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Piemonte, ad Orbassano l’housing sociale attento alla disabilità
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Piemonte, ad Orbassano l’housing
sociale attento alla disabilità
Profumo: infrastruttura sociale che favorisce la vita
indipendente

VIDEO

Manifestanti pro e anti-Brexit
fuori dal Parlamento a Londra
Torino, 15 gen. (askanews) – Un nuovo servizio residenziale specificatamente
dedicato all’integrazione di persone affette da disabilità motoria, in particolare
con lesioni midollari e patologie neurovegetative. E’ “Orbassano 2”, un
progetto residenziale per 70 appartamenti alle porte di Torino, nel quartiere
Arpini di Orbassano, realizzato con risorse mobilitate da Cdp investimenti Sgr,
Compagnia di Sanpaolo in collaborazione con la Città di Orbassano, la
Cooperativa Di Vittorio, il FASP – Fondo Abitare Sostenibile Piemonte e
InvestiRE Sgr.
L’intervento prevede nel suo complesso la realizzazione di circa 10
appartamenti destinati alla vendita e 59 in locazione calmierata, di cui 7 alloggi
saranno destinati alle persone con disabilità, e saranno strutturati in modo da
permettere agli inquilini di condurre una vita quanto più autonoma possibile e
connotata da un forte carattere di inclusione all’interno di una struttura
residenziale senza ostacoli e separazioni. Negli spazi comuni ci saranno attività
rieducative e assistenza psicologica, isole tecnologiche per laboratori, luoghi
collettivi di relazione, rivolti sia agli inquilini del progetto sia agli abitanti del
territorio e gestiti e presidiati dalle associazioni specializzate del terzo settore.

Attacco terrorista in un hotel di
lusso a Nairobi: 3 morti
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LINK: http://www.askanews.it/economia/2019/01/15/piemonte-ad-orbassano-lhousing-sociale-attento-alla-disabilità-pn_20190115_00227
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Danzica in lutto per l’omicidio
del sindaco della tolleranza

La Compagnia di San Paolo, che già partecipa al fondo Fasp con 25 milioni di
euro, sostiene con un supporto diretto di 350 mila euro le attività e le
lavorazioni specificatamente pensate ai fini della realizzazione della
componente dedicata alle persone disabili.
“Siamo arrivati ad un nuovo modello di Social Housing che noi riteniamo
essere estremamente importante: un’infrastruttura sociale che favorisce la vita
indipendente delle persone con disabilità, attraverso percorsi di sviluppo
dell’autonomia, ed è capace di creare una comunità di persone che non solo
condividono gli spazi ma una nuova modalità di abitare insieme” ha dichiarato
Francesco Profumo, Presidente della Compagnia di San Paolo.

Conte in Niger: obiettivo
comune contrastare traffico
migranti

“Siamo di fronte ad un concetto evoluto di social housing, che oltre a
contrastare il disagio abitativo di tante famiglie fornisce a chi soffre di disabilità
motorie un supporto specifico”, ha spiegato Paola Delmonte, Responsabile
Business Development della Sgr di Cassa depositi e prestiti.
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Il progetto verrà acquisito dalla Cooperativa Di Vittorio con la formula
dell’acquisto di cosa futura (la fine dei lavori è stimata per il 2020) per un
esborso complessivo di 9,7 milioni di euro.

15/01/2019 15:14
Sito Web

Sanremo, Baglioni presenta la
sua seconda edizione del
Festival

askanews
75.913 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

askanews
22 minuti fa

Dietro al boom dei negozi che
vendono prodotti alla CBD in Italia
(VIDEO)

ASKANEWS.IT

Cannabis light: è boom di gr…
Roma, (askanews) – È boom di gro…

1

Commenta

Condividi

Tweet di @askanews_ita
askanews
@askanews_ita
Dietro al boom dei negozi che vendono
prodotti alla CBD in Italia (VIDEO)
askanews.it/video/2019/01/… #Cbd #Thc
#cannabis
Cannabis light: è boom di …
Roma, (askanews) – È bo…
askanews.it

21m
askanews
@askanews_ita
Come Macron vuole affrontare la protesta dei
gilet gialli askanews.it/esteri/2019/01…

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

“Mai a letto con 50enni, troppo
vecchie”, bufera su Yann Moix
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