La nostra mission

Dove siamo

Prendersi cura della persona nella sua dimensione umana e trascendente:
vivere lo spirito di famiglia costruendo relazioni di reciprocità, di gratuità, di condivisione, di fraternità.

Civivo15 si trova in via Cottolengo 15, a Torino. E-mail: civivo15@providencehouse.it

Come accedere
al servizio
È necessario contattare la segreteria all’indirizzo mail civivo15@providencehouse.it
che fisserà un appuntamento in cui verrà
esaminata la richiesta.

I nostri orari
di segreteria
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 10.00
dalle ore 14.00 alle ore 15.00
Responsabile: sr. Giusy Paganotti

Tariffe mensili
I costi delle sistemazioni sono i seguenti:
• € 350,00 la camera singola
• € 300,00 il monolocale
• € 350,00 il bilocale

La “casa” è un luogo decisivo nella vita,
dove la vita cresce e si può realizzare,
perché è un luogo in cui ogni persona
impara a ricevere e donare amore.

Stanza singola

Papa Francesco parla ai ragazzi
“Non abbiate paura di sognare cose grandi”

Providence House
Società Cooperativa Sociale
via S. G. B. Cottolengo 15, 10152 Torino

via Cottolengo 15, 10152 Torino

CIVIVO risponde al vero significato dell’abitare e si pone in contrasto alle logiche
dell’individualismo e della competitività per
sconfiggere il grande male della nostra società rappresentato dalla solitudine.

A chi ci rivolgiamo
• Persone singole e/o nuclei famigliari con
capacità di reddito limitata, eventualmente in uscita da percorsi assistenziali,
che non siano in grado di dare risposta in
modo autonomo alle proprie esigenze
abitative.
• Papà separati per dare una risposta al disagio abitativo ed economico, per una sistemazione temporanea dignitosa al
genitore che si allontana da casa.
• Studenti fuori sede Università di Torino.
• Lavoratori fuori sede.

Cosa facciamo

Struttura

La risposta che s’intende offrire, attraverso
l’accoglienza temporanea nella social housing, non è un’erogazione di servizi, bensì
la possibilità di offrire percorsi che promuovano, stimolino e orientino le persone che
la abitano a riacquistare l’autonomia e l’indipendenza perduta, implementando le proprie capacità.

• 6 stanze singole con bagno
• 1 stanza singola con bagno per disabile
• 6 monolocali con angolo cottura e bagno
• 1 monolocale con angolo cottura e bagno
per disabile
• 1 bilocale con angolo cottura e bagno
CIVIVO offre spazi comuni in cui trascorrere momenti di fraternità e condivisione:
• ampio soggiorno con televisione e biblioteca,
• cucina comune,
• lavanderia a gettoni,
• terrazzo interno,
• posteggio biciclette nel cortile interno.

Angolo cottura monolocale
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