
 

 

PRIME LINEE GUIDA PER IL PROGETTO SOCIALE 

I principali contenuti del progetto sociale per l'intervento Living-To a Falchera sono 

stati elaborati durante una serie di incontri e interlocuzioni tra la proprietà, il gestore 

sociale, l'advisor tecnico-sociale e la Città di Torino e sono di seguito sintetizzati: 

1) promozione di un servizio residenziale per far fronte alle situazioni di 

emergenza abitativa, mettendo a disposizione degli enti del Terzo Settore 

disponibili a svolgere tale servizio, una quota di superficie pari a mq 250 circa 

da destinare alla realizzazione di un "co-housing solidale" per singoli individui 

e/o nuclei famigliari individuati dalla Città di Torino. A tal fine si propone, 

previa condivisione con il Settore Urbanistica, di prevedere l’inserimento di 

questo servizio nella categoria “centri di ospitalità” compresa tra le “Attività di 

servizio” come meglio definite nel PRG. Al fine di consentire il mantenimento 

dell’equilibrio economico dell’iniziativa può essere anche valutata, in 

alternativa, la possibilità di utilizzare una quota dei 730 mq della S.L.P. 

destinata ad A.S.P.I. per tale destinazione. In ogni caso sarà necessario 

individuare un soggetto gestore tra gli enti del Terzo Settore che si rapporti con 

gli Enti pubblici e sia capace di attivare un percorso di accompagnamento degli 

utenti del servizio. Ciò al fine di favorire un mix sociale equilibrato che includa 

tutti gli altri assegnatari delle unità immobiliari anche mediante il 

coinvolgimento di altri Enti già attivi sul territorio come, ad esempio, enti del 

volontariato, Terzo Settore, Fondazioni bancarie etc.; 



 

 

2) offerta, allo stato corrente della progettazione, di circa 320 alloggi da 

destinarsi integralmente alla locazione a tempo determinato con previsione di 

successiva vendita a prezzi convenzionati con la Città di Torino.  

Di questi alloggi si prevede che circa il 25% venga destinato alla locazione a 8 

anni con patto di futura vendita, mentre il restante 75% circa alla locazione a 

tempo determinato per 15 anni a canone calmierato. 

In riferimento alla quota di alloggi in locazione a tempo determinato per 15 anni 

si prevede che: 

 a) almeno il 15% degli stessi, coincidenti con le unità immobiliari di 

dimensione più piccola, venga posto in locazione ad un canone 

determinato in applicazione dell’articolo 2 comma 3 della legge 431/98, 

prendendo in considerazione il limite minimo previsto dall’Accordo 

Territoriale vigente al netto dei costi accessori. I soggetti beneficiari a 

cui è destinata questa quota di alloggi potranno anche essere individuati 

dalle liste predisposte dalla Città di Torino, avendo come riferimento i 

requisiti reddituali previsti dalla Regione Piemonte nel bando “10.000 

alloggi in locazione” per l’edilizia agevolata sperimentale. 

b) la quota residua degli alloggi, sarà posta in locazione a canoni 

inferiori alla media tra il minimo ed il massimo dell’Accordo 

Territoriale, al netto degli oneri gestionali e delle spese accessorie. I 

requisiti reddituali richiesti per i beneficiari a cui è destinata questa quota 



 

 

saranno allineati a quelli definiti dalla Regione Piemonte nel bando 

“10.000 alloggi in locazione” per l’edilizia agevolata e agevolata 

sperimentale.  

L’individuazione dei soggetti beneficiari degli alloggi e la gestione e 

l’assegnazione delle unità sarà esclusivamente a carico del gestore sociale, 

individuato nella Cooperativa Edilizia a Proprietà Indivisa “Giuseppe Di 

Vittorio” e, per quanto riguarda le azioni di supporto sociale, nella Cooperativa 

“Synergica”; 

3) promozione di azioni per favorire e agevolare il trasferimento degli 

assegnatari anziani dalle case pubbliche di Falchera al nuovo insediamento 

di housing sociale Living-To in accordo con l'Amministrazione Comunale e 

l'A.T.C. L’azione consiste nell’incentivare il trasferimento dei nuclei familiari 

composti da anziani che abitano in appartamenti sovradimensionati rispetto alle 

loro attuali esigenze e con costi di gestione impegnativi rispetto al loro reddito, 

proponendo alloggi di dimensioni e standard adeguati alle loro necessità, con 

canoni di locazione e spese condominiali allineati ai loro redditi. Risulta 

importante attivare questa azione già in fase di progettazione, individuando delle 

tipologie di alloggi con caratteristiche coerenti con la domanda; 

4) promozione di azioni per favorire e agevolare il riavvicinamento dei 

nuclei familiari (figli con genitori e/o componenti fino al 2° grado) dei 

residenti nel quartiere Falchera. Per esempio è possibile individuare una 



 

 

priorità limitata nel tempo per richiedere e prenotare un alloggio del futuro 

intervento di housing sociale al fine di riavvicinare i nuclei famigliari. Per 

quanto riguarda i limiti di reddito di accesso per i soggetti beneficiari di questa 

tipologia di offerta, si rimanda alle previsioni del programma “10.000 alloggi in 

locazione” della Regione Piemonte per l’edilizia agevolata e agevolata 

sperimentale. Anche in questo caso è necessario avviare un dialogo con gli 

eventuali soggetti interessati già in fase di progettazione degli alloggi. Allo 

scopo si renderà necessaria un’azione di informazione capillare sul territorio, 

eventualmente anche in accordo con l’A.T.C., il tavolo sociale, la Circoscrizione 

e gli altri stakeholder presenti a Falchera.  

Per le azioni di cui al punto 3) e 4) la selezione, la verifica, l'assegnazione e la 

successiva gestione sono in capo alla Coop. “G. Di Vittorio” supportata da altri 

enti dalla medesima individuati.  

 

L’intervento di housing sociale Living-To a Falchera vuole rispondere anche al 

compito di fornire ed ampliare l’offerta di servizi presenti sul territorio nel 

tentativo di creare un legame e un senso di comunità tra i nuovi abitanti e i 

cittadini già residenti. A tal fine si intende avviare un processo di dialogo 

continuo con gli abitanti futuri e storici eventualmente anche per indirizzare 

l'individuazione delle destinazioni d'uso delle superfici destinate a servizi locali 

urbani. 



 

 

Tra gli obiettivi sociali e di comunità che il progetto Living-TO a Falchera si 

propone possono essere, infatti, inclusi: 

 l'identificazione di servizi specifici per la popolazione residente nel 

quartiere anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale; 

 la definizione di uno spazio pubblico aperto al quartiere che stimoli lo 

sviluppo della socialità e contribuisca alla costituzione di una comunità 

solidale e coesa; 

 l'individuazione di funzioni da inserire ai piani terra (commercio, servizi) 

che contribuiscano a consolidare una stretta relazione con il quartiere e 

la comunità già residente anche attraverso il presidio dello spazio 

pubblico e l'attivazione di iniziative collaborative (gruppi di acquisto 

solidale, gestione degli spazi comuni, banca del tempo, ludoteca e spazio 

infanzia, hobby-room, ciclo-officina, etc.) . 

In questa prospettiva di offerta integrata di servizi e alloggi va considerata anche 

l'opportunità del progetto di recupero e valorizzazione dell’area di oltre 400.000 

metri quadrati dei laghetti di Falchera, attraverso la creazione di un parco 

integrato nel sistema dei parchi a disposizione dei cittadini torinesi. La 

prossimità con l’intervento di housing sociale Living-To, infatti, e la previsione 

dei lavori portano alla necessità di riflettere sulla possibilità di avviare una co-

progettazione tra gli stakeholder (Ente pubblico, profit, no profit e soggetti attivi 

sul territorio) per elaborare la migliore strategia di gestione possibile dell'area 



 

 

dei Laghetti anche nell’ottica di unione e ottimizzazione delle risorse. La 

ricchezza di questa parte del territorio di Torino dovrà essere adeguatamente 

valorizzata e preservata affinché la Città e i comuni limitrofi possano usufruirne. 

A riguardo è opinione dei proponenti del progetto che sia opportuno avviare una 

riflessione condivisa con la Città di Torino ed i soggetti pubblici coinvolti 

sull’eventualità di predisporre un progetto di gestione del parco. Tale progetto, 

infatti, potrà essere avviato anche considerando le necessità occupazionali del 

territorio, incentivando la costituzione di nuove imprese e attività o il 

coinvolgimento di soggetti (associazioni, cooperative, imprese sociali, etc.) già 

esistenti al fine di attivare sinergie di gestione tra l’intervento di housing sociale 

ed il parco. Questo tipo di iniziative di collaborazione pubblico-privato possono 

ampliare e massimizzare l'impatto sociale del progetto di housing sociale sul 

territorio, non solo in termini di offerta di servizi, mediante l’inserimento di 

attività in grado di produrre un reddito e soddisfacimento delle esigenze 

abitative della comunità, ma anche al fine di mitigare il rischio di un eventuale 

diminuzione del valore delle nuove residenze legata a processi di 

marginalizzazione delle aree limitrofe. 

Da ultimo, in un’ottica di sostenibilità dell’intervento e di qualità dell’abitare, 

particolare attenzione sarà posta alla scelta della filosofia impiantistica che sarà 

orientata a criteri di sostenibilità energetica, ambientale e di riduzione delle 

emissioni, nel pieno rispetto delle vigenti normative.  



 

 

La scelta della soluzione impiantistica, prematura in fase urbanistica, sarà 

definita in sede di progettazione definitiva e sarà volta a perseguire: 

- una maggiore efficienza energetica e  minori dispersioni attraverso 

l’implementazione di buone pratiche già sperimentate in altre iniziative; 

- la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l’uso razionale dell’energia 

ed il risparmio energetico; 

- il miglioramento delle condizioni di sicurezza, benessere abitativo e 

compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia; 

- una sensibilizzazione dell'utente ad un uso parsimonioso dell'acqua calda 

sanitaria al fine di evitare sprechi; 

- una maggiore tutela del gestore sociale mediante l’adozione di sistemi volti 

a ricondurre alla singola unità immobiliare i relativi consumi anche al fine 

di non ripercuotere sulla collettività eventuali morosità individuali;  

- promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di diagnostica energetica, 

progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti 

termici. 

 

 


