
Servizi, 
soluzioni 
e proposte 
per vivere 
attivamente 
il quartiere

PER INFORMAZIONI:

Fattore Comunità
Via Perrone, 3 bis.

Tel. 011 5712846 - 10
info@fattorecomunita.it

www.fattorecomunita.it

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea - Fondi Strutturali di Investimento Europei - 
Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020

Fattore Comunità è un progetto di

In rete con: Circoscrizione 2, Circoscrizione 8, Parrocchie Madonna delle Rose, Patrocinio 
di San Giuseppe, Santa Monica, Assunzione di Maria Vergine
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Caf Patronato Acli, MIRAFIORI

Corso Eusebio Giambone, 35

Ch4 Sporting Club

Via Trofarello, 10

Parrocchia Santa Monica

Via Vado, 9

Parrocchia del Patrocinio di 
San Giuseppe

Via Pietro Baiardi, 6

Parrocchia della Madonna 
delle Rose

Via Rosario di Santa Fè, 7

Fattore comunità è una rete di servizi 
e proposte territoriali che facilitano 
la gestione quotidiana della  famiglia 
e ti supportano su questioni che 
riguardano la salute, l’assistenza 
domiciliare, la burocrazia, la fiscalità, 
la casa e i suoi imprevisti.  
Ma è anche un generatore di 
socialità! Perchè connette le nostre 
professionalità con le competenze 
delle persone, stimolando lo scambio 
e il dialogo. 

Fattore comunità è un progetto 
di welfare territoriale!

SEDI  DI QUARTIERE FATTORE COMUNITÀ

PARTNER TERRITORIALI

CURA E ASSISTENZA

REDDITO E LAVORO

CASA E QUOTIDIANITÀ

TEMPO LIBERO E SPORT

SCAMBIO

INFO POINT
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Caf Patronato Acli, LINGOTTO

Via Monastir, 32
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Parrocchia Assunzione di 
Maria Vergine
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Fattore Comunità 
cresce grazie alla 
partecipazione di 
cittadini, imprese 
e associazioni del 

territorio.

Sei una piccola impresa 
o associazione che offre 

servizi e attività alle 
famiglie? 

Contattaci per stabilire 
sinergie…per “fare insieme” 

e “fare meglio”!

Sei un cittadino
che vuole impegnarsi 

con noi in questa sfida di 
quartiere? 

Entra nella nostre rete 
di famiglie o diventa un 
volontario del progetto 

Fattore Comunità! 

per le famiglie

e in più...
Laboratori di comunità,         
competenza e crescita

assistenza         
e cura
Servizi rivolti a persone anziane, 
malate o disabili con attenzione 
particolare alla selezione e supporto 
gestionale di colf e assistenti 
domiciliari. Ricoveri, piani di cura 
personalizzati e trasporti.

m 011 5712732
m 335 5239635

1-2    

LABORATORIO

E20                              
(organizzazione eventi)
Percorso per sperimentare come si 
organizza un evento culturale e/o 
territoriale: dalla comunicazione, 
alla segreteria organizzativa, alle 
problematiche siae e privacy, … Per 
valutare anche la costituzione di una 
associazione o di una impresa sociale 
che offra questo tipo di servizi. 

m 393 9066691

LABORATORIO

Istruttori sportivi e 
assistente bagnati
Percorsi per diventare istruttore 
sportivo in una specifica disciplina 
come calcio, nuoto. Per poter trovare 
lavoro come animatore sportivo presso 
estate ragazzi, presso palestre, e nella 
realizzazione di progetti di promozione 
sportiva.

m 011 5712863

LABORATORIO

Vuoi costituire una 
associazione?
Impara con noi i passaggi necessari 
per costituire una associazione che ti 
aiuterà ad acquisire molte competenze 
trasversali, oltre all’impegno sociale 
per la comunità. Troverai risposte a 
domande quali: quale tipologia, quali 
step burocratici, come fare per trovare 
finanziamenti, … 

m 011.5712846
k aclifattorecomunita@gmail.com

LABORATORIO

Mettiti in gioco
Percorso per diventare animatore 
territoriale e stimolare la comunità 
alla partecipazione attiva alla vita del 
quartiere. Per imparare tecniche di 
animazione e coinvolgimento, di gioco e 
interazione.  

m 393 9066691

LABORATORIO

Ludomamme
Percorso per acquisire competenze 
di supporto educativo e animazione 
bambini in luoghi informali come 
giardini, oratorio, feste di compleanno, 
e per sperimentare come costruire 
reti di genitori disponibili ad attivarsi 
in quartiere e a condividere piccoli 
servizi. 

m 393 9066691

CICLO DI INCONTRI

Assistenza e cura 
della persona
MODULO 1: percorso rivolto a persone 
impegnante nella cura di un proprio caro 
oppure occupate nell’assistenza familiare. 
Per acquisire competenze pratiche su temi 
quali la mobilizzazione, l’igiene personale 
e dell’ambiente, la preparazione dei pasti, 
la rete dei servizi sociali.

MODULO 2: diritti e doveri dell’assistente 
familiare: percorso per comprendere 
come accogliere al meglio le richieste 
della famiglia datrice di lavoro, ma anche 
tutelare i propri diritti, il proprio tempo, 
il proprio lavoro in modo dignitoso e 
regolare - in collaborazione con ACLI 
COLF. 

m 011 5712832        
k info@coopsolida.org

LABORATORIO

Community workers
Percorso per acquisire competenze di 
animazione di comunità, per imparare 
a realizzare e condurre piccoli progetti 
di promozione sociale, attraverso 
il gioco, la cura dei beni comuni, il 
coinvolgimento della comunità.

m 393 9066691

Informazione su 
diritti e psichiatria
Sportello informativo “Veniamone 
a capo Insieme” per chi vive una 
stagione di difficoltà sul piano psichico: 
orientamento ai servizi, procedure per 
ottenere diritti e sostegni, ascolto. Viene 
svolto dall’associazione Arcobaleno con 
contributo de Il Bandolo Onlus e fornisce 
informazioni e assistenza in materia 
legale, previdenziale, fiscale, favorendo il 
dialogo con gli enti competenti. 

m 011 3199790
Il Bandolo Onlus offre anche una linea 
telefonica di supporto psicologico gestito 
da professionisti adeguatamente formati.

m 011 2302727

1    

Informazione 
sul tema del 
sovraindebitamento
Incontro gratuito di informazione 
e orientamento per la famiglia che 
ha contratto debiti e non riesce a 
restituirli, per capire se può accedere 
alle possibilità definite dalla Legge n. 
3 del 27 Gennaio 2012, cioè ad una 
rateizzazione dei propri debiti o anche ad 
una riduzione/stralcio del debito stesso.

m 011 5712846

1    

casa e 
supporto alla 
quotidianità
Servizi rivolti alle famiglie e alle 
problematiche di casa, traslochi, 
piccoli interventi di manutenzione 
e decorazione. Ma anche piccole 
commissioni.

m 388 8374249

1    

sostegno al 
reddito e al 
lavoro
Servizi rivolti alla tutela di chi ha il 
lavoro e di chi non ce l'ha, di chi è 
in pensione o invalido, di mamme e 
papà che hanno bisogno di aiuto per 
crescere una famiglia.

m 011 5712763
m 011 5712760

1-2    

Banca del tempo
Una banca del tempo e delle 
competenze per dare nuove energie 
alla nostra comunità: iscriviti 
all’indirizzo www.madonnadellerose.it, 
prendi parte agli incontri informativi 
e organizzativi proposti dal progetto e 
concorda con i referenti la tua attività 
di comunità. Puoi scambiare tempo, 
idee, competenze, abilità. 

m 011 3190216   
k parr.madonna.rose@diocesi.torino.it 

www.madonnadellerose.it

4   

Corsi e tornei 
sportivi, estate 
ragazzi, spazi feste
Li puoi trovare presso il Centro sportivo 
Ch4, luogo attento alla sostenibilità 
ambientale e sociale, che offre attività 
educative alle famiglie e alle scuole 
attraverso tutti i tipi di sport. E inoltre: 
eventi, cene a tema, spazi attrezzati per 
feste, animazione, affitto campi sportivi. 

m 011 3190216   

3   

Massaggi infantili, 
incontri per mamme 
0-3 anni
Da Le Tate Indaco, presso il CH4, 
troverete un luogo dedicato ai piccoli 
e alle famiglie dove sport gioco 
e movimento porteranno ad un 
apprendimento naturale. Massaggio 
neonatale, laboratori mamma-bimbo/a, 
incontri su svezzamento/sonno/ecc.

m 375 5394353
k letateindaco@gmail.com

3    

Fattore comunità è anche un cantiere di 
formazione e integrazione grazie ai suoi laboratori 
per i cittadini che vivono situazioni di fragilità, 
disoccupazione o disabilità. Un’occasione di 
crescita per fornire strumenti di inclusione e 
competenze professionali utili al reinserimento 
nella vita sociale e lavorativa della propria 
comunità.

Indivudua fra le proposte e i servizi della rete di 
Fattore Comunità quelli più congeniali per la tua 
famiglia e contatta i numeri specifici oppure il 
Family coach per scoprire orari e opzioni.

l'assistenza del family coach
Il Family Coach è un guida competente e formata 
per connettere le vostre esigenze alle proposte 
della rete di Fattore Comunità:
• progetta con te soluzioni personalizzate di 

cura, assistenza, richieste sussidi, formazione e 
riqualificazione, laboratori riprofessionalizzanti

• propone opportunità sportive, culturali e 
aggregative, con particolare attenzione alle 
proposte che nascono a livello territoriale, 
spontaneamente da quartiere e che vanno 
valorizzate. 

m 393 9066691
m 011 5712810


