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20 ottobre 2015


OGGETTO: PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI  RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2015/2016. SPESA MASSIMA EURO 811.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI CONFLUITI NELL`AVANZO VINCOLATO. 

Proposta del Vicesindaco Tisi.   

 
La Città da alcuni anni ha variato profondamente l’impostazione relativa al potenziamento degli interventi rivolti alla popolazione senza dimora nei periodi invernali, superando l’approccio di tipo prevalentemente emergenziale che caratterizzava gli interventi cosiddetti di “emergenza freddo” attraverso la predisposizione di specifici Piani Invernali, sviluppati in continuità con le azioni garantite ordinariamente dal sistema dei servizi sociali.
	Tale modificazione nell’impostazione del lavoro è stata sviluppata in relazione alle trasformazioni intervenute nella popolazione senza dimora:  il persistere della crisi economica ed occupazionale e l’aumento del fenomeno migratorio comportano infatti non solo un costante incremento della fascia di popolazione adulta in condizione di grave marginalità  ma anche nuove forme di povertà estreme che investono singoli cittadini e interi nuclei familiari che non provengono da percorsi di marginalità e che vivono in condizioni di grave precarietà abitativa.
	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,  implica che il potenziamento del sistema di servizi che deve essere sviluppato per offrire tutela e sicurezza nei periodi di massimo rischio per la popolazione homeless  assuma la portata di vero e proprio Piano: un impianto di servizi ed interventi in grado di raggiungere diverse tipologie di popolazione, e di rispondere a diversi bisogni, coinvolgendo diversi 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.
	La predisposizione di Piani Invernali ha permesso di promuovere, sostenere e consolidare negli anni una rete di sostegno articolata e diffusa, composta da molteplici attori istituzionali e del terzo settore, in grado di costituire una base importante di risposta ai bisogni della popolazione homeless;  una visione di intervento non meramente emergenziale alle necessità ha inoltre consentito non solo di affrontare e dare risposta ai principali bisogni essenziali di ricovero, sicurezza, tutela, ma anche di stabilire modalità di intervento tese al coinvolgimento dei cittadini maggiormente in difficoltà, avviando percorsi di accompagnamento e di sostegno verso l’inclusione sociale.  

Sulla base dell’esperienza ormai consolidata dei due precedenti Piani Invernali 2013/2014 (deliberazioni Giunta Comunale mecc. 2013 05596/19 del 12 novembre 2013; mecc. 2013 06162/019 del 26 novembre 2013 e mecc. 2013 06337/019 del 29 novembre 2013) e 2014/2015  (n. mecc. 05160/019 del 4 novembre 2014 e n.mecc. 05967/019 del 28 novembre 2014)  il presente Piano di potenziamento dei servizi e degli interventi per l’inverno 2015/2016, prevede pertanto un insieme di ambiti di azioni che affiancano all’indispensabile rafforzamento dei servizi di accoglienza notturna, di tutela essenziale della vita delle persone, un potenziamento generale degli interventi e dei servizi che possono permettere non solo di tutelare ma anche di accompagnare la persona verso percorsi di affrancamento dalla condizione di senza dimora e di uscita dalla povertà abitativa.
Le azioni del Piano si fondano inoltre su una consolidata tradizione di lavoro integrata con i Servizi Sanitari che, oltre agli interventi ordinari, garantisce servizi specifici rivolti alla popolazione senza dimora quali ad esempio l’ambulatorio socio sanitario di Via Sacchi 47 gestito in collaborazione con l’ASL TO1, con la quale è stato stipulato un apposito Protocollo (mecc. 2013 02142/019 del 14 maggio 2013), il Centro Pneumologia CPA cittadino in collaborazione con l’ASL TO2, nonché i Servizi Sanitari di Urgenza e Emergenza.
Al fine di garantire le necessarie risorse la Città ha predisposto - come ogni anno - apposita richiesta di finanziamento al Ministero degli Interni; diversi ambiti di azione sono inoltre sostenuti attraverso l’apporto della Compagnia di San Paolo, anche mediante il finanziamento del progetto “Non Solo” predisposto dal Servizio Adulti in Difficoltà per il quale si è inattesa diconferma del finanziamento. 
Il Consiglio Comunale, inoltre,  in data 31 luglio 2015 ha approvato la Mozione n. 85 (n. mecc. 2015 03356/002) che prevede il mantenimento e/o l’attuazione di tutti i servizi di assistenza contenuti nella mozione n.80 (mecc. 2013 04979/002) avente per oggetto “Torino a 0 gradi e nessuno sotto zero approvata dal C.C. in data 29/10/2013”, inerente appunto le problematiche e le azioni previsti dai Piani Invernali di intervento per persone senza dimora e nuclei in condizione di grave disagio abitativo.
 
Il presente Piano, cui seguirà specifica ordinanza sindacale,  è articolato in sei Ambiti di azione, ognuno dei quali è volto ad assicurare interventi e servizi destinati a rispondere a specifici bisogni di tutela, di sicurezza e di offerta di beni primari, ma anche ad esigenze di inclusione sociale e di riacquisizione di elementi fondamentali di cittadinanza.



AMBITO DI AZIONI 1:  ACCOGLIENZA NOTTURNA

Il presente ambito di azioni è volto ad aumentare la capacità complessiva di accoglienza notturna rivolta alle persone senza dimora ordinariamente garantita dalla Città sia attraverso i propri servizi sia mediante le risorse del terzo settore, al fine di rispondere ad un fisiologico  incremento di richieste legate al periodo invernale e di disporre delle necessarie opportunità per fronteggiare eventuali emergenze.  In considerazione del crescente bisogno espresso dalle fasce di popolazione senza dimora la Città ha rivolto un appello per richiedere il contributo e la collaborazione di altri Enti al fine di reperire spazi da destinare all’accoglienza notturna e straordinaria.

Obiettivo primario di questo ambito di azioni è la tutela e la protezione delle persone  adulte senza dimora, spesso in condizioni di estrema vulnerabilità sociale e di sanitaria, che vivono o sono in transito nella nostra Città, attraverso una risposta ai bisogni essenziali che possa rappresentare quanto più possibile anche opportunità di contatto, conoscenza e avvio di percorsi di accompagnamento e di inclusione.

Il presente ambito di azioni, sostenute dall’ordinanza sindacale di cui sopra,  si struttura pertanto in:


1.1. A
llestimento di siti straordinari di tutela umanitaria
a)	allestimento presso il Parco della Pellerina di un Sito Umanitario con capacità di accoglienza massima di 152 persone. Questo progetto, attivo fin dal 2003, è stato modificato nel corso degli anni e vedrà la sua tredicesima edizione per l’imminente periodo invernale. L’iniziativa intende coniugare lo slancio solidaristico, che da sempre è caratteristica peculiare della nostra cultura cittadina, con indiscutibili esigenze di tutela umanitaria, assicurando risposte di accoglienza in particolare alle persone senza fissa dimora ed in condizioni di elevata fragilità sociale: stranieri, comunitari in stato di grave indigenza ed italiani spesso con problemi di grave marginalità; il progetto prevede l’allestimento, nel periodo novembre 2015  - marzo 2016, di un sito appositamente costituito ed attrezzato con container riscaldati e dotati di brandine. Tale sito sarà attivo indicativamente dalle ore 20 alle ore 8. L’Amministrazione metterà a disposizione n. 38 moduli abitativi, oltre ai necessari moduli ad uso servizi igienici di proprietà della Città, attualmente rimessati presso l’immobile di proprietà comunale sito in c.so Molise 35/a,  presso l’Istituto Carlo Alberto in c.so Casale 56 e Strada delle Ghiacciaie 52 bis/a.  Le difficoltà insite nella gestione del sito hanno suggerito la necessità di stilare uno specifico disciplinare per l’utilizzo  del Sito e   norme di comportamento per gli ospiti tradotte in più lingue (allegato 5 alla deliberazione della Giunta Comunale, mecc. 2013 06162/019 del 26 novembre 2013) che verranno adottate anche per la gestione della prossima stagione invernale;
b)	allestimento, in collaborazione con i Servizi della Protezione Civile della Città, in caso di condizioni climatiche emergenziali che possano comportare un aggravamento del rischio vita per le persone che vivono in strada, di un ulteriore Sito di accoglienza notturna di bassa soglia, collocato in una zona della Città facilmente accessibile, ancora da individuare sia tra risorse dell’Amministrazione sia a seguito di eventuali disponibilità che potrebbero giungere da altri attori pubblici e del privato sociale, in grado di ospitare ogni notte fino ad un massimo di 100  persone. 
Nel caso di mancata attivazione di questo ulteriore Sito di  accoglienza, il contributo destinato per la gestione potrà essere ridefinito  e finalizzato, su richiesta dell’Amministrazione, ad altre azioni previste dalla presente deliberazione.
Il Corpo di Polizia Municipale della Città collaborerà attraverso la presenza, organizzata secondo turni e in fasce orarie da stabilire, presso entrambi i Siti. Grazie a tale fondamentale collaborazione si garantirà il regolare svolgimento delle principali azioni previste supportando le organizzazioni del terzo settore nella realizzazione delle spesso difficili, in relazione alla tipologia di utenza, operazioni di accoglienza e dimora notturna degli ospiti presso i centri predisposti.
La Città intende sostenere le azioni di cui al presente ambito attraverso l’erogazione di contributi; nel piano della scorsa stagione invernale 2014-2015 la Città aveva previsto un sostegno finanziario delle azioni di cui al presente ambito di circa 115.000,00 Euro.


1.2   Rafforzamento ed implementazione della rete ordinaria di accoglienza notturna attraverso:

a) l’attivazione della Casa di Ospitalità Notturna Invernale sita in corso Tazzoli 76, con una capacità di ventiquattro posti letto, per il periodo novembre 2015 - 31 marzo 2016;  tale opportunità rientra nei Servizi attivati dalla Città a favore delle persone senza dimora e già affidati ad una cooperativa sociale (procedura n. 114/2012); 
b) l’ attivazione straordinaria di una Struttura di Accoglienza Notturna presso i locali di proprietà comunale di via Reiss Romoli 45/49, con una capacità di ventiquattro posti letto estendibili, in caso di condizioni climatiche particolarmente critiche, fino ad un massimo di quaranta, per il periodo novembre 2015 - aprile 2016; tale servizio sarà attivato attraverso un’estensione dell’affidamento all’ATI che gestisce i servizi della Casa Ospitalità Notturna Invernale (procedura 114/2012); 
c) la disponibilità di accoglienza serale e notturna presso la struttura concessa dalla Città al Centro Come Noi S. Pertini – Organizzazione Sermig di volontariato in Piazza Borgo Dora  61 a favore di 45 persone immigrate e senza tetto (20 donne e 25 uomini);
d) l’ attivazione di ulteriori siti di accoglienza notturna, eventualmente messi a disposizione e gestiti da parte di Enti e di realtà del terzo settore, in grado di offrire, nel periodo novembre 2015 - aprile 2016, spazi di ospitalità notturna attrezzati e di garantirne la relativa gestione; 
e) il sostegno delle strutture di ospitalità notturna del volontariato già attive nell’azione di accoglienza delle persone senza dimora e l’incremento della loro capacità di accoglienza;
f) l’incremento della capienza ordinaria massima delle Case di Ospitalità Notturna per un periodo di 5 mesi tra novembre 2015 e aprile 2016 notte compresa, per un aumento complessivo di 18 posti letto, secondo le seguenti articolazioni: fino a quattro posti letto aggiuntivi presso la Casa di accoglienza notturna sita in Via Ghedini 6  e fino a due  nella Casa di Via Sacchi 47; fino a cinque posti letto aggiuntivi presso la struttura sita in Strada Ghiacciaie 68; fino a sette posti aggiuntivi presso la struttura sita in Via Carrera 181. Tale incremento sarà reso possibile sia attraverso quanto previsto dall’affidamento di servizio in atto (procedura 114/2012); sia attraverso apposita estensione dell’affidamento alle ATI già affidatarie dei servizi che gestiscono i servizi della Casa Ospitalità Notturna Invernale (procedura 114/2012); 
g) la destinazione di otto posti letto presso le strutture già concesse dalla Città a cooperative sociali (alloggi di autonomia - concessione N° 78/2009) per l’accoglienza temporanea, durante il periodo invernale, di cittadini senza dimora in condizione di particolare fragilità per età o condizioni generali di salute, che necessitano di un periodo di collocazione sufficientemente stabile e sicuro, inseriti in percorsi progettuali rivolti all’autonomia;
h) l’incremento della fruibilità delle Case di Ospitalità Notturna della Città, ampliandone l’orario di apertura, anticipando alle 19,00 l’orario di ingresso, e posticipando alle ore 9,00 l’orario di chiusura per un periodo di 5 mesi tra novembre 2015 e aprile 2016; l’ampliamento dell’orario delle Case di Ospitalità Notturna, già introdotto nei Piani Invernali 2013/2014 e 2014/2015 con piena soddisfazione da parte dei cittadini, garantisce, a fianco dei benefici diretti legati alla maggiore fruibilità della struttura, di ampliare le opportunità di colloquio personalizzato tra gli operatori e i cittadini che usufruiscono dell’ospitalità. L’ampliamento dell’orario delle Case verrà attivato attraverso apposita estensione dell’affidamento alle ATI già affidatarie dei servizi che gestiscono i servizi della Casa Ospitalità Notturna Invernale (procedura 114/2012).

La condizione di assenza di abitazione rappresenta spesso una condizione incompatibile con stati di salute caratterizzati da patologie che non necessitano di ricovero e che sarebbero facilmente gestibili in presenza di un domicilio: stati temporanei e relativamente lievi di malattia (quali ad esempio quelli tipicamente legati alla condizione invernale, come stati influenzali) o necessità di ausili di terapia e cura.
La Città pertanto intende promuovere azioni di collaborazione con le Aziende Sanitarie per rispondere a questi bisogni, ed in tal senso è da intendersi l’appello precedentemente citato rivolto alla Regione Piemonte e alle stesse Aziende Sanitarie 

La Città intende sostenere le azioni di cui ai punti c), d), e), f), g) di cui al  presente sotto ambito attraverso l’erogazione di contributi; nel piano della scorsa stagione invernale 2014-2015 la Città aveva previsto un sostegno finanziario delle azioni di cui ai punti sopra citati del presente ambito di circa Euro 160.000,00. 



AMBITO DI AZIONI 2:  INTERVENTI DI STRADA E DI PROSSIMITÀ
Il presente ambito di azioni è orientato a sviluppare ulteriormente il sistema integrato dei servizi di prossimità  attivati dalla Città ed a supportare e sostenere gli interventi delle realtà del volontariato rivolti alle persone che vivono in strada: i disagi ed i rischi di una permanenza in strada - che nel periodo invernali risultano naturalmente accentuati - alimentati spesso dalla assoluta assenza di consapevolezza e di compliance di alcuni soggetti provati da condizioni sanitarie molto precarie, impongono la presenza sia diurna che serale e notturna di una rete di operatori e di volontari capaci di entrare in contatto con le persone che stazionano in strada, acquisirne la fiducia, monitorarne le condizioni, offrire beni di conforto e soprattutto tentare l’aggancio con le risorse e le opportunità di accoglienza. 
Una rete necessariamente integrata e diffusa che oltre ai servizi sociali ed agli enti di volontariato vede attivi il corpo di Polizia Municipale ed i servizi sanitari emergenziali ed ordinari, incentrata sui servizi ordinari garantiti dalla Città in questo ambito (Ambulatorio sociosanitario, attivato con ASL TO1, educativa territoriale homeless, servizio itinerante notturno boa urbana mobile).
Il potenziamento degli interventi di strada e di accompagnamento sociale diurni e notturni si articolerà attraverso: 
a) l’ampliamento dell’orario di attività del Servizio di Strada Notturno Boa Urbana Mobile anticipando l’inizio del servizio alle ore 18,30 e posticipandone il termine alle ore 2 tutti i giorni della settimana per un periodo di 5 mesi tra novembre 2015 e aprile 2016; 
b) l’attivazione di un ulteriore Servizio di Strada Notturno, costituito da una seconda unità mobile, nel periodo climatico di massimo rischio (stimato in un periodo indicativo  di due mesi); 
c) il rafforzamento del Servizio di accompagnamento sociale ed educativo rivolto alle persone senza dimora che vengono ospitate dalle Case di Ospitalità;
d) il rafforzamento dell’attività di strada in orario diurno, sia nei giorni feriali che festivi, finalizzato ad aumentare la capacità di contatto, di monitoraggio e di sostegno attivabili nel corso della giornata rispetto alle  persone che stazionano in strada; 
e) il sostegno alla rete di risorse ed opportunità del volontariato che garantisce interventi in strada e di accompagnamento sociale, diurni e notturni, a favore delle persone a rischio di grave emarginazione, affiancando ed integrando i Servizi diurni e notturni assicurati dall’Amministrazione e coordinandosi con il Servizio Adulti in Difficoltà. Tale sostegno vuole promuovere l’azione sinergica dei diversi attori della rete al fine di intercettare tempestivamente le nuove situazioni di fragilità in strada monitorando con continuità tutto il territorio cittadino, evitando sovrapposizioni ed interventi non coordinati.
Le azioni a), b) c) d) del presente ambito saranno attivate attraverso un’estensione dell’affidamento all’ATI che gestisce i servizi di strada (procedura 114/2012) mentre l’azione e) sarà sostenuta attraverso l’erogazione di contributi ad Associazioni ed Enti del Volontariato; per tale azione, nel piano della scorsa stagione invernale 2014-2015, la Città aveva previsto un sostegno finanziario di circa 20.000,00 Euro.



AMBITO DI AZIONI 3: OPPORTUNITÀ DIURNE PER LE PERSONE SENZA DIMORA.
L’obiettivo di questo ambito di azioni è il sostegno ad iniziative, promosse ed attivate da enti ed organizzazioni di volontariato, rivolte a garantire interventi di accoglienza diurna e spazi di ristoro per le persone senza dimora.
La rete delle opportunità di accoglienza diurna per persone senza dimora, rete che negli anni ha sviluppato esperienze particolarmente significative, si è da alcuni anni ampliata anche grazie al supporto della Città che ha messo a disposizione appositi locali a Caritas Diocesana nel centro cittadino (deliberazioni mecc. 2012 06022/019 e mecc. 2014 02258/019).
Inoltre la rete delle opportunità finalizzate ad offrire ristoro e pasti alle persone senza dimora nel territorio torinese è particolarmente diffusa e vede la Città impegnata tutto l’anno a sostenere l’attività di alcune mense gestite dal Volontariato, attraverso la fornitura di pasti caldi. 
L’esperienza ha dimostrato come tali opportunità diurne siano tanto più efficaci quanto più riescano a promuovere partecipazione attiva dei fruitori, contrastando modalità orientate ad approcci assistenzialistici.
La Città intende pertanto:
a) proseguire  la sperimentazione di uno spazio di accoglienza diurna rivolto alle persone senza dimora, ospiti delle Case di Ospitalità notturna, che possa costituire anche risorsa e opportunità per la comunità locale. A tale proposito l’Amministrazione intende destinare alcuni locali siti in Via Ghedini 6 (sede della Casa di Ospitalità notturna affidata, tramite appalto 114/20012, ad una cooperativa sociale) ad attività di accoglienza diurna in integrazione con realtà del terzo settore;
b) sostenere la rete dei Centri diurni rivolti alle persone senza dimora; 
c) potenziare l’offerta di spazi in grado di offrire pasti caldi, in particolare per quanto concerne il pasto serale, che costituiscano occasioni di socializzazione e di inclusione alle persone senza dimora.
Le azioni di cui al presente ambito saranno sostenute tramite l’erogazione di contributi; nel piano della scorsa stagione invernale 2014-2015 la Città aveva previsto un sostegno finanziario per le azioni di cui al presente ambito di circa 50.000,00 Euro.



AMBITO DI AZIONI 4:   NUOVE MODALITÀ DI SOSTEGNO E NUOVE FORME DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA DIMORA

a) Sostegno a progetti sperimentali di housing first volti all’accoglienza di persone senza dimora da parte di enti, associazioni e altre realtà del Terzo Settore.  
Con Deliberazione della Giunta Comunale (mecc. n.  2014 02614/019 del 10/06/2014)  la Città ha aderito al Network Housing First Italia, una rete che raggruppa, ad oggi, circa settanta realtà su tutto il territorio nazionale, e che,  elaborando  e adattando al contesto italiano i modelli di intervento sociale già affermati in altre parti del mondo, intende mutare radicalmente  le strategie d’approccio al problema dell’homelessness; il nuovo approccio sviluppa il progetto di intervento rispettando l’autodeterminazione della persona, affiancando la soluzione abitativa permanente con un intenso lavoro integrato fondato sul recovery, ovvero sul sostegno alla persona nel recuperare le relazione sociali con la comunità di riferimento, riacquisire un ruolo sociale, ricostruire un senso di appartenenza. Nell’ottica di approfondire nuove sperimentazioni di approcci di intervento per fronteggiare la grave marginalità adulta, anche in considerazione delle Linee predisposte con il concorso della Città dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel presente Piano si intendono sostenere, attraverso appositi contributi, esperienze che si sviluppino secondo tale approccio a favore di cittadini individuati in comune accordo con i Servizi sociali cittadini.

b) “Accoglienza diffusa” di persone senza dimora da parte di enti, associazioni e altre realtà del Terzo Settore.      
La Città intende promuovere e sostenere forme di sensibilizzazione di sostegno dell’azione volontaria rivolta a persone senza dimora attraverso la prosecuzione e l’estensione dell’esperienza maturata nel corso del precedente Piano Invernale di sperimentazione di forme di accoglienza diffusa residenziale e temporanea di adulti senza dimora a enti, associazioni e altre realtà del terzo settore che, anche sostenendo la disponibilità solidale di famiglie singole, accolgano la persona in difficoltà, sia garantendo una ospitalità temporanea in sistemazioni abitative, sia fornendo la necessaria vicinanza ed il supporto utile per sostenere un percorso di autonomia. La Città ha già sperimentato forme di affidamento di persone adulte attraverso l’esperienza del “rifugio diffuso” in favore di cittadini stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria attivata dal 2008 e portata a sistema con deliberazione della Giunta Comunale del 22 luglio 2014 (mecc. 2014 03358/019). Grazie alla predisposizione di contesti di accoglienza individualizzati, calibrati sulle esigenze delle singole persone ospitate, si intende favorire la creazione di reti di comunità locale in cui la persona senza dimora ospite possa inserirsi e sentirsi valorizzata (sia come beneficiario di interventi sia come portatore di esperienze e capacità) condividendo, insieme con gli attori coinvolti, un possibile percorso di inclusione sociale e (ri)acquisizione dei diritti di cittadinanza. La sperimentazione prevede la possibilità di accogliere persone senza dimora (individuate dal Servizio Adulti in Difficoltà) in sistemazioni abitative (uno/due ospiti per unità abitativa). Le realtà cureranno l’accoglienza residenziale (che implica la possibilità di fruire di un adeguato spazio per la vita quotidiana) e saranno chiamati ad offrire il supporto relazionale necessario a favorire il maggior benessere e agio possibile dell’ospite per promuovere la fuoriuscita dalla condizione di disagio e marginalità. A concreto sostegno delle persone accolte e delle realtà ospitanti, verranno individuati, nell’ambito dei servizi già esistenti per senza dimora della Città, educatori professionali che avranno il compito di sviluppare, sostenere, monitorare e coordinare gli interventi relativi alle singole progettualità garantendo un raccordo costante con il Servizio Adulti in Difficoltà circa l’andamento complessivo dell’iniziativa. L’Amministrazione Comunale garantisce alle realtà ospitanti un rimborso spese di 300,00 Euro mensili forfettario ad ospite.
Le azioni di cui al presente ambito saranno sostenute tramite l’erogazione di contributi.



AMBITO DI AZIONI 5: SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ABITATIVO.

La fragilità della condizione abitativa, in un contesto di perdurante crisi economica e di riduzione della capacità reddituale, costituisce uno dei problemi prioritari e maggiormente emergenziali che la Città sta affrontando: l’insicurezza abitativa dovuta alle difficoltà di sempre più famiglie nel far fronte alle spese di mantenimento dell’abitazione, spese che incidono pesantemente sui bilanci familiari, esita con sempre maggiore frequenza in procedimenti di sfratti per morosità. 
Negli ultimi anni in particolare si è assistito ad un forte incremento di sfratti per morosità di nuclei (oltre 4700 nel 2014)  che perdono l’abitazione senza disporre di reali alternative di nuova collocazione abitativa o di ospitalità.
A fronte della drammatica situazione delle persone e dei nuclei familiari, all’interno dei quali si trovano spesso minori o anziani, che si trovano in una condizione connotata da assenza del bene primario abitazione, la Città ha sviluppato strategie differenziate per dare risposte ad una domanda sempre più complessa ed articolata.
A fianco degli interventi più specificatamente socio-assistenziali, la Città ha implementato un sistema articolato di risposte coniugando le tradizionali modalità di intervento incentrate sull’edilizia residenziale pubblica con approcci orientati da un lato al mercato e dall’altro alla ricerca di situazioni di ospitalità temporanea sociale rivolte sia a singoli che a famiglie che perdono la casa.
Tra le iniziative sviluppate dalla Città assumono particolare rilevanza le sperimentazioni di forme di housing sociale integrate nel contesto delle attività di assistenza e sostegno rivolte a soccorrere situazioni di disagio economico e sociale  di giovani, famiglie, anziani, persone diversamente abili, italiani o stranieri. La tematica del disagio abitativo costituisce un elemento centrale delle azioni previste dal “Protocollo d’Intesa per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi di welfare per gli anni 2014 – 2016” attivato tra la Città, la Compagnia di San Paolo e l’Ufficio Pio; inoltre la Città ha recentemente stipulato con l’Arcidiocesi di Torino un apposito Protocollo di collaborazione, espressamente rivolto allo sviluppo dell’azione integrata di contrasto al grave disagio abitativo.
Tale sistema integrato, sebbene abbia sviluppato negli anni una importante rete di interventi e di servizi volta a sostenere i nuclei familiari maggiormente in difficoltà rispetto al bisogno abitativo, necessita comunque di essere ulteriormente rafforzato per affrontare la continua espansione e la differenziazione del disagio.
Si rende pertanto necessario garantire ulteriori interventi e opportunità di accoglienza sociale temporanea finalizzate ad ospitare persone singole e nuclei familiari senza casa, per prevenire i rischi di una completa marginalizzazione delle persone coinvolte.
La Città, a fronte del crescente bisogno abitativo, intende incrementare ulteriormente le possibilità di accoglienza a disposizione del sistema dei servizi sociali ed abitativi per fronteggiare i bisogni di ospitalità temporanea sostenendo, tramite contributi, le azioni del volontariato disponibile ad offrire nuove opportunità abitative a favore dei nuclei familiari conosciuti e sostenuti dai servizi della Direzione Politiche Sociali attraverso specifico progetto.
 


AMBITO DI AZIONI 6: AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE 
Tutte le azioni previste nel presente Piano tendono non solo ad assicurare risposta ai bisogni primari ed essenziali ma sono rivolte anche a costituire occasioni di contatto e di avvio di percorsi di sostegno e di progressiva uscita dalla condizione di marginalità e di esclusione sociale; per tali motivi si intende investire, come già avvenuto nel corso del precedente piano invernale, nello strumento di inclusione sociale rappresentato dalle progettualità di lavoro accessorio.

La condizione di marginalità estrema e di assenza di dimora comportano spesso una condizione di solitudine e di distacco dalle reti primarie e secondarie; con questo ambito di azione si intende favorire l’azione di quelle realtà del terzo settore che prevedono l’inclusione di persone senza dimora in attività non di tipo assistenziale, e rivolte in modo universalistico alla cittadinanza, in grado di permettere l’avvio di percorsi di inclusione nella vita sociale e comunitaria della persona senza dimora.  
A tal fine e per  sostenere ulteriormente i progetti delle realtà del Terzo Settore che aderiranno al presente Piano si intende potenziare le opportunità di inclusione sociale attraverso progetti di inserimento anche in un’ottica di restituzione e di coinvolgimento del cittadino in difficoltà in reti solidali di comunità. Si intende pertanto proporre agli enti no profit, che collaboreranno al Piano Invernale, la possibilità di incrementare ulteriormente le azioni volontarie e solidaristiche di accoglienza, inclusione e sostegno ai cittadini senza dimora attraverso un contributo per attività aggiuntive o complementari di lavoro accessorio coerenti con le azioni previste dal presente Piano Invernale. Tale ambito di azione è pertanto trasversale rispetto alle azioni e agli interventi, garantiti nell’ambito del presente Piano, dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale e/o enti morali e/o religiosi.  I prestatori di lavoro accessorio da coinvolgere nei progetti saranno individuati di concerto con i Servizi sociali della Città tra le persone adulte in difficoltà che stanno seguendo un percorso di inclusione sociale  o con i  servizi sociali della città  o con le realtà del terzo settore  . La durata dei singoli percorsi di lavoro accessorio non potrà essere superiore ai sei mesi e l’importo complessivo previsto non potrà superare i 4.000 euro lordi.
Le azioni di cui al presente ambito saranno sostenute tramite l’erogazione di contributi; nel piano della scorsa stagione invernale 2014-2015 erano state investiti in progetti di lavoro accessorio   circa 70.000,00 Euro.



Il sostegno alle attività del Piano: la  sponsorizzazione
	La portata complessiva di un’azione di sistema che vede interagire i servizi pubblici con organismi no profit a favore delle fasce più fragili della popolazione, richiede un più ampio coinvolgimento degli attori della comunità locale, privati cittadini, esercizi commerciali e imprese, per attrarre e mobilitare sostegni aggiuntivi agli specifici ambiti di intervento previsti. Pertanto, ai sensi della normativa vigente in materia di sponsorizzazioni e degli artt. 26 e ss. del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, si ritiene di incentivare l’offerta di sostegni economici e/o tramite beni, forniture e servizi, destinata direttamente agli Enti no profit titolari dei progetti che saranno approvati nell’ambito del Piano Invernale di cui al presente atto. L’Amministrazione curerà, previa valutazione di ammissibilità da parte della commissione di valutazione, l’abbinamento, con il consenso delle parti, di ciascuna proposta di sponsorizzazione ad uno o più progetti approvati. Si farà carico inoltre di assicurare la massima diffusione alla ricerca di sponsor. La possibilità di presentare candidature rimarrà aperta senza vincoli temporali.

Al fine di assicurare la più completa implementazione del presente Piano 2015/2016 la Città intende richiedere disponibilità e collaborazione alla rete delle realtà del volontariato, degli enti religiosi e morali e del privato sociale attivi a livello torinese attraverso un apposito Avviso Pubblico (all. 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 


L'Amministrazione per la scelta dei progetti si avvarrà di una apposita Commissione tecnica, nominata dal Direttore della Direzione Politiche Sociali, composta da due dirigenti, un funzionario in posizione organizzativa e un funzionario del Servizio Stranieri e Nomadi con funzioni di segretario. La Commissione, secondo i criteri riportati nell’Avviso Pubblico, redigerà apposita graduatoria. Il Comune di Torino finanzierà i progetti ritenuti migliori sulla base dei punteggi ottenuti riservandosi la facoltà di non finanziare i progetti se valutati non idonei. Nella gestione della graduatoria verrà data priorità ai progetti inerenti l’ambito di azione 1 (accoglienza residenziale notturna) assegnando le restanti risorse in modo da garantire l’attivazione di tutti gli ambiti di azione.
Il Comune potrà sostenere la realizzazione dei progetti presentati dalle realtà sopra indicate attraverso l’erogazione di contributi economici, ai sensi dell’articolo 86 dello Statuto della Città di Torino, e del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla Legge 122/2010 e Legge 190/2012 da parte delle associazioni.
La Città, per l’attuazione del presente Piano, potrà inoltre fare ricorso alle diverse modalità di sostegno e di supporto definite dalla normativa comunale in essere in ambito di interventi socio-assistenziali.
La gestione generale ed il coordinamento complessivo delle attività sopra elencate è affidata alla Direzione Politiche Sociali - Servizio Stranieri e Nomadi e Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà. Tali Servizi opereranno integrando professionalità, esperienze e competenze, in stretta collaborazione fin dalle fasi preliminari, e per tutta la durata del progetto, con la Polizia Municipale, la Protezione Civile, le Cooperative sociali e le Associazioni che hanno dichiarato la propria disponibilità per la realizzazione delle iniziative.

Le azioni ed i servizi di cui al presente Piano 2015/2016 trovano copertura:
per Euro 70.000,00 da impegnare su mezzi di bilancio anno 2015 della Direzione Edilizia Residenziale Pubblica (cap. 86500/06);
per Euro 445.000,00 da impegnare su mezzi di bilancio anno 2015 della Direzione Servizi Socali in tale modo:
per Euro 53.452,17 tramite le risorse assegnate dal Ministero dell’Interno e già introitate anno 2014, capitolo entrata 6560/2 - Riserva Fondo Lire UNRRA a seguito dell’approvazione del progetto “TO Help”, di cui per Euro 7.453,98 con fondi confluiti nell’avanzo di cui si è chiesta l’applicazione con deliberazione mecc. n. 2015 4112/24 approvata il 06/10/2015, confluiti nel cap. 86300/14, e per Euro 45.998,19 di cui si chiederà l’applicazione con successiva deliberazione di Giunta;
per Euro 50.547,83 per prestazionidiservizi (cap. 86300/12);
per Euro 341.000,00 per contributi (cap. 86500/05);
per Euro 296.000,00 da impegnare su mezzi di bilancio anno 2016 della Direzione Servizi Socali in tale modo:
per Euro 150.000,00 per prestazioni di servizi (cap. 86300/12);
per Euro 146.000,00 per contributi (cap. 86500/05).

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. 2).   
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 si richiamano, il “Piano di potenziamento dei servizi e degli interventi rivolti alle persone senza dimora ed ai nuclei in condizioni di estremo disagio sociale ed abitativo. Inverno 2015/2016”;

2)	di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali le procedure per le estensioni dei servizi già in essere e rivolti alla persone senza dimora in condizione di grave emarginazione, anche attraverso la messa a disposizione temporanea dei locali siti in via Reiss Romoli n. 45/49 e i relativi impegni di spesa;

3)	di confermare l’allestimento del sito di accoglienza di tutela umanitaria presso il Parco Carrara (Pellerina) e, qualora le condizioni climatiche ne comportino l’attivazione, l’apertura di un ulteriore sito in spazi ancora da individuare;

4)	di approvare lo schema di Avviso Pubblico rivolto alle realtà del Terzo Settore finalizzato ad individuare attori del volontariato e del privato sociale che intendono partecipare all’attuazione del Piano 2015/2016 predisposto dalla Città (che forma parte integrante del presente provvedimento);

5)	di demandare al Direttore della Direzione Politiche Sociali la nomina di una apposita Commissione per la valutazione dei progetti e la redazione di specifica graduatoria;

6)	di demandare a successivi atti della Giunta Comunale l’individuazione degli enti e delle associazioni/organizzazioni di volontariato beneficiari di contributi in relazione ai progetti presentati sulla base dell’Avviso pubblico di cui sopra e con successivi atti dirigenziali si provvederà ad impegnare la relativa spesa e la devoluzione del contributo;

7)	di approvare la procedura a evidenza pubblica di ricerca di “sponsor” a sostegno diretto degli Enti no profit titolari dei progetti di cui al punto precedente secondo le modalità previste nell’Avviso Pubblico;

8)	di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato; 

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







  


 	Il Direttore	Il Vicesindaco 
	Monica Lo Cascio	Elide Tisi




Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 


Il Dirigente
Servizio Stranieri e Nomadi
Laura Campeotto



Il Dirigente
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali
e Sostegno agli Adulti in Difficoltà
Uberto Moreggia



Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

   

