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Il Servizio IESA ASL TO4 si occupa di inserimento di persone con fragilità psichica in famiglie
accoglienti. In cambio dell'ospitalità offerta, la famiglia riceve un contributo economico sotto
forma di rimborso spese. Il percorso di inserimento è monitorato costantemente e in tutte le
sue fasi da un'equipe di psicologi, in collaborazione con l'ASL.
L'Associazione Psicopoint ha realizzato un breve video per promuovere la cultura
dell'accoglienza e la campagna “cerca famiglie” in sostegno del Servizio IESA ASL TO4.

Per saperne di più contatta l'equipe:
3358766809 servizioiesa@gmail.com
Link video:
https://www.youtube.com/embed/iKEG_yECsWU?cc_load_policy=1 (Youtube)
Famiglie Accoglienti. I.E.S.A. una nuova cultura dell’accoglienza II Edizione
(Facebook)
Facebook/Psicopoint

I.E.S.A. sta per Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti, un servizio di
volontariato retribuito, sostenuto dall’ASL TO4, che consiste nell’inserimento di una
persona con fragilità psichica, all’interno di una famiglia ospitante diversa da quella
di origine, opportunamente selezionata e abilitata. In cambio dell’ospitalità offerta, la
famiglia riceve un contributo economico sotto forma di rimborso spese, come
sostegno al bilancio familiare e per il tempo dedicato all’ospite. Per diventare famiglia
ospitante è necessario avere alcuni requisiti: per esempio una stanza decorosa per
l’ospite, disponibilità a collaborare con gli operatori, tempo libero, ma anche
flessibilità, buona volontà e un po' di pazienza. Una volta concluso il percorso di
abilitazione assieme all'equipe IESA, la famiglia entra a far parte di una banca
famiglie.
È l'equipe a combinare l'abbinamento ospite/famiglia più idoneo, in base alle
caratteristiche di entrambi. Il percorso di inserimento è monitorato costantemente
dalla un'equipe di psicologi, attraverso visite domiciliari e una reperibilità 24 ore su
24.
www.tercare.itFacebook/servizio iesa asl to4
L’Associazione Psicopoint si occupa di integrazione delle differenze e inclusione sociale
di persone che per condizione psicologica, sociale o culturale possono vivere situazioni
di sofferenza e isolamento.
Dal 2007 promuove la campagna di sensibilizzazione e ricerca famiglie affidatarie per
il Servizio I.E.S.A. ASL TO4 (Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti),
sostenendo la campagna di sensibilizzazione e ricerca famiglie, che nel 2016,
integrata dal sostegno dell’Otto per mille della Chiesa Valdese, ha dato vita al progetto
“Famiglie Accoglienti. I.E.S.A. una nuova cultura dell’accoglienza”.
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Facebook/Psicopoint
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