I NOSTRI SERVIZI

COME AIUTARCI

Ÿ Sportello d'ascolto e orientamento, aperto

Ÿ destinando il 5x1000 della dichiarazione

1 volta alla settimana in orario
pomeridiano (h.15-19). E' necessario ﬁssare
un appuntamento via e-mail o telefono
(lunedì – venerdì):
Presidenza: luisa.marucco@virgilio.it
tel.: 0115817810 (con segreteria telefonica)
Vicepresidenza: se.piazza@tiscali.net
tel.: 3488230401 (ore ufﬁcio)
Segreteria: risorsa@cipespiemonte.it
tel.: 3348406939 (ore ufﬁcio).
Verranno dati i riferimenti per la sede, i
giorni e gli orari dell' appuntamento.
Ÿ Gruppo di mutuo aiuto. E' aperto ogni 15

giorni in orario serale (h.21-23) con
accesso libero. Per info indirizzare una
e-mail alla Vicepresidenza:
franco.help@gmail.com o tel.: (lunedì venerdì) al n.: 0115176332. Verranno dati i
riferimenti per la sede, i giorni e gli orari
delle riunioni.
Per comunicazioni scritte inviare una e-mail
alla nostra sede legale c/o Cipes Piemonte
all'indirizzo: risorsa@cipespiemonte.it
Per saperne di più su attività, fornire
idee/proposte, essere contattati da altre
re g i o n i , c o n s u l ta re : s i to I n te r n e t :
http://sites.google.com/site/risorsamobbing
pagina Facebook: risorsaonlus

dei redditi, (Cud; Mod.730;Mod. unico) a
Risorsa: codice ﬁscale:

13118980153
Tra 1000 buone ragioni per aderire, eccone 5:
1) Dare aiuto a lavoratrici e lavoratori vittime
di violenze psico-ﬁsiche sul lavoro
2) Sostenere volontari e professionisti esterni
3) Comunicare al meglio l'esistenza
dell'Associazione e dei suoi servizi
4) Sensibilizzare opinione pubblica e Istituzioni
sul benessere lavorativo
5) Cambiare paciﬁcamente il mondo del
lavoro nel rispetto di diritti, doveri e dignità
Ÿ facendo donazioni (con agevolazioni

ﬁscali) intestando boniﬁco bancario a:
Risorsa - Unicredit Banca, IBAN:
IT81D0200801113000002604474
Ÿ diventando socio: quote annuali, con

Mobbing
conoscerlo per prevenirlo
chi mi può aiutare?

validità di 12 mesi, a partire da € 25

AIUTIAMO CHI LAVORA!
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CENTRO SERVIZI
PER IL VOLONTARIATO

e disagio sul lavoro
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS

LA NOSTRA MISSIONE

CHI SIAMO

La nostra Associazione considera ogni
persona una risorsa per tutta la società da
tutelare e difendere.
Per questo è un salvagente cui ancorarsi nel
mondo del lavoro di oggi, per contrastare
fenomeni di mobbing e disagio grave sul
lavoro.
La missione di Risorsa, basata su valori di
solidarietà sociale, è quindi quella di
contribuire alla tutela dei diritti civili dell'uomo
e della sua dignità in ambito lavorativo,
previsti anche dalla Costituzione italiana.
L'Associazione si preﬁgge pertanto, come
visione di lungo periodo, i seguenti scopi:
Ÿ conoscere e prevenire il mobbing e il
disagio sul lavoro
Ÿ dare ascolto, orientamento e sostegno
concreto a lavoratrici e lavoratori
Ÿ sensibilizzare l'opinione pubblica per
diffondere una cultura che cerchi di
migliorare il clima lavorativo, in aziende
ed enti che siano sempre più
socialmente responsabili e attenti al
benessere dei dipendenti

LA NOSTRA STORIA
L'Associazione è nata nel 2000 e dal 2005
è iscritta nel Registro Regionale del
Volontariato con la qualiﬁca di onlus.
Opera a Torino e comuni limitroﬁ.

Fanno parte dell'Associazione come soci
volontari e collaboratori:
Ÿ Persone che hanno subito personalmente

mobbing o disagio sul lavoro
Ÿ Individui in qualsiasi modo sensibili ai
problemi organizzativi in ambito lavorativo
Ÿ Professionisti ed esperti
Offriamo servizi istituzionali gratuiti per gli utenti,
come uno sportello di ascolto/orientamento e
un gruppo di mutuo aiuto, ed abbiamo
realizzato speciﬁci progetti e attività quali:
Ÿ Raccolta fondi e partecipazione a bandi
Ÿ Campagne di comunicazione
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

e
promozione del volontariato
C o nve g n i e c o n fe re n ze p e r l a
sensibilizzazione dell'opinione pubblica
Ricerche e attività in partenariato con
l'Università di Torino
Forme di sostegno psicologico:sessioni di
Psicodramma e laboratori di Teatro Sociale
Corsi di formazione dei volontari per la
gestione operativa delle Associazioni

Ha quindi maturato un'esperienza tale che
riteniamo possa concorrere alle soluzioni dei
fenomeni del mobbing e del disagio grave
sul lavoro, proponendosi come soggetto al
di sopra delle parti, sia nei confronti delle
Istituzioni che delle parti sociali coinvolte,
soprattutto attraverso la mediazione dei
conﬂitti e dando partecipe sostegno e
orientamenti legali e psicologici alle vittime
delle violenze psico-ﬁsiche sul luogo di
lavoro.
Teniamo in particolare ad evidenziare che
proprio i supporti psicologici sono il carattere
distintivo di Risorsa rispetto ad altre
organizzazioni.

