
abitate a Mirafiori Sud, 
avete una stanza libera 
e volete ospitare un 
giovane in un 
appartamento sfitto o 
in vendita e non vi 
dispiacerebbe avere un 
reddito integrativo?

Contattateci!

Vi aiuteremo a trovare inquilini 
tra gli studenti universitari in 
trasferta a Torino.
Ci aiuterete a far arrivare 
studenti e giovani a Mirafiori.

CONTATTI:
3662867945 (TECLA)
mail: alloggiami@gmail.com

SCOPI DEL PROGETTO

Offrire agli abitanti di 
Mirafiori una possibilità di 
integrazione al reddito

Offrire a giovani  la possibilità 
di usufruire di alloggi a prezzi 
calmierati

Ringiovanire il tessuto sociale 
del quartiere di Mirafiori

CHE COSA 
CERCHIAMO

Alloggi di grandi dimensioni 
abitati  con stanze libere  /
Alloggi vuoti sfitti  /
Alloggi vuoti in attesa di vendita

CHE COSA 
VOGLIAMO FARE

Favorire l’incontro tra la domanda 
di posti letto da parte di studenti 
e ricercatori universitari e 
l’offerta di ospitalità degli abitanti 
del quartiere.

CHE COSA 
OFFRIAMO

PROMOZIONE PER LA 
RICERCA DI INQUILINI 

ASSISTENZA PER LA STIPULA 
DEL CONTRATTO

SELEZIONE DEGLI OSPITI

ACCOMPAGNAMENTO E 
MEDIAZIONE SU EVENTUALI 
PROBLEMI

FONDO DI GARANZIA

CHE COSA PUOI RICAVARE

Stanza singola in convivenza 
(in famiglia): da 250 € 

Stanza doppia in convivenza 
(con famiglia): da 200 € (a persona) 

Stanza singola in alloggio vuoto: 
da 280 € 

Stanza doppia in alloggio vuoto: 
da 220 € (a persona)
                                             

COSA PUOI OFFRIRE

Servizi agli studenti, favorendo lo scambio 
e l’integrazione con i residenti /
Creare una relazione tra le nuove sedi 
universitarie e il nostro quartiere /
Evitare la svalutazione eccessiva degli 
appartamenti in vendita.

Il progetto è sostenuto dalla 
Fondazione della Comunità di Mirafiori 
Con il patrocinio della 
Circoscrizione 10
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