
L'opportunità di mettersi in gioco e ricercare un focus di cura differente, che parte 

dal singolo ed arriva a contaminare una realtà fatta di persone, relazioni ed affetti.

Il progetto si è costruito cogliendo l'identità e le differenze del capitale più prezioso, 

le persone, permettendo l'incontro dì realtà differenti ma accomunate dal "vivere 

nello stesso posto".

Vicini al tuo vicino ha puntato sulla differenza tra l'abitare ed il vivere un quartiere 

sviluppando piccoli momenti di festa, incontri e formazione.

Ci auguriamo che questo possa essere un seme volto a diffondere una nuova cultura 

della domiciliarità fatta di spazi, abilità, stimoli ed interessi che aspettano di trovare 

luoghi in cui essere condivisi.

Vicini al tuo Vicino
è un'opportunità

è un progetto realizzato da

con il sostegno difotografie

Guido Fassio
(copertina e pagine 4-6-8-12-14-16)

Prendersi "cura"

Un gruppo di OSS si è fatto 

promotore di socialità e di 

creazione di legami di fiducia 

nelle case ATC di C.so Lecce, 

a Torino. La sfida: attivare 

risposte di cura in una 

dimensione condominiale e di 

quartiere. 

Attraverso la loro operatività 

"itinerante" instaurano legami 

di fiducia ed incoraggiano il 

Solidarietà

Cooperativa Sociale Solidarietà nasce 

a Torino nel 1983 dall'esperienza 

dell'associazione ACLI COLF; è 

integrata nelle ACLI Provinciali di 

Torino e collabora attivamente con i 

diversi settori tematici costituenti 

l'Associazione.

relazionarsi, in modo che le persone possano superare con facilità l'eventuale condizione di 

isolamento e predisporsi alla richiesta/accettazione d'aiuto e di collaborazione. In questo 

modo l'operatore affianca la persona in un percorso di realizzazione.



L'iniziativa nasce dall'esigenza di gestire la cura in modo non frammentato e più  

personalizzato, costruire reti in modo meno istituzionalizzato e sviluppare un servizio 

flessibile senza i vincoli di accesso del pubblico.

La Cooperativa, attraverso questa progettualità, si è fatta promotrice dello sviluppo di nuove 

forme dì solidarietà tra le persone, rilanciando un welfare di comunità.

Vicini al tuo Vicino

Welfare dì comunità significa cambiare 

prospettiva ed introdurre un nuovo 

orientamento di lavoro dove si cerca di andare 

verso l'altro consapevoli che non è solo una 

persona che "chiede" ma una persona che può 

prendere in mano il proprio progetto dì vita.

È il welfare delle responsabilità diffuse: servizi 

pubblici, istituzioni, volontariato, cooperazione, 

ecc. partecipano alla ricerca di risposte nuove nei 

confronti dei soggetti più vulnerabili costruendo 

alleanze per intercettarli e sostenerli.

Welfare di comunità

"Per noi Domiciliarità è condivisione, 

incontro, è la possibilità di vivere nella 

propria casa incontrando gli altri"

Casa

Giovanna Maria Cumino 
Presidente Cooperativa Solidarietà

Comunità
È sempre più diffuso il concetto di domiciliarità intesa non solo come continuare a stare a 

casa propria ed avere servizi di assistenza al proprio domicilio, ma anche come continuare ad 

essere una persona a pieno titolo della propria piccola comunità.

Uno spazio fatto dì affetti e legami, uno spazio a volte fragile con cui entriamo in relazione 

ogni giorno in punta di piedi con riservatezza ed attenzione. Sta a noi comprendere paure e 

desideri per offrire una luce in momenti difficili della vita.

Famiglia

Innovazione sociale

Innovazione sociale significa costruire 

nuove risposte a nuovi bisogni insieme 

alle persone che vivono il territorio, 

sviluppando "responsabilità" all'interno 

delle comunità locali e generando legami 

e coesione sociale.



L'iniziativa nasce dall'esigenza di gestire la cura in modo non frammentato e più  

personalizzato, costruire reti in modo meno istituzionalizzato e sviluppare un servizio 

flessibile senza i vincoli di accesso del pubblico.

La Cooperativa, attraverso questa progettualità, si è fatta promotrice dello sviluppo di nuove 

forme dì solidarietà tra le persone, rilanciando un welfare di comunità.

Vicini al tuo Vicino

Welfare dì comunità significa cambiare 

prospettiva ed introdurre un nuovo 

orientamento di lavoro dove si cerca di andare 

verso l'altro consapevoli che non è solo una 

persona che "chiede" ma una persona che può 

prendere in mano il proprio progetto dì vita.

È il welfare delle responsabilità diffuse: servizi 

pubblici, istituzioni, volontariato, cooperazione, 

ecc. partecipano alla ricerca di risposte nuove nei 

confronti dei soggetti più vulnerabili costruendo 

alleanze per intercettarli e sostenerli.

Welfare di comunità

"Per noi Domiciliarità è condivisione, 

incontro, è la possibilità di vivere nella 

propria casa incontrando gli altri"

Casa

Giovanna Maria Cumino 
Presidente Cooperativa Solidarietà

Comunità
È sempre più diffuso il concetto di domiciliarità intesa non solo come continuare a stare a 

casa propria ed avere servizi di assistenza al proprio domicilio, ma anche come continuare ad 

essere una persona a pieno titolo della propria piccola comunità.

Uno spazio fatto dì affetti e legami, uno spazio a volte fragile con cui entriamo in relazione 

ogni giorno in punta di piedi con riservatezza ed attenzione. Sta a noi comprendere paure e 

desideri per offrire una luce in momenti difficili della vita.

Famiglia

Innovazione sociale

Innovazione sociale significa costruire 

nuove risposte a nuovi bisogni insieme 

alle persone che vivono il territorio, 

sviluppando "responsabilità" all'interno 

delle comunità locali e generando legami 

e coesione sociale.



L'opportunità di mettersi in gioco e ricercare un focus di cura differente, che parte 

dal singolo ed arriva a contaminare una realtà fatta di persone, relazioni ed affetti.

Il progetto si è costruito cogliendo l'identità e le differenze del capitale più prezioso, 

le persone, permettendo l'incontro dì realtà differenti ma accomunate dal "vivere 

nello stesso posto".

Vicini al tuo vicino ha puntato sulla differenza tra l'abitare ed il vivere un quartiere 

sviluppando piccoli momenti di festa, incontri e formazione.

Ci auguriamo che questo possa essere un seme volto a diffondere una nuova cultura 

della domiciliarità fatta di spazi, abilità, stimoli ed interessi che aspettano di trovare 

luoghi in cui essere condivisi.

Vicini al tuo Vicino
è un'opportunità

è un progetto realizzato in Torino, Corso Lecce 31-33 da

con il sostegno difotografie

Guido Fassio
(copertina e pagine 4-6-8-12-14-16)

Prendersi "cura"

Un gruppo di OSS si è fatto 

promotore di socialità e di 

creazione di legami di fiducia 

nelle case ATC di C.so Lecce, 

a Torino. La sfida: attivare 

risposte di cura in una 

dimensione condominiale e di 

quartiere. 

Attraverso la loro operatività 

"itinerante" instaurano legami 

di fiducia ed incoraggiano il 

Solidarietà

Cooperativa Sociale Solidarietà nasce 

a Torino nel 1983 dall'esperienza 

dell'associazione ACLI COLF; è 

integrata nelle ACLI Provinciali di 

Torino e collabora attivamente con i 

diversi settori tematici costituenti 

l'Associazione.

relazionarsi, in modo che le persone possano superare con facilità l'eventuale condizione di 

isolamento e predisporsi alla richiesta/accettazione d'aiuto e di collaborazione. In questo 

modo l'operatore affianca la persona in un percorso di realizzazione.
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