
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 
 
 

Piano di inclusione sociale cittadino 
 

dicembre 2021 –  giugno 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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”, e la proroga alla stessa data della scadenza dell’Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, 
abitare sociale e accoglienza solidale”, 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 1011/2021 
dell’8 ottobre 2021 ha approvato lo schema di Avviso pubblico per l’attuazione della misura 
TO7.1.1.a “Reti di comunità per l’inclusione” 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 1011/2021, 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.a, Azioni A, B, C, di presentare 
ulteriori progettazioni incrementali a valere sull'Area 2 del Piano Inclusione Sociale. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 1227/2021 del 21 dicembre 2021 venivano 
individuati gli enti partner e approvati i finanziamenti di un'ulteriore tranche di proposte pervenute, 
in relazione all'Area 2 e all'Area 4, 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. COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI 
2. COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE 

IMPRESA SOCIALE ONLUS 
3. ALTRIMODI S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS 
4. ACLI CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
5. COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA A.R.L. 
6. ASSOCIAZIONE PAIS A.P.S. 
7. RETE DELLE CASE DEL QUARTIERE APS 
8. LIBERITUTTI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SPA 
9. RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE APS 
10. CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO SCS ONLUS 
11. EDUCARE S.C.S. I.S. 
12. ASSOCIAZIONE CPD CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA’ ODV ETS 



 

13. ARCI TORINO APS 
14. ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS 
15. FORCOOP CONSORZIO SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA 

SOCIALE 
16. BANCO FARMACEUTICO TORINO ODV 
17. FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI MARCO ANDREONI 
18. A.I.Z.O. ROM E SINTI O.D.V. 
19. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE 80. 

 

Con riferimento ai progetti di Area 2 destinati alle persone con disabilità: 
 

1. CIRP SCS 
2. STRANAIDEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE 
3. COOPERATIVA SOCIALE L’ARCOBALENO 
4. LIBERITUTTI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SPA 
5. COOPERATIVA IL MARGINE S.C.S.  
6. IL PUNTO S.C.S. 
7. ESSERCI S.C.S. 
8. LA TESTARDA S.C.S. ONLUS 
9. COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO DI UNA COSA ONLUS 
10. SAN DONATO S.C.S. 
11. ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE 
12. FONDAZIONE ANFFAS TORINO DIGNITADE ONLUS 
13. A.P.R.I. ODV ASSOCIAZIONE PRO RETINOPATICI ED IPOVEDENTI  
14. FERMATA D’AUTOBUS ASSOCIAZIONE ONLUS 
15. COOP. SOC. PUZZLE. 

 
Con riferimento all’Area 4: 
 

1. COABITARE IMPRESA SOCIALE SRL 
2. MISERICORDIA SPA (SOCIETA’ PER AMORE) 
3. EDUCARE S.C.S. I.S. 
4. ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO ONLUS 
5. FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS 
6. ASSOCIAZIONE IDEADONNA ONLUS 
7. LA CONTRADA SCS 
8. FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS 
9. COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L. 
10. ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ GIOVANILE O.D.V. 
11. ASSOCIAZIONE ARTERIA ONLUS 
12. CASEMATTE APS  
13. ACMOS APS 
14. G.T. SCS  
15. EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS 
16. COABITARE IMPRESA SOCIALE SRL. 

 

Con riferimento ai progetti di Area 4 destinati alle persone con disabilità: 
 

1. LA PERLA ODV 
2. ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
3. CEPIM – TORINO – CENTRO PERSONE CON LA SINDROME DI DOWN ODV. 

 



 

Con riferimento ai progetti presentati a valere sulla misura TO7.1.1.a “Reti di comunità per 
l’inclusione”, Azioni A, B, C, inseriti in graduatoria ma non destinatari di contributo, sulla 
base delle risorse disponibili, per i quali è stata fatta rivalutazione nell'ambito dell'Area 2 del 
Piano Inclusione Sociale: 

 
1. BABEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
2. ASSOCIAZIONE EDUCADORA ONLUS 
3. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONTACT 
4. UISP - COMITATO TERRITORIALE DI TORINO APS 
5. VALPIANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
6. GIULIANO ACCOMAZZI SCS 
7. COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS 
8. COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO PIEMONTE ONLUS 
9. DI.A.PSI PIEMONTE ODV 
10. FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS 
11. ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE MENTALI ONLUS 
12. LE RADICI E LE ALI  
13. A.P.R.I. ODV ASSOCIAZIONE PRO RETINOPATICI ED IPOVEDENTI  
14. COOPERATIVA SOCIALE MEDITERRANEO ONLUS 
15. RELEASE AGRICOLA SOCIETA’ COOPERATIVA. 

 
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 di accompagnamento all’inclusione sociale” e 
Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale”. 
 

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 via Carlo Ignazio Giulio 22, 10122 (qui di seguito, per brevità, la 
“Città”) 
 

E 
COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI 
Claudia Carena, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione "Cooperativa Sociale 
Mirafiori”, C.F. / P.I. 05569090011, con sede legale in Torino, strada del Drosso, 10135 
 

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 
ALTRIMODI S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS 



 

Carlo Giani, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Altrimodi S.r.l. Impresa 
Sociale ETS”, C.F. / P.I. 11782750019, con sede legale in Torino, corso Re Umberto 3, 10121 
 

E 
ACLI CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
Raffaella Dispenza, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “ACLI Città 
Metropolitana di Torino”, C.F. / P.I. 80090560014, con sede legale in Torino, via Perrone 3 bis, 
10122 
 

E 
COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA A.R.L. 
Mirella Violato, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Cooperativa Sociale 
Atypica a.r.l.”, C.F. / P.I 06078850010, con sede legale in Collegno (TO), via Torino 9/6, 10193  
 

E 
ASSOCIAZIONE PAIS A.P.S. 
Anna Letizia Bertrand, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Associazione Paìs 
a.p.s.”,  C.F. 97846810014 e P.I 12150960016, con sede legale in Torino, corso Casale 97, 10132 
 

E 
RETE DELLE CASE DEL QUARTIERE APS 
Maria Cortese, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Rete delle Case del 
Quartiere APS”, C.F. 97818250017 e P.I 12411260016, con sede legale in Torino, via Rubino  45, 
10132, in partenariato con “Agenzia per lo Sviluppo Locale San Salvario Onlus”, “Fondazione 
Cascina Roccafranca”, “Fondazione della Comunità di Mirafiori onlus”, “La Casa delle Rane 
onlus”, “Lancillotto Società Cooperativa Sociale” e “Associazione Educadora onlus” 
 

E 
LIBERITUTTI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SPA 
Daniele Caccherano, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Liberitutti – Società 
Cooperativa Sociale Spa”, C.F. / P.I 07820120017, con sede legale in Torino, via G. Lulli 8/7, 
10152 
 

E 
RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE APS 
Antonio Damasco, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Rete Italiana di Cultura 
Popolare APS”, C.F. 08911340019 e  P.I. 09555030015, con sede legale in Torino, via 
dell’Arsenale 27, 10121 
 

E 
CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO SCS ONLUS 
Massimo D’Amico, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Consorzio Sociale 
Abele Lavoro SCS Onlus”, C.F. / P.I 07529370012, con sede legale in Torino, corso Trapani 95, 
10141 
 

E 
EDUCARE S.C.S. I.S. 
Danilo Magni, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “EduCARE s.c.s. i.s.”, C.F. / 
P.I 10617050017, con sede legale in Torino, corso Palestro 14, 10122  
 

E 
ASSOCIAZIONE CPD CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA’ ODV ETS 



 

Francesca Bisacco, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Associazione CPD 
Consulta per le Persone in Difficoltà ODV ETS”, C.F. / P.I  9752791001, con sede legale in Torino, 
corso Unione Sovietica 220 D, 10134 
 

E 
ARCI TORINO APS 
Andrea Polacchi, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Arci Torino APS”, C.F. 
97566130015 e P.I. 07511190014, con sede legale in Torino, via Verdi 34, 10124 
 

E 
ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS  
Francesca Monza, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Associazione Gruppo 
Abele Onlus”, C.F. 80089730016 e P.I 02119660013, con sede legale in Torino, corso Trapani 95, 
10141 
 

E 
FORCOOP CONSORZIO SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA 
SOCIALE 
Paolo Petrucci, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Forcoop Consorzio Sociale 
Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale”, C.F. / P.I. 11158380011, con sede legale in Torino, 
via Sondrio 13, 10144 
 

E 
BANCO FARMACEUTICO TORINO ODV 
Gerardo Gatto, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Banco Farmaceutico Torino 
ODV”,  C.F. / P.I. 97760910014, con sede legale in Torino, via Brunetta 11, 10139 
 

E 
FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI MARCO ANDREONI  
Giovanni Clot, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Fondazione Piazza dei 
Mestieri Marco Andreoni”, C.F.97640700015 e P.I. 08741420015, con sede legale in Torino, via 
Durandi 13, 10144 
 

E 
A.I.Z.O. ROM E SINTI O.D.V. 
Carla Osella, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “A.I.Z.O. Rom e Sinti O.d.V.”, 
C.F. / P.I 9751820015, con sede legale in Torino, via Foligno 14, 10149 
 

E 
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE 80 
Paola Lassandro, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Associazione Formazione 
80”, C.F. 97589890017 e  P.I 07890050011, con sede legale in Torino, corso Re Umberto 12, 
10121 
 

E 
CIRP SCS 
Stefano Monte, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “CIRP SCS”, C.F. / P.I 
11897430010, con sede legale in Torino, via Sacchi 42, 10128 
 

E 
STRANAIDEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE 



 

Cinzia Policastro, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Stranaidea Società 
Cooperativa Sociale Impresa Sociale”, C.F. / P.I 05188910011, con sede legale in Torino, via Paolo 
Veronese 202, 10148 
 

E 
COOPERATIVA SOCIALE L’ARCOBALENO 
Fabrizio Bragastini, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione  “Cooperativa Sociale 
l’Arcobaleno”, C.F. / P.I 05381130011, con sede legale in Torino, corso Casale 205, 10132. 
 

E 
COOPERATIVA IL MARGINE S.C.S. 
Nicoletta Fratta, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Cooperativa Il Margine 
s.c.s.”, C.F. / P.I 02430520011, con sede legale in Torino, via Eritrea 20, 10142 
 

E 
IL PUNTO S.C.S. 
Ruggero Sorrentino, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Il Punto S.C.S.”, C.F. / 
P.I 0826610018, con sede legale in Torino, via Cimabue 2, 10137 
 

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 
LA TESTARDA S.C.S. ONLUS 
Antonella Zappino, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “La Testarda S.C.S. 
Onlus”, C.F. / P.I 04196750014, con sede legale in Torino, corso Regina Margherita 175, 10144 
 

E 
COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO DI UNA COSA ONLUS 
Marco Gillio, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Cooperativa Sociale Il Sogno 
di una Cosa Onlus”, C.F. / P.I 02857460014, con sede legale in Collegno (TO), via Crispi 9, 10093 
 

E 
SAN DONATO S.C.S. 
Debora Lombardi, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “San Donato S.C.S.”, C.F. 
/ P.I 03852880016, con sede in Torino, via Gaglianico 22, 10146 
 

E 
ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE  
Luca Tempia Valenta, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Anteo Impresa 
Cooperativa Sociale”, C.F. / P.I 01758780025, con sede legale in Biella, via Felice Piacenza 11, 
13900 
 

E 
FONDAZIONE ANFASS TORINO DIGNITADE ONLUS 
Giancarlo D’Errico, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Fondazione Anffas 
Torino Dignitade Onlus”, C.F. 97622570014 e P.I 08473850017, con sede legale in Torino, via 
Carlo Bossi 24, 10144 
 

E 



 

A.P.R.I. ODV ASSOCIAZIONE PRO RETINOPATICI ED IPOVEDENTI  
Marco Bongi, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “A.P.R.I. odv Associazione 
Pro Retinopatici ed Ipovedenti”, C.F. / P.I 92012200017,  con sede legale in Torino, via Nizza 151, 
10126 
 

E 
FERMATA D’AUTOBUS ASSOCIAZIONE ONLUS 
Egle Demaria, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Fermata D’Autobus 
Associazione Onlus”, C.F. / P.I 07584690015, con sede legale in Oglianico (TO), corso Vittorio 
Emanuele 30, 10080, in partenariato con “Associazione gli Acrobati” e "Associazione Forme in 
Bilico” 
 

E 
COOP. SOC. PUZZLE 
Marina Zettin, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Coop. Soc. Puzzle”, C.F. / 
P.I 07555280010, con sede legale in Torino, via Cimabue 2, 10137, in partenariato con “Il Punto 
S.C.S.” 
 

E 
COABITARE IMPRESA SOCIALE SRL 
Andrea Biondello, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “CoAbitare Impresa 
Sociale SRL”,  C.F. / P.I 10516160016, con sede legale in Torino, via B.S.Valfrè 16, 10122, in 
partenariato con “Cooperativa Sociale G. Accomazzi”, “Cooperativa Sociale Esserci” e 
“Cooperativa Sociale San Donato” 
 

E 
MISERICORDIA SPA (SOCIETA’ PER AMORE) 
Luigi Ronzulli, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Misericordia SPA (Società 
per amore)”, C.F. 92050880019 e P.I. 11442190013, con sede legale in Caselle Torinese (TO), via 
Garolla 4, 10072  
 

E 
ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO ONLUS 
Sergio Rosso, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Associazione Piccolo Cosmo 
Onlus”, C.F. / P.I 97581370018, con sede legale in Torino, via Cosmo 9, 10131 
 

E 
FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS 
Tommaso Dealessandri, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Fondazione Don 
Mario Operti Onlus”, C.F. / P.I  97647080015, con sede legale in Torino via Dell’Arcivescovado 
12, 10121 
 

E 
ASSOCIAZIONE IDEADONNA ONLUS 
Etleva Zenuni, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Associazione Ideadonna 
ONLUS”, C.F.  97605830013 e P.I 10481470010, con sede legale in Torino, Via Saluzzo 23, 10125 
 

E 
LA CONTRADA SCS 
Giacomo Paolo Ciavarella, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “La Contrada 
SCS”,  C.F 97788510010 e P.I. 11297250018, con sede legale in Torino, piazza Carlo Felice 18, 
10121 



 

 
E 

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS 
Luigi Ghezzi, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Fondazione Somaschi Onlus”, 
C.F 97597340153 e P.I. 0765150962, con sede legale in Milano, piazza XXV Aprile 2, 20121 
 

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 
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ GIOVANILE O.D.V. 
Alessandro Camponi, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Associazione 
Solidarietà Giovanile O.D.V.”, C.F. 97528100015 e P.I 12116830015, con sede legale in Torino, 
via Nizza 239, 10126 
 

E 
ASSOCIAZIONE ARTERIA ONLUS 
Ivano Casalegno, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Associazione Arteria 
Onlus”, C.F. / P.I  97670590013, con sede legale in Torino, via Lanino 3/A, 10152 
 

E 
CASEMATTE APS 
Chiara Casotti, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Casematte APS”,  C.F. / P.I 
97716310012, con sede legale in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 96, 10121 
 

E 
ACMOS APS 
Diego Montemagno, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “ACMOS APS”, C.F. / 
P.I 97590480014, con sede legale in Torino, via Leoncavallo 27, 10154 
 

E 
G.T. SCS  
Maurizio Milana, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “G.T. scs”,  C.F. / P.I 
09113370010, con sede legale in Moncalieri (TO), via Tenivelli 29, 10024 
 

E 
EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS 
Iskender Aliosha Forioso, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “EUROPEAN 
RESEARCH INSTITUTE ONLUS”, C.F. / P.I 97750340016, con sede legale in Torino, via P. 
Pinelli 24D, 10144 
 

E 
LA PERLA ODV 
Gian Carlo Olivero, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “La Perla OdV”, C.F. / 
P.I 05578760018, con sede legale in Torino, corso Unione Sovietica 220/D, 10134 
 

E 
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 



 

Giovanni Ramonda, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Comunità Papa 
Giovanni XXIII”, C.F. 00310810221 e P.I 01433850409, con sede legale in Rimini, via Mameli 1, 
47921, in partenariato con “APS AbiliTutti ETS (AbiliTutti)” e “Condividere Comunità Papa 
Giovanni XXIII Torino OdV (Condividere)” 
 

E 
CEPIM – TORINO – CENTRO PERSONE CON LA SINDROME DI DOWN ODV 
Mirella Flecchia, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “CEPIM – TORINO – 
Centro Persone con la Sindrome di Down ODV”, C.F. / P.I  80102740018, con sede legale in 
Torino, via Canonica 4, 10137 
 

E 
BABEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
Roberto Forte, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “BABEL, Cooperativa Sociale 
Onlus”, C.F. / P.I 11276030019, con sede legale in Torino, corso Regina Margherita 155, 10122 
 

E 
ASSOCIAZIONE EDUCADORA ONLUS 
Paolo Angeletti, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Associazione Educadora 
Onlus”, C.F. 97822750010 e P.I 12581610016, con sede legale in Torino, via A. Cecchi. 17, 10152, 
in partenariato con “Centro Studi Sereno Regis” 
 

E 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONTACT 
Massimiliano Ferro, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Associazione di 
Volontariato Contact”, C.F. / P.I 95599500014, con sede legale in Torino, via Passalacqua 3, 
10122, in partenariato con “Associazione Nuova Generazione per il Bene Comune” e “Insieme 
Communication sc” 
 

E 
UISP - COMITATO TERRITORIALE DI TORINO APS 
Massimo Aghilar, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “UISP – Comitato 
Territoriale di Torino APS”, C.F. 97606970016 e P.I. 04379880018, con sede legale in Torino, via 
Nizza 102, 10126 
 

E 
VALPIANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
Paolo Sciullo,  in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Valpiana Società 
Cooperativa Sociale”, C.F. / P.I 05327770011, con sede legale in Torino, via Le Chiuse 14, 10144 
 

E 
GIULIANO ACCOMAZZI SCS 
Margherita Francese, qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Giuliano Accomazzi 
SCS”, C.F. / P.I 05787230019,  con sede legale in Torino, via San Domenico 13 bis, 10122, in 
partenariato con “OFFGRID Italia” 
 

E 
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS 
Roberto Galassi, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Cooperativa Sociale P.G. 
Frassati s.c.s. Onlus”, C.F. / P.I. 02165980018, con sede legale in Torino, strada Pellerina 22/7, 
10146 
 



 

E 
COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO PIEMONTE ONLUS 
Daniela Sironi, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Comunità di Sant’Egidio 
Piemonte ONLUS”, C.F. / P.I. 94031000030, con sede legale in Novara, vicolo Ognissanti 2, 28100 
 

E 
DI.A.PSI PIEMONTE ODV 
Graziella Gozzellino, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Di.A.Psi. Piemonte 
ODV”, C.F. / P.I. 97534890013, con sede legale in Torino, via San Domenico 28, 10122 
 

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 legale in Torino, via Sant’Antonio da Padova 7, 10121 
 

E 
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE MENTALI ONLUS 
Barbara Bosi, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Associazione per la Lotta 
contro le Malattie Mentali Onlus”, C.F. / P.I. 02413430014, con sede legale in Torino, via 
Vanchiglia 3, 10124 
 

E 
LE RADICI E LE ALI 
Khadivi Tayebeh Simin, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Le Radici e le Ali”, 
C.F. / P.I. 08153920015, con sede legale in Torino, via Nota 7, 10122 
 

E 
COOPERATIVA SOCIALE MEDITERRANEO ONLUS 
Guido Eusebio Filipello, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione "Cooperativa 
Sociale Mediterraneo Onlus”, C.F. / P.I 97806630014, con sede legale in Torino, via Principe 
Tommaso 4, 10125  
 

E 
RELEASE AGRICOLA SOCIETA’ COOPERATIVA 
Domenico Cravero, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Release Agricola 
Società Cooperativa”, C.F. / P.I 11432040019, con sede legale in Torino, via Nizza 239, 10126 
 
(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 Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale” nonché la 
misura TO7.1.1.a “Reti di comunità per l’inclusione” 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”, all’Area 4 
“Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale”  e alla misura TO7.1.1.a “Reti 
di comunità per l’inclusione” 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 
 
COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI 
 

Titolo progetto  
“Scat.To Consulenza Sociale” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto intende qualificarsi come “intervento ponte” capace di mettere a sistema azioni di 
orientamento, informazione, consulenza sociale, primo accompagnamento, formazione, 
finalizzate a facilitare l’accesso mirato di soggetti fragili (nuclei familiari con e senza figli, 
minori, donne, adulti in situazione di fragilità) ai servizi territoriali e ai progetti esistenti, ma 
anche a offrire una formazione sul tema del "focusing" per operatori sociali di enti pubblici e 
privati. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
– 

Aree cittadine coinvolte 
Sportelli stanziali: Mirafiori Sud presso il C.P.G., Circoscrizione 7 presso la sede di C.so Belgio 

Durata progetto 
15 mesi 

 
 
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS 

 

Titolo progetto  
"Percorsi" 



 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a 15 nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa e/o sfratto, prono 
percorsi personalizzati con budget d’ inclusione (valore indicativo 4000€) che hanno come focus 
attività di accompagnamento all’abitare e all’inclusione lavorativa, nello specifico: segretariato 
sociale, educazione finanziaria, supporto informatico, mediazione dei conflitti, mediazione di 
comunità, sostegno per accesso a risorse per l’abitare, affiancamento leggero (consulenza per 
inclusione scolastica, connessioni con doposcuola, promozione di relazioni di muto-aiuto).  

N. beneficiari (e n. nuclei) 
15 persone con i relativi nuclei familiari 

Aree cittadine coinvolte 
Possibile dislocazione sportelli: via Ghedini, via Bognanco 1 (Distretto Nord Est) 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ALTRIMODI S.R.L. IMPRESA SOCIALE ETS 
 

Titolo progetto  
“Risorse integrate per un futuro di cambiamento” 

Partenariato  
Associazione Formazione 80; PAIS – Percorsi di Accompagnamento e Inclusione Sociale ETS; 
Associazione di Promozione Sociale E.L.I.S.A Nuove Abilità; Associazione Culturale Il Nostro 
Pianeta 

Descrizione attività 
Il progetto ha l’obiettivo di offrire l’occasione di una ripartenza e di un consolidamento del 
percorso di vita, attraverso la co-definizione e l’accompagnamento di progetti individualizzati di 
inclusione. Nello specifico i destinatari sono: 

- 40 adulti. Tra questi è data priorità: alla dimensione di genere, con un focus specifico sulle 
madri di origine immigrata; ai migranti che versano in condizioni di particolare fragilità 
socio-economica, con un’attenzione specifica ai nuclei familiari. 

- 30 minori e giovani. Tra questi, la priorità è assegnata a minori e giovani di origine 
immigrata, a giovani 18-21enni care leavers, a 21-26enni in uscita da percorsi di sostegno. 

- 15 minori, giovani e adulti con disabilità. 
Ai beneficiari del progetto è proposto un ventaglio di azioni da definire attraverso la co-
progettazione con un tutor personale. Le proposte possono essere riassunte nelle seguenti attività: 
percorsi di empowerment individuale, laboratori individuali e di gruppo per persone disabili, 
orientamento agli studi, sostegno allo studio e alfabetizzazione, azioni di orientamento finalizzate 
all’inserimento lavorativo (con la possibilità di attivare 50 Tirocini con durata di 6 mesi con 
indennità mensile pari a € 450,00), laboratori di alfabetizzazione/rafforzamento competenze 
digitali, laboratori di educazione finanziaria, erogazione di doti individuali. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
85 persone 



 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
ACLI CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

Titolo progetto  
“ALWAYS IN. Percorsi di comunità che generano INclusione” 

Partenariato  
Educazione progetto, Coop. Solidarietà, Ass. Arcobaleno ONLUS 

Descrizione attività 
Il Progetto propone di realizzare, con un approccio multidimensionale, un modello di intervento 
di welfare di tipo comunitario che intende creare circuiti virtuosi tra i bisogni della cittadinanza e 
le potenzialità/capacità della comunità locale. Nello specifico sono offerte le seguenti azioni: 

- COMMUNITY NETWORKING: portata avanti da 3 community coach che hanno il 
ruolo di: valorizzare le reti sociali come componente sistemica dei servizi; mappare e 
organizzando filiere di servizi capaci di rispondere alle esigenze di diversi target; 
promuovere il confronto tra punti di vista e il dialogo tra segmenti diversi della vita 
comunitaria. 

- ATTIVAZIONE DI 3 POLI DI PROSSIMITÀ: punto di accesso ai servizi e a prestazioni 
di welfare (Caf e patronato), garantiti dai servizi dell’ente che si arricchisce con le tante 
altre opportunità presenti nel territorio fondamentali per offrire, con un approccio 
olistico, soluzioni integrate di contrasto alla marginalità. 

- TIROCINI E SUPPORTO INDIVIDUALE: sono attivati 6 tirocini di 
inserimento/reinserimento lavorativo oppure di inclusione sociale per 5 mesi (presso i 
poli di prossimità dell’ente e l’ass. Arcobaleno). 

- LABORATORI PRE-PROFESSIONALI: volti a attivare spazi di apprendimento condotti 
da operatori specializzati, per lo svolgimento delle seguenti attività: assistente familiare; 
“ludo-mamme”(supporto alla conciliazione lavoro-vita familiare); avvicinamento alla 
fotografia professionale (volto anche alla creazione di eventi di comunità); laboratorio di 
community worker (cittadini competenti e responsabilizzati nella produzione e gestione 
di beni collettivi), 

- MICROEVENTI CON LABORATORI DI SCAMBIO SOCIALE E LABORATORI 
GENERATIVI DI COMUNITÀ: volti creare occasioni di costruzione di relazioni di 
fiducia e processi d’innovazione dal basso e di capacitazione della cittadinanza, uscendo 
dagli spazi e dalle modalità tradizionali di fruizione dei servizi. 

- CREAZIONE DI UN GRUPPO DI VOLONTARI. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
– 

Aree cittadine coinvolte 
Corso Cadore - Vanchiglia, corso Palermo - Barriera di Milano, via Vernazza  - Santa Rita 

Durata progetto 
1 anno 

 



 

 
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Housing Cappel Verde” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto (integrativo di “Housing Cappel Verde” React 7.1.1.a az. C) è volto a garantire 
accoglienza abitativa temporanea mettendo a disposizione 18-20 posti per nuclei familiari, nuclei 
monoparentali madre-bambino e donne sole in situazioni di emergenza abitativa e/o sfratto a 
rischio di esclusione sociale. Sono inoltre previste per i beneficiari azioni di accompagnamento 
sociale, nello specifico (segretariato sociale, orientamento al lavoro, supporto alle famiglie e ai 
minori in relazione al tempo libero e agli impegni scolastici, mediazione culturale, mediazione 
con il vicinato e tra le famiglie ospitate, organizzazione di momenti di socializzazione) e la 
possibilità d'erogazione di un budget alimentare (in base al reddito degli ospiti). 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
18 – 20 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Casa di ospitalità Cappel Verde, via XX Settembre 83 

Durata progetto 
1 anno  

 
 
COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA A.R.L. 
 

Titolo progetto  
“Ca.S.A Cantiere Sociale Aperto” 

Partenariato  
– 



 

Descrizione attività 
Il progetto, in ampliamento dell’attività di Presidio per l’Abitare Solidale, la Socialità e  
l’Inclusione ( Progetto presentato dall’ente al bando REACT EU TORINO misura To 1.1.a - 
azione C.), prevede sia azioni di attivazione di comunità e di sviluppo di una rete di prossimità 
rivolte a tutti gli abitanti del condominio di via Tasca , aperte al quartiere, sia interventi con 
specifici focus rivolte a singoli o ai nuclei in modalità individualizzata o in piccoli gruppi. 
Nello specifico sono previste:  

- Attività di accompagnamento leggero: promozione della salute, sostegno alla genitorialità, 
corsi d’italiano L2, segretariato sociale, alfabetizzazione digitale, sostegno allo studio;  

- Interventi di prossimità: attività socializzanti volte sviluppare empowerment di comunità e 
legami sociali generativi di legami di buon vicinato, scambi di mutuo-aiuto. 

- Mediazione culturale e linguistica 
- Accompagnamenti in forma individualizzata: interventi mirati portati avanti da figure 

specializzate per far fronte a bisogni specifici 
- Organizzazione di 4 eventi di quartiere volti a favorire la fruizione dei presidi culturali del 

territorio e avvicinare le persone attraverso l’arte. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
76 abitanti del condominio di via Tasca (Destinatari diretti), abitanti del quartiere e della 
circoscrizione 6 (destinatari indiretti) 

Aree cittadine coinvolte 
Via Tasca, Circoscrizione 6 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
ASSOCIAZIONE PAIS A.P.S. 
 

Titolo progetto  
“PerLa2” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto prevede azioni di orientamento lavorativo, inserimento in tirocinio e tutoring (i tirocini 
sono ancora da finanziare). 
I beneficiari del progetto sono disoccupati italiani e stranieri in condizione di svantaggio socio 
economico e/o percettori di RDC, con particolare attenzione a donne sole con figli a carico, che 
sono entrate in contatto con l’ente attraverso altri progetti o segnalati dal Servizio Sociale e ETS 
che operano nel distretto Nord-Est. 
In attesa della delibera per il finanziamento dei tirocini, il progetto inizierà con le prime attività 
d'orientamento al lavoro e scouting. 
I beneficiari potranno anche accedere alle misure di sostegno del progetto “Re-Activiti” 
presentato dell’ente nell’asse 7-misure TO 7.1.1.A - Azione B (Budget d’inclusione). 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
40 persone 



 

Aree cittadine coinvolte 
Corso Casale 97, Circoscrizione 7 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
RETE DELLE CASE DEL QUARTIERE APS 
 

Titolo progetto  
“Comunità inclusive - snodi di welfare generativo in rete” 

Partenariato  
Agenzia per lo Sviluppo Locale San Salvario Onlus; Fondazione Cascina Roccafranca; 
Fondazione della Comunità di Mirafiori onlus; La Casa delle Rane onlus; Lancillotto Società 
Cooperativa Sociale; Associazione Educadora onlus; Stalker Teatro Società cooperativa; EXAR 
Social Value Solutions Impresa Sociale Srl; Patchanka società cooperativa sociale; Società per gli 
Asili Notturni Umberto I;  Associazione di promozione sociale Terra e Pace; Associazione Eco 
dalle città 

Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo la promozione di potenziare la capacità di ascolto e azione degli 
sportelli sociali della Case del Quartiere della Città di Torino. 
Nello specifico sono previste le seguenti azioni: 

- Segretariato sociale e accompagnamento: spazio di accesso alle informazioni ed ai servizi, 
generatore di opportunità (sociali, relazioni, educative e sportive), promozione delle reti 
territoriali, lettura dei bisogni sociali del territorio. 

- Formazione operatori, cittadini attivi e volontari: percorsi formativi  e informativi 
sull’accoglienza e le attività di segretariato sociale, e sulle tematiche riguardanti le 
politiche, le metodologie e opportunità d’inserimento lavorativo e sulle percorsi formativi 
e informativi sull’accoglienza e le attività di segretariato sociale, 

- Sostegni diretti: doti d’inclusione per il sostegno a situazioni d’emergenza, all’inclusione 
socio-educativa, per l’assistenza psicologica-dentistica-oculistica 

- Risorse di Comunità: interventi trasversali alle Case volti a rispondere a situazioni di 
isolamento e solitudine, attraverso modalità di supporto nella gestione quotidiana 
alle famiglie, anche mediante forme di sostegno socio-educativo e domiciliare / 
territoriale. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
– 

Aree cittadine coinvolte 
Casa del Quartiere di San Salvario, Bagni Pubblici di via Agliè (Barriera di Milano), Cascina 
Roccafranca (Mirafiori), Cecchi Point (Aurora), Più SpazioQuattro (San Donato), Casa di 
Quartiere Vallette 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
LIBERITUTTI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SPA 
 



 

 

Titolo progetto  
"Intrecci oltre Dora” 

Partenariato  
Gruppo culturale aggregativo ricreativo IL NODO O.D.V E.T.S.; Associazione di volontariato 
Damamar; Educamondo – Società Cooperativa Sociale; Arci Torino APS; Comitato per lo 
Sviluppo della Falchera; Exar Social Value Solutions; Associazione Gruppo Abele Onlus; Karibu 
Open – catering sostenibile Scrl Impresa Sociale; Fondazione Mamre Onlus; Associazione 
YAWP seed 

Descrizione attività 
L’obiettivo del progetto è quello di implementare il sistema di servizi integrati (promossi dagli 
enti del partenariato) tra politiche per la casa, welfare territoriale e socialità, che possano 
supportare persone adulte in condizione di fragilità nel proprio percorso di autonomia, stimolando 
processi cooperativi e favorendo la connessione tra diversi enti del terzo settore nonché con enti 
del mondo profit. 
Nello specifico le attività proposte sono: 

- Segretariato sociale 
- Orientamento al lavoro e attivazione di tirocini 
- Supporto psicologico, educativo e di mediazione culturale 
- Creazione di eventi e occasioni di promozione della socialità e cittadinanza attiva 
- Conciliazione vita-lavoro. 

n. beneficiari (e n. nuclei) 
2350 persone circa 

aree cittadine coinvolte 
Circoscrizione 6 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE APS 
 

Titolo progetto  
“La Rete di Portinerie di comunità per le politiche attive sul lavoro” 

Partenariato  
Fondazione Sviluppo e Crescita CRT; Lavazza S.p.A.; Torino Social Impact; Agenzia Piemonte 
Lavoro; ASP Orti Alti; NES (Gruppo di volontariato vincenziano); Volo 2006; Città di Torino; 
Circoscrizione 1,3,5,7; Biblioteche Civiche Torinesi; IIS Aalto Sella Lagrange, IIS Bosso Monti; 
Vol.To. 



 

Descrizione attività 
Il progetto della Rete delle Portinerie di comunità è nato grazie al processo di attivazione di 
comunità e co-progettazione portato avanti dalla RICP che coinvolge i diversi soggetti del 
territorio in reti relazionali, sociali, culturali di prossimità. Processo reso possibile attraverso lo 
strumento del Portale dei Saperi, che permette di avere un riscontro immediato e continuamente 
aggiornato delle necessità di un luogo e di chi lo vive e abita. Un flusso continuo di raccolta di 
competenze, formali e informali, e desideri. La Rete inoltre agirà in collaborazione con alcuni 
soggetti che si occupano di politiche attive e passive del lavoro tra cui APL, l’Agenzia Piemonte 
Lavoro, l’INPS, ACLI e altri coinvolti in percorsi lavorativi e formativi per persone in situazione 
di fragilità che vengono intercettate con le Portinerie di comunità attraverso il Portale dei Saperi 
(piattaforma digitale). 
Il valore aggiunto viene dato dalla costruzione di una rete di Portinerie che possa condividere 
buone pratiche di attivazione di comunità e diventare una rete di welfare generativo. Il progetto 
prevede lo sviluppo e ampliamento delle portinerie di comunità nel quartiere del Quadrilatero 
romano e Quartieri militari, Aurora, Borgo San Paolo e Madonna di Campagna. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
350 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Porta Palazzo, Borgo Dora, Quadrilatero Romano, Aurora, Madonna di Campagna, Borgo 
Vittoria e Borgo San Paolo 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO SCS ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Reti di comunità” 

Partenariato  
Centro Come Noi “S. Pertini” Organizzazione Sermig Di Volontariato; Associazione Gruppo 
Abele Onlus 



 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto cittadini italiani e di origine straniera appartenenti a fasce di popolazione a 
rischio di emarginazione ed esclusione sociale, si articola nelle seguenti azioni: 
1. Segretariato sociale: incontrare almeno 600 persone; 
2. Percorsi ricreativo - formativi durante l’anno e nell’estate: 10 posti 
3. Laboratori sportivi: 10 posti 
4. Corsi di lingua e cultura italiana: 20 posti 
5. Baby parking: 4 posti 
6. Percorsi di cura della salute e somministrazione farmaci: 30 percorsi 
7. Emporio della Speranza: 150 nuclei 
8. Babysitteraggio: per almeno 20 bambini. 
9. Supporto scolastico: per almeno 20 bambini 
10. Attività estiva: per almeno 20 bambini 
11. orientamento individuale: almeno 30 percorsi 
12. orientamento di gruppo, compresi bilancio di competenze e ricerca attiva del lavoro: 11 
gruppi, costruiti in base alle esigenze 
13. percorsi di tirocinio: 10 con la possibilità di incrementarli per tirocini di durata inferiore ai sei 
mesi.I trasferimenti ai beneficiari possono anche essere utilizzati, in accordo con i Servizi Sociali 
invianti,  per spese a favore della persona diverse dai tirocini, per una nel limite di 14178,08). 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
Almeno 600 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Circoscrizioni IV, VI e VII del Comune di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
EDUCARE S.C.S. I.S. 
 

Titolo progetto  
“CONCENTRICO, percorsi per l’inclusione e l’autonomia ” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, integrazione del progetto “Abitare Consapevole 2021-2022. Percorsi 
Multidimensionali per l’Inclusione”, ha come obiettivo favorire l’inclusione di persone adulte che 
vivono situazioni di marginalità e precarietà economica e sociale, attraverso percorsi integrati e 
individualizzati. Nello specifico viene proposto l'accompagnamento di 30 beneficiari al 
consolidamento dei percorsi di inclusione e autonomia intrapresi attraverso l’utilizzo di un Budget 
Individuale d’Inclusione, lavorando su 3 aree: abitare consapevole, abilitazione o riabilitazione al 
mercato del lavoro, accesso a reti e servizi sul territorio e cittadinanza attiva. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
30 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino (Da specificare la sede) 



 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ASSOCIAZIONE CPD CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA’ ODV ETS 
 

Titolo progetto  
“Inclusione sociale: da utenti a cittadini” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, attraverso lo sportello rivolto alla cittadinanza, propone di favorire percorsi di 
cittadinanza attiva (volontariato), realizzare 10 percorsi di empowerment (da finanziare con il 
budget d’inclusione), 20 tirocini quadrimestrali a 500 euro al mese (attivati con Synergie s.p.a), 
attività di sportello a supporto di famiglie con figli con disabilità in età scolare. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
Circa 30 persone (budget d’inclusione e tirocini) + persone che partecipano ai percorsi di 
cittadinanza attiva e i nuclei familiari con minori disabili che si rivolgono allo sportello 

Aree cittadine coinvolte 
Circoscrizione 2 e 8. Lo sportello a supporto delle famiglie con figli con disabilità in età scolare si 
rivolge a tutto il Comune di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ARCI TORINO APS 
 

Titolo progetto  
“Tessere legami, essere comunità” 

Partenariato  
Patchanka SCS; Babelica APS; Associazione dei sardi a Torino “Antonio Gramsci"; Associazione 
Cascina Roccafranca; Cooperativa Stalker Teatro; Associazione la casa delle rane Onlus; 
Lancillotto S.C.S.  



 

Descrizione attività 
Il progetto, integrazione del progetto SNODO N.4, ha come obiettivo sviluppare nuove forme di 
welfare di comunità e percorsi personalizzati per favorire l’uscita da una condizione di 
vulnerabilità socio - economica. Nello specifico il progetto si articola nelle seguenti azioni: 
segretariato sociale; sportello legale; Sportello psico-sanitario per donne (medico, psicologa, 
nutrizionista, pediatria, osteopata); Attività di supporto extra-scolastico (attività di sviluppo 
cognitivo per bambini con età inferiore agli 8 anni); Corsi d’italiano (con particolare attenzione ai 
linguaggi specifici e alla grammatica); Corsi di preparazione per il conseguimento di alcune 
qualifiche (HCCP, OSS); Attivazione di tirocini lavorativi e di formazione on-the job; Azioni 
rivolte ai minori e neo-maggiorenni “care leavers” (sportello neo-maggiorenni, formazione e 
sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza e operatori che entrano in contatto con care leavers, 
lavoro in rete con realtà cittadine).  
Per i dettagli dell’operatività del progetto si fa rimando alla Scheda Operativa allegata al presente 
Accordo. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
– 

Aree cittadine coinvolte 
Circoscrizione 4. Via Saccarelli 18, via Musinè 5, corso Umbria 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS 
 

Titolo progetto  
“To Street” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo l’implementazione delle attività di strada diurne funzionali al 
contatto, al monitoraggio, all’orientamento e all’invio verso i servizi del settore e del territorio, 
dei soggetti maggiorenni senza dimora presenti in strada - in condizioni di grave marginalità - con 
particolare attenzione alle persone che presentano compromissione psichica; nonché delle attività 
di orientamento ed informazione presso il Servizio Torino Homeless.  
Nello specifico il progetto propone: 50 ore settimanali di attività educativa in strada; 25 ore 
settimanali  di educatore presso l'hub Torino Homeless di accesso ai servizi;  messa a 
disposizione per circa 10 ore a settimana  di “psicologi di strada”, attivazione a chiamata di 
mediatori-interpreti facilitatori linguistici (fino a 200 ore annue). 
Il progetto prevede inoltre la distribuzione all’utenza che ne presenti necessità un buono vestiario 
di 80€ per circa 60 persone. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
40 persone inviare e colloquiare presso i servizi Ambulatorio Socio Sanitario e Servizio di 
Accesso Unificato;  15 percorsi di accompagnamento sociale, 40 persone che partecipano ai 
colloqui psicologici, 15 persone inviate ai servizi territoriali di competenza o verso centri sanitari 
del terzo settore. A queste stime vanno aggiunti i beneficiari del supporto in strada 



 

Aree cittadine coinvolte 
Servizi di Prossimità siti in via Sacchi 47 /49; Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Il futuro è donna. Percorsi interculturali e comunitari di empowerment femminile, supporto alla 
genitorialità e lotta alla povertà educativa” 

Partenariato  
Diskolè APS, Scuola dell'Infanzia Bruno Ciari; La Speranza - Al Amal ODV; CPIA 1;  Ass 
Kinto Suyo International Torino; Ass PerTre; Ass Socio-Culturale italo-cinese ZHI SONG; Casa 
Brasil APS; Collettivo Donne Africane 

Descrizione attività 
Il progetto ha come destinatari donne straniere con scarse competenze linguistiche e culturali, 
bambini (0-6) che non hanno accesso ai servizi educativi pubblici e privati presenti nella 
circoscrizione. L’obiettivo è quello di promuovere l’empowerment dei beneficiari e contrastare la 
povertà educativa. Nello specifico il progetto si articola nelle seguenti azioni: formazione rivolta 
alle donne straniere, sportello sulla genitorialità e orientamento, spazio bimbi e genitori, progetti 
di solidarietà con i commercianti della circoscrizione (spesa sospesa). 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
circa 100 persone con relativi nuclei familiari 

Aree cittadine coinvolte 
Circoscrizione 3 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
FORCOOP CONSORZIO SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA 
SOCIALE 
 

Titolo progetto 
“Percorsi d’inclusione re-attiva” 

Partenariato  
– 



 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a 30 nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa e/o sfratto, prono 
percorsi personalizzati con budget d’ inclusione (valore indicativo 4000€) che hanno come focus 
attività di accompagnamento all’abitare e all’inclusione lavorativa, nello specifico: segretariato 
sociale, educazione finanziaria, supporto informatico, mediazione dei conflitti, mediazione di 
comunità, sostegno per accesso a risorse per l’abitare, affiancamento leggero (consulenza per 
inclusione scolastica, connessioni con doposcuola, promozione di relazioni di muto-aiuto).  

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

Aree cittadine coinvolte:  
Possibile dislocazione sportelli: via Ghedini e via Bognanco 1 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
BANCO FARMACEUTICO TORINO ODV 
 

Titolo progetto  
“Donazione e acquisti solidali: per aiutare i singoli e la comunità” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone che vivono situazioni di marginalità e grave disagio, ha come 
obiettivo l’acquisto e la messa a disposizione per i beneficiari di prodotti per la cura e igiene della 
persona oltre che DPI e prodotti per la disinfettazione. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
– 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
FONDAZIONE PIAZZA DEI MESTIERI MARCO ANDREONI 
 

Titolo progetto  
“Attivazione Sociale e Lavorativa 2022” 

Partenariato  
Immaginazione e lavoro Soc. Coop srl; Associazione Piazza del Lavoro 



 

Descrizione attività 
Il progetto è rivolto a giovani, adulti in condizione di fragilità socio economica anche non 
percettori di reddito di cittadinanza. La proposta progettuale prevede l'erogazione di moduli di 
inclusione attiva, flessibili e replicabili, promuovendo un approccio di prossimità, 
accompagnandoli alla loro attivazione sociale e lavorativa. Nello specifico ogni modulo prevede 
le seguenti azioni: 

- Presa in carico: mappatura delle esigenze, ricostruzione attiva di riabilitazione sociale e 
lavorativa; 

- Mappature di aziende per profili e competenze in funzione degli abbinamenti beneficiario-
azienda; 

- Percorsi abilitativi e occupazionali: Laboratori di Attivazione sociale e lavorativa e 
percorsi di formazione specialistica di competenze finalizzate alla sicurezza sul lavoro. 

- Attivazione di 30 tirocini, di cui 10 per beneficiari del budget d’inclusione (re-act 7.1.1.a 
az. B).  

N. beneficiari (e n. nuclei) 
150 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
A.I.Z.O. ROM E SINTI O.D.V. 
 

Titolo progetto  
“Nuove Strade” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto ha come beneficiari famiglie di etnia rom e sinti che vivono nel campo di Strada 
Aereoporto 235/25 o che hanno come dimora piazzole (parcheggi, sottopassi, marciapiedi ecc..) 
oppure appartamenti occupati abusivamente. Gli ambiti di sostegno sono indirizzati alle seguenti 
aree: sanitaria, scolastica, formativa, genitorialità, occupazione, burocratica (permessi di 
soggiorno, residenza, passaporto). 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
– 

Aree cittadine coinvolte 
Circoscrizioni 5, 6, 7, 10 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE 80 
 



 

Titolo progetto  
“Progressi per il lavoro” 

Partenariato  
ETABETA S.C.S.  

Descrizione attività 
Il progetto ha come beneficiari: migranti, donne sole con figli a carico, nuclei familiari in carico 
ai servizi sociali, persone disabili, giovani neet; a cui verrà proposto un percorso individualizzato 
di orientamento e inserimento in tirocinio. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
40 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
Con riferimento ai progetti di Area 2 destinati alle persone con disabilità 
 
CIRP SCS 
 

Titolo progetto  
“Creiamo Integrazione Resilienza e possibilità di partecipazione” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto ha come beneficiari persone con disabilità acquisita e anziani fragili autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti e le loro famiglie. Nello specifico si porrà attenzione a individuare 
beneficiari che hanno ancora margini di autonomia, ma che in assenza di interventi adeguati sul 
livello esistenziale, relazionale e occupazionale, rischierebbero di perderla. 
Il progetto propone una serie di azioni integrate e individualizzate di natura specialistica 
(sostegno psicologico ed educativo), laboratoriale (sportivo, artistico, di riabilitazione cognitiva), 
orientativa e formativa volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi: empowerment della 
persona, favorire il protagonismo sociale, prevenire l’isolamento dei beneficiari e del nucleo 
familiare di riferimento, prevenire patologie psicologiche connesse alla situazione di fragilità, 
favorire l’autodeterminazione, favorire una cultura dell’inclusione. 
I progetti si svolgono in un arco di tempo massimo di circa 18 mesi dall’accesso. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
30 accessi totali. Per accesso si intende: persona singola – persona con caregiver – nucleo 
familiare di riferimento 



 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
STRANAIDEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE 
 

Titolo progetto  
“Attesa Attiva” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto è rivolto a persone con disabilità, dal sedicesimo anno d’età, in attesa della definizione 
del progetto sociosanitario in UMVD ed è volto a rispondere ai seguenti bisogni; 

- Accompagnamento ai servizi; 
- Valutazione/autovalutazione delle proprie capacitazioni, per l’elaborazione di un percorso 

di vita adulta realistico e realizzabile; 
- Incremento delle capacitazioni, allestimento di condizioni/contesti per l'esercizio dei 

funzionamenti. 
Per il rispondere a questi bisogni il progetto prevede le azioni di osservazione, supporto e 
documentazione (Griglia di Rilevazione delle Abilità, Piano Educativo Individuale). Il progetto 
ha la durata di 6 mesi rinnovabili per altri 6, le osservazioni e documentazioni prodotte sono 
funzionali alla produzione di una “Relazione Finale” proposta alla commissione UMVD per la 
continuazione degli interventi volti alla promozione del progetto di vita della persona. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
20 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
COOPERATIVA SOCIALE L’ARCOBALENO 
 

Titolo progetto  
“Ci siamo anche noi” 

Partenariato  
– 



 

Descrizione attività 
Il progetto rivolto a persone disabili, adulti e minori, propone interventi progettuali 
individualizzati favorendo l’inclusione, l’abilitazione e il mantenimento/promozione 
dell’autonomia abitativa, coinvolgendo oltre che i beneficiari anche la famiglia e i caregiver. 
L’erogazione degli interventi prevede l'identificazione dei bisogni dei beneficiari e delle loro 
capacità al fine di definire un progetto socio-sanitario in sede di commissione UMVD. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
10 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
LIBERITUTTI – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SPA 
 

Titolo progetto  
“Grow, Coltivare competenze in Cascina” 

Partenariato  
Consorzio Kairos S.C.S.; Crescere Insieme S.C.S. 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone con disabilità di lieve-media intensità, propone percorsi individuali, 
flessibili e personalizzati di supporto e arricchimento delle conoscenze-competenza sia in 
riferimento al mondo del lavoro sia ai contesti di vita quotidiana. 
Nello specifico viene definito un progetto individuale e di autonomia a cui seguono esperienze di 
avvicinamento al mondo del lavoro (Workshop lavorativi: orti urbani, floricoltura, apicoltura, 
fattoria degli animali, atelier della moda e competenze digitali) e esperienze di autonomia nella 
vita  quotidiana (weekend di autonomia). Possibilità  di attivazione 5 tirocini con borsa lavoro 
part time 50%, durata 6 mesi, finanziati con fondi di altre progettualità dell'ente. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
20 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Cascina Falchera; Glocal Factory, via Regaldi 7/11, negozio Au petit bonheur, via Principe 
Amedeo 35 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
COOPERATIVA IL MARGINE S.C.S. 
 

Titolo progetto  
“Anziani” 



 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone anziane, propone l’accompagnamento dei beneficiari in percorsi (di 
6 mesi) dedicati al sostegno/supporto per il mantenimento/implementazione delle capacità al fine 
di scongiurare la perdita dell’autonomia, fino all’accompagnamento eventuale alla fase di presa in 
carico dell’UVG. Viene posta particolare attenzione  all’educazione al modo digitale per 
permettere ai beneficiari di svolgere pratiche burocratiche e sanitarie. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
20 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
IL PUNTO S.C.S. 
 

Titolo progetto  
Percorsi - azioni di rinforzo occupazionale per l’inclusione attiva 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone con disabilità o svantaggio (inoccupati e disoccupati da lungo 
periodo), propone misure volte all’inserimento nel mondo del lavoro attraverso le seguenti 
attività: orientamento professionale individuale, scouting delle realtà disponibili ad ospitare il 
tirocinio e matching, attivazione tirocinio (6 mesi per 30 ore settimanali) e tutoraggio. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
20 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
IL PUNTO S.C.S. 
 

Titolo progetto  
“S.E.I. (Sostegno Educativo Individuale) per l’inclusione sociale della persona con disabilità” 



 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto è rivolto a persone con disabilità accertata, di età maggiore ai 18 anni, in attesa di 
valutazione da parte della commissione UMVD. Nello specifico sono proposti interventi educativi 
individualizzati, della durata di 6 mesi, volti a favorire la socializzazione, lo sviluppo e il 
mantenimento delle autonomie dei beneficiari ponendo particolare attenzione alle risorse presenti 
sul territorio. Verrà posta particolare attenzione al coinvolgimento del nucleo familiare, affinché 
acquistino maggiore capacità per sostenere la fragilità dei figli. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
20 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
COOPERATIVA IL MARGINE S.C.S. 
 

Titolo progetto  
“Disabilità” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto è rivolto a persone con disabilità in attesa di valutazione da parte della commissione 
UMVD. Nello specifico sono proposti interventi educativi individualizzati, della durata di 6 mesi, 
volti a favorire la socializzazione, lo sviluppo e il mantenimento delle autonomie dei beneficiari 
ponendo particolare attenzione alle risorse presenti sul territorio. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
20 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ESSERCI S.C.S. 
 

Titolo progetto  
“ComunitAbile” 

Partenariato  
Cooperativa Paradigma S.C.S. 



 

Descrizione attività 
Il progetto ha come beneficiari persone con disabilità (minori e adulti) e i loro familiari che 
presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali. L’obiettivo è quello 
di utilizzare un budget d’inclusione per fornire percorsi educativi individualizzati con particolare 
attenzione, in base alle caratteristiche dei singolo beneficiari, all’istruzione, al lavoro (è prevista 
l'attivazione di 5 tirocini), alle relazioni interpersonali, alla partecipazione sociale, alle autonomie 
e soddisfazione per la vita quotidiana. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
30 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
LA TESTARDA S.C.S. ONLUS 
 

Titolo progetto  
“CASA MIA” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone con disabilità, è volto alla promozione di attività e interventi 
inclusivi e abilitativi e di mantenimento dell’autonomia abitativa. Nello specifico il progetto 
individua due tipologie di destinatari: persone con disabilità che vivono in autonomia che 
necessitano un supporto all’abitare, persone con disabilità in condizione di non autosufficienza 
che necessitano di percorsi individualizzati. In entrambi i casi gli interventi educativi (durata di 6 
mesi rinnovabili) sono erogati nell’ottica della definizione/costruzione di progettualità più ampie 
di natura socio sanitaria da valutare in commissione UMVD o UVG. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
10 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO DI UNA COSA ONLUS 
 

Titolo progetto  
“B.I.T., Bussola per l’Inclusione Territoriale” 

Partenariato  
– 



 

Descrizione attività 
Il progetto è rivolto a persone con disabilità intellettiva e/o con disturbi dello spettro autistico in 
attesa di valutazione da parte della commissione UMVD. nello specifico il progetto propone 
interventi personalizzati e flessibili (6 mesi rinnovabili)  volti alla promozione e mantenimento 
dell'autonomia personale, all’accompagnamento e sostegno di percorsi d’inclusione attiva (sarà 
offerta anche l'opportunità di fare un’esperienza di autonomia abitativa) attraverso un  lavoro 
d’orientamento e di gruppo, utilizzando lo strumento del bilancio di competenze compartecipato. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
10 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
SAN DONATO S.C.S. 
 

Titolo progetto  
“How do you work?” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone con disabilità, è orientato principalmente all’accompagnamento dei 
beneficiari alla valutazione da parte della commissione UMVD. Nello specifico il progetto è 
mirato all’osservazione domiciliare e sul territorio per poter offrire, attraverso il linguaggio ICF, 
un rimando dettagliano del funzionamento bio-psico-sociale dei beneficiari; indicando anche i 
facilitatori e le barriere che limitano o migliorano i livelli di partecipazione e la qualità della vita. 
Il progetto prevede inoltre (sulla base di una progettazione individualizzata conseguente alla fase 
osservativa) attività abilitative e di inclusione sul territorio.  

N. beneficiari (e n. nuclei) 
8 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ANTEO IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE 
 

Titolo progetto  
“Bridge” 

Partenariato  
– 



 

Descrizione attività 
Il progetto è rivolto a persone con disabilità, non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza 
non ancora valutate dalla commissione competente. Nello specifico è volto a individuare e 
consolidare percorsi e strumenti utili alla Commissioni di valutazione per orientare con 
tempestività e precisione la progettazione individualizzata per ciascun utente. Il progetto prevede 
quindi sia azioni volte all’osservazione (assessment e attività inclusive di “test”) che opportunità 
(su base di una progettazione individualizzata conseguente alla fase osservativa) abilitative e di 
inclusione sul territorio. Per i beneficiari è inoltre prevista l’opportunità di svolgere attività di 
sperimentazione dell'autonomia abitativa con esperienze in strutture residenziali. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
24 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
FONDAZIONE ANFFAS TORINO DIGNITADE ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Circle Life 16-25” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone con diagnosi di autismo livello 2 tra i 16 e i 25 anni, propone 
interventi abilitativi e di costruzioni di progetti di vita. Nello specifico il progetto prevede due 
azioni sinergiche e complementari: utilizzo dello strumento delle “Matrici Ecologiche e dei 
sostegni” e un’intervento abilitativo specifico; ciò per favorire la definizione del Progetto 
Individualizzato Socio Sanitario che verrà validato dai Servizi competenti. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
10 

Aree cittadine coinvolte 
via Nizza n. 151 - Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
A.P.R.I. ODV ASSOCIAZIONE PRO RETINOPATICI ED IPOVEDENTI  
 

Titolo progetto  
“Percorsi individualizzati per l’inclusione sociale dei disabili visivi” 

Partenariato  
– 



 

Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo fondamentale quello di dotare i beneficiari di competenze che 
migliorino il loro livello di autonomia, facilitando l’inserimento sociale e sostenendo 
l’autodeterminazione. Le azioni del progetto intervengono sia sul piano educativo, abilitativo e 
sensoriale, nello specifico sono previste le seguenti attività:  

- Sviluppo delle autonomie di base e personali 
- Orientamento e mobilità 
- Risocializzazione 
- Supporto Psicologico 
- Supporto all’utilizzo di supporti tecnologici. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
20 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
FERMATA D’AUTOBUS ASSOCIAZIONE ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Per arte e per lavoro” 

Partenariato  
Associazione gli Acrobati, Associazione Forme in Bilico 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone con fragilità psico-sociale e disabilità, ha come obiettivo l’innesco di 
processi d’inclusione sociale attraverso la professionalizzazione nell’ambito dell’arte. 
Nello specifico è prevista la realizzazione delle seguenti attività: 
• 4 percorsi di tirocinio, accompagnati da un supporto di tutoraggio e formazione, della durata di 
6 mesi. 
• Un percorso di professionalizzazione attraverso l’arte (per 8 persone, durata 6 mesi), il cui 
obiettivo è lo sviluppo del talento artistico e la promozione dell'incontro con la realtà esterna, è 
riconosciuto un rimborso spese per i frequentanti del corso. 
• Inserimento di persone fragili nella curatela di mostre, in allestimenti e nella progettazione di 
eventi e laboratori. Circa 93 persone fra percorsi brevi e continuativi. 
• Valorizzazione di persone fragili come artisti: circa 93 e più fra persone con disabilità 
(intellettiva, motoria, sensoriale, neurosensoriale) pazienti ASL senza fissa dimora. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
4 persone nella prima azione; 8 persone nella seconda azione; 93 persone circa nella terza azione 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 



 

 
COOP. SOC. PUZZLE 
 

Titolo progetto  
“Un Puzzle individualizzato in contrasto alla fragilità” 

Partenariato  
Il Punto S.C.S.  

Descrizione attività 
Il progetto propone progetti individualizzati, della durata di 6 mesi rinnovabili, per persone 
disabili e anziani. Nello specifico il progetto si articola nelle seguenti aree: 

- Area disabilità sia nel contesto di continuità post-ospedaliera che in percorsi domiciliari di 
monitoraggio: analisi dei bisogni, valutazione dell'impatto del contesto sulla persona, 
valutazione e affiancamento nel percorso di ottimizzazione delle risorse dei beneficiari e 
dei caregiver, individuazione di risorse fruibili o potenzial, definizione del progetto socio 
sanitario destinato alla commissione UMVD. 

- Area anziani fragili: valutazione delle necessità nel quotidiano,  valutazione dell’impatto 
del contesto sulla persona, valutazione e addestramento all'ottimizzazione delle risorse dei 
beneficiari e dei loro caregiver, analisi delle risorse disponibili sul territorio, definizione 
del progetto destinato alla commissione UVG. 

- Percorso di autonomia: sviluppo di progetti personalizzati, misurati sulle risorse e 
potenzialità dei beneficiari in relazione alle risorse fruibili o implementabili nel contesto 
di origine. È previsto l’utilizzo di appartamenti dell’ente per lo svolgimento delle attività. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
10 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
Con riferimento ai progetti di Area 4 
 
COABITARE IMPRESA SOCIALE SRL 
 

Titolo progetto  
“Housing diffuso” 

Partenariato  
Cooperativa Sociale G. Accomazzi; Cooperativa Sociale Esserci; Cooperativa Sociale San 
Donato 



 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone e famiglie in condizione di fragilità, ha come obiettivi: 
- Mettere a disposizione unità abitative (12 appartamenti) sia temporanee che di medio/lungo 
periodo; 
- Offrire un sostegno integrato ai beneficiari in termini di inserimento sociale, lavorativo e 
abitativo (Attivazione di 9 tirocini per 6 mesi a 600€); 
- Attivare reti di sostegno attorno ai beneficiari (progettualità presentate dagli enti del partenariato 
nel bando  REACT, switch, turisti per casa, dai!, semi di inclusione). 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
12 nuclei familiari 

Aree cittadine coinvolte 
Quartiere Aurora 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
MISERICORDIA SPA (SOCIETA’ PER AMORE) 
 

Titolo progetto  
“Casa 19 marzo” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a padri separati in difficoltà abitativa ed economica e a persone che vivono 
condizioni di indigenza, propone l’accoglienza di 10-20 persone in una struttura abitativa per la 
durata di 30 giorni rinnovabili a 6 mesi. In base alle autonomie e risorse degli ospiti l’ente offre 
anche percorsi di convivenza guidata oltre che attività ludiche, ricreative e di formazione.  

N. beneficiari (e n. nuclei) 
massimo 20 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Torino, corso Ciriè 26. La struttura traslocherà a breve presso via Pinelli 88/B 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
MISERICORDIA SPA (SOCIETA’ PER AMORE) 
 

Titolo progetto  
“Cascina Solidale Marchesa” 

Partenariato  
– 



 

Descrizione attività 
Il progetto offre accoglienza in una casa indipendente per 4/ 6 mesi rinnovabili in casi particolari. 
I destinatari sono adulti di sesso maschile in difficoltà economia e lavorativa oltrechè persone 
affette da dipendenze non in acuto con lievi disturbi psichici. Ai beneficiari, oltre all’accoglienza, 
sono offerte attività educative e percorsi formativi e di inserimento lavorativo in ambito agricolo. 
La struttura accoglie mediamente 6 persone con capacità di capienza massima di 12. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
Almeno 6 

Aree cittadine coinvolte 
Cascina Solidale Marchesa, via Rossini 101, Fiano T.se (TO) 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
EDUCARE S.C.S. I.S. 
 

Titolo progetto  
“Abitare Consapevole” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, in proseguimento dell’azione avviata nel 2019 finanziata nell’ambito della co-
progettazione Area 4, offre  un spazio abitativo che risponda a bisogni fondamentali e primari 
oltreché la partecipazione a laboratori abilitanti con l’obiettivo di promuovere percorsi concreti di 
autonomia. I destinatari sono migranti uomini soli, provenienti da percorsi di inclusione non 
ancora completati o interrotti durante l’emergenza sanitaria. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
30 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Strada Pellerina 27 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Un Tetto per amico programma 2022/2023” 

Partenariato  
– 



 

Descrizione attività 
Il progetto, integrativo all’istanza  Pon Metro REact, misura TO7.1.1.a, prevede la messa a 
disposizione di 6 unità abitative, per nuclei familiari fino a quattro persone segnalate dai servizi 
sociali cittadini. Gli ospiti possono usufruire del servizio mensa serale  e di servizi medici gratuiti. 
É inoltre prevista la possibilità di lavoro part-time degli ospiti presso gli Asili notturni. 
Durata progetto: 1/01/2022 - 20/06/2023. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
6 nuclei familiari 

Aree cittadine coinvolte 
Via Cosmo, S. Salvario 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Il cortile - Risorse abitative temporanee per l’autonomia” 

Partenariato  
Fondazione Padri Somaschi; Associazione Nes “Nessuno è straniero” 

Descrizione attività 
Il progetto si sviluppa in due ambiti d’intervento: 

- Accoglienza temporanea in alloggi gestiti dalla Fondazione: 11 alloggi con 46 posti letto 
per nuclei in emergenza abitativa. Sono previste, oltre l’accoglienza, le seguenti attività: 
portineria sociale, percorsi di economia domestica per favorire l’autonomia, costruzione di 
una rete territoriale di attori e risorse sociali. 

- Accompagnamento di nuclei familiari in convivenze: rivolto a persone in situazione di 
forte disagio abitativo, propone la sperimentazione di forme di accompagnamento mirato 
in coabitazione tra famiglie (5 nuclei per 22 posti letto). L’obiettivo è quello di valorizzare 
le capacità sociali e relazionali dei nuclei familiari costruendo percorsi di reciprocità e di 
auto mutuo aiuto. Agli ospiti è offerto sostegno psicologico, mediazione interculturale e 
un supporto alla ricerca attiva del lavoro. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
Massimo 68 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Sede appartamenti: Angolo Faà di Bruno e Corso Farini.  
Coabitazione; via Moncrivello (3 famiglie), Corso Ferrara (2 famiglie) 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ASSOCIAZIONE IDEADONNA ONLUS 
 



 

Titolo progetto  
“O.P.E.N. - Osservazione Psicologica Educativa Nuclei familiari e donne migranti” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto è rivolto a donne single o madri con figli minori a carico con background migratorio, 
fragilità socio-culturali, vittime di violenza, vittime di tratta. Viene ampliata la capacità 
d'accoglienza dell'ente con due nuovi alloggi (2 nuclei familiari). È prevista una presa in carico 
che oltre all'accoglienza residenziale prevede sostegno psichiatrico e psicologico (anche per 
donne segnalate dai servizi non ospitate nelle residenze), incontri sulla genitorialità, incontri 
d’orientamento ed accesso ai servizi del territorio e progetti educativi individualizzati. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
fino a 7 nuclei familiari per un massimo di 16 beneficiari 

Aree cittadine coinvolte 
Sede appartamenti: 
Via Frejus 142 (piano rialzato); Largo Bardonecchia 180 —> nuovi appartamenti previsti nel  
progetto come azione di ampliamento della capacità d’accoglienza per 4 posti letto.  
Via Frejus 142 (primo piano) e corso Rosselli —> altri appartamenti dell’ente con capacità 
d'accoglienza  5 nuclei familiari  

Durata progetto 
1 anno 

 
 
LA CONTRADA SCS 
 

Titolo progetto  
“Piazza Grande” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto è rivolto a persone in temporanea condizione di fragilità ed a alto rischio di 
emarginazione, in situazione di sfratto, di non idonea situazione abitativa o fuoriuscita da progetti 
di accoglienza (CAS, SAI, Social Housing). Ai beneficiari viene offerto un sostegno 
all’inclusione abitativa attraverso l’erogazione di un Budget d’inclusione e di progetti socio 
educativi individualizzati per il raggiungimento dell'autonomia abitativa. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
20 persone (7-8 nuclei familiari) 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 



 

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Una rete di social housing a san Mauro Torinese - Azioni di rinforzo” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto propone l'incremento con un ulteriore unità abitativa la rete degli 8 appartamenti sul 
territorio di San Mauro Torinese (TO), approvato con progetto dell’Accordo di Collaborazione 13 
-   DGC  600/202.  Il beneficiario del progetto è un nucleo familiare che vive in condizione di 
sfratto e/o difficoltà economica per cause legate a fattori contingenti. Oltre all’offerta di una 
situazione abitativa temporanea ai beneficiari viene offerto un percorso di accompagnamento 
educativo intensivo che prevede: supporto all’inserimento lavorativo, supporto all’inserimento 
abitativo, integrazione sociale e autonomia nella gestione delle varie aree del vivere sociale, 
azioni di accompagnamento specifiche per i minori. 

N. beneficiari (e n. nuclei)  
1 nucleo familiare mamma e bambino  

Aree cittadine coinvolte 
San Mauro Torinese 

Durata progetto 
7 mesi 

 
 
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L. 
 

Titolo progetto  
“Implementazione Marsigli Cresce Open 24” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto propone agli ospiti della residenza Marsigli laboratori (Cineforum, alfabetizzazione e 
supporto informatico, convivialità), tirocini socializzanti (laboratorio cucina, attività manuali e 
orti urbani) e uno sportello psicologico. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
Ospiti della residenza 

Aree cittadine coinvolte 
Via Marsigli 12/14 



 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ GIOVANILE O.D.V. 
 

Titolo progetto  
“Famiglia di Famiglie” 

Partenariato  
Relealise Società Agricolo Cooperativa Sociale 

Descrizione attività 
Il progetto ha l’obiettivo di offrire ospitalità abitativa temporanea a mamme con bambini e donne 
sole, sia italiane che straniere, che hanno perso la casa. Oltre all’offerta di una soluzione abitativa 
(housing condiviso) temporanea il progetto offre attività di accompagnamento, formazione 
lavorativa e supporto psicologico. È prevista l’erogazione di un pocket money settimanali a 
favore dei beneficiari, che verrà a meno nel momento di un eventuale inserimento in 
tirocinio/borsa lavoro.   

N. beneficiari (e n. nuclei) 
3 nuclei familiari circa 

Aree cittadine coinvolte 
Via Nizza, 3 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ASSOCIAZIONE ARTERIA ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Abito Giusto” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto propone un percorso di accesso alla casa e mantenimento per 5 giovani adulti under 
35, italiani e stranieri di prima e seconda generazione, senza famiglia e senza minori a carico, con 
capacità di reddito ma senza garanzie di accesso al mercato della locazione o in situazione di 
temporanea difficoltà economica. In base all’analisi dei bisogni dei beneficiari , sono sviluppati 
percorsi individualizzati di accompagnamento sociale e di sostegno economico per l’avvio o il 
mantenimento dell’esperienza abitativa in autonomia. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
5 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Porta Palazzo, Aurora, Barriera di Milano 



 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
CASEMATTE APS 
 

Titolo progetto  
“AbiTo. Abitare solidale a Torino 2” 

Partenariato  
Auser Abitare Solidale, Laboratorio Casa Auser Aps, Co. Abitare 

Descrizione attività 
Il progetto propone l’attivazione di coabitazioni solidali per soggetti con fragilità economiche, 
sociali e personali. Il progetto si articola nei seguenti assi: 
- Intercettazione di persone disponibili a ospitare soggetti con fragilità nel proprio appartamento. 
- Accompagnamento strutturato  a forme di coabitazione, che possono prevedere un canone di 
partecipazione alle spese (facoltativo), fondate sul principio del mutuo aiuto tra soggetti ospitanti 
e  soggetti ospitati. 
- Scouting Immobiliare finalizzato al reperimento di alloggi inutilizzati, da adibire a case  di 
residenza temporanea, svincolate dalle dinamiche del mercato ordinario mediante comodato d’uso 
o affitti sociali. 
- Promozione della cultura della coabitazione come strumento di crescita individuale e sociale. 
 
Il progetto ha il duplice obiettivo, offrire soluzioni abitative per chi vive una situazione di disagio 
economico e al contempo promuovere un modo diverso di abitare la terza età e disabilità. 
 
A 6 mesi dall'avvio a seguito di una verifica in co-progettazione con il servizio sociale,  potrà 
esserci una rivalutazione del budget aumentando il fondo di sostegno ai beneficiari. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
– 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ACMOS APS 
 

Titolo progetto  
“Autonomia abitativa in comunità” 

Partenariato  
– 



 

Descrizione attività 
Il progetto è rivolto a giovani il cui percorso di crescita, inserimento e realizzazione all’interno 
della società è ostacolato dalla loro condizione socio-economica e culturale di partenza. Ai 
beneficiari (2 più 1 eventuale inserimento) è offerta l’opportunità di essere ospitati in 
coabitazione temporanea (6 mesi rinnovabili fino a 18) beneficiando di un supporto volto al 
consolidamento di una rete relazionale, sociale e culturale. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
2 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Corso Lombardia 134 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
G.T. SCS 
 

Titolo progetto  
“Anemone” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone che vivono in condizioni di grave emergenza sociale ed abitativa, 
propone l’accoglienza in due differenti unità abitative oltreché la condivisione di un progetto 
individualizzato con i beneficiari finalizzato alla costruzione di relazioni significative, la 
promozione e il mantenimento delle autonomie, la costruzione di una rete sociale, l'inserimento 
in attività lavorative, ricreative e formative. 

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

Aree cittadine coinvolte 
Riva Presso Chieri, strada Tamagnone 22 / Poirino , via C. Colombo 28 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS 
 



 

Titolo progetto  
“BeeFamilies 2.2” 

Partenariato  
Meeting service soc. cooperativa; Polaris s.r.l. impresa sociale, Associazione No-Borders 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a singoli (donne) e nuclei familiari in situazione di emergenza/povertà 
abitativa, propone un’accoglienza abitativa a breve e medio termine. Inoltre, i beneficiari sono 
accompagnati in un percorso di autonomia e empowerment che prevede le seguenti azioni: 
educazione domestica, educazione finanziaria, mediazione linguistico-culturale, supporto 
giuridico-amministrativo, supporto psico-sociale. accompagnamento ed orientamento all’utilizzo 
dei servizi, preparazione al mondo del lavoro, supporto educativo e orientamento scolastico per 
minori. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
25 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Casa Ozanam, via Foligno 14 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
COABITARE IMPRESA SOCIALE SRL 
 

Titolo progetto  
“Our House2” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a singoli e nuclei familiari in situazione di emergenza/povertà abitativa, 
propone accoglienza abitativa temporanea sia di medio che di lungo periodo. Ai beneficiari sono 
offerte attività di accompagnamento sociale volte alla ricerca di una nuova abitazione, 
all’orientamento alle risorse del territorio, alla mediazione familiare oltreché consulenze legali e 
finanziarie.  

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

Aree cittadine coinvolte 
Housing Giulia, via cigna 14/L (1 bilocale e 1 trilocale), Luoghi Comuni, via Priocca 3 (1 
monolocale 1 bilocale). 1 bilocale nei pressi dei social-housing 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
 



 

Con riferimento ai progetti di Area 4 destinati alle persone con disabilità 
 
LA PERLA ODV  
 

Titolo progetto  
“Casa il fiume 202-2023” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
I destinatari del progetto sono persone con disabilità intellettiva di grado medio o grave che 
frequentano le attività diurne dell’ente, Il progetto propone l’accoglienza a rotazione (4 posti letto 
disponibili) per un breve periodo (giorni o settimane) dei beneficiari al fine di: garantire un 
periodo di sollievo ai familiari, informare e promuovere percorsi di vita riguardo il “Dopo di 
Noi”, incrementare le competenze e le autonomie dei destinatari. 
Attualmente le persone che vivono stabilmente nella struttura sono 2 ed è previsto un terzo 
inserimento entro l'estate. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
Circa 10 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Corso Unione Sovietica 220/D 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ASSOCIAZIONE  COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII 
 

Titolo progetto  
“Fianco a fianco: APG23 accoglie" 

Partenariato  
APS Abiliti Tutti; Condividere Comunità Papa Giovanni XXIII Torino ODV 

Descrizione attività 
I destinatari del progetto sono persone con disabilità cognitiva medio-lieve, persone con patologie 
psichiatriche lievi compensate, disabili fisici medio-lievi, nuclei familiari anche monoparentali in 
difficoltà socio-economiche e altre persone con problematiche di disagio psico-sociale con gravi 
difficoltà affettivo/relazionali. L’obiettivo del progetto è garantire un’autonomia abitativa (3 
appartamenti) e supporto nella ricerca di un’occupazione  attraverso azioni di supporto sociale, 
psicologico e legale. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
8 persone, massimo 3 nuclei familiari 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 



 

 
 
CEPIM – TORINO – CENTRO PERSONE CON LA SINDROME DI DOWN ODV 
 

Titolo progetto  
“Sguardo dritto al futuro” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolte a persone con sindrome di Down, offre 18 percorsi personalizzati per la durata 
di 18 mesi. I percorsi sono orientati organizzati in modo a offrire percorsi educativi, riabilitativi e 
di inclusione sociale per le diverse fasi dell’età evolutiva e verranno coinvolti anche i genitori e 
siblings. Il progetto prevede anche l’attivazione di esperienze di autonomia abitativa e 
l’organizzazione di soggiorni estivi. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
18 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
Con riferimento ai progetti presentati a valere sull’Avviso pubblico, di cui alla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 1011/2021, per l’attuazione della misura TO7.1.1.a “Reti di 
comunità per l’inclusione”, Azioni A, B, C, 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.  
 
 
BABEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Mi.Fa.Bene” 

Partenariato  
– 



 

Descrizione attività 
Il progetto ha come destinatari gli ospiti della struttura di emergenza abitativa di via Farinelli e il 
quartiere di Mirafiori Sud. L’obiettivo è duplice e correlato: garantire un miglioramento della 
qualità della vita degli ospiti del Social Housing e favorire il coinvolgimento del quartiere in una 
rete solidale intorno alla struttura di via Farinelli in modo che diventi un presidio permanente di 
solidarietà e snodo di comunità. 
Nello specifico sono previste le seguenti azioni: realizzazione di una biblioteca interna con testi di 
letteratura per l’infanzia; laboratori di lettura per l’infanzia, attività ludico-sportive e di 
socializzazione per l’infanzia, creazione di un orto sociale e didattico nel cortile della struttura, 
laboratori artistici musicali di scambio culturale, hotspot gratuito per la cittadinanza. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
- circa tredici nuclei che ruotano a seconda della permanenza in Farinelli Social Housing 
- circa 30-40 cittadini intercettati e coinvolti nelle diverse attività 

Aree cittadine coinvolte 
Via Farinelli 40/1, quartiere di Mirafiori Sud 

Durata progetto 
10 mesi 

 
 
ASSOCIAZIONE EDUCADORA ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Aurora solidale” 

Partenariato  
Centro Studi Sereno Regis 

Descrizione attività 
Il progetto ha l’obiettivo di contrastare la povertà socio-economica del quartiere Aurora-Porta 
Palazzo potenziando le capacità di risposta alle fragilità da parte del tessuto sociale del quartiere. 
Nello specifico il progetto si articola nelle seguenti azioni: 

- Interventi di risposta diretta al bisogno: supporto alla erogazione di risorse rese disponibili 
dalla Città di Torino (buoni spesa o altre risorse di sostegno materiale), distribuzione 
mirata di beni di prima necessità. facilitare l’accesso ai servizi di sostegno psichiatrico e 
psicologico a persone con esperienza migratoria presso il Centro migranti Marco Cavallo, 
inserimento delle persone in occasioni aggregative, educativa e culturali offerte dalla rete 
del territorio. 

- Accoglienza e primo orientamento: offerta di uno spazio accogliente e disponibile  
all’ascolto, attenzione a comprendere e a decodificare il bisogno, risposta alla domanda 
attraverso un intervento di sostegno leggero o di orientamento. 

- Messa a sistema della rete territoriale di welfare di comunità. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
300 nuclei familiari circa 

Aree cittadine coinvolte 
Cecchi Point, via Antonio Cecchi 17; Quartieri di Porta Palazzo e Aurora 



 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CONTACT 
 

Titolo progetto  
“Accompagnare chi è rimasto indietro” 

Partenariato  
Associazione Nuova Generazione per il Bene Comune; Inspire Communication sc 

Descrizione attività 
L’obiettivo del progetto è il potenziamento degli sportelli dell’ente che si occupano di assistenza 
riguardo pratiche relative il riconoscimento della disabilità oltreché delle problematiche 
amministrative e fiscali, fondamentali per accedere a molti servizi pubblici. Nello specifico il 
progetto propone lo sviluppo di un'App volta ad ampliare la platea dei beneficiari dello sportello e 
a garantire maggiore presenza e sostegno anche a distanza. Il servizio si occupa inoltre di offrire 
azioni d'orientamento alle opportunità del territorio (servizi al lavoro, sostegno specifico) per 
soggetti, con particolare attenzione alla disabilità, segnalati dai servizi pubblici (area disabili) e 
snodi di comunità. 
- Borgata Frassati 
- Via Brunetta 11. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
– 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
UISP - COMITATO TERRITORIALE DI TORINO APS 
 

Titolo progetto  
“Casa Massari” 

Partenariato  
– 



 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone in situazione di fragilità economica e sociale, è mirato a rafforzare e 
sostenere il ruolo dello snodo territoriale del Centro Polisportivo Massari creando uno spazio di 
aggancio per la comunità di riferimento al fine di rispondere ai bisogno di accoglienza, 
orientamento e sostegno. Nello specifico il progetto si articola nelle seguenti attività: 

- Affiancamento e tutoraggio di accompagnamento leggero in percorsi di inclusione sociale 
individuali: attraverso la profilazione dei beneficiari  e la presentazione di opportunità 
formative, occupazionali, sportive, culturali e di volontariato. 

- Attivazione di sportelli sociali. dedicati in particolare a nuclei non ancora in rapporto con i 
Poli di inclusione, con la funzione di decodifica di domande sociali e individuazione dei 
bisogni. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
– 

Aree cittadine coinvolte 
Via Giuseppe Massari 114, circoscrizione 5 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
VALPIANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
 

Titolo progetto  
“Percorsi di prossimità” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto prevede la creazione di uno sportello di segretariato sociale, all’interno del centro di 
aggregazione Cartiera, finalizzato a all'orientamento del cittadino ai servizi pubblici e privati del 
territorio. Il progetto prevede inoltre l’erogazione di attività di animazione e presidio sociale, 
inserendo i beneficiari nelle attività socializzanti e laboratoriali organizzate all’interno della 
Cartiera. 
Nello specifico le attività di segretariato sociale si articolano nelle seguenti azioni: accoglienza, 
sostegno alle pratiche amministrative e burocratiche, informazioni sui temi abitazione e lavoro. 
orientamento alla formazione professionale, informazione sulle risorse territoriali/orientamento 
alla formazione professionale e al lavoro, organizzazione di momenti informativi su temi legati a 
problematiche sociali e relazionali. 



 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
Normalmente, ovvero nel periodo precovid, il centro Cartiera registra circa 45000 passaggi 
all’anno (alunni della confinante scuola elementare, persone iscritte ai corsi associativi e ai 
laboratori, associati/e degli enti gestori e degli enti utilizzatori degli spazi, famiglie del territorio, 
giovani del quartiere e non, abituali frequentatori del cortile esterno, insegnanti, volontari, 
bambini/e del doposcuola e relative famiglie). 
Si immagina di intercettare circa 50 nuclei familiari. 

Aree cittadine coinvolto 
Centro aggregazione Cartiera via Fossano 8, Circoscrizione 4 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
GIULIANO ACCOMAZZI SCS 
 

Titolo progetto  
“Prendi o Porta la Sporta” 

Partenariato  
Offgrid Italia 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone che vivono condizioni di deprivazione materiale ed esclusione 
sociale (in modo particolare nuclei monogenitoriali con minori), prevede di accompagnare i 
beneficiari in percorsi di inclusione sociale entrando a far parte della rete Torino Solidale. Nello 
specifico il progetto si articola nelle seguenti azioni: 
- Rafforzamento dello snodo di via Barbaroux: aumentando la sua capacità di raccogliere risorse 
per la distribuzione di generi alimentari, raccogliendo e analizzando i bisogni della circoscrizione 
attraverso un lavoro di profilazione dei beneficiari, rafforzando il legame con gli altri snodi della 
rete Torino Solidale. 
- Accoglienza e orientamento dei bisogni delle persone: è prevista l’attivazione di progettualità 
leggere per sostenere percorsi di uscita dalla situazione di bisogno e l’organizzazione di momenti 
di confronto tra i beneficiari per promuovere la costruzione di reti di sostegno di prossimità. 
- Sensibilizzazione e promozione dell’impegno civico: attraverso il volontariato dei residenti, dei 
beneficiari delle attività offerte dallo snodo, e di persone/giovani segnalati dai servizi (es. Aria - 
Spazi Reali). 
L’ente gestisce il negozio Da Capo, via della Consolata 8d, che può essere uno spazio per 
l’attivazione di percorsi lavorativi. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
300 nuclei 



 

Aree cittadine coinvolte 
Via Barbaroux 25, Circoscrizione 1 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Costruiamo Autonomie” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto propone l’attivazione di percorsi di accompagnamento individualizzati per persone e 
nuclei che vivono una condizione di marginalità sociale, principalmente persone senza dimora e/o 
in accoglienza temporanea. Nello specifico prevede l’attivazione di P.A.S.S. o tirocini di 
inserimento lavorativo (a seconda del destinatario), supporto educativo alla genitorialità, corsi di 
lingua individualizzati, assessment delle competenze e accompagnamento all’inserimento 
lavorativo, percorsi di supporto psicologico individuale e/o di famiglia. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
– 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO PIEMONTE ONLUS 
 

Titolo progetto  
“Nessun uomo è un’isola” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone senza fissa dimora o borderline a rischio di severa 
marginalizzazione,  propone percorsi di reinserimento sociale e stabilizzazione attraverso un 
percorsi individualizzati che prevedono un piano di aiuti (non finanziati dal progetto) concreti 
(economici a fondo perduto, prestiti, attivazione di borse lavoro, aiuto al conseguimento di 
patente ecc…) e l’organizzazione e svolgimento di attività, presso le sedi dell'ente, volte a 
favorire la conoscenza e la valutazione delle capacità, abilità e autonomie dei destinatari.  



 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
– 

Aree cittadine coinvolte 
Spazio La Sosta, via Giolitti 40H; Chiesa dei santi martiri, via Garibaldi 24; Parrocchia di S. 
Giorgio Martire, via Barilli 12 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
DI.A.PSI PIEMONTE ODV 
 

Titolo progetto  
“La salute mentale a sostegno dell’inclusione” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone maggiorenni che vivono una situazione di fragilità psico sociale e 
sono a rischio di sviluppare un disagio psichico, propone la costruzione di percorsi 
individualizzati volti al miglioramento della dimensione socialità e relazionalità oltrechè lo 
sviluppo di competenze e strumenti relazionali finalizzati all’autonomia e all’inclusione nei 
luoghi quotidiani di vita. Nello specifico il progetto si articola nelle seguenti azioni: 

- Sostegno psicologico individuale (20 cicli da 10 incontri l’uno, della durata di 1h) 
- Attività di gruppo sulle soft-skills (8 gruppi da 5 incontri l’uno, dalla durata di 1h e 

mezza). 
- Attività di orientamento ai servizi (100h): per aiutare i beneficiari a rivolgersi ai servizi 

pubblici sulla salute mentale e alle altre associazioni sul territorio e assicurarsi una loro 
corretta presa in carico. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
- 20 cicli di sostegno psicologico individuale 
- 8 gruppi sulle soft skills 

Aree cittadine coinvolte 
Via San Domenico 28 (sede dell’ente), Città di Torino (Possibilità di colloqui online) 

Durata progetto 
17 mesi 

 
 
FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS 
 

Titolo progetto  
“V.I.A. - Verso l’Indipendenza e l’Autonomia” 

Partenariato  
Semi onlus, Progetto Leonardo onlus (non percettore di budget) 



 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni che vivono in gravi situazioni di disagio, prevede 
l’attivazione di percorsi personalizzati che si articolano nelle seguenti azioni:  

- Formazione: intesa in senso ampio (scolastica, formazione al lavoro, patente, corsi di 
lingua) 

- Inserimento lavorativo: in collaborazione con altri attori (C.P.I., Enti Formativi, Imprese), 
è inoltre prevista la possibilità dell'offerta di 2 opportunità lavorative presso l’ente del 
partenariato Semi Onlus 

- Colloqui di co-costruzione, monitoraggio e revisione con educatore 
- Percorsi di psicoterapia. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
20 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
18 mesi 

 
 
ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE MENTALI ONLUS 
 

Titolo progetto 
“Percorsi di sostegno ed inclusione sociale: la salute mentale nei contesti di vita” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone con patologia psichiatrica che vivono in nuclei familiari fragili o in 
residenze psichiatriche, ha l’obiettivo di favorire l’interconnessione della rete territoriale e di 
valorizzare, sostenere e accompagnare il percorso di inclusione sociale attraverso percorsi 
individualizzati e budget d’inclusione.  
I percorsi individualizzati si possono, a seconda delle esigenze, articolare nelle seguenti azioni: 
utilizzo della piattaforma web Dora per conoscere e interfacciarsi con i servizi alla persona, 
fornire sostegno economico per l'accesso ai servizi essenziali e per la permanenza a domicilio o 
per l’uscita da percorsi residenziali psichiatrici, promuovere l'accessibilità alla rete di risorse del 
territorio, facilitare l’accesso alla formazione e a esperienze lavorative protette, mediazione delle 
dinamiche familiari. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
15 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Distretto NORD EST della Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
LE RADICI E LE ALI 



 

 

Titolo progetto  
“Le Radici e le Ali” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo l’inserimento lavorativo, attraverso attività di orientamento e 
tirocinio, di persone che vivono una condizione di svantaggio (20 beneficiari). Nello specifico il 
progetto propone supporto nella valutazione delle capacità lavorative e bilancio di competenze, 
inserimento lavorativo attraverso l'accompagnamento in stage aziendali, con l’obiettivo di 
prorogare e/o trasformare gli stage in contratti di lavoro. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
20 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Via Pozza strada 6/A 

Durata progetto 
12 – 18 mesi 

 
 
A.P.R.I. ODV ASSOCIAZIONE PRO RETINOPATICI ED IPOVEDENTI  
 

Titolo progetto  
“Gli occhiali della nonna” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
L’obiettivo del progetto è quello di favorire il miglioramento della qualità della vita di persone 
anziane con disabilità visiva. Il progetto prevede l'attivazione di percorsi riabilitativi 
individualizzati che, a seconda delle peculiarità del beneficiari, si articolano nelle seguenti 
attività: avviamento al bastone bianco, autonomia domestica, addestramento all’uso di piccoli 
ausili, riconoscimento di banconote e monete, uso del telefono, addestramento all’uso del video-
ingranditore, approccio all’audio-lettura, uso del lettore vocale, gruppo di auto-aiuto, corsi di 
cucina. 

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

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
COOPERATIVA SOCIALE MEDITERRANEO ONLUS 
 



 

Titolo progetto  
“Ho.St.In’ - Home for International Students” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo l’accompagnamento individuale di studenti universitari stranieri sul 
territorio di Torino, prevenendo l’abbandono del percorso universitario e l’insorgere di 
problematiche psicologiche e sociali. Nello specifico il progetto offre l’accoglienza in 
coabitazione per 10 studenti (3 appartamenti per 12 mesi con possibilità di rinnovo per altri 6 
mesi) accompagnata da un progetto personalizzato di supporto (con la supervisione di un case 
manager) che prevede: sostegno didattico, economico, sanitario e psicologico, oltreché 
l’inserimento all’interno di attività socio culturali giovanili.  

N. beneficiari (e n. nuclei) 
10 persone  

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 anno 

 
 
RELEASE SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA SOCIALE 
 

Titolo progetto  
“Tetti Grondana” 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone che si trovano in una situazione di fragilità abitativa e lavorativa, 
propone l'accoglienza per 10 persone (singoli o nuclei familiari) in una struttura di housing 
condiviso. Al fine di favorire l’autonomia abitativa e lavorativa dei beneficiari il progetto prevede 
l’attività di Care Farming, supporto e accompagnamento in percorsi di formazione e inserimento 
lavorativo, mediazione linguistica, supporto burocratico. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
10 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Strada tetti grondana 3, Chieri 

Durata progetto 
18 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 7.627.977,93, a parziale copertura dei costi del progetto “Piano di 
inclusione sociale” cittadino – Area 2 “Reti di sostegno di comunità e accompagnamento 
all’inclusione sociale” e Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale”  
– come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1011/2021 e secondo la suddivisione 
tra gli Enti partner delle attività dettagliate nelle tabelle che seguono. 
I soggetti capofila si impegnano, insieme ai propripartner, a cofinanziare le attività 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  Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento 
di cui 

trasferimenti 
ai beneficiari 

COOPERATIVA 
SOCIALE 
MIRAFIORI 

 
€ 53.940,00 

 
€ 10.788,00 

 
€ 43.152,00 

 

COOPERATIVA ANIMAZIONE 
VALDOCCO SOCIETÀ’ 
COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS 

 
€ 59.500,00 

 
€ 5.950,00 

 
€ 53.550,00 

 

ALTRIMODI S.R.L. IMPRESA 
SOCIALE ETS € 525.764,00 € 50.438,10 € 475.325,90 € 135.000,00 

ACLI CITTA’ 
METROPOLITANA DI 
TORINO 

€ 162.702,00 € 33.137,50 € 129.564,50  

COOPERATIVA ANIMAZIONE 
VALDOCCO SOCIETÀ’ 
COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS 

€ 105.000,00 € 10.500,00 € 94.500,00  

COOPERATIVA SOCIALE 
ATYPICA A.R.L. € 80.784,00 € 16.156,80 € 64.627,20  

ASSOCIAZIONE PAIS A.P.S. € 86.773,00 € 20.060,00 € 66.713,00  



 

RETE DELLE CASE DEL 
QUARTIERE APS € 266.414,80 € 58.195,64 € 208.219,16  

LIBERITUTTI – SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE SPA € 729.000,00 € 118.800,00 € 610.200,00 € 135.000,00 

RETE ITALIANA DI CULTURA 
POPOLARE APS € 116.800,00 € 29.200,00 € 87.600,00  

CONSORZIO SOCIALE ABELE 
LAVORO SCS ONLUS € 160.312,00 € 18.531,20 € 141.780,80 € 27.000,00 

EDUCARE S.C.S. I.S. € 307.200,07 € 61.440,01 € 245.760,06  

ASSOCIAZIONE CPD 
CONSULTA PER LE PERSONE 
IN DIFFICOLTA’ ODV ETS 

€ 116.370,00 € 27.928,80 € 88.441,20  

ARCI TORINO APS € 181.756,00 € 24.291,20 € 157.464,80  

COOPERATIVA ANIMAZIONE 
VALDOCCO SOCIETÀ’ 
COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS 

€ 120.562,50 € 24.112,50 € 96.450,00  

ASSOCIAZIONE GRUPPO 
ABELE ONLUS € 103.904,00 € 24.937,10 € 78.966,90  

FORCOOP CONSORZIO 
SOCIALE SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE 

€ 120.000,00 € 12.000,00 € 108.000,00  

BANCO FARMACEUTICO 
TORINO ODV € 24.750,00 € 4.750,00 € 20.000,00  

FONDAZIONE PIAZZA DEI 
MESTIERI MARCO 
ANDREONI 

€ 343.984,00 € 56.196,80 € 287.787,20 € 63.000,00 

A.I.Z.O. ROM E SINTI O.D.V. €  101.045,00 € 20.209,00  € 80.836,00  

ASSOCIAZIONE 
FORMAZIONE 80 € 213.960,00 € 17.960,00  € 196.000,00  

Totale € 3.980.521,37 € 645.582,65 € 3.334.938,72 € 333.000,00 

 

Tabella 2 – Attribuzione di finanziamento con riferimento ai progetti di Area 2 destinati alle 
persone con disabilità. 

 

Organizzazione  Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento 

CIRP SCS 
€ 235.635,96 

   
€ 36.622,65 

   
€ 199.013,31 

   

STRANAIDEA SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE 

€ 88.890,00 € 8.890,00 € 80.000,00 

COOPERATIVA SOCIALE 
L’ARCOBALENO 

€ 45.000,00 
   

€ 5.004,00 
   

€ 39.996,00 
   



 

LIBERITUTTI – SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE SPA € 110.000,00 € 11.000,00 € 99.000,00 

COOPERATIVA IL MARGINE 
S.C.S.  € 90.455,00 € 10.727,73 € 79.727,27 

IL PUNTO S.C.S. € 118.620,00 € 14.460,00 € 104.160,00 

IL PUNTO S.C.S. € 90.120,00 € 10.134,00 € 79.986,00 

COOPERATIVA IL MARGINE 
S.C.S. € 90.000,00 € 10.000,00 € 80.000,00 

ESSERCI S.C.S. € 287.082,80 € 28.709,60 € 258.373,20 

LA TESTARDA S.C.S. ONLUS € 40.000,00 € 4.000,00 € 36.000,00 

COOPERATIVA SOCIALE IL 
SOGNO DI UNA COSA ONLUS € 40.000,00 € 4.000,00 € 36.000,00 

SAN DONATO S.C.S. € 32.210,00 € 7.686,00 € 24.524,00 

ANTEO IMPRESA 
COOPERATIVA SOCIALE € 57.288,00 € 5.880,00 € 51.408,00 

FONDAZIONE ANFASS 
TORINO DIGNITADE ONLUS € 80.000,00 € 8.000,00 € 72.000,00 

A.P.R.I. ODV ASSOCIAZIONE 
PRO RETINOPATICI ED 
IPOVEDENTI  

€ 100.000,00  € 20.000,00  € 80.000,00 

FERMATA D’AUTOBUS 
ASSOCIAZIONE ONLUS  € 96.316,00 € 9.631,60 € 86.684,40 

COOP. SOC. PUZZLE  € 43.500,00  € 4.350,00 € 39.150,00 

Totale  € 1.645.117,76 € 199.095,58  € 1.446.022,18 

 

Tabella 3 – Attribuzione di finanziamento con riferimento ai progetti di Area 4. 
 

Organizzazione  Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento 



 

COABITARE IMPRESA SOCIALE SRL € 425.910,00 € 52.153,40 € 373.756,60 

MISERICORDIA SPA (SOCIETA’ PER 
AMORE) € 36.000,00 € 7.200,00 € 28.800,00 

MISERICORDIA SPA (SOCIETA’ PER 
AMORE) € 120.000,00 € 24.000,00 € 96.000,00 

EDUCARE S.C.S. I.S. € 280.204,21 € 56.040,84 € 224.163,37 

ASSOCIAZIONE PICCOLO COSMO ONLUS € 31.700,00 € 6.700,00 € 25.000,00 

FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS 
 € 185.468,40 € 45.908,00 € 139.560,40 

ASSOCIAZIONE IDEADONNA ONLUS € 212.290,00 € 46.704,00 € 165.586,00 

LA CONTRADA SCS € 125.412,00 € 12.502,00 € 112.910,00 

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS € 11.630,00 € 2.330,00 € 9.300,00 

COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L. € 98.750,00 € 19.750,00 € 79.000,00 

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ GIOVANILE 
O.D.V. € 54.000,00 € 5.400,00 € 48.600,00 

ASSOCIAZIONE ARTERIA ONLUS € 23.350,00 € 4.700,00 € 18.650,00 

CASEMATTE APS € 87.362,00 € 8.736,20 € 78.625,80 

ACMOS APS € 11.757,30 € 1.293,30 € 10.464,00 

G.T. SCS  € 159.680,00 € 31.936,00 € 127.744,00 

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS € 194.887,79 € 38.977,56 € 155.910,23 

COABITARE IMPRESA SOCIALE SRL € 129.659,00 € 25.984,00 € 103.675,00  

Totale  € 2.188.060,70 € 390.315,30 
€ 

1.797.745,40 

 

Tabella 4 – Attribuzione di finanziamento con riferimento ai progetti di Area 4 destinati alle 
persone con disabilità. 
 

Organizzazione  Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento 

LA PERLA ODV € 97.675,20 € 9.767,52 € 87.907,68 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA 
GIOVANNI XXIII € 128.619,20 € 25.723,84 € 102.895,36 

CEPIM – TORINO – CENTRO 
PERSONE CON LA SINDROME DI 
DOWN ODV 

€ 100.665,00  € 11.665,00 € 89.000,00 

Totale € 326.959,40 € 47.156,30 € 279.803,04 

 



 

Tabella 5 – Attribuzione di finanziamento con riferimento ai progetti presentati a valere sull'Avviso 
pubblico di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 1011/2021, per l’attuazione della misura 
TO7.1.1.a “Reti di comunità per l’inclusione”, Azioni A, B, C 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  Valore progetto Cofinanziamento Finanziamento 

BABEL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS € 19.990,00 € 1.999,00 € 17.991,00 

ASSOCIAZIONE EDUCADORA ONLUS € 19.392,00 € 1.939,20 € 17.452,80 

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
CONTACT € 19.600,00 € 1.960,00 € 17.640,00 

UISP - COMITATO TERRITORIALE DI 
TORINO APS € 20.000,00 € 2.000,00 € 18.000,00 

VALPIANA SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE € 20.000,00 € 2.000,00 € 18.000,00 

GIULIANO ACCOMAZZI SCS € 19.812,00 € 1.981,20 € 17.830,80 

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI 
S.C.S. ONLUS € 47.516,00 € 4.751,60 € 42.764,40 

COMUNITA’ DI SANT’EGIDIO PIEMONTE 
ONLUS € 93.450,00 € 9.345,00 € 84.105,00 

DI.A.PSI PIEMONTE ODV € 32.060,90 € 4.358,09 € 27.702,81 

FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS € 113.120,00 € 11.312,00 € 101.808,00 

ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO 
LE MALATTIE MENTALI ONLUS € 88.200,00 € 8.820,00 € 79.380,00 

LE RADICI E LE ALI € 77.504,20 € 7.750,42 € 69.753,70 

A.P.R.I. ODV ASSOCIAZIONE PRO 
RETINOPATICI ED IPOVEDENTI  € 84.000,00 € 8.400,00 € 75.600,00 

COOPERATIVA SOCIALE 
MEDITERRANEO ONLUS € 94.360,00 € 9.436,00 € 84.924,00 

RELEASE AGRICOLA SOCIETA’ 
COOPERATIVA € 107.240,00 € 10.724,00 € 96.516,00 

Totale € 856.245,10 € 86.776,51 € 769.468,59 

 
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 



 

 
L’avanzamento delle attività deve essere registrato negli appositi file di monitoraggio messi a 
disposizione dall’Amministrazione e condivisi con ciascun Ente partner. 
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. 5, presentate a valere sull'Avviso 
pubblico per l’attuazione della misura TO7.1.1.a “Reti di comunità per l’inclusione”, Azioni A, B, 
C, inserite in graduatoria ma non destinatarie di contributo, per le quali è stata approvata la 
rivalutazione nell’ambito dell’Area 2 o dell’Area 4 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. 
 
 
 
 
Torino lì, Letto, confermato e sottoscritto, 
 
Città di Torino                                                                              Dirigente di Area Inclusione Sociale 
 
Cooperativa Sociale Mirafiori 
 
Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus 
 
Altrimodi S.r.l. Impresa Sociale ETS 
 
ACLI Città Metropolitana di Torino 
 
Cooperativa Sociale Atypica a.r.l. 
 
Associazione Paìs a.p.s. 
 
Rete delle Case del Quartiere APS 
 
Liberitutti – Società Cooperativa Sociale Spa 
 
Rete Italiana di Cultura Popolare APS 
 
Consorzio Sociale Abele Lavoro SCS Onlus 
 
EduCARE s.c.s. i.s. 
 
Associazione CPD Consulta per le Persone in Difficoltà ODV ET 
 
Arci Torino APS 
 
Associazione Gruppo Abele Onlus 
 
Forcoop Consorzio Sociale Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
 
Banco Farmaceutico Torino ODV 
 
Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni 
 
A.I.Z.O. Rom e Sinti O.d.V. 
 



 

Associazione Formazione 80 
 
CIRP SCS 
 
Stranaidea Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
 
Cooperativa Sociale l’Arcobaleno 
 
Cooperativa Il Margine s.c.s. 
 
Il Punto S.C.S. 
 
ESSERCI S.C.S. 
 
La Testarda S.C.S. Onlus 
 
Cooperativa Sociale Il Sogno di una Cosa Onlus 
 
San Donato S.C.S. 
 
Anteo Impresa Cooperativa Sociale 
 
Fondazione Anffas Torino Dignitade Onlus 
 
A.P.R.I. odv Associazione Pro Retinopatici ed Ipovedenti 
 
Fermata D’Autobus Associazione Onlus 
 
Coop. Soc. Puzzle 
 
CoAbitare Impresa Sociale SRL 
 
Misericordia SPA (Società per amore) 
 
Associazione Piccolo Cosmo Onlus 
 
Fondazione Don Mario Operti Onlus 
 
Associazione Ideadonna ONLUS 
 
La Contrada SCS 
 
Fondazione Somaschi Onlus 
 
Cooperativa Sociale Aeris a.r.l. 
 
Associazione Solidarietà Giovanile O.D.V. 
 
Associazione Arteria Onlus 
 
Casematte APS 
 



 

ACMOS APS 
 
G.T. scs 
 
EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS 
 
La Perla OdV 
 
Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
CEPIM – TORINO – Centro Persone con la Sindrome di Down ODV 
 
BABEL, Cooperativa Sociale Onlus 
 
Associazione Educadora Onlus 
 
Associazione di Volontariato Contact 
 
UISP – Comitato Territoriale di Torino APS 
 
Valpiana Società Cooperativa Sociale 
 
Giuliano Accomazzi SCS 
 
Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus 
 
Comunità di Sant’Egidio Piemonte ONLUS 
 
Di.A.Psi. Piemonte ODV 
 
Frati Minori Piemonte onlus 
 
Associazione per la Lotta contro le Malattie Mentali Onlus 
 
Le Radici e le Ali 
 
Cooperativa Sociale Mediterraneo Onlus 
 
Release Agricola Società Cooperativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


