ESITO DELLE LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI
CONTRIBUTO 2010 (PROCESSO DI SELEZIONE 2) 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 2) 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 10 dicembre 2010 al 10 marzo 2011 sono stati presentati 12 progetti, di cui 6 sono stati finanziati mentre
6 non hanno superato la selezione. A questi numeri vanno aggiunti altri 12 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 € 335.700.

ELENCO DEI PROGETTI SELEZIONATI


Caritas Diocesana - Pinerolo (TO)
Progetto R.O.S.A. Residenza Ospitale per Sviluppo Autonomia per donne sole in situazione
di fragilità temporanea



Comune di Volvera (TO)
Progetto 2H: HELP - Housing. Ospitalità temporanea abitativa



Cooperativa Sociale Alice Onlus scrl - Alba (CN)
Progetto "Sul filo, per trovare casa": accoglienza temporanea per immigrati in situazioni di
fragilità



Fondazione Difesa Fanciulli - Torino
Progetto "ReHousing" per donne sole con figli in condizione di disagio sociale e giovani in
precarietà lavorativa

 Parrocchia di S. Giuseppe - Castagnito (CN)
"Housing Sociale San Giuseppe" per persone in temporanea difficoltà
economica
 Parrocchia N.S. di Lourdes e San Pietro in Vincoli - Barge (CN)
Progetto "Domus ad interim" per la collocazione abitativa temporanea di
persone e nuclei italiani o stranieri

