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Premesso che 
 

A fronte della grave emergenza sanitaria in corso, con deliberazione della Giunta Comunale n. 
950/2021 del 30 settembre 2021 è stata disposta la riapertura in via continuativa fino al 30 gennaio 
2022 dell’Area 2 “Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale”, al 
fine di promuovere la presentazione di proposte progettuali mirate a rafforzare sia le opportunità di 
accoglienza sia azioni e interventi direttamente connessi ai percorsi di inclusione e autonomia 
abitativa, tra cui opportunità abitative, occupazionali e inclusive. 
 
Parallelamente, la Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 950/2021 ha 
approvato lo schema di Avviso pubblico per l’attuazione della misura TO7.1.1.b “Piani di sostegno 
e sviluppo per enti di terzo settore” nell'ambito dell'Asse 7 del programma REACT-EU di cui al 
Piano Operativo del Comune di Torino approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 710 
del 30 luglio 2021, finalizzato a sostenere interventi mirati alla ripresa sociale, economica e 
occupazionale, coerenti con la strategia cittadina di contrasto della povertà sviluppata nell’ambito 
del Piano Inclusione Sociale cittadino, in ultimo specificata in relazione all'Area 2 con 
deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 1061 del 9 novembre 2021. 
 
La medesima deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 950/2021, in coerenza con lo sviluppo 
del cronoprogramma di attività e di spesa approvati nell'ambito del citato Programma REACT-EU, 
ha previsto sia la possibilità di valutare nell'ambito dell'Area 2 del Piano Inclusione Sociale le 
progettualità ammissibili e collocate in graduatoria ma non finanziate sui fondi REACT-EU, sia la 
possibilità per gli Enti proponenti nell'ambito della misura TO7.1.1.b di presentare ulteriori 
progettazioni incrementali a valere sull'Area 2 del Piano Inclusione Sociale. 
 
In ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 1185/2021 del 14 dicembre 2021 
venivano individuati gli enti partner e approvati i finanziamenti di un'ulteriore tranche di proposte 
pervenute, in relazione all'Area 2, valutati dalla Commissione nominata con DI n. 2235/2021, 
demandando alla competenza del Dirigente di Area Inclusione Sociale l'approvazione delle 
modalità organizzative e operative e delle tempistiche atte a garantire lo svolgimento integrato di 
tutte le attività progettuali, oltre alla conseguente approvazione e la sottoscrizione del presente 
Accordo di Collaborazione. 
In esito all’esperimento della fase istruttoria e del successivo percorso di co-progettazione con gli 
enti individuati, è stata concordata la progettazione esecutiva con le seguenti organizzazioni. 
 
Con riferimento all’Area 2: 
 

1. MISSIONE DI CARITA’ PADRE ARSENIO ODV  
2. ESSERCI S.C.S.  
3. ARTICOLO 10 ONLUS 
4. PROGETTO MARCONI ETS 
5. GVV SERVIZI VINCENZIANI PER SENZA FISSA DIMORA ODV 
6. ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE  – ASGI APS 
7. EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE SRL  
8. FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS 
9. FORUM DEL TERZO SETTORE IN PIEMONTE  
10. KARIBU OPEN – CATERING SOSTENIBILE SCRL IMPRESA SOCIALE 
11. ANIMAZIONE E TERRITORIO S.C.S. I.S. ONLUS ETS 
12. ECO DALLE CITTA’ 
13. PHLIBERO APS 
14. ASSOCIAZIONE NESSUNO  
15. AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO ONLUS 



 

16. COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L.  
 
Con riferimento ai progetti presentati a valere sulla misura TO7.1.1.b “Piani di sostegno e 
sviluppo per enti di terzo settore”, inseriti in graduatoria ma non destinatari di contributo, 
per cui è stata fatta rivalutazione nell’ambito dell’Area 2 del Piano Inclusione Sociale: 
 

1. ATT S.R.L. IMPRESA SOCIALE  
2. CONSORZIO KAIROS S.C.S 
3. TURIN BALON IMPRESA SOCIALE SRL  
4. POLARIS S.R.L. IMPRESA SOCIALE  
5. ETA BETA S.C.S. 
 

Con riferimento ai progetti di Area 2 integrativi e incrementali rispetti ai progetti beneficiari 
di contributi a valere sulla misura TO7.1.1.b “Piani di sostegno e sviluppo per enti di terzo 
settore”:   
 

1. TURIN BALON IMPRESA SOCIALE SRL  
2. COLORI VIVI SRL IMPRESA SOCIALE  
3. ESSERCI S.C.S  
4. STRANAIDEA S.C.S IMPRESA SOCIALE  
5. MAGAZZINI SCS ONLUS 
6. PAUSA CAFE’ SCS. 

 
Con riferimento ai progetti di Area 2 di Accompagnamento all’inclusione lavorativa per 
specifici target di beneficiari: 
 

1. COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA  
2. CONSORZIO SINAPSI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  
3. COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ’ COOPERATIVA 

SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS  
4. O.R.SO - ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE. 
 
Infine, con riferimento alla progettualità di Area 5: 
 

• COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS. 
 
Le proposte progettuali presentate dagli enti partner di cui ai punti precedenti sono conservate dalla 
Città di Torino agli atti. 
 
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 2 “Reti di sostegno di comunità e accompagnamento all’inclusione sociale". 
 

TRA 
 
LA CITTÀ DI TORINO 
Maurizio Pia, in qualità di Dirigente di Area Inclusione della Divisione Servizi Sociali e Lavoro , 
C.F. 00514490010, con sede in Torino, via Carlo Ignazio Giulio 22, 10122 (qui di seguito, per 
brevità, la “Città”) 
 



 

E 
MISSIONE DI CARITA’ PADRE ARSENIO ODV  
Claudio Albera, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “MISSIONE DI CARITA’ 
PADRE ARSENIO ODV”, C.F. 97851160016, con sede legale in Torino, via Donizetti 16, 10126 
 

E 
ESSERCI S.C.S 
Daniela Ortisi, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “ESSERCI S.C.S”, C.F.  
97519050013 e P.I. 05177770012,  con sede legale in Torino, via della Consolata 8, 10122 
 

E 
ARTICOLO 10 ONLUS 
Roberto Di Benedetto, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Articolo 10 onlus”, 
C.F. / P.I. 97775020015, con sede in Torino, lungo Po Antonelli 59/13, 10153 
 

E 
PROGETTO MARCONI ETS 
Danilo Rissone, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “PROGETTO MARCONI 
Ets”, C.F. 97756320012 e P.I 10765360010, con sede in Torino, via Belfiore 55, 10125 
 

E 
GVV SERVIZI VINCENZIANI PER SENZA FISSA DIMORA ODV 
Patrizia Maria Forneris, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “GVV Servizi 
Vincenziani per Senza Fissa Dimora OdV”, C.F. / P.I. 97552840015, con sede in Torino, via 
Saccarelli 21, 10144 
 

E 
ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE  – ASGI APS 
Lorenzo Trucco, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Associazione per gli Studi 
Giuridici sull’Immigrazione – ASGI APS”, C.F. 97086880156 e P.I. 07430560016, con sede in 
Torino, via Gerdil 7, 10152 
 

E 
EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE SRL 
Roberto Casetta, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “EXAR SOCIAL VALUE 
SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE SRL”, C.F. / P.I. 11438550011, con sede in Torino, via 
Sebastiano Valfrè 16, 10121, in partenariato con “Terra Mia Società Cooperativa Onlus” e 
“Associazione Verba” 
 

E 
FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS 
Davide Ferla, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Frati Minori Piemonte onlus”, 
C.F. / P.I. 97703270013, con sede in Torino, via Sant’Antonio da Padova 7, 10121 
 

E 
FORUM DEL TERZO SETTORE IN PIEMONTE 
Anna Maria Di Mascio, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Forum del terzo 
settore in Piemonte”, C.F. 97586620011, con sede in Torino, via Giolitti 21, 10123 
 

E 
KARIBU OPEN – CATERING SOSTENIBILE SCRL IMPRESA SOCIALE 



 

Gianluca Rabajoli, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Karibu Open - catering 
sostenibile Scrl impresa sociale”, C.F. / P.I. 12281770011,  con sede in Torino, via Challant 16, 
10142 

 
E 

ANIMAZIONE E TERRITORIO S.C.S. I.S. ONLUS ETS 
Lorenza Bernardi, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Animazione e territorio 
S.C.S. I.S. Onlus ETS”, C.F. / P.I. 08342500017, con sede in Mondovì, via Rosa Bianca 15, 12084  
 

E 
ECO DALLE CITTA’ 
Paolo Jontof Hutter, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Eco dalle città”, C.F. 
97713450019, con sede in Torino, via Maria Vittoria 2, 10123 
 

E 
PHLIBERO APS 
Maria Pompea Barletta, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “PHLIBERO APS”, 
C.F. 97699900011 e P.I. 09828590019, con sede in Torino, via Principessa Clotilde 85, 10144 
 

E 
ASSOCIAZIONE NESSUNO 
Alessandro Mercuti, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “ASSOCIAZIONE 
NESSUNO”, C.F. / P.I. 97677040012, con sede in Torino, via Principe Tommaso 48, 10125 
 

E 
AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO ONLUS 
Giovanna Solimando, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Agenzia per lo 
sviluppo locale di San Salvario ONLUS”, C.F. 97641600016 e P.I. 10075990019, con sede legale 
in Torino, via Morgari 14, 10125  
 

E 
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L. 
Jacopo Maria Colombo, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Cooperativa 
Sociale Aeris a.r.l.”,  C.F. / P.I. 02399480967, con sede legale in Vimercate (MB), via J. F. 
Kennedy 19, 20871 

 
E 

ATT S.R.L. IMPRESA SOCIALE  
Jacopo Maria Colombo, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “ATT S.r.l. Impresa 
Sociale”,  C.F. / P.I. 12520900015, con sede legale in Torino, via Murroni 3, 10145 
 

E 
CONSORZIO KAIROS S.C.S 
Daniele Caccherano, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Consorzio Kairos 
s.c.s”,  C.F. / P.I. 08134210015, con sede legale in Torino, via G. Lulli 8/7, 10148, in partenariato 
con “Educamondo – Società Cooperativa Sociale” e “Associazione di volontariato Damamar” 
 

E 
POLARIS S.R.L. IMPRESA SOCIALE 
Stipan Forioso, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Polaris S.r.l. Impresa 
Sociale”,  C.F. 12025040010 e P.I. 12025040010, con sede legale in Torino, corso Siccardi 11, 
10122 



 

 
E 

ETA BETA S.C.S 
Stipan Forioso, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “ETA BETA S.C.S”,  C.F. / 
P.I. 05328820013, con sede legale in Torino, lungo Dora Voghera 22, 10153, in partenariato con 
“Associazione Formazione 80” 
 

E 
TURIN BALON IMPRESA SOCIALE SRL 
Stefano Bernardi, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “TURIN BALON impresa 
sociale Srl”, C.F. / P.I. 12092660013, con sede legale in Torino, via Bligny 18L, 10122, in 
partenariato con “L’ARTEFICIO APS” 
 

E 
COLORI VIVI SRL IMPRESA SOCIALE 
Barbara Spezini, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Colori Vivi Srl Impresa 
Sociale”,  C.F. / P.I. 12301130014, con sede legale in Torino, via Giuseppe Parini 9, 10121 
 

E 
STRANAIDEA S.C.S IMPRESA SOCIALE 
Cinzia Policastro, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Stranaidea s.c.s. Impresa 
Sociale”, C.F. / P.I. 05188910011, con sede legale in Torino, via Paolo Veronese 202, 10148 
 

E 
MAGAZZINI SCS ONLUS 
Luca Marin, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Magazzini scs Onlus”,  C.F. / 
P.I. 11158420015, con sede legale in Torino, corso Luigi Einaudi 53, 10129, in partenariato con 
“O.R.So. scs” 
 

E 
PAUSA CAFE’ SCS 
Marco Ferrero, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “PAUSA CAFE’ SCS”,  C.F. 
/ P.I. 0897390012, con sede legale in Torino, corso Francia 15, 10138 
 

E 
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA 
Cristina Avonto, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “COOPERATIVA 
SOCIALE PROGETTO TENDA”,  C.F. / P.I. 07789840019, con sede legale in Torino, via 
Coppino 51, 10147, in partenariato con “Patchanka scs” 
 

E 
CONSORZIO SINAPSI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  
Cinzia Policastro, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Consorzio SINAPSI 
società cooperativa sociale”,  C.F. / P.I. 03136210014, con sede legale in Torino, lungo Dora 
Voghera 22, 10153, in partenariato con “Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa 
Sociale Impresa Sociale ONLUS” e “Consorzio Sociale Abele Lavoro S.C.S. Onlus” 
  

E 
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS 



 

Paolo Petrucci, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Cooperativa Animazione 
Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus”, C.F. / P.I. 03747970014, con sede 
legale in Torino, via Sondrio 13, 10144 
 

E 
O.R.SO - ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE  
Elena Saglietti, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “O.R.So - Organizzazione 
per la ricreazione sociale società cooperativa sociale”,  C.F. / P.I. 05338190019, con sede legale in 
Torino, via Bobbio 21/A, 10141, in partenariato con “Consorzio SINAPSI società cooperativa 
sociale” 
 

E 
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS 
Roberto Galassi, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Cooperativa Sociale P.G. 
Frassatis.c.s. Onlus”, C.F. / P.I. 02165980018, con sede legale in Torino, strada Pellerina 22/7, 
10146 
 
(gli Enti sottoscrittori, congiuntamente, qui di seguito, per brevità, gli “Enti partner”) 
 

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 2 “Reti di sostegno di comunità e accompagnamento all’inclusione 
sociale” e la misura TO7.1.1.b “Piani di sostegno e sviluppo per enti di terzo settore” nell’ambito 
dell’Asse 7 del programma REACT-EU, in co-progettazione e co-gestione 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 co-progettazione del “Piano di inclusione sociale” cittadino relativamente 
all’Area 2 “Reti di sostegno di comunità e accompagnamento all’inclusione sociale” e la misura 
TO7.1.1.b “Piani di sostegno e sviluppo per enti di terzo settore” nell’ambito dell’Asse 7 del 
programma REACT-EU 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 del 
presente Accordo 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 
co-progettazione, sulla base delle progettualità presentate. In particolare, gli Enti partner si 
impegnano a svolgere le attività descritte nelle schede sintetiche di progetto riportate di seguito. 

 
 
Con riferimento all’Area 2 
 



 

MISSIONE DI CARITÀ PADRE ARSENIO ODV 
 

Titolo progetto  
“EMPORIO SOLIDALE” 

Partenariato:  
– 

Descrizione attività 
Il progetto offre attività di prossimità e supporto telematico a persone in età avanzata o che 
vivono una condizione di disagio economico e sociale che si rivolgono all’emporio per la 
richiesta di vestiario e aiuti alimentari.  In modo particolare, vengono istituite nuove postazioni 
informatiche per prevenire il rischio di esclusione digitale accompagnando e alfabetizzando i 
beneficiari allo svolgimento di pratiche burocratiche on-line. Le nuove postazioni saranno inoltre 
funzionali alle attività di segreteria dell'associazione per lavorare maggiormente in rete con altre 
realtà del territorio (anche attraverso l’ampliamento del sito web) per rispondere alle diverse 
esigenze degli assistiti accompagnandoli a individuare gli interlocutori più idonei per la 
soddisfazione delle loro esigenze. Il progetto prevede inoltre l'attività di trasferimento in auto 
degli assistiti presso ambulatori e  strutture ospedaliere.  

N. beneficiari (e n. nuclei) 
Persone in età avanzata o che vivono una condizione di disagio economico e sociale delle 
circoscrizioni 6 (via degli abeti 5) e 8 (via Petitti 24) con prospettive di sviluppo in altre zone 
urbane ad alta criticità (non specificate) 

Aree cittadine coinvolte 
Circoscrizioni 6 e 8 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ESSERCI S.C.S 
 

Titolo progetto 
“DIGITAL INCLUSION” 

Partenariato 
Cooperativa Sociale O.R.So.; Cooperativa Sociale GIULIANO ACCOMAZZI; Impresa sociale 
CO/ABITARE 



 

Descrizione attività 
Il progetto è rivolto principalmente a donne che si trovano in stato di fragilità perché vittime di 
violenza, sole con figli a carico o donne di origine straniera.  
L’obiettivo è quello di fornire risposte personalizzate di contrasto alla fragilità attraverso un 
inserimento occupazionale e/o avviamento lavorativo abbinato a un budget d’erogazione 
finalizzato a sostenere attività di formazione e/o di acquisizione di strumenti utili a favorire 
l’occupabilità. Nello specifico le attività proposte sono: mediazione culturale e linguistica, spazio 
informativo legale per stranieri, assistenza familiare e socio assistenziale, supporto psicologico, 
mediazione familiare, attività di counseling, empowerment femminile, conciliazione vita lavoro, 
officina problem solving, orientamento e empowerment lavorativo, tirocini, screening problemi 
abitativi, consulenze specialistiche (ricerca casa, mantenimento abitazione). 
Per lo sviluppo del progetto verrà utilizzato lo strumento innovativo della piattaforma on line 
TorinoWelfare, costruita attorno alle esigenze delle persone, in grado di individuare soluzioni di 
welfare più adatte ad ogni cittadino e di connettere i bisogni delle comunità a chi può offrire 
sostegno e risposte personalizzate ed efficaci. Per l'utilizzo della piattaforma è previsto il supporto 
del digital coach, il quale ha anche la funzione di sostenere i beneficiari nell'usufruire di altri 
servizi digitali es. speed. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
8 beneficiari con i quali poter lavorare nell’arco di un anno (6 mesi + 6 mesi); 12 
beneficiari con possibilità di accompagnamento per 6 mensilità 

Aree cittadine coinvolte 
Via Bobbio, 21 A sede agenzia per il lavoro Orso; via Spalato, 63/d sede Città dei Mestieri e delle 
Professioni; via delle Orfane, 11; Via San Pio V, 15 bis (Emporio Pandan); corso Trapani, 25 
(Housing&CO.); via Guido Reni 96/148 (Centro diurno Lo Spazio); Sedi co/abitare Housing 
Giulia – via Cigna 14/L; Luoghi Comuni Porta Palazzo in via Priocca 3 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
ARTICOLO 10 ONLUS 
 

Titolo progetto  
“HOME SAVING” 

Partenariato  
Fondazione don Mario Operti 



 

Descrizione attività 
Il progetto mette in campo un set di strumenti integrati che concorrono a prevenire la perdita 
dell’alloggio offrendo non solo un sostegno economico per il pagamento delle spese bensì un 
accompagnamento volto a generare competenze utili per una miglior gestione dell’economia 
domestica e del bilancio famigliare, nonché un affiancamento sulla ricerca attiva e/o 
ampliamento dell’attività lavorativa. 
Il progetto offre inoltre azioni progettuali volte alla mediazione tra proprietari e inquilini e 
supporto educativo alla genitorialità per nuclei con minori a carico. 

n. beneficiari (e n. nuclei) 
7 nuclei familiari migranti 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
PROGETTO MARCONI ETS 
 

Titolo progetto  
“BIG JOB MARKET, IL LAVORO E’ UN GRANDE MERCATO” 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto è rivolto a giovani, con tetto di età di 29 anni, privi di impiego, con particolare 
attenzione a chi vive una condizione di disagio occupazionale di maggior periodo. L’obiettivo è 
quello di accompagnare i partecipanti a sviluppare: competenze trasversali, un network di 
relazioni e opportunità, autonomia nella ricerca attiva del lavoro, capacità di gestione 
imprenditoriale, cittadinanza attiva, competenze digitali, amministrative, informatiche e 
comunicative.  
Il progetto si sviluppa attraverso attività laboratoriali di gruppo e di tutoraggio individuale. I 4 
partecipanti che si distingueranno per le loro competenze otterranno una dote di 900 euro da 
destinare come borsa di match per l’attivazione di un tirocinio oppure come borsa di studio su 
percorsi ad hoc condivisi ed erogati dall’ente. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
30/36  

Aree cittadine coinvolte 
Circoscrizione 3, 5 e 8  

Durata progetto 
1 anno 

 
 
GVV SERVIZI VINCENZIANI PER SENZA FISSA DIMORA ODV 
 



 

Titolo progetto  
“AIUTO AI PIÙ FRAGILI” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto ai senza fissa dimora, propone in modo integrato: 
- distribuzione di prodotti di igiene personale e altri beni di prima necessità  
- acquisti massivi 
- lo sviluppo della relazione con i beneficiari attraverso l’assistenza diretta; 
- tutela medica e sanitaria coinvolgendo professionalità mediche (medici e infermieri del 

CCM-AMREF)) 
- avvio alle reti di servizi ai cittadini presso le quali trovare tutele sociali. 
- assistenza sanitaria e sociale. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
150 circa 

Aree cittadine coinvolte 
via Saccarelli 21 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE  – ASGI APS 
 

Titolo progetto  
“PERCORSI DI TUTELA LEGALE” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo quello di contribuire alla progressiva autonomia lavorativa, abitativa 
e di inclusione dei cittadini stranieri tramite un percorso di accompagnamento/ orientamento 
legale e formativo rivolto ai migranti e agli operatori del Piano di inclusione sociale cittadino. 
Il progetto si sviluppa attraverso le seguenti azioni: 
- orientamento, informazione e formazione giuridica sia ai beneficiari, sia alla rete degli operatori 
coinvolti nel Piano di Inclusione Sociale cittadino; 
- interlocuzione con le istituzioni e gli organismi preposti alle procedure amministrative per il 
soggiorno in Italia dei beneficiari; 
- assistenza legale ai beneficiari per la tutela dei propri diritti esigibili; 
- assistenza legale per ricorrere contro le decisioni della Questura in caso di diniego di rilascio del 
permesso di soggiorno per protezione speciale, casi speciali (vittime di tratta, violenza domestica, 
grave sfruttamento lavorativo), per cure mediche, ecc. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
200 casi individuati dal Servizio Stranieri e Minoranze etniche del Comune di Torino, tra cui a 
titolo esemplificativo i beneficiari del progetto MOI 



 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
EXAR SOCIAL VALUE SOLUTION IMPRESA SOCIALE SRL 
 

Titolo progetto  
“AutonoMia Lavoro Comunità; Percorsi di inclusione socio lavorativa in comunità collaborative” 

Partenariato  
Terra Mia Società Cooperativa Onlus; Associazione Verba 

Descrizione attività 
Il progetto ha come finalità la creazione di opportunità di inclusione attiva sociale e lavorativa a 
beneficio di famiglie e persone in condizione di fragilità anche grave, contribuendo al 
rafforzamento dell’articolazione del sistema di welfare di comunità e alla riduzione del costo 
sociale sul territorio cittadino. 
Nello specifico verranno attivati: 

- 20 percorsi rivolti a persone, anche non percettrici di reddito di cittadinanza, provenienti 
dallo snodo di welfare di prossimità consolidato all’interno del progetto “Quartieri 
Solidali”, di cui 12 che prevedono la realizzazione di tirocini di inclusione; 

- 10 percorsi rivolti a donne vittime di violenza in carico e segnalate dal Centro Anti 
Violenza della Città di Torino, di cui 5 che prevedono la realizzazione di tirocini di 
inclusione; 

- 5 percorsi rivolti a donne disabili vittime di violenza in carico e segnalate 
dall’Associazione Verba, di cui 5 che prevedono la realizzazione di tirocini di inclusione; 

- 864 percorsi rivolti a percettori del reddito di cittadinanza in carico e segnalati dai Servizi 
territoriali, con particolari difficoltà nell’attivazione, avvicinamento/ reinserimento/ 
inserimento in una dimensione lavorativa, di cui 40 che prevedono la realizzazione di 
tirocini di inclusione. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
899 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino, Casa del quartiere San Salvario/ C.D.Q. Barrito - Nizza Millefonti / sedi di Exar- 
Terramia - Verba - Centro Antiviolenza Torino 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS 
 

Titolo progetto  
“PERCORSI DI VITA” 



 

Partenariato  
Progetto Leonardo Onlus 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni che vivono in gravi situazioni di disagio,  propone 
l’attivazione di percorsi personalizzati per favorire il reinserimento sociale. Nello specifico le 
attività svolte sono: orientamento alla  formazione e riqualificazione professionale, orientamento 
e accompagnamento all’inserimento lavorativo, supporto psicologico e psicoterapeutico, 
assistenza e accompagnamento medico (per i casi di dipendenza da sostanze), supporto personale, 
accompagnamento verso l’autonomia. 
La durata dei percorsi attivati, minimo 6 mesi e massimo 12 mesi, varia in base alle caratteristiche 
dei beneficiari. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
20 (almeno) 

Aree cittadine coinvolte 
Via Sant’Antonio da Padova 7 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
FORUM DEL TERZO SETTORE IN PIEMONTE 
 

Titolo progetto  
“RETE FORUM ETS” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto è rivolto ai soggetti del Terzo Settore. Gli obiettivi sono: l’implementazione 
dell'alleanza tra ETS e P.A.; formare una rete di professionalità competenti relativamente alla 
Riforma e al Codice del Terzo Settore; incrementare il livello di competenze strategiche degli 
ETS in ambito di co-programmazione, co-progettazione e rendicontazione sociale; promuovere la 
nascita e il rafforzamento di reti di comunità sul territorio; contribuire, insieme ad altri attori del 
sistema del welfare, a sperimentare il cambiamento organizzativo e culturale della Riforma del 
Terzo Settore.  
Il progetto si realizza attraverso l’analisi dei bisogni a cui seguono attività di formazione e 
consulenza. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
ETS con esperienza di inclusione sociale che operano sulla Città di Torino 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 



 

KARIBU OPEN – CATERING SOSTENIBILE SCRL IMPRESA SOCIALE 
 

Titolo progetto  
“CUCINA FORMATTIVA” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a ragazzi e ragazzi migranti che vivono in condizioni di fragilità e povertà 
personale, ha la durata di 18 mesi. L’obiettivo è duplice: favorire l’inclusione all’interno del 
tessuto sociale e sostenere l’aumento di occupabilità a favore dei soggetti beneficiari attraverso 
l’apertura, da parte della Cooperativa Karibu Open, di un nuovo ramo dell’Impresa Sociale presso 
il Bistrò dei Bagni di via Agliè. 
Il progetto prevede formazione on the job (sala e cucina) nella prima fase preparatoria (gennaio-
maggio 2022),  a cui seguiranno tirocini formativi (2 circa)  e l'attivazione di contratti di lavoro (4 
circa) nella fase operativa (giugno 2022 – giugno 2023). Verranno inoltre erogati 2 corsi per il 
conseguimento della patente B (rivolti ai destinatari del progetto per espletare le proprie mansioni 
professionali), 2 moduli di corsi d’italiano per stranieri, 1 modulo di educazione finanziaria e 1 
modulo di orientamento al mondo del lavoro. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
15 persone circa 

Aree cittadine coinvolte 
Quadrante oltre Dora (quartieri di Aurora, Barriera Milano, Falchera) 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
ANIMAZIONE E TERRITORIO S.C.S. I.S. ONLUS ETS 
 

Titolo progetto  
“INCLUSIONE ATTIVA CENTRO MIGRANTI MARCO CAVALLO; Azioni transculturali per 
l’inclusione sociale” 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone migranti portatrici di vulnerabilità psicologica e psichiatrica o socio 
sanitaria, ha come obiettivo quello di offrire percorsi di accompagnamento personalizzati 
(concordati e condivisi) a singoli e a nuclei familiari tramite l’utilizzo di appositi budget di 
inclusione orientati al perseguimento della (ri)conquista dell’autonomia. Le azioni di 
accompagnamento sono sostenute e monitorate da un case manager e garantite dall’assistenza di 
un’équipe multiprofessionale (medico psichiatra, psicoterapeuti, educatori, operatori legali, 
operatori dell’integrazione e mediatori culturali). 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
30 persone circa (con relativi nuclei familiari) 



 

Aree cittadine coinvolte 
Hub Multiculturale Cecchi Point (Casa di Quartiere Aurora),  via Antonio Cecchi, n. 17-21 (sede 
operativa). L’intervento è esteso ai luoghi in cui i migranti vivono (Città di Torino) 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ECO DALLE CITTÀ 
 

Titolo progetto  
“FOOD TO WORK. Lo spreco alimentare genera lavoro” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a giovani rifugiati di età compresa tra i 20 e i 35 anni, ha come obiettivo 
principale l’assunzione di due dipendenti per dodici mesi, aumentare le ore di un terzo dipendente 
e di attivare un tirocinio di un anno al fine di strutturare maggiormente l’attività dell’associazione 
trasformandola giuridicamente come cooperativa o impresa sociale che opera nel campo del 
recupero e della distribuzione delle eccedenze alimentari. 
La durata del progetto è di 14 mesi.  

N. beneficiari (e n. nuclei) 
4 diretti, a cui si aggiungono i beneficiari delle attività svolte (600 persone a settimana che 
usufruiscono degli aiuti alimentari) 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino (7 mercati attivi)  

Durata progetto 
14 mesi 

 
 
PHLIBERO APS 
 

Titolo progetto  
“RICOMINCIAMO DA NOI” 

Partenariato  
–  



 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a 25 adulti disoccupati con necessità di formazione specifica per entrare nel 
mercato del lavoro, propone 4 piani formativi di un anno, nello specifico: 

- Alfabetizzazione digitale; 
- Grafico/Fotografo/Videomaker/Creatore e sviluppatore siti web, esperto di SEO, 

SEM e social media manager; 
- Sarto/Stilista; 
- Ceramista. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
25 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Via Principessa Clotilde 85, Torino (sede operativa) 

Durata progetto 
14 mesi 

 
 
ASSOCIAZIONE NESSUNO 
 

Titolo progetto  
“CAFFETTERIA SOCIALE LOMBROSO 16” 

Partenariato  
COOPERATIVA FRASSATI; IWOKA 

Descrizione attività 
Il progetto mira alla creazione di posti di lavoro stabili attraverso l’accelerazione di una nuova 
attività economica (bar/caffetteria con cucina all’interno del Polo Culturale Lombroso 16) in 
grado di sviluppare inclusione sociale all’interno del territorio e della comunità di riferimento.  
Il progetto si svolge in più fasi, prevedendo un training on the job e di consulenza attiva per circa 
12 giovani, ai quali viene attivato un contratto di collaborazione temporanea per la durata del 
periodo di gestione estiva di prova del locale, al termine del quale viene selezionato un gruppo di  
4 giovani con la concreta possibilità di mantenere i propri posti di lavoro attraverso la corretta 
gestione dell’attività commerciale (con il supporto degli enti partner). 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
12 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Quartiere di San Salvario 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO ONLUS 
 



 

Titolo progetto  
“AGGIUNGI UN POSTO A CASA” 

Partenariato  
Exar Social Value Solutions 

Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo l’apertura di una caffetteria “solidale”, all’interno della Casa del 
Quartiere di San Salvario al fine di assumere o ricollocare i dipendenti dei precedenti gestori 
(Tavola di Babele), assumere nuovo personale e offrire attività integrate e complementari con 
tutto il comparto di servizi nonché attività già presenti nella Casa, in un'ottica di rilancio generale 
e sviluppo imprenditoriale della struttura nel suo insieme. 
Nello specifico sono previsti: 
- N. 4 / 6 percorsi di accompagnamento alla ricollocazione; 
- N. 4 percorsi occupazionali / formativi di 6 mesi attivati rivolti a fasce deboli; 
- N. 10 / 13 contratti di lavoro attivati (in parte reintegro del personale attualmente in capo alla 
Tavola di Babele, in parte regolarizzazione di due dei tirocini attivati, in parte assunzione di 
nuovo personale). 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
23 persone circa 

Aree cittadine coinvolte 
Casa del Quartiere di San Salvario, circoscrizione 8 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L. 
 

Titolo progetto  
“IO C-ENTRO” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a cittadini  provenienti da un percorso nei servizi per Senza Dimora 
attualmente beneficiari di assegnazione casa ATC, intende trovare risposte a bisogni più evoluti 
favorendo il distacco dai servizi, garantendo l’aumento delle opportunità di inclusione sociale e 
l’accrescimento dell’autonomia. Nello specifico vengono proposti dei percorsi individualizzati di 
accompagnamento ai singoli e ai nuclei familiari secondo quattro assi di sostegno: abitare, salute 
e benessere, accompagnamento educativo psicologico, formazione, ricerca attiva del lavoro. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
10 persone (di cui 4 che vivono in un nucleo familiare) 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino  

Durata progetto 
1 anno 



 

 
 
Con riferimento ai progetti presentati a valere sulla misura TO7.1.1.b “Piani di sostegno e 
sviluppo per enti di terzo settore”, inseriti in graduatoria ma non destinatari di contributo, 
per cui è stata fatta rivalutazione nell’ambito dell’Area 2 del Piano Inclusione Sociale 
 
ATT S.R.L. IMPRESA SOCIALE  
 

Titolo progetto  
“RISTORAZIONE INCLUSIVA” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto ha come finalità l’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità medio-lieve iscritti 
alle liste delle categorie protette e l’educazione ambientale e all’economia circolare. Nello 
specifico è prevista la distribuzione di alimenti e bevande in istituti scolastici tramite 
l’occupazione di persone con disabilità e la realizzazione di campagne di comunicazione e 
sensibilizzazione. 
La selezione dei candidati per l'inserimento lavorativo avviene in seguito all'osservazione e 
sviluppo delle competenze all'interno delle attività laboratoriali promosse dall'associazione 
Attivitabile onlus (ristorazione, orti urbani, ceramica, comunicazione).  
  
Per il primo anno di avvio del progetto è previsto l’inserimento lavorativo di circa 12 giovani con 
disabilità e attività di distribuzione alimentare e sensibilizzazione in due scuole. 
  
Il progetto prevede l'incremento delle collaborazioni con le scuole, a 5 anni dalla partenza si 
immagina l'inserimento lavorativo di almeno 30 giovani con disabilità e attività di distribuzione 
di alimenti e sensibilizzazione in almeno 5 scuole.  

N. beneficiari (e n. nuclei) 
Primo anno: inserimento lavorativo di almeno 12 giovani con disabilità e attività di distribuzione 
alimenti e sensibilizzazione in due scuole. 
5 anni dalla partenza del progetto: inserimento lavorativo di almeno 30 giovani con disabilità e 
attività di distribuzione di alimenti e sensibilizzazione in almeno 5 scuole  

Aree cittadine coinvolte 
Cascina Fossata, scuole della Città di Torino in zona San Paolo (M. Mazzarello e Santorre di 
Santarosa) 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
CONSORZIO KAIROS S.C.S. 
 



 

Titolo progetto  
“CENTRO COTTURA PABLO NERUDA” 

Partenariato  
Educamondo – Società Cooperativa Sociale; Associazione di volontariato Damamar 

Descrizione attività 
Il progetto ha l’obiettivo di attivare percorsi di orientamento e inserimento lavorativo per giovani 
in situazione di fragilità sociale, con particolare attenzione agli stranieri e ai minori stranieri non 
accompagnati, all’interno di un’attività commerciale (che unisce profit e no-profit) che propone 
un servizio di delivery di pasti veicolati per enti (scuole, comunità ecc.). L’utile viene reinvestito 
nella mensa popolare Pablo Neruda il cui accesso, rivolto a persone che vivono in una situazione 
di fragilità sociale, è gratuito o a prezzi calmierati.  
Nello specifico sono previste 3 assunzioni e 4 borse lavoro. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
7 contratti lavorativi o di formazione, persone che vivono in situazione di fragilità sociale che si 
recano per consumare i pasti alla struttura “Pablo Neruda” sita in via degli Abeti 12/2 a Falchera 

Aree cittadine coinvolte 
Via degli Abeti 12/2 a Falchera 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
TURIN BALON IMPRESA SOCIALE SRL 
 

Titolo progetto  
“Hand Mad” 

Partenariato  
Arteficio A.P.S.  

Descrizione attività 
L’obiettivo del progetto HandMad è quello di attivare processi virtuosi di empowerment rispetto 
al variegato e frammentato mondo degli OPI (operatori del proprio ingegno) favorendo la 
crescita, il consolidamento e la stabilizzazione del mercato di sbocco dei prodotti dell’artigianato 
creativo. 
Nello specifico il progetto propone di: 

- organizzare  mercatini tematici di OPI presso l’Isolato Sant’Eligio; 
- realizzare e gestire una piattaforma digitale (market place) per la commercializzazione on 

line dei prodotti degli OPI. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
240 OPI. circa, coinvolti in tali eventi e 30 OPI, circa, che attivano la loro bottega digitale sul 
marketplace 

Aree cittadine coinvolte 
Isolato Sant’Eligio 



 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
POLARIS S.R.L. 
 

Titolo progetto  
“OCCUPAdel” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo la formazione di soggetti fragili (giovani ex dipendenti da sostanze, 
sesso e gioco) per la gestione di un campo da Padel, favorendo l’inclusione lavorativa-
occupazionale e mettendo a disposizione della cittadinanza un polo sportivo gratuito e aperto a 
tutti, contribuendo alla rivalutazione di un’area periferica della città di Torino. 
Nello specifico sono previsti due corsi di formazione (1 corso per 5 persone di tecniche di 
insegnamento del padel e 1 corso per 5 persone di gestione del campo da Padel). 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
10 giovani, scuole e abitanti del quartiere Rebaudengo 

Aree cittadine coinvolte 
Via Reiss Romoli 56 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ETA BETA S.C.S. 
 

Titolo progetto  
“VALLETTE AL CENTRO 2” 

Partenariato  
Associazione Formazione 80 

Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo quello di offrire un percorso di formazione, inserimento lavorativo e 
informativo a  persone che hanno o hanno avuto problemi con la giustizia e i loro familiari. 

Nello specifico prevede: 
- Attività di orientamento e bilancio delle competenze per 35 persone; 
- Accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro per 15 persone; 
- Percorso formativo per 12 persone; 
- Assunzione di 4 persone (3 all’interno del progetto, almeno una sul mercato del lavoro); 
- Sportello d’informazione e supporto per familiari di persone che hanno o hanno avuto 

problemi con la giustizia (almeno 40 beneficiari). 



 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
almeno 75 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Casa circondariale di Torino, circoscrizione 5 – 6 – 7  

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
Con riferimento ai progetti di Area 2 integrativi e incrementali rispetto ai progetti beneficiari 
di contributi a valere sulla misura TO7.1.1.b “Piani di sostegno e sviluppo per enti di terzo 
settore” 
 
TURIN BALON IMPRESA SOCIALE SRL 
 

Titolo progetto 
“Hand Mad” 

Partenariato  
Arteficio A.P.S.  

Descrizione attività 
Il progetto è volto a integrare il progetto “Had Mad” attraverso l’attivazione di 4 tirocini per due 
semestri, per le seguenti mansioni: addetti alla gestione di mercatini ( 1 addetto alla logistica, 1 
addetto alla promozione), addetti attività digitali (1 addetto gestione piattaforma digitale, addetto 
alla logistica dell'e-commerce). 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
4 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Isolato Sant’Eligio 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
COLORI VIVI SRL IMPRESA SOCIALE 
 

Titolo progetto 
“Gear up to improve - professional training” 

Partenariato  
– 



 

Descrizione attività 
L’obiettivo del progetto è sostenere, attraverso il lavoro nel campo della sartoria, l'integrazione 
economica e sociale di donne migranti, promuovendo processi di empowerment e di attivazione 
personale, rafforzando il loro ruolo pubblico sul territorio e promuovendo la loro partecipazione 
alla vita sociale. 
Nello specifico il progetto propone in modo integrato: 

- La Formazione professionale di 8 donne/madri migranti attraverso l'attivazione di tirocini 
formativi (budget di inclusione); 

- Sviluppo, recupero e potenziamento delle soft-skills (è prevista la presenza di 
un’educatrice professionale che affiancherà le beneficiarie); 

- Supporto a 10 mamme nella gestione dei propri figli affinché possano continuare la 
propria attività lavorativa in serenità attraverso budget di inclusione per l'iscrizione ai 
centri estivi o per la copertura di baby-sitting al bisogno; 

- Percorso di empowerment finalizzato a migliorare l'autostima e a stimolare la 
consapevolezza relativamente alle qualità, capacità e competenze attraverso focus group 
condotti da un'etnopsicologa del Centro Frantz Fanon. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
10 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Via Parini 9 (sede della sartoria) 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ESSERCI S.C.S. 
 

Titolo progetto 
“Semi al vento” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto al target dei Poveri Intermittenti (donne, uomini, disabili), propone 15 percorsi 
di empowerment lavorativo sostanziati in una serie di attività di supporto mirato all’acquisizione 
di competenze digitali, counseling  e percorsi di musica e arterapia. 
Si propongono inoltre 10 tirocini part time retribuiti, nel campo dell’agricoltura, del 
confezionamento e della logistica. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
15 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Distretto Sud-Ovest della Città di Torino 



 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE 
 

Titolo progetto 
“DE.CI.DO - DEcoro CImiteriale Donne” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto propone percorsi di incremento dell’occupabilità e inserimento lavorativo su attività a 
bassa richiesta di competenze tecniche e alta conciliabilità con i carichi di lavoro familiari. I 
destinatari sono soggetti che vivono una condizione di insufficienza di reddito che vivono 
situazioni di fragilità e svantaggio. 
Nello specifico vengono attivati (nelll’arco dei 18 mesi previsti dal progetto) 8 tirocini 
nell’ambito del decoro e gestione cimiteriale + 4 tirocini (di durata semestrale) in altri settori della 
cooperativa. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
12 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Cimiteri della Città di Torino e dell'area della Città Metropolitana 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
MAGAZZINI SCS ONLUS 
 

Titolo progetto 
“Per diventare indipendente vado a lavorare” 

Partenariato  
Cooperativa Orso 

Descrizione attività 
Il progetto propone un percorso di orientamento e formazione finalizzato all’inserimento 
lavorativo nelle attività dei Magazzini Oz o in altre aziende. 
Nello specifico il progetto è rivolto ad almeno 6 giovani che vivono situazioni di fragilità e 
svantaggio (dovuto alla disabilità, immigrazione, detenzione e disadattamento giovanile) e 
prevede corsi di orientamento e formazione e l’attivazione di tirocini, nei seguenti settori di 
attività: cucina, sala, caffetteria, pulizie, emporio. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
almeno 6 persone 



 

Aree cittadine coinvolte  
Città di Torino e prima cintura 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
PAUSA CAFÈ SCS 
 

Titolo progetto 
“Street coffee x l’inclusione sociale” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto (integrativo re-act 7.1.1.b) propone dei percorsi di inclusione lavorativa attraverso 
l’attivazione di tirocini d’inserimento lavorativo e formazione all’avvio di una micro impresa. 
Nello specifico verrà proposto ai destinatari, persone in situazione di vulnerabilità (ex detenute/i, 
detenute/i soggette/i a esecuzione penale esterna e persone rifugiate), 8 tirocini di inclusione che 
si svolgeranno per 3 mesi sia presso il bar di Pausa Cafè s.c.s. sia presso le caffetterie di Eataly , e 
per altri 3 mesi presso l’attività sperimentale dei servizi di caffetteria mobile (E Coffee-bike e E 
Coffee Bee) di Pausa Cafè s.c.s. 
Il progetto prevede inoltre specifiche azioni di supporto e per promuovere percorsi di 
empowerment e di inserimento nelle comunità ove vivono i beneficiari (conciliazione lavoro/vita 
familiare, rafforzamento legami sociali, predisposizione della documentazione idonea per 
accedere a servizi di assistenza economica, sociale, sanitaria). 
A fine percorso i beneficiari conseguiranno la certificazione SAB. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
8 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
Con riferimento ai progetti di Area 2 di Accompagnamento all’inclusione lavorativa per 
specifici target di beneficiari 
 
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA 
 

Titolo progetto 
“Gli ERGONauti” 

Partenariato 
Patchanka S.c.s. 



 

Descrizione attività 
L’obiettivo del progetto, rivolto a 100 ragazzi presenti sul territorio di Torino (minori stranieri 
non accompagnati, minori in carico ai servizi territoriali e giovani adulti), è offrire conoscenze del 
mondo del lavoro, competenze reali di ricerca attiva e gettare le basi per creare opportunità di 
lavoro concrete e durature. Nello specifico il progetto prevede la gestione di attività per 
l’orientamento e l’inserimento in tirocinio di 100 ragazzi presenti sul territorio di Torino. Il 
progetto intende inoltre mettere a disposizione dei beneficiari una parte di budget da allocare 
(sotto la supervisione di un tutor) in doti di inclusione per l'accesso a risorse e opportunità utili al 
percorso di reinserimento sociale (corsi di formazione, patente, supporto psicologico e altri 
supporti ai bisogni evidenziati dal nucleo familiare la cui soluzione possa creare nell’individuo 
e/o nella famiglia una maggior serenità).  
Per i dettagli dell’operatività del progetto si fa rimando alla Scheda Operativa allegata al presente 
Accordo. 

n. beneficiari (e n. nuclei) 
100 persone 

aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
CONSORZIO SINAPSI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  
 

Titolo progetto 
“ABITO (DA) LAVORO” 

Partenariato  
Cooperativa Animazione Valdocco società cooperativa sociale impresa sociale ONLUS; 
Consorzio Sociale Abele Lavoro S.C.S. Onlus 

Descrizione attività 
Il progetto è volto a sviluppare percorsi di incremento dell’occupabilità e di inserimento 
lavorativo attraverso l’attivazione di tirocini per persone senza dimora o in grave emergenza 
abitativa secondo una gradualità di impegni orari settimanali  a  cui saranno corrisposti rimborsi 
mensili da un minimo di 150 euro ad un massimo di 600 euro. 
Per i dettagli dell’operatività del progetto si fa rimando alla Scheda Operativa allegata al presente 
Accordo. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
150 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 



 

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Crossover” 

Partenariato  
Cooperativa Progetto Tenda onlus 

Descrizione attività 
Il progetto prevede l’implementazione di percorsi di empowerment delle capacitazioni lavorative 
e di inclusione lavorativa a favore di n. 200 beneficiari stranieri titolari di interventi del S.A.I. o in 
condizioni di emarginazione sociale segnalati prevalentemente dal Servizio Stranieri e Minoranze 
Etniche. 
Per i dettagli dell’operatività del progetto si fa rimando alla Scheda Operativa allegata al presente 
Accordo. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
200 persone  

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
O.R.SO - ORGANIZZAZIONE PER LA RICREAZIONE SOCIALE SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE  
 

Titolo progetto 
“Donne e Futuro” 

Partenariato  
SINAPSI Consorzio cooperative sociali; Associazione Formazione 80 

Descrizione attività 
Il progetto propone azioni di empowerment, orientamento e accompagnamento individualizzato al 
lavoro con tirocinio per 50 donne in carico ai servizi sociali inserite in percorsi di sostegno alla 
genitorialità. 
Per i dettagli dell’operatività del progetto si fa rimando alla Scheda Operativa allegata al presente 
Accordo. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
50 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 



 

Infine, con riferimento alla progettualità di Area 5 
 
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS 
 

Titolo progetto 
“Lascaris  2022” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, già approvato con DGC 1134/2021 viene integrato finanziariamente  visti gli sviluppi 
progettuali e le maggiori esigenze anche connesse all'emergenza sanitaria e al periodo invernale 
che vede particolarmente colpite le fasce più fragili della popolazione; come dettagliato 
nell’accordo approvato con la citata DGC 1134/2021 prevede l’attivazione di una casa di prima 
accoglienza aperta 24/7 inserita nella rete delle CPA cittadine; attivazione di percorsi di 
accompagnamento individualizzato per persone segnalate dal Servizio Adulti in Difficoltà. 

N. beneficiari (e n. nuclei)  
24 

Aree cittadine coinvolte 
Via Lascaris 10  

Durata progetto 
9 mesi 

 
 
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 deliberazione della Giunta Comunale n. 2018 06740/019 del 18 dicembre 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.  

Il Gruppo di accompagnamento partecipato dovrà assicurare costanti raccordi e accompagnamento 
allo sviluppo dei tavoli di co-progettazione 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 prevede una durata di 18 mesi, a partire da dicembre 2021 fino a giugno 2023. 



 

Nell’ambito dei 18 mesi previsti, la durata di ciascun progetto segue lo specifico cronoprogramma 
presentato e validato in sede di co-progettazione (art. 3 del presente Accordo). 

Nei limiti della durata complessiva dell’Accordo, sussiste la possibilità di revisioni progettuali a 
livello gestionale e organizzativo, nonché di rimodulazioni dei singoli cronoprogrammi, previa 
comunicazione scritta da parte dell’Ente partner e successiva validazione da parte del Servizio 
competente. 

Oltre la durata prevista dal presente Accordo, qualora l’Ente partner non avesse concluso le attività 
progettuali previste, potrà richiedere alla Città, per mezzo di apposita istanza adeguatamente 
motivata, una proroga nei limiti delle risorse già assegnate e non ancora utilizzate. 

A conclusione dei singoli progetti, per dare continuità alle attività progettuali, sarà necessario 
presentare nuova istanza nell’ambito degli Avvisi pubblici del Piano Inclusione sociale. 

È prevista per le parti la possibilità di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione 
motivata, con un preavviso di almeno 90 giorni. In caso di recesso di un Ente partner, alla Città 
saranno dovuti dal medesimo Ente partner gli importi assegnati in proporzione alla quota di 
progetto non ancora eseguita, fatto salvo l’onere di rendicontare la quota di attività progettuali già 
eseguite. 

 
ART. 6 – REVISIONI PROGETTUALI 
 
Nei limiti del contributo assegnato, potranno essere concordate per iscritto revisioni progettuali in 
merito alle modalità attuative, sempre che le revisioni proposte non mutino la sostanza del progetto 
quanto a oggetto o altro elemento decisivo ai fini dell’approvazione del progetto medesimo e 
sempre nei limiti temporali della durata dell’Accordo. 
In caso di specifiche, motivate e urgenti necessità progettuali, potrà essere concordato e autorizzato 
esclusivamente l’aumento delle quote di trasferimento ai beneficiari, fatte salve le disponibilità di 
ulteriori risorse finanziarie in corso d’anno.  
Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso le finalità e i macro obiettivi 
previsti. 
 
ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE 
 
La Città riconoscerà agli Enti partner un finanziamento per il periodo di competenza 
complessivamente pari a Euro 4.615.543,65, a parziale copertura dei costi del progetto “Piano di 
inclusione sociale” cittadino – Area 2 “Reti di sostegno di comunità e accompagnamento 
all’inclusione sociale” – come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 950/2021 e 
secondo la suddivisione tra gli Enti partner delle attività dettagliata nelle tabelle che seguono.  
I soggetti capofila si impegnano, insieme ai propri partner, a cofinanziare le attività progettuali 
secondo la proposta progettuale presentata e conservata agli atti della Città, così come previsto nel 
suddetto Avviso pubblico. 
 
I soggetti capofila e/o le relative 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 deliberazione della Giunta Comunale 23 ottobre 2018, ai sensi del 



 

Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, e/o nell’ambito di specifici accordi e 
protocolli in essere. 
 
Si riportano di seguito gli importi previsti dalla Città per i diversi Enti partner. 
 
Tabella 1 – Attribuzione di finanziamento con riferimento all’Area 2. 
 

Organizzazione  Totale progetto Cofinanziamento  Finanziamento 
Di cui 

trasferimenti 
beneficiari 

MISSIONE DI CARITÀ PADRE 
ARSENIO ODV 
 

50.800,00 30.000,00 20.800,00  

ESSERCI S.C.S. 196.166,64 21.418,00 174.748,64 89.100,00 

ARTICOLO 10 ONLUS 138.853,79 22.782,94 116.070,85 25.200,00 

PROGETTO MARCONI ETS 24.484,25 6.184,25 18.300,00  

GVV SERVIZI VINCENZIANI 
PER SENZA FISSA DIMORA 
ODV 

33.338,40 7.738,40 25.600,00  

ASSOCIAZIONE PER GLI 
STUDI GIURIDICI 
SULL’IMMIGRAZIONE  – 
ASGI APS 

124.467,00 36.400,00 88.067,00  

EXAR SOCIAL VALUE 
SOLUTIONS IMPRESA 
SOCIALE SRL 

533.650,50 70.250,10 463.400,40 182.400,00 

FRATI MINORI PIEMONTE 
ONLUS 151.000,00 32.500,00 118.500,00  

FORUM DEL TERZO 
SETTORE IN 
PIEMONTE 

62.500,00 12.500,00 50.000,00  

KARIBU OPEN – CATERING 
SOSTENIBILE SCRL IMPRESA 
SOCIALE 

99.926,78 19.985,36 79.941,42  

ANIMAZIONE E TERRITORIO 
S.C.S. I.S. ONLUS ETS 119.000,00 11.900,00 107.100,00  

ECO DALLE CITTA’ 55.935,00 11.478,20 44.456,80  

PHLIBERO APS 98.000,00 19.600,00 78.400,00  

ASSOCIAZIONE NESSUNO 98.500,00 19.700,00 78.800,00  

AGENZIA PER LO SVILUPPO 
LOCALE DI SAN SALVARIO 
ONLUS 

99.959,00 19.992,00 79.967,00  

COOPERATIVA SOCIALE 
AERIS A.R.L. 52.900,00 5.290,00 47.610,00  

Totale 1.939.481,36 347.719,25 1.591.762,11 296.700,00 

 
 



 

Tabella 2 – Attribuzione di finanziamento con riferimento ai progetti presentati a valere sull'Avviso 
pubblico, di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 950/2021, per l’attuazione della misura 
TO7.1.1.b “Piani di sostegno e sviluppo per enti di terzo settore”, inseriti in graduatoria ma non 
destinatari di contributo e per i quali è stata fatta rivalutazione nell’ambito dell’Area 2 del Piano 
Inclusione Sociale. 
 

Organizzazione Totale progetto Cofinanziamento  
Cofinanziamento 

aggiuntivo 
Finanziamento 

ATT S.R.L. IMPRESA 
SOCIALE  54.320,00 10.864,00  43.456,00 

CONSORZIO KAIROS S.C.S 100.000,00 20.000,00  80.000,00 

TURIN BALON IMPRESA 
SOCIALE SRL 96.250,00 19.250,00  77.000,00 

POLARIS S.R.L. IMPRESA 
SOCIALE 156.105,60 20.000,00 56.105,60 80.000,00 

ETA BETA S.C.S 100.000,00 20.000,00  80.000,00 

Totale 506.675,60 90.114,00  360.456,00 

 
 
Tabella 3 – Attribuzione di finanziamento con riferimento ai progetti di Area 2 integrativi e 
incrementali rispetto ai progetti beneficiari di contributi a valere sulla misura TO7.1.1.b “Piani di 
sostegno e sviluppo per enti di terzo settore”: 
 

Organizzazione 
Totale 

progetto 
Cofinanziamento Finanziamento 

Di cui trasferimenti 
beneficiari 

TURIN BALON IMPRESA 
SOCIALE SRL  39.200,00 3.520,00 35.680,00 21.600,00 

COLORI VIVI SRL IMPRESA 
SOCIALE 56.186,80 8.340,00 47.846,80 24.000,00 

ESSERCI S.C.S  81.033,54 16.210,00 64.823,54 20.000,00 

STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA 
SOCIALE 60.000,00 5.520,00 54.480,00 32.400,00 

MAGAZZINI SCS ONLUS 26.849,00 3.209,80 23.639,20 10.800,00 

PAUSA CAFE’ SCS 39.200,00 7.840,00 31.360,00 28.800,00 

Totale 302.469,34 44.639,80 257.829,54 137.600,00 

 
 
Tabella 4 – Attribuzione di finanziamento con riferimento ai progetti di Area 2 di 
Accompagnamento all’inclusione lavorativa per specifici target di beneficiari. 
 

Organizzazione Totale progetto  Cofinanziamento Finanziamento Di cui trasferimenti 
beneficiari 



 

COOPERATIVA SOCIALE 
PROGETTO TENDA  349.000,00 42.800,00 306.200,00 135.000,00 

CONSORZIO SINAPSI 
SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE  

817.500,00 82.500,00 735.000,00 405.000,00 

COOPERATIVA 
ANIMAZIONE VALDOCCO 
SOCIETÀ’ COOPERATIVA 
SOCIALE IMPRESA SOCIALE 
ONLUS 

1.090.000,00 110.000,00 980.000,00 540.000,00 

O.R.SO - ORGANIZZAZIONE 
PER LA RICREAZIONE 
SOCIALE SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE  

272.500,00 27.500,00 245.000,00 135.000,00 

Totale 2.529.000,00 262.800,00 2.266.200,00 1.215.000,00 

 
Infine, con riferimento alla progettualità di Area 5, della Coop. P.G. Frassati “Lascaris 2022”, si 
prevede di integrare il finanziamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
1134/2021 con una ulteriore tranche pari a Euro 139.296,00 a fronte di un cofinanziamento pari ad 
Euro 34.824,00. 
 
I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città saranno effettuati mediante una 
erogazione iniziale del 70% del trasferimento complessivo approvato e una successiva del 30% 
residuo alla fine del progetto, previa approvazione del rendiconto. 
Laddove siano previsti trasferimenti ai beneficiari, gli importi relativi verranno riconosciuti con un 
anticipo del 50% unitamente all'erogazione iniziale. 
 
Le erogazioni delle risorse finanziarie, così come quantificate dal presente articolo e fatta eccezione 
per le erogazioni iniziali ove previste, saranno effettuate dalla Città a favore degli Enti partner solo 
previa approvazione della documentazione giustificativa di rendicontazione delle relative attività 
progettuali. 
 
ART 8 – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 

Contestualmente dovrà essere compilato, a cura di ciascun Ente partner, il file di avanzamento della 
spesa, che andrà a costituire il rendiconto finale; i relativi giustificativi di spesa dovranno essere 
messi a disposizione secondo le modalità indicate dall’Amministrazione, nel rispetto di quanto 
previsto dal presente articolo e dalle successive indicazioni che saranno comunicate. 
Con riferimento alle progettualità sopra riportate alla tabella n. 2, presentate a valere sull'Avviso 
pubblico per l’attuazione della misura TO7.1.1.b “Piani di sostegno e sviluppo per enti di terzo 
settore”, inserite in graduatoria ma non destinatarie di contributo, per le quali è stata approvata la 
rivalutazione nell’ambito dell’Area 2 del Piano Inclusione Sociale, si prevedono quattro tranche di 
rendicontazione, corrispondenti agli avanzamenti delle attività del 25%. A seguito della 
presentazione e validazione dell’ultimo avanzamento del 25%, verrà erogato il saldo del progetto. 
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. 
I giustificativi di spesa dovranno essere messi a disposizione e registrati nel Rendiconto non appena 
risulteranno quietanzati, contestualmente alla realizzazione delle attività, in modo tale da dare 
evidenza dell’avanzamento e dell’utilizzo della spesa. La quietanza del giustificativo di spesa, da 
ritenersi parte integrante del giustificativo, deve seguire le tempistiche della spesa e dovrà avvenire 



 

entro i 60 giorni dalla conclusione delle singole attività progettuali origine di spesa, e comunque, 
non oltre i 90 giorni in casi adeguatamente motivati, anche nel rispetto dei termini di durata previsti 
dalll’art. 5 del presente Accordo. 
 
ART 9 – 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 spesa. 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. 10 – 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 dei progetti. 
Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Città, per mezzo di apposito contratto 
di nomina, ha designato, con specifico riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali 
connesse alle attività progettuali oggetto del presente Accordo, ciascun Ente partner responsabile 
esterno del trattamento dei dati personali e ha fornito al medesimo Ente partner le istruzioni per il 
trattamento.  
 
ART. 11 – CONTROVERSIE 
 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo è competente 
il Foro di Torino. 
 
ART. 12 – ALLEGATI 
Al presente accordo è allegato il documento relativo alle procedure operative e modalità di 
rendiconto delle attività “Valdocco_SAI e migranti Percorsi di orientamento e tirocinio”. 
 
 
Torino lì, Letto, confermato e sottoscritto, 
 
Città di Torino                                                                              Dirigente di Area Inclusione Sociale 
 
 
MISSIONE DI CARITA’ PADRE ARSENIO ODV 
 
ESSERCI S.C.S 



 

 
Articolo 10 onlus 
 
PROGETTO MARCONI Ets 
 
GVV Servizi Vincenziani per Senza Fissa Dimora OdV 
 
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione – ASGI APS 
 
EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE SRL 
 
Frati Minori Piemonte onlus 
 
Forum del terzo settore in Piemonte 
 
Karibu Open - catering sostenibile Scrl impresa sociale 
 
Animazione e territorio S.C.S. I.S. Onlus ETS 
 
Eco dalle città 
 
PHLIBERO APS 
 
ASSOCIAZIONE NESSUNO 
 
Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario ONLUS 
 
Cooperativa Sociale Aeris a.r.l 
 
ATT S.r.l. Impresa Sociale 
 
Consorzio Kairos s.c.s 
 
Polaris S.r.l. Impresa Sociale 
 
ETA BETA S.C.S 
 
TURIN BALON impresa sociale s.r.l. 
 
Colori Vivi Srl Impresa Sociale 
 
Stranaidea s.c.s. Impresa Sociale 
 
Magazzini scs Onlus 
 
PAUSA CAFE’ SCS 
 
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA 
 
Consorzio Sinapsi società cooperativa sociale 
 
Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus 



 

 
O.R.So - Organizzazione per la ricreazione sociale società cooperativa sociale 
 
Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus 
 
 
 


