Sostegno all’emergenza abitativa

Descrizione sintetica strutture

Questo è il contesto in cui opera il Cottolengo, cercando di supportare e sostenere famiglie, anziani,
studenti fuori sede, disabili, donne sole e bambini nell’ottenere un degno alloggio, un giusto contratto
a condizioni sostenibili. Sulla base di richieste specifiche che documentano il bisogno e lo stato di
povertà, la Direzione Immobili svolge un ruolo continuo di ascolto e accoglienza delle richieste di alloggi
che il Cottolengo assegna con criteri carismatici.
Ogni anno migliaia di persone vivono il dramma di perdere la casa, di non sapere dove trovare rifugio e
sistemazione. Ci sono minori, anziani, disabili, donne sole, padri separati etc. che ogni giorno vivono una
situazione a cui non sempre è facile rispondere. La Piccola Casa anche a loro offre risposte concrete
offrendo un’abitazione ed offrendo loro sostegno attraverso la messa a disposizione di 305 alloggi
attualmente regolarmente occupati di cui 40 assegnati nel 2021.

La gestione del patrimonio immobiliare, in larga parte frutto di lasciti e donazioni ricevuti negli anni
dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza, costituisce un importante ambito operativo strumentale al
perseguimento della missione cottolenghina.
La valenza strategica del patrimonio immobiliare del Cottolengo ha molteplici declinazioni e beneficiari
sia diretti che indiretti a favore dei più bisognosi: se da un lato rappresenta una delle primarie fonti
di sostegno finanziario per le attività carismatiche dell’Ente, dall’altro verso svolge un’importante
funzione nel contrasto all’emergenza abitativa, nonché nel supporto e nella realizzazione di iniziative
in grado di esprimere un positivo impatto socio-culturale. Tutto ciò sempre nella piena e profonda
consapevolezza che gestire immobili significa anche e soprattutto prendersi cura delle persone che
li abitano. Al tempo stesso è importante sottolineare come ogni inquilino è parte di una comunità:
vivere in una casa del Cottolengo significa anche avere la possibilità di contribuire al compimento di
opere di bene.
Negli ultimi anni la pandemia Covid19, il lockdown e oggi ancora il conflitto ucraino hanno definito uno
scenario socio – economico di estrema crisi in cui, a fronte di una progressiva riduzione dei redditi delle
famiglie, la casa ha assunto ancor di più un ruolo determinando nella vita delle persone. Una condizione
questa che ha provocato quindi un acuirsi di un’emergenza abitativa che già strutturalmente investe
le classi economicamente svantaggiate. Pertanto, proprio in un periodo in cui la Piccola Casa è stata
chiamata a fare uno sforzo ulteriore e importante, negli ospedali, le scuole e nelle residenze sociosanitarie, nel supportare tutti i bisognosi, le risorse prodotte dalla gestione del patrimonio immobiliare
hanno quindi contribuito al sostentamento finanziario di tali attività carismatiche.
Circa il 30% del patrimonio immobiliare del Cottolengo destinato ad abitazione si colloca nell’area
metropolitana di Torino, una città questa con una particolare emergenza abitativa. Fenomeno questo
che inoltre investe sempre con maggiore impatto in particolare anziani, donne sole con bambini e fasce
emarginate.
Secondo i dati dell’Osservatorio sulla condizione abitativa 2020 del Comune di Torino, all’ultimo bando per
l’assegnazione di una casa popolare sono pervenute 6.791 domande, 724 aventi diritto, 7 assegnate. Un
bisogno di alloggio espresso per circa il 66 % da cittadini italiani. Rilevante e al contempo preoccupante,
il dato che dimostra che i 724 risultati aventi diritto ad alloggio il 78% è classificato come disagio molto
grave o addirittura urgente.
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Sono diverse le categorie di persone che richiedono
un alloggio sociale al Cottolengo. Nell’ultimo anno,
quasi la metà dei richiedenti erano donne sole con
figli, indistintamente di origini italiane o straniere. Quasi
paritarie al 20% le categorie delle famiglie con presenza
di persone con disabilità e anziani in condizioni di
disagio.
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I benefici a loro offerti dalla Piccola Casa agli assegnatari si declina sulla singola persona, la sua
specifica esigenza, il suo particolare bisogno: contratti di lungo periodo a prezzi calmierati e in tutela,
nessuna richiesta di caparra e garanzie che bloccano l’accesso ad un normale alloggio, agevolazioni
sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie, cura e ascolto. Sostegno quindi significa prima di tutto
ascolto, per tali motivi nell’ultimo anno sono state incrementate le attività di comunicazione soprattutto
a favore delle persone con disagi economico-sociali. È stato quindi rafforzata l’attività di sportello per
l’accoglienza delle richieste, supportato da personale qualificato e multilingua al fine di agevolare al
massimo la comprensione delle situazioni di bisogno. A conferma dell’emergenza abitativa attuale, si
riportano di seguito i dati delle richieste di alloggio pervenute nel 2021 che complessivamente sono
state 6.985. Con questo approccio etico, la Direzione non si limita esclusivamente all’assegnazione
ma in casi di particolare disagio collabora con gli assistenti sociali per supportare al meglio la persona
bisognosa.
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Attività a favore degli studenti fuori sede

Altre iniziative

Biblioteca Comunale di Sant’Ambrogio di Torino

La Direzione Immobili svolge un attento lavoro al
sostegno degli studenti fuori sede, con assegnazione
di stanze arredate per studenti in alloggi nei pressi
delle Facoltà Universitarie. Grazie al Cottolengo,
centinaia di giovani ogni anno ricevono la possibilità
di un alloggio a canone tutelato, con garanzie
specifiche e agevolazioni economiche. Nel 2021
gli alloggi dedicati all’accoglienza di studenti
universitari sono stati 38, ospitando circa 140
ragazzi fuorisede. Offrire alloggio a studenti lontani
dalle proprie famiglie, vuole rappresentare per La
Piccola Casa un modo concreto per permettere una
loro integrazione nella città: far parte della comunità
cottolenghina favorendo lo sviluppo di forme di
amicizia e di solidarietà.

Protocollo d’intesa tra la Piccola Casa e il Gruppo Abele

Grazie all’impegno del Comune di Sant’Ambrogio Torinese e alla collaborazione della Piccola Casa, il
2 giugno 2021 è stata inaugurata la biblioteca comunale in quelli che precedentemente erano edifici
del Cottolengo. Un progetto lungimirante promosso dall’Amministrazione che volendo impiantare un
servizio educativo e culturale in un’area del proprio territorio in via di depressione. Un’iniziativa questa di
rigenerazione urbana che ha sin da subito intercettato la piena disponibilità della Piccola Casa. Ad oggi la
biblioteca Comunale di Sant’Ambrogio è uno dei servizi più apprezzati dalla comunità locale.

Il 23 settembre 2021 la Piccola Casa e il Gruppo Abele hanno siglato
un protocollo d’Intesa attraverso il quale si impegnano a realizzare un
programma congiunto di attività mettendo a sistema le proprie risorse
materiali e immateriali per implementare azioni a favore di alcune
particolari categorie svantaggiate, tra queste: il sostegno a favore
di adulti, giovani e minori svantaggiati, a causa di condizioni fisiche,
economiche, sociali e familiari, che si trovano in situazioni esistenziali
particolarmente difficili per dipendenze, aids, disagio psichico,
carcerazione, violenza domestica e di genere, tratta delle persone, vulnerabilità sociale, discriminazioni
ed emarginazioni.
La sinergia prevede il potenziamento degli interventi per offrire accompagnamento a queste persone,
anche con specifiche e diversificate attività educative, di accoglienza, di formazione e di avvio al lavoro e,
più in generale, di aiuto; inoltre le due realtà si sono impegnate a promuovere la costituzione di comunità
di accoglienza, enti ausiliari, attività di lavoro risocializzanti o socialmente utili, oltre all’istituzione di borse
lavoro e all’erogazione di sussidi.
Il protocollo mira, inoltre, a mettere in atto tutte le iniziative possibili dirette alla realizzazione di condizioni
che favoriscano un positivo inserimento nella società delle persone accompagnate. La Piccola Casa, in
particolare, ha messo a disposizione alcuni immobili, frutto della generosità dei benefattori, dedicato
al sostegno di famiglie disagiate attraverso l’assegnazione di una casa, e condividerà gli interventi di
accompagnamento promossi dal Gruppo Abele.

Riqualificazione urbana e impatto sociale

Spazio Cottolengo

La gestione del patrimonio immobiliare contiene in sé elementi di criticità intrinseca soprattutto in quelle
circostante in cui l’immobile ha una importante rilevanza per il territorio in cui si colloca e di conseguenza
per la sua comunità. Questo è particolarmente vero per quelle strutture in cui in passato era svolta
un’attività carismatica come la presenza di una comunità religiosa; sociale con iniziative a favore degli
anziani o dei più piccoli con le scuole. Sono situazioni queste, in cui l’edificio in sé negli anni ha avuto una
sua funzione per il proprio territorio e che a causa dei cambiamenti socio-economici è stata persa.

Progetto avviato nel 2021, nasce con l’obiettivo di coniugare il perseguimento della missione della
Piccola Casa alla valorizzazione del patrimonio mobiliare. In via Asiago 55 Torino è stato allestito un
“mercatino della Provvidenza” in cui sono stati selezionati, catalogati e ordinati gli arredi provenienti da
donazioni e lasciti.

Dal 2021, la Piccola Casa con il supporto di esperti del settore, ha avviato un’attività di partenariato pubblico/
privato volti alla rigenerazione urbana dei territori, spesso periferici, attraverso la valorizzazione di alcune
sue grandi strutture. Percorsi questi, che nascono con l’obiettivo di costruire una nuova narrazione di quei
territori spesso in via di depressione demografica e socio-culturale. Grazie alla messa a sistema degli
elementi di eccellenza presenti sul territorio sono stati quindi avviati percorsi di progettazione partecipata
volti alla creazione di un positivo impatto sociale.

Grazie al lavoro dello “Spazio Cottolengo”, le persone in difficoltà economiche possono ricevere arredi
ed elettrodomestici per la propria casa in forma totalmente gratuita. Uno spazio questo che dal 2022
sarà aperto al pubblico, in cui a fronte di una donazione spontanea a favore del Cottolengo sarà
possibile ricevere l’oggetto richiesto. Grazie al ricavato proveniente da queste donazioni la Piccola Casa,
in situazioni di particolare disagio si occuperà di coprire anche i costi del trasporto degli arredi.
Spazio Cottolengo diventa così HUB di solidarietà, chiunque riterrà di poter contribuire al sostegno
abitativo delle persone in difficoltà, potrà contattare il numero dedicato al servizio per donare i propri
arredi.

Con questo approccio nel 2021, a Pollone località della provincia di Biella, grazie alla volontà e all’impegno
di un intellettuale illuminato, oggi la struttura del Cottolengo è divenuta un centro di formazione e dibattito
sul rapporto tra scienza e religione ma anche luogo di accoglienza e di comunità.

Nel 2022, Spazio Cottolengo avrà una presenza stabile con uno stand dedicato all’interno del Balon,
mercato storico di oggetti e arredi usati nella città di Torino.

Servizio Civile Universale
In collaborazione con Coordinamento Servizio Civile Universale per la Piccola
Casa, è stato avviato un percorso di supporto e sostegno degli inquilini in stato
di difficoltà attraverso il lavoro dei volontari del Servizio. Dopo una necessaria
e puntuale formazione, ognuno dei volontari svolgerà un’attività di sostegno al
quotidiano per i più bisognosi e di contrasto alla povertà educativa e culturale
degli inquilini del Cottolengo.

