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Attuazione del progetto  
 
 
promozione ed informazione  
 
La prima parte del progetto è stata orientata a far conoscere alla popolazione cittadina, 
agli enti ed associazioni del territorio, le opportunità fornite dal Progetto stesso: 
sono stati contattati 150 tra enti, associazioni e agenzie del territorio di Moncalieri , Torino 
Sud, Trofarello e Nichelino. 
E’ stato realizzato un volantino che è stato diffuso in circa 1000 copie. 
Per quel che riguarda gli annunci sui Mass media sono stati inviati vari comunicati stampa 
ripresi da circa 40 diversi massmedia locali (quotidiani, periodici, portali internet, radio e tv 
piemontesi). 
Su alcuni giornali si sono acquisiti degli spazi pubblicitari per far conoscere l’iniziativa alla 
cittadinanza locale: su Il Mercoledì, Corriere di Moncalieri, Secondavano e alcuni giornali 
di annunci gratuiti.  I contatti a seguito di questi annunci non hanno dato buoni risultati. 
In molti casi hanno telefonato padroni di casa  che speravano di ottenere dei contributi a 
seguito di contratti già stipulati, negli altri casi si è data informazione sulle agevolazioni 
fornite dal progetto stesso e su quelle istituzionali fornite dall’Ufficio Casa del comune di 
Moncalieri. 
 
 
ricerca opportunità abitative 
 
Abbiamo cercato di individuare alloggi da affittare adeguati alle esigenze delle famiglie 
segnalate, tramite tutti i canali possibili (Agenzie Immobiliari, Organizzazioni Sociali del 
territorio, Istituzioni, ecc.) e sensibilizzando la cittadinanza con opportune azioni di 
informazione e marketing sociale. 
Tale ricerca non ha dato buoni risultati, il territorio non offre molte opportunità abitative 
idonee a un ceto medio basso come quello che generalmente si è rivolto a noi durante il 
progetto. 
Le opportunità avute arrivavano da paesi limitrofi o dalla zona di  Torino sud. 
Da questo ci pare di poter dire che un progetto di sostegno alla ricerca della casa debba 
avere un respiro territoriale più ampio per poter avere successo. 
 
 
 



 
analisi delle situazioni familiari segnalate 
 
Ci sono state segnalate dai Servizi Pubblici (Comune di Moncalieri – settore servizi sociali, 
CISSA, associazioni) 19 casi di famiglie con difficoltà abitative, ma anche rispetto ad altre 
problematiche (lavoro, trasporti, scuola e formazione, ecc.).  
Di queste famiglie :  4 hanno ricevuto tramite il progetto un contributo per la proroga dello 
sfratto esecutivo e  2 hanno ricevuto contributi per poter affittare una abitazione a seguito 
di uno sfratto pendente.  
Altre 3 famiglie sono state aiutate a trovare casa (senza usufruire di contributi) . 
Negli altri casi non si è potuto provvedere a risolvere le problematiche abitative perché le 
condizioni lavorative non lo consentivano (redditi inesistenti o comunque irrisori) o per 
l’assenza del permesso di soggiorno in quanto famiglie straniere. 
Sono giunte inoltre molte altre telefonate ed email di richiesta di informazioni sul progetto, 
cui non sono seguiti contatti concreti. 
 
 
risorse del territorio 
 
Sul territorio non abbiamo individuato risorse utili al nostro lavoro, tutti gli enti ed 
associazioni del territorio erano già oberati di situazioni cui dare soluzione, mentre le 
agenzie immobiliari contattate non hanno dimostrato interesse al progetto che ovviamente 
non portava loro alcun beneficio economico o d’immagine. 
 
 

Conclusioni finali 
 
Nel tempo si è evinto che la problematica abitativa era spesso congiunta a problemi 
economici o di lavoro che non ci permettevano di intervenire, viceversa le famiglie che 
avevano mezzi economici sufficienti generalmente non chiedevano aiuto finanziario ma 
solo informazioni qualora vi fossero abitazioni disponibili. 
L’aspetto più positivo del progetto è stato quello di poter aiutare alcune famiglie con sfratti 
esecutivi ad avere delle proroghe che hanno permesso loro di trovare successivamente 
una diversa abitazione senza dover passare per soluzioni abitative di emergenza (albergo, 
pensioni o tramite ospitalità di familiari). 
Altro aspetto interessante è che nonostante gli enti fossero a conoscenza del progetto le 
richieste di aiuto o di supporto sono state poche, il che ci fa pensare che le situazioni o 
fossero di numero realmente basso o che ve ne fossero ma con problematiche tali da 
essere già in partenza non risolvibili con il progetto Ecco casa. 
Per queste motivazioni crediamo che il progetto possa concludersi in questa fase dato che 
le problematiche affrontate necessitino di modalità diverse di soluzione e che l’aspetto 
lavorativo sia preminente per la soluzione del problema casa. 
 

 


