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Al via il nuovo progetto di Social Housing 
Si inaugura martedì 23 ottobre, a Torre Pellice, il nuovo spazio dedicato al 

 Progetto di Social Housing 
 
Torre Pellice, 17 ottobre 2018 - Martedì 23 ottobre, alle 17.30, si inaugura a Torre Pellice (TO) il 
nuovo spazio dedicato al Progetto di Social Housing con sede in via Angrogna, n. 21.  
 
Lo stabile, risalente alla seconda metà del XIX secolo, ha subito un intervento, finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo e cofinanziato dalla Diaconia Valdese-CSD e dall'8X1000 delle Chiese 
Valdesi e Metodiste, che ha consentito il recupero dei locali del piano terreno e del primo piano 
dell’immobile ottocentesco. Gli spazi del pian terreno sono stati adibiti, come da progetto, a zona 
giorno (cucina, pranzo e soggiorno), zona lavanderia e bagno di servizio. Al piano primo sono state 
ricavate nello spazio esistente 5 stanze singole, ciascuna con bagno privato; una delle stanze è 
stata progettata in modo da essere accessibile a persone con disabilità. A gestire e coordinare il 
Progetto di Social Housing, il Servizio Adulti e Territorio del Coordinamento Opere Valli della 
Diaconia Valdese.  
 
"Abbiamo accolto molto volentieri la proposta di collaborare al progetto di un Social Housing qui a 
Torre Pellice - racconta Marcello Salvaggio, pastore della Chiesa Valdese di Torre Pellice - in quanto 
ci sembra di rispondere ad un bisogno emergente nel quadro frammentato della nostra società e 
delle famiglie in particolare. Si tratta di favorire contesti di socialità e condivisione per le persone 
che stanno vivendo situazioni di marginalità o di precarietà esistenziale". "La realtà dei Social 
Housing è presente in alcuni paesi europei già da un po' di tempo - continua il pastore Salvaggio - 
ma anche nella Regione Piemonte è da una decina di anni che si fa sperimentazione. Riteniamo 
dunque che un'iniziativa proposta in questa area periferica del Piemonte possa andare incontro 
all'esigenza di un intervento sociale di cui sentiamo il bisogno, ma che è per certi aspetti 
innovativo. Nel mettere a disposizione della Diaconia Valdese alcuni locali della Cappella degli 
Appiotti per la realizzazione di questo progetto, rispondiamo anche alla vocazione di rendere la 
predicazione e la diaconia due momenti strettamente collegati della nostra testimonianza 
evangelica".  
 
II Programma Housing della Compagnia di San Paolo che ha finanziato parzialmente il progetto,  
sostiene lo sviluppo di esperienze abitative innovative a uso sociale, finalizzate a migliorare le 
opportunità abitative di persone in situazione di vulnerabilità economica e/o sociale e sviluppare 
nuove pratiche e servizi inerenti l’abitare sociale. È sulla base di tali premesse che il Programma 
Housing ha emanato il Bando 2016 per progetti di Social Housing rivolto a Enti pubblici, Enti senza 
fine di lucro ed Enti religiosi della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Genova. Alla 
scadenza del bando sono pervenute 61 richieste di contributo per un totale di circa 7.500.000 euro 
e, a conclusione delle procedure di valutazione, in data 7 dicembre 2016 il Comitato di Gestione 
della Compagnia di San Paolo ha deliberato i contributi per la realizzazione di 31 progetti nel 
territorio del Piemonte e della Città Metropolitana di Genova per un totale di 2.734.500 euro. 
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"Il servizio che si istituisce grazie al progetto di Social Housing - afferma Marco Armand Hugon, 
referente progetti innovativi per la Diaconia Valdese - si rivolge a persone fragili e in difficoltà 
temporanea. Obiettivo del nuovo progetto è l'accoglienza, nonché il sostegno e l'aiuto declinato in 
un arco di tempo definito che consenta agli utenti di rimettersi nuovamente in cammino, trovando 
la propria strada".  
 
L'inaugurazione, prevista per le 17.30, si articola di due momenti: uno istituzionale, che vede la 
partecipazione dei principali attori coinvolti - Judith Elliot, presidente del Concistoro della Chiesa 
Valdese di Torre Pellice; Marcello Salvaggio, pastore della Chiesa valdese di Torre Pellice; Marco 
Armand Hugon, referente progetti innovativi per la Diaconia Valdese; Paola Paschetto, 
responsabile del Servizio Adulti e Territorio del Coordinamento Opere Valli della Diaconia Valdese 
ed Elisa Saggiorato, responsabile Programma Housing della Compagnia di San Paolo - e l'altro più 
partecipativo, con la possibilità di effettuare una visita guidata al Social Housing.  
 
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.xsone.org o le pagine Fb - Servizio 
Adulti e Territorio / XSONE.  
 


