
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Piano di inclusione sociale cittadino

Agosto 2021 – Luglio 2022



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.
Il  30  giugno  2021  sono  scaduti  gli  Accordi  di  collaborazione  di  cui  alla  DGC  2019  01494
(rinnovato con DGC 2020 01030) e 2020 01435; gli enti che non hanno terminato le attività sono
stati invitati a presentare, entro la scadenza, una richiesta di proroga delle attività, le quali dovranno
comunque concludersi entro il 31/12/2021.

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. Articolo10 onlus
2. Co/Abitare s.r.l. impresa sociale
3. Esserci s.c.s.
4. Progetto Tenda s.c.s.
5. Si può fare APS
6. Synergica s.c.s.
7. Ufficio per la pastorale dei migranti dell’Arcidiocesi di Torino
8. Xenia s.r.l. Impresa Sociale 

Area 5
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1. Associazione Almaterra
2. Associazione culturale Eufemia APS
3. Camminare Insieme ODV
4. Forum interregionale permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta
5. Gruppo Arco s.c.s.
6. Progetto Tenda s.c.s.
7. Yuki ASD

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 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
ARTICOLO 10 ONLUS
Roberto Di Benedetto  legale rappresentante dell'organizzazione “Articolo 10 onlus”  C.F. / Partita
IVA 97775020015 – con sede in Torino, lungo Po Antonelli 59/13

E
CO/ABITARE IMPRESA SOCIALE S.R.L.
Andrea Biondello legale rappresentante dell'organizzazione “CoAbitare impresa sociale s.r.l.” C.F. /
Partita IVA 10516160016 – con sede legale in Torino, Via Valfrè 16

E
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ESSERCI COOPERATIVA SOCIALE
Daniela  Ortisi,  legale  rappresentante  dell'organizzazione  “Esserci  s.c.s.”  Codice  fiscale
97519050013 / Partita IVA 05177770012 – con sede legale in Torino, via Della Consolata 8 in
partenariato con Cooperativa Sociale JOHAR 

E
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA
Cristina Avonto, legale rappresentante dell'organizzazione Progetto Tenda Codice fiscale / Partita
IVA 07789840019 – con sede in Torino, via Coppino n 51  in partenariato con Cooperativa sociale
Stranaidea  e  Commissione  Sinodale  per  la  Diaconia  (area  4)  e  con  Associazione  AIPSD  e
Associazione Relamondo (area 5)

E
SI PUÒ FARE APS
Paola Finzi, legale rappresentante dell'organizzazione “Associazione di promozione sociale Si può
fare ONLUS” Codice fiscale / Partita IVA 97750730018 – con sede in Torino, via Cristalliera 32 in
partenariato con Raggio Cooperativa Sociale, Agenzia per il lavoro Piazza del Lavoro e OffTopic

E
SYNERGICA SCS
Emanuele  Ferragatta,  legale  rappresentante  dell'organizzazione  “Synergica  S.C.S.”  Partita  IVA
10452170011  –  con  sede  operativa  in  Torino  via  Madonna  della  Salette  16  e  sede  legale  in
Moncalieri (TO) via Tenivelli n. 29 

E
UFFICIO PER LA PASTORALE MIGRANTI DELLA DIOCESI DI TORINO
Sergio Durando, legale  rappresentante dell'organizzazione  “Ufficio per la pastorale  dei  migranti
dell’Arcidiocesi di Torino”  C.F. / Partita IVA 97524370018 - con sede in Torino via San G. B.
Cottolengo n 22 

E
XENIA SRL IMPRESA SOCIALE
Andrea  Silvio  Venturini,  legale  rappresentante  dell'organizzazione  "Xenia  srl  impresa  sociale"
Codice fiscale / Partita IVA 11621050019 – con sede in Torino, via Principessa Clotilde 1 

E
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ASSOCIAZIONE ALMATERRA
Mariapaola Ciafardoni, in qualità di legale rappresentante di "Associazione Almaterra", Cod.
Fisc. 97557260011, con sede legale in via Norberto Rosa n. 13/a - 10154 TORINO

E
ASSOCIAZIONE CULTURALE EUFEMIA APS
Pasquale Lanni,  legale  rappresentante  dell'organizzazione  "Associazione Culturale  Eufemia aps"
Codice fiscale / Partita IVA 97726440015 – con sede in Torino, via Monginevro 159 in partenariato
con Cooperativa Gruppo ARCO e di RE.TE ONG

E

CAMMINARE INSIEME ODV
Sergio Durando, legale rappresentante dell'organizzazione "Camminare insieme odv" Codice fiscale
/ Partita IVA 97549910014 – con sede in Torino, via Cottolengo 24A

E
FORUM INTERREGIONALE PERMANENTE DEL VOLONTARIATO PIEMONTE E VALLE
D’AOSTA
Annalia Giliberti, legale rappresentante dell'organizzazione "Forum interregionale permanente del
volontariato Piemonte e Valle d’Aosta" Codice fiscale / Partita IVA 97580350011 – con sede in
Torino,  Corso  Rosselli  93  in  partenariato  con  Associazione  Di.A.Psi,  Associazione  Area  G,
Associazione  Solidarietà  insieme  2010,  Associazione  A.V.O  Torino  e  Associazione  per  la
Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte Onlus 

E
GRUPPO ARCO S.C.S.
Marco Trabaldo, legale rappresentante dell'organizzazione “Gruppo Arco s.c.s.” Codice fiscale /
Partita  IVA  07343210014 –  con  sede  legale  in  Torino,  via  Capriolo  18  in  partenariato  con
Cooperativa Aeris, Associazione Orti Generali e Circoscrizione 3

E
YUKI ASD
Fabiana  Fabiani,  legale  rappresentante  della  “Yuki  associazione  sportiva  dilettantistica”  Codice
fiscale  97616660011 / Partita IVA 11368550015 - con sede in Alpignano (To) Corso Torino n.10
in partenariato con Gruppo Arco s.c.s.
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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:
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Articolo10 Onlus

Titolo progetto 
Track To Autonomy     
Partenariato: 
-
Descrizione attività
Il  progetto,  di  durata  annuale,  prevede  l’accompagnamento  verso  l’inclusione  sociale  e  verso
l’autonomia abitativa di donne e famiglie migranti strutturato su due moduli: 1) inserimento in unità
abitative ad uso temporaneo e 2) inserimento in unità abitative di cui le beneficiarie diverranno
titolari del contratto di locazione. 
Articolo10 mette inoltre a disposizione:
1) n. 2 alloggi per ospitalità: un trilocale per un nucleo familiare e una camera in coabitazione per
nucleo monoparentale
2) n. 3 percorsi di accompagnamento socio-educativo per 2 nuclei familiari e 1  monoparentale
n. beneficiari (e n. nuclei)
3 famiglie (n. 1 monoparentale, n. 2 familiari numerosi)  

aree cittadine coinvolte
ambito cittadino (via Belfiore 12 e via Saluzzo 99)

Co/Abitare s.r.l. impresa sociale

Titolo progetto 
Open Filanda
Partenariato: 
-
Descrizione attività
Progetto di accoglienza temporanea (max. 18 mesi) presso la struttura Cascina Filanda per persone e
famiglie in condizione di fragilità. Le attività proposte riguardano l’offerta abitativa (conciliazione
vita  lavoro;  sostegno  educativo,  supporto  alla  gestione  economica  familiare),  le  attività  di
accompagnamento sociale e occupazionale (per un tot. di 16 beneficiari, di cui 12 tirocini formativi
attivabili), le azioni di sostegno ai nuclei in condizione di fragilità, le consulenze individualizzate di
tipo legale e finanziario, la rete e le collaborazioni della Filiera dell’abitare sociale e le proposte
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innovative e migliorative.  

n. beneficiari (e n. nuclei)
7 monolocali da 2 posti
1 monolocale da 1 posto
14 camere doppie 

aree cittadine coinvolte
Borgata Rosa e Sassi (strada del Meisino 55/9)

Esserci s.c.s.

Titolo progetto 
Verso Casa
Partenariato: 
Cooperativa Sociale JOHAR 
Descrizione attività
Il  progetto  si  focalizza  su  attività  di  accompagnamento  e  inclusione.  Dal  punto  di  vista
dell’accompagnamento all’abitare, vengono messi a disposizione n. 6 posti in due unità abitative per
persone  migranti  adulte,  di  cui  almeno  2  neo-maggiorenni;  dal  punto  di  vista
dell'orientamento/formazione/lavoro, sono previsti percorsi di consulenza orientativa e n. 4 tirocini
(due nell’ambito dell’agricoltura sociale e due nell’ambito della ristorazione e pulizie).

n. beneficiari (e n. nuclei)
6 uomini adulti

aree cittadine coinvolte
ambito cittadino (via Di Nanni 100 e corso Regina Margherita 264)

Progetto Tenda s.c.s.

Titolo progetto 
Cap45 2021 bis 
Partenariato: 
Cooperativa sociale Stranaidea
Commissione Sinodale per la Diaconia 
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Descrizione attività
Progettazione personalizzata di accoglienza di nuclei in povertà alloggiativa che intende mettere a 
disposizione, per il secondo semestre 2021, ulteriori 3 alloggi a integrazione degli interventi già in 
essere (v. ADC 10, area 4).
Sono inoltre previsti percorsi di inclusione lavorativa (counselling individuale, informazione e 
consulenza, certificazione delle competenze), percorsi di educazione finanziaria specifica sul tema 
dell’abitare, supporto alle funzioni genitoriali (come ad es. percorsi laboratoriali genitori-figli, 
azioni di accompagnamento ai servizi socio-sanitari per i minori,...)
n. beneficiari (e n. nuclei)
3 nuclei

aree cittadine coinvolte
ambito cittadino

Si può fare APS

Titolo progetto 
ReSTART
Partenariato: 
Raggio Cooperativa Sociale
Agenzia per il lavoro Piazza del Lavoro
OffTopic
Descrizione attività
Il progetto si propone di offrire soluzione abitative per n. 10 ex minori stranieri non
accompagnati, quindi neomaggiorenni usciti dalle strutture di accoglienza per minori e di offrire 
loro un ecosistema di servizi che li possa accompagnare nel percorso di costruzione e realizzazione 
di una vita autonoma indipendente nel territorio di arrivo.
L’Ente proponente vuole offrire ai beneficiari n. 2 nuclei abitativi di piccole dimensioni per 
simulare una dinamica di vita indipendente che si accosti a una vita comunitaria e sociale
normale. Saranno offerti ai beneficiari diverse attività che concorrono alla costruzione di un 
percorso di vita autonomo e individualmente determinato. Le principali attività saranno:
- scuola di lingua italiana e lezioni di educazione civica
- sportello di supporto psicologico
- sportello legale svolto da ASGI
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- sportello di orientamento scolastico e/o di accompagnamento alla professionalizzazione per 
l’attivazione di inserimenti lavorativi
n. beneficiari (e n. nuclei)
10 neo maggiorenni MSNA di età compresa tra i 18 e i 25 anni

aree cittadine coinvolte
ambito cittadino

Synergica s.c.s.

Titolo progetto 
H.Y.Pe. (Hospitality for Young People)
Partenariato: 
-
Descrizione attività
La proposta intende avviare in due unità alloggiative n. 2 accoglienze temporanee (camere doppie in
coabitazione).  I ragazzi verranno inseriti  per un periodo massimo di 12 mesi e previa selezione;
stipuleranno  un  patto  abitativo  con  il  gestore,  che  prevede  il  pagamento  di  una  retta  per  la
compartecipazione  alle  spese  abitative  pari  a  €  150  mensili  e  gli  obiettivi  di  autonomia  da
raggiungere nell’arco dell’inserimento. Contestualmente all’avvio dell’accoglienza verrà attivato un
percorso di accompagnamento all’abitare finalizzato ad implementare le abilità dei ragazzi per il
raggiungimento di una piena autonomia abitativa a termine periodo. I ragazzi devono possedere un
contratto di tirocinio/di lavoro che produca reddito coerente e sufficiente per solvibilità della retta e
di sopravvivenza. 
n. beneficiari (e n. nuclei)
n. 6 giovani migranti non accompagnati con età compresa tra i 18 e i 21 anni 

aree cittadine coinvolte
ambito cittadino

Ufficio per la pastorale dei migranti dell’Arcidiocesi di Torino

Titolo progetto 
Co-AbitiAMO per un’abitabilità sostenibile
Partenariato: 
-
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Descrizione attività
Il progetto intende proseguire l’accoglienza di un nucleo famigliare composto da 7 persone di 
origine rom (4 adulti e 3 minori) e di 17 persone provenienti dalla Somalia di età compresa tra i 25 e
i 45 anni in uscita dal progetto “M.O.I. – Migranti un’Opportunità d’Inclusione”. Il progetto si 
propone di accompagnare verso l’autonomia abitativa il nucleo famigliare e i diciassette adulti. Il 
percorso durerà diciotto mesi.  
I  beneficiari  con entrate economiche fisse e regolari  contribuiranno a pagare un canone fisso di
135,00 €, diversamente i beneficiari che non potranno sostenere tali spese verranno sostenuti nel
pagamento del canone fisso tramite il contributo richiesto. 
n. beneficiari (e n. nuclei)
n. 1 nucleo composto da 7 persone
n. 17 individui singoli

aree cittadine coinvolte
ambito cittadino

Xenia s.r.l. Impresa Sociale

Titolo progetto 
Area 4: reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale
Partenariato: 
-
Descrizione attività
Progetto di accoglienza residenziale in 2 appartamenti ciascuno per 3 adulti e 1 minore (inferiore ai 
12 anni)
Il progetto sarà inoltre declinato in diversi ambiti di intervento:
- scuola: apprendimento e potenziamento della lingua italiana;
-lavoro: certificazione delle competenze, compilazione cv, ricerca corsi professionalizzanti;
- inserimento abitativo: formazione e informazione su diritti e doveri degli inquilini;
- inserimento sociale: conoscenza e accesso ai servizi, potenziamento e consolidamento delle reti di 
riferimento e/o appartenenza. 
n. beneficiari (e n. nuclei)
n. 6 adulti più n. 2 minori sotto i 12 anni

aree cittadine coinvolte
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ambito cittadino

Con riferimento all’Area 5:

Associazione Almaterra

Titolo progetto 
Mensa solidale
Partenariato: 
-
Descrizione attività
Il progetto ha una durata di 8 mesi (settembre 2021-aprile 2022) e prevede l'erogazione di 45 pasti
al giorno dal lunedì al venerdì, in orario 12.30 – 14.00, per persone in estrema difficoltà economica 
e precarietà abitativa.
Si utilizza la cucina del Centro Interculturale delle donne Alma Mater e vengono coinvolte due 
persone per la preparazione, distribuzione e gestione del servizio mensa. Vengono inoltre coinvolte 
8 volontarie di supporto all’attività.
n. beneficiari (e n. nuclei)
45 donne e donne transgender in situazione di estrema vulnerabilità economica, homeless, senza
reddito

aree cittadine coinvolte
ambito cittadino (circoscrizione 6/quartiere di Barriera di Milano)

Associazione culturale Eufemia APS

Titolo progetto 
Scuola di cibo
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Partenariato: 
Gruppo Arco s.c.s.
RE.TE ONG
Descrizione attività
realizzazione nel periodo tra il 1 luglio 2021 e il 30 aprile 2022 di  azioni di potenziamento dei
servizi rivolti ai nuclei in condizione di estremo disagio sociale ed abitativo e alle persone senza
dimora per ridurre la povertà alimentare attraverso buone pratiche come il recupero e il riutilizzo
sociale di eccedenze e scarti alimentari e l’auto produzione, attraverso il coinvolgimento attivo dei
beneficiari  nelle  fasi  del  progetto,  dalla  raccolta  collettiva  dei  prodotti  alla  divisione  di  quanto
raccolto, dalla trasformazione degli ingredienti alla condivisione del pasto in momenti conviviali.
Questo si concretizza nei seguenti sotto-obiettivi:
- raccolta dell’invenduto;
- scuola di cucina;
- laboratori di autoproduzione, di panificazione, e orto urbano;
- eventi e momenti conviviali
n. beneficiari (e n. nuclei)
Le  famiglie  e  i  singoli  destinatari  del  progetto  sono  principalmente  nuclei  a  basso  reddito,  in
condizioni di vulnerabilità economica, fragilità e marginalità sociale

aree cittadine coinvolte
ambito cittadino

Camminare Insieme ODV

Titolo progetto 
Vicini ai più fragili
Partenariato: 
-
Descrizione attività
Le diverse attività proposte sono tutte coerenti al riorientamento del sistema dei servizi per i 
cittadini privi di dimora. Per la loro realizzazione l’Associazione si avvale anche del supporto 
dell’associazione Rubens. 
Nello specifico ai beneficiari del progetto viene applicato per almeno 6 mesi un protocollo 
sperimentale di 5 giorni alla settimana per 4 ore:
- attività di strada nei confronti delle persone che vivono in condizione di marginalità estrema 
e “resistenti” alle offerte d’aiuto e a qualsiasi intervento propostogli;
13



● test antigenici COVID da praticare ad ospiti ed operatori ogni due mesi presso 9 delle case di 
ospitalità segnalate ed individuate dagli uffici comunali;
● visite mediche presso due case di ospitalità con la compresenza del medico di medicina generale e
di uno psichiatra;
● attività di sostegno alle equipes professionali con la collaborazione congiunta di un medico 
psichiatra e di un medico esperto di dipendenze, con interventi che offrono consulenza specifica al 
personale impegnato nella gestione di casistica particolarmente complessa.
n. beneficiari (e n. nuclei)
numero limitato di persone, segnalate dal Comune di Torino, che vivono in strada

aree cittadine coinvolte
ambito cittadino

Forum interregionale permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta

Titolo progetto 
S.A.S. - Supporto, Accompagnamento, Sostegno
Partenariato: 
Associazione Di.A.Psi, 
Associazione Area G, 
Associazione Solidarietà insieme 2010, 
Associazione A.V.O Torino
Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte Onlus 
Descrizione attività
All’interno di 7 enti di accoglienza notturna/dormitori si prevede la realizzazione di azioni  volte al 
sostegno psico-emotivo e al benessere psico-fisico degli ospiti tramite uno sportello di ascolto, uno 
sportello di prevenzione salute e una formazione di base su alcuni temi utili a superare la fragilità 
degli ospiti; gli obiettivi specifici sono volti a:
- favorire l’ascolto e l’accompagnamento degli ospiti
- promuovere e sensibilizzare la prevenzione della salute
- offrire opportunità formative (alfabetizzazione digitale e preparazione a un colloquio di lavoro)
- promuovere l’empowerment e l'acquisizione di nuove competenze individuali
Tutte  le azioni  verranno svolte  all’interno dei centri  di  accoglienza gestiti  dagli  enti  partner del
progetto  e  avranno una  cadenza  settimanale  (appuntamenti  della  durata  di  due  ore).  Le  attività
avranno inizio il 1 ottobre 2021 e termineranno il 30 aprile 2022. 
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n. beneficiari (e n. nuclei)
circa 20 ospiti dei dormitori 

aree cittadine coinvolte
ambito cittadino

Gruppo Arco s.c.s.

Titolo progetto 
Radici Urbane
Partenariato: 
Cooperativa Aeris,
Associazione Orti Generali,
Circoscrizione 3
Descrizione attività
Il  progetto della  durata  di 10 mesi  dal  01/09/2021 al  30/07/2022 ha quale  obiettivo  generale  il
contrasto alla condizione di homelessness e all’esclusione sociale che colpisce le persone senza fissa
dimora. Nello specifico si propone di:
● sperimentare occasioni di benessere, inclusione sociale e cittadinanza attiva
● offrire spazi di accoglienza diurna in cui svolgere attività socializzanti e formative con costante 
supporto sociale ed educativo da parte di personale specializzato
● creare percorsi di intervento individuale professionale leggero
● gestire le aree verdi residuali urbane in modo innovativo, sostenibile promuovendo laboratori di 
orticoltura e falegnameria come strumento di rafforzamento della coesione e dell’inclusione sociale 
tra la popolazione senza fissa dimora e le comunità locali coinvolte
n. beneficiari (e n. nuclei)
circa n. 12 in situazione di grave fragilità indicati dal servizio SAD o tra le persone in carico ai
diversi servizi delle realtà che partecipano alla realizzazione della proposta progettuale.

aree cittadine coinvolte
ambito cittadino

Progetto Tenda s.c.s.

Titolo progetto 
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Laboratori di comunità 
Partenariato: 
Associazione AIPSD
Associazione Relamondo 
Descrizione attività
Il progetto in oggetto si rivolge a persone senza dimora che da tempo vivono in una situazione di
grande emarginazione sociale, ma che hanno già avviato un percorso volto all’autonomia o che 
hanno sufficienti competenze per avviarlo. La proposta progettuale della durata di 12 mesi vuole 
sperimentare la creazione di un “laboratorio di comunità diffuso”, da collocarsi in vari community 
center, luoghi di incontro e scambio.
Le attività dei Community Center si articoleranno su tutti e sette i giorni della settimana. Dal
lunedì al venerdì si darà prevalentemente spazio ai laboratori manuali e formativi, nel fine settimana
verranno invece proposte attività socializzanti e ricreative. Vengono proposte le seguenti attività:
- Laboratorio di economia circolare, laboratori artigianali
- Laboratori di alfabetizzazione e sicurezza informatica
- Ciclofficina sociale e gruppi di lettura/bookcrossing
n. beneficiari (e n. nuclei)

aree cittadine coinvolte
ambito cittadino

Yuki ASD

Titolo progetto 
 Inclusione e armonia 
Partenariato: 
Gruppo Arco s.c.s.
Descrizione attività
La proposta progettuale ha l’obiettivo di offrire spazi di accoglienza diurna attraverso l’attivazione 
di laboratori di benessere per persone in condizioni di marginalità estrema favorendo l’inclusione 
sociale dei cittadini senza fissa dimora. Nello specifico, si propongono diverse attività diurne 
orientate alla creazione di momenti di attivazione fisica e mentale dei beneficiari mediante esercizi 
meditativi quali tai-chi e yoga, attività culturali periodiche per coinvolgere i beneficiari nel tessuto 
socio-culturale cittadino (visite guidate a musei, mostre oppure eventi formali ed informali ) e infine
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tramite il volontariato inteso come il coinvolgimento dei beneficiari in forme di restituzione.
n. beneficiari (e n. nuclei)
circa n. 24 persone in situazione di grave marginalità (suddivisi di due tranche da 12 beneficiari
l’una per la durata di 4 mesi)

aree cittadine coinvolte
ambito cittadino

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  –  ATTIVITÀ  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 a partire dal 1 agosto 2021 fino al 31 luglio
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. 
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È  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  per  il  periodo  di  competenza
complessivamente  pari  a Euro 678.500,00 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

Articolo10 onlus 35.640,00 8.910,00 44.550,00

Co/Abitare s.r.l. impresa sociale
284.000,00 (di cui 
52.800,00  
trasferimenti) 

57.800,00 341.800,00

Esserci s.c.s.
46.800,00
(di cui 10.800,00 
trasferimenti)

9.000,00 55.800,00

Progetto Tenda s.c.s. 20.230,00 5.058,00 25.288,00

Si può fare APS 38.000,00 16.000,00 54.000,00

Synergica s.c.s. 27.920,00 6.980,00 34.900,00

Ufficio per la pastorale dei migranti 
dell’Arcidiocesi di Torino 

25.160,00 6.290,00 31.450,00
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Ente Capofila
Finanziamento
Euro

Cofinanziam.
Euro

Totale
Euro

Xenia s.r.l. Impresa Sociale 28.800,00 7.200,00 36.000,00

Totale 506.550,00 117.238,00 623.788,00

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

Associazione Almaterra 14.750,00 4.200,00 18.950,00

Associazione culturale Eufemia APS 15.000,00 6.400,00 21.400,00

Camminare Insieme ODV 59.000,00 14.750,00 73.750,00

Forum del Volontariato 14.200,00 4.553,00 18.753,00

Gruppo Arco s.c.s. 22.000,00 5.500,00 27.500,00

Progetto Tenda s.c.s. 40.000,00 10.000,00 50.000,00

Yuki ASD 7.000,00 1.750,00 8.750,00

Totale 171.950,00 47.153,00 219.103,00

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 

19



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
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:

1 Così come previsto da art. 65 par. 11 Reg.(UE) 1303/2013
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- 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,

Città di Torino Dirigente di Area Inclusione
Sociale

Articolo 10 onlus

Associazione Almaterra

Associazione Culturale Eufemia a.p.s.

Camminare Insieme o.d.v.

Cooperativa Sociale Progetto Tenda
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Co/Abitare impresa sociale s.r.l.

Esserci Cooperativa Sociale

Forum  interregionale  permanente  del
Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta

Gruppo Arco s.c.s.

Si può fare a.p.s.

Synergica s.c.s.

Ufficio  per  la  Pastorale  dei  Migranti
dell’Arcidiocesi di Torino

Xenia s.r.l. impresa sociale

Yuki a.s.d.
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