IL PROGETTO
Ca’ Nosta è un luogo d'incontro dove
ciascuno può portare il suo contributo
e le generazioni possono ritrovarsi per
costruire e crescere insieme.
Ca’ Nosta è un progetto socio-sanitario
di comunità, finanziato dalla Regione
Piemonte, promosso dall'A.VO.S. e dal
Comune di Scalenghe, che affianca
le famiglie più fragili, promuove lo
sviluppo di solidarietà e la vicinanza
tra le generazioni, attraverso
azioni di cittadinanza attiva e di
sensibilizzazione sui temi di interesse
civico e culturale.
Perché far parte di una comunità,
prendersi cura delle relazioni e vivere
insieme, con l’aiuto ed il sostegno
reciproco, dà un senso ad ogni singola
vita.

Benvenuti!

«Una vita sociale sana si trova soltanto
quando, nello specchio di ogni anima,
la comunità intera trova il suo riflesso
e quando nella comunità intera le virtù
di ognuno vivono» (R. Steiner)

Comune di
Scalenghe

SEDE CA’ NOSTA
Via Cavour, 24 - Scalenghe TO
Tel: 351.98.02.237 - email: info@canosta.it
ORARI:
Sportello segretariato sociale: Mercoledì 10:00-12:00 - Venerdì 16:00-18:00
Sportello tematiche femminili: Martedì 10:00-12:00
Sportello legale: ???
Gli orari potrebbero subire variazioni causa restrizioni COVID.
Seguiteci su:
Facebook: @CaNostaScalenghe
Instagram: @ca_nosta

SEDE A.VO.S.
Via Santa Maria, 24 - Scalenghe TO
Tel: 011.98.61.939 - email: info@avos-scalenghe.it
ORARI:
Lunedì-Mercoledì-Venerdì: 10:30-11:30
Giovedì 20:30-21:30

Progetto socio sanitario
per lo sviluppo di comunità solidali.
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Per i

giovani

• Accompagnamento visite (AVOS)

• Aula studio

• Prenotazione visite (AVOS)

• Aiuto compiti

Per gli

anziani

• Prestito ausili sanitari (AVOS)

• Sala d’incontro

• Infermiere e OSS a domicilio
• Quattro ciance

Tutti i servizi
• Pratiche fiscali e patronato
• Sportello segretariato sociale

Per gli

adulti

• Bacheca lavoro
• Aiuto Curriculum
• Scambio tempo

di Ca’ Nosta
• Sportello tematiche femminili
• Sportello legale
• Recupero e distribuzione alimenti
• Tamponi rapidi e preadesione vaccini

• Associazionismo

Per

tutti

• Volontariato
• Eventi artistici e culturali
• Bacheca scambio oggetti
• Riciclo e riuso
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