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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione del 30 settembre 2016 (mecc. 2016 04382/019), esecutiva dal 20 
ottobre 2016, 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 2016/17. 

Tale Piano prevede il rafforzamento, per il periodo invernale di massimo rischio 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 5 ottobre 2016 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 2016-2017, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del “Regolamento delle modalità di erogazione 
dei contributi” n. 373. 

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 proteggere 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. 

Con deliberazione (mecc. 2016 05107/019) del 15 novembre 2016 sono stati approvati i 
progetti relativi all’Ambito di azioni 1, al fine di provvedere con la necessaria urgenza ad 
incrementare la capacità di ospitalità delle persone senza dimora. 

Con la presente deliberazione vengono ora accolti ed approvati i progetti presentati a 
valere sui rimanenti Ambiti di azioni, tesi al sostegno dell’azione volontaria diurna e serale 
rivolta alle persone senza dimora ed ai nuclei familiari in condizioni di estremo disagio sociale 
ed abitativo. Infine con successiva deliberazione si provvederà ad implementare ulteriormente 
gli interventi rivolgendosi al rafforzamento di attività di inclusione quali in particolare i 
percorsi di lavoro accessorio previsto dall’Ambito di azioni 6. 

Con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Servizi Sociali (mecc. 
2016 44054/019) è stata nominata la Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti e la 
redazione di specifica graduatoria. In data 4 e 7 novembre 2016 la Commissione Tecnica si è 
riunita per la valutazione dei progetti pervenuti come di seguito elencati. 

1) La Fondazione Difesa Fanciulli Onlus – strada Valpiana 31 – 10132 Torino – C.F. 
01879950010, ha presentato in data 04/11/2016 un progetto, per l’ambito 5a, denominato 
“Benvenuti al 37”. Il progetto prevede la messa a disposizione di 7 unità abitative, per un 
periodo di 12 mesi, per l’accoglienza temporanea di nuclei familiari in condizioni di grave 
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disagio abitativo seguiti dai Servizi Sociali della Città. A fronte di una spesa preventivata di 
Euro 63.000,00 richiede un contributo di Euro 50.400,00 (all. 1); 

2) L’AICS Comitato Provinciale Torino – via Po 7 – 10124 Torino – C.F. 
97505050019, ha presentato in data 04/11/2016 un progetto per l’ambito di azioni 5b 
denominato “Casa Farinelli”. Il progetto prevede l’accoglienza temporanea di nuclei familiari 
privi di abitazione nella struttura di via Farinelli 40/1, per il periodo novembre 2016 – giugno 
2017, attivando azioni di responsabilizzazione e protagonismo degli ospiti, i quali saranno 
anche accompagnati verso una crescente autonomia economica e sociale attraverso strumenti 
quali il tirocinio, i laboratori di orientamento, ecc. Particolare attenzione sarà rivolta alla 
presenza dei minori perché possano continuare la loro vita scolastica e sociale in un contesto 
positivo ed accogliente. A fronte di una spesa preventivata di Euro 192.230,00 richiede un 
contributo di Euro 153.220,00 (all. 2); 

3) L’Associazione di Volontariato 360 Gradi – via Le Chiuse 59 – 10144 Torino – C.F. 
97789590011, ha presentato in data 04/11/2016 tre progetti: 

1) per l’ambito di azioni 3, denominato “Buon Pomeriggio, BELLEZZA ... ancora” 
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 fronte di una spesa preventivata di Euro 21.467,00 
richiede un contributo di Euro 16.128,00 (all. 3.1); 

2) per l’ambito di azioni 4.1, denominato “Res.TO”, che prevede di proseguire la 
sperimentazione del reinserimento abitativo e sociale di 3 persone, secondo il 
modello di Housing First, in altrettanti alloggi, per un periodo di due anni. A fronte 
di una spesa preventivata relativa all’intero progetto di Euro 16.800,00 richiede un 
contributo di Euro 13.300,00 (all. 3.2); 

3) per l’ambito di azioni 5b, prevede l’accoglienza temporanea di nuclei familiari privi 
di abitazione nella struttura di via Ghedini 2 (Istituto Cimarosa), per il periodo 
novembre 2016 – giugno 2017. Gli ospiti saranno coinvolti nelle attività di gestione 
degli spazi comuni e saranno anche accompagnati verso una crescente autonomia 
economica e sociale attraverso strumenti quali i tirocini lavorativi e di 
orientamento/reinserimento, riunioni di gruppo familiare, ecc. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 142.782,91 richiede un contributo di Euro 137.782,91 (all. 
3.3); 

4) L’Associazione TOMEFORWE Onlus – corso Principe Oddone 22 – 10122 Torino 
– C.F. 10483080015, ha presentato in data 03/11/2016 un progetto, per l’ambito 3, denominato 
“La sosta e lo spazio. La magia della narrazione”, per il periodo novembre 2016 – maggio 2017. 
Il progetto prevede attività di accoglienza diurna presso il centro diurno “La Sosta … con gli 
Amici di Gabriele”, la realizzazione di attività culturali, il potenziamento dell’offerta di pasti 



2016 05456/019 4 
 
 
caldi, in particolare per la sera, e l’attivazione di specifici laboratori quali opportunità di 
relazione e di formazione rivolte alle persone senza dimora. A fronte di una spesa preventivata 
di Euro 79.700,00 richiede un contributo di Euro 35.550,00 (all. 4); 

5) L’Associazione Frati Minori Piemonte Onlus – via Sant’Antonio da Padova 7 – 
10121 Torino – C.F. 97703270013, ha presentato in data 03/11/2016 un progetto, per l’ambito 
3, denominato “Dame temp!” per il periodo novembre 2016 – aprile 2017. 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 3.750,00 richiede un contributo di Euro 3.000,00 (all. 5); 

6) L’Associazione Gruppo Abele Onlus - Corso Trapani 95 - 10141 Torino – C.F. 
80089730016, ha presentato in data 04/11/2016, oltre a quello già approvato con la 
deliberazione del 15 novembre 2016 relativo all’Ambito di Azioni 1, ha presentato altri due 
progetti: 

1. per l’ambito di azioni 3, denominato “Drop house: donne in progress”, da realizzarsi 
nel periodo dicembre 2016 – marzo 2017, intende offrire alle donne senza dimora uno 
spazio in via Pacini 18, dove realizzare attività socializzanti, uno sportello di 
orientamento lavorativo e un servizio di mensa. A fronte di una spesa preventivata di 
Euro 7.604,04 richiede un contributo di Euro 6.083,23 (all. 6.1); 

2. per l’ambito di azioni 4.2, denominato “Casa Cibele 2017”, da realizzarsi nel periodo 
dicembre 2016 – aprile 2017, intende offrire un posto aggiuntivo nella convivenza 
denominata Casa Cibele per una persona transessuale, prevedendo 
l’accompagnamento alla fuoriuscita dai percorsi di marginalità sociale. A fronte di una 
spesa preventivata di Euro 3.856,40 richiede un contributo di Euro 3.085,12 (all. 6.2); 

7) Il Comitato Territoriale ARCI Torino – via Verdi 34 – 10124 Torino – C.F. 
97566130015, ha presentato in data 03/11/2016 un progetto, per l’ambito 3, denominato 
“Mensa popolare ARCI – Aggiungi un posto a tavola”, per il periodo novembre 2016 – aprile 
2017. Il progetto prevede l’attivazione  di una mensa popolare per 80 persone in difficoltà 
economica e/o senza dimora. A fronte di una spesa preventivata di Euro 27.595,12 richiede un 
contributo di Euro 21.911,52 (all. 7); 

8) L’Associazione Terza Settimana Onlus – via Emanuele Luserna di Rorà 11 – 10139 
Torino – C.F. 97741890012, ha presentato in data 04/11/2016 un progetto, per l’ambito 3, 
denominato “PACCOZERO”, per il periodo dicembre 2016 – aprile 2017. Il progetto prevede 
l’erogazione di 1.400 pacchi alimentari o igienici. A fronte di una spesa preventivata di Euro 
10.000,00 richiede un contributo di Euro 7.000,00 (all. 8); 

9) L’Associazione Damamar – via Cottolengo 22 – 10152 Torino – C.F. 97796450019, 
ha presentato in data 04/11/2016 un progetto, per l’ambito 3, denominato “GURFA” per il 
periodo dicembre 2016 – giugno 2017. Il progetto prevede il potenziamento dell’offerta di pasti 
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serali per 15 ragazzi stranieri senza fissa dimora, ospitati nella parte loro riservata del 
dormitorio di piazza Massaua. A fronte di una spesa preventivata di Euro 22.048,00 richiede un 
contributo di Euro 17.638,40 (all. 9); 

10) La Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus – Vicolo Ognissanti 2 - 28100 
Novara – C.F. 94031000030, ha presentato in data 03/11/2016, il progetto per gli ambiti 2 e 3, 
per il periodo dicembre 2016 – novembre 2017, denominato “Amici per strada 2016-17”, che 
prevede un insieme articolato d’interventi ed iniziative a favore di circa cento persone senza 
dimora, incontrate grazie alla presenza in strada, la distribuzione di generi di alimentari, 
l’organizzazione di cene e momenti conviviali nonché progetti di sostegno individuale orientati 
alla casa e al lavoro. A fronte di una spesa preventivata di Euro 30.000,00, richiede un 
contributo di Euro 15.000,00 (all. 10); 

11) L’Associazione Opportunanda Onlus - Via Sant’Anselmo 21 - 10125 Torino – C.F. 
97560450013, ha presentato in data 04/11/2016 il progetto per l’ambito 3 denominato 
“Emergenza? Opportunità favorevoli”, per il periodo novembre 2016 – novembre 2017, 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 ascolto e avvicinamento ai servizi; nel pomeriggio 
sono attivi dei laboratori; si organizzano nell’anno gite e cene. Vengono offerti 3 pranzi e una 
cena alla settimana e sono 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 alloggi in 
convivenza. A fronte di una spesa preventivata di Euro 72.794,00 richiede un contributo di 
Euro 58.000,00 (all. 11); 

12) L’Associazione Camminare Insieme – piazza Giovanni XXIII 26 – 10137 Torino 
– C.F. 97549910012, ha presentato in data 03/11/2016 un progetto per l’ambito 3 denominato 
“Al 24 bis” per il periodo dicembre 2016 – marzo 2017. Il progetto prevede l’accoglienza 
diurna per donne senza dimora segnalate dai dormitori della Città il sabato e la domenica e nei 
giorni festivi; saranno proposte attività varie e sarà offerto il pranzo. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 16.121,52 richiede un contributo di Euro 12.663,52 (all. 12); 

13) L’Associazione Culturale Le Oasi – piazza Adriano 15 – 10138 Torino – C.F. 
97719470011, ha presentato in data 03/11/2016 un progetto per l’ambito 3 denominato 
“Accoglienza diffusa – CoHousing SoLE” per il periodo dicembre 2016 – novembre 2017. Il 
progetto prevede la predisposizione e la realizzazione di un percorso di facilitazione e 
accompagnamento a un’accoglienza temporanea di una persona senza dimora all’interno del 
Co-Housing SoLE di via Biella 20 in Torino, messa a disposizione dalla Cooperativa Sociale 
P. G. Frassati. A fronte di una spesa preventivata di Euro 4.500,00 richiede un contributo di 
Euro 3.600,00 (all. 13); 

14) L’Esercito della Salvezza in Italia – via degli Apuli 39 – 00185 Roma – C.F. 
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07933851003, ha presentato in data 03/11/2016 un progetto, per l’ambito 3, denominato 
“Servizio di ristoro alle persone gravemente disagiate” per il periodo novembre 2016 – marzo 
2017. 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 
5.700,00 richiede un contributo di Euro 3.500,00 (all. 14); 

15) L’Associazione Progetto Leonardo Onlus - Corso San Maurizio 29 - 10124 Torino 
- C.F. 97660670015, ha presentato in data 27/10/2016, un progetto per l’ambito 2, per il periodo 
novembre 2016 – aprile 2017, relativo agli interventi periodici in strada in favore delle persone 
in difficoltà. A fronte di una spesa preventivata di Euro 6.180,00 per il periodo dicembre 2015 
– novembre 2016, richiede un contributo di Euro 4.950,00 (all. 15); 

16) L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus - Via Mameli 1 - 47921 
Rimini – C.F. 00310810221 ha presentato in data 24/10/2016, il progetto per l’ambito 2 
denominato “Porta Susa APG 23 - 2017”, per il periodo dicembre 2016 – novembre 2017, 
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. 16); 

17) L’Associazione Colazione Insieme – via Filadelfia 237/11 – 10137 Torino – C.F. 
97693580017, ha presentato in data 03/11/2016 un progetto, per l’ambito 3, denominato “Piano 
invernale 2016/2017” per il periodo novembre 2016 – marzo 2017. Il progetto prevede il 
servizio di colazione festiva presso i dormitori di strada delle Ghiacciaie, corso Tazzoli, via 
Ghedini e via Carrera e l’organizzazione delle cene di fine anno. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 6.000,00 richiede un contributo di Euro 4.000,00 (all. 17); 

18) L’Associazione Uai Brasil – via Sant’Antonio da Padova 4 – 10121 Torino – C.F. 
97573540016, ha presentato in data 02/11/2016 un progetto, per l’ambito 3, denominato “Piano 
invernale 2016/2017” per il periodo dicembre 2016 – maggio 2017. 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. Inoltre sarà attivato un laboratorio di scrittura creativa e un cineforum, infine sarà 
presentata la pubblicazione di un giornalino in occasione della “Festa dei vicini”. A fronte di 
una spesa preventivata di Euro 5.450,00 richiede un contributo di Euro 4.360,00 (all. 18); 

19) La fio.PSD onlus – via Soria 13 – 00168 Roma – C.F. 98039420173, ha presentato in 
data 26/10/2016 un progetto, per l’ambito 7b, denominato “Se la coperta è troppo corta ....#Io 
sono con Homeless Zero”, per il periodo novembre 2016 – aprile 2017. Il progetto prevede la 
realizzazione di azioni di sensibilizzazione rivolti alla problematica dell’homelessness 
attraverso un seminario internazionale sull’Housing First, proiezioni cittadine del film “Gli 
invisibili” ed un workshop cittadino sulle buone pratiche di applicazione delle “Linee di 
indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali. A fronte di una spesa preventivata di Euro 16.500,00 richiede un 
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contributo di Euro 10.000,00 (all. 19); 

20) L’Associazione Servizi Vincenziani per Senza Fissa Dimora Onlus – via 
Saccarelli 21 – 10125 Torino – C.F. 97552840015, ha presentato in data 03/11/2016 un 
progetto, per l’ambito 5a, denominato “Un nuovo inizio” per il periodo dicembre 2016 – 
dicembre 2017. Il progetto prevede 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 
19.800,00 richiede un contributo di Euro 14.000,00 (all. 20); 

21) L’Associazione Solidarietà Giovanile – via Nizza 239 – 10126 Torino – C.F. 
97528100015, ha presentato in data 02/11/2016 un progetto, per l’ambito 4.1, denominato 
“AbiTO” che prevede di proseguire la sperimentazione del reinserimento abitativo e sociale di 
3 persone secondo il modello 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 25.440,00 richiede un 
contributo di Euro 12.000,00 (all. 21); 

22) L’Associazione Homeless Not Dogless Onlus – via S. Quintino 38 – 10122 Torino 
– C.F. 977377930012, ha presentato in data 04/11/2016 un progetto, per l’ambito 2 e 3, 
denominato “Nessuno rinuncia a un amico – Emergenza freddo inverno 2016-2017”, per il 
periodo dicembre 2016 – maggio 2017. Il progetto prevede l’intervento su strada di assistenza 
alla persona senza dimora presente con il suo cane nelle stazioni ferroviarie o nelle vie del 
centro, con l’assistenza veterinaria e la presenza nelle Case di Ospitalità Notturna per la cura 
degli animali portati dalle persone ospitate. A fronte di una spesa preventivata di Euro 
21.500,00 richiede un contributo di Euro 17.000,00 (all. 22); 

23) L’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienza 
dell’Educazione (capofila) – via S. Ottavio 20 – 10124 Torino – C.F. 80088230018, il 
Dipartimento di Cultura e Design del Politecnico di Torino e il Dipartimento di Culture, 
Politica e Società dell’Università di Torino (partner), hanno presentato in data 03/11/2016 un 
progetto di ricerca, per l’ambito 7a, denominato “Il modello torinese di politiche di contrasto 
della povertà e grave emarginazione adulta tra esigenze di continuità e spinte all’innovazione”. 
Il progetto si inserisce nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato con la Città di Torino 
(deliberazione della Giunta Comunale - mecc. 2016 01704/019 - del 12 aprile 2016). A fronte 
di una spesa preventivata di Euro 16.000,00 richiede un contributo di Euro 10.000,00 (all. 23). 

Entro il termine previsto dall’Avviso citato è pervenuto anche un progetto da parte 
dell’Associazione Lunethica – via Lussimpiccolo 2 – 10141 Torino – che prevede la 
promozione del benessere ed il miglioramento della qualità della vita delle donne senza dimora 
o in stato di difficoltà economica, durante il periodo del ciclo mestruale. Pur considerando il 
tema importante ed interessanti alcuni aspetti del progetto, si conferma la valutazione della 
Commissione Tecnica che ha ritenuto tale progetto non appropriato nel suo complesso rispetto 
al target a cui si rivolge e non conforme per la spesa prevista a quanto richiesto dall’Avviso. 
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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. 373, fermo 
restando il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 122/2010 e Legge 190/2012 da parte delle 
Associazioni. 

 
Considerato quanto sopra, si rende necessario e urgente procedere a: 

1) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Fondazione Difesa Fanciulli Onlus 
– strada Valpiana 31 – 10132 Torino – C.F. 01879950010 11053700016 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 spesa di Euro 
63.000,00; 

2) accogliere e approvare il progetto presentato dall’AICS Comitato Provinciale Torino – 
via Po 7 – 10124 Torino – C.F. 97505050019, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di 
Euro 115.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 192.230,00; 

3) accogliere e approvare i progetti presentati 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 che si ritiene di concedere: 
3.1 per il progetto “Buon Pomeriggio, BELLEZZA ... ancora” per l’importo di Euro 
10.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 21.467,00; 
3.2 per il progetto“Res.TO”, per l’importo di Euro 11.500,00 a fronte di un preventivo di 
spesa di Euro 16.800,00; 
3.3 per il progetto di gestione della struttura di via Ghedini 2 (Istituto Cimarosa), per 
l’importo di Euro 105.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 142.782,91; 

4) 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 5.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
79.700,00; 

5) 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 3.750,00; 

6) accogliere e approvare i progetti presentati dall’Associazione Gruppo Abele Onlus - 
Corso Trapani 95 - 10141 Torino – C.F. 80089730016, riconoscendo alla stessa, in 
relazione alle istanze allegate, un contributo economico che si ritiene di concedere: 
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6.1 per il progetto “Drop house: donne in progress”, per l’importo di Euro 6.000,00 a 
fronte di un preventivo di spesa di Euro 7.604,04; 
6.2 per il progetto “Casa Cibele 2017”, per l’importo di Euro 3.000,00 a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 3.856,40; 

7) accogliere e approvare il progetto presentato dal Comitato Territoriale ARCI Torino 
– via Verdi 34 – 10124 Torino – C.F. 97566130015, riconoscendo allo stesso, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di 
Euro 20.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 27.595,12; 

8) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Terza Settimana Onlus 
– via Emanuele Luserna di Rorà 11 – 10139 Torino – C.F. 97741890012, 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; 

9) 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 15.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 22.048,00; 

10) 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 
30.000,00; 

11) accogliere e approvare il progetto presentato da 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 72.794,00; 

12) accogliere e approvare il progetto presentato da Associazione Camminare Insieme – 
piazza Giovanni XXIII 26 – 10137 Torino – C.F. 97549910012,  riconoscendo alla stessa, 
in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 6.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 16.121,52; 

13) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Culturale Le Oasi – 
piazza Adriano 15 – 10138 Torino – C.F. 97719470011, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 3.600,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 4.500,00; 

14) 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 5.700,00; 
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15) 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 
6.180,00; 

16) 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; 

17) 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 6.000,00; 

18) 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 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 5.450,00; 

19) accogliere e approvare il progetto presentato dalla fio.PSD onlus – via Soria 13 – 00168 
Roma – C.F. 98039420173, 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 16.500,00; 

20) 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 19.800,00; 

21) 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 che si ritiene di concedere per l’importo di 
Euro 11.500,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 25.440,00; 

22) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Homeless Not Dogless 
Onlus – via S. Quintino 38 – 10122 Torino – C.F. 977377930012, riconoscendo alla 
stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di 
concedere per l’importo di Euro 7.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
21.500,00; 

23) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Università degli Studi di Torino, 
Dipartimento di Filosofia e Scienza dell’Educazione (capofila) – via S. Ottavio 20 – 
10124 Torino – C.F. 80088230018, riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza 
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allegata, un trasferimento di fondi che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
5.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 16.000,00. 
Tra gli Enti che hanno presentato progetti, alcuni hanno manifestato la volontà di attuare 

azioni di lavoro accessorio, ascrivibili all'ambito di azioni 6 "Inclusione Sociale" e finanziabili 
dall'iniziativa "Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio", come da deliberazione della 
Giunta Comunale del 31 maggio 2016, (mecc. 2016 02624/023), esecutiva dal 17 giugno 2016. 

In particolare, la Commissione di valutazione dei progetti sopra citata, ha ritenuto di 
proporre alla Giunta Comunale la concessione di un contributo per l'acquisto di voucher ai 
seguenti soggetti: AICS Comitato Provinciale Torino, Associazione di Volontariato 360 Gradi, 
Associazione TOMEFORWE Onlus, Associazione Frati Minori Piemonte Onlus, Comitato 
Territoriale ARCI Torino, Associazione Terza Settimana Onlus, Associazione Damamar, 
Associazione Camminare Insieme, e Società per gli Asili Notturni Umberto I Onlus (il cui 
progetto è gia stato approvato con deliberazione mecc. 2016 05107/019 del 15 novembre 2016). 

Si demanda ad una successiva deliberazione della Giunta Comunale l'assegnazione dei 
contributi suddetti. 

Tali contributi sono individuati conformemente alle modalità e condizioni previste dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2016, (mecc. 2016 04192/024), in 
quanto connessi ad attività finalizzate a tutelare una fascia di popolazione a rischio di grave e 
gravissima emarginazione (rif. L.R. 1/2004 art. 18 “Le prestazioni essenziali” e art. 52 lettere 
c ed f) nel periodo più critico dell’anno, a causa dell’inasprimento delle condizioni climatiche 
e rientrano pertanto nella tipologia prevista dal dettato dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/00, 
in quanto, se tali azioni non fossero attuate, sarebbero poi necessari ulteriori interventi con costi 
decisamente maggiori per la Città. 

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 n. 373. 

La liquidazione dei contributi alle Associazioni avverrà con provvedimento dirigenziale, 
secondo i criteri previsti dall’art. 9 c. 2  del sopraccitato regolamento. 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 2016, al fine di assicurare le necessarie risorse 
per impostare ed implementare le attività. 
 Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultassero inferiori a quanto 
preventivato, il contributo verrà liquidato in misura proporzionale alla percentuale inizialmente 
definita. 

Con riferimento a quanto previsto all’art. 6 commi 8 e 9 della Legge 122/2010 il sostegno 
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 
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valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o Associazioni nell’ambito delle 
politiche di supporto alle persone in difficoltà. 

I soggetti beneficiari rispondono ai criteri stabiliti dall’art. 4 del Regolamento n. 373 ed 
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. 24).    

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 2016/2017”; 

2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, a seguito di valutazione da parte 
della Commissione Tecnica, quali beneficiari di contributo, a carico della Direzione 
Servizi Sociali, 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: 
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Ente Contributo Euro 

01 
Fondazione Difesa Fanciulli Onlus 
strada Valpiana 31 – 10132 Torino – C.F. 01879950010 

30.000,00 

02 
AICS Comitato Provinciale Torino 
via Po 7 – 10124 Torino – C.F. 97505050019 

115.000,00 

03 

Associazione di Volontariato 360 Gradi 
via Le Chiuse 59 – 10144 Torino – C.F. 97789590011  

 

1 per il progetto “Buon Pomeriggio, BELLEZZA ... ancora” 10.000,00 
2 per il progetto“Res.TO” 11.500,00 
3 per il progetto di gestione della struttura di via Ghedini 2 105.000,00 

04 
Associazione TOMEFORWE Onlus 
corso Principe Oddone 22 – 10122 Torino – C.F. 10483080015 

5.000,00 

05 
Associazione Frati Minori Piemonte Onlus 
via Sant’Antonio da Padova 7 – 10121 Torino – C.F. 97703270013 

2.000,00 

06 

Associazione Gruppo Abele Onlus 
Corso Trapani 95 - 10141 Torino – C.F. 80089730016  

 

1 per il progetto“Drop house: donne in progress” 6.000,00 
2 per il progetto “Casa Cibele 2017” 3.000,00 

07 
Comitato Territoriale ARCI Torino 
via Verdi 34 – 10124 Torino – C.F. 97566130015 

20.000,00 

08 
Associazione Terza Settimana Onlus 
via Emanuele Luserna di Rorà 11 – 10139 Torino – C.F. 97741890012 

5.000,00 

09 
Associazione Damamar 
via Cottolengo 22 – 10152 Torino – C.F. 97796450019 

15.000,00 

10 
Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus 
Vicolo Ognissanti 2 - 28100 Novara – C.F. 94031000030 

10.000,00 

11 
Associazione Opportunanda Onlus 
Via Sant’Anselmo 21 - 10125 Torino – C.F. 97560450013 

32.000,00 

12 
Associazione Camminare Insieme 
piazza Giovanni XXIII 26 – 10137 Torino – C.F. 97549910012 

6.000,00 

13 
Associazione Culturale Le Oasi 
piazza Adriano 15 – 10138 Torino – C.F. 97719470011 

3.600,00 

14 
Esercito della Salvezza in Italia 
via degli Apuli 39 – 00185 Roma – C.F. 07933851003 

3.000,00 

15 
Associazione Progetto Leonardo Onlus 
Corso San Maurizio 29 - 10124 Torino - C.F. 97660670015 

1.500,00 
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16 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus 
Via Mameli 1 - 47921 Rimini – C.F. 00310810221 

5.000,00 

17 
Associazione Colazione Insieme 
via Filadelfia 237/11 – 10137 Torino – C.F. 97693580017 

4.000,00 

18 
Associazione Uai Brasil – via Sant’Antonio da Padova 4 
10121 Torino – C.F. 97573540016 

2.500,00 

19 
fio.PSD onlus 
via Soria 13 – 00168 Roma – C.F. 98039420173 

5.000,00 

20 
Associazione Servizi Vincenziani per Senza Fissa Dimora Onlus 
via Saccarelli 21 – 10125 Torino – C.F. 97552840015 

12.000,00 

21 
Associazione Solidarietà Giovanile 
via Nizza 239 – 10126 Torino – C.F. 97528100015 

11.500,00 

22 
Associazione Homeless Not Dogless Onlus 
via S. Quintino 38 – 10122 Torino – C.F. 977377930012 

7.000,00 

23 
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Filosofia e Scienza 
dell’Educazione - via S. Ottavio 20 – 10124 Torino – C.F. 80088230018 

5.000,00 
(trasferimento fondi) 

 TOTALE 435.600,00 

 
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 n. 373. La liquidazione dei contributi, 
avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti dall’art. 9 del 
sopraccitato Regolamento;  

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

4) di demandare a successiva deliberazione l'assegnazione del contributo per l'acquisto di 
voucher relativo all'iniziativa "Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio", come da 
deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2016 (mecc. 2016 02624/023), 
esecutiva dal 17 giugno 2016, agli enti elencati in narrativa; 

5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
e) della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 

6) 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; 

7) 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.           
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L’Assessora alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

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 6 dicembre 2016 al 20 dicembre 2016; 
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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 16 dicembre 2016. 
 

 
    


	Ente
	Comitato Territoriale ARCI Torino
	Associazione Homeless Not Dogless Onlus
	TOTALE

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 
 


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 


 
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel. +39.011.011.31510 - fax +39.011.011.31531 


e-mail: adulti@comune.torino.it 


 
 
 
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 2016/2017. CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTO FONDI AGLI ENTI ADERENTI. SPESA EURO  435.600,00.” 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato 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. 2012 45155/066) del 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 


(Uberto MOREGGIA) 


 


Allegato n. 24 alla Deliberazione mecc. n. 







































































































































































































































































