BILANCIO ATTIVITA’ SUL TERRITORIO
IMPATTO SOCIALE 2019

Chi Siamo
Area di promozione del ben_essere PuntoLuce
dal 1987 sul territorio di Torino e provincia per promuovere la cultura del ben_essere per una società
sostenibile a misura d’uomo.
Quali obie*vi:
- ascoltare i bisogni di ciascuno per trovare insieme strade percorribili che tutelino e migliorino la qualità della
vita degli individui
- aCvare azioni che oﬀrono risorse posiEve per uno sviluppo armonico
- costruire autonomia, senso criEco e idenEtà, nel rispeGo della centralità della persona, dei suoi percorsi e
delle sue esperienze
Come lavoriamo:
- in rete con i Servizi presenE sul territorio di Torino e Provincia
- come receGore di sEmoli, laboratorio di idee, promotore di innovazione e creaEvità
- incrementando la progeGazione
- innovando in ambito sociale, educaEvo e psicologico gli intervenE sul territorio
- garantendo la competenza degli operatori e la qualità dei percorsi e dei progeC aGuaE
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Aree di Intervento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistenza educaEva scolasEca
Sportelli d’ascolto psicologico nelle scuole
Peer EducaEon
OrE ScolasEci
Percorsi di educazione all’uElizzo delle tecnologie
Percorsi di educazione all'aﬀeCvità e sessualità
Percorsi di gesEone dei conﬂiC
Unplugged
Laboratori Rap
Sostegno alla genitorialità
Centro di educazione alimentare
Sostegno agli adulE in diﬃcoltà
Percorsi psicoeducaEvi di sostegno in età evoluEva
Stage Residenziali MoEvazionali
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Il 2019 in sintesi

81

270K

PROGETTI ATTIVI

24
5812

STAFF

PERSONE RAGGIUNTE

EURO FATTURATO

16
20

ENTI DELLA RETE DEL
PRIVATO SOCIALE

COMMITTENTI
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Committenti
Regione Piemonte
Comune di Torino
Circoscrizione 8
ASL CiGà di Torino
Asl TO3
Asl TO5
Comune di Moncalieri
Fondazione Con i Bambini
IC PerEni
Liceo ScienEﬁco “Piero GobeC”
IsEtuto di Istruzione Superiore “Primo Levi”
Liceo Statale “Regina Margherita”
Scuola Internazionale Europea Statale A. Spinelli
Circolo “Tra il Dire e il Fare” A.P.S.

Liceo ScienEﬁco Majorana Moncalieri
IsEtuto di Istruzione Superiore Santorre di Santarosa
IC Salvemini
IC Cairoli
Circolo DidaCco “Pietro Baricco”
IC “Rosa Stampa” di Vercelli
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Rete Privato Sociale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associazione Large MoEve
Gruppo Arco S.C.S.
Associazione Aliseo
Educatorio della Provvidenza
ProgeGo Tenda CooperaEva Sociale
Terzo Tempo CooperaEva Sociale
Associazione Episteme
CooperaEva Educazione ProgeGo
San Donato CooperaEva Sociale

•
•
•
•
•
•
•

CISV Comunità Impegno Servizio Volontariato
ConfcooperaEve Piemonte
EXAR Social Value SoluEons Impresa Sociale
LiberituC CooperaEva sociale
Aeris CooperaEva Sociale
Stranaidea Impresa Sociale Onlus
CooperaEva Animazione Valdocco

6

Totale Beneficiari
36 Assistenza educaEva scolasEca
178
2320

94

Sportelli d’ascolto psicologico nelle scuole

Peer EducaEon

8

100

623 Centro di educazione alimentare

Percorsi di educazione all’uElizzo delle tecnologie

75 Percorsi di educazione all'aﬀeCvità e sessualità
37
100 Percorsi di gesEone dei conﬂiC

Sostegno alla genitorialità

Percorsi psicoeducaEvi di sostegno in età evoluEva

470 OrE ScolasEci
1497

Sostegno agli adulE in diﬃcoltà

250

Laboratori Rap
27 Unplugged

Stage Residenziali MoEvazionali e trip out
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Staff
Psicoterapeu5: Elisa, Sara, Alberto, Erika T, Domenica, Eleonora
Psicologi: CrisEna, Alessandro, Simona
Educatori Professionali: Lara, Michela, MaGeo, Ilaria, Francesca O.,
Demetrio, Barbara, Federico, Francesca P., Jessica
Medico: Giulia
Agronomo: Livio
Assisten5 Sociali: Erika D, Caterina
Tecnici: Paolo
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Assistenza Educativa Scolastica
L’assistenza educaEva scolasEca è un servizio educaEvo rivolto a tuC gli ordini di scuole a favore degli
alunni con disabilità o con forme di disagio scolasEco per rendere possibile il processo di inclusione
previsto nel percorso formaEvo scolasEco. Il servizio viene realizzato da ﬁgure professionali esperte e
qualiﬁcate.
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4

ISTITUTI COINVOLTI

EDUCATORI PROFESSIONALI

36

RAGAZZI

Liceo Scien)ﬁco Majorana Moncalieri, Is)tuto tecnico Marro Moncalieri,
Is)tuto di Istruzione Superiore Santorre di Santarosa, IC Salvemini, IC Cairoli
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Sportello d’Ascolto Psicologico nelle Scuole
Lo sportello di ascolto é uno spazio di accoglienza, di orientamento e di sostegno gesEto da psicologi,
psicoterapeuE competenE e disponibili.
L’obieCvo prioritario è la prevenzione del disagio e la promozione di una migliore qualità di vita. Lo
sportello è rivolto a: studenE, genitori ed insegnanE.
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14

INSEGNANTI

ISTITUTI SUPERIORI

155
9

RAGAZZI

FAMIGLIE

Liceo Statale Regina Margherita sede, Liceo Statale Regina Margherita Via Casana,
Liceo Statale Regina Margherita Lingo?o, Scuola Internazionale Europea Statale A. Spinelli,
Liceo Scien)ﬁco P. GobeF, Is)tuto di Istruzione Superiore P. Levi
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Peer Education
La peer educaEon è il metodo privilegiato per la prevenzione di comportamenE a rischio in
adolescenza, coinvolge aCvamente i ragazzi nel contesto scolasEco (aGraverso la selezione e la
formazione di peer educators) per la sensibilizzazione dei pari su temaEche quali prevenzione alle
dipendenze da sostanze e al gioco d’azzardo.
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ISTITUTI SUPERIORI

2180

140

PEER EDUCATORS
FORMATI

RAGAZZI SENSIBILIZZATI

Is)tuto Professionale Colomba?o, Is)tuto di Istruzione Superiore Giulio, Liceo Statale Regina Margherita,
Is)tuto di Istruzione Statale Erasmo da Ro?erdam, Is)tuto di Istruzione Superiore Bobbio Carignano,
Is)tuto di Istruzione Superiore Andriano Castelnuovo Don Bosco

Orti Scolastici
Realizzare l’“Orto a Scuola” signiﬁca aGuare un passaggio di conoscenze, di saperi anEchi e nuovi. I
bambini ed i ragazzi vengono guidaE verso la consapevolezza della produzione degli alimenE,
l'apprendere facendo, la socialità e la convivialità del cibo, l'aGenzione alle piccole cose nell'oCca della
creazione di un ciclo della vita sano e sicuro, in linea con le emergenE esigenze ambientali e sociali.
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ORTI REALIZZATI

450

20

GENITORI E INSEGNANTI
COINVOLTI

RAGAZZI INCONTRATI

IC Sidoli sede, IC Sidoli succursale, IC Per)ni, Is)tuto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi Magaro?o,
IC Baricco, Spazi Reali Torino
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Percorsi di Educazione all’Utilizzo delle Tecnologie
I social media, le app di instant messaging e i videogames, anche grazie alla diﬀusione dei disposiEvi
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’uElizzo delle tecnologie aﬀrontano insieme ai
ragazzi ed ai loro adulE di riferimento il tema per individuare eventuali rischi, ma anche buone praEche
da poter meGere in aGo nella propria quoEdianità per tutelarsi e diverErsi in sicurezza.
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242

ISTITUTI COINVOLTI

1255

GENITORI E INSEGNANTI
COINVOLTI

RAGAZZI INCONTRATI

IC Centro Storico Moncalieri, IC Nasi Moncalieri, IC Centopassi S.Antonino di Susa, IC GobeF Rivoli, IC King Grugliasco, IC Di Nanni
Grugliasco, IC Alpignano, IC Nievo-Ma?eoF, IC Calamandrei, IC Peyron – Re Umberto I, Is)tuto Professionale Colomba?o, Is)tuto di
Istruzione Superiore Primo Levi, Is)tuto di Istruzione Superiore Majorana

Percorsi di Educazione all’Affettività e Sessualità
Il percorso oﬀre uno spazio di confronto, di chiariﬁcazione dei propri valori di riferimento e delle
relaEve scelte di vita, quale condizione essenziale per operare delle scelte autonome, consapevoli,
responsabili. In parEcolare mira a: sviluppare nei ragazzi la propensione a dare signiﬁcato alle
esperienze che vivono e alle emozioni che provano, far capire che la sessualità va educata, perché è
una dimensione non regolata soltanto per via biologica, ma principalmente fruGo di una negoziazione
di signiﬁcaE condivisi, proporre ai ragazzi la visione di una sessualità più matura, più organizzata e,
quindi, più ricca di senso.
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PERCORSI ATTIVATI

75

RAGAZZI INCONTRATI

Liceo Statale Regina Margherita
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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, aGraverso l’acquisizione di competenze relazionali, la conoscenza
reciproca, momenE di riﬂessione sui processi che orientano una classe a divenire “gruppo”,
esplicitando e contestualizzando i meccanismi della cooperazione, del conﬂiGo, della partecipazione e
dell'inclusione.
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PERCORSI ATTIVATI

100

RAGAZZI INCONTRATI

IC Nasi di Moncalieri, Is)tuto Sant’Anna Moncalieri
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Unplugged
Unplugged è un programma scolasEco internazionale di prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope
basato sul modello dell’inﬂuenza sociale e delle life skills. É svolto direGamente dall’insegnante
all’interno del gruppo classe in un anno scolasEco ed è rivolto a studenE di età compresa tra i 12 ed i 14
anni.
Il PuntoLuce in collaborazione con l’Asl CiGà di Torino organizza periodicamente corsi rivolE agli
insegnanE per apprendere la metodologia.

40

ORE DI FORMAZIONE

9

27

INSEGNANTI FORMATI

SCUOLE COINVOLTE

Is)tuto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi Magaro?o, Is)tuto di Istruzione Superiore Giulio, Is)tuto di Istruzione Superiore
Bosso-Mon), Is)tuto Agnelli, Is)tuto di Istruzione Superiore Spinelli, , Is)tuto di Istruzione Superiore Plana,
Is)tuto di Istruzione Superiore GobeF, I.C. Calamandrei, , Is)tuto di Istruzione Superiore Copernico

Laboratori Rap
La musica Rap è un modo di esprimersi e comunicare molto semplice, non richiede infaC una
preparazione musicale speciﬁca, ma soltanto la voglia di meGersi in gioco. AGraverso la collaborazione
con un rapper professionista viene realizzato un percorso in cui si insegna ad uElizzare la musica rap,
per raccontarsi o semplicemente per esternare agli altri la propria quoEdianità, componendo tesE e
concludendo con l’incisione del proprio brano.
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PERCORSI REALIZZATI

3

250

RAGAZZI INCONTRATI

EVENTI REALIZZATI

Is)tuto di Istruzione Superiore S. Teresa di Chieri, I.C. Baldessano Rocca) di Carmagnola, Is)tuto Professionale Enaip di Nichelino,
Is)tuto di Istruzione Superiore E.Majorana di Moncalieri, Servizio Onda 1, CEC di Grugliasco e Moncalieri proge?o Conibambini, Centro
Es)vo Tra il dire ed il fare APS, percorsi presso le comunità

Sostegno alla Genitorialità
I percorsi di sostegno alla genitorialità vengono realizzaE presso scuole, servizi pubblici e privaE, con lo
scopo di fornire spazi di dibaCto e confronto tra le famiglie, aumentare le conoscenze relaEve alle
problemaEche dell’età evoluEva, fornire strumenE per aumentare le proprie competenze educaEve e
sviluppare creaEvità per produrre cambiamenE.
Il PuntoLuce gesEsce, inoltre, incontri per le famiglie in luogo neutro.
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100

GENITORI COINVOLTI

PERCORSI ATTIVATI

Liceo Statale Regina Margherita, IC Calamandrei, Spazi Reali Torino
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Centro di Educazione Alimentare
Il Centro di Educazione Alimentare “La Sana Terra” si occupa di consulenza e traGamento dei disturbi
del comportamento alimentare, della realizzazione di percorsi formaEvi nelle scuole e della
promozione di dibaCE, conferenze e ricerche sul consumo consapevole. Il Centro dispone di un’ampia
cucina industriale all’interno della quale vengono organizzaE laboratori di cucina rivolE a bambini ed
adolescenE.

57

CONSULENZE
SPECIALISTICHE

566

RAGAZZI INCONTRATI

IC Sidoli sede, IC Sidoli succursale, IC Per)ni, I.C. Carmagnola 2, I.C. Centro Storico Moncalieri, Spazi Reali/Aria Torino, Liceo Scien)ﬁco
Majorana Moncalieri, I.C. Rosa Stampa di Vercelli
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Sostegno agli Adulti in Difficoltà
Il PuntoLuce si occupa di adulE che presentano quadri complessi di dipendenza cronica, soggeC in
doppia diagnosi e senza ﬁssa dimora, aGraverso la collaborazione con i DiparEmenE delle Dipendenze
dell’Asl CiGà di Torino ed il Comune di Torino. Un’equipe specializzata di educatori, psicologi ed
assistenE sociali, accompagna al reinserimento lavoraEvo, abitaEvo e sociale. In parEcolare, con il
Comune di Torino, si stanno realizzando progeC aGraverso l’uElizzo della metodologia dell’Housing First
che prevede il riconoscimento della dimora come diriGo umano di base.

56

ADULTI SEGUITI

35

NUCLEI FAMILIARI SEGUITI
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Percorsi Psicoeducativi di Sostegno in Età Evolutiva
Il PuntoLuce progeGa e realizza percorsi di riabilitazione e potenziamento cogniEvo per bambini e
adolescenE con disturbo dell’apprendimento speciﬁco e aspeciﬁco e con disabilità cogniEva mediolieve. Inoltre realizza percorsi psicoeducaEvi di sostegno allo sviluppo integrato dell’area emoEva e
cogniEva in presenza di disturbi esternalizzanE.
I percorsi sono rivolE a minori dall’età prescolare ﬁno all’adolescenza, sono aperE al pubblico e
vengono altresì sviluppaE per i giovani ospiE delle comunità residenziali.
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MINORI SEGUITI

7

CONSULENZE GENITORIALI
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Trip Out
Il Servizio si occupa di accoglienza e traGamento di giovani ed adulE con uso problemaEco di sostanze
psicotrope aGraverso percorsi ambulatoriali di sostegno psicologico e aCvità educaEve. Inoltre,
vengono realizzaE stage residenziali moEvazionali, che propongono esperienze alternaEve all’uso, con
innovaEvi strumenE terapeuEci e spazi ricreaEvi in gruppo, aGraverso aCvità outdoor sporEve ed
ergoterapiche, volte a sEmolare le risorse spontanee e creaEve dei partecipanE, in collaborazione con il
servizio Onda 1 dell’Asl CiGà di Torino.
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CONSULENZE SPECIALISTICHE

3

20

RAGAZZI SEGUITI

STAGE REALIZZATI
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