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IL PRIMO NUMERO DEL 
FOGLIO INFORMATIVO 
DEL PROGETTO 
CANTIERE DI SOCIALITÀ 
Cantiere di Socialità è il progetto di 
promozione della socialità della Residenza 
Valgioie, finalizzato a costruire una modalità 
di abitare sociale, basata sui legami tra il 
“dentro” e il “fuori”, sulle relazioni tra chi 
abita nella Residenza Valgioie e chi opera nel 
quartiere, realizzato dalle Acli di Torino e dalla 
Cooperativa Solidarietà, in collaborazione con 
il sistema Acli. 

Cantiere di socialità consiste in un’attività di costruzione di 
comunità e accompagnamento sociale della coop. Punto Service 
che ha ottenuto la Concessione dalla Città di Torino per la gestione 
della Residenza Valgioie, destinata a beneficiari con fragilità e 
anziani autosufficienti. Il progetto consiste nella costruzione di 
un polo di quartiere che possa offrire servizi concreti agli anziani 
ospiti e alle loro famiglie, ma che soprattutto renda permeabile 
al quartiere la struttura di via Valgioie. L’obiettivo è creare un 
luogo che consenta da un lato condizioni di privacy e di benessere 
agli anziani ospiti della residenza per autosufficienti e del Centro 
Diurno Alzheimer, dall’altro rappresenti un centro multifunzionale 
attivo e una risorsa fondamentale per il territorio.Le competenze 
messe in campo sono quelle della Cooperativa Solidarietà per gli 
aspetti di assistenza e di cura e delle Acli Provinciali per gli aspetti 
di costruzione di reti, animazione territoriale, accompagnamento 
sociale.



Concretamente consiste in un insieme di attività e servizi 
tra loro integrati e coordinati per:
• Coinvolgere gli abitanti della struttura e gli abitanti del 

quartiere
• Renderli parte attiva nella costruzione di una comunità più 

coesa e collaborativa
• Costruire prossimità e alimentare legami stabili e continuativi 

tra le persone, sia dentro la Residenza, sia in rapporto con il 
quartiere.

Gli elementi essenziali del progetto: 
• La promozione di iniziative di socializzazione, ricreative 

e formative, rivolte alla comunità e al vicinato: percorsi 
informativi, corsi di attività sportiva e promozione dell’attività 
fisica, laboratori di vario tipo, percorsi di educazione 
finanziaria, passeggiate di esplorazione e conoscenza del 
quartiere, feste, …

• L’assistenza e la tutela degli abitanti attraverso servizi di 
accompagnamento e orientamento, per l’ottenimento dei 
propri diritti

• La promozione di progettualità basate sul “fare insieme” 
migliorare la qualità della vita sia dentro la Residenza sia 
fuori

Il Cantiere di Socialità 
Cantiere di Socialità è il progetto di promozione della socialità della Residenza Valgioie

COOPERATIVA PUNTO SERVICE 
Punto Service è una Cooperativa sociale attiva in campo socio-
assistenziale con una base di più di 3.000 soci, presente in 
Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Marche.
Il gruppo assiste oltre 4.600 anziani in ambito residenziale, offre 
numerosi servizi educativi, ed ha circa 2.700 assistititi a domicilio. 
La centralità della persona e la qualità del servizio sono alla 
base della filosofia e dell’operato della cooperativa, il cui scopo 
mutualistico è chiaramente espresso dal terzo articolo dello 
Statuto:  “La Cooperativa si propone, con scopo mutualistico e 
senza fine di lucro, di perseguire l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, 
mediante la gestione dei servizi socio – sanitari ed educativi e 
di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, di rilevanza 
costituzionale, a favore di persone bisognose di intervento sociale 
in quanto svantaggiate, emarginate o deboli per l’età, la condizione 
personale, familiare o sociale. La Cooperativa si propone altresì lo 
scopo di garantire continuità di occupazione ai soci lavoratori e le 
migliori condizioni economiche, sociali e professionali.”

ACLI TORINO 
Le ACLI, Associazioni cristiane lavoratori italiani, sono un’associazione 
di promozione sociale che contribuisce da più di 60 anni a tessere 
i legami della società, favorendo forme di partecipazione e di 
democrazia, attraverso l’attività dei propri circoli e delle proprie 
associazioni territoriali.
Le ACLI perseguono le seguenti finalità:
• promuovere solidarietà e responsabilità per costruire una 

nuova qualità del lavoro e del vivere civile, nella convivenza e 
cooperazione fra culture ed etnie diverse, nella costruzione della 
pace, nella salvaguardia del pianeta;

• favorire la crescita e l’aggregazione dei diversi soggetti sociali 
e delle famiglie, attraverso la formazione, l’azione sociale, la 
promozione di servizi;

• educare ed incoraggiare alla cittadinanza attiva, difendere, aiutare e 
sostenere i cittadini, in particolare quanti si trovano in condizione di 
emarginazione o a rischio di esclusione sociale;

• sostenere la formazione personale, sociale, culturale di giovani 
e adulti, senza alcuna discriminazione in base a sesso, etnia, 
appartenenza culturale e religiosa;

• sollecitare l’esercizio di responsabilità e di partecipazione da parte 
dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle 
istituzioni

• promuovere iniziative atte a sviluppare la vita associativa 
promuovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, 
di autorganizzazione di servizi e di imprese a finalità sociale, con 
attenzione a promuovere pari opportunità tra uomo e donna.

• Il coinvolgimento degli abitanti della Residenza Valgioie nella 
cura degli spazi comuni, nella partecipazione alle attività di 
tempo libero

Le ACLI mettono in campo un modello specifico, a servizio 
della Cooperativa Punto Service che gestisce la Residenza 
Valgioie, basato su:
• La propria capacità come associazione di promozione sociale 

di costruire legami, coinvolgere cittadini attraverso proposte 
di cittadinanza attiva, volontariato, mobilitazione per i diritti

• I propri servizi specialistici, in particolare quelli della 
Cooperativa Solidarietà esperta in domiciliarità e promozione 
della salute, insieme a Patronato, CAF, unione Sportiva Acli, 
ACLI colf, …

TORINO



SI È IN OLTRE ATTIVATA LA COLLABORAZIONE 
CON L’ ASSOCIAZIONE EDERA:  
Edera collabora con la Circoscrizione 4 dal 2003. Dopo la partecipazione ai 
Tavoli di Zona, ha cominciato a collaborare con i Servizi Sociali di territorio 
con attività ricreative a favore degli anziani residenti. L’Associazione si 
propone di creare relazioni di mutuo sostegno tra giovani e anziani.

SOLUZIONI FAMIGLIE
È un servizio delle ACLI di Torino che si occupa a tutto tondo della tua 
famiglia, mettendoti a disposizione un sistema interconnesso di servizi 
sui temi della cura altamente specializzati e offrendo l’esperienza 
consolidata delle ACLI al servizio delle famiglie per costruire soluzioni 
ancora più professionali, qualificate, personalizzate e affidabili.
Si rivolge prevalentemente a chi a chi ha un parente anziano o non 
autosufficiente a carico e vuole un’assistenza professionale.
In particolare, gli operatori SOLUZIONI FAMIGLIE sono in grado di 
offrirti:
• Un programma personalizzato di cura definendo le figure 

professionali in base alle esigenze del tuo parente malato 
(collaboratrice domestica, assistente familiare, operatore socio 
sanitario OSS, infermiera, educatore) e coordinando tra loro gli 
orari e le modalità delle prestazioni per una assistenza completa e 
articolata; 

• Un servizio di selezione di assistenti familiari attento sia al lavoratore 
che alle famiglie, anche sotto forma di sostituzione per periodi di 
ferie o malattia;

• Un servizio di assistenza per la gestione del contratto di lavoro 
dell’assistente familiare e per gli adempimenti da svolgere in 
contatto con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate (lettera d’assunzione, 
cedolino paga mensile, conteggi, moduli di versamento, contributi 
trimestrali MAV, Modello CUD, calcolo del TFR);

• Richiesta di invalidità civile e riconoscimento dello stato di handicap, 
ai sensi della l. 104/92 (indennità di accompagnamento, permessi 
lavorativi per assistenza ai familiari portatori di handicap, ecc);

• Domanda di pensione e inabilità 
e assegno ordinario e d’invalidità 
INPS;

• Un servizio di informazione sugli 
aspetti normativi e contrattuali 
relativi al rapporto di lavoro 
domestico e relativi conteggi (inps, 
ferie, TFR,...);

• Mutua sanitaria.

COOPERATIVA SOLIDARIETÀ 
Solidarietà è una cooperativa sociale che promuove dal 1983 la 
cultura della domiciliarità e propone soluzioni concrete e qualificate 
per l’assistenza, la cura e il sostegno agli anziani, ai minori, ai malati 
psichiatrici e a tutti i soggetti fragili e alle loro famiglie in modo 
personalizzato efficace ed efficiente.
• Assistenza domiciliare e servizi domiciliari, sostegno alle famiglie 

attraverso OSS e assistenti famigliari
• Servizio informativo e di orientamento per le famiglie e gli anziani, 

formazione e aggiornamento per assistenti familiari e caregivers
• Telesoccorso, servizio di messa in strada delle carrozzine manuali, 

telemonitoraggio clinico
• Gestione di servizi presso residenze sanitarie assistenziali 

e facilitazione dei percorsi legati a ricoveri di sollievo e 
lungodegenze

• Trasporto e accompagnamento 
per visite mediche e disbrigo 
pratiche

• Gestione di ALZHEIMER caffé, 
spazi di incontro, formazione, 
confronto e aiuto reciproco tra 
famiglie sull’alzheimer.

ACLI TORINO SERVICE
SERVIZI DI CONSULENZA FISCALE
• Elaborazione modelli 730 e UNICO Persone Fisiche
• Elaborazione TASI/IMU
• Dichiarazioni di successione
• Gestione rapporti LAVORO DOMESTICO (assunzioni, buste paga, 

TFR, contributi INPS)
• Modelli ISEE
• Richiesta BONUS ENERGIA e GAS
• Modelli RED
• Autocertificazioni per invalidi   

civili (ICRIC, ICLAV, ACC, ASPS)
• CONSULENZA FISCALE

US ACLI 
È promossa dalle ACLI per favorire ed organizzare attività motorie, 
ludiche e sportive, promuove lo “sport per tutti” con iniziative tese 
a migliorare la qualità della vita delle persone e il nostro vivere 
in società. Radicata su tutto il territorio provinciale, propone e 
organizza discipline sportive e motorie, principalmente attraverso 
le associazioni e le società sportive affiliate. Inoltre si occupa di: 
corsi di attività motoria e sportiva nelle scuole,  gestione di Centri 
Estivi,  realizzazione di Campus 
sportivi residenziali, attività 
motoria e aggregativa per la terza 
età e per le persone diversamente 
abili, programmi di interventi 
formativi e di animazione per i 
giovani che scelgono di collaborare 
come animatori sportivi.

PATRONATO ACLI 
VI ACCOMPAGNIAMO NELLA TUTELA DEI VOSTRI DIRITTI!

PENSIONI: domanda di pensione, verifica posizione assicurativa, 
accrediti contributivi, riscatti, ricongiunzione e totalizzazione, 
ricostituzione e supplemento, reversibilità. 
SALUTE E INVALIDITA’: domanda di riconoscimento di invalidità 
civile, L104/92, cecità e sordità, Infortuni sul lavoro e malattie 
professionali (Inail) 
PRESTAZIONI A SOSTEGNO REDDITO: indennità Naspi, indennità 
di maternità, assegno al nucleo familiare, permessi L.104/92 
SPORTELLO LAVORO: Assistenza 
nella procedura fallimentare, 
controllo buste paga, eventuale 
rivendicazione delle differenze, 
controllo/calcolo/riscossione del 
TFR, vertenze 
SOLUZIONI FAMIGLIA: ricerca 
assistente familiare e badante, 
servizio di gestione del contratto 
di lavoro domestico

ASSISTENZA DIURNA E 
NOTTURNA 24 ORE SU 24
Via Perrone, 5 Torino
tel. 011 57.12.832
info@coopsolida.org
www.coopsolida.org

Via Perrone, 3 bis/A Torino
tel. 011 57.12.732
soluzioni.famiglie@acli.it
Dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 17.00 Chiamaci e ti 
fisseremo un appuntamento 
nell’orario per te più comodo, 
senza lunghe ed inutili attese.

Via Perrone, 3 bis/A Torino
tel. 011 57.12.863 
tel. 011 57.12.864
info@usaclitorino.it
www.usaclitorino.it

Per informazioni e prenotazioni 
al Contact Center: 
tel. 011 57.12.760
www.cafaclitorino.it 

Orari di apertura: 
lunedì 9.00-12.00

Via Valgioie 39, 10146, Torino
c/o residenza Valgioie 
e Centro Diurno Alzheimer

E’ possibile fissare un 
appuntamento tramite il 
Numero Verde 800.74.00.44
o tramite il sito                    
www.patronato.it

Acli Torino 
Service



A Valgioie si può!
II saluto di del referente degli operatori socio sanitari: Ciao!!!!! Che piacere risentirci e soprattutto 
essere presente nel vostro primo numero del giornalino di Valgioie. Ho visto in questi mesi che state 
effettuando tantissime attività, e credetemi, avrei voluto essere lì con voi per condividere i momenti 
di allegria e convivialità. Vorrei ascoltare le vostre storie, stringervi la mano e dirvi “ adesso non 
preoccupatevi siete in ottime mani a Valgioie”, perché sia la Direzione che gli operatori, tutti i giorni 
si impegnano affinché possiate sentirvi come in una famiglia allargata. Auguro a tutti voi, ospiti ed 
operatori, di potervi svegliare tutti i giorni al mattino con il sorriso sulle labbra e con l’amore nel cuore. 
Ricordatevi: “A VALGIOIE SI PUÒ”. 

Massimo
referente OSS

Vittorio
Grande amante dei gatti, 
considero Nerone (il gatto 
della struttura) come se 
fosse un nostro ospite.

Alessandra
“Se gioventù sapesse, se 
vecchiaia potesse. “      
(Henri Estienne)
E se noi glielo dicessimo??
#aValgioieSiPuò

Pasquale
Penso che non si finisca 
mai di imparare a prendersi 
cura di una persona o di un 
animale e questo richiede 
una grande volontà, ma 
rende persone migliori! 

Ana Maria
Ricetta per vivere bene, 
ingredienti: 1kg di pazienza, 
800 gr di bontà, 3 kg di 
umiltà, 2 kg di sorrisi, ed 
infine aggiungi 10 kg di 
cavoli tuoi. Mescola bene e 
stiamo in pace tutti!

Edoardo
Gli ospiti mi hanno 
soprannominato Cupido 
perché sono giovane e 
dicono sia un bel ragazzo. 
Ma forse è solo il sorriso 
che metto nel lavoro che mi 
rende tale ai loro occhi!

Abdel
“È l’animo che deve cambiare, 
non il cielo sotto cui vivi” 
(Seneca)

Giuseppina
Sono Giusy, mi piace 
leggere e mi piacerebbe 
viaggiare. Il miglior modo 
per stare allegri è cercare di 
rallegrare qualcun altro!

Sabrina
“Difficile trovare parole molto 
serie tenteró di disegnarle, come 
un pittore, farò in modo di 
arrivare dritto al cuore, con la 
forza del colore... Azzurro come 
te... come il cielo e il mare...  
e giallo come luce del sole... 
disegno l’erba verde come la 
speranza...”    (Modà)



Alina
Vorrei donare ancora più 
sorrisi ai miei ospiti.

Ivana
Se c’è qualcosa che per te 
ha realmente importanza, 
lotta per realizzarla. Sei vivo 
a ottant’anni, come a venti. 
Battiti senza paura, col 
piacere, col gusto di farlo.

Elisa
“C’è un solo tipo di successo: 
quello di fare della propria 
vita ciò che si desidera” 
(Henry David Thoreau)

Federica
Uniti vinceremo, da soli 
perderemo.

Raffaella
Qualche volta le sorprese 
più belle, si nascondono 
dietro un sorriso.

Yordanka
L’ AMORE È: quella forza 
interiore che ti permette di 
andare avanti... 

Maria
Mi sembra che non sia mai 
abbastanza quello che do 
agli ospiti di Valgioie.

Mihaela
Nella vita nulla è facile, ma 
niente è impossibile. 

Federica
Insieme ad Ana Maria 
lavoriamo nella Residenza 
nell’ambito del Progetto 
Cantiere di Socialità. In questi 
mesi ho sentito tante storie, 
visto tanti volti. Facile ripensare 
a questa frase: “La gente è il più 
grande spettacolo del mondo” 
(Charles Bukowski)

Nerone
Se vi avanza una crocchetta o 
una coccola, io ci sono!

Ana Maria
Sono Ana Maria, insieme 
a Federica lavoro per la 
costruzione del Cantiere 
di Socialità. Camminare 
insieme agli ospiti di 
Valgioie è ogni giorno una 
bella avventura



GIARDINO VALGIOIE.
A cura di Mario. 

Da diversi mesi, la Residenza Valgioie 
collabora con le Officine Verdi Tonolli, 
spazio verde destinato agli orti urbani 
collocato di fianco alla struttura. Al 
suo interno collaborano numerose 
associazioni.
Abbiamo piantato diverse 
zucche, rose e una pianta 
di basilico. Ad aiutarci c’è 
Paola, nostra importate 
risorsa.

GITA ALL’ABBAZIA DI 
STAFFARDA. 
A cura di Eleonora. 

Il 26 luglio abbiamo accettato l’invito 
dell’associazione Edera e abbiamo 
partecipato alla gita organizzata da 
loro, andando all’Abbazia di S.Maria di 
Staffarda. È stata una giornata culturale e 
gastronomica! 
Al mattino abbiamo fatto la visita alla 
suddetta Abbazia, e al pomeriggio 
abbiamo fatto pranzo in un agriturismo 
a Cavour con accesso alla Cascina 
adiacente e visione di 
tutti i vari animali.
L’Abbazia è uno dei 
grandi monumenti 
medievali del Piemonte 
e si trova a Staffarda 
di Revello (Cuneo). Fu 
fondata nel 1135 da Manfredo I del Vasto, 
primo signore di Saluzzo. Durante il XII 
e il XIII secolo diventò un centro agricolo 
di rilievo con notevoli incassi tanto da 
potersi permettere di dare in prestito 
del denaro. La parte inferiore è in tardo 
gotico mentre la facciata è un’architettura 
romantica medievale come d’altronde 
tutte le abbazie del XI secolo.
L’interno è completamente in stile 
romantico, in quanto le volte non sono 
in arco sesto acuto. Ci ha colpito molto 
il refettorio perché rende molto bene 
l’idea di quanto fosse molto spoglia la vita 
condotta da questi monaci dedicati tutta 
alla preghiera ed al lavoro.

BIBLIOTECA VALGIOIE/
RECENSIONE LIBRI  
A cura di Carlo.

Recensione libro n°138/ Il Camaleonte 
di Peter Robinson
Trattasi di un thriller classico inglese. 
L’autore cerca l’indagine conoscitiva 
della vita dei personaggi più dal punto 
di vista del loro excursus lavorativo e di 
vita personale. Questo 
è un tratto classico dei 
thriller all’inglese, sulla 
base dell’insegnamento 
di Agatha Christie.
Sin dalle prime pagine, è 
chiaro l’intreccio voluto 
dall’autore di rendere comprensibile chi 
sia il camaleonte e quali delitti ha già 
commesso. 
TRAMA: tutto nasce dalla denuncia di un 
personaggio per una lite familiare che 
si svolge in una casa adiacente a chi ha 
fatto la denuncia. Il vero personaggio del 
libro è chi ha denunciato la lite familiare 
perché tramite l’indagine conoscitiva della 
vita di questa donna, l’ispettore di polizia 
ha potuto arrivare alla conclusione. 
Questa donna sarà quella che diventerà 
la base delle indagini dell’ispettore di 
polizia. Il finale è quasi scontato per chi 
leggerà attentamente il libro. 
Altra caratteristica particolare del libro, 
prettamente inglese, è la splendida 
descrizione delle campagne inglesi 
nella zona dello Yorkshire, intorno alla 
città di Leeds. In definitiva è un libro da 
leggere, senza aspettarsi come da prassi 
di letteratura gialla inglese, colpi di scena 
dopo poche pagine.
Da un punto di vista sociale, è 
interessante il libro perché alla base dei 
delitti che si verranno a scoprire c’è la 
situazione femminile: la violenza sulle 
donne. È sintomatica una frase che dice 
l’autore, di Shakespere nel Giulio Cesare: 
“chi ha fatto del male, se lo porta dietro 
anche dopo la morte”.

MUSICA, MAESTRO! 
Attività del martedì… 

I 5 MIGLIORI ARTISTI 
MUSICALI BRASILIANI.  
La classifica di Luciano. 
1) Joao Gilberto 
2) Ana Carolina 
3) Tom Carlos Jobim 
4) Elis Regina 
5) Astrud Gilberto

LE 5 CANZONI ITALIANE 
PIU’ BELLE. 
La classifica di Mariuccia. 
1) Lucio Battisti/Emozioni. 
2) Nicola di Bari/Paese Mio 
3) Al Bano/È la vita mia 
4) Massimo Ranieri/Rose Rosse 
5) Amedeo Minghi/La mia 
vita

La parola agli ospiti 
Gli ospiti della residenza Valgioie sono i protagonisti di questa pubblicazione ed è grazie ai loro 
pensieri, opinioni e rubriche specifiche che si arricchisce. In ogni numero troverete voci di chi la 
residenza la vive, la costruisce e da oggi...la racconta.

INIZIATIVE FUTURE:
Nei prossimi mesi saranno molte le iniziative che attiveremo nella 
Residenza Valgioie. Passeggiate della salute nei parchi cittadini, 
incontri informativi su svariati temi (alimentazione, conoscenza di 
truffe e di come tutelarsi…) e l’attivazione di un Alzheimer Caffè.
Ricomincerà inoltre il corso di Shiatsu a cura dell’ass.Hen Ryu Shiatsu 
e verrà attivato un corso di tango, a cura dell’Asde Club Almagro, 
entrambe affiliate all’’UNIONE SPORTIVA ACLI.





VI ACCOMPAGNIAMO NELLA 
TUTELA DEI VOSTRI DIRITTI!
• PENSIONI: domanda di pensione, verifica posizione 

assicurativa, accrediti contributivi, riscatti, 
ricongiunzione e totalizzazione, ricostituzione e 
supplemento, reversibilità.

• SALUTE E INVALIDITA’: domanda di riconoscimento 
di invalidità civile, L104/92, cecità e sordità, infortuni 
sul lavoro e malattie professionali (Inail)

• PRESTAZIONI A SOSTEGNO REDDITO: indennità 
Naspi, indennità di maternità, assegno al nucleo 
familiare, permessi L.104/92

• SPORTELLO LAVORO: Assistenza nella procedura 
fallimentare, controllo buste paga, eventuale 
rivendicazione delle differenze, controllo/calcolo/
riscossione del TFR, vertenze,  dimissioni on line

• SOLUZIONI FAMIGLIA: ricerca assistente familiare e 
badante, servizio di gestione del contratto di lavoro 
domestico

Acli Torino 
Service

Orari di apertura: 
Lunedi’ mattina dalle 9 alle 12
solo su appuntamento 

Recapito Valgioie:
Via Valgioie, 39 10146 Torino
c/o Residenza Valgioie e centro Diurno Alzheimer

È possibile fissare appuntamenti tramite il
Numero Verde 800.74.00.44
o tramite il sito www.patronato.acli.it

SERVIZI DI 
CONSULENZA FISCALE

• Elaborazione modelli 730                                               
e UNICO Persone Fisiche

• Elaborazione TASI / IMU

• Dichiarazioni di SUCCESSIONE

• Gestione rapporti LAVORO DOMESTICO              
(assunzioni, buste paga, TFR, contributi INPS)

• Modelli ISEE

• Richiesta BONUS ENERGIA e GAS

• Modelli RED

• Autocertificazioni per invalidi civili                          
(ICRIC, ICLAV, ACC ASPS)

• CONSULENZA FISCALE

Per informazioni e prenbotazioni al Contact Center: 

011.5712760
www.cafaclitorino.it 

PATRONATO ACLI E CAF ACLI
Offrono un servizio settimanale di informazioni, assistenza e tutela

su problematiche lavorative, sociali, assistenziali e fiscali.

Contatti: 
Residenza Valgioie

Via Valgioie 39, Torino
telefono: 0117770861

email: residenza.valgioie@puntoservice.org


