la cultura della montagna dal 1874
Il Museomontagna ti aspetta.
Con l’Area Espositiva, 2200 metri quadrati di allestimenti
permanenti e temporanei.
Con l’Area Documentazione, ricca degli oltre 450.000
beni e documenti del Centro Documentazione, della
Biblioteca Nazionale CAI, della Cineteca Storica e
Videoteca e del CISDAE.
Con l’Area Incontri che riunisce le sale riunioni, la Sala
degli Stemmi riccamente affrescata e il Ristorante Bar
“Monte dei Cappuccini”.
Con il fantastico panorama di 450 chilometri di Alpi
ammirabile dalla Vedetta Alpina e dalla Terrazza.
Piazzale Monte dei Cappuccini, 7, 10131 Torino TO
posta@museomontagna.org
+39 011 6604104
http://www.museomontagna.org/

InGenio è una bottega, gestita dall’ente pubblico,
collocata nella Città di Torino in Via Montebello
28b, a pochissimi passi dalla Mole Antonelliana:
una centralità utile per favorire momenti di
integrazione e scambio culturale con il territorio.
InGenio nasce da un progetto della Divisione
Servizi
Sociali,
Area
Politiche
Sociali
–
Servizio
Disabili
della
Città
di
Torino.
Nato come luogo per dare impulso e sostenere le attività
artigianali ed artistiche che si realizzano all’ interno dei
servizi, InGenio rappresenta uno spazio per rendere
visibile le abilità delle persone con diverse fragilità.
L’obiettivo è quello di coinvolgere giovani e adulti,
permettendo loro di esprimersi tramite la manualità
e la creatività, dando vita ad oggetti unici; le
opere d’arte e di ingegno in esposizione e vendita
all’interno del negozio rappresentano l’unicità e il
genio creativo del singolo artista o del gruppo di
lavoro, restituendo ricchezza e vivacità al negozio.

Le Orme
di un
Pa se saggio
I servizi
si racco
nta

no

Il ricavato dei proventi derivanti dalla vendita delle
opere realizzate è destinato agli artisti e agli artigiani
disabili che le realizzano e a sostenere piccoli
progetti di solidarietà nazionali ed internazionali.
www.comune.torino.it /pass/ingenio

Mostra fotografica

Dal 6 giugno al 31 agosto 2018
Via Montebello 28/B Torino presso “Ingenio”
martedì/sabato dalle 10:00-19:00
.

SOSTEGNO TERRITORIALE
INTEGRATO ASL
CITTÀ DI TORINO

LA MONTAGNA CHE AIUTA
La montagna che aiuta è un gruppo di soci del
CAI Torino che, per le proprie competenze e
nell’ambito dell’attività solidale istituzionale, collabora
con Aziende Sanitarie Locali, associazioni ed
organizzazioni varie alla realizzazione di esperienze
che condividono lo strumento riabilitativo e socioeducativo della montagna nelle aree del disagio
psichico, dell’emarginazione e della diversa abilità.
La montagna è un ambiente in cui si coniugano le
dimensioni corpo, mente ed ambiente, individuo
e gruppo, lavoro clinico e psicosociale: in questa
esperienza, il gruppo è lo spazio dove condividere le
emozioni, rendere sostenibili le paure, riconoscere
i propri limiti e le proprie potenzialità, nel rispetto
degli altri: un terreno che, per sua natura, pone
in primo piano valori che portano ad avvicinare
le persone fra di loro ed a ridurre le differenze.
http://lamontagnacheaiuta.caitorino.it/

Il servizio di riabilitazione psichiatrica Sostegno
Territoriale Integrato dell’ASL Città di Torino
Distretto Sud-Ovest da diversi anni organizza un
gruppo di escursione chiamato “Passaggio in Quota”
con la passione della montagna. Uno stare insieme
condividendo le situazioni della giornata dal tempo
meteorologico, al tempo soggettivo/oggettivo, la
difficoltà del percorso, le paure ,la bellezza del luogo,
la stanchezza, il proprio limite/possibilità e quelli degli
altri. I risultati piccoli e grandi, sono sorprendenti.
Il proposito di “Camminare sui sentieri, passaggi
in quota ” è un approccio nuovo, anche se in realtà
lavora su elementi antichi come l’uomo. La montagna
diventa luogo di riabilitazione ove si coniugano le
dimensioni del corpo, della mente e dell’ambiente.
Un
di

progetto
Torino
e

sostenuto
Cooperativa

dall’ASL
Città
“La
Rondine”.

it-it.facebook.com/people/Sostegno-Territoriale

COMUNITÀ VILLA LAURO
GRUPPO AGAPE
Villa Lauro è situata sulla collina Torinese: si configura
con due Comunità Residenziali e un Centro Attività
Diurne rivolte a persone con disabilità intellettiva
La Comunità si struttura come spazio di crescita
personale in una dimensione di divenire e in
un sistema di comprensione della persona
nella sua ecologia di vita, intesa nel modo più
ampio al fine di guidare un’azione inclusiva.
In tal ottica d’inclusione e partecipazione alla
vita sociale si inseriscono le esperienze fatte
all’interno del Progetto “ La Montagna che aiuta”.
La cornice naturale dell’ambiente montano si trasforma
in un particolare setting educativo che permette
di sperimentarsi in un ambiente diverso da quello
abituale, richiede regole e consapevolezza “nuove”:
sentirsi parte di un gruppo con la consapevolezza
di esserne risorsa in una dimensione adulta.
Inclusività, partecipazione sociale, incremento delle
competenze, miglioramento delle abilità sono il terreno
comune su cui far crescere l’esperienza, ampliando gli
“orizzonti educativi” e implementando le conoscenze
Sinergia, competenza e entusiasmo di tutti coloro
che hanno contribuito alla buona riuscita di queste
esperienze hanno permesso e permetteranno di
superare le criticità che troveremo sul nostro sentiero….
www.gruppoagape.it

