CHI SIAMO

ASSOCIAZIONE
PERCORSI INTRECCIATI ONLUS
Via Giolitti, 21 - 10123 Torino

L’Associazione Percorsi Intrecciati Onlus, costituita il 01
luglio 2017, è una Onlus (Organizzazione Non Lucrativa
di Utilizzo Sociale ) - ai sensi del D. Lgs. 4.12.1997 n. 460. E’
iscritta nel registro delle persone giuridiche dell’Agenzia
delle Entrate con Onlus presso la Direzione Regionale del
Piemonte prot. 2017 / 77361.
L’Associazione Percorsi Intrecciati o, più semplicemente,
PINTRE, è un’istituzione apolitica, interconfessionale,
senza fini di lucro, che persegue l’obiettivo di solidarietà
nel campo dell’assistenza sociale e socio sanitaria.

ACCOGLIENZA

Associazione Percorsi INTREcciati - Onlus

Riceviamo su appuntamento, previa iscrizione,
tramite e-mail specificando il motivo dell’incontro

segreteria@pintre.org

www.pintre.org

SE VUOI SOSTENERCI
MISSION
Il centro dei nostri interventi sono le persone e le famiglie
in difficoltà, in particolare i bambini e gli adolescenti, i
loro bisogni, i loro diritti.

Donazioni su conto corrente:
c/c bancario
Associazione Percorsi Intrecciati Onlus
presso Banca Prossima

IBAN: IT 90 X 03359 01600 100000154335
Swift/BIC: BCITITMX - CAUSALE “Erogazione Liberale”
DONA IL TUO 5 PER 1000

L’associazione non vuole essere un distributore di aiuti
occasionali ma il gestore di una rete solidale di vite umane
che, intrecciandosi, accompagnerà il reinserimento
sociale e civile di uomini, donne e bambini in difficoltà.
Una rete dove i singoli fili che la compongono si
intrecciano e sostengono un unico grande disegno,
attività e progetti sul territorio italiano e dei cosiddetti
paesi in via di sviluppo, in particolare in Bolivia.

CODICE FISCALE 97823390014
“5 PICCOLE DITA INTRECCIATE AD ALTRE MILLE”
Grazie al tuo 5x1000 persone e famiglie in difficoltà,
in particolare i bambini e gli adolescenti, si sentiranno
finalmente inclusi in una rete solidale di vite umane
che, intrecciandosi da persona a persona, accompagnerà
il loro reinserimento sociale.
NON COSTA NULLA ED E’ FACILE

MILLE FILI PER UN'UNICA TELA

VALORI

I Fili: sono le persone e le famiglie in difficoltà, in
particolare i bambini e gli adolescenti.
L’intreccio: sono vite umane che, intrecciandosi da
persona a persona, accompagna il reinserimento sociale
dei fili.
L’armonia: gli elementi colorati, che riprendono i colori
della bandiera della pace, rappresentano l’armonia delle
parti, basata sulla fiducia nelle capacità e nelle potenzialità
degli altri.
La solidarietà: dall’umano intreccio di queste condizioni
si realizza il nostro progetto di solidarietà, contando sulla
partecipazione di tutte le diverse realtà che compongono
la nostra Associazione.
I colori sociali: la nostra Associazione prevede una
partecipazione capillare che tocchi tutte le diverse
condizioni sociali, in quanto l’umana complessità e varietà
è la base per il raggiungimento dei nostri obiettivi.
L’impegno: il nostro impegno come Associazione è
costante, affinché manteniamo le nostre promesse, come
in una rete le diverse componenti si sostengono a vicenda.
Il rispetto della diversità: gli elementi scorporati
rappresentano l’umanità nelle diverse condizioni sociali,
economiche e di vita, e tutti insieme si sostengono grazie
al rispetto reciproco.
La responsabilità: fornire e garantire assistenza e
sostegno.

OBIETTIVO
Prenderci cura dei più indifesi.
Lo staff di esperti offre alle persone, alle famiglie e
soprattutto ai bambini e agli adolescenti un aiuto concreto
sul campo, generando un impatto duraturo, anche in caso
di emergenza.

LE NOSTRE
ATTIVITÀ

UN LUOGO DOVE STUDIARE
Progetto 3 S: Sportello di Supporto Scolastico
Il progetto si articola su tre aspetti principali:
supporto agli studenti con difficoltà nelle discipline
scolastiche;
solidarietà e integrazione in un luogo idoneo allo studio
ed alla condivisione del momento didattico.
sviluppo e crescita attraverso strumenti che mettiamo a
disposizione.

BANCA DEL SAPERE E FORMAZIONE
Da sempre, condividere il sapere è l’arma migliore per
combattere l’indigenza personale e migliorare la vita di
una comunità. Si è deciso di riproporre un progetto nato
a Torino molti anni addietro, che è quello di condividere
qualunque forma di sapere, artistica culturale ecc
attraverso uno scambio diretto, con corsi informativi, o
indiretto attraverso la divulgazione di materiali didattici.
A tale scopo istituiremo un archivio storico e metteremo
a disposizione spazi per coloro che vorranno avviare
un’attività divulgativa.
Si inizierà con tre corsi informativi:
1) Botanica
2) Musica
3) Sicurezza in ambito lavorativo

CORSI DI ITALIANO
“Per stranieri”: corsi gratuiti a cadenza periodica per
imparare o migliorare la conoscenza della lingua italiana.
Incontri rivolti a un pubblico adulto straniero.
A cura delle volontarie del progetto Senior Civico e delle
volontarie Pintre.

INTERPRETE
a livello basico di spagnolo, inglese, francese, portoghese,
turco e tedesco - per appuntamento contattare la
segreteria dell’Associazione.

CENTRO DI ASCOLTO
e sportello unico di servizio
Offriamo, per quanto possibile, un supporto tecnico
e pratico in materia di diritti, un accesso al reddito di
inclusione o altre forme di assistenza e informazioni
riguardo i servizi pubblici della città di Torino, indirizzando
gli utenti ai giusti canali.
Lo sportello rimarrà a disposizione di persone con
necessità di aiuto pratico e morale.

ATTIVITÀ NEI PAESI
IN VIA DI SVILUPPO
Scopo dell’Associazione è favorire la solidarietà, sia con
iniziative locali che attraverso gli interscambi con altri
Paesi: operando a favore dei minori in difficoltà e in stato
di abbandono; svolgendo attività di cooperazione allo
sviluppo verso popolazioni del terzo mondo; stabilendo
buoni rapporti sia personali che istituzionali allo scopo di
promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale
dei cittadini che si trovano in situazioni di particolare
disagio soggettivo e sociale, con focalizzazione sulle
situazioni di bisogno presenti nei paesi in via di sviluppo,
con particolare attenzione alla Bolivia; favorendo la
reale possibilità dell’accesso al diritto all’istruzione, alle
cure mediche e sanitarie, al lavoro, nel rispetto della
persona umana, senza distinzioni e con pari diritti e doveri
promuovendo e conseguendo la concreta parità fra i sessi
con iniziative dirette a superare i pregiudizi e le difficoltà
economiche, sociali e culturali.

