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OBIETTIVI DEL PERCORSO

● sostenere la crescita delle associazioni 
parte della Rete Torino Plurale 

● aiutare operatori e volontari ad acquisire 
conoscenze, competenze e 
collaborazioni utili a potenziare la 
capacità di risposta ai bisogni e alle 
fragilità sociali

● costruire opportunità generative per le 
realtà associative (partecipazione a nuovi 
progetti, bandi)
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IL PERCORSO IN BREVE

azioni di capacitazione degli enti 
facenti parte della rete Torino Plurale; 

messa in rete con le altre realtà 
territoriali e agli altri attori del welfare 
cittadino

azioni di sostegno di spese relative ad 
attività dirette delle associazioni della 
Rete 

DURATA: 12 mesi (marzo 2022 - 
febbraio 2023)
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LE AZIONI

1. ESSERE RETE: accompagnamento e 
facilitazione degli incontri

2. FARE RETE: azioni di orientamento, 
informazione e connessione con attori e 
opportunità del welfare cittadino

3. SUPPORTARE LA RETE: azioni di 
supporto tecnico (Riforma ETS, 
comunicazione, progettazione)

4. IL FONDO TORINO PLURALE: 
sostegno di spese relative ad attività 
dirette delle associazioni della Rete 
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1 | ESSERE RETE

Accompagnamento alla strutturazione di 
RIUNIONI PLENARIE della Rete: uno spazio 
di condivisione degli impegni e calendario 
attività, con referenti individuati per 
ciascuna associazione e temi comuni da 
affrontare.

● 7 incontri totali
● 1 referente per ogni associazione
● individuazione di referenti per le 

attività di welfare
● creazione di un indirizzario condiviso
● creazione di ODG condivisi
● definizione di strumenti di 

comunicazione comuni
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2 | FARE RETE

Attività di orientamento, informazione e 
messa in rete con attori e opportunità del 
welfare cittadino: un programma di 
incontri in presenza tra le associazioni della 
rete e gli attori principali del welfare 
cittadino di carattere informativo e 
formativo insieme.

● 10/12 incontri operativi

● 1/2 referenti per ogni associazione

● 4 mesi di attività (2 incontri al mese)
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3 | SUPPORTARE LA RETE

Azioni di supporto tecnico su ambiti 
specifici comuni fra le associazioni della 
rete:

● comunicazione integrata della Rete;
 

● adeguamento alla riforma del Terzo 
settore;

● informazione su risorse e opportunità 
di welfare 

● possibile percorso di progettazione di 
rete su un bando 
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4 | IL FONDO TORINO PLURALE

Creazione di un budget dedicato alla Rete 
Torino Plurale per sostenere spese di attività 
dirette e comuni definendo criteri condivisi.

● acquisto di beni strumentali per le 
attività in ambito welfare (acquisto di 
pc, stampanti, toner, materiali di 
consumo, etc); 

● spese di funzionamento degli enti (es 
assicurazione a volontari, spese 
sanificazione..);

● spese di comunicazione 
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CALENDARIO INCONTRI IN/FORMATIVI    

giorno data tematiche

mercoledì 20/04/2022 UFFICIO PIO - TRAGUARDI

mercoledì 04/05/2022 VOLTO - RIFORMA ETS

mercoledì 18/05/2022 VIVOIN - PORTALE WEB 

mercoledì 22/06/2022 ANAGRAFE - SERVIZI CIVICI

mercoledì 13/07/2022 ANAGRAFE - SERVIZI CIVICI

mercoledì 20/07/2022 CPD - i servizi della consulta 
e del CAF

mercoledì 14/09/2022 SPORTELLO CASA - ASS. 
VOLERE LA LUNA

mercoledì 21/09/2022 AIDO - DONAZIONE ORGANI 

mercoledì 05/10/2022 da definire

mercoledì 19/10/2022 da definire

mercoledì 02/11/2022 da definire

mercoledì 16/11/2022 da definire

mercoledì 07/12/2022 da definire

● 14 appuntamenti totali

● il 1° e il 3° mercoledì di ogni 
mese

● dalle 17:00 alle 19:00

● al Cecchi Point, via Antonio 
Cecchi 17

FARE RETE
incontri tematici su opportunità e 
risorse del welfare cittadino
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CALENDARIO RIUNIONI PLENARIE   

giorno data orario

martedì 05/04/2022 18:00

giovedì 01/06/2022 18:00

giovedì 30/06/2022 18:00

giovedì 15/09/2022 18:00

giovedì 27/10/2022 18:00

giovedì 24/11/2022 18:00

giovedì 15/12/2022 18:00

● da maggio a dicembre

● dalle 18:00 alle 19:00

ESSERE RETE
le associazioni della rete si incontrano, 
discutono e condividono temi e 
opportunità



10

MAPPATURA BISOGNI E RISORSE DELLA RETE

Principali attività associative delle realtà

● 35% attività culturali
● 29% sportello sociale
● 18% attività educative per 

minori
● 12% attività per 

connazionali 
● 7%  snodo alimentare

Area della Città di Torino 

● 41% Aurora – Rossini- Valdocco
● 29% Barriera di Milano
● 12%  San Salvario
● 12% San Paolo
● 5% fuori Torino

SUPPORTARE LA RETE
Azioni di supporto tecnico su ambiti 
specifici comuni fra le associazioni 
della rete

Dati al 31/06/2022

17 associazioni su 37
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MAPPATURA BISOGNI E RISORSE DELLA RETE

Presenza di sportello aperto al pubblico

● 65% SI
● 35% NO

Presenza di lavoratori nell’associazione

● 60% SI
● 41% NO

Presenza di volontari nell’associazione

● 88% SI
● 12% NO

Esperienze nella presentazione di progetti

● 94% SI
● 6% NO


