
Un  nuovo progetto abitativo della
Cooperativa Sociale Giuliano
Accomazzi per padri separati



Le lacrime e le paure di un
padre sono invisibili, 
il suo amore è silenzioso, 
ma la sua cura e
protezione rimangono
come un sostegno forte
per tutta la vita.

(Ama H. Vanniarachchy)



Caratteristiche del progetto

L'abitare sociale temporaneo a
Torino rappresenta un modello
riconosciuto di innovazione
sociale in grado di rispondere ai
bisogni urgenti ed emergenti.

Casa solidale è la naturale
l'evoluzione del nostro primo
servizio di housing, Casa in
Centro.

Come nasce

Un target specifico di adulti in
condizioni di fragilità: i padri
separati, persone adulte, quindi,
con capacità reddituali che non 
permette loro di stare pienamente
sul mercato della locazione
privata 

Casa solidale è pensata per i
padri separati e per i/le loro
figli/e.

A chi si rivolge

Casa  solidale si inserisce in una
filiera di servizi di abitare sociale,
servizi educativi genitore e
bambino e servizi di prima
infanzia.

Promuovere l'autonomia e il
benessere del target di
riferimento: i padri separati

Mission



I nostri obiettivi

spazi abitativi di qualità
ad un prezzo calmierato,
per persone che
attraversano una fase
temporanea di difficoltà

PROMUOVERE

il degenerare di situazioni
conflittuali e
potenzialmente distruttive

PREVENIRE

le capacità dei padri
separati di adattarsi ad un
cambiamento, di trovare le
risorse per costruire una
prospettiva sostenibile di
vita

POTENZIARE

opportunità di incontro,
confronto e scambio,
attivando reti integrate e
complementari

GENERARE

quanto un modello abitativo
improntato alla coabitazione
generi un cambiamento
positivo, con la riacquisizione
di competenze e autonomia

SPERIMENTARE



8 posti letto per i beneficiari

+ spazi dedicati all'accoglienza e
al pernottamento dei/delle figli/e

3 Appartamenti

Arredati e attrezzati

Quartiere Vanchiglietta

Contesto attivo e stimolante 
vicino al centro cittadino

Gli spazi



Il progetto offre azioni di
sostegno alla genitorialità e
attività di consulenza individuali
e di gruppo grazie al partenariato
con l'associazione "Cerchio degli
uomini".
Inoltre,  promuove l'inclusione e
l'accesso ai servizi educativi,
sociali, sanitari e culturali
cittadini.

Oltre l'accoglienza
abitativa



Casa Solidale 

con il sostegno di

è un progetto di 



Marco Boscaglia
Responsabile di progetto
Cell.3460384274
marcoboscaglia@coopaccomazzi.it 

Per ulteriori informazioni


