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- imparare a conoscere le nostre persone
(quelle con cui lavoriamo)

- avviare un percorso formativo comune tra
Ufficio Pio, Servizi Pubblici, Privati, Cittadini,
ecc. su temi specifici (educarci per educare)

- dare l’opportunità a donne (ragazze e adulte) di
un’educazione che le renda indipendenti

- contrasto alla segregazione per capacità socio-economiche (nella
famiglia, nella scelta della scuola)

- garantire l’accesso all’educazione fin dalle fasce di età più basse
(ipotizzare più percorsi per bambini)

- garantire alle famiglie l’accesso a offerte educative di qualità per la
prima infanzia (0-6 anni) con priorità alle persone con più difficoltà

- aumentare il numero dei
soggetti raggiunti e coinvolti

- aiutare ad avere piena cittadinanza anche
attraverso l’educazione e l’istruzione per le
donne immigrate

- promuovere e attivare strumenti di
discernimento sulla realtà

- educare le nuove generazioni in chiave
olistica/multidimensionale (benessere,
salute, sport, cibo, stili di vita)

- sostegno alla creazione di comunità per
famiglie di un quartiere specifico ad alto
tasso di povertà

- aumentare le attività esperienziali

- fornire la conoscenza di strumenti per la creazione
di reti

- sostenere le famiglie più povere di strumenti
nell’aiuto ai figli in attività educative, ludiche,
culturali che offrono opportunità per uno sviluppo
armonioso

- offrire e connettere opportunità educative da
mettere a disposizione delle fasce vulnerabili o a
rischio di vulnerabilità.

- attività extrascolastiche per studenti

- condividere buone prassi attraverso laboratori sul
territorio

- implementare il livello culturale e sociale,
socializzazione + aggregazione (più esperienze
axtrascolastiche)

- favorire le attività extrascolastiche sia dei bambini
sia dei giovani adulti

- welfare culturale (accesso opportunità culturali
per tutti a teatro, cinema, musei, ecc.)

- nel 2028 tutti gli studenti di Torino che
frequentano la 1° superiore avranno almeno
un’attività extrascolastica

- un’implementazione delle relazioni nella
comunità educante (es: famiglia e scuola, scuola -
extrascuola)

- abbassare il tasso di povertà educativa attuale

- aumentare di una certa % il grado di educazione
culturale e sociale

- cercare di instaurare rapporti con la
società esterna all’ambito delle scuole
rendendola partecipe dell’organizzazione
dei progetti

-sostenere le comunità - orientare le
famiglie verso le opportunità del territorio
di riferimento - fare comunità

- educare - ampliare il tempo di scambio tra
culture diverse imparando e ascoltando,
diventando cittadini

- Fa bene - trovare modi di “giocare” altri
ruoli, costruire comunità educanti dove
tutti hanno responsabilità

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI MISSIONE 2018 - 28 giugno 2019 
Laboratori tematici: casa, lavoro, educazione e reti sociali 

RESTITUZIONE -TAVOLA OBIETTIVI
tema EDUCAZIONE

lavoro a cura di 



AZIONI SUL
LATO
DELL’OFFERTA

SINERGIA E RETI 
FRA I SOGGETTI
COINVOLTI

SUPPORTO AI 
BENEFICIARI 

- rafforzare le reti interistituzionali
focalizzandole sugli strumenti di presa in
carico precoce in un’ottica olistica e non
settoriale

- contribuire ad attivare un canale
comunicativo diretto rispetto al tema casa
facilmente accessibile e fruibile da tutti i
cittadini

- costruire un servizio di mediazione con gli
affitti privati di facile accesso e capace di
grandi numeri (potenziamento di Lo. CA. Re)

- reperire, creare e aggiungere varie
disponibilità abitative sul territorio
(pubblico, privato, profit e no profit) per
creare una filiera di offerta abitativa sia per
target diversi che per bisogni specifici di
alcuni momenti del percorso di vita della
persona

- sistematizzare le esperienze sul tema casa
(passate e presenti) per poter trarre le
lezioni apprese (condivisione delle buone
prassi e problematicità come base di
sviluppo)

- migliorare il sistema informatico sul tema
casa sia per gli addetti ai lavori, sia per i
cittadini. Mettere in rete condivisa

- creare un portale condiviso e sempre
aggiornato sui temi della casa per
condividere buone prassi a servizio di
operatori e cittadini

- valutare la sopravvivenza della persona, ridare
dignità alle persone!

- offrire la possibilità di cambiare casa quando
la residenza attuale non è dignitosa (metratura
insufficiente, problemi sanitari, difficilmente
raggiungibile, ecc.)

- identificare soluzioni abitative per persone
con impieghi saltuari, stagionali, con redditi
non sempre documentabili e continuativi

- sostenere persone con redditi bassi e non
spendibili sul mercato immobiliare ad avere
case a costi calmierati, persone che non hanno i
requisiti per le case ATC, promuovere il
cohousing per persone con reddito bassissimo
o entrati abusivamente

- reperimento abitazioni idonea da parte di
persone in condizione di fragilità sociale con
mediazione culturale e supporto alla
costruzione di reti di prossimità. Per le case di
edilizia residenziale pubblica, non sradicare dal
proprio contesto chi ha raggiunto il diritto di
assegnazione

- dimunuire il numero di alloggi sfitti o
inutilizzati della città di Torino

- abbattere i costi dell’abitare

- favorire l’accessibilità e l’implementazione di
progetti di abitazioni a proprietà indivisa

- attivare strumenti di incentivo, la cessione di
alloggi a singoli o nuclei in condizione di
fragilità o vulnerabilità sociale

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI MISSIONE 2018 - 28 giugno 2019 
Laboratori tematici: casa, lavoro, educazione e reti sociali 

RESTITUZIONE -TAVOLA OBIETTIVI
tema CASA

lavoro a cura di 



- imparare a conoscere le nostre persone 
(quelle con cui lavoriamo)

- avviare un percorso formativo comune tra 
Ufficio Pio, Servizi Pubblici, Privati, Cittadini, 
ecc. su temi specifici (educarci per educare)

- contrasto alla segregazione per capacità socio-economiche (nella 
famiglia, nella scelta della scuola)

- garantire l’accesso all’educazione fin dalle fasce di età più basse 
(ipotizzare più percorsi per bambini)

- garantire alle famiglie l’accesso a offerte educative di qualità per la 
prima infanzia (0-6 anni) con priorità alle persone con più difficoltà

- rendere le aziende partner dei progetti

- contattare organizzazioni di imprese per inserire 
anche persone seguite dall’Ufficio Pio (piccole 
imprese, grandi imprese, ecc.)

- influire sul mercato del lavoro

- capacità di coinvolgere più attori per trovare lavoro

- migliorare la connessione tra le persone nel mondo 
del lavoro 

- sistema Torino: costruire stabilità tra lavoro e non 
lavoro. Inserire il lavoro nelle politiche di inclusione

- più opportunità per i giovani dopo gli studi

- lavoro sulle aziende: sensibilizzazione e creazione di 
opportunità

- creare banca dati, reti e progetti disponibili a 
collaborare per creare opportunità

- emersione della marginalità: informativa, culturale e 
del valore del lavoro

- definizione condivisa dei criteri di occupabilità per 
avere consapevolezza di passaggi per raggiungere 
l’occupabilità

- l’accesso di opportunità e orientamento al 
lavoro

- avvicinamento all’occupabilità per i 
soggetti più fragili

- servizi di orientamento e ricerca del 
lavoro che siano accessibili per tutti e i 
vulnerabili

- garantire una retribuzione di almeno euro 
1000 a fronte di un’occupazione a tempo 
pieno in ogni famiglia torinese

- parità di genere a livello di opportunità e 
trattamento

- ridurre le distanze tra istruzione ed 
esigenze del mondo del lavoro (formazione 
continua, competenze del futuro)

- valorizzazione del talento dei giovani

- valorizzare le competenze individuali e 
raffozzarle 

- sostenere la formazione, focalizzare la 
ricerca e l’inserimento

- aumentare la consapevolezza e la cultura del 
lavoro regolare

- aumentare la cultura del lavoro e del senso di 
gruppo

- garantire un’organizzazione il più possibile realistica e 
alternativa nel reciclare e rinventare lavori nuovi 

- declinare la differenza tra lavoro e tempo occupato (non 
c’è lavoro per tutti i fragili)
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PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI MISSIONE 2018 - 28 giugno 2019 
Laboratori tematici: casa, lavoro, educazione e reti sociali 

RESTITUZIONE -TAVOLA OBIETTIVI
tema LAVORO

lavoro a cura di 



- favorire lo sviluppo di reti informali e di 
vicinato

- valorizzare i rapporti di vicinato per 
contrastare la solitudine instaurando delle reti 
di condominio promuovendo momenti di 
convivialità (es: feste) e prevedendo dei premi 
per i condomini più virtuosi

- avere la conoscenza delle reti delle persone 
coinvolte nei progetti dell’Ufficio Pio

- farsi portavoce di diverse realtà di 
disuguaglianza attraverso incontri nella 
città con diverse tipologie di utenze e di 
non utenze

- rendere accessibili le reti esistenti alle 
persone fragili

- aumentare la fruibilità delle reti sociali del 
territorio a favore delle persone

- garantire che in ogni famiglia torinese ci sia 
almeno una persona “alfabetizzata digitale” 
per accedere ai programmi

- cura delle reti esistenti e diffusione della 
conoscenza delle reti

- maggiore rete con associazioni etniche e 
servizi pubblici dove far transitare le famiglie 
straniere (es: consultori, servizio vaccinazioni, 
ecc.)

- gestione comune di risorse, servizi e interventi 
in ambito istituzionale (es: bandi europei)

- maggiore interazione con reti altre e attenzione più specifica ai 
possibili beneficiari dei progetti

- realizzazione di patti di reponsabilità e impegno reciproco 
trasversale ai ruoli per la realizzazione di azioni comunitarie 
collettive e di vicinato  

- conoscere in modo dettagliato e approfondito chi 
fa che cosa 

- nominare e riconoscere le reti esistenti allo scopo 
di migliorare i risultati

- incrementare e definire punti reti attivi sul 
territorio all’inetrno delle singole realtà educative 
istituzionali e non istituzionali

- promuovere la conoscenza delle realtà già presenti 
sul territorio per presentare richiesta di 
collaborazione

- sistematizzazione delle occasioni di condivisione 
e coordinamento

- offrire e lavorare ad un linguaggio comune perchè 
la rete funzioni in modo fluido e non si intoppi di 
nodo in nodo - bene comune 

-  integrazione tra le reti sociali onde definire 
obiettivi prioritari ed evitare duplicazioni

- maggiore conoscenza delle realtà e delle loro 
attività sul territorio per non duplicare grossi 
interventi e renderli più efficienti

- evitare la sovrapproduzione di interventi 
definendo per ogni area di intervento la specialità 
di ogni partner

- verificare la mission delle organizzazioni del 
territorio per definire un progetto comune e 
integrato per ovviare a duplicati di interventi e/o 
soddisfare bisogni che necessitano di interventi 
non ancora posti all’attenzione

- individuare strumenti per aumentare le reti di 
supporto leggere per i beneficiari soli dell’Ufficio 
Pio

- dalla rete al sistema (accessibilità, moltiplicazione 
opportunità) 
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PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI MISSIONE 2018 - 28 giugno 2019 
Laboratori tematici: casa, lavoro, educazione e reti sociali 

RESTITUZIONE -TAVOLA OBIETTIVI
tema RETI SOCIALI

lavoro a cura di 
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