
All’angolo con via 
Priocca, inaugurata 

oggi. La residenza è un 
luogo aperto,  

inclusivo, accogliente e 
di qualità, con spazi e 

servizi comuni, dove 
gli inquilini e gli  

abitanti della zona 
possono conoscersi e 
scambiare esperienze  

 

Cresce in città il “patrimonio” di 
housing sociale e, da oggi, una 
nuova struttura residenziale si 
aggiunge a quelle che già offrono 
spazi commerciali, culturali, ag-
gregativi e soluzioni abitative a 
centinaia di famiglie.  
Questo pomeriggio è infatti giun-
to il momento dell’inaugurazione 
per la nuova residenza tempora-
nea nata a Porta Palazzo con la 
ristrutturazione di un fabbricato 
comunale (acquistato dal Dema-
nio per un milione e 100mila eu-
ro nell’ambito dei Piani di Recu-
pero Urbano) e grazie un investi-
mento della Compagnia di San 
Paolo, che ha destinato alla rea-
lizzazione dei lavori cinque milio-
ni di euro. 
La residenza temporanea di Por-
ta Palazzo – si legge in una nota 
della fondazione bancaria - è un 
luogo aperto, inclusivo, accoglien-
te e di qualità, con spazi e servizi 
comuni, dove gli inquilini – come 
gli abitanti della zona – possono 
conoscersi, parlare, scambiare 
esperienze. Coniugando aspetti 
architettonici e urbanistici con 
aspetti sociali ed economico-
finanziari, la residenza sperimen-
ta un nuovo modello di abitare 
sociale aggregativo presente an-
che all’estero. La residenza offre 
una soluzione abitativa per un 
periodo massimo di 18 mesi. 
Il vicesindaco Elide Tisi, nel corso 
della presentazione alla stampa 

della nuova residenza, ha 
ricordato che “le ammini-
strazioni locali, e quella tori-
nese non fa certo eccezione, 
debbono sempre più spesso 
confrontarsi con la dura realtà 
dell’emergenza casa e cercare 
soluzioni che, soprattutto in una 
situazione come quella attuale di 
forte crisi economica e di tagli alle 
finanze pubbliche, si basino sulla 
collaborazione tra pubblico e priva-
to. E – ha aggiunto Tisi - proprio i 
progetti di social housing che la 
Città di Torino sta promuovendo 
insieme alla Compagnia di San 
Paolo e ad altri soggetti, oltre a 
offrire un’occasione di riqualifica-

zione per gli spazi urbani, rappre-
sentano una forma di aiuto impor-
tante e concreto destinato a quelle 
famiglie che per difficoltà economi-
che, anche solo momentanee, o 
per altri motivi hanno bisogno di 
una sistemazione abitativa per un 
periodo limitato”.   
Dal 2006 ad oggi, la Compagnia di 
San Paolo ha investito per il social 
housing oltre 50 milioni di euro.  

MauroGentile 

Giornata nazionale delle “Banche del Tempo”  
L’Associazione “Coordinamento 
Banche del Tempo della Provin-
cia di Torino”, in collaborazione 
con l’Associazione Nazionale 
Banche del Tempo e con il soste-
gno degli Enti Locali, organizza la 
manifestazione BANCHEINTEM-
PO, in occasione della sesta gior-
nata nazionale delle Banche del 
Tempo. L’iniziativa si svolgerà 
domani, sabato 21 settembre, 
dalle 10 alle 18, in Piazza Carlo 
Alberto. Partecipano alcune Ban-
che del Tempo piemontesi e ita-
liane con l’obiettivo di favorire la 
conoscenza e lo scambio di espe-
rienze.  
Lo scopo è far incontrare le Ban-

che del Tempo con i cittadi-
ni per farsi conoscere e per 
divulgare i valori dello 
scambio e dell’aiuto reci-
proco. Negli stand allestiti, 
le Banche del Tempo illu-
streranno le proprie attività 
di scambio, esponendo 
manufatti e dando dimo-
strazione delle capacità e 
dei saperi che le caratterizzano. 
Nel corso del pomeriggio verranno 
organizzati momenti di intratteni-
mento ludico e musicale. Hanno 
aderito alla giornata    il Coordina-
mento della Provincia di Torino e le 
BdT del Piemonte, il Coordinamen-
to di Milano e Provincia, Borgo Val-

sugana (TN), Camogli (GE), Como, 
Gallarate (VA), Genova, Grottafer-
rata (RM), Inzago (MI), Rimini, Ro-
ma Municipio VII, Roma Municipio 
IX, Pesaro, Vado Ligure (SV), Val-
madrera (LC), Pistoia e Ciampino. 
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Un tetto temporaneo a Porta Palazzo 

Chiamparino e Tisi. A fianco, la 
nuova residenza sociale 




