STRUTTURA “CIMAROSA” PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI PERSONE E NUCLEI
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’
Il sistema articolato di risorse e servizi che la Città ha predisposto negli anni, in stretta integrazione
con il privato sociale, è stato negli ultimi tempi notevolmente ampliato con strutture di accoglienza
con spazi comuni, rivolte a nuclei familiari in condizioni di fragilità che necessitano di ospitalità
temporanea, in attesa di soluzioni maggiormente definite e stabili.
L’Amministrazione comunale intende continuare la messa a disposizione a titolo gratuito
dell’immobile di proprietà comunale, di competenza della Divisione Servizi Sociali, Socio-Sanitari,
Abitativi e Lavoro, sito a Torino in Via Ghedini 2, al fine di garantire l’attuazione di progettualità
di accoglienza temporanea rivolta a persone e nuclei familiari in condizione di disagio abitativo e
marginalità, privi di abitazione, segnalati o indirizzati da parte dei competenti Servizi
dell’Amministrazione Comunale.
Il Centro potrà ospitare fino ad un massimo di 24 persone, inviate dal Servizio Prevenzione alle
Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà; il progetto dovrà garantire l’apertura della
struttura tutti i giorni dell’anno con un orario continuato sulle 24 h.
La struttura sarà messa a disposizione a decorre dal 01/05/2021 al 31/10/2021.
Come da allegate planimetrie la struttura si sviluppa su due piani collegati internamente (piano terra
e primo piano). In caso di estensione della capienza, o per permettere più idonee modalità di
accoglienza, su richiesta dell’Amministrazione, sarà valutata la possibilità di utilizzare un ulteriore
piano della struttura. I locali sono consegnati parzialmente arredati; sarà a cura del proponente il
progetto il completamento dell’arredo necessario – nel rispetto delle normative vigenti - per
garantire l’attività di accoglienza notturna.
Con l’organizzazione selezionata verrà sottoscritto il disciplinare, di cui si allega schema (All. 3a).
La richiesta di sopralluogo è obbligatoria e dovrà essere presentata entro il 9 aprile 2021
all’indirizzo mail: abitaresociale@comune.torino.it. All’interno della visita alla struttura saranno
meglio specificate le necessità relative all’allestimento dei locali, eventualmente comprensivi di
ulteriori arredi.
Scadenza per la presentazione della proposta progettuale: lunedì 19 aprile 2021 ore 12.

