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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 febbraio 2017 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessora 
Federica PATTI.  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO N. 4/2016 PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA 
GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA DA FINANZIARE SUL FONDO SOCIALE 
EUROPEO, PON INCLUSIONE E SUL FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI, 
PO  I  FEAD, PROGRAMMAZIONE 2014-2020.  
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Marco GIUSTA 
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Sonia SCHELLINO 



2017 00411/019 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con Decreto Direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016, è stato adottato dalla Direzione 
Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
nell’ambito della quale è stata incardinata l’Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO 
I FEAD, l’Avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di proposte di intervento per il 
contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, finanziate a valere 
sul Fondo Sociale Europeo, PON “Inclusione”, e sul Fondo di Aiuti Europei agli indigenti, PO 
I FEAD, programmazione 2014-2020. 

L'Avviso prevede una dotazione finanziaria complessiva di 50 milioni di Euro, dei quali 
il 50% è attribuito alle Città metropolitane o con più di 250.000 abitanti, che presentano una 
concentrazione del fenomeno particolarmente rilevante, quantificabile in un numero di persone 
senza dimora superiore a 1.000 unità, come stimato nell’ambito della Indagine di follow up 
sulla grave emarginazione adulta in Italia e riportato nel report Istat “Le persone senza dimora 
- Anno 2014” (pubblicata il 10 dicembre 2015). Le allocazioni finanziarie previste per ciascuna 
delle 7 città che soddisfano la condizione sopra indicata, risultano dalla somma di un contributo 
fisso e di un contributo variabile, quest’ultimo determinato in proporzione al numero di persone 
senza dimora, riportato nel citato report Istat. 

Per la Città di Torino è prevista una dotazione finanziaria di Euro 2.080.000,00 ripartita 
in Euro 1.040.000,00 a valere sul Programma operativo Pon “Inclusione” ed Euro1.040.000,00 
a valere sul PO I FEAD (di cui Euro 992.727,27 per la distribuzione di beni ed Euro 47.272,73 
per misure di accompagnamento). 

L’Avviso prevede che le proposte d’intervento dovranno essere formulate prendendo a 
riferimento le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” 
elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la collaborazione delle 
principali realtà metropolitane italiane, tra le quali Torino, ed approvate dalla Conferenza 
Unificata Stato Regioni alla fine dell’anno 2015. Le linee di indirizzo promuovono il 
superamento di approcci di tipo emergenziale, che consistono nel dispiegamento straordinario 
di risorse temporanee per la soddisfazione di bisogni primari fondamentali, urgenti e 
indifferibili - in genere in concomitanza di mutate condizioni esterne quali l’abbassamento 
delle temperature o un afflusso in strada di nuove persone senza dimora - in favore di approcci 
maggiormente strutturati. In quest’ultima tipologia rientrano i cosiddetti approcci housing led 
e housing first, i quali assumono il rapido re-inserimento in un’abitazione come punto di 
partenza affinché i senza dimora possano avviare un percorso di inclusione sociale. Comune a 
tutti gli approcci strutturati, e punto di divergenza rispetto ai servizi emergenziali, è la 
cosiddetta pratica della “presa in carico”: partendo dal riconoscimento dello stato di bisogno del 
soggetto e dal mandato istituzionale ad un operatore sociale, si declina un progetto mirato a 
potenziare le capacità della persona affinché esca dalla condizione di disagio e riprenda il 
controllo della propria vita.  
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Le azioni ammissibili sono: 
PO I FEAD, Misura 4 – “Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone 

fragili”: 
a) interventi a bassa soglia, quali la distribuzione di beni di prima necessità (ad esempio 
indumenti, prodotti per l'igiene personale, kit di emergenza, etc.); 
b) distribuzione di altri beni materiali (ad esempio di dotazioni per alloggi di transizione 
a corredo dei progetti di inclusione abitativa, di indumenti e strumenti a corredo delle 
attività formative volte a sperimentare forme leggere di approccio al lavoro delle persone 
senza dimora) all’interno di progetti più complessivi di accompagnamento sociale 
finalizzati a promuovere e sostenere l’autonomia della persona. 
La proposta di intervento deve inoltre prevedere l’attuazione da parte delle 

Organizzazioni partner di misure di accompagnamento (ad esempio segretariato sociale, 
supporto nell’accesso ai servizi, svolgimento di pratiche burocratiche, sostegno 
multidimensionale nell’acquisizione dell’autonomia, etc.). 

PON “Inclusione”, Assi 1 e 2, Azione 9.5.9 – “Finanziamento progetti nelle principali 
aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi 
per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per sostegno alle persone senza dimora nel 
percorso verso l’autonomia”: 

c) Sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture 
abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso 
verso l’autonomia; 
d) Prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di 
de-istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione; 
e) Interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia. 
La proposta presentata deve impegnarsi a raggiungere un numero di destinatari non 

inferiore al 15% delle persone senza dimora stimate risiedere nel proprio territorio, che per la 
Città di Torino risulta essere di n. 260 persone, partendo dal dato Istat di 1729 persone senza 
dimora stimate dalla ricerca del 2014. 

Le domande devono essere presentate dalle Città utilizzando esclusivamente i modelli 
predisposti dall'Autorità di Gestione, tramite invio di posta elettronica certificata, entro il 15 
febbraio 2017. 

La Città ha inteso tutta la progettualità di cui ai diversi Piani Operativi che vertono 
sull’ambito cittadino in tema di sostegno alla popolazione più fragile (PON Inclusione SIA - 
PON Metro Assi 3 e 4; PON Inclusione Azione 9.5.9 - PO I FEAD e POR Regione Piemonte), 
nonché la recente stabilizzazione della misura di inclusione attiva SIA, quali importanti 
opportunità per ridefinire il proprio impianto di servizi e di interventi rivolti al contrasto della 
povertà ed al sostegno delle fasce maggiormente fragili ed in condizioni di vulnerabilità o di 
accertata povertà. Nonostante l’investimento cittadino e lo sviluppo di un sistema di welfare 
locale fortemente integrato, infatti, a seguito del perdurare della crisi economica ed 
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occupazionale, cui si associa l’incremento dei bisogni associato al fenomeno migratorio, 
emerge la difficoltà del sistema attuale di rispondere adeguatamente all’incremento ed alla 
complessificazione dei bisogni. La progettazione dei presenti Programmi sono pertanto 
integrati nel più ampio disegno che sta rivedendo anche gli interventi rivolti a fasce di 
popolazione maggiormente incluse, ma comunque in condizioni di povertà o di rischio di 
perdita di diritti e di livelli di benessere essenziali, quali lavoro, reddito, abitazione. Un disegno 
strategico che tende a modificare il proprio sistema di accoglienza e di supporto per le fasce più 
fragili della popolazione verso approcci più orientati al riconoscimento personalizzato delle 
abilità e competenze, dei bisogni, e dei percorsi progettuali attivabili, in rete con altri servizi 
centrali quali lavoro, sanità, e servizi per l’abitare. Tale disegno investe e coinvolge anche la 
rete dei servizi rivolti alle persone senza dimora e in condizioni di grave marginalità, una rete 
sviluppata ed articolata, solida e strettamente integrata con quella del terzo settore e con le 
azioni di altri Enti, ma che comunque risulta insufficiente anche e forse soprattutto in termini 
di modalità di approccio alla persona. Il presente progetto si pone pertanto l’obiettivo di andare 
ad attivare azioni che sono ad oggi insufficienti o migliorabili in termini di capacità e modalità 
di risposta, attraverso sia azioni di rafforzamento del sistema sia mediante azioni dirette alle 
persone. 

Il progetto allegato alla presente deliberazione prevede pertanto le seguenti azioni: 
a) Rafforzamento della capacità di accoglienza, contatto e di presa in carico 

personalizzata. 
Nella consapevolezza che nell’ambito dell’intervento per PSD ed in condizione di esclusione 
e di grave marginalità, ancora più che in altri ambiti, è decisiva la fase del contatto, 
dell’accoglienza e dell’instaurarsi di livelli fiduciari tra gli attori, si è scelto di destinare una 
parte delle risorse al rafforzamento di tale funzione attraverso sia l’incremento di personale 
sociale dedicato, sia tramite lo sviluppo di interventi che accolgono e contattano con modalità 
integrate le PSD sapendo affrontare le diverse componenti del loro bisogno, espresso o spesso 
non esplicitato. In particolare si intende sviluppare modalità di intervento integrato da parte di 
équipe costituite da operatori sociali e da operatori sanitari (medici ed infermieri dei 
Dipartimenti della Salute mentale e delle dipendenze). 
Il rafforzamento dell’équipe integrata sociosanitaria permetterà inoltre di assicurare tutte le 
prime fasi di attivazione dei percorsi di autonomia abitativa di housing first sviluppati 
attraverso il presente progetto, svolgendo, fino alla definitiva presa in carico da parte dei 
normali servizi sociali e sanitari di competenza, tutte le funzioni di supporto e terapeutiche per 
le persone accolte. 

b) Avvio di percorsi abitativi autonomi fondati su un approccio di Housing First. 
Verranno attivati nel periodo del Programma cinquanta percorsi personalizzati di housing first, 
strutturando, in rete con le agenzie del terzo settore individuate mediante apposito bando 
pubblico, opportunità rivolte a due ampie tipologie di possibili beneficiari: la prima, in base alla 
letteratura scientifica esistente, orientata al modello denominato  Intensive Case Management 
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si rivolge  persone senza dimora che, pur  se escluse dall’ accesso all’edilizia residenziale 
pubblica, hanno sufficienti competenze alla vita autonoma e prospettive progettuali atte a 
garantire la sostenibilità economica dell’affitto; la seconda (in base all’approccio denominato 
Assertive Community Treatment) si riferisce a persone che sono ormai da molti anni in strada 
e/o utilizzano i dormitori e che presentano quindi un disagio socio-abitativo cronicizzato in 
concomitanza con gravi problematiche sanitarie. 

c) Percorsi di presa in carico integrata rivolti all’inclusione. 
Al fine di garantire la massima flessibilità e possibilità di appropriatezza nelle definizioni 
progettuali, si è previsto di indirizzare una parte delle risorse a percorsi inclusivi che 
permettano, a fianco di un sostegno al reddito, anche lo sviluppo di percorsi formativi e 
occupazionali (con le formule del tirocinio, del lavoro accessorio, del PASS regionale con 
rimborso spese), nonché facilitino in tal modo anche inclusione sociale. Ruolo centrale sarà 
garantito dalle realtà del terzo settore specializzate nelle azioni di politiche attive del lavoro. 

d) Attività laboratoriali finalizzate al riconoscimento e allo sviluppo di competenze. 
Ai cittadini senza dimora che accedono alle Case di Ospitalità Notturna e ai Servizi Abitativi a 
Progetto saranno proposte attività laboratoriali, che coinvolgeranno ospiti e operatori. Tali 
laboratori, condotti in una prospettiva di ricerca-azione, saranno focalizzati al miglioramento 
della qualità della vita nei distinti servizi. A partire dall’analisi dei bisogni prevalenti si valuterà 
la congruità a tali necessità delle procedure di accesso, permanenza e uscita sedimentate nel 
tempo e saranno individuate soluzioni concrete ai singoli aspetti scelti come focus della 
riflessione collettiva.   

Lo sforzo di ri-orientamento in un’ottica di housing led del sistema dei servizi di 
contrasto alla grave emarginazione adulta che connota le azioni proposte nel PON inclusione 
sarà sostenuto e sviluppato in stretta sinergia con le azioni previste dall’ambito del FEAD. 

L’approccio che si intende utilizzare, in linea con la scelta di rivedere l’impostazione 
generale degli interventi a favore della persona adulta in condizione di marginalità, mira a 
utilizzare lo strumento del bene materiale quale occasione per attivare il coinvolgimento diretto 
dei beneficiari attraverso attività laboratoriali, lavoro di gruppo integrati, peer education, al fine 
del riconoscimento e del rafforzamento delle abilità sociali e professionali. Obiettivo prioritario 
nel presente progetto FEAD è pertanto la predisposizione di “transitional kit” adatti a diverse 
fasi della carriera e della condizione di homelessness, costruiti attraverso un processo 
partecipativo, che sappia comporre gli elementi materiali centrali per affrontare ed 
accompagnare le diverse fasi di vita e di necessità materiali. 

In particolare i “transitional kit” saranno rivolti: 
- alle persone che stazionano in strada o che fruiscono dei servizi di bassa soglia nei 

periodi invernali e di massimo rischio, a disposizione delle équipe di strada diurne e notturne, 
o dei centri di primo contatto; la fornitura di un kit di beni materiali permette di costituire non 
solo risposta ai bisogni essenziali, ma anche strumento per l’avvio di un possibile “aggancio” 
tra persona e operatori dei servizi di strada e di  bassa soglia in generale. In tale percorso di 
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predisposizione dei transitional kit una attenzione particolare sarà dedicata alle persone in 
dimissione da percorsi penitenziari e a rischio di ingresso in una condizione di senza dimora; 

- ai cittadini senza dimora che accedono alle Case di Ospitalità Notturna e ai Servizi 
Abitativi a Progetto. In ciascuno dei servizi  di  prima accoglienza notturna e dei servizi 
abitativi a progetto  saranno distribuiti  kit  di ingresso (prodotti per l’igiene personale e la cura 
di sé), dotazioni per gli spazi personali nei servizi di accoglienza, indumenti e strumenti a 
corredo delle attività di formazione e di avvicinamento al lavoro; 

- ai cittadini senza dimora coinvolti nel programma housing first, ed ai cittadini in uscita 
da servizi abitativi a progetto al momento dell’inserimento dell’alloggio autonomo. Attraverso 
un accompagnamento mirato a favorire l’autodeterminazione e il protagonismo, verranno 
messi a disposizione “kit” individuali finalizzati a sostenere in concreto le esigenze di ingresso 
in appartamento. L’ “home kit” sarà componibile e personalizzato in base alle esigenze, ai gusti 
e ai bisogni individuali e comprenderà arredi, corredi, elettrodomestici e i beni necessari 
all’insediamento e alla vita autonoma in casa. 

Per quanto riguarda gli aspetti attuativi, gestionali e organizzativi del progetto presentato 
si demanda l’attivazione a successivi atti secondo le procedure e modalità previste 
dall’Amministrazione a seguito dell’assegnazione del finanziamento. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico.     

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 quanto espresso in narrativa ai fini della partecipazione della Città, 

Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, all'Avviso pubblico n. 
4/2016 per la presentazione di progetti a valere sul PON Inclusione e PO I FEAD, 
emanato con Decreto n. 256/2016 del 3 ottobre 2016 del Direttore Generale della 
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Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, dove è incardinata l'Autorità di 
Gestione del PON Inclusione e del PO I FEAD, programmazione 2014-2020; 

2) di approvare la proposta progettuale (all. 1), parte integrante del presente atto, ai fini 
dell'ammissione al finanziamento pari ad Euro 2.080.000,00 a valere sul PON Inclusione 
e sul PO I FEAD; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali eventuali successive variazioni 
progettuali, gestionali e organizzative, migliorative o comunque necessarie per le attività, 
nonché gli impegni di spesa ed i relativi accertamenti nei limiti degli stanziamenti dei 
bilanci di competenza approvati; 

4) di delegare il Direttore della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie a recepire eventuali modifiche, integrazioni e rimodulazioni del progetto in 
relazione agli esiti dell’esame della domanda di ammissione al finanziamento da parte 
della Commissione di cui all’Avviso pubblico;  

5) 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.    

 
 
  

L’Assessora alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

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 
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Verbale n. 5  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 13 febbraio 2017 al 27 febbraio 2017; 

 
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 23 febbraio 2017. 
 

 
 
 
 
   





Direzione Generale per l’inclusione e


le politiche sociali


PON INCLUSIONE 


PO I FEAD 


PROGRAMMAZIONE 2014 -2020


Modello  A   -  “Domanda  di  ammissione  al  finanziament o  e  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione” 


DOMANDA DI AMMISSIONE


All’Autorità di Gestione del PON Inclusione e del PO
I FEAD
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione  Generale  per  l’inclusione  e  le  politiche
sociali – Divisione II
Via Fornovo, 8 
00192 - Roma


OGGETTO:  DOMANDA  DI AMMISSIONE AL  FINANZIAMENTO ,  A VALERE SUL PROGRAMMA  OPERATIVO
NAZIONALE  (PON) “I NCLUSIONE”,  DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
RIVOLTI ALLE  PERSONE SENZA DIMORA  - AZIONE 9.5.9  E A VALERE SUL PROGRAMMA  OPERATIVO  I
FEAD PER LA  REALIZZAZIONE  DI INTERVENTI PER IL CONTRASTO DELLA  DEPRIVAZIONE MATERIALE  DEI
SENZA DIMORA E ALTRE  PERSONE FRAGILI  -  MISURA 4  (PERIODO DI RIFERIMENTO 2016-2019)
AUTODICHIARAZIONE  SOGGETTO  PROPONENTE RESA AI SENSI DEGLI ARTT.  46  E 47  DEL DPR  N.
445/2000.


La  sottoscritta   APPENDINO CHIARA in  qualità  di  rappresentante  legale  dell’Ente  territoriale
COMUNE DI TORINO, con sede legale in    piazza PALAZZO DI CITTA', n. 1, cap. 10122,  tel.
011 011 23000, posta elettronica certificata (PEC) sindaco@cert.comune.torino.it, 


CHIEDE


L’ammissione al finanziamento previsto dall’Avviso n. 4/2016, pubblicato in data 03/10/2016,  di cui
al  Decreto  n.  256,  per  il  previsto  ammontare  di  Euro   DUE  MILIONI  OTTANTA  MILA  -
2.080.000,00 (lettere e  cifre) di  cui  euro  1.040.000,00 a valere  sul  PON “Inclusione”  e   euro
1.040.000,00 a valere sul PO I FEAD.


Al contempo, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle
responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76
del DPR medesimo,


1







DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ


1.  che il progetto non beneficia di altri Fondi specifici nazionali e non è finanziato da altre fonti del
bilancio comunitario;


2.  che  il  progetto  realizza  attività  ammissibili  e  comprende  solo  le  spese  ammissibili
conformemente alle indicazioni fornite:


A. nel  Vademecum delle  Regole  di  Ammissibilità  delle  Spese  dichiarate  per  il  Sostegno
dell’UE nell’ambito dei Fondi SIE 2014-2020 ovvero, nelle more della approvazione del
citato Vademecum, nella  Circolare n. 2 del 2/02/2009 del  Ministero del  Lavoro e delle
Politiche  Sociali,  per  un  costo  non  superiore  ai  limiti  stabiliti,  come  indicato  all’art.  3
dell’avviso di riferimento;


B.  nel Regolamento n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti all’art. 26
“Ammissibilità delle spese”; 


3.  che adotterà un sistema di contabilità separata e informatizzata;


4. che richiederà, ove del caso, un codice CUP secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n.
143/2002 e, ove del caso, i necessari codici CIG;


5. di aver accettato e preso piena conoscenza dell’Avviso e degli altri documenti ad essi allegati,
ovvero richiamati  e  citati,  nonché di  aver  preso piena conoscenza e di  accettare gli  eventuali
chiarimenti resi dall’Amministrazione nel corso della procedura;


6. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo
del contributo e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta di intervento;


7.  di  prendere  atto  e  di  accettare  le  norme che  regolano  la  procedura  di  assegnazione  del
contributo, nonché di obbligarsi ad osservarle in ogni loro parte;


8.  di  essere  a  conoscenza  che  l’Amministrazione  si  riserva  il  diritto  di  procedere  d’ufficio  a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal Proponente in
sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli
effetti della normativa vigente;


9.  di  essere consapevole  che l’accertamento  della  non veridicità  del  contenuto della  presente
dichiarazione, delle eventuali ulteriori dichiarazioni rilasciate ovvero delle dichiarazioni dei Partner
ove presenti, comporterà l’applicazione delle sanzioni e/o della revoca dell’assegnazione, come
indicato nell’Avviso;


10.  di  essere  a  conoscenza  che  qualora  la  non  veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione,  delle  ulteriori  dichiarazioni  rilasciate  ovvero  delle  dichiarazioni  dei  Partner  ove
presenti, fosse accertata dopo la stipula della Convenzione di Sovvenzione, questa potrà essere
risolta di diritto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1456 c.c.;


11.  di  essere informato, ai  sensi e per gli  effetti dell’art.  13, del d.lgs. n. 196/2003, che i  dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa,  anche  in  virtù  di  quanto
espressamente specificato nell’Avviso;


12.  di  non trovarsi  in alcuna situazione tale da poter essere escluso dalla  procedura di cui al
presente Avviso;


13. di essere informato che la sovvenzione potrebbe non essere conferita ai proponenti che si
sono  resi  colpevoli  di  aver  prodotto  false  dichiarazioni  nel  fornire  le  informazioni  richieste
dall’Amministrazione come condizione per la partecipazione all’Avviso o non forniscano affatto tali
informazioni;
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14.  che  disciplinerà  per  quanto  di  competenza  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  derivanti
dall’esecuzione del Progetto presentato in termini esattamente conforme alle disposizioni di cui
all’art. 3 della L. 136/2010, nonché dei Regolamenti FSE e dei Regolamenti FEAD;


15. che provvederà a fornire una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, indicando che
tutti i nominativi individuati all’interno della Struttura di gestione sono stati selezionati ai sensi del
d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (c.d. Testo unico sul Pubblico Impiego);


Si allega, quale parte integrante della presente domanda, il  formulario di presentazione della proposta di  intervento
compilato (modello B), con annesse le schede previste.


Ai  sensi  dell’art.  38,  D.P.R.  n.  445/2000,  si  allega  copia  fotostatica  non  autenticata,  scannerizzata,  del
seguente documento di identità in corso di validità:
Tipo CARTA D'IDENTITA', n.  AT8263832, rilasciato da COMUNE DI TORINO il 22/2/2013, con scadenza il
12/6/2023


Luogo e data TORINO 
Firma del legale rappresentante


 CHIARA APPENDINO


N.B.: Nell'ipotesi di rilascio di delega da parte del legale rappresentante ad un soggetto
diverso, si specifica che, pena l'esclusione :
a)  l'atto di  delega deve essere redatto utilizzando l'apposito formato comunque avere i
medesimi contenuti del predetto format;
b) non può essere conferita delega per la sola apposizione della firma digitale; 
c) vi deve essere identità tra il soggetto che effettua le dichiarazioni e il soggetto firmatario
delle dichiarazioni stesse.


In caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell’art. 31 del D.L.
112/2008, conv. nella L. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata all’apposizione del
timbro di proroga da parte del Comune competente. Il proponente è tenuto ad accertarsi
della chiara visibilità della copia integrale del documento allegato e del timbro di proroga.
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           Direzione Generale per l’inclusione   


e le politiche sociali 


 


Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Naziona le Inclusione 


Fondo europeo di aiuti agli indigenti - Programma O perativo per la fornitura di 
prodotti alimentari e assistenza materiale di base  


Programmazione 2014-2020 


Modello B “Formulario per la presentazione della Pr oposta di intervento”  


Formulario 


PROPOSTA DI INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE 
EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIM ORA  


 (PON Inclusione Azione 9.5.9 1 – PO I FEAD Misura 4 2) 


Indice  


1. Dati identificativi e struttura gestionale 


2. Analisi del fabbisogno 


3. Obiettivi del progetto 


4. Progettazione degli interventi  


5. Risultati attesi 


6. Piano finanziario - Scheda 1 allegata  


7. Cronoprogramma - Scheda 2 allegata  


                                                      
1Cfr. PON “Inclusione”, azione 9.5.9 - Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di 
interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora e per il 
sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia. 
2 Cfr. PO I FEAD, Misura 4 Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili 
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Ai fini della corretta progettazione degli interven ti mediante la 
compilazione del presente formulario è necessaria l a preventiva lettura 
delle “Linee di indirizzo  per il contrasto alla gr ave emarginazione adulta 
in Italia” (di seguito “Linee di indirizzo”) allega te al presente Avviso 


 


1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA GESTIONALE 


 


1a Anagrafica dell’Ente territoriale candidato 


Ente Territoriale
*
 


Comune di Torino 


Ente Capofila**  


Comuni aderenti all’Ambito 
territoriale** 


 


Sede legale  Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino 


Rappresentante legale Chiara Appendino  (Sindaca) 


Telefono 011 011 999 


Posta elettronica / Pec servizi.sociali@cert.comune.torino.it 


* Ente territoriale: Comune con oltre 250 mila abitanti / Città metropolitana / Ambito territoriale / Regione o Provincia 
Autonoma. 
 
** Nel caso il soggetto proponente sia un Ambito territoriale, indicare l’Ente capofila e i Comuni aderenti all’Ambito. Per 
Ente capofila si intende quello designato come tale dall’associazione dei Comuni dell’Ambito territoriale in ossequio alla 
normativa regionale e nazionale di riferimento. In caso di Consorzi e/o Unioni di Comuni non c’è un Ente capofila del 
raggruppamento perché la gestione della funzione e/o dei servizi è affidata ad un soggetto giuridico terzo rispetto ai 
singoli Comuni aderenti. In questo ultimo caso occorre inserire nel campo in questione la denominazione del Consorzio 
e/o dell’Unione dei Comuni. 
 
 
 
 
1b Soggetti correlati 


Ente delegante (Regione o 


Provincia autonoma)
 * 


 


Enti partner**  


* l’Ente delegante va indicato solo nel caso in cui il soggetto proponente sia un Comune o un Ambito territoriale delegato 
dalla Regione o Provincia Autonoma a presentare la proposta progettuale. 
**Enti partner: gli Ambiti territoriali incaricati di attuare gli interventi nel caso il soggetto proponente sia la Regione o 
Provincia autonoma. 
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1c Informazioni sul Referente per l’implementazione  del progetto e/o Responsabile unico 
del procedimento  


Cognome e Nome Moreggia Uberto 


Ente di appartenenza  Comune di Torino - Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie 


Sede   Via Bruino, 4 – 10138 Torino 


Ruolo  Dirigente 


Ruolo ricoperto nell’Ente Dirigente Servizio prevenzione alle fragilità sociali e sostegno agli 
adulti in difficoltà 


Telefono 01101131510 – 01101131533 


Cell. 349 4162291 


Pec servizi.sociali@cert.comune.torino.it 


 


1d Informazioni sulla struttura di gestione del pro getto: descrivere l’organizzazione (anche in 


termini di numero di risorse umane) della struttura di gestione del progetto, con riferimento alle funzioni di 


attuazione, monitoraggio e rendicontazione delle spese attraverso il sistema gestionale interno (SIGMA), 


che verrà fornito dalla Autorità di Gestione sia per il PON Inclusione che per il PO I FEAD.  


Indicare la qualifica e le funzioni del personale dell’Ente coinvolto nella gestione del progetto, 
specificando il Programma Operativo su cui è coinvolto  (Inserire nuove righe se necessario) 


Attuazione 


Numero Qualifica  Funzioni Programma Operativo 
(PON Inclusione, PO I 
FEAD o entrambi) 


1 DIRIGENTE responsabile progetto ENTRAMBI 


1 FUNZIONARIO IN P. 
O. coordinamento ENTRAMBI 


2 RESP. ASSISTENZA 
SOCIALE responsabili aree progettuali ENTRAMBI 


1 ASSISTENTE 
SOCIALE responsabile aree progettuali ENTRAMBI 


1 RESP. UFFICIO 
AMMINISTRATIVO gestione atti amministrativi ENTRAMBI 


1 ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO gestione atti amministrativi ENTRAMBI 


 


Monitoraggio / SIGMA  


Numero Qualifica  Funzioni Programma Operativo 
(PON Inclusione, PO I 
FEAD o entrambi) 


1 FUNZIONARIO IN P. 
O. coordinamento ENTRAMBI 
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2 RESP. ASSISTENZA 
SOCIALE monitoraggio aree progettuali ENTRAMBI 


1 ASSISTENTE 
SOCIALE monitoraggio aree progettuali ENTRAMBI 


 


Rendicontazione / SIGMA  


Numero Qualifica  Funzioni Programma Operativo 
(PON Inclusione, PO I 
FEAD o entrambi) 


1 FUNZIONARIO IN P. 
O. coordinamento ENTRAMBI 


1 RESP. UFFICIO 
AMMINISTRATIVO gestione rendicontazione ENTRAMBI 


1 ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO gestione rendicontazione ENTRAMBI 


 


Note e commenti   
(non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi) 
 
 
Tutto il gruppo di lavoro indicato fa parte del Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali della 
Direzione Politiche Sociali della Città di Torino, ed è integrato da componenti le équipe di 
progettazione avviate su altri Piani Europei (PON Inclusione/SIA - PON Metro Assi 3 e 4) in 
relazione a specifici ambiti di intervento, in particolare politiche abitative e di inserimento lavorativo. 
 
 


2. ANALISI DEL FABBISOGNO 


 


Rispetto all’obiettivo di rafforzare il sistema dei servizi rivolti alle persone senza dimora, nel 
rispetto degli indirizzi forniti nelle “Linee di indirizzo” nazionali, descrivere brevemente i fabbisogni 
a cui gli interventi che si intendono avviare, a valere su uno o entrambi i Programmi, daranno 
risposta, mettendo in evidenza le principali caratteristiche dei seguenti aspetti.  
 
Nel caso il Soggetto proponente sia la Regione/Provincia autonoma e la Proposta riguardi più 
Ambiti territoriali, la presente sezione 2 deve essere replicata per ogni Ambito interessato dagli 
interventi. 
 
Ambito territoriale di ……(nel caso di Proposta presentata dalla Regione/Provincia autonoma) 
 
 


2.1 Le dimensioni del fenomeno della grave emarginazion e adulta: descrivere la 
caratterizzazione nel territorio del fenomeno della grave emarginazione adulta e dei senza 
dimora, riprendendo, se possibile, l’indagine ISTAT 2014 ovvero gli esiti di altre indagini ad 
hoc già sviluppate nel territorio di riferimento.  


 
(non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi) 
 
Il fenomeno dell’emarginazione adulta più grave rappresenta solo la punta di un iceberg, sotto la 
quale è presente una platea di altri soggetti emarginati e a rischio sempre crescente di 
emarginazione.  Le dimensioni del fenomeno nella realtà torinese, rilevate dall’indagine ISTAT del 
2014, rispecchiano abbastanza il trend nazionale. In particolare per quanto riguarda la Città di 
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Torino si stima che siano circa 1.728 le persone senza dimora (PSD), tra queste prevalgono 
ampiamente gli uomini (85%). Con riferimento all’età la maggioranza (79%) ha meno di 55 anni e i 
cittadini italiani sono leggermente di più (61%) rispetto agli stranieri. Il 43% delle persone dichiara 
di avere come titolo di studio la licenza media inferiore, mentre il 42% dichiara un titolo di studio 
superiore. Nel 2015 sono state 2.359 le persone che hanno richiesto ospitalità  solo nei dormitori  
del Comune di Torino (v. 2.4), un dato di presenza comunque non completo in quanto non si 
hanno dati aggregati delle persone ospitate dalle strutture di volontariato.  Analizzando le 
caratteristiche delle persone ospitate emerge la prevalenza di uomini (88%) dei quali la 
maggioranza ha meno di 40 anni, mentre le donne hanno mediamente tra i 40 i 59 anni. Rispetto 
alla ricerca del 2014 la presenza di cittadini stranieri è invece superiore (67%) rispetto ai cittadini 
italiani.  
Le persone che nel 2015 hanno avuto accesso ai servizi abitativi a progetto (v.2.4)  sono state in 
totale 120, di cui il 73% uomini; la quasi totalità dei cittadini inseriti proveniva dal circuito delle 
Case di Ospitalità Notturna. 
 


2.2 Tipologia di utenza: Sulla base della esperienza corrente, descrivere le principali 
categorie di utenza (effettive o potenziali) degli interventi e servizi territoriali rivolti alle 
persone senza dimora o in condizioni di marginalità estrema, con riferimento alle seguenti 
caratteristiche: condizione di assenza di un valido titolo di soggiorno sul territorio 
nazionale; richiedente/titolare di protezione internazionale; cittadinanza (italiana, 
comunitaria, extracomunitaria); genere; età (con attenzione ai giovani e agli anziani); 
problemi di salute fisica, psichica e di dipendenza; soggetto a discriminazioni fondate 
sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. 


 
(non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi) 
 
Le PSD sono in costante crescita e mutamento anche nelle modalità di utilizzo dei servizi. I dati 
indicano una forte affluenza straniera (circa la metà delle persone iscritte in lista per l’accesso alle 
Case di Ospitalità Notturna ed oltre l’80% tra i fruitori delle strutture straordinarie di accoglienza 
notturna attivate nel corso dei Piani Invernali), una popolazione mediamente più giovane rispetto ai 
senza dimora italiani. Si registra un incremento costante negli anni delle persone che  utilizzano 
per la prima volta il circuito dei servizi: solo nel 2015 su 1.358 persone accolte oltre 700 erano 
“nuove”, senza precedenti contatti con i Servizi della Città e prevalentemente provenienti da altri 
comuni italiani,  prive di residenza nel territorio cittadino, approdate ai servizi a seguito della 
perdita di abitazione (per perdita di lavoro, disgregazione del nucleo familiare) o per migrazione 
dall’estero. Molte delle caratteristiche delle PSD si possono evincere dai percorsi di 
accompagnamento attivati:  il 41%  è stato sostenuto in un percorso di avvicinamento ai Servizi 
Sociali e Servizi per stranieri,  il 60%  a servizi sanitari, il 33% verso progetti di autonomia;  per il 
58% sono stati attivati tirocini di inserimento lavorativo. Analoghe caratteristiche emergono dai 
servizi abitativi a progetto: oltre alla mancanza di reddito (assenza completa di entrate o presenza 
di solo reddito da pensione da invalidità civile) prevalgono patologie “fisiche”, disagio/psichico e 
alcolismo in trattamento. Lo specifico del genere femminile evidenzia, oltre alla costante mancanza 
di reddito, prevalenti problematiche riconducibili alla  salute mentale (in oltre l’80%), e per il 9%  a 
polidipendenze.   L’ 1% ha problematiche legate alla disforia di genere. 
 
 


2.3 Residenza:  Indicare in che modo viene riconosciuta la possibilità a qualsiasi persona 
senza dimora che ne faccia richiesta e ne abbia titolo, di essere iscritta nei registri 
anagrafici secondo le modalità previste dalla legge. Nel caso non sia garantita tale 
possibilità, indicare nella progettazione i precisi impegni che si intendono assumere al fine 
di assicurare entro 6 mesi la definizione delle modalità operative per il riconoscimento della 
residenza anagrafica a coloro che ne fanno richiesta.  
 


(non più di 1.500 caratteri, spazi inclusi) 
 


La Città di Torino da quasi vent’anni ha scelto di istituire, con deliberazione del 22/01/1998, n. 98 
00315/14, una via territorialmente non esistente, ai fini dell'iscrizione anagrafica delle persone 
senza tetto e senza fissa dimora, che hanno stabilito nel Comune di Torino il proprio domicilio ai 
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soli fini dell'iscrizione anagrafica. Tale via e numero civico sono indicati come “Via della Casa 
Comunale 1”. 
Con deliberazione del 14/10/1999, n. 99 08696/14 è stato poi istituito il numero civico 2 di “”Via 
della Casa Comunale” per i soggetti senza dimora destinatari di interventi a carattere socio-
assistenziale. 
 


2.4 Sistema di offerta dei servizi rivolti alle per sone senza dimora : descrivere 
sinteticamente l’organizzazione del sistema nel suo complesso, nonché dei principali 
servizi che lo compongono, anche attraverso la compilazione della tabella di seguito 
riportata. 


 
Categoria di 
servizi 


Servizi/funzioni Presenza 
(SI/NO) 
 


Titolarità * 


(Pubblica/ 
privata) 


Gestione** 
(Pubblica, privata con 
convenzione pubblica, 
privata con sovvenzione 
pubblica, privata)  


Distribuzione di viveri, 
indumenti e farmaci 


SI’ Privata privata, privata con 
sovvenzione pubblica 


Servizi per la cura e l’igiene 
della persona 


SI’ Pubblica e 
privata 


Pubblica, privata con 
convenzione pubblica, 
privata con sovvenzione 
pubblica, privata 


Mense SI’ Privata Pubblica, privata con 
convenzione pubblica, 
privata con sovvenzione 
pubblica, privata 


Unità di strada SI’ Pubblica e 
privata 


privata con convenzione 
pubblica, privata con 
sovvenzione pubblica, 
privata 


Servizi di 
supporto in 
risposta a 
bisogni primari  


Contributi economici una 
tantum 


SI’ Pubblica e 
privata 


Pubblica, privata 


Dormitori di emergenza SI’ Pubblica e 
privata 


privata con 
sovvenzione 
pubblica, privata 


Dormitori notturni SI’ Pubblica e 
privata 


privata con convenzione 
pubblica, privata con 
sovvenzione pubblica, 
privata 


Comunità semiresidenziali e 
residenziali 


SI’ Pubblica e 
privata 


privata con convenzione 
pubblica, privata con 
sovvenzione pubblica, 
privata 


Servizi di 
accoglienza 
notturna  


Alloggi protetti o autogestiti 
(inclusi alloggi per interventi 
housing first) 


SI’ Pubblica e 
privata 


privata con convenzione 
pubblica, privata con 
sovvenzione pubblica, 
privata 


Centri diurni SI’ Pubblico e 
privato 


privata con convenzione 
pubblica, privata con 
sovvenzione pubblica, 
privata 


Comunità residenziali SI’ Pubblico e 
privato 


privata con convenzione 
pubblica, privata con 
sovvenzione pubblica, 
privata 


Servizi di 
accoglienza 
diurna  


Circoli ricreativi o laboratori 
destinati allo svolgimento di 
attività occupazionali 
significative o lavorative a 
carattere formativo o di 
socializzazione 


SI’ Pubblico e 
privato 


privata con convenzione 
pubblica, privata con 
sovvenzione pubblica, 
privata 


Servizi informativi e di 
orientamento □  


Servizi di 
segretariato 
sociale 
(Barrare le 


Residenza anagrafica fittizia, 
domiciliazione postale □ 


SI’ Pubblico e 
privato 


Pubblica, privata con 
convenzione pubblica, 
privata con sovvenzione 
pubblica, privata 
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funzioni attivate) Espletamento pratiche e 
accompagnamento ai servizi 
del territorio □ 


   


Progettazione personalizzata, 
counselling e sostegno 
psicologico e/o educativo □ 
Sostegno economico 
strutturato □ 
Inserimento lavorativo □ 
Ambulatori 
infermieristici/medici □ 


Servizi di presa 
in carico 
(Barrare le 
funzioni attivate) 


Tutela legale □ 


SI’ Pubblico e 
privato 


Pubblica, privata con 
convenzione pubblica, 
privata con sovvenzione 
pubblica, privata 


 
                * Indicare la titolarità prevalente, segnalando l’eventuale caso di titolarità condivisa. 


**Indicare la modalità prevalente, segnalando l’eventuale caso di gestione attraverso più tipologie.  
 


Nella descrizione dell’organizzazione dei servizi, segnalare, se del caso, le modalità di 
collaborazione tra i diversi servizi (sociali, sanitari, del lavoro, delle politiche abitative, ecc.) 
e l’esistenza di modalità di lavoro in équipe per la presa in carico delle persone con gravi 
fragilità. 


(non più di 2.000 caratteri spazi inclusi)  
 
La rete dei servizi e interventi di contrasto alla grave marginalità è caratterizzata da una 
partnership consolidata negli anni fra i Servizi sociali del Comune, il Volontariato, i Servizi sanitari 
(in particolare Salute Mentale, Servizio Dipendenze), i Servizi per le politiche abitative, del lavoro e 
della formazione, i Servizi culturali. 
Il Servizio Adulti in Difficoltà del Comune programma e coordina servizi rivolti agli homeless gestiti 
dal Privato sociale. Attraverso una presa in carico personalizzata predispone progetti di 
reinclusione sociale; attiva modalità di lavoro in équipe multidisciplinari coinvolgendo i servizi 
sanitari e il volontariato. 
 
BASSA SOGLIA : 
Case di Ospitalità Notturna  (dormitori): i servizi, differenziati in base al genere, accolgono in 
modo diretto e gratuito; aperti tutte le sere dell’anno offrono a PSD una prima risposta ai bisogni di 
ricovero notturno; prevedono counselling, accompagnamento educativo in collaborazione con il 
volontariato; 
Servizi di prossimità (itineranti di strada): sono attivi nel diurno e nella fascia notturna e hanno 
funzioni di conoscenza delle persone in strada, accompagnamento alle strutture e ai servizi, 
monitoraggio del territorio; 
Ambulatorio Socio-Sanitario:  gestito da operatori sociali  in collaborazione con personale 
medico dell’Azienda Sanitaria (Medici continuità assistenziale) con funzione di prevenzione e 
profilassi sanitaria, cura del sé e orientamento ai servizi.  
 
SERVIZI ABITATIVI A PROGETTO: vi si accede dopo una fase  di permanenza in bassa soglia,   
e sono strutturati secondo una logica di gradualità (secondo lo staircase approach);  sono servizi 
abitativi semiresidenziali, residenziali e alloggi dedicati a cittadini/e che necessitano di un sostegno 
educativo e per i/le quali si prospetti un percorso progettuale temporaneo finalizzato alla 
(ri)acquisizione  dei diritti di cittadinanza nel rispetto dei tempi e della dignità della persona. 
In tutti i servizi è previsto l’accesso a opportunità formative/lavorative finalizzate a percorsi di 
fuoriuscita dalla marginalità anche attraverso l’accesso all’assegnazione alloggi di ERP (Edilizia 
Residenziale Pubblica); tali percorsi prevedono la possibilità, se necessaria e condivisa con la 
persona, di un periodo di sostegno domiciliare per supportare l’inserimento nell’alloggio assegnato 
e l’integrazione nella rete dei servizi e delle opportunità del nuovo contesto territoriale. 
 


 


2.5 Collaborazione tra istituzioni, enti e organism i (incluse organizzazioni del terzo 
settore): a corredo di quanto indicato al punto 2.4, descrivere sinteticamente le eventuali 
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modalità di collaborazione in rete tra istituzioni ed enti e organismi (incluse le organizzazioni 
del terzo settore) nel rispondere alle esigenze dei senza dimora (anche in riferimento ai servizi 
a bassa soglia e alla distribuzione di beni materiali) specificando le modalità di collaborazione 
(accordi di collaborazione, affidamenti della gestione, accordi di programma, convenzioni, 
protocolli, prassi di cooperazione).  


 
(non più di 2.000 caratteri spazi inclusi)  
 


L’estensione della fascia di popolazione che si trova nella drammatica condizione di assenza di 
sicurezza relativamente al bene primario ed essenziale “abitazione” e la conseguente crescita e 
differenziazione dei bisogni, ha indotto negli ultimi anni ad un progressivo potenziamento del 
sistema dei servizi di prevenzione e di contrasto dell’homelessness; un potenziamento teso a 
superare logiche emergenziali per assumere la portata di Piano programmatico, in grado di 
prevedere ambiti di azioni rivolti a tipologie diversificate di popolazione, e di rispondere a diversi 
bisogni, coinvolgendo molteplici settori dell’Amministrazione, altri comparti quali quello sanitario, e 
soprattutto sostenendo l’attivazione e l’integrazione della società civile e delle realtà del terzo 
settore. 
Le modalità di collaborazione sono molteplici:  
Con le Istituzioni: 
- SANITA’ – ASL TO  
Protocollo di intesa per l’Ambulatorio Socio-Sanitario (v. allegato)  
Protocollo di intesa  per il servizio  abitativo a progetto semiresidenziale maschile (v. allegato) 
- UNIVERSITA’ degli Studi di Torino e POLITO - Politecnico di Torino 
Protocollo per la gestione di progetti (es. Dormitorio Ghedini: “Costruire Bellezza”) (v.allegato) 
Con le Cooperative Sociali:  
- Concessioni per i servizi abitativi a progetto  
- Affidamenti per la bassa soglia 
- Tavoli di coordinamento 
Con le Associazioni ed Enti del Privato Sociale: 
- Erogazione di contributi ad associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, 
Parrocchie ed enti vari (es. Caritas, Banco Farmaceutico, Banco Alimentare, mense benefiche, 
ecc.) 
- Tavoli di coordinamento per interventi specifici (es. unità di strada, ecc.) 
Accordi di collaborazione con Fondazioni: 
- Compagnia di San Paolo 
- Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 
Rapporti con aziende di fornitura pasti: 
- per le mense benefiche sul territorio della Città 
Collaborazioni con altri Settori e Servizi Comunali: 
- Economato, Direzione Lavoro, Servizi Civici, Edilizia Residenziale Pubblica, ecc. 
- Biblioteche Civiche  
Collaborazioni con Enti che accolgono tirocinanti e che promuovono il lavoro accessorio per le 
persone senza dimora 
 
 
 


2.6 Fabbisogni: descrivere i fabbisogni in riferimento al rafforzamento del sistema dei servizi 
di cui al punto 2.4. Segnalare inoltre, eventuali fabbisogni di beni materiali per le necessità 
primarie delle persone senza dimora (indumenti, prodotti per l’igiene personale, kit di 
emergenza, etc.) o a supporto di progetti di accompagnamento all’autonomia (dotazioni per 
alloggi a corredo di progetti di housing first, indumenti e strumenti a corredo delle attività 
formative volte a sperimentare forme leggere di approccio al lavoro delle persone senza 
dimora).  


 
(non più di 2.000 caratteri spazi inclusi)  


A fronte della crescente richiesta di accesso ai servizi di bassa soglia per persone senza dimora, 
l’ampio ed articolato sistema cittadino di contrasto alla grave emarginazione adulta ha oggi 
fabbisogni prevalentemente legati ai seguenti aspetti cruciali:   
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- potenziare le azioni di prossimità, in collaborazione con i servizi sanitari e il terzo settore, volte ad 
intercettare con tempestività e a favorire l’accesso ai percorsi di cura, inclusione sociale  e 
l’esercizio dei diritti di cittadinanza; 
- rafforzare le azioni rivolte alla prevenzione dell’homelessness, integrando e sviluppando gli 
interventi cittadini già in atto di sostegno all’abitare e di contenimento del rischio di perdita 
abitazione rispetto a persone in condizione di grave deprivazione e marginalità;    
- diversificare e personalizzare  le risposte rispetto alle modalità  di accoglienza abitativa; oltre   ai 
servizi  abitativi   a progetto  attualmente esistenti sul territorio  si tratta di sviluppare servizi  di 
housing first  rivolti  ai cittadini che non riescono ad accedere  neppure ai servizi di bassa soglia  o 
che,  se pur accolti nei servizi di bassa soglia, non  hanno i requisiti per accedere ai servizi abitativi  
a progetto; 
- incrementare e sviluppare i percorsi personalizzati di inclusione sociale  (per i cittadini nei  
progetti di housing first e nei servizi abitativi a progetto) con proposte volte all’inclusione attiva di 
tipo formativo e  occupazionale. 
 
I fabbisogni materiali per le necessità primarie delle persone senza dimora e soggetti gravemente 
deprivati sono quindi strettamente collegati alle esigenze di potenziamento dei servizi  ed 
emergono con evidenza nelle diverse fasi della vita delle persone:  kit di emergenza per le persone 
in strada;  kit di ingresso (prodotti per l’igiene personale e la cura di sé) e dotazioni per gli spazi 
personali nei servizi di accoglienza; indumenti e strumenti a corredo delle attività di formazione e di 
avvicinamento al lavoro; kit di ingresso (“starter kit - home kit”) dotazioni, corredo, kit alimentari 
specifici per le persone in housing first e in appartamenti autonomi in uscita dai servizi abitativi a 
progetto e a sostegno dell’indipendenza abitativa. 
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3 OBIETTIVI DEL PROGETTO 


Indicare gli obiettivi che si intendono perseguire con il progetto, tenendo conto delle diverse 
caratteristiche del PON Inclusione e del PO I FEAD, anche in riferimento all’ammissibilità della 
spesa, che nel caso del FEAD è prevalentemente riferita alla distribuzione di materiale. In 
particolare, il PON Inclusione si propone di contribuire alla riduzione della marginalità estrema 
attraverso interventi da attuare nei territori secondo modalità di intervento omogenee stabilite 
nell’ambito delle “Linee di indirizzo” nazionali sul contrasto alla marginalità estrema, e di attivare 
nei territori, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, interventi appropriati sia di pronto 
intervento sociale che relativi alle misure di accompagnamento, nell’ambito di progetti mirati 
all’autonomia abitativa e alla prevenzione della condizione di senza dimora. Con riferimento al PO I 
FEAD, deve tenersi conto dell’obiettivo indicato nel programma di contrastare la marginalità 
estrema e rispondere a bisogni materiali di persone o famiglie gravemente deprivate, nonché 
dell’indicazione di rispettare le “Linee di indirizzo” e di strutturare gli interventi in rete con la 
programmazione ordinaria dei Comuni o degli Ambiti territoriali, al fine di coordinare le misure 
orientate al sostegno materiale con le misure volte all’inserimento sociale e lavorativo e allo 
sviluppo dell’autonomia abitativa.  


Nel caso il Soggetto proponente sia la Regione/Provincia autonoma e la Proposta riguardi più 
Ambiti territoriali, la presente sezione 3 deve essere replicata per ogni Ambito interessato dagli 
interventi. 


 


Ambito territoriale di ……(nel caso di Proposta presentata dalla Regione/Provincia autonoma) 


3.1 PON Inclusione 
 
(non più di 1.500 caratteri spazi inclusi)  
 


La progettualità complessiva  prevista dalla Città nell’ambito degli interventi rivolti alla riduzione 
della marginalità  estrema si pone i seguenti obiettivi prioritari: 
-  ampliare la capacità di contatto, accoglienza ed accompagnamento del sistema di pronto 
intervento sociale  in raccordo sistematico con i servizi sanitari e il terzo settore; 
- sviluppare e  sostenere approcci e metodologie orientate alla progettazione personalizzata, al 
riconoscimento delle capacità e delle competenze  in un’ottica di cittadinanza attiva;  
-  differenziare  le opportunità  di  inclusione abitativa presenti nel sistema dei servizi ampliando la 
platea dei beneficiari attraverso lo sviluppo di servizi di housing first; 
- promuovere un processo di riorientamento delle prassi consolidate nel sistema dei servizi al fine 
di favorire  protagonismo, agio, dignità e benessere di tutti gli attori del sistema. 
 
 
3.2 PO I FEAD 
 
(non più di 1.500 caratteri spazi inclusi)  
 


Il sistema cittadino di distribuzione dei beni materiali a favore delle persone in condizione di grave 
marginalità è costituito da molteplici realtà che garantiscono una sufficiente accessibilità  ma 
stentano ad operare in modo integrato e non emergenziale. Pertanto, in un’ottica di integrazione 
con le azioni di cui al PON volte all’inclusione sociale, abitativa, lavorativa, i fondi del presente 
ambito saranno  destinati ai seguenti obiettivi: 
- assicurare la fornitura appropriata e personalizzata di beni materiali in grado di rispondere ai 
bisogni con particolare attenzione alle fasi più delicate di transizione nei percorsi di vita dei cittadini 
senza dimora e in condizione di grave deprivazione; 
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- sostenere i percorsi di autonomia abitativa di persone e famiglie gravemente deprivate attraverso 
l’accesso ai beni materiali favorendo e incrementando le opportunità personali di 
autodeterminazione e  attivazione; 
- sostenere i percorsi di inclusione sociale, lavorativa e formativa mediante il sostegno materiale 
personalizzato a persone coinvolte in progetti laboratoriali;  
- sviluppare le capacità della rete esistente di promuovere sensibilità e partnership nella comunità 
locale producendo scambi e sinergie relativamente all’approvvigionamento dei beni materiali. 
 
 
 
4 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI 


Nel rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave 
emarginazione adulta in Italia”, indicare gli interventi che si vogliono attuare attraverso i 
finanziamenti di cui al presente Avviso a valere sul PON Inclusione e sul PO I FEAD.  
Con riferimento al PON Inclusione indicare gli interventi che si vogliono attuare nell’ambito 
dell’azione 9.5.9 per il rafforzamento del servizi. In particolare gli interventi potranno riferirsi ad una 
o più delle seguenti tipologie di azione: 


A. Misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia, anche 
attraverso la sperimentazione della loro integrazione con interventi infrastrutturali 
riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie (questi ultimi non finanziabili con il 
presente Avviso); 
B. Prevenzione della condizione di senza dimora intervenendo nella fase di de-
istituzionalizzazione delle persone a rischio di emarginazione; 
C. Interventi di pronto intervento sociale volti al rafforzamento dei servizi a bassa soglia. 


 
Con riferimento al PO I FEAD, indicare gli interventi che si vogliono attuare nell’ambito della Misura 
4 per contrastare la marginalità estrema delle persone senza dimora. In particolare gli interventi 
potranno riferirsi ad una o più delle seguenti categorie: 


 
A. interventi a bassa soglia per la soddisfazione di bisogni immediati: distribuzione di beni 
di prima necessità (ad esempio, indumenti, prodotti per l'igiene personale, kit di emergenza, 
etc.);   
B. distribuzione di altri beni materiali: ad esempio dotazioni per alloggi di transizione a 
corredo dei progetti di inclusione abitativa, indumenti e strumenti a corredo delle attività 
formative volte a sperimentare forme leggere di approccio al lavoro delle persone senza 
dimora;   
C. misure di accompagnamento: ai destinatari della distribuzione dovranno essere offerte 
misure di accompagnamento (ad esempio segretariato sociale, supporto nell’accesso ai 
servizi, svolgimento di pratiche burocratiche, sostegno multidimensionale nell’acquisizione 
dell’autonomia, etc.) 
 


La descrizione deve contenere la specificazione del modo in cui si intendono qualificare gli 
interventi con particolare riferimento alle indicazioni delle “Linee di indirizzo” nelle seguenti aree:  
 
- Adozione di un modello strategico integrato:  definizione dei servizi all’interno di una più 


ampia strategia di contrasto alla grave emarginazione e, più in generale, alla povertà, che 
integri in rete le diverse competenze fra i diversi settori che compongono le politiche (salute, 
casa, istruzione, formazione, lavoro, ordine pubblico, amministrazione della giustizia, ecc.).  


- Housing first:  adozione di approcci innovativi nell’ambito delle politiche di contrasto alla 
grave marginalità quali i percorsi housing first (HF) e housing led (HL). 


- Appropriatezza degli interventi/servizi:  adeguamento degli interventi/servizi rispetto alle 
caratteristiche delle persone alle quali sono rivolti (giovani, stranieri, persone con disagio 
psichico etc.). 


- Presa in carico: attivazione coordinata di tutte le risorse professionali e culturali, formali ed 
informali, esplicite e implicite che, in un territorio, possono essere messe a disposizione della 
persona in difficoltà, a partire da una specifica relazione di aiuto, al fine di ricostituire un 
legame sociale funzionante e adeguato ad una sopravvivenza dignitosa. Adozione della pratica 
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della presa in carico delle persone senza dimora anche, in forma leggera, per i servizi più a 
bassa soglia, valorizzando al massimo le connessioni di sistema tra i servizi della rete. 


- Equipe multi-professionali: costituzione di équipe territoriali multidisciplinari tra operatori con 
competenze diverse e appartenenti a servizi differenti sia pubblici sia privati, ove la figura 
dell’assistente sociale pubblico svolga un ruolo di regia e connessione. 


- Terzo settore: valorizzazione dell’apporto del terzo settore con un ruolo non sostitutivo della 
funzione pubblica di assicurare l’esistenza di un sistema organizzato professionalmente ed 
adeguatamente programmato di servizi a disposizione delle persone senza dimora, volto a 
tutelare in modo permanente e continuativo i diritti fondamentali delle persone, garantiti 
costituzionalmente. 


Nel caso il Soggetto proponente sia la Regione/Provincia autonoma e la Proposta riguardi più 
Ambiti territoriali, la presente sezione 3 deve essere replicata per ogni Ambito interessato dagli 
interventi. 
 
Ambito territoriale di ……(nel caso di Proposta presentata dalla Regione/Provincia autonoma) 


 
 
4.1 PON Inclusione 
 


Descrivere le azioni secondo le indicazioni sopra riportate, specificando il target di riferimento e, ove 
applicabile, aggregando gli interventi per categoria di servizi interessati (con riferimento a titolo 
esemplificativo alle categorie indicate nel precedente punto 2.4) ovvero per altre categorie omogenee di 
intervento. 


Note 
(non più di 15.000 caratteri spazi inclusi)  
 
La Città ha inteso tutta la progettualità di cui ai diversi Piani Operativi che vertono sull’ambito 
cittadino in tema di sostegno alla popolazione più fragile (PON Inclusione SIA - PON Metro Assi 3 
e 4; PON Inclusione Azione 9.5.9 - PO I FEAD e POR Regione Piemonte), nonché la recente 
stabilizzazione della misura di inclusione attiva SIA, quali importanti opportunità per ridefinire il 
proprio impianto di servizi e di interventi rivolti al contrasto della povertà ed al sostegno delle fasce 
maggiormente fragili ed in condizioni di vulnerabilità o di accertata povertà. Nonostante 
l’investimento cittadino e lo sviluppo di un sistema di welfare locale fortemente integrato, infatti, a 
seguito del perdurare della crisi economica ed occupazionale, cui si associa l’incremento dei 
bisogni associato al fenomeno migratorio, emerge la difficoltà del sistema attuale di rispondere 
adeguatamente all’incremento ed alla complessificazione dei bisogni.  La progettazione del 
presente Programma è pertanto integrata nel più ampio disegno che sta rivedendo anche gli 
interventi rivolti a fasce di popolazione maggiormente incluse ma comunque in condizioni di 
povertà o di rischio di perdita di diritti e di livelli di benessere essenziali, quali lavoro, reddito, 
abitazione (cfr. avanti par. 4.3). Un disegno strategico che tende a modificare il proprio sistema di 
accoglienza e di supporto per le fasce più fragili della popolazione verso approcci più orientati al 
riconoscimento personalizzato delle abilità e competenze, dei bisogni, e dei percorsi progettuali 
attivabili, in rete con altri servizi centrali quali lavoro, sanità, e servizi per l’abitare.  Tale disegno 
investe e coinvolge anche la rete dei servizi rivolti alle persone senza dimora e in condizioni di 
grave marginalità, una rete sviluppata ed articolata, solida e strettamente integrata con quella del 
terzo settore e con le azioni di altri Enti, ma che comunque risulta insufficiente anche e forse 
soprattutto in termini di modalità di approccio alla persona. Il presente progetto si pone pertanto 
l’obiettivo di andare ad attivare azioni che sono ad oggi insufficienti o migliorabili in termini di 
capacità e modalità di risposta, attraverso sia azioni di rafforzamento del sistema sia mediante 
azioni dirette alle persone. 
 
a) Rafforzamento della capacità di accoglienza, contatto e di presa in carico personalizzata. 
Nella consapevolezza che nell’ambito dell’intervento per PSD ed in condizione di esclusione e di 
grave marginalità, ancora più che in altri ambiti,  è decisiva la fase del contatto, dell’accoglienza e 
dell’instaurarsi di livelli fiduciari tra gli attori, si è scelto di destinare una parte delle risorse al 
rafforzamento di tale funzione attraverso sia l’incremento di personale sociale dedicato sia tramite 
lo sviluppo di interventi che accolgono e contattano con modalità integrate le PSD sapendo 
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affrontare le diverse componenti del loro bisogno, spesso non esplicitato. In particolare si intende 
sviluppare modalità integrate di intervento da parte di équipe multi-professionali costituite da 
operatori sociali e da operatori sanitari (medici ed infermieri dei Dipartimenti della Salute mentale e 
delle Dipendenze) sia nella fase del contatto in strada, attraverso i servizi diurni e serali già attivi, 
sia nella sede dell’accoglienza quotidiana assicurata nell’Ambulatorio Socio-sanitario già attivo, sia 
nelle Case di Ospitalità Notturna della Città. Questa parte del progetto assicura anche l’intervento 
tempestivo nelle situazioni di particolare rischio, nelle quali la competenza del personale sanitario 
specialistico aiuta a dirimere difficoltà di diagnosi e relative invii e prese in carico da parte del 
comparto sanitario (v. lettera di adesione dell’Azienda Sanitaria allegata).  
Il rafforzamento dell’équipe integrata sociosanitaria permetterà inoltre di assicurare tutte le prime 
fasi di attivazione dei percorsi di autonomia abitativa di housing first sviluppati attraverso il 
presente progetto, svolgendo, fino alla definitiva presa in carico da parte dei servizi sociali e 
sanitari territoriali di competenza, tutte le funzioni di supporto e terapeutiche per le persone 
accolte. Per l’incremento e lo sviluppo delle azioni di accoglienza, contatto e di presa in carico 
personalizzata si prevedono tre unità di personale (due assistenti sociali e un educatore 
professionale); tutto il processo  di riorientamento del sistema dei servizi della Città in un’ottica 
housing led sarà accompagnato da specifici percorsi di formazione degli operatori e di 
monitoraggio e valutazione, avvalendosi dell’apporto del Comitato scientifico del Network Housing 
First Italia e dell’Università degli Studi  e del Politecnico  di Torino nonché di consulenti esperti nel 
settore. 
 
b)Avvio di percorsi abitativi autonomi fondati su un approccio di Housing First. 
La rete torinese dei servizi per l’accoglienza notturna e abitativa delle persone senza dimora è 
strutturata in un sistema staircase, e accoglie annualmente oltre 1700 persone; è una rete 
costituita da  servizi di BASSA SOGLIA: Case di Ospitalità Notturna ad accesso diretto, con durate 
di ospitalità limitate ma rinnovabili, senza particolari obblighi di contatto con programmi di 
intervento sociale; da SERVIZI ABITATIVI A PROGETTO: Residenze che prevedono maggiore 
fruibilità e servizi, con possibilità di permanenza fino a 18 mesi, nonché Alloggi di autonomia, 
appartamenti  in convivenza per un numero molto limitato di persone Entrambe queste soluzioni 
sono vincolate alla possibilità di avvio di un percorso progettuale condiviso tra la persona e i 
servizi, prospettive reali di uscita, e mantenimento di una generale adesione al patto stabilito nel 
periodo di permanenza (massimo 18 mesi).  
Il numero sostanzialmente limitato delle soluzioni abitative di autonomia rispetto a quelle di bassa 
soglia, e i conseguenti criteri di ingresso necessariamente molto definiti in questi percorsi, 
permettono solo ad una parte ristretta della popolazione senza dimora di usufruirne (circa 150 
persone all’anno). La presenza di rigidi criteri per l’ammissione - anche in relazione alle reali 
possibilità uscita dal circuito abitativo protetto verso soluzioni abitative autonome  - impedisce 
inoltre di raggiungere con questi percorsi le persone meno propense (o impossibilitate, in quanto 
ad esempio prive di opportunità di futura assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica) 
ad aderire a lunghi percorsi assistenziali ed abitativi; si pensi ad esempio alle persone  con disforia 
o in transizione  di genere e alla difficoltà di convivenza in strutture collettive, oppure alle persone 
dimesse da percorsi detentivi.  
Le sperimentazioni attivate anche a livello cittadino volte ad un approccio di housing first hanno 
invece coinvolto cittadini che o avevano già fallito percorsi staircase o, ancora, avevano già avuto 
percorsi in alloggi di  autonomia quali assegnatari di alloggi ERP poi persi per abbandono o sfratti 
per morosità. La consapevolezza che nella realtà torinese questa modalità di intervento sia ancora 
insufficiente e che sia necessario proseguire la sperimentazione estendendo le esperienze e 
monitorandone i risultati ha indotto a destinare una parte consistente delle risorse del progetto per 
attivare ulteriori opportunità di avvio di percorsi di autonomia personalizzata alloggiativa ispirati 
all’approccio housing first. 
Pertanto verranno attivati nel periodo del Programma cinquanta percorsi personalizzati di housing 
first, strutturando, in rete con le agenzie del terzo settore individuate mediante apposito bando 
pubblico, opportunità rivolte a due ampie tipologie di possibili beneficiari: la prima, in base alla 
letteratura scientifica esistente, orientata al modello denominato  Intensive Case Management 
(ICM) si rivolge a persone senza dimora  che, pur  se escluse dall’accesso all’edilizia residenziale 
pubblica, hanno sufficienti competenze alla vita autonoma e prospettive progettuali atte a garantire 
la sostenibilità economica dell’affitto;  la seconda (in base  all’approccio denominato  Assertive 
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Community Treatment – ACT)  si riferisce a persone che sono ormai da molti anni in strada e/ o 
utilizzano i dormitori e che presentano quindi un disagio socio-abitativo cronicizzato in 
concomitanza con gravi problematiche sanitarie. Si prevede la costituzione di due équipe operative 
distinte a supporto alla utenza target  prevedendo in specifico nell’approccio ACT,  l’integrazione 
delle competenze socioassistenziali con quelle di  personale  medico e infermieristico della Salute 
Mentale e delle Dipendenze. Il gruppo di operatori a supporto degli inserimenti, centrale nella 
nuova metodologia, avrà il compito di: 
 individuare, in collaborazione con il sistema dei servizi, in accordo con  gli stakeholeders, i 
cittadini senza dimora a cui proporre la partecipazione al progetto del servizio;  
 concertare e definire insieme con il cittadino fruitore del servizio un percorso personalizzato  
realisticamente basato sulle sue preferenze, sulle risorse disponibili e attivabili, volto ad abitare 
con soddisfazione la propria casa (curando con particolare attenzione la ricerca di opportunità 


abitative, la scelta dell’abitazione, l’insediamento abitativo e l’accompagnamento ai concreti aspetti 
della vita quotidiana) secondo i principi dell’approccio housing first;  
 sostenere e supportare a domicilio, nella comunità territoriale, con i servizi di riferimento e 
con gli stakeholders il cittadino senza dimora modulando gli interventi e l’intensità degli stessi 
secondo l’approccio teso alla Recovery. 
 
A sostegno dei percorsi housing first e di autonomia abitativa,  quali componenti di una 
progettualità complessiva rivolta all’inclusione ed all’indipendenza delle persone senza dimora, 
saranno rese disponibili risorse sui fondi FSE PON per spese materiali non sostenibili attraverso i 
Fondi FEAD ma indispensabili per garantire autonomia di base, rivolte all’acquisto di mobilio o di 
elettrodomestici nonché per affrontare, almeno parzialmente, le spese per l’affitto. 
 
c) percorsi di presa in carico integrata rivolti all’inclusione.  
Sia i percorsi rivolti all’autonomia abitativa tramite un approccio housing first sia quelli che esitano 
da percorsi di staircase approach necessitano di una progettualità multiprofessionale capace di 
affrontare in maniera quanto più possibile olistica i bisogni del cittadino senza dimora. Per tali 
motivi il presente Progetto è stato immaginato in stretta interconnessione con le misure previste sia 
dal PON METRO Asse 3 e Asse 4 inerenti il disagio abitativo (dove sono almeno trenta le persone 
senza dimora che dovranno essere coinvolte) sia con le misure di inclusione formativa sociale ed 
occupazionale previste dal POR (in particolare POR Svantaggio e PPU). Al fine di garantire la 
massima flessibilità e possibilità di appropriatezza nelle definizioni progettuali, si è previsto di 
indirizzare una parte delle risorse a percorsi inclusivi  che permettano, a fianco di un sostegno al 
reddito, anche lo sviluppo di percorsi formativi e occupazionali (in particolare con le formule del 
tirocinio, del lavoro accessorio, del PASS regionale con rimborso spese), nonché facilitino in tal 
modo anche inclusione sociale. Risulterà centrale l’integrazione con le realtà del terzo settore 
specializzate nelle azioni di politiche attive del lavoro. 
 
d) attività laboratoriali finalizzate al riconoscimento  e allo sviluppo  di competenze. 
Ai cittadini senza dimora che accedono alle Case di Ospitalità Notturna e  ai Servizi Abitativi a 
Progetto saranno proposte attività laboratoriali, che coinvolgeranno ospiti e operatori. Tali 
laboratori, condotti da borsisti di ricerca in una prospettiva di ricerca-azione, saranno focalizzati al 
miglioramento della qualità della vita nei distinti servizi: a partire dall’analisi dei bisogni prevalenti si 
valuterà la congruità a tali necessità delle  procedure di accesso, permanenza e uscita 
sedimentate nel tempo e  saranno  individuate soluzioni concrete ai singoli aspetti scelti come 
focus della riflessione collettiva.  Uno dei focus di tali laboratori consisterà nell’individuazione 
partecipata dei materiali dai inserire nei diversi transitional kit previsti dai fondi FEAD.  Inoltre, 
verranno scelti e  trasformati  con processi guidati di autocostruzione e di riuso  materiali di arredo 
e bricolage necessari per migliorare l’organizzazione e la qualità  degli spazi, intervenendo per 
sopperire ai limiti e valorizzando le potenzialità.  Tali laboratori si inseriscono nell’esperienza 
sviluppata da anni nella realtà torinese di forme leggere di approccio al lavoro di persone senza 
dimora, attraverso tirocini formativi e socializzanti, ed altre formule sperimentate quali il lavoro 
accessorio e gli strumenti messi in atto dalla Regione Piemonte e (quali i PASS), con un 
riconoscimento di tipo monetario sostenuto anche dalla Città o da Fondazioni private. I processi di 
intervento saranno guidati  e coordinati dal Dipartimento di Architettura e Design  del Politecnico  e 
di Scienza dell’Educazione dell’Università di Torino  con cui la  Città ha stipulato un protocollo  di 
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collaborazione (v. Allegato) per lo sviluppo di pratiche innovative di contrasto alla grave 
emarginazione adulta secondo il modello  proposto  nel  laboratorio permanente  ”Costruire 
Bellezza”, attivo da anni in un servizio di accoglienza  di bassa soglia  della Città. 
 
 


4.2 PO I FEAD 
 


Descrivere le azioni secondo le indicazioni sopra riportate, specificando il target di riferimento. 
 
Note  
(non più di 10.000 caratteri spazi inclusi)  
 


Lo sforzo di  ri-orientamento in un’ottica  di housing led del sistema dei servizi di contrasto alla 
grave emarginazione adulta  che caratterizza le azioni proposte nel  PON inclusione  (4.1)  sarà  
sostenuto e sviluppato in stretta sinergia con le azioni previste  in questo ambito. 
A fronte delle crescenti e spesso drammatiche richieste di aiuto, il “modello a gradini” torinese si è 
sviluppato negli anni prioritariamente orientando il massimo sforzo nel garantire un incremento 
delle forme di tutela di base (garanzia di risposte ai bisogni essenziali, come capacità di posti letto, 
accesso a mense…), non riuscendo tuttavia a garantire in maniera sistematica per tutti gli utenti i 
necessari interventi rivolti a favorire l’agio, il benessere,  il protagonismo delle persone ospitate. 
Pur con tutta l’attenzione educativa alla personalizzazione dei percorsi individuali,  spesso  
l’accettazione di procedure, di modalità di accesso, permanenza  e dimissione  dai servizi possono 
implicare vissuti e favorire comportamenti  passivizzanti  e assistenzialistici.  
Pertanto, per contrastare con azioni di sistema gli “effetti non voluti” dello staircase approach,  si 
propone -  attraverso il lavoro educativo, il supporto nell’accesso alle prestazioni di welfare, il 
sostegno all’acquisizione dell’autonomia, azioni  già in essere nel sistema dei servizi e rafforzate 
con la proposta contenuta nel PON, in sinergia con  le misure di accompagnamento previste 
nell’ambito della presente sezione -  di razionalizzare  e potenziare i processi di distribuzione di 
beni  materiali  agli utenti dei servizi  intercettandoli nelle “fasi di transizione” lungo la filiera dei 
servizi  in modo da sostenere la capacitazione individuale e favorirne l’inserimento in percorsi di 
benessere ed inclusione sociale ed abitativa.   
Tali fasi  della “carriera morale e materiale” delle persone senza dimora e delle persone in 
condizione di grave marginalità,  in quanto determinate da cambiamenti a volte traumatici (perdita 
di casa, uscita da percorsi di carcerazione,  immigrazione, vita di strada e/o ingresso in dormitorio),  
a volte carichi di aspettative (uscita dal dormitorio e ingresso in un percorso abitativo temporaneo 
o, tanto più,  uscita dal sistema dei servizi ed ingresso autonomo in una propria abitazione) sono 
momenti  estremamente delicati in cui affiorano stress, ansie e  disagio ma anche potenziali 
occasioni di rimessa in gioco e attivazione di competenze.  
L’approccio che si intende utilizzare, in linea con la scelta di rivedere l’impostazione generale degli 
interventi a favore della persona adulta in condizione di marginalità, mira a utilizzare lo strumento 
del bene materiale quale occasione per attivare il coinvolgimento diretto dei  beneficiari attraverso 
attività laboratoriali, peer education, lavori di gruppi partecipati e costituiti da beneficiari, operatori e 
volontari, al fine del riconoscimento delle competenze e del rafforzamento delle abilità sociali e 
professionali. Obiettivo prioritario nel presente progetto FEAD è pertanto la predisposizione di 
“transitional kit” adatti a diverse fasi della carriera e della condizione di homelessness, costruiti 
attraverso un processo partecipativo, che sappia comporre gli elementi materiali centrali per 
affrontare ed accompagnare le diverse fasi di vita e di necessità materiali. 
In particolare i “transitional kit” saranno rivolti: 
• alle persone che stazionano in strada o che fruiscono dei servizi di bassa soglia nei periodi 
invernali e di massimo rischio, a disposizione delle équipe di strada diurne e notturne, o dei centri 
di primo contatto (Ambulatorio,Socio-sanitario,  punti di ristoro, spazi diurni…); la fornitura di un kit 
di beni materiali permette di costituire non solo risposta ai bisogni essenziali ma anche strumento 
per l’avvio di un possibile “aggancio” tra persona e operatori dei servizi di strada e di  bassa soglia 
in generale; 
• alle persone che accedono alle Case di Ospitalità Notturna e  ai Servizi Abitativi a Progetto.  
In ciascuno dei servizi  di  prima accoglienza notturna (sette strutture dislocate in tutto il territorio 
cittadino)  e nei servizi abitativi a progetto saranno distribuiti  kit  di ingresso (prodotti per l’igiene 







16 
 


personale e la cura di sé), dotazioni per gli spazi personali nei servizi di accoglienza; indumenti e 
strumenti ad uso personale a corredo delle attività di formazione e di avvicinamento al lavoro; 
• ai cittadini senza dimora coinvolti nel programma housing first o inseriti o in uscita da 
percorsi abitativi a progetto ed ai cittadini inseriti o in uscita da servizi abitativi temporanei a 
progetto al momento dell’inserimento in alloggio autonomo. Verranno messi a disposizione “kit”  
individuali, composti da beni materiale finalizzati a sostenere in concreto l’ ingresso in alloggio.        
L’ “home kit” (“starter pack”),  sarà componibile  e personalizzato in base alle esigenze, ai gusti e ai 
bisogni individuali e potrà comprendere biancheria, materasso, cuscino, coperte, lenzuola, utensili, 
piatti e stoviglie, pentolame, piccoli elettrodomestici e i beni necessari all’insediamento e alla vita 
autonoma in casa di valore limitato. Tutto il materiale dei kit verrà fornito gratuitamente ai 
destinatari e sarà lasciato a loro disposizione anche nei percorsi abitativi successivi; inoltre per la 
sostenibilità di tali percorsi di autonomia è prevista la possibilità di attivare “kit alimentari” mensili in 
accordo con agenzie del terzo settore operative nell’ambito del recupero dell’invenduto alimentare. 
Tali kit saranno anche dedicati a coloro che, per problematiche sanitarie specifiche, hanno 
necessità seguire regimi alimentari particolari. 
  
In tale ambito di predisposizione dei transitional kit un’attenzione particolare sarà dedicata alle 
persone in dimissione da percorsi istituzionali e penitenziari, a rischio di ingresso in una condizione 
di senza dimora. In particolare, con la mediazione del Garante dei Detenuti ed in integrazione con 
il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria  torinese  (in particolari UEPE) sarà 
sperimentata la coprogettazione di kit specifici per sostenere i percorsi di inclusione sociale di  
detenuti senza dimora in uscita dal carcere in modo da arginare  nuovi percorsi di 
marginalizzazione  e diminuire il rischio di recidiva. 
Le misure di accompagnamento previste nel presente ambito saranno rivolte a favorire 
l’appropriato accesso ed utilizzo dei diversi transitional kit delineati,  in  integrazione alle attività di 
sostegno e di affiancamento nei percorsi di inclusione sociale già in essere nel sistema e quelle 
sviluppate nella progettualità FSE PON. 
Per tutte le attività connesse alla progettualità FEAD, in consonanza con i principi di economia 
circolare, saranno promossi e  stipulati accordi con il terzo settore e la società civile  (cooperative  
sociali specializzate nel ri-uso di arredi, catene commerciali di vendita arredi per la casa e di  
materiale per il “fai da te”, artigiani ecc. )  per definire collaborazioni e sponsorizzazioni  alle azioni 
- anche attraverso partnership con la Città -  e  stimolare  un “circuito virtuoso”  con la comunità 
locale  che generi pratiche di condivisione  e un   flusso di risorse sia in termini di beni materiali 
(per es. materiali di arredo, materiali per i laboratori  ecc.)  sia di risorse umane  e opportunità  di 
formazione lavoro ed inclusione sociale  per le persone senza dimora(ad es. inserimenti  di 
formazione lavoro in tirocinio,  condivisione del “know how” da parte di esperti nell’ambito dei 
laboratori). 
 
 
 
 
4.3 Complementarietà e sostenibilità 
 
Descrivere in che modo le attività relative ai due Programmi Operativi si integrano per il 
raggiungimento degli obietti generali.  
Descrivere in che modo il piano di intervento finanziato dai due Programmi si integra, in un’ottica di 
rete, nell’ambito della più ampia programmazione territoriale, identificando in maniera puntuale 
iniziative, dispositivi e risorse.  
Descrivere in che modo gli interventi finanziati risultano complementari con altri progetti rivolti al 
medesimo target ed eventualmente finanziati dal FSE nell’ambito dei Programmi Operativi 
Regionali (POR) o Nazionali (con particolare riferimento al PON “Città Metropolitane” o ad altri 
interventi del PON “Inclusione”).  
 
Note  
(non più di 3.000 caratteri spazi inclusi)  
 


Per garantire la complementarietà tra le diverse progettualità rivolte al contrasto della povertà di 
cui ai PO di competenza dell’Ambito cittadino (PON Incl. SIA - PON Metro Assi 3 e 4 - PON Incl. 
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Azione 9.5.9 -PO I FEAD) e per assicurare l’integrazione con il POR, la Città ha definito un unico 
team di progettazione, coordinato dal Servizio Fragilità e Sostegno Adulti in Difficoltà, composto da 
referenti di diversi settori (Politiche Sociali, Edilizia Residenziale Pubblica, Direzione Lavoro Smart 
City). In particolare si evidenzia la complementarietà con il PON Metro Asse 3 relativo al disagio 
abitativo, che prevede interventi di sostegno all’abitare in un’ottica di housing led e HF rivolti sia a 
nuclei familiari sia a PSD, fondati su percorsi di inclusione attiva mediante tirocini formativi ed 
occupazionali, utili anche per sostenere l’autonomia abitativa; rispetto all’Asse 4 del PON Metro, gli 
interventi strutturali previsti dalla Città contemplano un target di beneficiari analogo a quello del 
presente Progetto. Inoltre la progettualità inerente il PON Inclusione SIA - che prevede nuovi 
approcci e nuove modalità di accoglienza e di presa in carico rispetto ai cittadini in condizione di 
fragilità socioeconomica, lavorativa e abitativa, inciderà anche sui servizi rivolti alle PSD (mediante 
percorsi formativi integrati, utilizzo di impostazione di pre/ e assessment, incremento opportunità 
flessibili di inserimento formativo e lavorativo, rafforzamento reti con Centro per l’impiego e 
Agenzie per il lavoro). Infine, centrale la connessione con il POR che sviluppa percorsi di 
inclusione occupazionale (POR Svantaggio, rivolto a soggetti svantaggiati, tra i quali psd e 
persone dimesse da percorsi istituzionalizzanti, e i PPU). Rispetto alla complementarietà con la 
rete cittadina rivolta alle PSD si evidenzia l’integrazione con i servizi sostenuti ordinariamente dalla 
Città e garantiti in integrazione con la rete del Welfare locale, ed in particolare l’ambulatorio 
sociosanitario, gli interventi di strada, l’impianto delle accoglienze di diverso livello sviluppate in un 
sistema integrato cittadino. Diretta inoltre la complementarietà con il Piano di Potenziamento dei 
Servizi per PSD predisposto ogni anno nel periodo invernale, Piano che ha assunto valenza di 
programmazione che investe ambiti di intervento molto diversi (tra i quali anche le famiglie in 
condizione di grave deprivazione abitativa)  rivolti allo sviluppo di azioni che non solo rispondono a 
bisogni primari ma che tendono a incrementare opportunità di autonomia e di uscita dalla 
condizione di SD (quali ad esempio sperimentazioni di HF e progetti di lavoro accessorio). Infine, 
le attività previste nei due presenti progetti risultano integrate e complementari in quanto tutta la 
progettazione del FEAD sostiene materialmente le azioni di HF, di rafforzamento della capacità di 
accoglienza e di presa in carico, nonché di attivazione di opportunità formative ed inclusive 
sviluppate nella parte specifica del PON Inclusione. 
 
 
5 RISULTATI  ATTESI 


5.1 Indicatori di output degli interventi finanziat i dal PON Inclusione  
 
Indicare i principali output che si vogliono realizzare attraverso gli interventi finanziati dal PON Inclusione con 
riferimento alle categorie di intervento (categorie di servizi) di cui al precedente punto 4 (valorizzare 
l’indicatore di output indicato ed inserire eventuali altri indicatori specifici). 
 


 
Categorie di intervento/servizi 


 


 
Output 


(Definire gli output che si intendono realizzare 
attraverso il finanziamento di cui al presente Avviso, 
escludendo quelli attribuibili all’utilizzo di altre fonti 


finanziarie) 


Stima del numero di persone senza dimora 
prese in carico grazie al potenziamento del 
servizio realizzato sulla base del finanziamento 
richiesto 


Servizi di presa in carico 
 


 
300 


Stima del numero di persone senza dimora 
contattate grazie al potenziamento del servizio 
realizzato sulla base del finanziamento 
richiesto  


a) Rafforzamento della capacità di 
accoglienza, contatto e di presa in 
carico personalizzata 


 
800 







18 
 


Stima del numero di persone  contattate  a cui 
si propone di aderire ad un progetto 
personalizzato di HF 


b)Avvio di percorsi abitativi autonomi 
fondati su un approccio di Housing 
First  


80 
Stima  del numero delle persone  coinvolte in 
percorsi  formativi/lavorativi c) Percorsi di presa in carico integrata 


rivolti all’inclusione  
250 


Stima dei cittadini contattati a cui si 
propongono i percorsi laboratoriali 


d) Attività laboratoriali finalizzate al 
riconoscimento  e allo sviluppo  di 
competenze   


400 


 
 
 
 
5.2 Indicatori di risultato degli interventi finanz iati dal PON Inclusione 
 
Indicare i principali risultati concreti che si vogliono raggiungere attraverso gli interventi finanziati dal PON 
Inclusione con riferimento alle categorie di intervento (categorie di servizi) di cui al precedente punto 4 
(valorizzare l’indicatore specifico di risultato indicato, ed inserire eventuali altri indicatori specifici). 
 


 
Categorie di intervento/servizi 


 
Risultati 
(Definire i risultati concreti che si intendono 
raggiungere attraverso il finanziamento di cui al 
presente Avviso, escludendo i risultati 
attribuibili all’utilizzo di altre fonti finanziarie) 


a) Rafforzamento della capacità di 
accoglienza, contatto e di presa in carico 
personalizzata specificare 


Beneficiari senza tetto o persone colpite da 
esclusione abitativa inseriti in piani di sostegno 
o che abbiano superato la condizione acuta di 
bisogno ad un anno dalla presa in carico 
(indicatore specifico di risultato PON 
Inclusione) 
 
150 


Numero di unità abitative attivate  secondo la 
metodologia HF al termine del triennio  b)Avvio di percorsi abitativi autonomi 


fondati su un approccio di Housing First 
 
50 


Stima  del numero delle persone che nel 
triennio hanno portato a termine o mantenuto 
positivamente ili percorsi  formativi/lavorativi 


c) Percorsi di presa in carico integrata 
rivolti all’inclusione 


150 


Stima  del numero delle persone che nel 
triennio hanno portato a termine o mantenuto 
positivamente il percorso laboratoriale 


d) Attività laboratoriali finalizzate al 
riconoscimento  e allo sviluppo  di 
competenze 


150 
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5.3 Indicatori di output relativi all’acquisto di b eni materiali finanziato dal PO I FEAD  
 
Indicare i principali output con riferimento agli interventi di distribuzione materiale che si intendono 
supportare (valorizzare gli indicatori indicati* se pertinenti, in coerenza con quanto indicato nel piano 
finanzaiario) 


 
Interventi 


 


 
Output 


(Definire gli output che si intendono realizzare 
attraverso il finanziamento di cui al presente 


Avviso, escludendo quelli attribuibili all’utilizzo di 
altre fonti finanziarie) 


 
Stima della quantità di beni distribuiti a persone senza 
dimora grazie al finanziamento richiesto con riferimento 
alle categorie di seguito indicate. 


1) Indumenti (cappotti, calzature ecc.): 
1000 kit 


2) Prodotti per l’igiene personale (kit per pronto 
soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi 
monouso ecc.): 
3000 kit 


3) Kit d’emergenza (sacchi a pelo, coperte, ecc.): 
3000 kit 


Interventi a bassa soglia per la soddisfazione di 
bisogni immediati: la distribuzione di beni di 
prima necessità 


4) Altri materiali essenziali (specificare): 
200 kit di uscita da percorsi istituzionali o 
detentivi 


Stima della quantità di beni distribuiti a persone senza 
dimora grazie al finanziamento richiesto con riferimento 
alle categorie di seguito indicate. 
 


1) Indumenti (cappotti, calzature ecc.): 
 


1500 kit 
2) Prodotti per l’igiene personale (kit per pronto 


soccorso, saponi, spazzolini da denti, rasoi 
monouso ecc.): 
3045 kit 


3) Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate 
ecc.): 
600 kit 


4) Altre dotazioni per alloggi di transizione 
(biancheria, asciugamani, lenzuola): 
1000 kit 


5) Strumenti a corredo di attività formative: 
1000 kit 


Distribuzione di altri beni materiali nell’ambito di 
progetti di accompagnamento all’autonomia 


6) Altri beni materiali (specificare): 
900 home kit (starter kit) 


 
7) Altri beni materiali (specificare) 


1500 kit alimentari mensili solo per persone 
inserite in percorsi di autonomia abitativa 


 
* Indicatori tratti dall’allegato al Regolamento Delegato (UE) n. 1255/2014, punti 15b e 17. 
 
5.4 Indicatori di risultato relativi all’acquisto d i beni materiali finanziato dal PO I 
FEAD  
Quantificare il numero di beneficiari degli interventi di distribuzione materiale che si intendono supportare 
(valorizzare gli indicatori indicati, se pertinenti ed eventualmente definirne di più specifici con riferimento al 
tipo di intervento o alle caratteristiche dei beneficiari) 
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Interventi 


 
Risultati 
(Definire i risultati che si intendono realizzare 
attraverso il finanziamento di cui al presente 
Avviso, escludendo quelli attribuibili all’utilizzo 
di altre fonti finanziarie) 


Numero totale di persone senza dimora 
beneficiarie degli interventi 


Interventi a bassa soglia per la 
soddisfazione di bisogni immediati: la 
distribuzione di beni di prima necessità 


5000 


Numero totale di persone in uscita da percorsi 
detentivi o in dimissione da percorsi 
istituzionali beneficiarie degli interventi 


interventi rivolti alle specifiche necessità 
delle persone in uscita da percorsi 
detentivi  


100 


Numero totale di beneficiari di kit per il 
sostegno all’autonomia abitativa 


Distribuzione di altri beni materiali 
nell’ambito di progetti di 
accompagnamento all’autonomia 


600 


 Persone che usufruiscono del kit alimentare 
nel triennio Distribuzione di altri beni materiali 


nell’ambito di progetti di 
accompagnamento all’autonomia 


100 


Numero totale di beneficiari di strumenti a 
corredo di attività formative 


interventi rivolti al potenziamento delle 
capacità lavorative per le persone senza 
dimora coinvolte in attività formative e di 
laboratori di autocostruzione e riuso di 
beni 


400 


 


 


 


6 PIANO FINANZIARIO 


Per completare il presente paragrafo occorre compilare la scheda n. 1  che va allegata al presente 
formulario.   


7 CRONOPROGRAMMA 


Per completare il presente paragrafo occorre compilare la scheda n. 2  che va allegata al presente 
formulario.  







PON INCLUSIONE Scheda 1 PIANO FINANZIARIO


VOCI DI COSTO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017


Unità di misura
(numero risorse 


umane, n. 
affidamenti, ecc.)


Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


NOTE
(specificare sinteticamente a quale 


categoria/e di azione/i si riferisce la voce di 
costo)


1.1 Assistenti sociali
numero risorse 
umane


2 13.600,00 27.200,00
potenziamento capacità accoglienza e presa 
in carico personalizzata


1.2 Assistenti sociali specialisti 0,00 0,00


1.3 Educatori professionali
numero risorse 
umane


1 13.600,00 13.600,00
potenziamento capacità accoglienza e presa 
in carico personalizzata 


1.4 Educatori professionali, Educatori sociali 0,00 0,00


1.5 Personale specializzato (pronto intervento e disagio) 0,00 0,00


1.6 Operatori socio sanitari/ADB/OTA 0,00 0,00


1.7 Mediatori interculturali/tecnici della mediazione culturale 0,00 0,00


1.8 Operatori e personale amministrativo specializzato 0,00 0,00


1.9 Operatori e personale amministrativo non specializzato 0,00 0,00


1.10 Altro (specificare) 0,00 0,00


TOTALE 1 - ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE SPECIALI ZZATO 40.800,00


2.1
Prestazioni d’opera da parte di persone fisiche e/o 
giuridiche (aggiungere righe se necessario)


2.1.a
Incarico a formatore per riorganizzazione del Servizio 
Comunale


n. persone fisiche 1 2.000,00 2.000,00 azioni di sviluppo organizzativo


2.1.b
Incarico a fioPSD/Network Housing First per monitoraggio 
e valutazione dei percorsi di Housing First e di utilizzo dei 
fondi


n. persone 
giuridiche


1 4.000,00 4.000,00 azioni di monitoraggio e valutazione


2.2 Affidamento all’esterno (aggiungere righe se necessario)


2.2.a
Affidamento servizio di gestione Housing First  secondo la 
metodologia dell'Assertive Case Treatment e dell'Intensive 
Case Management


n. affidamenti 1 40.000,00 40.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


2.3
Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio 
(aggiungere righe se necessario)


2.3.a


Convenzione con ASL TO per intervento di medici ed 
infermieri della psichiatria e dei servizi dipendenze presso 
l'Ambulatorio Gamba, nelle Case di Ospitalità Notturna e 
nei Servizi di Strada (per gli anni 2018 e 2019, essendo il 
2017 già finanziato)


n. convenzioni 1 0,00 0,00
Interventi di pronto intervento sociale volti al 
rafforzamento dei servizi a bassa soglia







PON INCLUSIONE Scheda 1 PIANO FINANZIARIO


VOCI DI COSTO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017


Unità di misura
(numero risorse 


umane, n. 
affidamenti, ecc.)


Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


NOTE
(specificare sinteticamente a quale 


categoria/e di azione/i si riferisce la voce di 
costo)


2.3.b
Convenzione con ASL TO per intervento di medici ed 
infermieri della psichiatria e dei servizi dipendenze nei 
percorsi di Housing First


n. convenzioni 1 20.000,00 20.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


2,3,c


Convenzione con Università di Torino e PoliTO per 
attivazione borse di ricerca e studio per attività 
complementari ai percorsi laboratoriali, di inclusione 
abitativa  e di housing first


n. convenzioni 1 5.000,00 5.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


2.4 Procedure di Co-progettazione di servizi innovativi 0,00 0,00


2.5 Altro (specificare) 0,00 0,00


TOTALE 2 - ALTRE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI SERV IZI 71.000,00


3.1
Voucher di servizio (catalogo prestazioni presso strutture 
accreditate)


0,00 0,00


3.2
Voucher formativi da utilizzare presso enti accreditati 
(catalogo formativo)


0,00 0,00


3.3


Attivazione tirocini e percorsi inclusione lavorativa per le 
persone inserite nei percorsi di Housing First e di 
autonomia abitativa, di durata e numero ore rapportate 
alle esigenze personali 


n. percorsi 5 1.200,00 6.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


3.4 Attivazione PASS tramite agenzie terzo settore n. percorsi 5 1.200,00 6.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


3.5
Contributo spese locazione per persone inserite nei 
percorsi di housing first e di autonomia abitativa


n. contributi 10 500,00 5.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


TOTALE 3 - ALTRE MODALITA' DI ATTUAZIONE INTERVENTI 17.000,00


4.1
Acquisto mobilio e elettrodomestici per persone inserite 
nei percorsi di housing first e di autonomia abitativa


15 900,00 13.500,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


4.2 Attrezzatura e materiale informatico 0,00 6.400,00 potenziamento dei servizi


TOTALE 4 - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE 19.900,00


TOTALE A VALERE SU PON INCLUSIONE 148.700,00







PON INCLUSIONE Scheda 1 PIANO FINANZIARIO


VOCI DI COSTO 2018


Unità di misura
(numero risorse 


umane, n. 
affidamenti, ecc.)


Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


NOTE
(specificare sinteticamente a quale 


categoria/e di azione/i si riferisce la voce di 
costo)


1.1 Assistenti sociali
numero risorse 
umane


2 40.800,00 81.600,00
potenziamento capacità accoglienza e presa 
in carico personalizzata


1.2 Assistenti sociali specialisti 0,00 0,00


1.3 Educatori professionali
numero risorse 
umane


1 40.800,00 40.800,00
potenziamento capacità accoglienza e presa 
in carico personalizzata 


1.4 Educatori professionali, Educatori sociali 0,00 0,00


1.5 Personale specializzato (pronto intervento e disagio) 0,00 0,00


1.6 Operatori socio sanitari/ADB/OTA 0,00 0,00


1.7 Mediatori interculturali/tecnici della mediazione culturale 0,00 0,00


1.8 Operatori e personale amministrativo specializzato 0,00 0,00


1.9 Operatori e personale amministrativo non specializzato 0,00 0,00


1.10 Altro (specificare) 0,00 0,00


TOTALE 1 - ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE SPECIALI ZZATO 122.400,00


2.1
Prestazioni d’opera da parte di persone fisiche e/o 
giuridiche (aggiungere righe se necessario)


2.1.a
Incarico a formatore per riorganizzazione del Servizio 
Comunale


n. persone fisiche 1 3.500,00 3.500,00 azioni di sviluppo organizzativo


2.1.b
Incarico a fioPSD/Network Housing First per monitoraggio 
e valutazione dei percorsi di Housing First e di utilizzo dei 
fondi


n. persone 
giuridiche


1 8.000,00 8.000,00 azioni di monitoraggio e valutazione


2.2 Affidamento all’esterno (aggiungere righe se necessario)


2.2.a
Affidamento servizio di gestione Housing First  secondo la 
metodologia dell'Assertive Case Treatment e dell'Intensive 
Case Management


n. affidamenti 1 170.000,00 170.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


2.3
Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio 
(aggiungere righe se necessario)


2.3.a


Convenzione con ASL TO per intervento di medici ed 
infermieri della psichiatria e dei servizi dipendenze presso 
l'Ambulatorio Gamba, nelle Case di Ospitalità Notturna e 
nei Servizi di Strada (per gli anni 2018 e 2019, essendo il 
2017 già finanziato)


n. convenzioni 1 19.000,00 19.000,00
Interventi di pronto intervento sociale volti al 
rafforzamento dei servizi a bassa soglia







PON INCLUSIONE Scheda 1 PIANO FINANZIARIO


VOCI DI COSTO 2018


Unità di misura
(numero risorse 


umane, n. 
affidamenti, ecc.)


Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


NOTE
(specificare sinteticamente a quale 


categoria/e di azione/i si riferisce la voce di 
costo)


2.3.b
Convenzione con ASL TO per intervento di medici ed 
infermieri della psichiatria e dei servizi dipendenze nei 
percorsi di Housing First


n. convenzioni 1 35.000,00 35.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


2,3,c


Convenzione con Università di Torino e PoliTO per 
attivazione borse di ricerca e studio per attività 
complementari ai percorsi laboratoriali, di inclusione 
abitativa  e di housing first


n. convenzioni 1 14.000,00 14.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


2.4 Procedure di Co-progettazione di servizi innovativi 0,00 0,00


2.5 Altro (specificare) 0,00 0,00


TOTALE 2 - ALTRE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI SERV IZI 249.500,00


3.1
Voucher di servizio (catalogo prestazioni presso strutture 
accreditate)


0,00 0,00


3.2
Voucher formativi da utilizzare presso enti accreditati 
(catalogo formativo)


0,00 0,00


3.3


Attivazione tirocini e percorsi inclusione lavorativa per le 
persone inserite nei percorsi di Housing First e di 
autonomia abitativa, di durata e numero ore rapportate 
alle esigenze personali 


n. percorsi 10 1.200,00 12.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


3.4 Attivazione PASS tramite agenzie terzo settore n. percorsi 10 1.200,00 12.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


3.5
Contributo spese locazione per persone inserite nei 
percorsi di housing first e di autonomia abitativa


n. contributi 20 500,00 10.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


TOTALE 3 - ALTRE MODALITA' DI ATTUAZIONE INTERVENTI 34.000,00


4.1
Acquisto mobilio e elettrodomestici per persone inserite 
nei percorsi di housing first e di autonomia abitativa


18 900,00 16.200,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


4.2 Attrezzatura e materiale informatico 0,00 0,00 potenziamento dei servizi


TOTALE 4 - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE 16.200,00


TOTALE A VALERE SU PON INCLUSIONE 422.100,00







PON INCLUSIONE Scheda 1 PIANO FINANZIARIO


VOCI DI COSTO 2019


Unità di misura
(numero risorse 


umane, n. 
affidamenti, ecc.)


Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


NOTE
(specificare sinteticamente a quale 


categoria/e di azione/i si riferisce la voce di 
costo)


1.1 Assistenti sociali
numero risorse 
umane


2 40.800,00 81.600,00
potenziamento capacità accoglienza e presa 
in carico personalizzata


1.2 Assistenti sociali specialisti 0,00 0,00


1.3 Educatori professionali
numero risorse 
umane


1 40.800,00 40.800,00
potenziamento capacità accoglienza e presa 
in carico personalizzata 


1.4 Educatori professionali, Educatori sociali 0,00 0,00


1.5 Personale specializzato (pronto intervento e disagio) 0,00 0,00


1.6 Operatori socio sanitari/ADB/OTA 0,00 0,00


1.7 Mediatori interculturali/tecnici della mediazione culturale 0,00 0,00


1.8 Operatori e personale amministrativo specializzato 0,00 0,00


1.9 Operatori e personale amministrativo non specializzato 0,00 0,00


1.10 Altro (specificare) 0,00 0,00


TOTALE 1 - ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE SPECIALI ZZATO 122.400,00


2.1
Prestazioni d’opera da parte di persone fisiche e/o 
giuridiche (aggiungere righe se necessario)


2.1.a
Incarico a formatore per riorganizzazione del Servizio 
Comunale


n. persone fisiche 1 3.500,00 3.500,00 azioni di sviluppo organizzativo


2.1.b
Incarico a fioPSD/Network Housing First per monitoraggio 
e valutazione dei percorsi di Housing First e di utilizzo dei 
fondi


n. persone 
giuridiche


1 8.000,00 8.000,00 azioni di monitoraggio e valutazione


2.2 Affidamento all’esterno (aggiungere righe se necessario)


2.2.a
Affidamento servizio di gestione Housing First  secondo la 
metodologia dell'Assertive Case Treatment e dell'Intensive 
Case Management


n. affidamenti 1 188.000,00 188.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


2.3
Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio 
(aggiungere righe se necessario)


2.3.a


Convenzione con ASL TO per intervento di medici ed 
infermieri della psichiatria e dei servizi dipendenze presso 
l'Ambulatorio Gamba, nelle Case di Ospitalità Notturna e 
nei Servizi di Strada (per gli anni 2018 e 2019, essendo il 
2017 già finanziato)


n. convenzioni 1 19.000,00 19.000,00
Interventi di pronto intervento sociale volti al 
rafforzamento dei servizi a bassa soglia







PON INCLUSIONE Scheda 1 PIANO FINANZIARIO


VOCI DI COSTO 2019


Unità di misura
(numero risorse 


umane, n. 
affidamenti, ecc.)


Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


NOTE
(specificare sinteticamente a quale 


categoria/e di azione/i si riferisce la voce di 
costo)


2.3.b
Convenzione con ASL TO per intervento di medici ed 
infermieri della psichiatria e dei servizi dipendenze nei 
percorsi di Housing First


n. convenzioni 1 65.000,00 65.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


2,3,c


Convenzione con Università di Torino e PoliTO per 
attivazione borse di ricerca e studio per attività 
complementari ai percorsi laboratoriali, di inclusione 
abitativa  e di housing first


n. convenzioni 1 14.000,00 14.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


2.4 Procedure di Co-progettazione di servizi innovativi 0,00 0,00


2.5 Altro (specificare) 0,00 0,00


TOTALE 2 - ALTRE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI SERV IZI 297.500,00


3.1
Voucher di servizio (catalogo prestazioni presso strutture 
accreditate)


0,00 0,00


3.2
Voucher formativi da utilizzare presso enti accreditati 
(catalogo formativo)


0,00 0,00


3.3


Attivazione tirocini e percorsi inclusione lavorativa per le 
persone inserite nei percorsi di Housing First e di 
autonomia abitativa, di durata e numero ore rapportate 
alle esigenze personali 


n. percorsi 10 1.200,00 12.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


3.4 Attivazione PASS tramite agenzie terzo settore n. percorsi 10 1.200,00 12.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


3.5
Contributo spese locazione per persone inserite nei 
percorsi di housing first e di autonomia abitativa


n. contributi 20 500,00 10.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


TOTALE 3 - ALTRE MODALITA' DI ATTUAZIONE INTERVENTI 34.000,00


4.1
Acquisto mobilio e elettrodomestici per persone inserite 
nei percorsi di housing first e di autonomia abitativa


17 900,00 15.300,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


4.2 Attrezzatura e materiale informatico 0,00 0,00 potenziamento dei servizi


TOTALE 4 - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE 15.300,00


TOTALE A VALERE SU PON INCLUSIONE 469.200,00







PON INCLUSIONE Scheda 1 PIANO FINANZIARIO


VOCI DI COSTO SETTEMBRE 2017 - DICEMBRE 2019


Unità di misura
(numero risorse 


umane, n. 
affidamenti, ecc.)


Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


NOTE
(specificare sinteticamente a quale 


categoria/e di azione/i si riferisce la voce di 
costo)


1.1 Assistenti sociali
numero risorse 
umane


2 95.200,00 190.400,00
potenziamento capacità accoglienza e presa 
in carico personalizzata


1.2 Assistenti sociali specialisti 0,00 0,00


1.3 Educatori professionali
numero risorse 
umane


1 95.200,00 95.200,00
potenziamento capacità accoglienza e presa 
in carico personalizzata 


1.4 Educatori professionali, Educatori sociali 0,00 0,00


1.5 Personale specializzato (pronto intervento e disagio) 0,00 0,00


1.6 Operatori socio sanitari/ADB/OTA 0,00 0,00


1.7 Mediatori interculturali/tecnici della mediazione culturale 0,00 0,00


1.8 Operatori e personale amministrativo specializzato 0,00 0,00


1.9 Operatori e personale amministrativo non specializzato 0,00 0,00


1.10 Altro (specificare) 0,00 0,00


TOTALE 1 - ASSUNZIONE DIRETTA DI PERSONALE SPECIALI ZZATO 285.600,00


2.1
Prestazioni d’opera da parte di persone fisiche e/o 
giuridiche (aggiungere righe se necessario)


2.1.a
Incarico a formatore per riorganizzazione del Servizio 
Comunale


n. persone fisiche 1 9.000,00 9.000,00 azioni di sviluppo organizzativo


2.1.b
Incarico a fioPSD/Network Housing First per monitoraggio 
e valutazione dei percorsi di Housing First e di utilizzo dei 
fondi


n. persone 
giuridiche


1 20.000,00 20.000,00 azioni di monitoraggio e valutazione


2.2 Affidamento all’esterno (aggiungere righe se necessario)


2.2.a
Affidamento servizio di gestione Housing First  secondo la 
metodologia dell'Assertive Case Treatment e dell'Intensive 
Case Management


n. affidamenti 1 398.000,00 398.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


2.3
Convenzioni con enti/strutture attive sul territorio 
(aggiungere righe se necessario)


2.3.a


Convenzione con ASL TO per intervento di medici ed 
infermieri della psichiatria e dei servizi dipendenze presso 
l'Ambulatorio Gamba, nelle Case di Ospitalità Notturna e 
nei Servizi di Strada (per gli anni 2018 e 2019, essendo il 
2017 già finanziato)


n. convenzioni 1 38.000,00 38.000,00
Interventi di pronto intervento sociale volti al 
rafforzamento dei servizi a bassa soglia


1







PON INCLUSIONE Scheda 1 PIANO FINANZIARIO


VOCI DI COSTO SETTEMBRE 2017 - DICEMBRE 2019


Unità di misura
(numero risorse 


umane, n. 
affidamenti, ecc.)


Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


NOTE
(specificare sinteticamente a quale 


categoria/e di azione/i si riferisce la voce di 
costo)


2.3.b
Convenzione con ASL TO per intervento di medici ed 
infermieri della psichiatria e dei servizi dipendenze nei 
percorsi di Housing First


n. convenzioni 1 120.000,00 120.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


2,3,c


Convenzione con Università di Torino e PoliTO per 
attivazione borse di ricerca e studio per attività 
complementari ai percorsi laboratoriali, di inclusione 
abitativa  e di housing first


n. convenzioni 1 33.000,00 33.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


2.4 Procedure di Co-progettazione di servizi innovativi 0,00 0,00


2.5 Altro (specificare) 0,00 0,00


TOTALE 2 - ALTRE MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI SERV IZI 618.000,00


3.1
Voucher di servizio (catalogo prestazioni presso strutture 
accreditate)


0,00 0,00


3.2
Voucher formativi da utilizzare presso enti accreditati 
(catalogo formativo)


0,00 0,00


3.3


Attivazione tirocini e percorsi inclusione lavorativa per le 
persone inserite nei percorsi di Housing First e di 
autonomia abitativa, di durata e numero ore rapportate 
alle esigenze personali 


n. percorsi 25 1.200,00 30.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


3.4 Attivazione PASS tramite agenzie terzo settore n. percorsi 25 1.200,00 30.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


3.5
Contributo spese locazione per persone inserite nei 
percorsi di housing first e di autonomia abitativa


n. contributi 50 500,00 25.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


TOTALE 3 - ALTRE MODALITA' DI ATTUAZIONE INTERVENTI 85.000,00


4.1
Acquisto mobilio e elettrodomestici per persone inserite 
nei percorsi di housing first e di autonomia abitativa


50 900,00 45.000,00
Misure di sostegno alle persone senza 
dimora nel percorso verso l'autonomia


4.2 Attrezzatura e materiale informatico 0,00 6.400,00 potenziamento dei servizi


TOTALE 4 - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE 51.400,00


TOTALE A VALERE SU PON INCLUSIONE 1.040.000,00


2







PO I FEAD SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 Scheda 1 PIANO FINANZIARIO


1. VOCI DI COSTO BENI DI PRIMA NECESSITA’ Unità di misura Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


1.1 Indumenti (cappotti, calzature ecc.) n. kit 100  €          25,00  €                          2.500,00 


1.2
Prodotti per l’igiene personale (kit per pronto soccorso, saponi, 
spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)


n. kit 400  €          15,00  €                          6.000,00 


1.3 Kit d’emergenza (sacchi a pelo, coperte, ecc.) n. kit 400  €          50,00  €                        20.000,00 


1.4
Altri materiali essenziali (specificare): kit uscita percorsi detentivi o 
da percorsi istituzionali e comunitari 


n. kit 30  €        150,00  €                          4.500,00 


SUBTOTALE 1 33.000,00


2. VOCI DI COSTO ALTRI BENI MATERIALI Unità di misura Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


2.1 Indumenti (cappotti, calzature, indumenti intimi….) n. kit 220  €          50,00  €                        11.000,00 


2.2
Prodotti per l’igiene personale (kit per pronto soccorso, saponi, 
spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)


n. kit 400  €          10,00  €                          4.000,00 


2.3 Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate ecc.) n. kit 80  €          50,00  €                          4.000,00 


2.4
Altre dotazioni per alloggi di transizione (biancheria, asciugamani, 
lenzuola)


n. kit 100  €          50,00  €                          5.000,00 


2.5 Strumenti a corredo di attività formative n. kit 100  €        150,00  €                        15.000,00 


2.6
Altri beni materiali (specificare): transitional kit (starter packI) per 
cittadini inseriti in strutture abitative di transizione o autonome 
(piccoli eletrtodomestici, materassi, ecc.)


n. kit 100  €        150,00  €                        15.000,00 


2.7
Altri beni materiali (specificare): kit alimentari mensili per persone  
inserite in percorsi di autonomia abitativa, Housing First, e per 
bisogni alimentari sanitari specifici


n. kit 200  €        150,00  €                        30.000,00 


SUBTOTALE 2  €                        84.000,00 
SUBTOTALE VOCI DI COSTO 1+2 117.000,00
3. SPESE AMMINISTRATIVE, TRASPORTO E IMMAGAZZINAGGI O Metodo di calcolo TOTALE


3.1
Spese amministrative, di trasporto e di immagazzinaggio sostenute 
dalle organizzazioni partner


Percentuale forfettaria pari al 5% del 
totale delle spese di cui ai punti 1 e 2


5.850,00


122.850,00
Metodo di calcolo TOTALE


4.1
Spese per le misure di accompagnamento svolte dalle 
organizzazioni partner che forniscono direttamente o 
indirettamente assistenza materiale di base


Percentuale forfettaria pari al 5% del 
totale delle spese di cui ai punti 1 e 2 


5.850,00


TOTALE A VALERE SUL FEAD 128.700,00


TOTALE DISTRIBUZIONE BENI 1+2+3
4. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO







PO I FEAD 2018 Scheda 1 PIANO FINANZIARIO


1. VOCI DI COSTO BENI DI PRIMA NECESSITA’ Unità di misura Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


1.1 Indumenti (cappotti, calzature ecc.) n. kit 450  €          25,00  €                        11.250,00 


1.2
Prodotti per l’igiene personale (kit per pronto soccorso, saponi, 
spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)


n. kit 1300  €          15,00  €                        19.500,00 


1.3 Kit d’emergenza (sacchi a pelo, coperte, ecc.) n. kit 1300  €          50,00  €                        65.000,00 


1.4
Altri materiali essenziali (specificare): kit uscita percorsi detentivi o 
da percorsi istituzionali e comunitari 


n. kit 85  €        150,00  €                        12.750,00 


SUBTOTALE 1 108.500,00


2. VOCI DI COSTO ALTRI BENI MATERIALI Unità di misura Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


2.1 Indumenti (cappotti, calzature, indumenti intimi….) n. kit 640  €          50,00  €                        32.000,00 


2.2
Prodotti per l’igiene personale (kit per pronto soccorso, saponi, 
spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)


n. kit 1300  €          10,00  €                        13.000,00 


2.3 Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate ecc.) n. kit 260  €          50,00  €                        13.000,00 


2.4
Altre dotazioni per alloggi di transizione (biancheria, asciugamani, 
lenzuola)


n. kit 450  €          50,00  €                        22.500,00 


2.5 Strumenti a corredo di attività formative n. kit 450  €        150,00  €                        67.500,00 


2.6
Altri beni materiali (specificare): transitional kit (starter packI) per 
cittadini inseriti in strutture abitative di transizione o autonome 
(piccoli eletrtodomestici, materassi, ecc.)


n. kit 400  €        150,00  €                        60.000,00 


2.7
Altri beni materiali (specificare): kit alimentari mensili per persone  
inserite in percorsi di autonomia abitativa, Housing First, e per 
bisogni alimentari sanitari specifici


n. kit 650  €        150,00  €                        97.500,00 


SUBTOTALE 2  €                      305.500,00 
SUBTOTALE VOCI DI COSTO 1+2 414.000,00
3. SPESE AMMINISTRATIVE, TRASPORTO E IMMAGAZZINAGGI O Metodo di calcolo TOTALE


3.1
Spese amministrative, di trasporto e di immagazzinaggio sostenute 
dalle organizzazioni partner


Percentuale forfettaria pari al 5% del 
totale delle spese di cui ai punti 1 e 2


20.700,00


434.700,00
Metodo di calcolo TOTALE


4.1
Spese per le misure di accompagnamento svolte dalle 
organizzazioni partner che forniscono direttamente o 
indirettamente assistenza materiale di base


Percentuale forfettaria pari al 5% del 
totale delle spese di cui ai punti 1 e 2 


20.700,00


TOTALE A VALERE SUL FEAD 455.400,00


TOTALE DISTRIBUZIONE BENI 1+2+3
4. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO







PO I FEAD 2019 Scheda 1 PIANO FINANZIARIO


1. VOCI DI COSTO BENI DI PRIMA NECESSITA’ Unità di misura Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


1.1 Indumenti (cappotti, calzature ecc.) n. kit 450  €          25,00  €                        11.250,00 


1.2
Prodotti per l’igiene personale (kit per pronto soccorso, saponi, 
spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)


n. kit 1300  €          15,00  €                        19.500,00 


1.3 Kit d’emergenza (sacchi a pelo, coperte, ecc.) n. kit 1300  €          50,00  €                        65.000,00 


1.4
Altri materiali essenziali (specificare): kit uscita percorsi detentivi o 
da percorsi istituzionali e comunitari 


n. kit 85  €        150,00  €                        12.750,00 


SUBTOTALE 1 108.500,00


2. VOCI DI COSTO ALTRI BENI MATERIALI Unità di misura Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


2.1 Indumenti (cappotti, calzature, indumenti intimi….) n. kit 640  €          50,00  €                        32.000,00 


2.2
Prodotti per l’igiene personale (kit per pronto soccorso, saponi, 
spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)


n. kit 1345  €          10,00  €                        13.450,00 


2.3 Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate ecc.) n. kit 260  €          50,00  €                        13.000,00 


2.4
Altre dotazioni per alloggi di transizione (biancheria, asciugamani, 
lenzuola)


n. kit 450  €          50,00  €                        22.500,00 


2.5 Strumenti a corredo di attività formative n. kit 450  €        150,00  €                        67.500,00 


2.6
Altri beni materiali (specificare): transitional kit (starter packI) per 
cittadini inseriti in strutture abitative di transizione o autonome 
(piccoli eletrtodomestici, materassi, ecc.)


n. kit 400  €        150,00  €                        60.000,00 


2.7
Altri beni materiali (specificare): kit alimentari mensili per persone  
inserite in percorsi di autonomia abitativa, Housing First, e per 
bisogni alimentari sanitari specifici


n. kit 650  €        150,00  €                        97.500,00 


SUBTOTALE 2  €                      305.950,00 
SUBTOTALE VOCI DI COSTO 1+2 414.450,00
3. SPESE AMMINISTRATIVE, TRASPORTO E IMMAGAZZINAGGI O Metodo di calcolo TOTALE


3.1
Spese amministrative, di trasporto e di immagazzinaggio sostenute 
dalle organizzazioni partner


Percentuale forfettaria pari al 5% del 
totale delle spese di cui ai punti 1 e 2


20.722,50


435.172,50
Metodo di calcolo TOTALE


4.1
Spese per le misure di accompagnamento svolte dalle 
organizzazioni partner che forniscono direttamente o 
indirettamente assistenza materiale di base


Percentuale forfettaria pari al 5% del 
totale delle spese di cui ai punti 1 e 2 


20.722,50


TOTALE A VALERE SUL FEAD 455.895,00


TOTALE DISTRIBUZIONE BENI 1+2+3
4. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO







PO I FEAD SETTEMBRE 2017 - DICEMBRE 2019 Scheda 1 PIANO FINANZIARIO


1. VOCI DI COSTO BENI DI PRIMA NECESSITA’ Unità di misura Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


1.1 Indumenti (cappotti, calzature ecc.) n. kit 1000  €          25,00  €                        25.000,00 


1.2
Prodotti per l’igiene personale (kit per pronto soccorso, saponi, 
spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)


n. kit 3000  €          15,00  €                        45.000,00 


1.3 Kit d’emergenza (sacchi a pelo, coperte, ecc.) n. kit 3000  €          50,00  €                      150.000,00 


1.4
Altri materiali essenziali (specificare): kit uscita percorsi detentivi o 
da percorsi istituzionali e comunitari 


n. kit 200  €        150,00  €                        30.000,00 


SUBTOTALE 1 250.000,00


2. VOCI DI COSTO ALTRI BENI MATERIALI Unità di misura Quantità
Costo 


unitario 
TOTALE


2.1 Indumenti (cappotti, calzature, indumenti intimi….) n. kit 1500  €          50,00  €                        75.000,00 


2.2
Prodotti per l’igiene personale (kit per pronto soccorso, saponi, 
spazzolini da denti, rasoi monouso ecc.)


n. kit 3045  €          10,00  €                        30.450,00 


2.3 Attrezzature da cucina (padelle, pentole, posate ecc.) n. kit 600  €          50,00  €                        30.000,00 


2.4
Altre dotazioni per alloggi di transizione (biancheria, asciugamani, 
lenzuola)


n. kit 1000  €          50,00  €                        50.000,00 


2.5 Strumenti a corredo di attività formative n. kit 1000  €        150,00  €                      150.000,00 


2.6
Altri beni materiali (specificare): transitional kit (starter packI) per 
cittadini inseriti in strutture abitative di transizione o autonome 
(piccoli eletrtodomestici, materassi, ecc.)


n. kit 900  €        150,00  €                      135.000,00 


2.7
Altri beni materiali (specificare): kit alimentari mensili per persone  
inserite in percorsi di autonomia abitativa, Housing First, e per 
bisogni alimentari sanitari specifici


n. kit 1500  €        150,00  €                      225.000,00 


SUBTOTALE 2  €                      695.450,00 
SUBTOTALE VOCI DI COSTO 1+2 945.450,00
3. SPESE AMMINISTRATIVE, TRASPORTO E IMMAGAZZINAGGI O Metodo di calcolo TOTALE


3.1
Spese amministrative, di trasporto e di immagazzinaggio sostenute 
dalle organizzazioni partner


Percentuale forfettaria pari al 5% del 
totale delle spese di cui ai punti 1 e 2


47.272,50


992.722,50
Metodo di calcolo TOTALE


4.1
Spese per le misure di accompagnamento svolte dalle 
organizzazioni partner che forniscono direttamente o 
indirettamente assistenza materiale di base


Percentuale forfettaria pari al 5% del 
totale delle spese di cui ai punti 1 e 2 


47.272,50


TOTALE A VALERE SUL FEAD 1.039.995,00


TOTALE DISTRIBUZIONE BENI 1+2+3
4. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO







PON INCLUSIONE  Scheda 2 CRONOPROGRAMMA


Tipologia azione 
Descrizione delle fasi


dell’intervento attuato (se


del caso)


2016 2017 2018 2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A 


Sperimentazione  della


integrazione  tra  interventi


infrastrutturali  riguardanti


le  strutture  abitative  e


socio sanitarie e misure di


sostegno  alle  persone


senza dimora nel percorso


verso l’autonomia


Avvio di percorsi abitativi di


HF
          X X X X X X X  X  X  X  X  X  X  X 


Rafforzamento della 


capacità di presa in carico
          X X X X X X X X X X X X X X 


Percorsi formativi e 


occupazionale rivolti 


all'inclusione


X X X X X X X X X X X X X X 


Attività laboratoriali X X X X X X X X X X X X X X 


Formazione, monitoraggio 


e valutazione
          X X X X X X X X X X X X X X 


B 


Prevenzione  della


condizione di senza dimora


intervenendo nella  fase di


de-istituzionalizzazione


delle  persone  a  rischio  di


emarginazione


                        


                        


                        


C


Interventi  di  pronto


intervento  sociale  volti  al


rafforzamento dei servizi a


bassa soglia


Rafforzamento della 


capacità di intervento 


integrato socio sanitario


            X X   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


                        







PO I FEAD  Scheda 2 CRONOPROGRAMMA


Tipologia azione 
Descrizione delle fasi


dell’intervento attuato (se


del caso)


2016 2017 2018 2019


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


A 


Interventi a bassa soglia, quali


la  distribuzione  di  beni  di


prima necessità


Distribuzione di transitional


kit in strada e nei servizi di 


bassa soglia


          X X X X X X X  X  X  X  X  X  X  X 


Distribuzione di kit per le 


persone che escono da 


percorsi detentivi


          X X X X X X X  X  X  X  X  X  X  X 


                        


B 


Distribuzione  di  altri  beni


materiali  nell’ambito  di


progetti di accompagnamento


all’autonomia


Distribuzione home kit           X X X X X X X  X  X  X  X  X  X  X 


Distribuzione kit 


alimentari
          X X X X X X X  X  X  X  X  X  X  X 


                        


C Misure di accompagnamento


Azioni di 


accompagnamento 


all'accesso appropriato ai 


kit


          X X X X X X X  X  X  X  X  X  X  X 
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PROTOCOLLO DI INTESA 


 


TRA  


 


COMUNE DI TORINO (Direzione Politiche Sociali) 


 


E 


 


DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DESIGN POLITECNICO DI TORINO 


 


DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 


TORINO 


 
 


Premesso che 


 


La Città di Torino, attraverso la Direzione Politiche Sociali: 


- Progetta e programma interventi in favore delle persone senza dimora e in stato di grave marginalità  su 


tutto il territorio cittadino, predisponendo progetti individuali di re-inclusione sociale e coordinando, in 


sinergia con i soggetti del terzo settore, servizi rivolti alla popolazione homeless quali case di prima 


accoglienza notturna, servizi di prossimità (educativa territoriale diurna, servizio itinerante notturno e 


ambulatorio sociosanitario gestito in partnership con l’Azienda Sanitaria ASLTO1), residenze ed alloggi 


temporanei a progetto;  


- Sostiene percorsi di inclusione sociale e valorizzazione delle competenze delle persone che si trovano in 


condizioni di fragilità, promuovendo, tra l’latro, i multiformi linguaggi creativi, artistici ed espressivi come 


mezzo di integrazione, condivisione, protagonismo e riflessione sulla permeabilità dei confini tra salute e 


malattia, normalità e marginalità; 


- Promuove a livello locale il coordinamento tra realtà pubbliche private e di volontariato e sostiene lo 


studio, il confronto e la ricerca finalizzata ad una maggior comprensione del fenomeno della grave 


emarginazione adulta e all’elaborazione di metodologie e strategie finalizzate alla lotta all’esclusione 


sociale, anche attraverso la propria adesione alla Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza 


Dimora (Fio.PSD); quest’ultima è un’associazione a rilevanza nazionale senza fini lucro che persegue la 


finalità di solidarietà sociale nell’ambito della grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora e 


che promuove il coordinamento a livello nazionale tra realtà pubbliche private e di volontariato; 


- Gestisce la Bottega d’Arti e Antichi Mestieri negli spazi di Via Montebello 28, quale luogo di 


promozione e visibilità delle abilità artigianali e artistiche delle persone con disabilità motoria, intellettiva e 


di salute mentale, nonché di esposizione e vendita dei manufatti. Accanto a un ambito produttivo più a 


valenza artigianale, Ingenio accoglie anche uno spazio dedicato all’espressione artistica, per promuovere il 


dialogo tra arte irregolare e arte contemporanea; 
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Il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e il Dipartimento di Filosofia e Scienze 


dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino: 


- Dal 2009, nelle persone dei loro ricercatori arch. Cristian Campagnaro e dott.ssa Valentina Porcellana, 


collaborano allo sviluppo della ricerca “Abitare il dormitorio”; l’attività di ricerca-azione è finalizzata alla 


sperimentazione di nuove forme di contrasto all’homelessness (abitare, lavoro e formazione, cibo e salute) 


nella direzione della deistituzionalizzazione e personalizzazione dei servizi secondo un approccio su base 


comunitaria. Da questa esperienza, in collaborazione con il Servizio Adulti in Difficoltà della Direzione 


Politiche Sociali del Comune di Torino, sono state prodotte: l’esperienza didattica del 2009 in 


collaborazione con Cooperativa Parella e la relativa mostra “Sei mai stato in dormitorio” del 2010; il 


workshop del 2012 “Social Colors of housing” in collaborazione con IKEA, Grandi Stazioni, Oikos Paint, 


Fondazione Enel Cuore e le Cooperative Valdocco e Terra Mia; il progetto “Costruire Bellezza”, iniziato 


nel 2013 e attualmente in corso, in collaborazione con le realtà associative che afferiscono al tavolo 


circoscrizionale “Tavolo Ghedini” (Circoscrizione 6, Città di Torino), la Cooperativa Sociale Animazione 


Valdocco e con il sostegno economico e progettuale del Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro; 


- nell’ambito del “Piano Invernale 2014/2015: Potenziamento servizi e interventi in favore delle persone 


senza dimora”, promosso dalla Città, il progetto “Costruire Bellezza” si è ulteriormente arricchito 


articolandosi in aree di intervento relativamente a: 


1) sperimentazione di nuove forme di accoglienza e socializzazione rivolte alle ospiti dei dormitori 


femminili presso il salone multifunzionale al piano sottostante la Casa di Ospitalità Notturna di via 


Ghedini 6 (il Progetto “Buon Pomeriggio Bellezza” attivo fino al 30 giugno 2015 è stato condotto in 


stretta collaborazione con il Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro).  


2) sostegno progettuale nell’avvio di un sistema di approvvigionamento alimentare nei dormitori 


cittadini e ai laboratori di cucina realizzati nel salone di via Ghedini 6 (Il progetto “Alimenta”, tuttora in 


corso è realizzato grazie al sostegno economico della Fondazione Progetto Arca Onlus); 


- Hanno stipulato nel 2013 un protocollo d’intesa con la succitata Federazione Italiana degli Organismi in 


favore delle Persone Senza Dimora, finalizzato ad instaurare una collaborazione per quanto riguarda studi e 


ricerche specifiche, formazione e consulenze di carattere tecnico scientifico sul tema dell’inclusione sociale 


di utenze vulnerabili; 


- Collaborano con il progetto artistico Ingenio Arte Contemporanea attraverso attività progettuali 


condivise, tirocini curriculari, collaborazioni alle attività di stesura di tesi di laurea. 


Considerato che 


- Da molto tempo la Città di Torino e gli Atenei collaborano positivamente in progetti sui temi della 


formazione specialistica e di alto livello, innovazione e sviluppo; a tale proposito la Deliberazione della 


Giunta Comunale del 19/03/2013 n. 01226/004 ha approvato due Convenzioni Quadro con l'Università 


degli Studi ed il Politecnico di Torino per l'avvio di tirocini e stage; 


- Con Deliberazione della Giunta Comunale del 8/5/2012 n. 02229/007 la Città ha approvato il progetto 


Torino Città Universitaria, mentre con la Deliberazione del 27/11/2012 n. 06522/007 ha approvato l’avvio 
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di progetti e collaborazioni con gli Atenei torinesi, nonché Accordi Quadro e le relative Convenzioni 


attuative per definire finalità, oggetti, ambiti di intervento, nonché regolare i rapporti di collaborazione 


all'interno della intera filiera formativa. Nell’ambito di Torino Città Universitaria e dell’Accordo Quadro 


con l’Università degli Studi si collocano lo scambio di competenze e servizi tra Città e Sistema 


Universitario, e le attività che favoriscano il coordinamento, lo scambio, il confronto tra le azioni formative 


e di ricerca degli Atenei con quelle attivate nell’ambito dell’innovazione sociale dalla Città, per costruire un 


sistema di opportunità formative ed occupazionali. 


Tutto ciò premesso e considerato 


tra 


Il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino C.F. n. 00518460019, rappresentato dal 


Direttore Prof. Paolo Mellano nato a Cuneo (CN) il 24/08/1963, domiciliato per il presente atto presso la 


sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto 


dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 12 febbraio 2016; 


il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione C.F. 80088230018, P.I. 02099550010, rappresentato 


dal Direttore Prof. Renato Grimaldi, nato a Cossano Belbo (CN) il 13-06-1951, domiciliato per il presente 


atto presso la sede dell’Ente in Torino, via Sant’Ottavio 20, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto 


dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 6 aprile 2016; 


Il Comune di Torino, CF 00514490010, rappresentato dal Vicesindaco, Assessore alla Salute, Politiche 


Sociale e Abitative Dott.ssa Elide Tisi, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione 


Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie in via C.I. Giulio 22. Torino 


si conviene e si concorda quanto segue: 


Articolo 1 - Oggetto 


Per la realizzazione delle azioni e dei progetti esposti in premessa, si intende dare continuità al proficuo 


rapporto di collaborazione instaurato in questi anni, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dai due 


Dipartimenti, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, si integrano con le attività volte 


all’inclusione sociale poste in essere nell’ambito dei servizi rivolti alla popolazione residente fragile, sia per 


persone in situazioni di marginalità estrema sia per le persone con diverse disabilità; in particolare per la 


promozione e divulgazione della cultura del progetto multidisciplinare orientato a promuovere l’inclusione 


attiva delle persone in stato di grave emarginazione sociale e vulnerabilità, nelle comunità locali e a 


valorizzarne le capacità artigianali ed espressive. 


Per la realizzazione di alcune delle attività in oggetto del presente protocollo vengono individuati il salone 


multifunzionale e gli spazi annessi, siti al piano terreno dell’edificio pubblico di via Ghedini 6; essi saranno 


da intendersi quali riferimenti operativi per le sperimentazioni congiunte, comprese quelle del progetto 


“Costruire Bellezza” e come tali sono messi a disposizione dalla Città di Torino. 


Il presente Protocollo ha una durata biennale a far data dalla sottoscrizione delle parti ed è rinnovabile con 


successivo provvedimento deliberativo. 


Articolo 2 – Obiettivi specifici   


Nello specifico, gli enti sottoscrittori condividono i seguenti obiettivi: 
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- Collaborare per lo sviluppo di strategie finalizzate a stimolare il protagonismo e la riacquisizione di 


una cittadinanza attiva da parte delle persone con fragilità, attraverso la creazione di contesti di 


confronto e collaborazione con la comunità di riferimento;  


- Sperimentare la progettazione di concept di prodotto in forma partecipativa, finalizzata 


all’integrazione delle competenze, abilità e complementarietà dei diversi soggetti, tra i quali, ad 


esempio, docenti, studenti, operatori e persone coinvolte negli specifici percorsi progettuali; 


- Sperimentare modelli di partecipazione e innovazione sociale, utilizzando anche i laboratori già 


esistenti nella rete di Ingenio o altri che verranno successivamente individuati; essi potranno essere il 


contesto per lo studio e la realizzazione congiunta di prototipi con cui verificare, in ottica di 


fattibilità e la sostenibilità produttiva, le competenze tecniche dei laboratori stessi; 


- Condividere la sperimentazione di processi di valorizzazione delle capacità e delle abilità delle 


persone inserite nei diversi progetti; 


- Al fine di rafforzare la qualità della residenzialità temporanea per le persone senza dimora, 


sperimentare, in forma congiunta e collaborativa, nuove forme di housing che siano di sostegno a 


persone adulte in stato di grave marginalità; 


- Collaborare nella ricerca di soluzioni di processo e di prodotto relative a strutture e servizi di 


accoglienza per persone senza dimora, affinché esse possano facilitare la fruizione delle attività, dare 


senso e qualità alla convivenza anche attraverso la valorizzazione degli spazi fisici in cui essa si 


realizza, supportare il lavoro educativo degli operatori; 


- Collaborare, in sinergia con il CCT regionale FioPSD, allo studio e all’analisi delle esperienze già in 


atto nel contesto internazionale relative alla progettazione partecipata e alla sperimentazione di 


esperienze di housing per le popolazione senza dimora; 


- Collaborare, previa l’individuazione delle adeguate forme di sostegno economico, alla realizzazione 


di studi e ricerche a carattere locale, nazionale e internazionale, volte allo sviluppo, verifica, 


implementazione e modellizzazione della progettualità multidisciplinare; 


- Partecipare in modo congiunto a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali e alle 


propedeutiche attività di networking e promozione; 


- Facilitare lo svolgimento di tirocini, tesi, progetti ed elaborati di laurea, esercitazioni, organizzazione 


di visite e stage didattici indirizzati agli studenti; conferenze, dibattiti e seminari relativi alle 


tematiche in oggetto; 


- Collaborare alla realizzazione di prodotti editoriali volti a valorizzare il contenuto scientifico delle 


ricerche in cui le parti si troveranno a collaborare;  


- Sviluppare ulteriori azioni congiunte di supporto e sostegno, anche attraverso il reperimento di 


risorse aggiuntive, finalizzate all’ulteriore qualificazione e ampliamento delle azioni progettuali. Tali 


azioni dovranno essere preventivamente approvate dai partner, sotto il profilo del merito, 


dell’opportunità e dell’appropriatezza. 


Articolo 3 – Impegni delle parti 


Le parti si impegnano a: 
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- Favorire e incentivare relazioni e collaborazioni a livello territoriale in linea con i contenuti e gli 


obiettivi del presente protocollo; 


- Garantire la massima diffusione dei progetti e delle iniziative che si svilupperanno a seguito del 


presente protocollo, al fine di una sempre maggiore promozione della cultura dell’inclusione sociale 


e della solidarietà. 


La Città si impegna a:  


- Garantire la collaborazione con il proprio personale professionale utilizzando gli strumenti di 


intervento sociale ed educativo finalizzati all’inclusione sociale delle persone in stato di grave 


marginalità e vulnerabilità; 


- Mettere a disposizione, senza oneri (utenze, pulizie locali, manutenzione ordinaria e straordinaria) a 


carico dei dipartimenti succitati, i locali situati in Via Ghedini 6 al piano terra, lato destro, per le 


attività laboratoriali, formative e di sviluppo di comunità che i partner condividono. 


- Osservare nei riguardi dei tirocinanti adulti, che i servizi decideranno eventualmente di coinvolgere 


nei progetti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni 


sociali, assistenziali, antinfortunistiche, garantendo che queste persone coinvolte nel progetto 


abbiano l’idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento 


delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento (compresa 


morte) o danno possa causarsi in conseguenza di esse. 


I Dipartimenti si impegnano a: 


- osservare nei riguardi dei propri eventuali collaboratori, tutte le disposizioni legislative e 


regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, garantendo 


che queste persone coinvolte nel progetto abbiano l’idonea copertura assicurativa contro gli infortuni 


e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso 


terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Città da 


qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero 


verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività.  


- Documentare gli esiti progettuali, sia in merito ai percorsi individuali delle persone coinvolte, sia 


rispetto all’andamento complessivo e all’impatto sul territorio degli interventi realizzati; 


Articolo 4 – Coordinamento e referenti 


Il gruppo di progetto per il coordinamento e il monitoraggio delle attività oggetto del presente protocollo è 


costituito da un referente per ogni Ente sottoscrittore. 


Il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino indica quale proprio referente e 


responsabile scientifico del presente accordo di collaborazione l’arch. Cristian Campagnaro. 


Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino indica quale 


proprio referente e responsabile scientifico del presente accordo di collaborazione la dott.ssa Valentina 


Porcellana. 


Il Comune di Torino individua quale proprio referente il dott. Uberto Moreggia, in qualità di dirigente del 


Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà. 


Articolo 5 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati 







 6


I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell’ambito del presente accordo di collaborazione, qualora 


non tutelabili attraverso privative industriali, possono essere liberamente utilizzati e divulgati dalle parti, 


quando non diversamente previsto nel contratto attuativo relativo alla prestazione stessa.  


Nel caso invece di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, i diritti 


relativi spetteranno in contitolarità alle parti, le quali potranno in ogni caso utilizzare a titolo gratuito le 


informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, 


fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto. 


Articolo 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti   


La collaborazione di cui al presente protocollo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi 


pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo 


dell’altra parte (incluse abbreviazioni).  


Ciascuna Parte può usare nome, marchio o altro segno distintivo delle altre Parti soltanto per lo svolgimento 


di attività in esecuzione del presente Protocollo e previo assenso della parte titolare del segno distintivo. 


Resta escluso l'utilizzo per scopi di pubblicità commerciale. 


Articolo 7 - Riservatezza 


Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione 


del presente accordo e conseguentemente si impegnano a: 


• Non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, 


qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle parti;  


• Non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 


confidenziale trasmessa loro dalle parti per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo. 


Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui 


eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.  


Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di 


acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente 


assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.  


Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni 


confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della 


comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo 


diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia 


violato il presente accordo.  


Articolo 8 - Trattamento dei dati personali  


Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli 


obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.  


Il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, il Dipartimento di Filosofia e Scienze 


dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino si impegnano   a provvedere al trattamento dei dati 


personali relativi al presente Accordo nell’ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle 


proprie norme interne emanate in attuazione del D. Lgs. n. 196/03,. La Città si impegna a trattare i dati 
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personali del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, il Dipartimento di Filosofia e 


Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino per le finalità connesse all’attuazione del 


presente Accordo.  


Articolo 9 - Controversie 


Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o 


esecuzione del presente protocollo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le 


parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la 


validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo di collaborazione. 


Articolo 10 – Firma e bollo 


Il presente Protocollo viene firmato elettronicamente dalle parti. 


L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ed è a carico del Politecnico di Torino. Saranno a carico del 


Politecnico tutti gli adempimenti relativi all’assolvimento dell’imposta. A tale scopo, nelle more della 


definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti 


digitalmente l'imposta di bollo del presente Protocollo verrà assolta in modalità virtuale sulla base 


dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, 


protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013. 


 


Torino 18 aprile 2016 


 


IL COMUNE DI TORINO 


 


POLITECNICO DI TORINO 


 


IL VICESINDACO 


ASSESSORE ALLA SALUTE, POLITICHE 


SOCIALI E ABITATIVE 


(dott.ssa. Elide Tisi) 


 


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 


ARCHITETTURA E DESIGN 


(prof. Paolo Mellano) 


 


 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 


 


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 


FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 


(Prof. Renato Grimaldi) 


 


firmato digitalmente 
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PROPOSTA DI INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA 
CONDIZIONE DI SENZA DIMORA (PON Inclusione Azione 9.5.9[1] – PO I FEAD Misura 4[2]) 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LE ATTIVITÀ LABORATORIALI.  
 
Contesto  
La proposta rientra nel contesto della ricerca azione, a carattere partecipativo e interdisciplinare,  
“Abitare il dormitorio”, condotta dal Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino (arch. 
Cristian Campagnaro) e dal dipartimento di Filosofia e Scienze dell’educazione dell’Università degli Studi di 
Torino (dott.ssa Valentina Porcellana). Le azioni della ricerca, a livello nazionale, sono condotte in collaborazione 
con la Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (Fiopsd), nell’ambito di un protocollo di 
intesa sui temi dei processi di housing per adulti in condizione di homelessness. A Torino il progetto è forte della 
collaborazione con numerosi enti del privato sociale, le fondazioni Bancarie e il Comune di Torino con cui, 
nell’aprile del 2016, è stato firmato il protocollo di intesa sui temi del public engagement e dello sviluppo di 
nuove strategie per l’inclusione di adulti in difficoltà, a suggello di una collaborazione pluriennale. 
 
Visione  
Il postulato teorico di questa ricerca prevede che i luoghi dell’accoglienza siano luoghi della dignità, ricchi di 
significati e di opportunità di relazione, che agevolino la cura per l’individuo e che favoriscano un approccio de-
istituzionalizzato e comunitario al disagio abitativo e alle fragilità che concorrono ad esso. Allo stesso modo si 
tratta di luoghi dove si svolge un lavoro sociale intenso e prezioso. Un’attenzione speciale va dunque rivolta 
alle fatiche degli operatori, pensando a soluzioni abitative, attrezzature e servizi che agiscano anche come 
dispositivi educativi e relazionali, a supporto di queste azioni essenziali in una società inclusiva e giusta. 
 
Missione  
È dunque necessario che questi luoghi siano progettati, o riprogettati, proprio a partire dall’individuo (utente 
e operatore), dalle sue aspirazioni, dalle sue esperienze e necessità, prevendendone un coinvolgimento costante 
e responsabilizzante nello sviluppo e nella gestione successiva. Dalla consultazione alla co-progettazione, fino 
alla co-produzione del servizio nel suo complesso, operatori e utenti devono essere coinvolti, in qualità di utenti 
esperti, nel pensare forme di accoglienza adeguata, processi e strumenti efficaci a perseguirla.  
 
Ne consegue un approccio partecipativo e interdisciplinare, i cui attori si scoprono alleati nel perseguire 
un’idea di bellezza che sia promessa di cambiamento, garanzia di benessere ed occasione di promozione 
sociale. 
 
Il progetto specifico: 
2 aree tematiche di azione  
 


 top down; istruita sulla base delle verificate carenze strutturali, ambientali e allestitive delle varie 
strutture dislocate sul territorio; se i centri di accoglienza notturna sono l’elemento più evidente e 
tangibile dei servizi per persone senza dimora, provvedere alla loro qualità riverbera sull’intero sistema 
pubblico di contrasto all’homelessness. 


 bottom up; legata a specifiche peculiarità e risorse dei centri stessi e dei servizi ivi erogati; presso di essi 
si svolgono percorsi di inclusione sociale e i tirocini socializzanti che troverebbero nel progetto un 
ulteriore momento di legame con il territorio e la cittadinanza, nonché un sostegno per nuove 
sperimentazione.  


 
Metodo 
Dimensione partecipativa e interdisciplinare: le soluzioni e gli stessi temi di intervento saranno l’esito di 
percorsi collaborativi e partecipati che vedranno coinvolti utenti e operatori. Una constante osservazione 
partecipante dei processi consentirà di adeguare in tempo reale gli stessi ai contesti, alle persone e agli esiti 
intermedi.  
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Co-design / automanutenzione / autocostruzione: ogni intervento si concretizzerà attraverso un approccio 
pratico in cui a progettare, costruire, decorare e, più in generale, a realizzare fisicamente i progetti saranno gli 
stessi utenti delle strutture, sulla base delle loro competenze e capacità. Saranno soluzioni architettoniche, sono 
interventi decorativi, sono apparati di comunicazione, sono micro-sistemi alla scala dell’oggetto d’arredo, 
saranno nuovi servizi. Essi avranno a che fare con bisogni specificamente legati all’accoglienza, all’autonomia, 
alla permanenza nelle strutture e alla convivenza forzata con altre persone: accedere alle strutture, dormire, 
mangiare, curare la propria igiene, condividere il tempo con le altre persone o isolarsi tra sé, lasciare un segno 
tangibile della propria esperienza, abitare il dormitorio in modo sano e sicuro, ricevere e trasmettere 
informazioni.  
 
Modello 
Il modello di conduzione è quello interdisciplinare del laboratorio design-anthropology driven, già sperimentato 
nel progetto Costruire Bellezza. Studenti, progettisti, ricercatori, adulti in difficoltà e talenti (artigiani e creativi) 
condividono percorsi di co-design scambiandosi competenze ed esperienze.  
 
Secondo i principi del “capability approach”, il metodo Costruire Bellezza è finalizzato all’empowerment delle 
persone senza dimora e allo sviluppo di competenze (relazionali) a beneficio degli studenti di design e scienze 
sociali. Due giorni a settimana, i partecipanti sperimentano progetti, linguaggi, materiali e tecniche di produzione 
inediti, condividendo conoscenze, tacite ed esplicite, competenze ed esperienze in un reciproco arricchimento. Il 
laboratorio produce prodotti e servizi utili ai partecipanti del progetto, nella direzione di un maggior benessere, 
oppure utili alle comunità di vicinato, nella direzione di nuove forme di sviluppo di comunità e nuovi legami di 
reciprocità. 
 
I luoghi 
Il progetto sarà condotto in parte presso gli stessi centri di accoglienza e in parte, presso la struttura di via 
Ghedini 6 che il protocollo dell’aprile 2016 riconosce con come un luogo per la sperimentazione e la formazione 
sugli stessi temi che il progetto sviluppa. 
 
Innovazione e ricerca 
Il progetto sarà un ulteriore momento per osservare “from within” i servizi, i processi e gli utenti; sulla 
base di questa nuova osservazione, facilitata dalla dinamica fortemente relazionale delle esperienze, sarà 
possibile istruire ulteriori riflessioni di sistema incentrate sui potenziali di miglioramento dell’attuale processo 
di contrasto alla grave emarginazione adulta. 
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