Sintesi attività 2007
Interventi strutturali


Realizzazione bagno per disabili



Realizzazione spogliatoio per utenti disagiati inseriti a Spazzi di Campagna
attraverso lo strumento delle borse lavoro



Realizzazione di un ulteriore bagno nella casa grande



Recupero del pozzo artesiano esistente (profondo 30 metri con falda utilizzabile sino
a 8 metri)



Realizzazione di un impianto di irrigazione sotterraneo con serbatoi di accumulo
acqua per 30.000 litri



Realizzazione serra di circa 350 mq con illuminazione e impianto irrigazione



Acquisto di un trattore New Holland provvisto di sollevatore, benna, forca, trincia e
fresa



Impianto di 150 alberi da frutta (cultivar indigene di due anni) e di 1000 rose inglesi
(Austin floribunde)



Predisposizione di “schede utente” per monitorare e documentare il percorso degli
utenti seguiti con lo strumento delle borse lavoro

Attività di accoglienza


Inserimento lavorativo, attraverso “borse lavoro” di sei persone adulte con disturbi
psichiatrici per 5 ore al giorno per 4 giorni alla settimana nel periodo aprilenovembre. Gli utenti sono stati inviati in parte dal progetto “Il Bandolo”, attraverso
l’Associazione Arcobaleno, in parte da Casa Testa (casa di cura convenzionata di
Torre Canavese) e in parte dalla Casa dell’Ospitalità (casa di cura convenzionata di
Ivrea)



Inserimento, con funzione di socializzazione e sperimentazione delle autonomie
sociali e personali di quattro ragazzi con disabilità mentale per 4 ore settimanali. Tale
inserimento è avvenuto attraverso la collaborazione con l’Agenzia Educativa

“SolMaggiori”, servizio gestito dalla Cooperativa Animazione Valdocco, per conto
del Consorzio Servizi Sociali “IN.RE.TE.” di Ivrea.


Ospitalità di uno stage residenziale per adulti dipendenti dal gioco d’azzardo
organizzato e gestito dall’Asl 5 di Collegno. All’iniziativa, di 14 giorni suddivisi in
due momenti, hanno partecipato 15 persone oltre agli psicologi.



Ospitalità di tre corsi residenziali terapeutici (due giorni ciascuno) di prevenzione
dalla dipendenza dal gioco d’azzardo rivolti agli studenti delle scuole medie
superiori, organizzati e gestiti dall’Asl 5 di Collegno (60 ragazzi complessivi).



Festa di chiusura del periodo delle borse lavoro con la partecipazione di personale e
utenti delle varie strutture invianti i “borsisti”, di familiari e dei disabili mentali.



Organizzazione di quattro giornate comprensive di picnic per anziani ospitati in
ricoveri presenti sul territorio locale e di Torino. Complessivamente hanno preso
parte all’iniziativa circa 50 vecchietti.

