AREA DI RIFERIMENTO: AREA 4 - RETI TERRITORIALI PER L’ABITARE, ABITARE
SOCIALE E ACCOGLIENZA SOLIDALE

STRUTTURA “NORBERTO ROSA” PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI PERSONE E
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO.
Il sistema articolato di risorse e servizi che la Città ha predisposto negli anni, in stretta integrazione con
il privato sociale, per fronteggiare la povertà abitativa, è stato nell’ultimo periodo ampliato con
esperienze innovative di housing condiviso, strutture di accoglienza con spazi comuni, rivolte a
persone e a nuclei familiari che necessitano di ospitalità temporanea, in attesa di soluzioni
maggiormente definite e stabili.
L’Amministrazione comunale intende mettere a disposizione a titolo gratuito l’immobile di proprietà
comunale, di competenza della Divisione Servizi Sociali, Socio-sanitari, Abitativi e Lavoro, sito a
Torino in Via Norberto Rosa n.13/B, al fine di garantire l’attuazione di progettualità di accoglienza
temporanea rivolta a nuclei familiari, privi di abitazione, segnalati al gestore da parte dei competenti
Servizi dell’Amministrazione.
Il Progetto - che avrà una durata di dodici mesi eventualmente rinnovabili con specifico atto anche in
relazione alle tempistiche degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nell’ambito del
programma PIU (Piani Urbani Integrati) - dovrà garantire le azioni di accoglienza e di gestione della
convivenza, prevedendo azioni di monitoraggio e di supporto rispetto ai percorsi di inclusione delle
persone ospitate, con particolare attenzione alla presenza di minori, affinché possano continuare la vita
scolastica e sociale in un contesto positivo ed accogliente.
Il Progetto dovrà prevedere la conduzione della struttura, assicurando la presenza di un operatore nella
fascia oraria 18 – 9, nonché attività di monitoraggio e reperibilità negli orari diurni sia nei giorni feriali,
che nei giorni festivi e nelle festività infrasettimanali.
Come da allegate planimetrie (Allegati A e B), la struttura si sviluppa su due unità indipendenti,
collocate al secondo e terzo piano. La struttura si connota come struttura collettiva, e prevede stanze
famigliari, ognuna dedicata ai singoli nuclei familiari, e spazi comuni (soggiorno, cucina, spazio
lavanderia).
Il secondo piano è composto da sei monolocali (dotati di servizi interni, di cui quattro con angolo
cottura, un soggiorno ed una cucina comune, un locale lavanderia ed un piccolo locale ad uso ripostiglio.
Il terzo piano, mansardato, è composto da tre camere con servizi interni, un ulteriore servizio igienico,
lavanderia, locale tisaneria, dispensa, e locale adibito a sala gioco.
La struttura sarà messa a disposizione a decorre dalla data di individuazione della proposta progettuale
per 12 mesi.
Con l’organizzazione selezionata verrà sottoscritto il disciplinare, di cui si allega schema (All. C ), per la
messa a disposizione annuale; su indicazione dell’Amministrazione la messa a disposizione della
struttura può essere rinnovata per due mesi in relazione ad esigenze connesse a motivi sanitari e sociali,
acquisita esplicita richiesta da parte del Gestore presentata nelle forme di rito.
Il sopralluogo è obbligatorio. La richiesta di sopralluogo dovrà essere presentata entro il ……….
all’indirizzo mail: adulti@comune.torino.it. All’interno della visita alla struttura saranno meglio
specificate le necessità relative all’allestimento e agli arredi.
Scadenza per la presentazione della proposta progettuale: ………………..
Nel caso in cui non vengano presentate progettualità entro tale data o che l’Amministrazione non ritenga
ammissibili le progettualità pervenute entro il termine sopra indicato, previa comunicazione sul sito della
Città, la presentazione di nuove istanze progettuali relative alla struttura in oggetto potrà essere effettuata
entro il ….

