SCHEDA PROGETTO
"PROGETTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ORDINARI PER L'ANNO 2020 " PRESENTATO ALLA
CIRCOSCRIZIONE 2 DELLA CITTÀ DI TORINO.
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Il progetto “Quartieri Solidali” si inquadra nelle azioni che le due Case
del Quartiere, Casa nel Parco e Cascina Roccafranca, stanno
svolgendo per potenziare e rendere efficiente la capacità del sistema
territoriale di Mirafiori e Santa Rita di intercettare i bisogni primari
della popolazione in difficoltà, darvi risposte sostenibili ed essere
promotore di inclusione attiva.
Nello specifico, le attività che le due Case stanno svolgendo sono
riconducibili al:
- rafforzamento e implementazione dell’azione degli snodi territoriali
della rete “Torino Solidale” nel rispondere alle necessità
alimentari e non delle fasce di cittadinanza più esposte agli effetti
dell’emergenza epidemiologica del Covid-19;
- alle azioni previste dal progetto Mirafiori Quartiere a spreco zero,
per ampliare e rafforzare la collaborazione all’interno delle reti di
solidarietà attuali e potenziali sul territorio di Mirafiori, integrando i
servizi esistenti, potenziando la capacità di mobilitazione delle
risorse, la capacità di donazioni e di recupero delle eccedenze
alimentari.
Il perché del progetto “ Quartieri solidali”
Il progetto nasce da due specifiche necessità:
-

la prima di carattere contingente più direttamente legata
all’emergenza alimentare, al numero sempre più crescente di
persone e famiglie in stato di difficoltà e bisognose di risorse
alimentari e di beni primari utili alla vita quotidiana (pannolini,
prodotti igienici, materiale scolastico, etc.). Attualmente sono 375 i
nuclei familiari (circa 1000 persone) segnalati e in carico (attraverso
il progetto Torino Solidale) allo snodo gestito dalla Fondazione
Mirafiori e dalla Fondazione Cascina Roccafranca, ma tale cifra è in
costante crescita e sono necessari sempre più prodotti e maggior
numero di volontari e coordinatori.

-

la seconda calata in una prospettiva di medio termine e riferita alla
possibilità di utilizzare il lavoro, l’esperienza, le buone prassi e le
nuove reti attivate (dal 2019 con il progetto Mirafiori non spreca e
poi da marzo 2020 per contrastare l’emergenza Coronavirus) come
occasione per allargare, potenziare e meglio strutturare un’azione di
coordinamento, potenziamento e ottimizzazione della raccolta e
della redistribuzione di eccedenze e donazioni di beni (alimentari e
di beni di prima necessità) su tutta la Circoscrizione 2 di Torino.

Le azioni, obiettivi specifici e tempi
a)

Raccolta donazioni di prodotti alimentari e di prima necessità da
parte di cittadini

b) Implementazione su tutto il territorio della Circoscrizione 2 del

progetto “Spesa Sospesa”
c)

Potenziamento ed allargamento del progetto “Mirafiori Quartiere
a spreco zero” rinsaldando la rete locale dei soggetti attivi nel
recupero e nella distribuzione di aiuti su tutta la Circoscrizione 2
di Torino

A ) Raccolta donazioni prodotti
L’azione consiste nell’attivare due punti di raccolto di prodotti alimentari
e di beni di prima necessità presso le sedi delle due Case del
Quartiere.
Ogni punto di raccolta sarà aperto due mattine alla settimana
( indicativamente nei giorni di mercoledì e venerdì) e sarà presidiato da
volontari coordinati dagli operatori delle Case.
Attraverso i vari canali di comunicazione a disposizione delle Case
verrà avviata e costantemente aggiornata una campagna di
sensibilizzazione rivolta ai cittadini della Circoscrizione 2 , invitandoli a
donare prodotti alimentari secchi e di beni di prima necessità per la vita
quotidiana, in particolare verranno promosse le donazioni che
abitualmente non vengono fornite dal Banco Alimentare (materiali
scolastici, prodotti per igiene personale, prima infanzia, etc..).
I prodotti donati andranno ad integrare e potenziare i pacchi alimentari
che normalmente vengono consegnati negli snodi di Torino Solidale
presso le Case del Quartiere, con particolare attenzione alle famiglie
numerose con bambini.
Inoltre le due Case hanno attivato una raccolta di fondi in denaro
sempre finalizzata all’acquisto dei prodotti precedentemente indicati,
attraverso l’apertura di un apposito conto corrente.
Beneficiari: Persone e famiglie in difficoltà della Circoscrizione due
segnali da Torino Solidale, Servizi Sociali associazioni ed enti del
territorio che svolgono attività di assistenza e cura di persone e famiglie
svantaggiate.
Dove e quando: due mattine alla settimana ( Mercoledì e venerdì)
presso le sedi delle due Case del Quartiere
Gestione: coordinamento di due operatori delle Case del Quartiere con
la collaborazione di volontari
B) Spesa Sospesa
L’iniziativa si propone di attivare nel sistema commerciale della
circoscrizione 2 una rete di snodi commerciali disponibili alla spesa

sospesa. I clienti delle varie attività commerciali potranno lasciare nei
negozi prodotti da loro acquistati o donazioni in denaro trasformate in
prodotti.
I commercianti potranno arricchire le donazioni con ulteriori prodotti o
invenduto.
Le due Case del Quartiere si occuperanno periodicamente della
raccolta dei prodotti donati, che verranno destinati alla preparazione di
pacchi alimentari, con l’ausilio di volontari a loro volta coordinati da
operatori delle Case.
Nei negozi aderenti all’iniziativa verranno esposte locandine informative
che illustreranno le finalità dell’iniziativa e le tipologie di prodotti
donabili.
Beneficiari: persone e famiglie in difficoltà della Circoscrizione, enti del
territorio che svolgono attività di assistenza e cura di persone e famiglie
svantaggiate, attività commerciali del territorio che attraverso il progetto
ricevono una maggior visibilità e un indiretto sostegno alle vendite
Dove e quando: Sedi delle due Case del Quartiere e delle attività
commerciali aderenti. L'attività verrà lanciata nel primo mese di
progetto e proseguirà sino al suo termine
Gestione: coordinamento di due operatori delle Case del Quartiere con
la collaborazione di volontari
C) Allargamento Mirafiori non spreca a tutta Circoscrizione 2
Dal 2019 l’Ass. di Comunità Miravolante, in collaborazione con
Fondazione Mirafiori, Associazione Crescere Insieme, AICS Torino e
Planet Smart City ha avviato un’azione di coordinamento del sistema
locale di recupero di beni donati e la successiva distribuzione a
persone in difficoltà economica. Promuovendo la cultura del dono e
della reciprocità, il riutilizzo di beni materiali e la sinergia tra i centri di
raccolta e di distribuzione di beni donati, sono state monitorate le
donazioni e gli aiuti erogati, accompagnando i beneficiari all’interno
della propria comunità e offrendo opportunità di volontariato in
quartiere. Sono state già coinvolte 13 realtà territoriali (si allega a titolo
esemplificativo la Mappa del Sistema Locale di recupero e
redistribuzione) e innumerevoli volontari. Essi si occupano di
raccogliere e distribuire beni a persone e famiglie impoverite e/o di
accogliere persone in stato di povertà o di forte disagio socioeconomico.
In continuità “Mirafiori Quartiere a spreco zero”, il progetto “Quartieri
Solidali”
intende
implementare
l'azione
di
coordinamento,
potenziamento e ottimizzazione della raccolta e della redistribuzione
delle eccedenze e delle donazioni di beni su tutto il territorio della
Circoscrizione 2 di Torino. Verranno coinvolte anche le associazioni, le
realtà del terzo settore, i gruppi di volontariato e gli enti caritatevoli di
Mirafiori nord e Santa Rita al fine di creare un Sistema locale di
recupero, circolarità e redistribuzione dei prodotti che copra
gradualmente tutta la Circoscrizione 2.
Se rispetto all’azione “A” gli operatori dei due snodi coinvolti (Casa nel
Parco e Cascina Roccafranca) sono impegnati in azioni dirette di
raccolta e redistribuzione, in questa azione essi saranno impegnati nel:
-rinsaldare la rete locale dei soggetti attivi nel recupero e nella

distribuzione di aiuti;
-favorire l’aumento dei volumi dei beni raccolti;
-incentivare l’allestimento di punti diffusi di raccolta e
redistribuzione tra loro raccordati;
-aumentare l’aiuto offerto ai beneficiari locali;
-migliorare la sostenibilità economica delle diverse iniziative locali;
-aumentare l’efficienza e la copertura territoriale del Sistema Locale
condividendo le funzioni gestionali e di coinvolgimento di donatori e
volontari grazie al supporto di strumenti digitali adeguati;
-implementazione dell’APP di Quartiere (Planet App) per la
semplificazione nella redistribuzione delle eccedenze;
-ingaggio, formazione, coinvolgimento e coordinamento di volontari.
Beneficiari: Persone e famiglie in difficoltà della Circoscrizione 2, enti
del territorio che svolgono attività di assistenza e cura di persone e
famiglie svantaggiate, associazioni, realtà del terzo settore, i gruppi di
volontariato, gli enti caritatevoli e servizi pubblici e privati.
Dove e quando: le sedi operative saranno le due Case del Quartiere
(Casa nel Parco e Cascina Roccafranca) ma le attività verranno svolte
in modo diffuso su tutto il territorio della Circoscrizione 2. Le attività
verranno realizzate per tutta la durata del progetto.
Gestione: coordinamento di due operatori delle Case del Quartiere
-

DESTINATARI

-

TEMPI

LUOGO

MATERIALE

Abitanti della Circoscrizione 2 in difficoltà economica
(si prevede di coinvolgere 450-500 famiglie)
Cittadini coinvolti nel sistema territoriale del dono e della
riduzione dello spreco
Cittadini / volontari disponibili a collaborare al progetto
(Si prevede di coinvolgere circa 30 volontari)
Sistema commerciale e produttivo di prossimità coinvolto nel
dono di prodotti ed eccedenze
Soggetti, gruppi, realtà economiche e associazioni connesse o
rappresentative di bisogni delle comunità, che svolgono o
potrebbero svolgere attività di donazione, raccolta di prodotti e
beni o divenire snodi territoriali di distribuzione di prodotti o beni
destinati a persone in difficoltà da loro seguite

-

Periodo : dal 1 giugno a fine anno 2020
Periodicità dell’attività: indicata nella parte Azioni
Momento conclusivo: evento/workshop conclusivo
intitolato“Quartieri solidali”(novembre -dicembre) con il
coinvolgimento degli amministratoti locali e degli enti/
associazioni/ servizi /istituzioni aderenti o coinvolte nel progetto
per definire sviluppi e prospettive

-

Il progetto si sviluppa nel territorio della Circoscrizione 2

-

Sedi operative del progetto : Cascina Roccafranca via Rubino
45, Casa del Parco via Panetti 1.

-

Snodi Territoriali: il progetto verrà realizzato in sinergia con
associazioni, parrocchie, gruppi di volontariato, realtà del terzo
settore del territorio della Circoscrizione 2 e verranno a tal fine
realizzate anche azioni di stoccaggio, coordinamento e
distribuzione di beni presso le relative sedi operative dei partner
coinvolti.

Si richiede un contributo per l’acquisto del carburante (300 Euro) per i
mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto dei beni alimentari e per
l'acquisto di prodotti per la sanificazione (400 Euro)

Fondazione Cascina Roccafranca, via Gaidano 76 (To)
(si allega curriculum)
Principale Partner di progetto
Fondazione Cascina Roccafranca, via Gaidano 76 (To): partner del
soggetto capofila proponente in numerosi progetti, nonchè associato al
soggetto proponente all'interno della Rete delle Case del Quartiere
Aps. (si allega curriculum)
Altri soggetti coinvolti
- Casa Farinelli, via Arturo Farinelli 40/1 (To)
- Associazione Aris, via Celeste Negarville 8/48 bis (To)
- Circolo da Giau, Strada Castello di Mirafiori 346 (To)
- Chiesa Madonna di Loreto, via Chiala 14 (To)
- Crescere Insieme,via Gian Carlo Anselmetti 67 (To)
- Parr. Beati parroci,via Monte Cengio 8 (To)
- Parr. San Barnaba, strada Castello di Mirafiori 42 (To)
- Parr. San Luca(Gruppo Vincenziano), via Negarville 14 (To)
- Parr. San Luca (Ass. I Tralci), via C. Negarville 16 (To)
- Parr. San Remigio, via Rismondo 57/A (To)
ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI

- Parr. Santi Apostoli, via Palmiro Togliatti 35 (To)
- Rete Case del Quartiere Aps (To)
- Progetto CeloCelo, Agenzia di Sviluppo di San Salvario (To)
- Progetto FA BENE, punto di raccolta Mercato Via Onorato Vigliani
- Progetto Mensa nel Parco, Via Panetti 1 (To) (Coop. Patchanka)
- Ass. Miravolante, Via Panetti 1, (To)
- Planet Smart City, Corso Valdocco 2 - (To) (Partner per lo sviluppo
digitale)
- Orti Generali, Str. Castello di Mirafiori, 40 (Ass. Coefficente Clorofilla)
- Agenzia di Sviluppo di San Salvario, via Morgari, 14 - Torino
- Ipercoop Beinasco
- Lidl Spa
- CAAT Scpa - Società Consortile Centro Agro-Alimentare Torino
- Poli dell'Inclusione – Servizi Socio Assistenziali – Città di Torino
- SERD - Servizio per le Dipendenze Patologiche - ASL Città di Torino Distretto Sud-Ovest, via Farinelli 40/1
- Commercianti di prossimità ed esercenti dei mercati rionali

REFERENTE

Maurizio Vico, tel. 011.6825390, mobile 339.8004433
info@fondazionemirafiori.it

Data 13/05/2020
Il Presidente e Legale Rappresentante

