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• COMUNICATO STAMPA

Torino, Ottobre 2019

Il Gruppo torinese la forma dell’acqua – Società Cooperativa Sociale
e Associazione - ONLUS    –, ha dato avvio alla seconda fase del progetto
“Insieme e adesso: conoscere, riflettere, progettare in forma partecipata”,
il quale ha ottenuto un contributo dalla Fondazione CRT in seno al Bando VI-
VOMEGLIO 2018. 
Il programma, realizzato presso il Collegio Artigianelli sede dell’Opera Tori-
nese del Murialdo di Corso Palestro, 14, a Torino, ha previsto la costruzione
di un tavolo di riflessività condivisa ed un percorso partecipato di informa-
zione e formazione condotto da esperti per mezzo di incontri dedicati alle se-
guenti tematiche:

• Cura di sé, dell’altro, delle reti

• Carta Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità (New York
2006; ratifica italiana Legge n° 18/2009)

• Legge 112/2016 “Dopo di noi”.

I beneficiari del progetto sono n. 20 caregiver di se stessi, ovvero persone
adulte con disabilità intellettiva, loro familiari, amici, tecnici della riabilita-
zione, nonché Operatori e Volontari dé la forma dell’acqua. Unisce i diversi
caregiver l’interesse comune e la quotidiana prossimità alla persona più fra-
gile, consapevole ognuno d’essere anch’esso portatore di fragilità proprie.

Il percorso divulgativo, istruttivo e riflessivo (seconda fase Ottobre/Novembre
2019) confluirà in un Convegno che si terrà il 5 Dicembre p.v. presso il Teatro
Musichall (Collegio Artigianelli) incentrato sulle tematiche dette e rivolto ad
un più ampio pubblico interessato allo scambio di informazioni e al trasferi-
mento dei risultati. Il Convegno sarà altresì volano per l’avvio di nuove, suc-
cessive tappe progettuali che il Gruppo si propone di intraprendere ancor
sempre con svolgimento partecipato.

In occasione del 40° anniversario dalla fondazione del Gruppo organizzatore,
l’obiettivo generale del progetto “Insieme e adesso” è proseguire il lungo e
approfondito percorso rivolto al rispetto, alla tutela, al miglioramento e allo
sviluppo della qualità della vita di persone con disabilità e loro rete, affinché
diritti da tempo sanciti, e norma suddetta, possano essere meglio conosciuti,
approfonditi, confrontati, condivisi e diffusi in forma reticolare, una rete esi-
stente e da ampliare.

Qui, ora, insieme, questo è il primo passo da compiere. 

Il 40° compleanno della Cooperativa Sociale la forma dell’acqua verrà inoltre
celebrato con festa e spettacoli presso il Teatro Le Musichall (Collegio Arti-
gianelli) in data 8 Dicembre p.v. dalle ore 15.00.
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L’esperienza pluriennale del Gruppo la forma dell’acqua –
Società Cooperativa Sociale e Associazione - ONLUS –
in materia di Servizio alla Persona e Relazione di Aiuto consente
costante innovazione in seno a percorsi accrescitivi co-progettati,
co-realizzati e co-valutati in ambito educativo, socializzante ed
ergo-terapico (occupazionale guidato) da comporre con/a favore
di persone adulte con disabilità intellettiva e loro rete. Nel per-
corso di cura l’informazione è centrale e la singola persona è
parte attiva nei vari processi di riconoscimento, rispetto e tutela
dei propri e altrui diritti e responsabilità, primi fra tutti l’inclu-
sione e la non disparità, l’emancipazione personale e sociale,
l’auto-promozione; ciascuno propone e dispone in merito alla
progettazione delle attività pratiche e socializzanti personali e
condivise.
Il coordinamento educativo è competente in Metodologia Rela-
zionale di Rete.  
La Cooperativa è Ente Gestore del Servizio C.A.D. la forma del-
l’acqua - Centri Operativi A B C accreditato dalla P.A.

In costante ricerca di qualitativa esperienza reticolare, il Gruppo
la forma dell’acqua promuove e realizza attività di confronto,
scambio, co-progettazione con persone e associazioni esperte in
pratica di riflessività comune, empowerment, resilienza, ricerca-
azione, attività necessarie alla scoperta del personale e comune
potenziale creativo e costruttivo. 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E VOCAZIONE PREVALENTE
Il Servizio la forma dell’acqua - Centri Operativi A B C, Centro di
Lavoro Guidato (C.L.G.) e Centro di Attività Diurne (C.A.D.) è
esperto nella gestione di Servizi alla persona fragile portatrice di:
• Disabilità Intellettiva, ovvero insufficienza mentale e difficoltà

specifiche di apprendimento, accompagnate a limitazione
dello sviluppo cognitivo.

Aree minori contattate:
• Pluri-disabilità, ovvero deficit intellettivi e cognitivi associati

a compromissioni di natura organica;
• Disabilità Intellettiva con disturbo della relazione e del com-

portamento, ovvero deficit intellettivo con innesto psicotico
o associato a disturbi relazionali.

Oltre alla disponibilità ad accogliere e sostenere le suddette,
differenti necessità, vi è attenta cura nel valutare la compatibilità
e la tenuta progettuale collettiva. Il rapporto numerico fra Edu-
catori/Istruttori referenti e Colleghi-Guidati/persone con disabi-
lità intellettiva medio-grave, attualmente è pari a 1:7.
I posti accreditati sono n. 24 (tempo pieno).
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