Torino

S-NODI
COS’È
S-NODI è un ente strumentale della Caritas diocesana di Torino che si occupa di innovazione negli interventi di lotta alla povertà. È parte del programma sperimentale
nazionale promosso da Caritas Italiana Azioni di sistema contro la povertà. S-NODI deriva dall’esperienza dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas
diocesana di Torino. Costituito nel 2013, S-NODI è promosso da Caritas Diocesana di Torino, Caritas Italiana, CREARE Foundation, Università LUMSA.
DI COSA SI OCCUPA
Progetti pilota
Sostiene e sviluppa progetti
pilota
Comunità locali
Facilita la mobilitazione
delle comunità locali
Crescita e stabilità
Accompagna la crescita dei progetti
più efficaci perché diventino stabili.

L’APPROCCIO
§ S-NODI favorisce l’aggregazione di soggetti
diversi nella creazione di risposte
innovative contro la povertà, a livello
locale, nazionale e internazionale.
§ Eroga formazione alle risorse territoriali
attraverso la Scuola S-NODI.
§ Interviene su sistemi territoriali di diversa
taglia: quartiere, provincia, regione,
nazione.
§ Realizza percorsi di valutazione del
potenziale di crescita nei territori coinvolti
applicando il Values Based Approach.

GLI OBIETTIVI
§ Promuove iniziative che rendano concreto e visibile i concetti di sussidiarietà e coesione sociale
§ Accelera azioni collettive e sistematiche che rispondano in modo efficace ai bisogni delle persone svantaggiate
§ Facilita il cambiamento nelle pratiche e nelle politiche ordinarie di intervento contro la povertà.

€ 2.027.000

(2014-2016) di cui
€ 600.000 erogati da Caritas Italiana
attraverso S-NODI e € 1.427.000 da altri
stakeholder istituzionali.

2,4x

effetto leva delle azioni di sistema:
1 euro investito da S-NODI ha generato
2,2 euro di investimenti da altri
stakeholder.
Investimento diretto S-NODI

LE AZIONI DI SISTEMA
Progetti pilota locali
Torino
§ fa bene.
§ Giovani investimenti
§ Costruire Bellezza
Cuneo
§ Progetto NEW

LE RISORSE GENERATE

Progetti pilota nazionali
§ Ambasciatori di prossimità /
Comunità che innovano
Progetti area Balcani
§ E.L.BA. training

Progetti trasversali
§ Scuola S-NODI
Altri progetti
§ Progetto europeo TSUNAMI
(CREARE Foundation partner ASVAPP Lead partner)

Investimento totale

Torino

fa bene.

LE ATTIVITÀ
Raccolta presso i mercati urbani di alimenti freschi invenduti o donati da commercianti e clienti, smistamento e consegna alle famiglie del quartiere che attraversano
momenti di difficoltà economica. La logistica del progetto è gestita attraverso inserimenti lavorativi di disoccupati. Le famiglie beneficiarie del pacco alimentare si impegnano
in un percorso di reciprocità a favore della comunità di riferimento, così da ri-costruire legami sociali.

I BISOGNI E GLI OBIETTIVI
Il progetto fa bene. soddisfa i bisogni essenziali - cibo fresco e di qualità - e risponde a problematiche territoriali
quali lo spreco alimentare e la necessità di rivitalizzazione dei mercati rionali. La finalità ultima dell’azione è il
cambiamento culturale nella cittadinanza e nelle politiche attraverso la promozione e diffusione della cultura
della prossimità, della reciprocità e della corresponsabilità.
LE RISORSE GENERATE

€ 621.000

(2014-2016) di cui € 124.000
erogati da Caritas Italiana attraverso S-NODI e €
427.000 da altri stakeholder istituzionali
(Circoscrizioni, Città di Torino, Città
Metropolitana, Fondazioni bancarie). Si stimano
inoltre donazioni in cibo da parte dei cittadini
per un corrispettivo di € 110.000.

100
ambulanti e
negozi coinvolti
nei 5 mercati
attivati

62.000
cibo fresco
raccolto
e distribuito

kg

3,4x

effetto leva del progetto fa bene.
1 euro investito da S-NODI ha generato
3,4 euro di investimenti da altri stakeholder.
Investimento da S-NODI

6
posti di lavoro
generati. 13 persone
re-inserite nel lavoro

Investimento totale

150
famiglie
coinvolte
in temporanea
difficoltà

3.000
ore di reciprocità
restituite dalle
famiglie inserite
nel progetto

