
Il “Sistema Abitare Torino e Area Metropolitana” è una rete di soggetti molto diversi tra loro (Enti Locali, Fondazioni, Associa-
zioni, Cooperative, Banche, Soggetti privati profit e no profit, Agenzie immobiliari) che hanno deciso di impegnarsi sul tema
dell’accesso alla casa dando informazioni condivise e certificate, usando strumenti di qualità e collaborando in modo costante
tra di loro: qualità, correttezza e competenza a servizio del cittadino.
È gestito da un Coordinamento che ha definito un Protocollo, i cui principi devono essere rispettati da tutti gli enti che fanno
parte del Sistema.

Perché rivolgersi agli enti facenti parte del sistema abitare?
per essere sicuri di:
• avere un’informazione completa, chiara e semplice, sempre aggiornata
• ricevere orientamento verso gli enti del territorio più capaci di rispondere al bisogno individuato
• trovare interlocutori disponibili e aperti verso chiunque, senza discriminazioni
• essere rispettati ed ascoltati 
• individuare le risorse del territorio più opportune a cui essere accompagnati

Progetto co-finanziato da

Progetto promosso da

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo per l’Integrazione 
di cittadini di Paesi terzi

Che cos’è il sistema abitare?
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• manuali formativo/operativi a supporto degli operatori 

• kit di accoglienza abitativa tradotti in 6 lingue diverse (italiano, francese, inglese, spagnolo, arabo e cinese) per orientare il
singolo cittadino

• un programma informatico accessibile dal sito www.cicsene.it che permette di avere risposte rapide ed immediate sulle pos-
sibilità abitative esistenti sul territorio inserendo alcuni semplici dati. A partire dalla compilazione del questionario il sistema
suggerisce una o più opportunità, se esistono, e dà i riferimenti dei soggetti del territorio a cui rivolgersi per saperne di più:
una risposta veloce e trasparente per un orientamento innovativo all’abitare

Come riconoscere gli enti aderenti al sistema abitare?
I soggetti aderenti al Sistema Abitare saranno riconoscibili tramite questo marchio 

Quali strumenti ha messo a disposizione il sistema abitare?

Maggiori informazioni e l’indicazione dei soggetti che ne fanno parte saranno disponibili sul sito degli enti partner di progetto ed in particolare
rivolgendosi alla segreteria del Coordinamento ai seguenti recapiti:
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