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Il Comune di Cuneo ha destinato gli introiti derivanti dal 5 per 1000 anno di imposta 2018, anno finanziario 2019, 
pari a € 23.760,00, riservando la quota individuata a sostegno di attività sociali:  

Per € 13.760,00 al progetto di housing sociale “Alloggio di Autonomia Angeli”, condotto dal Consorzio Socio 
Assistenziale del Cuneese, esperienza avviata presso la Residenza per Anziani "Mater Amabilis Angeli" di 
Cuneo con la finalità di attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di 
deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità, in un'abitazione che riproduca le condizioni abitative e 
relazionali della casa familiare

Per € 10.000,00 al polo di servizi integrati “.Meet”, rivolto alle persone di origine straniera e alla comunità, già 



frutto di esperienza negli anni precedenti, di promozione, in sinergia con numerosi attori territoriali, della 
creazione di un sistema di interventi capace di dare molteplici risposte di carattere sociale all'accoglienza sul 
territorio. 

  
Progetto di housing sociale “Alloggio di Autonomia Angeli” 
  
Il finanziamento della legge del Dopo di Noi ha permesso all'Amministrazione Comunale la realizzazione dell'alloggio 
inaugurato nel marzo 2021 e che, gestito insieme al Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e all'ASL CN1, 
rappresenta un'alternativa all'inserimento in strutture residenziali, un investimento sulla qualità della vita delle 
persone disabili ed un sollievo per le famiglie.  
Diventa così un'ulteriore risorsa che integra in maniera preziosa la rete dei servizi socio sanitari rivolti alle persone 
con disabilità del territorio di riferimento.  
Obiettivo del progetto, oltre a garantire l'assistenza nel “dopo di noi”, è favorire il benessere e la piena inclusione 
sociale delle persone con disabilità, sviluppando programmi di accrescimento della 
consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il 
raggiungimento del maggior livello di autonomia ed indipendenza possibile. 
L'alloggio consta di 4 camere singole, oltre ad un'ampia zona giorno e a due bagni. 
Attualmente nell'alloggio vivono 4 persone con disabilità, con un buon livello di autonomia, impegnate durante il 
giorno in attività all'esterno (chi in attività lavorative e chi nei Centri Diurni per persone con disabilità). 
Il progetto, realizzato in applicazione della normativa regionale sul “Dopo di noi”, vede la compartecipazione del 
Consorzio, del Comune di Cuneo e dell'ASL CN1, che hanno sottoscritto una apposita Convenzione: il Comune, dopo 
aver ristrutturato i locali anche grazie a uno specifico finanziamento regionale, garantisce la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei locali; l'ASL compartecipa insieme al Consorzio ai costi degli operatori che garantiscono l'assistenza 
a turno (1 
OSS e 2 Assistenti Familiari sono presenti a turno in mattinata e nel tardo pomeriggio). 
L'intervento degli operatori si basa su progetti individuali finalizzati all'acquisizione delle competenze possibili, da 
sviluppare secondo le capacità e le potenzialità di ciascun ospite, in modo da conseguire e/o sviluppare le abilità 
necessarie (vestirsi, igiene personale, preparazione pasti, gestione della casa, gestione delle uscite, etc..). 
Nei prossimi mesi sarà possibile inserire ancora un quarto ospite, visto che l'alloggio consta di 4 camere singole, oltre 
ad un'ampia zona giorni e a due bagni. 
  
  
Polo Servizi integrati “. MEET” 
  
E' un nuovo Polo di servizi rivolto alle persone di origine straniera, capace di privilegiare una dinamica di sviluppo 
integrato a partire dalle realtà esistenti, dai progetti, dalle vocazioni territoriali, dalle risorse e dalle comunità locali 
dove l'amministrazione comunale riveste il ruolo di organizzatore di un nuovo modello di “welfare urbano”.  
  

Le funzioni 
  

a)     sportello di informazione e orientamento, rivolto ai cittadini stranieri e italiani che vivono nel territorio comunale, 
per facilitare l'accesso degli immigrati ai servizi, soprattutto in quegli ambiti dove esistono i maggiori nodi 
problematici, rispetto ai quali sono essenziali informazioni, orientamento, assistenza ai fini di un reale godimento di 
diritti;  
b)     cabina di regia, coordinamento e governance degli interventi rivolti alla popolazione di origine straniera;  
c)     strumento di rafforzamento della rete dei soggetti operanti nell'ambito delle politiche di accoglienza dei migranti, 
favorendo un'armonica sinergia tra le diverse iniziative che coinvolgono il territorio comunale;  
d)     spazio di coinvolgimento e partecipazione ai momenti di progettazione collettiva di soggetti, pubblici e privati, 
che operano nell'ambito delle politiche di accoglienza e inclusione della nuova cittadinanza, sperimentando modalità di 
partecipazione attiva della comunità locale con il coinvolgimento del mondo produttivo e del Terzo Settore;  
e)     soggetto promotore di un sistema integrato di interventi volto a rispondere, da una parte, alle esigenze di 
orientamento e informazione delle persone di origine straniera e all'espletamento di pratiche burocratiche e, dall'altra, a 



istanze di accoglienza e integrazione, promuovendo un approccio interculturale verso la comunità locale e la capacità 
generativa del sistema stesso;  
f)      luogo di sperimentazione di nuovi processi intercettazione e definizione dei bisogni e di valutazione, attraverso 
l'utilizzo di strumenti innovativi, circa l'efficacia e l'efficienza degli interventi messi in campo;  
g)     punto di riferimento per le comunità di origine straniera presenti nel nostro del territorio.  
  
L'obiettivo che si è posto il processo di co-progettazione è da un lato quello di costruire il polo di servizi integrati 
precedentemente illustrato, dall'altro quello di innescare un processo fluido di co-costruzione delle dinamiche delle 
politiche migratorie in senso lato in continuo “work in progress”.  
  

L'organizzazione 
Attualmente la gestione è affidata a una rete di partner, costituita da Fiordaliso Coop. Sociale Onlus, MOMO Società 
Coop. Sociale, O.R.SO. Società Coop. Sociale, Emmanuele Società Coop. Sociale Onlus, Associazione Spazio 
Mediazione e Intercultura.  
La sede principale del nuovo polo di servizi è identificata nei locali posti al piano terreno dell'immobile sito in Cuneo, 
via Leutrum n. 7, che l'amministrazione mette a disposizione del progetto concedendoli in comodato d'uso gratuito al 
raggruppamento temporaneo di imprese che, attraverso proprie figure professionali, realizza il polo di servizi integrati 
costituito da:  
‒ un'«Area di Governance», baricentro del servizio, che rappresenta lo spazio fisico e di pensiero in cui i diversi 
soggetti operanti nell'ambito, le diverse aree progettuali, le attività, verranno identificati, gestiti e coordinati in un'ottica 
di sistema integrato e sinergico di azioni, di stakeholder, di soggetti beneficiari;  
‒ un'«Area Servizi» che risponde alle esigenze di orientamento e informazione delle persone di origine straniera e deve 
garantire lo svolgimento di pratiche amministrative, oltre che erogare interventi di mediazione interculturale;  
‒ un'«Area Accoglienza e integrazione», che rappresenta la sfera di risposta ai bisogni di accoglienza materiale dei 
destinatari e alle istanze di integrazione e di inclusione sociale, anche in relazione alle dinamiche dei fenomeni 
migratori;  
‒ un'«Area Progetti», che rappresenta l'istanza generativa di risposta ai bisogni del territorio, attraverso la 
partecipazione a bandi/avvisi e attraverso la complementarietà e sinergia con altri progetti e iniziative;  
‒ un'«Area Intercultura», che costituisce l'ambito delle azioni volte a promuovere una cultura delle diversità, con il 
coinvolgimento delle comunità locali, avviando iniziative e interventi mirati alla costruzione di nuove opportunità di 
integrazione, di promozione della cittadinanza, di coesione sociale.  
  
Il carattere di innovatività sta nella costruzione di un modello di governance territoriale multilivello, che comprenda e 
gestisca aspetti normativi, finanziari e organizzativi riguardanti la presa in carico e l'accompagnamento delle persone 
di origine straniera presenti sul territorio e a supporto con altre realtà già attive sul territorio come. 

- SAI: Il Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) è costituito dalla rete degli enti locali che  - per la 
realizzazione di progetti di accoglienza integrata  - accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo 
nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. 

- Rifugiati in rete: dal 2015 la Cooperativa Sociale Fiordaliso ha promosso la costituzione di una rete di 
cooperative attive sul territorio che si occupano di accoglienza migranti con lo scopo di definire e garantire 
degli standard comuni relativi al servizio di accoglienza su tutto il territorio. 

  
 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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