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REGIONE PIEMONTE BU42 15/10/2020 
 

Codice A1419A 
D.D. 24 settembre 2020, n. 995 
D.G.R. 3 aprile 2020, n. 3-1185. Finanziamento per il sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ai sensi degli 
articoli 72 e 73 del D.Lgs 117/2017 ''Codice del Terzo Settore''. Scorrimento della graduatoria 
approvata con D.D. 1327 del 30/09/2019 ai sensi della DGR n 37-8818 del 18/04/2019. 
Accertamenti ed impegni di complessivi € 2.547.333 
 

 

ATTO DD 995/A1419A/2020 DEL 24/09/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. 3 aprile 2020, n. 3-1185. Finanziamento per il sostegno di progetti di 
rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs 117/2017 “Codice del 
Terzo Settore”. Scorrimento della graduatoria approvata con D.D. 1327 del 
30/09/2019 ai sensi della DGR n 37-8818 del 18/04/2019. Accertamenti ed impegni 
di complessivi € 2.547.333,00 su capitoli vari di entrata e di spesa del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021. CUP J69D20000240001 
 

 
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", e, in particolare, l'articolo 9, 
comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della 
legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento 
di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di 
funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse 
generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento 
di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale e fondazioni del Terzo settore; 
 
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito 
anche "Codice del Terzo settore" o "Codice" e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale 
prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato 
a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo Codice, lo 
svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti 
oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo 
settore; 
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visto il decreto legislativo 3 agosto 2018 n. 105 recante disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che apporta modifiche all’art 72 del decreto stesso; 
 
Visto l'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse 
finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla 
copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di 
volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per 
l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali; 
 
Richiamati i commi 3 e 4 dell’art. 72 e i commi 2 e 3 dell’art. 73 dello stesso Codice del Terzo 
settore che attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, 
con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee 
di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui 
all’art. 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari 
delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, 
n. 241; 
 
Visto l’atto di indirizzo emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n. 166 
del 12/11/2019,registrato dalla Corte dei conti in data 13/12/2019 al n. 3365, che destina € 
35.894.000,00 di risorse finanziarie per i progetti di tutte le Regioni, di cui € 2.547.333,00 alla 
Regione Piemonte per la realizzazione di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui 
all’art. 72 e 73 del codice del terzo settore; 
 
Visto l'Accordo di programma approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2020, 
n. 3-1185; 
 
Vista la D.G.R. n. 37-8818 del 18/4/2019 "Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il 
sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 
promozione sociale, in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali e la Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, 
Codice del Terzo settore” che autorizzava la formazione di una graduatoria a valore biennale; 
 
Considerato che la deliberazione sopra citata demanda al Dirigente del Settore competente le 
procedure necessarie per l’attuazione della stessa, prevedendo tra l’altro lo scorrimento delle 
graduatorie in ottemperanza alle indicazioni fornite dall’Atto di indirizzo del Ministero; 
 
Vista la determinazione n. 1327 del 30/09/2019 che ha approvato la graduatoria dei progetti 
presentati da organizzazioni di volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale ai sensi degli art 
72 e 73 del D,Lgs 117/2017; 
 
Tenuto conto che per il sostegno dei progetti in graduatoria, dichiarati idonei ma non finanziati con 
le risorse a disposizione per l’anno finanziario 2019, è destinata la somma complessiva di Euro 
2.547.333,00, che trova copertura attraverso i Fondi statali di cui al Decreto Direttoriale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 254 del 16/07/2020, iscritta negli stanziamenti di 
competenza e cassa del bilancio finanziario gestionale 2020-2021, annualità 2020 e 2021 con 
D.G.R. n. n. 30-1805 del 31/07/2020; 
 
Dato atto che degli 82 progetti dichiarati ammissibili al finanziamento con la determinazione 
dirigenziale n.1327 del 30/09/2019, n. 60 sono stati presentati da Organizzazioni di Volontariato e 
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22 da Associazioni di Promozione Sociale e che di questi, in base al riparto delle risorse finanziarie 
disponibili per l’anno finanziario 2018, sono state finanziate 31 progettualità, di cui 22 progetti 
presentati dalle O.d.V. e 9 dalle A.P.S.; 
 
Osservato che le graduatorie approvate di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della 
presente determinazione sono state stilate in ottemperanza ai criteri di cui alla D.G.R. n. 37-8818 del 
18/4/2019 che prevedeva che, in caso in caso di parità di punteggio, venisse ammesso 
prioritariamente a finanziamento il progetto la cui azione insistesse su un Ambito Territoriale non 
coinvolto da altre progettualità finanziabili; in caso di successiva parità, il progetto che avesse 
conseguito un maggior punteggio per il criterio B4 (Caratteristiche di innovazione sociale) e, in 
ulteriore parità, quello che avesse conseguito un maggior punteggio per il criterio C1 (Coerenza tra 
le attività descritte nell’iniziativa e il piano finanziario presentato), consentendo di avere una 
classificazione già ordinata in ordine decrescente; 
 
Dato atto che con le nuove risorse a disposizione di € 2.547.333,00 risultano finanziabili i progetti 
presentati da 35 Organizzazioni di Volontariato e 13 Associazioni di Promozione Sociale; 
 
Dato atto che l’Associazione Felizzanoltre di Felizzano (AL), ultima finanziabile nella graduatoria 
delle Organizzazioni di Volontariato, per esaurimento del budget a disposizione può beneficiare per 
la realizzazione del suo progetto di un importo di €. 20.978,00, inferiore di €. 21.522,00 a quanto 
richiesto e che pertanto si provvederà all’invio alla stessa di una richiesta di rimodulazione del 
progetto, in funzione delle risorse effettivamente assegnate. 
 
Ritenuto, dunque, opportuno procedere a: 
 
- accertare l’importo complessivo di € 2.547.333,00 sul capitolo d’entrata 21650 del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
Direzione generale del Terzo Settore (cod. versante 74719), nel seguente modo: 
€ 2.037.866,40 sull’annualità 2020, corrisposti con provvisori d’entrata n. 29421 e 29422 del 
13/08/2020 
€ 509.466,60 sull’annualità 2021 
 
- impegnare l’importo complessivo di € 2.547.333,00 sul capitolo di spesa 181520 del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, a favore delle Associazioni di Promozione Sociale e delle 
Organizzazioni di volontariato, nel seguente modo: 
€ 2.037.866,40 sull’annualità 2020 
€ 509.466,60 sull’annualità 2021. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 
1-4046 del 17/10/2016 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni e di parziale 
revoca della DGR 8-29910 del 13/04/2000. 
 
Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono stati già assunti con precedenti provvedimenti 
 
Tutto ciò premesso 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs. n. 30-3-2011, n.165 e s.m.i.; "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
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• D.Lgs 23-6-2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• D.Lgs. 14-3-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• D.Lgs. 15-6-2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10-12-2014, 
n. 183; 

• L. R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• L. 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa 
sociale e per la disciplina del servizio civile universale; 

• Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore"; 

• D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione 
per gli anni 2020/2022 della Regione Piemonte (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la 
trasparenza per il triennio 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 3-1185 del 03/04/2020 "Approvazione accordo di programma 2020 in attuazione 
degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e 
progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e Associazioni di 
promozione locale"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29-08-2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 
17-10-2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
 
- di confermare la graduatoria dei progetti valutati positivamente di cui agli allegati A) e B), facenti 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, aggiornati in funzione delle risorse 
assegnate alla Regione Piemonte dal MLPS per l’anno finanziario 2019, con l'indicazione del 
punteggio, della posizione in graduatoria , delle richieste effettuate e delle risorse assegnabili per 
ognuno a fianco indicato; 
 
- di dare atto che, in base al riparto delle risorse finanziarie disponibili destinate al sostegno dei 
progetti, che trova copertura attraverso i Fondi statali di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 254 del 16/07/2020, risultano finanziabili 48 progettualità di cui 
35 progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato e 13 dalle Associazioni di Promozione 
Sociale; 
 
- di finanziare per le ragioni in premessa descritte, il progetto “Persona risorsa e comunità: coesione 
è rigenerazione” dell’Associazione “Felizzanoltre” di Felizzano (AL) con un contributo € 
20.978,00, inferiore di € 21.522,00 in quanto ultimo nella graduatoria delle Organizzazioni di 
Volontariato (allegato A) tra le associazioni finanziabili; 
 
- di provvedere alla richiesta di rimodulazione del progetto presentato dall’Associazione 
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“Felizzanoltre” di Felizzano (AL), solo in parte finanziato, in funzione delle risorse effettivamente 
assegnate, tenuto conto di quanto stabilito dalla DGR n. 37 – 8818 del 30/4/2019; 
 
- di accertare l’importo complessivo di € 2.547.333,00 sul capitolo d’entrata 21650 del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 
Direzione generale del Terzo Settore (cod. versante 74719), nel seguente modo: 
€ 2.037.866,40 sull’annualità 2020, corrisposti con provvisori d’entrata n. 29421 e 29422 del 
13/08/2020 
€ 509.466,60 sull’annualità 2021; 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di impegnare l’importo complessivo di € 2.547.333,00 sul capitolo di spesa 181520 del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, a favore delle Associazioni di Promozione Sociale e delle 
Organizzazioni di volontariato, nel seguente modo: 
€ 2.037.866,40 sull’annualità 2020 
€ 509.466,60 sull’annualità 2021 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di liquidare gli acconti pari al 80% dei finanziamenti assegnati a ciascun progetto ad avvenuta 
approvazione e pubblicazione della presente determinazione nella sezione “amministrazione 
trasparente; 
 
- di prevedere che la scadenza per la presentazione delle rendicontazioni, secondo le modalità 
previste con Determinazione Dirigenziale n. 628 del 7/5/2019 sia fissata al 12 novembre 2021; 
 
- di prevedere che i soggetti beneficiari siano tenuti a dare evidenza dell’avvenuto finanziamento ai 
sensi della Legge 4 agosto 2017 (art. 1, commi 125-129). 
 
Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D.lgs 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente". 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
 



Allegato A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO – Bando 2019 - graduatoria biennale

ENTE CODICE ENTE INDIRIZZO TITOLO PROGETTO

23
51938 A qualcuno piace fresco

76
€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 80.000,00

24

363558

75

€ 100.000,00 € 83.000,00 € 83.000,00 € 66.400,00

25

78159

75

€ 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00 € 28.800,00

26
DIAPSI 351252 Scuci e ricuci 2.0

75
€ 40.320,00 € 40.320,00 € 40.320,00 € 32.256,00

27
DAMAMAR 363559

Via Beaumont 7 Torino 74
€ 99.061,00 € 86.596,00 € 86.596,00 € 69.276,80

28
351240 COME TOGETHER

74
€ 46.900,00 € 46.900,00 € 46.900,00 € 37.520,00

29

363560

73

€ 35.900,00 € 35.900,00 € 35.900,00 € 28.720,00

30
351692

72
€ 69.500,00 € 69.500,00 € 69.500,00 € 55.600,00

31

363561

72

€ 76.296,00 € 76.283,00 € 76.283,00 € 61.026,40

32
215768

70
€ 54.300,00 € 54.300,00 € 54.300,00 € 43.440,00

risorse a disposizione Anno 
finanziario 2019 

POSIZIONE 
GRADUAT

ORIA

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

ACCONTO 
PARI ALL’80%

Banco 
Alimentare del 
Piemonte 

Corso Roma 24 ter 
Moncalieri - TO

Comitato CRI 
Provincia 
Granda

P.le Croce Rossa 
Italiana 1 Cuneo

Sviluppare il volontariato 
per ridurre la povertà e le 
vulnerabilità

FORUM 
Interregionale 
permanente del 
volontariato 
Piemonte e 
Valle d’Aosta

Corso Rosselli 93           
 Torino

Alimentiamo Relazioni 
3.0-Giovani e persone 
fragili si incontrano 
grazie alla cultura e allo 
sport

Via Dionisotti 12            
Vercelli

Centro Polivalente Pablo 
Neruda

AMICI 
PARKINSONIAN
I Biellesi

Via Lombardia 30/A        
         Biella

AVIS 
Sovracomunale 
di Borgomanero

Via Mons. Cavigioli 5 
Borgomanero - No

Scuola, Sport e 
socializzzazione in Avis

Amici della 
Biblioteca di 
Marene 

Via S. Gallina 2              
 Marene - CN

La cultura per una 
Marene aperta

A.G.B.D. 
Associazione 
Genitori 
Bambini Down Via Martiri della Libertà 

36 Arona - NO

Ristoro Primavera, un 
punto d’incontro per tutti 
– Inserimento nel mondo 
del lavoro per giovani 
persone con sindrome di 
Down e la sua inclusione 
nel tessuto sociale di 
Meina

Comunità S. 
Egidio 
Piemonte 

Vicolo Ognissanti 2        
Novara

(non più) minori (non più) 
non accompagnati



33
Orizzonti 363562 Vuoi uscire con me?

70
€ 38.365,25 € 38.362,00 € 38.362,00 € 30.689,60

34
La Perla 363563 Allarghiamo gli orizzonti

69
€ 45.070,00 € 45.070,00 € 45.070,00 € 36.056,00

35
Ricominciare 363564 Riflessi oltre il muro

69
€ 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 28.000,00

36
O.S.VER 359108

68
€ 46.450,00 € 35.450,00 € 35.450,00 € 28.360,00

37

363565

67

€ 56.780,00 € 56.780,00 € 56.780,00 € 45.424,00

38
351242

67
€ 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 28.000,00

39

363566 CA’ NOSTA

66

€ 83.600,00 € 83.600,00 € 83.600,00 € 66.880,00

40
AGAPE 363568 Educare al futuro

65
€ 84.667,80 € 84.668,00 € 84.668,00 € 67.734,40

41
363569

64
€ 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 48.000,00

42
Pacefuturo 363570

63
€ 73.423,00 € 73.423,00 € 73.423,00 € 58.738,40

43
363581

63
€ 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 28.000,00

44
262906 Educ-AZIONE

63
€ 47.480,00 € 47.480,00 € 47.480,00 € 37.984,00

45

363571

62

€ 41.750,77 € 41.751,00 € 41.751,00 € 33.400,80

46
363573

62
€ 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 29.600,00

47
Il Solco 363574 Dare Futuro

62
€ 37.000,00 € 37.000,00 € 37.000,00 € 29.600,00

48
363575

61
€ 35.840,00 € 35.840,00 € 35.840,00 € 28.672,00

Viale Marazza 4 
Borgomanero - No

Corso U. Sovietica 220/
D Torino

Via Orfanotrofio 16         
      Biella

Via Gattinara 10 
Vercelli

Empori Solidali; una rete 
di solidarietà

Insieme 
diamoci una 
mano -Valle 
Stura

Piazza Renzo Spada 
20 Demonte - CN

I ragazzi della terza età: 
promotori di benessere e 
custodi di comunità

Associazione 
DOWN Novara

Via Gibellini 56               
Novara

Lavoriamo al Circolo 
degli Amici

A.VO.S. 
Associazioni 
Volontari 
Scalenghesi 

Via S. Maria 24         
Scalenghe - TO

Via Marconi 1           
Borgosesia

Dott. Maurizio 
Ferrero – L’Ora 
di generosità

Via Roma 71 
Cavallermaggiore- Cn

Il territorio che vorrei; I 
legami che fanno 
crescere

Via G.B. Maggia 2     
Pettinengo - BI

Arcankio 2.0: made 
insieme

Insieme al 
margine 

Via Cortandone 33        
Monale - AT

Il Museo dei Burattini 
dell’arteterapia

Condividere 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII

Via Villafalletto 24        
Fossano - CN

Centro Auser  
Volontariato 
Provinciale di 
Torino

Via Salbertrand 57/25    
 Torino

Donne: il senso pieno 
della seconda vita-La 
promozione  volontariato 
donne over 60

Quartiere 
Madonna dei 
Fiori 

Viale Madonna dei Fiori 
108 Bra - Cn

STRADE. Il territorio 
come rete preventiva

Strada Porazzi 5            
 Novara

P.A.Croce 
Verde 
Bricherasio

Via 25 Aprile 9         
Bricherasio - To

Non è tempo perduto 
dare aiuto



49

328871

61

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 80.000,00

50
363576

61
€ 43.776,00 € 43.776,00 € 43.776,00 € 35.020,80

51
363577 DAS- Diritto Alla Salute

61
€ 46.500,00 € 46.500,00 € 46.500,00 € 37.200,00

52
ELIM Italia 351650 Verso I più fragili in Italia

60
€ 35.080,00 € 35.080,00 € 35.080,00 € 28.064,00

53
Terza Settimana 351221 Sbarre di sabbia

60
€ 51.300,00 € 51.300,00 € 51.300,00 € 41.040,00

54

Gentes 363578

57

€ 35.600,00 € 35.600,00 € 35.600,00 € 28.480,00

55

351343

56

€ 55.000,00 € 51.050,00 € 51.050,00 € 40.840,00

Graduatoria finanziata con il residuo graduatoria APS

56
363579

54
€ 50.625,00 € 50.625,00 € 50.625,00 € 40.500,00

57
Felizzanoltre 363580

51
€ 45.500,00 € 42.500,00 € 20.978,00 € 16.782,40

TOTALE € 1.914.084,82 € 1.866.654,00 € 1.845.132,00 € 1.476.105,60

AS.A.I.-
Associazione 
animazione 
Interculturale

Via S. Anselmo 27/E      
  Torino

Urban Engagement 
Azioni comunitarie per il 
benessere e la coesione 
sociale nelle periferie

Volontari 
dell’Annunziata 

Via M. D’Azeglio 29        
  Busca - CN

Ancora RI_ABILI- 
fisioterapia e sostegno 
psicologico a domicilio

Camminare 
Insieme

Piazza Giovanni XXIII 
26 Torino

Via Manzoni 3                
 Trecate - No

Via Tenivelli 29          
Moncalieri

Via Bologna 72               
  Torino

Accoglienza, formazione 
e sostegno 
nell’avviamento al lavoro, 
a Torino in borgo Aurora 
e barriera di Milano

Volontari del 
Soccorso Cusio 
Sud Ovest 

Piazza 1 Maggio 8   S. 
Maurizio D’Opaglio – 
NO

In prima fila contro il 
disagio  Un aiuto 
continuo

Croce Verde  
Mombercelli 

Strada dell’Orto 14 
Mombercelli - AT

Croce Verde Mombercelli 
ovunque insieme

Via P. Ercole 3            
Felizzano - AL

Persona risorsa e 
comunità: coesione è 
rigenerazione



Allegato B  ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE  Bando  2019 - Graduatoria biennale

ENTE CODICE ENTE INDIRIZZO

10 363582 80

€ 61.800,00 € 44.800,00 € 44.800,00 € 35.840,00

11 A.S.H.D.  362327
All Inclusive

78
€ 35.252,80 € 35.253,00 € 35.253,00 € 28.202,40

12 SI PUO’ FARE 363583
NeetWork-TO

77
€ 52.360,00 € 52.360,00 € 52.360,00 € 41.888,00

13 55683 73
€ 41.364,80 € 41.365,00 € 41.365,00 € 33.092,00

14 PSICOPOINT 363584 73

€ 46.190,00 € 46.190,00 € 46.190,00 € 36.952,00

15 LAB121 363585 73
€ 86.807,20 € 86.807,00 € 86.807,00 € 69.445,60

16 ACMOS 105352 68
€ 52.400,00 € 52.400,00 € 52.400,00 € 41.920,00

17 U.I.S.P. 55558 68
€ 83.600,00 € 83.600,00 € 83.600,00 € 66.880,00

18 ANFFAS  Vercelli 363586 65

€ 76.500,00 € 76.226,00 € 76.226,00 € 60.980,80

19 Un Mondo inedito 363589
iCare Food

63
€ 47.400,00 € 47.400,00 € 47.400,00 € 37.920,00

20 Oltre le Quinte 363587 61
€ 38.400,00 € 38.400,00 € 38.400,00 € 30.720,00

21 C.I.P.E.S. 363588 57

€ 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 28.000,00

22 FORMAZIONE 80 142437
NEET in Progress

54
€ 62.400,00 € 62.400,00 € 62.400,00 € 49.920,00

Totale € 1.424.742,32 € 1.371.468,00 € 702.201,00 € 561.760,80

risorse a disposizione             
Anno finanziario 2019 

POSIZIONE 
GRADUAT

ORIA

TITOLO 
PROGETTO

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

CONTRIBUTO 
RICHIESTO

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

ACCONTO 
PARI ALL’80%

Circolo U.S. ACLI 
A.S.D. Culturale 
PRISMADANZA

Via Rapitun 12    
Vernante - CN Composizioni 

musicali e umane

Via Ravenna 21      
Novara

Via Cristalliera 32    
Torino

ARCI Valle Susa - 
Pinerolo

Via Torino 9         
Collegno – TO

Un calcio alle 
ineguaglianze

Vicolo della Torre 3 
Settimo T.se - TO

Più ascolto per 
tutti. Forme di 
contrasto alla 
povertà sanitaria in 
ambito psicologico

Via Verona 95 
Alessandria

Repubblica dei 
volontari

Via Leoncavallo 27 
Torino

Giovani al centro 
della periferia

Via Nizza 102               
Torino

Sport per tutti e 
inclusione sociale

Via Colombo 23      
Vercelli

Tregua: iniziative a 
sostegno delle 
famiglie messe in 
difficoltà dalla 
Disabilità Mentale 

Strada S. Paolo 19 
Cerrina M. Al 

Via P. Grossi 14      
Novara

Musica oltre il 
tempo

Lungo Dora Savona 30 
Torino

L’informazione di 
prossimità a 
sostegno della 
presa in carico 
delle cronicità nel 
quartiere Vallette

Corso Re Umberto 12 
Torino




