Allegato 2
STRUTTURA “FARINELLI” PER ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI NUCLEI
FAMILIARI.
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 negli ultimi anni
ampliato con esperienze innovative di housing condiviso, strutture di accoglienza con spazi
comuni, rivolte a persone e 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 Dipartimento Servizi Sociali, Socio-sanitari e Abitativi,
Abitativi e Lavoro sito a Torino in Via Farinelli 40/1, 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 Comunale.
La progettualità deve prevedere l’attivazione di azioni di responsabilizzazione e protagonismo
degli ospiti, i quali saranno anche accompagnati verso una crescente autonomia economica e
sociale attraverso strumenti quali tirocini, laboratori di orientamento, ed altre misure di sostegno e
di inclusione. Il Progetto dovrà riservare particolare attenzione alla presenza dei minori, in quanto
particolarmente esposti al trauma della perdita di sicurezza abitativa, affinché possano continuare
la loro vita scolastica e sociale in un contesto positivo ed accogliente.
Il Progetto dovrà assicurare percorsi personalizzati a favore dei componenti i nuclei familiari
ospitati, da sviluppare con il coinvolgimento dei beneficiari, in accordo con i Servizi referenti, ed
in stretta integrazione con le risorse della comunità locale e del territorio.
Verranno rese disponibili le planimetrie dell’immobile. La struttura si sviluppa su due piani
collegati internamente (piano terra e primo piano) di un edificio precedentemente destinato ad uso
scolastico e poi ad uso uffici, ristrutturato ai fini di ospitalità temporanea di persone e nuclei
familiari.
La struttura si connota come struttura collettiva, e prevede stanze famigliari, ognuna dedicata ai
singoli nuclei familiari, e spazi comuni (servizi igienici, soggiorno, cucine, spazio lavanderia).
La struttura è arredata in maniera adeguata all’uso previsto ed alle norme vigenti, con arredi che al
termine del periodo di convenzione rimarranno a disposizione dell’Amministrazione che li lascerà
a disposizione per il nuovo periodo di gestione della struttura.
La struttura può ospitare fino ad un massimo di 57 persone; 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 01/11/2022 al 31/10/2025.
Con l’organizzazione selezionata verrà sottoscritto il disciplinare, per la messa a disposizione
triennale; su indicazione dell’Amministrazione la messa a disposizione della struttura può essere
rinnovata per un periodo utile a completare il percorso progettuale complessivo, acquisita esplicita
richiesta da parte del Gestore presentata nelle forme di rito.
Gli enti interessati dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo da prenotarsi entro il 4
ottobre 2022 contattando l’ufficio Abitare Sociale: abitaresociale@comune.torino.it

Le proposte progettuali corredate di istanza e piano finanziario (redatto sia su base annuale sia su
base triennale) dovranno pervenire entro il 17 ottobre 2022 a mezzo posta elettronica certificata a
servizi.sociali@cert.comune.torino.it, indicando l’oggetto del presente avviso, oppure consegnate
all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi - Via Carlo
Ignazio Giulio 22 Torino (da lun. a giov. dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 16, il venerdì dalle 8 alle
14).

