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Novembre 2021 – Dicembre 2022 

 



Premesso che 
 

A fronte della grave emergenza sanitaria in corso, con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 634/2021 del 20 luglio 2021 la Città di Torino ha riaperto la finestra per la presentazione 
delle proposte progettuali nell'ambito dell' Area 4 "Reti territoriali per l'abitare, abitare 
sociale e accoglienza solidale" e dell'Area 5 "Azioni e interventi di rete per l'inclusione sociale 
dei cittadini in condizione di marginalità estrema" del Piano Inclusione Sociale, al fine di 
promuovere la presentazione di proposte progettuali mirate a rafforzare sia le opportunità di 
accoglienza sia azioni e interventi direttamente connessi ai percorsi di inclusione e autonomia 
abitativa, tra cui opportunità abitative, occupazionali e inclusive. 
 

In esito all’esperimento della fase istruttoria e del successivo percorso di coprogettazione con 
gli Enti individuati, è stata concordata la progettazione esecutiva con le seguenti 
organizzazioni. 
 
 

Area 4 
 

1. Damamar ODV ETS 
2. Cooperativa Sociale Progetto Tenda 
3. Almaterra 
4. Casa Missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
5. Frati Minori Piemonte  
6. Sermig Centro come Noi 
7. Centro Puzzle 
8. Arcidiocesi di Torino Caritas 
9. Altro Canto ODV 
10. Fondazione Difesa Fanciulli 
11. European Research Institute 
12. Liberi tutti 
13. L’isola di Ariel 
14. Diaconia Valdese 
15. Terramia 
16. Arcidiocesi di Torino Ufficio Pastorale Migranti 
17. La Fonte Solidale 
18. GVV Servizi Vincenziani 
19. Retedonna 
20. CISV Solidarietà 
21. Terza Settimana 
22. Altrimodi 
23. Gruppo Arco s.c.s. 
24. Articolo 10 
25. A.S.G. 
26. Formazione 80 



 
Area 5 

 
1. Diaconia Valdese 
2. Arci Torino 
3. Croce Rossa Italiana 
4. Terramia 
5. Società per gli Asili Notturni Umberto I 
6. AERIS 
7. Associazione Opportunanda  
8. Relamondo  
9. Cooperativa Sociale P.G. Frassati 
10. San Lorenzo dei Romeni 
11. Gruppo Arco 
12. Fermata d’Autobus 
13. Cooperativa Valdocco 
14. Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
15. Materiali discARTo 
16. Progetto Leonardo Onlus 
17. Damamar 
18. Parrocchia di San Luca Evangelista 

 

Sono conservate agli atti le proposte progettuali presentate dagli Enti di cui al punto precedente; 

 
il presente accordo di collaborazione costituisce il formale impegno tra la Città di Torino e gli Enti 
sottoscrittori, finalizzato a evidenziare le specifiche attribuzioni alle parti di tutte le attività previste 
e che si concordano nel perseguimento degli obiettivi del progetto “Piano di inclusione sociale” 
cittadino – Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale” e Area 5 
“Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità 

estrema”. 

 

TRA 

 
LA CITTÀ DI TORINO  
Maurizio Pia, in qualità di Dirigente di Area Inclusione della Divisione Servizi Sociali e Lavoro 
(qui di seguito abbreviata in “Città”) codice fiscale 00514490010, avente sede in via Carlo Ignazio 
Giulio 22, Torino 
 
E 
DAMAMAR 
Antonio di Donna legale rappresentante dell'organizzazione “Damamar ODV ETS” Codice Fiscale 
97796450019 – con sede in Torino, Via Claudio Beaumont 7 in partenariato con “Educamondo 
s.c.s.”. 
 
E 
PROGETTO TENDA 



Cristina Avonto legale rappresentante dell'organizzazione “COOPERATIVA SOCIALE 
PROGETTO TENDA.” Partita IVA 07789840019 – con sede in Torino, Corso Principe Oddone 94 
bis. In partenariato con Stranaidea e Commissione Sinodale per la Diaconia.  
 
E 
ASSOCIAZIONE ALMATERRA 
Mariapaola Ciafardoni, in qualità di legale rappresentante di "Associazione Almaterra", P.I 
07135000011 C.F. 97557260011, con sede legale in via Norberto Rosa n. 13/a - 10154 TORINO in 
partenariato con Associazione Rete Donna. 
 
E 
CASA MISSIONARIA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE 
Giuseppina Maria Molino, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Casa Missionaria 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice”, C.F. 01852240017 con sede legale a Torino in Piazza Maria 
Ausiliatrice 35. In partenariato con l’associazione “VIDES Italia”, con l’associazione “CIOFS F.P. 
Piemonte e con l’associazione “ADMA” 
 
E 
FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS 
Davide Ferla, legale rappresentante dell'organizzazione "Frati Minori Piemonte onlus" Codice 
fiscale / Partita IVA 97703270013– con sede in Torino, Via Sant’Antonio da Padova 7 
 
E 
SERMIG CENTRO COME NOI SANDRO PERTINI 
Rossana Tabasso, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Centro Come Noi 
S.Pertini – Organizzazione Sermig di Volontariato” C.F. 97555980016 con sede in Torino, piazza 
Borgo Dora 61. 
 
E 
CENTRO PUZZLE 
Gian Paolo Zanetta, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Cooperativa Sociale 
Puzzle – Società Cooperativa per Azioni” C.F./P.I. 07555280010 con sede in Torino, via Cimabue 2 
 
E 
CARITAS DIOCESANA TORINO 
Don Maurizio De Angeli, procuratore dell'Ente Ecclesiastico “Arcidiocesi di Torino” - Codice 
fiscale 97524370018, con sede in via Arcivescovado, 12 Torino. 
 
E 
ALTRO CANTO ODV 
Don Angelo Zucchi, legale rappresentante dell’organizzazione “Associazione Altrocanto ODV” 
C.F./P.I. 95580260016 - con sede in Torino, Via Gandino 1 in partenariato con “Parrocchia San 
Giuseppe Cafasso” e con “Cooperativa Synergica” 
 
E 
FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI 
Elena Cornaglia, legale rappresentante dell’organizzazione “Fondazione Difesa Fanciulli Onlus” 
C.F. 01879950010 P.I. 12063920016 – con sede in Torino, strada Valpiana 31. 
 
E 
LIBERITUTTI 



Daniele Caccherano, legale rappresentante dell’organizzazione “Liberitutti – Società Cooperativa 
Sociale Spa” C.F. e P.I. 07820120017 – con sede in Torino via G. Lulli n. 8/7 
 
E 
L’ISOLA DI ARIEL COOPERATIVA SOCIALE A R. L. 
Silvana Perrone, legale rappresentante dell'organizzazione “L’Isola di Ariel S.C.S. A.R.L.” - Partita 
IVA / Codice fiscale 09489490012, con sede in via Argonne, 5 Torino 
 
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”, Codice Fiscale / Partita IVA 
03747970014, con sede legale in Via Sondrio, 13 Torino 
 
E 
COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA  
Loretta Malan, legale rappresentante dell’organizzazione “Commissione Sinodale per la Diaconia” 
C.F. 94528220018 e P.I. 07639750012 - con sede a Torre Pellice (TO), via Angrogna 18. 
 
E 
TERRAMIA 
Chiara Magrini, legale rappresentante dell’organizzazione “S.C.S. Terra Mia onlus” C.F./P.I. 
05442580014 con sede legale in Torino, via Nizza 239. 
 
E 
UFFICIO PER LA PASTORALE MIGRANTI DELLA DIOCESI DI TORINO 
Sergio Durando, legale rappresentante dell'organizzazione “Ufficio per la pastorale dei migranti 
dell’Arcidiocesi di Torino” C.F. / Partita IVA 97524370018 - con sede in Torino via San G. 
B.Cottolengo n 22  
 

E 
LA FONTE SOLIDALE 
Vincenzo Covito, legale rappresentante dell’organizzazione “Cooperativa Sociale La Fonte 
Solidale” P.I. 12507360019 con sede in Torino corso Vinzaglio 2, in partenariato con “ARCI 
Torino” e “Verdessenza” 
 
E 
GVV Servizi Vincenziani per Senza Fissa Dimora OdV 
Patrizia Maria Forneris, legale rappresentante dell’Associazione “GVV Servizi Vincenziani per 
Senza Fissa Dimora OdV” C.F. e P.I. 97552840015 con sede in Torino via Saccarelli 21, 
 
E 
RETEDONNA 
Giorgina Reiser, legale rappresentante dell’organizzazione “Retedonna APS” C.F./P.I 97601700012 
– con sede in Torino via Cecchi n 30/5 in partenariato con “Associazione Almaterra” e “Coop. 
ALICE nello SPECCHIO” 
 
E 
CISV SCS 



Massimiliano Raiteri, legale rappresentante dell’organizzazione (CISV SOLIDARIETA’ S.C.S.” 
C.F.e P.I. 06733830019 – con sede legale in Torino Corso Galileo Ferraris 110, in partenariato con 
“CISV Onlus” 
 
E 
TERZA SETTIMANA ODV 
Bruno Ferragatta, legale rappresentante dell'organizzazione "Terza Settimana odv" Codice fiscale 
97741890012– con sede in Torino, via E. Luserna di Rorà 11 
 
E 
ALTRIMODI 
Carlo Giani, legale rappresentante dell’organizzazione “Altrimodi S.r.l Impresa Sociale ETS” C.F. 
E P.I. 11782750019 – con sede legale in Torino Corso Re Umberto 3, in partenariato con 
“Cooperativa P.G. Frassati S.C.S. Onlus” 
 
E 
ARTICOLO 10 ONLUS 
Roberto Di Benedetto legale rappresentante dell'organizzazione “Articolo 10 onlus” C.F. / 
PartitaIVA 97775020015 – con sede in Torino, lungo Po Antonelli 59/13 

 
E 
ASG 
Alessandro Camponi legale rappresentante dell'organizzazione “ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ 
GIOVANILE O.D.V.” C.F. 97528100015 - Partita IVA 12016830015 – con sede in Torino, Via 
Nizza 239 in partenariato con….. 
 
E 
FORMAZIONE 80 
Massimo Nergarville, legale rappresentante dell’organizzazione “Associazione Formazione 80” 
C.F. e P.I. 07890050011 - con sede legale in Torino Corso Re Umberto 12 
 
E 
ARCI TORINO 
Andrea Polacchi, legale rappresentante dell’organizzazione “Arci Torino APS”. C.F. 97566130015 
e P.I. 07511190014 con sede in Torino, via Verdi 34 
 
E 
CROCE ROSSA ITALIANA 
Giuseppe Vernero, legale rappresentante dell’organizzazione “Croce Rossa Italiana Comitato di 
Torino ODV”, Codice Fiscale / Partita IVA 11053700016, con sede in Via Bologna, 177 Torino 
 
E 
TERRAMIA 
Chiara Magrini, legale rappresentante dell’organizzazione “S.C.S. Terra Mia onlus” C.F./P.I. 
05442580014 con sede legale in Torino, via Nizza 239. 
 
E 
SOCIETÀ’ PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I 
Sergio Rosso,  legale rappresentante dell’organizzazione “Società per gli Asili Notturni Umberto I” 
C.F. 80095950012 con sede in Torino, Via Ormea 119.  
 
E 



COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L. 
Jacopo Maria Colombo, in qualità di legale rappresentante di“Cooperativa Sociale Aeris a.r.l.”, 
Codice fiscale / Partita IVA 02399480967 , con sede legale in via J. F. Kennedy, n 19 - 20871 
Vimercate (MB). 
 
E 
OPPORTUNANDA 
Carlo Saccani, legale rappresentante dell’organizzazione “Associazione Opportunanda odv” C.F. 
97560450013 - con sede in Torino, via Sant’Anselmo 21. 
 
E 
RELAMONDO 
Elena Patti, legale rappresentante dell’organizzazione “Relamondo – per una solidarietà senza 
confini- ODV”. C.F. 97573540016 con sede in Torino, Via Giolitti in partenariato con “A.I.P.S.D. 
Associazione Italiana Persone Senza Dimora” e “Cooperativa Progetto Tenda” 
 
E 
COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS 
Roberto Galassi, in qualità di Legale Rappresentante dell’organizzazione“Cooperativa Sociale P.G. 
Frassatis.c.s. Onlus”, Codice Fiscale / Partita IVA 02165980018, sede legale in Strada Pellerina 
22/7 - 10146, Torino 
 
E 
GRUPPO ARCO S.C.S. 
Susanna Riva, legale rappresentante dell'organizzazione “Gruppo Arco s.c.s.” Codice fiscale / 
Partita IVA 07343210014– con sede legale in Torino, via Capriolo 18. in partenariato con “Amici 
di Gruppo Arco” 
 
E 
FERMATA D’AUTOBUS 
Egle Demaria, legale rappresentante dell’organizzazione “Fermata d’Autobus Associazione Onlus” 
C.F./P.I 07584690015 - con sede in Oglianico, corso Vittorio Emanuele 30 
 
E 
COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXII 
Giovanni Ramonda, legale rappresentante dell’organizzazione “Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXII, Ente Ecclesiastico di Diritto Pontificio civilmente riconosciuto” C.F. 00310810221 
e P.I 01433850409 - con sede legale Rimini, via Mameli 1.  
 
E 
MATERIALI DISCARTO 
Pauletto Giampaolo Natale legale rappresentante dell'organizzazione “MATERIALI DI SCARTO 
ONLUS” CF. 97806470015 – con sede in Torino, Via Bardonecchia 161 
 
E 
PROGETTO LEONARDO ONLUS 
Laura Gaidano legale rappresentante dell’organizzazione “Progetto Leonardo Onlus” C.F. 
976600670015 - con sede legale in Torino, Corso San Maurizio 29. 
 
E 
PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA 



Don Corrado Fassio legale rappresentante dell’organizzazione “Parrocchia San Luca Evangelista” 
C.F. 97522390018 – con sede in Torino, via  Negarville 14 
 
 
si conviene e stipula quanto segue 
 
 
ART. 1 - OGGETTO 
Il presente Accordo di collaborazione prevede la realizzazione del progetto “Piano di inclusione 
sociale” cittadino – Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale” e 
Area 5 “Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità 
estrema”, in coprogettazione e cogestione con la Città di Torino – Divisione Servizi Sociali,  
Sociosanitari, Abitativi e Lavoro, con l’individuazione e definizione congiunta delle modalità e 
degli strumenti per la sua realizzazione. 
 
ART. 2 – OBIETTIVO GENERALE 
Obiettivo generale della coprogettazione del “Piano di inclusione sociale” cittadino relativamente 
all’Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale” e Area 5 “Azioni e 
interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema” è lo 
sviluppo di un sistema territoriale di opportunità differenziate, che possa intercettare e rispondere, 
anche in via preventiva, a una domanda sempre più complessa e articolata, sperimentando anche 
approcci innovativi e soluzioni personalizzate.  
 
ART. 3 – AZIONI E IMPEGNI 
I soggetti sottoscrittori si impegnano a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all’art. 2 secondo 
una articolazione delle funzioni e competenze che garantiscano la flessibilità e l’appropriatezza 
delle azioni progettuali e favoriscano le collaborazioni e le interazioni sinergiche reciproche, 
valorizzando in tal senso le specificità di ciascuno, come delineato in sede di coprogettazione, sulla 
base delle progettualità presentate. In particolare, i soggetti si impegnano a svolgere le attività 
riportate nelle schede sintetiche di progetto riportate di seguito. 
 
Con riferimento all’Area 4: 

DAMAMAR 
 
Titolo progetto 
Housing Pablo Neruda 
Partenariato:  
-Educamondo s.c.s. e Erogazione di Servizi Educativi 
Descrizione attività 
L’obiettivo è quello di offrire a nuclei familiari e persone sole una soluzione abitativa per far fronte 
dall’attuale stato di fragilità economica e sociale. Supporto al singolo e strategia del self-empowerment 
con la ricerca di una soluzione abitativa autonoma. Sono previste attività di tirocinio per studenti.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
24 + 6 nuclei 
aree cittadine coinvolte 
Hub Falchera 
PROGETTO TENDA 
 
Titolo progetto 
CAP 67 



Partenariato:  
-Stranaidea e Rete ONG 

Descrizione attività 
Il progetto prevede misure di prevenzione del disagio abitativo con interventi di inclusione sociale e 
lavorativa a favore di nuclei in condizione di vulnerabilità estreme. Il risultato atteso è quello di 
mantenere la propria abitazione e la consapevolezza degli strumenti territoriali atti a ridurre la 
posizione debitoria. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
20 nuclei familiari, 5 madri/patri e 10 persone 
aree cittadine coinvolte 
Quadrante Nord Est Città di Torino 
 
 
PROGETTO TENDA 
 
Titolo progetto 
CAP 45 
Partenariato:  
-Stranaidea e Diaconia 

Descrizione attività 
Il progetto prevede misure di prevenzione del disagio abitativo con interventi di inclusione sociale e 
lavorativa a favore di nuclei in condizione di vulnerabilità estreme. Il risultato atteso è quello di 
mantenere la propria abitazione e la consapevolezza degli strumenti territoriali atti a ridurre la 
posizione debitoria. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
33 nuclei familiari, 9 madri/padri e 20 persone 
aree cittadine coinvolte 
Quadrante Nord Ovest Città di Torino 
 
 
ALMATERRA 
 
Titolo progetto 
Almacasa 
Partenariato:  
-Associazione Rete Donna 

Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo la necessità di ospitare donne con bambini e offrire alle beneficiarie 
selezionate un sostegno temporaneo a livello abitativo e un accompagnamento lungo un percorso di 
inclusione sociale che permetta di raggiungere l’autonomia lavorativa. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
6 adulti 
aree cittadine coinvolte 
Via Moncrivello, Corso Taranto 
 

 

CASA MISSIONARIA DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE 
 
Titolo progetto 
A3 - Accoglienza, Accompagnamento, Autonomia 



Partenariato:  
-VIDES Italia, CIOFS F.P, ADMA, 2PR ODV, VIDES LAURITA ODV E VIDES MAIN Onlus 

Descrizione attività 
Il progetto ha come finalità l’agire in ottica preventiva affinché le ragazze nella fascia target 
acquisiscano consapevolezza delle loro risorse personali e si pongano le basi per un futuro dignitoso. 
Avvio verso percorsi graduali nel mondo del lavoro 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
6 ragazze 
aree cittadine coinvolte 
 
 
 
FRATI MINORI PIEMONTE 
 
Titolo progetto 
Ripartiamo Insieme 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto vuole essere un’occasione di rinascita per avere fiducia in se stessi e affrontare il 
mondo dello studio e del lavoro. Primo passo verso un’autonomia completa della persona. 
 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
24 adulti 
aree cittadine coinvolte 
Convento S. Antonio da Padova, Casa Caterina, Casa Speranza 
 
 
SERMIG CENTRO COME NOI S. PERTINI 
 
Titolo progetto 
Arsenale – Una casa che accoglie 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo l’accoglienza di persone in stato di fragilità sociale, offrendo loro una 
serie di servizi di primaria importanza come l’ambulatorio e la scuola dìItaliano per permetter loro di 
affrontare il mondo dello studio e del lavoro. Si offrono 5 posti per donne vittime di violenza di tratta. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
34 
aree cittadine coinvolte 
Piazza Borgo Dora 61, alloggi esterni 
 

 

 

CENTRO PUZZLE 
 
Titolo progetto 
Residenza gli Ulivi 



Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo l’accoglienza di singoli o nuclei familiari in condizione di grave disagio 
abitativo. Si intende promuovere la vita di comunità, nel rispetto delle regole e partecipando alle 
iniziative proposte dalla Città. Il progetto prevede il coinvolgimento di alcune figure professionali. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
17 
aree cittadine coinvolte 
Via Cimabue 2 
 

ARCIDIOCESI DI TORINO CARITAS  
 
Titolo progetto 
Progetto SIS.TE.R 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto ha molteplici finalità tra cui fornire un accoglienza abitativa temporanea , mettere a 
disposizione della Città risorse abitative dal settore privato, realizzare percorsi di partecipazione, e 
attivare e sostenere forme di condivisione dei beni come cucine, lavanderie ecc 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
64 
aree cittadine coinvolte 
Torino con 9 alloggi.  
 
 
ALTRO CANTO 
 
Titolo progetto 
Domus Caritas un luogo per la speranza 
Partenariato:  
-Parrocchia San Giuseppe  Cafasso, Cooperativa Synergica 

Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo fornire un accoglienza abitativa temporanea a persone in condizione di 
fragilità sociale con promozione di percorsi di partecipazione e condivisione degli spazi, aiutando i 
cittadini in difficoltà a costruire un percorso di autonomia. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
16 
aree cittadine coinvolte 
ATC Q16. Via Sospello e Corso Grosseto 
 

FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI 
 
Titolo progetto 
Benvenuti al 37 2021 
Partenariato:  
- 



Descrizione attività 
Il progetto ha come obiettivo principale l’offrire accoglienza residenziale adeguatamente monitorata 
sostenendo i costi delle unità abitative messe a disposizione. Periodicamente sono previste riunioni con 
le famiglie per affrontare temi di varia natura, le riunioni hanno lo scopo di prevenire eventuali forme 
di conflittualità tra le famiglie ospitate e il vicinato.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
20 nuclei familiari  
aree cittadine coinvolte 
Prefettura Torino e Cuneo 
 

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE 
 
Titolo progetto 
“PONte per i diritti” 
Partenariato:  
-ASGI 

Descrizione attività 
 Il progetto nasce in continuità con “Work in progress” mirato a risolvere parte degli enormi problemi 
causati dalla pandemia. Il progetto si pone principalmente due obiettivi, quello di fornire opportunità 
concrete per l’attivazione di percorsi di  occupazione con tirocini e quello di fornire attività di sostegno 
ed accompagnamento personalizzato all’inclusione ed alla coesione sociale. Si stimano 50 prese in 
carico per un totale di 30 tirocini semestrali part o full time.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
50 
aree cittadine coinvolte 
 
 
 
LIBERI TUTTI 
 
Titolo progetto 
“NEThome”  
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
1 novembre 2021 al 30 ottobre 2022 AZIONI PREVISTE: accoglienza residenziale per 5 nuclei; 
percorsi di formazione/orientamento al lavoro (TIROCINI FORMATIVI) e accompagnamento 
all’abitare, inserimento baby parking e centri bambini genitori, educazione finanziaria /efficienza 
energetica per 7 nuclei 
 
 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
5 inserimenti residenziali + 7 accompagnamenti 
aree cittadine coinvolte 
via Galvani 33, Nichelino; via XXV Aprile 27, Nichelino; via Cimarosa 17, Nichelino; strada del 
Carrossio 14 Torino; strada Cuorgnè 109 Torino 
 

 

 



L’ISOLA DI ARIEL 
 
Titolo progetto 
"Casa Ariel” 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Messa a disposizione di un appartamento per 1 nucleo familiare. 
 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
1 nucleo 
aree cittadine coinvolte 
in via Silvio Pellico 9 
 

COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA  
 
Titolo progetto 
“SPORTELLO CASA“ 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
In continuità con la sperimentazione in corso nel 2021, il progetto rappresenta una nuova forma di 
accompagnamento all’abitare. Si propone come un punto di accesso locale per persone in cerca di 
soluzione abitative, come centro di mappatura per l’offerta abitativa, come sportello integrato rivolto a 
vari target e come punto di snodo per una rete di coordinamento per l’offerta abitativa da parte di 
proprietari solidali.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
 
aree cittadine coinvolte 
 
 

COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA  
 
Titolo progetto 
VERSO CASA 2021  
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto si pone in ottica di OFFERTA ABITATIVA con una risposta ponte per traghettare le 
persone inserite verso nuove forme di stabilità. Tale configurazione si configura come valida 
alternativa ai dormitori con il grande vantaggio di non dividere il nucleo familiare. 12 posti in social 
housing e fino a 10 posti (di cui 5 riservati alla Città) per rapid re-housing. 12 mesi 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
12+10 
aree cittadine coinvolte 
 
 

 



TERRAMIA 
 
Titolo progetto 
“INTERCONNESSIONI 2”   
Partenariato:  
-Cooperativa Sociale AERIS 

Descrizione attività 
 Il progetto vuole incentivare forme di condivisione di beni e servizi che consentano sia un 
contenimento dei costi, per 19 persone con equipe 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
19 
aree cittadine coinvolte 
 
 

ARCIDIOCESI DI TORINO U.P.M. 
 
Titolo progetto 
Rifugio Diffuso,2 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
 Il progetto è stata una delle prime sperimentazioni di accoglienza diffusa sul territorio nazionale, con 
l’obiettivo di superare il ricorso a grandi strutture di accoglienza in favore di un’ospitalità più 
sostenibile. 
I posti disponibili nel progetto sono 28, per un periodo compreso tra sei e dodici mesi.Il progetto è 
nell’ottica di Accogliere popolazione migrante una serie di servizi, totalmente gratuiti come 
Accoglienza e ascolto e il dare Informazioni sul complesso dei servizi e delle prestazioni sociali 

n. beneficiari (e n. nuclei) 
28 
aree cittadine coinvolte 
 Via Cottolengo 2 
 

LA FONTE SOLIDALE 
 
Titolo progetto 
ANDIAMO A CASA  
Partenariato:  
-ARCI Torino - progetto Fooding: 
-Verdessenza - progetto Abbasso Impatto 

-Compagnia di San Paolo 

Descrizione attività 
Per il progetto si è individuato un condominio con 16 appartamenti con servizi di portineria solidale e 
sportello informativo con spazi comuni da usare per assemblee e incontri. Il ruolo principale 
dell’organizzazione è la gestione degli immobili, con la presa in carico dei casi singoli e 
l’individuazione dei servizi connessi necessari. Si vuole promuovere l’inserimento lavorativo. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
 9 monolocali e 7 bilocali 
aree cittadine coinvolte 
 



GVV SERVIZI VINCENZIANI PER SENZA FISSA DIMORA 
 
Titolo progetto 
“Ospitalità per famiglie in difficoltà”..  
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
 Il progetto desidera fare seguito al precedente “Emergenza sociale ed abitazione temporanea” e quindi 
continuare ad ospitare temporaneamente persone in condizioni di disagio sociale e fragilità. 
13alloggi  in collaborazione con il comune di Torino fino al 31/12 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
13 nuclei 
aree cittadine coinvolte 
 
 

RETEDONNA 
 
Titolo progetto 
“Una stanza tutta per sé”.  
Partenariato:  
-Almaterra - Alice nello Specchio  
Descrizione attività 
Progetto di accoglienza per 5 donne vittime di violenza domestica, con sostegno psicologico e 
supporto all’autonomia abitativa. 1 per 12 mesi, 4 per 9 mesi. Vittime Violenza domestica 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
5 
aree cittadine coinvolte 
 
 

CISV SOLIDARIETA’ 
 
Titolo progetto 
“RifugioCISV a casa mia”.  
Partenariato:  
-CISV Onlus 

Descrizione attività 
 L’idea progettuale si sviluppa a seguito dell’esperienza maturata nel corso del 2020 nel progetto 
“RifugiaCISV a casa mia” I destinatari diretti dell’iniziativa sono singoli e nuclei monoparentali, 
titolari di protezione 
internazionale, umanitaria o per casi speciali. Durante l’annualità in corso l’equipe ha lavorato con 
diverse persone del mondo LGBT incominciando ad approfondire la questione della diversità di 
orientamento sessuale tra i migranti. 
Nello specifico Accoglienza per 5 cittadini richiedenti asilo 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
5 
aree cittadine coinvolte 
 
 

 



TERZA SETTIMANA 
 
Titolo progetto 
ABITABILE (ampliamento e potenziamento) 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto è destinato ai soggetti neo assegnatari di casa ERP o titolari di altri contratti che vivono 
condizioni di difficoltà nella ricerca di soluzioni inerenti la realizzazione dei lavori di tinteggiatura, di 
riparazioni idrauliche e piccoli traslochi di mobili. 
Accompagnamento e supporto finalizzati alla piena vivibilità degli appartamenti. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
10 
aree cittadine coinvolte 
 
 

ALTRIMODI 
 
Titolo progetto 
“Percorsi Flessibili di Welfare Mix 2021-22”  
Partenariato:  
- P.G. Frassati  
Descrizione attività 
Percorsi di autonomia abitativa e inclusione sociale per donne, uomini e nuclei, giovani tra i 18 e i 21 
anni; Ospitalità per 60 persone  Villa Rossi e Villa Durio più un alloggio con 11 posti in via Galliari 5. 
Sono altresì previste attività di accompagnamento per autonomia e occupabilità, supporto alla 
genitorialità, conciliazione vita - lavoro. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
34 singoli e 4 nuclei 
aree cittadine coinvolte 
 
 

 
GRUPPO ARCO 
 
Titolo progetto 
“Oltre l’Abitare” .. 
Partenariato:  
-ENGIM Piemonte 

Descrizione attività 
 La proposta progettuale si pone quale strumento di contrasto alla crescente povertà abitativa nel 
territorio della Città di Torino, esacerbata dall’attuale emergenza sanitaria da COVID-19. Nello 
specifico si propone di: Riattivare la capacità di autogestione delle persone ospitate accompagnandole 
in un percorso volto all’autonomia personale e familiare; Accompagnare i beneficiari nella ricerca 
attiva di lavoro attraverso l’erogazione di consulenze professionali e di azioni di orientamento volte 
alla ri-acquisizione di un reddito da lavoro;Costruire o recuperare le relazioni significative con il 
territorio attraverso l’offerta di promozione sociale, culturale ed economica, favorendo percorsi di 
integrazione; Favorire la partecipazione alla vita civile e all’acquisizione o alla ri-acquisizione dei 
diritti di cittadinanza; 



n. beneficiari (e n. nuclei) 
3 adulti più minori 
aree cittadine coinvolte 
social-housing arco 
 

 
ARTICOLO 10 
 
Titolo progetto 
“Include 2be included”.  
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
 Il progetto intende fornire un percorso abitativo ad uso temporaneo nelle sedi di via Nizza 15 e 17 per 
6 nuclei familiari in gravi condizioni di disagio 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
6 nuclei 
aree cittadine coinvolte 
Nizza 15 e 17 
 

 
ARTICOLO 10 
 
Titolo progetto 
“Well Done”.  
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
 Progetto per avviare integrazione per 5 nuclei monoparentali con persone con protezione 
internazionale. Si mette a disposizione una soluzione abitativa  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
 
aree cittadine coinvolte 
 
 

A.S.G. 
 
Titolo progetto 
Rifugio e riscatto.  
Partenariato:  
-Release Società Agricola Cooperativa Sociale 

Descrizione attività 
PROROGA AL 31 OTTOBRE 2022 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
 
aree cittadine coinvolte 
 
 



FORMAZIONE 80 
 
Titolo progetto 
 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
 Proroga al 31 dicembre 2021 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
 
aree cittadine coinvolte 
 
 

 

Con riferimento all’Area 5: 

COMMISSIONE SINODALE PER LA DIACONIA  
 
Titolo progetto 
Verso Casa 2021 – Individui fragili 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto mira a superare la frammentazione del tessuto sociale unendo il sostegno all’abitare ad una 
serie di altre iniziative che supportino l’individuo che si trova in una condizione di fragilità a 
progettare il proprio futuro.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
14 
aree cittadine coinvolte 
Torino Nord – Barriera di Milano 
 

ARCI TORINO 
 
Titolo progetto 
Fooding – L’isola che c’è 2021 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto mira a migliorare la condizione dei partecipanti sia nel breve sia nel medio-lungo periodo. 
Nello specifico si mettono a disposizione delle persone in difficoltà economica una mensa popolare 
per offrire un pasto caldo, servizi culturali, servizi informatici. Si avvicinano i partecipanti a temi di 
partecipazione attiva con sperimentazione virtuoso di lotta allo spreco alimentare.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
25 - 30 
aree cittadine coinvolte 
Torino Solidale 
 

 



CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TORINO 
 
Titolo progetto 
UDS Unità di strada ottobre 2021 - settembre 2022 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto prevede il potenziamento dell’unità di strada con il fine di monitorare e intercettare 
tempestivamente le nuove situazioni di fragilità su tutto il territorio cittadino e nel favorire i percorsi 
individuali di cura e inclusione sociale. Attività di strada per distribuzione di beni di prima necessità al 
fine di instaurare una relazione con le persone senza dimora; indirizzamento verso i servizi della Città; 
creazione e distribuzione di materiale informativo multilingua; attività di assistenza pomeridiana 
presso l'Ambulatorio “Gamba” in collaborazione con la ASL Città di Torino. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
 
aree cittadine coinvolte 
 
 

TERRAMIA 
 
Titolo progetto 
Interconnessioni 2 
Partenariato:  
-Cooperativa Sociale Aeris  
Descrizione attività 
Il progetto vuole incentivare forme di condivisione di beni e servizi che consentano sia un 
contenimento dei costi, sia il coinvolgimento dei beneficiari in forme di reciprocità.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
19 
aree cittadine coinvolte 
Torino Nord 
 

TERRAMIA 
 
Titolo progetto 
Porta 3 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto vuole incentivare forme di condivisione di beni e servizi che consentano sia un 
contenimento dei costi, sia il coinvolgimento dei beneficiari in forme di reciprocità.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
 
aree cittadine coinvolte 
Assegnatari ATC 
 

 

 



SOCIETÀ’ PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I 
 
Titolo progetto 
Piano inverno 2021/2022 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
L’obiettivo del progetto è il mantenimento dell’attuale capacità recettiva per accoglienza dei senza 
fissa dimora. Agli ospiti viene offerta sia la possibilità di utilizzo della mensa. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
24 
aree cittadine coinvolte 
 
 

 

AERIS 
 
Titolo progetto 
Passo dopo Passo in the House 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto prevede azioni che hanno come obiettivo il monitoraggio e il sostegno di cittadini che in 
questi anni han fatto un percorso nei servizi per Senza Dimora. Il progetto vuole anche favorire 
l’empowerment individuale individuale.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
8 
aree cittadine coinvolte 
Assegnatari ATC 
 

OPPORTUNANDA 
 
Titolo progetto 
Ritrovare la strada, ascolto e accoglienza 
Partenariato:  
 

Descrizione attività 
Il progetto vuole offrire – dal 1 novembre 2021 per un anno – riparo per persone senza dimora in un 
Centro Diurno a bassa soglia, con possibilità di soggiorno al mattino, durante il quale viene offerta la 
colazione. Si offre un servizio di ascolto, consulenza ed accompagnamento sociale. Si possono 
effettuare servizi come ricarica cellulari, fotocopie e servizi igienici. Inoltre, tre alloggi di convivenza 
per complessive 9 persone. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
9 in accoglienza – più 30 circa persone al giorno in accoglienza diurna 
aree cittadine coinvolte 
Via San’Anselmo 28 
 

 



RELAMONDO 
 
Titolo progetto 
In.CON.tra, gli altri siamo noi 
Partenariato:  
-A.I.P.S.D. Associzione Italiana Persone Senza Dimora, Cooperativa Progetto Tenda 

Descrizione attività 
Il progetto predispone di uno spazio accoglienze che intende essere vissuto come luogo di 
partecipazione e non di passaggio. In particolare il progetto prevede la condivisione del pasto serale, 
animazione dello spazio con momenti di ascolto individuali e organizzazione di eventi culturali in 
collaborazione con le cooperative e con gruppi estern. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
15 persone ad incontro  
aree cittadine coinvolte 
via Pinelli 22 
 

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI 
 
Titolo progetto 
Metropolis  
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto di accoglienza per 13 persone, con staff e personale notturno; è rivolto a persone senza 
dimora e offre loro spazi per eventuale assistenza e per l’autonomia: abitare uno spazio comune con la 
capacità di sapersi relazionare con altri ospiti.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
13 
aree cittadine coinvolte 
Via San Marino 10  
 

 

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI 
 
Titolo progetto 
Lascaris  2022 gennaio - 30 settembre 2022 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto, in continuità con i precedenti “Lascaris” e “Ampliamento Lascaris” prevede l’attivazione 
di una casa di prima accoglienza aperta 24/7 inserita nella rete delle CPA cittadine; attivazione di 
percorsi di accompagnamento individualizzato per persone segnalate dal Servizio Adulti in Difficoltà.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
24 
aree cittadine coinvolte 
Via Lascaris 10  
 

PARROCCHIA SAN LORENZO DEI ROMENI 



 
Titolo progetto 
Sant’Andrea, dove l’amore è di casa 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto vuole proseguire ancora un anno l’attività iniziata nel 2020 dove la persona senza dimora è 
stata accolta nell’alloggio messo a disposizione.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
1 più 120 pasti caldi 
aree cittadine coinvolte 
 

 

 

GRUPPO ARCO 
 
Titolo progetto 
Spazi di Riconnessione 2.0 
Partenariato:  
-Amici di Gruppo Arco 

Descrizione attività 
Il progetto si propone di sperimentare occasioni di inclusione sociale e cittadinanza attiva in un’ottica 
di capacitazione, di offrire spazi di accoglienza diurna in cui svolgere attività socializzati e formative, 
di creare percorsi di intervento individuale e professionale e di avviare l’attività di recupero 
elettrodomestici.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
12 
aree cittadine coinvolte 
Spazi della Cooperativa 
 
 
GRUPPO ARCO 
 
Titolo progetto 
In Forma Assistenza medica e formazione  
Partenariato:  
-ERI 

Descrizione attività 
 Il progetto si può intendere come una implementazione dell’accordo Stato-Regioni per la 
salute dei migranti sancito nel 2012. In particolare, il progetto mira a: supportare una sistematica 
rilevazione dei bisogni della fascia di popolazione più vulnerabile che includa nello specifico i 
titolari/richiedenti protezione, a rafforzare l’organizzazione e l’offerta dei servizi definendo percorsi 
dedicati alle condizioni cliniche, con particolare attenzione alle patologie psichiatriche e disturbi post 
traumatici, all’ampliamento e la migliore diffusione di servizi aperti e gratuiti, al potenziamento delle 
attività di prevenzione con particolare riferimento a vaccinazioni, screening e tutela della salute 
materno-infantile. 



n. beneficiari (e n. nuclei) 
 
aree cittadine coinvolte 
Poliambulatorio Polis di Gruppo Arco 
 

ASS COMUNITÀ’ PAPA GIOVANNI XXIII 
 
Titolo progetto 
Porta Susa APG23- 2022 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto supporta famiglie e persone più indigenti e senza fissa dimora. Grazie alle attività proposte 
si garantisce il riconoscimento precoce di situazioni particolarmente fragili e rafforzamento della rete.  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
75 
aree cittadine coinvolte 
 
 

 
MATERIALI DI SCARTO 
 
Titolo progetto 
“Coabitare 2022”  
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
 12 mesi per senza fissa dimora. 5 alloggi per 12 persone 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
12 
aree cittadine coinvolte 
 
 

MATERIALI DI SCARTO 
 
Titolo progetto 
“Rivivere con arte 2022” 
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
 L’obiettivo è quello di accogliere persone fragili e senza dimora facendo loro partecipare a percorsi di 
creazione di manufatti artistici e oggetti d’arte. I beneficiari sono persone fragili seguite dal Comune di 
Torino. Si propone un Turnover 12 senza fissa dimora, 3 mesi per 3 persone fino a 12 mesi 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
12 
aree cittadine coinvolte 
 
 



PROGETTO LEONARDO ONLUS 
 
Titolo progetto 
 “Progetto assistenza adulti in difficoltà 2021 - 2022”   
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
 Unità di strada per senza dimora distribuzione viveri, abbigliamento, coperte, libri e giornali 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
 
aree cittadine coinvolte 
 
 

DAMAMAR 
 
Titolo progetto 
“NEST 2021”  
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto vuole supportare azione per lo sviluppo di comunità al fine di: passare da interventi basati 

principalmente sulla gestione dell’emergenza a interventi che possano promuovere una presa in carico 

complessiva del bisogno e una sensibilizzazione diffusa della cittadi-nanza verso problemi specifici, 

promuovere il benessere delle comunità locali, mettendo a frutto le risorse territoriali e i network sia formali 

che informali attraverso attività di empowerment, responsabilizzazione e partecipazione attiva, organizzare 

azioni volte all’inclusione sociale delle persone in stato di fragilità  

  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
30 
aree cittadine coinvolte 
 
 

 

PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA 
 
Titolo progetto 
IL CENTRO ACCOGLIENZA SAN LUCA CONTINUA AD ESSERE LA MIA CASA FINO DA 
GENNAIO A DICEMBRE 2022“  
Partenariato:  
- 
Descrizione attività 
Il progetto si pone l’obiettivo di dare accoglienza a persone senza dimora, ovvero uomini italiani e 
stranieri in difficoltà economica e abitativa. Il luogo garantisce l’accoglienza notturna, il pasto caldo e 
i servizi igienici con doccia e sala ricreazione 
  48 posti letto diffusi sul territorio  
n. beneficiari (e n. nuclei) 
48 
aree cittadine coinvolte 
via Negarville 



 

ASSOCIAZIONE CULTURALE EUFEMIA 
 
Titolo progetto 
Food & the City per CibOfficina da dicembre 2021 a settembre 2022 
Partenariato:  
Coop. Gruppo ARCO, Ass. Comala, Ass. Zoe 

Descrizione attività 
Raccolta eccedenze alimentari, con cui approvvigionare la CibOfficina; presso la quale sono previste 
attività di accoglienza, cucina e mensa sociale, eventi di comunità. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
48 
aree cittadine coinvolte 
 
 

CISV SOLIDARIETA’ 
 
Titolo progetto 
RifugiaCISV a casa mia 
Partenariato:  
 

Descrizione attività 
Accoglienza di 5 cittadini stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o per casi 
speciali, MSNA neomaggiorenni presso famiglie della Città Metropolitana di Torino. 
Accompagnamento individuale, sostegno all’autonomia occupazionale e abitativa. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
5 
aree cittadine coinvolte 
area metropolitana 
 

ARCIDIOCESI DI TORINO - UFFICIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI 
 
Titolo progetto 
Rifugio Diffuso - accogliere un rifugiato in famiglia 
Partenariato:  
 

Descrizione attività 
Accoglienza di 28 cittadini stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o per casi 
speciali, MSNA neomaggiorenni presso famiglie della Città Metropolitana di Torino. 
Accompagnamento individuale, sostegno all’autonomia occupazionale e abitativa. 
n. beneficiari (e n. nuclei) 
28 
aree cittadine coinvolte 
area metropolitana 
 

 



Gli enti partner si impegnano inoltre a osservare nei riguardi dei propri addetti e per l’attivazione 
delle progettualità approvate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 
assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche; garantendo alle persone coinvolte nel progetto 
idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle 
attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa 
causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Città da qualsiasi responsabilità per danno o 
incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento 

delle attività.  

 

ART. 4 – ATTIVITÀ DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE DEL PIANO DI 

INCLUSIONE SOCIALE 

Ai sensi della DGC 2018 06740/019 del 18/12/2018 è stato costituito il gruppo di 
accompagnamento partecipato, con funzioni di co-programmazione e co-progettazione della nuova 

modalità di governance del “Piano di Inclusione Sociale” cittadino, come descritto in Premessa.  

Il Gruppo di Accompagnamento dovrà assicurare costanti raccordi e accompagnamento allo 
sviluppo dei tavoli di coprogettazione tematica, in particolare favorendo lo sviluppo di sinergie 
collaborative volto a migliorare e implementare le attività progettuali e le trasversalità tra le diverse 
aree tematiche, a sostegno della sostenibilità dello sviluppo complessivo del Piano di Inclusione 

cittadino. 

ART. 5 – DURATA E RECESSO 

Il presente accordo di collaborazione prevede una durata – salvo dove altrimenti specificato – a 
partire dal 1 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2022, con la possibilità di revisioni progettuali a 
livello gestionale e organizzativo, anche in relazione alle disponibilità di ulteriori risorse finanziarie 
in corso d’anno. Tale accordo potrà essere rinnovato, con apposito atto deliberativo, nell’ambito del 
triennio di durata complessiva del Piano di Inclusione, prevedendo una riprogettazione delle azioni 
e una rimodulazione dei preventivi finanziari sulla base del monitoraggio degli esiti e del 
riorientamento delle attività realizzata, e in relazione alle risorse finanziarie disponibili coerenti con 

gli Ambiti di azione del presente Piano.  

È prevista per le parti la possibilità di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione 
motivata entro 90 giorni. 

ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE 

La Città riconoscerà ai soggetti capofila un finanziamento per il periodo di competenza 
complessivamente pari a Euro 3.193.482,75 a parziale copertura dei costi del progetto “Piano di 
inclusione sociale” cittadino - Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza 
solidale” e Area 5 “Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di 
marginalità estrema” - come previsto dai piani finanziari presentati in occasione dell’Avviso 
Pubblico, conservati agli atti del Servizio, secondo la seguente suddivisione tra i soggetti capofila 
delle attività. I soggetti capofila si impegnano inoltre, insieme ai propri partner, a cofinanziare le 
attività progettuali secondo il piano finanziario presentato e conservato agli atti del servizio, così 

come previsto nell’Avviso Pubblico. 



 

 

 

 

 

Si prevede la seguente attribuzione di finanziamento con riferimento alle progettualità di cui 

all’Area 4: 

 

 

Associazione 
TOTALE 

PROGETTO 
COFINANZIAMENTO FINANZIAMENTO 

Figlie Maria 
Ausiliatrice 

€ 77.234,00 € 34.034,40 € 43.199,60 

Progetto Tenda 

€ 365.090,00 (di 
cui 72.000 per 

spese beneficiari) 

€ 49.080,00 € 316.010,00 

Progetto Tenda 

€ 77.932,38 (di cui 
36.000 per spese 

beneficiari) 

€ 7.078,00 € 70.854,38 

Frati Minori 
Piemonte Onlus 

€ 88.795,00 € 17.795,00 € 71.000,00 

Arcidiocesi di 
Torino Caritas 

€ 156.640,00 € 39.160,00 € 117.480,00 

Centro come noi 
SERMIG 

€ 225.300,00 € 105.300,00 € 120.000,00 

Fondazione 
Difesa Fanciulli 

Onlus 

€ 270.000,00 € 54.000,00 € 216.000,00 

Damamar € 274.200,00 € 54.840,00 € 219.360,00 

Almaterra € 53.425,00 € 10.850,00 € 42.575,00 

Altro Canto € 30.000,00 € 9.000,00 € 21.000,00 

Altrimodi € 252.077,00 € 50.423,00 € 201.654,00 



L’isola di Ariel € 13.440,00 € 3.240,00 € 10.200,00 

Diaconia Valdese 
CSD 

€ 68.920,00 € 15.886,06 € 53.033,94 

Diaconia Valdese 
CSD 

€ 96.410,00 
(comprende 1.500 

di rimborsi dai 
beneficiari) 

€ 22.270,71 € 72.639,29 

Arcidiocesi di 
Torino Ufficio 
per la Pastorale 

dei Migranti 

€ 247.896,00 
(comprende 
135.000 di 
rimborsi) 

€ 22.813,00 € 225.083,00 

LiberiTutti 
€ 141.900,00 (di 
cui 34.200 per 

spese beneficiari) 

€ 21.540,00 € 120.360,00 

La Fonte Solidale € 164.720,29 € 32.944,06 € 131.776,23 

GVV Servizi 
Vincenziani 

€ 16.332,40 € 4.082,40 € 12.250,00 

Retedonna € 40.000,00 € 8.000,00 € 32.000,00 

CISV Solidarietà € 63.750,00 € 12.750,00 € 51.000,00 

Terza Settimana € 42.000,00 € 8.400,00 € 33.600,00 

Gruppo Arco 
s.c.s. 

€ 18.732,00 € 4.032,36 € 14.699,64 

Articolo 10 € 80.785,00 € 19.395,00 € 61.390,00 

Articolo 10 € 71.319,78 € 17.360,24 € 53.959,54 

ERI € 217.711,09 € 30.710,66 € 187.000,43 

Centro Puzzle € 76.385,00 - 

finanziato 
nell'ambito della 

Convenzione 
quadro stipulata tra 

la Città e la 
Compagnia di San 

Paolo 



TOTALE  € 3.154.609,94 € 654.984,89 € 2.498.125,05 

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

Associazione 
TOTALE 

PROGETTO 
COFINANZIAMENTO FINANZIAMENTO 

Diaconia Valdese € 75.048,00 € 17.399,00 € 57.649,00 

Arci Torino € 61.550,00 € 16.550,00 € 45.000,00 

Opportunanda € 115.094,00 € 25.094,00 € 90.000,00 

Aeris € 21.425,00 € 4.285,00 € 17.140,00 

Asili Notturni 
Umberto I 

€ 38.500,00 € 11.500,00 € 27.000,00 

P.G Frassati € 105.870,00 € 21.174,00 € 84.696,00 

Fermata Autobus € 11.040,00 € 3.120,00 € 7.920,00 

Associazione 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII 

€ 10.000,00 € 2.000,00 € 8.000,00 

Terramia € 32.144,00 € 6.429,00 € 25.715,00 

San Lorenzo dei 
Romeni 

€ 7.000,00 € 1.400,00 € 5.600,00 

Croce Rossa 
Italiana 

€ 24.302,00 € 4.860,40 € 19.441,60 

Gruppo Arco € 32.573,28 € 7.077,98 € 25.495,30 

Relamondo ODV € 21.403,80 € 4.281,40 € 17.122,40 

Terramia € 40.380,00 € 8.076,00 € 32.304,00 

Materiali di 
ScARTo 

€ 39.200,00 € 11.760,00 € 27.440,00 

Materiali di 
ScARTo 

€ 16.300,00 € 4.890,00 € 11.410,00 

Progetto 
Leonardo onlus 

€ 7.400,00 € 1.480,00 € 5.920,00 



Damamar € 47.600,00 € 9.520,00 € 38.080,00 

P.G. Frassati € 85.710,00 € 23.760,00 € 61.950,00 

Parrocchia San 
Luca Evangelista 

€ 56.700,00 € 11.340,00 € 45.360,00 

Gruppo Arco € 54.696,00 € 12.581,60 € 42.114,40 

TOTALE  € 903.936,08 € 208.578,38 € 695.357,70 
 
 
I soggetti capofila si impegnano a cofinanziare il progetto “Piano di inclusione sociale” cittadino - 
con risorse proprie secondo il piano finanziario presentato – Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, 
abitare sociale e accoglienza solidale” e Area 5 “Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale 
dei cittadini in condizioni di marginalità estrema”. 
I soggetti capofila e/o altre organizzazioni partner, in accordo con la Città, potranno candidarsi alla 
presentazione a bandi locali, nazionali ed europei al fine di sviluppare ulteriori azioni di supporto e 
sostegno, anche non già previste dal presente accordo, e finalizzate all’ulteriore qualificazione del 
“Piano di inclusione sociale” cittadino. 
 
La Città potrà candidarsi a bandi locali, nazionali ed europei considerando i soggetti capofila e le 
relative organizzazioni partner quale possibile compagine di collaborazione per gli sviluppi del 
progetto “Piano di inclusione sociale” cittadino, e potrà altresì prevedere ulteriori risorse e sostegni, 
così come previsto dalla DGC 23 ottobre 2018, ai sensi del Regolamento Comunale dei Contratti, 
e/o nell’ambito di specifici Accordi e Protocolli in essere. 
I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città di Torino saranno effettuati con 
provvedimento dirigenziale, prevedendo una erogazione iniziale del 70% del trasferimento 
complessivo approvato e una successiva erogazione del 30% residuo alla fine del progetto. 
Trimestralmente dovrà essere presentata documentazione giustificativa di rendicontazione delle 
attività progettuali relativa al trimestre precedente, in coerenza con quanto previsto dal successivo 
ART. 7 e dalle eventuali successive indicazioni che verranno fornite a fronte di ulteriori specifiche 
che verranno fornite dal Ministero o dalla regione Piemonte in relazione ai fondi utilizzati. 
 
ART 7 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 
Al fine di agevolare la procedura di rendicontazione, verrà fornita ai soggetti partner la check-list 
con le indicazioni relative alla tipologia di documentazione richiesta a giustificazione degli 
interventi progettuali previsti. Tale check-list potrà essere integrata o modificata, anche 
successivamente alla siglatura dell’Accordo, sulla base delle richieste delle Autorità di gestione dei 
Fondi nazionali e/o europei eventualmente utilizzati a finanziamento. Si precisa che la 
documentazione di rendicontazione dovrà seguire il principio del flusso di cassa. 
 
ART 8 – AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA 
Come previsto dalla normativa nazionale e dal Reg. (UE) 1303/2013, non è ammissibile il doppio 
finanziamento delle spese attraverso altri Enti finanziatori (enti pubblici, istituti di credito, 
fondazioni, imprese private, altre Direzioni o Circoscrizioni etc.), sovvenzioni nazionali o 
comunitarie, a valere sulla medesima spesa1. 
In linea generale, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i 
seguenti requisiti di carattere generale. La spesa deve essere: 



 
 • pertinente ed imputabile all’operazione giustificata, e conforme alla normativa applicabile; 
 • effettivamente sostenuta e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili 
aventi valore probatorio equivalente; 
 • sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese; 
 • tracciabile, ovverosia verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione 
al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l’esistenza di un’adeguata pista di controllo;  
  • contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla 
base delle specifiche disposizioni. 
 
ART. 9 – RISERVATEZZA e PRIVACY 
Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali eventualmente 
acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
 
ART. 10 – CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo è competente 
il Foro di Torino. 
 
 
 
 
 
 
Torino lì,  
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
Città di Torino 
Dirigente di Area Inclusione Sociale 
 
 

Damamar ODV ETS 
 
Cooperativa Sociale Progetto Tenda 

 
Almaterra 

 
Casa Missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice 
 
Frati Minori Piemonte 
 
Sermig Centro come Noi 
 
Centro Puzzle 
 
Arcidiocesi di Torino Caritas 
 
Altro Canto ODV 



 
Fondazione Difesa Fanciulli 
 
European Research Institute 
 
Liberi tutti 
 
Coabitare 
 
AMMIL’isola di Ariel 
 
Cooperativa Valdocco 
 
Ideadonna Onlus 
 
Babel 
 
Diaconia ValdeseDiaconia Valdese 
 
Arcidiocesi di Torino Ufficio Pastorale Migranti 
 
La Fonte Solidale 
 
Nemo 
 
GVV Servizi Vincenziani 
 
Retedonna 
 
CISV Solidarietà 
 
Terza Settimana 

 
Altrimodi 
 
Gruppo Arco s.c.s. 
 
Articolo 10 
 
A.S.G. 
 
Formazione 80 

 
Arci Torino 



 
Croce Rossa Italiana 
 
Terramia 
 
Società per gli Asili Notturni Umberto I 
 
AERIS 
 
Associazione Opportunanda  
 
Relamondo  
 
Cooperativa Sociale P.G. Frassati 
 
San Lorenzo dei Romeni 
 
Gruppo Arco 
 
Fermata d’Autobus 
 
Cooperativa Valdocco 
 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
Materiali discARTo 
 
Progetto Leonardo Onlus 
 
Damamar 
 
Parrocchia di San Luca Evangelista 


