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Allegato 1 alla deliberazione n. mecc. 2020 02290/019 del 27 ottobre 2020 
 

Sez. 1 ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 

Progetto 
 

“Piano di inclusione sociale” cittadino 
Area 5 AZIONI E INTERVENTI DI RETE PER L’INCLUSIONE SOCIALE DEI 
CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITA’ ESTREMA 
Area 4 RETI TERRITORIALI PER L’ABITARE, ABITARE SOCIALE E ACCOGLIENZA 
SOCIALE 
 
Premesso che 
 
con D.G.C. del 02/08/2019, mecc. n. 2019 03319/019, la Città ha approvato l’Avviso di indizione 
di procedura di evidenza pubblica per promuovere la coprogettazione del progetto “Piano di 
Inclusione Sociale” per la seconda tranche dell’anno 2019 per ulteriori ambiti di coprogettazione, al 
fine di attivare collaborazioni ai sensi della D.G.R. 79 – 2953 del 22 maggio 2006; 
 
con D.G.C. del 30/06/2020, mecc. n. 2020 01435/019, è stata prevista la riapertura delle scadenze 

afferenti l’area 4 e l’area 5, finalizzate al reperimento di risorse abitative temporanee per singoli – 

anche in situazione di marginalità estrema - e nuclei familiari, al fine di promuovere le 

presentazioni di ulteriori proposte progettuali finalizzate a mettere a disposizione sia ulteriori posti 

di accoglienza, sia il potenziamento delle strutture di accoglienza già attive mediante l’ampliamento 

orario, sia azioni e interventi direttamente connessi ai percorsi di inclusione e autonomia abitativa, 

tra cui opportunità abilitative e occupazionali, secondo quanto previsto nello specifico nell’ambito 

dell’Area 2. 

 
con D.G.C. del 22/09/2020, n. mecc. 2020 01980/019, sono state approvate le proroghe dei termini 
per la presentazione delle istanze come di seguito: a) la proroga al 30 novembre 2020 della 
scadenza per la presentazione delle istanze relative all’Area 4 già individuata nel 30 settembre 
2020, ad esclusione dello specifico Avviso relativo a “Casa Farinelli” per cui si è confermata la 
scadenza del 30 settembre 2020, al fine di promuovere la presentazioni di ulteriori proposte 
progettuali con la possibilità di prevedere ulteriori opportunità abilitative e occupazionali, secondo 
quanto previsto nello specifico nell’ambito dell’Area 2; b) la proroga della scadenza per la 
presentazione delle istanze relative all’Area 5, già individuata nel 30 settembre 2020, al 30 ottobre 
2020, per le sole azioni finalizzate a garantire opportunità di accoglienze a favore delle persone 
senza dimora durante il periodo invernale. 
 

con D.G.C. del 29/09/2020, n. mecc. 2020 02029/019, si è proceduto ad una integrazione 

dell’Avviso sopra citato, relativo all’Area 5 e all’Area 4, finalizzata alla realizzazione di azioni 

progettuali di accoglienza temporanea di singoli o nuclei mediante la messa a disposizione gratuita 

delle strutture di piazza Massaua 18, di via Ghedini 2 (ex istituto Cimarosa) e di via Norberto Rosa 

n. 13/B. 
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In esito all’esperimento della succitate istruttorie, risultano ammesse alla fase di 
coprogettazione per l’Area 5, le seguenti organizzazioni capofila: 
 
1 Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino "Progetto Accoglienza notturna-sito a bassa soglia" 
2 Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus "Progetto Massaua 20-21" 
3 Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus “Progetto 
Cimarosa” 
4 Stranaidea Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus "Progetto Mascherine di 
comunità” 
 
In relazione all’Area 4: 
 
1 Altrimodi s.r.l. - Impresa Sociale Ets - Progetto “Percorsi flessibili di welfare mix” 
2 POLARIS s.r.l. Impresa Sociale - Progetto "AbiTO" 
 

 

Sono conservate agli atti le proposte progettuali presentate dagli Enti di cui al punto precedente; 
 
il presente accordo di collaborazione costituisce il formale impegno tra la Città di Torino e gli Enti 
sottoscrittori, finalizzato a evidenziare le specifiche attribuzioni alle parti di tutte le attività previste 
e che si concordano nel perseguimento degli obiettivi del progetto “Piano di inclusione sociale” 
cittadino - Area 5 Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di 
marginalità estrema e Area 4 Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale 
 
TRA 
 
LA CITTÀ DI TORINO 
Divisione Servizi Sociali e Lavoro (qui di seguito abbreviata in “Città”) codice fiscale 
00514490010, avente sede in via Carlo Ignazio Giulio 22, Torino 
 
E 
 
1)    Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino 
 
2) Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus 

 
3)    Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus 
 
 
4)  Stranaidea Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus 
 

5) Altrimodi s.r.l. - Impresa Sociale Ets (capofila) 
Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus (in partenariato con la capofila)  
 
6)  POLARIS s.r.l. Impresa Sociale 
 

 

 

si conviene e stipula quanto segue: 
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ART. 1 - OGGETTO  
Il presente Accordo di collaborazione prevede la realizzazione del progetto “Piano di inclusione 
sociale” cittadino - Area 5 Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in 
condizioni di marginalità estrema e Area 4 Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e 
accoglienza solidale, in coprogettazione e cogestione con la Città di Torino – Divisione Servizi 
Sociali, Abitativi e Lavoro, con l’individuazione e definizione congiunta delle modalità e degli 
strumenti per la sua realizzazione. 
 
ART. 2 – OBIETTIVO GENERALE  
Obiettivo generale della coprogettazione del “Piano di inclusione sociale” cittadino relativamente 
all’Area 5 “Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di 
marginalità estrema”, consiste nel riorientare il sistema dei servizi per i cittadini senza dimora, 
creando uno spazio di analisi dei bisogni e di progettazione partecipativo per facilitare la 
trasformazione verso modelli condivisi, sempre più centrati sull’agio, la dignità e il protagonismo 
della persona. In particolare negli ambiti progettuali dell’accompagnamento all’abitare,della 
prevenzione secondaria, della prevenzione terziaria e dell’accoglienza notturna. 
Rispetto all’Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale”, obiettivo 
generale è lo sviluppo di un sistema territoriale di opportunità abitative differenziate, che possa 
intercettare e rispondere alle varie forme di domanda abitativa di singoli e di nuclei familiari. 
 
ART. 3 – AZIONI E IMPEGNI  
I soggetti sottoscrittori si impegnano a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all’art. 2 secondo 
una articolazione delle funzioni e competenze che garantiscano la flessibilità e l’appropriatezza 
delle azioni progettuali e favoriscano le collaborazioni e le interazioni sinergiche reciproche, 
valorizzando in tal senso le specificità di ciascuno, come delineato in sede di coprogettazione, sulla 
base delle progettualità presentate. In particolare, i soggetti si impegnano a: 
 
Per l’Area 5: 
1 Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino "Progetto Accoglienza notturna-sito a bassa 
soglia"  
Allestire e gestire in tutti i vari aspetti necessari il sito di accoglienza notturna di bassa soglia per 
persone senza dimora e in condizioni di elevata fragilità sociale, da novembre 2020 ad aprile 2021, 
in collaborazione con la Città - ed in particolare con i servizi dell’Area Inclusione Sociale, la 
Protezione Civile, la Polizia Municipale - il cui accesso sarà libero nel rispetto delle procedure 
determinate dall’emergenza sanitaria Covid-19. 
 
 
2 Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus "Progetto Massaua 20-21"  
Assicurare, nella struttura di Piazza Massaua n.18 messa temporaneamente a disposizione dalla 
Città, per il periodo novembre 2020 - aprile 2021, l’accoglienza sulle 24 h. di 35 persone senza 
dimora con accesso concordato nell’ambito del sistema dei servizi di bassa soglia, garantendo la 
disponibilità ad accogliere anche persone in attesa di effettuare il tampone rino-faringeo. Gli ospiti 
avranno la possibilità di usufruire di sostegno educativo e percorsi di tirocinio in collaborazione con 
il Servizio Adulti in Difficoltà nonché attività di socializzazione e laboratoriali. 
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3 Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
Onlus “Progetto Cimarosa”  
Gestire la struttura di via Ghedini 2, messa a disposizione temporaneamente dalla Città, per 
garantire attività di Prima Accoglienza notturna per 24 persone senza dimora a rischio di 
emarginazione (con possibilità di incremento per n. 40 posti), aperta dalle ore 17 alle ore 9 del 
mattino successivo, in stretto raccordo con il sistema dei servizi cittadino; su richiesta 
dell’Amministrazione la struttura potrà essere destinata all’accoglienza di famiglie in stato di 
disagio sociale e di emergenza abitativa. È prevista la predisposizione, all’interno della struttura, di 
uno spazio aggiuntivo, denominato Spazio di Isolamento Preventivo, composto da camera con 
bagno riservato, dedicato alle persone che, individuate in strada o provenienti da altre situazioni, 
necessitino di accesso indifferibile ed urgente ma che siano prive di esito del tampone rino-faringeo 
o debbano ancora sottoporvisi. La durata del progetto prevista è da novembre 2020 ad aprile 2021. 
 
Il finanziamento previsto per l’inserimento di 24 persone, per sei mesi, è pari ad Euro 112.000,00 
mentre il finanziamento previsto per l’inserimento di più di 24 persone (fino a 40), per sei mesi, è 
pari ad Euro 179.000,00. Di conseguenza, in considerazione della variabilità del numero di persone 
che dovranno essere ospitate anche in relazione all’eventuale ulteriore acuirsi dei bisogni di 
accoglienza connesso all’emergenza sanitaria in atto, il trasferimento delle risorse economiche da 
parte della Città di Torino alla Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale sarà 
effettuato con successivi provvedimenti dirigenziali, con un’erogazione iniziale del 40% del 
trasferimento massimo presunto complessivo, un’erogazione intermedia del 30% e un’erogazione 
finale del 30% residuo alla conclusione del progetto, sulla base degli inserimenti mensili effettivi 
realizzati, con la presentazione da parte del soggetto partner della documentazione prevista. Il co-
finanziamento previsto sarà definito a consuntivo. 
 

 

4 Stranaidea Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus  
Promuovere e gestire dei laboratori di cucito /produzione di mascherine di comunità nelle strutture 
insieme con gli ospiti delle strutture di Via Carrera 181, Via Marsigli 12, Strada Ghiacciaie 68, Via 
Pacini 18; il progetto, coordinato dal Politecnico di Torino, con il contributo della FioPSD, è 
realizzato nell’ambito della progettualità della Città di Torino relativamente ai fondi ministeriali PO 
I FEAD. 
 
Per l’Area 4: 
 
1) Altrimodi s.r.l. - Impresa Sociale Ets  
Mettere a disposizione alloggi - Villa Rossi e Villa Durio inseriti nel comprensorio di Città dei 
Ragazzi - per 34 persone singole e per 4 nuclei familiari, comprensivi di accompagnamento 
all’inclusione attraverso percorsi verso l’autonomia abitativa, l’occupabilità, e l’inclusione sociale 
dei beneficiari. Sperimentare nuove forme di welfare attivando convivenze attive, partecipate e 
consapevoli, sostenendo lo sviluppo di opportunità relazionali sia nell’ambito della più ampia 
comunità abitativa Altrimodi, sia all’esterno, attivando reti di comunità, in cui mettere in comune 
risorse e opportunità e costruire rapporti nuovi di solidarietà e mutuo aiuto. La durata è annuale. 
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2) POLARIS s.r.l. Impresa Sociale - Progetto "AbiTO"  
Dare ospitalità a 20 uomini singoli in alloggi siti in Via Bono (6 posti), Via Scialoia (6 posti), Via 
Reiss Romoli (8 posti) e fornire accompagnamento all’abitare attraverso il supporto di una equipe 
multidisciplinare. La durata è annuale. 
 
I soggetti si impegnano a cofinanziare il progetto “Piano di inclusione sociale” cittadino - Area 5 
Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema 
e - Area 4 Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale con risorse proprie. 
 
Gli enti partner si impegnano inoltre a osservare nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, 
antinfortunistiche; garantendo agli addetti impiegati nel progetto idonea copertura assicurativa 
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la 
responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 
esonerando la Città da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in 
itinere, dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività. 
 
ART. 4 – ATTIVITA’ DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE 
DEL PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE  
Il Gruppo di Accompagnamento, previsto dalla DGC 2018 06740/019 del 18/12/2018, dovrà 
assicurare costanti raccordi e accompagnamento allo sviluppo dei tavoli di coprogettazione 
tematica, in particolare favorendo lo sviluppo di sinergie collaborative volto a migliorare e 
implementare le attività progettuali e le trasversalità tra le diverse aree tematiche, a sostegno della 
sostenibilità dello sviluppo complessivo del Piano di Inclusione cittadino. 
In particolare per l’Area 5 ci si avvarrà della collaborazione prevista dalle convenzioni stipulate con 
il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, con il Dipartimento di Filosofia 
e Scienze dell’Educazione. 
 
ART. 5 – DURATA E RECESSO 
 

Il presente accordo di collaborazione ha durata fino al 31/10/2021 (fatta salva la durata minore 
prevista dalle singole proposte progettuali), con la possibilità di revisioni progettuali a livello 
gestionale e organizzativo, anche in relazione alle disponibilità di ulteriori risorse finanziarie. 
 
Tale accordo potrà essere rinnovato annualmente, con apposito atto deliberativo, nell’ambito del 
triennio di durata del Piano di Inclusione, prevedendo una riprogettazione delle azioni e una 
rimodulazione dei preventivi finanziari sulla base del monitoraggio degli esiti e del riorientamento 
delle attività realizzata nell’ambito del tavolo tematico di coprogettazione, e in relazione alle risorse 
finanziarie disponibili coerenti con gli Ambiti di azione del presente Piano. 
E’ prevista per le parti la possibilità di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione 
motivata entro 90 giorni. 
 
 
ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE  
La Città riconoscerà ai soggetti capofila un finanziamento massimo presunto pari a Euro € 
1.130.920,00 a parziale copertura dei costi del progetto “Piano di inclusione sociale” cittadino - 
Area 5 Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità 
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estrema e -Area 4 Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale, come previsto 
dai piani finanziari presentati in occasione dell’Avviso Pubblico, conservati agli atti del Servizio, 
secondo la seguente suddivisione tra i soggetti capofila delle attività. I soggetti capofila si 
impegnano inoltre, insieme ai propri partner, a cofinanziare le attività progettuali secondo il piano 
finanziario presentato e conservato agli atti del servizio, così come previsto nell’Avviso Pubblico. 
Si prevede la seguente suddivisione del finanziamento tra i soggetti capofila: 
 
Per l’Area 5: 
 

 

Ente Capofila 
 
 
1 Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino 

 

2 Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs 
onlus 

 
Cooperativa Animazione Valdocco 

3 Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale Onlus 

 

4 Stranaidea Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale Onlus 

 
 

Totale 

 
 
 
 
 

Finanziamento Cofinanziam. Totale 
Euro Euro Euro 

€ 274.000,00 € 68.500,00 € 342.500,00 

€ 231.600,00 € 57.900,00 € 289.500,00 

€ 179.000,00 
€ 44.750,00 € 223.750,00 finanziamento 

massimo presunto   

€ 12.320,00 € 3.080,00 € 15.400,00 

696.920,00 
174.230,00 871.150,00 finanziamento    

massimo presunto 
 
 
 
Il finanziamento sarà erogato con un anticipo del 70% e il residuo 30% alla conclusione del 
progetto per i progetti presentati da Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino, Cooperativa Sociale 
P.G. Frassati scs onlus, Stranaidea Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus. 
 
Per il progetto presentato da Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale Onlus sarà erogato il 40% del trasferimento massimo presunto complessivo, 
un’erogazione intermedia del 30% e un’erogazione finale del 30% residuo a saldo alla conclusione 
del progetto, sulla base degli inserimenti mensili effettivi realizzati, con la presentazione da parte 
del soggetto partner della documentazione richiesta, come previsto dall’Art. 3. Il co-finanziamento 
previsto sarà definito a consuntivo. 
 
In relazione all’Area 4:  

 
 

 
Ente Capofila 

Finanziamento Cofinanziam. Totale 
 

Euro Euro Euro   

1 Altrimodi s.r.l. - Impresa Sociale Ets € 302.000,00 € 75.500,00 377.500,00

2 POLARIS s.r.l. Impresa Sociale - € 132.000,00 € 33.000,00 € 165.000,00 

 Totale € 434.000,00 € 108.500,00 € 542.500,00 
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Il contributo sarà erogato con un anticipo del 70% e il residuo 30% alla conclusione del progetto. 

 

I soggetti capofila si impegnano a cofinanziare il progetto “Piano di inclusione sociale” cittadino - 
Area 5 Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità 
estrema e Area 4 Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale con risorse 
proprie secondo il piano finanziario presentato. 
I soggetti capofila e/o altre organizzazioni partner, in accordo con la Città, potranno candidarsi alla 
presentazione a bandi locali, nazionali ed europei al fine di sviluppare ulteriori azioni di supporto e 
sostegno, anche non già previste dal presente accordo, e finalizzate all’ulteriore qualificazione del 
“Piano di inclusione sociale” cittadino. 
La Città potrà candidarsi a bandi locali, nazionali ed europei considerando i soggetti capofila e le 
relative organizzazioni partner quale possibile compagine di collaborazione per gli sviluppi del 
progetto “Piano di inclusione sociale” cittadino, e potrà altresì prevedere ulteriori risorse e sostegni, 
così come previsto dalla DGC 23 ottobre 2018, ai sensi del Regolamento Comunale dei Contratti, 
e/o nell’ambito di specifici Accordi e Protocolli in essere. 
 
I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città di Torino saranno effettuati con 
provvedimento dirigenziale, secondo le modalità previste dal presente Accordo. Trimestralmente 
dovrà essere presentata documentazione giustificativa di rendicontazione delle attività 
progettuali relativa al trimestre precedente, in coerenza con quanto previsto dal successivo 
ART. 7 e dalle eventuali successive indicazioni che verranno fornite a fronte di ulteriori 
specifiche che verranno fornite dal Ministero o dalla regione Piemonte in relazione ai fondi 
utilizzati. 
 
ART 7 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE  
Al fine di agevolare la procedura di rendicontazione, verrà fornita ai soggetti partner la Check-list 
con le indicazioni relative alla tipologia di documentazione richiesta a giustificazione degli 
interventi progettuali previsti. Tale check-list potrà essere integrata o modificata, anche 
successivamente alla siglatura dell’Accordo, sulla base delle richieste delle Autorità di gestione dei 
Fondi nazionali e/o europei utilizzati a finanziamento. Si precisa che la documentazione di 
rendicontazione dovrà seguire il principio del flusso di cassa. 
 
ART 8 – AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA  
Come previsto dalla normativa nazionale e dal Reg. (UE) 1303/2013, non è ammissibile il doppio 
finanziamento delle spese attraverso altri Enti finanziatori (enti pubblici, istituti di credito, 
fondazioni, imprese private, altre Direzioni o Circoscrizioni etc.), sovvenzioni nazionali o 
comunitarie, a valere sulla medesima spesa1. 
In linea generale, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i 
seguenti requisiti di carattere generale. La spesa deve essere: 
- pertinente ed imputabile all’operazione giustificata, e conforme alla normativa applicabile; 
- effettivamente sostenuta e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da 

documenti contabili aventi valore probatorio equivalente; 
- sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese; 
- tracciabile, ovverosia verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della 

documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l’esistenza di un’adeguata pista 
di controllo; 

- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, 
sulla base delle specifiche disposizioni. 

 
 

 

1 Così come previsto da art. 65 par. 11 Reg.(UE) 1303/2013 
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ART. 9 – RISERVATEZZA e PRIVACY  
Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali eventualmente 
acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
 
ART. 10 – CONTROVERSIE  
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo è competente 
il Foro di Torino. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Torino lì, _______________ 
 
 
                   
  

Dirigente di Area 

   

 
Città di Torino 

     firmato in originale 
___________________  Inclusione Sociale     

1 
Croce Rossa Italiana - Comitato Legale        firmato in originale 

_____________________ 
di Torino Rappresentante  

    

2 
Cooperativa Sociale P.G. Frassati Legale       firmato in originale 

_____________________ 
scs onlus Rappresentante  

    

 Cooperativa Animazione 
Legale 

       firmato in originale  
3 Valdocco Società Cooperativa  __________________________ 

Rappresentante 
 

 Sociale Impresa Sociale Onlus    
     

4 
Stranaidea Società Cooperativa Legale        firmato in originale 

_______________________ 
Sociale Impresa Sociale Onlus Rappresentante  

    

5 
Altrimodi s.r.l. - Impresa Sociale Legale        firmato in originale 

_____________________ 
Ets Rappresentante  

    

6 POLARIS s.r.l. Impresa Sociale 
Legale        firmato in originale 

_____________________ 
Rappresentante  
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