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COMUNICATO STAMPA  

 H.A.B.I.T.E.R. VIGONE – «Così le persone in difficoltà potranno rivivere» 

Il nuovo progetto di social housing si aggiudica il maggior contributo in Piemonte della 

Compagnia di San Paolo 

Il Centro Servizi Socio Assistenziali e Sanitari - I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza) di Vigone si è aggiudicato il premio più consistente sull’intero territorio piemontese 

dell’edizione 2016 del bando destinato dalla Compagnia di San Paolo al “Programma Housing”. Il 

progetto proposto, denominato “H.A.B.I.T.E.R. Vigone”, potrà infatti usufruire di un contributo “a 

fondo perduto” di 200.000 euro che servirà a realizzare circa cinque unità abitative totalmente 

indipendenti ma al contempo limitrofe alla residenza per anziani Canonico Ribero, anche al fine di 

poter usufruire dei servizi già esistenti come il presidio medico e infermieristico, la mensa fresca 

giornaliera; la palestra; ecc. 

«L’acrostico “H.A.B.I.T.E.R.” rimanda agli obiettivi specifici del progetto (H.ousing-A.utomomia-

B.enessere-I.ntegrazione-T.erritorio-E.fficientamento energetico-R.iqualificazione) e, in estrema sintesi, 

consiste nel diversificare l’offerta sociale sul territorio per offrire un’autonomia abitativa in particolar modo 

ad anziani ancora autosufficienti ma in stato di disagio abitativo - racconta Paolo Pasquetti, Vice 

Presidente del Centro Servizi, ideatore ed estensore del progetto. - Il bacino potenziale di utenza è quello 

del Consorzio Sociale del Pinerolese: circa 30 Comuni e oltre 115.000 residenti, dove si contano oltre 

28.500 anziani over 65, di cui circa 15.000 sopra i 75 anni», continua.  

L’intervento riqualificherà inoltre una porzione di un complesso storico di particolare pregio architettonico 

di Vigone dove sino a pochi anni fa erano ospitate numerose associazioni locali. L’iniziativa potrà creare 

sinergie e un forte mix sociale fra target differenti, anche attraverso la nascita di spazi socio-culturali di 

una certa originalità (il progetto “cinema-teatro”; la “clinica della memoria” a disposizione degli utenti; una 

nuova edizione del progetto “Panchine d’artista”; la realizzazione di un “social-garden”; il recupero degli 

antichi orti all’interno del complesso, un tempo Convento del XV sec. dove i monaci coltivavano proprio 

quegli spazi). E, ancora, la possibilità di organizzare attività culturali, musicali, di animazione, grazie al 

coinvolgimento di ben 13 enti e Associazioni del territorio. 

«Il costo complessivo dell’intervento sarà indicativamente pari a circa 460.000 euro, coperti, oltre che 

dal contributo della Compagnia di San Paolo, da risorse proprie dell’Ente derivanti per buona parte 

dall’eredità della Signora Antonia Bessone, cui sarà dedicata una parte della struttura di social 

housing nonché dal lascito di Don Ezio Raimondo (ospite della residenza Canonico Ribero nei suoi 

ultimi anni di vita) al quale sarà intitolato il nuovo giardino che verrà realizzato all’interno del 

complesso», aggiunge dice Rodolfo Ricca, Presidente del Centro Servizi Vigone. 

«In questi giorni si sta definendo l’iter burocratico per la vera e propria realizzazione dell’intervento. A 

seguito del progetto architettonico esecutivo e della necessaria acquisizione del parere della 
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Soprintendenza per i beni Storici e Architettonici, è presumibile ritenere che il progetto 

“H.A.B.I.T.E.R.” potrà essere realizzato nel biennio 2017-2018. I beneficiari diretti saranno in via 

prioritaria anziani autosufficienti del territorio pinerolese: persone ancora autonome, normalmente 

sole, in stato di disagio abitativo e con limitate capacità di reddito, ma che potranno trovare a Vigone 

un nuovo modo di “rivivere”», conclude Pasquetti. 

Il Centro Servizi di Vigone, che trae origine dalla trasformazione del settecentesco Ente Morale 

denominato “Ospedale degli Infermi”, proprietario e gestore diretto nel concentrico del paese di due 

residenze per anziani (“Castelli Fasolo” e “Canonico Ribero”) e di una comunità per disabili psichici (“Casa 

Brun”), attualmente ospita già circa 65 anziani non autosufficienti e 12 disabili psichici, ed è retto da un 

Consiglio di Amministrazione presieduto da Rodolfo Ricca e dai consiglieri Paolo Pasquetti, Domenico 

Fileppo, Evelin Ramonda e Roberto Carera che non ricevono alcuna retribuzione per il lavoro svolto. 

La Compagnia di San Paolo, attraverso il Programma Housing, sostiene da oltre dieci anni lo 

sviluppo di esperienze innovative a uso sociale, finalizzate a migliorare le opportunità abitative di 

persone in situazione di vulnerabilità economica o sociale e a sviluppare nuove pratiche e servizi 

inerenti l’abitare sociale. Il bando 2016 per progetti di “social housing”, le cui candidature dovevano 

essere presentate entro il mese di giugno, era rivolto a Enti pubblici, Enti senza fine di lucro ed Enti 

religiosi della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Genova. A conclusione delle 

procedure di valutazione, in data 7 dicembre 2016, il Comitato di Gestione della Compagnia di San 

Paolo ha deliberato i contributi per la realizzazione di 31 progetti nel territorio del Piemonte e della 

Città Metropolitana di Genova. 

Per maggiori informazioni:  

www.centroservizivigone.it  

www.compagniadisanpaolo.it  
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