Settimo Social Lab
Obiettivi del progetto:

Cerchiamo 2 giovani tra i
18 ed i 29 anni (non ancora

Promuovere forme di incontro e
confronto tra persone con disturbi
mentali, giovani in generale,
familiari di pazienti, operatori e
giovani volontari in particolare, al
fine:
di ridurre il pregiudizio e lo
stigma;
migliorare i percorsi di
deistituzionalizzazione
attraverso l'incontro tra tre
mondi: “mondo
servizi/istituzioni”, “mondo
utenza” ed “il mondo del fuori”;
Aiutare i volontari ad acquisire
competenze in termini di
costruzione e conduzione di
relazioni positive sia con l'utenza
che con i servizi territoriali, in
particolare nello sviluppo dei ruoli
di facilitazione e mediazione
sociale.

compiuti alla scadenza del
bando)
Centro di Salute Mentale
ASL T04 - Via Verdi 16
10036 Settimo Torinese

Trattamento economico:
433,80 euro mensili e riconoscimento
del vitto

Il BANDO per presentare la domanda scade il 4 11 2013
Le informazioni e le modalità di partecipazione, compresi i moduli da
scaricare e compilare, sono sul sito:
www.provincia.torino.gov.it/solidarietasociale/serv_civ_vol/bando2013

CONSEGNA DOMANDE: (entro Lunedì 4 Novembre ore 14.00)
Segreteria del DSM, via Santa Cristina 3, Settimo T.se
c/o Ospedale Civile di Settimo, Piano Terra (Ospedale dei Francesi)
Orario: Lun-Mart-Giov dalle 9.00 alle 15.30 e Ven dalle 9.00 alle

Crediti Universitari:
La Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università degli Studi di Torino
riconosce a questo progetto 12 CFU
nell'ambito del Tirocinio.
La Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Torino
riconosce a questo progetto 6 CFU
nell'ambito del Tirocinio.
La Provincia di Torino ha inoltre
specifiche convenzioni per lo
svolgimento di tirocini formativi con gli
Enti Universitari Piemontesi: Università
degli Studi di Torino e Politecnico di
Torino

Infoline
PROVINCIA DI TORINO Servizio Solidarietà Sociale Ufficio Giovani e Servizio Civile Corso Giovanni Lanza, 75 - 10131 TORINO - Rif. Sig. Roberto Zanna tel. 0118613142
mail: roberto.zanna@provincia.torino.it
DSM ASL T04 - Segreteria- via Santa Cristina 3, Settimo T.se
c/o Ospedale Civile di Settimo, Piano Terra (Ospedale dei Francesi)
Rif Sig.ra Antonietta Mugà - Dtt.ssa Patrizia Bauso
tel 011.3021616 - mail: dsm@aslto4.piemonte.it

