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COS’È ABITO?

Progetto di scambio e inclusione → contrastare la povertà e favorire l’integrazione

Storico servizio → progetto di inclusione sociale → il sostegno materiale è anche relazionale

2 significati di «ABITO»: vestirsi e vivere la città

Associazione Soc. San Vincenzo de Paoli e Squadra Giovani della Croce Verde Torino
Cofinanziato da UE - Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020
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STORICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE 
INDUMENTI

Distribuzione gratuita di vestiti donati per persone in difficoltà

Attivo da più di 30 anni 

Più di 1 tonnellata di vestiti raccolti /mese

700 persone sostenute /anno



OBIETTIVI
• Maggiore dignità

• Aiutare ad uscire da una situazione di difficoltà

• Responsabilizzarsi e sentirsi parte attiva della comunità

• Riattivare e allargare le reti relazionali

• Recuperare e rigenerare i vestiti usati

• Stimolare le dinamiche partecipative e collaborative nella società

• Ottimizzare risorse del territorio



COME FUNZIONA
1. I cittadini donano i propri vestiti di seconda mano

2. I volontari li ridistribuiscono ai beneficiari

3. Parte dei vestiti viene rigenerata

4. I beneficiari prendono i vestiti e restituiscono tempo e competenze

5. Le realtà del territorio accolgono attività di restituzione

Attori coinvolti: 
Cittadini (sostenitori, beneficiari, volontari)
Enti del territorio

Relazione circolare   → ognuno contribuisce con le proprie risorse





SOSTENITORI

Donano i vestiti usati ad Abito

Partecipano come volontari alle attività del progetto 

Partecipano agli eventi di raccolta fondi scegliendo i capi non distribuiti
in cambio di una donazione

Segnalano ad Abito i beneficiari



SOCIAL FACTORY E SARTORIA

SOCIAL FACTORY
Luogo di incontro e condivisione

Organizzato come un negozio: espositori, camerini, bancone «cassa»
Durante gli Open Days → Second Hand Market

SARTORIA POPOLARE
Ricreare abiti e relazioni

Riuso e rigenerazione di abiti di scarto
Creazione capi di moda etica
Promozione del saper fare sartoriale
Inserimenti lavorativi e formazioni professionali



SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

Provare, scegliere e prendere i capi esposti

Tessera a punti fornita da Abito

Gestione digitale e etichettatura

ATTIVITÀ DI RESTITUZIONE

«Welfare di comunità»

Ogni cittadino contribuisce con le proprie 
risorse al benessere proprio e della comunità

Capacità e interessi → Attività per il territorio

BENEFICIARI
Soggetti che vivono in condizioni di fragilità economica o sociale

→ Esperienza dignitosa e accogliente

parte attiva della comunità,
→ valorizzando le proprie risorse

e creando valore



TESSERA ABITO
Colloquio iniziale → accompagnamento persona, creazione anagrafica

Rilascio tessera:

▪ ogni nucleo familiare ha una tessera a punti

▪ ogni componente (adulto o bambino) riceve punti

▪ ricaricata ogni 3 mesi

Punteggio e numero massimo di pezzi

Accesso libero, senza prenotazioni

Ad ogni “acquisto” vengono scalati i punti



ENTI E PARTNER

Croce Verde, Comune di Torino, Enti e Associazioni del territorio

→ Reti di collaborazione cittadina come strumento per ottimizzare le risorse del 
territorio e rendere efficaci gli interventi. 

Varie attività: 

▪ segnalazione beneficiari

▪ condivisione idee

▪ attività di restituzione

▪ percorsi di accompagnamento



SOSTENIBILITÀ

SOCIALE

+ dignità

+ partecipazione attiva

+ condivisione (spazi,

tempo e competenze)

- assistenzialismo 

AMBIENTALE

+ risorse a livello locale 

+ trasporti sostenibili

- sprechi (riutilizza, rigenera e 

scambia) 

ECONOMICA

+ autofinanziamento 

+ sensibilizzazione (cultura 

del riuso)



FILIERA SOCIALE A KM0

Eticità e qualità

Recupero di beni di scarto del territorio

Partecipazione di tutti i cittadini

Ricaduta sul territorio stesso che ha generato valore



Contatti:
Via Santa Maria 6/i
10122 Torino (TO)
+39 011 4176582
+39 320 7776324

info@progettoabito.org
www.progettoabito.org
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