
progetto 
CUORE SOLIDALE
COEUR SOLIDAIRE



Il 

territorio

/le 
territoire



Tema: Garantire alle popolazioni 
delle Alte Valli un accesso ai servizi 
essenziali di prossimità e di qualità 

Capofila: Città Metropolitana di 
Torino (+ 2 Consorzi socio-
assistenziali+ 1 Unione di Comuni + 
ASLTO3)

Partner previsti: Syndicat Mixte 
pays de Maurienne (SPM), Com 
Com Brianconnais, CC Porte de 
Maurienne, UnionCoop Torino s.c

Budget: 1.764.705,88 euro

Durata: novembre 2018 –
settembre 2022

Elementi del

progetto/elements du 
projet



1) Analisi partecipata dei bisogni 
(metodo FUTURLAB)/Analyse 
participée des besoins + analisi 
bisogni Brianconnais/DIAGNOSTYC
schema des services Brianconnais

2) rete di scambio transfrontaliero
( 5 giornate di studio/5 journées 
d’étude)  et d’exchange
+ Definizione di set di indicatori di 

sostenibilità economica e qualità 
sociale/efficacia delle 
sperimentazioni/Indicateurs 
durabilité economique du projet et 
Q sociale

Macrotemi/Macro 
actions



Azioni e risultati/activités et résultats
-Corso di formazione di 60 ore /Formation de 60 heures
-3 operatori sociali di Comunità e 1 assistente di borgata assunti a tempo determinato/ 3 «manager 
sociaux de Communauté» employés (cooperative Valdocco e Frassati) a febbraio/fevrier 2021, su 8 
Comuni pilota nel Pinerolese (Angrogna, Luserna, Lusernetta,  Salza, Prali, Massello, Perrero, Rorà) e 4 in 
Val Susa e Val Sangone (Borgone, Gravere, Coazze, Salbertrand) 

•Per Val Susa e Sangone è il consolidamento di un lavoro di servizio di prossimità già avviato/renforcement
des services de proximité existentes

•Il lavoro avviene (Pinerolese) in microequipes che ruoteranno ogni quindici giorni sui territori e sono 
costituite dall’operatore, da due assistenti sociali del Consorzio, dall’infermiere di comunità di 
ASLTO3/travail en microequipes tous les 15 jours (manager social, 2 ass.sociaux, infermiere de 
communauté)

•L’attività si collega con le serate/pomeriggi a tema sui territori (Farmacie,..)/actiivité managers sociaux et 
soirées à theme

•Un set di indicatori quali-quantitativi è stato messo a punto per misurare l’attività (Università di Torino-
Prospettivericerca)/Indicateur quali-quantitatifs pour mesurer l’activité





Resultats: Lieux partagés et numerique
•Potenziati sportelli esistenti (Punto Unico d’Accesso a Pinerolo per anziani e disabili: accessi circa 1.000 
nel 2019 e circa 600 nel 2020)/POINT UNIQUE d’ACCES à Pignerol

•Potenziata Casa Giovani (Loft) di Pinerolo (100 giovani al giorno 2020 prima della pandemia, 65 giovani al 
giorno dopo pandemia)/Maison des Jeunes à Pignerol

•Realizzato sportello di prossimità a Susa (81 utenti nel 2019/160 utenti nel 2020, sempre 
aperto)/Guichet de Justice à Suse

•Realizzato sportello di prossimità a Pinerolo (293 utenti nel 2019, attività su appuntamento da marzo 
2020- 335 utenti)/Guichet de Justice à Pignerol

•TACSI e doposcuola: luoghi condivisi locali/ à niveau local TACSI e service après l’école

•Avviata telemedicina  - creata rete wapp di famiglie (interrotta con pandemia)/Telemedicine (interruption
pandemie)

•Rorà: connessioni digitali rafforzate per migliorare i servizi/ Renforcement connection numerique à Rorà

•Avviate attività aggregative giovani (SEMI DI COMUNITA’) in bassa e media Val Susa (nel 2021 dopo 
Futurlab)/diverses activités pour les jeunes en Vallée de Suse

•Atelier di mediazione digitale e Fab lab Briancon/Atelier mediation numerique Briancon

•Catalogo digitale in Maurienne per Maison France/Catalogue numerique Maurienne

•Espace Arts visuelles (CC Porte de Maurienne)




