
Il Cicsene si avvale di un’équipe multidisciplinare che
coinvolge a vario titolo ricercatori, tecnici, docenti uni-
versitari, educatori, mediatori, giornalisti e insegnanti.

esperti di:
• architettura, ingegneria civile, habitat
• economia
• sociologia, animazione e accompagnamento sociale
• scienze della formazione
• tutoring
• cooperazione internazionale
• educazione interculturale
• comunicazione
• sicurezza urbana

via Borgosesia, 30
10145 Torino

tel. 011.74.12.435
fax 011.77.10.964

cicsene@cicsene.org
www.cicsene.org
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Il Cicsene è un organismo di coopera-
zione e sviluppo locale nato nel 1972 per
cercare soluzioni nuove al complesso

problema della casa e
dell’habitat sociale,

soprattutto nei paesi del Sud del mondo.
Quel primo intento ne definisce ancora
oggi l’identità.

Fin dall’inizio, alcune fondamentali
intuizioni hanno dotato il Cicsene di
strumenti e metodi di lavoro innovativi:
ad esempio l’idea di scambio, in
base alla quale affrontare problemi in
altre realtà del mondo significa dotarsi
di proposte utili anche per il territorio
italiano. 

In più di trent’anni di storia, il Cicsene 
è diventato un’impresa sociale
capace di interventi altamente profes-
sionali, finalizzati allo sviluppo sociale.

Sulla base di un attento lavoro di

valutazione e valorizzazione
delle risorse esistenti,
il Cicsene intraprende percorsi di svilup-
po locale integrato dell’habitat sociale,
culturale ed economico a favore della
persona, intesa come soggetto attivo
portatore di esigenze, competenze e
capacità.

Il Cicsene è organizzato in quattro settori:

PROGETTO CASA
Opera per la soluzione dei problemi dell’habitat, pro-
muovendo il miglioramento dell’accesso alla casa e del-
le condizioni di residenza per le fasce più deboli della
popolazione, nel Sud come nel Nord del mondo. Speri-
menta soluzioni abitative per persone in emergenza al
fine di ridurre l’esclusione abitativa originata da motiva-
zioni di carattere economico, sociale ed architettonico.

TECNICHE URBANE 
Promuove progetti di riqualificazione urbana ambiental-
mente e socialmente sostenibile, agendo in modo inte-
grato sugli aspetti edilizi, urbanistici, socioculturali, del-
l’habitat e dell’economia. Sostiene lo sviluppo locale, an-
che attraverso la progettazione partecipata.

PIANETA POSSIBILE
Propone attività di educazione interculturale, scambio
scolastico e cooperazione. Studia e diffonde metodi e
strategie per la pratica quotidiana dell’approccio inter-
culturale. Lavora per la convivenza delle diversità e la
coesione sociale, promuovendo spazi di partecipazione
per la costruzione dei nuovi diritti.

PERCORSI INTERNAZIONALI
Opera a livello internazionale nei settori dell’habitat, 
della formazione e della piccola impresa. Elabora e 
sostiene progetti di cooperazione decentrata in collabo-
razione con diverse realtà in campo economico, sociale
e culturale. Promuove lo sviluppo locale. Traduce il lavo-
ro nei paesi in via di sviluppo in know-how utile alla ge-
stione dei problemi anche nei paesi più avanzati.
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