Sintesi attività 2008
Interventi strutturali


Realizzazione tettoia per macchinari e attrezzi



Ripavimentazione campetto polisportivo



Chiusura con vetrate portico tra i due immobili



Realizzazione impianto di irrigazione all’interno della serra



Gestione di 7000 rose nella serra (rinvasatura, potatura, steccatura e legatura)



Creazione di uno spazio orto-giardino su un appezzamento terrazzato di circa un
ettaro



Impianto di 500 rose inglesi (Austin floribunde)



Compilazione delle “schede utente” da parte dei monitori e di schede di autovalutazione da parte degli utenti



Produzione di materiale fotografico di documentazione delle attività svolte

Attività di accoglienza


Inserimento lavorativo, attraverso “borse lavoro” di venti persone adulte con disturbi
psichiatrici per 5 ore al giorno per 4 giorni alla settimana nel periodo marzonovembre. La provenienza degli utenti così suddivisa: 13 con il progetto “Il
Bandolo” attraverso l’Associazione Arcobaleno, 3 dalla comunità terapeutica di tipo
A “L’Arca” di Volpiano, 2 attraverso il Consorzio Intercomunale dei Servizi SocioAssistenziali (CISS 38), 1 attraverso il SERT di Rivarolo e 1 attraverso il Progetto
Logos gestito dall’Ufficio Pio di Torino.



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 due corsi residenziali terapeutici (due giorni ciascuno) di prevenzione
dalla dipendenza dal gioco d’azzardo rivolti agli studenti delle scuole medie
superiori, analoghi a quelli del 2007 (40 ragazzi complessivi)



Ospitalità di un soggiorno estivo residenziale di 15 giorni per utenti psichiatrici
organizzato e gestito dall’Asl TO 2 (ex Asl 4). 15 persone più il personale medico.



Ospitalità di due soggiorni residenziali di risocializzazione-formazione, di una
settimana ciascuno, rivolti agli utenti psichiatrici dell’Asl TO 2 (ex Asl 3) durante i
quali l’Associazione ha gestito le lezioni di giardinaggio e le attività fisiche
(24 persone - 12 a settimana - più gli educatori).



Ospitalità di un tirocinio formativo aziendale di un mese per una allieva del quarto
anno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Umbertini” di Caluso. L’esperienza
lavorativa si è concentrata sugli aspetti formativi, orientativi e professionali che
derivano dalla verifica, in un contesto reale, delle competenze e capacità
professionali e di interrelazione acquisite.



Ospitalità di un campo scout di 10 giorni organizzato e gestito dal gruppo scout di
Gassino Torinese. Si è trattato della parte conclusiva del percorso educativo
dell’anno scout definita “Vacanze di branco”, a cui hanno preso parte 25 “lupetti”
(bimbi tra gli 8 e gli 11 anni) e 4 educatori.



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

