Servizio:
attività sociali a rilevanza sanitaria rivolte a persone in carico al Servizio
Ambulatoriale ed al
Programma di Riabilitazione Psichiatrica del
Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL 1 – Torino Nord

L’intervento della Cooperativa, coerentemente con l’evoluzione del progetto e le
modificazioni intervenute dal 1985 fino al 2006, si è articolato nei seguenti ambiti di
intervento:

• Supporto alla riproduzione materiale e sociale degli utenti in carico ai C.S.M.

attraverso il sostegno nei propri luoghi di vita e l’attenzione ai processi di
inserimento sociale.

• Supporto e accompagnamento degli utenti inseriti nei Programmi di Riabilitazione
per favorire e facilitare l’accesso alle risorse quali:
> Casa
> Lavoro (corsi di formazione, lavori occasionali, cantieri, cooperati
va sociale B)
> Socialità (attraverso lo strumento associazionistico e attività strutturate in modo flessibile)
> Servizi territoriali (utilizzo dei servizi e di agenzie sociali cittadine)

• Organizzazione di momenti collettivi strutturati e di iniziative in accordo con le

agenzie sociali cittadine atte a favorire situazioni di confronto e scambio in contesti
meno istituzionali, nonché l’organizzazione di attività che offrono agli utenti servizi
utili per la cura della propria persona.

• Sviluppo di esperienze associative fra utenti e forte connessione operativa con
l’associazione Arcobaleno

• Promuovere l'accesso degli utenti alle attività sociali, organizzate con la finalità di
promuovere l'auto-organizzazione dell'utenza;

• Favorire il recupero più ampio possibile di abilità delle persone con attività di
supporto alla vita quotidiana e con modalità di lavoro collettivo che rendano
possibile l'espressione di bisogni comuni (lavoro, relazioni sociali, casa).



Interventi con risorse diversificate al fine di evitare il ricorso a soluzioni
istituzionali.
Inizio intervento: 01 luglio1985
Fine intervento: 30 aprile 2006
Committenza: Azienda ASL1-Torino

Servizio:
gestione attività di accoglienza, riabilitazione e risocializzazione in regime
residenziale - Villa Mainero- Strada del Mainero 161/14 Torino
Villa Mainero è una villa in collina organizzata come una casa.
E' una struttura residenziale ed in essa gli operatori della Cooperativa producono il
lavoro di cura necessario a garantire, agli ospiti che la abitano, i sostegni alla vita
quotidiana in un'ottica di attivazione delle loro risorse, mantenimento dei legami con il
loro contesto di provenienza e di stretta collaborazione con i servizi territoriali invianti.
Ospita in modo transitorio utenti dei servizi psichiatrici deprivati di opportunità sociali,
senza casa, o con difficoltà temporanee a mantenerla.
Dal mese di giugno 2001, dopo un breve periodo di chiusura funzionale a lavori di
ristrutturazione, la Cooperativa ha messo a disposizione del D.S.M. dell’ASL 1
complessivi 16 posti letto all’interno di un progetto volto alla deistituzionalizzazione di
giovani utenti in carico ai C.S.M. ricoverati in strutture protette lontane dalla città che
rappresentavano, da un lato, un esborso economico significativo per l’ASL e, al
contempo, una soluzione a bassissimo contenuto terapeutico e riabilitativo per le
persone.
A seguito di questa esperienza, Villa Mainero, ha consolidato il modello di
funzionamento improntato alla transitorietà dell’accoglienza intesa come impegno di
operatori e utenti a progettare un futuro e la cooperativa ha sostenuto, anche con
attività formative, lo sviluppo di competenze professionali che hanno favorito in
particolare l’inserimento di pazienti di giovane età in contesti lavorativi.
Ai servizi di Salute Mentale invianti, è richiesto di mettere a punto progetti che,
tenendo conto delle difficoltà e delle aspettative di ogni singolo utente, abbiano come
obiettivo la loro ricollocazione in abitazioni singole o collettive dove possano
risperimentare il loro essere abitanti di questa città.
Lo sviluppo dei piani di lavoro deriva da un complesso lavoro di co-progettazione fra
gli operatori sociali della cooperativa e gli operatori sanitari del D.S.M.
Inizio intervento: 01 giugno 88
Committenza:
Azienda USL 24 – Collegno-Grugliasco (fino al 31/3/1993)
Azienda ASL TO1 – Torino (dal 1/4/1993 ad oggi)

Servizio:
gestione attività risocializzanti e riabilitative per utenti psichiatrici presso il
Centro di Salute Mentale di Ciriè - ASL TO 4
•

Supporto alla riproduzione materiale e sociale degli utenti in carico ai C.S.M.
attraverso il sostegno nei propri luoghi di vita e l’attenzione ai pro cessi di
inserimento sociale.

• Collaborazione nell’ambito del “Progetto Domiciliarità” a valenza dipartimentale
attraverso
utenti per
¾
¾

il lavoro di educatori impegnati nel supporto e accompagnamento degli
favorire e facilitare l’accesso alle risorse quali:
Casa
Lavoro (rapporti con il CPI ,corsi di formazione, lavori occasionali, cantieri, cooperativa sociale B)
¾ Servizi territoriali (utilizzo dei servizi e di agenzie sociali del territorio)

• Organizzazione di momenti collettivi strutturati e di iniziative in accordo con altre

agenzie sociali atte a favorire situazioni di confronto e scambio in contesti meno
istituzionali, nonché l’organizzazione di attività che offrono agli utenti servizi utili
per la cura della propria persona.
Inizio intervento: 18 aprile 1988
Committenza: Ex ASL 6 attualmente Azienda ASL TO 4

Servizio:
gestione attività risocializzanti e riabilitative per utenti psichiatrici presso il
Centro di Salute Mentale di Venaria - ASL TO 3

•

Supporto alla riproduzione materiale e sociale degli utenti in carico ai
C.S.M. attraverso il sostegno nei propri luoghi di vita e l’attenzione ai
processi di inserimento sociale.

•

Organizzazione di momenti collettivi strutturati e di iniziative in accordo con altre
agenzie sociali atte a favorire situazioni di confronto e scambio in contesti meno
istituzionali, nonché l’organizzazione di attività che offrono agli utenti servizi utili
per la cura della propria persona.
Accompagnamento dei pazienti all’utilizzo dei servizi e delle agenzie del territorio al
fine di favorire la permanenza presso il proprio domicilio.

•
•

Accompagnamento di pazienti in percorsi di avvicinamento al lavoro attraverso la
costruzione di rapporti con il CPI e con il Collocamento Mirato e con le realtà di
impresa del territorio.
Inizio intervento: 1999
Committenza Ex ASL 6 attualmente Azienda ASL TO 3

Servizio:
realizzazione di progetti riabilitativi personalizzati di pazienti in carico ai
Servizi di Salute Mentale dell’ Azienda ASL TO 1
presso gruppi appartamento in collaborazione con l’Associazione Arcobaleno
L’obiettivo è offrire agli utenti individuati l’opportunità di accedere ad una situazione
abitativa e ricevere il necessario supporto alla vita quotidiana, valorizzando al
massimo le capacità individuali, favorendo lo sviluppo di abilità sociali e il
raggiungimento di possibili livelli di autonomia.
I principali ambiti di supporto e accompagnamento individuati sono:
Gestione della casa
Relazioni con i contesti di vita personali
Cura della propria persona e della salute
Gestione del reddito
Sostegno ad assumere e mantenere impegni legati ad attività sia di tipo lavorativo che
di studio o di partecipazione a percorsi strutturati.
Attualmente la Cooperativa si occupa del sostegno di 7 appartamenti in cui coabitano
gruppi che contano dai 3 ai 7 inquilini.
Inizio intervento: maggio 2006
Committenza: Azienda ASL TO 1

