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io ne ho visto cose ...
Renzo Boscolo
Edimburgo, 1967. In un freddo inverno inglese, davanti ad un pub, un senzatetto, chiuso nel suo cappotto sgualcito, guardava i passanti, senza nulla
chiedere, con in bocca una pipa spenta.
Ciò che mi colpì fu la profondità del suo
sguardo che sembrava dire tu non sai
cosa hanno visto questi occhi.

spettatore silenzioso e dignitoso

Primo classificato al concorso fotografico
2016
uno sguardo
sulla
solidarieta’

organizzato da
Collegio Circoscrizionale
Piemonte e Valle d'Aosta

con il patrocinio di
Grande Oriente d’Italia
Palazzo Giustiniani

con la partecipazione di
Asili Notturni Umberto I
Piccolo Cosmo
Federazione Italiana
Solidarietà Massonica
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PREFAZIONE

A

lle Relazioni annuali, come ormai è prassi, affidiamo il compito di riportare sinteticamente le attività
svolte dagli Asili Notturni Umberto I di Torino evidenziando i dati più significativi raccolti nei vari
ambiti in cui già da molto tempo viene esercitata una solidarietà a tutto campo all’insegna del volontariato e del welfare nonprofit e, in tal senso, il 2015 si è rivelato un anno intenso sotto molteplici aspetti.
Mi preme tuttavia sottolineare, primo fra tutti, il fatto che il campo d’azione degli Asili Notturni si è allargato
sensibilmente con l’apertura di una filiale a Camerano, in provincia di Ancona e un’altra a Taranto; gli Asili
operano inoltre nei comuni limitrofi a Modena ed hanno la prospettiva più che mai prossima di inaugurare
anche le sedi di Massa Marittima, Perugia e Genova. L’orientamento di queste filiali verte principalmente
sull’odontoiatria sociale, ma non esclude l’ampliamento di ulteriori servizi in linea con l’impostazione operativa degli Asili di Torino da sempre estremamente attenti ai bisogni degli “ultimi” e ai tanti volti del disagio.
Un bel risultato, dunque, quello conseguito in quest’ultimo anno che peraltro ha visto crescere in maniera
considerevole anche il numero e la qualità dei servizi erogati dagli Asili di Torino e da Piccolo Cosmo come
si evince dalla lettura dalle pagine che seguono. Un fiore all’occhiello di cui vado particolarmente fiero è costituito, infine, dal progetto “bambini ridenti” che vede protagonisti tanti piccoli pazienti ai quali vogliamo
riaccendere il sorriso spesso già compromesso dalla condizione di fragilità sociale ed economica in cui versa
il loro nucleo familiare. L’attenzione ai minori e ai giovani è un altro aspetto prioritario dell’operatività degli
Asili Notturni che con la loro valenza basata su solidarietà, competenza, professionalità, efficienza e volontariato si sono ritagliati nuovi e significativi spazi d’intervento nella relazione d’aiuto verso le fasce più deboli
dei cittadini grandi e piccoli della nostra e di altre città, facendo rete con le Istituzioni alla luce del cosiddetto
welfare mix, un funzionale connubio tra risorse pubbliche e private, di cui gli Asili Notturni e Piccolo Cosmo
sono da anni promotori.
Sergio Rosso
Presidente degli Asili Notturni Umberto I di Torino
e Associazione Piccolo Cosmo

ASILI NOTTURNI
UMBERTO I
Una porta aperta a chi
le trova tutte chiuse
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ASSOCIAZIONE
PICCOLO COSMO
Centri di accoglienza
per i cari di chi soffre

www.asilinotturni.org

GLI AMBULATORI ODONTOIATRICI
ATTIVITÀ

I

l servizio di odontoiatria sociale è garantito tutti
i giorni lavorativi della settimana in fasce orarie
diverse (mattino, pomeriggio e sera) ed è rivolto
a cittadini privati in difficoltà economica, strutture
pubbliche come i SERT e i servizi socio-assistenziali
dei Comuni, le associazioni nonprofit che operano
in ambito sociale.
Le prenotazioni si effettuano presso la segreteria in
orario 9.30 - 12,30.
Gli ambulatori sono dotati di tre riuniti di ultima
generazione e di attrezzature
all’avanguardia per la diagnosi,
la terapia e la conservazione.
Particolare attenzione è posta
all’abbattimento dell’inquinamento virale e batterico, per
questo motivo viene seguito
un protocollo molto rigido che
prevede periodi estremamente
lunghi di sterilizzazione degli
strumenti e l’utilizzo massiccio
di materiale monouso.
Il laboratorio odontotecnico
interno supporta le attività dei
laboratori esterni e permette di
intervenire in tempo reale su
piccoli ritocchi e piccole riparazioni protesiche.
Una farmacia interna, gestita
da un farmacista volontario,
fornisce gratuitamente i farmaci prescritti dai medici dentisti.
Il sistema informatico per la gestione delle cartelle
cliniche permette una gestione ottimale dei pazienti
lungo tutto il percorso di cura.

VOLONTARI
Lavorano presso gli ambulatori odontoiatrici: 38
professionisti tra medici dentisti e odontoiatri, 31
odontotecnici, 6 paramedici, 1 farmacista e 3 segretari per la gestione delle prenotazioni e dei turni.
In ambito odontoiatrico il rischio biologico (infettivo) è molto elevato sia per gli operatori sia per i

pazienti. Le malattie infettive trasmissibili sono
molteplici, dalle comuni infezioni respiratorie, la
cui trasmissione è favorita dalle modalità operative
e dalla vicinanza operatori-pazienti, alle malattie a
trasmissione diretta.
A tutela di pazienti e operatori ogni volontario deve
quindi adottare un rigido e aggiornato protocollo di
decontaminazione/sterilizzazione:
• Protezione dell’operatore, non solo i pazienti sono considerati a rischio, anche gli operatori
(medico, odontoiatra, igienista, infermiere o assistente) devono seguire le corrette procedure per impedire il
passaggio di microrganismi dal
proprio corpo verso l’ambiente
e viceversa. Utilizziamo guanti, mascherine, visiere-occhiali e cuffie, la carica microbica
dello strumentario è ridotta
mediante immersione dello
stesso in soluzione decontaminante, applichiamo procedure
operative orientate a ridurre il
rischio di punture o ferite accidentali tramite taglienti. Tutti gli operatori sono formati e
responsabilizzati.
• Protezione del paziente,
utilizziamo anzitutto presidi
monouso e strumentario sterilizzato, applichiamo inoltre tutte le misure di decontaminazione di strumenti,
attrezzature e arredi e la sterilizzazione di tutto
lo strumentario riutilizzabile manuale e rotante;
mediante barriere monouso si garantisce la protezione delle superfici di lavoro e di alcuni presidi più esposti come, ad esempio, i terminali degli
aspiratori, puntali, maniglie, comandi a pulsante.
• Il ruolo dell’assistente in tema di tutela del paziente, è compito dell’assistente la preparazione
dell’ambiente-studio prima della terapia, il
riordino, il riassetto e la disinfezione del riunito odontoiatrico (la poltrona), il trattamento del
materiale da sterilizzare, la decontaminazione

www.asilinotturni.org
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biologica di tutte le superfici potenzialmente interessate (detersione e disinfezione con germicida), il trattamento disinfettante di impronte, cere
e manufatti protesici da inviare al laboratorio.
• Indicazioni di trattamento dei presidi medico
chirurgici di uno studio odontoiatrico, l’obiettivo è distruggere ogni microrganismo vivente,
sia esso patogeno o non patogeno, in forma vegetativa o sporigena, attraverso procedimenti fisici
standardizzabili e documentabili di cui possa essere contaminato lo strumentario odontoiatrico.
Il trattamento si compone di diverse fasi: decontaminazione, lavaggio, risciacquo, asciugatura,
verifica e manutenzione, confezionamento, sterilizzazione, stoccaggio.
Lo Studio si avvale di moderne apparecchiature,
dotate tutte di certificazione di qualità europea
prevista dalle norme vigenti. Tutto lo strumentario dopo la dovuta decontaminazione e detersione, viene risciacquato, imbustato e sigillato quindi sterilizzato in autoclave.
Gli strumenti, una volta terminato il ciclo di sterilizzazione dell’autoclave, vengono sigillati in
buste sterili fino al momento dell’uso, quando
saranno aperti davanti al Paziente. Per garantire
una accurata disinfezione degli strumenti rotanti
(turbine, micromotori) la dotazione dello studio
è in numero sovrastimato rispetto alle potenzialità di accesso orario così da permettere la sterilizzazione degli stessi tra un paziente e l’altro.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

L’eterogeneità delle specializzazioni dei professionisti volontari permette di intervenire, con cure conservative, su tutte le tipologie di pazienti, compresi i
bambini e i disabili.
Ortodonzia per pazienti in età pediatrica
Gli interventi in età dello sviluppo permettono una
diagnosi precoce delle anomalie dentarie e la conseguente maggior efficacia delle cure a garanzia del
sano sviluppo dell’individuo.
I nostri pedodonzisti e ortodontisti sono molto attenti nell’aiutare i piccoli pazienti a superare la paura
del dentista, li mettono a proprio agio, li fanno familiarizzare con l’ambiente; istruiscono i genitori circa la corretta igiene orale che devono seguire i loro
figli. Soprattutto eseguono interventi su carie, malocclusioni, anomalie nello sviluppo dei denti che,
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insieme a una corretta prevenzione, pongono le basi
per una crescita sana.
Odontoiatria in pazienti diversamente abili
I pazienti diversamente abili richiedono spesso prestazioni specifiche, attrezzature particolari e lunghi
tempi d’intervento, ma tale complessità non può e
non deve rappresentare un ostacolo alla cura, soprattutto in ambito odontoiatrico: la salute del cavo
orale è particolarmente importante per migliorare le
condizioni fisiche generali dell’organismo.
Un limite alla cura è spesso determinato da gravi
difficoltà nel controllo del movimento e della postura, abbiamo quindi provveduto all’acquisto di un
elevatore, una carrozzina specifica, e adattato un riunito. Siamo quindi in grado di intervenire anche su
questa tipologia di pazienti in assoluta sicurezza ed
efficienza.
Sedazione cosciente
Per i pazienti che hanno particolare timore del dentista e delle cure dentali, gli Asili Notturni utilizzano
la sedazione cosciente, cioè una forma di analgesia
caratterizzata da una miscela composta da Ossigeno e Protossido di Azoto che viene erogata e inalata
attraverso una speciale apparecchiatura: la Sedation
Machines.
Particolarmente utile con i bambini e i portatori di
deficit fisici e/o psichici, tale trattamento disinibisce,
euforizza, combatte stress, nervosismo, desensibilizza le mucose orali e potenzia l’effetto analgesico.
Induce una sensazione di piacevole benessere psico-fisico e non è dannoso perché la sostanza inalata
non altera i parametri funzionali e vitali, non viene
metabolizzata ma eliminata con la respirazione, non
è irritante né tossica.
Formazione
Per il terzo anno consecutivo è stato avviato il corso
di “Elementi di assistenza alla poltrona odontoiatrica” con la partnership e il patrocinio del Comune di
Torino, l’autorizzazione della Regione Piemonte e il
patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Torino e dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani.
Il percorso formativo, rivolto a 34 allievi, selezionati
tra centinaia di richieste, prevede 110 ore di lezioni frontali e 96 ore di tirocinio. Per sostenere l’esame finale è richiesto il 95% di presenze alle lezioni
teorico/pratiche.

www.asilinotturni.org

Gli studenti diplomati hanno imparato ad accompagnare il paziente odontoiatrico durante tutta la cura,
sia negli aspetti pratico‐operativi sia in quelli psicologico‐relazionali; inoltre si distinguono per le elevate competenze professionali che agevolano il loro

inserimento nel mondo del lavoro.

SINTESI DEI DATI DEL 2015

Nel 2015 sono stati eseguiti 3929 interventi come
da grafici sottostanti.
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LA FILIALE ASILI NOTTURNI DI CAMERANO

I

n data 24 dicembre 2014 è stata inaugurata a Camerano (AN) - in partnership con l’Amministrazione Comunale e Provinciale - la prima filiale
degli Asili Notturni grazie alla collaborazione dei
medici dentisti Paolo Corallini e Antonio Colletta.
La sede ospita un ambulatorio dentistico gratuito
per la cura delle fasce deboli della popolazione.
Per accedere al servizio
occorre presentare domanda all’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
negli orari di apertura,
attraverso la compilazione di un modulo che è
possibile scaricare direttamente dal sito internet
Ingresso dello Studio
del Comune oppure ritirare presso l’ufficio competente.
Le domande di accesso devono essere corredate da
Attestazione ISEE di reddito inferiore a € 10.800,00
e saranno accolte in ordine cronologico di arrivo. In
caso di stessa data verrà data la precedenza al richiedente in possesso di ISEE inferiore.
L’inaugurazione è stata preceduta da una conferenza
stampa, che si è tenuta presso la Sala del Consiglio
della sede comunale, nel corso della quale il Sindaco di Camerano Massimo Piergiacomi ha illustrato
le motivazioni che hanno spinto l’Amministrazione
Pubblica a sostenere l’apertura di una nuova struttura sanitaria che fosse a disposizione dei cittadini più
bisognosi: “Abbiamo deciso di guardare in faccia la
realtà e stare dalla parte dei cittadini senza pregiudizi, mettendo a disposizione dei locali debitamente
ristrutturati dagli Asili Notturni. Insieme abbiamo
poi ragionato sulle modalità di accesso al servizio.
Sfrattati, affamati ce ne sono tanti anche a Camerano, la speranza è quella di far germogliare i semi di
questa collaborazione per ripercorrere, anche nella
nostra realtà, quanto avviato e consolidato da tempo
a Torino. Ci piace molto il progetto bambini ri-denti e quanto prima cercheremo di avviare lo studio
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oculistico e la consulenza psicologica”.
Presenti il vice sindaco Annalisa Del Belli, l’Assessore alle Politiche Sociali Martina Recanatini, l’Assessore al Turismo e alla cultura Jacopo Facchi e il Dr.
Fabrizio Volpini, Presidente della IV Commissione
del Consiglio Regionale Marche, a manifestare l’interesse da parte della Regione che concederà il patrocinio per l’alto valore sociale dell’iniziativa.
Sergio Rosso, Presidente degli Asili Notturni Umberto I di Torino, ha sottolineato l’importanza del
welfare mix, funzionale connubio tra risorse pubbliche e private, di cui gli Asili sono da anni promotori:
“Al giorno d’oggi fare volontariato significa costruire
una struttura sociale riconosciuta dalle istituzioni
per il valore del suo operato e dei suoi volontari, che
devono essere tecnici competenti nel settore in cui
operano. Non si va da nessuna parte senza professionalità, senza la capacità di fare rete con le istituzioni,
senza le competenze necessarie per garantire servizi
adeguati a fare fronte ai bisogni dei più deboli”.
Hanno concluso gli interventi Antonio Colletta e
Paolo Corallini la
cui testimonianza
ha evidenziato l’alto
grado di coinvolgimento professionale per questa nuova
avventura: “Il nostro
impegno sia economico sia come medici vuole essere un
segnale di condivisione e sensibilità
verso il prossimo. La
speranza è che quanLo Studio Odontoiatrico
to stiamo costruendo diventi una malattia contagiosa”.
L’ambulatorio dentistico è il primo traguardo raggiunto ma la prospettiva è quella di ampliare il progetto socio-assistenziale estendendo l’ambito di intervento anche al settore medico oculistico.

www.asilinotturni.org

BAMBINI - RIDENTI

OVVERO CuRE GRATuITE PER RIDERE ANCORA

B

ambini ri-denti è un servizio pensato e sviluppato per sostenere tutti i minori che devono
rinunciare alla cura della bocca per la fragilità
economica delle loro famiglie. Le impietose proiezioni statistiche dei media mettono infatti in risalto
come un terzo dei 5 milioni di bambini tra i 5 e i 14
anni che necessita del dentista non possa permettersi le cure.

I minori trattati in via prioritaria sono:
• Bambini dati in affidamento dal Comune di
Torino a famiglie terze oppure a parenti.
• Bambini in condizioni di difficoltà a causa delle condizioni di fragilità sociale ed economica
del loro nucleo familiare.
Il progetto bambini ri-denti è giunto al terzo anno di
attività e si avvale della partnership del Comune di
Torino che, in collaborazione con il Servizio Minori
e la Casa dell’Affidamento afferenti alla Direzione
centrale delle Politiche Sociali della Città di Torino
individua, anche attraverso le segnalazioni dei Servizi Territoriali, i minori inseriti in famiglie affidatarie o in situazioni di difficoltà, anche con disabilità,
che necessitano di cure e trattamenti odontoiatrici o
ortodontici.
Bambini ri-denti è un progetto guidato dal prof.
Domenico Coscia e dalla sua équipe composta da 5
pedodontisti, 3 ortodontiste, 1 igienista e una coordinatrice del servizio.

I pazienti pediatrici - vittime anche di un sistema sanitario nazionale ormai giunto al collasso e in grado
di erogare soltanto alcune prestazioni di base - sono
accolti agli Asili Notturni da specialisti in orto-pedodonzia per controllare eventuali anomalie nello
sviluppo dei denti che, insieme a una corretta igiene
orale, pongono le basi per una crescita sana.
L’accesso alla struttura è subordinato alla documentazione dello stato di disagio economico ed è aperto
a tutti i cittadini, italiani e stranieri. Le cure sono
assicurate anche ai minori portatori di disabilità.
In particolare l’aspetto preventivo ricopre un ruolo
centrale in quanto una diagnosi precoce delle anomalie dentarie garantisce l’efficacia degli interventi e
assicura il sano sviluppo dell’individuo.
Gli specialisti assicurano interventi su tutte le malattie dei denti e del cavo orale.
www.asilinotturni.org
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IL POLIAMBULATORIO MEDICO
ATTIVITÀ

generale, 1 oncologo, 1 cardiologo, 1 ginecologo e
collabora, qualora necessario, con il centro di prevenzione e cura del disagio psichico presente nella
stessa struttura; tale eterogeneità permette di mettere a disposizione dei nostri assistiti competenze
assai più vaste di quanto si potrebbe ipotizzare in un
ambulatorio generalista.
Ai pazienti viene pertanto assicurato il miglior trattamento e, nella maggior parte dei casi, si somministrano e distribuiscono i presidi e i farmaci essenziali grazie alla presenza della farmacia interna.

I

l poliambulatorio medico è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 18,30 alle 21,00 e per accedervi non
è necessaria alcuna prenotazione. Vi operano 16
medici specialisti volontari che prestano servizio
gratuito sulla base di turni settimanali o bisettimanali, coordinati dalla segreteria e dalla direzione
sanitaria.
La farmacia interna, gestita da un farmacista volontario, garantisce ai nostri utenti la possibilità di cura,
almeno per quanto concerne i farmaci essenziali:
antibiotici orali, farmaci antinfiammatori, mucolitici, antiulcera, farmaci sintomatici in genere, preparati in forma galenica. Tutti i prodotti medici sono
controllati a garantire i requisiti di sicurezza richiesti dalla farmacopea e dall’igiene.
Un apposito software sviluppato dai nostri esperti
informatici permette la compilazione e l’archivio di
un Registro-Cartella clinica individuale su cui è inserita la storia medica di ogni singolo paziente.
Particolare attenzione è rivolta all’organizzazione di
corsi specifici per formare personale in grado di gestire le urgenze mediche-rianimatorie, in collaborazione con i medici dentisti.

PRESTAZIONI SANITARIE

Nel 2015 ogni turno ha registrato 1246 visite (+
8.15% rispetto al 2014) con distribuzione per nazionalità che conferma una forte percentuale di italiani,
pari al 48%.
La tipologia degli interventi varia dalla visita medica
generica o specialistica, al colloquio e al counseling,
alla prescrizione e consegna di medicinali, all’invio,
quando è necessario, presso strutture dedicate come
i Pronto Soccorsi ospedalieri, o eventuali strutture
specialistiche in grado di risolvere in maniera esaustiva i problemi posti.
Il poliambulatorio è attrezzato per piccoli interventi chirurgici, medicazioni anche complesse,
per eseguire ecografie polidistrettuali, elettrocardiogrammi con visita cardiologica e praticare
masso-fisiochinesiterapie.

VOLONTARI
Il gruppo di lavoro è composto da 2 chirurghi, 1
pneumologo, 4 internisti, 2 otorinolaringoiatri, 2
radiologi esperti ecografisti, 2 medici di medicina

POLIAMBULATORIO MEDICO
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L’AMBULATORIO OCULISTICO
ATTIVITÀ E VOLONTARI

L’

potenzialmente più esposti alle malattie degenerative.

ambulatorio oculistico è gestito da due
medici oculisti e svolge la propria attività
ogni martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore
20,30 in collaborazione con un farmacista, al fine di
garantire la presenza dei farmaci e la loro corretta
conservazione.
La cooperazione con alcuni negozi di ottica
permette, durante i controlli su soggetti che
necessitano di mezzi di compensazione visiva,
di fornire gratuitamente occhiali nuovi, questo
servizio si caratterizza come fondamentale perché
le esigenze visive delle persone subiscono piccole
ma significative variazioni nel tempo, inoltre lenti e
montature con l’uso possono danneggiarsi.
Le cartelle cliniche sono gestite da un software,
realizzato appositamente da un nostro volontario, in
questo modo è possibile creare uno storico sui soggetti

PRESTAZIONI SANITARIE

Le patologie più frequenti viste dall’ambulatorio
oculistico sono i difetti retroattivi, le congiuntiviti,
le cataratte, le pediculosi.
Nel 2015 sono stati visitati 519 adulti con un’età
media di 42 anni. Il 49% della popolazione visitata
è di nazionalità italiana, il 29% proviene dall’Europa
dell’est, il 12% dal Medio Oriente, il 14% dal nord
Africa, il rimanente 6% dall’Africa Centrale.
Particolare attenzione viene posta al lavoro
di prevenzione, ciò per evitare il rischio di
cronicizzazione di molte malattie che presentano i
sintomi quando ormai sono a uno stadio avanzato
e, di conseguenza, cura e guarigione diventano più
articolate. Ad esempio: cataratte, glaucomi e molte
patologie retiniche.

Lo studio oculistico

www.asilinotturni.org

11

IL CENTRO DI PREVENZIONE E CURA DEL DISAGIO PSICHICO
ATTIVITÀ

I

l centro per la prevenzione e la cura del disagio
psichico opera in sinergia con i dipartimenti della Salute Mentale, SerT, Servizi Sociali, associazioni nonprofit. Offre alla propria utenza uno spazio
di ascolto qualificato e articolato in diversi livelli,
dall’analisi della domanda all’offerta delle risposte
orientate al contenimento e alla cura del disagio
psichico.

È inoltre è strutturato per offrire cicli di colloqui di
consulenza individuali rivolti all’esame dei bisogni
personali, alla valorizzazione delle risorse personali,
alla valutazione del disagio psichico e alla definizione di percorsi terapeutici specifici.
Presso il centro sono disponibili due appartamenti per l’ospitalità a carattere residenziale di soggetti - indicati da autorità, amministrazione pubblica
e associazioni nonprofit - responsabili di violenza
domestica in genere e violenza assistita in particolare. L’azione terapeutica prevede interventi urgenti
di breve durata (quattro colloqui che corrispondono
a quattro precise fasi terapeutiche che hanno l’obbiettivo di riconoscere il comportamento violento al
fine di non ripeterlo e di riconoscersi responsabile
verso se stesso e gli altri), e interventi a media-lunga
durata (in particolare incontri di gruppo e percorsi
di psicoterapia individuale).
Il centro collabora al progetto “Violenza Domestica - Violenza Assistita. I minori spettatori e vittime” proposto dalla consulta femminile, che opera
in sinergia con il gabinetto del Sindaco, per svolgere
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attività di prevenzione nelle scuole sulle dinamiche
psicologiche legate ai temi proposti, con uno sguardo particolare alle problematiche inerenti il bullismo, al fine di stimolare adolescenti e giovani a sviluppare competenze cognitive, emotive e relazionali
che facilitino l’attuazione di comportamenti sani e
civili in ambito personale e sociale.

VOLONTARI
Operano presso il centro 11 volontari tra psicoterapeuti, psicologi, medici psichiatri, counselor ed educatori che svolgono, a seconda della professionalità,
attività di accoglienza, accompagnamento, gestione
delle cartelle cliniche e coordinamento delle attività,
consulenze psicologiche, consulenze psichiatriche,
psicoterapia individuale e di gruppo.
Lo psicologo volontario, attraverso lo strumento del
colloquio psicologico, effettua una valutazione clinica del paziente e formula un’ipotesi diagnostica a
cui segue un’indicazione di trattamento. Il professionista valuta inserire la persona in un gruppo di psicoterapia svolgendo una serie di colloqui individuali
mirati all’inserimento del gruppo, oppure propone
un percorso individuale di psicoterapia breve.
Il lavoro dello psichiatra volontario consiste in colloqui psichiatrici e valutazione psicofarmacologica
per le persone che, a una prima valutazione, presentano patologie o disturbi gravi, con evidente scompenso psichico.

PRESTAZIONI SANITARIE

Al fine di favorire il professionista in ogni fase di
assistenza dell’utente in carico, il protocollo interno
prevede la compilazione di una scheda in cui sono
riportati dati anamnestici, rapporti preesistenti con
altri Enti/Servizi, condizioni emotive, consenso alla
privacy, fino alla valutazione, da parte del gruppo di
lavoro, del percorso personalizzato, a cui seguono
cicli psicoterapici con cadenza settimanale, bimestrale oppure mensile.
Nei pazienti adulti che frequentano il Centro, il
disagio psicologico emerge soprattutto come conseguenza della perdita del lavoro, di disturbi del
comportamento, problemi di dipendenza da alcol e
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droga, lutto, violenza domestica.
I minori che frequentano il Centro manifestano in
particolare disturbi evolutivi specifici delle abilità
scolastiche e disturbi del comportamento.

ACCESSO AI SERVIZI

Possono accedere ai servizi uomini e donne di qualsiasi età che vivono periodo di: solitudine, ansia,

angoscia, paura, panico, agitazione, rabbia, depressione, violenza, lutto, separazione, malattia, conflitti
familiari, problemi della sfera sessuale, problemi del
comportamento alimentare.
La Segreteria degli Asili Notturni, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 al numero 011 5660804, è
aperta per richiedere un appuntamento e prenotare
un incontro con gli specialisti del Centro.

LA VIOLENZA
SUI MINORI
ASSISTITA
O SUBITA
Il ruolo della scuola
nella percezione del disagio
23 FEBBRAIO - 1 MARZO 2016
Sala Colonne di Palazzo Civico
piazza Palazzo di Città 1 - Torino
Registrazione dei partecipanti dalle ore 15.30
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Incontri
formativi
Locandina della conferenza, organizzata dalla Consulta Femminile Comunale
della Città di Torino, sul tema della violenza sui minori.

www.asilinotturni.org
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IL DORMITORIO
ATTIVITÀ

I

l dormitorio ha una capienza di 20 posti letto.
Dispone di una sala tv, di servizi con doccia e di
una lavanderia; agli ospiti viene fornito quanto
necessario per l’igiene personale: sapone, shampoo,
schiuma da barba, lamette, asciugamani, detersivi
per il bucato, cambio lenzuola.
I letti sono dotati di materassi ignifughi sistematicamente igienizzati; le camere sono arredate con
armadietti, uno per ogni ospite, per il deposito dei
propri oggetti personali.
La collaborazione interna con il poliambulatorio
medico e il centro psichico offre appositi spazi di assistenza sanitaria alla persona.

Una cameretta del dormitorio

È attivo, 2 volte al mese, il servizio di prevenzione e
cura primaria del piede per il trattamento di unghie
incarnite, vesciche, verruche, calli, micosi ungueali.
Nel periodo invernale vengono distribuite delle coperte (in funzione della disponibilità) agli utenti che
ne fanno richiesta.
Tutti i locali vengono puliti con cadenza giornaliera
secondo i più rigidi protocolli HACCP. Vengono utilizzati soltanto prodotti professionali antibatterici.

VOLONTARI

ACCESSO AI SERVIZI

Con la sola eccezione del solo mese di agosto, periodo nel quale si effettua la manutenzione straordinaria dei locali, il dormitorio è aperto tutti i giorni
della settimana con i seguenti orari: ingresso dalle
ore 20,00 alle ore 21,00 - uscita tra le ore 7,00 e le
ore 8,00.
Il periodo massimo di soggiorno equivale a 30 notti consecutive a cui deve far seguito un periodo di
latenza di 60 giorni; in tal modo si favorisce un corretto ricambio di ospiti e si offre a più persone l’opportunità di usufruire del servizio.
Nel caso i letti siano tutti occupati, è possibile prenotare un posto in scadenza, con un massimo di
tre giorni di anticipo. Anche il servizio di prenotazione è gestito informaticamente tramite software
dedicato.

SINTESI DEI DATI DEL 2015
Numero ospiti
2015

209

Notti di
permanenza
4638

Suddivisione ospiti per fasce di età

oltre 60

Il gruppo di lavoro è composto da 72 volontari che
operano su turni bisettimanali oppure mensili gestiti dalla segreteria.
All’accoglienza sono disponibili tutte le indicazioni
utili alla nostra utenza, ad esempio gli indirizzi di
altri dormitori e centri diurni e i mezzi di trasporto
per raggiungerli.
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Ogni volontario utilizza un software (appositamente
creato per la struttura) che permette più livelli di registrazione degli ospiti: provenienza, età, giorni parziali e totali di permanenza, tipologia dei documenti
presentati al momento dell’accoglienza.
Un secondo software, fornito dalla questura di Torino, viene utilizzato per inviare agli uffici di pubblica
sicurezza i dati sensibili degli ospiti secondo i criteri
previsti dalla legge antiterrorismo.

6%

tra 41 e 60

50%

tra 21 e 40
fino a 20
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41%
3%

LA MENSA
ATTIVITÀ

I

l servizio mensa è punto di riferimento essenziale nella città di Torino essendo l’unico attivo per
la cena a garantire un pasto caldo tutti i giorni
(ad eccezione della domenica) composto da almeno:
un primo, un secondo, un contorno, un dolce, un
frutto.
La preparazione dei pasti incomincia alle 9.00 del
mattino dal lunedì al venerdì mentre la distribuzione è prevista alle 18,45 dal lunedì al sabato.
Il cibo proviene dal Banco Alimentare, dai supermercati, dai mercati generali e dai fornitori abituali.
Per abbattere l’impatto ambientale e ottenere una
significativa riduzione dei costi, da alcuni anni il
materiale monouso (centinaia di migliaia di piatti,
bicchieri e posate di plastiche) è stato sostituito da
prodotti infrangibili che possono essere lavati ad alte
temperature da una lavastoviglie professionale.
La cucina è dotata di un gas professionale a 7 fuochi e delle principali attrezzature professionali per
la preparazione e la conservazione dei cibi, compreso un banco per la distribuzione del cibo, donato
dall’Assessorato alla Politiche Sociali del Comune di
Torino, lungo 6 mt. con scaldavivande e piastre elettriche in ceramica incorporate.
L’ingresso in mensa è regolato da un servizio di controllo per garantire la sicurezza dei commensali.
Le pulizie sono quotidiane e rispettano in più rigidi
protocolli HACCP.

vitamine. I cuochi si impegnano ogni giorno a fornire un menù alternativo per gli ospiti di fede musulmana ed ebraica.
Della confezione e distribuzione del cibo, della pulizia dei locali secondo il protocollo HACCP
Della sicurezza degli ospiti durante i pasti, garantiscono anche la regolarità del flusso di persone che
accedono al servizio mensa. È un lavoro particolarmente delicato perché richiede una forte capacità
di mediazione rispetto a quella parte dell’utenza che
presenta problemi di abuso di sostanze alcoliche oppure stupefacenti.

ACCESSO AI SERVIZI

Per accedere alla mensa è sufficiente presentarsi
presso la nostra sede alle 17,30 e attendere la distribuzione dei biglietti. Non occorre presentare
documenti.

SINTESI DEI DATI DEL 2015

Abbiamo distribuito 100.000 pasti e offerto la possibilità a 69 famiglie, durante tutto l’anno, di fare una
spesa gratuita in struttura perché possano cucinare e
consumare il cibo nella propria casa e dare in questo
modo continuità al rito familiare del pranzo e della
cena.

VOLONTARI
L’attività della mensa impegna 54 persone che si
occupano:
Della logistica, significa mantenere i contatti con i
fornitori e programmare una tabella mensile per gli
autisti con orari e indirizzi dove reperire il cibo (il
camioncino parte alle 6,30 del mattino e completa
i suoi giri nel tardo pomeriggio), stoccare il cibo in
funzione delle scadenze e aggiornare ogni settimana
un database appositamente creato per l’inventario
dei magazzini
Degli alimenti, puliscono e cucinano il cibo, ponendo particolare attenzione a elaborare menù settimanali molto vari e bilanciati per apporto di proteine e
www.asilinotturni.org

I NUMERI RAGGIUNTI NEL 2015
10.000 kg. di pane
9.000 kg. di prosciutto e tacchino
7.000 kg. di pasta e riso
500 kg. di legumi
300 kg. di pesce
2.500 kg. di carne
10.000 kg. di frutta e verdura
2.000 kg. di dolci
500 lt. di latte
500 lt. di olio
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Sala refettorio

Distribuzione vivande
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L’ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO

P

iccolo Cosmo è nato nel 1999 per offrire
accoglienza integralmente gratuita alle
persone che, provenienti da ogni parte
d’Italia, sono costrette a soggiornare a Torino
per ricevere assistenza sanitaria ma non hanno
la condizione economica
necessaria per sostenere le
spese di un albergo o di un
appartamento. Consiste di
nr. 31 mini alloggi per un
totale di 62 posti letti.
Ogni mini alloggio è stato arredato con la
collaborazione gratuita di architetti e arredatori
per creare un ambiente “familiare” e “accogliente”
e dispone di televisione, frigorifero e servizi privati.
La struttura dispone di ampi locali, cucine
professionali, saloni di ricreazione, terrazze.
Dispone altresì di tutte le attrezzature necessarie per
i portatori di Handicap.
Piccolo Cosmo collabora con gli assistenti sociali,
il personale medico e amministrativo di tutti gli

ospedali del territorio e le istituzioni pubbliche,
attraverso una rete assistenziale che permette di
attuare interventi sinergici utili a soddisfare i bisogni
specifici di ogni singolo utente ospitato.
Gli ospiti di Piccolo Cosmo possono usufruire
gratuitamente
di
tutti
i
servizi
degli
Asili
Notturni, dalla mensa al
poliambulatorio medico e al
centro per la prevenzione e
cura del disagio psichico.
Le sede principale di Piccolo Cosmo è una palazzina
liberty di tre piani e 16 mini alloggi ubicata nel
cuore della città, in via Cosmo 9. La sede secondaria
dispone di 15 mini alloggi e si trova in via Ormea
121, a soli tre isolati dalle Molinette, il più grande
Ospedale del Piemonte.
Piccolo Cosmo, nel suo complesso, risulta essere la
più grande struttura italiana, integralmente gratuita,
per l’accoglienza degli ammalati curati negli
Ospedali della città di Torino e dei loro familiari.

Centri di accoglienza
per i cari di chi soffre

ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO
LA PIù GRANDE STRUTTURA ITALIANA,
INTEGRALMENTE GRATUITA, PER
L’ACCOGLIENZA DEGLI AMMALATI
CURATI NEGLI OSPEDALI DELLA
CITTà DI TORINO E DEI LORO FAMILIARI.

PRESENZE OSPITI ANNO 2015
N° OSPITI
ITALIANI
N° OSPITI
STRANIERI
TOTALE
OSPITI
GIORNI
PERMANENZA
ITALIANI
GIORNI
PERMANENZA
STRANIERI

VIA
ORMEA

VIA
COSMO

TOTALE

145

182

327

93

69

162

238

251

489

2870

3169

6039

2045

1250

3295
La palazzina sede dell’Associazione Piccolo Cosmo

www.asilinotturni.org
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I LAVORI DI PUBBLICA UTILITà

I

l lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale
consistente nella prestazione di un’attività non
retribuita a favore della collettività da svolgere
presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o
presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale o
volontariato.
L’attività viene svolta presso gli
Enti che hanno sottoscritto con
il Ministero, o con i Presidenti
dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 1 comma
1 del D.M. 26 marzo 2001, che
disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro e le attività di
verifica.
Possono usufruire di tale opportunità i soggetti che hanno violato il comma 9-bis nell’art. 186 e
8-bis nell’art.187, relativo ai reati di guida in stato di
ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, possono essere commutate con lavori di pubblica utilità

(all’art. 54 l.gs nr. 274 del 2000), ovvero con l’obbligo
di prestare servizio volontario in strutture convenzionate con i Tribunali.
Attualmente i lavori di pubblica utilità sono applicati anche come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa
alla prova, ai sensi dell’art. 168
bis del codice penale, introdotto
dalla legge 28 aprile 2014 n.67.
La durata della sanzione sostitutiva è calcolata nel seguente
modo: un giorno di arresto corrisponde a un giorno di lavoro
di pubblica utilità, un giorno di
pena detentiva corrisponde a 3
giorni di lavoro di pubblica utilità. Nel 2015 presso gli Asili Notturni sono state accolte 22 persone
di età compresa tra 25 e i 50 anni che hanno svolto
principalmente mansioni di: pulizia locali, gestione
magazzini, servizio ai tavoli della mensa.

IL LAVORO ACCESSORIO

L

e prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO per un totale massimo di € 7.000,00
(netti per il lavoratore) nel corso di un anno solare.
Particolare tipologia di contratto ha due fondamentali obiettivi:
Sostenere le fasce deboli della
popolazione e offrire alla collettività ulteriori servizi, impiegando sul territorio, temporaneamente, risorse lavoro altrimenti
inoccupate.
Nella città di Torino il progetto è
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avviato dal Comune in collaborazione con Compagnia di San Paolo, INPS e INAIL.
Gli Asili Notturni partecipano al progetto e seguono 38 soggetti per un totale annuo di € 114.000,00
erogati.
Tale operazione rappresenta per
la spesa pubblica un significativo investimento perché, all’aiuto
economico, si aggiungono ulteriori valori in riferimento alla
maggiore autostima dei soggetti
coinvolti, al senso di appartenenza e all’inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro.

www.asilinotturni.org

LA CONSULENZA LEGALE

O

gni giovedì con orario 15-17 è attivo il ser- futuro in analoghe circostanze utilizzando i dovuti
vizio di consulenza leaccorgimenti di legge: si pone,
gale per quanti, a mezanzitutto, dovuta attenzione alla
zo della segreteria, ne inoltrano
loro vicenda personale, molto
richiesta.
spesso esternata con precisione,
proprio al fine si sceverare i fatNell’audizione e confronto con
gli utenti si cerca, in primis, di
ASSISTENZA LEGALE GRATUITA ti importanti da quelli, invece,
ininfluenti per la valutazione del
sceverare le problematiche e di
Tel. 011 566.08.04
caso concreto.
far comprendere agli stessi se
(SU APPUNTAMENTO)
quanto esposto è giuridicamenPer gli utenti che si ritiene versino in situazione di effettivo pregiudizio giuridicate fondato, sostenibile e meritevole di tutela.
mente
tutelabile con buone possibilità di successo,
Nelle situazioni in cui gli utenti ritengono di vantare
pretese anche sostenibili nel merito ma, purtroppo, sono illustrate le possibili azioni stragiudiziali e giunon giuridicamente suffragate od ormai soggette a diziali atte alla loro tutela, rimettendo poi agli stessi
prescrizione, i nostri legali volontari forniscono det- la volontà di eventualmente procedere o meno.
tagliate spiegazioni sui motivi per cui è opportuno Nel 2015 sono state assistite 41 persone principalevitare di affrontare giudizi non meritevoli di acco- mente per problematiche relative a locazioni, ammiglimento, istruendole sul come comportarsi per il nistrazione di sostegno, diritto di famiglia.

www.asilinotturni.org
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APPENDICE
Lettera di adesione al progetto “Bambini- ridenti” del comune di Torino
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(copertina del volume di “Elementi di asssistenza alla poltrona” ediz. 2015/2016)

DIVISIONE SERVIZI SOCIALI
E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE

ASILI NOTTURNI UMBERTO I

Dispensa didattica
ELEMENTI
di
ASSISTENZA alla POLTRONA
(210 ore)
Anno formativo 2015 - 2016

con autorizzazione della

Con il patrocinio di:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO

DENTISTI ITALIANI

(Versione settembre 2015)

Accreditamento REGIONE Piemonte per la Formazione Professionale n° 030/001 del 19-05-03

S.F.E.P. via Cellini 14 - 10126 Torino tel. +39 011 4428910 e-mail: sfep@comune.torino.it web: www.comune.torino.it/sfep

22

www.asilinotturni.org

un caloroso ringraziamento

è dovuto a tutte le imprese e ai loro Dirigenti, dotati di un forte sentimento di solidarietà e altruismo, che
non dimenticano i tanti indigenti e inviano alla Direzione degli Asili Notturni
oblazioni in denaro o in generi alimentari.
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Le porte degli Asili Notturni e del Piccolo Cosmo
sono aperte grazie a:
OSPITALITÀ NOTTURNA
sig. Adalberto Baggia, sig. Ubaldo Baglioni, sig. Stefano Bardelli,
sig. Giovanni Barrocu, sig. Francesco Bonsignore,
sig. Edoardo Braccio, sig. Enzo Bruno, sig. Dario Cannone,
sig. Enrico Caputo, sig. Alberto Casale, sig. Marco Castagno,
sig. Leonardo Catalano, sig. Franco Cavuoto, sig. Luigi Corbetta,
sig. Carlo Alberto Costa, sig. Renzo Costa, sig. Alessandro Cuoghi,
sig. Mauro Dalpasso, sig. Michele De Martinis, sig. Giovanni Eula,
sig. Marco Fraticelli, sig. Federico Galloni, sig. Giuseppe Garelli,
sig. Andrea Giorgis, sig.Maurizio Goria, sig. Luciano Guidotti Icardi,
sig. Gianluca Leone, sig. Fabio Lepore, sig. Raffaele Liceti,
sig. Gerardo Liguori, sig. Andrea Lo Faro, sig. Piero Lombardo,
sig. Giovanni Longo, sig. Andrea Macchioni, sig. Pietro Malpassuto,
sig. Elio Marotta, sig. Masimo Mauro, sig. Alberto Merlo,
sig. Alessandro Misul, sig. Paolo Montaldo, sig. Mauro Moro,
sig. Christian Mossino, sig. Francesco Nazzaro,
sig. Mario Neirotti,sig. Pierino Nervo, sig. Marziano Pagella,
sig. Roberto Paleari, sig. Sergio Palisciano, sig. Luca Palladino,
sig. Mirco Palladino, sig. Vincenzo Palmieri, sig. Antonio Pasetti,
sig. Emanuele Perotti, sig. Enrico Piovano, sig. Fabrizio Pittavino,
sig. Giovanni Pollini, sig. Luigi Porfido, sig. Giorgio Riela,
sig. Giacomo Rissone, sig. Paolo Rosato, sig. Ezio Sarà,
sig. Pierluigi Scavino, sig. Claudio Simonato, sig. Claudio Soffietti,
sig. Mauro Stradella, sig. Luca Tagini, sig. Lugi Tavella,
sig. Carlo Torchio, sig. Luigi Traversa, sig. Luigi Trifirò,
sig. Giuseppe Ungari, sig. Luigi Vasario, sig. RenatoVigitello,
sig. Mario Zago,
coordinati dai sigg. Gerry Liguori e Giorgio Riela.
MEDICI DENTISTI
dott. Mario Ansaldi, dott. Marco Alloa, dott. Maurizo Amandolini,
dott. Giovanni Arbore, dott. Gianpiero Bedrone,
dott. Claudio Bertassello, dott.ssa Milena Biella,
dott. Gianfranco Bosco, dott.ssa Paola Bracco, dott. Ettore Bresci,
dott. Ezio Bruna, dott. Carlo Bongiorno, dott. Emanuele Buniato,
dott.ssa Alice Carpegna, dott. Daniele Carpegna,
dott.ssa Giuliana Caserta, dott. Mattia Chiadò Caponet,
dott. Riccardo Civallero, dott. Antonio Colletta, dott. Paolo Corallini,
prof. Domenico Coscia, dott. Oscar Daghero,
dott. Maurizio Damonte, dott. Vittorio Di Fortunato,
dott.ssa Chiara De Bartolomeo, dott. Corrado Debiase,
dott.ssa Francesca Esposito, dott. Gianfranco Gassino,
dott. Paolo Lanzetti, dott. Giordano Lia, dott. Luigi Morello,
dott. Luigi Moscufo, dott. Guido Parvis, dott. Emanuele Quaglia,
dott. Enrico Quaglia, dott. Antonello Spadotto, dott. Antonio Tantaro,
dott. Claudio Terzago, dott. Luigi Turco, dott.ssa Raffaella Viscardi.
MEDICI
dott. Marco Brayda-Bruno, dott. Severino Bruna, dott. Luigi Corbetta
dott. Piero Digirolamo, dott. Marco Laudi, dott. Baudolino Mussa,
dott. Maurizio Onoscuri, dott. Roberto Scali.

FARMACISTA
dott. Giuseppe Cerchio
ODONTOTECNICI
sig. Giovanni Adelizzi, sig. Roberto Albesano,
sig. Giuseppe Arenare, sig. Luigi Branchinelli, sig. Dario Cannone,
sig. Maurizio Capello, sig. Marco Castagno, sig. Paolo Castello,
sig. Claudio Chiadò Caponet, sig. Sebastiano Crinò,
sig. Aldo D’Agostino, sig. Fabio Dell’Aquila, sig. Roberto Dogliani,
sig. Carlo Fasola, sig. Giuseppe Gianoglio, sig. Angelo Iannece,
sig. Andrea Lo Faro, sig. Antonello Massaro, sig. Lino Molinaro,
sig. Giorgio Perna, sig. Nicola Polito, sig. Giancarlo Pisapia,
sig. Riccardo Quirino, sig. Giovanni Rizzi.
PARAMEDICI
sig.ra Gerardina Frappola, sig.ra Naima Mkacher,
sig.ra Pauline Naounou, sig.ra Maria C. Ripullone,
sig.ra Alexandra Tuteanu, sig.ra Andreea Vantur.
PODOLOGO
sig. Sisto Spangaro
AVVOCATI
avv. Alessandro Alasia, avv. Francesca Marabotto.
SEGRETERIA
sig.ra Patrizia Di Carlo, sig.ra Silvana Fiorentino,
sig. Luca Cancellara, sig.ra Roberta Masia, sig. William Pittà.
UFFICIO STAMPA
sig.ra Cristina Sigot
VOLONTARI STABILI di CUCINA
sig. Michele Abbattista, sig. Franco Boursier,
sig. Gianfranco Codonesu, sig.ra Anna Gayem, sig. Paolo Lavagno,
sig.ra Iosub Ana, sig. Iosub Costuca, sig. Franco Nicola,
sig.ra Marisa Quaranta, sig.ra Gemma Saggion,
coordinati dalla sig.ra Pina Cinus.
LOGISTICA
sig. Giandomenico Bosurgi, sig. Nicola Silvestri.

MEDICI OCULISTI
dott. Roberto Galli, dott. Davide Vittone.
SOCIETÀ PER GLI ASILI NOTTuRNI uMBERTO I
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE - Eletto il 17.06.2014
Carica
Nominativo
Presidente
Rosso Sergio
Vice Presidente
Lavarini Renato
Vice Presidente
Berdusco Alberto
Segretario
Cancellara Luca
Tesoriere
Fiorentino Actis Silvana
Consigliere
Cauda Marco
Consigliere
Brogi Gino
Consigliere
Misul Mario
Consigliere
Onoscuri Maurizio
Consigliere
Pittà William
Consigliere
Rossi Gutierrez Giancarlo
Consigliere
Bosurgi Giandomenico
Consigliere
Digirolamo Pietro
Consigliere
Maggio Cosimo
Consigliere
Carpegna Daniele
Presidente Collegio Sindacale
Pagella Gianni
Sindaco effettivo
Gianpiero Bedrone
Sindaco effettivo
Galli Roberto
Sindaco supplente
Gambaletta Renzo
Sindaco supplente
Mancuso Francesco
Presidente Onorario
Raffi Gustavo
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PSICHIATRI, PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI, COUNCELOR
dott.ssa Sara Ancois, dott.ssa Gabriella Badengo, dott. Ivan Blancato,
dott.ssa Barbara Bosi, dott. Marco Cauda, dott. Giovanni Floro,
dott. Roberto Gianni, dott. Pietro Rasicci, dott.ssa Adriana Tugnoli,
dott. Andrea Valenza.

ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE - Eletto il 17.06.2014
Carica
Nominativo
Presidente
Rosso Sergio
Vice Presidente
Boccardo Eugenio
Vice Presidente
Mazzuoli Nello
Segretario
Fiorentino Actis Silvana
Tesoriere
Fissore Gianni
Consigliere
Candido Jean Pierre
Consigliere
Galli Roberto
Consigliere
Gallina Pieraulo
Consigliere
Bresci Ettore
Consigliere
Mancuso Francesco
Consigliere
Galasso Ermanno
Consigliere
Caccialupi Luca
Consigliere
Maggio Cosimo
Consigliere
Coscia Domenico
Consigliere
Gambaletta Renzo
Presidente Collegio Sindacale
Pagella Gianni
Sindaco effettivo
Corbetta Luigi
Sindaco effettivo
Lojacono Piero
Sindaco supplente
Bosurgi Giandomenico
Sindaco supplente
Guidotti Icardi Luciano
Presidente Onorario
Raffi Gustavo

www.asilinotturni.org

Un letto ed un pasto caldo, tutti
i giorni, per chi conosce solo
il gelo della solitudine.
Barboni, giovani ed anziani privi
di un letto, sbandati, oppressi
dalla fame e dal freddo, bussano
ogni anno, sempre più
numerosi alle porte dei nostri Asili.
Domina nel loro animo un
distacco da tutto e da tutti, specie
dalla società da loro giudicata
egoista, indifferente, inumana.
Una cena ristoratrice, una notte
trascorsa al caldo, una benevola
e scrupolosa assistenza
medica, dissipano la loro acredine
e ridanno loro fiducia verso
il prossimo.

Sostieni gli

ASILI NOTTURNI

Questo è quanto offrono
gli
ASILI NOTTURNI
di Via Ormea, 119/121
a Torino

con il 5 ‰ della tua

dichiarazione dei redditi:

C.F. 80095950012
oppure
con bonifico bancario IBAN:

IT23O 03359 01600 100000115511
intestato :
Asili Notturni Umberto I - Torino

4.600

oltre

40.000
pasti da asporto

oltre

prestazioni
sanitarie anno di cui

4.000
600

ospiti all’anno

dentistiche e

Centro di
prevenzione e cura
del

DISAGIO
PSICHICO

oculistiche

più di

Progetto bambini ri-denti
oltre

100

bambini curati
ogni anno

8.000
60.000

ASILI
NOTTURNI
UNA PORTA APERTA A
CHI LE TROVA TUTTE
CHIUSE

pasti caldi all’anno

Asili Notturni Umberto I - Ente Morale O.N.L.U.S. in Torino Via Ormea, 119/121
tel. mensa 011 696.32.90 - tel. segreteria 011 566.08.04
www.asilinotturni.org - info@asilinotturni.org

www.asilinotturni.org
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Via Cosmo

La struttura di Piccolo Cosmo è
composta da :

30

30 posti letto in Via Cosmo
34 posti letto in Via Ormea

posti letto

Ogni struttura è corredata da
una cucina comune, un locale
adibito a salone di ricreazione
e da bagni completamente
arredati, oltre a tutte le
attrezzature necessarie
per i portatori di handicap.

Sostieni il

PICCOLO COSMO
con il 5 ‰ della tua

dichiarazione dei redditi:

C.F. 97581370018

Piccolo Cosmo nel suo complesso,
risulta essere la più
grande struttura italiana,
completamente gratuita per
l’accoglienza dei familiari con
scarse possibilità finanziarie, di
malati lungodegenti curati in
ospedali cittadini e dei pazienti
stessi durante le cure in
Day Hospital.

oppure
con bonifico bancario IBAN:

IT51R 02008 01046 000002564655
intestato :
Associazione Piccolo Cosmo - Torino

Via Ormea

34
posti letto

Complessivamente

32

PICCOLO
COSMO
CENTRI DI ACCOGLIENZA
PER I CARI
DI CHI SOFFRE

mini alloggi

Associazione Piccolo Cosmo O.N.L.U.S. - Via Cosmo, 9 - Torino
tel. Piccolo Cosmo 011 813.07.40 - tel. segreteria 011 566.08.04
www.piccolocosmo.it - info@piccolocosmo.it

26

www.asilinotturni.org

Testi: Marco Cauda
Impaginazione e grafica: Luca Cancellara

