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Il Bilancio Sociale del Gruppo ARCO è diventato un’attività ricorrente nelle nostre azioni annuali.
È infatti molto importante per noi poter rendicontare in modo chiaro ed esaustivo quello che le nostre
azioni e i nostri progetti restituiscono alle comunità in cui operiamo, in termini di ricaduta sociale.
Spesso tutti noi, travolti come siamo dalla gestione quotidiana delle complessità attuali, non ci soffermiamo infatti in modo adeguato a valutare ciò che offrono le nostre azioni agli utenti, alle comunità, alle
diverse realtà in cui lavoriamo.
Grazie al Bilancio Sociale annuale siamo invece in grado di avere proprio questa fotografia: un’immagine
complessiva dell’impegno giornaliero di tutte le realtà del Gruppo. Lavorare nel settore sociale è, da tanti
punti di vista, una grande responsabilità: abbiamo a che fare ogni giorno con le persone, con le loro fragilità, le loro difficoltà, con le loro vite. E questo deve spingerci a essere sempre più attenti alla qualità del
lavoro che svolgiamo, ai risultati quantitativi e qualitativi che siamo in grado di mettere in campo.
Siamo in un periodo storico molto complesso, nel quale le fragilità delle persone sono sempre in primo
piano, dunque dobbiamo essere all’altezza del delicato compito di supporto e assistenza che siamo chiamati a svolgere.
Per tutte queste ragioni possiamo dire che, per il Gruppo Arco, il Bilancio Sociale è un impegno annuale
che vogliamo portare avanti per non perdere mai di vista le nostre azioni, i nostri impegni, le nostre responsabilità.
E con una visione annuale di quello che sta accadendo è più facile, di anno in anno, analizzare in modo
oggettivo i valori aggiunti e le criticità, così da potersi sempre migliorare.
Un ringraziamento come sempre a tutti i nostri sostenitori, a chi crede in noi, a chi ci aiuta con il proprio
lavoro, a chi ci sprona con nuovi progetti e attività.
Le sfide che abbiamo di fronte sono tante, ma con il gioco di squadra che sempre abbiamo fatto e che
sempre faremo potremo far fronte a tutto ciò che il futuro ci riserva.
Grazie a tutti i nostri soci, a tutto il Consiglio e, soprattutto, a tutti i nostri utenti!
												

Marco TRABALDO
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La Cooperativa sociale Gruppo Arco nasce nel 1993, con la fondazione dell’allora omonima Associazione. Si
ispira ai valori del volontariato, della solidarietà, del contrasto al disagio sociale attraverso l’attivazione di
strutture residenziali e servizi territoriali, volti a soddisfare i bisogni delle fasce più deboli della popolazione.
In particolare gestisce progetti per dipendenti da sostanze, per minori, per famiglie con difficoltà sociale e
abitativa, per persone disabili, per anziani, per studenti stranieri.
Attraverso un Poliambulatorio Sanitario, offre cure sanitarie a prezzi calmierati.

1993
1999

Nasce l’Associazione Gruppo Arco grazie alla collaborazione con la Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane. L’attività è rivolta alle persone
con problemi di dipendenza per uso di sostanze stupefacenti; nel 1997
nasce la Società Cooperativa Sociale Gruppo Arco, ai fini creare una struttura organizzativa più adeguata alle esigenze del contesto di lavoro.

2000
2010

Nascono “Casa Aurora”, Comunità Residenziale, “Chiave Rosa” e “Casa Mia”, progetti di semi-autonomia guidata e monitorata. Vengono avviati nuovi progetti rivolti alle dipendenze: “Stabil-mente”, per il reinserimento
degli utenti provenienti da percorsi comunitari, “Play-off”, per il recupero del gioco d’azzardo patologico,
“Spazio Altro, per il trattamento ambulatoriale delle dipendenze; e “Casa Rondine”, per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

2010
2015

Inaugurati lo studentato universitario “Casa Oasi”, la struttura di social housing “Sguardo su Torino”, il nuovo
Servizio Sanitario Poliambulatorio Polis. Si aprono le porte allo sport attraverso l’ASD “Altro Sport”, di cui
Arco è socio fondatore, e il progetto “e_Sportabile”. Viene attivato un progetto per bonificare e ristrutturare
un basso fabbricato concesso dalla Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane, finalizzato ad avviare il
progetto “Spazio d’Angolo” e in particolare il servizio rivolto ai senza fissa dimora.

2016

Viene approvato il progetto di fusione per incorporazione della Cooperativa San Cassiano di Grugliasco (TO), che
gestisce attvità assistenziali rivolte ad anziani, principalmente in forma residenziale. L’operazione, a seguito della fusione, prevede anche l’avvio di importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento, nonché la progettazione
e l’avvio di un lavoro sul territorio nell’ottica della DGR “RSA APERTE”. Gruppo Arco aderisce al Progetto della
Regione Piemonte per i Piani Locali delle Dipendenze, avviando nuovi progetti: “Fuori e Dentro di Me”, “ZeroZero”, “Tandem”, “Astra”, “Socio Riabilitativo 3D”. Si aggiudica infine la gestione delle attività terapeutico-riabilitative presso la struttura a custodia attenuata “Arcobaleno “della casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino
in collaborazione con l’ASL di Città di Torino.

2017

Il 2017 è stato un anno di consolidamento delle scelte operate nel 2016.
La fusione per incorporazione ha richiesto forte impegno nella ricerca di sinergie tra tempi e modalità lavorative diverse, oltre all’avvio dell’importante percorso di apertura al territorio di Grugliasco, affiancato dall’iter
necessario per l’avvio delle opere di ristrutturazione e ampliamento
Casa Rondine ha terminato il percorso di accreditamento necessario per divenire comunità di tipo SPRAR. Nel
frattempo si è continuata la costruzione di rapporti con i Medici di Medicina Generale e le farmacie del territorio, volti a rafforzare ulteriormente l’Area Salute. Nella stessa direzione il lavoro sul tema “Palestre Salute”,
in collaborazione con il SUISM di Torino.
Si conferma l’aggiudicazione (per altri 12 mesi) dell’appalto della Comunità Arcobaleno all’interno della Casa
Circondariale e l’avvio di 3 progetti di pubblica utilità in collaborazione con il Comune di Torino.

2018

Un anno di tessitura delle reti territoriali... la visuale si estende verso la creazione di nuove partnership,
al fine di implementare le nostre attività. Trovano casa in Via Capriolo l’AIPEC (Associazione Imprenditori
per l’Economia di Comunione), l’Associazione teatrale “Il Macinino”, la FC Juventus e l’Associazione Mezzo
Pieno, creando occasioni di confronto e collaborazione. L’Unitre ha scelto la nostra sede per attivare corsi a
partire da ottobre. Inoltre dirigenti della cooperativa hanno partecipato a seminari tenuti dalla SEC (Scuola
dell’Economia Civile), presso Firenze, stabilendo un inizio di significativa collaborazione formativa.
Nel mese di ottobre il Gruppo Arco ha festeggiato i suoi 25 anni di attività. E’ stata una occasione per
ricordare il cammino compiuto con tanti compagni di viaggio e per rinsaldare lo storico legame tra la cooperativa e il territorio cittadino metropolitano.

Identita' del Gruppo Arco La nostra Storia e Governance

6

1.2

IDENTITA’ DEL GRUPPO ARCO
Governance

FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
Gruppo Arco ha nell’Assemblea dei Soci il suo organo di governo. Dalle sue decisioni, assunte democraticamente con un voto pro capite, la Cooperativa trae i propri indirizzi strategici. Da essa prendono vita
gli orientamenti di governance, attraverso la nomina dei consiglieri di amministrazione. Il Consiglio di
Amministrazione esegue il suo mandato e si adopera affinché Gruppo Arco sia dotato di una struttura
aziendale efficiente, adeguata alla necessità e orientata agli sviluppi futuri

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Presidente
Marco Trabaldo
VicePresidente
Annamaria Brunetti
Consiglieri
Edoardo Pasquini
Tiziana Valcasser
Susanna Riva
Paolo Boarino
Michele Costa

Collegio dei Revisori
Rosella Stella (Presidente)
Paolo Chiosso
Fabio Bevione
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Partecipazione
Dai 7 soci iniziali, Gruppo Arco è cresciuto molto. Nel 2018 sono in 51 ad avere diritto di voto in
Assemblea e a partecipare alla quotidianità della Cooperativa. Alla crescita della base sociale è
PARTECIPAZIONE
corrisposta una costante partecipazione, ciò che fa della nostra Assemblea l’organo pulsante e
Dai 7 soci iniziali,
Gruppo
democratico
di Gruppo
Arco.Arco è cresciuto molto. Nel 2018 sono in 53 ad avere diritto di voto in
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Assemblea e a partecipare alla quotidianità della Cooperativa. Alla crescita della base sociale è
corrisposta una costante partecipazione, ciò che fa dell’Assemblea l’organo pulsante e democraGRAFICO
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IDENTITA’ DEL GRUPPO ARCO

Associazione Amici del Gruppo Arco
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L’Associazione di volontariato è stata costituita in supporto alla Cooperativa e ne condivide gli obiettivi, rappresentando un elemento imprescindibile della vita della stessa, attraverso l’impegno dei volontari a sostegno dei servizi.
L’Associazione provvede alle spese personali degli utenti delle comunità attraverso contributi economici;
alla gestione del loro tempo libero accompagnandoli a visite sanitarie, visite culturali, momenti di gioco e
di sostegno scolastico per i minori presenti nelle nostre strutture; provvede al materiale necessario per i
laboratori nelle diverse comunità; gestisce un magazzino dei vestiti per sostenere chi si trova in difficoltà
all’ingresso in comunità.

Attualmente è composta da 36 Soci (di cui 21 volontari attivi e 15 volontari non soci) e i suoi Organi sono:
• Assemblea Generale dei Soci
• Comitato Esecutivo composto da 7 membri
• Presidente nel 2018, Oscar Robiati

IDENTITA’ DEL GRUPPO ARCO
Reti e stakeholder
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Gruppo Arco opera all’interno della rete regionale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, cooperando
con tutto il territorio piemontese.
Agisce in regime di accreditamento con la Città di Torino per le attività socio assistenziali e con la Regione
Piemonte per i servizi nell’ambito delle Dipendenze e della Psichiatria. Opera in raccordo con EDISU e
Politecnico di Torino. Collabora con i Servizi Sociali delle Unioni dei Comuni del territorio metropolitano.
La Cooperativa collabora inoltre con il Ministero della Giustizia, il mondo della scuola e della formazione,
del lavoro, delle politiche abitative e del terzo settore (Cooperative, Associazioni e Fondazioni)

ADERIAMO A:
Confcooperative – Federsolidarietà
F.I.C.T.- Federazione Italiana Comunità Terapeutiche
C.E.A.P.I – Coordinamento Enti Ausiliari Piemonte;
Associazione Con.Si.dera – Rete Nazionale Lasalliana
C.S.A.O. – Centro Sicurezza Applicata all’Organizzazione
A.I.P.E.C. – Associazione Imprenditori Italiani per l’Economia di Comunione

I NOSTRI PROGETTI SONO SUPPORTATI DA:
Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane
Compagnia San Paolo
Fondazione CRT

Identita' del Gruppo Arco I nostri stakeholder
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Piccola Casa Divina Provvidenza
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Ser.D Territorio
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Gruppo Arco
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ASL Territorio
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Torino
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Coop. Animazione Valdocco
Regione
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Torino
Reale Mutua
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Torino
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EDISU
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Scuola
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S.E.S.
Fondazione
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Casati
AIPEC
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Gruppi volontariato Vicenziano

LEGENDA

SUISM

Terzo settore
Rete sociale
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Sostenitori
Scuole e formazione
Risorse umane

CICSENE
Ass. VolTo
Ass. Il Macinino
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FOCUS SUI SERVIZI
Ambito Sanitario

Il Poliambulatorio POLIS è un servizio del Gruppo Arco realizzato grazie ai contributi della Fondazione
CRT, della Compagnia di San Paolo e ai locali messi a disposizione dalla Congregazione dei Fratelli delle
Scuole Cristiane. L’obiettivo è di offrire prestazioni sanitarie qualificate a prezzi calmierati, rivolgendosi
prioritariamente alle persone più fragili economicamente, con particolare attenzione a famiglie numerose
o monoreddito e anziani.
“Prendersi cura” per POLIS significa considerare i fruitori del servizio non pazienti, ma cittadini con la
propria individualità e storia personale.
Nel poliambulatorio le specialità presenti sono: odontoiatria, psicologia e psicoterapia, logopedia, dietistica,
endocrinologia, diabetologia, ginecologia, ortopedia, dermatologia, neurologia, psichiatria, psicogeriatria, osteopatia, agopuntura, bodywork, neuropsicomotricità, arteterapia, musicoterapia, polo adozioni,
consulenza educativa per minori e famiglie, test paternità e parentela.
Convenzioni attive
Europe Assistance

Cooperativa Sociale Esserci

Scuola Holden

Associazione Amici del Gruppo Arco

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani

Associazione Cepim

Associazione Movimento Consumatori TO

Congregazione Fratelli Scuole Cristiane

Confcooperative Piemonte Nord

Fitel Piemonte

Associazione Casa Oz

Cooperativa Sociale Cilte

Associazione Clipfilm Europa

Associazione Madre Maria della Providenza

Farmacie Comunali Torino

Associazione Arci

Farmacia Busatti

Associazione sportiva Yuki

Consorzio Mutue Sanitarie

Focus sui servizi Ambito Sanitario
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FOCUS SUI SERVIZI

Ambito socio-sanitario

Il CAD L’ARCO, gestito in collaborazione con la Cooperativa Esserci, è un centro di attività diurne che accoglie persone disabili ultrasedicenni e può ospitare un massimo di 15 persone. Il servizio offre una risposta
ai bisogni di persone con disabilità intellettiva e parziale indipendenza nelle autonomie personali e sociali
per i quali non sia possibile un inserimento nel mondo del lavoro. L’ARCO ha indirizzo ecologico – ambientale, svolge attività sportive grazie al progetto E_SportAbile e segue un’importante attività destinata a un
Gruppo di Acquisto Collettivo di zona, avviata con il Movimento Consumatori. Il CAD ha allargato il suo
ventaglio di attività caratterizzate da uno scambio reciproco, accogliendo nuove persone e idee in collaborazione con la Raf diurna Carane di Uka per attività laboratoriali e progetti con il Politecnico di Torino.
meno 20 anni
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3%
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7%
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L’attività del settore famiglie Auto Mutuo Aiuto e Gruppi Dinamica Familiare, gestita dai volontari dell’Associazione Amici del Gruppo Arco, nasce per sostenere le famiglie e realizzare il coinvolgimento delle stesse
nel programma degli utenti inseriti in Comunità per dipendenti. L’attività si svolge attraverso periodici
incontri tra utenti e i loro familiari alla presenza di volontari agevolatori in accordo con gli operatori della
comunità stessa e con il coordinamento di psicologhe del Gruppo Arco.
Contatti e colloqui
Rapporti con i familiari ----------- 42h
Colloqui --------------------------------- 70h

Ore di formazione
Equipe volontari settore famiglie ----------- 20h
Gruppo AMA ----------------------------------------- 45h

Focus sui servizi Ambito Socio-Sanitario
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FOCUS SUI SERVIZI

Casa Cottolengo è sita a Grugliasco ed è una RSA per anziani. Dispone di 29 posti letto che soddisfano i requisiti richiesti per i presidi di ricovero residenziale per anziani non autosufficienti e sono riservati a un’utenza con polipatologie di diversa natura e gravità e con elevato livello di non autosufficienza. Casa Cottolengo
offre alle persone inserite ospitalità permanente, prestazioni assistenziali, sanitarie, tutelari ed alberghiere e
dispone di risorse tecnico-professionali adeguate a far fronte alle necessità di coloro che sono ad alto rischio
di scompenso e complicazioni, che hanno un livello di non-autosufficienza rilevante con necessità assistenziali
e sanitarie importanti.
A partire da quest’anno il Gruppo Arco si è aperto al territorio di Grugliasco attraverso importati attività di rete.
In particolare è stato avviato un corso di teatro svolto presso il salone di Casa Cottolengo che vede partecipi
tutti i cittadini che hanno aderito all’iniziativa UNITRE, favorendo un’apertura al territorio creando un’ampia
rete di relazioni. Inoltre sono terminate le ristrutturazioni dei locali palestra per l’avvio di attività riabilitative
rivolte agli anziani del territorio grugliaschese (finanziamento Fondazione CRT).

DESTINATARI DEL SERVIZIO RSA

DESTINATARI DEL SERVIZIO COMUNITA’ ALLOGGIO

Uomini

Seguiti nell’anno 2018

Inserimenti

Uomini

Seguiti nell’anno 2018

Inserimenti

Donne

Dimissioni

Decessi

Donne

Dimissioni

Decessi

7

31

5

38

2

7

0

9

9

3

1

0
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FOCUS SUI SERVIZI

Il progetto Arcobaleno della Casa Circondariale Lorusso e Cotugno di Torino nasce nel 1992 come intervento specifico sul trattamento delle dipendenze in carcere.
Nel 2016 il Gruppo Arco vince il bando (durata 3 anni) dell’ASL Città di Torino per la gestione delle attività
terapeutico-riabilitative presso la Struttura a Custodia Attenuata.
L’obiettivo è di creare un contesto che consenta di conciliare i bisogni del trattamento della patologia della
dipendenza con le esigenze di sicurezza.

STABILMENTE

2.6
Il Progetto Stabilmente è finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo di pazienti ex-tossicodipendenti
e alcoldipendenti, in collaborazione l’ASL Città di Torino. Il progetto è finalizzato per dare un sostegno
orientato all’autonomia degli utenti presso alcuni appartamenti in via Brione. Gli utenti vengono accompagnati gradualmente dagli operatori nell’acquisizione delle competenze necessarie a raggiungere l’indipendenza abitativa e lavorativa.
SITUAZIONE LAVORATIVA

DESTINATARI DEL SERVIZIO
Segnalazioni

Seguiti nell’anno 2018

Lavoro autonomo -----------------------------------n. 0
Inserimenti

Dimissioni

Tirocinio lavorativo ---------------------------------n. 9
Tempo determinato --------------------------------n. 1
Tempo indeterminato -----------------------------n. 1

20
11

9

5

Dei 9 tirocini attivi nel corso del 2018: 4 si trasformano
in contratti a tempo determinato, 4 a carico dell’azienda
e 1 tirocinio è stato interrotto causa abbandono progetto.

Focus sui servizi Ambito Socio-Sanitario
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FOCUS SUI SERVIZI

La Comunità Arco è un ente ausiliario accreditato presso la Regione Piemonte. Offre i propri servizi alle ASL per
il recupero e la riabilitazione di 30 ospiti con patologie di dipendenza.
Il programma terapeutico riabilitativo residenziale proposto dalla Comunità Arco, che si avvale di consulenza
psichiatrica e consulenza medico-infettivologica, è strutturato in attività terapeutiche/educative (colloqui individuali, gruppi terapeutici, seminari, laboratori) e attività ricreative (uscite culturali, attività sportiva all’interno
e all’esterno della struttura).

DESTINATARI DEL SERVIZIO
Seguiti nell’anno 2018

Fine carico

Sospensioni

Trasferimenti

Inserimenti

Abbandoni

Allontanamenti

Arresti

FASCE D’ETA’

59

21 - 30 anni

3%

31
31 - 40 anni

25
17

25%

27%

41 - 50 anni

6

4

1

1

51 - 60 anni
Oltre i 60 anni

5%

40%
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Il Piano Locale delle Dipendenze (PLD) è lo strumento voluto dalla Regione Piemonte allo scopo di omogeneizzare le azioni di prevenzione, cura e riabilitazione dei diversi Dipartimenti Dipendenze e per sostenere
l’impegno dei Dipartimenti stessi in aree considerate “critiche”. In particolare il Gruppo Arco collabora con
l’ASL Città di Torino per la realizzazione dei seguenti progetti:
Progetto Socio-riabilitativo 3D
Progetto rivolto ad utenti che abbiano raggiunto la condizione di astinenza dall’alcool e, tramite laboratori,
gruppi, attività risocializzanti, incentiva a sperimentarsi in relazioni, in un’ottica di ampliamento dell’empowerment individuale e collettivo.
Progetto Liberamente
Il progetto si rivolge a tutti i soggetti in carico nel Dipartimento Dipendenze di Torino. Tramite l’offerta di
opportunità ricreative, sportive e culturali permette di sviluppare la capacità di socializzazione tra pari, al
di fuori del setting istituzionale, favorendo l’integrazione con il territorio.
Progetto Fuori e dentro di me
Progetto di domiciliarità rivolto al sostegno dei percorsi ambulatoriali terapeutici e trattamentali, nonché
accompagnamento nei processi di potenziamento/sostegno di reti sociali e risocializzazione dei pazienti
(destinato a utenti dei SER.D dell’area di riferimento).
Progetto Tandem
Progetto di domiciliarità destinato a utenti dei SER.D dell’area di riferimento, che prevede percorsi assistenziali mirati al sostegno dell’autonomia, allo sviluppo psico-affettivo, delle competenze sociali e all’integrazione fra i diversi servizi sul territorio.
Progetto Astra
Progetto di residenzialità destinato a favorire il trattamento terapeutico di dipendenze per persone straniere, in particolare per chi presenta gravi problemi di salute e\o per chi ha avviato un progetto di rimpatrio.

Focus sui servizi Ambito Socio-Sanitario

PIANO LOCALE DIPENDENZE

2.8
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Progetto Pr.assi metropolitana
Progetto rivolto a persone con problemi legati all’uso di sostanze. L’ambulatorio di Pronta Assistenza, è un servizio a
bassa soglia, permette di intercettare e partecipare alla gestione dei bisogni di salute di questo tipo di utenza favorendo una presa in carico rapida e una continuità assistenziale.
Progetto Sam
Progetto destinato a utenti con problematiche legate all’uso di eroina che prevede la somministrazione di metadone
presso l’Ospedale Martini di Torino. La gestione della sala d’attesa dell’ambulatorio da parte di educatori qualificati
rende il servizio più agevole.
Progetto To-go
Progetto che prevede percorsi assistenziali mirati al sostegno, all’autonomizzazione e alla responsabilizzazione della
persona per migliorare le condizioni psicofisiche e supportare le relazioni familiari, in collaborazione con la rete istituzionale e del privato sociale.
Progetto Gap
Progetto rivolto all’accoglienza e al trattamento dei giocatori d’azzardo patologici e alle loro famiglie, attraverso un’attività di intercettazione della domanda e di sensibilizzazione alla problematica.
Progetto Prevenzione e Promozione
Progetto che mira alla realizzazione di interventi di prevenzione e promozione alla salute, in sinergia con servizi sanitari e realtà locali tramite incontri di sensibilizzazione nelle scuole, consulenze, incontri territoriali e attività psicoeducative per preadolescenti e le loro famiglie.
Progetto Pegaso
Progetti di prevenzione nelle scuole del territorio rispetto all’uso di sostanze e di comportamenti a rischio. L’obiettivo
del progetto è quello di promuovere stili di vita sani e contrastare le condotte a rischio degli adolescenti e giovani del
territorio con interventi che hanno la finalità di incrementare il livello di informazione e consapevolezza nei giovani e
negli adulti di riferimento attraverso incontri di sensibilizzazione sulle dipendenze, informazione, sostegno alla genitorialità e laboratori nell’ambiente scuola e comunità.
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FOCUS SUI SERVIZI

Ambito Socio-Assistenziale

Casa Aurora è una struttura residenziale che sostiene nuclei familiari vulnerabili con minori. Ha l’obiettivo
di fornire modelli relazionali positivi e spazi di riflessione, che favoriscono lo sviluppo di competenze genitoriali nei genitori. Grazie al lavoro integrato con i servizi invianti e quelli presenti sul Territorio, si fornisce
inoltre il supporto necessario a garantire al nucleo la possibilità di mantenere relazioni familiari e sociali
allargate e significative.

DESTINATARI DEL SERVIZIO
Bambini

Seguiti nell’anno 2018

Mamme

Inseriti-nuclei

PAESI DI PROVENIENZA

Conclusione percorso nuclei

11%

5% 6%

6%

Italia
Nigeria
Nigeria
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Pakistan
Pakistan
14

14

Ungheria
Ungheria
11

CASA MIA
CHIAVE ROSA

2.10

8

72%

Marocco
Marocco

Casa Mia e Chiave Rosa sono servizi finalizzati alla presa in carico di mamme e figli reduci da un percorso comunitario, garantendo un sostegno al reinserimento sociale attraverso appartamenti situati in
via Di Nanni 104/1 e Corso Lecce 33/33. Tali servizi permettono ai nuclei di sperimentarsi in progetti di
semi- autonomia guidata offrendo un’esperienza di tipo familiare, orientata al rafforzamento della relazione
genitore-bambino e alla crescita personale e sociale di tutti i membri del nucleo.

Focus sui servizi Ambito Socio-Assistenziale

CASA AURORA

2.9

CASA RONDINE

2.11
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FOCUS SUI SERVIZI

Il progetto Casa Rondine accoglie 15 minori stranieri non accompagnati maschi di nazionalità eterogenea, di
età compresa tra i 16 anni ed i 18 anni non compiuti, di cui alcuni richiedenti asilo politico (in conformità con
il progetto SPRAR), altri in sospensione di procedimento penale con l’attivazione al progetto Map in collaborazione con il CGM (Centro di Giustizia Minorile Piemonte e Valle d’Aosta). Per ogni minore si attivano progetti
individuali che comprendono attività di socializzazione: conoscenza del territorio di appartenenza, formazione professionale e conoscenza del mondo del lavoro attraverso l’inserimento nelle agenzie formative e nelle
scuole, inserimento in percorsi di ricerca lavoro e soluzione abitativa.

DESTINATARI DEL SERVIZIO
Seguiti nell’anno 2018

Abbandoni

Inserimenti

Trasferimenti

Conclusione percorsi
(in autonomia abitativa o
affido diffuso)

PAESI DI PROVENIENZA

31
18

7%

4

3%

3%

3% 3%

Pakistan
Egitto
Egitto

19%

Turchia

7%

4

6

19%

10%
10%

16%

d'Avorio
Costa D’avorio

Tunisia
Senegal
Senegal
Marocco
Marocco

Ghana
Gambia
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FOCUS SUI SERVIZI
Ambito Sociale

Casa Oasi, autorizzata come Ostello per la Gioventù presso il Comune di Torino, è un progetto di sostegno a
giovani studenti stranieri provenienti principalmente da Paesi a basso tasso di sviluppo umano. L’obiettivo
che il Gruppo Arco si propone consiste nell’offerta di una soluzione abitativa a prezzi calmierati, che permetta
ai giovani di garantirsi una sistemazione appropriata durante il proseguimento dei propri studi universitari.

PAESI DI PROVENIENZA
Pakistan
Pakistan
Pakistan
Iran
2%
2%
2%2%
Iran
2%
Iran
2%
2%
2%
2%
2%
Sudan
Sudan
Sudan
2%
2%
2%
2%
Uzbekistan
Uzbekistan
Uzbekistan 4%
4%
India
India
India
4%
4%
Gambia
Gambia
Gambia
Tunisia
Tunisia
Tunisia
Egitto
Egitto
Egitto
4%
4%
Nepal
Nepal
Nepal
4%
Senegal
Senegal
Senegal 4%
Albania
Albania
Albania
6%
6%
Ghana
Ghana
Ghana
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Olanda
Olanda
Olanda
11%
11%
Italia
Italia
Italia
Libia
Libia
Libia

21%
21%

STATUS PROFESSIONALE
Studenti ------ 22
15%
15%

Dottorandi --- 11

15%
15%

Lavoratori ---- 10
NEED
WORK

Disoccupati --- 4

Focus sui servizi Ambito Sociale

CASA OASI

2.12
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SGUARDO SU TORINO

2.13

Marocco
Nigeria

Uzbekistan

L’iniziativa di housing sociale Sguardo su Torino ha come obiettivo principale il rafforzamento delle singole situazioni abitative di fasce deboli, portatrici di un bisogno emergente al cui centro si trova la casa. Vengono proposti
locali a canoni calmierati, stimolando la partecipazione attiva ad un percorso di crescita personale e sociale,
coinvolgendo attivamente gli abitanti nella soluzione delle proprie problematiche sociali e garantendo un percorso
di accompagnamento leggero.
Marocco
Marocco
Nigeria
Nigeria

Italia

Uzbekistan
Uzbekistan

Romania

Italia

Iran

Romania
Romania

Norvegia
Uganda

Iran

Costa D’avorio

Norvegia
Norvegia

Argentina

Uganda
Uganda

Nicaragua

CostaD’avorio
d'Avorio
Costa

Brasile
Bielorussia

Argentina
Argentina

Algeria

Nicaragua
Nicaragua

Somalia

Brasile
Brasile

PAESI DI PROVENIENZA

4%

4%

2%
2%
2%
2%

4%

4%

Egiziana

4%

2%
2%
2%
2%

12%

6% 2%
2% 2%2%
2%

4%

Bielorussia
Bielorussia

12%

6%

6%
6%

STATUS PROFESSIONALE

4%

Repubblica Popolare Cinese
Palestina

2% 2%2% 2%
2%

4%
4%
4%

Studenti ------ 26
40%

Lavoratori ---- 13

Algeria
Algeria
Somalia
Somalia
RepubblicaPopolare
PopolareCinese
Cinese
Repubblica
Palestina
Palestina
Egitto
Egiziana

40%

NEED
WORK

Disoccupati --- 11
Pensionati ---- 2
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IL NOSTRO MOTORE

Figure professionali
TOTALE LAVORATORI
DIPENDENTI

TOTALE LAVORATORI
AUTONOMI

TOTALE SOCI LAVORATORI:
DIPENDENTI E AUTONOMI

Donne
-- 66 --

Donne
-- 22 --

Donne
-- 23 --

Uomini
-- 25 --

LE FIGURE PROFESSIONALI DEL GRUPPO ARCO
Educatore professionale
OSS
Psicologo
Mediatore culturale
Assistente sociale
Assistente sanitario
Infermiere
Impiegato amministrativo
Impiegato tecnico
Progettista sociale
Odontoiatra

Igienista
Psicoterapeuta
Neurologo
Dietista
Dermatologo
Endocrinologo
Logopedista
Ginecologa
Agopunturista
Biologo

Uomini
-- 17 --

Uomini
-- 21 --

Il nostro motore Figure professionali e Produzione

3.1

3.2
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IL NOSTRO MOTORE

Produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE
3000000

2017
2018

Socio-Sanitario

2500000
2000000
1500000

Socio-assistenziale

1000000

Sanitario
500000

Sociale

0
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000

2017

2018

Sanitario ----------------- € 412.980,66 ---------------- € 380.063,53
Socio-sanitario ------ € 2.633.705,53 ------------- € 2.692.475,43
Sociale -------------------- € 120.079,61 ---------------- € 130.239,44
Socio-assistenziale --- € 869.646,31 ---------------- € 810.433,70

