
 
 
 
 
 
 

VISITA DIDATTICA A “BOTTEGA” 
 

“La Bottega del Possibile”, presso la propria sede in Torre Pellice, propone agli allievi di Corsi per Operatore Socio 
Sanitario e agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado un’occasione formativa sul tema della 
CULTURA DELLA DOMICILIARITÀ, mission dell’Associazione, approfondendo il concetto culturale e politico l’INTERO e 
l’INTORNO della persona dove l’INTERO rappresenta l’unicità della singola persona con il proprio vissuto, storia, 
identità, memoria, relazioni, affetti, ricordi, sentimenti custoditi nella mente e nel cuore, e l’INTORNO, rappresentato 
oltre che dalla persona stessa, dalla CASA, luogo personale e intimo del proprio abitare, così come dall’ambiente che 
la circonda. 
 
“La Bottega del Possibile” è particolarmente impegnata ad affermare il diritto e la preminenza della salvaguardia della 
domiciliarità  specie quando la persona si trova in condizione di parziale o totale non autosufficienza, rispetto agli 
interventi in strutture residenziali, diritto che nasce dai primi articoli della Carta Costituzionale. 
 
La visita didattica potrà essere condotta dalla Presidente o dal Vice Presidente dell’Associazione insieme ad alcuni Soci 
con particolari competenze in ambito sociale e sanitario e/o di formazione. 

 

Ipotesi di programma per Operatori Socio Sanitari 

 
MEZZA GIORNATA   Orario 9,30-12,30  
 
 
ore 9,30 Accoglienza e Saluti – Distribuzione cartellina con materiale essenziale 
ore 9,45 Somministrazione questionario  
ore 10  Presentazione de “La Bottega del Possibile”: nascita, struttura, obiettivi, attività 
ore 10,15 La cultura della domiciliarità – Il Sistema Domiciliarità 
ore 10,45 Video prodotto dall’Associazione 

Impressioni a caldo su quanto ascoltato e visto 
ore 11,30 Pausa caffè 
ore 11,45 Il lavoro dell’Oss 
ore 12,15 Presentazione del testo prodotto dall’Associazione: 

“Un Dizionario per il lavoro di cura. Le parole dell’Oss per comunicare, per capirsi, per 

integrarsi”  
  Per l’occasione il testo viene messo in vendita al prezzo di 7 euro (anziché 10) 

 
ore 12,30 Conclusioni e saluti 
 

Costo della mezza giornata: 10 euro a persona 
 

 

GIORNATA INTERA Orario 9,30-12,30 / 14-16 
 
Mattino:   come sopra 

 
Pomeriggio: 
ore 14  Video prodotto dall’Associazione 
ore 14,30  Partenza per la visita al “Foyer” (*) di Angrogna  
ore 16  Conclusioni e saluti. 
 
Costo dell’intera giornata: 15 euro a persona più pranzo (FACOLTATIVO) in sede a 7 euro a persona. 
 
 



 
(*) 

Il FOYER  è una C.A.S.A. (Comunità Alloggio Socio Assistenziale) situata nel Comune di Angrogna (TO) a 850 m. di altitudine, che 

accoglie fino ad un massimo di 12 persone adulte o anziane autosufficienti, con ridotta autonomia, ma con una capacità residua 
sostenibile, con il supporto giornaliero del personale O.S.S. di una Cooperativa e con l’aiuto reciproco che deriva dalla vita di 
gruppo.   
È gestito dal Servizio Socio Assistenziale della Comunità Montana del Pinerolese presso una casa ristrutturata con il contributo della 
Regione Piemonte e messa a disposizione dal Concistoro della Chiesa Valdese di Angrogna. 
Il Foyer è stato aperto il 1° febbraio 1980 come alternativa alla solitudine ed all’isolamento durante l’inverno. Inizialmente 
l’apertura era soltanto invernale (da novembre ad aprile/maggio); dal 1986 il Foyer è stato aperto tutto l’anno pur mantenendo la 
possibilità di soggiorni solo invernali o comunque temporanei. 

Il FOYER : 

� è una risposta alle esigenze di compagnia; 
� gli ospiti del Foyer possono ritornare a casa loro in primavera o in estate oppure fermarsi tutto l’anno. 
� in estate può accogliere anziani che abitano in città e che desiderano trascorrere una vacanza in montagna. 
� per chi ama le passeggiate ci sono, oltre a boschi e fontane, anche luoghi di interesse storico da visitare. 
� è aperto a tutti coloro che desiderano visitarlo e che verranno accolti con calore. 

 

 
 

Ipotesi di programma per Studenti Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado 

 
Gruppo di 20-30 ragazzi (più docenti) - Orario 9,30-12,30 
 
Accoglienza e Saluti – Distribuzione cartellina con materiale essenziale 
Presentazione de “La Bottega del Possibile”: nascita, struttura, obiettivi, attività 
La “cultura della domiciliarità” e il “Sistema Domiciliarità” raccontati ai ragazzi 
Video prodotto dall’Associazione 
Piccolo Intervallo 
Somministrazione questionario  
Video prodotto dall’Associazione 
Spazio per loro domande / Dibattito 
Conclusioni e saluti. 
 
Costo 100 euro. 
 
 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DE  
“LA BOTTEGA DEL POSSIBILE”  
 
In occasione della visita didattica gli operatori e gli studenti 
possono visitare il Centro di Documentazione dell’Associazione ed 
eventualmente, se interessati,  iscriversi al “Prestito Libri”. 
 
Il Centro di Documentazione de “La Bottega del Possibile” ha 
catalogati oltre 1500 volumi. I temi più ricorrenti sono ovviamente 
la domiciliarità, gli anziani, i disabili, ma anche testi riconducibili 
alla storia delle politiche sociali e all’evoluzione dei servizi sociali 
degli ultimi trent’anni. 
I libri possono anche essere ricercati on-line attraverso il 
collegamento al sito  
 
http://sbp.erasmo.it/Opac/RicercaBase.aspx 
 
 
 
 
 

Per info e prenotazioni contattare la segreteria dell’Associazione: 
segreteria@bottegadelpossibile.it 

0121/953377  -  339/2244801 


