ESITO DELLE LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI
CONTRIBUTO 2012 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 adeguamento e
riqualificazione di immobili.
Dal 15 febbraio al 15 maggio 2012 sono stati presentati 57 progetti, di cui 22 sono stati finanziati mentre 35
non hanno superato la selezione. A questi numeri vanno aggiunti altri 35 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 € 1.183.690.
L’elenco di seguito riportato comprende i progetti finanziati. I relativi Enti riceveranno comunicazione scritta
riguardante l’ammontare del contributo deliberato, le attività dell’iniziativa cui il contributo si riferisce, le
modalità di erogazione e di rendicontazione. Le iniziative non citate in tale elenco debbono ritenersi non
selezionate e quindi escluse dall’attribuzione di contributi.

ELENCO DEI PROGETTI SELEZIONATI

• Società Cooperativa Sociale Gruppo Arco - Torino
Progetto “Sguardo su Torino”
• Social Club - Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica - Torino
Progetto “Abitare: Social Club”
• Associazione Beppe Canalis onlus - Carmagnola (TO)
Progetto "Casa Frisco"
• Ywca -U.C.D.G. - Unione Cristiana delle Giovani Onlus - Torino
Progetto " Women creating safe spaces"
• Comune di Venaria Reale (TO)
Progetto "Ca' Buozzi"
• Associazione "Il Filo d'Erba Comunità Famiglie" - Rivalta (TO)
Progetto " Fili d'erba crescono"
• Comune di Grugliasco (TO)
Progetto “Ci vediamo… a casa”
• Comune di Novi Ligure (AL)
Progetto “Abitare sociale”

• Comune di Carmagnola (TO)
Progetto “Oltre la soglia – agenzia per la locazione di Carmagnola”
• Centro delle Opere di Carità onlus – Bra (CN)
Progetto “Housing sociale San Giovanni”
• Cooperativa Sociale Frassati s.c.s. Onlus – Torino
Progetto “Casa Meana”
• Società Cooperativa Sociale Progetto Muret Onlus – Torino
Progetto “Spazzi condivisi”
• Associazione Arcobaleno Onlus – Torino
Progetto “Visti da vicini. Solidali e non lontani”
• Comune di Ivrea (TO)
Progetto “Facciamo Condominio!”
• Associazione Ires Lucia Morosini – Torino
Progetto “Vicinato solidale e portierato sociale per la terza età”
• Associazione Casematte – Torino
Progetto “Qbellavista… A piedi di anziano”
• Il Punto Società Cooperativa Sociale – Torino
Progetto “Coabitazione solidale il cortile: laboratorio attivo di abitare
solidale, buon vicinato e sviluppo di comunità”
• Comune di Torino – Circoscrizione 8
Progetto “Pro-domo 8”
• Coabitare Associazione di Promozione Sociale – Torino
Progetto “Vicini + vicini”
• Associazione Fuori di Palazzo – Torino
Progetto “L’arcabalenga dei vicini: spazio di prossimità a Porta Palazzo”
• Associazione Acmos – Torino
Progetto “Periferie in movimento”
• Associazione Lucio Grillo – Alba (CN)
Progetto “I colori della famiglia”

