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Il progetto “La via della carta ”si è sviluppato in   un laboratorio di manualità e didattica 

rivolto a persone diversamente abili il cui tema centrale è l’utilizzo della carta e nello 

specifico un avvicinamento alla scoperta e produzione  di origami . L’ origami rappre-

senta un valido strumento per stimolare e sviluppare quei  concetti educativi che spesso 

è difficile proporre in forma ludica ed efficace alla tipologia di utenza a cui ci siamo ri-

volti . Quest’antica  arte  giapponese  ha il potere di stimolare e raggiungere contempo-

raneamente più obiettivi: saper  seguire istruzioni e rispettare regole, stimolare l’atten-

zione, la concentrazione, la perseveranza, la creatività, l’autostima, la condivisione e la 

socializzazione, il senso estetico, la percezione tattile, il piacere di fare e poter trasmette-

re.  Ma non solo il percorso  quanto il risultato portano alla luce quegli aspetti interiori 

che ogni  individuo può esprimere ,attraverso la piegatura di un semplice foglio di carta 

si ottiene una piccola opera d’arte che rappresenta un mondo di emozioni e desiderio di 

condividere e presentare agli altri il proprio universo.   Il percorso  è stato svolto da 

giugno  a ottobre 2014 a cadenza settimanale per la durata di 20 incontri di due ore cia-

scuno  per un totale di 40 ore, presso gli spazi polifunzionali del Bocciodromo di Par-

co Crescenzio messi a disposizione dalla Circoscrizione 7 della Città di Torino. La 

scelta del periodo  non è stata casuale ma risponde ad una sempre crescente richiesta di 

intrattenimento e occupazione da parte delle strutture di accoglienza , infatti spesso i 

laboratori  seguono il calendario scolastico che termina con  il mese di maggio lasciando 

scoperto un lungo periodo che coincide con vacanze e momenti di svago e socialità così 

importanti per la tipologia di utenza  di cui ci occupiamo.  Il gruppo, composto da 10 

persone  di età compresa fra i 24 e i 60 anni , fra cui due 

donne, è nato  dalla fusione di ospiti della Panta Rei e altre 

due cooperative  sociali del territorio che hanno aderito al 

progetto,  La Città del Sole e La Testarda.   Il materiale usato 

è stato la carta in tutte le sue forme ,dimensioni, spessori e 

colori compresa la carta da giornale e fogli fantasia specifici 

per origami ; fili o cordoncini per legare eventuali produzio-

ni in ghirlande; niente forbici colle  o scotch, concesso solo 

l’uso delle proprie mani e talvolta quelle degli educatori co-

me aiuto…. 

Il corso si è sviluppato secondo una scaletta preventivamen-

te ideata dagli educatori e dall’origamista che prevedeva una 

gradualità di esercizi che stimolassero da subito l’interesse 

per l’argomento e dessero risultati immediati focalizzando  

l'attenzione principalmente su quattro punti:  

1)Migliorare la manualità fine e gli aspetti legati al raggiungimento dello scopo, la processualità, il rispetto delle regole. 2)

Mantenere e/o potenziare il livello di attenzione. 3)Accrescere la propria autostima attraverso il saper fare. 4)Riscoprire e 

sviluppare la capacità di lavorare in gruppo per la creazione di un prodotto comune. Il primo approccio è stato: presenta-

re e osservare origami già fatti stimolando la curiosità per l’opera d’arte e  per il materiale usato ( un semplice foglio di 

carta); stupire disfando e ripiegando al fine di fare verificare la fattibilità, incentivare il desiderio di mettersi alla prova.  
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Fin dalle prime lezioni ogni singolo partecipante è stato in grado di 

produrre semplici forme che hanno infuso entusiasmo e fiducia nelle 

proprie capacità, alcuni hanno scoperto di essere autonomi nell’ese-

guire le indicazioni e di poter aiutare gli altri  che erano meno abili: 

ogni incontro ha rafforzato dove l’autostima , dove il desiderio di 

altruismo e nella difficoltà ha rafforzato il sentimento del gruppo che 

collabora e supporta ogni membro che lo compone. A tale scopo 

sono stati proposti anche origami modulari che presuppongono la 

capacità di creare basi molto semplici ma che debitamente unite 

creano dei modelli complessi e di grande effetto emotivo e soddisfa-

zione. I meno abili sono stati seguiti più da vicino dagli operatori 

presenti cercando di non sostituirsi nel lavoro pratico ma rafforzan-

do i “passaggi acquisiti” per non far perdere il desiderio  di mettersi 

comunque in gioco e ottenere un risultato. Ad ogni incontro ognuno 

dei partecipanti ha sempre creato un certo numero di origami che 

venivano riposti e gelosamente custoditi nella propria scatola perso-

nale. Circa a metà percorso due partecipanti si sono procurati dei 

libri di origami per esercitarsi  mettendoli  a disposizione del gruppo 

per proporre idee da realizzare; altri hanno utilizzato delle produzio-

ni per fare dei regali ad amici e parenti o per addobbare e abbellire la 

propria stanza . La composizione eterogenea per età , sesso e abilità 

del gruppo ha contribuito ad arricchire lo scambio fra i suoi membri. 

Le ultime 4 lezioni hanno avuto come tema la produzione di un la-

voro corale che avesse lo scopo di rappresentare il percorso fatto, il 

gruppo e il tema della mostra ”Origami 2: Universi di carta”: i cinque 

elementi, curata dall’Associazione Culturale Yoshin Ryu di Tori-

no e che si è svolta a Palazzo Barolo dal 13 dicembre 2014 al 1 mar-

zo 2015. Ogni partecipante su stimolo dell’educatore ha riflettuto ed 

esposto pensieri liberi sul proprio sentire. 

Mentre piego la carta: ”mi sento concentrato, tutto il mio corpo segue la testa, 

le dita si ricordano cosa devo fare, la mente si svuota, mi sembra di essere come la 

carta (flessibile?), mi sento utile ,sono impaziente di vedere il risultato, piegare 

insieme è divertente…” 

Se fossi un origami della mia scatola sarei: ”un uccello  perché guarda il 

mondo dall’alto, la farfalla perché è leggera, la busta perché è utile, la foca perché 

è simpatica , il pesce perché non respira, la girandola perché soffia via…” 

Per me i 5 elementi rappresentano: ”il vuoto nero la solitudine,  la terra 

verde  il riposo , l’aria bianca la vita, il fuoco rosso la rabbia e la cattiveria, l’ac-

qua blu il movimento…” 

Che cos’è l’universo: ”Amici,  famiglia, sono io , fa paura , è grande, è buio, 

è colorato …” 

Il risultato di queste riflessioni ha preso forma in un prodotto: un 

panello di cartone da  cui emerge, in un mare di origami-base, una 

grande girandola dalle cinque ali–elementi che  girano nel continuo 

movimento dell’universo. I ragazzi hanno contribuito a realizzare la 

loro opera d’arte attivamente, con entusiasmo ed una certa soddisfa-

zione  sapendo che avrebbe avuto anche una visibilità cittadina 

nell’ambito della mostra. Non è stato facile stimolare l’interesse du-

rante gli  incontri sicuramente il fattore relazionale è stato un perno 

che ha fatto da collante e tenuto vivo il desiderio di continuare. 



                  di Alessandro Nepote 
Presidente di PantaRei Tirocini formativi per disabili: Programma Lavorabile 2014 

  

Lo scorso dicembre sono partiti i progetti di inserimento lavorativo per disabili nell’ambito del nostro                     

programma Lavorabile 2014.  Quattro ragazzi sono stati inseriti in altrettante aziende nelle province di Torino 

ed Alessandria e stanno sperimentando le proprie capacità, esprimendo il proprio potenziale e facendosi ap-

prezzare dai colleghi e dalle realtà che li hanno accolti con grande spirito di solidarietà e lungimiranza, cogliendo 

l’opportunità che è insita nella differenza, sapendo indirizzarne le capacità verso produzioni adeguate e forman-

doli con grande professionalità. Desideriamo ringraziare in maniera particolare i l’Azienda Agricola ed Agri-

turistica “El Pom Granin” di Moncestino, la cooperativa S.e.n.a.p.e. di Casale Monferrato e la dirigenza del 

Caseificio Pugliese dei F.lli Radicci S.p.A. con stabilimento produttivo in Lauriano, per aver sposato il no-

stro progetto e condiviso gli stessi obiettivi sviluppando con noi una sinergia perfetta che ha regalato crediamo 

a entrambi grandi soddisfazioni. Una borsa lavoro è stata anche attivata al nostro interno direttamente. Un 

plauso anche a Aldo, Davide, Franco e Giacomo che hanno preso parte alle attività lavorative che si sono fatti 

così apprezzare per impegno, dedizione e serietà, ottimamente figurando. 

Un ringraziamento particolare anche ai nostri operatori che li hanno seguiti ed                      

accompagnati, ai loro tutor aziendali e naturalmente alla grande sensibilità sociale della 

Compagnia di San Paolo, senza il contributo della quale questa esperienza non sarebbe 

stata possibile. 

Una Nuova Alba per l’autonomia 
                      di Valentina Mari 

Il percorso comunitario non è l’ultima fase di un progetto educativo, ma un tramite per raggiungere obiettivi 
concreti di indipendenza e autonomia. 
Ma nel contesto socio educativo progettuale che cos’è l’AUTONOMIA?  
Data la mia esperienza, seppur breve, come referente del Progetto di autonomia “Albanova” suggerirei tale de-
finizione “Capacità di autodeterminarsi e di amministrarsi sotto il controllo e guida di organi e tutori 
che debbano garantire la legittimità dei loro atti”.  
Con ciò si desidera fornire la possibilità ad alcuni adulti disabili del territorio di realizzare un passaggio dall’au-
tonomia di base ad un autonomia di gestione della vita quotidiana che permetta l’acquisizione di un identità più 
consapevole e di una condizione di vita qualitativamente migliore. Con la realizzazione di spazi di vita autono-
mi si potrà allo stesso tempo dare sollievo alle famiglie, riducendo in questo modo le numerose situazioni di 
stress, di conflitti e crisi e migliorando le condizioni di vita familiare.  
Tuttavia il percorso non è così semplice, cerchiamo di essere realisti!  
Nella crescita verso l'autonomia, infatti, una persona con disabilità incontra due tipi di ostacoli: da una parte le 

difficoltà legate al suo deficit, dall'altra gli atteggiamenti di paura e le ambivalenze dell'ambiente che interferi-

scono con il suo grado di autonomia potenziale, raggiungibile pur nella situazione di svantaggio. Spesso la per-

sona con disabilità incontra persone o professionisti come medici- volontari- assistenti sociali- infermieri e gli 

stessi educatori, che in genere sviluppano nei suoi confronti un atteggiamento assistenziale e protettivo che ne 

limita l'acquisizione di indipendenza. Sembra quasi che si voglia compensare con maggiore affetto ed atteggia-

menti più permissivi il disagio per il deficit o che, a causa di esso, l'utente venga complessivamente ritenuto 

incapace, quindi bisognoso di assistenza e di qualcuno che operi al posto suo in ogni occasione. Data la consa-

pevolezza di tale atteggiamento, la Nostra cooperativa ha ritenuto importante crearsi una nuova apertura men-

tale basata sull’importanza dell'educazione all'autonomia per lo sviluppo di una persona con handicap mentale 

e per il suo inserimento sociale creando linee guida efficaci e un monitoraggio costante degli ospiti. E ancora 

come una buona autonomia personale sia poi, andando avanti, prerequisito fondamentale per l'inserimento so-

ciale e lavorativo di giovani e adulti con handicap mentale. Questa è l’autonomia intesa da Pantarei, è una “ nuova 

alba”…un susseguirsi di inizi dove tutto scorre! 
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In data 21 dicembre 2014, a Torino, si è tenuta una conferenza su origami. 

C’erano Alessandro, Valentina, Vittorio e Riccardo. 

Valentina, ha descritto l’attività di origami, che con la carta si possono creare tante 

cose ad esempio animali, oggetti e giochi.  

Infatti, quando frequentavo questa attività, il venerdì pomeriggio, modellavo la 

carta, creando delle forme.  

L’attività veniva svolta con Valentina e Vittorio che ci mostravano come creare le 

forme e poi io le rifacevo. All’inizio dell’ attività ero un po’ in difficoltà nel fare le 

pieghe, infatti, chiedevo sempre aiuto a Vittorio. Quest’ attività, mi ha dato delle 

soddisfazioni soprattutto quando riuscivo a creare una barchetta, perchè è una di 

quelle forme, che mi ha colpito un po’ di piu’. 

Durante l’ attività ho conosciuto altre persone appartenenti ad altre comunità co-

me la Città del Sole e la Testarda. Cooperative che si trovano a Torino.                                                                   

         

                                     Davide 

Conferenza 
“Origami” 

Festa di Natale 
Il 14 dicembre 2014, abbiamo fatto una festa in occasione del Natale, ed 

eravamo presso la comunità al gallo. Oltre ad esserci noi della comunità, 

c’erano anche i ragazzi dell’Arcobaleno, Alessandro e famiglia, Riccardo e 

famiglia, ed ho invitato Liliana, la mia fidanzata che ho conosciuto durante 

l’attività  di origami. 

Ognuno di queste persone ha portato qualcosa  da mangiare perchè abbia-

mo fatto un buffet. dopo il pranzo, abbiamo mangiato il panettone con lo 

spumante. 

Ad un certo punto, Alessandro ci ha consegnato i regali da parte della coo-

perativa e degli operatori. io, avendo fatto gli anni il 13 dicembre, ho rice-

vuto un borsone della “Yoshin Ryu” 

Inoltre, Alessandro, ci ha regalato ad ognuno di noi, un accappatoio sem-

pre della “Yoshin Ryu” 

Mi sono divertito moltissimo e ho passato tutta la giornata insieme a Lilia-

na.                    

                                                                                                    Luigi 

Fiera del tartufo 

Il 18 e il 25 novembre 2014 siamo andati alla Fiera del Tartufo ed abbiamo partecipa-

to facendo il mercatino. C’era tanta gente ed abbiamo venduto i nostri lavoretti del 

laboratorio. C’erano tanti banchetti dove, poi, abbiamo fatto un giro. L’anno scorso 

c’era la banda che suonava e ho fatto molte fotografie. Mi sono divertito. Ci sono 

anche dei piatti che si possono fare al tartufo. Ciao a tutti    

           

          Pietro 
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Origami e Palestra 
Per sei mesi circa, ho frequentato l’attività di ORIGAMI. 

L’ attività consisteva nel modellare e creare delle forme, utilizzando la car-

ta. L’attività veniva svolta da noi con le indicazioni date da Vittorio. Mi pia-

ceva molto e ho imparato come modellare la carta. Con la carta si possono 

fare lavori costruendo non solo oggetti ma anche animali ad es la rana. Mi 

piacerebbe che ricominciasse questa attività. Il Venerdì, seguo la disciplina 

“YOSHIN RYU” presso la sede in via lungo dora n 51. Io e insieme ad 

altre persone, seguiamo le indicazioni date dal maestro Alessandro. In que-

sto momento sono passato alla cintura gialla. Prima di cominciare facciamo 

delle corse, se è una bella giornata andiamo nel parco, altrimenti rimaniamo 

nella palestra. Dopo la corsa, eseguo esercizi su corde verticali, le cadute e 

altri esercizi ,in base a ciò che ci dice il maestro. Questa disciplina, mi piace 

molto e, il mio punto di riferimento è il maestro Alessandro e un giorno 

vorrei esserlo anche io.       

           Pier Luca 

Tante novità quest’anno per me 

Onesto con le donne 

Io lavoro da 4 anni circa a Ricicuci, presso la cooperativa Senape, a Casale. Dal 

mese di Novembre 2014, mi hanno assunto con un contratto indeterminato. Mi 

reco tutte le mattine, dal martedì al venerdì con il bus. Sono molto felice di questa 

bella novità. 

Per tutto questo, devo ringraziare gli operatori della comunità per aver avuto fidu-

cia nei miei confronti, e dopo tanti sacrifici, ho ottenuto questo risultato. Il Natale 

e il capodanno, lo ho passato da mia sorella, e sono felice perché era tanto che non 

la vedevo, e mi sono divertito molto ed ho conosciuto molte persone. 

Il 13 gennaio 2015, ho ricominciato ad andare a giocare a pallone, presso Ingenio 

Calcio a Torino. Forse, è l’ultimo campionato che farò perchè sto pensando di                                                      

cambiare attività sportiva…ma si vedrà…                                                                                                           

                                                                                                                                                      Franco 

Ciao a tutti, mi chiamo Roberto, detto anche “Onesto con le donne”. Il martedì, 

mercoledì e il venerdì, con il bus, mi reco al CAD che si trova a Chivasso. 

Rimango li dalle 9 circa alle 16 circa. Durante le giornate, passo il tempo con altri 

ragazzi e svolgo delle attività, ad esempio, suono la batteria, canto, recito e parlo. I 

miei educatori sono Dario Bruna e Monica Fenu. Con loro, partecipo anche a degli 

spettacoli, dove io recito e canto. Mi conosce tanta gente e dopo ogni spettacolo 

ricevo una piccola mancia. Per il pranzo, mangio li, e vado con loro in un bar-

ristorante, vicino al posto dove lavoro. Al lavoro, mi diverto tanto e parlo tanto. 

Durante le giornate che sono in comunità, mi piace ascoltare la musica e guardare i 

film d’amore in tv, inoltre, con l’operatore scrivo poesie. In comunità svolgo anche 

delle mansioni, come: cucinare, pulire la stanza, ecc. ma soprattutto sono l’addetto 

a preparare il caffè e a cantare insieme ai compagni. Con questo è tutto. Saluti  

                 Onesto con le donne  (Roberto O.) 
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di Elisa Monchietto  

e Francesca Monferrino Servizio Civile Nazionale: 
un’opportunità per l’impiego in cooperativa 

 

 

di Riccardo Iacolare 

Il servizio civile nazionale nasce come alternativa al servizio obbligatorio 

di leva ed è su base esclusivamente volontaria. Si tratta di un’esperienza 

lavorativa a tutti gli effetti, retribuita mensilmente che consiste nell’impie-

go in ambito sociale. Si estende su un popolo di giovani con un’età com-

presa tra i 18 e i 28 anni, generalmente studenti o disoccupati, ma anche 

persone che vogliono mettersi in gioco. Attraverso il servizio civile si ha la 

possibilità di lavorare per un anno all’interno di strutture quali asili, comu-

nità con persone affette da disabilità sia fisiche che psichiche, centri diurni 

e case di riposo. Per chi ha già avuto esperienza nel campo del sociale co-

me studenti o persone che hanno esercitato questo genere di professione, 

è un arricchimento ulteriore per il proprio bagaglio culturale; per chi, in-

vece, come noi si trovava ad affrontare un’esperienza simile per la prima 

volta è servito ad aprire la propria mente verso un “nuovo mondo” e a 

cimentarsi in un ambito del tutto sconosciuto ma molto stimolante anche 

a livello di crescita personale.  

Terminato l’anno, le strutture nelle quali si esercita il servizio civile danno 

la possibilità inoltre a questi giovani di entrare a far parte a tutti gli effetti 

di questo ambito lavorativo, offrendo un contratto di lavoro vero e pro-

prio.  

La nostra esperienza è iniziata nel gennaio del 2014 e si è conclusa nel 

gennaio 2015 come volontarie del servizio civile e subito dopo si è aperta 

una nuova esperienza a livello lavorativo presso la stessa cooperativa, 

PANTAREI che ha creduto in noi e ci ha sempre sostenute molto. 

Con queste poche righe ci poniamo come obiettivo quello di invogliare 

tanti nuovi giovani a credere in futuro e ad affrontare un’esperienza così 

positiva come la nostra.  

L’integrazione della disabilità nei percorsi sportivi  
delle arti marziali e della ginnastica                                          di Riccardo Iacolare 

Convinti che attraverso l’agire si superi il 

limite della parola e che ciò possa essere per 

le persone con disabilità intellettiva una chia-

ve di lettura utile all’abbattimento delle bar-

riere legate al processo comunicativo, da molti 

anni realizziamo e progettiamo - di concerto 

con la Scuola Yoshin Ryu - percorsi nell’am-

bito delle arti marziali e della ginnastica. 

Oggi, dopo quasi dieci anni, questo metodo 

di formazione e inclusione sociale realizzato 

attraverso la conduzione di un corso unificato 

che integra disabili intellettivi e psichici ai 

praticanti normodotati, il progetto si è am-

pliato. Ai ragazzi della nostra cooperativa si 

sono infatti affiancati altri quattro elementi 

provenienti da realtà diverse e con differenti 

peculiarità. Stiamo perciò sperimentando una 

nuova forma di integrazione imparando a 

conoscerci come singoli e in gruppo e a progre-

dire armoniosamente sul cammino di crescita 

con il supporto e il sostegno reciproco. Ed 

ecco che quelle che erano situazioni particola-

ri che limitavano ed escludevano, nel dojo 

divengono elementi di arricchimento e di con-

fronto. Le capacità di un disabile intellettivo 

riescono a supportare il gap fisico di una 

persona con sindrome di Down e quelle di chi 

è caratterizzato da questa condizione posso-

no sostenere il compagno con disturbi nello 

spettro dell’autismo. Il tutto mediato e con-

dotto con l’assistenza di istruttori e pratican-

ti di jutaijutsu che da questo scambio ricevo-

no forse più di quanto pensino di dare. Un 

arricchimento spirituale, una crescita umana 

e personale, un bagaglio di esperienza unico e 

particolare. Con l’esercizio della pazienza, la 

limitazione della parola, la forza del gesto 

che esprime vicinanza e sostegno.   
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di Costin Miron 

L’Ortoterapia ovvero “chi semina, raccoglie”  

Il seme è l’investimento che una pianta fa per il futuro, 

la sopravvivenza della specie, la rinascita di nuova vita, 

la speranza di qualcosa di buono. Seminare diventa il 

punto di partenza per realizzare un progetto comples-

so di ritorno alla terra. Seminare richiede fiducia, è un 

lavoro di preparazione del terreno che accoglierà la 

pianta, è un lavoro di valutazione delle condizioni am-

bientali circostanti, è un’anticipazione di ciò che si 

concretizzerà nel tempo. Seminare è l’attesa per eccel-

lenza, il naturale processo di germinazione richiede 

infatti un tempo imposto dalla natura delle cose. Que-

sto periodo dell’anno, il passaggio dall’inverno durante 

il quale la terra ha riposato, alla primavera, nella quale 

la linfa riprende a circolare, è l’ideale per impostare e  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizzare un orto. E richiamandoci ai principi 

dell’”ortoterapia” diremo di più: per realizzare un orto 

che cura. Occorre lavorare su tre dimensioni: accessi-

bilità, sicurezza e accoglienza. Il lavoro con la terra 

permette a tutti di fare qualcosa, tutti possono contri-

buire secondo le proprie abilità e con continuità, du-

rante il tempo di naturale crescita e maturazione. Otte-

nere un prodotto di qualità avendo cura di sviluppare 

con attenzione tutti i momenti del processo che va dal 

seme al raccolto, permetterà di dare un senso all’impe-

gno di tutti i partecipanti e ottenere l’effetto terapeuti-

co, la parte interessante del lavoro da sviluppare. Co-

me obiettivo, nel contempo, si può pensare di realizza-

re un percorso multifunzionale puntando anche su 

produzione e vendita di prodotti orticoli biologici, ad-

divenendo ad un effetto benefico di apertura verso il 

mondo esterno. In questo periodo stiamo perciò im-

postando le basi di un lungo lavoro, seminando per un 

nuovo raccolto. 

Notizie 

Dal 19 agosto al 2 settembre 2015 Panta Rei ospiterà in Murisengo il Campo di Volontariato Interna-

zionale IT-SCI 9.6 dedicato alle persone con disabilità. Dieci persone provenienti da Paesi diversi, come 

negli anni precedenti, saranno ospitate presso le nostre strutture e aiuteranno con la loro preziosa opera di vo-

lontariato a realizzare progetti di integrazione sociale e supportando le attività giornaliere della Comunità. Labo-

ratori di manualità, giardinaggio, supporto all’organizzazione di fiere e mercati locali e viaggi insieme  agli ospiti 

saranno le attività principali di questo  campo di lavoro. Per partecipare è necessario iscriversi e presentare ri-

chiesta sul sito del Servizio Civile Internazionale (www.sci-italia.it). Per maggiori informazioni si può scrivere 

direttamente a info@sci-italia.it oppure alla nostra responsabile in materia v.lottero@pantareiscs.it. 
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5x1000xPantaRei 
Anche quest'anno il contribuente può destinare la 

quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito 

delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta, 

apponendo la firma in uno dei quattro appositi 

riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione.                                 

La scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille non 

sono in alcun modo alternative fra loro  e non sono in aggiunta alla 

tassazione fiscale, ma sono solo un modo di destinare una parte di 

quelle imposte a finalità sociali note.  Quello che ti chiediamo di fare è 

di scegliere la nostra organizzazione per la destinazione del 5 per mille 

delle tue imposte di quest'anno, inserendo nell’apposito spazio il 

nostro codice fiscale:  

 
08518590016 

Uffici: via E. Bava, 5  10124 Torino 

Comunità “L’Arcobaleno”: via Asti, 39  15020 Murisengo (AL) 

Comunità “Al Gallo”: via Torino, 110  15020 Murisengo (AL) 

Servizio di Autonomia “Albanova”: via Torino, 108 15020 Murisengo (AL) 

Servizio di Accoglienza “Tana”: via Fornello, 5 12060 Niella Tanaro (CN) 
 

Tel.: 011.2359294 

Fax: 011.2376779 

posta elettronica: pantarei@pantareiscs.it 

 

 

Aderente a: 

    https://www.youtube.com/channel/UC7v7rQER3Duh6XqDUNykJwg 

U 
fficio reperimento attività 

lavorative e para-lavorative: 

Programmi “LavorAbile” 

Per favorire l’inserimento dei nostri ospiti nel 

tessuto sociale ci occupiamo di immettere gli 

utenti con le caratteristiche adeguate in 

percorsi di formazione e lavoro, con tirocini e 

inserimenti para-lavorativi e lavorativi veri e 

propri (aziende, piccole imprese artigianali, 

cooperative sociali di tipo B. Se rappresenti 

un’azienda e sei in cerca di personale 

appartenente a categorie protette o senti 

semplicemente l’esigenza di aiutare qualcuno 

meno fortunato di te a trovare la propria 

strada, contatta i nostri uffici o manda una 

mail a direzione@pantareiscs.it. Ti forniremo 

tutto il supporto necessario alla coniugazione 

delle opportunità lavorative che puoi offrire 

con le esigenze tue e dei nostri ragazzi. 

Accogliamo indicazioni di disponibilità da 

parte di aziende per l’anno 2015 che si 

vogliano candidare a partecipare al nuovo 

programma Lavorabile come sede di tirocinio 

lavorativo a scopo formativo e/o assuntivo. Il 

Programma del 2014 è stato realizzato con il 

contributo della Compagnia di San Paolo e la 

partecipazione delle seguenti aziende:  

Azienda Agricola ed Agrituristica 

“El Pom Granin” 

https://www.facebook.com/CoopPantaRei

