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Sostieni la 

Di.A.Psi. Piemonte

 sede  di Torino

CHI SIAMO
La Di.A.Psi. è un’associazione apartitica, senza fini di
lucro, composta da Famigliari e Volontari, con sedi in
alcune città del Piemonte, Lazio  e Valle d’Aosta. E'
socia del GAMIAN-Europe (Global Alliance of Mental
Illness Advocacy Networks - Bruxelles)
E’ sorta a Torino nel 1988 ad opera di alcuni famigliari
per far fronte al dramma della malattia mentale e ai
grossi problemi ad essa connessi.
La Di.A.Psi. partecipa a Gruppi di lavoro, per la
psichiatria, dell’Assessorato Regionale alla Sanità del
Piemonte.
I principali OBIETTIVI a tutela dei malati e della
famiglie sono:
• informare e sensibilizzare l’opinione pubblica per

favorire la prevenzione e far superare i sensi di
colpa e di vergogna

• incentivare a favorire la ricerca scientifica;
• ottenere cure tempestive, appropriate e interventi

nelle emergenze;
• sollecitare le Istituzioni alla realizzazione di

strutture di cura adeguate e umane;
• favorire la promozione della persona e il recupero

umano e sociale;
• facilitare i rapporti tra famiglie e Servizi Pubblici;
• informare le famiglie sulle leggi e sui loro diritti;
• influire sul miglioramento della legislazione e sulla

sua corretta applicazione.

LE NOSTRE ATTIVITA’
 PER I MALATI
• Compagnia e Accompagnamento individuale

mediante il servizio di Volontari-Amici; 
• “Centro d’Incontro Speranza", dove i malati

svolgono attività di risocializzazione, convivialità,
animazione; 

• Coro Polifonico
• Cineforum
• Corsi di formazione annuali per i volontari e

successiva formazione permanente.
...segue

segue...

• “week-end da sBandolo”, nell'ambito del progetto
“Il Bandolo”,  finanziato dalla Compagnia di
S.Paolo  di Torino. La Di.A.Psi. organizza nelle
festività e nei week-end degli eventi  (visite a
musei, teatro, cinema, uscite in pizzeria,
ristorante, gite, ecc.) con l’intento di non lasciar
soli i malati  proprio nei giorni in cui tutti cercano
compagnia e divertimento. 

PER LE FAMIGLIE
• Accoglienza ed ascolto partecipe quotidiano;
• Sportello Informativo per consulenza

assistenziale, previdenziale, legale;
• Corsi Psicoeducazionali e incontri individuali

di sostegno psicologico per  famigliari
nell'ambito del progetto “Il Bandolo”,
finanziato dalla Compagnia di S.Paolo  di
Torino,  per una convivenza migliore con il
malato.

PER LA CITTADINANZA E LA SCUOLA
Conferenze informative aperte alla cittadinanza per la
prevenzione primaria
Corsi  informativi  per  personale  docente  e  non
docente  della  scuola  media  superiore,  in
collaborazione con l'UTS (Unità territoriale di servizi
professionali per docenti)

Sedi staccate:
Alba; Ceva-Mondovì; Ciriè;  Novi Ligure;  Tortona; Torre

Pellice-Pinerolo. 
Sedi autonome:

Aosta; Chieri; Cuneo; Chivasso;  Roma;
Savigliano/Fossano/Saluzzo, Vercelli.

5 PER MILLE  
ALLA  DI.A.PSI.

PIEMONTE

 CON LA PROSSIMA 
DENUNCIA DEI REDDITI



Sostieni le attività della 

Di.A.Psi. Piemonte 
destinando il 5 per mille dell'imposta

 sui redditi 2010 delle persone fisiche

Anche quest’anno la “legge finanziaria” permette al contribuente di destinare, senza esserne  penalizzato sul piano economico, il 5 per mille dell’IRPEF  ad
una Associazione di Volontariato o.n.l.u.s. come la Di.A.Psi. Piemonte.
Se vorrete sostenerci potrete destinare il Vostro 5 per mille alla Di.A.Psi. Piemonte, firmando e scrivendo o facendo scrivere  - a

chi Vi compila il mod. CUD 2011 , 730/2011 , UNICO/2011, – il   codice  fiscale della  Di.A.Psi.  di  Torino, e cioè 

numero codice fiscale:  9 7 5 3 4 8 9 0 0 1 3
E’ consentita una sola scelta di destinazione.
La destinazione del 5 per mille e quella dell’8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative tra
loro, quindi potete destinare entrambe le aliquote.

                    MODELLO CUD 2011                                            MODELLO  730/2011                                                    MODELLO UNICO 2011              


