ESITO DELLE LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI
CONTRIBUTO 2010 (PROCESSO DI SELEZIONE 1) 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 (Processo di selezione 1) 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
adeguamento e riqualificazione di immobili.
Dal 15 marzo al 31 maggio 2010 sono stati presentati 16 progetti, di cui 9 sono stati finanziati mentre 7 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 € 451.990.
Sarà a breve attivata una nuova edizione delle Linee Guida per la presentazione di richieste di contributo
nell’ambito del Programma Housing (Processo di selezione 2).

ELENCO DEI PROGETTI SELEZIONATI


AGS per il Territorio - Torino
Dal Condominio Solidale A casa di zia Jessy ad un co-housing sociale fondato sulla
solidarietà



Fondazione Opera Pia "Avv. Lorenzo Cavalli" - Carmagnola (TO)
Progetto "Percorsi di autonomia guidata" rivolto a gestanti e donne con figli



A.V.A.S.S. - Associazione di Volontari per l'Assistenza Socio Sanitaria - Pinerolo (TO)
Progetto "D.A.L.I.A. - Donne Accompagnate a Lavoro Integrazione Abitazione"



Associazione Centro Come Noi "Sandro Pertini" - Organismo SERMIG di Volontariato Torino
Progetto "Condominio della Speranza, abitare solidale" per donne in situazione di
fragilità



Concistoro Valdese - Bobbio Pellice (TO)
Progetto "Colori di casa" per l'ospitalità temporanea di donne sole o con figli e giovani
coppie in difficoltà



Comune di Casalino (NO)
Progetto "Housing sociale per crescere" per l'ospitalità temporanea di giovani coppie in
difficoltà



Casa Benefica I.P.A.B. - Torino
Appartamenti per nuclei in uscita da percorsi assistenziali



Giuliano Accomazzi s.c.s. Onlus - Torino
Progetto "Una casa in centro" per il turismo sociale



Comune di Luserna San Giovanni (TO)
Progetto "Un po' di sole" per il miglioramento delle opportunità abitative per persone in
situazione di vulnerabilità sociale

