
 

 

in collaborazione con 

Luogo degli incontri: 
 

Biblioteca Civica  
Via Turati 4/8 

Nichelino (Torino) 
 

Orario:   15.30 - 18:30 
 

Ingresso gratuito 
previsto servizio baby-sitteraggio 

E’ gradita conferma di partecipazione 
Per informazioni e prenotazioni: 

 
Servizio Minori e Affidamento dell’Associazione Papa 

Giovanni XXIII 
  Cristina Pegoraro:  3384444969 
  Caterina Nania:             3471686315 
  Alessia Rossato:  3403315042 

 
e-mail: ama.affido@gmail.com  

 
CISA 12 

   Elisabetta Brizzi: 011 9624547   
     Clelia Lo Casto: 011 6279271    

  e-mail:  brizzi@cisa12.it                    
     locasto@cisa12.it 

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003: i tuoi dati saranno trattati, ma-

nualmente ed elettronicamente, da Comunità Papa Giovanni XXIII - 

titolare del trattamento - Via Mameli 1, 47900 Rimini (RN) per rispon-

dere alla tua richiesta. Gli incaricati preposti al trattamento sono gli 

addetti ai singoli uffici competenti per la richiesta avanzata ed ai siste-

mi informativi. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercita-

re i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati od 

opporti al loro trattamento per motivi legittimi scrivendo al titolare 

all'indirizzo sopra indicato o inviare un'e-mail a privacy@apg23.org 

presso cui è disponibile, a richiesta, elenco aggiornato dei responsabili 

del trattamento. 

Visitate i nostri siti internet: 
www.apg23.org          www.condividere.eu 

Il C.I.S.A. 12 è l’Ente pubblico che gestisce i 
servizi socio-assistenziali per conto dei 
Comuni di Nichelino, Vinovo, Candiolo e 
None. Istituito il 1° aprile 1997, si occupa di 
prevenire e rimuovere le situazioni di 
bisogno, svolgere interventi  volti a 
sostenere prioritariamente la famiglia, 
superare il concetto di istituzionalizzazione 
privilegiando servizi ed interventi 
domiciliari e territoriali, integrare i servizi 
socio-assistenziali con tutte le realtà 
presenti sul territorio (Scuole, A.S.L., ecc.). 

Il C.I.S.A. 12 ha anche funzioni di 
promozione, organizzazione e gestione di 
iniziative e servizi per le situazioni di 
disagio che coinvolgono alcune fasce di 
cittadini; collabora con il Volontariato e le 
Associazioni locali; sensibilizza alla 
disponibilità all’affidamento familiare; ha 
compiti di documentazione sui problemi 
sociali e sull’attività svolta. 

Questo pieghevole è un servizio di 



 

 

quali argomenti  affronteremo ... 

L ' a s s o c i a z i o n e  d i  v o l o n t a r i a t o  
Condividere Comunità Papa Giovanni XXIII si 
propone di promuovere nella società la cultura 
della condivisione diretta con gli ultimi e 
adoperarsi per rimuovere le cause che creano 
ingiustizia ed emarginazione, per un mondo 
più giusto e per dare voce a chi non ha voce.  

In particolare l’associazione svolge attività di 
volontariato  a sostegno di persone che si 
trovano in situazioni di emarginazione sociale, 
culturale ed economica, o che presentano 
particolari bisogni come i minori in 
affidamento alle famiglie che compongono il 
Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per famiglie 
affidatarie, coordinato dal Servizio Minori e 
Affidamento. Tutto ciò e molto altro ancora è 
reso possibile grazie alla collaborazione con i 
Servizi Sociali e con l’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste 
Benzi, una realtà che opera concretamente e 
con continuità dal 1973. 

     Sabato 12 ottobre 2013 
 Ore 15:30 - 18:30 

Essere Coppia per essere Genitori 
Relatore: Dott. Marco Scarmagnani 

Consulente familiare 
 

           Sabato 9 novembre 2013 
Ore 15:30 - 18:30 

Tribunale per i Minorenni ed 
affidamento familiare  

Relatore: Dott. Luca Iorfida 
Giudice onorario del Tribunale  

per i Minorenni  
 

          Sabato 11 gennaio 2014 
Ore 15:30 - 18:30 

Le parole sono finestre [oppure muri] 
come favorire la relazione con bambini e 

ragazzi con disturbo del linguaggio e 
dell'apprendimento e quali strategie adottare  

Relatore: dott.ssa Caterina Avignone 
Counsellor e Logopedista 

  

A tutti gli incontri parteciperanno, in 

qualità di moderatrici e coordinatrici, le 

referenti per il Servizio Minori e 
Affidamento dell'Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII della zona Torino: 

Cristina Pegoraro (Responsabile)  
Caterina Nania (Psicologa)  
Alessia Rossato (Assistente sociale). 

Saranno inoltre presenti Assistenti Sociali  

dell’ Equipe Affidi del  C.I.S.A. 12 


