Esito del Bando “InTreCCCi – Casa Cura Comunità”
La Compagnia di San Paolo si è impegnata a sostenere la domiciliarità per le persone anziane o con
disabilità quale dimensione cruciale per la salvaguardia dell’equilibrio e dell’autonomia dell’individuo.
Per concretizzare tale impegno, il 19 aprile 2016 è stato pubblicato il bando “InTreCCCi – Casa Cura
Comunità”, il primo dedicato in modo specifico alla domiciliarità. Da anni la Compagnia ha sposato
l’approccio culturale della domiciliarità, sostenendo numerose iniziative in questo ambito; il bando 2016 ha
posto l’accento su alcuni elementi di valore specifici e ha esplicitato il significato del principio della
“domiciliarità” che si intende promuovere. Infatti, di fronte a bisogni di cura crescenti, in un contesto in cui
le risposte del welfare tradizionale risultano insufficienti, acquistano sempre maggiore rilevanza la ricerca di
risposte innovative e l’attivazione di risorse altre. Si è quindi cercato di promuovere quali elementi di valore
specifici: la promozione della cittadinanza responsabile e l’attivazione della comunità, nel quadro dei
principi del welfare generativo e di comunità; l’apertura al territorio delle strutture residenziali quali basi di
circuiti di servizi diffusi; la valorizzazione delle opportunità offerte dalla tecnologia.
I territori del Piemonte e della Città Metropolitana di Genova sono stati invitati a presentare richieste di
contributo per progetti in sei ambiti d’intervento: azioni per l’abilitazione, l’autonomia e la vita
indipendente; iniziative innovative di cura e assistenza a domicilio che prevedano l’apertura al territorio di
strutture residenziali e centri diurni; sviluppo di reti di coordinamento tra gli attori e percorsi di accesso ai
servizi; formazione e sostegno ai caregiver; sviluppo di azioni di prossimità sul territorio; promozione della
vita indipendente e dell’invecchiamento attivo e in salute.
Alla scadenza del 7 luglio 2016 sono pervenute 90 richieste di contributo, per un totale di circa 3.050.400
euro. A conclusione delle procedure di valutazione, in data 10 ottobre 2016 il Comitato di Gestione della
Compagnia di San Paolo ha deliberato i contributi per la realizzazione di 24 progetti nel territorio del
Piemonte e dell’area metropolitana genovese, per un totale di 730.000 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
2
3
4
5
6

Fondazione Paideia Onlus - Torino
Parent training OMS
Opera Pia “Luigi Ciarletti” - Casa di Riposo - Pralungo
Di casa in casa - Itinerari di sostegno tra residenzialità e domiciliarità
Cooperativa Sociale Linfa Solidale Onlus - Cuneo
A casa 2.0
C.I.S.S. Borgomanero Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socioassistenziali - Borgomanero
Legami di prevenzione
Consorzio Sociale Agorà - Società Coop. A r.l. - Genova
Portiere di comunità
I.R.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - Biella
Do.re.mi. - domiciliarità e reti migliori
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Cooperativa Sociale Solidarietà - Torino
Vicini al tuo vicino
Cooperativa Sociale Il sogno di una cosa - Susa
Io abito
Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia - Moncalieri
Nodi
Cooperativa Sociale Progetto Emmaus - Alba
Luoghi partecipati: tra autonomia ed inclusione
Coop. Sociale E.T. Educatori di Territorio s.c.s. Onlus - Torino
Si può fare
Vedogiovane Società Cooperativa Sociale - Arona
Incontriamoci a casa - proposte per un caregiving condiviso delle persone con
Alzheimer
Il Sentiero di Arianna Cooperativa Sociale Onlus - Casarza Ligure
Macramè. Intreccci nel Tigullio
C.I.S.S.A.C.A. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni
dell'Alessandrino - Alessandria
La traccia. Percorsi di aiuto domiciliare ad anziani e disabili ad alto rischio di
emarginazione
Cooperativa Animazione Valdocco società cooperativa sociale impresa sociale
Onlus - Torino
Laboratorio della memoria
Associazione Missione Autismo - Asti
Wish you were here
Associazione Culturale e Socioassistenziale Il Cammino Onlus - Torino
Prendersi cura si può
Unione Montana Suol d'Aleramo capofila per Associazione Socio-Assistenziale
Comuni dell'Acquese - Ponti
Smart - scherzi della memoria: anziani e riabilitazione territoriale
Comune di Demonte - Demonte
I ragazzi della III età
Consorzio Intercomunale Servizi socio-assistenziali del Cusio - Omegna
Vivi la mente. Un cafè Alzheimer per il Cusio
Associazione di Promozione Sociale YEPP Italia - Torino
Mirafiori raccontata da noi
Associazione di Promozione Sociale CentroX100 - Torino
Una cucina di quartiere per gli anziani di Mirafiori Sud
AREA Onlus Associazione Regionale Amici degli Handicappati - Torino
Caregiving
Le Bloomers Club - Torino
Sopra60
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