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Un anno di Valgioie
Piero Demetri, Amministratore Delegato Cooperativa Solidarietà
E così il primo anno di questa nuova esperienza è trascorso… Un anno nel quale abbiamo imparato, a volte abbiamo sbagliato, siamo
cresciuti, abbiamo proposto e realizzato attività nuove. Un anno nel quale abbiamo costruito una nuova comunità ed abbiamo cercato
di farlo in maniera accogliente, ospitale, confortevole e rassicurante. Per chi a Valgioie ha trovato una nuova casa e per chi ha trovato
un nuovo posto di lavoro. E dopo un anno, pensiamo sia arrivato il momento di aprire questa comunità e metterla a disposizione di
chi abita il quartiere o di chi è disponibile a fare un po’ di strada per venirci a trovare. Così abbiamo chiesto ad un gruppo di OSS della
Cooperativa Solidarietà, che da qualche tempo si sta dedicando ad un progetto che ha l’obiettivo di promuovere socialità e favorire
legami di fiducia in una casa popolare di Torino, di guardare a Valgioie come ad una risorsa. Il progetto si chiama “Vicini al tuo vicino”,
lo stiamo realizzando grazie al contributo della Compagnia di San Paolo e alla collaborazione di numerosi soggetti del sistema Acli
(Acli Torino, Unione Sportiva Acli, Patronato Acli Torino, Nucleo Colf) e si propone di
dare sostegno tra vicini, rilanciare un welfare generativo e promozionale, dare maggiore
accessibilità alle informazioni per i cittadini, sensibilizzare e raccogliere adesioni di
volontari per un welfare comunitario. E nel farlo, abbiamo immaginato di mettere a
disposizione alcuni dei servizi che la RA Valgioie realizza già per i propri ospiti, anche per
chi non la abita quotidianamente. I pasti, la lavanderia, le attività di animazione e tempo
La più alta forma di
libero, i momenti di socializzazione si sono così aperti ai beneficiari del progetto “Vicini
intelligenza umana è la
al tuo Vicino”. La sfida è attivare risposte di cura attraverso un servizio complesso di
assistenza fornito tanto in una dimensione condominiale, quanto in quella di quartiere,
capacità di osservare
ponendo particolare attenzione a ciascun destinatario, senza perdere di vista la
senza giudicare
comunità in cui vive.

Dalla Residenza...

E così sta nascendo una rete informale che funziona come aiuto ma anche come risorsa.
Una rete nella quale persone considerate non autosufficienti non solo riescono a
mantenere legami socio-affettivi, ma riscoprono di possedere risorse e competenze di
un tempo, e le mettono a disposizione di tutti.

Una citazione di Jiddu Krishnamurti
Massimo Arena, Direttore di Valgioie.

Cantieri di socialità
Le attività proposte nel 2016:
Il Cantiere di Socialità è il progetto di promozione della socialità della Residenza Valgioie, finalizzato a costruire
una modalità di abitare sociale, basata su legami fra 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 tutto il sistema Acli.
Gli ingredienti fondamentali per noi sono:
•

Attività quotidiane di relazione e aggregazione

•

Momenti di uscita nel territorio e collegamento con il quartiere

•

Attività fisica e motoria

•

Iniziative costruite insieme agli abitanti

•

Offerta di servizi assistenziali e previdenziali a supporto degli abitanti

•

Capacità di progettazione di interventi personalizzati, rivolti a singoli e a gruppi

•

Coinvolgimento di associazioni e istituzioni del territorio per una progettualità condivisa.

Ecco uno scorcio del lavoro di questo primo anno.
RIFLESSOLOGIA PLANTARE, REIKI E SCACCHI:
QUANDO LE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO
ACCRESCONO LEGAMI DI FIDUCIA CON GLI
OSPITI.
A cura dell’ASD La Via Degli Elementi.

Anna Viosi, Corinna Rodino, Angela Galano e Rocco Cillis, che
con vero e proprio spirito di amore verso il prossimo si sono
impegnati gratuitamente a utilizzare parte del loro tempo libero
in questa meravigliosa avventura e un grazie particolare a
Federica Baldo che con il suo lavoro di coordinamento ha reso e
continua a rendere possibile tutto questo.

L’Associazione La Via degli Elementi ASD ha avviato dal mese
di Dicembre 2016 una collaborazione con la struttura Valgioie
di Torino. Questa collaborazione, che ha donato reciproche
soddisfazioni, ha alimentato il desiderio a fare ancora di più e
meglio.
Al momento, abbiamo proposto e realizzato tre tipi di attività:
Reiki, Riflessologia Plantare e Scacchi. Altri interventi sono allo
studio.
I dati relativi a questo primo trimestre di attività (Dicembre 2016
– Febbraio 2017) sono tutti positivi.
In soli tre mesi: 25 incontri, trattate una ventina di persone
ospiti della struttura. Se alcuni in realtà sono venuti per una
volta soltanto più che altro per curiosità, altri sono diventati
nostri affezionati “frequentatori”, partecipando sia il giovedì
che il sabato, ossia due volte a settimana, creando così un vero
rapporto personale.
È stato realizzato anche un corso serale di scacchi riservato agli
ospiti al quale hanno partecipato in quattro. Uno dei partecipanti
ha appreso da zero a giocare una partita imparando le regole
base; un altro, alla verde età di novantuno anni, ma sempre
giovane di spirito, ha rispolverato le sue conoscenze dando del
filo da torcere all’insegnante.
Gli operatori coinvolti nelle varie attività finora proposte sono
stati nove, di cui in seguito mi sembra doveroso fare i nomi. Tutti
sono stati colpiti dalla disponibilità e dalla gentilezza con la quale
il personale delle struttura ci ha accolto e coadiuvato. Questo
clima ha elevato lo spirito di gruppo che si è concretizzato
in nuove idee e proposte al fine di essere sempre più utili a
quelle che sono le esigenze e le aspettative del Centro (Es.
partecipazione a “giornate evento” organizzate dal Centro per la
cittadinanza ed il quartiere, creare occasioni per collaborazioni
future in iniziative tipo “Caffè Alzheimer”, formazione di una
scacchistica anche agonistica aperta a tutti, ecc. …).
Lo stimolo è quello di migliorarsi al fine di rendere più graditi i
frutti di questa collaborazione.
Un grazie agli operatori dell’Associazione: Enrico Piovano, Delfina
Sicilia, Claudio Pisano, Andrea Zanardelli, Manuela Zoccolan,

PATRONATO E CAF ACLI.
È attivo fin dall’inizio un servizio di Patronato tutti i lunedì dalle 9
alle12, che segue le persone per le domande di pensioni, salute
e invalidità, prestazioni a sostegno del reddito...
Il Caf invece è stato attivato su appuntamento per pratiche
specifiche.
Per Valgioie, sono entrambe due ottime occasioni per avvicinare
persone alla Residenza. Diventa dunque un’occasione per
far conoscere il progetto e questa realtà che sta diventando
importante per il territorio.

Acli Torino
Service

LABORATORIO SPAZIO DI SUONO.

A cura di Cristiano Meccoli, musicoterpista in
formazione.
Il laboratorio spazio di suono, è un esperienza sonora di
tipo globale, mediante la stimolazione musicale, la didattica
spontanea e la libera improvvisazione.
Un momento sonoro-distensivo, attraverso le musiche del
cuore degli ospiti dove sono distribuiti materiali sonori, tenendo
conto delle possibilità d’uso degli ospiti stessi, dove ognuno
può accompagnare la melodia e sentirsi parte integrante del
filo sonoro, costruendo così un’atmosfera giocosa e distesa
all’interno del gruppo e della struttura.
L’obiettivo è quello di integrare attraverso l’elemento sonoromusicale le funzioni cognitive, fisiche, affettive e interpersonali
divertendosi in armonia e leggerezza.
Laboratorio progettato e ideato da Cristiano Meccoli classe
1973, attualmente musicoterapista in formazione presso
APIM (Associazione Professionale Musicoterapeuti) corso
triennale denominato Musica & Terapia con sede a Torino in
collaborazione con il Sermig.

GITA NATURALISTICA AL PARCO DELLA
TESORIERA.
Il primo dicembre 2016 è stata organizzata una camminata della
salute presso il Parco della Tesoriera nell’ambito del progetto
nazionale delle US ACLI, che promuove la vita attiva negli anziani.
Si è trattato di una passeggiata guidata all’interno del parco
storico della villa Tesoriera alla riscoperta della natura che si
cela in città. Il percorso è stato gestito da Dario Vernassa, guida
ambientale e operatore naturalistico culturale del CAI

CORSO DI TANGO.
Il Club Almagro Torino, affiliata all’Unione Sportiva Acli, nel mese
di ottobre ha organizzato 4 serate di lezioni base di tango, con
lo scopo principale di aggregare gli ospiti in un’attività innovativa
e inaspettata. La partecipazione è stata ottima, gli ospiti si sono
impegnati molto, nonostante la difficoltà nei movimenti e nel
memorizzare i passi.

ATTIVITÀ DI SHIATSU.
Da marzo fino alle fine di giugno 2016 è stato realizzato un
percorso di shiatsu, ogni lunedì dalle 10.30 alle 12, tenuto da
Hen Ryu Shiatsu, affiliata all’Unione Sportiva Acli. È stato un
momento importante nell’avvio della Residenza. Si è infatti
trattato della prima attività proposta, quando la Residenza
contava pochi ospiti. Ha avuto l’obiettivo di creare la comunità
che pian piano popolava Valgioie, attraverso un’attività
decisamente insolita per i nostri ospiti.

Tempo libero nella
residenza Valgioie

17.00-19.00

16.00-16.30

15.00- 16.00

12.00-14.00

10.00-11.00

Da qualche mese, le attività del tempo libero sono state anche ai residenti della zona, affinché possano
trascorrere in compagnia parte del proprio tempo. Ogni giorno sono previsti momenti aggregativi, con la
presenza di una animatrice, da trascorrere con musica, letture, merenda…
Se hai tempo libero e vuoi trascorrerlo in compagnia, le nostre attività qui alla residenza Valgioie fanno al caso
tuo! Ogni giorno sono previsti momenti aggregativi, con la presenza di una animatrice, da trascorrere con
musica, letture, merenda e tanto altro, insieme!
Questo programma di attività è realizzato da Acli Provinciali di Torino e Cooperativa Solidarietà, insieme a
Unione Sportiva Acli. La partecipazione alle attività è gratuita.
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

LABORATORIO
CREATIVO

MUSICA, MAESTRO!
Ascolto di musica
insieme.

GINNASTICA DOLCE
Dalle 10.30 alle 11.00

REIKI E
RIFLESSOLOGIA
PLANTARE
a cura dell’ass
La Via Degli Elementi.
US ACLI *

USCITA IN
QUARTIERE

PRANZO E
MOMENTO DI RELAX

PRANZO E
MOMENTO DI RELAX

PRANZO E
MOMENTO DI RELAX

PRANZO E
MOMENTO DI RELAX

PRANZO E
MOMENTO DI RELAX

SALONE DI BELLEZZA
UOMO:
manicure e barba

GIARDINAGGIO

LABORATORIO
CUCINA

CINEMA VALGIOIE

SALONE DI BELLEZZA
DONNA:
manicure

RELAX:
Il the delle 5

RELAX:
Il the delle 5

RELAX:
Il the delle 5

RELAX:
Il the delle 5

RELAX:
Il the delle 5

LABORATORIO
CUCINA

CINEMA VALGIOIE

GIOCHI INSIEME:
Tombola

SALONE DI BELLEZZA
UOMO:
pedicure

* REIKI E RIFLESSOLOGIA PLANTARE: primo trattamento gratuito, poi 25€ di tessera a scopo assicurativo
Ogni lunedì, su appuntamento è attivo uno sportello di Patronato ACLI.
Servizi attivabili a pagamento, a tariffe agevolate:
•

Pranzo e/o merenda a costi modici, concordando tariffe e modalità con la Residenza

•

servizi socio-assistenziali: infermiere, bagno assistito con il sostegno degli operatori della struttura, podologo.

•

Parrucchiere: taglio e piega uomo e donna, applicazione colore acquistato dall’utente.

•

Servizi alberghieri: lavaggio capi in cotone, stiratura.

•

Servizi alberghieri: lavaggio capi in cotone, stiratura.

La parola agli ospiti
Come in tutti i numeri di Circuito Aperto, arriva il loro momento: quello in cui i residenti della struttura si
raccontano. Sono loro i protagonisti di questa avventura, che con entusiasmo e con fatica, vivono insieme a
persone con storie di vita molto diverse. Alcune volte sembra di stare in un piccolo paese: amicizie che nascono,
litigi che danno da parlare per giorni, piccoli gesti di affetto e parole, che un occhio attento può vedere.
Una piccola comunità in crescita che vuole mettersi in dialogo con il quartiere e con tutte le persone che hanno
voglia di dare un po’ di tempo e di disponibilità.

LA STORIA SIAMO NOI

BIBLIOTECA VALGIOIE

PROVERBI E INDOVINELLI

Storia di Alba. A cura di Alba.

A cura di Carlo.

A cura di Aurora.

Sono nata ad Aosta e sono rimasta orfana
a due anni dal papà e a sei dalla mamma.
Sono rimasta con mio fratello di 17 anni.
Sono rimasta per 10 anni da sola con lui.
Dai 6 anni sono andata, in orfanotrofio per
4 anni.
Mio fratello studiava, e mi
dava un piatto di riso da
mangiare, non avevamo
soldi e dovevamo
aggiustarci così. A 26
anni, una volta laureato, è
diventato croupie a Saint Vincent.
A 16 anni vado a vivere a Milano ospitata
dalla figlia di una mia vicina e mi porta a
fare la modella. Sono stata lì fino a 24 anni.
Mi piaceva molto, era una vita faticosa:
tutti i momenti dovevo cambiarmi, con
tacchi a spillo. Però mi piaceva perché il
lavoro era bello e si guadagnava bene. Ho
conosciuto tante persone molto brave, che
mi hanno aiutato.
Ero alta 1,70 cm e pesavo 39 kg... Poi ho
conosciuto il mio compagno che non mi
ha fatto più lavorare, e sono andata a
vivere con lui.
Mi invitavano alle sfilate delle sartorie di
Torino, e partecipavo come modella, ma
di nascosto, quando mio marito andava a
Milano per lavoro. Lui proprio non voleva
che lavorassi in quell’ambito e non c’era
bisogno di un altro stipendio. Una volta
mi ha beccato e si è arrabbiato. Ma poi
un’altra volta mi è venuto a vedere: la
sartoria di corso Regina che mi invitava a
fare sfilate, l’ha rassicurato, dicendo che
erano brave persone e che non doveva
avere paura per me.
Allora ero contenta della mia vita, lui
era giornalista e guadagnava bene. Ma
non ci siamo mai sposati, rimandavamo
sempre… ero io a rimandare, cretina che
sono! Poi lui si è ammalato, non vedeva
bene, ha avuto un embolo, gli hanno
tagliato la gamba… un periodo veramente
nero. E ora sono qua.

Il volo delle cicogne
N.165 della Biblioteca Valgioie.
Autore Jean-Christofe Grangè.
Il giovane protagonista Louis Antioche
viene ingaggiato da un misterioso
ornitologo che si preoccupa per il mancato
ritorno delle cicogne dall’Africa. Presto
si accorge che questo fatto nasconde un
contrabbando e un furto di diamanti di cui
le cicogne sono i corrieri. Deciso a risolvere
il mistero Louis Antioche si trova coinvolto
in morti misteriose e
atroci mutilazioni, fino alla
risoluzione del mistero
nella città di Calcutta.
Questo libro è un thriller
incalzante che passa
attraverso grandi città e la
natura più selvaggia. Consiglio di leggerlo.

Sotto ad un ponte, c’è ‘nu caronta
(melanzana). Tira il filo e si sente il grido.
Cos’è? La campana.

POESIA ANONIMA

Io son dicembre, vecchietto vecchietto,
l’ultimo figlio dell’anno che muore, ma
quando nasce Gesù benedetto porta
nell’eco nel mondo d’amore. Porta quel
ceppo nei lieti cammini e bei regali per
bimbi piccini. Cos’è? Il Natale.

Quando ci sei, amore mio,
e mi guardi, io mi perdo nei tuoi occhi
dolcissimi.
Se te ne vai, rimango sola, triste
e piena di amarezza.
Per quello che non succede fra noi,
che desidero tanto.
Ti amo e ti amerò sempre.
Amore mio.

Vorrei che il mare fosse inchiostro e il cielo
fosse un foglio per esprimerti il bene che
ti voglio.
Ve lo dico e ve l’ho detto. Ve lo torno a
dir di nuovo e se voi non capirete, testa
d’asino sarete. Cos’è? Il velo!
Un giorno, disse il pero all’uva: “Oh
disgraziata! Tu morirai schiacciata!”.
Risponde l’uva: “Ma l’uomo che mi
calpesta, fo’ poi girar la testa”.
Mi mangiano cotta, bruciata e pallotta. Mi
trovi in campagna, mi chiamo… castagna!

Mattiedu tu venisti, con una mano me l’hai
carcata e co n’atra me l’hai messa. A come
ti va? A Scarpa!
La rosa è sbocciata, la mia è fiorita. Ti
mando i baci per tutta la vita.
La mia mamma è tanto bella, assomiglia
ad una stella, la mia mamma è tanto cara,
spazza, cucia, stira e lava.
A Pasqua e Natale non
ti innamorare che ogni
brutta, bella pare.

Disegno di un ospite che ama i fiori.

Dammi fortuna e buttami
al mare, che se la sorte mi
vuò mi porta in galla.

Contatti:
Residenza Valgioie
Via Valgioie 39, Torino
telefono: 0117770861
email: residenza.valgioie@puntoservice.org

