COOPERATIVA SOCIALE TERRA MIA

Area di Promozione del Ben_essere PuntoLuce

IL 2018 IN NUMERI
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CHI SIAMO
Area di Promozione del Benessere PuntoLuce
L’area di promozione del ben_essere PuntoLuce, nasce dall’esperienza trentennale di svolgimento di
iniziative e progetti svolti sul territorio di Torino e provincia dalla Cooperativa Terra Mia.
La mission è la cultura del ben_essere per una società sostenibile a misura d’uomo.
Promuovere il ben_essere significa ascoltare i bisogni di ciascuno per trovare insieme strade percorribili
che tutelino e migliorino la qualità della vita degli individui; attivare azioni che offrano risorse positive per
uno sviluppo armonico, per costruire autonomia, senso critico e identità, nel rispetto della centralità della
persona, dei suoi percorsi e delle sue esperienze.
Il PuntoLuce lavora in un’ottica di rete con i Servizi presenti sul territorio della Città di Torino e Provincia
ed è prima di tutto recettore di stimoli, laboratorio di idee, promotore di innovazione e creatività che
consentono l’incremento e l’aggiornamento della progettazione in ambito sociale, educativo e psicologico
rivolta al territorio. Tali aspetti garantiscono la competenza degli operatori del servizio e la qualità dei
percorsi e dei progetti attuati.
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AREE DI INTERVENTO
Assistenza educativa scolastica
Sportelli d’ascolto psicologico nelle scuole
Stage Residenziali Motivazionali
Sostegno agli adulti in difficoltà
Peer Education

Centro di educazione alimentare
Laboratori Rap

Sostegno alla genitorialità

Percorsi di gestione dei conflitti
Unplugged
Orti Scolastici

Percorsi di educazione all’utilizzo delle tecnologie
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IL 2018 IN SINTESI

68

21

230.000

Progetti attivi

Committenti

Euro Fatturato

22
Staff

4260
Persone raggiunte
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STAFF
Personale Coinvolto

Tecnici 9%

Medici 5%
Psicoterapeuti 27%
Assistenti Sociali 9%

Agronomi 5%

Psicologi 9%

Psicoterapeuti: Elisa, Sara,
Alberto, Erika T, Domenica, Eleonora
Psicologi: Cristina, Alessandro
Educatori Professionali: Lara, Michela,
Matteo, Ilaria, Andrea, Francesca,
Barbara, Paola
Medico: Giulia
Agronomo: Livio
Assistenti Sociali: Erika D, Caterina
Tecnici: Zuli e Daniele

Educatori
Professionali 36%

5

ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA
L’assistenza educativa scolastica è un servizio educativo rivolto a tutti gli ordini di scuole a favore degli
alunni con disabilità o con forme di disagio scolastico per rendere possibile il processo di inclusione
previsto nel percorso formativo scolastico. Il servizio viene realizzato da figure professionali esperte e
qualificate.

4
Istituti Coinvolti

6
Educatori Professionali

35
Ragazzi

Liceo Scientifico Majorana Moncalieri, Istituto tecnico Marro Moncalieri, Istituto di Istruzione
Superiore Santorre di Santarosa, IC Salvemini
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SPORTELLI D’ASCOLTO
PSICOLOGICO NELLE SCUOLE
Lo sportello di ascolto è uno spazio di accoglienza, di orientamento e di sostegno gestito da psicologi,
psicoterapeuti competenti e disponibili. L’obiettivo prioritario è la prevenzione del disagio e la
promozione di una migliore qualità di vita. Lo sportello è rivolto a: studenti, genitori ed insegnanti.
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179

14

15

Scuole

Ragazzi

Insegnanti

Famiglie

Liceo Statale Regina Margherita sede, Liceo Statale Regina Margherita via Casana, Liceo Statale Regina Margherita lingotto, Scuola
Internazionale Europea Statale A. Spinelli, Liceo Scientifico P. Gobetti, Istituto di Istruzione Superiore P. Levi, Scuola secondaria di primo
grado Colombo, Scuola secondaria di primo grado Castello di Mirafiori
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PEER EDUCATION
La peer education è il metodo privilegiato per la prevenzione di comportamenti a rischio in adolescenza,
coinvolge attivamente i ragazzi nel contesto scolastico (attraverso la selezione e la formazione di peer
educators) per la sensibilizzazione dei pari su tematiche quali prevenzione alle dipendenze da sostanze e
al gioco d’azzardo.
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76

1150

Istituti Superiori

Peer Educators formati

Ragazzi sensibilizzati

Liceo Statale Berti, Istituto Professionale Colombatto, Istituto di Istruzione Superiore Giulio, Liceo Statale Regina Margherita
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ORTI SCOLASTICI
Realizzare l’“Orto a Scuola” significa attuare un passaggio di conoscenze, di saperi antichi e nuovi. I
bambini ed i ragazzi vengono guidati verso la consapevolezza della produzione degli alimenti,
l'apprendere facendo, la socialità e la convivialità del cibo, l'attenzione alle piccole cose nell'ottica della
creazione di un ciclo della vita sano e sicuro, in linea con le emergenti esigenze ambientali e sociali.
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305

Orti Realizzati

Ragazzi Incontrati

20
Genitori e Insegnanti Coinvolti

IC Baricco, IC Sidoli sede, IC Sidoli succursale, IC Pertini e comunità per disabili

9

PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL’UTILIZZO
DELLE TECNOLOGIE
I social media, le app di instant messaging e i videogames, anche grazie alla diffusione dei dispositivi
mobile (smartphone e tablet), stanno modificando il modo con cui i ragazzi si relazionano tra di loro e
occupano il loro tempo. I percorsi di educazione all’utilizzo delle tecnologie affrontano insieme ai ragazzi
ed ai loro adulti di riferimento il tema per individuare eventuali rischi, ma anche buone pratiche da poter
mettere in atto nella propria quotidianità per tutelarsi e divertirsi in sicurezza.
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875

Istituti Coinvolti

Ragazzi Incontrati

284
Genitori e Insegnanti Coinvolti

IC Gobetti Rivoli, IC Centopassi S.Antonino di Susa, IC King Grugliasco, IC Di Nanni Grugliasco, IC Nievo-Matteotti,
IC Calamandrei, IC Santa Maria Moncalieri e IC Centro Storico Moncalieri
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PERCORSI DI GESTIONE
DEI CONFLITTI
Il percorso promuove la crescita del gruppo classe come spazio privilegiato di socializzazione e per
migliorare l'apprendimento, attraverso l’acquisizione di competenze relazionali, la conoscenza reciproca,
momenti di riflessione sui processi che orientano una classe a divenire “gruppo”, esplicitando e
contestualizzando i meccanismi della cooperazione, del conflitto, della partecipazione e dell'inclusione.
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75

Percorsi Attivati

Ragazzi Incontrati
IC Nasi e Istituto S. Anna Moncalieri
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UNPLUGGED
Unplugged è un programma scolastico internazionale di prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope
basato sul modello dell’influenza sociale e delle life skills. É svolto direttamente dall’insegnante
all’interno del gruppo classe in un anno scolastico ed è rivolto a studenti di età compresa tra i 12 ed i 14
anni.
Il PuntoLuce in collaborazione con l’Asl Città di Torino organizza periodicamente corsi rivolti agli
insegnanti per apprendere la metodologia.

20
Ore Di Formazione

14
Insegnanti Formati

9
Scuole Coinvolte

IC Calamandrei, Engim - Artigianelli, IC Alberti, IC Peyron, Ciofs, Liceo Statale Regina Margherita,
Istituto di Istruzione Secondaria Giulio, IC Pertini, IC Cairoli
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LABORATORI RAP
La musica Rap è un modo di esprimersi e comunicare molto semplice, non richiede infatti una
preparazione musicale specifica, ma soltanto la voglia di mettersi in gioco. Attraverso la collaborazione
con un rapper professionista viene realizzato un percorso in cui si insegna ad utilizzare la musica rap, per
raccontarsi o semplicemente per esternare agli altri la propria quotidianità, componendo testi e
concludendo con l’incisione del proprio brano.

5
Percorsi Realizzati

55
Ragazzi Incontrati

3
Eventi Realizzati

Enaip Nichelino, Istituto tecnico Marro Moncalieri, IC Baldessano Roccati Carmagnola, Comunità
terapeutiche e riabilitative per minori Moncalieri, Fondazione Mirafiori
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SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA’
I percorsi di sostegno alla genitorialità vengono realizzati presso scuole, servizi pubblici e privati, con lo
scopo di fornire spazi di dibattito e confronto tra le famiglie, aumentare le conoscenze relative alle
problematiche dell’età evolutiva, fornire strumenti per aumentare le proprie competenze educative e
sviluppare creatività per produrre cambiamenti.
Il PuntoLuce gestisce, inoltre, incontri per le famiglie in luogo neutro.

16

21

Percorsi Attivati

Scuole Raggiunte

134
Ore di Formazione
Realizzate

609
Genitori Coinvolti

IC Gobetti Rivoli, IC Centopassi S.Antonino di Susa, IC King Grugliasco, IC Di Nanni Grugliasco, IC Nievo-Matteotti,
IC Calamandrei, IIS Majorana, Convitto Umberto I, IC Cairoli, Liceo Statale Berti, IC Rita Levi Montalcini, IIS Vittone Chieri,
Liceo Statale Monti Chieri, IC Andezeno, IC Centro Storico Moncalieri, IC Nichelino 2, IC Nichelino 3, IC Carmagnola 2, Scuola dell'infanzia
Umberto I Moncalieri, IC Pertini e IC Sidoli
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CENTRO DI EDUCAZIONE
ALIMENTARE
Il Centro di Educazione Alimentare “La Sana Terra” si occupa di consulenza e trattamento dei disturbi del
comportamento alimentare, della realizzazione di percorsi formativi nelle scuole e della promozione di
dibattiti, conferenze e ricerche sul consumo consapevole. Il Centro dispone di un’ampia cucina industriale
all’interno della quale vengono organizzati laboratori di cucina rivolti a bambini ed adolescenti.
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385

50

Consulenze
Specialistiche

Ragazzi
Incontrati

Adulti
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SOSTEGNO AGLI ADULTI
IN DIFFICOLTA’
Il PuntoLuce si occupa di adulti che presentano quadri complessi di dipendenza cronica, soggetti in
doppia diagnosi e senza fissa dimora, attraverso la collaborazione con i Dipartimenti delle Dipendenze
dell’Asl Città di Torino ed il Comune di Torino. Un’equipe specializzata di educatori, psicologi ed
assistenti sociali, accompagna al reinserimento lavorativo, abitativo e sociale. In particolare, con il
Comune di Torino, si stanno realizzando progetti attraverso l’utilizzo della metodologia dell’Housing First
che prevede il riconoscimento della dimora come diritto umano di base.

99

11

312

Adulti seguiti

Nuclei familiari seguiti

Interventi effettuati
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TRIP OUT
Il Servizio si occupa di accoglienza e trattamento di giovani ed adulti con uso problematico di sostanze
psicotrope attraverso percorsi ambulatoriali di sostegno psicologico e attività educative. Inoltre, vengono
realizzati stage residenziali motivazionali, che propongono esperienze alternative all’uso, con innovativi
strumenti terapeutici e spazi ricreativi in gruppo, attraverso attività outdoor sportive ed ergoterapiche,
volte a stimolare le risorse spontanee e creative dei partecipanti, in collaborazione con il servizio Onda 1
dell’Asl Città di Torino.
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20

5

Consulenze
specialistiche

Ragazzi seguiti

Stage realizzati
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