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Progetto “Edificio ecocompatibile” 

“Nessun uomo è un’isola, 
completo in se stesso; 
ogni uomo è un pezzo del continente, 
una parte del tutto…” 
 

John Donne  

 

A Borgovercelli 

  Società Operaia di Mutuo Soccorso 
  di Borgovercelli 

un nuovo alloggio  

del progetto 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

“Nessuno è un’isola”  

è una rete di accoglienza e servizi nelle sedi delle Società di Mutuo 
Soccorso piemontesi. 
Un progetto della Regione Piemonte indirizzato alla realizzazione 
di alloggi per il disagio abitativo. 

Le Società di Mutuo Soccorso 

Nella prima metà dell’Ottocento, in Italia, cominciò a delinearsi il fenomeno 
del mutualismo, con la costituzione di società di lavoratori che praticavano il 
mutuo soccorso.  
Scopo istituzionale delle Società di Mutuo Soccorso era  fornire assistenza 
ed aiuto economico ai soci in difficoltà, attraverso la costituzione di un fon-
do monetario destinato a soccorrere gli iscritti, versando loro sussidi in 
caso di malattia, disoccupazione, impotenza al lavoro e vecchiaia. 
 

Il consolidamento dell’attività di questi sodalizi portò ad un’estensione degli 
ambiti di intervento; oltre a quello mutualistico in senso stretto, le Società 
promossero infatti numerose iniziative finalizzate al miglioramento delle 
condizioni di vita degli iscritti e della Comunità in cui operavano. 
 

Ancora oggi, numerose Società di Mutuo Soccorso sono attive ed impegna-
te, soprattutto in ambito sociale, culturale e ricreativo.  
Alcuni sodalizi stanno nuovamente rivolgendo, con successo, la loro atten-
zione al settore dell’assistenza sanitaria integrativa, all’aiuto economico ai 

soci ed alle loro famiglie, attualizzando gli scopi originari. 

 

La Società Operia di Mutuo Soccorso di Borgovercelli, fondata nel 
1852, ha saputo interpretare, nei suoi lunghi 161 anni di vita, le 
esigenze dei soci e del territorio. 
Quattro promotori e ottantotto soci fondatori diedero vita al sodali-
zio che, si legge nello storico statuto sociale “aveva per iscopo la  
fratellanza e il mutuo soccorso, dei quali tende a promuovere il benessere 
materiale e morale”. 
Principi che, ancora oggi, trovano attuazione, attraverso nuove forme 
di mutualità, e rendono la SOMS protagonista del suo tempo. 

 

L’alloggio messo a disposizione dalla 
Società Operaia di Mutuo Soccorso  
di Borgovercelli è un bilocale posto  
al primo piano della sede sociale.  
 

La realizzazione dell’alloggio è stata possibile grazie all’impegno e alle  
risorse della Soms di Borgovercelli ed al sostegno della Regione  
Piemonte attraverso la legge regionale 24/90 “Tutela e promozione 
del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di 
Mutuo Soccorso” e della Fondazione CRT nell’ambito del progetto 
“Edificio ecocompatibile”. 

L’appartamento, termoautonomo, 
ha una dimensione di 65 metri 
quadrati e comprende due ampi 
locali, con angolo cottura e     
servizi, come indicato nella     
planimetria. 
L’accesso è consentito da un 
ingresso autonomo. 


