
Stampa: 
Le stampanti potrebbero 
non stampare nello stesso 
modo, pertanto è 
consigliabile effettuare un 
paio di prove. Se 
l'allineamento non risulta 
corretto, provare con 
l'impostazione Adatta alla 
pagina. Tale opzione si trova 
nella finestra di dialogo 
Stampa. Fare clic su 
Diapositive a pagina intera 
per accedervi. 

Sono inoltre disponibili gli 
indicatori di piegatura? Sono 
molto chiari, tuttavia per 
non mostrarli nella 
brochure, fare clic su 
Visualizza, Schema 
diapositiva ed eliminarli 
prima di stampare. 

Personalizzazione 
del contenuto: 
I segnaposto nella brochure 
sono già formattati. Se si 
desidera aggiungere o 
rimuovere punti elenco dal 
testo, è sufficiente fare clic 
sul pulsante Elenco puntato 
nella scheda Home. 

Se sono necessari altri 
segnaposto per titoli, 
sottotitoli o corpo del testo, 
è sufficiente copiare gli 
elementi necessari e 
trascinarli nella posizione 
desiderata. Le Guide 
intelligenti di PowerPoint 
agevolano l'allineamento 
degli elementi. 

Per utilizzare immagini 
proprie invece di quelle 
predefinite è sufficiente fare 
clic su una di esse, premere 
CANC e quindi fare clic 
sull'icona per aggiungere 
l'immagine desiderata. 

Impresa sociale 
cooperativa 

Con il contributo della 
Compagnia di San Paolo  

 
 
 

impresa sociale cooperativa 
 Survivor 

 
Sede Legale 

Via Digione 13 
Torino 

 

Impsoc. survivor@pec.it 

«Quando le certezze vengono 

meno, ci si può salvare solo su 

quella zattera in cui la 

solidarietà con l'altro dà senso al 

sacrificio nostro» 

~ Eugenio Borgna 

Multietnica 

Etica 

No profit 

Informazioni e 
preventivi: 
Roberto 347 – 9717059 
Claudio 345 - 7724087 
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L’impresa Servizi offerti 

L’impresa sociale Survivor, nasce 
dall’esperienza associativa di un gruppo 
di volontari dell’associazione Husson, 
che dal 2009, utilizzando come 
strumento una sqadra di calcio, ha  come 
obiettivo l'attivazione di percorsi di 
autonomia dei soggetti coinvolti 
finalizzati all’integrazione e alla crescita 
personale attraverso l’aumento delle 
competenze, l’uscita dal circuito 
assistenziale, l'accrescimento del senso 
di autostima e autoefficacia; il  
rafforzamento  del l’occupabilità dei 
destinatari con la progressione nel 
percorso di avvicinamento al lavoro.   

Tali destinatari sono un gruppo di 
giovani extracomunitari con lo status 
di rifugiati o richiedenti asilo 
politico e di persone gravemente 
svantaggiate dal punto di vista 
sociale, come i senza dimora, che 
gravitano sul territorio di Torino. 

• Pulizia e manutenzione 

condomini 

• Pulizia e manutenzione 

alberghi 

• Pulizie civili 

• Pulizie industriali 

• Disinfestazioni 

• Svuotamento 

locali/cantine 

• Manutenzioni aree verdi 

• Movimentazione 

cassonetti 

• Ristrutturazione 

appartamenti 

• Lavori edili –Elettrici - 

idraulici 

• Decorazione 

interni/esterni 

A fronte dei numerosi successi di 

inserimento lavorativo, dovuti, oltre 

all’impegno, alla passione e alle 

competenze dei volontari, alle capacità 

professionali già possedute dai partecipanti 

al progetto, si sono tuttavia verificate serie 

difficoltà nell’inserimento di quelle persone 

che prive di competenze specifiche. Nasce 

così l’idea di dar vita all’impresa sociale 

Survivor, la quale ha, alla sua origine, 

l'obiettivo di creare posti di lavoro in 

autonomia per coloro che sono inseriti nel 

progetto, creando prospettive di continuità 

anche per chi ha terminato il suo percorso 

formativo e attende l'ingresso nel mondo 

del lavoro 

Il progetto 


