
Scheda progetto
A. RETE ASSOCIATIVA 
Nome della rete associativa ARCI APS

A. COMITATO/CIRCOLO/ASSOCIAZIONE ARCI
Nome ASSOCIAZIONE ARCI – COMITATO TERRITORIALE DI TORINO

Email segreteria@arcitorino.it
PEC (se attivata) arcitorino@pec.it
Sito internet (se 

presente)
e/o pagina facebook 

o simili

arcitorino.it

A. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Via Verdi n. 34
Comune Torino 
PR TO
CAP 10134

B. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

1. Settore ed area di intervento del progetto 

attività di “welfare leggero” (quali disbrigo di piccole faccende per persone anziane o
bisognose:  consegna  di  spesa,  acquisto  farmaci,  contatti  con  i  medici  di  base,
pagamento bollette, consegne a domicilio di diversi beni, libri, giornali, pasti preparati
o altri beni di necessità, ecc.).

C. CONTESTO SPECIFICO DEL PROGETTO 
1. Breve descrizione del contesto sociale in cui si realizza il progetto 
La Città Metropolitana di Torino è oggetto di un processo di impoverimento della
popolazione che ha caratterizzato l’ultimo decennio. Il lockdown ha acuito questi
problemi, come dimostra l’incremento del 40% delle famiglie che fanno richiesta di
aiuti alimentare. Nel solo capoluogo la rete di Torino Solidale, composta da enti del
Terzo Settore, ha in carico 9.000 nuclei familiari, molti composti da anziani privi di
assistenza familiare.

2. Destinatari del progetto  
Sono destinatari del progetto ai nuclei familiari di persone anziane in condizione di
vulnerabilità  socio-economica  composti  da  anziani,  in  carico  ad  Arci  Torino
nell’ambito del progetto di Torino Solidale.

3. Descrizione delle attività 
Torino Solidale è una rete di soggetti del terzo settore, coordinati dal Comune, che
si  occupa  tramite  i  propri  volontari  della  distribuzione  di  panieri  alimentari  a
famiglie segnalate dai servizi sociali. Attualmente sono seguite da Arci Torino quasi
500 nuclei,  un terzo dei  quali  composto da persone anziane, principalmente che
vivono da sole e prive di reti di sostegno familiari e amicali. La modalità di consegna
dei panieri richiede che i beneficiari si rechino presso la sede di distribuzione mentre
tramite il progetto si vuole offrire un ulteriore sostegno garantendo la consegna a
domicilio della spesa solidale e la presa in carico di altre necessità come l’acquisto
di farmaci, di prodotti per l’igiene personale e il supporto per il disbrigo di pratiche
online. 
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5. Eventuali partner
       Arci Torino, Torino Solidale, Minollo Cooperazione nella Città, Non Più Da Soli, 
Edera
       Diskolè.
D. FORMAZIONE DEI GIOVANI (attività, sicurezza, …)

1. Sede  di  realizzazione  La  formazione  sarà  realizzata  tramite  piattaforma
gotomeeting. 

2. Argomenti della formazione 

Sicurezza  sul  lavoro:  corso  base  di  sicurezza  con  elementi  di  prevenzione  della
diffusione  del  covid-19;  Associazionismo  e  civismo:  attivarsi  nel  contesto  della
promozione  sociale;  L’età  come variabile  per  capire  la  società:  approfondimento
sulla  struttura  sociale  italiana;  Rapportarsi  in  una  dinamica  intergenerazionale:
strumenti per rapportarsi in modo proficuo con l’utenza del progetto; Effetti psico-
sociali del covid: incontro di psicologia sociale; Valorizzare le proprie competenze.  


