APERITIVO INFORMATIVO
Vengo a vivere con te!"
Quando andare a vivere da soli non è l'unica scelta possibile
Martedì 21 marzo ore 18
al Blah Blah in via Po 21 a Torino

Andare a vivere per proprio conto (…vado a vivere da solo), ci consegna all’età adulta e
alle responsabilità che ne derivano. L’assenza di certezze e di stabilità economica non
facilita oggi la realizzazione di questo passo importante. Martedì 21 marzo il Centro
InformaGiovani, in collaborazione con l’Area Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di
Torino e con il Programma Housing della Compagnia di San Paolo, organizza un aperitivo
informativo per illustrare le varie opportunità di abitazione disponibili per i giovani che
vogliano intraprendere una vita autonoma, magari non necessariamente “da soli” ma
anche mettendosi alla prova in progetti che coniugano l’abitare e la solidarietà, piuttosto
che condividendo semplicemente con altri l’esperienza abitativa. Si parla di progetti avviati
dalla Città di Torino – Area Edilizia Residenziale Pubblica, in collaborazione con
Fondazioni di origine bancaria – il Programma Housing della Compagnia di San Paolo Cooperative, Associazioni, realtà del Volontariato, e di iniziative realizzate da soggetti
privati.
ARGOMENTI:
Progetto C.A.S.A Ciascuno A Suo Agio Lo.C.A.Re Under 35
AlloggiAMI – Alloggi a Mirafiori
Coabitazioni Giovanili Solidali
StessoPiano
Ne parliamo con:
 Giovanni Magnano – Dirigente Area Edilizia Residenziale Pubblica
 Elisa Saggiorato - Area Politiche Sociali della Compagnia di San Paolo – Coordinatrice
Programma Housing
 Le ragazze e i ragazzi delle Coabitazioni Giovanili Solidali
 Francesco Totaro - Servizio Lo.C.A.Re. Under 35
 Luna Sette – per Progetto C.A.S.A - Sportello Informativo Abitare Giovani
 Ilaria Buccelli – Progetto AlloggiAMI
 Elisa Gallo, coordinatrice progetto StessoPiano, con Simona della Rocca
Progetto C.A.S.A Ciascuno A Suo Agio Hai affittato un alloggio (con un contratto libero o convenzionato) e ti sarebbe utile una
piccola somma per affrontare le prime spese della vita in autonomia. Il Progetto mette a
disposizione dei giovani tra i 18 e i 30 anni un piccolo prestito, da restituire senza interessi
o spese in 36 rate mensili, attraverso un Fondo Rotativo appositamente costituito dalla
Città di Torino. Un prestito pensato non solo per chi è andato a vivere da solo ma anche
per chi sceglie di coabitare con altri giovani.

Lo.C.A.Re Under 35
Giovani entro i 35 anni di età che lascino la famiglia per costituire un nuovo nucleo
famigliare possono presentare domanda per accedere ai servizi di Lo.C.A.Re. –
Immobiliare Sociale istituita dalla Città di Torino per favorire la mediazione e l’incontro tra

domanda e offerta sul mercato privato della locazione. L’iniziativa è rivolta a cittadini con
reddito che possano sostenere un canone calmierato con il sostegno di un “bonus” della
Città in conto affitti.

AlloggiAMI – Alloggi a Mirafiori
Progetto di accoglienza e condivisione che promuove l’incontro tra la domanda di
soluzione abitativa temporanea e di medio-lungo periodo da parte di studenti – ma non
solo – italiani e stranieri e l’offerta di ospitalità degli abitanti del Quartiere Mirafiori che
mettono a disposizione stanze singole o doppie nel proprio appartamento, ma anche
appartamenti vuoti a costi convenzionati. Accoglienza e servizi di mediazione linguistica e
culturale, occasioni di ascolto e confronto, sostegno per la gestione consapevole della
convivenza, valorizzazione delle diversità, educazione alla cittadinanza partecipativa.
Il progetto è sostenuto dalla Fondazione della Comunità di Mirafiori, dalla Circoscrizione
10 e dal Programma Housing della Compagnia di San Paolo.

Le Coabitazioni Giovanili Solidali si presentano …
… il 21 marzo attraverso la proiezione di uno spot dedicato e la testimonianza diretta dei
protagonisti. Con questa occasione si apre la campagna di ricerca e selezione di nuovi
coabitanti. Il progetto delle Coabitazioni Giovanili Solidali è promosso dal Comune di
Torino – Area Edilizia Residenziale Pubblica e dall’Agenzia Territoriale per la Casa del
Piemonte Centrale dal 2006, con la collaborazione di: Associazione ACMOS, Cooperativa
Synergica/Associazione CICSENE, Cooperativa il Punto e Cooperativa LiberiTutti. E’
presente in 7 aree della città e prevede l’attivazione di gruppi di giovani tra i 18 e i 30 anni
che in cambio di un affitto calmierato abitano temporaneamente nelle case popolari di
Torino e svolgono attività di volontariato, mettendosi a disposizione degli abitanti come
buoni vicini di casa. Il progetto è sostenuto e accompagnato dal Programma Housing della
Compagnia di San Paolo.

StessoPiano – coabitare come scelta di vita, non solo per necessità
Progetto rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni, promuove la coabitazione come modalità per
un abitare sostenibile e facilita l’incontro tra giovani interessati a questa esperienza – che
può essere di medio o lungo periodo – e proprietari di appartamenti in Torino. Mette a
disposizione consulenze, convenzioni con attività commerciali o servizi utili, supporto
economico per i coinquilini, forme di garanzia per i proprietari.
E’ gestito dalla Cooperativa DOC con la collaborazione e il sostegno del Programma
Housing della Compagnia di San Paolo.

