SCHEDA INFORMATIVA PROGETTO PER INVESTITORI

Ragione Sociale
Indirizzo

Città e provincia
CAP
Stato
Indirizzo
Città e provincia
CAP

Forma Giuridica
Tipo Organizzazione
Anno di costituzione
Codice Fiscale

Associazione Exilles 2000
Via F.lli Piol 44
Rivoli (TO)
10098
Italia
Via Finanza s.n.c.
Exilles (TO)
10050
Associazione non riconosciuta
Organizzazione di volontariato
3/1/1996
95547320010

Email

info@casascoutexilles.it

Sito internet

www.casascoutexilles.it

Attività dell’ONP
Scopo sociale

Promozione e sostegno organizzativo, logistico e finanziario di
attività sociali, ricreative ed educative

Attività principale

Gestione e manutenzione di una casa scout sita nel comune di
Exilles (TO)
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Descrizione del Progetto
Titolo del progetto

Un nuovo tetto sotto il Forte

Ambito di intervento

Edilizia

Area geografica
Tipologia di soggetti
beneficiari della
realizzazione del
progetto

Descrizione completa e
dettagliata del progetto

Comune di Exilles (TO) - Val di Susa – Italia.
L'edificio è ubicato vicino al paese ai piedi del terrapieno dello
storico “Forte di Exilles”.
Gruppi che abbiano come obiettivo l’educazione di giovani e adulti,
senza distinzioni di tipo religioso, etnico o politico.

Da anni l’Associazione Exilles 2000 mette a disposizione la
propria casa alpina a gruppi scout locali, regionali, nazionali e
internazionali, a gruppi parrocchiali e altre associazioni giovanili.
La casa è totalmente gestita da volontari fatto salvo interventi di
professionisti quando necessario.
I gruppi che la utilizzano pagano un prezzo forfettario per l’utilizzo
della stessa nella sua integrità. Non esiste un prezzo a persona.
Negli ultimi anni il contributo dei gruppi è stato di 200 euro/notte.
L’occupazione media della struttura oscilla fra le 80 e le 100 notti
l’anno. La richiesta di questo tipo di strutture è sempre maggiore,
poiché l’aumentata complessità di gestione delle stesse e delle
normative che le regolano ne ha ridotto il numero.
Attualmente la casa scout è stata chiusa in quanto necessita di un
intervento urgente per rifare il tetto rimasto sostanzialmente
quello originale (posato oltre un secolo fa), che si presenta ormai
in condizioni di disfacimento molto avanzato tanto da sfaldarsi e
provocare infiltrazioni delle acque meteoriche.
Il rifacimento prevede la sostituzione dell’attuale copertura in
lastre di pietra a pezzatura irregolare e la sottostante piccola e
grossa orditura in legno di larice oltre alla posa di idoneo
materiale coibente secondo normativa per il contenimento dei
consumi energetici. L'intervento prevede l'impiego di materiali di
analoghe tipologie, secondo il PRG vigente.

Obiettivi

Secondo il nostro Statuto, l'Associazione ha la finalità di
appoggiare e sostenere dal punto di vista organizzativo, logistico
e finanziario, attività sociali, ricreative ed educative in accordo con
le finalità e le regole dello scautismo.
L'attività sociale si realizza attraverso la collaborazione e il
sostegno nel processo educativo e ricreativo rivolto ai giovani.
La casa scout è luogo di esperienze, crescita, aggregazione ed
educazione.
Negli anni si sono succeduti gruppi scout, gruppi sportivi,
associazioni religiose, gruppi famiglia parrocchiali, bande musicali
giovanili, gruppi scolastici, che hanno utilizzato i nostri spazi per
offrire ai ragazzi la possibilità di partecipare a campi estivi e
invernali o soggiorni di un week-end, sempre con l’obiettivo di
educare i ragazzi a valori sociali universalmente condivisi.
La nostra sfida consiste nel continuare a dare questo servizio
cercando di rimanere al passo con la legislazione in vigore.
Stiamo valutando l’ampliamento del numero di posti letto
disponibili e dunque le possibilità di offerta di ospitalità ai gruppi.
In tutti questi anni inoltre abbiamo instaurato ottimi rapporti con
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l’amministrazione comunale di Exilles, la quale ha sempre favorito
la presenza dei ragazzi mettendo a disposizione gli spazi ricreativi
comunali anche ai nostri ospiti. Vogliamo continuare ad essere
una realtà che porta il proprio contributo all’economia turistica del
paese, così come abbiamo fatto negli ultimi decenni!

Contesto e condizioni
nel quale il progetto si
inserisce

Azioni da intraprendere
per la realizzazione del
progetto

Collaborazioni

L'immobile, costruito agli inizi del '900, era in origine una caserma
della Guardia di Finanza. A partire dal 1977 è stato dato in
gestione al gruppo Scout Rivoli 1, reso nuovamente abitabile ed
adibito all’ospitalità dei gruppi.
L’associazione Exilles 2000 è nata nel 1996 per volontà della
comunità capi del gruppo scout Rivoli 1, che desiderava poter
acquistare la casa che già da anni aveva in gestione.
Nel tempo si è deciso di aprire la struttura non solo agli scout, per
poter ampliare l’offerta educativa.
I gruppi scout che hanno dato vita all’associazione Exilles 2000
per queste finalità sono il Rivoli 1 il Rivoli 4 e il Masci Rivoli 1.
L’associazione ha sede in Rivoli, via F.lli Piol 44, presso l’oratorio
della parrocchia Santa Maria della Stella, dalla quale da sempre
riceve grande sostegno e collaborazione.
- Rifare completamente la struttura del tetto in pietra e la
sottostante orditura in legno di larice oltre alla coibentazione della
copertura.
- Rinnovare l’impianto elettrico.
- Tinteggiare interni ed esterni.
- Sostituire i materassi ed altri elementi d’arredo obsoleti.
Parrocchia Santa Maria della Stella (Rivoli), gruppi scout Rivoli 1,
Rivoli 4 e MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani),
volontari e sostenitori del nuovo progetto.

Organizzazione del Progetto
Organigramma di
progetto

Progett. edile e
coord. cantiere

Coord. finanziario
progetto

Arch. Neirotti Massimo

Nobili Ermis

Fornetti Marco

Barbirato Maria
Grazia
Coscia Stefano

Surra Marco
Costa Alessandra

Fornitore scelto
Sant’Angelo S.r.l. costruzioni generali
Sede:C.so Vittorio Emanuele II 62, 10121 Torino

Pagina 3 di 4

Fasi di Progetto

FASI

TITOLO DELLA FASE

VALORE
ECONOMICO

DATA
TERMINE
FASE
(gg/mm/aaaa)

//

16/03/18

Fase 0

Avvio progetto

Fase 1

Montaggio ponteggio e demolizione
copertura

20.000 €

06/04/18

Fase 2

Opere strutturali: cordolo, solaio e tetto

75.000 €

27/04/18

30.000 €

18/05/18

7.000 €

25/05/18

//

01/06/18

Fase 3
Fase 4
Fase Finale

Opere tamponamento, posa lamiera
grecata e lose
Sistemazione impianto elettrico e
tinteggiatura esterni
Proget o Concluso

TOTALE

132.000 €

Responsabile della Raccolta Fondi: Ermis Nobili
Responsabile del Progetto: Massimo Neirotti
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