
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SARAI 

ACCOLTO  

DA 

Personale  

specializzato  

e formato per  

le tematiche  

dello sportello 

CHI SIAMO!                      

Lavoriamo da anni  per il         

benessere dei DiSAbili e delle loro 

famiglie. 

I nostri  

partners   

sono: 

PASSPARTOUT 

di Torino    

ASL TO4   

C.I.S di CIRIE’ 

PRIVACY 

TOTALMENTE     

GARANTITA         

SERVIZIO 

GRATUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Borgaro  

Sabato dalle 10:00 alle 12:00 

CI TROVATE A  

Caselle T.se.  

Lunedì dalle 10:00 alle 12:00 

Rocca Canavese  

Martedi dalle 17:00 alle 19:00  

cell. 3349991453                             

mail: sportelloiph@icloud.com 

Facebook: sportello d’ascolto per af-

fettività, sessualità’ e genitorialità 

sito web: voltoweb.it/iphborgaro 

CONTATTATECI 

SEGUITECI SU  

Comune di  

Borgaro T.se 

S.U.S.S—Ciriè 

Lunedì, Mercoledi e Venerdi  

dalle 10:00 alle 12:00 



A chi si rivolge?  

Si rivolge alle persone disabili e alle loro famiglie, ai caregiver, agli operatori dei ser-

vizi pubblici e privati, insegnanti,operatori sociali.  

 

 

 

Obbiettivi dello sportello 

A quali bisogni risponde? 

 

 

 

 Accoglienza e ascolto attivo sulle tematiche della affettività, sessualità e                  

genitorialità.  

 Sostegno psicologico e consulenza diretta. 

 Consulenza pedagogica 

 Informare e sensibilizzare sulle strutture sociali e sanitarie presenti sul territorio. 

Le famiglie oggi sperimentano una vulnerabilità e un impoverimento delle relazio-

ni sociali causate dalla precarietà economica e dall’innalzamento della prospetti-

va di vita.  Sentirsi  vulnerabili rende la vita particolarmente difficile e mette in 

pericolo le relazioni con chi ci sta attorno. A questi bisogni rispondono, gratuita-

Specialisti Volontari IPH 

Gli specialisti son interlocutori esperti con comprovata esperienza professionale e scienti-

fica sui temi della affettività, sessualità e genitorialità. I Volontari IPH si occupano della 

prima accoglienza.  

Associazione IPH 

L'Associazione Insieme per l'handi-

cap  (IPH) si è costituita nell'anno 

1993 e da allora opera sul territorio 

di Borgaro Torinese. Collabora con 

le associazioni del territorio per fa-

vorire l'integrazione delle persone 

fragili, con disabilità e anziani. I 

suoi volontari si sono sempre distinti 

per la loro sensibilità ai bisogni delle 

famiglie dei disabili e dei loro care-

giver.  Lo sportello d’Ascolto intende 

per rispondere ad un bisogno del 

territorio in collaborazione con: 

 Comune di Borgaro Torinese  

 ASLTO4 

 C.I.S Ciriè 

 Sportello Passepartout del Comune 

Iph C.F.:92022450016  

Iban — IT45S2008311000002410368 


