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Premesso che 
 
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. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 173/2022 del 24 marzo 2022 venivano 
individuati gli enti partner e approvati i finanziamenti delle proposte pervenute, in relazione 
all'Area 2 e all'Area 4, valutati dalla Commissione nominata con determinazione n. 
2235/2022, 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. ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE 
2. COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ’ COOPERATIVA 

SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS 
3. COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS 
4. LA TESTARDA S.C.S. ONLUS. 
5. SOCIETÀ PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I. 

 
Con riferimento all’Area 4: 
 

1. PROVIDENCE HOUSE SOC. COOP. IMPR. SOCIALE 
2. G.T. SCS 
3. L’ISOLA DI ARIEL S.C.S. A.R.L. 
4. ASSOCIAZIONE MULTIETNICA DEI MEDIATORI INTERCULTURALI 
5. COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L. 
6. ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE KARMADONNE A.P.S. 
7. ASSOCIAZIONE L’ANCORA ODV 
8. GRUPPO ARCO S.C.S. 
9. NANA’ COOPERATIVA SOCIALE 
10. XENIA SRL – IMPRESA SOCIALE 
11. ZENITH – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
12. POLARIS S.R.L. IMPRESA SOCIALE. 

 
Con riferimento ai progetti di Area 2, integrativi e incrementali rispetto a quelli 
approvati con le deliberazioni della Giunta Comunale n. DEL 1185/2021, DEL 
1186/2021 e DEL 1227/2021: 
 

1. ASSOCIAZIONE PAÌS A.P.S. E.T.S. 



2. IL GUSTO DEL MONDO SRL IMPRESA SOCIALE 
3. LIBERITUTTI FACTORY S.R.L. IMPRESA SOCIALE 
4. POLARIS S.R.L. IMPRESA SOCIALE 
5. GROW UP IMPRESA SOCIALE AGRICOLA SRL. 

 
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 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE 
Luigi Paglialonga, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE”, C.F. / P.I. 94031520011, con sede 
legale in Torino, corso Regina Margherita 33/B, 10124 
 

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 
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 
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 
SOCIETÀ PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I 



Sergio Rosso, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Società per gli Asili 
Notturni Umberto I”, C.F. / P. I. 80095950012, con sede legale in Torino, via Ormea 119, 
10126 

E 
PROVIDENCE HOUSE SOC. COOP. IMPR. SOCIALE 
Simone Luca Bianchini, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione 
“PROVIDENCE HOUSE SOC. COOP. IMPR. SOCIALE”, C.F. / P. I. 11684000018, con 
sede legale in Torino, via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 15, 10152 
 

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 Torino, via Tenivelli 29, 10024 

 
E 

L’ISOLA DI ARIEL S.C.S. A.R.L. 
Silvana Perrone, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “L’ISOLA DI ARIEL 
S.C.S. A.R.L.”, C.F. / P.I. 09489490012, con sede legale in Torino, via Argonne 5, 10133 

 
E 

ASSOCIAZIONE MULTIETNICA DEI MEDIATORI INTERCULTURALI 
Blenti Shehaj, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Associazione 
Multietnica dei Mediatori Interculturali”, C.F. / P.I. 97670650015, con sede legale in Torino, 
via Garibaldi 13, 10122, c/o Centro Studi “Sereno Regis” 
 

E 
COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L. 
Arianna Ronchi, 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 INTERCULTURALE KARMADONNE A.P.S. 
Angela Inglese, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “ASSOCIAZIONE 
INTERCULTURALE KARMADONNE A.P.S.”, C.F. 94070160018 e P.I. 11454800019, 
con sede legale in Carmagnola (TO), via Savonarola 2, 10022 
 

E 
ASSOCIAZIONE L’ANCORA ODV 
Claudio Margaria, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Associazione 
L’Ancora odv”, C.F. 97582070013, con sede legale in Torino, via Bossoli 99, 10127 
 

E 
GRUPPO ARCO S.C.S. 
Susanna Riva,  in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Gruppo Arco s.c.s.”, 
C.F. / P.I. 07343210014, con sede legale in Torino, via Capriolo 18, 10139 
 

E 
NANA’ COOPERATIVA SOCIALE 



Maria José Fava,  in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Nanà cooperativa 
sociale”, C.F. / P.I. 09349750019, con sede legale in Torino, via Marsigli 14, 10141, in 
partenariato con “ACMOS APS”  
 

E 
XENIA SRL – IMPRESA SOCIALE 
Andrea Silvio Venturini,  in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Xenia srl – 
Impresa Sociale”, C.F. / P.I. 11621050019, con sede legale in Torino, via Principessa Clotilde 
1, 10144, in partenariato con “Associazione Ideadonna ONLUS”, “Associazione Formazione 
80” e “Associazione Consaf” 
 

E 
ZENITH – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
Maria Piera Mondo, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “ZENITH – 
Società Cooperativa Sociale”, C.F. / P.I. 07175390017, con sede legale in Torino, corso 
Francia 291, 10139 
 

E 
POLARIS S.R.L. IMPRESA SOCIALE 
Stipan Forioso, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Polaris S.r.l. Impresa 
Sociale”, C.F. / P.I. 12025040010,  con sede legale in Torino, corso Siccardi 11, 10122, in 
partenariato con “Associazione Piazza del Lavoro di Torino” e “No-Borders” 

 
E 

ASSOCIAZIONE PAÌS A.P.S. E.T.S. 
Anna Letizia Bertrand, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Associazione 
Paìs A.p.s. – E.t.s.”, C.F. 97846810014 e P.I. 12150960016, con sede legale in Torino, corso 
Casale 97, 10132 
 

E 
IL GUSTO DEL MONDO SRL IMPRESA SOCIALE 
Paola Nervi, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Il Gusto del Mondo Srl 
Impresa Sociale”, C.F. / P.I. 12384950015, con sede legale in Torino, via Sant’Anselmo 9/H, 
10125 
 

E 
LIBERITUTTI FACTORY S.R.L. IMPRESA SOCIALE 
Daniele Caccherano, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “Liberitutti 
Factory s.r.l. Impresa Sociale”, C.F. / P.I. 12046910019, con sede legale in Torino, via Lulli 
8/7, 10148 
 

E 
GROW UP IMPRESA SOCIALE AGRICOLA SRL 
Costanza Bernardi, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione “GROW UP 
Impresa Sociale Agricola Srl”, C.F. / P.I. 12341630015, con sede legale in Torino, corso 
Svizzera 29, 10143, in partenariato con “SOLUZIONI ARTISTICHE APS”, “IL 
LABORATORIO APS”, “ARCI Servizio Civile Piemonte APS” 

 
(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”, in co-progettazione e co-gestione con la Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, 
Sociosanitari, Abitativi e Lavoro, con l’individuazione e definizione congiunta delle modalità 
e degli strumenti per la sua realizzazione. 
 
ART. 2 – OBIETTIVO GENERALE 
Obiettivo generale della co-progettazione del “Piano di inclusione sociale” cittadino 
relativamente all’Area 2 “Reti di sostegno di comunità e accompagnamento all’inclusione 
sociale” e all’Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale”  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 
 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE 

Titolo progetto  
Bagni Vanchiglia e Colombatto 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto prevede: 

- Gestione bagni Vanchiglia: adeguamento, a fronte della situazione pandemica, del 
sistema di sanificazione dei locali e degli scarichi e acquisto di DPI speciali per il 
personale addetto. Il progetto prevede inoltre la distribuzione di generi alimentari, 
prodotti per la pulizia personale e di capi di vestiario ai fruitori del servizio bagni 
con particolari difficoltà economiche e sociali. 

- Progetto Colombatto: distribuzione di 300 pasti sul territorio di Torino, con la 
collaborazione di allievi e insegnanti dell’Istituto Colombatto, Via Gorizia 7 Torino. 
L’ente si occupa della raccolta e messa a disposizione, con il contributo di aziende e 
enti sponsor, delle materie prime, poi cucinate nei locali dell’Istituto dagli studenti 
guidati dai propri docenti. 



N. beneficiari (e n. nuclei) 
–  

Aree cittadine coinvolte 
Bagni Vanchiglia, Istituto Colombatto (Via Gorizia 7 Torino), Città di Torino. 

Durata progetto 
12 mesi 

 
 
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ’ COOPERATIVA 
SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS 

Titolo progetto  
TRANSIZIONI POSSIBILI. L’inclusione sociale delle persone in condizione di grave 
marginalità 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto ha come destinatari persone senza dimora, che versano in condizione di grave 
marginalità in ragione della propria identità di genere e/o del proprio orientamento 
sessuale, perché portatrici di disagio mentale e/o di disabilità motoria.  É prevista la presa 
in carico, presso un appartamento in Corso Vercelli 32, di circa 1 utente ogni 3/6 mesi 
destinatario di azioni di sostegno, supporto e accompagnamento all’inclusione sociale. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
almeno 1 

Aree cittadine coinvolte 
Casa Alfieri, corso Vercelli 32 

Durata progetto 
12 mesi 

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

Titolo progetto  
Budget d’inclusione 

Partenariato  
–  



Descrizione attività 
Il progetto è rivolto a 2 tipologie di destinatari: 

- 8 cittadini in carico al SAD della Città di Torino seguiti dalla Cooperativa P.G. 
Frassati all’interno del progetto SupportaTo. Potranno essere beneficiari del 
progetto, su richiesta del SAD, ulteriori cittadini in carico al SAD seguiti dalla 
Cooperativa Frassati (o da altri soggetti) all’interno della rete dei servizi cittadini. 

- 4 care leavers seguiti nel progetto cittadino (di cui la Cooperativa Frassati è partner) 
nelle prime coorti che, avendo superato i 21 anni, hanno terminato il percorso di 
accompagnamento curato dalla Città di Torino e dai tutor.  

Nello specifico è prevista l’attivazione di progetti individualizzati con Budget di inclusione 
finalizzati a prevenire una cronicizzazione della situazione di momentanea difficoltà vissuta 
dai beneficiari. Il budget può essere utilizzato, a titolo esemplificativo, per le seguenti 
attività: pagamento piccole spese necessarie al mantenimento dell’abitazione; pagamento 
iscrizioni e piccole spese per partecipare ad attività di socializzazione o di 
aggregazione; pagamento iscrizioni a percorsi formativi; attivazione di consulenze 
specialistiche; pagamento costi di pratiche amministrative. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
12 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
1 marzo 2022 - 30 giugno 2023 

 
 
LA TESTARDA S.C.S. ONLUS 

Titolo progetto  
Ben-Essere 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto prevede l’attivazione di 10 percorsi individualizzati con budget d’inclusione a 
supporto di progetti di prevenzione terziaria rivolti a: 

- persone inserite nel progetto “Sono a Casa”, rivolto a cittadini che, tramite i Servizi 
Sociali per Senza Dimora, sono beneficiari di assegnazione di casa ATC, 

- persone già locatarie di un alloggio ERP che vivono situazioni di impoverimento 
socio-economico.  

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: mappatura 
risorse del territorio; presa in carico della persona; accompagnamento della persona alle 
risorse del quartiere; interventi finalizzati al supporto all’inserimento lavorativo o a 
percorsi di inclusione attiva; interventi per il miglioramento della condizione abitativa; 
promozione P.A.S.S.; educazione finanziaria; sostegno nelle pratiche burocratiche. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
10 



Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
12 mesi 

 
 
SOCIETÀ PER GLI ASILI NOTTURNI UMBERTO I 

Titolo progetto  
Accademia Solidale programma 2022 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto prevede l’attivazione di: 

- 2 corsi di gestione e-commerce e pianificazione strategie marketing, per 16 
partecipanti cadauno per una durata di 240 ore complessive (3 mesi)  

- 1 corso di Cucina per 10 persone per la durata di 200 ore complessive (3 mesi). 
 
Ai corsi seguiranno Stage con durata di 3 mesi circa.  
 
La selezione dei candidati è effettuata in collaborazione con i Servizi Sociali cittadini al 
fine di privilegiare il recupero di persone in gravi difficoltà economico/lavorative. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
42 

Aree cittadine coinvolte 
Via Ravenna 8 e 12, Torino 

Durata progetto 
12 mesi 

 
 
Con riferimento all’Area 4 
 
PROVIDENCE HOUSE SOC. COOP. IMPR. SOCIALE 

Titolo progetto  
Social Housing “Civivo 15” 

Partenariato  
–  



Descrizione attività 
Il progetto mette a disposizione 5 unità abitative (4 monolocali + 1 bilocale) nella struttura 
di social housing dell’ente. Ai beneficiari vengono proposti percorsi d’accompagnamento 
all’autonomia abitativa oltreché d’empowerment personale e di comunità.  
I beneficiari del progetto sono persone singole e/o nuclei familiari con capacità di reddito 
limitata: che verranno accompagnati al raggiungimento dell’autonomia abitativa. 
Tra i destinatari indiretti vengono individuati studenti fuori sede dell’Università di Torino 
che soggiornano nel social housing con canone d’affitto a prezzo calmierato, i quali 
metteranno a disposizione parte del loro tempo per attività di solidarietà all’interno del 
social housing. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
5 nuclei fino a un massimo di 18 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Via Cottolengo 15, 10152 

Durata progetto 
dal 01/04/2022 al 31/03/2023 

 
 
G.T. SCS 

Titolo progetto  
Ampliamento offerta progetto Anemone 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone che vivono in condizioni di grave emergenza sociale ed 
abitativa, è volto all’ampliamento della capacità d’accoglienza dell’ente integrando con 
nuovi appartamenti la progettualità già approvata con delibera del 1227-2021. Nello 
specifico vengono messi a disposizione, per 12 mesi, i seguenti alloggi: 

- 2 trilocali in via Colombo 82, Comune di Cavagnolo (adatti per ospitare 2 nucleo di 
4 persone) 

- 1 trilocale (con doppi servizi) in via IV Novembre 59/61, Comune di Cavagnolo 
(adatto per ospitare un nucleo numeroso)   

- 1 quadrilocale via IV Novembre 37, Comune di Cavagnolo (adatto per ospitare un 
nucleo numeroso)  comune di Chivasso. 

- 1 trilocale in Via della Misericordia 2, Comune di Chivasso (adatto per ospitare un 
nucleo di 3 persone). 

I beneficiari verranno coinvolti in un progetto individualizzato 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. Le spese di 
personale relative a quest’azione sono coperte dalla progettualità già approvata con delibera 
del 1227-2021. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
Almeno 21 persone 



Aree cittadine coinvolte 
Cintura di Torino: via Colombo 82, Comune di Cavagnolo; IV Novembre 59/61 e 37, 
Comune di Cavagnolo; via della Misericordia 2, Comune di Chivasso 

Durata progetto 
12 mesi 

 
 
L’ISOLA DI ARIEL S.C.S. A.R.L. 

Titolo progetto progetto a 
Via Monterosa dal dormitorio al sognatorio 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone che necessitano di una dimensione abitativa e/o che sono a 
rischio di perdita dell’abitazione, offre accoglienza temporanea in coabitazione per 20 
persone in appartamento in via Monte Rosa n. 40. Oltre all’accoglienza il progetto offre: 

- La somministrazione dei 3 pasti principali: colazione, pranzo e cena 
- Presenza di almeno 1 operatore (educatore, addetto alla sicurezza e addetto alle 

pulizie) h24. 
- L'accompagnamento dei beneficiari all’interno di un progetto socio-educativo 

personalizzato condiviso con i servizi invianti. 
- La presenza di un’equipe multiprofessionale (infermieri, assistente sociale, 

educatore, oss). 
- Fornitura di vestiario.  

N. beneficiari (e n. nuclei) 
20 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Via Monterosa 40 

Durata progetto 
1/05/2022 - 30/04/2023 

 
 
L’ISOLA DI ARIEL S.C.S. A.R.L. 

Titolo progetto progetto b 
Via Castagnevizza 

Partenariato  
–  



Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a 1 nucleo familiare con vulnerabilità che presenta situazioni personali e 
sanitarie tali da non poter vivere in contesti comunitari allargati. Per i beneficiari è previsto 
il vitto e sostegno per le spese personali oltreché l’accompagnamento di di un’equipe 
multiprofessionale formata da: 

- Personale sanitario specifico: medico, infermiere e OSS. 
- Personale con funzione educativa e supportiva: psicologo, assistente sociale, 

educatore e mediatori culturali. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
1 nucleo fino a un massimo di 6 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Via Castagnevizza 4 

Durata progetto 
1/05/2022 - 30/04/2023 

 
 
ASSOCIAZIONE MULTIETNICA DEI MEDIATORI INTERCULTURALI 

Titolo progetto  
Nuova Dimora 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto offre 3 appartamenti destinati all’accoglienza di 4 nuclei per un totale di circa 11 
persone in condizione di grave emergenza sociale e abitativa.  
Oltre all'accoglienza abitativa temporanea il progetto si articola nelle seguenti azioni: 

- Segretariato sociale 
- Orientamento nella ricerca lavoro/corsi professionali 
- Mediazione interculturale 
- Accompagnamento nel raggiungimento dell’autonomia abitativa 
- Sostegno genitoriale, attraverso gruppi di genitori e attività ludiche ed educative. 
- Inserimento scolastico di minori 
- Supporto psicologico 
- Counseling anti tratta e antiviolenza (in caso di specifiche vulnerabilità) 
- Monitoraggio e valutazione dei progetti individuali. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
4 nuclei (circa 11 persone) 

Aree cittadine coinvolte 
Via Ticino 20 (trilocale), c.so Emilia 17 (bilocale), c.so Emilia 23 (bilocale) 

Durata progetto 
11 mesi 

 
 



COOPERATIVA SOCIALE AERIS A.R.L. 

Titolo progetto  
AbitaTO 2 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto mette a disposizione un nuovo alloggio per accoglienza temporanea (indirizzo 
ancora da formalizzare) che , sommato ai due appartamenti già attivi (Via Valprato 27 e via 
Chiesa della Salute 149), può ospitare nuclei familiari anche numerosi e prevede la 
convivenza tra più famiglie (2 nuclei da 3 persone circa o un nucleo fino a 6 persone). Oltre 
all’accoglienza temporanea il progetto prevede la sottoscrizione da parte dei beneficiari di 
un Piano Educativo Personalizzato (PEP) che si articola nelle seguenti attività: supporto 
individualizzato, laboratori di economia domestica, sensibilizzazione e promozione di 
forme di co-housing, supporto  nella gestione dell’abitazione per la cura della casa. 
A integrazione delle azioni previste dal PEP sono previsti i seguenti interventi in accordo 
con i servizi comunali: sostegno economico per morosità incolpevole, sostegno economico 
per allestimento della nuova casa. Inoltre, per contenere l’aggravarsi della gestione 
dell’abitazione, il progetto prevede: la rinegoziazione del debito, l’apertura  di 
finanziamenti tramite fondo di garanzia a restituzione all’interno del circuito finanza etica, 
collaborazione con realtà del Terzo Settore per l’attivazione di circuiti virtuosi d’economia 
circolare. 
Infine i beneficiari vengono accompagnati nella gestione, organizzazione e richiesta di 
pratiche burocratiche. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
2 nuclei da 3 persone circa o un nucleo fino a 6 persone (per abitazione - 3 totali) 

Aree cittadine coinvolte 
–  

Durata progetto 
12 mesi 

 
 
ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE KARMADONNE A.P.S. 

Titolo progetto  
KARMA-ABITARE - Accoglienza, Convivialità, Collaborazione 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto prevede la messa a disposizione di 3 alloggi di accoglienza temporanea, anche 
in coabitazione. I beneficiari vengono coinvolti in un patto di corresponsabilità e in un 
percorso di formazione individuale/di gruppo sull’autonomia abitativa, educazione 
finanziaria, gestione degli spazi  e cura dei beni.  È inoltre previsto lo sviluppo di un 
progetto sociale personalizzato per ogni beneficiario oltreché la creazione di opportunità 
d'inclusione sociale. 



N. beneficiari (e n. nuclei) 
massimo di 10 beneficiarie singole o 4 piccoli nuclei familiari composti da donne sole con 
bambini 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Carmagnola ai seguenti indirizzi: 

- via Valobra 74 (due camere) 
- via Ivrea 10 (una camera) 
- piazza Sant'Agostino 16 (1 camera) 

Durata progetto 
12 mesi 

 

ASSOCIAZIONE L’ANCORA ODV 

Titolo  progetto   
Un ponte fuori casa 

Partenariato  
–   

Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a persone con disabilità, ha come obiettivo preparare, tenendo conto 
delle caratteristiche dei beneficiari, l’uscita definitiva dal nucleo familiare, individuando e 
allestendo una soluzione abitativa (messa a disposizione dalla famiglia) da condividere con 
altre persone con disabilità e/o normodotati (giovani lavoratori o studenti). Nel progetto 
vengono coinvolti: una famiglia che prosegue con il percorso interrotto dalla pandemia e 3 
nuove famiglie. 
Per due famiglie il percorso prevede:  

- Una prima fase in cui sono organizzate 44 settimane di autonomia abitativa presso 
l'alloggio, in concessione del Comune all’ente, di via Cenischia 5. 

- Una seconda fase in cui si procede con l’allestimento della nuova abitazione 
individuata dalla famiglia dei beneficiari. L’obiettivo di questa fase è quello portare 
i beneficiari a familiarizzare con la nuova casa , sono quindi anche coinvolte le 
persone individuate per la coabitazione. 

- Una terza fase in cui le settimane in autonomia si svolgono nella nuova casa, 
accompagnando i beneficiari all’uscita definitiva dal nucleo familiare. 

Sia per i beneficiari che per le famiglie sono organizzati dei momenti d’elaborazione 
dell’esperienza. 
 
Per una famiglia le settimane di autonomia si svolgono fin da subito in un alloggio messo a 
disposizione dalla famiglia che il beneficiario ha già cominciato a utilizzare saltuariamente 
per qualche mese con il supporto educativo di tutor e volontari dell’Associazione. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
4 beneficiari diretti  



Aree cittadine coinvolte 
Via Cenischia 50, Torino 

Durata progetto 
01/03/2022 - 30/06/2023 (dovrà essere fatta istanza di proroga per i restanti 8 mesi di 
durata del progetto)  

 
GRUPPO ARCO S.C.S. 

Titolo progetto  
Ripartiamo dalla casa 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto, che ha come beneficiari singoli e nuclei familiari di piccole dimensioni in 
situazioni di fragilità ed emergenza abitativa, offre accoglienza temporanea in social-
housing oltreché un affiancamento trasversale volto a favorire percorsi di reinserimento 
sociale e lavorativo. Nello specifico le attività proposte sono:  

- Accompagnamento ai Servizi offerti dal territorio. 
- Erogazione di un borsellino come sostegno all’inclusione attiva dei beneficiari. 
- Sportello d’ascolto tenuto dal Case Manager Sociale. 
- Ricerca attiva del lavoro (in collaborazione con Engim). 
- Laboratorio di Digitalizzazione Informativa. 
- Educazione finanziaria. 
- Affiancamento nell’espletamento delle pratiche giuridico-burocratiche. 
- Attività per il tempo libero, sportive e di volontariato. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
Il progetto d’accoglienza temporanea e accompagnamento avviene in un ampio bilocale 
che può ospitare 2 adulti e 2-3 minori (in base all’età) oppure 3 adulti senza figli a carico 

Aree cittadine coinvolte 
Via Capriolo 18 

Durata progetto 
11 mesi 

 
NANA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Titolo progetto  
Finalmente Casa 

Partenariato: 
Acmos Associazione 



Descrizione attività 
Il progetto attiva quattro residenze temporanee in abitazioni fornite a canone calmierato da 
Homes4all così composte: 2 alloggi con capacità d’accoglienza di 4/6 persone, 2 alloggi 
con capacità d’accoglienza di 3/4 persone. 
Il percorso d’accoglienza ha la durata di 12 mesi e oltre a occuparsi dell’affitto offre attività 
di accompagnamento sociale al fine di promuovere il raggiungimento di una situazione di 
benessere socio-economico e personale attraverso diverse tipologie di azione derivanti 
dagli specifici bisogni emersi, svolte direttamente dall’equipe del progetto o da servizi del 
territorio. 
Nello specifico le azioni messe in atto dallo staff del progetto sono: 

- Sostegno all’autonomia abitativa. 
- Orientamento ai servizi del territorio. 
- Supporto alla ricerca attiva di lavoro, con stesura di curriculum e mappatura delle 

competenze, 
- Azioni per la promozione di rapporti di buon vicinato, favorendo l’integrazione dei 

nuclei e l’attivazione di reti interne oltre che di quartiere. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
4 nuclei familiari per un massimo di 20 persone 

Aree cittadine coinvolte 
Circoscrizioni 5 e 7 

Durata progetto 
12 mesi 

 
 
XENIA SRL – IMPRESA SOCIALE 

Titolo progetto  
La casa delle mamme 

Partenariato  
Idea Donna onlus, Formazione 80, Associazione Confas 



Descrizione attività 
Il progetto, rivolto a 15 mamme straniere sole con figli a carico, offre accoglienza 
temporanea in coabitazione all’interno di una palazzina sita in via Venaria 61 per la durata 
di 14 mesi. Per le beneficiarie è garantito l'affiancamento delle seguenti figure: 

- Operatore dell'accoglienza: si occupa della promozione di dinamiche di comunità e 
mutuo aiuto. 

- Conferitore di competenze: si occupa dell’attivazione di percorsi personali e 
individuali per i progetti di risoluzione a situazione di morosità pregressa, oltreché 
della formazione ai sistemi informatizzati di cui si avvalgono i Servizi pubblici e 
privati. 

- Infermiere professionale/oss. 
I beneficiari possono usufruire dei seguenti percorsi formativi specifici (attivati da Confas): 
educazione alla cittadinanza, orientamento alla professione, corso da operatore di supporto 
nei servizi ristorativi, corsa da collaboratore alla gestione domestica. Ė inoltre previsto 
l’attivazione di un percorso personalizzato per la ricerca del lavoro (a cura di Formazione 
80) e interventi di sostegno e accompagnamento individuale a fronte di fragilità e 
specifiche difficoltà personali (a cura di Idea Donna). 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
15 mamme straniere sole con figli a carico 

Aree cittadine coinvolte 
Via Venaria 61 

Durata progetto 
14 mesi 

 
 
ZENITH – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Titolo progetto  
Gottardo Homing 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto mette a disposizione un alloggio sito in via Gottardo 271 con capienza massima 
di 6 posti letto (una camera con 3 posti letto + una camera con due posti per adulti e un 
posto minore 0-3). Oltre all’accoglienza per i beneficiari sono previste azioni 
d’accompagnamento sociale attraverso un progetto personalizzato di inclusione sociale che 
prevede: 

- supporto alla conduzione generale dell’abitazione; 
- orientamento e accessi ai servizi socio-assistenziali e socio sanitari del territorio; 
- orientamento al lavoro, istruzione, formazione e riqualificazione professionale; 
- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 
- orientamento e tutela amministrativa, legale e finanziaria; 
- tutela psico-socio-sanitaria. 

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



Aree cittadine coinvolte 
Via Gottardo 271 

Durata progetto 
12 mesi 

 
 
POLARIS S.R.L. IMPRESA SOCIALE 

Titolo progetto  
OCCUPAdel 2.0 area 4 

Partenariato  
No-Borders, Associazione Piazza del lavoro di Torino 

Descrizione attività 
Il progetto offre accoglienza abitativa in emergenza e accoglienza abitativa di medio 
periodo per  20 persone. Oltre all’accoglienza per beneficiari sono garantiti vitto e azioni di 
accompagnamento all’abitare, nello specifico: educazione domestica, educazione 
finanziaria, accompagnamento ed orientamento all’utilizzo dei servizi, supporto giuridico 
amministrativo, consulenza psico-sociale. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
20 

Aree cittadine coinvolte 
Via Guidobono,Via Reiss Romoli,  Via Casteldelfino. 

Durata progetto 
12 mesi con decorrenza dal termine della proroga del progetto AbiTo 

 
 
Con riferimento ai progetti di Area 2, integrativi e incrementali rispetto a quelli 
approvati con le deliberazioni della Giunta Comunale n. DEL 1185/2021, DEL 
1186/2021 e DEL 1227/2021 
 
ASSOCIAZIONE PAÌS A.P.S. E.T.S. 

Titolo progetto  
Perla 2 

Partenariato  
–  



Descrizione attività 
Il progetto, i cui importi sono stati approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
DEL 1227/2021,  viene integrato finanziariamente  per l’attivazione di 40 tirocini che 
completano le azioni di orientamento lavorativo, e tutoring rivolte a 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.  

N. beneficiari (e n. nuclei) 
40 

Aree cittadine coinvolte 
Corso Casale 97, Circoscrizione 7 

Durata progetto 
12 mesi 

 
 
LIBERITUTTI FACTORY S.R.L. IMPRESA SOCIALE 

Titolo progetto  
Talenti Artigiani 

Partenariato  
– 

Descrizione attività 
Il progetto è uno sviluppo di (RE)MADE OF WOOD, presentato nell’ambito dell’Avviso 
pubblico PON METRO asse 7 misura 7.1.1.B e ammesso al contributo, a valere sui fondi 
ReAct EU Torino, con Delibera della Giunta Comunale n.del 1186/2021. Nello specifico 
viene attivato un collegamento tra l’attività d’impresa sociale operante 
nell’accompagnamento in percorsi personalizzati d’empowerment e una più ampia rete di 
imprese e liberi professionisti, operanti mondo edile e dell’artigianato, che necessitano di 
manodopera e intendono agire secondo gli stessi principi. 
I 24 beneficiari del progetto, persone con  fragilità sociali ed economiche individuate in 
collaborazione con i Servizi Sociali della Città di Torino, sono seguiti dall’ente in un 
percorso di capacitazione a partire dal bilancio delle competenze e interessi sino 
all'attivazione di tirocini in azienda con la metodologia del training on the job. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
24 

Aree cittadine coinvolte 
Città di Torino 

Durata progetto 
16 mesi (1 marzo 2022 - 30 giugno 2023) 

 
 
 



IL GUSTO DEL MONDO SRL IMPRESA SOCIALE 

Titolo progetto  
P.O.S.T. Percorsi di Orientamento e Sostegno sul Territorio 

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto, integrativo di “Bottega eCo e Solidale” presentato nell’ambito dell’Avviso 
pubblico PON METRO asse 7 misura 7.1.1.B e ammesso al contributo, a valere sui fondi 
ReAct EU Torino, con Delibera della Giunta Comunale n.del 1186/2021, prevede: 

- La proroga di un tirocinio professionalizzante part-time per 1 ragazzo italiano under 
30 iscritto alle liste della L.68/99, le cui prime sei mensilità sono state sostenute dal 
Fondo Regionale Disabili. A partire da giugno 2022 il costo sarà a carico 
dell’azienda. In alternativa le risorse destinate al tirocinio possono essere utilizzate 
come incentivi all'assunzione, come quota parte degli stipendi previsti dai CCNL di 
riferimento. 

- L’ attivazione di 2 tirocini professionalizzanti part-time per 2 donne migranti over 
30. 

- L’attivazione di 1 tirocinio professionalizzante part-time per 1 donna migrante 
under 30, titolare di protezione internazionale e genitore single. In alternativa le 
risorse destinate al tirocinio possono essere utilizzate come incentivo all'assunzione, 
come quota parte degli stipendi previsti dai CCNL di riferimento. 

- L’ attivazione di 1 tirocinio professionalizzante part-time, in collaborazione con 
un’agenzia accreditata, per 1 uomo rifugiato over 30 disoccupato. In alternativa le 
risorse destinate al tirocinio possono essere utilizzate come incentivi all'assunzione, 
come quota parte degli stipendi previsti dai CCNL di riferimento. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
5  

Aree cittadine coinvolte 
Via Sant'Anselmo 9h 

Durata progetto 
12 mesi 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
POLARIS S.R.L. IMPRESA SOCIALE 

Titolo progetto  
OCCUPAdel 2.0 area 2  

Partenariato  
–  

Descrizione attività 
Il progetto, integrativo di di OCCUPAdel approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. DEL 1185/2021, prevede l’attivazione di 4 tirocini con tutoraggio (2 per 
insegnante di padel e 2 per gestore di campi da padel). Il target dei beneficiari sono giovani 
con pregressi di pendenze o giovani svantaggiati segnalati dai servizi sociali del territorio. 



N. beneficiari (e n. nuclei) 
4 

Aree cittadine coinvolte 
Via Reiss Romoli 56, distretto Nord-Est 

Durata progetto 
12 mesi 

 
 
GROW UP IMPRESA SOCIALE AGRICOLA SRL 

Titolo progetto  
Mirafiori Urban Farming 

Partenariato  
Soluzioni Artistiche APS; il Laboratorio APS; ARCI Servizio Civile Piemonte APS. 

Descrizione attività 
Il progetto, integrativo di “Mirafiori Urban Farming” presentato nell’ambito dell’Avviso 
pubblico PON METRO asse 7 misura 7.1.1.B e ammesso al contributo, a valere sui fondi 
ReAct EU Torino, con Delibera della Giunta Comunale n.del 1186/2021, prevede 
l’attivazione di 14 percorsi occupazionali/formativi della durata di 12 mesi ciascuno con 
indennità mensile di 450€. I percorsi si svolgeranno nei seguenti ambiti: 

- Attività agricola: n.3 percorsi da addetto alle lavorazioni orticole; n.2 percorsi da 
addetto alle lavorazioni di allevamento ittico; n.2 percorsi da addetto all’attività 
logistica, distribuzione e vendita diretta presso la Cascina Cassotti Balbo. 

- Nell’ambito delle attività connesse: n.2 percorsi da addetto alla cura di animali della 
Fattoria Didattica; n.1 percorso da addetto alla gestione dei servizi di accoglienza 
agrituristica; n. 2 percorsi da addetto ai servizi di ristorazione agrituristica. 

- Nell’ambito delle attività di vendita diretta e gestione Comunità d’Acquisto: n.2 
percorsi addetto alla gestione logistica delle Comunità d’Acquisto. 

N. beneficiari (e n. nuclei) 
14 

Aree cittadine coinvolte 
Cascina Casotti Balbo, strada Castello di Mirafiori 22 

Durata progetto 
12 

 
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 ha decorrenza dal mese di marzo 2022 ed è efficace fino al 30 giugno 
2023. 

Nell’ambito della durata complessiva prevista, ciascun progetto segue lo specifico 
cronoprogramma presentato e validato in sede di co-progettazione e riportato nelle schede 
sintetiche di cui all’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 eventuale 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 1.294.065,22 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 dai piani finanziari presentati facendo seguito alla deliberazione 
della Giunta Comunale n. deliberazione della Giunta Comunale n. 950/2021, conservati agli 
atti della Città 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 i medesimi piani finanziari presentati e conservati agli atti della Città. 
 
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 Finanziamento Cofinanziamento Valore progetto 

Di cui 
trasferimenti ai 

beneficiari 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI 
ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE 

€ 2.800,00 € 1.400,00 € 4.200,00  

COOPERATIVA ANIMAZIONE 
VALDOCCO SOCIETÀ’ 
COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS 

€ 35.671,50 € 3.963,50 € 39.635,00  

COOPERATIVA SOCIALE P.G. 
FRASSATI SCS ONLUS 

€ 21.000,00 € 5.250,00 € 26.250,00  

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



SOCIETA’ PR GLI ASILI 
NOTTURNI UMBERTO I 

€ 60.000,00 € 16.000,00 € 76.000,00  

Totale € 155.471,50 € 30.613,50 € 186.085,00  

 
Tabella 2 – Attribuzione di finanziamento con riferimento all’Area 4 

Organizzazione Finanziamento Cofinanziamento Valore progetto 

Di cui 
trasferimenti 

beneficiari 

PROVIDENCE HOUSE SOC. COOP. 
IMPR. SOCIALE €24.000,00 €6.000,00 €30.000,00  

G.T. SCS €35.512,00 €8.878,00 €44.390,00  

L’ISOLA DI ARIEL S.C.S. A.R.L. 
progetto a) €144.000,00 €36.000,00 €180.000,00  

L’ISOLA DI ARIEL S.C.S. A.R.L. 
porogetto b) €14.400,00 €3.600,00 €18.000,00  

ASSOCIAZIONE MULTIETNICA 
DEI MEDIATORI 
INTERCULTURALI 

€52.800,00 €13.200,00 €66.000,00  

COOPERATIVA SOCIALE AERIS 
A.R.L. €34.560,00 €8.640,00 €43.200,00 €1.500,00 

ASSOCIAZIONE 
INTERCULTURALE 
KARMADONNE A.P.S. 

€57.600,00 14.400,00€ €72.000,00  

ASSOCIAZIONE L’ANCORA ODV €18.000,00 €5.880,00 €23.880,00  

GRUPPO ARCO S.C.S. €14.400,00 €3.600,00 €18.000,00  



NANA’ COOPERATIVA SOCIALE €42.319,72 €13.364,12 €55.683,84  

XENIA SRL – IMPRESA SOCIALE €131.433,00 €32.871,00 €164.304,00  

ZENITH SCS €32.240,00 €12.920,00 €45.160,00  

POLARIS S.R.L. IMPRESA 
SOCIALE €117.679 €29.419,75 €147.098,75  

Totale € 718.943,72 € 188.772,87 € 907.716,59 € 1.500,00 

 
Tabella 3 – Attribuzione di finanziamento con riferimento ai progetti di Area 2, integrativi e 
incrementali rispetto a quelli approvati con le deliberazioni della Giunta Comunale n. DEL 
1185/2021, DEL 1186/2021 e DEL 1227/2021 

Organizzazione Finanziamento Cofinanziamento Valore progetto 

Di cui 
trasferimenti ai 

beneficiari 

ASSOCIAZIONE PAÌS A.P.S. E.T.S. €108.000,00 €0 €108.000,00 €108.000,00 

IL GUSTO DEL MONDO SRL 
IMPRESA SOCIALE €52.530,00 €16.400,00 €68.930,00 €14.400,00 

LIBERITUTTI FACTORY S.R.L. 
IMPRESA SOCIALE €120.000,00 €15.000,00 €135.000,00 €60.000,00 

POLARIS S.R.L. IMPRESA 
SOCIALE €14.240,00 €1.760,00 €16.000,00 €7.200,00 

GROW UP IMPRESA SOCIALE 
AGRICOLA SRL €124.880,00 €12.320 €137.200,00 €75.600,00 

Totale € 419.650,00 € 45.480,00 € 465.130,00 € 265.200,00 

 
I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città saranno effettuati mediante una 
erogazione iniziale del 70% del trasferimento complessivo approvato e una successiva del 
30% residuo alla fine del progetto, previa approvazione del rendiconto. 
 
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 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE 
Con cadenza trimestrale dovrà essere presentata documentazione giustificativa di 
rendicontazione delle attività progettuali relativa al trimestre precedente, nel rispetto di 
quanto previsto dal presente articolo e dalle successive indicazioni che saranno comunicate. 
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 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 
 
 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE 
 
Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus 
 
Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus 
 
La Testarda S.C.S. Onlus 
 
Società per gli Asili Notturni Umberto I 
 
PROVIDENCE HOUSE SOC. COOP. IMPR. SOCIALE 
 
G.T. scs 
 
L’ISOLA DI ARIEL S.C.S. A.R.L. 
 
Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali 
 
Cooperativa Sociale Aeris a.r.l. 
 
ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE KARMADONNE A.P.S. 
 
Associazione L’Ancora odv 
 
Gruppo Arco s.c.s. 
 
Nanà cooperativa sociale 
 
Xenia srl – Impresa Sociale 
 
ZENITH – Società Cooperativa Sociale 
 
Polaris S.r.l. Impresa Sociale 
 
Associazione Paìs A.p.s. – E.t.s. 
 
Il Gusto del Mondo Srl Impresa Sociale 
 
Liberitutti Factory s.r.l. Impresa Sociale 
 
GROW UP Impresa Sociale Agricola Srl 
 
 


