Chi siamo
Spazzi di Campagna nasce nel 2006 nel ricordo di Nicola Poli, dalla memoria, fra l’altro, di una collina che
stava cercando di bonificare dai rovi, prima di porre fine alla sua vita lanciandosi da una finestra del 3° piano
in un parcheggio. Dai deliri e incubi presenti in quel gesto: dalla certezza che, in quel caso, la speranza è
stata abbandonata. Dal desiderio che da quel dramma sorgesse qualcosa che desse una qualche risposta a
quel disagio e che contribuisse alla lotta contro l’emarginazione.
Nei suoi 7 anni di operatività, l’Associazione si è proposta e messa in rilievo come presidio locale e centro
innovativo nel contrasto di differenti forme di disagio psichico e sociale. L’Associazione si avvale di un
gruppo di lavoro che esprime capacità interdisciplinari e umane multiple: dalla gestione di progetti
sperimentali alla realizzazione e verifica di percorsi ri-protettivi, di risocializzazione e integrazione sociale e
di reinserimento lavorativo. Tali competenze, nel tempo, sono state validate dalla Compagnia di San Paolo
sotto il profilo della verifica dei risultati perseguiti e raggiunti (documentati, tra l’altro, da relazioni di
psichiatri e operatori sociali e dal Comitato Scientifico). L’Associazione possiede strutture dedicate
all’accoglienza per sessioni sia diurne che residenziali (circa 25 posti letto), fondi agricoli, serre, laboratori,
impianti, attrezzature produttive e strutture ludico-sportive (calcio, pallavolo, pallamano, tennis e nuoto).
Sintesi attività 2006 – 2012
Borse lavoro
Organizzazione, gestione e monitoraggio di percorsi di avvicinamento all’impiego e ai mestieri attraverso lo
strumento delle “borse lavoro”. I percorsi hanno complessivamente interessato più di 200 utenti caratterizzati
dalla necessità di riuscire a combattere e, in ultima analisi, gestire, forme di disagio con radici in differenti
ambiti di sofferenza umana. Si è partiti da pratiche di lavoro legate alla terra e ai suoi frutti per giungere
all’ampliamento delle offerte di indirizzo al lavoro, avvalendosi anche della partecipazione e contributo di
artigiani, lavoratori autonomi e maestranze locali.
Solo a titolo esemplificativo, riportiamo, tra gli altri, tre progetti finanziati dalla Compagnia di San Paolo:
Valorizziamo l’esperienza: realizzazione di un orto-giardino interamente eco-sostenibile su un appezzamento
terrazzato di circa un ettaro, con la collaborazione di anziani del centro “San Lorenzo” di Ivrea ed utenti
psichiatrici, carcerati in permesso ed ex-carcerati. L’ambito operativo è quello della valorizzazione delle
esperienze e attitudini individuali in una logica di interscambio per condividere obiettivi comuni.

Rose e aromi si sviluppano in serra: coltivazione di 5000 rose e produzione di piante aromatiche in vaso per
una diversificazione produttiva che ha consentito l’ampliamento del periodo di attività dell’Associazione
incrementando l’offerta di corsi di formazione e attività lavorative anche nel periodo invernale.
Lavorare da matti: ampliamento delle tipologie di formazione lavoro offerte dall’Associazione per
accompagnare gli utenti che aspirino all’emancipazione da strutture assistenziali, all’integrazione e/o
riqualificazione sociale anche per il tramite del re-inserimento nel mondo del lavoro e che necessitino di un
sostegno propedeutico utile alla sua realizzazione.
Iniziative residenziali
Gestione di oltre 20 stages con differenti indirizzi di lotta contro il disagio, come, in via esemplificativa, gli
stages settimanali dedicati ai dipendenti dal gioco d’azzardo, organizzati e gestiti in collaborazione con
ASLTO3, che ha interessato complessivamente più di 200 utenti.

Ospitalità di soggiorni estivi di risocializzazione-formazione rivolti agli utenti psichiatrici dell’ASLTO2
durante i quali l’Associazione ha organizzato e gestito sessioni di formazione e sviluppo di abilità di
autonomia e autosufficienza abitativa, che hanno interessato più di 50 assistiti.
Organizzazione e gestione di corsi di prevenzione delle nuove dipendenze giovanili (nuove “droghe”,
internet, rischio esagerato, gioco d’azzardo, ecc.) rivolti a studenti delle scuola superiori con realizzazione di
video di documentazione, che hanno interessato più di 200 studenti.

Organizzazione e gestione di soggiorni formativi personalizzati a beneficio di soggetti senza fissa dimora
di preparazione al re-inserimento lavorativo che verificando sul campo i rispettivi c.v., li hanno valorizzati e
resi più veri e più “spendibili” nel mondo del lavoro.
Collaborazione con la Fondazione Paideia di Torino per ospitare soggiorni di numerose famiglie con bambini
in difficoltà psico-fisiche.
Organizzazione e gestione di soggiorni estivi di animazione e svago per bambini e ragazzi tra i 6 e i 15 anni,
che “non possono permettersi le vacanze”, in collaborazione con l’Ufficio Pio.
Organizzazione e gestione di stages per giovani a rischio dei comuni limitrofi finalizzati alla produzione di
video per rilanciare i nuovi bisogni dei giovani e stimolare le politiche giovanili.
Ospitalità di percorsi formativi per animatori, educatori, e coordinatori di progetti sociali che hanno
interessato più di 100 operatori.

