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Allegato 1 alla deliberazione n. mecc. 2020/02533/019 del 17/11/2020 
 
 
ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 
“Piano di inclusione sociale” cittadino 
Area 4 RETI TERRITORIALI PER L’ABITARE, ABITARE SOCIALE E ACCOGLIENZA 
SOCIALE  
Area 5 AZIONI E INTERVENTI DI RETE PER L’INCLUSIONE SOCIALE DEI 
CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITA’ ESTREMA 
 
 
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 “Ca sa 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. 

 
Successivamente, a fronte della grave emergenza sanitaria in corso, con deliberazione della Giunta 
Comunale n. mecc. 2020 02374/019 del 3 novembre 2020, al fine di poter disporre di ulteriori 
collaborazioni e azioni specifiche dedicate al sostegno alla popolazione più fragile, è stata prevista 
la riapertura della scadenza afferente l’Area 5 in via continuativa fino al 30 novembre 2020, con la 
previsione di sedute intermedie della Commissione di valutazione atte ad esaminare le progettualità 
che via via perverranno in tale ambito di azione, finalizzate all’approvazione tempestiva delle 
progettualità stesse con atto deliberativo. 
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In esito all’esperimento della fase istruttoria e del successivo percorso di coprogettazione con gli 
Enti individuati, in relazione all’Area 4 e 5, è stata concordata la progettazione esecutiva con le 
seguenti organizzazioni capofila: 
 
In relazione all’Area 4:  

1. Fondazione Agape dello Spirito Santo - Onlus  
2. L’ALTRA IDEA s.c.s.  
3. Caritas Diocesana di Torino  
4. Commissione Sinodale per la Diaconia  
5. Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli  
6. Cooperativa Sociale PUZZLE  
7. Progetto Tenda cooperativa sociale  
8. Gruppi di Volontariato VINCENZIANO centro di accoglienza San Vincenzo 

 

 

In relazione all’Area 5: 
1. Associazione “San Lorenzo dei romeni” onlus 
2. Commissione Sinodale per la diaconia valdese 
3. Frati Minori Piemonte onlus 
4. Associazione materiali di scarto onlus 
5. Parrocchia San Luca evangelista 
6. Associazione Opportunanda 
7. Cooperativa Sociale P.G. Frassati 
8. Cooperativa Sociale Progetto Tenda 
9. Cooperativa Sociale AERIS a.r.l. 
10. Cooperativa Sociale Terra Mia Onlus 
11. ARCI (Comitato territoriale di Torino) 
12. Cooperativa Sociale Stranaidea 
13. Associazione Relamondo ODV 
14. Associazione Eufemia 
15. Associazione Papa Giovanni XXIII 
16. Associazione Leonardo Onlus 
17. Cooperativa Sociale La Testarda Scs Onlus 
18. Gruppo Abele Onlus 
19. Gruppo Arco Scs 
20. Sant’Egidio Piemonte Onlus 

 

 

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 
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LA CITTÀ DI TORINO  
Divisione Servizi Sociali e Lavoro (qui di seguito abbreviata in “Città”) codice fisca le 
00514490010, avente sede in via Carlo Ignazio Giulio 22, Torino 
 
E 
  

1. Fondazione Agape dello Spirito Santo - Onlus  
 

2. L’ALTRA IDEA s.c.s.  
 

3. Caritas Diocesana di Torino  
 

4. Commissione Sinodale per la Diaconia  
 

5. Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli  
 

6. Cooperativa Sociale PUZZLE  
 

7. Progetto Tenda cooperativa sociale  
 

8. Gruppi di Volontariato VINCENZIANO centro di accoglienza San Vincenzo  
 

9. Associazione “San Lorenzo dei romeni” onlus  
 

10.  Commissione Sinodale per la diaconia valdese  
 

11.  Frati Minori Piemonte onlus 
  

12.  Associazione materiali di scarto onlus  
 

13.  Parrocchia San Luca evangelista  
 

14.  Associazione Opportunanda  
 
  

15. Cooperativa Sociale. P.G. Frassati  
 
16. Cooperativa Sociale Progetto Tenda  
 
17. Cooperativa Sociale AERIS a.r.l.  
 

18. Cooperativa Sociale Terra Mia ONLUS  
 

19. ARCI (Comitato territoriale di Torino)  
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20. Cooperativa Sociale Stranaidea  
 

21. Associazione Relamondo ODV  
 

22. Associazione Eufemia  
 

23. Associazione Papa Giovanni XXIII  
 

24. Associazione Leonardo ONLUS  
 

25. Cooperativa Sociale La Testarda Scs Onlus  
 

26. Gruppo Abele Onlus 
  

27. Gruppo Arco Scs  
 

28. Sant’Egidio Piemonte Onlus  
 

 

si conviene e stipula quanto segue 
 
 
 
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 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitar e sociale e accoglienza solidale”, 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.  
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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 ciascun o, come delineato in sede di coprogettazione, sulla 
base delle progettualità presentate. In particolare , i soggetti si impegnano a: 
 
 
 
Per l’Area 4: 
 

1.Fondazione Agape dello Spirito Santo - Onlus  
Il progetto “Spazi di vita” è rivolto al sostegno abitativo di gruppi famigliari in difficoltà e si 
connota come un contributo al consolidamento degli interventi in favore di nuclei famigliari in 
condizioni di estremo disagio sociale attraverso l’offerta di accoglienza abitativa temporanea 
ispirata a metodologie di promozione dell’autonomia e della condivisione responsabile. Il progetto 
mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
- incrementare l’offerta  di interventi e servizi atti a promuovere l’inclusione sociale;  
- contribuire a rispondere alla criticità costituita dall’assenza di riferimenti abitativi;  
- offrire risorse strutturali per l’accoglienza abitativa delle persone cui il progetto è rivolto;  
- offrire la possibilità di sperimentare percorsi c he conducano ad una vita autonoma;  
- consolidare un modello  di intervento di rete sulle emergenze che consenta di  giungere,  al  

termine del percorso al reperimento di una collocazione abitativa a soggetti in condizione di 
fragilità.  

Tale progetto risulta finanziato nell’ambito di fondi già individuati 
 
 

 

2. L’ALTRA IDEA s.c.s.  
Il Progetto “Spazi per emergenza temporanea nel compendio di Via Onorato Vigliani 104” proposto 

dalla Cooperativa Sociale L'Altra Idea intende rispondere ai bisogni di emergenza abitativa 

temporanea di nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale che si vengono a 
trovare in necessità di reperire una soluzione abitativa emergenziale.  
Gli alloggi individuati sono 5, di diverse dimensioni, al fine di consentire l’ospitalità anche nuclei 
familiari numerosi. La disponibilità proposta prevede percorsi di accoglienza temporanea per a 
partire da novembre 2020 fino al 31 ottobre.  
Tale progetto risulta finanziato nell’ambito di fondi già individuati 
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3. Caritas Diocesana di Torino  
Con il progetto SIS.TE.R. la Caritas Diocesana di Torino mette a disposizione la propria esperienza 
e rete sviluppata in questi anni proseguendo nella collaborazione con gli uffici del Comune di 
Torino – Area Residenziale Pubblica, Area Servizi Sociali, Area Adulti in difficoltà, Uffici Abitare 
Sociale – le associazioni di volontariato ed enti del terzo settore. 
 
Nello specifico si propone di ospitare temporaneamente nuclei famigliari vulnerabili fornendo 
servizi di supporto utili a gestire situazioni di crisi abitativa. Gli alloggi/strutture messe a 
disposizione a Torino sono:  
- via Dina, 47  - 1 alloggio (5 camere e cucina) –  partner, Comune di Torino  
- via De Bernardi, 2/35 – 1 alloggio (3 camere e cucina) – partner, Comune di Torino  
- via Carrera, 55 - 3 alloggi (3 camere e cucina) –  partner, Suore Vincenzine di Maria Immacolata  
- Via Chiesa della Salute - 3 alloggi (1 camera e cucina) – partner, Parrocchia S. Giuseppe Cafasso  
- corso P. Oddone, 22 - 2 alloggi (1 camera in cohousing) – partner, Ass. Tomeforwe Onlus  
- via Morgari, 9 - 1 alloggio (2 camere e cucina) –  partner, Ass. Tomeforwe Onlus  
- via San Marino, 93 - 1 alloggio (2 camere e cucina) – partner, Ass. Tomeforwe Onlus  
- via Pianezza, 80 - 1 alloggio (2 camere e cucina) – partner, Bartolomeo & C.  
- via Madonna della Salette, 20 - 3 alloggi (2 camere/cucina comune) – partner, Insieme per 

Accogliere Onlus  
- Via Madonna della Salette, 20 - 3 alloggi (1 camera in cohousing) – partner, Insieme per 

Accogliere Onlus 

 

4. Commissione Sinodale per la Diaconia  
“Verso casa”, il progetto si rivolge al target mamma-bambino e prevede la disponibilità di 2 
appartamenti destinati a 4 nuclei monoparentali così composti: mamma con 1 o 2 bambini di età 
massima di 12 anni. Le attività previste dall’intervento verranno svolte in zona Barriere di Milano 
e prevedono azioni di orientamento/accompagnamento ai servizi del territorio, educazione 
all’abitare e al coabitare, supporto nella ricerca/mantenimento di un lavoro, attività socializzanti e 
sostegno alla genitorialità. 

 

5. Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli 

Istituto San Giovanni Evangelista  
Progetto "San Salvario house: l'housing sociale in cui crescere" mirato all’inserimento, all’interno 
di una serie di servizi già attivi presso gli enti promotori nell’ottica di integrare l’offerta di attività a 
favore dei giovani coinvolti. L’obiettivo è completare la “presa in carico” dei giovani individuati, 
proseguendo con un ulteriore accompagnamento educativo che possa offrire una concreta 
prospettiva di crescita ed inclusione (casa e lavoro). 4 posti in coprogettazione 
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6. Cooperativa Sociale PUZZLE  
Progetto: "PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE: RESIDENZA "GLI ULIVI", VIA Cimabue 2". 
Ospitare temporaneamente singoli e nuclei in situazione di grave disagio abitativo presso la 
Residenza “Gli Ulivi” di via Cimabue 2 – Torino; offrire sostegno emotivo e relazionale, nonché 
supporto nell’individuazione e perseguimento di nuovi obiettivi condivisi con le persone stesse ed i 
Servizi invianti della Città di Torino.  
Tale progetto risulta finanziato nell’ambito di fondi già individuati 

 

7. Progetto Tenda cooperativa 

sociale Cooperativa Stranaidea  
Diaconia Valdese  

La proposta progettuale “CASA PER CASA” ha come obiettivo l’attivazione di percorsi di 
inclusione attiva ed accompagnamento all’autonomia abitativa per cinque nuclei famigliari che 
risiedono, in attesa di assegnazione di casa popolare, in alloggi, in gestione diretta delle tre 
cooperative proponenti, siti in:  
- via Beggiano, 16  
- via Sansovino, 94  
- via Monte Rosa, 50  
- via Lauro Rossi, 35  
- via Domodossola, 81 

 

8. Gruppi di Volontariato VINCENZIANO centro di accoglienza San Vincenzo  
Il progetto “LA CASA CONTRASTA L’EMARGINAZIONE” si sviluppa nella messa a 
disposizione di 10 alloggi, siti in corso Farini, via Faa di Bruno, con la partecipazione di 7 persone 
di sostegno che si realizza attraverso: 
 
- assistenza e sostegno alle famiglie a partire dalla sottoscrizione di un patto di ingresso che 
prevede la messa a disposizione di un alloggio temporaneo ad uso foresteria (sei mesi rinnovabili, in 
attesa di passaggio ad un alloggio ad uso stabile con raggiungimento dell’autonomia socio-
economica del nucleo)  
- impegno a seguire le famiglie nelle esigenze burocratiche ed amministrative (residenza in 
convivenza, contratti per le utenze, promozione di attività lavorative, sostegno alle difficoltà 
organizzative quotidiane, orientamento sociale)  
- ascolto delle famiglie nelle avversità quotidiane con visite domiciliari e contatti telefonici con 
frequenza variabile, anche di una o due volte a settimana a seconda delle esigenze della singola 
situazione  
- accompagnamento ai servizi sociali con supporto di intermediazione e facilitazione verso altri 
enti ed uffici  
- partecipazione ai bandi delle Fondazioni per il reperimento di finanziamenti e contributi.  
Tale progetto risulta finanziato nell’ambito di fondi già individuati 
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Per l’Area 5: 
 

1. Associazione “San Lorenzo dei romeni” onlus  
Mettere a disposizione un alloggio per ospitare (vitto e alloggio) una persona senza dimora per la 
durata di un anno; la persona sarà individuata insieme con il Consolato rumeno e la Città con 
l’obiettivo di favorirne l’integrazione sociale 
 

2. Commissione Sinodale per la diaconia 
valdese “Verso casa  
Offrire soluzioni abitative temporanee (3 appartamenti predisposti per accogliere  fino a 14 adulti/e) con  
l’obiettivo di accompagnare persone che attraversano periodi di fragilità al reinserimento nel contesto  
sociale. Le attività previste saranno: l’offerta di una soluzione abitativa dignitosa in condivisione; il 
monitoraggio della convivenza; l’orientamento all’accesso alla rete dei servizi; il supporto individuale per 
l’inserimento lavorativo; l’educazione finanziaria; il supporto psicologico 
 

3. Frati Minori Piemonte onlus 
“Ripartiamo insieme”  
Mettere a disposizione,in continuità con lo scorso anno, soluzioni abitative temporanee per 10 
giovani senza dimora dai 18-35 anni in situazioni di grave disagio, ospitati presso il convento S. 
Antonio da Padova e altri quattro in Casa Caterina; inoltre, sempre in continuità con lo scorso anno, 
proseguire l’ospitalità del nucleo familiare in difficoltà ospitato presso un appartamento privato. Gl 
i inserimenti sono finalizzati a gravi situazioni di disagio 
 

4. Associazione materiali di scarto onlus 
“Coabitare 2021”  
Continuare la messa a disposizione di tre alloggi per convivenze guidate temporanee (fino a sette posti) in 
una logica di riattivazione di capacità e competenze delle persone. L’intervento mira, attraverso azioni di 
accompagnamento, a sostenere percorsi che portino le persone che vivono in strada ad un reinserimento 
abitativo riscoprendo il senso di abitare una casa 
 

5. Parrocchia San Luca evangelista 
“Il Centro di accoglienza continua ad essere casa mia”  
Accogliere presso la propria struttura , in continuità con l’anno precedente, 12 persone senza dimora 
segnalate dal Servizio Adulti in Difficoltà offrendo loro, da novembre 2020 ad aprile 2021, 
l’ospitalità e un pasto serale 
 

6. Associazione 
Opportunanda Progetto Abitare  
Mettere a disposizione alloggi per 7 posti (tre donne e quattro uomini) per convivenze temporanee 
per persone senza dimora; presso tali alloggi sono già inserite persone seguite dal Servizio Adulti in 
Difficoltà che stanno terminando il loro percorso c on l’assegnazione di una casa ATC. I percorsi, in 
continuità con la precedente esperienza saranno oggetto di confronto con i Servizi e gli operatori 
dell’Associazione in un lavoro sinergico di rete al fine di rispondere alle esigenze degli ospiti 
concordando un percorso individualizzato. E’ prevista la richiesta alla contribuzione della spese di 
gestione da parte di quegli ospiti che sono percettori di qualche forma di sostegno economico (ad 
es. il Reddito di Cittadinanza). E’ garantito il supporto alla convivenza di un operatore, a cadenza 
settimanale, per ogni alloggio.  
Progetto Centro di accoglienza diurno  
Accogliere le persone senza dimora presso il centro diurno, nel quartiere di San Salvario in via San 
Anselmo 28, aperto dal lunedì al venerdì in orario 8,30-11,30. Gli spazi, messi a disposizione da 
parte dei soci, sono pensati e realizzati come luogo a bassa soglia, “tregua” e riparo ma anche 
spazio di relazioni, scambi e ascolto; accolgono 60/80 persone ogni mattina con punte di 100 
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persone nei periodi di maggior freddo. Una volta al mese si confezionano pacchi viveri con alimenti 
forniti dal Banco Alimentare distribuiti alle persone che hanno casa o che frequentando strutture 
posso accedere ad una cucina. Il centro è anche punto di riferimento per persone che vivono nel 
quartiere e che versano in gravi difficoltà economi che o di solitudine e marginalità.  
Inserire le persone senza dimora in laboratori che si svolgono dalle 14,00 alle 16.00 in 3 o 4 
pomeriggi alla settimana; le proposte sono varie al fine di andare incontro alle esigenze dei 
beneficiari e all’esperienza portata dai volontari (laboratorio di canto, falegnameria, cucito, 
creatività, cucina e scrittura) anche in collaborazione con il Teatro Baretti, l’associazione ASAI, la 
Casa del Quartiere e altre realtà presenti nel quartiere 
 

 

7. Cooperativa Sociale P.G. Frassati 
“Vivere insieme l’accoglienza”  
Proporre attività socializzanti e laboratori strutturati (cucina, informatica, lingua ecc.) nelle case 
gestite dalla Cooperativa, anche attraverso tirocini, e un’attività di coprogettazione con gli ospiti 
finalizzata a ristrutturare gli spazi nella Casa Strada Ghiacciaie 68, nel periodo novembre 2020-
aprile 2021 
 
8. Associazione Materiali di Scarto 
“Rivivere con ARTe”  
Proseguire le attività laboratoriali di creazione d i manufatti mediante attività artistico/lavorative e 
socializzanti rivolte ad alcuni cittadini senza dimora individuati in collaborazione con il Servizio 
Adulti in Difficoltà. Gli oggetti artistici e di design creati sono stati e saranno oggetto di 
esposizioni, mostre e seminari culturali in ambito nazionale 
 

9. Cooperativa Sociale Progetto 
Tenda “ La banca delle Capacità” 
 
10. Cooperativa Sociale AERIS a.r.l.  
“ A casa mia” 
 

11. Cooperativa Sociale Terra Mia 
ONLUS “Centro diurno insieme”  
In esito al lavoro di coprogettazione effettuato congiuntamente con le tre cooperative sopra indicate, 
i tre progetti sono stati ridefiniti e resi compatibili con le limitazioni previste dalle recenti ordinanze 
ministeriali e regionali in tema di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid-19, 
pervenendo ad una precisazione in termini di azione e di sviluppo integrato degli interventi. La 
progettualità congiunta ed integrata sarà rivolta a d attivare percorsi di accompagnamento alla 
socializzazione e all’inclusione sociale per persone senza dimora inserite nei servizi e nei progetti in 
collaborazione con la Città mediante lo strumento d elle attività di restituzione: le attività promosse 
avranno l’obiettivo di valorizzare le competenze e i saperi manuali, artistici e relazionali delle 
persone coinvolte, favorendo scambi e promuovendo relazioni fra le persone 
 
12. Cooperativa Sociale AERIS a.r.l.  
“Laboratori Marsigli cresce”  
Continuare le attività laboratoriali per gli ospiti e i tirocinanti di Marsigli (in collaborazione con 
l’associazione Eufemia): scuola di cucina, orto urbano, laboratorio creativo e di piccola 
manutenzione per un semestre in continuità con il p recedente progetto 
 

13. ARCI (Comitato territoriale di 
Torino) “Fooding – L’isola che c’è 2021” 
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Gestire una mensa popolare con centro diurno, attività laboratoriali e servizi culturali presso un 
circolo ARCI per 30 persone senza dimora dal 1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021 
 
14. Cooperativa Sociale Stranaidea 
“Case di ospitalità: esperienza h24”  
Promuovere attività laboratoriali finalizzate all’empowerment degli ospiti delle case dia Via Carrera  
181 e corso Tazzoli 76  (laboratori formativi, manuali/creativi, di intrattenimento) per otto mesi. 
 
15. Associazione Relamondo ODV 
“In CON.tra, gli altri siamo noi”  

Sostenere, in stretto raccordo con gli operatori professionali che gestiscono i servizi di accoglienza 
della Cooperativa Stranidea, l’apertura nei giorni festivi e in orario pomeridiano realizzando in tali 
ambiti occasioni di ristoro (merenda condivisa) e di incontro relazionale, ascolto attivo e confronto, 
volti a promuovere la partecipazione ad iniziative culturali e ricreative cittadine o a proporre la 
realizzazione di attività nell’ambito degli stessi servizi di accoglienza.  
Sostenere attività di animazione rivolte alle perso ne senza dimora presso la sede dell’Associazione 
AIPSD in via Pinelli 22 
 

16. Associazione Eufemia 
“Food Pride: ripartiamo dalla cucina ”  
Sviluppare attività e azioni di sostegno ai nuclei in condizioni di estremo disagio sociale ed 
abitativo attraverso la collaborazione fra organizzazioni del terzo settore e i servizi di accoglienza 
della Città; le azioni riguarderanno la raccolta e redistribuzione dell’invenduto, l’attivazione di u n 
laboratorio di cucina l’organizzazione di eventi di educazione alimentare e di sensibilizzazione al 
tema del recupero delle eccedenze alimentari; la realizzazione di percorsi professionalizzanti per 
alcuni ospiti della Residenza Marsigli e del Gruppo Arco, la preparazione e distribuzione 
settimanale di 200 pasti alle persone senza dimora in strada 
 

17. Associazione Papa Giovanni 
XXIII “Porta Susa APG23 – 2021”  
Sostenere come negli anni precedenti l’attività dei volontari impegnati nella unità di strada a 
cadenza settimanale in orario serale, nella piazza antistante la stazione di Porta Susa, appoggiandosi 
durante l’inverno presso i locali vicini alla stessa stazione messi a disposizione dai Frati Minori di 
via Sant’Antonio da Padova. L’attività finalizzata ad offrire ascolto competente e aggancio 
relazionale delle persone senza dimora che vivono in strada in stretto raccordo con la rete di 
organizzazioni presenti nel Coordinamento Unità di Strada della Città, in specifico l’associazione 
effettuerà la distribuzione di beni alimentari e d i prima necessità l’organizzazione di feste e gite.  
Inoltre, proporre mirati progetti individualizzati di accoglienza temporanea presso le proprie 
strutture comunitarie attive sul territorio nazionale; tutti gli interventi sono finalizzati alla 
restituzione della dignità alle persone emarginate e bisognose anzitutto di relazioni umane. 
 
18. Associazione Leonardo ONLUS 
“Assistenza adulti in difficoltà 2020 – 21”  
Proseguire in continuità con gli anni precedenti gli interventi realizzati nel corso delle due uscite 
settimanali in orario serale lungo le vie del centro cittadino in favore delle persone senza dimora che 
vivono in strada. I volontari, tra cui sono presenti cittadini impegnati a svolgere Servizi di Pubblica 
Utilità su disposizione del Tribunale con cui è attiva apposita convenzione, distribuiranno alle 
persone incontrate cibo, bevande, indumenti ma anche libri e giornali interessandosi al contempo 
alla loro stato di salute fisica e benessere. L’obiettivo, condiviso con le altre realtà del 
Coordinamento Unità di Strada, è proporre occasioni di reinserimento sociale alle persone in stato 
di grave marginalità restituendo loro dignità e speranza. Alla predisposizione dei beni materiali per 
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la distribuzione contribuiranno i volontari dell’Associazione Hare Krishna, mentre alle uscite serali 
parteciperanno liceali di Lanzo dell’ultimo anno che, debitamente accompagnati, potranno 
conoscere la realtà della grave emarginazione in st rada. 
 

19. Cooperativa Sociale P.G. 
Frassati “Supporta TO 2021” 
 
20. Cooperativa Sociale AERIS a.r.l. 
“Passo dopo passo IN THE HOUSE” 
 
 
21. Cooperativa Sociale Terra Mia 
ONLUS “Porta” 
 
 
22. Cooperativa Sociale La Testarda Scs 
Onlus “Sono a casa” 
 
I progetti presentati dalle quattro realtà sopra in dicate sono rivolti ad assicurare percorsi 
personalizzati di sostegno rivolti a persone che provengono da esperienza di senza dimora e che si 
sono appena insediate in una casa in autonomia o sono in procinto di entrarvi, in collaborazione con 
la rete dei diversi progetti di prevenzione terziaria della Città. 
 
23. Gruppo Arco Scs 
“Spazi di riconnessione” 
Organizzare 12 percorsi annuali di tirocinio finalizzati alla capacitazione delle persone senza 
dimora o da poco inserite in casa autonoma, nell’ambito delle attività gestite dal Gruppo Arco 
(raccolto dell’invenduto nei mercati di zona.; sgomberi e traslochi, gestione della palestra, 
coltivazione dell’orto urbano presente sul tetto della struttura in via Capriolo) 
 
24. Sant’Egidio Piemonte Onlus 
“Verso Casa mia”  
Prosecuzione del progetto finalizzato al riavvicinamento ad una condizione abitativa protetta. 
Inserimento di nuclei familiari (uno o due) e implementazione degli spazi informali di accoglienza 
 
25. Gruppo Abele ONLUS 
”TIROCINI in Drop House”  
Proporre 5 percorsi di tirocinio per sei mesi a donne senza dimora inserite nel progetto diurno del 
Gruppo Abele denominato “Drop House” in collaborazione con il Servizio Adulti in Difficoltà 
 
26. Gruppo Abele ONLUS  
In continuità con lo scorso anno accogliere per sei mesi a partire da novembre 2020 due donne 
senza dimora in alloggio sito in via Petrella 89 con un progetto di accompagnamento educativo 
rivolto all’autonomia. 
 

 

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. 
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I contenuti progettuali e i cronoprogrammi dei progetti potranno essere rimodulati, in 
accordo con i Servizi referenti della Città, in fun zione dell’emergenza epidemiologica 
Covid_19 e delle disposizioni normative ad essa correlate, che gli enti partner si impegnano 
inoltre a osservare. 
 
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-PROGET TAZIONE 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 trasversa lità 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 30/11/2021 (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, co n 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 te matico 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 pari a Euro 681.285,00 a parziale 
copertura dei costi del progetto “Piano di inclusione sociale” cittadino - Area 4 Reti territoriali pe r 
l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale, e - Area 5 Azioni e interventi di rete per l’inclusione 
sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema, 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: 
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Per l’Area 4: 

 

    
Ente Capofila 

  Finanziamento Cofinanziam. Totale 
      

Euro Euro Euro         
           

 
1 Caritas Diocesana di  Torino- progetto 

€ 118.000,00 € 29.500,00 € 147.500,00  

SIS.TE.R. 
    

           
        

 
2 Commissione Sinodale per la Diaconia 

€ 50.000,00 € 12.500,00 € 62.500,00  

- progetto “Verso casa” 
  

         
        

  Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli  -      
 3 progetto  "San  Salvario  house:  l'housing € 28.800,00 € 7.200,00 € 36.000,00 

  sociale in cui crescere"        
           

 
4 Progetto Tenda cooperativa sociale- 

€ 60.000,00 € 15.000,00 € 75.000,00  

progetto “Casa per Casa” 
  

         
             

  
Fondazione Agape dello Spirito Santo - 

    finanziato 
 5 - 

 
- 

 nell’ambito di 
 Onlus - progetto “Spazi di vita”     fondi già         

            individuati 
             

  L’Altra Idea s.c.s.- progetto “Spazi  per     finanziato 
      

nell’ambito di  6 emergenza  temporanea  nel  compendio  di - 
 

- 
 

   fondi già   

Via Onorato Vigliani 104” 
      

        individuati 
             

  Cooperativa Sociale  Puzzle - Progetto:     finanziato 
      

nell’ambito di  7 "Piano di inclusione sociale: residenza "gli - 
 

- 
 

   fondi già   

ulivi" 
         

           individuati 
             

  Gruppi di Volontariato Vincenziano centro     finanziato 
      

nell’ambito di  8 di accoglienza San Vincenzo- progetto “La - 
 

- 
 

   fondi già   

casa contrasta l’emarginazione” 
      

        individuati 
             

  Totale      € 256.800,00 € 64.200,00 € 321.000,00 
             

 Per l’Area 5:           
             

          Co-   
   ENTE CAPOFILA   Finanziamento  finanziamento  Totale 
        Euro  Euro  Euro 

 
1 

Associazione San Lorenzo dei Romeni onlus 
5.600,00 

 
1.400,00 

 
7.000,00          

 
2 

Commissione Sinodale per Diaconia Valdese 
48.500,00 

 
24.218,00 

 
72.718,00          
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3 
Frati Minori Piemonte ONLUS 

25.800,00 6.446,00 32.246,00  
     

 Associazione Materiali di ScarTo ONLUS –    

4 
progetto “CoAbitare 2021” 

16.000,00 4.020,00 20.020,00  
     

 Parrocchia San Luca Evangelista –  progetto Il    
 Centro di accoglienza continua ad essere casa    

5 
mia 

24.000,00 6.000,00 30.000,00  
     

6 
Associazione Opportunanda 

54.000,00 13.500,00 67.500,00  
     

 Cooperativa Sociale P.G. Frassati – progetto    

7 
“Vivere insieme l’accoglienza” 

15.000,00 3.750,00 18.750,00  

 Associazione Materiali di Scarto Onlus –    

8 
progetto “Rivivere con ARTe” 

7.000,00 1.750,00 8.750,00  
     

 Cooperativa Sociale Progetto Tenda –    

9 
iniziativa “La banca delle Capacità” 

7.000,00 1.750,00 8.750,00  

 Cooperativa Sociale AERIS a.r.l. – progetto    

10 
“A casa mia” 

5.000,00 1.250,00 6.250,00  
     

 Cooperativa Sociale Terra Mia ONLUS –    

11 
progetto “Centro diurno insieme” 

20.000,00 5.000,00 25.000,00  

 Cooperativa Sociale AERIS a.r.l. – progetto    

12 
“Laboratori Marsigli cresce” 

13.000,00 3.250,00 16.250,00  
     

 ARCI (Comitato territoriale di Torino) –    

13 
progetto “Fooding – L’isola che c’è 2021” 

45.000,00 11.250,00 56.250,00  

 Cooperativa Sociale Stranaidea – progetto    

14 
“Case di ospitalità: esperienza h24” 

15.000,00 3.750,00 18.750,00  
     

 Associazione Relamondo ODV – progetto    

15 
“In CON.tra, gli altri siamo noi” 

7.000,00 1.750,00 8.750,00  

 Associazione Eufemia – progetto “Food    

16 
Pride: ripartiamo dalla cucina” 

16.000,00 4.000,00 20.000,00  
     

 Associazione Papa Giovanni XXIII –    

17 
progetto “Porta Susa APG23 – 2021” 

8.000,00 2.000,00 10.000,00  

 Associazione Leonardo ONLUS – progetto    

18 
“assistenza adulti in difficoltà 2020 – 21” 

4.000,00 1.000,00 5.000,00  
     

19 Cooperativa Sociale P.G. Frassati – progetto 6.500,00 1.625,00 8.125,00 
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 “Supporta TO 2021”    

     

 Cooperativa Sociale AERIS a.r.l. – progetto    

20 
“Passo dopo passo IN THE HOUSE” 

13.000,00 3.250,00 16.250,00  

 Cooperativa Sociale Terra Mia ONLUS –    

21 
progetto “Porta” 

13.000,00 3.250,00 16.250,00  
     

 Cooperativa Sociale La Testarda Scs Onlus –    

22 
progetto “Sono a casa” 

13.000,00 3.250,00 16.250,00  

 Gruppo Arco Scs – progetto “Spazi di    

23 
riconnessione” 

18.000,00 4.500,00 22.500,00  
     

24 
Sant’Egidio Piemonte Onlus 

19.200,00 4.800,00 24.000,00  
     

 Gruppo Abele Onlus – progetto “Tirocini in    

25 
Drop House” 

885,00 221,25 1.106,25  

 Gruppo Abele Onlus – progetto “Petrella    

26 
House” 

5.000,00 1.250,00 6.250,00  
     

 Totale 
424.485,00 118.230,25 542.715,25   

 
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 4 Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale con risorse proprie 
secondo il piano finanziario presentato e Area 5 Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale 
dei cittadini in condizioni di marginalità estrema.  
I soggetti capofila e/o altre organizzazioni partner, in accordo con la Città, potranno candidarsi all a 
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 
provvedimento dirigenziale, prevedendo 
complessivo  approvato  e  una  successiva 

 
da parte della Città di Torino saranno effettuati con una 
erogazione iniziale del 70% del trasferimento 
erogazione del 30% residuo alla fine del progetto.  

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. 
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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 flus so 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. 

 

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. 
 
Torino lì,  
 
 
                                                                       
 

Letto, confermato e sottoscritto.                                           firmato in originale o digitalmente   
                                 
 

 
CITTA’ DI TORINO 

 
Fondazione Agape dello Spirito Santo - 

1 
Onlus 

 
2 L’ALTRA IDEA s.c.s.  

 
 

 
Dirigente di Area 

_______________________ 
Inclusione Sociale 
 
Legale 

_______________________ 
Rappresentante 
 
Legale  
Rappresentante ____________________ 

 
Così come previsto da art. 65 par. 11 Reg.(UE) 1303/2013 
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3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
13 
 

 

14 
 
 
 
15 
 

 

16 
 

 

17 
 

 

18 
 

 

19 

 
 

              

Caritas Diocesana di Torino Legale 
 Rappresentante 

Commissione Sinodale per la Diaconia Legale 
 Rappresentante 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo Apostoli Legale 
 Rappresentante 

Cooperativa Sociale PUZZLE Legale 
 Rappresentante 

Progetto Tenda cooperativa sociale Legale 
 Rappresentante 

Gruppi di Volontariato VINCENZIANO Legale 
centro di accoglienza San Vincenzo Rappresentante 

ASSOCIAZIONE “SAN LORENZO DEI Legale 
ROMENI” ONLUS Rappresentante 

COMMISSIONE SINODIALE PER LA Legale 
DIACONIA Rappresentante 

FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS Legale 
 Rappresentante 

ASSOCIAZIONE MATERIALI DI Legale 
SCARTO Onlus Rappresentante 

SAN LUCA EVANGELISTA Legale 
 Rappresentante 

ASSOCIAZIONE OPPORTUNANDA 
Legale 
Rappresentante  

COOPERATIVA SOCIALE P.G. Legale 
FRASSATI Rappresentante 

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO Legale 
TENDA Rappresentante 

COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L. 
Legale 
Rappresentante  

COOPERATIVA SOCIALE TERRA MIA Legale 
ONLUS Rappresentante 

ARCI (COMITATO TERRITORIALE DI Legale 
TORINO) Rappresentante 

 
 

 

_______________________ 
 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 
 
_______________________ 
 

 

_______________________ 
 
 
 
_______________________ 
 

 

_______________________ 
 

 

_______________________ 
 

 

_______________________ 
 

 

_______________________ 

 
 
                                                                                                firmato in originale o digitalmente 
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20 COOPERATIVA SOCIALE STRANAIDEA 
Legale 
Rappresentante 

21 ASSOCIAZIONE RELAMONDO ODV 
Legale 
Rappresentante   

22 ASSOCIAZIONE EUFEMIA 
Legale 
Rappresentante   

23 ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII 
Legale 
Rappresentante   

24 ASSOCIAZIONE LEONARDO ONLUS 
Legale 
Rappresentante   

25 COOPERATIVA SOCIALE LA Legale 
TESTARDA SCS ONLUS Rappresentante  

26 GRUPPO ABELE ONLUS 
Legale 
Rappresentante   

27 GRUPPO ARCO SCS 
Legale 
Rappresentante   

28 SANT’EGIDIO PIEMONTE ONLUS 
Legale 
Rappresentante   

 
_______________________ 
 

 

_______________________ 
 

 

_______________________ 
 

 

_______________________ 
 

 

_______________________ 
 

 

_______________________ 
 

 

_______________________ 
 

 

_______________________ 
 

 

_______________________ 

 
 
                                                                         firmato in originale o digitalmente 
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