Esito del Bando “Beni e reti di prossimità”
La Compagnia si è impegnata a contrastare le diverse forme di povertà che stanno caratterizzando il contesto di
riferimento e compromettono la qualità di vita delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà.
Per concretizzare tale impegno, il 9 marzo 2015 è stato pubblicato il bando “Beni e reti di prossimità” attraverso cui il
territorio è stato invitato a presentare richieste di contributo per progetti orientati al contrasto alla povertà e al
miglioramento della qualità della vita con la messa a disposizione di “beni di prossimità”, intesi come mezzi che
soddisfano i bisogni primari dell’uomo grazie all’attivazione di reti.
Erano previsti due ambiti di intervento che rispondevano rispettivamente all’esigenza di sollecitare nuove progettualità
sul territorio piemontese e genovese e di sostenere servizi più tradizionali quali le mense.
Alla scadenza del 18 maggio sono pervenute 109 richieste di contributo per un totale di circa 3.970.600 euro. A
conclusione delle procedure di valutazione, in data 14 settembre 2015 il Comitato di Gestione della Compagnia di San
Paolo ha deliberato i contributi per la realizzazione di 35 progetti nel territorio del Piemonte e dell’area metropolitana
genovese per un totale di 575.000 euro.
A seguire l’elenco degli Enti e delle iniziative valutate meritevoli di contributo.
Si ricorda che le iniziative non citate in tale elenco sono da considerarsi non selezionate e quindi escluse
dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da ritenersi come comunicazione informativa
di esito negativo da parte della Compagnia.

1

Comitato promotore S-NODI Gabriele Nigro - Torino
Prossimità diffusa – la prossimità fa bene

€ 50.000

2

Associazione Enzo B Impresa Sociale Onlus - Torino
Net2share reti di prossimità nella urban sharing economy

€ 35.000

3

Associazione Comunità San Benedetto al Porto - Genova
C.r.e.a. - centro recupero eccedenze alimentari

€ 25.000

4

Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus - Torino
Anch'io valgo

€ 25.000

5

Banco Farmaceutico - Torino
Farmaci ancora validi: dal contrasto alla povertà sanitaria alla creazione di reti di
prossimità

€ 23.500

6

Equoevento Onlus - Roma
Equoevento Torino onlus - Aggiungi un pasto a tavola!

€ 23.000

7

Centro delle Opere di Carità onlus - Bra (CN)
Cittadella della solidarietà

€ 22.000

8

ACLI Sede Provinciale di Torino - Torino
Avanti il prossimo! per la creazione di esperienze di prossimità e inclusione sociale

€ 20.000

9

Associazione Amici della Cittadella - Mondovì (CN)
Progetto “emergenza alimentare”

€ 20.000

10 Associazione di Volontariato Carità senza Frontiere - Moncalieri (TO)
Tutt’altra pasta! modalità innovative per il recupero delle eccedenze e la distribuzione
di pasti

€ 20.000

11 Cooperativa Sociale Patchanka - Chieri (TO)
Reciprocamensa - lo spreco è servito

€ 20.000

12 Il Cammino Società Cooperativa Sociale ONLUS - Biella
Un viaggio verso la comunità

€ 20.000

13 Rete Nondisolopane - Arona (NO)
Nondisolopane a Borgomanero

€ 20.000

14 Società per gli Asili Notturni Umberto I - Torino
Mal di denti, no grazie!

€ 20.000

15 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus - Rimini (FC)
Mensa di strada e tutela della persona in emergenza: rispondere al bisogno dell’uomo
ri-attivando le risorse personali e comunitarie

€ 15.000

16 Associazione Culturale e Socioassistenziale il Cammino Onlus - Torino
Una rete all'opera - L’associazione Il cammino al lavoro con il quartiere per una società
più solidale

€ 15.000

17 Associazione Culturale Eufemia - Torino
Pane(in)comune. Dalla pratica dell'invenduto nei mercati rionali all'etica del cibo- bene
comune

€ 15.000

18 Associazione Protesi Dentaria Gratuita - Torino
Condividere è bello!

€ 15.000

19 Fondazione Progetto Arca Onlus - Milano
Alimenta - strutturazione di un servizio di sostegno alimentare presso i luoghi
dell’assistenza abitativa per persone indigenti nella città di Torino

€ 15.000

20 Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro Onlus - Torino
Scambiamoci

€ 15.000

21 L'Abbraccio di Don Orione - Casa di Quezzi - Genova
A braccetto

€ 15.000

22 Parrocchia S. Maria Assunta - Trecate (NO)
Il pane quotidiano - un pasto caldo per chi vive un momento di difficoltà

€ 15.000

23 Synergica s.c.s. - Torino
Coltivatori di sogni

€ 15.000

24 Diocesi di Cuneo Caritas diocesana - Cuneo
Commensali

€ 13.000

25 Associazione Borgo Solidale Onlus - Genova
Social market - `la cambusa`

€ 10.000

26 Associazione di volontariato La Rete ONLUS - Biella
Mensa di condivisione a km zero

€ 10.000

27 Associazione Opportunanda - Torino
Appuntamenti conviviali

€ 10.000

28 Associazione Volontariato Casa Santa Luisa - Torino
La colazione prossima

€ 10.000

29 CAVOLI NOSTRI Cooperativa per l'Utilizzo della Terra per gli Ultimi - Feletto (TO)
Che cavolo d'orto

€ 10.000

30 Piccola Casa della Divina Provvidenza - Torino
“Gettate la rete” GV 21, 4-12

€ 10.000

31 Centro Servizi Vincenziani Per Senza Fissa Dimora GRUPPI DI VOLONTARIATO
VINCENZIANO A.I.C. ITALIA - PIEMONTE - Torino
Un pasto a chi non ha un tetto

€ 6.000

32 Cenacolo Eucaristico della Trasfigurazione - Torino
La pesca miracolosa

€ 5.000

33 Organizzazione di volontariato CDA Centro Di Ascolto onlus Organizzazione di
volontariato - Rivoli (TO)
Aggiungi 10 posti a tavola

€ 5.000

34 Parrocchia San Giuseppe Cafasso - Torino
Aggiungi un pasto a tavola

€ 5.000

35 Associazione "Amici del Sabato" - Torino
Per una mensa una cucina…

€ 2.500

