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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione del 20 ottobre 2015 (mecc. 2015 04880/019), dichiarata 
immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha approvato il proprio Piano di 
potenziamento dei servizi e degli interventi rivolti alle persone senza dimora ed ai nuclei in 
condizione di estremo disagio sociale ed abitativo, inverno 2015/16. 

Tale Piano prevede il rafforzamento, per il periodo invernale di massimo rischio e disagio 
per la parte della popolazione che vive in una condizione di senza dimora o di estremo disagio 
abitativo, degli interventi ordinariamente attivati dall’Amministrazione nel corso dell’anno dal 
sistema integrato torinese, nonché il sostegno delle iniziative assicurate, in stretta integrazione 
con la Città, dalle realtà del volontariato e del privato sociale.  

In applicazione della deliberazione sopra citata, in data 21 ottobre 2015 è stato pubblicato 
sul sito istituzionale della Città l’avviso pubblico rivolto alle organizzazioni di volontariato, del 
privato sociale ed Enti morali e religiosi per la presentazione di progetti inerenti l’attuazione del 
Piano 2015-2016. 

Tale avviso prevede ambiti di azioni  che affiancano all’indispensabile rafforzamento dei 
servizi di accoglienza notturna e di tutela essenziale della vita delle persone, un potenziamento 
generale degli interventi e dei servizi che possono permettere non solo di tutelare le persone più 
fragili e di garantire spazi di sostegno e di servizi utili a migliorare le condizioni di vita 
quotidiana ma anche di accompagnare le persone verso percorsi di affrancamento dalla 
condizione di senza dimora. 

- Ambito di azioni 1:  accoglienza notturna. 
1) Allestimento di siti straordinari di tutela umanitaria; 
2) rafforzamento ed implementazione della rete ordinaria di accoglienza notturna 

attraverso l’attivazione di ulteriori siti di accoglienza notturna, eventualmente messi a 
disposizione e gestiti da parte di Enti e di realtà del terzo settore, e il sostegno delle strutture di 
ospitalità notturna del volontariato già attive nell’azione di accoglienza delle persone senza 
dimora e l’incremento della loro capacità ricettiva. 

- Ambito di azioni 2: interventi di strada e di prossimità. 
Azioni di monitoraggio e presenza in strada (diurna e/o notturna) rivolte ad offrire 

contatto e ascolto, indicazioni sui servizi sociali e sanitari, distribuire beni di prima necessità, 
segnalare al Servizio Adulti in Difficoltà e/o ai Servizi Sanitari di emergenza le situazioni a 
rischio. 

- Ambito di azioni 3: opportunità diurne per le persone senza dimora. 
a) Prosecuzione della sperimentazione di uno spazio di accoglienza diurna rivolto alle 

persone senza dimora, ospiti delle Case di Ospitalità notturna, che possa costituire anche risorsa 
e opportunità per la comunità locale, in alcuni locali siti in Via Ghedini 6; 

b) sostegno alla rete dei Centri diurni rivolti alle persone senza dimora;  
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c) potenziamento dell’offerta di spazi in grado di offrire pasti caldi, in particolare per 
quanto concerne il pasto serale, che costituiscano occasioni di socializzazione e di inclusione 
alle persone senza dimora. 

- Ambito di azioni 4: nuove modalità di sostegno e nuove forme di accoglienza per 
persone senza fissa dimora. 

1) Sostegno a progetti sperimentali di housing first volti all’accoglienza di persone senza 
dimora da parte di enti, associazioni e altre realtà del Terzo Settore;   

2) “accoglienza diffusa” di persone senza dimora da parte di enti, associazioni e altre 
realtà del Terzo Settore.       

- Ambito di azioni 5: sostegno ai nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo. 
Interventi rivolti ad incrementare le opportunità a disposizione del sistema dei servizi 

sociali ed abitativi della Città per fronteggiare i bisogni di ospitalità temporanea a favore dei 
nuclei familiari conosciuti e sostenuti dai Servizi della Direzione Politiche Sociali attraverso 
specifico progetto. 

- Ambito di azioni 6: azioni di inclusione sociale. 
Iniziative rivolte ad opportunità di inclusione sociale attraverso progetti di inserimento in 

percorsi di lavoro accessorio, anche in un’ottica di restituzione e di coinvolgimento del 
cittadino in difficoltà in reti solidali di comunità. Tale ambito di azione è trasversale rispetto 
alle azioni e agli interventi, a supporto di progettualità presentate in almeno uno dei precedenti 
ambiti sopra elencati. 

  Con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Servizi Sociali (mecc. 
2015 44407/019) è stata nominata la Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti e la 
redazione di specifica graduatoria. In data 3 novembre 2015 e 4 novembre 2015 la 
Commissione Tecnica si è riunita per la valutazione dei progetti pervenuti come di seguito 
elencati. 

La Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino – Via Bologna 171, 10154 
Torino, C.F. 11053700016, da sempre impegnata nell’attività di accoglienza e assistenza alle 
persone accolte in situazioni emergenziali, ha presentato in data 3 novembre 2015 il progetto 
relativo all’ambito 1.1 per la gestione del sito nel Parco della Pellerina, garantendo 
l’allestimento e il disallestimento del sito, la pre-accoglienza - indicativamente dalle ore 19,00 
- la gestione del presidio e la vigilanza - indicativamente dalle ore 20,00 alle ore 8,00; la 
distribuzione dei generi di conforto, in particolare bevande calde, a favore degli ospiti. 

La Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino, garantirà trasporto, 
collocazione, gestione e rimessaggio dei moduli abitativi di proprietà della Città che saranno 
conferiti alla medesima con apposito comodato d’uso gratuito per il periodo di durata del 
Progetto, nel rispetto di quanto disciplinato nel Comodato stesso; l’allestimento 
dell'insediamento in emergenza, posa delle relative recinzioni e successivo disallestimento, così 
come meglio specificato nel verbale di consegna che dovrà essere sottoscritto dalle parti; la 
gestione degli approvvigionamenti (effetti letterecci, materiali vari, altro) dai magazzini 
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comunali ai moduli abitativi e viceversa; il riordino giornaliero dell’insediamento; il controllo 
diurno del sito con passaggi e stazionamenti. 

 
Inoltre, negli Ambiti 1.2 e 2, la Croce Rossa Italiana gestirà l’accoglienza e il presidio nei 

locali di Via Cottolengo 13 nel periodo novembre 2015 – aprile 2016; in tale periodo la Croce 
Rossa Italiana potenzierà anche il servizio per l’assistenza notturna denominato “Unità di 
Strada”. La Croce Rossa Italiana ha inoltre manifestato la propria disponibilità a gestire, 
nell’ambito di azioni 1.2, in caso di condizioni climatiche emergenziali che possono 
comportare un aggravamento del rischio vita per le persone che vivono in strada, un ulteriore 
Sito di accoglienza notturna di bassa soglia, in grado di ospitare circa cinquanta persone, in 
spazi ancora da individuare; il progetto della Croce Rossa Italiana prevede una organizzazione 
similare a quella predisposta per l’attivazione del sito Pellerina, con costi stimati pari ad Euro 
638,52 per ogni giorno di gestione del Sito. Considerando un periodo di attivazione pari a 
quattro settimane, il costo massimo è pari a circa Euro 18.000,00. 

A fronte di una spesa preventivata di Euro 184.515,00 richiede un contributo di Euro 
150.265,00 (all. 1). 

La Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo”, ente Morale con sede in Via 
Cottolengo 14 – 10152 Torino - P.I. 015538340017, ha presentato in data 3 novembre 2015, per 
l’ambito 2.1 un progetto per la messa disposizione dei locali (per il periodo dicembre 2015 – 31 
marzo 2016) comprensivo degli arredi, del servizio pulizie, delle spese di riscaldamento e delle 
utenze generali. A fronte di una spesa preventivata di Euro 13.000,00 richiede un contributo di 
Euro 13.000,00 (all. 2). 

Tale sito sarà prioritariamente destinato a persone senza dimora in condizioni di 
particolare fragilità per età e condizioni di salute individuate dal Servizio Adulti in Difficoltà 
della Città. 

L’Associazione Centro Come Noi S. Pertini – Organizzazione Sermig di volontariato, 
Piazza Borgo Dora 61 - 10152 Torino - C.F. 97555980016, ha presentato in data 30 ottobre 
2015 un progetto per l’ambito 1.2 relativo al Servizio di accoglienza notturna presso i locali siti 
in Via Cappel Verde 6, di venti uomini. Agli ospiti viene garantita la cena, la colazione e 
l’accesso ai servizi gestiti dal Centro Come Noi S. Pertini. A fronte di una spesa preventivata 
di Euro 42.500,00 richiede un contributo di Euro 30.000,00 (all. 3). 

La Parrocchia San Luca Evangelista - Via Negarville, 14 - 10135 Torino - C.F. 
97522390018, ha presentato in data 2 novembre 2015, il progetto per l’ambito 1.2 denominato 
“Piano Invernale 2015/2016”, per il periodo novembre 2015 - aprile 2016, offrendosi di 
accogliere 10 persone ogni notte (con pasto serale compreso) segnalate dal Servizio Adulti in 
Difficoltà all’interno di una loro struttura di accoglienza, a fronte di una spesa di Euro 
27.000,00 richiede un contributo di Euro 26.000,00 (all. 4).  

L’Associazione Gruppo Abele Onlus - Corso Trapani 95 - 10141 Torino – C.F. 
80089730016, ha presentato in data 3 novembre 2015 il progetto “Inverno alle porte: facciamo 
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(ancora più) posto…” relativo all’ambito 1.2 aumentando l’accoglienza fino a 5 posti presso la 
struttura di accoglienza di Via Pacini 18 che prevede l’apertura anticipata alle ore 19,00 e, il 
sabato e la domenica, la chiusura posticipata alle ore 9,00, un pasto caldo ogni sera e la prima 
colazione a tutti gli ospiti da novembre 2015 ad aprile 2016; il progetto “Khorakhané: in coro 
affianco le donne” relativo all’ambito 3, inerente il centro diurno per donne in difficoltà 
(drop-house); il progetto “Casa Cibale” nell’ambito 4.2, rivolto all’accoglienza di persone 
transessuali e transgender. A rafforzamento delle tre progettualità presentate l’Associazione ha 
previsto, nell’ambito di azione 6, l’attivazione di 8 percorsi di lavoro accessorio. A fronte di 
una spesa totale preventivata di Euro 77.426,50 l’Associazione richiede un contributo di Euro 
62.776,75 di cui Euro 33.776,25 per il lavoro accessorio (all. 5). 

La Società per gli Asili Notturni Umberto I Onlus - Via Ormea 119 - 10126 Torino – C.F. 
80095950012, ha presentato in data 30 ottobre 2015 un progetto relativo ai mesi novembre 
2015 – marzo 2016, per gli ambiti 1.2 e 3 inerente le attività rivolte alle persone senza dimora 
che prevedono un incremento della capacità di ospitalità notturna presso il proprio dormitorio, 
pasti caldi serali, e interventi continuativi di tipo sanitario specialistico offerti attraverso i 
propri ambulatori oculistico ed odontoiatrico. A rafforzamento delle due progettualità 
presentate la Società per gli Asili Notturni ha previsto, nell’ambito di azione 6, l’attivazione di 
sei percorsi di lavoro accessorio. A fronte di una spesa preventivata di Euro 210.000,00 
l’Associazione richiede un contributo di Euro 48.000,00 di cui Euro 24.000,00 per l’attivazione 
di progetti di lavoro accessorio (all. 6). 

L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus - Via Mameli 1 - 47921 Rimini – 
C.F. 00310810221 ha presentato in data 2 novembre 2015, il progetto per l’ambito 2 
denominato “Porta Susa APG 23 - 2016” inerente l’attività di ascolto, garantita 
settimanalmente, sia attraverso un’unità mobile, che utilizzando dei locali messi a disposizione 
dai Frati Minori di Sant’Antonio da Padova. A fronte di una spesa preventivata di Euro 
10.000,00 l’Associazione richiede un contributo, relativo ad un anno di attività, pari ad Euro 
7.000,00 (all. 7). 

La Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus – Vicolo Ognissanti 2 - 28100 Novara – 
C.F. 94031000030, ha presentato in data 2 novembre 2015, il progetto per gli ambiti 2 e 4.2, 
denominato “Amici per strada 2015-16”, che prevede un insieme articolato d’interventi ed 
iniziative a favore di circa cento persone senza tetto conosciute grazie alla presenza in strada, la 
distribuzione di generici di conforto, l’organizzazione di cene e momenti conviviali nonché 
progetti di sostegno individuale orientati alla casa e al lavoro, l’accoglienza di due/tre senza 
dimora in sistemazioni abitative adeguate. A fronte di una spesa preventivata di Euro 29.500,00 
per il periodo dicembre 2015 – novembre 2016, richiede un contributo di Euro 16.000,00 (all. 
8). 

L’Associazione Progetto Leonardo Onlus - Corso San Maurizio 29 - 10124 Torino - C.F. 
97660670015, ha presentato in data 3 novembre 2015, un progetto per l’ambito 2, relativo agli 
interventi periodici in strada in favore delle persone in difficoltà. A fronte di una spesa 
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preventivata di Euro 4.298,00 per il periodo dicembre 2015 – novembre 2016, richiede un 
contributo di Euro 4.200,00 (all. 9). 

La Comunità Cristiana Betania - Via Roveda 27 - 10135 Torino - C.F. 97575780016, ha 
presentato in data 3 novembre 2015, il progetto, per l’ambito 2, denominato “Ascoltare la 
speranza” teso a garantire un percorso di uscita dalla condizione di marginalità attraverso un 
contatto in strada, opportunità di accoglienza diurna, momenti di aggregazione e pranzi sociali 
e accompagnamento verso i servizi. A fronte di una spesa preventivata di Euro 6.500,00. 
L’Associazione richiede un contributo, relativo al periodo novembre 2015 – febbraio 2016, di 
Euro 6.500,00 (all. 10). 

Il Comitato Promotore S-Nodi Gabriele Nigro - Via G. Collegno 38 - 10138 Torino - C.F. 
97774660019, ha presentato in data 3 novembre 2015 il progetto per l’ambito 3 denominato 
“Buon pomeriggio, bellezza!” finalizzato ad attivare e gestire le attività diurne presso il salone 
della Casa Ospitalità Notturna di Via Ghedini 6, rivolte a donne senza dimora. Le attività 
saranno effettuate in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
dell’Università di Torino, il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino. 
A rafforzamento delle progettualità presentate il Comitato Promotore S-Nodi ha previsto, 
nell’ambito di azione 6, l’attivazione di quattro percorsi di lavoro accessorio. A fronte di una 
spesa preventivata di Euro 26.562,00 per il periodo dicembre 2015 – marzo 2016, richiede un 
contributo di Euro 12.768,00 di cui Euro 7.200,00 per il lavoro accessorio (all. 11).  

L’Associazione di Volontariato “Casa Santa Luisa” Onlus - Via Nizza 24 - 10125 Torino 
– C.F. 97748560014, ha presentato in data 3 novembre 2015 un progetto per gli ambiti 3 e 5 per 
il periodo novembre 2015 – maggio 2016. Il progetto prevede attività di ascolto e di 
facilitazione all’accesso ai servizi, colazione tutte le mattine ed un servizio doccia all’interno 
della loro struttura, nonché la disponibilità all’accoglienza di una famiglia in difficoltà 
segnalata dalla Direzione Politiche Sociali della Città. A rafforzamento delle progettualità 
presentate l’Associazione ha previsto, nell’ambito di azione 6, l’attivazione di tre percorsi di 
lavoro accessorio. A fronte di una spesa preventivata di Euro 22.880,00 richiede un contributo 
di Euro 17.000,00 di cui 12.000,00 per i progetti di lavoro accessorio (all. 12).  

L’Esercito della Salvezza in Italia – via degli Apuli 39 – 00185 Roma – C.F. 
07933851003, ha presentato in data 2 novembre 2015 un progetto, per l’ambito 3, denominato 
“Servizio di ristoro alle persone senza dimora” per il periodo novembre 2015 – aprile 2016. Il 
progetto prevede la distribuzione di un pasto caldo serale presso la loro sede operativa, la 
distribuzione di vestiario e coperte e pacchi viveri. A fronte di una spesa preventivata di Euro 
7.640,00 richiede un contributo di Euro 3.500,00 (all. 13). 

L’Associazione Opportunanda Onlus - Via Sant’Anselmo 21 - 10125 Torino – C.F. 
97560450013, ha presentato in data 3 novembre 2015 il progetto per gli ambiti 3 e 4.2 
denominato “A piccoli passi verso un oltre …” in cui si illustrano le attività del Centro Diurno 
aperto tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 11,30 e dedicato all’accoglienza delle 
persone senza dimora: nel Centro alla mattina si organizzano attività ricreative e interventi di 
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ascolto e avvicinamento ai servizi; nel pomeriggio sono attivi dei laboratori; si organizzano 
nell’anno gite e cene. Vengono realizzati interventi di inclusione sociale per le persone senza 
dimora, in collaborazione con i servizi pubblici, affiancando tali cittadini anche 
successivamente all’accesso in una propria abitazione. Inoltre, l’Associazione ha presentato un 
progetto che prevede la messa a disposizione di tre posti di accoglienza presso un alloggio in 
convivenza sito in Via La Salle 7. A fronte di una spesa preventivata per il periodo novembre 
2015 – novembre 2016 di Euro 87.235,00 richiede un contributo di Euro 50.000,00 (all. 14). 

L’Associazione Uai Brasil – via Sant’Antonio da Padova 4 – 10121 Torino – C.F. 
97573540016, ha presentato in data 3 novembre 2015 un progetto, per l’ambito 3, denominato 
“Senza filtro” per il periodo dicembre 2015 – novembre 2016. Il progetto prevede l’apertura 
anticipata della Casa di Ospitalità Notturna di via Carrera 181 alla domenica alle ore 18,30 
(17,30 nel periodo invernale), in collaborazione con la Cooperativa che gestisce la struttura. Tra 
l’altro sarà attivato un laboratorio di fotografia. A fronte di una spesa preventivata di Euro 
7.959,00 richiede un contributo di Euro 5.559,00 (all. 15). 

L’Associazione Solidarietà Giovanile – via Nizza 239 – 10126 Torino – C.F. 
97528100015, ha presentato in data 30 ottobre 2015 un progetto, per l’ambito 4.1, denominato 
“AbiTO” che prevede l’attivazione di 3 sperimentazioni di Housing First in altrettanti alloggi 
per un periodo di due anni. A fronte di una spesa preventivata per l’avvio del progetto di Euro 
18.000,00 richiede un contributo di Euro 12.000,00 (all. 16). 

L’Associazione UNUCI Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – via 
Montecuccoli 3 – 10121 Torino – C.F. 80107650584, ha presentato in data 3 novembre 2015 
un progetto, per l’ambito 2, denominato “ Emergenza freddo adulti in difficoltà” per il periodo 
dicembre 2015 – aprile 2016. Il progetto prevede l’intervento nelle strade della zona centrale di 
Torino erogando alimenti, abiti e quanto può essere necessario alle persone senza dimora, 
anche fornendo assistenza sanitaria e psicologica attraverso il personale medico di cui 
dispongono. A fronte di una spesa preventivata di Euro 6.240,00 richiede un contributo di Euro 
6.240,00 (all. 17). 

L’Associazione di Volontariato 360 Gradi – via Le Chiuse 59 – 10144 Torino – C.F. 
97789590011, ha presentato in data 3 novembre 2015 un progetto, per l’ambito 4.1, 
denominato “Res.TO” che prevede l’attivazione di 3 sperimentazioni di Housing First in 
altrettanti alloggi per un periodo di due anni. A fronte di una spesa preventivata relativa 
all’intero progetto biennale di Euro 108.056,00 richiede un contributo di Euro 61.700,00 (all. 
18). 

L’Associazione ESSERIUMANI – via Borgomasino 51 – 10149 Torino – C.F. 
11368850019, ha presentato in data 2 novembre 2015 un progetto, per gli ambiti 2 e 3, 
denominato “Passi condivisi” per il periodo novembre 2015 – giugno 2016. Il progetto prevede 
interventi di strada e di prossimità e l’apertura dello spazio di condivisione presso l’Eremo del 
Silenzio, situato all’interno dell’ex carcere Le Nuove, in una zona centrale della Città, per due 
pomeriggi a settimana in orari fissi. A fronte di una spesa preventivata di Euro 6.500,00 
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richiede un contributo di Euro 5.000,00 (all. 19). 

L’Associazione Colazione Insieme – via Filadelfia 237/11 – 10137 Torino – C.F. 
97693580017, ha presentato in data 2 novembre 2015 un progetto, per l’ambito 3, denominato 
“Piano invernale 2015/2016” per il periodo novembre 2015 – marzo 2016. Il progetto prevede 
il servizio di colazione festiva presso i dormitori di corso Tazzoli, via Ghedini e via Carrera e la 
distribuzione di asciugamani. A fronte di una spesa preventivata di Euro 8.160,00 richiede un 
contributo di Euro 4.000,00 (all. 20). 

La Fondazione Difesa Fanciulli Onlus – strada Valpiana 31 – 10132 Torino – C.F. 
01879950010, ha presentato in data 29 ottobre 2015 un progetto, per l’ambito 5, denominato 
“Accoglienza 37” per il periodo dicembre 2015 – dicembre 2016. Il progetto prevede la messa 
a disposizione di 4 appartamenti per l’accoglienza temporanea di nuclei familiari in condizioni 
di grave disagio abitativo seguiti dai Servizi Sociali della Città. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 38.400,00 richiede un contributo di Euro 28.800,00 (all. 21). 

L’Associazione Servizi Vincenziani per Senza Fissa Dimora Onlus – via Saccarelli 21 – 
10125 Torino – C.F. 97552840015, ha presentato in data 28 ottobre 2015 un progetto, per gli 
ambiti 3 e 5, denominato “Una casa per ripartire” per il periodo dicembre 2015 – dicembre 
2016. Il progetto prevede sia l’attivazione di uno spazio di accoglienza diurna rivolto a persone 
senza dimora, sia l’accoglienza di nuclei privi di abitazione seguiti dai Servizi Sociali della 
Città in 12 alloggi messi a disposizione dall’Associazione stessa, curando anche azioni di 
accompagnamento verso l’autonomia. A fronte di una spesa preventivata di Euro 25.812,00 
richiede un contributo di Euro 13.800,00 (all. 22). 

L’Associazione TOMEFORWE Onlus – corso Principe Oddone 22 – 10122 Torino – 
C.F. 10483080015, ha presentato in data 3 novembre 2015 un progetto, per l’ambito 3, 
denominato “La sosta e lo spazio: il senso della dimora” per il periodo novembre 2015 – aprile 
2016. Il progetto prevede attività di accoglienza diurna presso il centro diurno “La Sosta … con 
gli Amici di Gabriele” con l’attivazione di specifici laboratori quali opportunità di relazione e 
di formazione rivolte alle persone senza dimora, nonché un sostegno del servizio di mensa 
“Spazio d’angolo” in orario preservale. A rafforzamento della progettualità presentata 
l’Associazione ha previsto, nell’ambito di azione 6, l’attivazione di 24 percorsi di lavoro 
accessorio. A fronte di una spesa preventivata di Euro 130.368,00 richiede un contributo di 
Euro 20.000,00 (all. 23). 

L’Associazione Almaterra – via Norberto Rosa 13/A - 10154 Torino – C.F. 
97557260011, ha presentato in data 3 novembre 2015 un progetto, per l’ambito 3, denominato 
“Costruire futuro in una casa di donne: Alma Mater” per il periodo dicembre 2015 – maggio 
2016. Il progetto prevede di offrire alle donne migranti e rifugiate la possibilità di essere accolte 
in uno spazio pomeridiano dalle ore 14.00 alle 19.30 dal lunedì al venerdì dove partecipare a 
laboratori e usufruire della cena serale. A rafforzamento della progettualità presentata 
l’Associazione ha previsto, nell’ambito di azione 6, l’attivazione di un percorso di lavoro 
accessorio. A fronte di una spesa preventivata di Euro 17.350,00 richiede un contributo di Euro 
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12.100,00 (all. 24). 

L’Associazione No.à – corso Regina Margherita 154 – 10152 Torino – C.F. 
97709530014, ha presentato in data 3 novembre 2015 un progetto, per l’ambito 3, denominato 
“Mensa di sostegno popolare, piano invernale 2015/16”, per il periodo novembre 2015 – aprile 
2016. Il progetto prevede l’attivazione di uno spazio di accoglienza pomeridiana rivolto anche 
alle persone senza dimora in grado di offrire attività di socializzazione e aggregazione, nonché 
l’erogazione di un pasto completo serale a favore di 100 persone al giorno. A rafforzamento 
della progettualità presentata l’Associazione ha previsto, nell’ambito di azione 6, l’attivazione 
di 3 percorsi di lavoro accessorio. A fronte di una spesa preventivata di Euro 33.940,00 richiede 
un contributo di Euro 33.940,00 (all. 25) 

L’Associazione Damamar – via Cottolengo 22 – 10152 Torino – C.F. 97796450019, ha 
presentato in data 3 novembre 2015 un progetto, per l’ambito 1.2, denominato “Tariq” per il 
periodo novembre 2015 – aprile 2016. Il progetto prevede l’accoglienza di persone che si 
dichiarano minori stranieri non accompagnati all’interno di una struttura ponte in grado di 
offrire temporanea accoglienza in attesa dell’accertamento della reale età anagrafica offrendo 
ospitalità, vitto e supporto educativo a favore di 12 persone. L’Associazione mette a 
disposizione idonei spazi presso l’ex seminario minore di viale Thovez. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 84.868,00 richiede un contributo di Euro 76.381,20 (all. 26). 

L’Associazione Frati Minori Piemonte Onlus – via Sant’Antonio da Padova 7 – 10121 
Torino – C.F. 97703270013, ha presentato in data 3 novembre 2015 un progetto, per l’ambito 
3, denominato “Dame temp!” per il periodo novembre 2015 – aprile 2016. Il progetto prevede 
un’accoglienza diurna dalle ore 12,30 alle 16,00 e la domenica pomeriggio, rivolta alle persone 
senza dimora e ai fruitori della mensa benefica attivata nei locali di via Sant’Antonio da 
Padova. Saranno realizzate attività ricreative e di contrasto alla solitudine, oltre a piccoli servizi 
rivolti al benessere delle persone e a specifici momenti formativi. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 11.212,00 richiede un contributo di Euro 7.892,00 (all. 27). 
 In considerazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Giunta Comunale del 
20 ottobre 2015 (mecc. 2015 04880/019), nonché in relazione ai progetti di cui al presente atto, 
sarà  emanata apposita Ordinanza Sindacale. 

La Città sosterrà la realizzazione dei progetti presentati dalle realtà sopra indicate 
attraverso l’erogazione di contributi economici, ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto della Città 
di Torino, e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 206, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/001), 
fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 122/2010 e Legge 190/2012 da 
parte delle Associazioni. 

In considerazione del fatto che sono pervenuti progetti di grande interesse ed utilità per la 
Città, ed in relazione a sopravvenute emergenze di persone indigenti e senza dimora, 
emergenze pregiudizievoli per la salute e la tutela dei singoli e dei nuclei familiari, si ritiene 
opportuno ampliare la spesa per i contributi prevista nella deliberazione (mecc. 2015 
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04880/019) del 20 ottobre 2015, portandola ad un valore di Euro 592.600,00 come meglio 
specificato in seguito. 

Tali contributi sono rivolti in particolare a sostenere le realtà coinvolte nelle fasi iniziali 
e di start up dei progetti coincidenti con il periodo novembre – dicembre 2015, al fine di 
assicurare le necessarie risorse per impostare ed implementare le attività. 

Considerato quanto sopra, si rende necessario e urgente procedere a: 
accogliere e approvare il progetto presentato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato 

Provinciale di Torino – Via Bologna 171, 10154 Torino, C.F. 11053700016 riconoscendo alla 
stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 135.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 184.515,00 per la 
gestione del sito del Parco della Pellerina e di Via Cottolengo, nonché di Euro 18.000,00 per la 
gestione di un ulteriore Sito straordinario di accoglienza notturna qualora le condizioni 
climatiche ne comportino l’attivazione; 

approvare il conferimento alla medesima Croce Rossa Italiana di n. 38 moduli abitativi, 
oltre a quelli adibiti a servizi igienici, di proprietà della Città in comodato d’uso gratuito per il 
periodo di durata del Progetto, nel rispetto di quanto disciplinato nello Schema di Comodato 
allegato al presente provvedimento (all. 28); 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Ente morale Piccola Casa della Divina 
Provvidenza “Cottolengo”, con sede in Via Cottolengo 14 – 10152 Torino - P.I. 015538340017, 
riconoscendo allo stesso, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si 
ritiene di concedere per l’importo di Euro 12.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
13.000,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Centro Come Noi S. 
Pertini – Organizzazione Sermig di volontariato, Piazza Borgo Dora 61 - 10152 Torino - C.F. 
97555980016, riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo 
economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 30.000,00 a fronte di un preventivo 
di Euro 42.500,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dalla Parrocchia San Luca Evangelista - Via 
Negarville, 14 – 10135 Torino C.F. 97522390018, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
13.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 27.000,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Gruppo Abele Onlus - 
Corso Trapani 95 - 10141 Torino – C.F. 80089730016, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
49.100,00 (di cui Euro 30.000,00 per progetti di lavoro accessorio) a fronte di un preventivo 
complessivo di spesa di Euro 77.426,50.  

accogliere e approvare il progetto presentato dalla Asili Notturni Umberto I Onlus - Via 
Ormea 119 - 10126 Torino – C.F. 80095950012, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
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46.000,00 (di cui Euro 24.000,00 per progetti di lavoro accessorio) a fronte di un preventivo di 
spesa di Euro 210.000,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII Onlus - Via Mameli 1 - 47921 Rimini – C.F. 00310810221, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 5.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 10.000,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dalla Comunità di Sant’Egidio Piemonte 
Onlus – Vicolo Ognissanti 2 - 28100 Novara – C.F. 94031000030, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 10.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 29.500,00;  

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Progetto Leonardo Onlus 
- Corso San Maurizio 29 - 10124 Torino – C.F. 97660670015, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 1.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 4.298,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dalla Comunità Cristiana Betania - Via 
Roveda 27 - 10135 Torino – C.F. 97575780016, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
1.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 6.500,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dal Comitato Promotore S-Nodi Gabriele 
Nigro - Via G. Collegno 38 - 10138 Torino - C.F. 97774660019, riconoscendo allo stesso, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 12.700,00 (di cui Euro 7.200,00 per progetti di lavoro accessorio), a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 26.562,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato “Casa 
Santa Luisa” Onlus - Via Nizza 24 - 10125 Torino – C.F. 97748560014, riconoscendo alla 
stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 17.000,00 (di cui Euro 12.000,00 per progetti di lavoro accessorio), a fronte 
di un preventivo di spesa di Euro 22.880,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Esercito della Salvezza in Italia – via 
degli Apuli 39 – 00185 Roma – C.F. 07933851003, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
3.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 7.640,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Opportunanda Onlus - 
Via Sant’Anselmo 21 - 10125 Torino – C.F. 97560450013, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 32.000,00, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 87.235,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Uai Brasil – via 
Sant’Antonio da Padova 4 – 10121 Torino – C.F. 97573540016, riconoscendo alla stessa, in 
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relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 2.500,00, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 7.959,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Solidarietà Giovanile – 
via Nizza 239 – 10126 Torino – C.F. 97528100015, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico finalizzato all’avvio e allo start up del progetto, 
che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 11.500,00, a fronte di un preventivo di spesa 
di Euro 18.000,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione UNUCI Unione 
Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – via Montecuccoli 3 – 10121 Torino – C.F. 
80107650584, riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo 
economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 2.000,00 a fronte di un preventivo 
di spesa di Euro 6.240,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato 360 Gradi 
– via Le Chiuse 59 – 10144 Torino – C.F. 97789590011, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico finalizzato all’avvio e allo start up del 
progetto,che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 11.500,00 a fronte di un preventivo 
di spesa di Euro 108.056,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione ESSERIUMANI – via 
Borgomasino 51 – 10149 Torino – C.F. 11368850019, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
2.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 6.500,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Colazione Insieme – via 
Filadelfia 237/11 – 10137 Torino – C.F. 97693580017, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
4.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 8.160,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dalla Fondazione Difesa Fanciulli Onlus – 
strada Valpiana 31 – 10132 Torino – C.F. 01879950010, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
28.800,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 38.400,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Servizi Vincenziani per 
Senza Fissa Dimora Onlus – via Saccarelli 21 – 10125 Torino – C.F. 97552840015, 
riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene 
di concedere per l’importo di Euro 12.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
25.812,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione TOMEFORWE Onlus – 
corso Principe Oddone 22 – 10122 Torino – C.F. 10483080015, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 15.500,00 (di cui Euro 15.500,00 per progetti di lavoro accessorio), a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 130.368,00. 



2015 05462/019 13 
 
 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Almaterra – via Norberto 
Rosa 13/A - 10154 Torino – C.F. 97557260011, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
12.000,00 (di cui Euro 2.000,00 per progetti di lavoro accessorio), a fronte di un preventivo di 
spesa di Euro 17.350,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione No.à – corso Regina 
Margherita 154 – 10152 Torino – C.F. 97709530014, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
32.000,00 (di cui Euro 12.000,00 per progetti di lavoro accessorio), a fronte di un preventivo di 
spesa di Euro 33.940,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Damamar – via 
Cottolengo 22 – 10152 Torino – C.F. 97796450019, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
70.000,00, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 84.868,00; 

accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Frati Minori Piemonte 
Onlus – via Sant’Antonio da Padova 7 – 10121 Torino – C.F. 97703270013, riconoscendo alla 
stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 2.000,00, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 11.212,00. 

Le azioni e i servizi di cui alla presente deliberazione trovano copertura: 
per Euro 414.820,00 su mezzi di Bilancio anno 2015 così ripartiti: 

cap 86500/05 per Euro 270.900,00 
cap 86500/06 per Euro 70.000,00 
cap 86500/08 per Euro 73.920,00; 

per Euro 177.780,00 su mezzi di Bilancio anno 2016 così ripartiti: 
cap 86500/05 per Euro 146.100,00 
cap 86500/08 per Euro 31.680,00 
La spesa di Euro 105.600,00 (di cui Euro 73.920,00 sul bilancio 2015 ed Euro 31.680,00 

sul bilancio 2016) è finanziata con fondi ministeriali derivanti dalla ripartizione del “Fondo 
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Anni 2014-2015-2016” approvato dalla 
Commissione di valutazione e comunicato con nota del 27 febbraio 2014, prot. 11734/043. 

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità 
e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi”. 

La liquidazione dei contributi alle Associazioni, avverrà, con provvedimento 
dirigenziale, secondo i criteri previsti dall’art. 4 del sopraccitato Regolamento; a fronte della 
presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione, il saldo 
verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta da 
ogni organizzazione. 

Con riferimento a quanto previsto all’art.6 commi 8 e 9 della Legge 122/2010 il sostegno 
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economico non si configura come un mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità o 
rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno 
economico rientra invece a pieno titolo fra le azioni che, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà ex art. 118, comma 4, della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o Associazioni nell’ambito delle 
politiche di supporto alle persone in difficoltà. 

Le Associazioni sono iscritte, o si impegnano ad iscriversi, nel Registro Comunale delle 
Associazioni, come dichiarato nelle istanze allegate, le Associazioni ONLUS, non sono 
vincolate all’iscrizione nel suddetto Registro. 

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010, conservate agli atti del Servizio proponente. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 2012 05288/128) del 16 ottobre 
2012 (all. 29).    

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, c. 9, lettera e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, gli interventi rivolti alle persone senza dimora ed ai nuclei in condizioni di 
estremo disagio sociale ed abitativo nell’ambito del “Piano di potenziamento dei servizi 
e degli interventi  rivolti alle persone senza dimora ed ai nuclei in condizioni di estremo 
disagio sociale ed abitativo. Inverno 2015/2016”; 

2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, a seguito di valutazione da parte 
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della Commissione Tecnica, quali beneficiari di contributo, a carico della Direzione 
Servizi Sociali, Servizio Stranieri e Nomadi e Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali 
e Sostegno agli Adulti in Difficoltà, in relazione ai progetti presentati sulla base 
dell’Avviso pubblico, al lordo delle eventuali ritenute di legge, le seguenti 
organizzazioni: 
Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino – Via Bologna 171 - 10154 Torino 
- C.F. 11053700016, quale beneficiaria di un contributo di Euro 135.000,00; 
Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” - Via Cottolengo 14 – 10152 Torino 
- P.I. 015538340017, quale beneficiario di un contributo economico di Euro 12.500,00; 
Centro Come Noi S. Pertini – Organizzazione Sermig di volontariato - Piazza Borgo Dora 
61 - 10152 Torino - C.F. 97555980016, quale beneficiario di un contributo economico di 
Euro 30.000,00; 
Parrocchia San Luca Evangelista - Via Negarville, 14 – 10135 Torino - C.F. 
97522390018, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 13.500,00; 
Associazione Gruppo Abele Onlus - Corso Trapani 95 - 10141 Torino – C.F. 
80089730016, quale beneficiario di un contributo economico di Euro 49.100,00 di cui 
Euro 30.000,00 per progetti di lavoro accessorio;  
Asili Notturni Umberto I Onlus - Via Ormea 119 - 10126 Torino – C.F. 80095950012, 
quali beneficiari di un contributo economico di Euro 46.000,00 di cui Euro 24.000,00 per 
progetti di lavoro accessorio; 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus - Via Mameli 1 - 47921 Rimini – 
C.F. 00310810221, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 5.000,00; 
Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus – Vicolo Ognissanti 2 - 28100 Novara – C.F. 
94031000030, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 10.000,00; 
Progetto Leonardo Onlus - Corso San Maurizio 29 - 10124 Torino – C.F. 97660670015, 
quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 1.500,00; 
Comunità Cristiana Betania - Via Roveda 27 - 10135 Torino – C.F. 97575780016, quale 
beneficiaria di un contributo economico di Euro 1.000,00; 
Comitato Promotore S-Nodi Gabriele Nigro - Via G. Collegno 38 - 10138 Torino - C.F. 
97774660019, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 12.700,00, di cui 
Euro 7.200,00 per progetti di lavoro accessorio; 
Associazione di Volontariato “Casa Santa Luisa” Onlus - Via Nizza 24 - 10125 Torino – 
C.F. 97748560014, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 17.000,00, di 
cui Euro 12.000,00 per progetti di lavoro accessorio; 
Esercito della Salvezza in Italia – via degli Apuli 39 – 00185 Roma – C.F. 07933851003 
quale beneficiario di un contributo economico di Euro 3.000,00; 
Associazione Opportunanda Onlus - Via Sant’Anselmo 21 - 10125 Torino – C.F. 
97560450013, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 32.000,00; 



2015 05462/019 16 
 
 

Associazione Uai Brasil – via Sant’Antonio da Padova 4 – 10121 Torino – C.F. 
97573540016, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 2.500,00; 
Associazione Solidarietà Giovanile – via Nizza 239 – 10126 Torino – C.F. 97528100015, 
quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 11.500,00; 
Associazione UNUCI Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – via Montecuccoli 
3 – 10121 Torino – C.F. 80107650584, quale beneficiaria di un contributo economico di 
Euro 2.000,00; 
Associazione di Volontariato 360 Gradi – via Le Chiuse 59 – 10144 Torino – C.F. 
97789590011, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 11.500,00; 
Associazione ESSERIUMANI – via Borgomasino 51 – 10149 Torino – C.F. 
11368850019, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 2.500,00; 
Associazione Colazione Insieme – via Filadelfia 237/11 – 10137 Torino – C.F. 
97693580017, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 4.000,00; 
Fondazione Difesa Fanciulli Onlus – strada Valpiana 31 – 10132 Torino – C.F. 
01879950010, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 28.800,00; 
Associazione Servizi Vincenziani per Senza Fissa Dimora Onlus – via Saccarelli 21 – 
10125 Torino – C.F. 97552840015, quale beneficiaria di un contributo economico di 
Euro 12.000,00; 
Associazione TOMEFORWE Onlus – corso Principe Oddone 22 – 10122 Torino – C.F. 
10483080015, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 15.500,00; 
Associazione Almaterra – via Norberto Rosa 13/A - 10154 Torino – C.F. 97557260011, 
quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 12.000,00; 
Associazione No.à – corso Regina Margherita 154 – 10152 Torino – C.F. 97709530014, 
quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 32.000,00; 
Associazione Damamar – via Cottolengo 22 – 10152 Torino – C.F. 97796450019, quale 
beneficiaria di un contributo economico di Euro 70.000,00; 
Associazione Frati Minori Piemonte Onlus – via Sant’Antonio da Padova 7 – 10121 
Torino – C.F. 97703270013, quale beneficiaria di un contributo economico di Euro 
2.000,00. 
Gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città e alle modalità e 
criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 
1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995. La liquidazione dei contributi, avverrà 
con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti dall’art. 4 del sopraccitato 
Regolamento; a fronte della presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e 
relativa documentazione, il saldo verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, 
secondo la documentazione prodotta da ogni organizzazione; 
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3) di approvare il conferimento all’Croce Rossa Italiana, di n. 38 moduli abitativi, oltre a 

quelli adibiti a servizi igienici, di proprietà della Città in comodato d’uso gratuito per il 
periodo di durata del Progetto, nel rispetto di quanto disciplinato nello Schema di 
Comodato allegato al presente provvedimento; 

4) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa devoluzione 
del contributo alle organizzazioni di cui sopra; 

5) di dare mandato al Dirigente responsabile di effettuare gli atti necessari di propria 
competenza, demandando a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno di spesa, 
relativamente all’erogazione di un contributo presumibilmente pari ad Euro 18.000,00 
alla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino – Via Bologna 171 - 10154 
Torino - C.F. 11053700016, per l’attivazione di un Sito straordinario di accoglienza 
notturna per un periodo indicativo di trenta giorni, atteso che si procederà all’attivazione 
di tale Sito esclusivamente qualora se ne presenti la necessità in funzione delle esigenze 
emergenziali connesse al clima;  

6) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) della Legge 190/20121 conservata agli atti del Servizio; 

7) di attestare che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 il presente 
provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico come da dichiarazione allegata; 

8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.            

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali 

e Sostegno agli Adulti in Difficoltà 
Uberto Moreggia 

 
Il Dirigente 

Servizio Stranieri e Nomadi 
Laura Campeotto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini  
___________________________________________________________________________ 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 novembre 2015. 
 
 
 

 
 
 
    


	Iniziative rivolte ad opportunità di inclusione sociale attraverso progetti di inserimento in percorsi di lavoro accessorio, anche in un’ottica di restituzione e di coinvolgimento del cittadino in difficoltà in reti solidali di comunità. Tale ambito d...
	Con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Servizi Sociali (mecc. 2015 44407/019) è stata nominata la Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti e la redazione di specifica graduatoria. In data 3 novembre 2015 e 4 novembr...



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Allegato N. 29 deliberazione   n. mecc. ............................. 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTE GNO AGLI ADULTI 
IN DIFFICOLTÀ 
 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE/DETERMINAZIONE  N. MECC. ............................ 
 
avente per oggetto PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI  
RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO 
DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2015/2016. CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI ADERENTI. SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI CON 
FONDI MINISTERIALI. 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012  
Prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del  19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 
prot. 9573. 
  
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
  Il Dirigente 
  Servizio Prev. Fragilità Sociali 
  Uberto Moreggia 
 























































































































































































































































































































































SCHEMA DI COMODATO        allegato n.  
 
 


L’anno ……………, il giorno……………….. del mese…………. 
con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice copia originale, da valere ad ogni 
effetto di legge 
 


TRA 
 
la Città di Torino, con sede in P.zza Palazzo di Città 1 (codice fiscale e partita IVA 00514490010), 
nella persona del Dirigente dott. ………………….., nata a …………. in data …………….. e 
domiciliata per la carica ed ai fini del presente comodato in Torino, Via ………………, presso la 
sede, che interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente (di seguito anche 
comodante) 
 


E 
 
l’Associazione CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Provinciale di Torino-, nella persona del 
legale rappresentante Sig. ……………………………..……., nato a ……………….. il 
…………….., domiciliato per la carica ed ai fini del presente comodato in 
…………………………., presso la sede, che interviene non in proprio, ma quale rappresentante del 
suddetto Ente (di seguito anche comodatario) , 
 
 
Premesso che 
- con Deliberazione mecc. 2015 4880/019 del 20.10.2015 la Giunta Comunale approvava il 
potenziamento della rete degli interventi e servizi diurni e residenziali rivolti a nuclei familiari e 
persone singole in condizioni di estremo disagio sociale ed abitativo nell’ambito del Piano 
Invernale 2015/2016; 
- con Deliberazione mecc. ………………. del …………..….. la Giunta Comunale approvava gli 
“Interventi  previsti dal Piano invernale 2015/16”  stabilendo l’erogazione dei necessari contributi ai 
soggetti attuatori. Nello stesso provvedimento veniva inoltre approvato il presente schema di 
comodato da sottoscriversi tra la Città e l’Associazione CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato 
Provinciale di Torino-  
 
e ritenuto quanto sopra parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e 
stipulano quanto segue: 
 


Art. 1 
Oggetto 


Il comodante concede in comodato gratuito ex art. 1803 e segg. del C.C. al comodatario, che 
accetta, n. 38 moduli abitativi e n. 2 moduli ad uso servizi igienici, aventi le caratteristiche tecniche 
descritte nelle schede agli atti del Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie. Il comodante dichiara di conoscere la consistenza dei beni mobili oggetto 
del presente contratto e di ritenerli nello stato di fatto e di diritto conformi all’uso pattuito. 
 


Art. 2 
Durata 


La durata del presente contratto decorrerà dalla sottoscrizione dello stesso fino alla conclusione del 
Progetto PIANO INVERNALE  2015-2016 (31 marzo 2016). 
 







Art. 3 
Consegna dei beni dati in comodato 


La consegna dei beni mobili oggetto del presente contratto s’intende effettuata con la sottoscrizione 
di apposito verbale.  
 


Art. 4 
Impegni del comodatario 


Il comodatario dovrà garantire il trasporto dei moduli abitativi dai depositi comunali di C.so Molise 
35/A, Corso Casale, 56 presso residenza Carlo Alberto e in Strada delle Ghiacciaie 52bis/A, 
all’Area Parco Mario Carrara Pellerina (con modalità che il comodatario dovrà previamente 
comunicare al comodante), la loro collocazione e gestione nel corso del Progetto, nonchè il 
rimessaggio alla conclusione dello stesso. 
Il comodatario dovrà, inoltre, provvedere all’allestimento dei moduli abitativi comprensivo delle 
attrezzature ed arredi necessari alla generale funzionalità dell’insediamento. 
 


Art. 5 
Godimento dei beni dati in comodato e Responsabilità 


Il comodatario si impegna ad utilizzare i beni oggetto del presente contratto per gli usi di 
destinazione e risponderà della loro conservazione e custodia; di conseguenza, la Città si intende 
manlevata da eventuali danni derivanti da usi impropri. 
Il comodatario vigilerà affinché non si verifichino danni ai beni oggetto del presente contratto 
sollevando il comodante da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta che possa derivare a persone o 
cose in occasione e in conseguenza del loro utilizzo. 
Per quanto non espressamente disposto con il presente contratto, si rinvia al disposto dell’art. 2051 
C.C. 
 


Art. 6 
Manutenzioni 


Le spese di manutenzione ordinaria dei moduli abitativi graveranno sul comodatario, mentre quelle 
di manutenzione straordinaria graveranno sul comodante e troveranno copertura nei fondi impegnati 
dai Servizi di competenza.  
 


Art. 7 
Assicurazioni 


I beni oggetto del presente contratto sono coperti da apposita polizza assicurativa contro i rischi 
property a carico del comodante. 
 


Art. 8 
Foro Competente 


Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto è competente il Foro di Torino.  
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni 
del C.C. che disciplinano il contratto di comodato. 
La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione in caso d’uso ed a carico del comodatario. 
 
Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione. 
 
Per la Città di Torino       Per l’Associazione  
Il Dirigente Servizio ………………..           “CROCE ROSSA ITALIANA –                                                                                                                               
                                                                                             Comitato provinciale di Torino” 






































































































































