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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 novembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
     
 
   
 
OGGETTO: PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI  
RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI 
ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2017/2018. CONTRIBUTI 
AGLI ENTI ADERENTI PER EURO 471.670,00, PARZIALMENTE FINANZIATI CON 
FONDI MINISTERIALI E CON L`AVANZO VINCOLATO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione del 10 ottobre  2017 (mecc. 2017 04067/019), esecutiva dal 26 ottobre 
2017, la Giunta Comunale ha approvato il Piano di potenziamento dei servizi e degli interventi 
rivolti alle persone senza dimora ed ai nuclei in condizione di estremo disagio sociale ed 
abitativo, inverno 2017/18. 

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

In applicazione della deliberazione sopra citata, in data 10 ottobre 2017 è stato pubblicato 
sul sito istituzionale della Città l’avviso pubblico rivolto alle organizzazioni di volontariato, del 
privato sociale ed Enti morali e religiosi per la presentazione di progetti inerenti l’attuazione del 
Piano 2017-2018, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del “Regolamento delle modalità di erogazione 
dei contributi” n. 373. 

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

Con la presente deliberazione vengono ora accolti ed approvati i progetti presentati a 
valere sui tre Ambiti di azioni previsti dalla deliberazione di approvazione del Piano di 
Potenziamento dei servizi sopra citata, tesi all’incremento della capacità di ospitalità notturna, 
al  sostegno dell’azione volontaria diurna e serale, nonché al sostegno dell’accoglienza 
temporanea rivolta alle persone senza dimora ed ai nuclei familiari in condizioni di estremo 
disagio sociale ed abitativo.  

Con successiva deliberazione, al fine di sviluppare ulteriormente  la capacità complessiva 
di interazione e di lavoro sinergico nell’ambito delle marginalità estreme,  si procederà ad 
approvare l’apposito Protocollo di Intesa,  in via di definizione, con l’Arcidiocesi e le relative 
articolazioni operative e con i Servizi sanitari cittadini,  inerente la realizzazione di uno 
specifico  Piano di intervento integrato per il contrasto alla grave emarginazione e alla 
condizione di senza dimora. A tale proposito, con nota del 30/10/2017 (all. 29)  la Caritas 
diocesana ha espresso formalmente la propria disponibilità a mettere a disposizione, 
nell’ambito del  Protocollo di Intesa con la Città e con le Aziende Sanitarie,  di appositi spazi 
e risorse umane in grado di permettere un’ospitalità di almeno cento persone senza dimora. Il 
progetto sarà sostenuto mediante specifiche risorse di cui dalla Convenzione quadro  stipulata 
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tra la Città e la Compagnia di San Paolo (deliberazione Giunta Comunale del 13 giugno 2017 
mecc. 2017 02290/004). 

Con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Servizi Sociali (mecc. 
2017 44499/019) è stata nominata la Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti e la 
redazione di specifica graduatoria. In data 30 e 31 ottobre 2017 la Commissione Tecnica si è 
riunita per la valutazione dei progetti pervenuti come di seguito elencati; 

1) La Croce Rossa Italiana – Comitato di Torino – Via Bologna 171 - 10154 Torino - 
C.F. 11053700016, da sempre impegnata nell’attività di accoglienza e assistenza alle persone 
accolte in situazioni emergenziali, ha presentato in data 30/10/2017 il progetto relativo 
all’ambito 1.1  per la gestione del sito nel Parco della Pellerina, garantendo l’allestimento e il 
disallestimento del sito, la pre-accoglienza - indicativamente dalle ore 19,00 - la gestione del 
presidio e la vigilanza - indicativamente dalle ore 20,00 alle ore 8,00; la distribuzione dei generi 
di conforto, in particolare bevande calde, a favore degli ospiti. 

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

Negli Ambiti 1.2a e 2, la Croce Rossa Italiana gestirà l’accoglienza e il presidio nei locali 
di Via Cottolengo 13 nel periodo novembre 2017 – marzo 2018; in tale periodo la Croce Rossa 
Italiana potenzierà anche il servizio per l’assistenza notturna denominato “Unità di Strada”. 

La realizzazione di tali progetti richiede in prevalenza l'impiego di risorse umane. 
A fronte di una spesa preventivata complessiva di Euro 156.950,00, richiede un 

contributo di Euro 110.435,00 (all. 1).  
La Croce Rossa Italiana ha inoltre manifestato la propria disponibilità a gestire, 

nell’ambito di azioni 1.1b, in caso di condizioni climatiche emergenziali che possono 
comportare un aggravamento del rischio vita per le persone che vivono in strada, un ulteriore 
Sito di accoglienza notturna di bassa soglia, in grado di ospitare circa cinquanta persone, in 
spazi ancora da individuare; il progetto della Croce Rossa Italiana prevede una organizzazione 
similare a quella predisposta per l’attivazione del sito Pellerina. Il contributo richiesto è di Euro 
782,18 per ogni giorno di gestione del Sito; 

2) La Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” - Via Cottolengo 14 - 
10152 Torino - C.F. 01538340017, ha presentato in data 30/10/2017 un progetto per l’ambito 
di azioni 1.2, denominato “Emergenza Freddo 2017-2018”, per il periodo dicembre 2017 - 
marzo 2018. Il progetto prevede la messa a disposizione di 1 locale in Via Cottolengo 13, con 
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40 posti per l'accoglienza di persone senza dimora. A fronte di una spesa preventivata di Euro 
19.373,60, richiede un contributo di Euro 13.000,00 (all. 2); 

3) La Società per gli Asili Notturni Umberto I Onlus - Via Ormea 119 - 10126 Torino 
- C.F. 80095950012, ha presentato in data 27/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 1.2, 
denominato “Piano di potenziamento dei servizi - Inverno 2017-2018”, per il periodo novembre 
2017 - marzo 2018. Il progetto prevede l'incremento del servizio di mensa e di pasti da asporto, 
l'incremento del servizio di ospitalità notturna e l'incremento dei servizi del Poliambulatorio 
medico. A fronte di una spesa preventivata di Euro 57.550,00, richiede un contributo di Euro 
35.000,00 (all. 3); 

4) La Parrocchia San Luca Evangelista - Via Negarville 14 - 10135 Torino - C.F. 
97522390018, ha presentato in data 18/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 1.2, 
denominato “Piano invernale 2017-2018”, per il periodo novembre 2017 - aprile 2018. Il 
progetto prevede la messa a disposizione di 10 posti letto per l'accoglienza notturna di persone 
senza dimora. A fronte di una spesa preventivata di Euro 30.000,00, richiede un contributo di 
Euro 24.000,00 (all. 4); 

5) L’Associazione Gruppo Abele Onlus - Corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 
80089730016, ha presentato in data 30/10/2017 i seguenti progetti: 

5a) un progetto per l’ambito di azioni 1.2, denominato “Inverno alle porte: facciamo 
(ancora più) posto …”, per il periodo novembre 2017 - aprile 2018. Il progetto prevede la messa 
a disposizione di 5 posti letto e l'ampliamento dell'orario di apertura della Casa di ospitalità 
notturna "Pacini"; la realizzazione di tale progetto richiede in prevalenza l'impiego di risorse 
umane. A fronte di una spesa preventivata di Euro 7.432,00, richiede un contributo di Euro 
5.772,00 (all. 5a); 

5b) un progetto per l’ambito di azioni 2, denominato “Una dimora per le storie”, per il 
periodo novembre 2017 - novembre 2018. Il progetto prevede attività rivolte alle donne senza 
dimora che frequentano il Centro diurno di Via Pacini 18: attività socializzanti, culturali, di 
mediazione sociale e risposte ai bisogni primari. A fronte di una spesa preventivata di Euro 
15.500,00, richiede un contributo di Euro 11.400,00 (all. 5b); 

5c) un progetto per l’ambito di azioni 3.a, denominato “Casa Cibele, un luogo di pausa 
per ripartire”, per il periodo novembre 2017 - aprile 2018. Il progetto prevede la messa a 
disposizione di 1 posto in un alloggio in Torino per l'ospitalità di persone 
transessuali/transgender senza dimora. A fronte di una spesa preventivata di Euro 3.135,00, 
richiede un contributo di Euro 2.365,00 (all. 5c); 

6) Il Comitato amici di Padre Mario Onlus - Via degli Abeti, 12/A - 10156 Torino - 
C.F. 97823000019, ha presentato in data 27/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 3.a, 
denominato “Estìa (focolare)”, per il periodo novembre 2017 - maggio 2018. Il progetto 
prevede di sostenere l'ospitalità temporanea per le persone senza dimora presso la struttura di 
Via degli Abeti 15. A fronte di una spesa preventivata di Euro 76.380,00, richiede un contributo 
di Euro 61.104,00 (all. 6); 
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7) L’Associazione di Volontariato 360 Gradi - Via Le Chiuse 59 - 10144 Torino - C.F. 
97789590011, ha presentato in data 30/10/2017 i seguenti progetti: 

7a) un progetto per l’ambito di azioni 2, denominato “Buon Pomeriggio, BELLEZZA … 
ancora 4”, per il periodo dicembre 2017 - marzo 2018. Il progetto prevede la realizzazione di 
iniziative ed attività culturali, di svago e socializzazione all'interno delle strutture di 
accoglienza aperte al territorio e la promozione della partecipazione dei cittadini senza dimora 
agli eventi della città; la realizzazione di tale progetto richiede in prevalenza l'impiego di risorse 
umane. A fronte di una spesa preventivata di Euro 13.030,00, richiede un contributo di Euro 
10.030,00 (all. 7.a); 

7b) un progetto per l’ambito di azioni 3.b, denominato “RES.TO 3”, per il periodo 
novembre 2017 - novembre 2018. Il progetto prevede l'inserimento di persone senza dimora in 
alloggi secondo, la metodologia dell'Housing First. A fronte di una spesa preventivata di Euro 
14.500,00, richiede un contributo di Euro 11.600,00 (all. 7.b); 

8) L’Associazione Opportunanda Onlus - Via Sant’Anselmo 21 - 10125 Torino - C.F. 
97560450013, ha presentato in data 30/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 2 - 3.a, 
denominato “Insieme, con calore”, per il periodo novembre 2017 - novembre 2018. Il progetto 
prevede interventi per le persone senza dimora, proponendo l'accoglienza in uno spazio diurno, 
con attività culturali e momenti di festa, e l'offerta di beni alimentari e prodotti per l'igiene 
personale; è inoltre prevista l'accoglienza di persone senza dimora presso convivenze guidate. 
A fronte di una spesa preventivata di Euro 76.942,00, richiede un contributo di Euro 60.000,00 
(all. 8); 

9) L’Associazione Culturale Le Oasi - Piazza Adriano 15 - 10138 Torino - C.F. 
97719470011, ha presentato in data 30/10/2017 i seguenti progetti: 

9a) un progetto per l’ambito di azioni 3.a, denominato “Accoglienza diffusa - CoHousing 
SoLE”, per il periodo dicembre 2017 - novembre 2018. Il progetto prevede l'accoglienza per 12 
mesi di 1 persona senza dimora all'interno di una struttura di co-housing. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 4.500,00, richiede un contributo di Euro 3.600,00 (all. 9.a); 

9b) un progetto per l’ambito di azioni 2, denominato “CucinAperTe - Anch'Io Valgo”, 
per il periodo novembre 2017 - novembre 2018. Il progetto prevede la preparazione, il 
confezionamento, il trasporto e la distribuzione di pasti presso la Casa di ospitalità notturna di 
Strada delle Ghiacciaie ed il recupero e la distribuzione di prodotti (shampoo e balsamo) non 
idonei alla vendita, ma totalmente conformi e sicuri, offerti da L'Oreal di Settimo Torinese. A 
fronte di una spesa preventivata di Euro 10.328,00, richiede un contributo di Euro 7.820,00 (all. 
9.b); 

10) La Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus - Vicolo Ognissanti 2 - 28100 Novara 
- C.F. 94031000030, ha presentato in data 30/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 2 - 3.a, 
denominato “Amici per strada 2017-2018”, per il periodo dicembre 2017 - novembre 2018. Il 
progetto prevede l'attività di strada con le persone senza dimora e l'eventuale ospitalità delle 
stesse. A fronte di una spesa preventivata di Euro 30.000,00, richiede un contributo di Euro 
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15.000,00 (all. 10); 

11) L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus - Via Mameli 1 - 47921 
Rimini RN - C.F. 00310810221, ha presentato in data 26/10/2017 un progetto per l’ambito di 
azioni 2, denominato “Porta Susa APG 23 - 2018”, per il periodo dicembre 2017 - novembre 
2018. Il progetto prevede l'attivazione di 1 unità di strada rivolta  alle persone senza dimora 
collegata ad un servizio, definito "Spazio sollievo", presso un locale in Via Sant'Antonio da 
Padova. A fronte di una spesa preventivata di Euro 14.500,00, richiede un contributo di Euro 
11.600,00 (all. 11); 

12) L’Associazione Terza Settimana Onlus - Via Luserna di Rorà 11 - 10139 Torino - 
C.F. 97741890012, ha presentato in data 27/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 2, 
denominato “PaccoZero”, per il periodo novembre 2017 - aprile 2018. Il progetto prevede il 
sostegno alimentare e igienico di prima necessità per le persone senza dimora, fornito in 
appositi kit. A fronte di una spesa preventivata di Euro 13.100,00, richiede un contributo di 
Euro 9.000,00 (all. 12); 

13) L’Associazione Materiali di scARTo - Via Bardonecchia, 161 - 10141 Torino - C.F. 
P.I. 97806470015 C.F. 97806470015, ha presentato in data 27/10/2017 un progetto per 
l’ambito di azioni 2 - 3.a, denominato “Accogliere con ARTe”, per il periodo dicembre 2017 - 
novembre 2018. Il progetto prevede l'accoglienza di persone senza dimora presso convivenze 
guidate e attività di laboratorio artistico/creativo, che prevedono un piano di comunicazione 
sociale elaborato insieme ai protagonisti del progetto. A fronte di una spesa preventivata di 
Euro 55.240,00, richiede un contributo di Euro 27.620,00 (all. 13); 

14) L’Associazione Uai Brasil - Via Sant’Antonio da Padova 4 - 10121 Torino - C.F. 
97573540016, ha presentato in data 27/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 2, 
denominato “Un blog per dare voce ai pensieri”, per il periodo novembre 2017 - giugno 2018. 
Il progetto prevede l'organizzazione di un laboratorio di scrittura, di discussione collettiva e di 
comunicazione informatica per la realizzazione del blog; la preparazione della merenda ogni 
domenica per gli ospiti della Casa di ospitalità notturna di Via Carrera; la realizzazione di tale 
progetto richiede un significativo impiego di risorse umane, esclusivamente volontarie. A 
fronte di una spesa preventivata di Euro 5.474,00, richiede un contributo di Euro 4.379,80 (all. 
14); 

15) L’Associazione L'Isola Arran - Corso Brescia, 14 - 10152 Torino - C.F. 
97569880012, ha presentato in data 30/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 2, 
denominato “PonB - Peer on bike”, per il periodo dicembre 2017 - novembre 2018. Il progetto 
prevede pratiche di riduzione del danno, rivolte a persone senza dimora che fanno uso di 
sostanze, anche attraverso la distribuzione di materiale sterile, operata da "peer supporter" che 
si spostano per la città con la bicicletta. A fronte di una spesa preventivata di Euro 12.828,00, 
richiede un contributo di Euro 10.690,00 (all. 15); 

16) L’Esercito della Salvezza in Italia - Via degli Apuli 39 - 00185 Roma - C.F. 
07933851003, ha presentato in data 27/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 2, 
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denominato “Assistenza diurna ai senza fissa dimora - ristoro colazione e cena”, per il periodo 
dicembre 2017 - marzo 2018. Il progetto prevede un'assistenza diurna bisettimanale rivolta alle 
persone senza fissa dimora, in zona stazione Torino Porta Nuova, con la fornitura della 
colazione e della cena. A fronte di una spesa preventivata di Euro 5.095,00, richiede un 
contributo di Euro 4.000,00 (all. 16); 

17) L’Associazione Almaterra - via Norberto Rosa 13/A - 10154 Torino - C.F. 
07135000011, ha presentato in data 27/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 2, 
denominato “Costruire futuro tra donne. Una casa tutta per noi: Alma Mater”, per il periodo 
novembre 2017 - maggio 2018. Il progetto prevede l'accoglienza diurna delle donne senza 
dimora attraverso attività laboratoriali di vario tipo, la condivisione del pranzo e della cena, 
incontri e discussioni di sensibilizzazione e formazione, attività motorie ed espressive e servizi 
di mediazione interculturale. A fronte di una spesa preventivata di Euro 20.150,00, richiede un 
contributo di Euro 15.800,00 (all. 17); 

18) L’Associazione Eufemia - Via Monginevro, 159 - 10141 Torino - C.F. 
97726440015, ha presentato in data 27/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 2, 
denominato “Raccolto e mangiato”, per il periodo novembre 2017 - marzo 2018. Il progetto 
prevede la raccolta dell'invenduto presso il mercato di Corso Brunelleschi, una scuola di cucina, 
l'allestimento di un orto sul terrazzo della residenza di Via Marsigli ed eventi e momenti 
conviviali con il coinvolgimento attivo delle persone senza dimora beneficiarie delle azioni. A 
fronte di una spesa preventivata di Euro 9.980,00, richiede un contributo di Euro 5.430,00 (all. 
18); 

19) L’Associazione Colazione Insieme - Via Filadelfia 237/11 - 10137 Torino - C.F. 
97693580017, ha presentato in data 27/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 2, 
denominato “Emergenza freddo per senza dimora - Inverno 2017-2018”, per il periodo 
novembre 2017 - marzo 2018. Il progetto prevede la colazione insieme agli ospiti di 3 case di 
ospitalità notturna della città e la fornitura di accappatoi in microfibra e ciabatte da doccia. A 
fronte di una spesa preventivata di Euro 6.800,00, richiede un contributo di Euro 5.000,00 (all. 
19); 

20) L’Associazione Progetto Leonardo Onlus - Corso San Maurizio 29 - 10124 Torino 
- C.F. 97660670015, ha presentato in data 30/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 2, 
denominato “Piano invernale 2017-2018”, per il periodo novembre 2017 - ottobre 2018. Il 
progetto prevede interventi periodici in strada in favore di persone senza dimora. A fronte di 
una spesa preventivata di Euro 4.710,00, richiede un contributo di Euro 3.710,00 (all. 20); 

21) L’Associazione Frati Minori Piemonte Onlus - Via Sant’Antonio da Padova 7 - 
10121 Torino - C.F.  97703270013, ha presentato in data 30/10/2017 un progetto per l’ambito 
di azioni 2, denominato “Dame Temp!”, per il periodo novembre 2017 - aprile 2018. Il progetto 
prevede l'accoglienza pomeridiana delle persone senza dimora dedica a: visione di film, 
incontri formativi, momenti ricreativi e sportivi presso il Centro d'ascolto di Via Sant'Antonio 
da Padova. A fronte di una spesa preventivata di Euro 3.490,00, richiede un contributo di Euro 
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2.700,00 (all. 21); 

22) L’Associazione Italiana Persone Senza Dimora (AIPSD) - Strada Comunale di 
Mirafiori 35/9 - 10135 Torino - C.F. 97821810013, ha presentato in data 30/10/2017 un 
progetto per l’ambito di azioni 2, denominato “Homeless for homeless”, per il periodo 
novembre 2017 - marzo 2018. Il progetto prevede la produzione di una guida aggiornata sui 
servizi per le persone senza dimora e l'attivazione di uno sportello itinerante presso i centri 
frequentati da tali persone. A fronte di una spesa preventivata di Euro 10.980,00, richiede un 
contributo di Euro 10.431,00 (all. 22); 

23) L’Associazione Solidarietà Giovanile - Via Nizza 239 - 10126 Torino - C.F. 
97528100015, ha presentato in data 27/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 3.b, 
denominato “Abi.TO”, per il periodo novembre 2017 - ottobre 2018. Il progetto prevede di 
proseguire la sperimentazione del reinserimento abitativo e sociale di 3 persone secondo il 
modello di HOUSING FIRST. A fronte di una spesa preventivata di Euro 25.440,00, richiede 
un contributo di Euro 12.000,00 (all. 23); 

24) L’Associazione Misericordia S.p.A. (Società per Amore) - Via Garolla 4 - 10072 
Caselle Torinese Torino - C.F. 92050880019, ha presentato in data 27/10/2017 un progetto per 
l’ambito di azioni 3.a, denominato “Progetto casa 19 marzo”, per il periodo dicembre 2017 - 
novembre 2018. Il progetto prevede la messa a disposizione di 1 alloggio in Torino per padri 
separati. A fronte di una spesa preventivata di Euro 110.400,00, richiede un contributo di Euro 
88.320,00 (all. 24); 

25) La Diaconia Valdese CSD - Via Angrogna 18 - 10066 Torre Pellice Torino - C.F. 
94528220018, ha presentato in data 30/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 3.a, 
denominato “Sostegno residenziale e reinserimento socio-lavorativo”, per il periodo novembre 
2017 - ottobre 2018. Il progetto prevede la messa a disposizione di 1 appartamento in Torino 
per l'accoglienza di 6 persone. A fronte di una spesa preventivata di Euro 27.790,00, richiede 
un contributo di Euro 21.600,00 (all. 25); 

26) L’Associazione di Volontariato Casa di Zaccheo Onlus - Parrocchia Madonna 
delle Rose - Via Rosario di Santa Fè 7 - 10134 Torino - C.F. 97654510011, ha presentato in 
data 30/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 3.a, denominato “CASE in COMUNE - 
anno 2017/2018”, per il periodo ottobre 2017 – settembre 2018. Il progetto prevede la messa a 
disposizione di 4 appartamenti in Torino per l'ospitalità di famiglie. A fronte di una spesa 
preventivata di Euro 33.600,00, richiede un contributo di Euro 26.880,00 (all. 26); 

27) La Fondazione Difesa Fanciulli Onlus - Strada Valpiana 31 - 10132 Torino - C.F. 
01879950010, ha presentato in data 26/10/2017 un progetto per l’ambito di azioni 3.a, 
denominato “Benvenuti al 37 - anno 2018”, per il periodo dicembre 2017 - novembre 2018. Il 
progetto prevede la messa a disposizione di 6 unità abitative per l'accoglienza di nuclei 
familiari. A fronte di una spesa preventivata di Euro 53.626,00, richiede un contributo di Euro 
43.200,00 (all. 27); 

28) L’Associazione Servizi Vincenziani per Senza Fissa Dimora Onlus - Via 
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Saccarelli 21 - 10144 Torino - C.F. 97552840015, ha presentato in data 27/10/2017 un progetto 
per l’ambito di azioni 3.a, denominato “Un tetto sicuro”, per il periodo dicembre 2017 - 
novembre 2018. Il progetto prevede la messa a disposizione di 11 alloggi per l'accoglienza di 
famiglie sfrattate e mamme sole. A fronte di una spesa preventivata di Euro 20.700,00, richiede 
un contributo di Euro 14.000,00 (all. 28); 

Entro il termine previsto dall’Avviso citato sono pervenuti anche i progetti da parte di 
Gruppo SPeS Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale e di Synergica Società Cooperativa 
Sociale, che non sono stati ammessi in quanto presentati da soggetti che a norma dell’articolo 
86 dello Statuto della Città di Torino non possono beneficiare di contributi. 

In considerazione delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Comunale 
del 10 ottobre  2017 (mecc. 2017 04067/019), esecutiva dal 26 ottobre 2017, nonché in 
relazione ai progetti di cui al presente atto, è stata  emanata apposita Ordinanza Sindacale n. 
97/2017 del 13 novembre 2017. 

La Città sosterrà la realizzazione dei progetti presentati dalle realtà più sopra indicate 
attraverso l’erogazione di contributi economici, ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto della Città 
di Torino, e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 373, fermo 
restando il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 122/2010 e Legge 190/2012 da parte delle 
Associazioni. 

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

Torino - Via Bologna 171 - 10154 Torino - C.F. 11053700016, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico complessivo che si ritiene di concedere 
per l’importo di Euro 109.900,00, per la gestione del sito del Parco della Pellerina e di Via 
Cottolengo e per il potenziamento dell’Unità di Strada, nonché un contributo di carattere 
eccezionale di Euro 23.470,00 per la gestione di un ulteriore Sito straordinario di accoglienza 
notturna qualora si manifestino particolari eventi emergenziali; approvare il conferimento alla 
medesima Croce Rossa Italiana di n. 18 moduli abitativi, oltre a quelli adibiti a servizi igienici, 
di proprietà della Città in comodato d’uso gratuito per il periodo di durata del Progetto, nel 
rispetto di quanto disciplinato nello Schema di Comodato allegato al presente provvedimento 
(all. 31); 

2) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Piccola Casa della Divina 
Provvidenza “Cottolengo” - Via Cottolengo 14 - 10152 Torino - C.F. 01538340017, 
riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene 
di concedere per l’importo di Euro 13.000,00; 

3) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Società per gli Asili Notturni 
Umberto I Onlus - Via Ormea 119 - 10126 Torino- C.F. 80095950012, riconoscendo alla 
stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 24.000,00; 

4) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Parrocchia San Luca Evangelista - 
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Via Negarville 14 - 10135 Torino - C.F. 97522390018, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
13.500,00, in riferimento alle voci del preventivo riguardanti le attività di volontariato, le spese 
per i locali e i costi organizzativi; 

5a) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Gruppo Abele Onlus 
- Corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 80089730016, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
5.700,00; 

5b) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Gruppo Abele Onlus 
- Corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 80089730016, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
10.000,00; 

5c) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Gruppo Abele Onlus 
- Corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 80089730016, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
2.300,00; 

6) accogliere e approvare il progetto presentato dal Comitato amici di Padre Mario Onlus 
- Via degli Abeti, 12/A - 10156 Torino- C.F. 97823000019, riconoscendo allo stesso, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 12.000,00, in riferimento alle voci del preventivo riguardanti le spese di ospitalità; 

7a) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato 360 
Gradi - Via Le Chiuse 59 - 10144 Torino - C.F. 97789590011, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 10.000,00; 

7b) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato 360 
Gradi - Via Le Chiuse 59 - 10144 Torino - C.F. 97789590011, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 11.500,00; 

8) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Opportunanda Onlus - 
Via Sant’Anselmo 21 - 10125 Torino - C.F. 97560450013, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 32.000,00 in riferimento alle voci del preventivo riguardanti le spese per il personale e 
i locali; 

9a) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Culturale Le Oasi - 
Piazza Adriano 15 - 10138 Torino- C.F. 97719470011, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
3.600,00; 

9b) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Culturale Le Oasi - 
Piazza Adriano 15 - 10138 Torino - C.F. 97719470011, riconoscendo alla stessa, in relazione 



2017 04781/019 11 
 
 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
5.000,00; 

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

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

12) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Terza Settimana 
Onlus - Via Luserna di Rorà 11 - 10139 Torino - C.F. 97741890012, riconoscendo alla stessa, 
in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 7.000,00; 

13) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Materiali di scARTo 
- Via Bardonecchia, 161 - 10141 Torino  - C.F. 97806470015, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 11.100,00, in riferimento alle voci del preventivo riguardanti l'accoglienza delle 
persone senza dimora; 

14) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Uai Brasil - Via 
Sant’Antonio da Padova 4 - 10121 Torino- C.F. 97573540016, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 3.000,00; 

15) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione L'Isola Arran - Corso 
Brescia, 14 - 10152 Torino - C.F. 97569880012, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
3.000,00, in riferimento alle voci del preventivo riguardanti le spese per interventi a favore dei 
destinatari; 

16) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Esercito della Salvezza in Italia - 
Via degli Apuli 39 - 00185 Roma - C.F. 07933851003, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
3.500,00; 

17) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Almaterra - via 
Norberto Rosa 13/A - 10154 Torino- C.F. 07135000011, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
12.000,00; 

18) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Eufemia - Via 
Monginevro, 159 - 10141 Torino - C.F. 97726440015, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
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5.400,00; 

19) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Colazione Insieme - 
Via Filadelfia 237/11 - 10137 Torino - C.F. 97693580017, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 5.000,00; 

20) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Progetto Leonardo 
Onlus - Corso San Maurizio 29 - 10124 Torino - C.F. 97660670015, riconoscendo alla stessa, 
in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 1.500,00, in riferimento alle voci del preventivo riguardanti le spese per i 
volontari e le spese per interventi a favore dei destinatari; 

21) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Frati Minori 
Piemonte Onlus - Via Sant’Antonio da Padova 7 - 10121 Torino- C.F. 97703270013, 
riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene 
di concedere per l’importo di Euro 2.000,00; 

22) accogliere e approvare il progetto presentato dall’AIPSD - Strada Comunale di 
Mirafiori 35/9 - 10135 Torino - C.F. 97821810013, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
2.400,00, in riferimento alle voci del preventivo, riguardanti le spese per i volontari, le attività 
di volontariato, le spese per interventi a favore dei destinatari ed i costi organizzativi; 

23) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Solidarietà Giovanile 
- Via Nizza 239 - 10126 Torino- C.F. 97528100015, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
11.500,00; 

24) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Misericordia S.p.A. 
(Società per Amore) - Via Garolla 4 - 10072 Caselle Torinese - Torino- C.F. 92050880019, 
riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene 
di concedere per l’importo di Euro 10.800,00, in riferimento alle voci del preventivo 
riguardanti le spese per locali utilizzati per il progetto e relative utenze; 

25) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Diaconia Valdese CSD - Via 
Angrogna 18 - 10066 Torre Pellice - Torino - C.F. 94528220018, riconoscendo alla stessa, in 
relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 21.600,00; 

26) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato Casa 
di Zaccheo Onlus - Parrocchia Madonna delle Rose - Via Rosario di Santa Fè 7 - 10134 Torino- 
C.F. 97654510011, riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo 
economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 24.000,00; 

27) accogliere e approvare il progetto presentato dalla Fondazione Difesa Fanciulli Onlus 
- Strada Valpiana 31 - 10132 Torino - C.F. 01879950010, riconoscendo alla stessa, in relazione 
all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 
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42.900,00; 

28) accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Servizi Vincenziani 
per Senza Fissa Dimora Onlus - Via Saccarelli 21 - 10144 Torino - C.F. 97552840015, 
riconoscendo alla stessa, in relazione all’istanza allegata, un contributo economico che si ritiene 
di concedere per l’importo di Euro 14.000,00. 

Tali contributi sono individuati conformemente alle modalità e condizioni previste dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 22 settembre 2016, (mecc. 2016 04192/024), in 
quanto connessi ad attività finalizzate a tutelare una fascia di popolazione a rischio di grave e 
gravissima emarginazione (rif. L.R. 1/2004 art. 18 “Le prestazioni essenziali” e art. 52 lettere 
c ed f) nel periodo più critico dell’anno, a causa dell’inasprimento delle condizioni climatiche  

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità 
e criteri generali individuati dal Regolamento n. 373. 

La liquidazione dei contributi alle Associazioni avverrà con provvedimento dirigenziale, 
secondo i criteri previsti dall’art. 9 c. 2  del sopraccitato regolamento. Tali contributi sono 
rivolti in particolare a sostenere le realtà coinvolte nelle fasi iniziali e di start up dei progetti 
coincidenti con il periodo novembre-dicembre 2017, al fine di assicurare le necessarie risorse 
per impostare ed implementare le attività. 
 Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultassero inferiori a quanto 
preventivato, il contributo verrà liquidato in misura proporzionale alla percentuale inizialmente 
definita. 
 La spesa è finanziata sul bilancio 2017 per Euro 221.239,00 con fondi confluiti nella 
quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione del bilancio 2016, per Euro 
49.000,00 con fondi comunali, per Euro 59.930,00 con fondi ministeriali da accertare e 
introitare, mentre sul bilancio 2018 per Euro 87.431,00 con FPV derivante da finanziamenti 
ministeriali introitati, per  Euro 21.000,00 con fondi comunali e per Euro 32.970,00 con fondi 
ministeriali da accertare e introitare 

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

I soggetti beneficiari rispondono ai criteri stabiliti dall’art. 4 del Regolamento n. 373 e da 
verifiche effettuate dagli uffici del Servizio proponente, non risultano avere pendenze non in 
regola di carattere amministrativo, nei confronti della Città. Tutti i soggetti hanno prodotto le 
dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 122/2010, conservate agli atti del Servizio 
proponente. 
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Tutte le Associazioni risultano iscritte o hanno dichiarato l’impegno ad iscriversi 
all’apposito registro comunale. 
 Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 
2012 (all. 30).    

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

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

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

richiamano, gli interventi rivolti alle persone senza dimora ed ai nuclei in condizioni di 
estremo disagio sociale ed abitativo nell’ambito del “Piano di potenziamento dei servizi 
e degli interventi  rivolti alle persone senza dimora ed ai nuclei in condizioni di estremo 
disagio sociale ed abitativo. Inverno 2017/2018”; 

2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, a seguito di valutazione da parte 
della Commissione Tecnica, quali beneficiari di contributo, a carico della Direzione 
Servizi Sociali, in relazione ai progetti presentati sulla base dell’Avviso pubblico, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, le seguenti organizzazioni: 

 

 
 

Ente 
Contributo 

Euro 
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1 
Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino 
Via Bologna 171 - 10154 Torino - C.F. 11053700016 
progetto: Emergenza Freddo 2017-2018 

 109.900,00  

1b 
Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino 
Via Bologna 171 - 10154 Torino - C.F. 11053700016 
progetto: gestione di un sito straordinario di accoglienza notturna 

 23.470,00  

2 
Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” 
Via Cottolengo 14 - 10152 Torino - C.F. 01538340017 
progetto: Emergenza Freddo 2017-2018 

 13.000,00  

3 
Società per gli Asili Notturni Umberto I Onlus 
Via Ormea 119 - 10126 Torino - C.F. 80095950012 
progetto: Piano di potenziamento dei servizi - Inverno 2017-2018 

 24.000,00  

4 
Parrocchia San Luca Evangelista 
Via Negarville 14 - 10135 Torino - C.F. 97522390018 
progetto: Piano invernale 2017-2018 

 13.500,00  

5a 
Associazione Gruppo Abele Onlus 
Corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 80089730016 
progetto: Inverno alle porte: facciamo (ancora più) posto … 

 5.700,00  

5b 
Associazione Gruppo Abele Onlus 
Corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 80089730016 
progetto: Una dimora per le storie 

 10.000,00  

5c 
Associazione Gruppo Abele Onlus 
Corso Trapani 95 - 10141 Torino - C.F. 80089730016 
progetto: Casa Cibele, un luogo di pausa per ripartire 

 2.300,00  

6 
Comitato amici di Padre Mario Onlus 
Via degli Abeti, 12/A - 10156 Torino - C.F. 97823000019 
progetto: Estìa (focolare) 

 12.000,00  

7.a 
Associazione di Volontariato 360 Gradi 
Via Le Chiuse 59 - 10144 Torino - C.F. 97789590011 
progetto: Buon Pomeriggio, BELLEZZA … ancora 4 

 10.000,00  

7.b 
Associazione di Volontariato 360 Gradi 
Via Le Chiuse 59 - 10144 Torino - C.F. 97789590011 
progetto: RES.TO 3 

 11.500,00  

8 
Associazione Opportunanda Onlus 
Via Sant’Anselmo 21 - 10125 Torino - C.F. 97560450013 
progetto: Insieme, con calore 

 32.000,00  
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9.a 
Associazione Culturale Le Oasi 
Piazza Adriano 15 - 10138 Torino - C.F. 97719470011 
progetto: Accoglienza diffusa - CoHousing SoLE 

 3.600,00  

9.b 
Associazione Culturale Le Oasi 
Piazza Adriano 15 - 10138 Torino - C.F. 97719470011 
progetto: CucinAperTe - Anch'Io Valgo 

 5.000,00  

10 
Comunità di Sant’Egidio Piemonte Onlus 
Vicolo Ognissanti 2 - 28100 Novara - C.F. 94031000030 
progetto: Amici per strada 2017-2018 

 10.000,00  

11 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus 
Via Mameli 1 - 47921 Rimini RN - C.F. 00310810221 
progetto: Porta Susa APG 23 - 2018 

 5.000,00  

12 
Associazione Terza Settimana Onlus 
Via Luserna di Rorà 11 - 10139 Torino - C.F. 97741890012 
progetto: PaccoZero 

 7.000,00  

13 
Materiali di scARTo 
Via Bardonecchia, 161 - 10141 Torino - C.F. 97806470015 
progetto: Accogliere con ARTe 

 11.100,00  

14 
Associazione Uai Brasil 
Via Sant’Antonio da Padova 4 - 10121 Torino - C.F. 97573540016 
progetto: Un blog per dare voce ai pensieri 

 3.000,00  

15 
Associazione L'Isola Arran 
Corso Brescia, 14 - 10152 Torino - C.F. 97569880012 
progetto: PonB - Peer on bike 

 3.000,00  

16 
Esercito della Salvezza in Italia 
Via degli Apuli 39 - 00185 Roma - C.F. 07933851003 
progetto: Assistenza diurna ai senza fissa dimora 

 3.500,00  

17 
Associazione Almaterra 
via Norberto Rosa 13/A - 10154 Torino  - C.F. 07135000011 
progetto: Costruire futuro tra donne. Una casa tutta per noi 

 12.000,00  

18 
Associazione Eufemia 
Via Monginevro, 159 - 10141 Torino - C.F. 97726440015 
progetto: Raccolto e mangiato 

 5.400,00  

19 
Associazione Colazione Insieme 
Via Filadelfia 237/11 - 10137 Torino - C.F. 97693580017 
progetto: Emergenza freddo per senza dimora - Inverno 2017-2018 

 5.000,00  
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20 
Associazione Progetto Leonardo Onlus 
Corso San Maurizio 29 - 10124 Torino - C.F. 97660670015 
progetto: Piano invernale 2017-2018 

 1.500,00  

21 
Associazione Frati Minori Piemonte Onlus 
Via Sant’Antonio da Padova 7 - 10121 Torino - C.F. 97703270013 
progetto: Dame Temp! 

 2.000,00  

22 

AIPSD 
Strada Comunale di Mirafiori 35/9 - 10135 Torino - C.F. 
97821810013 
progetto: Homeless for homeless 

 2.400,00  

23 
Associazione Solidarietà Giovanile 
Via Nizza 239 - 10126 Torino - C.F. 97528100015 
progetto: Abi.TO 

 11.500,00  

24 
Associazione Misericordia S.p.A. (Società per Amore) 
Via Garolla 4 - 10072 Caselle Torinese Torino - C.F. 92050880019 
progetto: Progetto casa 19 marzo 

 10.800,00  

25 
Diaconia Valdese CSD 
Via Angrogna 18 - 10066 Torre Pellice Torino - C.F. 94528220018 
progetto: Sostegno residenziale e reinserimento socio-lavorativo 

 21.600,00  

26 
Associazione di Volontariato Casa di Zaccheo Onlus 
Via Rosario di Santa Fè 7 - 10134 Torino  - C.F. 97654510011 
progetto: CASE in COMUNE - anno 2017/2018 

 24.000,00  

27 
Fondazione Difesa Fanciulli Onlus 
Strada Valpiana 31 - 10132 Torino - C.F. 01879950010 
progetto: Benvenuti al 37 - anno 2018 

 42.900,00  

28 
Associazione Servizi Vincenziani per Senza Fissa Dimora Onlus 
Via Saccarelli 21 - 10144 Torino - C.F. 97552840015 
progetto: Un tetto sicuro 

 14.000,00  

 TOTALE 471.670,00 

 

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città e alle modalità e 
criteri generali individuati dal Regolamento n. 373. La liquidazione dei contributi, 
avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri previsti dall’art. 9 del 
sopraccitato Regolamento;  

3) di approvare il conferimento alla Croce Rossa Italiana, di n. 18 moduli abitativi, oltre a 
quelli adibiti a servizi igienici, di proprietà della Città in comodato d’uso gratuito per il 
periodo di durata del Progetto, nel rispetto di quanto disciplinato nello Schema di 
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Comodato allegato al presente provvedimento; 
4) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa devoluzione 

del contributo alle organizzazioni di cui sopra; 
5) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 

e) della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 
6) di prevedere il supporto economico per l’attuazione del progetto presentato dalla Caritas 

Diocesiana nell’ambito delle risorse di cui alla Convenzione Quadro stipulata tra la Città 
e la Compagnia di San Paolo (deliberazione Giunta Comunale del 13 giugno 2017 mecc. 
2017 02290/004); 

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

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

 
 
  

L’Assessora alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

 
Il Dirigente 

Servizio Prevenzione alle Fragilità 
Sociali e Sostegno agli Adulti in 

Difficoltà 
Uberto Moreggia 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Stranieri 

Maurizio Pia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari             Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 20 novembre 2017 al 4 dicembre 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 30 novembre 2017. 
 

 
   


	Ente
	TOTALE













































































































































 


 


MODULARIO 


INTERNO - 204 
MOD. 4 U.C.O. ex Mod . 830 
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Visti gli articoli 1 sexies e 1 septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, riguardanti il sostegno 
finanziario dei servizi di accoglienza assicurati dagli enti locali mediante l’utilizzo delle 
risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di seguito nominato 
“Fondo”; 
 


Visto il proprio decreto in data 10 agosto 2016, registrato alla Corte dei Conti il 19 
agosto 2016 – foglio 1579, pubblicato nella G. U. della Repubblica Italiana del 27 agosto 
2016, n. 200, recante “Modalità di accesso da parte degli Enti Locali ai finanziamenti del 
Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di 
accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del 
permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”; 


 
Visto l’art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale ai cui sensi è istituita, con 


provvedimento del Capo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, una 
Commissione ai fini della valutazione delle nuove proposte progettuali di accoglienza 
SPRAR presentate dagli enti locali per la concessione del finanziamento, nonché per 
l’autorizzazione alla prosecuzione dei progetti già in essere; 


 
Visto l’art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale ai cui sensi il Ministro 


dell’interno procede, in relazione alle esigenze di accoglienza, all’assegnazione delle 
risorse disponibili del Fondo;  


 
Preso atto dell’esito delle valutazioni effettuate dalla predetta Commissione, sulla cui 


base sono stati redatti gli elenchi degli enti locali ammissibili alla prosecuzione dei progetti 
in scadenza al 31 dicembre 2016, nonché di quelli ritenuti non ammissibili;  


 
DECRETA 
 


Sono ammessi alla prosecuzione del finanziamento per il triennio 2017-2019, in base alle 
risorse disponibili sui capitoli 2311 p.g.1, 2352 p.g.1, i progetti presentati dagli enti locali di 
cui alle unite tabelle che formano parte integrante del presente decreto, secondo gli 
importi ivi indicati.  
 
I 3 progetti degli enti locali di cui al separato elenco non sono ammessi alla prosecuzione 
ai sensi dell’art. 18, comma 3, delle linee guida allegate al DM 10 agosto 2016;  
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale, con valore di notifica agli enti 
interessati  
 
Roma,          Minniti 






























































































































































































































































































SCHEMA DI COMODATO allegato n. 31 
 
 
L’anno ……………, il giorno……………….. del mese…………. 
con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice copia originale, da valere ad ogni 
effetto di legge 


 
TRA 


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


 
E 


 
l’Associazione CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Torino, nella persona del legale 
rappresentante Sig. …………........…………………..……., nato a ………….......…….. il 
…………….., domiciliato per la carica ed ai fini del presente comodato in 
……………………….............…., presso la sede, che interviene non in proprio, ma quale 
rappresentante del suddetto Ente (di seguito anche comodatario) , 


 
 
Premesso che 
- con Deliberazione mecc. ............................. del ........................ la Giunta Comunale approvava il 
potenziamento della rete degli interventi e servizi diurni e residenziali rivolti a nuclei familiari e 
persone singole in condizioni di estremo disagio sociale ed abitativo nell’ambito del Piano  
Invernale 2017/2018; 
- con Deliberazione mecc. ………………. del …………..….. la Giunta Comunale approvava gli 
“Interventi previsti dal Piano invernale 2017/18” stabilendo l’erogazione dei necessari contributi ai 
soggetti attuatori. Nello stesso provvedimento veniva inoltre approvato il presente schema di 
comodato da sottoscriversi tra la Città e l’Associazione CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato 
Provinciale di Torino- 


 
e ritenuto quanto sopra parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e 
stipulano quanto segue: 


 
Art. 1 


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


 
Art. 2 


Durata 
La durata del presente contratto decorrerà dalla sottoscrizione dello stesso fino alla conclusione del 
Progetto PIANO INVERNALE  anno 2017/2018 
 


Art. 3 
Consegna dei beni dati in comodato 


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







 
Art. 4 


Impegni del comodatario 
Il comodatario dovrà garantire il trasporto dei moduli abitativi dal deposito comunale di C.so 
Molise 35/A, all’Area Parco Mario Carrara Pellerina (con modalità che il comodatario dovrà 
previamente comunicare al comodante), la loro collocazione e gestione nel corso del Progetto, 
nonché il rimessaggio alla conclusione dello stesso. 
Il comodatario dovrà, inoltre, provvedere all’allestimento dei moduli abitativi comprensivo delle 
attrezzature ed arredi necessari alla generale funzionalità dell’insediamento. 


 
Art. 5 


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


 
Art. 6 


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


 
Art. 7 


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


 
Art. 8 


Foro Competente 
Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto è competente il Foro di Torino. 
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni 
del C.C. che disciplinano il contratto di comodato. 
La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione in caso d’uso ed a carico del comodatario. 


Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione. 


Per la Città di Torino Per l’Associazione 
Il Dirigente Servizio “CROCE ROSSA ITALIANA 
………………............ Comitato di Torino” 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 


DIREZIONE SERVIZI SOCIALI – AREA POLITICHE SOCIALI 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 


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


e-mail: adulti@comune.torino.it 


 
 


Allegato n. 30 alla Deliberazione mecc. n.    
 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE RELATIVA AL ” PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E 


DEGLI INTERVENTI  RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED AI NUCLEI 
IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 
2017/2018. CONTRIBUTI AGLI ENTI ADERENTI PER EURO 471.670,00, 
PARZIALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI E CON L`AVANZO 
VINCOLATO.”. Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di 
impatto economico. 


 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 prot. 
9573. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni 
che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
 
 


  IL DIRIGENTE 


(Uberto MOREGGIA) 


 


 








































































































































PROGETTO SULL'ATTIVITA' EMEHGENZA FREDDO ADULTI IN DIFFICOLTA' DA
REALIZZARE NELL'ANNO 201 7 12018


NELL'ANNO ZOTIIZO1s PROGETTO LEONARDO ONLUS INTENDE OPERARE PER
TUTTI I DODICI MESI DANDO SUPPORTO MATERIALE E MORALE AGLI
ADULTI lN DIFFICOLTA', (sENzA FISSA DTMORA) CHE TNCONTREREMO LUNGO tL
PERCORSO DA PORTA SUSA (PWAZ XVIII DICEMBRE) A pORrA NUOVA, PASSANDO
pTn IL CENTRO DELLA CITTA' . NEL PERIODO INVERNALE SIAMO OSPITI DELLA
MENSA DE! FRATT FRANCESCANI DI VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA ED UNA
SQUADRA CONTINUA AD ESSERE ITINERANTE NELLA ZONA PORTA NUOVA E CENTRO
CITTA, . I NOSTHIGIORNI DIATTIVITA,coNcoRDATIcoN GLI UFFICI PREPoSTI DEL
COMUNE DI TORINO SONO IL MERCOLEDI' ED IL VENERDI'SERA CON INIZIO ALLE
20,30. FORNIAMO PASTI CALDI ED ALTRI GENERI ALIMENTARI, INDUMENTI DI OGNI
GENERE, COPERTE EO ALTHO. LA NOSTRA ASSOCIAZIONE SI OCCUPA INOLTRE DEGLI
ADULTI IN DIFFICOLTA' INSTAURANDO UN DIALOGO PER SOSTENERLI
MORALMENTE, CERCANDO DI RESTITUIRE LORO UruN DIGNITA'TALVOLTA PERDUTA
E sE St CREA LA CONDIZTONE Ll RIAWICINIAMO ALLE FAMTGLTE (SARANNO
sosrENUT! pER QUESTO DEI RTMBORST VIAGGIO). TNOLTRE L'ASSOCIAZIONE
PROGETTO LEONARDO PARTECIPA CON UNA SCUOI.A SECONDARIAAD UN
PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA CON GLI STUDENTI.


INFINE L'ASSOCIAZIONE OFFRE SERVTZT Dl CORTESTA E SOSTEGNO (BORSE spESA) A
NUCLEI FAMILIARI o A PERSONE SOLE ANCHE NON HOMELESS.


I VOLONTAR I NATURALMENTE PER MUOVERSI DURANTE L'Afi IVITA' DI VOLONTAR IATO


USUFRUISCO DIAUTO PROPRIE OPPURE PULMANN CON REISTIVO RIMBORSO







_4llqgqto L
l


.Éqlaeoni.r I.d() ;-ry,;
PIAI\IO FINAI\IZIARIO DEL PROGETTO


(per quanto conceme spese ammissibili, quote/percentuali imputabili all'iniziativa,etc. si
rinvia aII'ALLEGATO d)


SPESE PER PERSONALE


1. PERSONALE DIPEI\DENTE-


mansione svolta imnoÉo


TOTALE


2. EVENTUALI COLLABORAZIONI ESTERI\IE (atte a sviluppane/qualificare il progetto)


mansione svolta importo


TOTALE


§PE§E PER INTERVENTI A EAVORE DEI DESTINATARI


descrizione imnorto
Abbieliamento 500


Cibo e vettovaslie varie 1400


TOTALE


SPESE PER MLONTARI (trasporto, pasti, assicurazione, etc.)


descrizione n. volontari imoorto
Rimborso carburante 6 500
Assicurazione 20 800
Trasporto pubblico t4 200


TOTALE


ATTTVTTA' DI VOLONTARIATO


descrizione n. volontari orc totali importo


TOTALE


SPESE PER LOCALIATTT,IZZATI PER ILPROGEMO E RELATTVE UTENZE


descrizione importo
Affitto mssazzino 500


Acouisto bombole eas 400
TOTALE







COSTI ORGAI\EZATM (materiale d'ufficio, strumenti, attrezzattrc, comunicazione, etc.)


descrizione importo


Locandine, pettorine, bigliettini 410


TOTALE


A.XTRE SPESE (specificarc)


descrizione impoÉo


TOIALE


cosro ToraLE DEL PROGETTO I 4710


Torino 27 Ottobre20lT
Rappresentante
























































































