Lo staff
Lo staff del progetto “Insieme per la
casa” è composto da professionisti,
operatori specializzati
e da volontari
appositamente
formati sui temi
specifici della casa.

Un progetto promosso da:

In collaborazione con:

Affittato,
Garantito.

CARITAS DIOCESANA
TORINO
UFFICO DIOCESANO
PASTORALE SOCIALE
E DEL LAVORO
UFFICIO DIOCESANO
PASTORALE MIGRANTI
SOCIETA “SAN VINCENZO DE PAOLI”
GVV
Gruppi di Volontariato Vincenziano

PATRONATO PROVINCIALE ACLI

Da chi è promosso
Capofila del progetto è la “Fondazione
Don Mario Operti - ONLUS” dell’Arcidiocesi
di Torino in collaborazione con
l’Ufficio Pastorale del Lavoro e la
Caritas Diocesana. Ad essi si affiancano
altre realtà impegnate da anni sul
fronte abitativo, quali: l’Ufficio
Diocesano Pastorale Migranti, la
Società San Vincenzo De Paoli, i Gruppi
di Volontariato Vincenziano, Il Riparo,
la Federazione Confcooperative
Piemonte, il Sicet, il Patronato
Provinciale Acli. L’operatività del
progetto è garantita dal Cicsene e
dalla Cooperativa Sociale Synergi-ca

SICET
Sindacato Inquilini Casa e Territorio

Enti operativi:
Cooperativa

TEL. 011 7412435

TEL. 011 2072276
Con il contributo di:

Campagna pubblicitaria realizzata grazie al contributo della:

FONDAZIONE DON MARIO OPERTI
Corso Siccardi, 610122 Torino
tel. 011 5636950 – fax 011 5618989
insiemeperlacasa@fondazioneoperti.it

HAI UN ALLOGGIO DA AFFITTARE?
“INSIEME PER LA CASA”
È UN PROGETTO SOLIDALE.
FA INCONTRARE IL PROPRIETARIO DI UNA
CASA E CHI LA STA CERCANDO,
GARANTENDO PER ENTRAMBE LE PARTI.
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA
È GRATUITO.

www.fondazioneoperti.it

Che cos’è?

I vantaggi

Il progetto “Insieme per la casa” è un
servizio GRATUITO di intermediazione
immobiliare.
Si occupa di mettere in contatto
proprietari e inquilini, offrendo incentivi
e garanzie sia con strumenti propri che
attraverso bonus a fondo perduto
concessi dal Comune di Torino, Centro
Servizi per la Locazione (Lo.C.A.Re.).

Il progetto offre una serie di vantaggi,
servizi e garanzie sia per i proprietari che
per gli inquilini:

Sei un proprietario,
hai un alloggio
da affittare?
Il nostro staff “Insieme per la casa” è in
grado di proporre in tempi brevi, attraverso
la propria banca dati, persone occupate
con un reddito documentabile, che sono
alla ricerca di un appartamento da affittare.
Un nostro incaricato si occuperà di
accompagnare i potenziali inquilini a
visionare l’appartamento, fornirà eventuali consulenze tecniche e, anche dopo
la stipula del contratto, garantirà la
costante reperibilità per ogni esigenza.

•
•
•
•
•
•

Fondo di garanzia a copertura di
eventuali morosità da parte degli
inquilini che non usufruiscono
delle garanzie offerte da Lo.Ca.Re.

•
•

Reperibilità degli operatori
specializzati per approfondimenti
su questioni tecniche.

Eventuale accompagnamento
domiciliare a supporto
dell’inserimento abitativo.

Per informazioni, rivolgersi a:
Disponibilità di alloggi transitori in
caso di emergenze.
Piccoli contributi agli inquilini,
esclusivamente per sostenere le prime
spese d’ingresso nell’alloggio.

Accompagnamento nel dialogo con
inquilini, amministratori e condomini.
Assistenza tecnica nello svolgimento
delle pratiche presso
gli uffici pubblici.

Assistenza nella stipula
dei contratti di locazione
e compravendita.

COOPERATIVA SYNERGI-CA:
Piazza Peyron, 26 - 10143 Torino,
tel – fax 011 2072276 011 2073730
mail insiemeperlacasa@libero.it
www.synergicato.it

CICSENE:
via Borgosesia, 30 - 10145 Torino,
tel 011 7412435 fax 011 7710964
mail cicsene@cicsene.org
www.cicsene.org

