
CONTRASTO ALLA SOLITUDINE 

MONITORAGGIO TELEFONICO 

VISITE DI COMPAGNIA 

RACCORDO CON LE ISTITUZIONI ED I SERVIZI 

Privilegiando i servizi domiciliari e di 
prossimità anche durante i giorni festivi, 

organizzandone l’erogazione sulla 
base delle esigenze degli anziani.

Accompagnamento con auto per terapie 

Visite mediche, pratiche presso uffici 

Consegna a domicilio di medicinali e 
spesa

Assiste

Provvede

Ricerca
Abbiamo bisogno del tuo sostegno: 

 in tempo come volontario  

in offerte come sostenitore

AIUTACI CON UNA FIRMA A NON 
TAGLIARE LA SPERANZA

Cerchiamo volontari per visite di 
compagnia a persone sole, per 
accompagnamenti presso 
ospedali e uffici

Propone
SERVIZI COME rispOSTA AI BISOGNI 

RELAZIONALI 

il 5° nonno adozione amicale  
di un anziano 

consegna domiciliare di farmaci  
nelle festivita’ 

eventi di convivialita’ e socializzazione 
facilitando incontri 

Creando le condizioni che permettono 
all’anziano di rimanere presso il 
proprio domicilio il più a lungo 
possibile, immerso nella propria 

quotidianità, nei ricordi e in un ambiente 
accogliente e familiare

Per sostenerci:  
5x1000  

C.F. 97540920010 
IBAN: it10f0306909606100000005468



 “Non potendo aggiungere anni 
alla tua vita, vogliamo 
aggiungere vita ai tuoi anni” 

“Non possiamo eliminare la 
sofferenza, possiamo renderla 
sostenibile con la solidarietà” 

L’11 Gennaio 1988 viene inaugurata la prima 
sede del Servizio Emergenza Anziani nella 
zona popolare di Madonna di Campagna-
Lucento-Vallette-Borgo Vittoria, in via 
Stradella 203. 
Il servizio nasce dopo lo scioglimento della 
Piccola Casa di Carità, ereditata dal Comune 
di Torino e concessa nel 1987 in comodato 
d’uso gratuito per avviare un servizio 
sperimentale di assistenza domiciliare agli 
anziani. 
la sfida viene raccolta da un gruppo di sei 
volontari supportati dal Centro Italiano 
Femminile. Nel 1992 il servizio si costituisce in 
associazioni di volontari, con il nome S.E.A. 
SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI. 

Durante questi anni di attività si sono 
moltiplicati i gruppi S.E.A.: un seme di 
speranza che è cresciuto e ciò che era 
un progetto sperimentale è diventato un 
serv iz io cont inuat ivo, capace d i 
“contagiare nuovi territori”. IL S.E.A. E’ 
UN’ASSOCIAZIONE DI ISPIRAZIONE CRISTIANA  

La Nostra Storia

La solidarietà è il balsamo che 
rende sostenibile il dolore, la 

solitudine, la povertà. Dal 1987 
cerchiamo di stare accanto agli 

anziani ed ai loro familiari con un 
aiuto discreto, tempestivo, 

gratuito.

Info  
sede operativa. Via san secondo 92, 10128 Torino 

cell. 3314611725 
Tel. 0114366013 

www.seatorino.org 
email. seanziani.torino@gmail.com 

Apertura  
lunedì - martedì -mercoledì 15:00/18:00 

giovedì - venerdì - sabato 9:00/12:00
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