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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

La promozione della qualità di vita della cittadinanza ed in particolare del mondo dei 
minori e relativi sistemi familiari trova una forte spinta propulsiva verso la creazione di uno 
spazio sociale accogliente ed abilitante, condiviso e partecipato. In coerenza con questa linea di 
indirizzo si intende privilegiare interventi sociali atti a contribuire al rafforzamento di una 
comunità attiva e solidale che può in tal modo agire come risorsa a sostegno dei minori e delle 
loro famiglie che possono trovarsi in situazione di difficoltà. 

Le metodologie operative risultano così finalizzate a stimolare occasioni di integrazione 
sociale superando ogni forma di autoreferenzialità istituzionale tramite forme di 
“contaminazioni valoriali ed operative” degli “attori formali ed informali” coinvolti che 
compongono la rete comunitaria, primo fra tutti la famiglia. Incrementare le esperienze di vita 
nei molteplici contesti della società civile, superando la concezione di delega a personale 
specialistico per arricchire le reti informali di sostegno, richiede di articolare piani di 
coinvolgimento delle diverse realtà aggregative, culturali e sportive presenti sul territorio. 

In questo ambito culturale, con deliberazione della Giunta Comunale del 18 aprile 2001, 
(mecc. 0103360/019), veniva approvato all’interno del Piano Territoriale Cittadino ex lege 
285/97 e relativamente ai progetti afferenti alla Divisione Servizi Sociali, il Progetto 
denominato “Sostegno ed Accompagnamento Solidale”. 

Il Progetto, nato dall’esigenza di offrire opportunità di inserimento di minori in difficoltà 
nei loro contesti di vita e di appartenenza attraverso l’accompagnamento e la presenza “discreta 
e leggera” da parte di giovani adulti volontari in qualità di “tutor”che sono coinvolti in diverse 
attività nella comunità locale, si è rivelato una risorsa positiva. Le attività e i progetti messi in 
atto dalle Organizzazioni presuppongono un costante lavoro di conoscenza e di inter-relazioni 
con le realtà in cui vivono i ragazzi. La conoscenza dei punti di incontro presenti nel territorio 
di appartenenza del minore, delle famiglie e dei gruppi di amici, nonché delle esperienze 
effettuate dai ragazzi nel tempo libero, delle loro difficoltà e, laddove è possibile, la 
condivisione delle esperienze, permette ai volontari “tutor” di offrire attività idonee alle 
necessità dei ragazzi. 

La scelta di coinvolgere attivamente le Organizzazioni presenti sul territorio deriva anche 
da una riflessione/valutazione relativa all’analisi del mondo dell’infanzia-adolescenza che ha 
evidenziato la necessità di trovare modelli di riferimento positivi che nascono in modo 
spontaneo e naturale. Sempre più emerge, infatti, la difficoltà dei ragazzi di cercare 
autonomamente, o con l’aiuto delle famiglie, quegli spazi aggregativi e ludici che un tempo 
nascevano spontaneamente negli oratori, nel quartiere o nei cortili. 

Preso atto della positiva valutazione della prima esperienza, dal 2001 in poi è stata data 
continuità al Progetto, nell’ambito del Piano Territoriale Cittadino ex lege 285/97, secondo 
modalità e procedure definite con appositi atti deliberativi assunti nel corso degli anni dalla 
Giunta Comunale che hanno previsto il coinvolgimento delle Organizzazioni presenti sul 
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territorio.  

Sempre nella stessa direzione, l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo e il Comune 
di Torino, – Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le AA.SS.LL / Direzione 
Servizi Sociali, - intendono privilegiare interventi sociali atti a contribuire al rafforzamento di 
una comunità attiva e solidale che possa così agire come risorsa a sostegno dei minori e delle 
loro famiglie, sia preventivamente, sia in situazioni di difficoltà. 

Tenuto conto anche della collaborazione positiva già sperimentata dalla Città con 
l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo per la realizzazione di altri progetti territoriali, a 
sostegno dei minori in ambito scolastico e ludico-ricreativo, tra cui il progetto “Provaci Ancora 
Sam”, con il presente provvedimento si intende approvare un protocollo d’intesa allegato (all. 
A) per la gestione congiunta delle attività relative al progetto di Accompagnamento Solidale 
che sarà realizzato con il coinvolgimento delle Organizzazioni che da anni operano sul 
territorio a sostegno dei minori e delle loro famiglie; ed istituire un Albo di Associazioni senza 
scopo di lucro, oratori e parrocchie, successivamente denominate “Organizzazioni”, al fine di 
individuare quelle che maggiormente rispondono ai requisiti richiesti dal successivo bando. 

L’istituzione di un albo risponde a quel principio di sussidiarietà, previsto dall’art. 3 della 
Legge n. 59/1997 in cui viene richiamato l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza 
sociale anche da parte delle famiglie, associazioni, comunità. 

Quanto sopra in conformità a quanto previsto dalla Legge 328/2000, “Legge quadro per 
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che all’art. 1, tra i propri 
principi, prevede che gli Enti Locali: 

- “riconoscono ed agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi e di utilità sociale, 
degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, degli enti 
riconosciuti dalle confessioni religiose” (comma 4);  

- il sistema integrato degli interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la 
“promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle 
persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della 
solidarietà organizzata” (comma 5);  

- promuove “la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle associazioni 
sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali” (comma 
6). 

Alla luce dei riferimenti normativi citati e della progettualità descritta, si ritiene 
opportuno approvare il protocollo d’intesa allegato (all. A) tra Città – Direzione Centrale 
Politiche Sociali  e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Direzione Servizi Sociali e l’Ufficio Pio 
della Compagnia di San Paolo per la gestione congiunta delle attività relative al progetto di 
Accompagnamento Solidale che sarà realizzato con il coinvolgimento delle Organizzazioni  
che da anni operano sul territorio a sostegno dei minori e delle loro famiglie in continuità con il 
progetto Provaci Ancora Sam e istituire un albo di Associazioni senza scopo di lucro, oratori e 
parrocchie per la realizzazione del progetto “Accompagnamento Solidale”. 



2013 02802/019 4 
 
 

Il protocollo d’intesa ha durata per l’anno scolastico 2013/2014 ed è rinnovabile previa 
approvazione di apposito provvedimento. 

Gli allegati (all. 1 e 2) della presente deliberazione esplicitano le caratteristiche del 
progetto, gli obiettivi, le modalità di partecipazione, i requisiti ed i criteri di valutazione. 

Le Organizzazioni che saranno iscritte all’Albo e che intendono partecipare al progetto 
riceveranno, per l’anno scolastico 2013/2014, un contributo medio di Euro 8.000,00, devoluto 
in parte dalla Città di Torino, in parte dall’Ufficio Pio della Compagnia di S. Paolo. Il 
contributo della Città farà riferimento alle attività di avvio del progetto, mentre l’Ufficio Pio 
interverrà nella fase successiva. 

L’istituzione di tale albo avverrà con avviso pubblico. 
Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 1205288/128) del 16 ottobre 2012 (all.3).       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese. 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Protocollo d’Intesa fra il Comune di Torino-Direzione Politiche Sociali e 

Rapporti con le Aziende Sanitarie, Direzione Servizi Sociali e l’Ufficio Pio della 
Compagnia Di San Paolo (All. A) per la gestione congiunta delle attività relative al 
progetto di Accompagnamento Solidale, e di autorizzare l’Assessore alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative  a sottoscrivere , per le motivazioni espresse in premessa, il 
protocollo medesimo; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’istituzione di un Albo di 
Organizzazioni territoriali per la realizzazione del Progetto “Accompagnamento 
Solidale”; 



2013 02802/019 5 
 
 
3) di approvare gli allegati (1 e 2), che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, relativi a criteri, modalità e procedure per l’istituzione dell’Albo delle 
Organizzazioni idonee alla realizzazione dei Progetti di “Sostegno ed Accompagnamento 
Solidale” secondo quanto meglio specificato in narrativa; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la nomina della Commissione di 
valutazione per il conferimento dell’idoneità delle Organizzazioni richiedenti e relativa 
approvazione dell’Albo così costituito; 

5) di dare atto che il progetto di cui al presente provvedimento sarà finanziato con fondi ex 
lege 285/97 conservati nei residui per un importo massimo di Euro 100.000,00 
limitatamente alla spesa di competenza della Città, che verrà impegnata con successiva 
determinazione dirigenziale, relativamente all’entrata la stessa è totalmente introitata;   

6) di assicurare pubblicità all’iniziativa tramite avvisi sul sito Internet del Comune di Torino 
e sul sito Internet dell’Ufficio Pio Compagnia di San Paolo; 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 L’Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Direzione Servizi Sociali 

Rita Turino 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n.  27 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri                                                             Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
22 giugno 2013. 
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ALL. 1 
 
 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LA AZIENDE SANITARIE   
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 
SERVIZIO MINORI                                                     
  
ISTITUZIONE DI UN ALBO DI ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E 
PARROCCHIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ACCOMPAGNAMENTO 
SOLIDALE” E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO. 
 


PARTE PRIMA 
                                                     Istituzione dell’Albo 
 


1) Oggetto 
 


La Città di Torino intende provvedere all’istituzione di un  Albo di Associazioni senza 
scopo di lucro, Oratori e Parrocchie (di seguito indicati con il termine “Organizzazioni”) per la 
realizzazione del progetto denominato “Accompagnamento Solidale” da realizzarsi in favore dei 
minori e delle loro famiglie. 
  L’istituzione  dell’albo  risponde al principio di sussidiarietà, previsto dall’art. 3 della legge 
n. 59/1997 e dalla  L.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”. 


2) Premessa 
 


La proposta nasce dall’esigenza di offrire opportunità di inserimento ai minori nei loro 
contesti di vita e di appartenenza attraverso la presenza “discreta e leggera” da parte di giovani 
adulti volontari che sono coinvolti in diverse attività nella comunità locale.   


Il Progetto si propone come obiettivo principale quello di far fronte ai bisogni degli 
adolescenti considerando i contesti di appartenenza degli stessi; la pratica educativa si muove nella 
individuazione delle attività non solo riferite alla creazione di contenitori ma tenendo conto delle 
diverse esigenze dei ragazzi che si muovono in un ambiente cittadino fatto di vie, piazze, quartieri e 
luoghi di ritrovo. 
  La scommessa di una nuova visione del mondo  giovanile valorizzante per gli stessi può 
realizzarsi  anche  mettendo in atto azioni  educative in sinergia con il  Privato Sociale. 


“Accompagnamento Solidale” costituisce uno dei primi passi di una strategia comune 
caratterizzata dalla disponibilità al confronto ed al rapporto fra soggetti diversi il cui comune 
denominatore è favorire condizioni di vita migliori per i minori e le loro famiglie. 
 


3) Caratteristiche del progetto 
 


Primo elemento caratterizzante l’accompagnamento è la costruzione di un rapporto 
individualizzato di sostegno sul modello del “fratello maggiore”, rappresentato da un’elevata 
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vicinanza e familiarità con i minori seguiti e un atteggiamento familiare molto discreto con le loro 
famiglie. 


L’intervento si configura come un vero e proprio accompagnamento da svolgere soprattutto 
all’esterno della scuola curando le relazioni dei ragazzi con l’ambiente esterno, investendo sulla 
progettazione del loro tempo libero allo scopo di orientare i ragazzi verso le proposte aggregative  
esistenti all’interno del  loro territorio. L’ambito in cui ci si muove è quello della prevenzione e 
quindi è sempre più necessario un rapporto di collaborazione e coordinamento fra insegnanti della 
scuola ed operatori dell’extra-scuola. 


Altro elemento caratterizzante è la necessità di offrire ai minori alternativamente momenti di 
studio e recupero scolastico ad attività ludiche coinvolgenti. 


Ulteriore elemento è la presenza dei Servizi Sociali, necessaria per confrontarsi e delineare 
l’intervento sui minori segnalati e a  garanzia dei collegamenti con il territorio e per l‘attivazione di 
interventi diversi sulle singole situazioni. 
Le azioni concrete si possono dividere in: 
-sostegno scolastico condiviso con la scuola; 
-rapporto individualizzato sul minore; 
-mediazione scuola- famiglia; 
-attività di condivisione /ascolto con la famiglia; 
-accompagnamento ed /o inserimento  in attività proprie o gestite da altri operatori della rete;  
-attività ludico-ricreative; 


 
4) Obiettivi 


 
Si individuano pertanto i seguenti obiettivi prioritari: 


1. offrire occasioni di supporto e sostegno ai minori; 
2. offrire occasioni di sostegno alle competenze genitoriali; 
3. favorire la messa a disposizione di competenze ed abilità nei confronti  di gruppi per attività 


di sostegno, culturale e di tempo libero; 
4. rafforzare le reti informali e le occasioni di integrazione sociale dei minori in difficoltà; 
5. sensibilizzare il contesto locale alla conoscenza dei bisogni e delle potenzialità dei minori in 


difficoltà e delle loro famiglie; 
6. offrire opportunità di inserimento ai minori all’interno delle attività proprie 


dell’Organizzazione proponente; 
7. aiutare, anche individualmente, i minori con difficoltà di apprendimento attraverso il 


doposcuola;  
8. favorire lo scambio esperienziale e la sinergia progettuale tra Servizi Pubblici e la Realtà del 


Privato Sociale. 
 


5) Modalità di individuazione dei soggetti destinatari dell’intervento 
 
I soggetti a cui si rivolge il progetto, nell’ambito dei fenomeni  descritti in premessa e nella  
deliberazione della Giunta Comunale che approva il presente bando, sono: 
- minori con difficoltà di relazioni fra pari  e con la famiglia  
- minori con problemi scolastici e difficoltà legate all’apprendimento 
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- minori con  carenze familiari ed  extrascolastiche 
- minori  anche se non  segnalati  dai Servizi Sociali e/o dalle Istituzioni Scolastiche 


 
            6)    Modalità organizzative del progetto e  tempi di realizzazione  


            
Le attività  elencate all’art. 3 verranno organizzate con le seguenti modalità: 


•  Ambito Scolastico: 
- co-progettazione dell’intervento in ambito extra-scolastico e costante confronto con gli insegnanti 


• Ambito relazionale /familiare: 
- sviluppo dell’autostima; 
- mediazione dei conflitti; sostegno del ruolo genitoriale 
- accompagnamento dei genitori  ai colloqui di classe; aiuto a comprendere i termini e le regole 
poste dalla scuola 


• Ambito extra-scolastico. 
- accompagnamento in attività sportive, ludiche, ricreative 
- uscite in città, gite, ecc. 
Le attività del progetto devono svolgersi per tutta la durata dell’anno scolastico. 


 
7)    Partecipanti 


 
7.1 Soggetti ammessi 
 
Associazioni non a scopo di lucro, Oratori e Parrocchie   che non svolgano preminente attività 
commerciale, operanti sul territorio cittadino  in  ambito  sociale, ricreativo-culturale ed educativo a 
favore dei minori. 
 
7.2 Funzioni assegnate 
 
Le Organizzazioni dovranno:  
� collaborare alla promozione e al sostegno della “rete”; 
� favorire l’integrazione dei ragazzi  individuati nel proprio territorio; 
� partecipare ai momenti di verifica e coordinamento; 
� presentare  una dettagliata relazione finale delle attività svolte e dei risultati ottenuti (rendiconto 


economico e di risultato). 
 


8) Modalità di partecipazione 
  
      I progetti possono essere presentati da Organizzazioni senza fini di lucro e che non svolgano 
preminente attività commerciale, operanti sul territorio cittadino in ambito sociale, ricreativo-
culturale ed educativo a favore dei minori; per la realizzazione del progetto verrà assegnato a 
ciascuna organizzazione ammessa un contributo  secondo quanto previsto dal “Regolamento sui 
contributi” approvato con D.C.C. del 19 dicembre 1994 mecc.n. 9407324/01 e successivamente 
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modificata con Deliberazione Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 mecc. 0704877/002, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Per l’iscrizione all’Albo di “Accompagnamento Solidale” deve essere presentata da parte 
dell’Organizzazione un’istanza (all. n. 2a) secondo lo schema  allegato al presente bando, corredata 
da un Progetto  (all. n. 2b).  
 
                                                                  9) Idoneità 
 


Le domande d’iscrizione all’Albo saranno valutate da un’apposita Commissione formata da 
un esperto, il Direttore della Direzione Servizi Sociali della Città di Torino o suo delegato, il 
Direttore  dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo o suo delegato. 


L’idoneità all’iscrizione all’Albo costituisce il presupposto per lo svolgimento dell’attività. 
 


10)  Contenuti, requisiti e criteri di valutazione del progetto 
 


Visto l’obiettivo generale del progetto di prevenzione e di integrazione dei minori e delle 
loro famiglie nell’ambito dei propri contesti di vita e di appartenenza territoriale è necessario che i 
volontari abbiano una buona conoscenza del territorio in cui l’Organizzazione intende operare. 


I Progetti saranno valutati dalla Commissione con i seguenti criteri:  
 


   A.    Valutazione dei requisiti  
 fino a 
punti  


1 
Presentazione dell’Associazione, scopi e impostazione della propria mission   


   
10 


2 Analisi delle risorse umane e delle strutture a disposizione dell’Associazione 
 


     
    10 


3 
Raccordo con realtà del territorio in cui si chiede di operare 


   
    20 


4 Rapporto con le scuole 
 


   
    10 


5 
Ambito di operatività del progetto  e n. minori coinvolti  


     
    10 


6 
Strumenti e metodi operativi 


   
    10 


7 Innovazione e creatività del progetto 
 


      
    15 


8 Iniziative delle Organizzazioni nella gestione dei rapporti con i minori e le loro 
famiglie 
 


   
    20 


  


  B. Valutazione dei Servizi sociali  
 Fino a    
punti 
   10 
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Le Organizzazioni che hanno gestito con continuità il Progetto Accompagnamento Solidale 
negli anni scorsi usufruiranno di un ulteriore punteggio di  massimo 5 punti  


 
Totale punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto……………………………………..120  
 


Le Organizzazioni saranno ritenute idonee e pertanto iscritte all’albo se avranno raggiunto 
almeno 72 punti. 
L’idoneità all’iscrizione all’Albo costituisce la condizione necessaria ma non sufficiente per 
l’assegnazione del contributo finalizzato alla realizzazione del progetto. 
 


                                                      11)  Continuità 
                                  


Per le attività sopraindicate l’Organizzazione si impegna a garantire la continuità per l’intero anno 
scolastico.  
 


12)  Presentazione istanza di iscrizione all’albo 
 


Le Organizzazioni che intendono formulare domanda di iscrizione dovranno presentare - entro il 
termine stabilito nell’avviso di istituzione albo – alla Direzione Centrale Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie-Direzione  Servizi Sociali  - Servizio Minori  ufficio segreteria – 
Via Giulio 22 – 10121 Torino ( in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “Contiene istanza di 
Iscrizione all’albo per la realizzazione del  Progetto “Accompagnamento Solidale” ): 
� istanza di partecipazione in competente bollo, ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, 


sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore (in corso di validità) ai sensi dell’art. 38, comma 3, 
D.P.R. 445/2000, contenenti le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili, attestanti: 


♦ iscrizione ad una Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: natura giuridica, 
denominazione, sede leale e oggetto dell’attività, codice fiscale e partita IVA nonché le 
generalità degli amministratori e rappresentanti; per gli Enti non iscritti alla Camera di 
Commercio dichiarazione che l’attività viene svolta, non a fini commerciali, ma rientra nelle 
attività istituzionali dell’Ente stesso; 


♦ l’ inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge n. 575 del 31/5/1965 e s.m.i. (disposizioni 
antimafia) 


♦ il possesso di una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dell’attività; 


♦ di essere in grado di svolgere l’attività tenendo conto dell’entità e delle caratteristiche 
qualitative della stessa e di accettare espressamente le condizioni previste dal presente bando; 


♦ l’ impegno ad assicurare la tutela della riservatezza dei dati (sia cartacei che informatici) degli 
utenti e delle rispettive famiglie nel rispetto delle indicazioni previste dalla Legge 196/2003 e 
s.m.i.  garantendo la custodia riservata;  


♦ iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino, o dichiarazione di aver presentato  
istanza di iscrizione depositata nei termini di scadenza del bando, debitamente documentata. 


L’istanza (ALL. 2a) dovrà essere corredata da: 


♦ copia dell’atto costitutivo e dello statuto aventi data certa ; 
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♦ l’allegato n. 2b parte integrante del presente bando debitamente compilato indicando per quale 
Circoscrizione intendono partecipare; 


  
PARTE SECONDA 


 
Modalità di devoluzione del contributo 


 
1) Devoluzione del contributo 


 
Il contributo, per l’anno 2013/2014,  verrà erogato in concorso tra la Città di Torino e l’Ufficio Pio 
della Compagnia di S. Paolo in conformità e secondo le quote concordate tra i due Enti. Ai fini 
dell’erogazione del contributo, l’organizzazione interessata dovrà presentare istanza ad entrambi gli 
Enti. 
 


    2)   Rapporti tra Organizzazioni  e Città 
 


Il rapporto tra la Città di Torino e le Organizzazioni nasce con l’istanza di partecipazione e si 
perfeziona con la validazione e l’iscrizione all’Albo. 
L’iscrizione comporta la conoscenza e l’accettazione di tutte le attività di verifica, controllo 
sull’attività dell’Associazione per l’espletamento del progetto, nonché la verifica ed il 
mantenimento del possesso dei requisiti, del livello degli interventi e degli impegni formalmente 
assunti. 


3)  Liquidazione del contributo 
 
Per quanto riguarda la Città di Torino, la liquidazione dei contributi avverrà secondo le modalità 
previste dal "Regolamento per le modalità d’erogazione dei contributi", approvato con D.C.C. del 
19/12/94 (mecc.n. 9407324/01)  esecutiva  dal 23 gennaio 1995  (mecc.n. 9407324/01), modificata 
con   Deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc n. 2007 04877/002)  
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Per quanto riguarda l’Ufficio Pio della Compagnia di S. Paolo, la liquidazione avverrà secondo le   
modalità previste dall’Ente in materia di rendicontazione che richiedono un rendiconto economico 
dettagliato, oltre ad una relazione sull’attività realizzata.  
 


4)   Revisione dell’Albo 


 
L’albo è soggetto ad aggiornamento e revisione ogni 12 mesi. 
Nuove istanze d’iscrizione devono pervenire entro il 30 giugno di ogni anno. 
I soggetti già ritenuti idonei dovranno confermare in forma scritta la disponibilità a permanere 
nell’albo in parola indicando eventuali variazioni progettuali e organizzative, entro il 30 giugno  di 
ogni anno.    
                                      5)   Valutazione 
 
La Città si riserva di mantenere nell’Albo le Organizzazioni   previa revisione  da parte della 
Commissione  di valutazione che esaminerà: 
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- il permanere delle condizioni che hanno consentito l’ottenimento dell’idoneità per l’anno 
precedente; 


- l’andamento degli interventi svolti durante l’anno; 
- la documentazione prevista (scheda di progettazione, di verifica ecc.) presentata nei tempi e nei 


modi concordati, comprensiva dell’indicazione dei risultati raggiunti, che diviene condizione 
essenziale per la riproposizione del progetto per l’anno scolastico successivo. 


 
6) Privacy 
 


Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 
personali forniti e raccolti in occasione del presente bando saranno trattati esclusivamente in 
funzione e per i fini del bando medesimo e saranno conservati presso le sedi competenti 
dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando è obbligatorio ai fini della 
partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità 
automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui 
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Gli Enti, come l’Amministrazione, in quanto responsabili del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, si impegnano ad effettuare il trattamento nel pieno rispetto della citata normativa ed in 
particolare con le modalità di cui all’art. 11. 
Gli Enti s’impegnano inoltre ad effettuare tutte le attività d’informazione all’interessato di cui 
all’art. 13 e a adottare tutte le misure di sicurezza di cui all’art. 31 del D.Lgs. 196/2003. 
Sono a carico dell’Ente gli oneri derivanti dai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati 
personali, ai sensi dell’art. 2050 del codice civile. 
 


7) Inadempienze  
 


In caso di negligenze o inadempienze l’Amministrazione procederà all’immediata contestazione 
formale dei fatti rilevati invitando l’Organizzazione a formulare le proprie controdeduzioni entro 
dieci giorni. In caso di gravi fatti e comportamenti attribuibili all’Associazione, l’Amministrazione 
si riserva la possibilità di cancellazione dall’albo con conseguente cessazione dell’attività da parte 
della stessa Organizzazione. 








 
 
 Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
                       Direzione Servizi Sociali 
                     Servizio Minori  


  
c.so Regina Margherita 137 - 10122 Torino - tel. +39.011.442.5438 - fax +39.011.4425130 


 
 


  ALL. 3 
 
 
Allegato 2 alla circolare 16298 del 19/12/2012 
 


Torino,                           
 
 
 
OGGETTO: Deliberazione G.C.  Mecc. n.  2013 02802/19  - Dichiarazione di non ricorrenza dei   
                     presupposti  per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128, 
 
Vista  la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884, 
 
Vista  la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012  prot. 16298, 
 
Effettuate le valutazioni necessarie, 
 
Si dichiara che il provvedimento richiamato  all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n.59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città. 
 
 


IL DIRETTORE 
Servizi Sociali 


Dott. ssa Rita Turino 
 
 
 
 
 
 
AM 
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    ALL. 2 
 


BANDO 
 


PROGETTO   "ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE" 
 


PREMESSA 


 
 L’iniziativa si inserisce nell'ambito della promozione e valorizzazione della cittadinanza attiva e 


della collaborazione con Associazioni, Enti ed altri Organismi senza fini di lucro e che non svolgano 


preminente attività commerciale, operanti sul territorio cittadino e nell’ambito di interventi sociali, 


ricreativo-culturali ed educativi a favore dei minori. Prevede la possibilità da parte dell'Amministrazione 


di attivare collaborazioni comportanti sostegni riconducibili alla forma del contributo tramite la vigente 


normativa ( Art. 86 dello Statuto della Città di Torino e “Regolamento per le modalità di erogazione dei 


contributi” approvato con D.C.C. del 19 dicembre ’94 mecc. n. 9407324/01 ). 


 Pertanto le conseguenti metodologie operative risultano finalizzate a stimolare occasioni di 


integrazione sociale superando ogni forma di autoreferenzialità istituzionale tramite forme di 


“contaminazioni valoriali ed operative” proprie degli “attori formali ed informali”, che compongono la 


rete comunitaria. Incrementare le esperienze di vita nei molteplici contesti della società civile, superando 


la concezione di delega a personale specialistico per arricchire le reti informali di sostegno, richiede di 


articolare piani sistematici di coinvolgimento delle diverse realtà aggregative, culturali e sportive presenti 


sul territorio. 


 
OBIETTIVI 


 


Il Progetto, concepito secondo un concetto di Comunità attiva e solidale, intende sperimentare e 


consolidare forme di collaborazione con le variegate realtà del territorio sullo specifico tema della 


prevenzione e dell’integrazione dei minori e delle loro famiglie nell’ambito dei propri contesti di vita e di 


appartenenza territoriale.  


Si tratta, pertanto, di un Progetto mirante a riconoscere e sostenere le risorse di comunità  


promuovendo una rete di persone afferenti ad un ambito associativo disponibili alle funzioni di “tutor” nei 


confronti di minori tra i 10 e i 16 anni e rispettivi sistemi familiari con difficoltà  temporanee di 


inserimento sociale e/o di apprendimento scolastico. 


Nello specifico lo strumento proposto affronta le situazioni di difficoltà sociale ed educativa, con 


attenzione anche agli interventi preventivi, attraverso proposte aggregative e di socializzazione per i 


minori e un accompagnamento e sostegno all’organizzazione della vita quotidiana delle loro famiglie. 


Si individuano pertanto i seguenti obiettivi prioritari: 


- sostenere le azioni preventive di sostegno e di inclusione sociale dei minori e delle loro famiglie 


- offrire occasioni di ascolto e di supporto  ai minori in difficoltà ; 


- offrire occasioni di aiuto   alle competenze genitoriali; 


- favorire la partecipazione attiva dei minori e delle loro famiglie alla vita socio-culturale; 


- sensibilizzare il contesto locale alla conoscenza dei bisogni e delle potenzialità dei minori e delle loro 


famiglie; 
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- offrire opportunità di inserimento dei minori all’interno delle attività proprie dell’Organizzazione 


proponente e della rete territoriale a cui questa fa riferimento; 


- aiutare nei compiti o attraverso il doposcuola i minori con difficoltà di apprendimento; 


- rafforzare le reti informali e le occasioni di integrazione sociale dei minori in difficoltà anche con 


mappature e monitoraggi dei gruppi informali  sul territorio; 


- rafforzare le risorse locali (società sportive,ecc..); 


- sostenere le connessioni fra le  risorse territoriali; 


- favorire lo scambio esperienziale e le sinergie progettuali tra Servizi pubblici e realtà del Privato 


Sociale. 


 
REQUISITI E CONTENUTI DEI PIANI DI ATTIVITA’ DEL PR OGETTO  
 
I Piani di Attività, redatti sull’apposito modulo, dovranno contenere: 
 
� Titolo del Progetto 


� Obiettivi, caratteristiche, attività dell’Organizzazione proponente, esperienze già effettuate o in corso, 


numero associati, volontari e loro caratteristiche 


� Scelta della/e Circoscrizione/i ed eventualmente del quartiere in cui s’intende operare 


� Destinatari con i quali s’intende prioritariamente svolgere le iniziative, loro numero e volontari 


dedicati 


� Caratteristiche delle azioni che s’intendono proporre descrivendo i seguenti aspetti: obiettivi e metodi, 


ambiti d’intervento (sostegno alla genitorialità, istruzione, tempo libero, etc.), attività concrete 


� Modalità operative concrete di rapporto con le Organizzazioni ed Istituzioni presenti in ambito locale 


ed elementi di conoscenza del contesto territoriale 


� Numero complessivo volontari impegnati nelle diverse azioni 


� Raccordi con altri interventi ed attività svolti all’interno della propria Organizzazione ( Centri Diurni 


Aggregativi, Doposcuola , Progetti in ambito sportivo e ludico – creativo, etc…) 


� Raccordo ed integrazione con i Servizi Sociali e connessioni con il Progetto Cittadino di Recupero e 


Prevenzione scolastica “Provaci ancora Sam” 


� Dettagliato preventivo di spesa 


 
CRITERI DI VALUTAZIONE  


 
I Progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri: 
 


a) definizione di modalità operative che illustrano interventi ed attività con i minori e loro famiglie; 


b) definizione di azioni concrete che favoriscano il sostegno delle relazioni all’interno del nucleo 


familiare e possano offrire contributi positivi all’esercizio delle funzioni genitoriali; 


c) promozione di opportunità di integrazione sociale a favore dei minori nelle attività educative, di 


tempo libero e socializzazione dell’Organizzazione proponente e di presenza anche a domicilio 


per alcune situazioni; 


d) numero dei minori che si è disponibili a seguire, inseriti dai Servizi Sociali anche su segnalazione 


dell’Organizzazione stessa e relativa validazione; 


e) numero dei volontari coinvolti (il cui numero non può essere inferiore a un volontario ogni 


quattro ragazzi per quanto riguarda gli inserimenti previsti al punto d); 
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f) presenza dei volontari con i minori;  


g) individuazione del referente del Progetto che ne garantisca la continuità ed il coordinamento anche 


attraverso la presenza in alcune attività e degli eventuali esperti che collaborano alle stesse; 


h) scelta della/e Circoscrizione/i in cui si intende operare; 


i) raccordo con altre progettualità finanziate dall’Ufficio Pio o dalla Compagnia di San Paolo 


(l’integrazione dovrà obbligatoriamente essere attiva con almeno altri due progetti territoriali e/o 


cittadini); 


j) integrazione con altre Realtà Territoriali formali ed informali; 


k) raccordo con altri Progetti Territoriali e/o Cittadini, tra cui Provaci Ancora Sam; 


l) raccordo con i Servizi Sociali Circoscrizionali a cui compete la segnalazione all’Organizzazione 


delle situazioni o il recepimento della proposta per i casi conosciuti e segnalati 


dall’Organizzazione; 


m) individuazione di percorsi e processi che consentano l’evoluzione e la continuità delle iniziative 


proposte; 


n) innovazione, creatività (saranno presi in esame progetti specifici e mirati al raggiungimento del 


benessere dei minori e delle loro famiglie); 


o) partecipazione al Progetto Accompagnamento Solidale in corso; 


p) indicazione delle esperienze in altri progetti rivolti a minori; 


q) durata del Progetto; 


r) indicazione delle iniziative che si intendono realizzare per dare visibilità al progetto. 


 
  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 


I Progetti possono essere presentati da Associazioni, Enti ed altri Organismi senza fini di lucro e 


che non svolgano preminente attività commerciale, operanti sul territorio cittadino e nell’ambito di 


interventi sociali, ricreativo-culturali ed educativi a favore dei minori con le modalità e procedure previste 


dal “Regolamento sui contributi” approvato con D.C.C. del 19 dicembre ’94 mecc. n. 9407324/01, 


modificata con deliberazione C.C. mecc. 0704877/002 del 3/12/2007. 


Per partecipare al Progetto di “Accompagnamento Solidale” deve essere presentato da parte 


dell’Organizzazione un Progetto attraverso la compilazione di una specifica istanza, corredata da un 


Progetto redatto secondo lo schema predisposto nel presente bando. 


 
Le Istanze e i relativi Progetti devono pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del 10 luglio 2013. 
  


Le Istanze di partecipazione e i Progetti con relativi Piani di Attività devono essere inviati alla 


Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie-Direzione Servizi Sociali-


Servizio Minori: Via C.I. Giulio n. 22 - 10121 Torino, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura 


”Contiene istanza di Iscrizione all’Albo per la realizzazione del Progetto “Accompagnamento Solidale”. 


La richiesta di partecipazione o istanza (All. 2 A) in competente bollo, ovvero in carta semplice 


per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica di un 


documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000, contenente le 


seguenti dichiarazioni: 


1) iscrizione ad una Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: natura giuridica,denominazione, 


sede legale e oggetto dell’attività, codice fiscale e/o partita IVA nonché le generalità degli amministratori 
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e rappresentanti; per gli Enti non iscritti alla Camera di Commercio dichiarazione che l’attività viene 


svolta, non a fini commerciali, ma rientra nelle attività istituzionali dell’Ente stesso; 


2) l’inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 31/5/1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia); 


3) il possesso di una struttura organizzativa adeguata alla gestione dell’attività; 


4) di essere in grado di svolgere l’attività tenendo conto dell’entità e delle caratteristiche qualitative della 


stessa e di accettare espressamente le condizioni previste dal capitolato; 


5) l’impegno ad assicurare la tutela della riservatezza dei dati (sia cartacei che informatici) degli utenti e 


delle rispettive famiglie nel rispetto delle indicazioni previste dalla Legge 196/2003 garantendo la 


custodia riservata; 


6) iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino, o dichiarazione di aver presentato  


istanza di iscrizione depositata nei termini di scadenza del bando, debitamente documentata; 


7) di aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nei confronti di tutti i  


volontari coinvolti nel progetto, ai sensi dell’art. 4 legge 11/08/91 n° 266 e  decreti ministeriali attuativi; 


8) l’impegno a stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dai 


minori beneficiari del progetto ad altri minori, agli operatori e a terzi; 


9) l’impegno ad assicurare i beneficiari del progetto contro gli infortuni. 


All’istanza dovranno inoltre essere allegati: 


- copia dell’atto costitutivo e dello statuto aventi data certa, se non già in possesso dell’Amministrazione- 


Direzione Servizi Sociali; 


- gli allegati n. 2 A e 2B, parte integrante del bando (all. 2), debitamente compilati. 


Oltre le ore 12,30 del 10 luglio  non sarà ritenuta valida nessuna istanza. 


Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non 


giunga a destinazione in tempo utile. 


 


PREVENTIVO DI SPESA E RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO 
  


 Il Progetto presentato dall’Organizzazione dovrà essere corredato da un preventivo di spesa 


articolato secondo le seguenti voci: 


- Spese per le attività con i ragazzi e le famiglie; 


- Spese di socializzazione; 


- Spese per le attività dei volontari; 


- Rimborso spese per i volontari; 


- Spese per coordinamento / esperti attività; 


- Spese di segreteria ed organizzazione connesse al Progetto; 


- Spese locali, attrezzature e utenze connesse al Progetto. 


 I preventivi dei progetti non dovranno superare l’importo massimo di 15.000 Euro e comunque per 


ogni progetto presentato verrà accordato un contributo massimo in misura non superiore all’80% del costo 


complessivo. 


 La rendicontazione sarà richiesta secondo gli schemi che saranno proposti dall’Ufficio Pio della 


Compagnia di San Paolo e dal Comune di Torino. 


 A seguito di valutazione di apposita Commissione, secondo i criteri sopra indicati, con successivo 


atto deliberativo e in relazione alle risorse finanziarie disponibili e assegnate, saranno individuate le 


Organizzazioni partecipanti al Progetto e i relativi contributi da assegnare. 
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DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
Il contributo verrà erogato con le seguenti modalità: 


1) parte del contributo assegnato all’Organizzazione Territoriale verrà liquidato dal Comune, Direzione    


Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie-Direzione Servizi Sociali- Servizio 


Minori  a cui l’Organizzazione dovrà far pervenire richiesta di contributo. 


2) parte del contributo assegnato all’Organizzazione Territoriale verrà liquidato dall’Ufficio Pio della 


Compagnia di San Paolo a cui l’Organizzazione dovrà far pervenire analoga richiesta. 


 
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 


Per quanto riguarda il Comune di Torino, la liquidazione avverrà secondo le modalità previste dal 


“Regolamento per le modalità d’erogazione dei contributi” approvato con D.D.C. del 19/12/94 (mecc. 


N.9407324/01)esecutiva dal 23 gennaio 1995, modificata con la Deliberazione del Consiglio Comunale in 


data 03/12/2007 ( mecc. N. 2007 04877/002)esecutiva dal 17 dicembre 2007. 


Per quanto riguarda l’Ufficio Pio della Compagnia di S. Paolo, la liquidazione avverrà secondo le 


modalità previste dall’Ente in materia rendicontazione che richiedono un rendiconto economico 


dettagliato, oltre ad una relazione sull’attività realizzata.  


 
PRIVACY 
 


Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente bando 


saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini del bando medesimo e saranno conservati presso le 


sedi competenti dell’Amministrazione. IL trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità 


automatizzata sia cartacea. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 


del D. Lgs.196/2003.L’Amministrazione si impegna ad effettuare il trattamento nel pieno rispetto della 


citata normativa. 


INADEMPIENZE  
 
In caso di negligenze o inadempienze l’Amministrazione procederà all’immediata contestazione formale 


dei fatti rilevanti invitando l’Organizzazione a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. In 


caso di gravi fatti e comportamenti attribuibili alle Organizzazioni, l’Amministrazione si riserva la 


possibilità di cancellazione dall’Albo con conseguente cessazione dell’attività da parte della stessa 


Organizzazione.  


Per informazioni: 
 Direzione Servizi Sociali-Servizio Minori 


 Responsabile Interventi Territoriali: Enzo Genco  011/4425491  enzo.genco@comune.torino.it 


 Referente Interventi Territoriali :      Nadia Caruso: 011/4425586 nadia.caruso@comune.torino.it 


 Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo:  


 Referente Progetti Minori: Marina Busso : 011.6522811      marina.busso@ufficiopio.it 
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                                                                                                                                       All.2a 
  


PROGETTO “ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE” 
 


 
       ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 


            Al Direttore 
                                                   Direzione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 


                                                                 Direzione Servizi Sociali-Servizio Minori                                
                                                     Comune di Torino 


           Via Giulio, 22 
           10122 TORINO 
 
   Il sottoscritt….  (1) 
 
 


|______________________________________________________| |________________| |______________________________| 
 Cognome e nome      Data di  nascita  Luogo di nascita 
 
 


|______| |__________________________________| |______| |_____________________________________________________| 
Provincia  Residente nel Comune              Provincia     Indirizzo             
 


|____________|  |________________________|  
          CAP   telefono 
 


in qualità di Legale Rappresentante del |_______________________________________________________________________| 
                   Denominazione dell’Ente/Organizzazione 
 


Ragione sociale  |_________________________________________________________________________________________| 
 


Iscrizioni albi/registri/etc.  |________________________________________________________________________________| 
 


con sede in |________________________________________________________| |__________________________________| 
                           Indirizzo completo della sede legale                CAP       Codice Fiscale/ p.Iva   
 


|_______________________________________| rivolge domanda per partecipare al progetto "Accompagnamento Solidale" 
    telefono - fax - e.mail 
 
allegando: 
 


� Progetto (allegato 2b) 
 
 
               Luogo e data        Firma leggibile (2) 
 
 
       ----------------------------------      ------------------------------------------------- 
 
 
 
 


NOTE  
(1) Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti 
verranno raccolti presso la Direzione Politiche Centrali e Rapporti con le Aziende Sanitarie--Direzione Servizi Sociali –
Servizio Minori  della Città e verranno trattati per le finalità inerenti la realizzazione del Progetto. 
 
(2) Ai sensi del Testo Unico sulla semplificazione amministrativa, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia 
apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
La sottoscrizione non parimenti soggetta ad autenticazione se l’istanza è inviata per posta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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 All.2b 


 
 PROGETTO  
(su carta intestata) 


 
 
Organizzazione proponente ______________________________________________________ 
 
Titolo del progetto  _______________________________________________________________________ 
 
Contributo richiesto        ______________________________________________ (in cifre) 
 
Eventuali altre Organizzazioni ed Enti anche pubblici che co-finanziano l’attività 
___________________________________________________  (denominazione) 
 


 


Responsabile e Referente 


Nominativo Recapito telefonico - fax E-mail 


   


   


 


1) Breve presentazione dell'Organizzazione proponente: obiettivi, caratteristiche, attività, sedi, 
esperienze già effettuate o in corso e numero associati e volontari. 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 
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2) Illustrazione di modalità operative tali da favorire i rapporti con altre Organizzazioni ed Istituzioni 
presenti in ambito locale ed elementi di conoscenza dell'ambito territoriale  


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


 


3) Scelta della/e Circoscrizione/i in cui si intende operare  


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


 
 


4) Destinatari con i quali s'intendano svolgere le iniziative. Il numero di minori che si intende 
coinvolgere segnalati dai Servizi Sociali o conosciuti dall’Organizzazione e recepiti dai Servizi 
Sociali (tipologia ed  età), la cui percentuale minima deve essere almeno del 50% sul totale del 
numero dei destinatari; numero volontari per seguirli ( almeno un volontario ogni quattro minori ) e 
indicazione dell’impegno in termini di presenza con i minori (giorni e periodi della giornata).  


    Numero dei ragazzi e dei volontari che si è disponibili a coinvolgere nelle attività a totale carico 
dell’Organizzazione (tipologia ed età). 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 
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5) Caratteristiche del progetto, durata, metodologie operative ed azioni concrete che si intendono 
proporre e che favoriscano un sostegno al minore ed al suo nucleo familiare.  


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


 


6) Interventi previsti per la promozione dell’integrazione dei destinatari all’interno delle attività 
dell’Organizzazione e di presenza anche a domicilio in alcune situazioni.  


_______________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


 
 


7) Raccordo ed integrazione con i Servizi Sociali nell’area cui si rivolge il progetto e connessione con 
altri Progetti Cittadini e/o territoriali (es. Prov aci Ancora Sam). 


_______________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


 







 10 


8) Innovazione, creatività del progetto. 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


 


9) Individuazione di percorsi e processi che consentono l’evoluzione e la continuità delle iniziative 
proposte rivolte ai minori e alle famiglie. 


Indicazione delle esperienze in altri progetti rivolti a minori e/o partecipazione al progetto di 
Accompagnamento Solidale. 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 
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Preventivo di spesa 


Elencare in modo dettagliato le seguenti voci: spese per le attività con i ragazzi e le famiglie, spese di 
socializzazione, spese per le attività dei volontari, rimborso spese volontari, spese di coordinamento 
delle attività, spese per gli esperti, spese di segreteria ed organizzazione, spese locali, materiali, utenze, 
trasporti, attrezzature, spese per  la polizza assicurativa  ai sensi dell’art.4 legge 11/08/91 n° 266, 
ecc… 
 


Tipologia  Spesa 


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


       TOTALE COMPLESSIVO     


 


CONTRIBUTO RICHIESTO AL COMUNE DI TORINO __________ ________________________ 


CONTRIBUTI RICHIESTI AD ALTRI ENTI (specificare l’E nte e l’ entità del contributo) _______ 


QUOTA A CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE ________________ _________________________ 


Il responsabile dell'organizzazione proponente ____________________________________________ 


dichiara: 


- di avere/non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione del presente 
Piano di Attività  (in caso positivo indicare in quali enti e se con esito favorevole da riportare nella 
tabella finanziaria sovrastante)  


 __________________________________________________________________________________ 
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- di impegnarsi a presentare a consuntivo relazione sull'attività, dettagliato rendiconto delle entrate e 
delle spese sostenute e relativa documentazione in originale 


- che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini dell'Organizzazione 
(individuata ai sensi del c.c. - art.86 dello Statuto della Città di Torino) 


- che il contributo è/non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art.28 D.P.R. 600/'73 in 
quanto:      
__________________________________________________________________________________ 


allega: 


- statuto o atto costitutivo (se non già agli atti dell'Amministrazione) 


- polizza assicurativa 


 


               Luogo e data             Firma leggibile  
 
 
       ----------------------------------      ------------------------------------------------- 
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ALL. A 


PROTOCOLLO D’INTESA 


PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CO NGIUNTE 


IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO  


“ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE” 


Premessa 


Nella Città di Torino da sempre per cultura e storia si promuovono reti cittadine di servizi alla 
persona che promuovono la qualità di vita della cittadinanza, in particolare dei minori e dei relativi 
sistemi familiari. 


Il lavoro che si svolge a favore dei minori è mosso dalla necessità di riconoscere agli stessi una forte 
spinta propulsiva verso la creazione di uno spazio sociale accogliente ed abilitante condiviso e 
partecipato. In coerenza con questo indirizzo, l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo e il 
Comune di Torino, Direzione Servizi Sociali intendono privilegiare interventi sociali atti a 
contribuire al rafforzamento di una comunità attiva e solidale che possa così agire come risorsa a 
sostegno dei minori e delle loro famiglie sia preventivamente sia per sostenere le situazioni di 
difficoltà. 


In particolare, si intende dare continuità al progetto “Accompagnamento Solidale”, nato 
dall’esigenza di offrire opportunità di inserimento e inclusione sociale di minori in difficoltà nei 
loro contesti di vita e di appartenenza attraverso l’accompagnamento e la presenza “discreta e 
leggera” da parte di giovani adulti volontari impegnati  in qualità di tutor coinvolti in diverse attività 
nella comunità locale. 


Il Progetto di “Accompagnamento Solidale” negli anni ha permesso ai volontari delle 
organizzazioni di territorio di agganciare i minori e, in collaborazione con i Servizi Sociali 
territoriali, di costruire spazi aggregativi  di accoglienza e vicinanza. 


Ciò è stato possibile grazie alle numerose attività proposte dalle Organizzazioni e favorite da un 
costante lavoro di conoscenza e di relazione delle realtà di vita dei ragazzi; la conoscenza dei punti 
di incontro  presenti nel territorio di appartenenza dei minori, delle  famiglie e dei gruppi di amici, 
nonché delle esperienze effettuate dai ragazzi nel tempo libero, delle loro difficoltà e, laddove è 
possibile, la condivisione  delle esperienze, permette ai volontari “tutor” di offrire attività idonee 
alle necessità dei ragazzi. Sempre più  emerge il bisogno di fornire nuove occasioni aggregative, di 
socializzazione e di tempo libero a favore di minori nei contesti locali di vita, in collegamento con 
le attività svolte dalle organizzazioni dentro le strutture che agiscono in rete sul territorio, per 
mantenere e potenziare quegli spazi aggregativi e ludici che avvengono naturalmente negli oratori, 
nei quartieri o nei cortili. 


Specificità del Progetto 


“Accompagnamento Solidale”  si propone di promuovere attraverso gli Enti e le Organizzazioni del 
territorio cittadino una rete di giovani disponibili alla funzione di “tutor” nei confronti di minori in 
difficoltà. Si tratta cioè di avviare interventi di affiancamento nei confronti dei ragazzi ponendosi 
come una risorsa positiva e figura di riferimento significativa cui rivolgersi, modalità che fa 
riferimento alla “peer education”. I “tutor” sono individuati nelle diverse realtà  presenti sul 
territorio cittadino all’interno di Oratori, Parrocchie, Polisportive, gruppi di volontariato; i requisiti 
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richiesti per la loro individuazione sono legati  alla possibilità di garantire una certa continuità 
educativa, radicamento territoriale, motivazione e competenze esperienziali. 


I  Progetti sono presentati da Organizzazioni  senza fini di lucro e che non svolgano preminente 
attività commerciale, operanti sul territorio cittadino e nell’ambito di interventi sociali, ricreativo 
culturali ed educativi a favore dei minori. I “tutor” vengono individuati, dalle  Organizzazioni che 
hanno presentano istanza, tra i giovani maggiorenni che delle stesse fanno parte e con esperienza di 
attività con i minori. 


 
Tutto ciò considerato, 
 


SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA 
 


TRA 
 


LA CITTA’ DI TORINO 
 


 E 
 


L’UFFICIO PIO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. 
 


Art. 1 
IMPEGNI DELLE PARTI 


 
Gli Enti Promotori e firmatari della presente intesa sono: 
- la Città di Torino- Direzione Servizi Sociali 
- l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 


Si impegnano a: 


� garantire il coordinamento unitario e condiviso, attraverso una Cabina di Regia composta dai 
rappresentanti indicati dagli specifici Enti, per la programmazione, riprogettazione, il 
monitoraggio e la valutazione del Progetto nel suo insieme e delle singole iniziative; 


� assicurare il coinvolgimento di altri Enti che sul territorio si occupano di minori;  
� assicurare la disponibilità di risorse umane funzionali al Progetto; 
� finanziare nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio le attività previste nella 


programmazione annuale; 
� favorire e sostenere i rapporti tra le Organizzazioni e le Istituzioni scolastiche; 
� promuovere e realizzare momenti di formazione e confronto per  operatori e volontari; 


� assicurare un tavolo tecnico/operativo di attuazione e  di monitoraggio del Progetto,  nonché 
di valutazione degli interventi, formato da operatori designati dagli enti firmatari; 


� realizzare il programma e gli interventi previsti dal Progetto. 


 
La Città di Torino si impegna a: 


- realizzare con i propri referenti dei Servizi Sociali Centrali gli incontri di coordinamento,  
programmazione, monitoraggio e valutazione; 
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- partecipare con gli operatori dei Servizi Sociali Circoscrizionali referenti di territorio ad 
incontri specifici locali e ad incontri programmati a livello centrale; 


- offrire opportunità educative attraverso l’attivazione di interventi socio-educativi anche  
domiciliari; 


- garantire le funzioni di segreteria organizzativa attraverso il referente della Direzione Servizi 
Sociali per il raccordo e il funzionamento amministrativo del Progetto e la raccolta dei dati e 
della documentazione prodotta nel corso delle attività;  


- facilitare connessioni con altre progettazioni sviluppate e sostenute in ambito scolastico, 
extrascolastico e sociale. 


L’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo si impegna a: 
- nominare un referente per il coordinamento del Progetto con particolare riferimento alla 


programmazione complessiva e alla valutazione delle attività e degli interventi; 
- facilitare connessioni con altre progettazioni e promuovere possibili collaborazioni con altri 


Enti pubblici e privati; 
- favorire l’organizzazione di momenti di formazione congiunta dedicati agli operatori e 


volontari coinvolti nel Progetto anche attraverso la messa a disposizione di personale interno 
all’Ente. 


Art. 2 


DURATA 


 
La presente intesa ha durata per l’anno scolastico 2013/2014  ed è rinnovabile previa conferma del 
progetto da parte degli Enti Promotori e firmatari.  
Gli Enti Promotori  si impegnano a garantirne l’attuazione e a monitorare i progetti  specifici delle   
singole Organizzazioni. Qualora gli Enti dovessero constatare la non osservanza del Progetto 
presentato, si attiveranno per collaborare e   per individuarne le cause  riservandosi di scindere il 
rapporto qualora non ci fossero le condizioni per una proficua collaborazione tra Enti e 
Organizzazioni. 


 


  Art. 3 
RISORSE 


 
Il progetto verrà finanziato dagli Enti  firmatari in relazione alle  proprie disponibilità di bilancio. 


 
 


Compagnia di San Paolo                                                           Città di Torino  
  Presidente Ufficio Pio                                                   Assessore alla Salute, Politiche  
               Sociali e Abitative 
 
   Maria Pia Brunato                                                                       Elide Tisi                                            


                                         





