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Premesso che 
 

A fronte della grave emergenza sanitaria in corso, con deliberazione della Giunta Comunale n. 162 
del 4 marzo 2021, al fine di poter disporre di ulteriori collaborazioni e azioni specifiche dedicate al 
sostegno alla popolazione più fragile, è stata prevista la riapertura delle scadenze afferente le Aree 4 
e 5 in via continuativa fino al 30 giugno 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.  
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 1° aprile 2021 è stata rettificata la scadenza 
per la presentazione di proposte progettuali relative alla Scheda 2 – Progetto “Anci 8xmille” – 
Percorsi di formazione e inclusione lavorativa per migranti determinata nel giorno 10 maggio 2021. 
La successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 329 del 27 aprile 2021 ha previsto un 
ulteriore ambito progettuale relativo alla linea di finanziamento “Anci 8xmille” articolato in due 
misure (A. “Misure di accoglienza straordinaria destinate a richiedenti asilo e titolari di protezione 
internazionale e altre categorie di beneficiari SAI – C. Interventi per il supporto agli strumenti e ai 
percorsi di inserimento socio-economico”) con scadenza per la presentazione delle proposte il 31 
maggio 2021. 
In esito all’esperimento della fase istruttoria e del successivo percorso di coprogettazione con gli 

Enti individuati, è stata concordata la progettazione esecutiva con le seguenti organizzazioni: 

 
Area 4 

1. Fondazione Somaschi 
2. EduCares.c.s.i.s. 
3. European Research Institute onlus 
4. Gruppo Arco s.c.s. 
5. La Contrada s.c.s. 
6. Cooperativa Sociale Mirafiori 
7. Associazione Quorea.p.s. 
8. Terza Settimana o.d.v. 
9. L’Isola di Ariel s.c.s. a r.l 
10. Nemo s.c.s. 

 
Area 5 

1. Cooperativa P. G. Frassati 
2. Frati Minori Piemonte onlus 
3. Associazione Gruppo Abele onlus 
4. Società per gli Asili Notturni Umberto I 
5. Stranaideascs 

 

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” 
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cittadino – Area 4 “Reti territoriali per 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”. 

 

TRA 

LA CITTÀ DI TORINO    
Maurizio Pia, in qualità di Dirigente di Area Inclusione della Divisione Servizi Sociali e Lavoro 
(qui di seguito abbreviata in “Città”) codice fiscale 00514490010, avente sede in via Carlo Ignazio 
Giulio 22, Torino 
 

E 
 
COOPERATIVA L’ISOLA DI ARIEL 
Silvana Perrone, legale rappresentante dell'organizzazione “L’Isola di Ariel S.C.S. A.R.L.” – CF / 
Partita IVA 09489490012, con sede invia Argonne, 5 Torino 
 
E 
 
NEMO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
Paola Palmieri, legale rappresentante della cooperativa Sociale Nemo onlus – CF / Partita IVA 
09291310010, con sede in Poirino (TO) Via Colombo 6 
 

E 
 
EDUCARE S.C.S.I.S. 
Danilo Magni, legale rappresentante dell’organizzazione “EduCares.c.s.i.s.” C.F. / Partita IVA 
10617050017 – con sede in Torino, via Beaumont 7 
 
E 
 
FONDAZIONE SOMASCHI 
Luigi Ghezzi legale rappresentante dell'organizzazione “Fondazione Somaschi” C.F. 97597340153 / 
Partita IVA 07657150962 – con sede legale in Milano, Piazza XXV Aprile 2 
 
E 
 
EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS 
IskenderAlioshaForioso, legale rappresentante dell'organizzazione 
“EuropeanResearchInstituteOnlus” Codice fiscale / Partita IVA 97750340016 – con sede legale in 
Torino, via Pinelli n. 24/D  
 
E 
 
GRUPPO ARCO S.C.S. 
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Marco Trabaldo, legale rappresentante dell'organizzazione “Gruppo Arco s.c.s.” Codice fiscale/ 
Partita IVA07343210014– con sede legale in Torino, via Capriolo 18 in partnership con Engim 
Piemonte 
 
E 
LA CONTRADA S.C.S. 
Giacomo Paolo Ciavarella, legale rappresentante dell'organizzazione “La Contrada s.c.s.” Codice 
fiscale 97788510010 / Partita IVA11297250018– con sede legale in Torino, Piazza Carlo Felice 18 
 
E 
 
COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI 
Claudia Carena, legale rappresentante dell'organizzazione “Cooperativa Sociale Mirafiori” Codice 
fiscale / Partita IVA 05569090011 – con sede in Torino, Strada del Drosso 33/7 in partnership con 
Associazione Aris 
 
E 
 
ASSOCIAZIONE QUORE APS 
Alessandro Battaglia, legale rappresentante dell'organizzazione “Associazione QuoreAps” Codice 
fiscale 91021910012 / P. IVA 10365230019 – con sede in Chivasso (TO), via Teodoro II n. 7/A 
 
E 
 
TERZA SETTIMANA ODV 
Bruno Ferragatta, legale rappresentante dell'organizzazione "Terza Settimana odv" Codice fiscale 
97741890012– con sede in Torino, via E. Luserna di Rorà 11  
 
E 
 
COOPERATIVA P. G. FRASSATI 
Roberto Galassi, in qualità di Legale Rappresentante dell’organizzazione “Cooperativa Sociale P.G. 
Frassatis.c.s. Onlus”, CF / Partita IVA 02165980018, sede legale in Strada Pellerina 22/7 - 10146, 
Torino 
 

E 
 
FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS 
Davide Ferla, legale rappresentante dell'organizzazione "Frati Minori Piemonte onlus" Codice 
fiscale / Partita IVA 97703270013– con sede in Torino, Via Sant’Antonio da Padova 7 
 
E 
 
ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS 
Francesca Monza, legale rappresentante dell’organizzazione “Associazione Gruppo Abele onlus” 
Codice fiscale / Partita IVA 80089730016 – con sede in Torino, Corso Trapani 95 in partnership 
con Fondazione AMREF Health Africa e Comitato Collaborazione Medica 
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E 
 
SOCIETA’ PER GLI ASILI NOTTURNI “UMBERTO I” 
Sergio Rosso legale rappresentante dell'organizzazione “Società per gli Asili Notturni Umberto I” 
C.F. / Partita IVA 80095950012 – con sede legale in Torino, Via Ormea 119 
 
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 4 “Reti territoriali per 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”, in coprogettazione e cogestione con la Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, 
Sociosanitari, 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, abitare sociale e accoglienza solidale” e Area 5 “Azioni e 
interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema” è lo 
sviluppo di un sistema territoriale di opportunità differenziate, che possa intercettare e rispondere, 
anche in via preventiva, a una domanda sempre più complessa e articolata, sperimentando anche 
approcci innovativi e soluzioni personalizzate.  
 

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 svolgere le attività 
riportate nelle schede sintetiche di progetto riportate di seguito. 

 

Con riferimento all’Area 4: 

Fondazione Somaschi Onlus 

Titolo progetto 
Una rete di social housing a San Mauro Torinese 
Partenariato:  
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Descrizione attività 
Disponibilità di n. 9 unità abitative per il periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022, di cui: 

• 5 appartamenti siti all’interno del comprensorio Villa Speranza, Comunità Religiosa dei 
Padri Somaschi, in San Mauro Torinese (TO), Via Consolata 24/H 

• 4 appartamenti in Via Torino 159, San Mauro 
Il progetto prevede, parallelamente, attività di supporto all’inserimento lavorativo grazie alla 
presenza di un tutor con la funzione di “educatore al lavoro” e di supporto all’individuazione di 
soluzioni abitative definitive. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
9 nuclei familiari  
 

aree cittadine coinvolte 
San Mauro Torinese 

 
EduCares.c.s.i.s. 

Titolo progetto 
Abitare Spina 3 
Partenariato:  
 
Descrizione attività 
Disponibilità per il periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 di n. 3 posti di accoglienza 
residenziale per adulti soli in appartamento situato in Via Cesalpino 55 a Torino.  
Sono altresì previsti: supporto socio – educativo e supporto alla ricerca di una soluzione abitativa 
autonoma, percorsi di educazione finanziaria, ricerca di autonomia reddituale.  
Si prevedono infine percorsi formativi (per un tot. di 120 ore per stesura del CV, orientamento e 
ricerca attiva del lavoro) e attivazione di 3 borse lavoro di 4 mesi full time a sostegno dei percorsi di 
autonomia. 

n. beneficiari (e n. nuclei) 
3 adulti soli 
 

aree cittadine coinvolte 
ambito cittadino 
 

ERI EuropeanResearchInstitute:  

Titolo progetto 
Abito su misura 2.1 
Partenariato:  
 
Descrizione attività 
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Progetto di accoglienza residenziale per n. 6 nuclei familiari in situazione di povertà/emergenza 
abitativa per il periodo dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022. Sono previsti interventi di inclusione 
attraverso attività di educazione domestica e finanziaria, accompagnamento e supporto per la ricerca 
di una stabilità economica/lavorativa e sociale, consulenza psico – sociale. Progetto fortemente 
centrato sui singoli individui (ogni beneficiario verrà seguito da un case manager preposto al 
monitoraggio del suo percorso). 

n. beneficiari (e n. nuclei) 
6 nuclei familiari con 11 minori 

aree cittadine coinvolte 
ambito cittadino 
 

Gruppo Arco 

Titolo progetto 
Sguardo a 360° 
Partenariato:  
ENGIM Torino  
Descrizione attività 
Proposta progettuale di durata annuale dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 per l’accoglienza 
residenziale di nuclei familiari o individui singoli in situazioni di fragilità ed emergenza abitativa.  e 
attività di accompagnamento e sportello di ascolto. L’idea progettuale propone la fornitura di una 
pluralità di attività tra cui: 

• accompagnamento ai servizi offerti dal territorio per quanto riguarda il sostegno economico-
lavorativo 

• sportello di ascolto tramite un Case manager Sociale 

• erogazione di un “borsellino” per l’acquisto di beni di prima necessità in negozi 
convenzionati attraverso crediti caricati su carta non consistenti in denaro 

n. beneficiari (e n. nuclei) 
nuclei familiari di piccole dimensioni e individui singoli (per un max. di 6)   

aree cittadine coinvolte 
ambito cittadino 
 

La Contrada 

Titolo progetto 
Kidane 

Partenariato:  
 
Descrizione attività 
Dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 si propone all’interno del contesto di accoglienza comunitaria 
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n. 4 posti riservati a donne sole o con minori a carico in temporanea condizione di fragilità (perdita 
lavoro, perdita della casa o della rete sociale). Il progetto prevede altresì l'orientamento ai servizi 
presenti sul territorio, corsi di alfabetizzazione della lingua italiana per adulti stranieri e inserimento 
dei minori nella scuola dell’infanzia/dell’obbligo.E’ prevista anche la possibilità di attivare due 

tirocini della durata di 6 mesi ciascuno.  

n. beneficiari (e n. nuclei) 
4 donne (o sole o con minori a carico) 

aree cittadine coinvolte 
Riva presso Chieri 
 

Cooperativa Sociale Mirafiori 

Titolo progetto 
Scat.To “Destinazione indipendenza” e  “Orientamento e Lavoro” 

Partenariato:  
Associazione ARIS 
Descrizione attività 
La proposta progettuale “Destinazione indipendenza” prevede, a partire dal 1 luglio 2021 e per la 
durata di 12 mesi, l’accoglienza residenziale per 9 giovani in situazioni di povertà abitativa in 
coabitazione tra pari in alloggi dedicati o con studenti , all’interno di alloggi messi a disposizione da 
privati.  
Connessa ai percorsi di autonomia abitativa, vi è lo sviluppo del progetto  “Orientamento e Lavoro” 
che prevede l’attivazione di 10 tirocini formativi e di progetti di inserimento lavorativo 
personalizzato e di lungo periodo per giovani adulti di 18-25 anni   

n. beneficiari (e n. nuclei) 
giovani in situazioni di povertà abitativa e socio-economica 

aree cittadine coinvolte 
quartiere Mirafiori 
 

Associazione Quore 

Titolo progetto 
Tohousing 

Partenariato:  
 
Descrizione attività 
La proposta progettuale prevede l’accoglienza e co – housing per persone lgbt+, per 12 mesi dal 1 
luglio 2021. I beneficiari sono: giovani, migranti, persone transessuali e transgender, anziani lgbt. Il 
progetto prevede altresì attività di orientamento lavorativo e formazione, 
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counsellingpsicoterapeutico, assistenza alla persona, piano educativo individuale e supporto 

educativo. 

n. beneficiari (e n. nuclei) 
n. 4 individui 

aree cittadine coinvolte 
ambito cittadino 
 

Terza settimana odv 

Titolo progetto 
Abitabile 

Partenariato:  
 
Descrizione attività 
La proposta progettuale prevede l’accompagnamento all’abitare, per 12 mesi a partire dal 1 luglio 
2021,  di nuclei assegnatari di appartamenti ERP o di privati. Gli interventi del progetto riguardano 
il sostegno nella realizzazione dei lavori di tinteggiatura, reperimento mobili, trasloco di mobili 

accatastati presso terzo con i relativi costi. 

n. beneficiari (e n. nuclei) 
 

aree cittadine coinvolte 
ambito cittadino 
 

L’Isola di Ariel s.c.s. a r.l. 

Titolo progetto 
Via Cecchi 70 e Via Aquila 21 

Partenariato:  
 
Descrizione attività 
A partire dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022, si proseguono le attività di accoglienza, anche 
emergenziale, con l’accompagnamento progressivo, attraverso un progetto individualizzato e la 
messa a disposizione di servizi, all’inclusione sociale e all’autonomia abitativa dei cittadini inseriti. 
Sono messe a disposizione: 

• 8 mini appartamenti con bagno in via Cecchi 70/bis, destinati all’accoglienza temporanea 
(in grado di ospitare fino a 20 persone); 

• mini appartamenti destinati all’accoglienza temporanea in grado di ospitare 10 persone in 
via Aquila 21; 

• (sportello informativo giuridico-legale (8 ore a settimana); percorsi di educazione civica ed 
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economica; percorsi di sostegno alla genitorialità; sperimentazione di piani di rientro dalla 
morosità attraverso la rinegoziazione del debito; percorsi formativi lavorativi e attività per 
bambini 

 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
Via Cecchi: 8 nuclei familiari (accoglienza fino a un max. di 20 persone) 
Via Aquila: 10 individui 

aree cittadine coinvolte 
ambito cittadino 
 

Nemo s.c.s. 

Titolo progetto 
Anemone 

Partenariato:  
 
Descrizione attività 
Durata di 6 mesi, dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 
Sono messi a disposizione: 

• cascina sita nel Comune di Riva presso Chieri in Strada Tamagnone 22, che può ospitare 8 
persone (individui o 2 famiglie) con aia e orto. Attigue alla casa vi sono una stalla e 2 ettari 
di terreno che verranno utilizzati per allevamento/agricoltura. La vicinanza con le attività 
della cooperativa rivolte all’inclusione lavorativa (Ristorante Caffè Dory, Sartoria, azienda 
agricola, …), consentono lo sviluppo di percorsi integrati di inclusione e autonomia 
abitativa; 

• casa autonoma a Poirino in via Colombo 28 per una famiglia numerosa 
 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
22 persone divise in nuclei familiari 

aree cittadine coinvolte 
Riva presso Chieri e Poirino 
 

Con riferimento all’Area 5: 

Cooperativa Frassati 
 
Titolo progetto 
VIA 2021 – Vivere insieme l’accoglienza 

Partenariato:  
 
Descrizione attività 
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dal 1 agosto al 30 aprile 2021 attivazione di laboratori strutturati: preparazione e distribuzione dei 
pasti per le CPA Massaua, Ghiacciaie, ReissRomoli e Lascaris; progettazione e realizzazione di 
interventi finalizzati al miglioramento del confort e della privacy nelle camere (CPA ReissRomoli) e 
negli spazi comuni (CPA Ghiacciaie e CPA ReissRomoli); laboratorio teatrale (40 ore, 4 mesi) da 
realizzarsi presso gli spazi delle CPA gestite dalla Cooperativa. 
 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
 

aree cittadine coinvolte 
 
 
Cooperativa Frassati 
 
Titolo progetto 
Supporta_TO 2021 – 2022 

Partenariato:  
 
Descrizione attività 
per il periodo dal 1 settembre 2021 al 30 aprile 2022, prevede l’attivazione presso le CPA gestite 
dalla cooperativa di un supporto all’acquisizione e al mantenimento delle autonomie con un 
intervento medio di 4 ore settimanali per ciascun beneficiario (espletamento di pratiche burocratiche 
e sanitarie, relazione con il vicinato in un’ottica di collaborazione, esplorazione delle risorse del 
territorio). Si prevede un intervento medio di 4 h settimanali per ogni destinatario dal lunedì al 
sabato.  
 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
 

aree cittadine coinvolte 
 
 
 
Frati Minori Piemonte onlus 
 
Titolo progetto 
Ripartiamo insieme! 

Partenariato:  
 
Descrizione attività 
progetto destinato a giovani tra i 18 e i 35 anni, prevede accoglienza abitativa temporanea presso tre 
strutture per complessivamente 33 persone singole o piccoli nuclei familiari, dal 1 luglio 2021 al 30 
aprile 2022 
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n. beneficiari (e n. nuclei) 
max. 33 persone singole o piccole nuclei familiari  

aree cittadine coinvolte 
 
 
 
Associazione Gruppo Abele 
Titolo progetto 
A.R.S. Accogliere e Raccordarsi per promuovere la Salute 

Partenariato:  
 
Descrizione attività 
progetto destinato a persone senza dimora in condizione di marginalità estrema; prevede interventi 
di aggancio e accompagnamento strutturati, in sinergia con la Casa di Accoglienza Notturna per 
donne e con il servizio Drop In dell’Associazione, interventi di prevenzione sanitaria e orientamento 
ai servizi sociali e sanitari, realizzazione di attività diurne socializzanti e ricreative presso la casa di 
accoglienza, attività di tutoraggio per un massimo di 5 percorsi di tirocinio. 
 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
 

aree cittadine coinvolte 
 
 
 
Società per gli Asili Notturni “Umberto I” 
Titolo progetto 
Un tetto sicuro 2021 

Partenariato:  
 
Descrizione attività 
progetto per l’accoglienza notturna di 24 persone senza dimora fino al 30 novembre 2021 
 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
 

aree cittadine coinvolte 
 
 
Stranaidea impresa sociale 
 
Titolo progetto 
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Sportello di cittadinanza attiva 

Partenariato:  
 
Descrizione attività 
progetto previsto per le case di ospitalità di Corso Tazzoli e Via Carrera; prevede attività di 
orientamento e accompagnamento all’utilizzo dei servizi, all’abitare, al lavoro, sugli strumenti per il 
supporto al reddito 
 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
 

aree cittadine coinvolte 
 
 
 
Gli enti partner si impegnano inoltre a osservare nei riguardi dei propri addetti e per l’attivazione 
delle progettualità approvate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche; garantendo alle persone coinvolte 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 

Ai sensi della DGC 2018 06740/019 del 18/12/2018 è stato costituito il gruppo di 
accompagnamento partecipato, con funzioni di co-programmazione e co-progettazione della nuova 
modalità di governance del “Piano di Inclusione Sociale” cittadino, come descritto in Premessa.  
Il Gruppo di Accompagnamento 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. 
 
ART. 5 – DURATA E RECESSO 

Il presente accordo di collaborazione prevede una durata massima a partire dal 1 luglio 2021 fino al 
30 giugno 2022, con la possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e organizzativo, anche 
in relazione alle disponibilità di ulteriori risorse finanziarie in corso d’anno. Tale accordo potrà 
essere rinnovato, con apposito atto deliberativo, nell’ambito del triennio di durata complessiva 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, e in 
relazione alle risorse finanziarie disponibili coerenti con gli Ambiti di azione del presente Piano.  
È prevista per le parti la possibilità di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione 
motivata entro 90 giorni. 
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ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE 

La Città riconoscerà ai soggetti capofila un finanziamento per il periodo di competenza 
complessivamente pari a Euro 878.112,12 a parziale copertura dei costi del progetto “Piano di 
inclusione sociale” cittadino - Area 4 “Reti territoriali per 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 attribuzione di finanziamento con riferimento alle progettualità di cui 
all’Area 4: 
 

Ente Capofila 
Finanziamento 
Euro 

Cofinanziam. 
Euro 

Totale 
Euro 

Fondazione Somaschi 118.400,00 29.600,00 148.000,00 

EduCAREs.c.s.i.s. 

29.400,00 
di cui € 7.800 
trasferimento ai 
beneficiari 

5.400,00 34.800,00 

EuropeanResearchInstitute 79.218,52 19.804,63 99.023,15 

Gruppo Arco 

28.000,00 
di cui €1.200 
trasferimento ai 
beneficiari 

8.463,00 36.463,00 

Cooperativa Sociale Mirafiori – progetto 
Orientamento e Lavoro 

45.000,00  
di cui € 36.000 
trasferimento ai 
beneficiari 

2.250,00 47.250,00 

Cooperativa Sociale Mirafiori – progetto 
Destinazione Indipendenza 

70.000,00 di cui € 
4.000 trasferimento 
ai beneficiari 

16.500,00 86.500,00 

La Contrada 
37.200,00 di cui € 
7.200 trasferimenti 
ai beneficiari 

7.500,00 44.700,00 

Associazione Quore 16.000,00 4.000,00 20.000,00 

Terza Settimana 27.680,00 6.920,00 34.600,00 

L’Isola di Ariel s.c.s. a r.l. 126.900,00 31.725,00 158.625,00 

Nemo s.c.s. 48.000,00 12.000,00 60.000,00 
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Ente Capofila 
Finanziamento 
Euro 

Cofinanziam. 
Euro 

Totale 
Euro 

Totale 625.798,52 144.162,63 769.961,15 

 
Si prevede, altresì, la seguente attribuzione di finanziamento con riferimento alle progettualità di cui 
all’Area 5: 
 

Ente Capofila 
Finanziamento 
Euro 

Cofinanziam. 
Euro 

Totale 
Euro 

Cooperativa Frassatis.c.s. “VIA 2021” 42.400,00 10.600,00 53.000,00 

Cooperativa Frassatis.c.s. “Supporta_TO” 13.161,6 3.290,40 16.452,00 

Frati Minori Piemonte onlus 108.700,00 37.300,00 146.000,00 

Associazione Gruppo Abele 44.052,00 11.013,00 55.065,00 

Società per gli Asili Notturni “Umberto I” 30.000,00 15.050,00 45.050,00 

Stranaidea Cooperativa Sociale 11.200,00 2.800,00 14.000,00 

Totale 252.313,60 80.053,40 326.767,00 

 

I soggetti capofila si impegnano a cofinanziare il progetto “Piano di inclusione sociale” cittadino - 
con risorse proprie secondo il piano finanziario presentato – Area 4 “Reti territoriali per 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”. 

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, prevedendo una erogazione iniziale del 70% del trasferimento 
complessivo approvato e una successiva 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 
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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 eventualmente 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. 

 
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,  
 
                                                 
1  

 Così come previsto da art. 65 par. 11 Reg.(UE) 1303/2013 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Città di Torino Dirigente di Area Inclusione 
Sociale 

 

Fondazione Somaschi  

EduCAREs.c.s.i.s.  

EuropeanResearchInstitute  

Gruppo Arco s.c.s.  

La Contrada s.c.s.  

Cooperativa Sociale Mirafiori  

Associazione Quorea.p.s.  

Terza settimana o.d.v.  

L’Isola di Ariel s.c.s. a r.l.  

Nemo s.c.s.  

Cooperativa Sociale P.G. Frassati  

Frati Minori Piemonte   

Associazione Gruppo Abele  

Società per gli Asili Notturni Umberto I  

Stranaideas.c.s.i.s.  

 


