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Il progetto D.A.R (Domi-
ciliarità Accoglienza Rete)
nasce per sostenere la quoti-
dianità di ogni singola per-
sona al proprio domicilio. 
La casa è il fulcro della vita 
di ogni persona: piena di ri-
cordi, momenti ed emozio-
ni da cui nessuno vorrebbe 
mai essere allontanato. 

Secondo alcuni dati solo 
un anziano oltre gli 85 anni 
ha accanto a sé il proprio 

Chi entra in contatto con 
la nostra Associazione, a 
Carignano in via Vigada 
16 o nelle sedi dislocate nei 
Comuni di Piobesi Torine-
se, Santena e La Loggia, 
può trovare risposte diverse 
a seconda delle proprie ne-
cessità. 

Il primo contatto è svolto 
da Simona, la nostra segre-
taria tutto fare che si occupa 
della prima accoglienza e 
dell’orientamento al servi-
zio: per chi ha bisogni di-
dattici il Doposcuola Spe-
cialistico, il Tutoraggio, il 
Potenziamento Didattico, i 

Compiti di Gruppo; per chi 
ha bisogni clinici: la Valu-
tazione e il Trattamento 
psicologico e logopedico, il 
Potenziamento Cognitivo; 
per chi ha bisogni di assi-
stenza: il nido in famiglia, 
i servizi alla persona e per 
gli anziani; per tutti l’area 
dell’espressione: il Pilates, 
l’Hip Hop, la Palestra Co-
gnitiva. 

Dopo l’orientamento, ogni 
persona viene contattata da 
uno dei nostri referenti Lau-
ra, Claudia, Egle, Marinella 
e inizia il percorso utile per 
riuscire a rispondere al biso-

gno portato, utilizzando gli 
strumenti e le professionali-
tà che la nostra piccola As-
sociazione ha selezionato. 

Tutto questo con l’obiet-
tivo generale di aumentare 
il benessere di chi entra da 
noi, attraverso un lavoro di 
équipe condotta dalla no-
stra presidente Maria Teresa 
Chiavassa. 

L’équipe di Sintra Onlus

Le donne in D.A.R.
Un aiuto concreto nella quotidianità a casa 

coniuge ed è proprio in que-
sto momento che compaio-
no loro, i caregiver. Molto 
spesso si tratta di donne: 
fi glie, nuore, nipoti che di-
ventano le fi gure di riferi-
mento e accompagnamento 
durante la terza e la quarta 
età. Per ottemperare a que-
sti compiti di cura devono 
necessariamente sottrarre 
tempo ad altri ambiti della 
loro vita (lavoro, famiglia, 
studio, svago, ecc.).

Inserendo nella vita fami-
liare un aiuto concreto, D.A 
R. vuole sostenere ed aiu-
tare tutte quelle fi gure che 
si spendono in modo amo-
revole per i loro congiunti, 
ma non solo. Le fi gure pro-
fessionali inserite all’inter-
no del progetto vogliono, da 
un lato sostenere l’anziano 
e creare con lui un progetto 
di vita dove si senta sorretto 
e motivato, ma allo stesso 
tempo permettere ai care-
giver di poter alleggerire il 
loro carico, fi sico e mentale. 

All’interno del progetto 
D.A.R., così come nella 
maggior parte del lavo-
ro di cura, la popolazione 
femminile corrisponde alla 
maggior parte dei lavorato-
ri. Anche in questo modo il 
progetto vuole essere luogo 
di emancipazione personale 
e professionale, contribuen-
do a formare professionisti 
di alto profi lo.
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Un’Associazione per tutta la famiglia
Lavoro d’équipe per aumentare il benessere e rispondere ai bisogni

A Piobesi  l’inglese arriva in Biblioteca. È partito nel mese 
di novembre all’interno delle Biblioteca Civica di Piobesi un 
corso di inglese per avvicinare i bambini dai 5 agli 11 anni a 
questa lingua, accompagnati da Francesca con attività dinami-
che e coinvolgenti! 


