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PREFAZIONE

Le Relazioni Annuali relative alle attività svolte 
dagli Asili Notturni Umberto I e da Piccolo 
Cosmo mi inducono ogni anno a fare una sorta 

di bilancio complessivo che, anche per il 2016, evi-
denzia la crescita dei servizi erogati e la qualità degli 
stessi. In sintesi, ad esempio, quest’anno, alla riaper-
tura degli Asili Notturni sono stati inaugurati i nuovi 
dormitori i cui servizi sono più che mai orientati 
al rispetto della “dignità” dei suoi numerosi ospiti. 
Oltre alle stanze approntate per il ricovero notturno 
– arredate con gusto, seppur nella loro essenzialità, 
che hanno reso il nostro dormitorio tra i più belli 
e curati d’Italia – hanno subìto un significativo re-
styling anche i servizi igienici: 3 bagni, 2 docce e il 
servizio lavanderia. Gli ospiti potranno inoltre avva-
lersi del parrucchiere (per uomo e per donna) e del 
podologo. Salvaguardare la “dignità” di coloro che 
si rivolgono agli Asili Notturni in cerca di sostegno 
per aiutarli a risollevarsi, e per ancorarli al mondo 
della normalità, è sempre stato per noi prioritario, 
ed in tal senso anche i recenti progetti portati avanti 
dalla nostra Associazione, oltre alla loro fattività e 
concretezza, si sono rivelati innovativi e davvero 
funzionali per una fetta di umanità fortemente ai 
margini e solitamente ignorata dai più. Tra questi, in 
aggiunta alle tante prestazioni mediche previste dai 
nostri ambulatori medici – e che troverete elencate 
in queste pagine – sono in programma: un servizio 
di ecografia e l’esecuzione di un Ecocardiogramma 
(ECG) destinato agli utenti della struttura; a breve, 
partirà inoltre un progetto di screening con test a 
risposta rapida per HIV su popolazioni eterogenee. 
Ma l’intero progetto di medicina solidale, portato 
avanti con il Patrocinio del Comune di Torino, offre 
servizi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie 
degenerative quali il diabete mellito, l’ipertensione 

arteriosa, il cancro, l’ictus cerebrale, la malattia car-
diovascolare e polmonare. Si sono aperti, pertanto, 
nuovi spazi d’intervento e di 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. Mi preme infine sot-
tolineare in questo spazio che, come già annuncia-
vamo lo scorso anno, il campo d’azione degli Asili 
Notturni si è allargato sensibilmente con l’apertura 
di una serie di filiali che, oltre a Camerano, in pro-
vincia di Ancona e a quella di Taranto che avevamo 
già menzionato, oggi annovera la filiale di Modena; 
a breve diventeranno operative anche le sedi di 
Perugia, Genova, Massa Marittima, Pinerolo e Ivrea. 
Queste filiali sono prevalentemente orientate all’o-
dontoiatria sociale, ma non si esclude la possibilità 
che alcune tra queste filiali amplino ulteriormente i 
loro servizi. Va detto, tuttavia, che la salute del cavo 
orale gioca un ruolo prioritario nel senso di benes-
sere di un individuo, e la sua compromissione incide 
globalmente sulla qualità della vita. Come è ormai 
risaputo, infatti, le cure odontoiatriche sono le più 
complesse e difficili da ottenere dal sistema sanitario, 
ecco perché le cure interamente gratuite offerte dagli 
Asili Notturni e dalle sue filiali costituiscono un va-
lore aggiunto importantissimo per salvaguardare le 
fasce più deboli della popolazione. Concludendo, 
quindi, mi sento di dire che, grazie alla nostra  
équipe oggi possiamo sentirci dei veri innovatori del 
cosiddetto welfare nonprofit che ci ha visto e ci vede 
realizzare grandi risultati con poche risorse.

Sergio Rosso

Presidente degli Asili Notturni Umberto I

e Associazione Piccolo Cosmo
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GLI AMBULATORI ODONTOIATRICI

RISORSE UMANE E MATERIALI

Per promuovere, coordinare e fornire cure dentistiche gratuite a favore delle fasce deboli della popola-
zione, opera un gruppo di lavoro composto da 91 volontari così suddivisi: 48 dentisti, 24 odontotec-
nici, 14 assistenti alla poltrona, 5 volontari con funzioni organizzative e di segreteria.

Tutti gli operatori sono formati e responsabilizzati a seguire rigidi protocolli d’intervento:
• Protezione dell’operatore, utilizzo di guanti, mascherine, visiere-occhiali e cuffie, la carica microbica 

dello strumentario è ridotta mediante immersione dello stesso in soluzione decontaminante, appli-
chiamo procedure operative orientate a ridurre il rischio di 
punture o ferite accidentali tramite taglienti.

• Protezione del paziente, utilizzo di presidi monouso e stru-
mentario sterilizzato, decontaminazione e sterilizzazione di 
strumenti, attrezzature ed arredi; mediante barriere monouso 
si garantisce la protezione delle superfici di lavoro e di alcuni 
presidi più esposti come, ad esempio, i terminali degli aspira-
tori, puntali, maniglie, comandi a pulsante.

• Il ruolo dell’assistente, in tema di tutela del paziente, consiste 
nel riordino, riassetto e disinfezione del riunito odontoiatrico, 
trattamento del materiale da sterilizzare, decontaminazione 
biologica di tutte le superfici potenzialmente interessate, trat-
tamento 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 mi-
crorganismo vivente, sia esso patogeno o non patogeno, in 
forma vegetativa o sporigena attraverso procedimenti fisici 
standardizzabili e documentabili di cui possa essere contami-
nato lo strumentario odontoiatrico. Il trattamento comporta 
diverse fasi: decontaminazione, lavaggio, risciacquo, asciu-
gatura, verifica e manutenzione, confezionamento, sterilizza-
zione, stoccaggio.

L’ambulatorio odontoiatrico è dotato di tre riuniti distribuiti su tre 
studi indipendenti collegati tra loro e si avvale di moderne appa-
recchiature, dotate tutte di certificazione di qualità europea pre-
vista 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’au-
toclave, vengono sigillati in buste sterili fino al momento dell’uso, 
quando saranno aperti davanti al Paziente. Per garantire una ac-
curata disinfezione degli strumenti rotanti (turbine, micromotori) la dotazione dello studio è in numero 
sovrastimato rispetto alle potenzialità di accesso orario così da permettere le sterilizzazioni degli stessi tra 
un paziente e l’altro.
Il laboratorio odontotecnico interno supporta le attività dei laboratori esterni e permette di intervenire in 
tempo reale su piccoli ritocchi e piccole riparazioni protesiche.
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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.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Sono garantite le cure conservative in pazienti adulti, minori e disabili, in particolare: avulsioni dentali, de-
vitalizzazioni, otturazioni, igiene dentale, protesi.

• Ortodonzia per pazienti in età pediatrica
Obiettivo generale è la diagnosi precoce delle anomalie dentarie e la conseguente maggior efficacia delle cure 
a garanzia del sano sviluppo dell’individuo. Particolare attenzione è posta nell’aiutare i piccoli pazienti a su-
perare la paura del dentista e ad istruire i genitori circa la corretta igiene orale che devono seguire i loro figli.

• Odontoiatria in pazienti diversamente abili
Un limite nella gestione di questa tipologia di pazienti riguarda spesso le gravi difficoltà nel controllo del 
movimento e della postura, per questo motivo abbiamo dotato uno studio di elevatore e carrozzina; inoltre 
abbiamo adattato un riunito per permettere l’accesso alla cura anche ai casi più gravi.

• Sedazione cosciente
È una forma di analgesia caratterizzata da una miscela composta da Ossigeno e Protossido di Azoto che 
viene erogata ed inalata attraverso una speciale apparecchiatura: la Sedation Machines. Induce una sensa-
zione di piacevole benessere psico-fisico e non è dannosa perché la sostanza inalata non altera i parametri 
funzionali e vitali, non viene metabolizzata ma eliminata con la respirazione, non è irritante né tossica. 
È particolarmente utile nella cura dei minori e dei disabili perché disinibisce, combatte stress, nervosismo, 
desensibilizza le mucose orali e potenzia l’effetto analgesico.

PRESA IN CARICO DELL’ASSISTITO
Per accedere ai servizi dello studio dentistico occorre una prenotazione presso la segreteria; ciò è possibile 
sia per privati cittadini con attestato ISEE non superiore a € 8.000,00, sia per le strutture pubbliche come i 
SERT ed il servizio socio-assistenziale del Comune di Torino, sia per le associazioni nonprofit che operano 
nel mondo del sociale.

FORMAZIONE
Giunto ormai al quarto anno, il corso di “Elementi di assistenza alla poltrona odontoiatrica” ha lo  scopo di 
formare personale in grado di accogliere ed accompagnare il paziente odontoiatrico durante tutta la cura, 
offrendo supporto pratico-operativo e psicologico-relazionale attraverso un percorso formativo che prevede 
210 ore di lezioni, di cui 110 ore di teoria, 96 ore di pratica e 4 ore di esame finale e una frequenza minima 
obbligatoria del 95% delle lezioni teorico/pratiche.
Il corso si svolge con la partnership ed il patrocinio del Comune di Torino, l’autorizzazione della Regione 
Piemonte ed il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino e 
dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani.
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SINTESI DEI DATI DEL 2016
Nel 2016 sono stati eseguiti 3465 interventi suddivisi nelle tipologie di interventi come da grafici sottostanti
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LA FILIALE ASILI NOTTURNI DI CAMERANO

La filiale è stata inaugurata nel dicembre 
2014 in partnership con l’Amministrazione 
Comunale.

RISORSE UMANE E MATERIALI
Il gruppo di lavoro è composto da 5 volontari tra 
personale medico e paramedico, coordinati dai me-
dici dentisti Antonio Colletta e Paolo Corallini.
Lo studio dentistico è dotato di un riunito certificato 
e di tutte le attrezzature necessarie per la diagnosi e 
la cura.
Si rispettano radicali e severe metodiche di steriliz-
zazione, anche attraverso protocolli di ingresso e di 
uscita dei pazienti, ciò per evitare infezioni crociate 
tra i pazienti sani e quelli portatori di gravi malattie 
infettive quali epatite B – C, lue, tubercolosi, Hiv.
Per aumentare il grado di sicurezza circa l’abbatti-
mento dell’inquinamento virale e batterico, si uti-
lizza in maniera massiccia il materiale monouso.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Obiettivo generale delle prestazioni sanitarie è ga-
rantire il diritto a una dentizione curata attraverso la 
cura conservativa, la finalità è quindi la salvaguardia 
dei denti danneggiati ripristinando forma, funzione 
e, quando possibile, anche l’estetica originale degli 
elementi dentari.
Il centro, attraverso un lavoro di rete con alcuni 
centri odontotecnici, è in grado di intervenire su 
ponti, corone e scheletrati.

PRESA IN CARICO DELL’ASSISTITO
Per accedere al servizio occorre presentare domanda 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di 

Camerano, negli orari di apertura, attraverso la 
compilazione di un modulo che è possibile scaricare 
direttamente dal sito internet del Comune oppure 
ritirare presso l’ufficio competente. Le domande di 
accesso devono essere corredate da Attestazione Isee 
di reddito inferiore ad Euro 10.800 e saranno accolte 
in ordine cronologico di arrivo. In caso di stessa data 
verrà data la precedenza al richiedente in possesso 
di ISEE inferiore.

SINTESI DEI DATI DEL 2016
Nel 2016 sono stati eseguiti interventi come da gra-
fico sottostante.

Lo studio odontoiatrico di Camerano (AN)
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Visite odontostomatologiche complete

Igiene orale completa

Otturazioni in compositi

Estrazioni dentarie

Protesi mobile parziale superiore
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Il progetto “bambini ri-denti”, d’intesa con l’Asses-

sorato alle Politiche sociali del Comune di Torino, 
è finalizzato alla cura e alla prevenzione di pato-

logie odontoiatriche nei minori che vivono signifi-
cative condizioni di fragilità sociale ed economica.
Dal 2014 è stata quindi avviata una stretta collabora-
zione con la Casa dell’Affido del Comune di Torino 
per garantire le cure odontoiatriche ai minori che, 

temporaneamente privi di un ambiente familiare 
idoneo alla loro crescita, seguono un percorso prov-
visorio di affidamento in altre famiglie.
Questi pazienti pediatrici sono vittime, in ambito 
odontoiatrico, di un sistema sanitario nazionale 
ormai giunto al collasso e in grado di erogare sol-
tanto alcune prestazioni di base e con lunghi tempi 
di attesa.
Il gruppo di lavoro è diretto dal prof. Domenico 
Coscia che coadiuva: 5 pedodonzisti, 3 ortodonzisti, 
1 igienista e 2 coordinatori del servizio.

Una grande attenzione viene posta alla prevenzione 
e alla diagnosi precoce, indispensabili per assicurare 
il sano sviluppo dell’individuo.
I piccoli pazienti e le loro famiglie vengono pertanto 
istruiti e motivati a mantenere sempre una corretta 
igiene orale che comincia e continua soprattutto tra 
le mura domestiche, dove il bambino deve trovare 
nei genitori dei validi tutor per la salute del suo cavo 
orale.
I nostri specialisti curano tutte le patologie dell’età 
evolutiva, i principali interventi riguardano carie, 
malocclusioni e anomalie nello sviluppo dei denti.
Le cure sono assicurate anche ai minori portatori di 
disabilità.

BAMBINI  RI-DENTI ... OVVERO CURE GRATUITE PER RIDERE ANCORA

107

78

42

20 40 60 80 100 120

Pazienti Anno 2016 / In cura

In cura per Ortodonzia In cura per Pedodonzia Pazienti visti
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IL POLIAMBULATORIO MEDICO

RISORSE UMANE E MATERIALI

Lavorano presso il poliambulatorio medico 2 chirurghi, 1 pneumologo, 4 internisti, 7 generici, 1 onco-
logo, 1 cardiologo; tale eterogeneità permette di mettere a disposizione dei nostri assistiti competenze 
assai più vaste di quanto si potrebbe ipotizzare in un ambulatorio generalista.

I locali sono dotati dei necessari presidi salva-vita, sono inoltre attrezzati di un ecocardiografo e di un elet-
trocardiogramma di ultimissima generazione con possibilità di trasmissione a distanza del tracciato e di una 
cartella clinica elettronica del malato via iCloud.
È presente un magazzino per i medicinali, gestito da farmacisti volontari, per garantire scorte di 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 ri-
chiesti dalla farmacopea e dall’igiene.
La storia medica di ogni utente è registrata all’interno di una cartella clinica informatizzata il cui accesso, 
a garanzia della normativa sulla privacy, è permesso ai soli medici che, in questo modo, in ogni fase del 
percorso di cura, possono controllare i dati personali del paziente, le patologie riscontrate e la terapia già 
assegnata.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
I principali casi trattati riguardano le malattie delle vie aeree e del sistema osteoarticolare di tipo infiamma-
torio, ciò anche a causa dello stile di vita di molti utenti che trascorrono la maggior parte della giornata per 
strada e molte notti all’addiaccio.
Altre patologie trattate riguardano i disturbi relativi a stati patologici acuti che richiedono piccoli interventi 
chirurgici (ad esempio medicazioni di ferite) o patologie infettive odontoiatriche da trattare farmacologica-
mente e inviare ai nostri studi dentistici.
La tipologia degli interventi varia quindi dalla visita medica generica o specialistica, al colloquio ed al coun-
selling, 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.

PRESA IN CARICO DELL’ASSISTITO
Il poliambulatorio medico è aperto dal martedì al giovedì dalle 18,30 alle 20,00 e per accedervi non è neces-
saria alcuna prenotazione; nei giorni di chiusura, feriali compresi, alcuni medici volontari sono reperibili 
per far fronte ad eventuali emergenze.

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2016

2015
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RISORSE UMANE E MATERIALI

L’ambulatorio oculistico è gestito da due medici 
specialisti che operano su turni settimanali.
Le visite sono effettuate nello studio medico, 

dotato di tutte le apparecchiature di base: oftalmo-
scopio, oftalmometro, lampada a fessura, autorefrat-
tometro, cassetta lenti.
In sinergia con tutto il settore sanitario degli Asili 
Notturni lo storico di tutti i pazienti è registrato su 
cartelle cliniche informatizzate.
La farmacia interna permette, anche in questo set-
tore, l’accesso gratuito alla cura.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Le principali diagnosi riguardano, congiuntiviti, or-
zaioli, herpes, pediculosi, vizi di refrazione.Le esi-
genze visive delle persone tendono a subire delle 

continue variazioni, è quindi importante program-
mare dei controlli anche sui soggetti portatori di 
mezzi di compensazione visiva, come occhiali e 
lenti a contatto, per valutare se sono ancora adatti 
oppure se occorre sostituirli; è inoltre opportuno 
controllare che lenti e montature non abbiano subito 
danneggiamenti.
La collaborazione con alcuni centri di ottica per-
mette ai nostri utenti di usufruire di un servizio di 
distribuzione gratuita di occhiali nuovi.

PRESA IN CARICO DELL’ASSISTITO
Le visite si svolgono ogni 1° e 3° martedì del mese e 
ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle 19.00 alle 20.00; 
per accedere non è richiesta alcuna prenotazione, 
è sufficiente presentarsi in orario di visita presso la 
nostra sede.

L’AMBULATORIO OCULISTICO

Lo studio oculistico
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IL CENTRO DI PREVENZIONE E CURA DEL DISAGIO PSICHICO

RISORSE UMANE E MATERIALI

Il Centro di prevenzione e cura del disagio psichico 
è organizzato nel seguente modo: una segreteria 
si occupa della gestione degli appuntamenti, uno 

psicologo coordina l’equipe del Centro nella gestione 
dei percorsi terapeutici e dei progetti formativi; uno 
psicologo e un counselor hanno mansioni di acco-
glienza in sede, colloquio di prima assistenza, indivi-
duazione delle criticità e delle risorse dell’individuo, 
eventuale accompagnamento dell’utente ai servizi 
sanitari e legali; 4 psicologi/psicoterapeuti seguono 
sia i percorsi psicoterapeutici individuali sia l’attiva-
zione di gruppi di sostegno e gruppi terapia; 2 psi-
chiatri sono responsabili della consulenza medica 
nella valutazione psicofarmacologica per le persone 
che, ad una prima valutazione, presentano patologie 
o disturbi gravi, con evidente scompenso psichico.  
Per ogni utente viene compilata una scheda/proto-
collo in cui sono riportati dati anamnestici, rapporti 
preesistenti con altri Enti/Servizi, condizioni emo-
tive, consenso alla privacy, fino alla valutazione, da 
parte del gruppo di lavoro, del percorso personaliz-
zato, a cui seguono cicli psicoterapici con cadenza 
settimanale, bimestrale oppure mensile. 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Il progetto, unico nel suo genere a Torino, ha la fina-
lità di rispondere in modo concreto ai bisogni dell’u-
tenza degli Asili Notturni Umberto I, uomini e donne 
di qualsiasi età che, a qualsiasi titolo, attraversino 
una temporanea e continuativa difficoltà derivante 
da: perdita del lavoro, perdita della casa, malattia 
fisica e/o psichica, tossicodipendenza, alcoolismo. 
Beneficiari secondari sono, attraverso le strategie di 
sensibilizzazione di rete sul territorio: cittadini co-
muni, amministratori pubblici, operatori dei servizi 
socio-sanitari. Il modello di intervento si ispira alla 
psicologia di comunità che integra l’approccio po-
sitivista tradizionale con i più recenti contributi del 
costruzionismo sociale, utilizzando il primo per la 
ricerca e le invarianze individuo/ambiente, ed il se-
condo per comprendere ed agevolare i cambiamenti 
personali, organizzativi e sociali (Amerio, 1996).

Il progetto prevede 3 fasi:

FASE 1
a) Analisi del contesto di riferimento ed elabo-

razione dei dati rilevati nel corso dell’attività 
dell’Ente proponente;

b) Mappatura delle agenzie territoriali signifi-
cative per la popolazione bersaglio dell’inter-
vento (servizi psichiatrici, Servizi sociali, Ser.T., 
Associazioni del settore ecc.);

c) Identificazione e formazione dei professionisti 
preposti all’attività progettuale.

FASE 2
a) Il Centro offre brevi cicli di colloqui di consu-

lenza individuali con i seguenti obiettivi: ana-
lisi della domanda e dei bisogni; individuazione 
delle criticità e delle risorse dell’individuo; va-
lutazione del disagio psichico. I colloqui sono 
svolti da psichiatri e psicologi adeguatamente 
formati a svolgere un ruolo di accoglienza, con-
sulenza e valutazione diagnostica;

b) Attivazione di Gruppi di Sostegno e di 
Psicoterapia condotti avvalendosi dei contributi 
del gruppo analisi, dell’arte-terapia, della dan-
za-movimento terapia. I gruppi sono struttu-
rati dal Tavolo di Coordinamento in base ai dati 
emersi dalle consultazioni. Le persone sono in-
vitate a partecipare agli incontri in base alle loro 
specifiche caratteristiche e necessità. Devono 
avere un numero minimo di 5 e non più di 10 
partecipanti e sono gruppi a termine.

FASE 3
a) Messa in rete dell’attività del Centro di cura e 

prevenzione. Pratiche e tecniche utilizzate, così 
come i risultati raggiunti, sono diffusi e condivisi 
con le Istituzioni del territorio e con i cittadini 
comuni attraverso la promozione di conferenze, 
corsi di formazione e seminari sia presso l’Ente 
proponente, sia presso le agenzie territoriali del 
settore, sia presso centri di aggregazione dei 
cittadini.
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PRESA IN CARICO DELL’ASSISTITO
Possono accedere ai servizi uomini e donne di qualsiasi età che vivono periodo di: solitudine, ansia, ango-
scia, 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.



14

IL DORMITORIO

RISORSE UMANE E MATERIALI

L’accoglienza degli ospiti del dormitorio im-
pegna 74 volontari che seguono turni bisetti-
manali oppure mensili gestiti dalla segreteria.

I locali sono suddivisi in camere a 2 o più letti per 
un numero totale di 20 posti, sono inoltre disponi-
bili bagni con doccia integralmente ristrutturati ad 
agosto 2016 e una sala tv.

I letti sono dotati di materassi ignifughi sistematica-
mente igienizzati; ogni utente ha a disposizione un 
armadietto per il deposito degli oggetti personali.
Il lavoro dei volontari è agevolato da 2 software spe-
cifici, studiati appositamente per il nostro servizio, 
il primo permette di registrare provenienza, età, 
giorni parziali e totali di permanenza, tipologia dei 
documenti presentati al momento dell’accoglienza; 
il secondo viene utilizzato per inviare agli uffici di 
pubblica sicurezza i dati sensibili degli ospiti se-
condo i criteri previsti dalla legge antiterrorismo.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Il dormitorio fornisce sapone, shampoo, schiuma da 
barba, lamette, asciugamani, detersivi per il bucato 
Il cambio lenzuola è settimanale. 

Due volte al mese è presente il podologo per il tratta-
mento di unghie incarnite, vesciche, verruche, calli, 
micosi ungueali.
La collaborazione con le altre aree di intervento atti-
vate nella struttura, permette agli ospiti di usufruire 
dei servizi di medicina, psicologia, mensa, consu-
lenza legale, distribuzione vestititi e parrucchiere.
Nel periodo invernale vengono regalate delle co-
perte (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 uti-
lizzati soltanto prodotti professionali antibatterici.

PRESA IN CARICO DELL’ASSISTITO
L’orario di ingresso al dormitorio è tra le 20,00 e le 
21,00 mentre quello di uscita è tra le 7,00 e le 8,00.
Ogni ospite può soggiornare per un periodo mas-
simo di 30 giorni consecutivi ai quali devono seguire 
60 giorni di latenza, in questo modo si permette la 
rotazione di tutte le richieste.
Il soggiorno è permesso per legge soltanto a coloro 
che sono in possesso di un documento d’identità 
valido, incluso il permesso di soggiorno. Non viene 
richiesta alcuna prenotazione.
Il servizio è attivo tutti i giorni della settimana, unica 
chiusura il mese di agosto per consentire i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria.

SINTESI DEI DATI DEL 2016

I bagni e una cameretta recentemente ristrutturati

33%

19%

19%

29%
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Notti di
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2016 221 4418
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RISORSE UMANE E MATERIALI

Sono 54 i volontari che si occupano di assicurare 
il servizio della mensa, suddivisi in gruppi che 
svolgono un lavoro specifico: contattare nuovi 

e vecchi fornitori, recuperare il cibo nei magazzini, 
selezionare le derrate alimentari per tipologia e data 
di scadenza, fare l’inventario, cucinare, servire ai 
tavoli, rispettare i rigidi protocolli igienici dettati 
dalla normativa HACCP, garantire la sicurezza dei 
commensali.

La cucina è dotata di un gas professionale a 7 fuochi 
e delle principali attrezzature professionali per la 
preparazione e la conservazione dei cibi, a titolo di 
esempio: affettatrice, impastatrice, robot multiuso, 
2 celle frigorifere di 20 mq., una cella freezer di 15 
mq., 2 frigoriferi, un abbattitore. Tutti i mobili sono 
in acciaio inox.
Per ridurre l’impatto ambientale e ottenere una si-
gnificativa 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.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
La mensa degli Asili Notturni è l’unica serale nella 
città di Torino; distribuisce oltre 100.000 pasti 
all’anno, di cui 60.000 caldi (composti da un primo, 
un secondo, un contorno, dolce o frutta) e 40.000 da 
asporto (2 panini, dolci, frutta, succhi di frutta).
Il cibo distribuito nella mensa rispetta la corretta 
temperatura grazie al banco self service, donato 

dall’Assessorato alla Politiche Sociali del Comune di 
Torino, lungo 6 mt. con scaldavivande e piastre elet-
triche in ceramica incorporate a garantirne la giusta 
temperatura.
Per rispettare tutte le fedi religiose è previsto sempre 
un menù alternativo quando sono presenti piatti a 
base di carni suine.
La spesa ecologica in famiglia. Un modello alter-
nativo al consumo dei pasti nelle mense: frequen-
tano le mense intere famiglie con figli che, causa una 
situazione economica precaria, non sostengono i 
costi dell’abitazione e della spesa per il cibo, la casa 
e l’igiene personale. Il rischio è la perdita di valori 
legati ai rituali familiari, in particolare la consuma-
zione dei pasti in famiglia che concorrono a struttu-
rare e consolidare l’identità familiare.
Gli Asili Notturni tutelano queste famiglie permet-
tendo loro di fare una spesa gratuita perché possano 
consolidare lo sviluppo di modelli comportamentali 
utili alla costruzione di un senso di coesione fami-
liare attraverso la preparazione e il consumo del 
pasto nella propria abitazione, la pulizia ordinaria 
della stessa e la cura della propria igiene personale.

PRESA IN CARICO DELL’ASSISTITO
La mensa è aperta dal lunedì al sabato, per accedervi 
è sufficiente presentarsi presso la nostra sede alle 
17,30 ed attendere la distribuzione dei biglietti. Non 
occorre presentare documenti.

I NUMERI RAGGIUNTI NEL 2016

9.000 kg. di pane
9.000 kg. di prosciutto e tacchino
7.000 kg. di pasta e riso
600 kg. di legumi
2.500 kg. di carne (70% bianca - 30% rossa)

9.000 uova
8.500 kg. di frutta e verdura
2.000 kg. di dolci
600 lt. di latte
400 lt. di olio

LA MENSA
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Distribuzione pasti

Sala mensa
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Il progetto di solidarietà dell’Associazione Piccolo Cosmo si è concretizzato nel 1999 a seguito di alcune 
segnalazioni dei soci degli Asili Notturni sulla situazione di grave indigenza di alcune persone che, 
costrette a soggiornare a Torino per motivi di salute, non avendo la condizione economica necessaria 

per sostenere le spese di un albergo o di un appartamento, spesso dormivano nella propria macchina nei 
pressi degli ospedali.
Piccolo Cosmo ha realizzato 31 mini alloggi per un totale di 62 posti 
letti dislocati in due sedi: la sede principale 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.
Tutti gli allestimenti interni sono stati ideati con la collaborazione 
gratuita di architetti e arredatori.
Oggi Piccolo Cosmo è la più grande struttura italiana interamente 
gratuita ed offre l’opportunità di affrontare la malattia in un luogo 
progettato per essere accogliente e funzionale, grazie alla facile 
accessibilità (anche per i disabili), al rispetto per la privacy, agli spazi 
comuni allestiti con biblioteche e videoteche, alle cucine professionali 
ed alla possibilità di usufruire dei servizi gestiti dagli Asili, in 
particolare quello medico-psicologico, della mensa e della lavanderia.

L’ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO

PRESENZE OSPITI ANNO 2016

VIA  

ORMEA

VIA 

COSMO TOTALE

N° OSPITI

ITALIANI 160 184 344

N° OSPITI

STRANIERI 100 70 170

TOTALE

OSPITI 260 254 514

GIORNI

PERMANENZA

ITALIANI 2990 3320 6310

GIORNI

P E R M A N E N Z A 

STRANIERI 2140 1310 3450

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.

La palazzina sede dell’Associazione Piccolo Cosmo
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Il 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 sot-
toscritto 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, pos-
sono 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 conven-
zionate con i Tribunali.

Attualmente i lavori di pubblica utilità sono appli-
cati anche come obbligo dell’imputato in stato di so-
spensione 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 2016 presso gli Asili Notturni 
sono state accolte 28 persone di età compresa tra 22 
e i 50 anni che hanno svolto principalmente man-
sioni di: pulizia locali, gestione magazzini, servizio 
ai tavoli della mensa.

I LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

IL LAVORO ACCESSORIO

Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività 
lavorative di natura occasionale che possono es-
sere 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 altri-
menti inoccupate. Nella città di Torino il progetto è 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 ap-
partenenza e all’inserimento (o reinserimento) nel mondo del lavoro.

Solidarietà

e Lavoro Accessorio

Asili Notturni

Umberto I
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LA CONSULENZA LEGALE

Esiste una zona sociale, definita dai media 
“grigia”, che si espande a macchia d’olio e che 
connota persone e nuclei familiari che, causa 

il perdurare della crisi socio-economica, sono pro-
iettate all’improvviso in una condizione di povertà 
che porta spesso a conseguenze legali, connesse per-
lopiù al ritardo nei pagamenti di utenze e affitti op-
pure a cause di lavoro.
Diventa pertanto fondamentale, al di là del patro-
cinio gratuito a cui tutti i cittadini non abbienti 
hanno diritto, offrire un servizio di consulenza le-
gale: è questa la direzione intrapresa degli Asili 
Notturni grazie alla disponibilità di un importante 
studio legale di Torino.
Obiettivo primario dell’iniziativa è la tutela del 
diritto attraverso una consulenza che si articola 
nell’audizione e confronto con l’utente, ad essa segue 
la focalizzazione del problema e la valutazione se 
quanto esposto è giuridicamente fondato, sosteni-
bile e meritevole di tutela.
I nostri avvocati volontari forniscono chiarimenti 
giuridici su tutte le tematiche legali che vengono loro 
presentate e che sono spesso fonte di ansia e preoc-
cupazione nelle persone, pertanto si pone partico-
lare attenzione alla vicenda personale, molto spesso 
esternata con precisione, proprio al fine si sceverare 

i fatti importanti da quelli, invece, ininfluenti per la 
valutazione del caso concreto.
A volte la consulenza legale si caratterizza in det-
tagliate spiegazioni sui motivi per cui è opportuno 
evitare di affrontare giudizi non meritevoli di acco-
glimento, istruendo la persona sul come comportarsi 

per il futuro in analoghe circostanze utilizzando i 
dovuti accorgimenti di legge.
Altre volte nel colloquio emergono situazioni di 
effettivo pregiudizio giuridicamente tutelabile con 
buone possibilità di successo, sono quindi illustrate 
le possibili azioni stragiudiziali e giudiziali atte alla 
tutela dell’individuo, rimettendo poi allo stesso la 
volontà di procedere o meno.

Il servizio di consulenza legale è attivo ogni giovedì con orario 15-17 
per quanti, a mezzo della segreteria degli Asili Notturni, ne inoltrano richiesta.
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APPENDICE

Lettera di adesione al progetto “Bambini- ridenti” del comune di Torino
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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.

FORNO SAN BERNARDINO

Torino
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SOCIETÀ PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE - Eletto il 17.06.2014

Carica

Presidente Onorario
Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Nominativo

Stefano Bisi
Rosso Sergio
Lavarini Renato
Berdusco Alberto
Cancellara Luca
Fiorentino Actis Silvana
Cauda Marco
Brogi Gino
Misul Mario
Onoscuri Maurizio
Pittà William
Rossi Gutierrez Giancarlo
Bosurgi Giandomenico
Digirolamo Pietro
Maggio Cosimo
Carpegna Daniele
Pagella Gianni
Gianpiero Bedrone
Galli Roberto
Gambaletta Renzo
Mancuso Francesco

ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE - Eletto il 17.06.2014

Carica

Presidente Onorario
Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Nominativo

Stefano Bisi
Rosso Sergio
Boccardo Eugenio
Mazzuoli Nello
Fiorentino Actis Silvana
Fissore Gianni
Candido Jean Pierre
Galli Roberto
Gallina Pieraulo
Bresci Ettore
Mancuso Francesco
Galasso Ermanno
Caccialupi Luca
Maggio Cosimo
Coscia Domenico
Gambaletta Renzo
Pagella Gianni
Corbetta Luigi
Lojacono Piero
Bosurgi Giandomenico
Guidotti Icardi Luciano

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. Rudy Caltagirone,
sig. Dario Cannone, sig. Enrico Caputo, sig. Alberto Casale,
sig. Marco Castagno, sig. Franco Cavuoto, sig. Luigi Corbetta,
sig. Carlo Alberto Costa, sig. Renzo Costa, sig. Alessandro Cuoghi,
sig. Mauro Dalpasso, sig. Michele De Martinis, sig. Giuseppe Garelli,
sig. Andrea Giorgis, sig. Claudio Giors, sig.Maurizio Goria,
sig. Luciano Guidotti Icardi, sig. Andrea Infuso, sig. Gianluca Leone,
sig. Raffaele Liceti, sig. Andrea Lo Faro, sig. Piero Lombardo,
sig. Andrea Macchioni, sig. Elio Marotta, sig. Masimo Mauro,
sig. Alberto Merlo, sig. Alessandro Misul, sig. Mauro Moro,
sig. Christian Mossino, sig. Francesco Nazzaro, sig. Mario Neirotti,
sig. Pierino Nervo, sig. Marziano Pagella, sig. Roberto Paleari,
sig. Luca Palladino, sig. Mirco Palladino, sig. Vincenzo Palmieri,
sig. Emanuele Perotti, sig. Fabrizio Pittavino, sig. Giovanni Pollini,
sig. Giacomo Rissone, sig. Piergiorgio Roffino, 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, sig. Aldo Zirio.
coordinati dai sigg. Gerry Liguori e Giorgio Riela.

MEDICI DENTISTI
dott. Mario Ansaldi, 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. Ciannamea Antonio, dott. Riccardo Civallero,
dott. Antonio Colletta, dott. Paolo Corallini, prof. Domenico Coscia,
dott. Albert Farris, dott. Maurizio Damonte,
dott.ssa Chiara De Bartolomeo, dott. Corrado Debiase,
dott. Pietro Del Guacchio, dott. Vittorio Di Fortunato,
dott.ssa Tullia Franzetti, prof. Gianfranco Gassino,
dott.ssa Anna Impedovo, dott. Paolo Lanzetti, dott. Giordano Lia,
dott. Nicolò Grasso, dott. Luigi Morello, dott. Luigi Moscufo,
dott. Guido Parvis, dott. Giuseppe Pulpito, dott. Emanuele Quaglia,
dott.ssa Carlotta Rapillo, dott. Federico Salotto,
dott. Carmelo Severino, dott. Antonello Spadotto,
dott.ssa Flavia Spogliano, dott. Antonio Tantaro,
dott. Claudio Terzago, dott.ssa Grace Triscali, dott. Luigi Turco,
dott.ssa Raffaella Viscardi.

MEDICI
dott. Marco Brayda-Bruno, dott. Severino Bruna, dott. Luigi Corbetta,
dott. Piero Digirolamo, dott. Baudolino Mussa,
dott. Maurizio Onoscuri, dott. Roberto Scali.

MEDICI OCULISTI
dott. Roberto Galli, dott. Davide Vittone.

MEDICO CARDIOLOGO
dott. Massimo Giammaria

MEDICO OTORINOLARINGOIATRA
dott. Valerio Di Fortunato

FARMACISTA
dott. Diego Cavrenghi, dott. Giuseppe Cerchio.

PSICHIATRI, PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI, COUNCELOR
dott.ssa Gabriella Badengo, dott. Ivan Blancato, dott.ssa Barbara Bosi,
dott. Marco Cauda, dott. Roberto Gianni, dott. Giovanni Floro,
dott.ssa Francesca Pizziconi, dott. Pietro Rasicci,
dott.ssa Federica Trivelli, dott.ssa Adriana Tugnoli,
dott. Andrea Valenza.

ODONTOTECNICI
sig. Giovanni Adelizzi, sig. Roberto Albesano, sig. Giuseppe Arenare,
sig. Luigi Branchinelli, sig. Dario Cannone, sig. Marco Castagno,
sig. Mattia 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 Antonella Amoia, sig.ra Simona Battaglia,
sig,ra Annika Cecchetto, sig.ra Agnene Cottini,
sig.ra Marta De Prisco, sig.ra Gerardina Frappola,
sig. Mattia Melchiorre,  sig.ra Naima Mkacher,
sig.ra Pauline Naounou, sig,ra Emilia Ostiario,
sig.ra Elena Peracchio, 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. Luca Cancellara , sig.ra Patrizia Di Carlo,
sig.ra Silvana Fiorentino, sig.ra Roberta Masia, sig. Rino Musso,
sig. William Pittà.

VOLONTARI STABILI di CUCINA
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.
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Asili Notturni Umberto I - Ente Morale O.N.L.U.S. in Torino Via Ormea, 119/121 CAP 10126

tel. mensa  011 696.32.90  - tel. segreteria  011 566.08.04

www.asilinotturni.org   -   info@asilinotturni.org

oltre

8.000
ospiti all’anno

Centro di 
prevenzione e cura 

del 

DISAGIO

PSICHICO

oltre

40.000
pasti da asporto

più di

60.000
pasti caldi all’anno

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.

Questo è quanto offrono

gli

ASILI NOTTURNI

di Via Ormea, 119/121

a Torino

ASILI
NOTTURNI

UNA PORTA APERTA A

CHI LE TROVA TUTTE

CHIUSE

Sostieni gli 

ASILI NOTTURNI

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
prestazioni

sanitarie anno di cui

4.000
dentistiche e

600
oculistiche

Progetto bambini ri-denti 
oltre

100
bambini curati

ogni anno
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Via Cosmo

30
posti letto

Sostieni il

PICCOLO COSMO

con il 5 ‰ della tua
dichiarazione dei redditi:

C.F.  97581370018

oppure
con bonifico bancario IBAN:

IT51R 02008 01046 000002564655

intestato :
Associazione Piccolo Cosmo - Torino

Via Ormea

34
posti letto

Complessivamente

32
mini alloggi

La struttura di Piccolo Cosmo è

composta da :

30 posti letto in Via Cosmo

34 posti letto in Via Ormea

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.

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.

PICCOLO

COSMO
CENTRI DI ACCOGLIENZA

PER I CARI 

DI CHI SOFFRE

Associazione Piccolo Cosmo O.N.L.U.S. - Via Cosmo, 9 - Torino 10131

tel. Piccolo Cosmo  011 813.07.40  -  tel. segreteria  011 566.08.04

www.piccolocosmo.it   -   info@piccolocosmo.it
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