
Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

ASSOCIAZIONE COMUNITà

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

C.R.E.A.

SAN BENEDETTO AL POrTO
La Comunità San Benedetto al Porto è nata a genova nel 1970. Si occupa 
di svolgere attività di promozione e utilità sociale a favore di terzi senza 
alcuna finalità di lucro, in continuità con i valori e l’opera del suo fondatore 
Don Andrea gallo. 
Il progetto “C.R.E.A.”, 
acronimo di Centro 
recupero Eccedenze 
Alimentari, ha lo 
scopo di recuperare 
eccedenze alimentari, 
in particolare frutta e 
verdura, e ridistribuirle 
alle fasce deboli ed in 
stato di povertà ed 
emarginazione sociale. 



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Il progetto “ScambiAMOci” punta a creare e a sostenere reti di prossimità 
alla Casa dell’Ambiente di corso Moncalieri 18 a Torino. Parte dalla 
condivisione di oggetti (libri, abiti, giocattoli) per arrivare a scambiare 
tempo, esperienze, conoscenze, relazioni. L’Istituto realizza progetti sia 
su scala locale che internazionale a favore della sostenibilità ambientale 
e di un sistema produttivo eco-compatibile.

ISTITUTO
PEr L’AMBIENTE E L’EDUCAZIONE 
SChOLé FUTUrO ONLUS

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

scambiAMOci



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Equoevento è un’organizzazione senza scopro di lucro nata a roma 
allo scopo di eliminare lo spreco alimentare negli eventi ridistribuendo 
delle eccedenze a favore di chi è in stato di bisogno. In meno di un anno 
Equoevento ha recuperato oltre 90.000 pasti partecipando a 160 eventi. 
Il finanziamento al progetto “Aggiungi un pasto a tavola” permetterà di 
avviare il servizio a Torino: con 2 milioni di partecipanti solo nel settore 
congressuale la città costituisce una sede obbligata per combattere gli 
sprechi alimentari negli eventi.

EQUOEVENTO
OrgANIZZAZIONE

ONLUS

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

L’associazione “Amici della Cittadella” di Mondovì gestisce le attività svolte 
dal 2008 dalla Caritas Diocesana presso la “Cittadella della Carità” e sul 
territorio. Promuove solidarietà offrendo sostegno e servizi a favore di 
singoli e famiglie. Il progetto “Emergenza alimentare” amplia le attività 
di contrasto all’emergenza alimentare già presenti a Mondovì, favorendo 
nella cittadinanza una cultura fondata sulla riduzione dello spreco e sulla 
corresponsabilità di tutti nella costruzione di una comunità solidale.

AMICI DELLA CITTADELLA
ASSOCIAZIONE DI VOLONTArIATO

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

EMERGENZA ALIMENTARE



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

La rete si occupa di servizi che assicurano primaria e gratuita accoglienza 
a persone bisognose di vitto e alloggio, per ridare dignità e speranza 
attraverso la condivisione e la solidarietà. Inoltre accompagna le persone 
in percorsi di reinserimento sociale e lavorativo: esempio è la coltivazione 
di un terreno da parte degli ospiti dei servizi.
rientra in questa iniziativa il progetto “Mensa di condivisione a Km 
zero”, che consiste nell’incremento delle produzioni dell’orto sopracitato 
e di quello del carcere cittadino coltivato dai detenuti, che saranno poi 
destinate alla mensa cittadina.

LA rETE
ASSOCIAZIONE DI VOLONTArIATO

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

MENSA DI CONDIVISIONE 
A KM ZERO

ONLUS



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Synergica è una cooperativa sociale che cerca risposte innovative ai bisogni 
del territorio, sperimentando nuove iniziative di welfare, in particolare 
legate alle tematiche della casa e del lavoro. 
“Coltivatori di Sogni”  è un’idea che nasce dalla co-progettazione, realizzata 
insieme ad un gruppo di giovani e ai partner della rete N.O.Mi.S. 
Prevede la costruzione, nella città di rivoli, di un orto urbano in cassetta 
realizzato insieme alla cittadinanza e alle istituzioni locali.

SYNErgICA
COOPErATIVA

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

COLTIVATORI DI SOGNI



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Il progetto “Condividere è bello!” nell’ambito di “Odontoiatria Sociale” 
(coordinamento cittadino tra Città di Torino e Asili Notturni Umberto I°, 
Camminare Insieme, Protesi Dentaria gratuita e Sermig) intende sviluppare 
un accordo di partenariato che consenta tra l’altro la promozione della 
salute orale e l’ottimizzazione delle prestazioni erogate e dell’utilizzo degli 
impianti. La missione è fornire gratuitamente prestazioni odontoiatriche 
protesiche a persone svantaggiate, senza alcuna discriminazione di 
nazionalità e razza.

PrOTESI DENTArIA
ASSOCIAZIONE DI VOLONTArIATO

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

CONDIVIDERE è bELLO!



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Dare ai neonati amorevole affetto, ospitalità e cure sono gli scopi 
dell’associazione. I neonati ci vengono affidati, pro tempore, dai tribunali 
dei minori che li allontanano dai genitori. La struttura ospita fino a 8 neonati, 
assistiti per 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno.  
L’associazione ha lanciato l’iniziativa “A braccetto” i cui scopi sono: la 
raccolta, il ricondizionamento e distribuzione gratuita di capi per neonati 
da 0 a 18 mesi sul territorio della provincia genovese. 

DON OrIONE
L’ABBrACCIO DI

ONLUS

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

A bRACCETTO



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Cavoli Nostri è una cooperativa sociale agricola costituita nel 2011 da 12 
soci/e presso il Cottolengo di Feletto, dove produciamo ortaggi biologici 
su circa due ettari di terreno inserendo al lavoro persone svantaggiate.
grazie al progetto “Che cavolo d’orto” realizzeremo - in collaborazione 
con La Casa dei Poveri, Comune di Settimo, Coldiretti Torino, Agricoltori 
Consapevoli - un orto sociale condiviso di circa 3200 mq e un orto-giardino 
sul terrazzo della Biblioteca Civica a Settimo Torinese.

CAVOLI NOSTrI
COOPErATIVA SOCIALE AgrICOLA

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

ChE CAVOLO D’ORTO



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Casa Santa Luisa “il 24” accoglie Persone senza dimora, se ne prende cura 
e le accompagna nei loro percorsi di vita. La Colazione è il primo servizio 
della giornata. Latte e sorrisi, pane e ascolto: “alimentiamo relazioni”. 
Con il progetto “La colazione prossima”, intendiamo rafforzare la nostra 
offerta recuperando alimenti invenduti nei negozi del territorio - altrimenti 
gettati -  e sostenendo periodi di lavoro nel ritiro dei beni per i nostri Amici 
senza dimora. Il Prossimo è servito!

CASA SANTA LUISA
SErVIZI VINCENZIANI PEr PErSONE SENZA DIMOrA

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

LA COLAZIONE PROSSIMA



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Borgo Solidale opera dal 2007, in collaborazione col Comune e le ACLI di 
genova, a favore di anziani, minori e famiglie con servizi alla persona e 
consulenza per contrastare il rischio di isolamento sociale. 
Il progetto “La Cambusa” è finalizzato alla realizzazione di un social market 
di recupero e distribuzione di prodotti a favore di persone in stato di disagio 
socio-economico. reperisce prodotti a “costo zero” mediante donazioni/
raccolte fondi per sostenere 50 persone prevedendone  il coinvolgimento 
con attività di volontariato.

BOrgO SOLIDALE
ASSOCIAZIONE DI VOLONTArIATO

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

SOCIAL MARKET LA CAMbUSA



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Cenacolo Eucaristico è un’associazione di volontariato che svolge attività 
umanitarie sul territorio piemontese. Inoltre ha due centri di ascolto, uno 
in Torino ed uno in Carmagnola e da qualche anno è stata aperta una 
mensa per i poveri dove si svolgono 3 servizi diversi: 
•	mensa domenicale festiva (600 sacchetti pasto)
•	mensa preserale (100 pasti giornalieri)
•	distribuzione pacchi viveri (70 famiglie)
Il progetto “La pesca miracolosa” quindi è mirato a sopperire almeno in 
parte alle sempre più crescenti necessità delle persone povere che ogni 
giorno si presentano in via Belfiore 12 a Torino.

Associazione di Volontariato
O.N.L.U.S.
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Sede legale:
Corso Regina Margherita, 190

10152 Torino 
Tel. 011.4377070 - Fax 011.4734342

MONASTERO ABBAZIALE - CASANOVA
(Carmagnola - Torino)

Tel. 011.9795290
E-mail:

donadriano@cenacoloeucaristico.it
Sito internet:

www.cenacoloeucaristico.it

Anche tu puoi aiutare quest’opera
nel suo prezioso servizio mediante:

• Fornitura di prodotti alimentari. 

• Banco posta IBAN 
IT36S0760101000000038392106

• C.C. bancario IBAN
IT57A0558401000000000017636

• Compilando la scheda per la scelta della
destinazione del 5‰ dell’IRPEF indican-
do il n. 97577880012.

• Donazione, lascito, legato, eredità.

Nel silenzio e nella preghiera s’impara ad amare.

Il Monastero è dotato di locali idonei a ritiri ed
esercizi spirituali, a convegni di carattere storico-
culturale-religioso, mostre e riunioni.
I volontari sono disponibili ad accompagnare le per-
sone nelle visite guidate nel Monastero Abbaziale.

FELICE L’UOMO CHE SI PRENDE CURA DEL POVERO 
E SI METTE AL SUO SERVIZIO.
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DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

LA PESCA MIRACOLOSA

ASSOCIAZIONE ONLUS
CENACOLO EUCArISTICO
DELLA TrASFIgUrAZIONE



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Agli Asili Notturni sono attivi i servizi gratuiti di: mensa, dormitorio e 
cura della salute che coinvolge medici generici e specialistici, psichiatri, 
psicologi, oculisti, dentisti. Abbiamo presentato il progetto “Mal di denti, 
no grazie!” per la prevenzione e cura dei denti, con particolare attenzione 
a bambini, anziani e disabili. Partecipiamo, con i  principali soggetti del 
Terzo Settore, al progetto “Odontoiatria Sociale” coordinato dalla città di 
Torino per una sempre più efficace politica di promozione e salvaguardia 
della salute, soprattutto nei soggetti più fragili.

ASILI NOTTUrNI
SOCIETà PEr gLI

UMBErTO I

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

MAL DI DENTI, NO GRAZIE!



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

La mission di Banco Farmaceutico 
Torino Onlus è rispondere al bisogno 
farmaceutico delle persone indigenti, 
grazie alla collaborazione delle realtà 
assistenziali che operano sul territorio 
secondo 4 valori irrinunciabili: centralità 
della persona, educazione, sussidiarietà 
e professionalità.

Banco  Farmaceutico  promuove  
e sostiene il progetto “Recupero 
Farmaci Validi” mettendo in relazione 
virtuosa differenti soggetti che portano 
il loro contributo di esperienza e 
professionalità per un reciproco  
arricchimento (farmacisti, enti 
assistenziali, aziende farmaceutiche, 
distributori, volontari, cittadini).

BANCO FArMACEUTICO

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

RECUPERO fARMACI VALIDI



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Caritas Cuneo sviluppa servizi in rete privilegiando la cura delle relazioni, 
l’animazione della comunità ecclesiale e civile, la promozione di iniziative 
anche innovative in risposta a bisogni primari ed emergenti.
“ComMENSAli” intende migliorare la qualità della mensa e delle relazioni tra 
persone fruitrici del servizio, volontari e abitanti del quartiere. Convivialità, 
accoglienza, bellezza, risparmio energetico, apertura al quartiere. 
Queste le parole chiave del progetto.

CArITAS DIOCESANA
DIOCESI DI CUNEO

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

comMENSAli



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

La Parrocchia Cafasso ha una duplice vocazione: educativa, la Scuola 
Cafasso accoglie più di 400 bambini, e caritativa con il gruppo Caritas. 
Collabora con: 
•	 l’Associazione ALTrOCANTO che diffonde la cultura del dono nelle scuole, 
gestisce la MensAmica parrocchiale ed ha un progetto di cura del verde 
che impegna i giovani del campo nomadi;
•	 l’Associazione SOLE attiva in ambito di cooperazione decentrata in 
Burkina e Mozambico e nell’alfabetizzazione e dopo scuola per i ragazzi 
del campo nomadi.

SAN gIUSEPPE CAFASSO
PArrOCChIA

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

S-NODI è un incubatore di esperienze locali e strumenti di partecipazione 
che possano evolvere in politiche partecipate.  “Prossimità Diffusa” è 
l’evoluzione del progetto  Fabene. Quartieri e mercati rionali al centro: 
donazione di cibo fresco a famiglie in difficoltà, sviluppo di nuovo lavoro, 
risorse economiche e umane utilizzate in modo nuovo. La prossimità è 
creata da chi dona cibo, dalle famiglie che restituiscono, dalle associazioni 
che si reinventano, dalle amministrazioni locali che partecipano.

S-NODI
COMITATO PrOMOTOrE

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

PROSSIMITà DIffUSA



Progetto realizzato 
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Fin dal 1991, l’Associazione ENZO B Impresa Sociale Onlus accoglie nel 
“Villaggio ENZO B” a Mirafiori SUD persone in difficoltà, realizza progetti 
di solidarietà internazionale ed è anche Ente Autorizzato per le Adozioni 
Internazionali.
“Net2Share” è un modello di attivazione di reti formali e informali, efficiente 
e auto sostenibile, che mette a sistema tecnologie digitali e relazioni 
personali.  Un sistema di prossimità che risponde ai bisogni di persone in 
condizione di disagio e rafforza la percezione di autoefficacia dell’intera 
comunità. 

ENZO B
ASSOCIAZIONE IMPrESA SOCIALE

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

NET2ShARE

ONLUS



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

“Le ingiustizie non vanno più sussurrate, ma gridate”. La Comunità Papa 
giovanni XXIII da oltre quarant’anni è voce di chi non ha voce. Scegliendo 
di condividere la loro vita con chi soffre, i membri della Papa giovanni 
aprono le porte della propria casa ai fratelli più poveri. Come? 
Con il progetto “Mensa di strada”, accogliendo chi ha bisogno nelle 
Case Famiglia, ma anche sostenendo famiglie in difficoltà attraverso 
distribuzione di generi alimentari e incontrando persone senza dimora 
grazie alla mensa di strada a Porta Susa.

PAPA gIOVANNI XXIII
ASSOCIAZIONE COMUNITà

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

MENSA DI STRADA 
E TUTELA DELLA PERSONA 

IN EMERGENZA



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Il progetto “Tutt’altra pasta!” vuole implementare modalità innovative 
per il recupero delle eccedenze e la distribuzione di pasti, che vada a 
completare un percorso di sostegno alimentare già in essere da diversi 
anni da parte della nostra associazione. Un capitolo importante è quello 
che prevede la distribuzione di pasti a domicilio attraverso l’utilizzo di 
personale in stato di disagio sociale.                            

CArITà SENZA FrONTIErE
ASSOCIAZIONE DI VOLONTArIATO

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

TUTT’ALTRA PASTA!



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Il Cammino opera dal 1975  in un quartiere popolare di Torino nord. 
Nato dall’amicizia di alcune famiglie con le Suore di Carità dell’Assunzione, 
sostiene famiglie in difficoltà nell’educazione dei figli, con anziani, 
malati, disabili, immigrati. Obiettivo del progetto “Una rete all’opera” 
è la ricostruzione del tessuto sociale attraverso interventi quotidiani di 
condivisione del bisogno (servizi di bassa soglia, assistenza infermieristica, 
sostegno minori ecc.), anche operando in rete con altre realtà. 

IL CAMMINO
SOCIETà COOPErATIVA SOCIALE

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

UNA RETE ALL’OPERA

ONLUS



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

L’Associazione Amici del Sabato opera da 20 anni a vantaggio dei senza 
fissa dimora, degli extracomunitari e delle famiglie in difficoltà, fornendo 
servizi di varia natura dalla mensa, alla distribuzione di abiti usati, al 
supporto economico per il pagamento di medicinali e bollette. Tutte queste 
iniziative sono realizzate a titolo totalmente gratuito da parte dei volontari. 
Il progetto “Per una mensa una cucina…” è finalizzato all’acquisto di 
una cucina professionale fondamentale per l’operato dell’associazione.

AMICI DEL SABATO
ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

PER UNA MENSA UNA CUCINA...



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Opportunanda nata nel 1995 per Senza Dimora, opera a livello cittadino. 
gestisce un Centro Diurno dove si realizza l’iniziativa “Appuntamenti 
Conviviali” incentrata sul cibo preparato e consumato insieme. 
Bevande calde e biscotti al mattino, pranzo prima dei laboratori, cena al 
mercoledì. Ogni due settimane la cena ha più commensali e una volta al 
mese si fa festa per i compleanni. 

OPPOrTUNANDA
ASSOCIAZIONE

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

APPUNTAMENTI CONVIVIALI



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Eufemia realizza progetti educativi, di inclusione sociale e mobilità 
giovanile nell’ambito di programmi comunitari. “Pane in comune” amplia 
sperimentalmente la triennale pratica degli invenduti in alcuni mercati 
rionali entro la cornice etico-culturale del cibo come bene comune. 
In un’ottica pro-attiva i beneficiari gestiscono tutte le fasi in crescente 
autonomia. Si stimola un potente ribaltamento di senso: persone 
svantaggiate diventano esperte nella gestione partecipata di una risorsa 
fondamentale per tutti, per un nuovo paradigma di sostenibilità.

EUFEMIA
ASSOCIAZIONE CULTUrALE

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

PANE IN COMUNE



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

La Cooperativa Patchanka nasce nel 2012, da un gruppo di giovani che 
hanno deciso di smettere di “cercare lavoro” e unire forze e competenze  per 
“creare lavoro”. Obiettivo del progetto “Reciprocamensa” è trasformare 
lo spreco alimentare in risorsa per i cittadini meno abbienti. 
Il progetto prevede l’attivazione di una mensa popolare a Chieri, all’interno 
del ristorante Sociale “ExMattatoio” dove il diritto al cibo sia tradotto in 
un piatto per chiunque abbia fame. 
 

PATChANkA
COOPErATIVA SOCIALE

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

RECIPROCAMENSA



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Dal 1994 Fondazione Progetto Arca onlus favorisce percorsi verso 
l’autonomia per persone senza dimora, rifugiati, anziani e famiglie in stato 
di emergenza abitativa attraverso centri di accoglienza diurni e notturni e 
progetti di contrasto dell’emarginazione. Il progetto “Alimenta” intende 
sperimentare modelli di responsabilità, partecipazione attiva e autonomia 
delle persone accolte in alcuni centri di accoglienza notturna della città di 
Torino, garantendo un pasto serale e una colazione.
 
 

PrOgETTO ArCA
FONDAZIONE

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

ALIMENTA

ONLUS



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

La nostra associazione promuove 
lavoro e cittadinanza attiva, realizza 
iniziative di partecipazione sociale, 
inserimento lavorativo, contrasto 
alla povertà. 
Il progetto “Avanti il prossimo” 
offre pasti a basso costo presso 
il ristoro sociale Circolo Fioccardo 
gestito insieme a persone con 
difficoltà psichiche e intellettive, 
per un loro reinserimento lavorativo 
e sociale. 
Inoltre, in questo luogo si 
realizzeranno un punto di offerta 
di servizi di cura per gli anziani, 
laboratori di educazione finanziaria 
e autoproduzione.

 

ACLI TOrINO

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

AVANTI IL PROSSIMO



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Il CDA nasce nel 1994. è una no-profit costituita ai soli fini di solidarietà 
sociale. Nel 2005 fonda una mensa, inizialmente per 10 persone, che si 
estende man mano a 20 persone. Nel 2014 il MASCI della Parrocchia della 
Stella si affianca a questa iniziativa aprendo una mensa quando quella 
del CDA è chiusa. 
Il progetto “Aggiungi 10 posti a tavola” permette di estendere da 20 a 
30 pasti caldi, 7 giorni su 7. La comunità MASCI rivoli 1, costituita dal 
1999, conta 12 adulti. Dal 2014 con l’aiuto di volontari e per conto della 
Parrocchia della Stella, opera a garantire che “A rivoli si mangi 365 giorni 
l’anno, anche la festa!”. 
 
 

CENTrO DI ASCOLTO
OrgANIZZAZIONE DI VOLONTArIATO

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

AGGIUNGI 10 POSTI A TAVOLA

ONLUS



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Il quartiere Villaggio Lamarmora è un quartiere nella zona sud di Biella. 
I flussi migratori ne hanno mutato la fisionomia creando alcune disfunzioni. 
Il contesto sociale ha trovato però forme di collaborazione e saputo 
affrontare con competenza, responsabilità e condivisione i problemi. 
Con il progetto “Un viaggio verso la Comunità” si vuole creare  
un’organizzazione che ha come obiettivo la produzione di vantaggi a 
favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che 
eleggono come propria.
 

IL CAMMINO
SOCIETà COOPErATIVA SOCIALE

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

UN VIAGGIO VERSO LA 
COMUNITà

                                                                                                                                                                                                                                      

ONLUS



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Attivi nella Provincia di Torino dal 1976, operiamo per l’integrazione sociale 
di persone in difficoltà (minori, famiglie, disabili, adulti, anziani, malati) 
attraverso azioni di cura, tutela, assistenza e sostegno. Progettiamo e 
gestiamo servizi sociali, assistenziali, educativi, sanitari e animativi.
“Anch’Io valgo” recupera dallo stabilimento L’Oreal di Settimo Torinese 
e distribuisce a soggetti fragili prodotti per l’igiene personale idonei 
all’utilizzo ma con confezioni non idonee alla vendita.
 
 

P.g. FrASSATI
COOPErATIVA SOCIALE

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

ANCh’IO VALGO

ONLUS

IN COLLABOrAZIONE CON



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

La Caritas Interparrocchiale di Bra è la presenza concreta della Chiesa 
sul territorio, con una attenzione particolare agli ultimi. Con la “Cittadella 
della Solidarietà” si vuole attivare un unico centro di aggregazione di tutti i 
servizi (mensa, emporio sociale, distribuzione di alimenti, vestiti e farmaci) 
per coordinare meglio gli interventi, evitare sprechi e sovrapposizioni, 
creare un unico punto di riferimento (sportello di ascolto) per le persone 
in difficoltà, favorire una cultura di raccolta, scambio e riuso di materiali 
scolastici e per la prima infanzia.
 

CArITAS
CENTrO DELLE OPErE DI CArITà

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

CITTADELLA DELLA 
SOLIDARIETà

BrA



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

La Piccola Casa della Divina Provvidenza (Cottolengo), fondata da San 
giuseppe Cottolengo nel 1832, è un’istituzione civile (divenuta poi Ente 
Morale con regio Decreto del 27/8/1833 di Carlo Alberto) che ha come 
fondamento la Divina Provvidenza, come anima la Carità di Cristo, come 
sostegno la Preghiera, come centro i Poveri. Il progetto “Gettate la rete” 
prevede alcune collette alimentari destinate alla Piccola Casa di Torino e 
Provincia in collaborazione con l’Associazione Cenacolo Eucaristico.  
 
 

DIVINA PrOVVIDENZA
PICCOLA CASA DELLA

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

GETTATE LA RETE



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Nondisolopane è nato nel novembre 2011 per iniziativa di 12 organizzazioni 
ed enti che si sono incontrati per riflettere e confrontarsi sulla condizione 
di povertà nel territorio di Arona e Borgomanero.  A settembre 2015 la 
rete Nondisolopane gestisce due ristoranti solidali e sperimenta progetti 
di housing sociale. Il progetto “Ristoranti solidali” si propone di:
•	Aumentare	il	numero	dei	pasti	distribuiti.	
•	Diversificare	le	modalità	di	distribuzione	del	cibo.
•	Aumentare	le	risorse	a	disposizione	attraverso	una	promozione	efficace.
•	Rafforzare	le	risorse	volontarie.
  

NONDISOLOPANE
rETE

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

RISTORANTI SOLIDALI



Progetto realizzato 
con il contributo Di nell’ambito Del banDo

Il Centro Servizi Vincenziani svolge dal 1982 un’opera di assistenza verso 
le persone che, per vari motivi, perdono il lavoro e spesso anche la loro 
abitazione. Attualmente operiamo con il Banco Alimentare, Associazione 
Credito & Solidarietà, Specchio dei Tempi, Caritas Diocesana e con altri 
gVV. Il Progetto “Per dare un pasto a chi non ha un tetto” è rivolto ai 
senza dimora: prevede  l’inserimento di maggiori generi alimentari nei 
pacchi viveri e l’acquisto di prodotti per l’igiene personale e di medicine 
non mutuabili.

  

DENOMINAZIONE PrOgETTO FINANZIATO:

PER DARE UN PASTO 
A ChI NON hA UN TETTO

CENTrO SErVIZI VINCENZIANI ONLUS
PEr SENZA FISSA DIMOrA


