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Roma, 15 settembre 2014. 
 

 
 

Alle cooperative in indirizzo 
 
 
 
Oggetto: seminario nazionale "Salute Mentale" e "Dipendenze Patologiche", 

Torino 1-2 ottobre ed incontro nazionale di Calcio Balilla. 
 
 
 
Carissime/i,  

in allegato Vi inviamo l’invito per il seminario nazionale delle due aree "Salute 
Mentale" e "Dipendenze Patologiche" di Legacoopsociali nazionale, che si terrà a TORINO 
l'1 e 2 ottobre 2014, ospiti dei colleghi del Consorzio La Valdocco (che ringraziamo 
anticipatamente per l'ospitalità). 

Avremo a disposizione presso l'Environment park di Torino (Parco 
Scientifico Tecnologico per l'Ambiente, Via Livorno, 60) della sala Kyoto (150-200 
posti), della sala Copenaghen (80-90 posti) e della sala Johannesburg (50 posti) dalle 9.00 
alle 18.00. 

Potremo così collocare sia i momenti comuni, che i 5 gruppi di lavoro (i 4 
costituitisi a Modena per la Salute Mentale, e quello delle Dipendenze Patologiche). 

Le sessioni comuni saranno brevi (mercoledì 1 ottobre, 9.30-10.30: 
presentazione gruppi di lavoro; 16-17.30 relazioni dei portavoce dei gruppi di lavoro), 
per lasciare spazio ai gruppi di lavoro , che costituiranno il grosso dell'impegno.  

 
Per il pranzo ci sono diverse possibilità vicine (Mac, Ipercoop, e Camst) ma noi 

suggeriremmo il self service interno per comodità a circa 8/12 euro a testa. Sarebbe però 
importante avere una idea di massima dei partecipanti circa dieci giorni prima. 

 
Riferimenti per prenotazioni: 
Gian Luigi Bettoli bettolig@fvg.legacoop.it   
e Dalila Carchella segreteria@legacoopsociali.it   
 
Il giorno dopo, 2 ottobre, in centro città ci sarà l'incontro nazionale di 

Calcio-Balilla che proseguirà l'iniziativa di scambio ludico-abilitante già proposta dai 
colleghi torinesi a Matera (vedi programma alla pagina successiva). Il nostro obiettivo è 
raccogliere le iscrizioni entro il 26 settembre: il riferimento per le iscrizioni al torneo è 
Mario Bendato 333.1834976 - bendato.mario@colaval.it  

 
Cordiali saluti. 
 
La Presidente    Il responsabile dei gruppi di lavoro 

                     (Paola Menetti)      (Gian Luigi Bettoli) 



 

 
 
COMUNICATO STAMPA  

Per informazioni contattare: 
Ufficio Stampa e Comunicazione 

Elisa Profico - 348.4788396 
comunicazione@lavaldocco.it 

 
 

MXC - Matti per il Calciobalilla in Piazza  
Il 2 ottobre 2014 in Piazza Castello a Torino  

 
Il 2 ottobre in Piazza Castello a Torino a partire dalle ore 10.00 avrà luogo l’iniziativa “MXC – Matti 
per il Calciobalilla in Piazza ”, promossa dalla Cooperativa Animazione Valdocco in collaborazione 
con la Federazione Italiana Calcio Balilla e patrocinata da Città di Torino, Regione Piemonte, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e Alleanza Cooperative Italiane settore Sociale.   
 
Scopo dell’evento “MXC in Piazza” è coinvolgere i servizi di Salute Mentale di tutta Italia e la 
cittadinanza in maniera attiva, dando luogo ad una giornata di animazione, socializzazione e scambio. 
In tal modo il calciobalilla, lo “sport per tutti”, si configurerà come uno strumento di integrazione, in 
grado di collocarsi al di sopra di ogni tipo di ogni tipo di differenza (fisica, d’età, di genere, di cultura). 
 
Il torneo si articolerà in due fasi e vedrà la presenza di dirigenti ed arbitri della Federazione Italiana 
Calcio Balilla. Nel corso della mattinata si terrà il Trofeo Italia  – torneo gratuito a numero chiuso con 
precedenza d’iscrizione per i servizi della salute mentale provenienti da tutta Italia. Il pomeriggio 
invece il torneo sarà aperto a tutta la cittadinanza: è infatti dimostrato come le sfide di calciobalilla 
possano configurarsi come occasioni di integrazione e socializzazione tra utenti e con la rete sociale 
in genere.  
Media partner dell’evento RadioOhm , che trasmetterà live e in diretta streaming sul sito 
www.radioohm.it la cronaca della giornata. 
Nel corso della giornata è prevista inoltre l’esibizione della band di percussionisti “Fulmini in linea 
retta ”, composta da educatori e utenti dei centri diurni del Dipartimento di Salute Mentale di Aosta, 
che suoneranno insieme proprio con l’intento di promuovere l’integrazione e la partecipazione di tutti. 
 
Il progetto MXC, promosso dalla Cooperativa Animazione Valdocco in collaborazione con la 
Federazione Italiana Calcio Balilla, nasce come progetto destinato a operatori e utenti provenienti dai 
Centri di Salute Mentale di diverse località italiane, anche al fine di promuovere il Campionato Italiano 
di Calcio Balilla CSM (la quarta edizione è prevista per dicembre 2014). 
Inoltre l’iniziativa, per finalità e funzione sportiva e sociale, si colloca nell’ambito delle manifestazioni 
relative a “Torino 2015 Capitale Europea dello Sport”.  
La raccolta fondi promossa in occasione dell'evento è finalizzata a finanziare percorsi di inserimento 
delle cooperative sociali dei consorzi piemontesi Self e Kairos. 
 
Per iscrizioni al Trofeo Italia (entro il 26.09.201 4) e informazioni sul progetto MXC contattare: 
Mario Bendato 333.1834976 
bendato.mario@colaval.it  



 
  

 
ALCUNE IPOTESI DI ALLOGGIO: 
 
 
TOMATO-TO  
Via Silvio Pellico 11- 10126 Torino (Zona San Salvario- Valentino) 
Tipo Struttura: ostello della gioventù  
Telefono +39 011 0209400 
Mail :info@tomato.to.it 
Sito: www.tomato.to.it  
 Ostello (anche per famiglie) di recente apertura nel quartiere San Salvario in una zona tranquilla ben servita dai mezzi 
pubblici, poco lontano dalla “movida” torinese. 
Un antico e classico palazzo torinese ristrutturato con gusto. Camere con bagni interni. 
Zona relativamente centrale a ridosso del parco del Valentino.Fermata Metro Marconi, tram 18, autobus 35. 
Parcheggio in zona blu. 
 
OPEN 011 
Corso Venezia, 11 – 10147 Torino (zona Madonna di Campagna- Dora Fly) 
Tipo struttura: ostello della gioventù gestito dalla Cooperativa Doc 
Telefono: 011/250535 
Mail: info@open011.it 
Sito: www.open011.it oppure www.keluar.it 
Situato nel quartiere Barriera di Milano, il centro è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (linea 52 – 10 oppure il bus 
flydora).Open011 è una struttura ricettiva a pochi minuti dalla stazione di Torino Porta Susa e facilmente collegata 
all’aeroporto “Sandro Pertini” di Torino Caselle.  
La casa della Mobilità Giovanile e dell’Intercultura Open011 è un progetto voluto dalla Città di Torino e coordinato dalla 
Divisione Gioventù e Cooperazione internazionale, Settore Politiche giovanili è un’area polifunzionale per incontrare e 
realizzare i progetti della Città e delle sue associazioni. 
Parcheggio libero. 
  
Foresteria SPAZZI 
Via Virle 21 (zona piazza Sabotino - Torino) 
Tipo struttura: foresteria gestita dalla Cooperativa Progetto Muret 
Telefono: 011/4337136 
Mail: info@progettomuret.org 
sito: www.progettomuret.org 
La foresteria dispone di 5 camere  
No prima colazione no servizio di portineria quindi ritiro delle chiavi dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 i  
Centro n segreteria in Via di Nanni, 35 – Torino. 
No parcheggio interno. città raggiungi ungibile con tram 16 in 15 minuti. Zona servita da mezzi pubblici.  
  
BAMBOO ECO HOSTEL 
c.so Palermo 90/d 
Telefono:011 235084 
Tipo di struttura: Ostello 
Mail: info@bambooecohostel.it 
Sito: www.bambooecohostel.it 
Ostello situate in un quartiere popolare coinvolto in un percorso di riqualificazione. Comodo al centro (tram 4/ autobus 57 
e 50)  e comodo per arrivi in auto dalle autostrade. Sistemazioni giovani e moderne a prezzi alti per il quartiere adeguati 
per le camere. 
  
 
 



 
 
PACIFIC HOTEL FORTINO 
Strada del Fortino, 36 – 10152 Torino 
Tipo di struttura: hotel 
Telefono 011/5217757 
Mail: hotelfortino@pacifichotels.it 
Sito: www.pacifichotels.it 
Centro città raggiungibile con autobus 46/49/tram 10. A pochi minuti da Porta Susa. Parcheggio libero. Verificare 
presenza garage. 
Hotel Torino Centro 
Corso Inghilterra, 33 – 10138 Torino 
Tipo struttura: Hotel e Residence 
Telefono: 011/4338223 
Mail: info@hoteltorinocentro.it 
Sito : www.hoteltorinocentro.it 
Accogliente Hotel  nei pressi della fermata Metro di Porta Susa lato c.so Inghilterra. Curato e moderno. Centrale.  
  
Hotel Amadeus Torino 
Via Principe Amedeo 41 – 10146 Torino  ZONA ZTL limitazioni di accesso in auto nelle fasce mattutine 
Tipo Struttura: Albergo 
Telefono: 0118174951 
Mail: info@hotelamadeus.com 
Sito: www.hotelamadeustorino.com 
Piccolo e classico hotel in una via a ridosso di Piazza Vittorio (centro). A poche centinaia di metri da piazza Castello. 
Parcheggio a pagamento zona blu. Raggiungibile da Porta Susa con tram 15 e altri mezzi pubblici. 
  
Hotel Des Artistes 
Via Principe Amedeo 21-  
Tipo struttura: Albergo 
Telefono:011 8124416 
Mail: info@desartisteshotel.it 
Sito :www.desartisteshotel.com 
COME SOPRA- si trova pochi metri 
  
Hotel Adalesia 
Via XX Settembre 7 – 10100 Torino 
Tipo Struttura: Albergo 
Telefono: 011 530650 
Mail: info@adalesia.it 
Sito: www.adalesia.it 
Albergo a pochi metri da Porta Nuova all’imbocco della via che porta verso il Municipio e verso il centro Storico, 
sufficientemente distante dalle zone tipicamente degradate delle vicinanze delle stazioni ferroviarie delle grandi città. 
Semplice ed accogliente. Non fatevi ingannare dal fatto che abbia una sola stella. 
 
Inoltre a Torino Nord c'è 
Sharing Srl 
Via Assietta, 15/F 
10128 Torino 
tel. 0112243024 
Iil centro è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici; i prezzi dovrebbero essere modici e collaborano con noi di tanto 
in tanto per l'housing sociale. 
  
Torino da qualche anno offre un’ampia scelta di accoglienti B&B non sempre economici ma interessanti e spesso 
collocati in posizioni comode. 
 



 
Alcune ipotesi di luoghi dove mangiare: 
 
Vi segnaliamo:  
Zona San Salvario (via Saluzzo, via Berhtollet, via S.Anselmo, via Goito, via Belfiore); zona molto popolata e da visitare, 
anche fino a tarda notte…tutti locali carini e accoglienti, in alcuni locali il rapporto qualità prezzo non è equo.  
L’angolo di Parin  (cucina piemontese) via Galliari 29 - tel.  0116692040  
Dai Saletta (trattoria tipica piemontese “storica”) via Belfiore 37 – tel.  011 6687867  
Scannabue (carne) L.go Saluzzo 25 - tel.  0116696693 
Molo 16 (pesce) via Morgari 16 – tel. 0116504388 
Da Cecchi (pizzeria della storica pizza al padellino e farinata- servizio veloce e conto equo) via Madama Cristina pressi 
piazza Govean.- tel. 0116507030  
Si consigliano inoltre i ristoranti etnici:  
messicano di piazza Madama Cristina:  Taco Bang – Via Madama Cristina, 95/E – tel. 0117900816  
ristorante Eritreo via Pellico 8/B – tel. 3471439202 
Horas Kebab di via Berthollet 24b – tel. 3389504894 
  
Zona Centro: molti bar fanno ottimi piatti, i ristoranti sono piuttosto cari mentre abbondano pizzerie al taglio, kebap e 
focaccerie. Le focacce rie si trovano tra piazza Castello e i dintorni. I kebap e in generale i ristorantino arabi andando verso 
la zona del quadrilatero e di porta palazzo. 
Da Mauro (trattoria piemontese, cibo casalingo, servizio rapido e “asciutto”, locale grande) via Maria Vittoria 21 – tel. 011 
817 0604  
Kirkuk (ristorante tipico curdo, ottimo e ottimi prezzi. Locale particolare) via Carlo Alberto 16 – tel. 011530657 
Brek (catena di self service di alto livello a pressi medio alti, locali accoglienti ) Piazza Carlo Felice, 22 – tel.   011 534556 
Mac Bun (hamburgheria piemontese) Corso Siccardi, 8/A (dietro Marvin) – tel. 011 561 7097 
Pastificio De Filippis (pasta fresca di alta qualità e altri piatti- pochi- ottimi, prezzi medio alti) via Lagrange 39 – tel. 011 
542137 
Primo Senso (locale che utilizza i locali km zero e i prodotti del paniere della Provincia di Torino, accogliente, prezzi medi) 
via Giolitti 18 – tel. 011 454 6398 
Roar Roads (birreria-ristorante ottimi prezzi e grandi portate) – Piazza Carlo Alberto, 3 – tel. 011 812 0171 traversa di via Po 
Porto di Savona (locale storico piatti discreti, location ottima) piazza Vittorio Veneto, 2 – tel. 011 8173500 
Pizzeria Michele piazza Vittorio Veneto, 4 - 011 888836 
Trattoria Toscana via Bava ang.Piazza Vittorio – tel. 0118159272-3931800405- 3351757518 
Altre zone: elenco di locali consigliati, a dieci minuti dal centro città  
Trattoria Ala (storicissima trattoria del quartiere Vanchiglia) via  Santa Giulia, 24, 10124 Torino 
011 817 4778 
Kipling (cucina interessante a volte raffinata a prezzi medio alti, locale bello) – Via Mazzini 10 (Piazza Bodoni) – tel. 
0118172616- 81726883 
Bocciofila di Sassi (accanto al cimitero di Sassi sulle rive del Po)  - strada al Traforo di Pino 20 – tel. 0118998225 
Pizzeria Cristina c.so Palermo - Corso Palermo, 101, 10154 Torino – tel. 0112481706 
Bocciofila del Balon Lungo Dora Agrigento, 16, 10152 Torino – tel. 0115213626 v 
Circolo Esperia (collocazione bellissima con terrazza sul fiume) c.so Moncalieri 2 – piazza Gran Madre 
tel. 0118193013 
Ristorante Monte dei Cappuccini (è il ristorante annesso al museo della Montagna) si raggiunge anche a piedi con una 
breve passeggiata da c.so Moncalieri – tel. 0116600302 
Ristorante Bel Doit (in dialetto piemontese) a pochi metri dalla Basilica di Superga. Storica trattoria cucina accurata. - Via 
Superga, 58, 10020 Baldissero Torinese Torino 
0119431719 
 Circolo Imbarchino (parco del Valentino) Viale Cagni, 37 – tel.0116566359 
  
E poi…siamo la città del gelato artigianale… 
 Grom (via Accademia Albertina/Piazza Paleocapa a porta nuova/ via Garibaldi) 
Riva Reno (via Lagrange/ piazza Vittorio) 
Più di un gelato (cooperativa sociale, piazza Carlo Alberto e via Accademia delle Scienze) 
Fiorio (decaduto ma sempre buono…meglio piazza Castello di via Po) 
Venchi (consigliato per gli amanti della cioccolata calda) via Garibaldi 


