alla gestione dei
servizi per anziani, in particolare case di riposo e centri diurni presentandosi al territorio con una precisa e
approfondita competenza in merito alle problematiche specifiche del settore. I servizi gestiti sono: la casa di
riposo “casa Barbero” di Bibiana in collaborazione con il CISS di Pinerolo e la residenza Famiglia Bianchi di
Cumiana.
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A.S.D.E.C. Chiaroscuro
Viale Mazzini 18
Torre Pellice, 10066 (TO)
e-mail: ascchiaroscuro@libero.it o claudio@libero.it
Sito web: www.associazionechiaroscuro.it

L’a.s.d.e c. CHIAROSCURO, ha tra i suoi obiettivi prioritari quello di promuovere e divulgare attività in ambito
educativo, riabilitativo e terapeutico. Si occupa, quindi, di metodologie e approcci connessi ai processi
evolutivi e formativi dell’individuo, con particolare attenzione all’ambito psico-corporeo. L’interesse è quello
di sviluppare competenze attente e sensibili alle problematiche educative che siano di interesse con il tessuto
sociale e culturale del territorio per porre al centro la persona e la sua globalità.
In particolare, oltre ai corsi di judo, l’Associazione si concentra sulle attività di psicomotricità relazionale:
-

CRESCERE INSIEME: gruppi genitori/bambini dai primi mesi di vita fino ai 2 anni: un sostegno alla
relazione genitori/figli fin dalla nascita in uno spazio di contatto, relazione, gioco;

-

GIOCARE, CONOSCERE, CRESCERE ATTRAVERSO IL GIOCO: percorsi di psicomotricità relazionale per

-

bambini e bambine fino ai 6/7 anni, suddivisi per fasce di età;
“GIOCHIAMO A MAMMA E PAPA’”: anche i genitori possono ri-scoprire il piacere e la valenza del
gioco attraverso esperienze da cui nascono riflessioni, confronti e condivisioni sulla propria

-

esperienza di genitori;
“IL CORPO NELLA RELAZIONE”, percorsi formativi PER INSEGNANTI, EDUCATORI, OSS (in generale
operatori impegnati nella relazione di aiuto) per favorire l’integrazione tra dimensione verbale e
dimensione corporea nella relazione, la consapevolezza

Psicomotricità relazionale

Contatti
Daniela Pascal
333.6399953
Daniela.pascal@libero.it
Elisa Jouvenal
335.1209155
Eli.jouvenal@gmail.com

Cooperativa Animazione Valdocco onlus
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Via Moffa di Lisio 17
Pinerolo, 10060 (TO)
Tel. 0121.794431
e-mail: animazionevaldocco@animazionevaldocco.it
Sito web: www.cav.lavaldocco.it

La Cooperativa Animazione Valdocco è una cooperativa sociale rivolta alla promozione, progettazione e gestione
di servizi sociosanitari, educativi, animativi e culturali finalizzati a prevenire e contenere i rischi e gli effetti
dell'esclusione e del disagio sociale. Gestisce servizi socio-sanitari ed educativi finalizzati al reinserimento sociale
delle persone escluse quali minori, anziani, portatori di handicap e tossicodipendenti.
DIPENDENZE
Via Castelfidardo 18
Pinerolo, 10064 TO
Interventi di informazione e prevenzione si amalgamano con proposte di partecipazione e di rielaborazione della
propria esperienza, orientate alla promozione della salute e alla consapevolezza delle conseguenze dei
comportamenti a rischio. Un centro crisi supporta i percorsi attraverso la residenzialità terapeutica.

PRONTA ACCOGLIENZA
Stazione di Pinerolo, p.zza Garibaldi snc
Pinerolo. 10064 (TO)
Sono previsti servizi di sostegno educativo per persone adulte che evidenziano grandi fragilità sociali o relazionali,
che necessitano di risposte abitative o di percorsi di inclusione . In particolare, la struttura di riferimento è atta ad
ospitare famiglie, donne e/o donne con figli che sono in emergenza abitativa.
ANZIANI
Via Moffa di Lisio 17
Pinerolo, 10064 (TO)
Assistenza domiciliare in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (CISS) di Pinerolo .
Per conto dell’Unione montana delle Valli Chisone e Germanasca, in particolare, ha in appalto il servizio di
assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni disabili e il servizio di assistenza domiciliare
territoriale e pedicure
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Cooperativa ASS.I.S.TE
Via Buniva 34
Pinerolo, 10064

Tel. 0121.480049
e-mail: e-testrore@asisste.it
Sito Web: www.assiste.it

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 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. Tale
servizio viene attraverso:
-

Assistenti domiciliari che si occupano 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;

-

Servizi infermieristici e fisioterapici: prestazioni svolte da infermieri e fisioterapisti direttamente a
domicilio. Tra loro sono erogati anche servizi di terapie iniettive, medicazioni, prelievi, misurazione
parametri ecc.

-

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

-

Servizio di elettrocardiogramma a domicilio, a fini di prevenzione e di monitoraggio delle patologie
cardiovascolari, con referto e consulenza cardiologica immediata;

Cooperativa “CHRONOS”
Corso Ernesto Bosio 35
Pinerolo, 10064 (TO)

Tel. 0121.74237
e-mail: info@coopchronos.it
Sito web: www.chronos.it/wp

La Cooperativa Chronos nasce nel 1982 con l’intento di valorizzare in chiave solidaristica e di imprenditoria sociale
i 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, hanno portato ad una implementazione di servizi ch e ha
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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 . Soffermandoci in
quest’ultima zona osserviamo che la Cooperativa gestisce per conto degli Enti Territoriali di riferimento (CISS):
-

Un Servizio Assistenza domiciliare per minori disabili o con disagio sociale, con sede in Via Rodi 8/E a
Pinerolo. L’equipe è formata da 10 OSS che seguono in totale un centinaio di minori

-

Un Servizio di Educativa Territoriale rivolto a minori e famiglie in difficoltà con sede in Via Rodi 8/E a
Pinerolo. La Cooperativa Chronos è in ATI con la Cooperativa la Tarta Volante, l’equipe è formata da 14
educatori che seguono più di 100 minori.

-

Presa in carico educativa di minori disabili appartenenti al progetto HCP

-

Partner del Progetto WE Care 1 e WE CARE 2

-

Capofila del Progetto Rigener-azione Street Bike finanziato dalla Fondazione Lavazza all’interno del
bando TIME2

CHRONOS - Sede Legale ed
Amministrativa
CHRONOS – Sede Operativa
PINEROLO

011.955.34.01

Via Rombò 35, Rivoli TO

0121.74.237

Via Rodi 8/E, Pinerolo TO
Centro CELESTINO

www.coopchronos.it

Cooperativa “la Carabattola”

L’attività professionale della cooperativa, nel pinerolese, ha inizio con la gestione di una Comunità Alloggio per
portatori di Handicap psico-fisico ultra quattordicenni, in convenzione, all’epoca, con la Provincia di Torino. Il
servizio prosegue tutt’oggi in convenzione con il C.I.S.S. di Pinerolo. A questo si affianca, sempre nel pinerolese,
un servizio di Laboratori pedagogici diurni socio-educativi per disabili lievi ed un servizio di Sostegno Educativo
Individualizzato per disabili psico-intellettivi.
MINORI
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Laboratori pedagogici per Minori “il Cerchio Magico”
Via Grande Torino 2
Pinerolo, 10060 (TO)
Tel. 392.1183508
e-mail: cerchiomagico@lacarabattola.it
Sito web: https://lacarabattola.org/servizi/giovani/laboratori-pedagogici-per-minori-cerchio-magico/

Le attività si rivolgono a quei minori a rischio educativo, di entrambi i sessi, di età compresa tra gli 11 e 16 anni
che sono ancora in obbligo scolastico. In particolare, il servizio favorisce l’attivazione di un sostegno socioeducativo intenso e mirato, a favore di minori, in carico al CISS e alla N.P.I. dell’ASL territoriale, che presentano
difficoltà relazionali, comportamentali e scolastiche.

DISABILITA’
Daphne, comunità Alloggio per Disabili
Via Puccini 34
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.78147
e-mail: disabili@lacarabattola.it
Sito web: https://lacarabattola.org/servizi/disabili/comunita-alloggio-per-disabili-dafne/

Il servizio è rivolto principalmente ai portatori di handicap psicofisico di grado medio e grave ultraquattordicenni,
di ambo i sessi e residenti sul territorio del Consorzio intercomunale dei servizi sociali (CISS). In collaborazione con
il consorzio stesso, l’obiettivo è l’inserimento in comunità di persone disabili che non possono usufruire del
sostegno familiare nella loro casa di origine. Il servizio provvede , quindi, all’ospitalità continuativa (vitto, alloggio,
vestiario degli utenti), alle cure sanitarie e della persona, alla promozione dell’autonomia individuale , delle
capacità relazionali e di socializzazione interne ed esterne alla comunità.
Stranolab, laboratori pedagogici per disabili
Via Brignone 89
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 349.4075617
e-mail: stranolab@lacarabattola.it
Sito web: https://lacarabattola.org/servizi/disabili/laboratori-pedagogici-per-disabili-stranolab/
Ogni giorno è previsto un differente laboratorio strutturato condotto da consulenti esterni.
Oltre alle attività strutturate, gli educatori, in turno, conducono quotidianamente attività di scrittura, lettura e
piccole simulazioni per l’accrescimento dell’autonomia personale. Durante l’anno sono previste anche delle gite
sul territorio e soggiorni di più giorni al mare o in montagna. Il servizio, condiviso con C.I.S.S. (Consorzio
Intercomunale Servizi Sociali) Pinerolo e ASLTo 3, non prevede inserimenti di utenti da altri territori.
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Cooperativa Intessere
Via Roma 8
Torre Pellice, 10066 (TO)

Tel.0121.330414 o 366.7190625 o 334.3847829
e-mail: info.intessere@gmail.it o leggio.intessere@gmail.it o
prossimi.intessere@gmail.it
Sito web: www.coopintessere.it

La Cooperativa Sociale Intessere nasce nel maggio del 2011 come frutto dell’incontro delle diverse esperienze di
un gruppo di giovani della Val Pellice e di Firenze con l’obiettivo di integrare entusiasmi, senso di appartenenza e
dinamicità. Opera in ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo e dei “servizi alla persona” in generale e si
propone di perseguire (attraverso la gestione delle proprie attività) la continuità dell'occupazione lavorativa e le
migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci.
i servizi erogati sono:
-

Vengo io da te: promosso insieme al Servizio Adulti e Territorio della Diaconia Valdese, si rivolge a persone
anziane, con disabilità o affette da forme dementigene che necessitano di un soste gno. Da alcuni mesi ha
preso piede, con la collaborazione dei comuni, un servizio di accompagnamento scolastico.
Indirizzo
Via Mazzini 4
Torre Pellice

-

Orario
Venerdì
10.30-11.30
Su appuntamento

Insime si va: il progetto nasce in collaborazione con il SAT ed ha come obbiettivo offrire momenti di svago
agli associati di Diapsi per tre fine settimana al mese

-

Legg-io: l progetto nasce con la vocazione di sostenere e supportare studenti con BES e DSA, non solo
fornendo loro gli strumenti didattici necessari al raggiungimento degli obbiettivi scolastici, ma soprattutto
aiutandoli a potenziare i loro talenti rinforzandone l'autostima. I nostri tutor propongono programmi di
lezioni individuali e di gruppo, la nostra psicologa si occupa anche di valutazioni degli apprendimenti, di
interventi di riabilitazione e potenziamento, di consulenze genitoriali e di sostegno psicologico.

-

RiGenerazione territoriale: Finanziato dal Bando Prossimi, promosso dalla Fondazione Time 2 , questo
progetto, attivo fino all'estate 2021, si pone come obiettivo di portare aiuto e sollievo a chi è stato
maggiormente colpito dal distanziamento sociale imposto dall'epidemia da Covid-19. Si propone di fornire
ad anziani e altri soggetti fragili presenti sul territorio della Val Pellice, Val Chisone e Germanasca e
Pinerolese un concreto aiuto emotivo-relazionale in una situazione che può portare a nuovi lockdown e
conseguenti nuovi isolamenti. Due operatrici e due tirocinanti risponderanno alle esigenze dei beneficiari
tramite interventi domiciliari con percorsi personalizzati di risocializzazione, aggregazione e accesso ai
servizi presenti sul territorio.

96

AIUTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
NEL PINEROLESE
-

Progetto di animazione per anizani: L'animazione si configura come pratica sociale finalizzata alla presa
di coscienza e allo sviluppo delle risorse disponibili e si pone come obbiettivo lo sviluppo della crescita
personale e la partecipazione sociale.

-

La Tana dei compiti: servizio di doposcuole

-

La tana delle attività: Laboratori ludici con cadenza settimanale.

-

Percorsi esperienziali e ludici: Per bambini ed adulti sul tema delle emozioni.

-

Campi tematici ed attività nelle scuole

Cooperativa “Mafalda”
Via Rodi 8/E
Pinerolo, 10064 (TO)
Centro Celestino
Tel. 0121. 74237
e-mail: info@coopchronos.it

La Cooperativa Mafalda nasce nel 2002 da 11 fondatrici, ed alcuni collaboratori, provenienti in pa rticolar 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. 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.

•

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 ma anche grazie alla disponibilità dell’Istituto Porro per aver messo a
disposizione i locali.

•

Partner del Progetto “vivo meglio” con capofila Associazione A.R.E.A.

MAFALDA - Sede Operativa

0121. 74237

Via Rodi 8/E, Pinerolo TO
Centro CELESTINO

Cooperativa “la Tarta Volante”
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Via Pinerolo 52
Bibiana, 10060 (TO)
Tel. 0121.953520
e-mail: info@latartavolante.org
Sito web: www.latartavolante.org

Dall'anno della sua costituzione, la cooperativa si è sviluppata notevolmente ampliando le proprie aree di
intervento, costituendo una significativa realtà imprenditoriale locale e rappresentando un'agenzia di
elaborazione culturale in campo educativo, socio-assistenziale e sviluppo territoriale. Attivi, in collaborazione con
il CISS, sono i servizi domiciliari, educativi per minori e famiglie e i servizi di Assistenza socio-educativa a favore di
persone disabili residenti nei comuni della Val Pellice. A questo si affianca anche la gestione di un Gruppo
Appartamento per persone con disabilità medio-alta. In particolare, le attività:
DISABILITA’
I GRUPPI APPARTAMENTO “Oasi” e “Tabit” sono strutture a carattere residenziale che accolgono persone con
disabilità medio-lieve che desiderano sperimentarsi in un progetto di vita autonoma attraverso la cura di sé, la
gestione della quotidianità e la creazione di una rete significativa di relazioni. Ospitano fino a 6 persone caduna e
la presenza di operatori è garantita 24h/24.
Il CENTRO PER ATTIVITA’ Socio educative “Tam Tam” è pensato per giovani con disabilità medio-lieve. È aperto
alla comunità locale territoriale ed extra territoriale; sito in Via Pinerolo 52 a Bibiana, offre attività strutturate,
attività integrative, percorsi individuali e laboratori mirati.
SGHEMBO FESTIVAL; Grazie al supporto e al coinvolgimento degli enti del territorio, pubblici e privati, l’obiettivo
principale è quello di valorizzare le competenze artistiche delle persone con disabilità per promuovere una cultura
dell’accettazione e dell’inclusione.
SERVIZI SCOLASTICI
Da oltre 10 anni gli educatori ed animatori incaricati dalla cooperativa svolgono servizi ed integrazioni all’attività
scolastica. A queste attività fanno parte percorsi pre e dopo scuola, assistenza all'autonomia e alla comunicazione
di alunni con disabilità e laboratori didattici di attività creative, espressive e motorie.

ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA TERRITORIALE
Gestito in collaborazione con le Cooperative sociali ‘Chronos’ ed i Servizi Sociali Pinerolo (C.I.S.S.), il progetto volge
a sostegno di minori, famiglie e persone con disabilità psicofisica e comportamentale in modo da prevenire o
contenere le possibili evoluzioni negative dell’individuo e della sua dimensione relazionale . Il servizio, così
articolato, si sviluppa in 3 principali aree tematiche: Assistenza domiciliare, Educativa territoriale per minori ed
adulti, incontri in luoghi protetti.
POLITICHE GIOVANILI
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IL PROGETTO “VIVILANOTTE”, in collaborazione con l’ASL TO3 e la cooperativa “Esserci”, vuole intervenire sulla
prevenzione all’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti nella popolazione giovanile del territorio, con una
particolare attenzione a quando si conduce un’automobile.

Cooperativa “la Testarda”
Tel. 011.48876
e-mail: info@latestarda.it
Sito web: www.latestarda.it

A oggi La Testarda gestisce servizi residenziali, centri diurni ed interventi territoriali rivolti a persone con disabilità
e in condizioni di marginalità e fragilità sociale; attraverso un modello di intervento fortemente individualizzato,
cerca di affrontare bisogni e desideri di ciascuno.

SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI
Comuità Alloggio Luna
Via dante Alighieri 1, 10064 Pinerolo (TO)
Tel. 0121.376281
e-maill: luna@latestarda.it
La Comunità Alloggio, in collaborazione con il CISS di Pinerolo, è attivata dal febbraio 2007 e può ospitare 12
persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Il servizio è dedicato a persone disabili con valutazione della
Commissione UMVD di: Pluridisabilità, Deficit intellettivi e cognitivi associati a compromissioni di natura organica;
Disabilità Intellettiva; Insufficienza mentale e difficoltà specifiche di apprendimento accompagnato a limitazione
di sviluppo cognitivo e della sfera emozionale.
È un servizio residenziale che accoglie chi è impossibilitato a rimanere nel proprio nucleo familiare, proponendo
un contesto alternativo, se pur simile a quello della famiglia.
La struttura è aperta 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno mentre l'accesso per le visite dei famigliari è dalle 08.00
alle 20.00; in orari diversi è gradito un preavviso telefonico.
Gruppo appartamento “A casa”
Via Massimo d’Azeglio 5, 10060 Pinerolo (TO)
Tel. 0121.379284
e-mail: luna@latestarda.it
Il Gruppo Appartamento “A Casa” è attivo dal 2011 e può ospitare 4 persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Il servizio è dedicato a persone disabili con valutazione della Commissione UMVD di Disabilità Intellettiva di grado
medio o medio grave che può anche essere associata a disturbi del comportamento. È un servizio residenziale che
accoglie chi è impossibilitato a rimanere nel proprio nucleo familiare, proponendo un contesto alternativo di
autonomia, se pur simile a quello della famigliare.
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La struttura è aperta 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno mentre l'accesso per le visite dei famigliari è dalle 08.00
alle 20.00; in orari diversi è gradito un preavviso telefonico.

SERVIZI TERRITORIALI
Educativa Disabili Adulti S.E.T.A. – Pinerolo
Il servizio Educativa Territoriale Adulti è sito a Pinerolo in Via Dante Alighieri 7. È rivolta a persone disabili adulte
del pinerolese su richiesta della disponibilità ai servizi sociali del territorio.

Cooperativa Sociale “L’Ancora”
Viale Don Minzoni 40
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.035909
e-mail: lancoraditrecastagne@tiscali.it
sito web: https://ancora-assistenzaospedaliera.it/

La Cooperativa L’Ancora è una cooperativa sociale ospedaliera e domiciliare. È reperibile 24H/24 e 7 giorni su 7
per servizi di assistenza ed accompagnamento ad anziani e disabili, per forniture accessori e prestazioni di pulizie
nell’habitat dove si svolge l’attività. I servizi offerti, infatti, sono:
•

Assistenza Ospedaliera o presso Strutture

•

Assistenza Domiciliare

•

Trasporto alla Persona

•

Pulizia casa

Orari di Ufficio:
dal lunedì al venerdì: al mattino dalle 9.00 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
il sabato e la domenica chiuso

Cooperativa sociale “La dua Valadda”
Via Roma 22, 10063 Perosa Argentina
Tel. 0121.321205
e-mail: info@laduavaladda.it
mailto:e-mail%20info@laduavaladda.itSito web: www.laduavaladda.it

Fino dalla sua costituzione, “LA DUA VALADDA” opera nella progettazione, realizzazione e gestione di servizi alla
persona in ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo e alberghiero.
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SERVIZI ASSISTENZIALI
Si rivolgono a tutti gli anziani, disabili, minori e le loro famiglie. In tale prospettiva, è
previsto un servizio di Assistenza domiciliare con l’obiettivo di favorire l’autonomia
personale dell’utente nel rispetto della sua autodeterminazione, riducendo i rischi di
isolamento ed emarginazione; comunità alloggio per accogliere persone aventi
specifiche condizioni fisico-sociali. Per quanto riguarda le comunità alloggio, la cooperativa gestisce insieme
all’Unione delle valli Chisone e Germanasca: la Comunità Alloggio di Mentoulles (Fenestrelle) sita in Via della
Chiesa n. 1, con n. 8 posti, telefono 389 2950902, la Comunità Alloggio di Perrero, sita in Via Roma n. 12, con n. 6
posti, telefono 329 9519458 e la Comunità Alloggio di Villar Perosa in Via Asiago n. 5, n. 10 posti, telefono 0121
520034.
SERVIZI di EDUCATIVA TERRITORIALE
Sempre in collaborazione con l’Unione delle Valli Chisone e Germanasca, la Cooperativa ha in appalto i servizi di
educativa territoriale integrata rivolta a minori, disabili ed adulti - servizio di inserimento lavorativo per disabili,
adulti fragili e gestione di progetti di inserimento lavorativo relativi ad interventi di reddito di sostegno - servizi di
incontro in luogo neutro.
Altri servizi erogati sono:
Attività di appoggio educativo per minori in difficoltà di inserimento sociale: è un servizio
ad attività individualizzate e di gruppo che si attua sul territorio ed è rivolto a minori in
difficoltà di inserimento sociale che necessitano di un sostegno educativo. Ha lo scopo di
ridurre i fattori di disagio e di rischio creando le condizioni per un miglioramento dei rapporti
tra individuo ed ambiente e ponendo la famiglia e il minore al centro delle azioni.
Servizi di mediazione tra famiglie e minori come sostegno alla genitorialità e/o tutela. Promuove interventi a
favore delle famiglie per consentire maggiori consapevolezze sul piano educativo-genitoriale, attenzioni ai bisogni
dei minori, sia nei confronti delle famiglie biologiche che di famiglie affidatarie e adottive. Effettua delle valutazioni
genitoriali su richiesta delle autorità giudiziarie minorili o del servizio sociale territoriale. Offre percorsi di
mediazione familiare, consulenza psicologica e sociale atti a risolvere e ridurre momenti di conflittualità tra figure
genitoriali in via di separazione o in condizioni di crisi di coppia o di difficoltà ad assumere ruoli genitoriali a tutela
dei propri figli e dei minori. Garantisce visite in luogo neutro attraverso la messa a disposizione di un’équipe
multidisciplinare.
Servizi pre o post scuola e di assistenza all’autonomia e all’integrazione scolastica.
Educazione alimentare. I progetti di educazione alimentare sono una importante parte del processo pedagogico
ed educativo, al quale la cooperativa dedica una progettazione specifica per favorire una azione integrata
dell’offerta formativa nella costruzione di itinerari didattici multidisciplinari sull’alimentazione.
Mediazione interculturale. Il servizio di mediazione interculturale svolge attività di negoziazione tra i cittadini
immigrati e la società locale promuovendo, sostenendo e accompagnando entrambe le parti nella rimozione delle
barriere culturali e linguistiche; nella promozione sul territorio della cultura di accoglienza e di integrazione socio economica e nella conoscenza dei diritti e dei doveri vigenti in Italia, con un particolare focus rivolto all’accesso e
alla fruizione dei servizi pubblici e privati.
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Accoglienza stranieri. L’accoglienza di profughi e richiedenti asilo ha l’obiettivo di favorire l’inserimento sociale e
culturale nella nostra società di persone che sono fuggite da situazioni di persecuzione, guerra, carestia o
catastrofe naturale accompagnandole in un percorso che le porti ad attivare le risorse necessarie per riacquisire
gradualmente la padronanza completa della propria vita.

INFANZIA
Fornisce anche servizi alla prima infanzia in differenti Comuni: VILLAR PEROSA (Micro Nido “Tina Nasi Agnelli”),
PRAGELATO (Micro Nido “Bucaneve”), PRALI (Baby parking “La tana dello scoiattolo”), FENESTRELLE (Micro Nido
“La Tana delle marmotte”) e SESTRIERE.
DISABILITA’
Il Centro Diurno CST è un servizio rivolto a persone disabili ultra quattordicenni. Favorisce il mantenimento, il
potenziamento o l’acquisizione di abilità cognitive, espressive, sociali per permettere il massimo di autonomia
possibile.

Cooperativa Sociale “Forma Libera”
Via Castel del Lupo 10
San Secondo di Pinerolo, 10060 (TO)
Tel. 349.3819694
e-mail: coopformalibera@gmail.com
Sito web: www.formalibera.net

La Cooperativa Sociale “Forma Libera” costruisce progetti rivolti alla tutela della persona e della famiglia nella sua
globalità, lavorando con misure volte alla costruzione di percorsi individuali finalizzati al reinserimento sociale ed
al raggiungimento dell’autonomia personale, economica e lavorativa. Le linee di intervento, in particolare, si
sviluppano nell’ accoglienza con progetti di autonomia guidata presso Strutture per l’autonomia ed Attività di
monitoraggio e supporto post dimissioni.
Orario Ufficio amministrativo:
dal lunedì al venerdì: al mattino dalle 8.30 alle 12-30 e il pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30
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Cooperativa Sociale “Il punto”
Via Buniva 34
Pinerolo, 10064 (TO)

Tel. 0121.928050
e-mail: info@ilpuntoscs.org
Sito web: www.ilpuntoscs.org

La Cooperativa nasce nel 2004 con l’intento di misurarsi nel mondo del sociale e specializzandosi, negli anni, nel
lavoro con persone con disabilità motoria. Principalmente il lavoro si suddivide in aree di attività:
AREA EDUCATIVA
Gestito dal Punto e avente come ente committente il Consorzio Intercomunale dei
Servizi Sociali di Pinerolo, il Seta è un servizio di Educativa Territoriale per Adulti con
disabilità. Propone attività mirate al recupero o al mantenimento delle potenzialità
psico-fisiche e dei livelli di abilità e autonomia delle persone con cui lavora.
Favorisce l’inserimento sociale o lavorativo e più in generale la sperimentazione, grazie
agli educatori professionali che accompagnano le persone in carico al servizio,
condividendo con gli utenti e le famiglie progetti individualizzati.
Per informazioni: seta@ilpuntoscs.org

Binario 110 è un progetto nato nel Comune di Pinerolo grazie al bando ministeriale
proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con la
Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte. È stato promosso dal Consorzio
Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS) ed è gestito dalla cooperativa Il Punto. Si tratta di
un progetto di coabitazione guidata che ha avuto inizio da un gruppo di persone con
disabilità fisiche con il desiderio di una vita indipendente dal contesto familiare, al fine di
acquisire una maggiore autonomia sia dal punto di vista pratico che psicologico.
L’appartamento scelto è situato in via Martiri del XXI n° 110, ed è composto da quattro stanze singole
completamente accessibili e senza barriere, in modo che ognuno degli inquilini possa avere un posto in cui stare
con se stessi, e lavorare in tranquillità. Per info: binario110@ilpunto.org

AREA LAVORO
Ottenuto l’accreditamento nell’elenco regionale degli operatori idonei ad erogare servizi al lavoro, i servizi di
riferimento prevedono l’inserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate . Lo sportello SAL (Servizi al
Lavoro) costruisce, infatti, percorsi mirati all’orientamento, alla formazione e all’inserimento lavorativo, con
un’attenzione particolare alle "categorie protette" come previsto dalla Legge 68/99 che promuove l’integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso l'introduzione del principio di " collocamento
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mirato". L’agenzia, in questo frangente si propone anche come soggetto mediatore tra il datore di lavoro e il
lavoratore al fine di ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’azienda richiedente.
Contatti
0121.928050
arealavoro@ilpunto.org

SAL
Ufficio Agenzia per il
Lavoro

Indirizzo
Via Buniva 34
Pinerolo, 10064 (TO)

Orario Sportelli
Sportello ad accesso libero
Mercoledì
9.00-13.00
14.00-16.00
Solo su appuntamento
Lunedì e giovedì
13.30-17.30
Mercoledì
13.30-18.30

Per ulteriori informazioni relativi alle politiche attive del lavoro, alle politiche rivolte alle imprese e persone è
possibile

consultare

il

sito

nell’apposita

area

del

sito

web

“Agenzia

per

il

lavoro”

http://www.ilpuntoscs.org/servizi-imprese.html

Cooperativa Sociale Quadrifoglio
Viale Savognan D’ossopo 4/10
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.324811
e-mail: info@coopquadrifoglio.com
Sito Web: https://cooperativaquadrifoglio.com

La Cooperativa Sociale Quadrifoglio SC ONLUS, in seguito Quadrifoglio, nasce a Pinerolo nel 1981, graz ie al
supporto del Comune e a un finanziamento per lo sviluppo della cooperazione CEE, con lo scopo sociale
d’integrazione lavorativa di soggetti disabili. Oggi giorno le aree di intervento sono rivolte anche ad anziani,
minori e stranieri per progetti mirati all’accoglienza e al rafforzamento delle capacità linguistiche. In
particolare, la Cooperativa Sociale Quadrifoglio di Pinerolo ha in appalto, per l’Unione delle Valli Chisone e
Germanasca, il Servizio di gestione del Centro Diurno CST (n. posti 20) e Comunità Alloggio RAF per disabili
(n. posti 10) con sede in Piazza Santiano n. 1 a Perosa Argentina telefono 0121 520030.

Libro aperto
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Via Bignone 83/m
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.74521 o 3281517711
e-mail: libro_aperto@tiscali.it
Sito web: libroapertopinerolo.it

Convenzionato con ANASTASIS (cooperative soluzioni per l’integrazione), il Centro Didattico “Libro Aperto”
è nato sul territorio del pinerolese con l’obiettivo specifico di rispondere alle esigenze delle famiglie con
ragazzi in età scolare nello svolgimento dei compiti. In questi anni ha cercato di rispondere in maniera più
completa a tutte le realtà coinvolte nel processo formativo ed educativo dei ragazzi ossia famiglia, scuola,
enti pubblici, coetanei. Le iniziative, infatti, sono proposte per favorire il benessere (inteso come qualità di
vita) dello studente e di tutte le figure coinvolte nel suo processo di crescita e di sviluppo, per consentire, in
modo particolare, al ragazzo di comprendere i propri bisogni e di affrontarli nel modo migliore, per vivere più
serenamente la scuola riducendo le condizioni di disagio.
In particolare, vengono offerti a:
BAMBINI E RAGAZZI
-

Attività didattiche rivolte a studenti di ogni ordine e grado scolastico con semplici difficoltà
scolastiche, con disturbo dell'apprendimento e che rientrano nella categoria più generale dei BES

-

Attività laboratoriali con le quali si possano potenziare le capacità cognitive (attenzione, memoria,
problem solving, capacità di astrazione e di pensiero), la consapevolezza emotiva, l’autoregolazione
e la motivazione.

-

Attività di consulenza per dare loro l'opportunità di capire come funzionare "meglio " per ottenere
risultati soddisfacenti. La consulenza dovrebbe consentire al ragazzo di lavorare sull'autonomia, sulle
strategie e soprattutto sulla consapevolezza del proprio agire per rendere più efficace il proprio

-

modo di studiare.
Serate informative rivolte ai ragazzi con Disturbo dell’apprendimento per aiutarli a crescere
rendendoli consapevoli della loro caratteristica (apericene mensili dove di condividono esperienze,
strategie, dove ci si può confrontare e formare per poter sensibilizzare i genitori, gli insegnanti e la
popolazione tutta).

GENITORI, FAMIGLIE e INSEGNANTI
-

Corsi di formazione per insegnanti ed educatori su richiesta di privati o di scuole su tematiche
ritenute fondamentali (Didattica inclusiva e DSA, Tecniche di osservazione, le strategie
dell'insegnante inclusivo, la gestione dell'aggressività...) per avere strumenti e strategie da mettere
in atto in classe e rendere più efficace il proprio agire in tale contesto.

105

AIUTI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI
NEL PINEROLESE
-

Attività di consulenza con l’intento di trovare strategie condivise per rendere agevole il percorso
scolastico degli allievi, per supportarli adeguatamente sia dal punto di vista cognitivo che emotivo.

-

-

Attività di osservazioni nelle scuole dove nelle classi è maggiore il disagio educativo nell'ottica di
attrezzare l'insegnante, con l'intento di dare senso alle varie forme di disagio che i ragazzi esprimono
a scuola
Serate informative rivolte a genitori di ragazzi DSA-BES per sensibilizzare, per formare e dare
supporto al loro compito educativo (incontri mensili)

-

Incontri periodici rivolti ai genitori di ragazzi che presentano disturbo specifico dell’apprendimento
(DSA) o difficoltà di apprendimento per confrontarsi e trovare strategie comuni ed efficaci

-

Laboratori di Mindfulness e parole: Rivolti alle persone che sono interessate ad un percorso di
riduzione consapevole dello stress, fisico, mentale, relazionale, emotivo. Agli operatori delle
professioni di aiuto (medici, psicoterapeuti, counselor, infermieri, operatori sociosanitari, educatori).
A chi ricopre ruoli manageriali, di leadership e di cura delle risorse umane, a formatori, insegnanti e
operatori della scuola. Più in generale si rivolge a chiunque voglia impegnarsi in un percorso di
crescita personale, che porterà ad affrontare la vita in modo diverso.

CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (C.A.F)

C.A.F.
C.A.F. CISL

Contatti
0121.361611
www.cafcisl.it/it
caaf.pinerolo@cisl.it

Indirizzo
Corso Torino 18
Pinerolo, 10064 (TO)

Orario sportelli
Lunedì, martedì,
mercoledì e giovedì
9.00-13.00
14.00-18.00
Venerdì
9.00-13.00

C.A.F. CGIL

C.A.F. UIL

0121.377416
torino@caafcgil.com

Via Moirano, ang. Via
Des Geneys
Pinerolo, 10064 (TO)
Via Cravero 12
Pinerolo, 10064 (TO)

0121.70244
www.cafuil.serviziuil.it
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CONFAGRICOLTURA
TORINO Srl

0121.322669

Via Montebello 39
Pinerolo, 10064 (TO)

Dal lunedì, mercoledì e
venerdì
8.30-12.30
Martedì e giovedì
8.30-12.30
14.00-17.00
Su appuntamento

C.A.F Coldiretti Srl

PATRONATO ACLI

0121.303629
www.cafcoldiretti.it

Via Bignone 85
Pinerolo, 10064 (TO)

0121.322621
Piazza Garibaldi 15
www.patronato.acli.it
Pinerolo, 10064 (TO)
pinerolo@patronato.acli.it

C.A.F. CONFASAL –
FIALS CONFSAL

328.0588099

C.A.F ANMIL

0121.332647
pinerolo@anlim.it

C.A.F. ITALIA Srl

0121.321940

C.A.F NAZIONALE DEL
LAVORO

0121.369014
0121.75048

c/o Ospedale Civile, Via
Brigata Cagliari 39
Pinerolo, 10064 (TO)
Via del Pino 94
Pinerolo, 10064 (TO)

Via del Gibuti 1/a
Pinerolo, 10064 (TO)
Villaggio S. Giacomo 19
Via Carlo Alberto 2
Pinerolo, 10064 (TO)

RESIDENZE PER ANZIANI

BIBIANA
Residenza il Girasole

Via Ospedale 11
Tel. 0121.356844 0121.235700
E-mail: bibianasegreteria@nuovassistenza.it
Sito: www.nuovassistenza.it
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La RSA “Il Girasole” è una struttura sanitaria per anziani con 40 posti letto che offre servizi sanitari, interventi
medici, infermieristici e riabilitativi atti a prevenire e curare le malattie croniche e le loro eventuali riacutizzazioni.
All’interno della struttura sono attivi, oltre ai servizi assistenziali sanitari, anche servizi di assistenza fisioterapica,
religiosa e di animazione o terapia occupazionale.
Ulteriori informazioni sulla struttura e sui servizi erogati è consultabile “La carta dei Servizi” sul sito istituzionale
della residenza.
Orari Uffici
-

Dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 14.00-18.00

-

Sabato e domenica chiusi

Orario visite:
Gli ospiti possono ricevere visite di parenti e amici dalle ore 9:00 alle ore 18:00; l’ingresso dalle ore 18:00 alle ore
9:00 è regolamentato previo accordo con la Direzione .

Casa Barbero
Via Ospedale,
Bibiana, 10060 (TO)
Tel: 0121 55726

Gestita dalla Cooperativa Coesa in collaborazione con il CISS di Pinerolo, la struttura residenziale assistenziale (R.A)
può accogliere fino ad un numero massimo di 23 ospiti adulti ed anziani in condizioni psico -fisiche di
autosufficienza o parziale autosufficienza, in grado cioè di compiere con aiuto le funzioni primarie. Si sviluppa su
due piani e dispone di camere a due posti letto; gli ampi saloni destinati al soggiorno, alla lettura ed alla
ristorazione, la sala animazione, gli ambulatori dedicati alle attività sanitarie e l’attrezzata palestra, garantiscono
un gradevole soggiorno a tutti gli Ospiti. La struttura è dotata anche di un cortile e giardino esterno, dove gli Ospiti
possono trascorrere piacevoli momenti. L’obiettivo comune è quello di fornire agli anziani una sistemazione
residenziale con un’impronta il più possibile domestica, stimolando al tempo stesso la socializzazione ed un
miglioramento dei livelli di autonomia volti al mantenimento degli interessi personali e della promozione del
benessere.
La Casa è sempre reperibile per qualsiasi informazioni; solitamente gli orari di visita ai parenti sono alternati tra
la mattina e il pomeriggio dal lunedì alla domenica.

BRICHERASIO
Ospedale civile ora casa di riposo
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Via Belville 12, 10060 (TO)
Tel. 0121.59137
e-mail: info@casariposobricherasio.it
PEC casaripbricherasio@pec.it
Sito www.casariposobricherasio.it
La Casa di Riposo di Bricherasio è un presidio socio assistenziale in grado di ospitare 36 persone anziane, di cui 26
autosufficienti (R.A.) e 10 non autosufficienti (R.S.A.).
La struttura, oltre all’Assistenza Medica ed infermieristica, offre programmi individuali di riabilitazione e
rieducazione allo svolgimento delle comuni attività quotidiane nonché agli aspetti psico-sociali dell’ospite. Sono
offerte anche attività di animazioni attraverso figure professionali per tutti gli ospiti con la finalità di favorire la
socializzazione e il benessere relazionale.
Ulteriori informazioni circa la struttura, lo staff e le procedure di ammissione presso Carta dei servizi - Fondazione
Casa di Riposo di Bricherasio (casariposobricherasio.it)
Orario Uffici
Lunedì-mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e martedì - giovedì dalle 14.00 alle 17.00.
Orario di visita
Tutti i giorni orario libero, previo appuntamento.

BURIASCO
Pensionato Suore del Santissimo Natale

Via Generale Dabormida 28, 10060 (TO)
Tel. 0121.56108 o 335.6226551
e-mail: buriasco@ssnatale.org
Sito: www.ssnatale.org
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Il Pensionato Santo Natale è una struttura per anziani aperta in cui gli ospiti, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, hanno
possibilità di uscire, sia con i parenti che da soli, previo avvertimento. A tal proposito, la struttura è disponibile ad
inserimenti preposti dal servizio sociale/Asl, a ricoveri di sollievo e ad inserimenti diurni.
È gestito da una comunità di religiose della Congregazione delle Suore del SS. Natale che vi risiede e garantisce,
quindi, una continuità di presenza che contribuisce a creare un clima di cordialità, di conoscenza e di stile familiare.
Tale presenza non garantisce, però, l’assistenza notturna, ma semplicemente una presenza in caso di necessità.
Nel rispetto della persona e della libertà di ciascuna, il pensionato offre servizi di tipo ricreativo , di animazione e
di collaborazione sia all’interno della comunità che per i bisogni esterni.
Orari segreteria
Dal lunedì al sabato: al mattino dalle 10.30 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00
Orario visita agli ospiti
Durante l’orari dei pasti e dalle ore 9.00 alle 20.00.

Residenza dell’anziano la Consolata
Via Ospedale R.C. 3, 10060 (TO)
Tel. 0121.56103
e-mail info@laconsolataburiasco.it
sito web: www.laconsolataburisco.it

Situata in una residenza recentemente ristrutturata con cortile ombreggiato e ampio giardino, il soggiorno presso
la Residenza può essere definitivo o temporaneo: la struttura, infatti, dispone di 9 camere differenziate a seconda
delle esigenze; tutte munite di balcone e possibilità di installare un apparecchio TV. Oltre all’Assistenza con
personale qualificato O.s.s. 24 su 24, viene garantito un servizio infermieristico, mensa settimanale e servizio di
parrucchiera e pedicure su richiesta.
Orari dell’ufficio:
lunedì-venerdì dalle 9.00-12.30 e dalle 14.30-17.30
Orario visita agli ospiti:
tutti i giorni orario libero, previo appuntamento

CANTALUPA
Centro Accoglienza Anziani Esterina Coassolo
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Via S. Martino 3, 10060 (TO)
Tel 0121.354526 o 0121.354504
e-mail: fondazionecantalupa@libero.it
Sito web: www.residenzaperanzianiprosenectute.it

Aventi un numero complessivo di 55 posti letto, servizi e trattamenti sono forniti con un’assistenza continuativa
24 ore su 24. Per quanto riguarda i servizi dedicati alla persona, la struttura è anche in grado di garantire l’attività
fisioterapica in un’apposita palestra, assistenza medica ed infermieristica, assistenza psicologica, servizio
parrucchiere e lavaggio biancheria. Alle attività assistenziali si affiancano anche le attività ludiche riguardanti
l’ascolto della musica, giochi da tavolo (carte o dama), parole crociate e lettura.
Tutti i giovedì pomeriggio viene, inoltre, celebrata la Santa Messa ed il lunedì viene svolto un servizio religioso a
cura di numerosi volontari.
Orari di Ufficio:
dal primo al 24 di ogni mese:
-

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle18.30

-

sabato dalle 9.00 alle 11.00

mentre dal 25 a fine mese:
-

lunedì, martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00

-

mercoledì e giovedì dalle 15.30-18.30

-

sabato dalle 9.00 alle 11.00

Orario di visita agli ospiti
tutti i giorni orario libero, previo appuntamento

CAVOUR
Casa di riposo Ospedale di Cavour
Via Roma 47, 10061 (TO)
Tel. 0121.6400
e-mail: ospedale.cavour@tiscali.it
La Casa di Riposo “Ospedale di Cavour”, situata nella zona centrale del paese, dispone di due ampi giardini ed è
facilmente raggiungibile dai paesi limitrofi della provincia di Torino e di Cuneo. Attualmente la Casa è costituita da
quattro nuclei: R.A.F e R.S.A per persone non autosufficienti con 18 posti letto in nove camere doppie con bagno
predisposto per handicap; R.A.F e R.S.A per persone non autosufficienti con 22 posti letto, di cui sedici in otto
camere doppie e sei in due camere a tre posti con bagno predisposto per handicap e una R.A.A per ospiti
autosufficienti con otto posti letto, di cui sei in due camere triple. Le prestazioni assistenziali sono garantite 24 ore
su 24 da operatori socio-sanitari con il coordinamento della responsabile dei servizi socio-assistenziali; inoltre la
Casa di Riposo è convenzionata con l’ASL TO3 per la gestione integrata dei nuclei R.A.F. e R.S.A.
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Durante le giornate sono predisposti momenti di intrattenimento così come durante il corso dell’anno sono
previsti interventi dei gruppi catechistici della parrocchia e dell’oratorio; soprattutto in estate, sono organizzati
ritrovi, pranzi in giardino e feste con gruppi musicali, associazioni o corali.

Orario degli Uffici:
dalle ore 8:00 alle 12.30 e al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì. La responsabile
dei servizi socio-assistenziali può essere contattata dai parenti durante l’orario di servizio (indicativamente
tutte le mattine dal lunedì al venerdì); in caso di necessità anche telefonicamente, oppure fissando un
appuntamento.
Orario di visita agli ospiti:
la mattina delle ore 8.00 alle 11.30 e al pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00. In linea di massima è richiesta
l’osservanza dell’orario visite, soprattutto durante l’orario dei pasti e del riposo pomeridiano.

Residence San Lorenzo
Via Della Fontana 1, 10061 (TO)
Tel. 0121.600020
e-mail: info@centrosanlorenzo.net
Sito web: www.centrosanlorenzo.net

Il Residence San Lorenzo dispone di 86 posti letto suddivisi rispettivamente in camere singole e doppie, dotate di
bagno e tv, spazi comuni per favorire la socializzazione degli ospiti, un giardino e una palestra attrezzata per
l’attività fisica e le terapie riabilitative. La casa di cura offre un’assistenza medico-sanitaria continua e dispone di
mensa interna con possibilità di menu personalizzati in base alle esigenze degli ospiti. Tra i servizi erogati:
Assistenza sanitaria, Assistenza infermieristica, Assistenza alla persona 24 ore su 24, Fisioterapia, Animazione e
Assistenza religiosa.
Orari di apertura:
-

dal lunedì al venerdì 8.00-18.00

-

sabato e domenica 8.30-12.00 14.30-18.00

Orario di visita agli ospiti
Dal lunedì alla domenica il mattino dalle 9.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, previo
appuntamento

Residenza per Anziani Villa dei Tigli
Via Gemerello 48, 10061 (TO)
Tel. 0121.600744 o 0121.600828
e-mail: villadeitigli@villadeitigli.it
Sito web: www.villadeitigli.it
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Villa dei tigli, incorniciata dalle montagne della Val Pellice e del Pinerolese, è stata ricavata all’interno di una Villa
patronale del 1700 di cui, durante la ristrutturazione, ne ha mantenuto il fascino. Il presidio socio-assistenziale è,
in particolare, è dotato di 97 posti letto, di cui 7 volti a residenza Assistenziale Alberghiera (R.A.A), 12 a Residenza
Assistenziale (R.A.) e 78 a Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.)
L’obiettivo è quello di ospitare, assistere, curare e riabilitare le persone, anziane e non, attraverso una molteplicità
di servizi di qualità in sintonia con quanto previsto dalle disposizioni regionali. A tal proposito, la struttura fornisce
oltre all’assistenza medica, infermieristica ed aiuti alla persona di base, anche dei servizi volti alla riabilitazione ed
animazione degli ospiti. L’animazione all’interno della Struttura, infatti, è garantita attraverso specifiche attività
che vengono proposte ogni giorno dal lunedì alla domenica dagli animatori: giochi di società, laboratorio musicale,
teatro, laboratorio manuale, ortoterapia, laboratorio di cucina, Danzaterapia, ecc.
Orari Uffici:
tutti i giorni festivi e feriali dalle 9.00 alle 19.00
Orario di visita agli ospiti:
dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30 previo appuntamento

CERCENASCO
Casa di riposo Opera Pia Ceppi di Bairols
Via ospizio 8, 10060 (TO)
Tel.011.9809449
e-mail: info@fondazioneceppi.it
Sito web www.fondazioneceppi.it
Attualmente la Casa di Riposo è costituita da due nuclei: una R.A. (Residenza Assistenziale) per ospiti parzialmente
autosufficienti con 12 posti letto e una R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) per persone non autosufficienti
con 10 posti letto oltre a 2 temporanei a disposizione dell’ASL TO3. Finalizzata ad assicurare ad ogni persona tutte
le prestazioni di recupero e tutela assistenziale, oltre all’assistenza medica, infermieristica e tutelare, la Casa offre
anche servizi di fisioterapia, lavanderia, stireria e servizi dediti all’animazione; sono predisposti, infatti,
settimanalmente momenti di intrattenimento degli utenti oltre a giornate di animazione in occasione di festività
particolari.
Orario Uffici
Gli uffici sono aperti dalle ore 08.30 alle ore 12.30 tutte le mattine dal lunedì al venerdì e dalle ore 14.30 alle ore
17.30.
Orario visita agli ospiti
Previo appuntamento, mattina: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 18.00
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CUMIANA
Casa di riposo Famiglia Bianchi
Via Chisola 6, 10040 (TO)
Tel. 011.9059139
La struttura comunale, rivolta a persone autosufficienti (R.A) e/o parzialmente autosufficienti è attualmente
dotata di 24 posti letto. Tale nucleo è provvisto ulteriormente di una sala da un ampio giardino e un solarium in
cui gli ospiti posso passeggiare e svolgere attività all’aperto. L’assistenza è garantita 24h grazie alla presenza del
personale OSS ed infermieristico di riferimento.
Orari Uffici:
dal lunedì al sabato 9.20-14.00 16.20-20.00
Domenica chiuso
Orario visita agli ospiti:
La struttura è sempre aperta tranne gli orari dei pasti degli ospiti

Residenza Sanitaria “Domenico Berti”

Via Domenico Berti 15, 10040 (TO)

Tel. 011 0240520 - 370 1301746
e-mail: rsaberti@gulliver.mo.it
Sito web www.gulliver.mo.it

La Residenza per Anziani “Domenico Berti” è in accreditamento alla Cooperativa Sociale “Gulliver” e la gestione è
regolamentata da un contratto di servizio firmato con l’Azienda ASL TO3 . Ad oggi la struttura è atta ad ospitare 41
posti letto in Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per anziani con differente grado di autonomia e
indipendenza. In particolare, nel rispetto della flessibilità assistenziale e sanitaria, la distribuzione è di 21 camere
singole al primo piano e 20 posti letto al secondo piano in camere doppie. Scopo primario della struttura è quello
di assicurare il corretto soddisfacimento dei bisogni, siano essi primari quali l'alimentazione e l’igiene, così come
quelli di relazione, socialità e dialogo. L'ambiente interno, infatti, è organizzato e gestito in modo tale da favorire
un clima famigliare e sereno, facile alle relazioni e vivo grazie alle numerose attività ed animazione.
Orari Uffici
La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 09.00-12.30 e dalle 14.00-17.30.
L’orario di visite agli ospiti è dalle 8.00 alle 20.00.

Residenza Serena
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Strada Ruata Ponsino 5
Cumiana, 10060 (TO)
Tel. 011.9058110 o 347.6481904
e-mail: villaserena2015@gmail.com
Sito web: www.residenzaserena.com

La struttura per anziani "Villa Serena" nasce per dare un'opportunità residenziale alternativa alla propria
abitazione a tutti gli anziani autosufficienti, o con lievi disautonomie che non possono più rimanere a casa da
soli. La filosofia portante si basa sulla centralità e sul sostegno dell'anziano, che viene accolto ed inserito in
un contesto familiare vero e proprio, scandito dagli orari di una vera Famiglia e da momenti semplici e
genuini, in modo da mitigare il distacco dai propri affetti e mantenere integri i legami. Essa si fa carico
dell'anziano nella sua globalità, infatti, oltre a garantire un soggiorno e un'assistenza socio-sanitaria di base,
tende a promuovere le potenzialità di salute, di benessere, di affettività e di vita relazionale degli assistiti. A
tal fine, tra le prestazioni occupazionali erogate dalla struttura rientrano le attività di animazione
occupazionale, ricreativa e ludica e la possibilità di accudire l’orto con le coltivazioni di stagione ed un giardino
fiorito.
Non sono stati stabiliti orari particolari di visita e di segreteria Si richiede, tuttavia, il rispetto delle esigenze
degli ospiti e della intera organizzazione.

FROSSASCO
RSA “Il Castagno”

Strada di Carmagnola, 10060 (TO)
Tel. 0121.352262
e-mail: ilcastagno@sereniorizzonti.it

La RSA “Sereni Orizzonti” accoglie anziani che, per ragioni di salute o per motivi famigliari, non possono più
risiedere presso il proprio domicilio; in particolare può accogliere 44 Ospiti, in camere doppie, tra anziani
autosufficienti e persone con autonomia limitata. Accessibile in regime privato o in convenzione, Il Castagno è una
struttura adatta sia per soggiorni a tempo indeterminato che per soggiorni di breve durata. La posizione immersa
nel verde, la rende infatti, ideale non solo come casa di riposo ma anche come Residenza estiva per gli anziani di
tutto il distretto di Pinerolo.
All’interno della struttura l’obiettivo è quello di impegnarsi ogni giorno per migliorare la qualità della vita degli
Ospiti: dallo svolgimento delle incombenze quotidiane alla somministrazione di cure e terapie ; dalle attività che
favoriscano il benessere psicologico e relazionale alle iniziative che promuovano una vita attiva e stimolante .
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Oltre alle prestazioni di recupero e tutela assistenziale, all’assistenza medica, infermieristica e tutelare , infatti,
sono erogati anche “spazi di benessere” ed un’attrezzata palestra per lo svolgimento dei programmi personalizzati
degli Ospiti stessi, i quali sono seguiti dal fisioterapista presente nella struttura. Viene offerto anche un servizio di
assistenza religiosa con un luogo interno dedicato al culto.

Casa Martina

Via Principe Amedeo 5
Frossasco, 10060 (TO)
Tel. 0121.353415

Dal 1998 la Residenza Alberghiera Assistenziale Casa Martina ospita pazienti ed utenti che vengono seguiti
nell'igiene personale e in tutte le altre attività quotidiane da personale qualificato O.S.S. e ausiliario. La casa
di riposo è dedicata ad anziani autosufficienti; la struttura, immersa nel verde e dotata di giardino e di spazi
comuni con tv è, infatti, il centro adatto a degenze e ricoveri, ma anche a soggiorni in periodi estivi. All'interno
della residenza vi è una cucina interna che consente la preparazione di pasti personalizzati; le camere, doppie
e dotate di bagno privato ed ogni comfort, sono pulite ed accoglienti. L'assistenza, garantita 24 ore su 24,
consente al paziente di trascorrere soggiorni comodi e piacevoli. Il personale, inoltre, costantemente al
servizio degli ospiti è inoltre impegnato in attività ricreative, di pet therapy e riabilitative.
Le visite possono avvenire liberamente dal lunedì alla domenica dalle 09:00 alle 11:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
La struttura è a disposizione per concordare particolari esigenze e fornire informazioni di ogni natura.

Residence San Donato
Via Vecchio Campanile 4
Frossasco, 10060 (TO)
TEL 0121.352159 o 331.7196770
e-mail: info@residencesandonato.it
Sito web: www.residencesandonato.it
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Edificata nel 2001, nel centro del paese di Frossasco, borgo medievale San Donato, vicino alla chiesa e alla
piazza del mercato, la casa di riposo ha come cornice l’arco, la torre campanaria e “l’ortus conclusus”, tipico
giardino medievale. La residenza assistenziale (R.A) per anziani autosufficienti dispone di ampie camere dislocate
su tre piani che circondano, insieme agli spazi comuni, il maestoso cortile interno. Gli spazi comuni includono
un ampio terrazzo, sala da pranzo, sala lettura e una sala dedicata alle feste e alle attività ricreative che
vengono organizzate periodicamente. Oltre all’assistenza sanitaria 24/24h da personale qualificato, diverse
sono le attività ludiche e ricreative propose durante le giornate: momenti di socializzazione con giochi, feste
e gite organizzate si alternano con la possibilità di passare del tempo in autonomia presso gli spazi del
residence e in paese.

INVERSO PINASCA
Piccola residenza anziani “LA DUA VALADDA”
Stradale Provinciale 13, 10063 (TO)
TEL.0121.809971 o 0121321205
e-mail: info@laduavaladda.it
Sito web: http://www.laduavaladda.it/casa_riposo.html

La Piccola Residenza Anziani “La Dua Valadda” si rivolge a persone anziane che a causa dell’involuzione senile
presentano difficoltà nell’autonomia e nell’autosufficienza tali da richiedere aiuto di terzi per il
soddisfacimento dei bisogni vitali e per una dignitosa sopravvivenza.
La struttura offre due tipologie di ospitalità: l’Ospitalità permanente è rivolta ad anziani che non possono
essere assistiti a domicilio; in tal caso l’ospite viene inserito in struttura e fruisce dei servizi specifici e generali
quali refettorio, sala polivalente, servizi alla persona e giardino interno; l’Ospitalità temporanea, invece, il
servizio prevede assistenza e cura ad anziani per un periodo temporaneo, al termine del quale segue un
rientro o al domicilio o presso un’altra struttura. L’insieme delle prestazioni e le caratteristiche organizzative
della Piccola Residenza corrispondono allo scopo sociale dell’accogliere con la migliore qualità dei servizi di
assistenza, e alla ricerca della massima qualità possibile di vita.
Orari ufficio
Dal lunedì al venerdì: il mattino dalle 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
Orari di visita agli ospiti
Tutti i giorni al mattino dalle 10.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

LUSERNA SAN GIOVANNI
Asilo Valdese
Via Giuseppe Malan 43, 10062 (TO)
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Tel. 0121.900285
e-mail: amministrazione@asilovaldese.it o direzione@asilovaldese.it
sito web: www.asilovaldese.it

L'Asilo Valdese eroga servizi assistenziali ed alberghieri rivolti a persone autosufficienti o parzialmente tali, in
regime di ricovero temporaneo e di sollievo; la struttura, infatti, è autorizzata dall'Azienda Sanitaria Locale TO 3 al
funzionamento di Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A), Residenza Assistenziale (R.A) e centro diurno.
Attualmente la struttura dispone di 45 camere doppie e 5 singole (più 2 letti di emergenza destinati, in caso di
necessità temporanea ad ospiti abitanti i residences); nei residences vi sono 20 alloggi o camere per singoli e
coppie. Nella medesima struttura sono garantite oltre all’assistenza medica, assistenza infermieristica e all’
assistenza tutelare di base, anche servizi di fisioterapia ed attività di animazione ed intrattenimento. Il servizio di
fisioterapia e riabilitazione, individuale o collettiva, è rivolto a tutti gli ospiti della struttura sia in ricovero definitivo
che temporaneo e si effettua nella palestra o nelle singole camere a seconda delle potenzialità dell’ospite;
settimanalmente vengono proposte anche attività di gruppo e laboratori di manualità al mantenimento delle
abilità residue.
Orario Uffici:
Dal lunedì al venerdì al mattino dalle 9.00 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00
Sabato e domenica chiusi
Orario visita agli ospiti
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 previo appuntamento

Residenza Pro Senectute
Via Pietro Guglielmo 9, 10062 (TO)

Tel. 0121.900113
e-mail: prosenectute.luserna@coopquadrifoglio.com
Sito web: www.cooperativaquadrifoglio.com/cdr-pro-senectute/

La Casa di Riposo “Pro Senectute” ospita anziani auto-sufficienti e non. La struttura è dotata di 28 camere singole
e 41 doppie con televisore, bagni, terrazzo e telefono. Inserita nel contesto abitativo del Borgo Medievale di
Luserna Alta, sono diverse tipologie di servizio erogate tra i quali l’assistenza sanitaria, infermieristica, tutelare e
di riabilitazione; nonché attività di sostegno psicologico e di animazione/occupazionale a secconda delle
caratteristiche ed aspettative di ognuno in modo da diversificare i vari momenti nel rispetto delle necessità dei
singoli. L’attività di riabilitazione, in particolare, è assicurata mediante la presenza della fisioterapista e degli
operatori addetti alle attività riabilitative con lo scopo di attivare prestazioni volte all mobilitazione passiva ed
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attiva; tali esercizi sono svolti nell’apposita palestra, nelle camere di degenza e nella sala polivalente a seconda
delle esigenze degli ospiti.

Orario Uffici
Dal lunedì al venerdì al mattino dalle 9.00 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00. il sabato mattina dalle
9.00 alle 12.00

Orario di visita agli ospiti
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00

Rifugio Re Carlo Alberto
Località Musset 1, 10062
Tel 0121.909070
e-mail: rifugio@diaconiavaldese.org
Sito web: dvv.diaconiavaldese.org

Il Rifugio Re Carlo Alberto è una casa di riposo, sita sulla collina di Luserna San Giovanni (TO), che ospita anziani
parzialmente o totalmente non autosufficienti. Dal 2000, il Rifugio si è specializzato nell’accoglienza di pazienti
affetti da Alzheimer o da altre forme di demenza; dispone, infatti, oltre agli altri servizi, di un centro diurno per 12
pazienti con diagnosi di demenza residenti nel Pinerolese, nelle Valli Pellice, Chisone e Germanasca, e nei territori
vicini. Attualmente può ospitare fino ad 84 persone con un tetto di 44. I servizi erogati, oltre che all’assistenza
socio-sanitaria, si riferiscono anche all’animazione e al lavoro sociale; diversi progetti vengono proposti in questo
ambito per quanto riguardanti la Geromotricità, Musicoterapia, Ortoterapia, Pet Therapy, Animazione Corale e
Brainer.
Orario uffici
Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 14.00-17.00
Sabato e domenica chiusi
Orario di visita agli ospiti
Tutti i giorni dal lunedì alla domenica con l’esclusione degli orari in cui vengono serviti pasti, salvo specifiche
autorizzazioni e previo appuntamento causa emergenza sanitaria Covid-19

PEROSA ARGENTINA
Centro Aperto per anziani
Via Roma 26/C, 10063 (TO)
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Tel. 0121.803266
e-mail: centroanziani@alpimedia.it Gagliano Daniele
La Residenza Assistenziale può ospitare 58 persone alle quali viene data l’assistenza fisica, psicologica (24 ore su
24), culturale e spirituale. Dei 58 posti, 19 sono per persone autosufficienti, 24 sono adatti per persone con un
parziale grado di autosufficienza, 15 per persone non autosufficienti. Sia la Residenza Assistenziale che la
Residenza Assistenziale Flessibile sono gestite dall’Associazione “Centro Aperto per Anziani” sorta nel 1976 per
iniziativa della comunità Cattolica della Parrocchia di San Genesio di Perosa Argentina al fine di animare e
sostenere gli anziani della zona. Settimanalmente un gruppo di volontari anima alcuni pomeriggi con iniziative atte
a favorire l’interazione tra gli ospiti, a occupare il tempo libero, a mantenere una certa efficienza fisica e mentale.
Ogni giorno, infatti, vengono organizzate attività di ginnastica dolce per gli ospiti della R.A e per tutti i soci o
cittadini che lo desiderano, utilizzando il salone multiuso dotato anche di attrezzature per la fisioterapia.
Orari di Ufficio
Lunedì dalle 15.30 alle 19.30 e tutti i giorni dalle 9.15 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30
Orario visita agli ospiti
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 19-00, previo appuntamento causa emergenza sanitaria Covid-19

PINASCA
Casa di riposo Cottolengo

Corso Rocco Galliano 6
Pinasca, 10060 (TO)
Tel. 0121.800726
e-mail: economapinasca@cottolengo.org

La Casa Cottolengo di Pinasca ospita persone anziane garantendo un’assistenza globale. La struttura, infatti,
accoglie anziani che, per ragioni di salute o per motivi famigliari, non possono più risiedere presso il proprio
domicilio non solo erogando loro servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale, ma anche rendendo piacevole
il loro soggiorno in RSA da un punto di vista umano; di centrale importanza è la relazione che può instaurarsi
tanto nel gruppo dei pazienti, quanto tra i pazienti e il personale che opera all’interno della casa di riposo.
Attualmente la capacità ricettiva della struttura è di n. 55 posti: 21 per persone anziane non autosufficienti
e 34 per persone anziane autosufficienti.
La Casa Cottolengo di Pinasca per favorire lo scambio di rapporti degli ospiti con famigliari e amici, non ha
stabilito orari particolari di visita. Si richiede, tuttavia, il rispetto delle esigenze degli ospiti e della intera
organizzazione.
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PINEROLO
Casa dell’anziano Madonna della Misericordia
P.zza G.Marconi 8,
Pinerolo, 10064 (TO)
Tel. 0121.324111
e-mail: info@casadellanziano.it
Sito web: casadellanziano.it

Destinata agli anziani non autosufficienti con patologie invalidanti riconducibili alla terza età, la Casa “Attilio Fer”
è composta di 87 posti letto: 82 posti di tipologia R.S.A per anziani non autosufficienti e 5 di tipologia R.A.A per
anziani autosufficienti; 40 posti di Centro Diurno Integrato sono riservati per anziani potenzialmente non
autosufficienti, con la possibilità di un’estensione degli orari di attività anche in fascia notturna per un massimo di
5 utenti. Tali nuclei sono provvisti ulteriormente di una sala da pranzo e di un ampio soggiorno.
In particolare, oltre ai servizi assistenziali di base svolto dagli operatori O .S.S 24 ore su 24 e l’aiuto nello
svolgimento delle attività quotidiane come la cura dell’igiene e della persona, è disponibile un servizio di attività
fisica e di riabilitazione. Quest’ultima è assicurata da professionisti ai quali è stata affidata la gestione della palestra
attrezzata e del servizio.
Sono presenti, inoltre, una biblioteca, un salone dedicato allo svolgimento di feste e intrattenimenti per tutti gli
Ospiti e ampi locali per le attività occupazionali.

Gli Uffici amministrativi osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 14.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì.
È disponibile un Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) nei seguenti orari:
-

mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 10.00

-

venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00.

orari di visita agli ospiti
Le visite di parenti e conoscenti sono ammesse tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, con l’esclusione degli
orari in cui vengono serviti pasti, salvo specifiche autorizzazioni e previo appuntamento.

Casa di Riposo Jacopo Bernardi
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Via Ortensia di Piossasco 38, 10064 (TO)
Tel. 0121.322140 o 0121.71308
e-mail: j.bernardi@libero.it o info@iacopobernardi.it
Sito web: jacopobernardi.it/

La Casa di Riposo "Jacopo Bernardi" offre ospitalità a persone autosufficienti e non, in ambienti completamente
rinnovati e con nuovi spazi abitativi. Dotata di 94 posti letto, 85 sono di tipologia RSA per anziani non
autosufficienti e 9 di tipologia RAA per anziani autosufficienti. Il complesso è autonomo con una sala pranzo, un
soggiorno, un bagno assistito, un locale per il personale, locali di servizio, mentre è in comune a tutti i nuclei un
grande salone per attività ludiche e/o di animazione. Nella struttura sono presenti una palestra interna per la
riabilitazione, una cappella per le funzioni religiose e una biblioteca. La residenza, infatti, oltre al servizio sociosanitario, di assistenza alla persona e di ristorazione, fornisce anche servizi di fisioterapia, assistenza religiosa e
spirituale.
Orario Uffici:
-

dal lunedì al venerdì: 9.00-12.00 / 14.00-17.00

-

Sabato: 9.00-12.00

-

Domenica e festivi: Chiuso

Orario visita agli ospiti
tutti i giorni al mattino dalle 9.00 alle 12.00; il pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00, previo appuntamento

PISCINA
Residenza San Cesare
Via Roma 31, 10060 (TO)
Tel. 0121.57973
e-mail: sancesare@virgilio.it

La struttura è autorizzata ad ospitare persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti.
Posizionata nel centro del Comune di Piscina, la residenza è priva di barriere architettoniche che, insieme ad un
viale alberato, ne consente la socializzazione con altri pazienti in modo da facilitare lo scambio relazionale.
L’impostazione gestionale è finalizzata a creare un ambiente familiare e di comunicazione consentendo comunque
ad ognuno di ricavare il proprio spazio per lettura, TV, musica, giochi, terapia occupazionale ecc .: incentivato è
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anche l’accesso a visitatori, animatori e persone che consentano agli ospiti di conoscere e partecipare agli eventi
esterni ed ampliare la propria capacità relazionale.
Il personal qualificato O.S.S. è presente 24 ore su 24 e provvede all’assistenza alla persona, all’igiene e
all’assistenza nella deambulazione; mentre il fisioterapista fornisce prestazioni individuali e di gruppo per la
ginnastica riabilitativa e conservativa degli ospiti attraverso attività passive ed attive giornaliere all’interno della
palestra della Residenza stessa.

PRAROSTINO
Casa di riposo Prealpi
Via Grigli 24, 10060 (TO)
Tel. 0121.323519 o 0121.500393
e-mail: gemelli100@casadiriposoprealpi.it
sito web: www.casadiriposoprealpi.it

La Casa di riposo RSA Prealpi è un presidio socio sanitario assistenziale accreditato possedente le autorizzazioni
regionali per operare come RSA (residenza sanitaria assistenziale). Come tale, ha la finalità di custodire, assistere
e curare preventivamente soggetti anziani autosufficienti e non-autosufficienti i quali, per i svariati motivi, non
possono essere efficacemente accuditi presso la famiglia. La presenza all’interno delle struttura di un reparto ad
hoc, indipendente e protetto, supportato dai servizi operanti per gli altri, assicura l’assistenza di pazienti gravi,
affetti per lo più da patologie psichiatriche, con evidenti disturbi del comportamento, abbisognevoli di
un’assistenza altamente specializzata e qualificata.
Finalizzata ad assicurare ad ogni persona tutte le prestazioni di recupero e tutela assistenziale, all’interno della
struttura sono numerosi gli spazi comuni volti a favorire l’ambientamento e la comunicazione interpersonale in
un ‘ottica indirizzata ad abbattere le barriere dell’isolamento. A questo riguardo diverse sono anche le attività
finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche degli ospiti e alla ricreazione.

Orario Uffici:
tutti i giorni dal lunedì alla domenica 9.00-17.30
Orario visita agli ospiti
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì 9.00-17.30 previo appuntamento

SAN GERMANO CHISONE
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Asilo dei Vecchi
Via Carlo Alberto Tron 27, 10065 (TO)
Tel. 0121.58855
e-mail: asilosgermano@diaconiavaldese.org
Sito web: dvv.diaconiavaldese.org

La struttura è convenzionata con la locale ASL TO3 ed è autorizzata al funzionamento come presidio socio assistenziale e residenza protetta per un massimo di 94 ospiti autosufficienti e non autosufficienti.
La struttura è organizzata in nuclei abitativi studiati per ospitare fino a 13 persone ciascuno, al fine di incoraggiare
la vita di relazione nei tanti e diversificati spazi comuni sia interni (salotti, sale animazione e biblioteca) sia esterni
(terrazzi, parco alberato e giardino attrezzato). Gli anziani vengono ospitati in 20 camere singole, 17 doppie con
servizi igienici e 20 doppie con servizi centralizzati. L’assenza di barriere architettoniche garantisce a tutti la
fruibilità di ogni spazio della struttura. L’Asilo, oltre a fornire servizi medico infermieristici e alla persona, propone
attività di animazione e attività terapeutiche quali fisioterapia, Brainer e pet therapy così come percorsi di
orticultura, laboratori di cucina, manualità, cucito, attività organizzate in grande e piccolo gruppo, uscite sul
territorio.
Orario Uffici
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Orario visite agli ospiti
Libero accesso dal lunedì alla domenica previo appuntamento

SAN SECONDO DI PINEROLO
Casa di riposo Maggiorino Turina
Via Brignone 3, 10060 (TO)
Tel. 0121.500133
e-mail: info@casaturina.org
Sito web: http://casaturina.org/
La struttura è autorizzata al funzionamento quale Presidio Socio-Assistenziale per 20 + 1 posti letto R.A. (Residenza
Assistenziale) per soggetti anziani autosufficienti e 68 posti R.S.A. (Residenza Assistenziale Sanitaria) per soggetti
anziani non autosufficienti, i quali non possono essere assistiti a domicilio a causa di patologie o eventi
particolarmente invalidanti, per carenza o insufficienza di supporto familiare o per inadeguatezza delle strutture
abitative in funzione ai loro bisogni.
Sono erogati diversi servizi e prestazioni, tra cui l’assistenza medica, l’assistenza infermieristica, le attività di
riabilitazione psico-fisica, culturali e di occupazione del tempo libero.
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Orari di Ufficio
Dal lunedì al venerdì Mattino 8.30-12.30, Pomeriggio 14.00-17.30
Orari di visita agli ospiti
La visita agli ospiti è consentita durante gli orari di apertura dell’Ufficio amministrativo previo appuntamento

Residenza Assistenziale San Rocco

Via San Rocco 51, 10060 (TO)
Tel. 0121.500233
e-mail clavasius@gmail.com
Sito web: www.residenzasanrocco.net

La residenza è in grado di accogliere un numero di 22 persone di entrambi i sessi che abbiano scelto di risiedere in
una struttura che risponda alle necessità di persone che desiderano vivere accudite e non in solitudine. All’interno
della struttura vengono garantite, oltre ai servizi di assistenza alberghiera, anche la presenza di personale
qualificato (OSS) sia diurno che notturno per l’aiuto nelle attività quotidiane degli ospiti come l’assistenza sanitaria,
e servizi alla persona.
Servizio aggiuntivo offerto dalla residenza San Rocco è rappresentato dalla possibilità di usufruire di soggiorni
brevi: si può così risiedere anche temporaneamente, per esempio durante periodi di assenza dei propri familiari,
godendo di tutte le attenzioni e dei servizi previsti per gli ospiti stabili.
Orario uffici
Dal lunedì al venerdì 9.00 - 16.00. Nel caso la struttura non fosse reperibile durante l’orario di ufficio, è possibile
rivolgersi al Direttore della Struttura, il dott.re Giuseppe D’Anna, al seguente numero
cell. 349 2990721
Orario visita agli ospiti
Tutti i giorni: il Mattino dalle ore 10:00 alle ore 11.30 e il Pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 previo
appuntamento
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ROURE
Casa di riposo Poet del Ponte

Frazione Castel del Bosco 136/A
Roure, 10060 (TO)
Tel. 0121.842650

La struttura eroga servizi di tipo sanitario e socio-assistenziale ad anziani non più completamente
autosufficienti che, pertanto, non possono più risiedere presso il proprio domicilio o presso le proprie
famiglie. In particolare, la residenza si prende cura dei suoi ospiti non solo erogando loro servizi di tipo
sanitario e socio-assistenziale, ma anche rendendo piacevole il loro soggiorno in RSA da un punto di vista
umano, conferendo centrale importanza alla relazione che può instaurarsi tanto nel gruppo dei pazienti,
quanto tra i pazienti e il personale che opera all’interno della casa di riposo. Di importanza centrale nella vita
della residenza, infatti, sono le attività di animazione, le quali garantiscono l’integrazione tra i pazienti e
stimolano la loro capacità cognitiva.
Orario di ufficio
Tutte le mattine dalle 9.00 alle 13.00
La visita agli ospiti è sempre consentita, fatto rigore degli orari dei pasti dei pazienti.

TORRE PELLICE
Casa di riposo San Giuseppe

Via al Forte 5, 1066 (TO)
Tel. 0121.953083
e-mail sangiuseppe.torrepellice@coopquadrifoglio.com
Sito web: https://cooperativaquadrifoglio.com/cdr-san-giuseppe/

La casa di Riposo “San Giuseppe”, situata nell’area pedonale del centro paese, ospita anziani auto-sufficienti e
non. Oltre ad un’assistenza infermieristica ed un’assistenza tutelare di base continuativa per l’arco delle
ventiquattro ore, fornisce assistenza infernieristica ed attività di riabilitazione: la presenza di una palestra
all’interno della residenza, infatti, permette di svolgere attività sia passive che attive, nonché sedute di
massoterapia per limitare i disturbi legati a problemi circolatori. Sono finalizzate a coinvolgere l’ospite di prima
persona anche le attività occupazionali e di animazione tramite un programma giornaliero molto variegato che
tiene conto delle caratteristiche e delle aspettative di ciascuno. Di importanza è il sostegno psicologico assicurato
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dalla presenza di una psicologa laureata in psicologia di comunità a supporto degli Ospiti, dei Parenti e del
Personale di struttura.
Orari di Uffici
Dal lunedì al venerdì Mattino 9.00-12.00 e Pomeriggio 14.00-17.00
Orario di visita agli ospiti
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 previo appuntamento

Casa delle Diaconesse
Viale Gilly 7
Torre Pellice, 10066 (TO)
Tel. 0121.952811
e-mail: casadiaconesse@diaconiavaldese.org
Sito web: www.cov.diaconiavaldese.org

La Casa valdese delle Diaconesse è una Residenza Assistenziale (RA) per persone anziane autosufficienti e
parzialmente autosufficienti di ambo i sessi avente l’autorizzazione al funzionamento per 29 posti letto disposti in
camere singole. La struttura offre un servizio assistenziale 24 ore al giorno con personale qualificato OSS
(Operatore Socio Sanitario). È presente un’animatrice grazie alla quale vengono proposte attività di animazione
quali ginnastica dolce, lettura, attività manuali, cucina e giochi di società; vengono, inoltre, organizzate uscite sul
territorio e gite. La struttura si fa promotrice di iniziative aperte al pubblico quali mostre, concerti, pranzi, attività
culturali e ricreative e feste: il tutto per aumentare le occasioni di socializzazione degli ospiti con la comunità. La
struttura offre anche il servizio di Accoglienza Diurna: con questo servizio la persona anziana autosufficiente o
parzialmente autosufficiente può recarsi presso la struttura e d usufruisce dei pasti caldi, dell’assistenza da parte
di personale qualificato e partecipare alle varie attività proposte per poi rientrare presso la propria abitazione per
la notte.
Orari Segreteria
Dal lunedì al venerd’ dalle 8.30 alle 16.30

Per quanto riguarda la visita agli ospiti, non è fissato un orario specifico ma è gradito un previo appuntamento
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VILLAR PELLICE
Casa valdese per Anziani Miramonti
viale I Maggio, 13
Villar Pellice, 10060 (TO)
tel. 0121 930900
E-mail: miramontivillar@virgilio.it

La Casa di riposo Miramonti di Villar Pellice è una residenza assistenziale per anziani che sorge a due passi
dal centro del paese e offre 25 posti letto per persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti, in
camere singole o doppie.
Dotata di un grande giardino interamente a disposizione degli ospiti e circondata dal verde della valle, la Casa
è fornita di spazi comuni in cui incontrare amici e parenti, guardare la televisione, ascoltare la musica e
partecipare alle attività di animazione.
La struttura, attualmente gestita dal Concistoro della Chiesa valdese di Villar Pellice tramite un Comitato che
opera con mandato triennale, si avvale del servizio medico-infermieristico dell'ASL TO3.

VIGONE
Residenza Canonico Ribero
Via Cottolengo 1
Tel. 0121.9809171
e-mail: direzione@centroservizivigone.191.it
Sito Web: www.centroservizivigone.it

La struttura Canonico Ribero è una residenza assistenziale R.A per anziani in condizione di parziale
autosufficienza psicofisica, cioè in condizione di compiere con aiuto le funzioni primarie e le prestazioni di
tipo alberghiero. È composta da 11 posti letto suddivisi in camere singole, doppie o triple.
All’interno della struttura è presente anche un nucleo apposito R.A.F convenzionato con l’ASL TO3 nel quale
sono ospitati anziani non autosufficienti che necessitano di un sufficiente livello di assistenza sanitaria.
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Quest’ultima conta 30 posti letto anch’essi suddivisi in camere singole, doppie o triple. In entrambe i nuclei,
l’equipe lavora in modo integrato con l’obiettivo di migliorare il benessere e la salute dell’ospite elaborando
i progetti assistenziali individualizzati; l’assistenza sanitaria è garantita 24 ore su 24 così come quella
infermieristica. Nella Residenza Assistenziale Flessibile, in aggiunta, sono previste figure professionali quali il
fisioterapista e gli operatori socio sanitari a sostegno degli operatori della struttura.
Orari di Ufficio
Gli uffici amministrativi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore
16.00
Orario visita agli ospiti
Previo appuntamento: la mattina: dalle ore 08.30 alle ore 11.30; il pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 18.00; dalle
ore 19.00 alle ore 21.00.

VILLAFRANCA PIEMONTE
Istituto di Riposo Conti Rebuffo
Via Roma 56, 10068 (TO)

Tel. 011.9800026
e-mail: info@istitutodiriposocontirebuffo.it
Sito web www.istitutodiriposocontirebuffo.it

L’Ente Istituto di Riposo “CONTI REBUFFO” ha una capacità ricettiva di 20 posti letto per persone non
autosufficienti (R.S.A) e 36 per ospiti a media e bassa intensità assistenziale. All’interno della struttura vengono
erogati servizi di assistenza medica, infermieristica, di riabilitazione e di animazione/occupazionale.
I Fisioterapisti impiegati nel servizio con incarico di collaborazione provvedono, infatti, ad eseguire tutte le
mansioni previste e di competenza per ottenere gli obiettivi fissati; settimanalmente viene, inoltre, organizzata
una seduta di ginnastica dolce collettiva di gruppo aperta a tutti gli ospiti della struttura. Gli ospiti vengono altresì
impegnati in attività ludiche con giochi di gruppo, pomeriggi di discussione, attività creative e di manualità.
Assistenza specialistica, protesica, integrativa, farmaceutica e le prestazioni diagnostico-terapeutiche sono
garantite dall’A.S.L. per tutti gli ospiti ricoverati in struttura, residenti in Regione Piemonte.
Orario Uffici
Dal lunedì al venerdì al mattino dalle 8.30 alle 12.00 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00
Orario visita agli ospiti

Tutti i giorni dalle 8.30 alle 11.30 e al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00, previo appuntamento
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VIRLE
Istituto san Vincendo De’ Paoli

Via Contessa Birago di Vische 4, 10060 (TO)
Tel. 011.9739234
e-mail ilsanvincenzo@gmail.com
Sito web www.san-vincenzo.com

L’istituto S. Vincenzo de’ Paoli è oggi una Associazione no-profit che gestisce direttamente una struttura per
anziani di 43 posti letto suddivisi nelle varie fasce di autosufficienza. Le prestazioni assistenziali sono garantite 24
ore su 24 da personale OSS così come i servizi generali, le prestazioni infermieristiche e fisioterapiche. La struttura
dispone, in fatti, di una palestra, con attrezzature adeguate, disponibile per gli ospiti auto e non autosufficienti
tutti i giorni della settimana. Sono predisposti settimanalmente anche momenti di intrattenimento degli utenti
oltre a giornate di animazione in occasione di festività particolar i: le attività e i progetti, in particolare, sono tesi a
rafforzare o a mantenere il più possibile le capacità di autonomia della persona, a stimolare la creatività e
l’approccio comunicativo e di convivenza, a rinvigorire gli aspetti motivazionali dell’utenza e ad instaurare rapporti
interpersonali improntati alla vita di gruppo, all’attenzione e all’amicizia, a mantenere i contatti e i legami con
l’ambiente di origine.
Orario Uffici
Gli uffici sono aperti dalle ore 09.00 alle ore 12.00 tutte le mattine dal luned ì al venerdì e dalle ore 14.00 alle ore
17.00, con la presenza, a seconda delle giornate, del Responsabile di struttura o del collaboratore amministrativo.
Orario visita agli ospiti, previo appuntamento:
mattina - dalle ore 08.00 alle ore 12.00
pomeriggio - dalle ore 14.00 alle ore 18.00
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Prima Infanzia

NOME

INDIRIZZO

TIPOLOGIA

SEZ. PRIMAVERA C/O
SCUOLA
DELL'INFANZIA SAN
MARCELLINO (DA
AUTOR)
L'ANGOLO DEI BIMBI
- MN E BP
COMUNALE
IL PESCIOLINO
OSCAR (MN E BP)

BIBIANA
VIA OSPEDALE 23

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Sezione Primavera

BIBIANA
VIA OSPEDALE 7

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido e Baby
Parking

BURIASCO
VIA DON MENSA 2

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

IL NIDO DI DUMBO

CAVOUR
VIA RE UMBERTO 7

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

ASILO NIDO
COMUNALE DON
FELICE POZZO
PETER PAN - MICRO
NIDO

CUMIANA
VIA FERRERO 17

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Asilo nido

CUMINANA
VIA XXV APRILE N.
1/1
FENESTRELLE
VIA ROMA 8

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Baby Parking

LUSERNA SAN
GIOVANNI
VIA ROMA 56 PRIMO PIANO
LUSERNA SAN
GIOVANNI
VIA MALAN 80
OSASCO
VIA MARTIRI DELLA
LIBERTA' 83

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Sezione Primavera

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido e Baby
Parking

PEROSA
ARGENTINA
VIA TIBALDO
NIERO 1 - PRIMO
PIANO
PEROSA
ARGENTINA
VIA TIBALDO
NIERO 1 - PRIMO
PIANO

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Asilo nido

MICRO NIDO E BABY
PARKING TANA
DELLE MARMOTTE
SEZIONE PRIMAVERA
C/O SCUOLA
MATERNA DEL
SACRO CUORE
ASILO NIDO DI
MALAN SNC
MICRO NIDO "LA
CHIOCCIOLA DI
FIORINELLI
MARIANNA"
ASILO NIDO
COMUNALE COLIBRI'

ASILO NIDO
COMUNALE COLIBRI'
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BABY PARKING
COMUNALE
PERRERO
CASA DI BIMBI - MN
E BP

PERRERO

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Baby Parking

PINEROLO
VIA PALESTRO 27

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Baby Parking

IL CUCCIOLO - MICRO
NIDO E SEZ.
PRIMAVERA
IL PARADISO DEI
MONELLI - MN E BP

PINEROLO
VIA PORRO 33/35

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Sezione Primavera

PINEROLO
VIA BIGNONE 38/A

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

IL PARADISO DEI
MONELLI - MN E BP

PINEROLO
VIA BIGNONE 38/A

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Baby Parking

LA PICCOLA
COCCINELLA - MN E
BP
CASA DI BIMBI - MN
E BP

PINEROLO
VIA FENESTRELLE 1

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

PINEROLO
VIA PALESTRO 27

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

MICRO NIDO
CAREZZE E COCCOLE

PINEROLO
Via Schierano 20

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

ASILO NIDO
COMUNALE TABONA

PINEROLO
VIA GIANNI N. 77

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Asilo nido

LA PICCOLA
COCCINELLA - MN E
BP
IL CUCCIOLO - MICRO
NIDO E SEZ.
PRIMAVERA
MICRO NIDO LA
TROTTOLA

PINEROLO
VIA FENESTRELLE 1

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Baby Parking

PINEROLO
VIA PORRO 33/35

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

POMARETTO
VIA CARLO
ALBERTO N.59
PRAGELATO
VIA ALBERGIAN 29

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido e Baby
Parking

ROLETTO
VIA RONCAGLIA 1

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido e Baby
Parking

SAN SECONDO
VIA COLOMBINI 33
- MIRADOLO

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

SESTRIERE
PIAZZA FRAITEVE 1

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

SESTRIERE
PIAZZA FRAITEVE 1

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Baby Parking

BUCANEVE - MN E PB
UCCELLINO CIPI' MICRO NIDO
COMUNALE
(GESTIONE LA
LIBELLULA S.C.S.)
L'ISOLA DEI BIMBI MICRO NIDO
COMUNALE
(GESTIONE CEMEA)
BABY PARKING MICRO NIDO LA
MONTAGNA DEI
COLORI
BABY PARKING MICRO NIDO LA
MONTAGNA DEI
COLORI
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ASILO NIDO
COMUNALE TORRE
PELLICE
SEZ. PRIMAVERA C/O
SC. DELL'INF.
MAURIZIANA
SEZ. PRIMAVERA C/O
SC. DELL'INF.
MAURIZIANA
ASILO NIDO
MARAMEO

TORRE PELLICE
VIA GUILLESTRE
N.9
TORRE PELLICE
VIA AL FORTE 2

VIGONE
VIA TORINO 10

MICRO NIDO
COMUNALE DEL
PESO
MICRO NIDO LE
SARAMANDRE

VILLAFRANCA
PIEMONTE
VIA ROMA 35
VILLAR PELLICE
VIALE 1° MAGGIO
23

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Asilo nido

Prima infanzia

Baby Parking

Prima infanzia

Sezione Primavera

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Asilo nido

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

Socio-assistenziale

Prima infanzia

Micro Nido

TORRE PELLICE
VIA AL FORTE 2
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