Sintesi attività 2009
Si è realizzato un depliant informativo per divulgare la conoscenza dell’Associazione e
delle sue attività.
Attività di accoglienza/monitoraggio


Inserimento lavorativo, attraverso “borse lavoro” di quindici persone adulte con
disturbi psichiatrici per 5 ore al giorno per 4 giorni alla settimana nel periodo marzonovembre. La provenienza degli utenti così suddivisa: 10 con il progetto “Il
Bandolo” attraverso l’Associazione Arcobaleno, 3 attraverso il Consorzio
Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali (CISS 38), 1 attraverso il SERT di
Rivarolo e 1 attraverso l’ASLTO4 di Ivrea.



Nel 2009, grazie all’avviamento delle attività vivaistiche nella struttura serra, si è
ampliata la tipologia di mansioni proposte e si è riscontrato quanto per gli utenti più
in difficoltà il lavoro svolto in ambiente protetto abbia effetti positivi sia sulla tenuta
sia sulla capacità di eseguire compiti in maniera coordinata con altre persone. Inoltre
si è potuto allungare il periodo di attività dell’Associazione con gran soddisfazione
sia degli utenti che degli enti invianti. Per il 2010 è previsto il progetto “Rose e aromi
si sviluppano in serra” finanziato dalla Compagnia di San Paolo.



Grazie al progetto “Diversamente sport” si sono utilizzati gli impianti sportivi per
una serie di laboratori ludico-sportivi e di psicomotricità rivolti agli utenti
dell’Associazione.



Ospitalità di due stage residenziali per adulti dipendenti dal gioco d’azzardo
organizzati e gestiti dall’AslTO3 di Collegno. All’iniziativa, di 10 giorni ciascuna,
hanno partecipato 15 persone oltre agli psicologi.



Ospitalità di un soggiorno residenziale ludico-terapeutico (una settimana) rivolto sia
ai dipendenti che alle loro famiglie (allegata relazione ASLTO3).



Ospitalità di due soggiorni residenziali di risocializzazione-formazione, di una
settimana ciascuno, rivolti agli utenti psichiatrici dell’ASLTO2 durante i quali
l’Associazione ha organizzato e gestito le lezioni di giardinaggio e le attività fisiche

per un totale di 20 persone più gli educatori. (allegata relazione ASLTO2).


Organizzazione e gestione di una serie di pomeriggi di relax e svago per anziani.



Si è dato inizio alla collaborazione con la Fondazione Paideia di Torino. Nel corso
dell’estate gli immobili dell’Associazione sono stati messi a disposizione per brevi
soggiorni residenziali alle famiglie con bambini in difficoltà che hanno sperimentato
la condivisone di problematiche comuni in un clima di serenità, scambio e
arricchimento reciproco.



Si è avviata la collaborazione con il Comune di Ivrea (Assessore alle Politiche
Sociali).



Si sono presi contatti con il Centro Anziani “San Lorenzo” di Ivrea con l’obiettivo di
realizzare, nel 2010, un orto-giardino attraverso la collaborazione di anziani
pensionati e utenti psichiatrici e sperimentare un primo approccio alla terapia
orticolturale (vedi progetto “Valorizziamo l’esperienza” finanziato dalla Compagnia
di San Paolo).



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

