BILANCIO SOCIALE 2019

LETTERA DEL PRESIDENTE

Anche quest’anno siamo a “render conto” del nostro operato attraverso il Bilancio Sociale.
Ripensando all’anno trascorso passano nelle nostre menti miriadi di situazioni, di emergenze, di
impegni, di pensieri.
Ma anche tanti momenti di serenità e benessere.
Impresse nelle nostre coscienze e nella nostra memoria emotiva, trovano spazio soprattutto le
persone a cui, con tenacia quotidiana abbiano cercato di dare dignità, futuro e speranze.
Allo stesso tempo, chi fa impresa sa bene quanto pianificare sia uno degli elementi essenziali per
poter organizzare e gestire. Capire come gestire il cambiamento ed essere pronto a modificare
vecchi paradigmi è fondamentale per affrontare qualsiasi criticità, piccola o grande che sia.
Come sempre, un ringraziamento di cuore a chi, in varie forme e misure, anche quest’anno ci ha
sostenuto credendo nelle nostre persone.
Sorridendo voglio salutare tutti con una frase pronunciata da un nostro fedele volontario in un
momento di forte criticità: “Al Gruppo Arco si ride ma non si scherza!”

Marco TRABALDO

LA NOSTRA IDENTITA’
Chi Siamo
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,
minori, per famiglie con difficoltà sociale ed abitativa, per persone disabili, per anziani, per studenti
stranieri. Attraverso un Poliambulatorio Sanitario, offre cure sanitarie a prezzi calmierati.

Storia
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 semiautonomia guidata e monitorata. Vengono avviati nuovi progetti rivolti alle dipendenze: “Stabilmente”, 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 a 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 ed il territorio cittadino metropolitano.
2019
Se nell’anno precedente abbiamo rivolto lo sguardo verso l’esterno ampliando la nostra rete sociale,
il 2019 ha visto un importante opera di consolidamento delle “tradizionali” e storiche attività: la
conversione dello SPRAR in “Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e
minori stranieri non accompagnati SIPROIMI”; l’ampliamento dei Piani Locali delle Dipendenze
dell’ASL Città di Torino; la riedizione del progetto “Gioca con me”, con ampliamento dell’offerta
in favore di un numero maggiore di minori; l’evoluzione del Poliambulatorio Polis, destinatario di
un progetto di accompagnamento rispetto all’elaborazione di nuove strategie di “approccio al
mercato”. Inoltre quest’ anno sono stati fatti importanti investimenti di ristrutturazione e
ampliamento delle della RSA “Casa Cottolengo” di Grugliasco e investimenti in ambito progettuale
implementando lo spettro di interventi territoriali del Gruppo Arco. Sono molti infatti i progetti in
collaborazione con gli Enti Inviati delle Pubbliche Amministrazioni, con le Associazioni del Privato
Sociale, con il mondo dell’Università e delle Scuole Secondarie. Tra questi ricordiamo il progetto
WE CARE Azioni Innovative di Welfare Territoriale” capofila CISA di Rivoli e “Domiciliarmente
in Rete”; il progetto “Palestre della Salute” con SUISM e ASLTO3, il progetto “Tandem”, iniziativa
sperimentale INTEGRO con il Comune di Torino.

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 fa 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 di Amministrazione
Presidente
Marco Trabaldo

Vice Presidente
Annamaria Brunetti

Consiglieri
Edoardo Pasquini
Tiziana Valcasser
Susanna Riva
Paolo Boarino
Michele Costa

Collegio dei Revisori
Rossella Stella (Presidente)
Paolo Chiosso
Fabio Bevione

L’Assemblea
Dai 7 soci iniziali, Gruppo Arco è cresciuto molto. Nel 2019 sono in 58 ad avere diritto di voto in
Assemblea e a partecipare alla quotidianità della Cooperativa. Alla crescita della base sociale è
corrisposta una costante partecipazione, ciò che fa della nostra Assemblea l’organo pulsante e
democratico di Gruppo Arco.
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RETI E STAKEHOLDER
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.

Ha stipulato convenzioni con:
Servizio Civile Universale, attraverso la rete di Confcooperative.
Università degli Studi di Torino per lo svolgimento di tirocini curriculari e studi di ricerca
Tribunale Ordinario di Torino per progetti di lavoro di pubblica utilità rivolti a soggetti in “messa
alla prova”

Aderisce 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 Civile

I nostri progetti sono supportati da:
Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane
Compagnia San Paolo
Fondazione CRT

I nostri stakeholder
- RISORSE UMANE
Soci
Dipendenti
Professionisti
Consulenti sanitari
Tirocinanti facoltà universitarie
Supervisori terapeutico/educativi
-

ENTE PUBBLICO

Regione Piemonte
A.S.L Territorio Regione Piemonte
Ser.D Territorio Regione Piemonte
Comune di Torino
Comune di Grugliasco
CISA
CISAP
Consorzi Socio Assistenziali Piemontesi
Circoscrizione 3 Torino
-

SCUOLE E FORMAZIONE

Agamus – Scuola di Musica
Via Artisti – Comp. Teatrale
EDISU
Politecnico di Torino
S. Materna “Bardonecchia”
S.E.S “Casati”
S.M.S “Drovetti”
Scuola Montessori di Avigliana
Unitre Torino e Grugliasco
Università degli Studi di Torino
Corpo Musicale Città di Grugliasco
-

RETE SOCIALE

Congregazione Fratelli Scuole Cristiane
Confcooperative Piemonte Nord
Juventus FC
Associazione Idea Donna
SUISM (Struttura Scienze Motorie)
CONSIDERA
Federsolidarietà

F.I.C.T.
C.E.A.P.I
Associazione Madre Maria della Providenza
Associazione Amici del Gruppo Arco
AIPEC
SEMI Onlus
-

SOSTENITORI

Compagnia San Paolo
Fondazione CRT
Caritas Diocesana
Reale Mutua Assicurazioni
Fondazione Agnelli
Fondazione Rava
Fondazione Operti
-

TERZO SETTORE

Associazione “Il Macinino”
Associazione ALISEO Onlus
Associazione Auser Grugliasco
Associazione Italiana Sindrome Fibromalgica
Associazione Movimento Consumatori TO
Associazione sportiva Yuki
Associazione Volto
CICSENE
Cooperativa Animazione Valdocco
Cooperativa Arcobaleno
Cooperativa Progest
Cooperativa San Donato
Cooperativa Sociale Esserci
Cooperativa Solidarietà
Cooperativa Villa Sole
Associazione La Bottega del Possibile
CPA Centro di Prima Accoglienza
Grugliasco Giovani
Gruppi Volontariato Vincenziano
Pastorale del Lavoro – Arcidiocesi Torino
Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo Torino
Parrocchia San Cassiano Grugliasco
Società di San Vincenzo De Paoli- Torino
APS Go-Grugliasco Oratori
ASD Altro Sport

ASSOCIAZIONE AMICI DEL GRUPPO ARCO
L’Associazione 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 accompagnando gli utenti 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 32 Soci (di cui 18 volontari attivi) e 16 volontari non soci.
I suoi organi sono:
-

Assemblea Generale dei Soci
Comitato Esecutivo composto da 7 membri
Presidente nel 2019, Oscar Robiati
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FOCUS SUI SERVIZI
Ambito Sanitario
Poliambulatorio Polis
Il Poliambulatorio POLIS è un servizio del Gruppo Arco realizzato grazie ai contributi della
Fondazione CRT e della Compagnia di San Paolo e ai locali messi a disposizione dalla
Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane.
Il Poliambulatorio opera nell’intento di contribuire alla tutela del diritto alla salute, valore
imprescindibile per ogni individuo, mettendo al centro proprio la persona: occuparsi di salute per
POLIS significa prendersi cura delle persone non solamente come pazienti, ma anche e soprattutto
come persone con le quali costruire un rapporto di fiducia e rispetto.
L’obiettivo principale è mettere a disposizione dei pazienti prestazioni professionali qualificate,
con particolare attenzione alle persone più fragili, le famiglie numerose o monoreddito, i bambini e
gli anziani. L’offerta dei servizi si basa sull’alta professionalità ed esperienza dei collaboratori,
l’individuazione di cure adeguate e flessibili, nonché sull’utilizzo di materiali e strumenti di
prima qualità.
Nel poliambulatorio le specialità presenti sono: odontoiatria, psicologia e psicoterapia, logopedia,
dietistica, endocrinologia, diabetologia, ginecologia, ortopedia, dermatologia, neurologia,
psichiatria, psicogeriatria, osteopatia, agopuntura, neuropsicomotricità, arteterapia, musicoterapia,
polo adozioni, consulenza educativa per minori e famiglie, test paternità e parentela.
CONVENZIONI ATTIVE
Europe Assistance
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Associazione Movimento Consumatori TO
Confcooperative Piemonte Nord
Associazione Casa Oz
Arcigay
Farmacie Comunali Torino
Farmacia Busatti
Consorzio Mutue Sanitarie
Cooperativa Sociale Esserci

Associazione Amici del Gruppo Arco
Associazione Cepim
Congregazione Fratelli Scuole Cristiane
Fitel Piemonte
Cooperativa Sociale Cilte
CRAL ASL TO2
Cooperativa San Donato
UIL polizia
Associazione Madre Maria della Providenza
Associazione Arci
Associazione sportiva Yuki

DATI STATISTICI 2019
TAB 1 Prestazioni Odontoiatriche
Diagnostica

€ 607,50

0,22%

Radiologia

€ 25,00

0,01%

Igiene

€ 43.471,00

16%

Conservativa

€ 60.309,00

22%

Endodonzia

€ 23.107,92

8%
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Parodontologia

€ 6.534,00

2%

Chirurgia

€ 21.251,15

8%

Implantologia

€ 12.694,40

5%

Protesi

€ 63.752,24

23%

Ortodonzia

€ 37.984,50

14%

Gnatologia

€ 1.032,00

0,37%

Pedodonzia

€ 6.557,00

2%

TAB 2 Altre Specialità

Psicoterapia

€ 27.049,00

Dietistica

€ 2.334,20

Logopedia

€ 8.036,00

Ginecologia

€ 3.009,00

TAB3 Prestazioni Fasce Fragili

Categorie previste dalla Lg 381 '91 42
Reddito famigliare sotto soglia

315

Straniero / Richiedente asilo

4

Altra forma di disagio

2

Disagio socio-occupazionale

52

NC (difetto di compilazione) *

39
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Ambito socio-sanitario
L’Arco
Il CAD L’ARCO, gestito in collaborazione con la Cooperativa Esserci, è un centro di attività diurne
che accoglie persone disabili ultra sedicenni 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 ad 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 ed idee in collaborazione con
la Raf diurna Carane di Uka per attività laboratoriali e progetti con il Politecnico di Torino.
DATI STATISTICI 2019
TAB 1 Fasce D’età

meno 20...........................3%
da 20 a 29 anni...............14%
da 30 a 39 anni ..............17%
da 40 a 49 anni...............59%
da 50 a 59 anni...............3%
oltre 60............................3%
TAB 2 Provenienza Territoriale
Circoscrizione 1.............27%.
Circoscrizione 2..............6%
Circoscrizione 3..............13%
Circoscrizione 4..............40%
Circoscrizione 9..............7%
Circoscrizione 10............7%
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Casa Cottolengo
Casa Cottolengo è sita a Grugliasco ed è un presidio socio sanitario. 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.

DATI STATISTICI 2019
TAB 1 I destinatari del servizio RSA

Inserimenti………………4
Dimissioni………………0
Decessi …………………5
Seguiti nell’anno 2019…….33
Uomini……………………4
Donne……………………29
TAB 2 I destinatari del servizio Comunità alloggio

Inserimenti………………1
Dimissioni………………0
Decessi …………………0
Seguiti nell’anno 2019……..5
Uomini……………………3
Donne……………………2
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Comunità Terapeutica Arco
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 ed all’esterno della struttura).

DATI STATISTICI 2019

TAB 1 I destinatari del Servizio

TAB 2 Fasce d’età

da 21 a 30 anni...............9%
Inserimenti……41
Abbandoni:……7
Fine carico……15
Allontanamenti…5
Trasferimenti:……4

da 31 a 40 anni ..............19%
da 41 a 50 anni...............45%
da 51 a 60 anni...............22%
oltre 60............................7%
TAB 3 Provenienza

Sospensioni………2
Arresti …………1

Italia……………56

Seguiti nell’anno 2019………65

Marocco………..4
Tunisia…………3
Belgio…………..1
Romania………..1

Attività a sostegno dei familiari: AMA e GDF
(Auto Mutuo Aiuto e Gruppi Dinamica Famigliare)
L'attività del settore famiglie, 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.
DATI STATISTICI 2019
Contatti e Colloqui

Ore di formazione

Rapporti con i famigliari 60h
Colloqui 80h

Equipe volontari Settore Famiglie 10h.
Gruppo AMA. 45h
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Arcobaleno
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
Il progetto Stabilmente è finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo di pazienti

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 caratterizza 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.

DATI STATISTICI 2019
I destinatari del Servizio

Segnalazioni………………………………13
Inserimenti…………………………………5
Dimissioni:…………………………………5
Seguiti nell’anno 2019………………………2
Situazione lavorativa

Tirocinio lavorativo………………….. n 5
Tempo determinato: ………………......n 3
Tempo indeterminato ………………

n1

Cantieri Lavoro:….. ………………......n 1
Inoccupato:…………………………….n 1
Dei 5 tirocini attivati nel corso del 2019 n.1 si trasforma in contratto a tempo determinato; n.1 in
tirocinio a carico dell’azienda, n.1 in lavoro senza regolare contratto. Ad oggi sono ancora attivi n.2
tirocini a carico del progetto.
Autonomia Abitativa conclusione progetto

Locatario ATC………………n 3
Alloggio di proprietà………...n 1
Locatario ……………............n 1
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Progetti del Piano Locale delle Dipendenze
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 Fuori e dentro di me
Progetto di domiciliarità rivolto al sostegno di percorsi ambulatoriali terapeutici e trattamentali,
nonché accompagnamento nei processi di potenziamento/sostegno delle reti sociali 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 all’autonomia, allo sviluppo psico-affettivo e delle competenze
sociali e all’integrazione fra i diversi servizi sul territorio.

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 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 che prevede la gestione della sala d’attesa dell’ambulatorio da parte di educatori qualificati,
destinato a utenti con problematiche legate all’uso di eroina che prevede la somministrazione del
metadone presso l’Ospedale Martini di Torino.
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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
Progetto 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. L’attività di
prevenzione avviene attraverso incontri di sensibilizzazione sulle dipendenze, informazione,
sostegno alla genitorialità e laboratori nell’ambiente scuola e comunità.

Progetto Socio-riabilitativo 3D
Progetto rivolto ad utenti che abbiano raggiunto la condizione di astinenza dell’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 Sami
Il progetto nasce dall’esigenza negli ultimi anni di far fronte a una corposa presenza di persone
straniere che utilizzano sostanze stupefacenti e si trovano in situazione di forte disagio e difficoltà.
La finalità generale risiede infatti nel miglioramento delle condizioni di salute della popolazione
stranierà in situazione di regolarità o regolarità rispetto ai consumi di sostanze psicotrope e rischi
connessi

17

Ambito socio-assistenziale
Casa Aurora
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.

DATI STATISTICI 2019
TAB 1 I destinatari del Servizio

Inseriti-nuclei………………………………7
Conclusioni percorso-nuclei:……….............10
Nuclei seguiti nell’anno 2019…................12
Mamme …………………………………12
Bambini…………………………………23
TAB 2 Paesi di Porvenienza

Italia……….15
Nigeria…….4
Tunisia…….5
Marocco……3
Lituania…….3
Ungheria……1
Senegal……..1
Peruviana…...1
Svizzera…….1
Macedonia…..1

TAB 3 Età

Neonati ……….31%
Minorenni ……34%
21 – 30………. 11%
31 – 40………. 14%
41 – 50……….. 9%

Casa Mia e Chiave Rosa
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.
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Casa Rondine
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.

DATI STATISTICI 2019

Tab 1 I Destinatari del Servizio

Inserimenti……………………15
Abbandoni…………………… 1
Trasferimenti …………………7
Conclusione percorsi …………3 (andati in autonomia abitativa/ affido diffuso)
Seguiti nell’anno 2019……......26

Tab 2 Paesi di Provenienza

Guinea…………1

Pakistan…………6

Mali ……………1

Egitto……………3

Albania…………1

Turchia………….6
Costa D’avorio……1
Tunisia…………1
Senegal………..2
Nigeria…………2
Ghana…………1.

TAB 3 Età

Minorenni………… 19%
18 ………………….27%
19 – 20……………. 54%

Gambia…………1.
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Ambito Sociale
Casa Oasi
Casa Oasi, autorizzata come Ostello per la Gioventù presso il Comune di Torino, è 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.

DATI STATISTICI 2019

Tab 1 Paesi di Provenienza

Pakistan………….4
Iran………………10
Sudan…………….6
Uzbekistan……….5
India………………5
Gambia……………2
Tunisia……………4
Egitto………………2
Ruanda…………….2
Nepal………………1
Albania…………….1
Guinea…………….1
Camerun……………1
Italia………………1
Libia………………1

Tab 2 Status professionale

Dottorandi……5
Studenti………28
Lavoratori……12
Disoccupati……1
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Sguardo su Torino
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.

DATI STATISTICI 2019
Tab 1 Paesi di Provenienza

Marocco……….2
Nigeria…………1
Uzbekistan……..5
Italia……………17
Romania…………4
Iran………………4
Norvegia………….2
Albania……………2
Argentina…………1
Nicaragua……………1
Brasile……………….1
Bielorussia……………1
Algeria………………..1
Somalia……………….1
Gambia……………….1
Susan………………….1
Tab 2 Target

Studenti………………17
Lavoratori……………7
Borsa lavoro…………1
Disoccupati……………18
Pensionati………………1
Dottorando………………1
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Spazio d’Angolo
Spazio d’Angolo è un luogo di aggregazione e di scambio dove valorizzare e sviluppare le reti sociali
territoriali, in un’ottica di “quartiere come risorsa”. E’ rivolto a tutti coloro che cercano un luogo nel
proprio quartiere dove poter svolgere delle attività socializzanti, con particolare attenzione alle persone
senza fissa dimora e a quanti si trovano in condizioni di fragilità socio-economica.
Il progetto, inaugurato il 25 maggio 2015, vede la partecipazione attiva di Gruppo Arco insieme a
AMMP, alla Caritas Diocesana, ai Fratelli delle Scuole Cristiane nonché i gruppi di Volontariato
Vincenziano.
Tra le attività svolte ricordiamo:
La MENSA SERALE gratuita rivolta a persone senza fissa dimora e in condizioni di grave difficoltà
economica aperta tutti i pomeriggi.
L’APERTURA MATTUTINA per offrire a persone in condizioni di fragilità socio- economica, con
particolare riferimento a coloro che frequentano la mensa serale, un luogo riscaldato ove trascorrere
buona parte della mattina, coinvolgendole in attività ricreative e socializzanti: fare colazione, bere un
caffè, giocare a carte o a giochi di società, leggere un libro, guardare la televisione.
Il LABORATORIO DI DISEGNO, a cura del gruppo “Tavolozza in arte”, rivolta a chiunque desideri
imparare a disegnare o consolidare le proprie capacità.
Il LABORATORIO DI CUCINA per la realizzazione “da zero” di un pasto che viene poi consumato
insieme dai partecipanti. Dedicato soprattutto a persone che frequentano la mensa serale di Spazio
d’Angolo, senza fissa dimora o comunque in situazioni di gravi difficoltà economiche, mira a
stimolare la manualità e la collaborazione tra partecipanti, in un’ottica di attivazione diretta e
superamento di una logica puramente passiva di “fruitori”.
La BIBLIOTECA Lo spazio dispone di una libreria che contiene libri a disposizione degli ospiti, che è
possibile leggere in loco, prendere in prestito o anche trattenere. I libri vengono periodicamente
inventariati nell’ambito del progetto nazionale Book Box, che coinvolge giovani con la sindrome di
Asperger.
Lo SPORTELLO LEGALE offerta da Avvocato di Strada ONLUS a persone senza fissa dimora in
fase sia stragiudiziale sia giudiziale.
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PROGETTI IN RETE
“Tandem” (Integro, Compagnia Di San Paolo)
“Benvenuti a Sguardo Su Torino” (Area 4 Pon Inclusione Sociale - Città di Torino)
Progetti per l’autonomia abitativa e lavorativa destinati a persone con temporanee e limitate capacità di
reddito che potenzialmente potrebbero provocare l‘insorgere di condizioni di disagio e persone in uscita
da percorsi educativo-terapeutici ed assistenziali, non ancora in grado di gestire autonomamente le
proprie esigenze abitative.

“Binario 2” Area 2 Pon Inclusione Sociale (Città di Torino):
Progetti riguardanti reti di sostegno, di Comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale che
prevedono l’accompagnamento alla piena autonomia di persone adulte che manifestino fragilità socioeconomica, in particolare coloro aventi alle spalle percorsi di inserimento in programmi di assistenza
pubblici e/o privati. Sperimentazione di un sistema integrato di azioni che motivino la persona a
concorrere attivamente al risultato individuato, in un’ottica di attivazione sociale e lavorativa.

“We Care” (CISAP Grugliasco)
La sfida della strategia WECARE, operando su un piano regionale di politiche integrate e coinvolgendo
tutti gli attori pubblici e privati, è quella di coniugare politiche sociali, politiche del lavoro e sviluppo
economico, pensando alla coesione sociale come occasione di sviluppo territoriale ed alla crescita come
una sfida da realizzare attraverso la riduzione delle diseguaglianze sociali. l progetto riguarda il
coinvolgimento e la partecipazione della popolazione locale, con l'obiettivo di rafforzare i legami
esistenti, i rapporti di solidarietà e di attivare le risorse personali e sociali del quartiere.
In questo senso risulta rilevante il ruolo attivo svolto dalle reti di vicinato, del volontariato e delle
associazioni, che diventano “antenne sociali” sul territorio, che hanno nello stesso tempo un rapporto
con l'anziano e con gli operatori del progetto, con l'obiettivo di individuare e di sostenere la persona
nelle situazioni di disagio.
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IL NOSTRO MOTORE
Totale dipendenti
Donne…………57
Uomini…............26

Totale collaboratori esterni
Donne…………18
Uomini……….6

Totale soci lavoratori
Donne…………30
Uomini….........19

Le figure professionali del Gruppo Arco
EDUCATORE PROFESSIONALE

IGIENISTA

OSS

PSICOTERAPEUTA

PSICOLOGO

NEUROLOGO

MEDIATORE CULTURALE

DIETISTA

ASSISTENTE SOCIALE

DERMATOLOGO

ASSISTENTE SANITARIO

ENDOCRINOLOGO

INFERMIERE

LOGOPEDISTA

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

GINECOLOGA

IMPIEGATO TECNICO

AGOPUNTURISTA

PROGETTISTA SOCIALE

BIOLOGO

ODONTOIATRA

Valore della produzione
SANITARIO
SOCIO SANITARIO
SOCIALE
SOCIO ASSISTENZIALE

COSTI
€
400.051,63
€ 2.195.003,69
€
128.505,53
€
594.132,46

RICAVI
€
395.684,00
€ 2.740.072,00
€
135.084,00
€
820.102,00

TOTALE PRODUZIONE
-€
4.367,63
€
545.068,31
€
6.578,47
€
225.969,54

-1%
70%
1%
29%
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