
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domus è un progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando InTreCCCi 2017, che mira a 
supportare iniziative a sostegno della domiciliarità per persone anziane o con disabilità, nei territori di Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta. 

Il progetto Domus si svilupperà nell'arco del 2018. 

Il capofila del progetto è l’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, affiancata dalle cooperative Il 
Punto e P.G. Frassati.  

Collaboreranno al progetto altri enti pubblici e associazioni di volontariato ed in particolare: Asl To5 - Distretto di 
Moncalieri e le associazioni Auser, Covao, Sea e Carità Senza Frontiere. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI: 
Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia 
mail: domus@unionemoncalieri.it  -  tel: 347 962 3061 



 

Il Progetto è volto a creare una rete di prevenzione rivolta a persone anziane autosufficienti e disabili tra i 18 e i 65 
anni di età, residenti a Moncalieri, Trofarello e la Loggia. 

Nello specifico i destinatari : 

 sono tendenzialmente a rischio di marginalità sociale ma ancora in grado di badare a se stessi ;  

 non hanno ancora esplicitato una precisa richiesta di aiuto per diffidenza nei confronti delle istituzioni 
pubbliche o per una scarsa coscienza della propria situazione; 

L’obiettivo principale è la costruzione di un sistema, che definiremo Servizio di Portierato Sociale Diffuso, in cui reti 
formali, realtà del no profit, associazioni e privati cittadini possano unirsi per costruire risposte nuove e sinergiche al 
problema dell’isolamento sociale; favorire l'uscita dell'isolamento di singoli e famiglie, rafforzare le abilità dei 
soggetti e stimolare forme di protagonismo alla vita della comunità.  

I principali interventi proposti in sinergia sono a titolo gratuito e si riassumono come segue:  

 domiciliarità leggera - per favorire la permanenza al domicilio attraverso supporti personalizzati; 

 trasporti - per facilitare la fruizione di visite mediche e appuntamenti burocratici; 

 attività di socializzazione - per stimolare la partecipazione alla vita di comunità. 

 

 

 

 

L’Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia raccoglierà le segnalazioni dei vari partner del Progetto e 
delle antenne sociali, appositamente sensibilizzate attraverso una campagna di comunicazione che interesserà tutto 
il territorio.  

Attraverso dei colloqui di conoscenza, svolti dagli operatori delle Cooperative Partner, si approfondirà la condizione 
dei candidati , il loro stato di bisogno e si proporrà un progetto condiviso per il superamento della condizione iniziale 
di marginalità sociale.  

A seconda delle situazioni possono essere proposte attività di socializzazione, servizi di spesa collettiva e di aiuto nel 
disbrigo di pratiche burocratiche o sanitarie.  

 

 

 

 

 



 

Le persone coinvolte nel progetto avranno la possibilità di riconoscere ed esplicitare i propri bisogni, ricevere 
sostegno personalizzato, partecipare ad attività che daranno l’opportunità di arricchire le proprie reti sociali, 
rimettere in gioco le proprie capacità. 

L'intento finale è reinserire i soggetti nel tessuto sociale del territorio, aumentando le loro relazioni interpersonali, le 
loro competenze sociali e valorizzando le loro abilità anche attraverso dei progetti di mutuo aiuto e reciproco 
scambio. 

 

 

 

 
 

 


