ESITO DELLE LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI
CONTRIBUTO 2008/2009 NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA HOUSING
II Programma Housing della Compagnia di San Paolo mira a promuovere una nuova cultura abitativa,
facilitare l’accesso alla casa da parte di persone in situazione di vulnerabilità sociale, sperimentare modelli di
housing non ancora presenti sul territorio.
Obiettivo specifico del Programma è quindi sostenere progetti innovativi rivolti a persone che, pur avendo
capacità reddituali, non trovano o non sono in grado di dare risposta in modo autonomo alle proprie
esigenze abitative, anche di carattere temporaneo.
I progetti presentati nell’ambito di queste Linee Guida dovevano avere come caratteristica fondamentale
quella di prevedere azioni inserite nell’ambito dell’housing sociale e in linea con le finalità e le priorità
espresse dal Programma Housing della Compagnia di San Paolo. I progetti dovevano includere
necessariamente azioni di accompagnamento e gestione ed eventualmente anche di riqualificazione di
immobili.
Da luglio 2008 a settembre 2009 sono stati presentati 38 progetti, di cui 18 sono stati finanziati mentre 20
non hanno superato la selezione. A questi numeri vanno aggiunti i progetti che, a seguito di incontri iniziali
con lo staff del Programma Housing, non hanno presentato formale richiesta di contributo perché ritenuti fin
dalle fasi preliminari fuori target o non corrispondenti ai criteri fissati.
L’importo complessivamente deliberato è pari a € 1.242.800.

ELENCO DEI PROGETTI SELEZIONATI
Associazione Solidarietà Fraterna Onlus - Domodossola (VB)
Fase finale del progetto “mamma-bimbo”
Associazione Comunità e Famiglia Piemonte Onlus (ACF) – Torino
Progetto Famiglie Insieme – Completamento della ristrutturazione del complesso
immobiliare di Castellazzo Novarese (NO) da destinarsi a comunità di famiglie
Tenda Servizi Società Cooperativa Sociale a r.l. – Torino
Progetto CoAbitando
Associazione “Enrichetta Alfieri” Onlus – Torino
Progetto Casa Famiglia “Giorgio Valsania”
Parrocchia di San Maurizio - Roccaforte Mondovì (CN)
Centro Polifunzionale di Servizi per Anziani: monolocali per anziani con limitata autonomia
Associazione Overland Casa Onlus - San Maurizio Canavese (TO)
Progetto “Overland casa - Ospitalità transitoria” rivolto a detenuti ed ex-detenuti
Società Cooperativa Sociale La Betulla - Vigliano Biellese (BI)
Progetto “Accompagnando Cascina Aurora” per l'accoglienza e l'inserimento lavorativo
di ex detenuti

€ 85.000

€ 42.000

€ 130.000

€ 21.000

€ 155.000

€ 45.000

€ 30.000

Comunità di Sant'Egidio - Piemonte Onlus – Novara
Progetto “Le case amiche” per l'accompagnamento di soggetti in temporanea
situazione di disagio

€ 20.000

Associazione Comunità Franca e Marco - Castelnuovo Don Bosco (AT)
Progetto “Una mano tesa” per donne in uscita dalla Comunità di prima accoglienza

€ 120.000

Parella Cooperativa Sociale – Torino
Progetto “Esperienze di Coabitazione Solidale tra lavoratori del Terzo Settore”

€ 50.800

Cooperativa Sociale Alice Onlus scrl – Alba (CN)
Progetto “Housing Sociale Casa Pina” rivolto a donne ex tossicodipendenti con figli
Esserci - Società Cooperativa Sociale – Torino
Progetto “Casa delle Opportunità” per l’autonomia abitativa di giovani ex detenuti
Convivenza Anziani Autogestita San Giovanni – Murisengo (AL)
Accompagnamento per anziani autosufficienti della Residenza Autogestita
Associazione Il Mondo di Joele Onlus – Torino
“DOMOmama - Mamme in coabitazione” rivolto a donne sole con figli
Comune di Verbania
Progetto “Oltre il posto letto: proviamoci” per persone in temporanea situazione di disagio
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca - Perosa Argentina (TO)
Progetto “Casamica” per individui o famiglie in situazione di vulnerabilità sociale
Associazione Oasi Giovani – Savigliano (CN)
“Progetto Foyer” per l'autonomia abitativa di donne in difficoltà
Associazione Terra del Fuoco – Torino
Progetto “L'Eco Dado - 2ª fase” per l’inclusione abitativa di famiglie Rom nel
Comune di Settimo Torinese

€ 60.000

€ 105.000

€ 25.000

€ 80.000

€ 54.000

€ 100.000

€ 20.000

€ 100.000

