PINEROLO

Progetto Solidarietà in Movimento
Il Progetto Solidarietà in movimento, realizzato in collaborazione con le associazioni di
Volontariato Auser, Avass e Anteas, è finalizzato a garantire sul territorio un servizio di mobilità
rivolto a:
- persone che necessitano di cure e terapie particolari, prive di una rete familiare che
possa provvedere al loro accompagnamento.
- persone in condizione disabilità motoria temporanea o permanente, prioritariamente
residenti nel Comune di Pinerolo, di norma accompagnati da un parente o conoscente,al fine di
favorire l' accesso ai luoghi necessari per il mantenimento dell' autonomia a domicilio, anche se
ubicati al di fuori del territorio comunale (accompagnamento degli utenti dal proprio domicilio alle
strutture sanitarie pubbliche e/o private convenzionate per visite medico di base, visite
specialistiche, e terapie continuative; accompagnamento per ritirare la pensione e per altre
attività di segretariato sociale quali pagamenti e domande varie).

COME USUFRUIRE DEI SERVIZI:
TRASPORTO PER PERSONE CHE NECESSITANO DI CURE E TERAPIE PARTICOLARI
in collaborazione con l’Associazione di volontariato

AVASS di Pinerolo

Modalità d’accesso al servizio:
Le prenotazioni del trasporto si ricevono ai seguenti n. telefonici:
 393/ 9451916 dalle ore 9,00 alle ore18,00 dal lunedì al venerdì
oppure
direttamente presso la sede dell’associazione AVASS via Ortensia di Piossasco n.16 - Pinerolo
 0121/ 323.779 dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

TRASPORTO DI SOGGETTI CON DISABILITÀ MOTORIA TEMPORANEA / PERMANENTE
in collaborazione con le Associazioni di volontariato

AUSER e ANTEAS di Pinerolo

Modalità d’accesso al servizio:
La prenotazione del trasporto dovrà avvenire almeno tre giorni prima della data prevista per il
servizio di trasporto chiamando il n. telefonico 331/ 1312814 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

COSTI:
Per l’utilizzo del predetto servizio di trasporto viene stabilita una compartecipazione
alla spesa secondo le modalità di seguito riportate:
- € 5,00 per trasporti in Pinerolo e circondario (Osp. Civile, Cottolengo, Pomaretto,
Torre Pellice…)
- € 10,00 per trasporti in Torino e circondario (Ospedali S. Luigi, Candiolo…)
- € 20,00 per trasporti fuori Provincia
- € 30,00 per trasporti fuori Regione
L’esenzione è prevista per chi ha un indice ISEE inferiore a € 7.242.
Coloro che intendono richiedere l’esenzione dal pagamento della quota di
partecipazione dovranno autocertificare il possesso di tale requisito.
Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, il Comune di
Pinerolo provvederà ad effettuare i relativi controlli. In caso di falsa dichiarazione,
l’utente non potrà più usufruire del servizio.

L’ ANTEAS è un'associazione di volontariato nata nel 1998, dalla F.N.P. C.I.S.L I nostri volontari
sono in prevalenza anziani (giovani nel cuore e nello spirito) Facendo volontariato migliorano la
qualità della loro vita, le relazioni umane e l'autostima. Attraverso il lavoro di volontariato
organizzato, i nostri volontari sono impegnati nella realizzazione di progetti a favore di persone
bisognose di aiuto.
Le attività che svolgiamo sono le seguenti:
 accompagnamento quotidiano degli anziani presso il Centro Diurno della Casa dell' anziano
"A. Fer".
 organizzazione delle Feste di compleanno mensili presso la Casa dell' Anziano e l' R.S.A di
Bibiana
 compagnia ad anziani con particolari difficoltà.
 accompagnamento di persone sole a visite mediche specialistiche
 organizzazione tempo libero
 partecipazione al progetto "Nonni vigili" e al progetto relativo al trasporto disabili e persone
con difficoltà di deambulazione ( entrambi questi progetti sono promossi dal Comune di
Pinerolo)
La sede dell’Anteas è c/o FNP CISL – C.so Torino 18 a Pinerolo tel. 0121361619 fax
0121361622.

L’AUSER si occupa di gite, soggiorni marini e/o termali, anche in convenzione con i comuni,
pranzi, momenti di svago. In sostanza si occupa di tutte quelle buone pratiche che servono a far
star meglio le persone creando solidarietà sociale.
L'Auser Volontariato. è nata per rispondere ai bisogni delle persone con dei problemi, si occupa
di trasporti da e verso gli ospedali e le case di cura,accompagna le persone a fare acquisti, si
reca a casa loro per compagnia.
L'Auser Volontariato, già attivo nel pinerolese nelle Valli Chisone e Pellice e a None, stà
muovendo i primi passi anche a Pinerolo.
Con la convenzione con il Comune di Pinerolo, L'Auser Volontariato si è posto al servizio delle
persone di Pinerolo meno fortunate ampliando l'intervento di trasporto già in atto attraverso la
convenzione Auser-SPI-CGIL di Pinerolo per il trasporto degli iscritti delle due Associazioni.
La sede dell’Auser è in Via Demo 7 a Pinerolo tel. 0121323179 - mail spito29@cgiltorino.it.

L’ AVASS (Associazione di Volontari per l' Assistenza Socio-Sanitaria) è un’associazione di
volontari sorta nel 1982 con l’intenzione di portare benefici a persone svantaggiate.
L’Associazione é apolitica e aconfessionale, è regolarmente iscritta all’albo Regionale delle
associazioni e dal 1998 ha assunto la qualifica di ONLUS.
L’associazione è composta da diversi settori:
 Volontariato ospedaliero
 Animazione presso le Case di Riposo in Pinerolo e nel territorio pinerolese:
 CAN, centro di accoglienza notturna per uomini senza fissa dimora:
 Casa Betania, casa di accoglienza per donne in difficoltà:
 Interventi domiciliari per le persone anziane
 Servizio Trasporti di Pinerolo
Si accede ai vari settori dell’AVASS tramite Servizi Sociali (CISS, Ser.T., Comunità Montane),
ASL TO 3, Forze dell’Ordine, con una richiesta personale telefonando in sede o rivolgendosi
direttamente al responsabile del settore. Per quanto riguarda il servizio Trasporti la richiesta
viene inoltrata o rivolgendosi direttamente al responsabile oppure telefonando in sede.
L’AVASS gestisce inoltre, in collaborazione con l’AMA, il Centro di Documentazione HELP, una
biblioteca che raccoglie pubblicazioni sui temi della solidarietà e del volontariato.
La sede legale dell’Associazione è in via Ortensia di Piossasco n. 16 a Pinerolo tel. 0121/323779

