
   

 

 

 

Abito 
Ass Sanvincenzo de Paoli 

 

Abito utilizza lo scambio di vestiti usati come strumento per favorire l’inclusione sociale e per attivare 

processi di restituzione sul territorio, in un’ottica di sostenibilità sociale, ambientale ed economica.  

L’idea nasce dalla necessità di riorganizzare il servizio  di distribuzione di vestiti dalle persone bisognose 

gestito dall’associazione San Vincenzo de’ Paoli di Torino, superando la dinamica assistenzialista e 

stimolando azioni partecipative che coinvolgano l’intera comunità.  

Il progetto è realizzato nel quartiere di Porta Palazzo e prevede la nascita dell’Anito Social Shop, un 

innovativo spazio multifunzionale per la raccolta, la trasformazione sartoriale e la distribuzione gratuita 

di vestiti usati e capi rigenerati. In un sistema di welfare generativo basato sulla restituzione, i beneficiari 

che ottengono i vestiti gratuitamente possono offrire una prestazione di servizi alla comunità in termini 

di tempo e competenze all’interno del progetto o per il quartiere.  

Seguendo i principi dell’economia collaborativa e circolare si viene a creare una “ filiera sociale a km 0”, 
dove la vendita dei capi non distribuiti e delle collezioni di moda etica, prodotte dalla sartoria popolare, 

garantisce autosostenibilità economica al progetto e ottimizzazione delle risorse. In linea con le finalità 

benefiche dell’associazione, il progetto è sostenuto dall’apporto dei volontari e da tutti i cittadini che, 

donando e acquistando i vestiti, permettono di sostenere gli obiettivi sociali dl progetto. 

 

Contatti  

Giulio Ceste | 348 3605696 | giorgioceste@hotmail.com 

 

 

 



   

 

 

 

Biagio 
Rete Italiana di Cultura Popolare Aps 
 
Biagio nasce come un progetto di attivazione di comunità, supera l'idea di portineria sociale grazie ai 
dispositivi di Colibrì: indaga i bisogni e le esperienze di un territorio, organizza servizi e mette in relazione 
i processi culturali con i cambiamenti attuali. Lo fa rendendo visibili i patrimoni relazionali, le competenze 
e le reti di solidarietà tramite uno strumento di innovazione culturale, già sperimentato, che è il Portale 
dei Saperi: una piattaforma virtuale in grado di evidenziare e far interagire in maniera semplice, un'idea 
di mappatura delle risorse e i bisogni di una comunità di prossimità.  
 
Biagio nasce dalla constatazione che in ogni territorio ci sono persone disponibili, con un “saper fare” 
variegato e una reale intenzione di essere utili alla collettività. Ci sono persone che per varie ragioni (età, 
condizioni psico-fisiche, vita attiva e lavorativa complessa, nuclei monofamiliari etc.) necessitano di 
disporre di una rete sociale di riferimento che possa intervenire per risolvere problemi della quotidianità. 
L’obiettivo è di rispondere ai bisogni dei secondi con l’aiuto dei primi: Biagio assicura una relazione 
personalizzata e garantita tra gli uni e gli altri e crea delle economie circolari. Per queste ragioni il target 
prioritario sono persone a rischio di emarginazione sociale (richiedenti asilo, disoccupati, inoccupati) - i 
Biagi. Il target secondario sono i residenti, i commercianti e gli artigiani dei quartieri interessati 
(Quadrilatero Romano, Porta Doranea, Quartieri militari e il quartiere di Porta Palazzo/Valdocco).  
 

Biagio è anche un luogo fisico non convenzionale, un spazio virtuale e un modo di agire itinerante. I 
portatori di sapere – i Biagi - saranno individuati, formati e coordinati grazie ai partner del progetto: NES 
Nessuno è straniero e Ufficio Pastorale Migranti. I servizi variano secondo delle competenze a disposizione 
di Biagio: dai piccoli traslochi, al dog-sitting, bricolage, spesa a domicilio, laboratori creativi e artigianali, 
deposito pacchi e chiavi, ma anche la vicinanza all'esigenza di bambini, famiglie e studenti. Inoltre sono 
previsti alcuni percorsi di valorizzazione delle botteghe e degli esercizi dell’area interessata dal progetto 
con il fine di riattivare l’economia circolare di quartiere, grazie alla collaborazione delle Associazioni dei 
commercianti.  

 

Contatti 
Viola Ottino | 393 5766183 | organizzazione@reteitalianaculturapopolare.org 
 

 

 



   

 

 

 

Carota 
Patchanka Scs Onlus, Fondazione Mirafiori e Associazione Coefficiente Clorofilla 

 

Il cibo è l'ingrediente principale della ricetta di CAROTA, perché da bisogno può trasformarsi in potenzialità. 

Il cibo è aggregazione, è comunità. Quella che si respira nell'accogliente ambiente delle Locanda nel Parco, 

affacciata sul parco Colonnetti a Mirafiori Sud, che è ristorante e mensa sociale, dove i pasti sono 

“speciali”. Speciali per i clienti perché ben cucinati, con prodotti derivanti dall’invenduto e dallo scarto dei 

mercati del territorio e a prezzi accessibili. E speciali per chi non può permetterselo che, nello spazio del 

pranzo, è semplicemente parte di una comunità, seduto in mezzo a tutti gli altri, senza essere 

“stigmatizzato”.  

Trasformare la necessità del cibo in occasioni di incontro, di conoscenza, per affrontare poi i temi dei 

servizi, del lavoro attraverso i servizi integrati garantiti dal progetto quali lo Sportello di Educazione 

Finanziaria, lo Sportello sociale, lo sportello di Casa del Lavoro e la possibilità di auto prodursi il cibo 

attraverso la coltivazione di un orto in concessione di modo che i beneficiari possano nel medio e lungo 

periodo ricercare soluzioni alla loro condizione di povertà/emarginazione.  

CAROTA è un modello di ristorazione innovativa che tiene insieme la parte commerciale con quella sociale 

e che si mette in rete con diversi servizi territoriali per una risposta comune al problema delle nuove 

povertà.  

Capofila del progetto la Coopearativa Sociale Patchanka, attiva dal 2012 e che ha fatto della ristorazione e 

dei servizi al lavoro due dei suoi principali campi d'intervento. Partner del progetto la Fondazione della 

Comunità di Mirafiori Sud, da anni presidio, centro filantropico e progettuale per il territorio insieme 

all'Associazione Coefficiente Clorofilla, articolazione territoriale alla Federazione Nazionale Pro Natura 

realizza attività di progettazione degli spazi urbani, per lo sviluppo del territorio e delle sue comunità. 

 

Contatti 
Martina Signoriello | 333 8824742 | martina.signoriello@gmail.com 

 
 

 



   

 

 

 

CuQù La culla del quartiere 
Agenzia Svil. Loc. San Salvario, Cooperativa Sociale Atypica, Il Mondo di Joele Onlus 

 

CuQù è un centro di servizi e attività per la famiglia che trova casa presso il “condominio solidale” del 

Cottolengo di via Saluzzo 30, nel cuore del quartiere multietnico San Salvario. È un’esperienza innovativa 

di welfare di comunità che mette al centro il tempo delle famiglie: il tempo, infatti, scandisce la 

dimensione affettiva, relazionale e professionale delle persone.  

CuQù offre servizi e opportunità di alta qualità a misura di famiglia: un baby parking con orari ampi e 

flessibili, uno spazio gioco con possibilità di postazioni in coworking per i genitori, laboratori creativi, 

percorsi educativi, uno spazio di accoglienza quotidiano animato dalle Madri di Quartiere e da 

professionisti della nascita e della crescita.  

CuQù accoglie la famiglia in ogni sua forma: famiglie che abitano il quartiere, famiglie fragili, famiglie 

straniere, famiglie monogenitoriali, famiglie in agio, garantendo accesso gratuito o calmierato per chi è in 

difficoltà economica. CuQù orienta e risponde a bisogni di conciliazione, sostegno, socialità e promuove 

protagonismo, cittadinanza e inclusione per famiglie di origine immigrata.  

CuQù sceglie di investire sulla prima infanzia e sulla genitorialità, partendo dal presupposto che si tratti 

di un investimento a lungo termine, che costituisce un capitale per l’intera comunità. 

 

Contatti 

Roberto Arnaudo | 0116686772 / 349 3710642 | info@agenzia.sansalvario.org 

 

 

 



   

 

 

 

Fattore Comunità 
Acli torino, Soc Coop Educazione Progetto Onlus, Cooperativa Sociale Solidarietà, Unione Sportiva 
Acli Torino e Cooperativa Sociale la Bottega Onlus 

 

Fattore Comunità – progetto di ACLI Provinciali, coop. Educazione Progetto, coop. Solidarietà, coop. La 

Bottega, Unione Sportiva Acli - realizza un modello sperimentale di welfare comunitario basato sulla 

realizzazione di luoghi integrati in cui le famiglie possano ricevere servizi, supportarsi a vicenda, delegare 

compiti di cura al fine di riacquisire tempo/energie per assumere un ruolo di attore sociale e culturale del 

territorio.  

In particolare, si realizzeranno: 

§ un polo di prossimità (HUB o Agenzia locale di servizi integrati di welfare) per le famiglie in tema 
di cura (assistenza, domiciliarità, etc.) e di prossimità per il supporto alla quotidianità (pulizia, 
compagnia, trasporto, etc.); 

§ laboratori di comunità e micro-eventi, orientati ad attivare processi di capacitazione e 
empowerment di gruppi di beneficiari fragili.  

In questo modo saranno costruite reti durature e generative di prossimità, che alimenteranno le 
opportunità professionali (di impresa) offerte dall’HUB di servizi. Il progetto sarà gestito secondo un 
approccio di co-design, al fine di costruire luoghi in cui sia possibile alimentare nei soggetti locali 

l’immagine/rappresentazione di “rete territoriale di welfare comunitario” e attivare una ruolo attivo di 
cittadini e soggetti locali.  

Il progetto si realizza nella zona sud di Torino, nella zona di confine tra le Circoscrizioni 2 e 8 e ha come 
cuore la zona di via Passo Buole/Via Nizza/stazione Lingotto/corso Giambone. 

 

Contatti 
Raffaella Dispenza | 329.8831652 | raffaella.dispenza@gmail.com 

 

 



   

 

 

 

G-Local Factory 
Liberitutti Scs Spa 

 

G-Local Factory si struttura come un luogo dove valorizzare i talenti professionali, implementare capacità 

imprenditoriali, ottimizzare le risorse condividendo spazi, reti e competenze.  

Il target principale sono i “looser” del ciclo economico tradizionale: quei soggetti, con un potenziale in 

termini di professionalità e micro imprenditorialità, che condividono la difficoltà di inserirsi nel mercato 

tradizionale. La sfida che affronta il progetto è, quindi, di fornire strumenti e il supporto organizzativo 

necessari a un nuovo ingresso sul mercato, in termini di potenziamento di un prodotto artigianale e di 

posizionamento in reti commerciali inesplorate.  

Innovativo è il modello, inedito a Torino, che prevede un’interazione continua tra profit e no profit, 

instaurando un rapporto paritario che dà forma ad un’impresa a rete. Il progetto si concretizza in un’unità 

operativa, nell’area compresa tra Barriera di Milano e Aurora. Territori che presentano molte delle 

caratteristiche proprie del depauperamento delle periferie torinesi mantenendo in sé la capacità 

potenziale di costruire benessere comunitario, attivando processi di innovazione e potenziamento delle 

risorse locali. In questa zona è presente l’esperienza di Liberitutti scs, responsabile della sperimentazione 

del progetto, che da 20 anni lavora nell’ambito della promozione sociale, culturale ed economica di territori 

in forte crisi.  

 

Contatti 

Elisa Albarosa | 347 1733786 | elisa.albarosa@coopliberitutti.it  

 

 

 



   

 

 

 

Loving the Alien 
Altramente 

 

Loving the Alien è un progetto di inclusione sociale e professionale, di riqualificazione urbana e culturale, 
che prende il nome dalle vocazioni dei due partner che lo hanno costruito: l’attenzione alle persone con 
disagio mentale della Cooperativa Altra Mente e l’interesse per l’Immaginario Fantascientifico del Mufant, 
il Museo del Fantastico e della Fantascienza di Torino. Insieme condividono una sfida all’insegna di un 
denominatore comune: l’amore per l’Alieno, il Diverso, l’Altrove. Dal processo di rigenerazione avviato dal 
Mufant nel quartiere di Borgo Vittoria, il progetto riqualificherà il vasto giardino adiacente al museo, 
realizzando un Parco a tema Fantastico con grandi installazioni realizzate in due laboratori (di scenografia 
e di costumistica) che daranno occupazione, oltre che a giovani professionisti e professioniste in 
condizioni di sotto occupazione del settore artistico, anche a quattro persone affette da disagio mentale.  

Il Parco accoglierà anche un Festival - “Loving the Alien” - dedicato al tema delle identità non ordinarie e 
delle pari opportunità e diversi eventi periodici che saranno costruiti in co-progettazione con residenti del 
territorio, associazioni, enti e istituti scolastici delle peri- feria nord. Centrale è l’idea che tutte le attività 
previste producano ricavi: i due laboratori sono pensati per sostenersi nel tempo attraverso la vendita di 
prodotti, il Parco e il Festival si sosterranno attraverso attività indirizzate a visitatori e turisti.  

 

Contatti 
Davide Monopoli | 349 8171960 | davide.monopoli@gmail.com 
 

 

 

 



   

   

 

 

MirafioriSìcura 
Mirafiori Scs Onlus, Cooperativa Sociale l'Arcobaleno, Cooperativa Sociale i Passi 

Il progetto MirafioriSìcura si prefigge di ideare, progettare e attivare tre servizi di prossimità rispondendo 
ai bisogni alimentari, di mobilità, di socialità e di intrattenimento culturale dei cittadini dell’area centrale 
di Mirafiori Sud:  

§ MiraBike- Ciclofficina di quartiere stanziale presso il Centro Mirafleming e itinerante in spazi 
strategici del quartiere e Servizio Bicibus di trasporto in sicurezza casa-scuola per bambini dell’IC 
Salvemini plesso Castello Mirafiori;  

§ MiraSocial– Servizio di affitto, pulizie spazi e gestione di un forno sociale per laboratori e attività 
di panificazione per autoproduzione in Strada Castello di Mirafiori;  

§ MiraCulture–Servizio bar ristoro e supporto logistico per eventi presso il Centro per il 
Protagonismo Giovanile di Strada delle Cacce.  

La progettazione di ogni servizio scaturirà dalla condivisione con target group ben definiti e l’attivazione 
di eventi e laboratori finalizzati alla promozione della mobilità ciclabile casa-scuola e casa lavoro, la 
panificazione collettiva, la realizzazione di eventi per i giovani del quartiere.  

L’avvio dei servizi sarà accompagnato da una campagna di tesseramento mediante l’introduzione della 
fidelity card cartacea e digitale MiraSì che permetterà di ricevere sconti e offerte promozionali a quanti 
usufruiranno dei servizi promossi dal progetto. I tre servizi saranno gestiti in collaborazione con soggetti 
economicamente svantaggiati beneficiari delle misure del Reddito di inclusione e in carico ai Servizi 
Sociali territoriali di Mirafiori Sud.  

 

Contatti 
David Valderrama | 346 5004522 / 01 13471263 | comunica@cooperativamirafiori.com 

 

 



   

 

 

 

Non di solo pane / dalla pasta madre alla cittadinanza 
Panacea Social Farm Scs e Ccm Comitato Collaborazione Medica 

 

Non di solo pane è un progetto di imprenditoria sociale che mira a sviluppare lavoro, cittadinanza e 
benessere.  

È promosso da Panacea Social Farm, una “giovane” cooperativa sociale di tipo B, che produce pane e 
prodotti da forno e promuove filiere produttive sostenibili; è realizzato in collaborazione con il Comitato di 
Collaborazione Medica (CCM) che si occupa di promozione della salute, in particolare delle fasce 
vulnerabili. Non di solo pane nasce e si sviluppa nel contesto dei Laboratori di Barriera di Via Baltea, un 
community hub gestito dalla cooperativa Sumisura (dove ha sede il Forno di Panacea) a Barriera di Milano, 
il quartiere con più giovani e più immigrati della città. Sumisura supporta il progetto sia per lo sviluppo 
imprenditivo che per la progettazione e realizzazione di attività socioculturali e di animazione territoriale.  

Non di solo pane crea benessere attraverso la realizzazione di nuovi percorsi di accompagnamento al 
lavoro e di cittadinanza rivolti a soggetti fragili - in particolare giovani immigrati e rifugiati - e alla 
produzione di nuovi prodotti sani e buoni rivolti a chi ha intolleranze alimentari e agli amanti del cibo 
semplice e genuino. Non di solo pane punta sulla persona, e soprattutto sui giovani, perché il percorso 
verso il lavoro sia anche valorizzazione di skill e risorse, sviluppo di nuovi interessi, responsabilità e 
passione. 

 

Contatti 
Marina Pelfini | 329 7488141 | panaceasocialfarm@gmail.com 

 

 

 



   

 

 

 

Prometeo 
Zenith Scs 

 

PROMETEO è un servizio di supporto integrato che propone un’esperienza altamente personalizzata ai 
propri destinatari: 

§ familiari di anziani autosufficienti/temporaneamente n.a. con ruolo di care giver; 
§ over65 residenti nelle Circoscrizioni V e VII della Città di Torino. 

La proposta di valore nasce dall’idea del tempo come risorsa preziosa: i tempi di vita della persona 
anziana, che si modificano con l’avanzare dell’età, e il tempo del caregiver, che non è mai abbastanza, 
incidendo su aspetti emotivi quali preoccupazione, senso di inadeguatezza o di colpa.  La qualità del tempo 
non dovrebbe disperdersi in essi o nella continua ricerca di soluzioni ai problemi: crediamo in servizi che 
capiscano i loro destinatari, che siano accessibili e accettabili, che semplifichino la gestione familiare, 
l’accesso alle risorse territoriali e risolvano i problemi grazie a energie individuali e collettive, in una 
dimensione costantemente capacitante e generativa.  

Un invecchiamento di successo è favorito dalla sinergia di più fattori, a cui tendiamo attraverso servizi 
domiciliari e di planning familiare (PROMETEO HOME) e il programma di attività ricreative e culturali sul 
territorio (PROMETEO CLUB). L’impatto sociale che vogliamo generare è relativo al miglioramento della 
qualità della vita di entrambi i target, al mantenimento dell’autonomia e alla percezione del senso di 
appartenenza alla comunità. 

 

Contatti 
Sabrina Ramonda | 328 8746298 | sabrina.ramonda@cooperativazenith.it 
 

 

 

 



   

 

 

 

Triciclo Reuse Centre 
Triciclo Scs 

 

Tricircolo Reuse Centre è un luogo di produzione, commercio e socialità attrezzato per ospitare incontri, 
formazione, scambi solidali, produzione e vendita di beni e servizi inerenti riuso ed ecosostenibilità.  

Si rivolge alla popolazione di un territorio con marginalità economica e sociale (Barriera di Milano e Aurora) 
per donare: 

§ occasioni di formazione professionale, valorizzazione di capacità legate all’artigianato ed al riuso 
frustrate spesso dall’inaccessibilità a spazi laboratorio, attrezzature, rete di supporto e visibilità; 

§ occasioni di aggregazione sociale attraverso la partecipazione ad eventi conviviali per lo scambio 
di beni usati e la scoperta di capacità manuali ed ideative, da cui possano nascere proposte di 
mutualità. 

Si rivolge ad artigiani, upcycler, riparatori e commercianti di beni e prodotti del riuso ed eco-sostenibili 
per offrire uno spazio che riduce i costi individuali permettendo l’avvio o il miglioramento di performance 
dell’attività, moltiplicare la visibilità, mettere in contatto con clienti, potenziali collaboratori ed 
apprendisti.  

TriCircolo affitta postazioni lavoro, spazi vendita, spazi per l’intrattenimento, spazi per la formazione, 
fornisce il servizio di preincubazione, di comunicazione, dona occasioni di incontro, formazione e si pone 
come  punto di incontro tra necessità sociali e competenze produttive. La risto-caffetteria completa la 
proposta di convivialità del luogo, il mercato dell’usato e l’officina ciclistica della cooperativa Triciclo scs 
(capofila dal progetto) ne sono base consolidata.  

Triciclo ritiene prioritaria la costruzione di partnership trainanti con le Istituzioni cittadine pubbliche e 
private per valorizzare la risposta a fenomeni sociali di disagio. 

 

Contatti 
Pier Andrea Moiso | p.moiso@triciclo.com 

 

 

 



   

 

 

 

Vallette al Centro 
Eta Beta Scs e Consorzio Sociale Abele Lavoro 

 

#sprigionalescritture, libera le opportunità. Prodotti sociali per il  mercato, stimolano pensiero, forniscono 

soluzioni, creando competenze e opportunità.  

Eta Beta Scs promuove Vallette al centro, progetto che prende vita nella Casa Circ. Lorusso e Cutugno, per 
coinvolgere il territorio della Circ. 5, la sua biblioteca, le sue scuole, i suoi servizi. Nato dalla consuetudine 
di Eta Beta SCS e del Consorzio Soc. Abele Lavoro al lavoro comune a favore di persone con problemi di 
giustizia e loro familiari, intende dare vita ad azioni capaci di promuovere l’accesso a informazione per 
familiari di persone recluse e cittadinanza; informazione, formazione e lavoro per persone con problemi di 
giustizia.  

Aumentando la consapevolezza delle opportunità, sottraendo persone da un ozio infruttuoso, fornendo 
strumenti per la vita quotidiana è possibile ridurre lo stigma, agire sulla recidiva, e sulla 
marginalizzazione intergenerazionale. Cultura da sviluppare attraverso laboratori formativi e occupazione 
nella realizzazione di  prodotti editoriali e gaming per persone private della libertà, sportello informativo 
per persone con problemi di giustizia e loro familiari, incontri informativi e di sensibilizzazione con la 
cittadinanza nei luoghi simbolo del quartiere. Un innovativo stimolo per generare connessioni etiche, per 
utilizzare al meglio le risorse, per ridurre i costi di detenzione e servizi, consentendo alle persone di 
raggiungere un quotidiano più dignitoso e sicuro.  

 

Contatti 
Rosetta D'Ursi | r.dursi@etabeta.it  

 

 

 


