Economista
Chiara

Assistenti sociali
Erika D, Mario

Agronomo
Livio

Esperta sostenibilità
Valeria

Staff

Educatori professionali

Lara, Michela C, Francesca O, Barbara U,
Federico, Francesca P, Luisa, Giorgia,
Marta, Michela F, Erika G, Nicole

Medico
Responsabili d’area
Francesca Pavan

Coordinatrici di servizio
Francesca Pavan
Francesca Olivero

Giulia

OSS

Antonella, Gianni, Mario

Psicologi

Cristina, Alessandro, Sara, Erika T

Psicoterapeuti
Elisa, Barbara B

Tecnici
Paolo

ASL Città
di Torino
ASL To5
Comune
di Carmagnola

Regione
Piemonte
Comune
di Torino

Associazione Culturale
"Amo" di Pinerolo
ENGIM
di Pinerolo

Committenza
ASL To3

I.C. "M. L. King"
di Grugliasco
Scuola internazionale
europea statale
"A. Spinelli"

I.S. "Primo Levi"
L.S. "Regina Margherita"

Fondazione
Compagnia di San Paolo
Dipartimento Politiche
antidroga della presidenza
del Consiglio dei ministri

I.S. "Majorana "
di Moncalieri
I.S. "Niccolò Copernico"

LS. "Piero Gobetti"

Partner privato sociale

Associazione
Large Motive

Cooperativa
Gruppo Arco

Educatorio della
Provvidenza

Cooperativa
Progetto Tenda

Cooperativa
Terzo Tempo

Associazione
Aliseo

Cooperativa
Liberi Tutti

Cooperativa
Animazione Valdocco

Cooperativa
Frassati
Associazione
Parole in Movimento
Associazione
Educadora

Associazione
UnPoxtutti

Associazione
Episteme

Confcooperative
Piemonte

Impresa Sociale
StranaIdea

Impresa Sociale
Cooperativa EXAR Social Value Solution
San Donato

Cooperativa
Aeris
Associazione
Isola di Arran

Associazione
Acat Ovest
Cooperativa
Momo

Associzione
Acat Est

Progetti attivi

Persone raggiunte

57

8.471

2021 in sintesi
Staff

29
Committenti

18

Enti della rete del
privato sociale

20

I nostri servizi
Sportelli d’ascolto psicologico nelle scuole
Assistenza educativa scolastica
Peer education
Laboratori life skills
Percorsi di educazione all’utilizzo delle tecnologie
Percorsi di educazione all’affettività e sessualità
Laboratori Rap
Percorsi di formazione al gioco consapevole
Centro di educazione alimentare
Laboratori e attività educative
Accoglienza e supporto per giovani e care leavers
Formazione degli adulti
Inclusione sociale

Sportelli d’ascolto psicologico a scuola
6

istituti superiori

Spazio di accoglienza, di orientamento
per la prevenzione del disagio e
la promozione di una migliore qualità
di vita rivolto a studenti, genitori
e insegnanti.

9

insegnanti

16

famiglie

Assistenza educativa scolastica
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.

Peer education
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.

7

istituti

75

peer educator
formati

1.728

ragazzi
sensibilizzati

3

Life skills

istituti

593

ragazzi

14

famiglie

18

insegnanti

Il progetto sulle life skills lavora con
i ragazzi sulle competenze di vita
che possono aiutarli nelle scelte di
tutti i giorni per perseguire uno
stato di salute e benessere con se
stessi e con gli altri e come
strumento
di
prevenzione
nell’ambito delle dipendenze da
sostanze e da comportamento.

Percorsi di educazione all’utilizzo delle tecnologie
I percorsi di educazione all’utilizzo delle tecnologie affrontano insieme ai bambini, ragazzi ed ai loro adulti di riferimento il tema
dei social media, di app di instant messaging e di videogames, per individuare eventuali rischi, ma anche buone pratiche da poter
mettere in atto nella propria quotidianità per tutelarsi e divertirsi in sicurezza. Per creare una rete solida intorno ai bambini e ai
ragazzi, i progetti coinvolgono sempre i genitori e gli insegnanti con percorsi formativi dedicati.

13

istituti

856

558

ragazzi

ragazzi
sensibilizzati

229

famiglie

215

insegnanti

Educazione all’affettività e sessualità
Il percorso offre uno spazio di confronto, di chiarificazione
dei propri valori di riferimento e delle relative scelte di
vita, quale condizione essenziale per operare delle scelte
autonome, consapevoli, responsabili. In particolare 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 frutto di
una negoziazione di significati condivisi, proporre ai ragazzi
la visione di una sessualità più matura, più organizzata
e, quindi, più ricca di senso.

Laboratori rap
1

istituto

24

peer educator
formati

225

ragazzi sensibilizzati

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 quotidianità, componendo testi e concludendo
con l’incisione del proprio brano.

8

istituti

467

ragazzi

Formazione al gioco consapevole
Tramite l’utilizzo di metodologie quali la peer
education e laboratori interattivi in classe si
propongono ai ragazzi attività di prevenzione sul
gioco d’azzardo patologico e si pongono le basi per
una buona gestione del denaro.

325
ragazzi incontrati

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. A questi interventi si possono affiancare esperienze di orti
didattici, in cui bambini e 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.

4 luoghi
d'intervento

19

200

bambini

18

adulti in difficoltà

consulenze
specialistiche

8

famiglie

2

istituti

14

insegnanti

3

progetti

Accoglienza e supporto
per giovani e care leavers

20

ragazzi seguiti

Attività di accoglienza e supporto di ragazzi minorenni
o neo maggiorenni e avvio del trattamento di giovani
in difficoltà, che adottano comportamenti a rischio o
che fanno uso di sostanze psicotrope, in particolare
attraverso la formazione e laboratori per gruppi, con
un’impronta psicoeducativa.
Il progetto di Care Leavers, sperimentato su tutto il
territorio nazionale e promosso dal ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito della lotta
alla povertà e all’esclusione sociale, ha come
obiettivo quello di accompagnare i neomaggiorenni
all’autonomia, completando il percorso di crescita dal
momento in cui escono dal sistema di tutele fino al
compimento del 21esimo anno.

Laboratori e attività educative
Ogni anni in via sperimentale e per rispondere a specifiche
esigenze del territorio, Terra Mia promuove iniziative che
possano implementare le offerte del territorio.
Nuove attività 2021: orienteering e dragon-boat

217

ragazzi incontrati

16

operatori
formati

3

luoghi
d’intervento

583

Adulti per tutti
i progetti

Formazione degli adulti

di cui 85
insegnanti in
percorsi dedicati

Insegnanti, genitori, operatori delle aree socio-sanitarie e
socio-assistenziali, famiglie ed adulti in generale hanno bisogni
formativi specifici ai quali la nostra équipe multidisciplinare
risponde con programmi formativi personalizzati in ambito
educativo, psicologico, della conduzione di gruppi, della
promozione del benessere, di prevenzione e di cura.
Temi affrontati: prevenzione delle dipendenze
(formazione al metodo peer education, Unplugged)
educazione all’utilizzo del digitale
affettività e sessualità
gioco d’azzardo
alimentazione
adolescenza e rischi
benessere in generale

Inclusione sociale
Il PuntoLuce si occupa di adulti che presentano
quadri complessi di dipendenza cronica, soggetti con
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’équipe specializzata
di educatori, psicologi, assistenti sociali ed OSS, accompagna al
reinserimento lavorativo, abitativo e sociale.
Si realizzano progetti attraverso l’utilizzo della metodologia
dell’Housing First che prevede il riconoscimento della
dimora come diritto umano di base e per l’inclusione
lavorativa attraverso una fitta rete di supporto ed in sinergia
con il nostro servizio La Bottega dei Mestieri

84

Adulti in carico

478

Adulti
progetto di contatto

Responsabile d’area
Francesca Pavan - 3480847148
francescapavan@terramiaonlus.org

Coordinatrice
Francesca Olivero - 3454582755
francescaolivero@terramiaonlus.org

www.terramiaonlus.org

