
 

 

 

INCONTRO DEL TAVOLO DI CONTRASTO DELLA POVERTA' DEL 19/7/2022 
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Nell’incontro “Tavolo della Povertà” si è parlato di due servizi preannunciati nella mail 

e uno che non era stato anticipato. 

A settembre inoltre dovrebbero riaprire il bando per i progetti soprattutto sulle fragilità 

che non sono usciti nel primo bando. 

 

I tre servizi di cui si è parlato sono: 

 

1) Servizio gratuito di sostegno psicologico dell’Asl per adolescenti nella 

Circoscrizione 

 

Per i minorenni il servizio è gratuito. Per i maggiorenni si paga il ticket. Serve la 

residenza o il domicilio fiscale. E' per ragazzi dai 13 ai 20 anni e tutti coloro che 

ruotano attorno ad essi (insegnanti, allenatori…). 

Si accede chiamando (possono chiamare anche i minorenni) e si programma una 

prima accoglienza o con accesso diretto. 

I minorenni al primo colloquio devono essere accompagnati dai genitori. 

Entro le due/tre settimane successive verranno ricontattati e dopo i primi colloqui si 

definisce il percorso. 

Sono gli psicologi a valutare i pacchetti del colloqui di cui la persona necessita e 

possono essere psicoterapie individuali o di gruppo, pacchetti di colloqui anche 

ripetibili. 

Qui si verifica se la persona ha bisogno di colloqui con uno psicoterapeuta o di fare 

attività sul territorio. Per ora stanno collaborando con 3 progetti della San Paolo. 

L'équipe si rivolgerà alle Associazioni per le persone che hanno bisogno di fare 

attività, e questo fino ad ora ha riscontrato molto successo. La collaborazione 

ovviamente è reciproca, può avvenire anche il processo inverso, anche loro se 

hanno bisogno si rivolgono ad esempio ai servizi sociali. 

Le persone vengono a conoscenza di questo servizio tramite altri servizi (come 

neuropsichiatria infantile, servizi sociali etc.), la scuola o il sito web (Centro 

adolescenti Torino) ed è principalmente per adolescenti ma anche per chiunque 

abbia bisogno di un sostegno psicologico. Non prendono in carico però la fascia 

psicotica in quanto fanno solo la parte di prevenzione. 
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2)  Servizio Gruppo Arco di orientamento psicologico e per persone con fragilità 

 

E' un servizio di orientamento del Centro Polis della Cooperativa Arco. 

Hanno avviato le attività a fine maggio. E’ il poliambulatorio Polis in via Capriolo 18. 

Si chiama “Spazio aperto” alla cittadinanza con 2 obiettivi: supporto psicologico (fino 

a un massimo di 4 o 5 colloqui) e accompagnamento socio assistenziale e sanitario 

con libero accesso. 

Il primo è tenuto da un’assistente sociale e aiuta a svolgere pratiche, compilare 

documenti, creare lo spid etc. 

E’ un progetto che andrà avanti fino a fine anno con 6 ore di attività settimanali, 

successivamente lo sportello di orientamento sarà svolto in Via Luserna 8 con 

l’Associazione Terza Settimana nel progetto che avrà inizio nei prossimi mesi 

(spiegazione del progetto).        

 

 

3) Servizio di intervento dello sportello del lavoro nella circoscrizione 

 

Si trova in Corso Peschiera 193. “Garanzia occupabilità lavoratori”. 

E’ un valore aggiunto per le situazioni di fragilità. 

Ricevono persone segnalate, ad esempio dai servizi sociali etc. inseriti nei progetti. 

Spesso vengono accolte esigenze da inserire per accompagnamento al lavoro 

anche sostenuti dalle risorse sia pubbliche che private. 

E’ rivolto alle persone in condizioni di svantaggio con certificazioni rilasciate dai 

servizi sociali, dall’ufficio stranieri o persone disoccupate iscritti al Centro per l’ 

Impiego. 

Per alcuni progetti è necessario lo Spid. 

Viene effettuato l' orientamento allo sportello, poi le persone saranno mandate al 

Centro per l’Impiego che le orienterà alle agenzie per il lavoro presenti sul territorio. 

Si crea un progetto intorno alla persona. 

Sono stati avviati due corsi e sta per iniziare il terzo per percorsi formativi. 

Cell. 347 6351356. Sito web www.ideaagenziaperillavoro.it 

 

 

        Corinne Marchioretto 
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