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La comunità di tipo familiare di Lungo Dora Voghera 134 è un servizio residenziale per persone con disabilità fisico-
motoria medio-lieve, un servizio leggero e flessibile in grado di fornire, oltre ad adeguati livelli di assistenza igienico 
sanitaria, gli stimoli necessari a guidare gli ospiti in un cammino di crescita. Il potenziale degli utenti andrà analizzato,  
riscoperto e aumentato per permettere alla persona di avviare eventualmente un percorso di vita autonoma.
Pandora è una casa in cui gli ospiti, come in una vera e propria famiglia, organizzano insieme agli operatori la vita 
di tutti i giorni.
L’organizzazione del servizio ha come scopo far sperimentare e rendere autonomi gli utenti nell’ambito domestico 
(gestione della casa), nella cura di se stessi (aspetto e salute), nella relazione con gli altri (socialità e gestione del 
tempo libero) con la rete sociale (utilizzo dei servizi per il cittadino), l’autonomia lavorativa e l’istruzione.
Il servizio è accreditato per accogliere 6 persone.

Il presidio, sito in Lugo Dora Voghera 134 al pian terreno, è facilmente raggiungibile sia dalla fermata di Corso Belgio 
159 dove passano le linee 68 e 15, sia dalla fermata di Lungo Dora Voghera 120 dove passano le linee 19 e 77.

La partecipazione degli ospiti alle attività varia a seconda del loro progetto educativo. Le attività possono variare o 
essere modificate a seconda dei tempi di raggiungimento degli obiettivi e del gradimento degli ospiti.
La gestione degli spazi abitativi rientrerà in attività strutturate volte a insegnare come ottimizzare le proprie abilità 
(tra queste è fondamentale il laboratorio di cucina).

Tra le attività esterne alla struttura vanno segnalate:

 Laboratorio di informatica (presso i locali di Via Cimabue 2)

 Laboratorio espressivo musicale

 Laboratorio di teatro

Inoltre verranno proposte attività ricreative individuali e comuni (uscite, gite ecc...).
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L’organico della comunità di tipo familiare, con la presenza di 6 utenti, è composto da:

1 Educatore Professionale per 4 ore al giorno

5 OSS/Adest a tempo pieno per 26 ore al giorno 

1 colf (14 ore settimanali) 

1 consulente per la supervisione  

L’ Educatore assume l’incarico di Referente del servizio, è responsabile del coordinamento del servizio e dei rapporti 
con l’esterno.

L’accesso al servizio è disciplinato dai Servizi Sociali competenti in collaborazione con il Servizio  
Passepartout e definito dalla Commissione UMVD), avente come finalità la valutazione integrata dei progetti  
individuali relativi a persone disabili che comportano l’attivazione di interventi sociosanitari ed educativi.
Ai fini della presa in carico, l’équipe professionale partecipa, assieme all’équipe preposta, alla redazione di un  
Progetto Individualizzato (educativo ed assistenziale) per ogni utente.

Comunità di Tipo Familiare ex D.G.R. 42/2002 

PANDORA

Lungo Dora Voghera 134 • Torino

Referente: Federica Bieller

Tel. +39 345 7415549 
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