LA MAPPA DEGLI EVENTI

IL PROGRAMMA HOUSING
4 SEDI PER UN EVENTO ITINERANTE

liquidostudio.it

2006 - 2016

10 ANNI DI PROGETTI, RICERCA, SPERIMENTAZIONI
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2016 DALLE ORE 18.30
LUOGHI COMUNI
PORTA PALAZZO

LUOGHI COMUNI - PORTA PALAZZO

via Priocca 3

Ore 18.30 e 19.15 — Reading: Giuseppe Culicchia
Ore 20.30 — Musica e danza contemporanea:
Paolo Spaccamonti e Gabriella Cerritelli
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Ore 18.30 e 19.15 — Musica e danza contemporanea:
Paolo Spaccamonti e Gabriella Cerritelli
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Ore 20 — Reading: Giuseppe Culicchia
Via

io

riz

Ro
m

au

a

M

via Buniva 8

STESSOPIANO
h 19 — Performance sonora: Martin Pas
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Vittorio Veneto

COABITAZIONI GIOVANILI SOLIDALI
h 19 — Musica e dj set di Pony Montana
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In ciascuna sede potrai scoprire il progetto
e conoscerne la storia e i protagonisti
COABITAZIONI
GIOVANILI SOLIDALI

LUOGHI COMUNI
SAN SALVARIO
via S. Pio V 11

via Nizza 17

una nuova
cultura
dell’abitare

USA LA NAVETTA DI COLLEGAMENTO
PER SPOSTARTI DA UNA SEDE ALL’ALTRA
Dalle 19 alle 21 partenze ogni 30 minuti da ciascuna sede

www.compagniadisanpaolo.it

www.programmahousing.org

IL PROGRAMMA HOUSING
Il principale obiettivo delle sperimentazioni sostenute dal Programma Housing è sviluppare misure di housing sociale ad alto contenuto innovativo, metterle
a punto attraverso l’implementazione e giungere così a definire modelli di intervento sostenibili e replicabili da altri soggetti.
L’attivazione di progetti sperimentali prevede, oltre all’erogazione economica, un ruolo più attivo e propositivo del Programma Housing, dove la Compagnia
di San Paolo assume il ruolo di partner partecipando alla definizione dei contenuti degli interventi attraverso un processo di vera e propria co-progettazione
con i soggetti attuatori.

LUOGHI COMUNI
PORTA PALAZZO E SAN SALVARIO
INIZIO PROGETTO
Il progetto Luoghi Comuni è stato avviato nel 2009.
La Residenza Temporanea Porta Palazzo è aperta da
settembre 2013, la Residenza Temporanea San Salvario
da settembre 2015.
DESTINATARI
Il progetto si rivolge a lavoratori in mobilità e personale in
formazione, popolazione in situazione di stress abitativo, city
users e visitatori occasionali. La Residenza Temporanea di
Porta Palazzo è destinata prevalentemente a single e coppie,
mentre quella di San Salvario è rivolta principalmente a
famiglie bi e mono parentali con figli minori.

liquidostudio.it

DESCRIZIONE
Luoghi Comuni è il nome del progetto delle Residenze
Temporanee di Porta Palazzo e San Salvario. Le due
Residenze Temporanee offrono una soluzione abitativa per
un periodo di tempo limitato (da 1 giorno fino a 18 mesi) a
persone che per ragioni economiche, sociali e familiari vivono
una fase di transizione e quindi di vulnerabilità sociale ed
economica. Il progetto comprende, oltre alla funzione
residenziale, l’insediamento di servizi e spazi comuni per gli
abitanti e di attività commerciali e di animazione rivolte al
quartiere e alla città.
Le Residenze Temporanee, oltre ad offrire la possibilità di
affittare i locali a canone calmierato, hanno anche l’obiettivo
di dialogare con il territorio in cui si inseriscono
promuovendo una nuova cultura dell’abitare.
La gestione della Residenza Temporanea Luoghi Comuni
Porta Palazzo, composta da 27 unità abitative tra mono e
bilocali, è stata affidata al Consorzio Kairos.
La gestione della Residenza Temporanea Luoghi Comuni San
Salvario, composta da 24 unità abitative tra mono, bi e
trilocali, è stata affidata alle cooperative sociali Atypica e
Progetto Muret che si sono a questo scopo costituite nella
nuova cooperativa Consortile OPLA.

STESSOPIANO

COABITAZIONI GIOVANILI SOLIDALI

INIZIO PROGETTO
StessoPiano è un progetto nato nel febbraio 2008.

INIZIO PROGETTO
Il Programma Housing sostiene il progetto Coabitazioni
giovanili solidali dal 2010.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge ai giovani tra i 18 e i 35 anni interessati a
una esperienza di coabitazione e ai proprietari di alloggi di
medie-grandi dimensioni.

DESTINATARI
Il progetto si rivolge ai giovani under 30.

DESCRIZIONE
Il progetto è volto alla promozione della coabitazione
giovanile attraverso un servizio dedicato di intermediazione
immobiliare sociale.
StessoPiano si occupa della ricerca sul mercato immobiliare
privato degli alloggi (offerta) e dell’accoglienza dei coabitanti
(domanda), sia accompagnando i giovani nel percorso dalla
ricerca dell’alloggio alla stipula del contratto d’affitto, sia
creando occasioni di scambio e socializzazione tra i
coabitanti stessi.
Il servizio é gestito dal 2012 dalla Cooperativa Sociale DOC
con il sostegno e il contributo del Programma Housing che,
oltre ad essere promotore e finanziatore dell’iniziativa, ha
partecipato alla co-progettazione, svolge un’attività
continuativa di accompagnamento, supporto e monitoraggio
delle iniziative e promuove e sostiene gli eventi di
StessoPiano ideati per favorire lo scambio e la socialità e far
conoscere il progetto.

2006 - 2016

IL PROGRAMMA HOUSING DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO È NATO NEL NOVEMBRE 2006 PER RISPONDERE, CON PROGETTI
INNOVATIVI, ALLA DOMANDA ABITATIVA DI CHI SI TROVA IN UNA SITUAZIONE TEMPORANEA DI VULNERABILITÀ SOCIALE ED
ECONOMICA E CONTRIBUIRE ALLA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA CULTURA DELL’ABITARE.

DESCRIZIONE
Il progetto è volto alla promozione dell’autonomia abitativa
dei giovani e allo sviluppo della comunità locale.
Le Coabitazioni giovanili solidali prevedono la coabitazione
di un gruppo di giovani che si insediano in un condominio di
edilizia residenziale pubblica e che, a fronte di uno sconto
sull’affitto, offrono ogni settimana una decina di ore di
volontariato a beneficio della comunità. I giovani
opportunamente selezionati, formati e supportati dalle
organizzazioni del privato sociale, operano in collaborazione
con i servizi e le istituzioni presenti sui diversi territori in
un’ottica di sviluppo di comunità.
Sono 4 le organizzazioni del privato sociale che oggi
conducono le esperienze di coabitazioni giovanili solidali:
Associazione Acmos, Cooperativa Sociale Il Punto,
Cooperativa Sociale Synergica, Cooperativa Sociale
Liberitutti.
Il progetto è promosso dal Comune di Torino e dall’ATC
(Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ) con
il supporto del Programma Housing che sostiene molteplici
azioni quali la promozione di incontri di conoscenza e
confronto tra coabitanti e gestori, la gestione di cicli
formativi, il supporto alla progettazione e alla valutazione,
l’offerta di consulenze specifiche, l’attività di analisi valutative
sulla gestione sociale e immobiliare, azioni di disseminazione
di buone pratiche, erogazioni economiche.
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www.programmahousing.org
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