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Casa Bordino Sede di Torino

Casa Bordino continua ad operare in un’ottica riabilitativa a favore di persone con disagio
psichico. Effettua sul territorio interventi di aiuto concreto, diversificati nelle varie aree di
supporto alla persona, in collaborazione con i Centri di Salute Mentale, i Servizi Sociali,
Parrocchie, le Associazioni di volontariato e con Il Bandolo (grazie al contributo dalla
Compagnia di San Paolo) di cui l’Associazione è una dei partner.
Le persone assistite presso la sede, al proprio domicilio, da soli o con le loro famiglie, sono stati
circa 100, tenendo conto che le attività di sostegno si svolgono su tutto il territorio torinese.
Servizi di sostegno
Sono aumentare le situazioni di persone che gravano in condizioni di grave indigenza, che si
sono rivolte all’Associazione. Di conseguenza sono aumentate rispetto all’anno precedente le
consegne delle derrate del banco alimentare, rispondendo così ad un maggior numero di
richieste. La consegna avviene durante il passaggio in sede o nelle visite domiciliari. Tale
servizio è permesso grazie all’accordo con l’Associazione Banco Alimentare Piemonte Onlus.
Grazie al contributo dell’8 per mille della Chiesa Cattolica si è potuto far fronte a varie
emergenze che riguardavano l’utenza, quali: acquistare biancheria, tinteggiare la casa, acquistare
piccoli mobili, pagare le utenze, comprare gli alimenti di prima necessità, medicinali non da
banco, ecc.
Collaborazioni
Nel 2017 si è continuata la collaborazione con la Pastorale della Salute di Torino e la
partecipazione di Casa Bordino a La Comunità che guarisce, Tavolo di Lavoro della Pastorale
di Torino e Regionale per Promozione della Salute Mentale, che si è articolato in Tavoli Locali e
Regionali. Il Tavolo era composto dalle Caritas Diocesane, dai Dipartimenti di Salute Mentale,
da Organizzazioni no profit, Associazioni di famiglie e di volontariato e Cooperative sociali.
Inoltre dal 2012 siamo partnership della Delegazione Provinciale della Caritas Piemonte e Valle
D’Aosta.

Si è continuata la collaborazione con la Caritas e la Pastorale della Salute di Torino all’interno
del progetto il Lu.Me, progetto che vede coinvolti anche i volontari/operatori di Casa Bordino
nell’ accoglienza e nell’ascolto telefonico a persone portatrici o coinvolte in situazioni di fragilità
mentale. E’ proseguita inoltre la collaborazione con la Delegazione Regionale Caritas Piemonte
e Valle d’Aosta all’interno del progetto Gioco D’azzardo Patologico, che ha messo a
disposizione delle parrocchie, delle unità pastorali, delle associazioni ed in senso lato dell'intero
mondo ecclesiale, una serie di strumenti e proposte per approfondire e comprendere meglio il
tema del gioco d'azzardo patologico. Ha continuato la collaborazione iniziata nel 2015 con il
Il Polo del ‘900, centro culturale che ha sede presso i Quartieri Militari juvarriani di Torino. Il
centro, aperto alla cittadinanza e rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, si
occupa ti temi legati all’attualità a partire dalle esperienze e dalle competenze dei diversi istituti
che lavorano al progetto. Collaborazione iniziata con la partecipazione attiva di Casa Bordino al
Borgo dei Narratori, occasioni di incontro con la cittadinanza.
Tali collaborazioni continuano anche nel 2018 ad eccezione delle attività legate al Lu.Me ed al
Gioco D’azzardo Patologico si sono interrotte a causa della cessazione dei progetti.
Progetto Orizzonti
Progetto trasversale de Il Bandolo, anch’esso finanziato dalla Compagnia di San Paolo. Casa
Bordino vi partecipa attivamente tuttora con l’impegno di una nostra psicologa. Si tratta di un
progetto di sostegno psicologico rivolto a persone residenti in Torino che hanno perso il lavoro o
che siano in cassa integrazione o mobilità. Gli invii avvengono prevalentemente attraverso lo
sportello “Centro Lavoro del Comune”, dove la psicologa di Casa Bordino ed un collega
organizzano seminari informativi una volta ogni mese e mezzo circa e si sta valutando l’apertura
di un nuovo sportello. Tutti i casi vengono discussi da un Gruppo di Lavoro multidisciplinare
con cadenza quindicinale, per monitorare l’andamento delle prese in carico e per discutere anche
di questioni organizzative e di promozione del progetto.

.



Cascina Misobolo

Progetto MISOBOLO - Vivere nella natura
Grazie al contributo de Il Bandolo, Misobolo continua ad essere un luogo di vacanza e sollievo
per le persone seguite dai Centri di Salute Mentale. Nel corso degli anni, si sono creati dei
legami tra gli ospiti, proseguiti poi al di fuori del periodo di vacanza, cosa che rappresenta per
noi un importante punto di forza del progetto. Come ogni anno vengono organizzate diverse
uscite sul territorio canavesano, prediligendo mete vicine alla cascina e significative da un punto
di vista storico, paesaggistico o di intrattenimento.
Le gite vengono concordate insieme agli ospiti, tenendo conto delle inclinazioni, degli interessi e
delle risorse di ognuno.
Nel periodo invernale vengono proposte attività all'interno della cascina, quali piccoli laboratori
con carta e materiale di recupero, cineforum con dibattito, cucina, disegno libero. Tali proposte
non vogliono essere strutturate, bensì vengono concordate insieme agli ospiti, ai quali viene
proposto di settimana in settimana un ventaglio di possibili attività alle quali poi decidono se
partecipare o meno, proponendo eventualmente delle alternative.
Le attività intendono essere un’occasione per recuperare o acquisire il piacere di programmare le
proprie giornate e stabilire un rapporto concreto con lo scandire del tempo.
Sono inoltre a disposizione degli ospiti una piccola biblioteca, giochi da tavola e alcuni strumenti
musicali.
Dal 2015 il Comune di San Giorgio ha espresso la volontà di valorizzare non solo la collina di
Misobolo ma anche la Cascina stessa, come luogo di incontro, scambio e rete tra le varie realtà
del territorio, intendendo anche interagire con le nostre attività proposte sul territorio. E' in
essere, in collaborazione con il Comune, un progetto che prevede la possibilità di accogliere
turisti e amici di Misobolo interessati a trascorrere qualche giorno di tranquillità in campagna
con la possibilità di visitare il Canavese grazie ai percorsi culturali e artistici proposti
dall'Associazione.

Percorsi di avvicinamento al lavoro
All’interno del Bandolo, grazie alla collaborazione con l’Associazione Arcobaleno, continua
l’impegno nel promuovere opportunità di reinserimento o avvicinamento al lavoro, attraverso la
creazione di borse lavoro presso la Cascina di Misobolo.
Collaborazioni
Con l’Associazione Diapsi, all’interno de Il Bandolo, è continuata la collaborazione per quanto
riguarda i Week-end da Sbandolo.
Si sono consolidati i contatti con il territorio e con i servizi socio assistenziali del Canavese, il
C.I.S.S-A.C. di Caluso, l’ASL TO4 Distretto 6 di Ivrea, il Centro per l’Impiego di Ivrea ed altre
Associazioni, partecipando anche all'organizzazione e realizzazione di alcuni eventi che hanno
rappresentato anche per gli ospiti un’ulteriore occasione di intrattenimento e integrazione.
E' in essere una collaborazione con il Presidio Slow Food della Piattella di Cortereggio
all’interno di un progetto di educazione ambientale ed alimentare nella scuola elementare di San
Giorgio Canavese.



Progetto distORTO

A Misobolo prosegue anche nel 2018 il progetto di agricoltura sociale distORTO, con l'aumento
della superficie coltivata e quindi della produzione ortofrutticola.
Questo ha reso possibile l'incremento del numero delle borse lavoro, sempre in collaborazione
con l'Associazione Arcobaleno continuando a creare un'opportunità lavorativa ad hoc, le borse
lavoro sono seguite da un tutor e da un coordinatore.
La collaborazione con il presidio Slow Food territoriale e con il Comune ci permette di
partecipare a importanti eventi sul territorio, che hanno una ricaduta positiva, in termini sia
educativi sia d’integrazione sociale.
In tali occasioni, i ragazzi in borsa lavoro e alcuni ospiti volenterosi hanno contribuito alla
realizzazione e alla riuscita degli eventi.

Il gruppo di lavoro di Casa Bordino e Cascina Misobolo intendono consolidare e sviluppare
quanto fino ad oggi realizzato in modo che quest’esperienza innovativa non sia fine a se stessa,
ma permetta di creare e promuovere una rete di riferimento con l’obiettivo di consentire alle
persone che vivono il disagio psichico di recuperare il più possibile la propria autonomia e
superare lo stigma.
Tanto si è fatto e tanto si sta facendo, grazie alla collaborazione di tutti, alla disponibilità e
professionalità di ognuno, permettendo così a Casa Bordino di crescere e acquisire sempre
maggiore credibilità nel mondo del volontariato e non. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere
i disagi più profondi e nascosti, per dare, secondo le nostre possibilità e capacità senso di
esistere, avere una casa, un lavoro e una vita da libero cittadino e anche un inserimento nella
comunità, dove talvolta si trovano barriere più difficili.
Nel corso dell’anno 2018 tutti gli sforzi e le risorse sono rivolte al consolidamento, al
miglioramento e allo sviluppo delle attività ordinarie ed alla ricerca di nuove opportunità
progettuali.
Nell’anno 2018 Casa Bordino, oltre a portare avanti le attività sopra descritte, ha realizzato un
Laboratorio Didattico sulla diversità ed il disagio psichico, in collaborazione con l’Istituto C.I.
Giulio di Torino ed ha sperimentato per la prima volta, all’interno de Il Bandolo, un progetto
rivolto alle scuole secondarie di primo grado dal titolo Consapevolmente: Laboratori didattici
per una cittadinanza consapevole, svolti presso la scuola Nievo di Torino.
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