
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Piano di inclusione sociale cittadino

ottobre 2022 –  febbraio 2024



Premesso che

Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 950/2021, n. 173/2022 e n. DEL 623/2022 e con
determinazione n. DD 4334 del 20 settembre 2022 è stata disposta la riapertura di vari ambiti
ambiti di intervento dal Piano di Inclusione Sociale Cittadino e in particolare dell’Area 2
“Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale” con riferimento
allo Sviluppo dei Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.), dell’Area 4 “Reti territoriali per
l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale” e dell’Area 5 “Azioni interventi di rete per
l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema”.

Con determinazione dirigenziale n. DD 6872/2022 sono stati individuati gli enti partner e
approvati i finanziamenti delle proposte pervenute, in relazione agli ambiti sopra indicati.

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 - Sviluppo Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.):

1. Exar Social Value Solutions - Impresa sociale s.rl
2. Associazione CIOFS-FP Piemonte

Con riferimento all’Area 4:

3. ERI European Research Institute
4. Fondazione Don Mario Operti
5. Fondazione Somaschi
6. Cooperativa Sociale Mirafiori
7. Caritas Diocesana di Torino
8. GVV Centro Accoglienza San Vincenzo
9. Fondazione Agape dello Spirito Santo
10. Cooperativa Sociale Puzzle
11. L’Altra Idea
12. Esserci s.c.s.
13. APS Abilitutti ETS
14. Il Margine s.c.s.

Con riferimento all’Area 5:

15. Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus
16. Associazione Almaterra
17. Il Gusto del Mondo
18. Cooperativa Sociale San Donato
19. Cooperativa Stranaidea Cooperativa Sociale Impresa Sociale
20. Arcidiocesi di Torino - Caritas Diocesana
21. Croce Rossa Italiana Comitato di Torino ODV



22. Fondazione Gruppo Abele Onlus
23. Xenia Srl - Impresa Sociale
24. Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. I.S.ONLUS

Le proposte progettuali presentate dagli enti partner di cui ai punti precedenti sono conservate
dalla Città di Torino agli atti.

Il presente Accordo di collaborazione costituisce il formale impegno tra la Città di Torino e
gli enti sottoscrittori, finalizzato a evidenziare le specifiche attribuzioni alle parti di tutte le
attività previste e che si concordano nel perseguimento degli obiettivi del progetto “Piano di
inclusione sociale” cittadino – Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e
accoglienza solidale”, Area 2 “Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento
all’inclusione sociale” con riferimento allo Sviluppo dei Progetti Utili alla Collettività
(P.U.C.) e Area 5 “Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini senza
dimora”.

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

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

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

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

E
ARCIDIOCESI DI TORINO - CARITAS DIOCESANA



Pierluigi Dovis, direttore pro tempore dell'organizzazione Ente Ecclesiastico “Arcidiocesi di
Torino”, C.F. 97524370018, con sede legale in Torino, via Val della Torre 3.

E
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO CENTRO DI ACCOGLIENZA SAN
VINCENZO
Donatella Demo, legale rappresentante dell’Associazione “Gruppo di Volontariato
Vincenziano Centro di Accoglienza San Vincenzo”, C.F. 97502440015 con sede in Torino via
Saccarelli 2.

E
FONDAZIONE AGAPE DELLO SPIRITO SANTO
Paolo Uberti, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “Fondazione Agape
dello Spirito Santo - Onlus”, C.F. 97532630015 e P.I. 06605640017, con sede legale in
Torino, corso Siccardi 6, 10122.

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

E
L'ALTRA IDEA S.C.S.
Vito Romito, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “L’Altra Idea s.c.s.”, C.F.
/ P.I. 07176950017, con sede legale in Torino, via Onorato Vigliani 104, 10135.

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

E
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
APS ABILITUTTI ETS
Marco Calcagno, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione “APS Abilitutti
ETS”, C.F. 97699510018, con sede legale in Torino, via Exilles 8, 10146

E
ASSOCIAZIONE ALMATERRA
Mariapaola Ciafardoni, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione "Associazione
Almaterra", C.F. 97557260011, con sede legale in Torino, via Norberto Rosa 13/A, 10154.

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

E
ENTE ECCLESIASTICO ARCIDIOCESI DI TORINO
Mauro Rivella, in qualità di procuratore dell’organizzazione “Ente Ecclesiastico Arcidiocesi
di Torino, C.F. 97524370018, con sede legale in Torino, via dell’Arcivescovado 12.

E
STRANAIDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE
Cinzia Policastro, in qualità di legale rappresentante di Stranaidea Società Cooperativa
Sociale Impresa Sociale Onlus, C.F./P.I.05188910011, con sede legale in Torino, via Paolo
Veronese 202, 10148.

E
COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO
Cinzia Bertolo, in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione San Donato SCS,
C.F./P.I. 03852880016, con sede legale in Torino, via Gaglianico 22,  10146.

E
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TORINO - ODV
Giuseppe Vernero, in qualità di legale rappresentante di Croce Rossa italiana comitato di
Torino - odv, C.F./ P.I. 11053700016, con sede legale in Torino, via Bologna 171 , 10154.

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

E
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.

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

https://www.piemontegiovani.it/uffici/stranaidea-societa-cooperativa-sociale-impresa-sociale-onlus
https://www.piemontegiovani.it/uffici/stranaidea-societa-cooperativa-sociale-impresa-sociale-onlus


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

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

E
ASSOCIAZIONE CIOFS-FP PIEMONTE
Silvana Angela Rasello, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione
“ASSOCIAZIONE CIOFS-FP PIEMONTE”, C.F. 80101590018, P.I. 06611290013, con sede
in Torino, piazza Maria Ausiliatrice 27, 10152.

(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 di accompagnamento
all’inclusione sociale”, 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 senza
dimora, in co-progettazione e co-gestione con la Città di Torino – Dipartimento Servizi
Sociali, Sociosanitari e Abitativi, 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 di accompagnamento all’inclusione
sociale” con riferimento allo Sviluppo dei Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.), 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 senza dimora” 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 - Sviluppo Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.)

EXAR SOCIAL VALUE SOLUTION - IMPRESA SOCIALE S.R.L.

Titolo progetto
Coltiv@Lavoro

Partenariato
Consorzio Kairos; Comitato per lo Sviluppo della Falchera

Descrizione attività
Il progetto ha come finalità il supporto e lo sviluppo di un sistema integrato di gestione
monitoraggio dei PUC.
Nello specifico la progettualità si articola nello sviluppo di azioni di monitoraggio,
approfondimento e orientamento per accompagnare l’avvio e lo svolgimento dei PUC. In
questi percorsi viene utilizzata la tecnica d’orientamento del job club, che prevede
l’inserimento dei beneficiari all’interno di un gruppo che condivide condizioni simili al
fine di creare dinamiche virtuose di condivisione di esperienze, informazioni e supporto
emotivo tra i membri del gruppo.
Parte delle attività verranno svolte all’interno delle sedi di Torino solidale e della Rete delle
Case di Quartiere al fine di permettere ai beneficiari di entrare in contatto con una
molteplicità di attività presenti sul territorio.
Il progetto prevede inoltre una piccola dotazione per i beneficiari a sostegno della
partecipazione al percorso (es. acquisto biglietti pullman, copertura del costo delle visite
mediche di sorveglianza).

N. beneficiari (e n. nuclei)
circa 100 persone

Aree cittadine coinvolte
Via Amerigo Vespucci 2/b; sedi di Torino solidale e della Rete delle Case di Quartiere.

Durata progetto
dal 01/11/2022 al 31/10/2023

ASSOCIAZIONE CIOFS-FP PIEMONTE

Titolo progetto
OLTRE LE BARRIERE SOCIO ECONOMICHE: interventi di inclusione sociale,
formativi e di orientamento al lavoro

Partenariato
-

Descrizione attività



Il progetto ha come finalità l'inserimento di persone percettrici di Reddito di Cittadinanza
all’interno di percorsi formativi e di accompagnamento ai P.U.C.
Nello specifico la progettualità si articola nelle seguenti attività:

- Stesura del piano formativo e attivazione di Laboratori di rinforzo competenze
professionali e trasversali (10h per beneficiario). Vi è la possibilità attivare percorsi
di una durata maggiore per rafforzare maggiormente le competenze per lo
svolgimento dei P.U.C.

- Affiancamento/tutoraggio durante i P.U.C. con la finalità di attribuire una valenza
orientativa all'esperienza e consentire una rielaborazione adeguata delle attività
svolte e delle relazioni instaurate (15h, in media, per utente).

Il progetto prevede inoltre attività di Monitoraggio sull’andamento complessivo del
progetto e dei singoli PUC oltreché il supporto dell’ufficio PUC della Città di Torino nelle
diverse fasi di gestione (analisi del fabbisogno formativo, coordinamento, monitoraggio e
valutazione).
È prevista la messa a disposizione della dotazione antinfortunistica e la copertura del costo
delle visite mediche di sorveglianza.

N. beneficiari (e n. nuclei)
circa 200 persone

Aree cittadine coinvolte
CFP Istituto Virginia Agnelli - via Paolo Sarpi, 123, CFP Istituto Maria Mazzarello - via
Santa Maria Mazzarello, 102; CFP Auxilium Lucento - via Pianezza 110; Sede di
coordinamento Regionale Piazza Maria Ausiliatrice 27; Bil.Co Morello, Corso Regina
Margherita 184.

Durata progetto
dal 01/11/2022 al 28/02/2024

Con riferimento all’Area 4

ESSERCI S.C.S.

Titolo progetto
Porto Sicuro

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto, che ha come beneficiari persone migranti adulte vulnerabili, offre accoglienza
per 7 persone in due unità abitative site in via Spanzotti, 7/A (3 posti) e in altro
appartamento (4 posti) il cui indirizzo è ancora da definire. Oltre all’accoglienza il progetto
prevede l’accompagnamento in percorsi individualizzati e la promozione di attività
laboratoriali e di confronto legate all’educazione finanziaria, all’economia domestica e
d’empowerment di gruppo. E’ inoltre prevista l'attivazione di Tirocini di socializzazione e
l’attivazione di percorsi formativi.



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

Aree cittadine coinvolte
Via Spazzanotti 7/a + altro appartamento da individuare

Durata progetto
dal 01/11/2022 al 31/10/2023

ESSERCI S.C.S.

Titolo progetto
Verso Casa

Partenariato
-

Descrizione attività
il progetto, che ha come beneficiari neo maggiorenni con difficoltà (MSNA e Care
Leavers), offre accoglienza per 4 persone presso un’unità abitativa sita in Corso Regina
Margherita 261. Oltre all’accoglienza il progetto prevede l’accompagnamento in progetti
individualizzati che prevedono: monitoraggio documentale, educazione e consulenza
finanziaria, mediazione culturale e linguistica, attività d’empowerment individuale, digital
education, ricerca di una situazione abitativa autonoma., attività di orientamento al lavoro e
l’attivazione di 4 tirocini.

N. beneficiari (e n. nuclei)
4 persone

Aree cittadine coinvolte
Corso Regina Margherita 261

Durata progetto
dal 01/11/2022 al 31/10/2023

EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS

Titolo progetto
Abito su Misura 2.2

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto, in continuità con la progettualità già in essere (ADC 13), propone la
prosecuzione dell’accoglienza temporanea per 7 nuclei familiari e la messa a disposizione
di due nuove strutture site in via Viterbo (Torino) e in via Teresio Pochettino 7 (Collegno).



I beneficiari del progetto sono accompagnati in un percorso individualizzato volto al
raggiungimento dell’autonomia abitativa e sociale. Nello specifico le azioni proposte sono:
accoglienza abitativa in emergenza, accompagnamento ad una stabilità
economica/lavorativa e sociale, accompagnamento all’abitare leggero (per 10 nuclei);
accompagnamento e orientamento ai servizi del territorio. Sono inoltre previste le seguenti
attività: educazione domestica, educazione finanziaria, accompagnamento ed orientamento
all’utilizzo dei servizi (sanitari socio assistenziali-amministrativi), supporto giuridico
amministrativo, consulenza psico-sociale.

N. beneficiari (e n. nuclei)
circa 35 persone

Aree cittadine coinvolte
Strada del Fortino 27, Via Perugia 48/10, Via Perugia 48/12, Via Peyron 13, Via Foligno
81, Via Quadrone 12, Corso Vercelli 116, Via Viterbo, Via Pochettino 7 (Collegno).

Durata progetto
dal 01/10/2022 al 30/09/2023

FONDAZIONE DON MARIO OPERTI ONLUS

Titolo progetto
Il Cortile - Risorse abitative per l'autonomia - Ampliamento

Partenariato
Associazione NES "Nessuno E’ Straniero”

Descrizione attività
Il progetto propone un ampliamento della progettualità dell’ente approvata con D.G.C.
1227 del 21/12/2021 (ADC18) con 3 nuovi alloggi d’accoglienza temporanea siti nell’area
di corso Farini - via Faà di Bruno. Il progetto prevede inoltre l’accompagnamento
socio-educativo dei beneficiari volto al supporto al raggiungimento all’autonomia.

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

Aree cittadine coinvolte
Angolo Faà di Bruno e Corso Farini

Durata progetto
dal 01/10/2022 al 28/02/2023

FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS

Titolo progetto
Una rete di social housing a San Mauro Torinese 2022/2023



Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto, in continuità con le progettualità dell’ente approvate con D.G.C. n. 600 del
13/07/2021 (ADC 13) e con D.G.C. n. 1227 del 21/12/2021 (ADC18), mette a
disposizione 9 unità abitative per l’accoglienza temporanea. Ai beneficiare, oltre
all’accoglienza abitativa temporanea, viene offerto un percorso di accompagnamento
educativo intensivo che prevede: supporto all’inserimento lavorativo, supporto
all’inserimento abitativo, integrazione sociale e autonomia nella gestione delle varie aree
del vivere sociale, azioni di accompagnamento specifiche per i minori. E’ inoltre previsto
un contributo per i beneficiari per il trasferimento in un appartamento definitivo.

N. beneficiari (e n. nuclei)
38 persone circa (9 nuclei).

Aree cittadine coinvolte
3 unità abitative in convivenza a San Mauro Torinese in via Torino 159, 1 monolocale
autonomo a San Mauro Torinese in via Torino 159, 3 bilocali, 2 monolocali e 1 trilocale
autonomi nel contesto di Villa Speranza (via della Consolata 24, San Mauro).

Durata progetto
dal 01/10/2022 al 30/09/2023

COOPERATIVA MIRAFIORI S.C.S. ONLUS

Titolo progetto
SCATT.TO - Destinazione Indipendenza

Partenariato
ARIS

Descrizione attività
Il progetto, in continuità con la progettualità dell’ente approvata con D.G.C. n. 600 del
13/07/2021 (ADC 13) , è rivolto a sei giovani in situazione di povertà abitativa provenienti
da percorsi di presa in carico presso i servizi socio educativi e socio sanitari. Viene offerta
l’opportunità di sperimentare una coabitazione tra pari in alloggi dedicati o con studenti
universitari europei ed extraeuropei, all’interno di alloggi messi a disposizione da privati.
Per i beneficiari del progetto è inoltre previsto l’accompagnamento educativo e attività
culturali, aggregative e formative offerti dalle reti presenti sul territorio volte a sviluppare
competenze per il raggiungimento dell’autonomia sociale e abitativa.

N. beneficiari (e n. nuclei)
6

Aree cittadine coinvolte
Quartiere Mirafiori

Durata progetto



dal 01/10/2022 al 30/09/2023

ARCIDIOCESI DI TORINO - CARITAS DIOCESANA

Titolo progetto
SIS.TE.R. Sistemazione Temporanea Residenziale

Partenariato
Associazione Tomeforwe Onlus, Associazione Insieme per Accogliere Onlus, Parrocchie
della diocesi di Torino

Descrizione attività
Il progetto, in continuità con la progettualità dell’ente approvata con D.G.C. n. 1134 del
30/11/2021, mette a disposizione un sistema di ospitalità temporanea diffusa attiva sul
territorio finalizzata all’accoglienza di nuclei e singoli in condizioni di emergenza
abitativa. I beneficiari del progetto sono affiancati in percorsi di accompagnamento sociale
ed abitativo.
Le ospitalità vengono realizzate in unità abitative singole (alloggi reperiti in condominio),
in contesti di condivisione di alcuni servizi (stanze in housing, piccole coabitazioni o
piccoli condomini interamenti gestiti dall’ente, in abitazioni indipendenti con posti letto e
servizi in condivisione.

N. beneficiari (e n. nuclei)
54 persone

Aree cittadine coinvolte
1 alloggio in via Dina 47, 1 alloggio in via De Bernardi 2/35, 2 stanze in cohousing in
Corso P. Oddone 22, 1 alloggio in via Morgari 9, 1 alloggio in via San Marino 93, 1
alloggio in via Pianezza 80, 6 stanze cohousing in via Madonna della Salette 20, casa
indipendente con 3 stanze cucina e soggiorno in via Valminore 3 (Cavagnolo Piemonte)

Durata progetto
dal 01/12/2022 al 30/11/2023

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO CENTRO ACCOGLIENZA SAN
VINCENZO

Titolo progetto
La casa contrasta l’emarginazione

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto offre accoglienza temporanea in 10 alloggi di diverse dimensioni. Ai beneficiari
del progetto, oltre all’accoglienza temporanea, è offerto: accompagnamento
burocratico-amministrativo, ascolto supporto nella quotidianità, accompagnamento ai



servizi sociali con supporto di intermediazione e facilitazione verso altri enti ed uffici ,
accompagnamento all’assegnazione alloggi ERP o altra soluzione abitativa, partecipazione
ai bandi delle Fondazioni per il reperimento di finanziamenti e contributi.

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

Aree cittadine coinvolte
Corsi Farini, Via Faa di Bruno

Durata progetto
dal 16/11/2022 al 15/11/2023

FONDAZIONE AGAPE DELLO SPIRITO SANTO – ONLUS

Titolo progetto
Spazi di Vita

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto “Spazi di vita” si connota come un contributo al consolidamento degli interventi
in favore di nuclei familiari in condizioni di estremo disagio sociale attraverso l’offerta di
accoglienza abitativa temporanea (5 bilocali) ispirata a metodologie di promozione
dell’autonomia e della condivisione responsabile.
Il progetto ha durata di 6 mesi, a fronte di specifiche necessità potrà essere prorogato
concordando le modalità con gli Uffici del Servizio Sociale inviante.

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

Aree cittadine coinvolte
via Priocca 17

Durata progetto
dal 15/11/2022 al 15/04/2023

COOPERATIVA SOCIALE PUZZLE ONLUS - SOCIETÀ COOPERATIVA PER
AZIONI

Titolo progetto
Inclusione sociale - Residenza Ulivi

Partenariato
-

Descrizione attività



Il progetto, in continuità con la progettualità dell’ente approvata con D.G.C. n.1134 del
30/11/2021, propone la prosecuzione dell’accoglienza temporanea in coabitazione presso la
Residenza “Gli Ulivi” (9 camere per 17 posti letto). Oltre all’accoglienza il progetto
prevede attività di accompagnamento sociale e abitativo ponendo particolare attenzione sul
versante emotivo/relazionale ai bambini dei nuclei ospitati.

N. beneficiari (e n. nuclei)
17 persone circa  (con possibilità di aggiungere fino a 9 lettini per bambini 0-3)

Aree cittadine coinvolte
Via Cimabue 2

Durata progetto
dal 01/11/2022 al 31/10/2023

L'ALTRA IDEA S.C.S.

Titolo progetto
Progetto spazi per emergenza abitativa temporanea nel compendio di via onorato vigliani
104 anno 2022/2023

Partenariato
Cooperativa Sociale il Margine

Descrizione attività
Il progetto, in continuità con la progettualità dell’ente approvata con D.G.C. n.1134 del
30/11/2021, propone la prosecuzione dell’accoglienza temporanea presso i 15 alloggi per
un totale di 52 posti letto (altri 10 posti in caso di presenza di nuclei con minori). Oltre
all’accoglienza il progetto prevede attività di sostegno e accompagnamento all’autonomia
abitativa curato da un'équipe multiprofessionale.

N. beneficiari (e n. nuclei)
circa 52 persone (+10 minori)

Aree cittadine coinvolte
Via Onorato Vigliani 4

Durata progetto
dal 01/11/2022 al 31/10/2023

APS ABILITUTTI ETS

Titolo progetto
Eccoci

Partenariato



-

Descrizione attività
Il progetto che ha come beneficiari persone che vivono una condizione di svantaggio
(disabilità cognitiva e/o fisiche lievi, patologie psichiatriche lievi, stranieri, nuclei e singoli
in condizione di grave disagio abitativo), propone accoglienza temporanea per 15 persone
in 6 appartamenti. A supporto dei beneficiari sono inoltre previste le seguenti azioni:
sostegno educativo, supporto psicologico e sociale, educazione finanziaria, sostegno
scolastico, accompagnamento occupazionale, accompagnamento ai servizi sanitari.

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

Aree cittadine coinvolte
Alloggi siti: in via Cesana 48 (2 appartamenti), via De Sanctis 88, via Forlì 72, c.so Trapani
51bis, via Oropa 126.

Durata progetto
dal 01/11/2022 al 31/10/2023

IL MARGINE S.C.S.

Titolo progetto
Casa Mirabal

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto offre accoglienza temporanea, in 2 alloggi (un monolocale e un trilocale), per
donne sole o con minori, vittime di violenza nonché donne gestanti che necessitano di
specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al
segreto del parto.
I beneficiari del progetto sono accompagnati in percorsi personalizzati volti al
soddisfacimento dei bisogni primari, di tutela, cura, supporto psicologico e educativo.

N. beneficiari (e n. nuclei)
8 persone

Aree cittadine coinvolte
-

Durata progetto
dal 01/11/2022 al 31/10/2023

Con riferimento all’Area 5



COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SCS ONLUS

Titolo progetto
Nazzaro 5

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto, rivolto a cittadini anziani senza dimora (dai 64 anni in su) propone la messa a
disposizione di un appartamento in coabitazione sito in via Nazzaro 5. Oltre all’accoglienza
il progetto prevede azioni volte a incrementare l’accesso ai servizi, sviluppare e sostenere
percorsi di empowerment e di recovery, incrementare le condizioni di benessere relazionale
e psico-fisiche dei destinatari.

N. beneficiari (e n. nuclei)
massimo 5 persone

Aree cittadine coinvolte
via Nazzaro 5

Durata progetto
dal 01/10/2022 al 30/09/2023

ASSOCIAZIONE ALMATERRA APS

Titolo progetto
Almaway-Unità di contatto per sex workers e vittime di tratta

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto propone di offrire a sex worker e vittime di tratta un’opportunità di
informazione circa la tutela della salute in generale, la prevenzione sanitaria rispetto
all’HIV e ad altre IST e gli accessi possibili ai servizi pubblici e del privato sociale tramite
un servizio di accompagnamento. Nello specifico il progetto prevede l’attivazione di Unità
di Contatto (mobile e da remoto); l’attivazione di percorsi di percorsi d’alfabetizzazione,
formazione, empowerment personale; mensa diurna; supporto legale; accompagnamento
alla salutee ai servizi pubblici, formazione degli operatori che lavorano sul progetto
(allargata ad altri enti);

N. beneficiari (e n. nuclei)
circa 50 persone

Aree cittadine coinvolte
Città di Torino

Durata progetto



dal 01/10/2022 al 30/09/2023

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SCS ONLUS

Titolo progetto
Emersione Anagrafica

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto offre supporto alle persone senza dimora di origine straniera, ospitati presso le
CPA gestite dall’ente, che manifestano problematiche legate all’ottenimento della residenza
anagrafica, al fine di poter far accedere i beneficiari ai principali istituti di tutela sanitaria e
di supporto economico.

N. beneficiari (e n. nuclei)
15 percorsi di emersione

Aree cittadine coinvolte
CPA della Cooperativa

Durata progetto
dal 01/10/2022 al 30/09/2023

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SCS ONLUS

Titolo progetto
Extra budget

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto, rivolto agli ospiti delle CPA gestite dall’Ente, prevede l’attivazione di sostegni
concreti in favore dei destinatari finalizzati a prevenire una cronicizzazione della situazione
di momentanea difficoltà vissuta dal beneficiario e/o ad incrementare la sua inclusione.
A titolo esemplificativo l’Extra-Budget può essere utilizzato per: pagamento di pratiche
amministrative, pagamento titoli di viaggio per l’area urbana ed extra urbana, partecipare
ad attività di socializzazione e aggregazione, iscrizione a percorsi formativi.

N. beneficiari (e n. nuclei)
-

Aree cittadine coinvolte
CPA della Cooperativa



Durata progetto
dal 01/10/2022 al 30/09/2023

IL GUSTO DEL MONDO SRL IMPRESA SOCIALE

Titolo progetto
GuardaOltre 3.0

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto ha come obiettivo il sostegno della popolazione dei senza dimora che vivono
per strada attraverso l’attivazione di comunità. Nello specifico il progetto prevede le
seguenti azioni progettuali:
- raccolta e trasporto dell’invenduto;
- preparazione pasti (100 a settimana);
- inclusione lavorativa: attivazione di 2 tirocini professionalizzanti (6 mesi full time) o
attivazione di un contratto di collaborazione, per persone in condizione di svantaggio, che
verranno coinvolte nella preparazione dei pasti.

N. beneficiari (e n. nuclei)
-

Aree cittadine coinvolte
Città di Torino

Durata progetto
dal 01/10/2022 al 30/04/2023

COOPERATIVA SOCIALE SAN DONATO

Titolo progetto
La Media Luna

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto prevede l’inserimento in accoglienza temporanea (appartamento) di quattro
persone di età compresa tra i 60 e 75 anni, in situazione di emergenza abitativa. I
beneficiari sono accompagnati in un percorso di autonomia abitativa integrato ad un
progetto educativo individualizzato, sono inoltre previste azioni di consulenza legale e
psicologica

N. beneficiari (e n. nuclei)
4



Aree cittadine coinvolte
Città di Torino

Durata progetto
dal 01/10/2022 al 30/09/2023

STRANAIDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

Titolo progetto
RRH - Ampliamento: a house in a home -3

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto, integrativo della progettualità dell’ente approvata con D.G.C. n. 390 del
07/06/2022, prevede l’ampliamento dei posti in RRH (rapid rehousing) per 8 uomini e due
donne individuati tra gli ospiti delle Case di Ospitalità Carrera e Tazzoli.

N. beneficiari (e n. nuclei)
10

Aree cittadine coinvolte
-

Durata progetto
dal 01/10/2022 al 30/09/2023

ARCIDIOCESI DI TORINO - CARITAS DIOCESANA

Titolo progetto
Energie dell’accoglienza

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto, rivolto a uomini o donne senza fissa dimora che si trovano sul territorio della
Città di Torino casualmente, occasionalmente, temporaneamente o in maniera stabile, si
articola nelle seguenti azioni:

- Affiancamento personale e ascolto
- Accoglienza residenziale (serale e notturna) di medio periodo (fino a 80 posti letto)

N. beneficiari (e n. nuclei)
fino a 80 persone



Aree cittadine coinvolte
Via Cappel Verde, 6; corso Casale,396; via dell’Arcivescovado, 12c; Piazza Gran Madre,
4; via Giolitti, 40;; via Oddino Morgari, 9

Durata progetto
dal 01/11/2022 al 30/04/2023

COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SCS ONLUS

Titolo progetto
Lascaris 2022-23

Partenariato
Altimodi srl Impresa Sociale ETS; Cooperativa sociale P.G. Frassati di Produzione e
Lavoro s.c.s. ONLUS.

Descrizione attività
Il progetto, in continuità con la progettualità dell’ente approvata con DGC 1134 del
30/11/2021, prevede l’attivazione di una casa di prima accoglienza aperta 24/7 inserita
nella rete delle CPA cittadine. Oltre all'accoglienza sono previste le seguenti azioni:
attivazione di percorsi di accompagnamento individualizzato per persone segnalate dal
Servizio Adulti in Difficoltà (24 persone), attività laboratoriali di well-being per l’aumento
del benessere degli ospiti della CPA.

N. beneficiari (e n. nuclei)
24

Aree cittadine coinvolte
Via Lascaris 10

Durata progetto
dal 01/10/2022 al 30/06/2023

STRANAIDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

Titolo progetto
Emersione Anagrafica

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto offre supporto alle persone senza dimora di origine straniera, ospitati presso le
CPA gestite dall’ente, che manifestano problematiche legate all’ottenimento della residenza
anagrafica, al fine di poter far accedere i beneficiari ai principali istituti di tutela sanitaria e
di supporto economico.



N. beneficiari (e n. nuclei)
10 percorsi

Aree cittadine coinvolte
Casa di Ospitalità di C.so Tazzoli e Via Carrera.

Durata progetto
dal 01/10/2022 al 30/09/2023

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TORINO - ODV

Titolo progetto
Traves 15

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto prevede la Gestione del Sito straordinario di tutela umanitaria, per l'accoglienza
notturna di persone senza dimora (via Traves 15). Nello specifico le attività previste sono:
gestione approvvigionamenti; manutenzioni ordinarie; controllo diurno del sito con
passaggi ed interventi in caso di emergenza; accoglienza ospiti; approvvigionamento e
distribuzione del pasto caldo e generi di conforto; alloggiamento ospiti; presidio notturno,
rilevazione dati presenze e comunicazione giornaliera al Servizio Sociale; interventi
sanitari di primo soccorso in caso di necessità; collaborazione con Boa, Polizia Municipale,
Servizio Stranieri e SAD, orientamento ai servizi.
In caso di condizioni climatiche particolarmente avverse e in accordo con
l’Amministrazione è prevista la possibilità di attivare un ulteriore sito di accoglienza con
capienza massima di ulteriori 100 persone.

N. beneficiari (e n. nuclei)
massimo 70 persone (estendibili di ulteriori 100 posti in caso di attivazione del secondo
sito emergenziale)

Aree cittadine coinvolte
Via Traves 15

Durata progetto
dal 01/11/2022 al 30/04/2023 (prorogabile per ulteriori due mesi)

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TORINO - ODV

Titolo progetto
Piazzale CRI

Partenariato
Fondazione Mamre Onlus



Descrizione attività
Il progetto prevede la Gestione del Sito straordinario di tutela umanitaria , per l'accoglienza
notturna di persone senza dimora (Piazzale Croce Rossa 185/a) Nello specifico le attività
previste sono: gestione approvvigionamenti; manutenzioni ordinarie; controllo diurno del
sito con passaggi ed interventi in caso di emergenza; accoglienza ospiti;
approvvigionamento e distribuzione del pasto caldo e generi di conforto; alloggiamento
ospiti; presidio notturno, rilevazione dati presenze e comunicazione giornaliera al Servizio
Sociale; interventi sanitari di primo soccorso in caso di necessità; collaborazione con Boa,
Polizia Municipale, Servizio Stranieri e SAD, orientamento ai servizi.

N. beneficiari (e n. nuclei)
30

Aree cittadine coinvolte
Piazzale Croce Rossa 185/a

Durata progetto
dal 01/11/2022 al 30/04/2023

CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TORINO - ODV

Titolo progetto
UDS - UNITA’ DI STRADA 2023

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto prevede il potenziamento dell’Unità di Strada attraverso le seguenti attività:
distribuzione di beni di prima necessità; creazione e distribuzione di materiale informativo
sulle attività dei Servi della Rete cittadina; monitoraggio e tracciamento delle persone
senza dimora; partecipazione al tavolo di lavoro “Unità di Strada” in coordinamento con le
altre realtà associative gli Enti Territoriali; attività diurne informative; attività di assistenza
pomeridiana all'ambulatorio “GAMBA” della città di Torino in collaborazione con l’ASL.

N. beneficiari (e n. nuclei)
-

Aree cittadine coinvolte
città di Torino

Durata progetto
dal 01/10/2022 al 31/10/2023

XENIA SRL – IMPRESA SOCIALE

Titolo progetto
Giovani in Casella



Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto offre accoglienza emergenziale per minori stranieri. Sono previsti 19 + 2 posti
in accoglienza temporanea. I beneficiari del progetto sono affiancati h24 da operatori e
sono previste attività di alfabetizzazione e accompagnamento all'inserimento scolastico,
vitto; attività di socializzazione e accompagnamento socio educativo curato da figure
professionali. Il progetto si pone in continuità con “La casa delle mamme” approvato con
DGC 173/2022 AdC 19 e rimodulato per accoglienza MSNA dal 20 ottobre al 30
novembre 2022.

N. beneficiari (e n. nuclei)
21 persone

Aree cittadine coinvolte
Via Casella 71

Durata progetto
dal 01/12/2022  al 30/06/2023

FONDAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS

Titolo progetto
C.O.N.+Diritti

Partenariato
-

Descrizione attività
Il progetto propone di potenziare gli interventi rivolti a 2 donne particolarmente
vulnerabili, accolte dalla Casa di Ospitalità Notturan di via Pacini 18. Nello specifico il
progetto si articola nelle seguenti attività:

- accompagnamento all'ottenimento della Residenza Anagrafica al fine permettere
l’accessoai principali istituti di tutela sanitaria e di supporto economico e sociale;

- accompagnamento linguistico-culturale
- risposta ai bisogni più immediati (vestiti, alimenti, valigeria, prodotti per l’igiene)
- partecipazione

N. beneficiari (e n. nuclei)
2

Aree cittadine coinvolte
Via Pacini 19

Durata progetto
dal 01/11/2022 al 30/10/2023



COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ’ COOPERATIVA
SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS

Titolo progetto
“To Street”

Partenariato
–

Descrizione attività
Il progetto ha come obiettivo l’implementazione delle attività di strada diurne funzionali al
contatto, al monitoraggio, all’orientamento e all’invio verso i servizi del settore e del
territorio, dei soggetti maggiorenni senza dimora presenti in strada - in condizioni di grave
marginalità - con particolare attenzione alle persone che presentano compromissione
psichica; nonché delle attività di orientamento ed informazione presso il Servizio Torino
Homeless.
Nello specifico il progetto propone: circa 50 ore settimanali di attività educativa in strada;
circa 25 ore settimanali di attività educativa di orientamento ed informazione presso
servizio Torino Homeless; messa a disposizione per circa 7,5 ore a settimana di “psicologi
di strada”, attivazione a chiamata di mediatori-interpreti facilitatori linguistici (fino a 200
ore annue); potranno inoltre essere attivati mediatori, interpreti, facilitatori linguistici a
chiamata (fino a 300 ore annue)
Il progetto prevede inoltre la distribuzione all’utenza che ne presenti necessità un buono
vestiario di 80€ per circa 60 persone.

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

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

Durata progetto
dal 01/12/2022 al 30/11/2023

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

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



Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 2018 06740/019 del 18 dicembre 2018
è stato costituito il Gruppo di accompagnamento partecipato, con funzioni di
co-programmazione e co-progettazione della nuova modalità di governance del “Piano di
Inclusione Sociale” cittadino.

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

ART. 5 – DURATA E RECESSO

Il presente Accordo prevede una durata di 15 mesi, a partire da ottobre 2022 fino a dicembre
2023.

Nell’ambito dei 15 mesi previsti, la durata di ciascun progetto segue lo specifico
cronoprogramma presentato e validato in sede di co-progettazione (art. 3 del presente
Accordo).

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

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

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

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

ART. 6 – REVISIONI PROGETTUALI

Nei limiti del contributo assegnato, potranno essere concordate per iscritto revisioni
progettuali in merito alle modalità attuative, sempre che le revisioni proposte non mutino la
sostanza del progetto quanto a oggetto o altro elemento decisivo ai fini dell’approvazione del
progetto medesimo e sempre nei limiti temporali della durata dell’Accordo.
In caso di specifiche, motivate e urgenti necessità progettuali, potrà essere concordato e
autorizzato esclusivamente l’aumento delle quote di trasferimento ai beneficiari, fatte salve
le disponibilità di ulteriori risorse finanziarie in corso d’anno.
Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso le finalità e i macro
obiettivi previsti.



ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE

La Città riconoscerà agli Enti partner un finanziamento per il periodo di competenza
complessivamente pari a Euro 2.009.958,25, a parziale copertura dei costi del progetto “Piano
di inclusione sociale” cittadino – Area 2 “Reti di sostegno di comunità e di
accompagnamento all’inclusione sociale” con riferimento allo Sviluppo dei Progetti Utili alla
Collettività (P.U.C.), 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 senza
dimora” – come previsto dalla determinazione n. DD 6872/2022 e secondo la suddivisione tra
gli Enti partner delle attività dettagliate nelle tabelle che seguono.
I soggetti capofila si impegnano, insieme ai propri partner, a cofinanziare le attività secondo
la proposta progettuale presentata e conservata agli atti della Città, così come previsto nel
suddetto Avviso pubblico.

I soggetti capofila e/o le relative organizzazioni partner, in accordo con la Città, potranno
candidarsi alla presentazione a bandi locali, nazionali ed europei al fine di sviluppare ulteriori
azioni di supporto e sostegno, anche non già previste dal presente Accordo, e finalizzate
all’ulteriore qualificazione del “Piano di inclusione sociale” cittadino.

Si riportano di seguito gli importi previsti dalla Città per i diversi Enti partner.

Tabella 1 – Attribuzione di finanziamento con riferimento all’Area 2

ENTE titolo Totale
Progetto

Cofinanzia
mento

Finanziame
nto

di cui
trasferiment
o beneficiari

EXAR SOCIAL VALUE
SOLUTIONS

IMPRESA SOCIALE

Coltiv@La
voro 71.550,00 € 13.510,00 € 58.040,00 € € 4.000,00

ASSOCIAZIONE
CIOFS-FP PIEMONTE

Oltre le
Barriere

Socio-Eco
nomiche

137.160,00 € 27.465,00 € 109.695,00 €

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

ENTE titolo TOTALE
PROGETTO COFINANZ. FINANZIAM

.

di cui
trasferiment
o beneficiari



Esserci S.C.S. Porto
Sicuro 87.922,39 € 15.485,84 € 72.436,55 € € 12.600,00

Esserci S.C.S. VERSO
CASA 65.537,79 € 9.267,56 € 56.270,23 € € 19.200,00

European Research
Institute Onlus

Abito su
Misura 2.2 195.904,84 € 39.183,84 € 156.721,00 €

Fondazione Don
Mario Operti

Il Cortile,
Ampliame

nto
22.805,00 € 6.007,00 € 16.798,00 €

Fondazione Padri
Somaschi

Una rete di
social

housing a
San Mauro

Torinese
22/23

193.750,00 € 38.750,00 € 155.000,00 € € 8.040,00

Cooperativa Sociale
Mirafiori

SCAT.TO

Destinazio

ne

Indipende

nza

86.450,00 € 17.290,00 € 69.160,00 €

Caritas Diocesa di
Torino SIS.TE.R 148.500,00 € 29.700,00 € 118.800,00 €

GVV Centro
Accoglienza S.

Vincenzo

La casa
contrasta
l'emargina

zione

finanziato per
45.000 €

nell'ambito della
Convenzione

quadro stipulata
tra

la Città e la
Compagnia di

San
Paolo

Fondazione Agape
dello Spirito Santo

Spazi di
Vita

finanziato per
40.000 €

nell'ambito della
Convenzione

quadro stipulata
tra

la Città e la
Compagnia di

San
Paolo



Coop Puzzle

Inclusione
Sociale

Residenza
Ulivi

finanziato per
60.000 €

nell'ambito della
Convenzione

quadro stipulata
tra

la Città e la
Compagnia di

San
Paolo

L'Altra Idea Compendi
o Vigliani

finanziato per
70.000 €

nell'ambito della
Convenzione

quadro stipulata
tra

la Città e la
Compagnia di

San
Paolo

Abilitutti "Eccoci" 67.900,00 € 13.580,00 € 54.320,00 €

SOCIETA’
COOPERATIVA IL
MARGINE s.c.s.

Casa
Mirabal 145.576,00 € 29.121,00 € 116.455,00 €

Tabella 3 – Attribuzione di finanziamento con riferimento all’Area 5.

ENTE titolo Totale
Progetto

Cofinanzia
mento

Finanziame
nto

di cui
trasferiment
o beneficiari

Cooperativa P.G.
Frassati scs Onlus Nazzaro 5 47.865,00 € 9.573,00 € 38.292,00 €

Associazione
Almaterra APS Almaway 28.000,00 € 16.000,00 € 12.000,00 €

Cooperativa P.G.
Frassati scs Onlus

Emersione
Anagrafica 59.062,50 € 11.812,50 € 47.250,00 €



Cooperativa P.G.
Frassati scs Onlus

Extra-Bud
get 8.875,00 € 1.775,00 € 7.100,00 €

Il Gusto del Mondo Guarda
Oltre 3.0 36.000,00 € 6.000,00 € 30.000,00 €

San Donato La Media
Luna 41.646,00 € 7.800,00 € 33.846,00 € € 9.600,00

Stranaidea Società
Cooperativa Sociale

Impresa Sociale

RRH
ampliamen

to
79.472,00 € 15.894,40 € 63.577,60 €

Arcidiocesi di Torino
2

Energia
dell’accogli

enza
62.500,00 € 12.500,00 €

50.000,00 €
(il progetto è

finanziato con
ulteriori
220.000

nell'ambito della
Convenzione

quadro stipulata
tra

la Città e la
Compagnia di

San
Paolo)

Cooperativa P.G.
Frassati scs Onlus

Lascaris
2022 2023 287.500,00 € 57.500,00 € 230.000,00 €

Stranaidea Società
Cooperativa Sociale

Impresa Sociale

Emersione
Anagrafica 39.375,00 € 7.875,00 € 31.500,00 €

Croce Rossa Italiana
Comitato di Torino -

odv

Unità di
Strada 25.000,00 € 5.000,00 € 20.000,00 €

Xenia srl – Impresa
Sociale

Giovani in
Casella 287.040,00 € 57.720,00 € 229.320,00 €



Fondazione Gruppo
Abele Onlus

CON +
diritti 7.857,00 € 1.571,40 € 6.285,60 €

Cooperativa P.G.
Frassati scs Onlus

estensione
Massaua
(nov 22 -
gen 23)

100.212,00 € 20.043,00 € 80.169,00 €

Cooperativa
Animazione Valdocco
Società Cooperativa

Sociale Impresa
Sociale Onlus

estensione
Ghedini
(nov 22 -
gen 23)

63.090,48 € 12.618,21 € 50.472,27 €

Cooperativa
Animazione Valdocco
Società Cooperativa

Sociale Impresa
Sociale Onlus

To street 2 120.562,50 € 24.112,50 € 96.450,00 €

Tabella 4 – Attribuzione di finanziamento con riferimento all’Area 5 - Progetti approvati con
DD 5283/2022.

ENTE titolo Totale
Progetto

Cofinanzia
mento

Finanziame
nto

di cui
trasferiment
o beneficiari

Croce Rossa Italiana
Comitato di Torino -

odv

Piazzale
CRI 249.360,58 € 49.872,12 € 199.488,46 €

Croce Rossa Italiana
Comitato di Torino -

odv
Traves 15 326.211,15 € 65.242,23 € 260.968,92 €

I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città saranno effettuati mediante una
erogazione iniziale del 70% del trasferimento complessivo approvato e una successiva del
30% residuo alla fine del progetto, previa approvazione del rendiconto.
Laddove siano previsti trasferimenti ai beneficiari, gli importi relativi verranno riconosciuti
con un anticipo del 50% unitamente all'erogazione iniziale.

Le erogazioni delle risorse finanziarie, così come quantificate dal presente articolo e fatta
eccezione per le erogazioni iniziali ove previste, saranno effettuate dalla Città a favore degli
Enti partner solo previa approvazione della documentazione giustificativa di rendicontazione
delle relative attività progettuali.



ART 8 – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

L’avanzamento delle attività deve essere registrato negli appositi file di monitoraggio messi a
disposizione dall’Amministrazione e condivisi con ciascun Ente partner.
Contestualmente dovrà essere compilato, a cura di ciascun Ente partner, il file di
avanzamento della spesa, che andrà a costituire il Rendiconto finale; i relativi giustificativi di
spesa dovranno essere messi a disposizione secondo le modalità indicate
dall’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dalle successive
indicazioni che saranno comunicate.
Al fine di agevolare la procedura di rendicontazione, verrà fornita ai soggetti partner la
check-list con le indicazioni relative alla tipologia di documentazione richiesta a
giustificazione degli interventi progettuali previsti. Tale check-list potrà essere integrata o
modificata, anche successivamente alla siglatura dell’Accordo, sulla base delle richieste delle
Autorità di gestione dei Fondi nazionali e/o europei eventualmente utilizzati a finanziamento.
I giustificativi di spesa dovranno essere messi a disposizione e registrati nel Rendiconto non
appena risulteranno quietanzati, contestualmente alla realizzazione delle attività, in modo
tale da dare evidenza dell’avanzamento e dell’utilizzo della spesa. La quietanza del
giustificativo di spesa, da ritenersi parte integrante del giustificativo, deve seguire le
tempistiche della spesa e dovrà avvenire entro i 60 giorni dalla conclusione delle singole
attività progettuali origine di spesa, e comunque, non oltre i 90 giorni in casi adeguatamente
motivati, anche nel rispetto dei termini di durata previsti dalll’art. 5 del presente Accordo.

ART 9 – AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Come previsto dalla normativa nazionale e dal Reg. (UE) 1303/2013, non è ammissibile il
doppio finanziamento delle spese attraverso altri enti finanziatori (enti pubblici, istituti di
credito, fondazioni, imprese private, altre Direzioni o Circoscrizioni etc.), sovvenzioni
nazionali o comunitarie, a valere sulla medesima spesa. In linea generale, affinché una spesa
possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di carattere
generale. La spesa deve essere:

- pertinente ed imputabile all’operazione giustificata, e conforme alla normativa
applicabile;

- effettivamente sostenuta e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;

- sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
- tracciabile, ovverosia verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della

documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l’esistenza di
un'adeguata pista di controllo;

- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del
caso, sulla base delle specifiche disposizioni.

ART. 10 – RISERVATEZZA e PRIVACY

Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati
personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dei progetti.



Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Città, per mezzo di apposito
contratto di nomina, ha designato, con specifico riferimento alle operazioni di trattamento dei
dati personali connesse alle attività progettuali oggetto del presente Accordo, ciascun Ente
partner responsabile esterno del trattamento dei dati personali e ha fornito al medesimo Ente
partner le istruzioni per il trattamento.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo è
competente il Foro di Torino.

Torino lì, Letto, confermato e sottoscritto,

Città di Torino Dirigente di Area Inclusione Sociale



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Piano di inclusione sociale cittadino

Via Farinelli 40/1, accoglienza temporanea di nuclei in emergenza abitativa e
contestuale messa a disposizione dell’immobile

01/11/2022 –  31/10/2025



Premesso che

Con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 623 del 20 settembre 2022 e con
determinazione n. DD 4334 del 20 settembre 2022 è stata disposta la riapertura di specifici
ambiti di intervento tra cui l’Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e
accoglienza solidale” con riferimento alla struttura di via Farinelli 40/1, per l’accoglienza
temporanea di nuclei in emergenza abitativa e contestuale messa a disposizione
dell’immobile – progettazione triennale.

Con determinazione n. DD 6872/2022 è stata approvata la messa a disposizione della
struttura di via Farinelli 40/1 - Torino a Babel Società Cooperativa Sociale.

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
l’ente sottoscrittore, 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”

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

(L’ Ente sottoscrittore, congiuntamente, qui di seguito, per brevità, l “Ente 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 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e
accoglienza solidale”, in co-progettazione e co-gestione con la Città di Torino – Dipartimento
Servizi Sociali, Sociosanitari e Abitativi, 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 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,
l’ Ente partner si impegna a svolgere le attività descritte nelle schede sintetiche di progetto
riportate di seguito.

COOPERATIVA SOCIALE BABEL

Titolo progetto
Farinelli Social Housing 2022-2025

Partenariato
Associazione Almaterra

Descrizione attività
Il progetto prevede la gestione della struttura d’accoglienza temporanea Farinelli Social
Housing, rivolta a nuclei familiari privi di abitazione segnalati dai Servizi competenti
dell’Amministrazione Comunale. La progettualità prevede l’attivazione di azioni di
responsabilizzazione e protagonismo degli ospiti e l’accompagnamento verso una crescente
autonomia economica e sociale attraverso strumenti quali laboratori di orientamento, ed
altre misure di sostegno e di inclusione.

N. beneficiari (e n. nuclei)
Massimo 57 persone

Aree cittadine coinvolte
Via Farinelli 40/1

Durata progetto
dal 01/11/2022 al 31/10/2025

L’Ente partner si impegna 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.

L’Ente partner si impegna inoltre a rispettare quanto previsto dal Disciplinare per la messa a
disposizione dell’immobile di via Farinelli 40/1 - allegato al presente accordo a farne parte
integrante e sostanziale - in quanto individuato ai sensi della DGC n. DEL 623 del 20
settembre 2022 e della determinazione n. DD 4334 del 20 settembre 2022.

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 durata triennale, fatto salvo il reperimento di adeguate risorse
finanziarie per ciascuna annualità, a decorrere dal mese di novembre 2022 fino a ottobre
2025.

Nell’ambito della durata complessiva prevista, il progetto segue lo specifico
cronoprogramma presentato e validato in sede di co-progettazione (art. 3 del presente
Accordo).

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

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

Entro la conclusione del progetto, per dare continuità alle attività progettuali, sarà necessario
presentare nuova istanza nell’ambito degli Avvisi pubblici del Piano Inclusione sociale.

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



ART. 6 – REVISIONI PROGETTUALI

Nei limiti del contributo assegnato per ciascuna annualità, 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 - per la prima annualità - all’Ente partner un finanziamento per pari a
Euro 240.123, a parziale copertura dei costi del progetto “Piano di inclusione sociale”
cittadino – Area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale” –
come previsto dalla determinazione n. DD 6872/2022
Il soggetto capofila si impegna, insieme ai propri partner, a cofinanziare le attività secondo la
proposta progettuale presentata e conservata agli atti della Città, così come previsto nel
suddetto Avviso pubblico.

Il soggetto capofila e/o le relative organizzazioni partner, in accordo con la Città, potrà
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.

Si riportano di seguito l’importo annuale previsto dalla Città per l’Ente partner.

TOTALE
PROGETTO COFINANZ. FINANZIAM.

331.436,95 € 91.313,95 € 240.123,00 €

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 – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

L’avanzamento delle attività deve essere registrato negli appositi file di monitoraggio messi a
disposizione dall’Amministrazione e condivisi con ciascun Ente partner.
Contestualmente dovrà essere compilato, a cura di ciascun Ente partner, il file di
avanzamento della spesa, che andrà a costituire il Rendiconto finale; i relativi giustificativi di
spesa dovranno essere messi a disposizione secondo le modalità indicate
dall’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dalle successive
indicazioni che saranno comunicate.
Al fine di agevolare la procedura di rendicontazione, verrà fornita ai soggetti partner la
check-list con le indicazioni relative alla tipologia di documentazione richiesta a
giustificazione degli interventi progettuali previsti. Tale check-list potrà essere integrata o
modificata, anche successivamente alla siglatura dell’Accordo, sulla base delle richieste delle
Autorità di gestione dei Fondi nazionali e/o europei eventualmente utilizzati a finanziamento.
I giustificativi di spesa dovranno essere messi a disposizione e registrati nel Rendiconto non
appena risulteranno quietanzati, contestualmente alla realizzazione delle attività, in modo
tale da dare evidenza dell’avanzamento e dell’utilizzo della spesa. La quietanza del
giustificativo di spesa, da ritenersi parte integrante del giustificativo, deve seguire le
tempistiche della spesa e dovrà avvenire entro i 60 giorni dalla conclusione delle singole
attività progettuali origine di spesa, e comunque, non oltre i 90 giorni in casi adeguatamente
motivati, anche nel rispetto dei termini di durata previsti dalll’art. 5 del presente Accordo.

ART 9 – AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Come previsto dalla normativa nazionale e dal Reg. (UE) 1303/2013, non è ammissibile il
doppio finanziamento delle spese attraverso altri enti finanziatori (enti pubblici, istituti di
credito, fondazioni, imprese private, altre Direzioni o Circoscrizioni etc.), sovvenzioni
nazionali o comunitarie, a valere sulla medesima spesa. In linea generale, affinché una spesa
possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di carattere
generale. La spesa deve essere:

- pertinente ed imputabile all’operazione giustificata, e conforme alla normativa
applicabile;

- effettivamente sostenuta e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da
documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;

- sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
- tracciabile, ovverosia verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della

documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l’esistenza di
un'adeguata pista di controllo;

- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del
caso, sulla base delle specifiche disposizioni.

ART. 10 – RISERVATEZZA e PRIVACY

Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati
personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dei progetti.
Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Città, per mezzo di apposito
contratto di nomina, ha designato, con specifico riferimento alle operazioni di trattamento dei
dati personali connesse alle attività progettuali oggetto del presente Accordo, ciascun Ente



partner responsabile esterno del trattamento dei dati personali e ha fornito al medesimo Ente
partner le istruzioni per il trattamento.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo è
competente il Foro di Torino.

Torino lì, Letto, confermato e sottoscritto,

Città di Torino Dirigente di Area Inclusione
Sociale


