
CHI SIAMO
L'Associazione Orizzonti di Vita.Piemonte, ONLUS è un coordinamento di 
associazioni di volontariato che operano nell' ambito socio-sanitario a titolo 
gratuito sul territorio regionale.  Costituita nel 2009 come associazione di volon-
tariato di 2° livello riunisce associazioni che operano nel settore della difesa 
della vita e della dignità della persona umana nelle diverse stagioni della vita. 
Vuole costruire attraverso la solidarietà e la condivisione un “punto di speranza” 
che apre orizzonti di vita là dove tutto sembra perduto per situazioni di malattia, 
di solitudine, di disagio sociale individuale e familiare.

IDEE GUIDA
Valorizzare la collaborazione tra associazioni. Per superare l'attuale fram-
mentazione di interventi nell’ambito socio-assistenziale e sanitario; armonizzare 
e coordinare gli interventi significa offrire servizi migliori, valorizzare competenze 
diverse, ridurre sprechi e doppioni, aumentare efficienza ed efficacia.

Sostenere la famiglia mondo esistenziale insostituibile. Prendersi cura di 
una persona con disagio significa prendersi cura del contesto familiare: il disa-
gio di un membro, sia esso l’anziano, il bambino, figlio, genitore, coniuge, mette 
in crisi tutta la famiglia, che non può essere lasciata sola,  ma deve essere soste-
nuta ed accompagnata.

Promuovere l’incontro tra generazioni attraverso la riscoperta della fami-
glia allungata. dai nonni ai nipoti. Le generazioni sembrano sempre più distanti, 
non dialogano neppure in famiglia: ogni generazione vive di stereotipi pregiudi-
ziali nei confronti dell’altra. Esperienze concrete di impegno comune possono far 
scoprire il fascino del “fare squadra”, mettendo insieme la sapienza della canizie 
e l' audacia della gioventù.

AREE DI INTERVENTO
Giovani e famiglia. Promuove la formazione dei giovani 
alla maturità affettiva e relazionale, l'accoglienza di una 
nuova vita con supporti concreti ed accompagnamen-
to nella gravidanza e nella maternità-paternità,  la 
tutela della donna che subisce violenza compresa 
quella “senza lividi”.

Persone anziane e famiglia allungata. Solo l'offerta di 
servizi domiciliari reali e tempestivi ed efficaci fanno sì 
che  l'anziano non sia e non si senta un peso,  possa 
vivere il più possibile nella propria casa, possa 
reagire al lutto. A casa si vive, ci si cura e anche si 
muore con dignità.

Adulti in difficoltà e famiglia. Servizio di orienta-
mento sociale, per aiutare famigliari e parenti ad 
orientarsi nel labirinto della burocrazia e dei servi-
zi, con avvio sperimentale sull'area torinese.

PROGETTI AVVIATI
Servizio di protezione sociale terza 
età, avviato nel 2012 ed  integrato 
nel 2013 nel progetto servizio di 
protezione sociale famiglia 
e terza età. Offre servizi 
di prossimità e 
domiciliarità  a 
supporto 

della famiglia e degli 
anziani in difficoltà  per la 

presenza di situazioni di 
disagio, malattia, povertà.

Pronto farmaco festivo domici-
liare attivo  dal 2011. Consegna 

gratuita di medicinali per persone ultra 
65enni e adulti con disagio sociale.

Costruire Insieme orizzonti di speranza, progetto 
sperimentale di presenza associativa coordinata tra 

organizzazioni diverse, per “prendersi cura insieme” di chi vive 
gravi situazioni di disagio, finalizzato al potenziamento del raccordo 

tra ospedali e territorio, del servizio di domiciliarità e di orientamento sociale, 
per aiutare  famigliari e parenti a districarsi nel labirinto della burocrazia e dei 
servizi.

Attivo dal 1° gennaio 2014 nella nuova sede di via Cassini 12 - Torino. 

Orizzonti
di vita

800-812.068

Il volontario è colui che sente il bisogno
di uno stile di vita più sobrio, più coerente, più solidale

Non possiamo aggiungere anni
alla tua vita, vogliamo aggiungere vita ai tuoi anni



SOLIDARIETA’

AMICIZIA

CONDIVISIONE

Orizzonti
di vita

Non possiamo eliminare la sofferenza, 
possiamo renderla sostenibile con la solidarietà

una squadra affiatata di associazioni per dire con i fatti, e non a parole,
a chi attraversa passaggi  difficili della vita: NON SEI SOLO!

una opportunità per chi crede che ci sono beni che
non si possono pagare: solidarietà, amicizia, condivisione 

una stella del mattino
che annuncia l’alba di un nuovo giorno

I SERVIZI
Servizi  domiciliari nella quotidianità: consegna spesa e medicinali,  accompaga-
menti per pratiche presso uffici, ritiro pensione, raccordo con il medico di famiglia.
Servizi intensivi di domiciliarità dopo un ricovero e raccordo casa-territorio-
ospedale, accompagnamenti per visite, terapie.
Visite di compagnia e di prevenzione della solitudine e uscite di socializzazione.
Tempo dello spirito, cura della dimensione spirituale con accompagnamenti ad 
eventi culturali e religiosi.
Formazione dei famigliari e parenti che si prendono cura dei propri anziani.
Corsi di formazione alla maturità affettiva e relazionale per adolescenti e 
giovani, di accoglienza di una nuova vita, accompagnamento nella gravidanza e 
nella maternità. 
Attività di promozione della cultura della famiglia allungata ed il ruolo dei 
nonni e dei nipoti nel “dare vita e sapore” alle relazioni familiari.
Sportello di orientamento sociale per promuovere i diritti all'assistenza ed alla 
cura e per aiutare famigliari e parenti ad orientarsi nel labirinto della burocrazia e 
dei servizi.

LA RETE ASSOCIATIVA
Aderiscono associazioni storiche che operano nei settori socio-sanitario ed 
assistenziale nell’ambito ospedaliero e domiciliare: AVULSS,  Bioetic@online,  
Ass. Diabetici Torino 2000, Case di accoglienza di CAV e MpV, S.E.A, Orizzonti di 
Vita Torino. Collaborazione organica con AVO, VOL.O Piemonte,  Misericordie 
Piemonte,  Forum del Volontariato, Amar. 

Solidarietà a Km 0
e sai dove finiscono i tuoi soldi

Orizzonti di Vita. Piemonte Onlus Coordinamento Regionale
Sede legale: Via Gonzaga 67, 15033 Casale (AL) - C.F. 91027550069

segreteria@orizzontivita.it 
  Segreteria: via Corte d’Appello, 22 - 10122 Torino - tel. 011.43.66.013

dal  1° gennaio 2014  in Via Cassini, 12 - Torino
Orari apertura: lunedì, mercoledì, venerdi 15 -18, martedì, giovedì, sabato 9 -12

COME SOSTENERCI
come nuovo volontario donando un po' del tuo tempo

con donazioni a ORIZZONTI DI VITA. PIEMONTE
IBAN: IT07K0335901600100000064780

con una firma 5 x 1000: C.F. 91027550069


