Intervento:
Agenzia di Sviluppo Locale di Via Arquata (Torino)
La Cooperativa ha preso parte fin dal suo costituirsi della Agenzia di Sviluppo Locale di
Via Arquata in quanto soggetto attivo nell’ambito del processo di riqualificazione
urbana avviato con il Contratto di Quartiere I.
A partire da questo ha affiancato alle azioni svolte a sostegno dei cittadini in carico ai
Centri di Salute Mentale (realizzate in collaborazione con il Dipartimento di Salute
Mentale) azioni sociali rivolte a tutti gli abitanti realizzate in collaborazione con altre
agenzie e in particolare con l’Associazione Arcobaleno: Laboratori di scrittura,
Biblioarquata, progettazione del Presidio integrato per la cura, Difesa del quotidiano.
Durata intervento: 2006/2008
Committenza: Città di Torino–Settore Rigenerazione urbana e Sviluppo

*****************************************

Intervento:
Avvio del programma integrato di sviluppo locale nell’ambito territoriale di
Via Ghedini (Torino)
candidato al Programma di Recupero Urbano
“Contratto di Quartiere II”

Nell’ambito del programma la Cooperativa Progetto Muret ha svolto il seguente
incarico:
1. gestione del percorso partecipativo finalizzato alla realizzazione del Programma di
Azioni di Sviluppo Locale da parte dei soggetti territoriali che hanno aderito al Patto
per il Contratto di Quartiere
2. gestione del percorso partecipativo finalizzato alla costituzione di un gruppo
organizzato (Tavolo Sociale) per l’accompagnamento al CdQ, a partire dai soggetti
locali che hanno aderito al “Patto per il CdQ”.
Durata intervento: Settembre 2004 – Maggio 2005
Committenza: Città Torino – Assessorato Decentramento e Periferie Urbane

Intervento:
Gestione del servizio di accompagnamento sociale al Programma di recupero
urbano denominato “Contratto di Quartiere II” di via Ghedini - Torino
Nell’ambito dell’Associazione Temporanea di Impresa, responsabile della attuazione
del servizio di accompagnamento sociale, la cooperativa Progetto Muret ha svolto delle
seguenti azioni:
1. Azione di accompagnamento per la formazione del soggetto gestore e coordinatore
dello sviluppo locale: percorso di consolidamento del tavolo di co-progettazione,
che riunisce i soggetti che hanno partecipato alla fase di elaborazione della
proposta di candidatura.
2. Azione di accompagnamento, coordinamento e monitoraggio dell’attività del tavolo
sociale: coinvolgimento dei soggetti per la progettazione e gestione di spazi e
servizi.
3. Azioni di supporto alla funzione di coordinamento del Contratto di Quartiere II.
4. Azioni di supporto al fine di favorire l’integrazione delle azioni immateriali, definite,
progettate e attuate dai soggetti locali, con il programma complessivo di sviluppo
locale.
Durata intervento: novembre 2005 – febbraio 2009
Committenza : Città di Torino-Settore Rigenerazione Urbana e Sviluppo

