BILANCIO SOCIALE 2019
ASSOCIAZIONE ALISEO ONLUS

CHI SIAMO
L’Associazione Aliseo è nata nell’aprile del 1987 dall’idea di un gruppo di

persone, medici, psicologi, sociologi, operatori che in quegli anni si
interessarono del fenomeno e si proposero di intervenire, agendo insieme
con le poche esperienze esistenti sul territorio, a livello preventivo e
riabilitativo, sui problemi legati all’abuso di bevande alcoliche.

L’ASSOCIAZIONE SI COMPONE DI TRE STRUTTURE ACCREDITATE:
Ambulatorio in corso Trapani 95/A, Torino;
Comunità Cascina Nuova a Roletto;
Casa della Bussola, alloggio di reinserimento a Pinerolo.

LA MISSION DELL’ASSOCIAZIONE
-

Accoglienza della persona e personalizzazione dell’intervento
Lavoro di rete con le realtà del territorio piemontese
Legame con il territorio

GLI OBIETTIVI
-

La promozione della salute
Una maggiore responsabilizzazione nei propri comportamenti inerenti la sostanza alcolica
L’attivazione di processi di cambiamento rispetto l’immagine di sè
La riscoperta di capacità relazionali
Una crescente autonomia attraverso il ripristino di livelli di funzionamento precedenti la dipendenza alcolica

L’ AMBULATORIO
C.SO TRAPANI 95/A, TORINO

L’attività della struttura ambulatoriale Aliseo si
svolge in quattro principali aree:

e trattamento: sostegni
- accoglienza
psicologici, percorsi psicoterapeutici,
psicoeducativi per alcolisti e famigliari;
di prossimità e domiciliarità in
- interventi
collaborazione con i Servizi delle Alcologie
di Torino e provincia.
e sensibilizzazione rivolta a
- prevenzione
giovani e alla popolazione;
- formazione e ricerca in ambito alcologico;

COME SI STRUTTURA IL NOSTRO INTERVENTO
▪

Colloquio individuale

▪

Colloqui di coppia

▪

Colloqui familiari

▪

Gruppi terapeutici per alcoldipendenti

▪

Gruppi per familiari

▪

Gruppi di risocializzazione

▪

Interventi di prossimità e domiciliarità

▪

Collaborazioni per interventi medico-farmacologici

L’ATTIVITÁ NEL 2019
ACCOGLIENZA E TRATTAMENTO

97 Nuove richieste di sostegno psicologico/educativo. 87 prese in carico di
cui 28 famigliari e 59 utilizzatori.
903 colloqui vis a vis con utilizzatori
140 colloqui con familiari
80 colloqui con utilizzatori e familiari
331 sostegni telefonici con utilizzatori
101 sostegni telefonici con familiari

Totale persone seguite in ambulatorio nel 2019 = 163

Nel 2019 si sono svolti fuori sede:
42 colloqui (presso case di cura, carcere e domicili privati)
379 colloqui per il lavoro di sinergia con gli altri servizi pubblici/privati, riguardanti i percorsi delle
persone

Gruppi terapeutici
158 incontri di gruppo
69 persone (25 genitori, 44 utenti)
Gruppo di risocializzazione “Riempio il Tempo”
44 incontri di gruppo
17 persone
Gruppi UEPE -Uﬃcio per Esecuzione Penale EsternaGruppi realizzati in collaborazione con il Gruppo Abele rivolti a persone a cui è stata sospesa la patente per guida in stato di
ebrezza.

3 moduli di 4 incontri di gruppo ciascuno della durata di 1 ora e mezza
24 persone

PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
•

Attività di prevenzione rivolta a giovani in contesti di socializzazione informali “TORINO STREET” in
collaborazione con l’Educativa di Strada del Piano Giovani del Gruppo Abele.

70
•

di età tra i 13 e i 18 anni, l’80% di nazionalità straniera

Progetto di prevenzione e sensibilizzazione “OLTRE LE MARCE…CAMBIA LO STILE!” rivolto ai patentandi,
frequentatori delle Autoscuole del territorio torinese e della provincia.

30
•

RAGAZZI/E

AUTOSCUOLE

52 interventi

570 questionari somministrati

Progetto di prevenzione rivolto a studenti delle Scuole Secondarie di primo grado e secondo grado e ai loro
genitori nel progetto “PREVEDO-PEGASO” in collaborazione con l’ASL Città di Torino.

600 RAGAZZI/E
•

Realizzazione di interventi di prevenzione all’interno dell’Istituto Scolastico “GOBETTI MARCHESINI” di Torino.

300 RAGAZZI/E

44 incontri

IN TOTALE SONO STATI RAGGIUNTI 1800 RAGAZZI/E

DOMICILIARITÁ
I progetti “Fuori e dentro di me” e “Con Te”
- interventi finalizzati al sostegno di percorsi terapeutici e trattamentali e
al supporto della persona nei processi di risocializzazione. I destinatari
sono pazienti dei SER.D dell’ASL Città di Torino e dall’ASL TO3.

PAZIENTI SEGUITI NEL 2019:

-

TOTALE 72 PAZIENTI

44 MASCHI - 28 FEMMINE

TOTALE INTERVENTI 2019

Visite domiciliari
Accompagnamen2 sociali
Colloqui di sostegno
Accompagnamen2 sanitari
A6vità di risocializzazione
Counseling telefonici

250

465

ASL CITTA' DI TORINO
(Progetto "FUORI E DENTRO DI ME")

215
21

Visite domiciliari
Accompagnamen2 sociali
Colloqui di sostegno
Accompagnamen2 sanitari
A6vità di risocializzazione
Counseling telefonici

63

419
241

ASL TO 3
(Proge>o “CON TE”)

538

212

218
216

627

Visite domiciliari
Accompagnamen2 sociali
Colloqui di sostegno
Accompagnamen2 sanitari
A6vità di risocializzazione
Counseling telefonici

CENTRO DIURNO 3-D
Il centro nasce dalla collaborazione dell’équipe di Alcologia del servizio delle Dipendenze dell’ASL Città
di Torino, un operatore dell’Associazione Aliseo e uno della Cooperativa sociale Arco. Il Centro è rivolto
all’utenza del Servizio di Alcologia di p.zza Montale.

Nel 2019 sono stati attivati:
• 10 laboratori (doppiaggio, teatro, pet-therapy, fotografia, danza terapia, arte terapia, sport, sessualità,
uscite domenicali, la voce del 3D);
• 43 gruppi sulla prevenzione alla ricaduta.

Nel corso del 2019 sono state seguite:

• 69 PERSONE
Il numero totale degli interventi attivati nel 2019 è 516.

FORMAZIONE E RICERCA IN AMBITO ALCOLOGICO
Durante il 2019 si è conclusa la seguente ricerca:
- PATENTANDI E INFORMAZIONI CORRETTE SULL’ALCOL: la ricerca ha riguardato le conoscenze e le
credenze relative all’alcol possedute dai patentandi incontrati nelle autoscuole. Tali dati sono stati
ricavati tramite la somministrazione di un questionario.

Nel novembre 2019 è stato pubblicato
- nella rivista Dal fare al dire, l’articolo “Passi di consapevolezza per andare oltre la dipendenza:
un progetto di mindfulness con pazienti con dipendenza patologica. L’esperienza del
dipartimento dipendenze e di una Comunità terapeutica.”

LA COMUNITÁ
CASCINA NUOVA
ROLETTO, NEL PINEROLESE, IN PROVINCIA DI TORINO.

Accoglie dal 1992 uomini e donne con problemi di
alcoldipendenza e politossicodipendenza, per i
quali l’alcol risulta la sostanza primaria.

- La struttura accoglie fino a quindici persone che
vengono seguite da un’équipe multi professionale
composta da sette operatori e una responsabile.
- Gli ospiti accedono alla Comunità inviati dal Ser.D o
dai Servizi di Alcologia in seguito a una fase
preliminare di valutazione delle esigenze e delle
caratteristiche della persona alcoldipendente.
- Il percorso in Comunità ha una durata media di 12 mesi.

LA COMUNITÀ
Il programma terapeutico è finalizzato al raggiungimento dell’astensione prolungata da
alcol e da eventuali altre sostanze psicotrope, alla riabilitazione e autonomizzazione
della persona, tramite un lavoro di rielaborazione della propria storia di vita, una
riscoperta e valorizzazione delle risorse personali e un lavoro di prevenzione della
ricaduta.
•
•
•
•

Le richieste per il percorso residenziale presso la nostra Comunità sono state 50.
I nuovi ingressi sono stati 16 (9 uomini e 7 donne).
Le giornate di presenza totali sono state 5.307.
I percorsi conclusi sono stati 15, mentre il numero di interruzioni 3.

• IN TOTALE SONO STATE SEGUITE 31 PERSONE.
Risulta pressoché stabile rispetto all’anno precedente il numero delle richieste da parte delle donne. Al
31/12/2019 erano presenti 15 pazienti.

LE ATTIVITÁ DI LABORATORIO
- Il laboratorio di arte terapia

37 incontri

- I laboratori di attività motoria sono stati
39
- I laboratori di prevenzione alla ricaduta sono stati
22
- Il protocollo sulla Mindfulness
2 moduli di 8 incontri
- Il laboratorio artigianale di falegnameria e intaglio del legno

- Il laboratorio di Montagna-terapia

26 laboratori

6 gite

E’ proseguita l’applicazione del modello EMDR per il trattamento di persone traumatizzate con
alcuni pazienti della Comunità.
I locali del salone polivalente sono stati utilizzati per:
- 2 incontri di educazione alimentare condotti da una nutrizionista e rivolti agli ospiti della Comunità,
già sperimentati durante l’anno precedente.

ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
• 2 Giornate esperienziali con gli studenti dell’Istituto Superiore Maria Ausiliatrice di Torino e
con l’istituto di Formazione Professionale CNFOP Edoardo Agnelli già coinvolti nel progetto
PREVEDO – PEGASO (in totale circa 30 ragazzi).
• 1 Giornata esperienziale con i ragazzi coinvolti nel progetto del Gruppo Abele “Io ci
Vado” (circa 15 ragazzi).
• Mostra Fotografica “Fotografo…dunque so(G)no” allestita durante la Festa di Primavera
2019 e realizzata dai partecipanti all’attività Riempio il Tempo di Torino.
• Partecipazione alla giornata nazionale del Banco Farmaceutico.

EVENTI DELLA COMUNITÀ
• Presentazione del nostro libro “Venti da Nord Est” presso la libreria
Volare di Pinerolo.
• Spettacolo teatrale di beneficienza in cascina “Die Kinder Fallen” da parte della

Compagnia

Teatrale inDUBBIAmente e l’Associazione A-Gio rivolto a tutto il territorio.
• Progetto di Fotografia Fondazione Farmafactoring “La lunga vita” (Percorso di interpretazione e
racconto fotografico del rapporto che gli italiani hanno con il proprio corpo nelle tre età: silver age,
gioventù ed età adulta. Immortalando l’età adulta, anello di congiunzione tra la gioventù e la
vecchiaia).
• Presentazione del Libro “Camminare sulla Luna”, con l’autore Piero Bianucci.
• Festa di Primavera: evento che fa parte del mese della prevenzione alcologica. La comunità apre
le porte al territorio per una giornata di festa e condivisione. Nel 2019 hanno partecipato 300
persone.

LA CASA DELLA BUSSOLA
VIALE GIOLITTI 6, PINEROLO
Alloggio di reinserimento rivolto ad
alcoldipendenti.
- È una struttura terapeutico-riabilitativa destinata
a persone che, a seguito di un percorso di
comunità o ambulatoriale, necessitano di un
supporto ed accompagnamento educativo prima
dell’autonomia.
- Tale percorso prevede l’utilizzo di un alloggio,
che può ospitare fino a 3 utenti per un massimo di
8 mesi.
- L’équipe sul progetto è formata da due operatori
dell’Aliseo per un totale di 36 ore settimanali.

• Proseguimento dell’attività riabilitativa.
• Implementazione del lavoro di connessione con le Agenzie del Territorio che si
occupano di orientamento, inserimento lavorativo e di risocializzazione al fine di
aumentare le opportunità di reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti inseriti
nell’alloggio.

-Nel 2019 sono arrivate 6 richieste e sono state inserite 4 persone.

RISORSE
RACCOLTA FONDI
174.992,34
ALTRI PROVENTI
12.422,41

PROVENTI
TOTALI
824.095,78
ATTIVITÁ ISTITUZIONALI
636.681,030

COSTI
ONERI DIVERSI
39.367,43
ACCANTONAMENTI/AMMORTAMENTI
58.773,17

COSTI
TOTALI
823.807,34
ONERI DA ATTIVITÁ TIPICHE
725.666,74

LA PROVENIENZA DEI FONDI RACCOLTI
5X1000
2.833,80
PRIVATI
12.158,54

TOTALE
174.992,34

FONDAZIONI E AZIENDE
160.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO
CREDITI

2019
174.148,77

IMMOBILIZZAZIO
NI IMMATERIALI

627.637,68

IMMOBILIZZAZIO
NI MATERIALI

246.117,00

IMMOBILIZZAZIO
NI FINANZIARIE

6,00

DISPONIBILITÁ
LIQUIDE

241.282,31

RATEI E
RISCONTI

7357,98

TOTALE

1.296.549,74

2018

PASSIVO

2019

2018

158.525,74

FONDI AMMORTAMENTI
CESPITI

781.102,72

722.329,55

7.693,66

9.472,20

615.487,68

DEBITI VERSO
FORNITORI
DEBITI GESTIONE
DEL PERSONALE

30.296,31

30.116,97

244.149,50

DEBITI DIVERSI

701,18

756,36

1.290,49

FONDO RISCHI E
ONERI

103.000,00

107.000,00

FONDO TFR

208.765,05

181.956,90

RATEI E RISCONTI

85.949,00

83.055,32

6.552,07

PATRIMONIO NETTO

79.041,82

78.753,38

1.213.440,68

TOTALE

1.296.549,74

1.213.440,68

187.435,20

NUOVI PROGETTI PER IL 2020
-

FAI TU : progetto di sostegno ai figli under 30 di persone alcoliste
seguite dai servizi di alcologia dell’ ASL Città di Torino.

-

SISTEMA : progetto di sostegno ai familiari di persone alcoliste seguite
dai servizi di alcologia dell’ ASL Città di Torino.

SEGUITECI SU
Sito web
associazionealiseo.org

aliseo_onlus
Instagram

E-MAIL
aliseo@gruppoabele.org

ALISEO ONLUS
Facebook

Indirizzo sede legale
Corso Trapani, 95/A - 90141 Torino

