CARTA DEI SERVIZI

La storia
L’Associazione “il Cammino” nasce nel 1975 ed ha origine dal
coinvolgimento di alcune famiglie con l’opera delle Suore di
Carità dell’Assunzione, presenti nel quartiere di Borgo Vittoria
dal 1969.
La famiglia è dalle origini il centro della nostra attività.
Operiamo condividendo la vita normale, dei gesti semplici
quotidiani: in ogni rapporto educativo e assistenziale
cerchiamo modalità di risposta al bisogno uniche e personali,
partendo dalla concretezza della
vita reale e
dall’individuazione delle risorse umane e relazionali, spesso
presenti anche nelle situazioni più difficili e compromesse.
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Come opera
Tutte le attività sono condotte privilegiando la “centralità
della famiglia”, l’approccio unitario ai bisogni incontrati, il
sistema relazionale, l’integrazione tra ambito educativo, socioassistenziale e sanitario.
Il sostegno viene prioritariamente dato ai genitori soli, ai
minori, specialmente se “problematici”, agli anziani, agli
ammalati, ai disabili, in collaborazione con altri soggetti
presenti sul territorio quali le ASL, i servizi sociali, gli istituti
scolastici. Gli interventi consistono nell’aiuto diretto e nella
cura della persona, nel sostegno alle funzioni genitoriali, il
tutto come compagnia concreta e condivisione delle difficoltà.
L’attività dell’associazione si esprime anche nella costruzione e
nella proposta di ambiti aggregativi per minori ed adulti.
Tutti i progetti vengono realizzati grazie alla collaborazione di
numerosi professionisti e volontari: educatori, medici,
insegnanti, infermieri. Alcune famiglie fungono da realtà
sussidiarie affinché chi ne è privo possa beneficiare di rapporti
parentali e significativi.
L’associazione collabora con la cooperativa “il Portico ‘89” con
cui condivide la medesima origine e la stessa “mission”. La
sinergia operativa con altri enti ed istituzioni che erogano
servizi alla persona nella circoscrizione e nel comune di Torino
consente di rendere più puntuale e adeguata la risposta ai
bisogni incontrati, e favorisce l’instaurarsi di rapporti e legami
duraturi.
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Chi può rivolgersi all’Associazione


le famiglie in temporanea situazione di emergenza;



i nuclei famigliari che necessitano di supporto
educativo nei confronti dei figli, nel rapporto con
l’istituzione scolastica e nello svolgimento quotidiano
dei compiti;



i malati che necessitano di assistenza domiciliare, con
particolare riferimento a persone anziane e/o disabili
sia adulti sia minori;



le persone dimesse da strutture ospedaliere che hanno
bisogno di cure a domicilio;



i famigliari degli assistiti e i care-giver a cui offrire
sostegno e formazione;



le persone
straniere che desiderano un aiuto
nell’apprendimento
della
lingua
italiana
e
nell’inserimento nella realtà cittadina;



servizi ed enti pubblici che necessitano di specifiche
collaborazioni.

Carta dei servizi
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Aree di intervento
Il Centro di aiuto allo studio
E’ un ambito educativo dove si sostiene la crescita dei minori e
si risponde all’esigenza di aiuto espressa dalle famiglie
integrandone le competenze.
E’ rivolto ai minori delle scuole dell’obbligo, ed eventualmente
ai ragazzi dei primi anni delle scuole superiori, secondo tempi
e modalità differenti per ogni fascia di età.
Viene prestata particolare attenzione all’apprendimento di un
metodo di studio e, a quanti lo necessitano, all’apprendimento
della lingua italiana, anche tramite percorsi individualizzati.
Gli educatori professionali, affiancati da studenti universitari
ed insegnanti, propongono un’amicizia per la vita integrando
le attività di studio con altre che possono permettere un
costruttivo utilizzo del tempo libero quali:





gioco organizzato
attività di introduzione allo sport
laboratori espressivi
realizzazione di eventi

 gite, visite a mostre e a luoghi significativi
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Assistenza sanitaria
L’Associazione fornisce servizi di carattere socio-sanitario
anche a domicilio.
A domicilio e presso l’ambulatorio infermieristico in via Palli
20, è possibile usufruire delle seguenti prestazioni:









terapia parenterale ed infusionale;
rilevamento parametri vitali;
autoanalisi (emoglucotest);
prelievi;
cura del piede diabetico e dell’anziano;
formazione del care-giver ed educazione sanitaria.
Medicazioni semplici e complesse
Monitoraggio dell’infermiera di famiglia

Ci si avvale anche della consulenza di medici specialisti
volontari (pediatra, ortopedico, fisiatra, chirurgo, geriatra,
diabetologo e pneumologo).

Attività culturali e aggregative
L’associazione rivolge alle famiglie proposte culturali,
formative e momenti di confronto su tematiche di attualità
come occasione per approfondire i problemi e le domande
esistenziali che l’impatto con la realtà quotidiana fa emergere,
incrementando la partecipazione e l’integrazione nel tessuto
sociale dei nuclei famigliari.
Le attività prevedono l’organizzazione di mostre, feste, gite,
giornate di convivenza, eventi pubblici come il “Presepe
Vivente”, che si svolge da oltre trent’anni per le vie del
quartiere. La partecipazione a iniziative di solidarietà sociale
come la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
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La rete
L’associazione opera in stretto rapporto con i Servizi Sociali
della V Circoscrizione del comune di Torino e collabora,
insieme con le Suore di Carità dell’Assunzione e con la
cooperativa “Il Portico 89”, con i servizi del pubblico e del
privato sociale:



















Città Metropolitana
Quinta Circoscrizione del Comune di Torino
Servizi Sociali Quinta Circoscrizione del Comune di
Torino
ASL Città di Torino- SC Distretto Nord Ovest
Compagnia di San Paolo
Fondazione CRT
Fondazione Oliver Twist
Fondazione Piazza dei Mestieri
Banco Alimentare del Piemonte
Parrocchie della zona
Dirigenti ed insegnati delle scuole di Quartiere
Centro di Aiuto alla Vita
Banco Farmaceutico di Torino
VOLTO – Centro servizi per il Volontariato
Associazione Altrocanto
Associazione Casematte
Associazione Non più da soli- Edera
SEA delle Alpi

Aderisce alla CDO Opere Sociali
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Punto d’ascolto permanente c/o Suore di Carità
dell’Assunzione
Via Natale Palli, 31
Telefono 011-2296441
Centro di aiuto allo studio
Via Natale Palli, 31
Telefono 011-2296441
Ambulatorio
Via Natale Palli, 20
Telefono 011-252400
Giorni ed orari di apertura al pubblico per terapia iniettiva:
Da Lunedì a Venerdì: 17,30 – 18,30
Sabato: 9,00 – 9,30
Per medicazioni ed interventi complessi tutti i giorni, al
mattino, previo appuntamento
Segreteria
Via Natale Palli, 20
Telefono/fax 011/252400
Cellulare 349-8172614
E-mail: segreteria@associazioneilcammino.it
Pec: associazioneilcammino@pec.it
Giorni ed orari di apertura al pubblico:
Da Lunedì a Venerdì: 9,00 – 12,30
Referenti per le attività:
Coordinatore socio-educativo: Lidia Butta
Coordinatore socio-sanitario: Suor Jolanna Caputo
Cellulare 335-5208599
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Dove siamo
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Segreteria e ambulatorio: via Natale Palli 20
Mezzi pubblici: 10, 52, 21, 75, 2.
Opera prevalentemente nella V Circoscrizione.
E-mail: segreteria@associazioneilcammino.it
Sito internet: www.associazioneilcammino.it
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