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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 quattro strutture accreditate:  
❖ Ambulatorio in corso Trapani 95/A, Torino  
❖ Comunità Cascina Nuova a Roletto 
❖ Casa della Bussola, alloggio di reinserimento a Pinerolo 
❖ Casa del Sestante, alloggio di reinserimento a Pinerolo



❖ 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 sé 
❖ La riscoperta di capacità relazionali 
❖ Una crescente autonomia attraverso il ripristino di livelli di funzionamento precedenti la 

dipendenza alcolica

LA MISSION DELL’ASSOCIAZIONE



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

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

1. accoglienza e trattamento: sostegni 
psicologici, percorsi psicoterapeutici e 
psicoeducativi per alcolisti e famigliari; 

2. interventi di prossimità e domiciliarità 
in collaborazione con i Servizi delle 
Alcologie di Torino e provincia; 

3. prevenzione e sensibilizzazione rivolta a 
giovani e alla popolazione; 

4. formazione e ricerca in ambito 
alcologico;  

5. progettazione.



COME SI STRUTTURA IL NOSTRO INTERVENTO
❖ Colloquio individuale 
❖ Colloqui di coppia 
❖ Colloqui famigliari 
❖ Gruppi terapeutici 
❖ Gruppi per famigliari 
❖ Gruppi di risocializzazione 
❖ Interventi di prossimità e domiciliarità 
❖ Collaborazioni per interventi medico-farmacologici



ATTIVITÀ ALISEO DEL 2021

STRUTTURA AMBULATORIALE: 

Delle 140 richieste di sostegno psicologico/educativo in ambulatorio:  
❖ 32 sono colloqui di informazioni e orientamento (1-2 colloqui)  
❖ 108 persone nuove prese in carico (di cui 28 famigliari e 37 utilizzatori) 

A queste si aggiungono 98 persone già prese in carico dagli anni precedenti. 

In regime di accreditamento nel 2021 sono state inviate 7 persone dall’ASL 
Città di Torino e 1 dall’ASL To5.

Nel 2021 le nuove richieste di aiuto sono state 222, di cui: 
140 per l’AMBULATORIO DI TORINO 

40 per la COMUNITÀ DI ROLETTO 
8  Per la CASA DELLA BUSSOLA



In totale in ambulatorio nel 2021 
sono state seguite 206 persone 

Svolti: 
❖ 1021 colloqui vis a vis con utilizzatori  
❖ 154 colloqui con familiari  
❖ 28 colloqui con utilizzatori e familiari  

Svolti in modalità online o al telefono: 
❖ 318 colloqui con utilizzatori  
❖ 142 colloqui con i familiari



Inoltre si sono svolti: 
❖ 11 colloqui fuori sede (presso case di cura, carcere, domicili privati) 
❖ 189 colloqui per il lavoro di sinergia con gli altri servizi pubblici/privati 
❖ 9 accompagnamenti ad un ricovero per la disintossicazione 
❖ 120 gruppi terapeutici (20 genitori e 36 utilizzatori)  
❖ Gruppi UEPE -Ufficio per Esecuzione Penale Esterna - Gruppi realizzati in 

collaborazione con il Gruppo Abele rivolti a persone a cui è stata sospesa la patente per guida 
in stato di ebbrezza. 6 persone. Gli incontri sono stati condotti da un’operatrice dell’Aliseo e da 
un avvocato del Gruppo Abele. Il percorso si è strutturato in modalità mista, on line e in 
presenza, individuale e in gruppo, sulla base di esigenze specifiche e dinamiche gruppali 
emerse. Una persona al termine del percorso di gruppo ha iniziato un breve percorso 
trattamentale individuale. 



RIEMPIO IL TEMPO 
Progetto di Risocializzazione

Nel 2021 hanno partecipato alle attività proposte 173 persone.  
Il progetto è rivolto a uomini e donne alcolisti over 50 anni e giocatori d’azzardo patologico 
inviati dai servizi per le dipendenze. 

L’obiettivo di questo progetto è il coinvolgimento attivo delle persone, attraverso l’espressione 
di sé, la condivisione di uno spazio comune e l’interazione. 

Nel 2021 le attività si sono realizzate con modalità adeguate all’emergenza sanitaria Covid-19: 
❖ Percorsi espressivi e di consapevolezza, basati sulla condivisione di esperienze e vissuti sui 

seguenti temi: autoconsapevolezza, capacità relazionali, capacità trasformative, la paura 
della pandemia e lo stress, la solitudine anche attraverso la creazione di Mappe mentali  

❖ Incontri di cineforum attraverso la visione di film tematici o documentari  
❖ Laboratori di fotografia realizzati da un volontario  
❖ Laboratori di attività motoria lieve e/o rilassamento muscolare  
❖ Laboratori creativi finalizzati alla realizzazione di manufatti per Natale  
❖ All’esterno della sede si sono svolte passeggiate al parco e incontri informali presso giardini 

cittadini e spazi all’aperto



PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE



Le attività di prevenzione sono rivolte a studenti delle scuole Secondarie di primo e 
secondo grado, utilizzando la peer education (educazione tra pari). 

Con i genitori e con gli insegnanti si svolgono incontri formativi su temi legati alle 
dipendenze (droghe, alcol, gioco, internet addiction). 

Nel 2021 il progetto di prevenzione DEDALO è stato realizzato presso:   
❖ Giulio e Albe Steiner di Torino (sono stati realizzati 28 interventi, 

formati e coinvolti 32 peer, incontrati circa 866 ragazzi).  

In totale l’ambulatorio Aliseo ha svolto, nel 2021, circa 150 ore di prevenzione.  

A seguito dell’accorpamento della ASL Nord e Sud di Torino il tavolo Prevedo-pegaso è 
diventato DEDALO e ha previsto la creazione di diversi gruppi di lavoro a cui 
afferiscono operatori del privato sociale presenti sul PLD e l’ente pubblico.  
I gruppi di lavoro a cui l’Aliseo partecipa sono: Alcol, Peer Education, Comunità, 
Valutazione dei progetti. 

DEDALO (EX-PREVEDO-PEGASO)



OLTRE LE MARCE…CAMBIA LO STILE 

Progetto di promozione alla guida sicura nelle autoscuole di Torino collocato all’interno 
del PLD. 

Nel 2021 si sono realizzati 42 incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno, 
coinvolgendo un totale di 560 neopatentati e 29 gestori.



PROGETTI DI DOMICILIARITÀ 
E PROSSIMITÀ



“FUORI E DENTRO DI ME” E “CON TE”

Progetti rivolto ad alcoldipendenti in carico all’ASL CITTÀ DI TORINO e all’ASL TO3 

Gli obiettivi principali sono: 
❖ Creare processi di autonomizzazione supportata 
❖ Sviluppare percorsi di reinserimento all’interno della rete sociale 
❖ Miglioramento dei vissuti quotidiani 
❖ Ri-orientamento all’interno del sistema sanitario 

Gli strumenti a disposizione degli operatori per realizzare quanto sopra sono stati: 
❖ Visite a domicilio 
❖ Sostegno educativo e di counselling psicologico 
❖ Interventi di counseling familiare e mediazione dei conflitti  
❖ Accompagnamento e inserimento in contesti nuovi di socializzazione  
❖ Accompagnamento nei luoghi di cura 
❖ Attività di gruppo, di laboratori espressivi che favoriscano l’emergere di capacità, competenze e 

sensibilità individuali  



accompagnamen) sanitari accompagnamen) sociali
visite domiciliari a2vità di risocializzazione
colloquio di sostegno counselling telefonici
riunione/accordo con operatore

Femmine Maschi

ASL CITTÀ DI TORINO 
Totale interventi: 1550

“FUORI E DENTRO DI ME”



Maschi Femmine

visite domiciliari accompagnamen) sociali colloqui di sostegno accompagnamen) sanitari
a2vità di risocializzazione counselling telefonici riunione con operatori sert colloqui prevenzione ricaduta
mediazione familiare

Totale interventi: 2918

“CON TE”
ASL TO3 
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“CON TE”
ASL TO3 

Specifica delle ore divise per territorio 



Centro Socio-Riabilitativo di alcologia – 3D

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 
dell’Associazione Arco. Il centro è rivolto all’utenza dei Servizi di Alcologia di 
Torino. 

Nel 2021 sono stati attivati: 
❖ 8 laboratori (fotografia, arte terapia, sport, doppiaggio, musicoterapia, danzaterapia), per 

un totale di 151 incontri 
❖ 44 gruppi sulla prevenzione alla ricaduta (62 colloqui vis a vis e i restanti, causa Covid-19, 

sono stati effettuati modalità online o telefonica) 

Nel 2021 sono state seguite: 
❖ 42 persone 

Totale ore di intervento svolte nel centro 3D:  1118



❖ I trattamenti svolti dall’ambulatorio Aliseo di Torino sono stati 1992 nel 2021 
❖ I trattamenti svolti dai progetti di domiciliarità e prossimità 

(“Fuori e dentro di me”, “Con te” e “3D”) sono stati 5.586 

Per un totale di 7.578 interventi

IN SINTESI



PROGETTI NUOVI 
INIZIATI E REALIZZATI  

nel biennio 2020-2021



IO NON MI DIS-INTEGRO

Il progetto (finanziato all’interno dei contributi ordinari del Comune di Torino) ha previsto 4 
incontri formativi da 2h con gli operatori di alcune strutture di accoglienza per migranti: 

❖ Dormitorio del Gruppo Abele 
❖ Accoglienza donne vittime di tratta del Gruppo Abele  
❖ Comunità per tossicodipendenti Cascina Tario del Gruppo Abele 
❖ Associazione Rumena San Lorenzo 

Argomenti trattati: aspetti medici, aspetti farmacologici legati all’alcol, problematiche alcol 
correlate, falsi miti legati all’assunzione di alcol, il craving e la sua manifestazione. 

Inoltre si è distribuito del materiale video e presentazioni dedicate. 
L’attività ha consentito di mantenere  una sinergia  con le strutture e progettare eventuali 
collaborazioni future.



“NUOVI SEMI  
COLTIVIAMO AUTONOMIA” 

 BANDO TIME 2 
Aliseo ha vinto, con il progetto “Nuovi Semi. Coltiviamo Autonomia”, il bando prossimi 
della Fondazione Lavazza “Time 2”, per l’attivazione di tirocini di inclusione sociale 
nell’ambito agricolo per alcuni ospiti della Comunità di Roletto. 
Nel periodo tra Agosto 2020 e Settembre 2021 sono stati attivati e conclusi 10 tirocini 
di inclusione sociale presso le aziende agricole San Rocco e il Frutto Permesso di 
Pinerolo e 4 tirocini di inclusione sociale presso l’Orto Sinergico della Comunità 
Cascina Nuova.  
 



“SISTEMA” 

Il progetto è rivolto alla presa in carico psicologica ed educativa di familiari (genitori, partner, 
fratelli/sorelle, figli oltre i 30 anni) in carico ai Servizi delle Alcologie di Torino.  

Obiettivo del progetto: 
❖ Il miglioramento della compliance dei pazienti alcolisti attraverso un sostegno psico-

educativo dei loro familiari 

Nel 2021 sono stati presi in carico 24 nuovi casi, 10 dei quali si sono conclusi e 14 risultano 
ancora in corso. I 24 nuovi casi si sono andati a sommare ai 26 casi ancora attivi dell’anno 
2020 per un totale di 50 famigliari seguiti. 9 di questi hanno partecipato anche agli 
incontri di gruppo a cadenza quindicinale. 

I gruppi sono stati realizzati a distanza tramite videoconferenza nel primo semestre 2021 e 
in presenza nel secondo semestre.



“FAI TU” 

Il progetto è rivolto alla presa in carico psicologica ed educativa di figli under 30 di 
pazienti alcoldipendenti in carico ai Servizi delle Alcologie di Torino 

Obiettivo del progetto: 
❖ L’aumento dei fattori protettivi nei figli dei genitori alcolisti relativamente ai 

comportamenti a rischio nel consumo di bevande alcoliche 
❖ Promuovere il processo di separazione-individuazione dalle figure genitoriali 
❖ Offrire uno spazio di ascolto e di confronto 

Nel 2021 sono stati presi in carico 16 figli under 30 attraverso sostegni psicologici 
individuali che si sono andati a sommare ai 18 presi in carico nell’anno 2020. 8 figli 
hanno partecipato anche agli incontri di gruppo settimanale nel primo semestre del 
2021. Tale gruppo non è stato riattivato nel secondo semestre 2021.



FORMAZIONE E RICERCA  
IN AMBITO ALCOLOGICO



Nel 2020-2021 si è lavorato ai seguenti articoli: 

1. “Il fenomeno dell’alcoldipendenza nelle associazioni del torinese e 
provincia” 

La ricerca è stata condotta dall’università di Psicologia di Torino con l’obiettivo di comprendere 
se il fenomeno dell’abuso alcolico è presente fra gli utenti di associazioni che non si occupano di 
dipendenze patologiche (associazioni di donne, migranti, vittime di violenza, ecc…), e si è svolta 
nelle seguenti modalità: 

❖ nel 2019 si è strutturata una griglia di domande da somministrare telefonicamente alle 
associazioni; 

❖ nel 2020 (post-pandemia) sono state ricontattate le medesime associazioni e si sono poste 
nuovamente le domande, in modo da comprendere se ci sono state delle differenze pre-
pandemia e post-pandemia. 

I risultati di questa ricerca sono stati illustrati nella sezione I diari della Rivista Animazione 
Sociale num.345/2021, con la pubblicazione dell’articolo:  
“Se le donne musulmane bevono birra”.



2. “Patentandi e informazioni corrette sull’alcol” 

Nel 2020 sono stati analizzati 570 questionari somministrati in 30 autoscuole di Torino e 
provincia all’interno del progetto “Oltre le marce…cambia lo stile”. Lo stesso questionario è 
stato creato online da somministrare agli ultra 40enni per effettuare un confronto tra le 
risposte date dai patentandi (fascia d’età 18-24 anni) e gli adulti (in totale sono stati compilati 
329 questionari). 

La ricerca, conclusa nel 2020 esiterà nella pubblicazione di un articolo nel 2022 pubblicato 
sulla rivista Dal Fare al Dire dal titolo:  
“Gli effetti dell’alcol su strada: un’indagine esplorativa tra i Millenials”.



ARTICOLI PUBBLICATI: 
❖ Pubblicazione articolo “Consumo alcolico e aspettattive: un’analisi esplorativa tra 

le determinanti motivazionali in un campione di giovani adulti” sul “Dal Dire al 
Fare” 1/2021. 

❖ Pubblicazione sul sito del Gruppo Abele di un articolo dal titolo: “Alcolismo: dati 
allarmanti, ad Aprile si punta sulla prevenzione”, in uno speciale legato al mese di 
Aprile - mese della Prevenzione alcologica - link: http.//www.gruppoabele.org/alcolismo-
dati-allarmanti-ad-aprile-si-punta-sulla-prevenzione 

❖ Pubblicazione di un articolo sulla rivista Eco del Chisone del 14/07/2021, pag 123 dal titolo: 
“Roletto. Alla comunità terapeutica Cascina Nuova si coltiva autonomia”. 

FORMAZIONI REALIZZATE: 
Condotte 4 lezioni all’Università di Torino, corso di laurea in Psicologia, e corso di laurea in 
Servizio Sociale sul tema della conduzione dei gruppi e del lavoro di rete tra Pubblico e Privato 
Sociale. Le lezioni sono state condotte in presenza.



FORMAZIONI REALIZZATE: 
Formazione Liguria 

Svolgimento di 16 ore di formazione a insegnanti della Regione Liguria di diversi livelli di 
istruzione (dalla scuola primaria alla scuola di II^ grado della regione Liguria) per conto del 
SIPL (Scuola interregionale di Polizia Locale – regioni Emilia Romagna/Liguria/Toscana). 



LA CASA DELLA BUSSOLA 
Viale Giolitti 6, Pinerolo 
Alloggio di reinserimento rivolto ad alcol-
dipendenti 

❖ 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. 

Nel 2021 sono arrivate 8 richieste e sono 
state inserite 4 persone nuove, in totale 
sono state seguite 7 persone.  

Le giornate fatturate nel 2021 sono state 
1069.



LA CASA DEL SESTANTE 
   Viale Giolitti 6, Pinerolo 
Nel 2021 è stata avviata la richiesta di 
accreditamento per l’Alloggio di 
reinserimento rivolto ad alcol-
dipendenti 

❖ 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 4 
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.



LA COMUNITÀ 
CASCINA NUOVA 
Roletto 
nel Pinerolese, (TO) 
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. 

Nel 2021: 
❖ Le richieste per il percorso residenziale presso la nostra Comunità sono state 40 
❖ Le giornate di presenza sono state 5522 
❖ I percorsi conclusi sono stati 11 
❖ In totale sono state seguite 33 persone



LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO

❖ 38 incontri del laboratorio di arte terapia 
❖ 42 laboratori di attività motoria per lo più all’esterno della struttura 
❖ 13 incontri di Mindfulness  
❖ 24 incontri di Prevenzione alla Ricaduta 
❖ 12 incontri di Cineforum 
❖ Sono stati attivati 13 tirocini di inclusione sociale finanziati dal progetto del bando TIME 

2 – NUOVI SEMI: COLTIVIAMO AUTONOMIA 
❖ È stato realizzato un orto sinergico e sono stati formati alcuni ospiti all’interno dei 

percorsi di tirocinio. 
❖ Si sono svolti 2 incontri online di educazione alimentare con una nutrizionista  

A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, sono stati sospesi molti eventi nei quali ci sarebbe 
stato assembramento di persone, come ad esempio la Festa di Primavera.



NUOVI PROGETTI ALISEO per il 2022

❖ Partecipazione alla seconda fase Bando Next Generation You 2 – Compagnia di San Paolo con il 
progetto «PROVARE PER CRESCERE!» relativamente all’innovazione e sostenibilità economica 
dell’associazione 

❖ Realizzazione interventi di prevenzione relativi al Bando Incidentalità del Ministero politiche 
antidroghe con il progetto SAFE DIRECTION in collaborazione con la Polizia Municipale della 
Città di Torino e con enti del privato sociale 

❖ Partecipazione al Bando Ordinario del Comune di Torino con il Progetto «RITROVARE LA 
PROPRIA DIREZIONE» rivolto al sostegno delle persone alcoldipendenti. 

❖ Partecipazione al Fondo di Beneficenza – Gruppo Intesa Sanpaolo con il Progetto «NEXT TO 
YOU» per la realizzazione di uno sportello on line regionale rivolto a giovani abusatori di alcol, 
adulti di riferimento e figli di pazienti alcoldipendenti. 

❖ Partecipazione alla bando Evoluzioni – Compagnia di San Paolo con il Porgetto «STAY HUMAN. 
PLAY DIGITAL» finalizzato alla digitalizzazione e innovazione delle procedure dell’Associazione. 

❖ Partecipazione al Bando Idee in Rete – Fondazione Assimoco  - con il progetto “COME SE CI 
FOSSE UN DOMANI” – rivolto ai giovani abusatori e alle persone alcoldipendenti ultra 
sessantacinquenni.



BILANCIO  
ECONOMICO 

2021 



RISORSE 
Proventi totali: 895.088

Raccolta Fondi
Altri Proven)
A2vità is)tuzionali



COSTI 
Costi totali: 895.018

Accantonamen) / Ammortamen)
Oneri da a2vità )piche



LA PROVENIENZA DEI FONDI RACCOLTI 
Totale: 174.048,00 

5x1000
Priva)
Fondazioni e aziende



SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO 2020 2021

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

61.800 39.610
IMMOBILIZZAZIONI  
MATERIALI

21.394 18.487
IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE

6,00 36,00
RIMANENZE 163 114
CREDITI 250.977 189.026
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 251.810 275.358
RATEI E RISCONTI 5.245 40.706

TOTALE 591.396 563.223



PASSIVO 2020 2021
DEBITI VERSO FORNITORI 5.562 14.005

DEBITI GESTIONE DEL PERSONALE 29.444 3.300

DEBITI DIVERSI 7.694 34.485

FONDO RISCHI E ONERI 120.000 101.000

FONDO TFR 230.651 205161

RATEI E RISCONTI 118.381 110.652

PATRIMONIO NETTO 79.664 94.734

TOTALE 591.396 563.337



Si precisa che nell’esercizio 2020 gli Aiuti di Stato ricevuti sono stati: 
❖ Piano formativo A0321_0143 - 2Corsi di formazione 
€ 3.244,00 (Fonder)     

❖ Oneri Urbanizzazione Roletto COR 5868492 
Euro 350,48 

❖ Esenzione Irap (esercizio 2019) 
€ 15.409,00



SEGUITECI SU
Sito Web 
www.associazionealiseo.org 

E-mail 
aliseo@gruppoabele.org 

Indirizzo Sede Legale 
Corso Trapani, 95/A – 90141 Torino

Facebook

Instagram

aliseo_onlus

ALISEO ONLUS

Dona il tuo  

5 x MILLE 

All’associazione Aliseo  
Codice Fiscale: 

97523440010 
… Grazie …


