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Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Comunale del 01/08/2017 n. mecc. 2017 03108/019 
 
 

COMUNE DI TORINO 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 
 

Regolamento della Città di Torino n. 373 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BE NEFICI ECONOMICI 

 
AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PROSECUZION E DELLE ATTIVITA’ DI 
ACCOGLIENZA PRESSO LE STRUTTURE DI PIAZZA MASSAUA 1 8 E VIA GHEDINI 2 

 
 
PREMESSA 
L’avviso per la presentazione di istanze per attività afferenti le aree salute, politiche sociali e abitative 
della Città di Torino, contenuto nelle  Linee guida per la concessione e l’erogazione dei contributi 
ordinari – anno 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 04/04/2017, n. mecc. 2017 
01233/019, esecutiva dal 20/04/2017, ha previsto nell’ambito Sostegno all’abitare, l’indizione di uno 
specifico bando per il “Sostegno a progetti di accoglienza riconducibili al modello delle residenze 
collettive temporanee, predisposti da realtà del terzo settore mediante la concessione di contributi e la 
messa a disposizione, da parte dell’Amministrazione, di strutture dedicate” e, nell’ambito Fragilità e 
marginalità, un altro bando per il “Sostegno a progetti di potenziamento dei servizi e ad attività rivolte 
alle persone senza dimora ed ai nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo durante il periodo 
invernale” 
 
La Città di Torino, al fine di potenziare la capacità di accoglienza e di risposta ai bisogni delle persone 
senza dimora e dei nuclei familiari che si trovano in una condizione connotata dall’assenza o dalla 
precarietà del bene primario abitazione, ha quindi approvato, con Deliberazione n. mecc. 2017 03108/019 
del 01/08/2017, il presente Avviso che raccoglie entrambi i bandi previsti nelle Linee guida citate 
limitatamente alla prosecuzione delle attività di accoglienza presso le strutture di piazza Massaua 18 e via 
Ghedini 2, riservandosi di promuovere un ulteriore Avviso per tutti gli altri Ambiti inerenti il 
potenziamento dei servizi e delle attività rivolte alle persone senza dimora ed ai nuclei familiari in 
condizione di grave disagio abitativo per il periodo invernale. 
 
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI FINAN ZIAMENTO 
Possono partecipare al presente Avviso e richiedere la concessione di contributi, ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento: 

a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano 
iscritte nell'apposito registro; 

b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio 
comunale; 

c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la loro attività 
sul territorio comunale. 

Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche se non hanno sede 
sul territorio cittadino, purché per attività o iniziative che riguardano la comunità locale. 
Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che 
costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città o progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici. 
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2. OGGETTO DELL’AVVISO: GLI AMBITI PROGETTUALI PREV ISTI 
 
AMBITO 1: ACCOGLIENZA NOTTURNA  
Prosecuzione dell’accoglienza notturna presso la struttura di piazza Massaua 18 
La Città intende proseguire la messa a disposizione, dal 01/10/2017 al 31/03/2018, dei locali ubicati al 
piano primo dell’immobile sito a Torino in P.zza Massaua 18, di proprietà del Comune di Torino e di 
competenza della Direzione Servizi Sociali della Città di Torino, per consentire la prosecuzione delle 
attività del Centro di accoglienza temporanea notturno rivolto a persone senza dimora in condizioni di 
grave esclusione, emarginazione e marginalità. Tale Centro di accoglienza temporaneo è finalizzato ad 
ampliare la capacità di accoglienza notturna per le persone senza dimora. Il Centro può ospitare fino ad 
un massimo di 32 persone, inviate dal Servizio Adulti in Difficoltà e/o inserite in via d’urgenza dai 
Servizi di strada e di prossimità diurni e notturni. Inoltre in altra area dedicata dello stabile, il Centro può 
ospitare fino a un massimo di 14 persone straniere che si dichiarano minorenni, prive di documenti, da 
collocare in emergenza in attesa dell’espletamento delle procedure atte a definirne compiutamente la 
situazione individuale e familiare. 
 
Il progetto di gestione del Centro dovrà prevedere almeno: 

- un’apertura della struttura tutti i giorni almeno dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno 
successivo e nel periodo dal 13/11/2017 al 31/03/2018 dalle ore 19.00 alle ore 9.00; 

- il pasto serale per i 14 ospiti dell’area dedicata alle persone straniere che si dichiarano 
minorenni; 

- il costante coordinamento con il Servizio Minori e con il Servizio Adulti in Difficoltà ed i 
Servizi di Strada da questo promossi; 

- delle attività di mediazione culturale rivolte agli ospiti stranieri; 
- ogni altra attività utile al buon andamento del Centro ed al miglioramento della qualità della 

permanenza degli ospiti. 
Il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto nell’apposito Disciplinare allegato al presente Avviso 
(Allegato A), di cui si richiede un’attenta lettura. 
 
 
AMBITO 2: SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZION E DI GRAVE DISAGIO 
ABITATIVO. 
Prosecuzione dell’accoglienza presso la struttura di via Ghedini 2 
La Città intende proseguire la messa a disposizione, dal 01/10/2017 al 31/03/2018, della struttura di via 
Ghedini 2 limitatamente agli spazi dell’area verde recintata di pertinenza dell’edificio stesso, del piano 
terra comprensivo delle aree comuni, reception, uffici e del I e II piano dello stesso stabile, con stanze 
riservate ad ogni singolo nucleo e servizi comuni, per consentire la prosecuzione delle attività del centro 
di accoglienza temporanea rivolto a nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo, per un totale 
complessivo massimo di 50 persone ospitate. 
 
Il progetto di gestione del Centro dovrà prevedere almeno: 

- la presenza di un operatore per tutto l’arco della giornata; 
- il costante coordinamento con il Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali; 
- attività di promozione dell’autonomia delle persone e dei nuclei, sia da un punto di vista 

familiare, sia sociale, sia di autonomia economica; 
- ogni altra attività utile al buon andamento del Centro ed al miglioramento della qualità della 

permanenza degli ospiti. 
Il Gestore dovrà attenersi a quanto previsto nell’apposito Disciplinare allegato al presente Avviso 
(Allegato B), di cui si richiede un’attenta lettura. 
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Le realtà che intendono presentare progetti possono effettuare dei sopralluoghi presso le due strutture 
prendendo appuntamento con il Servizio Adulti in Difficoltà scrivendo a: adulti@comune.torino.it. 
 
 
5. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
L’istanza progettuale e i relativi allegati, dovranno essere redatti sulla base della modulistica predisposta e 
allegata al presente Avviso, e in particolare: 

− all. C) fac simile istanza 
− all. D) dichiarazione legge 122 
− all. E) piano finanziario del progetto 

dovranno pervenire in busta chiusa, a mano o via posta, alla 
 

Città di Torino – Direzione Servizi Sociali - Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali 
via Carlo Ignazio Giulio, 22 - 10122 Torino - Ufficio Protocollo n. 39 entro e non oltre il giorno 

14 settembre 2017 – ore 12, 00 
 
Sulla busta deve essere riportata la dicitura: “Contiene progetto ed istanza di partecipazione relativo 
all’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA PROSECUZIONE 
DELLE ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA PRESSO LA STRUTTURA DI ........................................... 
(indicare a quale delle due strutture si riferisce il progetto). 
Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione e non farà fede il timbro postale. 
 
 
6. MODALITA’ ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI PROGETT I 
L'Amministrazione, per la scelta dei progetti, si avvarrà di una apposita Commissione tecnica, nominata 
dal Direttore della Direzione Servizi Sociali. 
La Commissione, secondo i criteri riportati nel seguente punto n. 7, redigerà una graduatoria. Il Comune 
di Torino finanzierà i progetti ritenuti migliori sulla base dei punteggi ottenuti riservandosi la facoltà di 
non finanziare i progetti se valutati non idonei. 
 
 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La commissione, nella valutazione, si atterrà ai criteri di seguito specificati: 
 
 Max punti 
Qualità complessiva del progetto (modalità organizzative e di coordinamento con la rete dei 
servizi, numero degli operatori,volontari e non, impiegati coerentemente con l'entità 
dell'intervento prospettato, modalità di coordinamento, formazione e modalità per affrontare 
problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie) 

40 

Aspetti di innovazione e servizi opzionali o integrativi messi a disposizione con risorse 
proprie 

30 

Percentuale di cofinanziamento nella realizzazione del progetto 30 
 
Totale 

 
100 

 
 
8. SPESE AMMISSIBILI 
L’elenco delle spese ammissibili, di quelle non ammissibili e la documentazione standard per la 
rendicontazione sono riportate nei seguenti allegati al presente Avviso: 

− all. F) elenco spese ammissibili a contributo 
− all. G) fac simile istanza di liquidazione contributo 
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− all. H) fac simile rendicontazione finale 
 
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alle prestazioni dei progetti oggetto 
del presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dal decreto Legislativo n 196/2003 (Codice 
Privacy). 
 
 
11. INFORMAZIONI ULTERIORI E REPERIMENTO DEL BANDO 
Il presente bando è reperibile sul sito www.comune.torino.it ; per ulteriori informazioni è possibile inoltre 
contattare il Servizio Adulti in Difficoltà tramite e-mail ad adulti@comune.torino.it 
 
 
 
 Il Dirigente Servizio 
 Prevenzione alle Fragilità Sociali e 
 Sostegno agli Adulti in Difficoltà 
 Uberto MOREGGIA 


