Sintesi attività 2010

•
•

Consolidamento delle attività svolte in serra riguardanti in particolare la cura delle rose;
Realizzazione di un orto-giardino tramite la collaborazione di anziani e utenti in borsa
lavoro;

•

Ampliamento del numero di borse lavoro gestite attraverso la collaborazione con “Il
Bandolo” e gli Enti Pubblici presenti sul territorio;

•

Incremento degli utenti portatori di disagi di vario genere che hanno beneficiato delle
attività e delle strutture di Spazzi di Campagna (complessivamente più di cento);

•

Intensificazione delle attività di formazione dedicate alle tecniche di giardinaggio, vivaismo
e a quelle di trattamento eco-compatibile delle fitopatologie;

•
•

Ampliamento dell’impianto di irrigazione;
Radicamento sul territorio.

Nel 2010 l’Associazione Spazzi di Campagna ha gestito e monitorato otto borse lavoro di 20 ore
settimanali rivolte ad utenti inviati dal Bandolo nel periodo 1 marzo – 31 ottobre riscontrando
grande soddisfazione da parte di ogni soggetto coinvolto. A queste se ne sono aggiunte nove
derivanti dalla collaborazione con i servizi presenti sul territorio (ASLTO4 e CISS38).
Le assenze sono state pochissime e dovute essenzialmente a malattia o impegni personali
imprevisti. Solo uno degli utenti ha interrotto con un mese di anticipo e suo gran dispiacere la borsa
lavoro avendo ottenuto la possibilità di svolgere un’attività più continuativa e meglio retribuita.
Grande soddisfazione è stata espressa da parte degli psichiatri e assistenti sociali con cui si è
collaborato che hanno auspicato la prosecuzione dell’iniziativa.
La metodologia si fonda sulla formazione di gruppi di lavoro in cui utenti e monitori lavorano in
stretto contatto con modalità che promuovano dialettica e contributo reciproco e prevede
l’organizzazione di sessioni di formazione e lavoro adeguati e personalizzati, il monitoraggio e la
verifica delle abilità lavorative documentate con una serie di schede che sintetizzano i risultati
raggiunti con particolare attenzione ad evidenziare criticità e punti di forza dell’utente.

Per meglio comprendere la specificità delle borse lavoro realizzate a Spazzi di Campagna, che
rappresentano parte integrante di un percorso terapeutico di riabilitazione individuale, alleghiamo a
titolo esemplificativo due relazioni redatte dai servizi invianti.
L’esperienza di una borsa lavoro a Spazzi di Campagna oltre ad offrire l’opportunità di
sperimentarsi in un percorso di avvicinamento al lavoro in un ambiente protetto è anche molto
stimolante per la possibilità di relazione, interscambio e confronto con altre tipologie di disagio in
un clima di condivisione, scambio, rispetto e accettazione delle diversità.
Iniziativa “Valorizziamo l’esperienza”, che ha visto la collaborazione tra gli anziani di un centro di
Ivrea e gli utenti in borsa lavoro nella realizzazione di un orto-giardino.
Nel corso del 2010 Spazzi di Campagna ha radicato la sua presenza sul territorio consolidando la
rete di relazioni con gli Enti Locali.
Ha implementato i rapporti con il CISS 38 (Consorzio dei Servizi Sociali del Canavese)
partecipando ai tavoli dedicati all’Area Adulti in difficoltà e all’Area Disabili.
E’ iniziata una proficua collaborazione con il CSM (Centro di Salute Mentale) e il SERT di
Rivarolo (ASL TO4).
Sono proseguiti i rapporti con il CSM di Ciriè (ASL TO4), e la Comunità Terapeutica Arca di
Volpiano.
Nella predisposizione di progetti di accoglienza con il SERT di Rivarolo, abbiamo consolidato la
collaborazione con la Fondazione Ruffini di Ivrea. L’esperienza sarà oggetto di una pubblicazione a
cura della Fondazione.
A seguito della nostra partecipazione ai Piani di Zona siamo stati contattati dal Consorzio di
Formazione CSEA ed è stato effettuato uno stage di formazione della durata di tre mesi per una
persona.
Abbiamo aderito al processo programmatorio per la predisposizione dei Piani di Zona per il triennio
2011/2013 come organismo non lucrativo di utilità sociale nei settori marginalità, disagio mentale e
dipendenze. La partecipazione ai differenti Tavoli ha favorito la conoscenza e ha dato esito a nuove
collaborazioni.
Abbiamo partecipato ai seminari organizzati dal progetto C.I.R.C.U.S. (Casa Circondariale Ivrea,
Comune di Ivrea, CISS 38 Cuorgnè, Consorzio In Rete Ivrea, U.E.P.E. Vercelli e Biella, SERT,
ASL TO4 Ivrea) nell’ambito della giustizia ripartiva. Siamo quindi nell’elenco delle Associazioni

che si rendono disponibili ad accogliere persone per le quali la pena preveda anche di impegnarsi in
un’attività di volontariato.
Siamo stati contattati dallo CSEA di Cuorgnè per la formazione di soggetti iscritti ai corsi di
manutentore aree verdi. Anche in questo caso siamo partner per quanto riguarda le ore di attività
pratica previste dagli stage.

