PROTOCOLLO D’INTESA
TRA LA SOCIETÀ ALTRIMODI SRL IMPRESA SOCIALE ETS E LA
CIRCOSCRIZIONE 7

Gli Enti/Attori sottoindicati si dichiarano interessati alla firma del seguente Protocollo di Intesa:
- La Circoscrizione 7 del Comune di Torino C.F. e P.IVA n.00514490010, con sede in Torino,
Corso Vercelli 15, nella persona del Dirigente di Area circoscrizionale, Dr. Vincenzo SIMONE, il
quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente;
- Altrimodi S.R.L. Impresa sociale ETS, con sede in Torino (TO) Corso Re Umberto n.3, P.IVA
11782750019, in persona del legale rappresentante, signor Carlo Giani, nato il 20/05/1964 a Torino;
PREMESSO CHE
-

l’emergenza legata al Covid-19 ha avuto importanti ricadute non solo sul piano sanitario ma
anche su quello economico e sociale;
la crisi legata alla pandemia ha aumentato le diseguaglianze e generato nuove povertà e
bisogni, soprattutto nelle categorie più vulnerabili che già vivevano in condizioni di fragilità
e di marginalità;
per fronteggiare il manifestarsi di vecchie e nuove forme di vulnerabilità e realizzare
interventi integrati di sostegno e inclusione sociale, accanto agli interventi degli organi
istituzionali, appare fondamentale una maggior valorizzazione delle pratiche e delle reti
delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni e degli enti di promozione sociale;
CONSIDERATO CHE

- La legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali" coinvolge in un sistema di corresponsabilità e di sussidiarietà orizzontale gli Enti
locali e i soggetti privati a programmare e costruire interventi finalizzati alla promozione di
possibilità di sviluppo della persona e della comunità;
- Il Comune di Torino sostiene da sempre le attività svolte da organizzazioni del privato sociale e
dai loro volontari che operano per contrastare le crescenti situazioni di fragilità, vulnerabilità e
nuove povertà e di indebolimento dei legami e delle relazioni, supportando processi volti
all’inclusione e all’autonomia;
- La Società Altrimodi sta già sviluppando molteplici attività di inclusione nell’ambito territoriale
della Circoscrizione 7, con la promozione e l’attuazione di accoglienze temporanee e di percorsi di
abilitazione, inserimento lavorativo e sviluppo di reti sociali, rivolti a nuclei familiari, mamme con
bambini e persone singole in condizioni di emergenza abitativa e di vulnerabilità sociale;
- La Società Altrimodi e la Circoscrizione 7 hanno già sperimentato una collaborazione, attraverso
un Protocollo di Intesa finalizzato all’individuazione e alla gestione di attività correlate
all’accoglienza di migranti ospitati nel territorio, esperienza che è stata valutata positivamente da
entrambe le parti;
VISTI
- gli artt.14 e ss. Del codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e non,
sulle fondazioni e sui comitati;
- la legge 11 agosto 1991 n..266 “Legge quadro sul volontariato “ e successive modifiche;
- l’art.118 della Costituzione che recita “….Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

-

lo Statuto della Città di Torino, nel suo Titolo II – Art.8 art.9;
la delibera del Consiglio Circoscrizionale del 14 dicembre 2020 n. mecc. 2020 02700/90 i.e.
– Art.28 comma 3 del “Regolamento n.374- Funzioni esecutive della Giunta su indirizzi
consiliari e su atti di programmazione - Deliberazione di indirizzo anno 2021”.
TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO
LE PARTI SOTTOSCRIVONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1 ) Le parti concordano in ordine all’importanza di attivare rapporti di collaborazione che facilitino
l’individuazione e la gestione di attività correlate al contrasto della vulnerabilità e
dell’emarginazione sociale. Tali attività, volte al reinserimento sociale e alla ricomposizione di
rapporti interpersonali, sono rivolte a famiglie e singoli del territorio in situazioni di particolare
fragilità, segnalati e inviati dai Servizi del Comune di Torino, non più inseriti in percorsi di tutela
istituzionale, ma ancora bisognosi di affiancamento e di opportunità per il completamento del loro
percorso di autonomia.
2) Le parti concordano in ordine all’importanza per la Società Altrimodi di collaborare con gli enti
e le associazioni, attivi nel territorio della Circoscrizione 7, che operano a favore della coesione
sociale, quali la Parrocchia San Giulio d’Orta e le diverse realtà che compongono la Poliservizi
Michele Rua, al fine di intervenire in modo sinergico, sviluppando azioni di sostegno materiale e
immateriale per le persone in situazioni di fragilità e di isolamento e iniziative di aggregazione,
dialogo e incontro che favoriscano relazioni e legami e stemperino diffidenze e pregiudizi
all’interno della comunità.
3) La Circoscrizione si impegna a promuovere, anche con il proprio patrocinio, le attività che la
Società Altrimodi vorrà realizzare e a compartecipare agli interventi con le proprie risorse strutturali
e di opportunità, sempre nell’osservanza dei regolamenti comunali e della normativa vigente. Il
dettaglio di tali attività e le modalità di svolgimento delle stesse verranno individuati in appositi
progetti da predisporsi a cura della Società Altrimodi ETS, in accordo e in collaborazione con la
Circoscrizione 7.
4) La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni due, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del Protocollo stesso. Viene altresì prevista la possibilità di rinnovo di tale
collaborazione, a seguito di verifiche positive. La Società Altrimodi si impegna pertanto a produrre
una relazione scritta al termine del periodo di durata del presente Protocollo d’Intesa.
Torino,
Il Dirigente di Area Circoscrizione 7
Il legale rappresentante della Società Altrimodi Impresa Sociale ETS

