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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano 
GALLO - Claudio LUBATTI - Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
 
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E 
ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA ED ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DI 
RICHIEDENTI ASILO E DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 
UMANITARIA. SPESA EURO 233.620,50 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tisi.    
 

È la fine degli anni novanta e la Città di Torino realizza il primo Piano Nazionale Asilo 
che prevedeva interventi di inclusione sociale di persone richiedenti asilo, titolari di protezione 
internazionale e/o umanitaria. 

Successivamente la Città ha promosso e sviluppato politiche attive al fine di affrontare le 
questioni conseguenti alla presenza di tali persone nel territorio cittadino, realizzando un 
articolato sistema di interventi, anche ricorrendo al contributo operativo e logistico di diverse 
associazioni del territorio. Tale sistema si è costruito nel corso di circa dieci anni, durante i 
quali i flussi di arrivo degli immigrati provenienti da paesi terzi, in cui subivano persecuzioni 
o che non garantivano l’incolumità a causa di guerre e conflitti di vario genere, sono cresciuti in 
misura notevole e le domande di assistenza si sono moltiplicate. 

Lo sforzo della Città di Torino è stato riconosciuto dal Ministero dell’Interno, il quale ha 
sottoscritto, in data 20/04/2010 un Accordo con il Comune di Torino, ai sensi dell’art. 15 della 
Legge 241/1990, mediante il quale si concordava di sostenere il Sistema attualmente in atto di 
interventi in rete, articolato in più servizi dislocati sul territorio metropolitano, idonei a 
rispondere alle necessità di almeno 200 richiedenti asilo e dei titolari di protezione 
internazionale coerentemente ai singoli bisogni, per il triennio: 21/04/2010 - 20/04/2013. 

Allo scopo, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1102213/19) del 19 aprile 
2011, a seguito espletamento di istruttoria pubblica sono stati valutati i progetti presentati dalle 
diverse organizzazioni, sia sotto il profilo tecnico/gestionale, sia sotto il profilo economico (il 
bando prevedeva un co-finanziamento a carico delle organizzazioni partecipanti non inferiore 
al 15%, su base annua, della proposta progettuale); sono stati individuati i partners per la 
coprogettazione e la cogestione del sistema di accoglienza residenziale e di accompagnamento 
all’autonomia e all’integrazione sociale dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione 
internazionale e umanitaria, oltre alle azioni di accoglienza familiare, supporto legale, 
consulenza giuridica e tutela psicologica. I partners individuati erano i seguenti: 
Accoglienza residenziale: 

- Fondazione Dravelli, con sede legale in Moncalieri (TO), via Praciosa, n. 11, 
C.F./P.I. 09217780015;  

- CISV Onlus (capofila), con sede legale in Torino (TO), corso Chieri, n. 121, C.F. 
80101280016 / P.I. 08645030019, in partenariato con CISV Solidarietà, con sede 
legale in Torino (TO), strada Cuorgnè, n. 81, C.F. / P.I. 06733830019; 

- Associazione Almaterra, con sede legale in Torino (TO), via N. Rosa, n. 13/a, C.F. 
97557260011 / P.I. 07135000011.  

Accoglienza famigliare: 
- ARCI Nuova Associazione – Comitato di Torino, con sede legale in Torino (TO), 

via Cernaia, n. 14, C.F. 97566130015 / P.I. 07511190014; 
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- ASAI Associazione di Animazione Interculturale, con sede legale in Torino (TO), 
via Sant’Anselmo, n. 27/e, C.F. 97626060012; 

- CISV Onlus, con sede legale in Torino (TO), corso Chieri, n. 121, C.F. 
80101280016 P.I. 08645030019; 

- Associazione Almaterra, con sede legale in Torino (TO), via N. Rosa, n. 13/a, C.F. 
97557260011 / P.I. 07135000011; 

- Associazione La Tenda ONLUS, con sede legale in Torino (TO), via Botero, n. 2, 
C.F. 97547700019. 

Supporto legale e consulenza giuridica:  
- A.S.G.I. – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, con sede legale 

in Torino (TO), Via Gerdil, n. 7, C.F. 97086880156 / P.I. 07430560016. 
Azione di tutela psicologica:  

- Associazione Mamre ONLUS, con sede legale in Torino (TO), strada delle 
Maddalene, n. 366, C.F. 97614960017 / P.I. 09482540011. 

Al fine di svolgere le attività di accoglienza per il periodo 21/04/2012 – 20/04/2013 (terza 
annualità dell’Accordo), con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1203848/019) del 17 
luglio 2012 sono state confermate le stesse organizzazioni succitate, cui si erano aggiunte, con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1104249/019) del 26 luglio 2011 e deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 1104288/019) del 2 agosto 2011, le seguenti associazioni per 
l’attività di accoglienza residenziale: 

- Centro Come Noi S. Pertini – Organizzazione SERMIG di Volontariato (di seguito 
SERMIG), con sede legale in Torino, piazza Borgo Dora, 61, C.F. 9755598001; 

- Parrocchia San Luca, con sede legale in Torino, via Negarville 14, C.F. 
97522390018; 

- Associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, C.F. 
97579930013. 

In data 04/04/2013 il Ministero dell’Interno confermava la prosecuzione dell’Accordo 
stipulato con il Comune di Torino, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, per il periodo 
aprile 2013 - aprile 2014. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1301653/019) dell’11 aprile 2013 
venivano individuate le succitate associazioni, quali beneficiarie di contributo per l’attività di 
accoglienza residenziale per il periodo 21/04/2013 – 20/06/2013. 

Al fine di dare continuità all’azione che più di altre, proprio per la sua natura intrinseca, 
risulta improcrastinabile, ossia l’azione di accoglienza residenziale, nelle more dell’indizione 
di una nuova istruttoria pubblica, finalizzata all’individuazione di partners per la 
coprogettazione e la cogestione del sistema di accoglienza residenziale e di accompagnamento 
all’autonomia e all’integrazione dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione internazionale e 
umanitaria per il periodo previsto dall’Accordo, è stato richiesto alle associazioni che 
attualmente svolgono tale attività di proseguire, alle medesime condizioni tecnico-finanziarie, 
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in continuità sino al 20/08/2013.  

Considerato che tra l’Amministrazione comunale ed il SERMIG, sussiste un contratto di 
comodato d’uso per la struttura adibita a sede, che scadrà il 26 dicembre 2088, si ritiene 
opportuno estendere l’attività di accoglienza residenziale da loro svolta, in continuità, sino al 
20/04/2014, scadenza prevista dell’Accordo stipulato dalla Città con il Ministero dell’Interno. 

Con il presente provvedimento occorre pertanto individuare le sottoelencate 
organizzazioni alle quali finanziare i progetti per il periodo dal 21/06/2013 al 20/08/2013 (ad 
eccezione del Sermig che svolgerà l’azione dal 21/06/2013 al 20/04/2014), ognuna per le 
proprie attività e per l'importo a fianco di ciascuna indicato, per complessivi Euro 233.620,50 
(tenuto conto del co-finanziamento minimo del 15%, su base annua, a carico di ciascuna 
organizzazione) al lordo delle eventuali ritenute di legge, riservando a successivo atto 
dirigenziale l’impegno su bilancio 2013 della relativa spesa, dell’accertamento in entrata del 
contributo concesso dal Ministero dell’Interno e la devoluzione degli stessi alle organizzazioni 
beneficiarie, come di seguito dettagliato: 
Accoglienza residenziale: 

- Fondazione Dravelli, con sede legale in Moncalieri (TO), via Praciosa, n. 11, 
C.F./P.I. 09217780015, in qualità di capofila della costituenda ATI con la 
Cooperativa soc. Progetto Tenda, con sede legale in Torino, via Coppino, n. 51,  
C.F./P.I. 07789840019:  

- n. 64 posti di accoglienza di 2° livello (maschi) per un totale progettuale di Euro 
105.230,00, di cui Euro 21.980,00 quale co-finanziamento a carico della 
Fondazione ed Euro 83.250,00 quale richiesta di finanziamento, interamente 
finanziabili; 

- CISV Onlus (capofila), con sede legale in Torino (TO), corso Chieri, n. 121, C.F. 
80101280016 / P.I. 08645030019, in partenariato con CISV Solidarietà, con sede 
legale in Torino (TO), strada Cuorgnè, n. 81, C.F. / P.I. 06733830019: 

 n. 8 posti di accoglienza di 2° livello (femmine) per un totale progettuale di Euro 
12.500,00, di cui Euro 2.587,50 quale co-finanziamento a carico delle Associazioni 
ed Euro 9.912,50 quale richiesta di finanziamento, interamente finanziabili; 

- Associazione Almaterra, con sede legale in Torino (TO), via N. Rosa, n. 13/a, C.F. 
97557260011 / P.I. 07135000011: 

 n. 6 posti di accoglienza di 3° livello (femmine) per un totale progettuale di Euro 
5.100,00, di cui Euro 867,00 quale quota di co-finanziamento a carico 
dell’Associazione ed Euro 4.233,00 quale richiesta di finanziamento, interamente 
finanziabili; 

- Centro Come Noi S. Pertini – Organizzazione SERMIG di Volontariato (di seguito 
SERMIG), con sede legale in Torino, piazza Borgo Dora, 61, C.F. 9755598001: 

 n. 20 posti di accoglienza di 2° livello (maschi) per un totale progettuale di 
Euro151.000,00, di cui Euro 23.250,00 quale quota di co-finanziamento a carico 
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dell’Associazione (15%) ed Euro 127.750,00 quale richiesta di finanziamento, su 
base annua, finanziabili per Euro 106.458,33 per un periodo di 10 mesi; 

- Parrocchia San Luca, con sede legale in Torino, via Negarville 14, C.F. 
97522390018: 

 n. 6 posti di accoglienza di 1° livello (maschi) per un totale progettuale di Euro 
3.700,00, di cui Euro 700,00 quale quota di co-finanziamento a carico 
dell’Associazione ed Euro 3.000,00 quale richiesta di finanziamento, interamente 
finanziabili; 

- Associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, C.F. 
97579930013, in qualità di capofila del R.T.I. con la Cooperativa Liberi Tutti: 

 n. 20 posti di accoglienza di 3° livello (maschi) per un totale progettuale di Euro 
32.022,50, di cui Euro 5.255,83 quale quota di co-finanziamento a carico 
dell’Associazione ed Euro 26.766,67 quale richiesta di finanziamento, interamente 
finanziabili. 

La somma di Euro 233.620,50 sarà accertata dalla Divisione competente e introitata a 
rendicontazione sul capitolo 6570 del bilancio 2013. 

In analogia a quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/001) 
del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 
17 dicembre 2007, si procederà al trasferimento dei fondi alle succitate Organizzazioni 
individuate quali partners nella misura del 70% dell'importo finanziato per ciascun progetto. 

La restante parte del finanziamento sarà trasferita alle Organizzazioni al completamento 
delle attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della nota di pagamento 
corredata dei giustificativi di spesa.  

Si dà atto che il trasferimento del saldo verrà effettuato al ricevimento dei fondi da parte 
del Ministero dell'Interno. 

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. 7).    

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6 c. 2 della Legge 
122/2010.   

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 
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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 individuare, alla luce di quanto riportato in narrativa e che qui integralmente si 

richiama, le organizzazioni (all. dall’ 1 al 6) sotto indicate quali beneficiarie di contributi 
per l’attività di accoglienza per il periodo fino al 20 agosto 2013 (ad eccezione del Sermig 
che svolgerà l’azione dal 21/06/2013 al 20/04/2014), per l’importo a fianco di ciascuno 
indicato e per complessivi Euro 233.620,50 finanziati dal Ministero dell’Interno, da 
accertare ed introitare a rendiconto delle spese sostenute al capitolo di entrata 6570 del 
bilancio 2013, al lordo delle eventuali ritenute di legge: 

 
1. Fondazione Dravelli, con sede legale in Moncalieri (TO), via 

Praciosa, n. 11, C.F./P.I. 09217780015, in qualità di capofila della 
costituenda ATI con la Cooperativa soc. Progetto Tenda, con sede 
legale in Torino, via Coppino, n. 51,  C.F./P.I. 07789840019 

 
 
 
 
 Euro  83.250,00 

2. CISV Onlus (capofila), con sede legale in Torino (TO), corso 
Chieri, n. 121, C.F. 80101280016/P.I. 08645030019, in 
partenariato con CISV Solidarietà, con sede legale in Torino, 
strada Cuorgnè, n. 81, C.F./P.I. 06733830019 
 
 

 
 
 
 
 Euro    9.912,50 

3. Associazione Almaterra, con sede legale in Torino (TO), via 
Norberto Rosa, n. 13/a, C.F. 97557260011 / P.I. 07135000011 

 
 
 Euro    4.233,00 

4. Centro Come Noi S. Pertini – Organizzazione SERMIG di 
Volontariato (di seguito SERMIG), con sede legale in Torino, 
piazza Borgo Dora, 61, C.F. 9755598001 

 
 
 Euro  
106.458,33 

5. Parrocchia San Luca, con sede legale in Torino, via Negarville 14, 
C.F. 97522390018 

 
 Euro    3.000,00 

6. Associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via 
Zandonai, 19, C.F. 97579930013, in qualità di capofila del R.T.I. 
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con la Cooperativa Liberi Tutti  Euro  26.766,67  
 

In analogia a quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
9407324/001) del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente 
modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 
0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, si procederà al trasferimento dei fondi 
alle succitate Organizzazioni individuate quali partners nella misura del 70% dell'importo 
finanziato per ciascun progetto. La restante parte del finanziamento sarà trasferita alle 
Organizzazioni al completamento delle attività, a seguito della presentazione della 
relazione finale e della nota di pagamento corredata dei giustificativi di spesa. Si dà atto 
che il trasferimento del saldo verrà effettuato al ricevimento dei fondi da parte del 
Ministero dell'Interno; 

2) di demandare a successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa, 
l’accertamento in entrata del contributo concesso dal Ministero dell’Interno e la 
devoluzione degli stessi;  

3) 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 Dirigente 

Laura Campetto 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n.32 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 
13 luglio 2013.    
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OGGETTOT Rirhiesta contributo pcr il progetto Accordo, peri{xlo 2l106/2011 20/0812013


La .oLr,,-crrra \{aria 
^ntonleta 


Paganelli nala ìn Torino il 0i,0l,rl9il if qualìù ii legale rapprciclllar]lc
del lsiLr.iazione di rol,rntariat,r C.C A.R. IL. \ODal. Codice Fiscale 9157991011 con \ede irì \'i. Zandona
l0 ri)l:r lorino.lscritm el Regìstro Regionale c1elle A\$ciazioùi. Dctcrminazione n,192-Codice DireTione n.lo-
Lrgislstur{ n.7 del 23/05/2000 . richiede lerogariorìc dl un con{ribLrto di € 26.766,57 per i1 progetlr,.\ccor.l.r
.:.,rrit,, u aliecaro. da rcaìizzarsi nel perodo daì 2l,06i20ll al 20,08,20ll.si inlpegna lìrl d ora a realì77are l afti\ha
.rr ...r rrì,r!ì!:ro in R llcoìì la Co.rpereli\a Socielc Libcri Tufti qui rappresenrata dal sotto\critÌ.i Ilxniele Cà..h.ràrl.
,r.ir, .ì I,,ri:rr i l9 06'lgi:. reiidcntc ìn ToIino Via Sorpello l7i,ì
L :r!!..i3ri.rrì. G (. \.R. ll- NOD(l s\olgerà lallì\i1à in qÌraìitàL di mardatario ( Capofìla ) mentre La C..pcrali\à
i\,:,1:::: I .tlr \ ta in qLralìtà .1ì mandante.


\ trì li nt rìichiàrr:


.r r).r:r a\.r. ettètruato analoghe richiene di llnanTiamento per la realizzazìone d.ll'iniziati\4. manìlèilazinfe.


;.n'g::r,' rìn .rr!o posìli\o irdicare se ad ahri Enti pubblici, Isiirrìti di credilo. Fofdazioni o lm|re'e prìiate. aìtri
\:ir,:rr i.l \mmini\trrìriore n.'ncha CircoscriTio r i e con quale eritoj:
iìl l,rt,:gflrii r preienlùre. a consuniivo. dettaglilìio rendiconlo di trtle le spcsc tirilLìrrLle e r;l3ti\e


:rr.;.rrrrraleattirrtacornnrercìàles!o11ànLrnèprcminenterispettoai llni;Lrciali deil'o g. r rr - ,t!.
.lr. Ll r,,rlribLrln f(.f è ioggetto alla rìtenula IRP|C dcl 'l% prer isra dell aÌ1. :8 D P.R. 60rl ll in ,lLr,rnù .ntraùrbr i


..,r:Jrll !nf. c.luiparali rÌ O\LL S


.li: ire lrìrbit.r dcll'afti\ i!a per la quale è slaro riclìicsto il contributo ror c è recupero dcll l\ \ ta:ara rL iìrrrii,ri
:) I :rc: n -8..on\ctiro nella ì-. L:l/1010. afl 6. c. I rìon siappìlca in quanlo O\LL S


.!r nNnii.sreziore'e\ento.iriziati\a apena alla citadinanTa. lo s\olgineùlo d.lla !l!'ii3 x\\:ra rr


1,.,,:, fil\rì ,1i ba|riere arehìtetLonìche o- in ahernaii\a. con un numerLr di addelti \ol.nrari rrì i .lr ljrr,nrlir.
I r:.:.nr xl i11irieri\a ai crtlad ni c,rn dìsabìlìtà nolorla (secondo quanto dìsposto drlla Dr'litera del arfrjgl .
Li,Ln,Lrì,r c r. :001 018,-7,001 dcl I diccmbre l00l -Regolamenlo per le nrodaìità di eÙgrziorre Jei r.,nr:ibrti
\1.J i:a in relazìorc allc trarriere arcf tenoniche -)







.4. tal line allega:


. statuto o aÀ costitutivo (se non già agli atti);


. descrizione alel progetto (specificando se si svolge nel teritorio e nei confronti di utenti di una o pìù Circoscdzioni


ed in rapporto con quali serr'izi sociali);


o breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali esperienze maturate


nella realizzaTione di iniziatire analoghe:


. alettagliato preventivo ali spesa detf interro iniziativ4 manifestazione, progetto (il preventjvo deve essere firmato ìn


odginale dal Legale Rappresentante ed esserc su cafta intestala dell'Associazione/Ente richiedente)


Il sottoscritto àutorizza la Città di Torino, ài sensi del D,Lvo 196/03 e s.m.L (legge sulla privacy)' ad utilizzare


tutti i dati forniti ai lini della gestione tecnico-amministrativa p€r l'eveDtuale erogazione di contributi.


In fede
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Maria A tonietta P.tganelli
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l0ì -il Torino (TO)
()(;GE tTO: rlichiirà7ione di contitruità progettualc


t_a softoicrille \larir Anlolriena Pagxrìclli naln ì| Toriro il 01,01'19;: in qLraliù di legalc riìpprescntante


dcllAssocirìrione .li !olorllerìa«, (].a'A.l{. Il \oDo. CoLlice l:iscale 975799-101j con scdc in vie zandonai


t.t.li:llj.t tLÌino.ì,crìtla a] Relrìsn.o lìcgion.ìje delle \ssocìlìzioni. Determinazione n.192-(odice Direzione n.30-


t-egislrtura n. 7 dcl 23/05/20{10 .


DI( H I.\RA


- lir propria disponibì1ìtà a p()ie!1uiÌe rìell ati\irà di coprogefiazìone e cogcstìone del irstenu di accoglienrLì


re:icienzlale e cli accompagnrmcnto lrll aulononlia e all integrazione sociale dei richiedenti rsilo. dei til,llrri di


|r.otezìonc inlernazionale e umanitaria. comc liià pre\isto dallr D.G.c. nrecc.:01,1 016a1,019del ll/01,'20lle


drlla D. D. ììrc.c. :0ll {ll2ijlllg ,:1el l0'05r:0ll cseculi\rì dal ll 05r:01-1. per iì pcriod,: dal 2l,06rl0ll al


:0'0rJ't0 ì l:


ll solloscrifio ruhriTTr la Cillà di lorìno. ai serii del D I \o l96ril-l c s.nr i (leggc sulla privac]) ad ulilizzare tuttì


deli tìrnriliaillni .l€lla gcstìone lecrìico arnmini:tratira per l Òcntuale eroeaziore di corrlrlbuii'


In Fedc


]laria Aùtonietta P*ganelli


'i' l--:.r,. R. lL NODO
'' : -.ìrr'r.ér i9- 10154IORINO


'll l:011i8 iax 011204178
era Fisc. s7579930013


-'ìa I Ùqd6dlol,il.







G.C.A.R. IL NODO
Via Zandonai 19
TEL/FAX 01'.11204178
10154 TORINO
P.t.v.A. 07754590011
e-mail ilnodo@iol"it


Cooperoi va Socio e LrberitLrtli
v aLÌll8/7 - 10148lorino (TO)


P rvA a7a2a12A0l7
lscI ztane A bo Nozronale socrelò cooperolive A161801


Tel A!l/22O7819 - Fox At!2261342
E-mo1 psc iber tult @cooP beriluttl.l


Personale


Spese di ospitalità


Fltto


Utenze


Materie e per igien-"


Pocket Mon-"y


Spese mediche


Manutenzioni


SLrppellett i


Spese generali


Costite efonicì


18.000,00


pergonaeedelacasa


€


€


€


€


€


1600,00


1.400,00


250,00


4.500,00


300,00


4 7 22,54


1.000,00


-IOTALE


250,00


32.A22,sO


TIMBRO E IIIR]VIA


Mu ri( A n toniellt Pqg(nelli


.,.,,,. R. il- NoDo,, :r .:: l9 -'lar5a IORINC' "i,ì'r'iiì -'ax 011201178
i7i7.alto13


D,utiele Cucgheruno
".,1 


4',1







G.C.A.R. IL NODO
Via Zandonai 19
TEUFAX 0111204178
10154 TORINO
P.t.v.A. 07754590011
e-mail ilnodo@iol.it


Oggetto: Proroga RTI G.C.A.R. IL NODO/LIBERITUTTI


con la presente si dichiara che l'RTl costituita jn data 26 settemble 2012 tra I'Associazione


G.C.A.R. IL NODo (Capofi1a) e la cooperativa Liberitutti S.c.S. , avente per progetto "Accogliere


per Crescere 2^ annualità". è stato prorogato da|21106/2013 -20108/2013'


TIMBRO E FIRMA


Maris Anto niettd Pagsnelli


. ,:.r,..i|. iL NODO








PARROCCHIA SAN LUCA
vio NegoNille n' 14 - 10135 Toino
Te 0ll 3471300 - Fox. Oll 3283490
c.f. e -a: t3 90018


I 1Slir 2li3


I


( itta di I orino
Direzione Cenfrale Politiche Sociali € RrpPortr con le Aziende Sanitarie
Scrvizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,51
101-§2-'r'oRtto


OGGETTO: Richiest.ì contributo per il Progetto .'Lccordo' Periodo 21106/2013 - 20108/2013


ìt sonosonlro Don \1nneo \,figlore ìn qualita di Ieliale rap?resentdrle dell'orElanìzzazione CE\-TRO .{CCOGLIENZA S,AN


LLCAVia\ega11ilìe IlToino.C.F 915223900l8,dchiedelerogazìonediurìcondhutodì€300000'


.{ tal fine dirhiaràl


. di non a\ cre eflèftuato analoghe ichieste dj finaÌziarnento per 1a reaìizzazione dclf inrzratlt r rnarrrfertazìr,ne. pr'ogeto.


. ilì ìrnpegner.sl a presentare. a consu]]tìr'o. delÌaglìato rendiconio dl lutIe le spe-qe sostùrute e relati\ a docuneniazione,


. che I'efeniuale afij\rtà coùulercial§ s1olta non è prenirenie ispettlr ai finj socrali dell'olganizzazione:


. che il contibuio non è soggetto alla.itmuta IRPEG de149;prel ista da]]'a1.2E D.P.R. 600,73 11l quanio 1'enle bùr§ficiario


è ùra pan.occlia i Ente Cir ilt|clle rìconoscluto con Decreto del\finislero delì' lnieù1o ildaia 5,11 1986. pubbìic"ro sulls


Gazzetra t-lficiale n. 268 dcl l9/'1i/1986, lscritto in data I lr07il987 al ' 532 de1 Regisio delle Pe§one Gruddiche


presso 1a cxncelìeria dcl Tribunale di Iorho .)


. che rell'anbito dell atrr!ìià pel la quaie è staio richiesto iì conhibuto non c'è l§cupe.o deÌl'n:A pagala ai 1iì1Ìrìtori


. di attenersi a quanto prelisto dal D. Legge n. 78, con\eÌtito nella L i22i2010, afi. 6, c. 2


A lal lìne àllega:
. documsnlazrone Slià agh atti, trattandosi di ulle proroga di due mesi dell'accodo ligente


Il sottoscritto autorizza la (liftà di Torino. ài sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (legge sullaprì\act), ad utilizzsre rufii i dati


forniti ài lìni delta gestione tecnico-smministrati\a per l'eìentuale erogazione di contributi.


In fede


TORINO, 20 giugno 2013







PARROCCHIA sAN TUCA
\,o NegoNillè n'14 - 10135foino
Tel. 011 3471300 - lox. 0l I 3283490
c.F.9r522390018


Cirtà di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Serizio Strànieri e Nomadi
Via Bologna,5l
i0152-TORt\O


OGGE fTO: dichiarazione di conlinuità progenuale


Il sottoscrino Don \laneo \,Iìglìore ifl qualità dì legale rappresenterte dell organizzazìone PARROCCÈI1A SAN LUC,{-
CÈ\TRO ACCOGLIENZA SAN LUCA \ria \egenlììe 1'l ToÌrro. ( F. 91522390018


DICHlARA


- la propda djsporbilità a proseguÌre nell'atti\.ìtà di coproelett.zione e cogeslione del srstemadi accoglienza residenziale e di


aoc;mtap$amenlo all'autonomia e a1l'ìntegazione sociale dei richredenti asjlo. dei otolari di protezione intemazionale e


umadtaria, corne gia previsto dalla D.G.c. mecc.2013 0l653/019 del 1101il0ljedal1aDD.mecc.201302275i0l9de1
2OiO5l2013 esecuti\a dal 22i05/'20t3, per jl periodo dal 2l106/2013 al20 0E 2013:


1l sottoscriflo autorizza la CittàL di Todno. ai selrsi del D.Lvo 196/03 e s.m i llegge suìlapriracy). ad ùtllizzar e nfii i dati fomiti


ai hm della gestrone tecnioo-afiminisfativa pù l eYenftale erogazione di confribuh


TORINO,20 giugno 2013







P{RROCCHIA. SA\ LUCA
I \TIR1F]OR] SLD )


tìa \qan ille n' t 1 - 1 01 3 5 Toino
fcl. at t 3,171300 - FtlI 011 3283490


CF: 9i5?2390018


11 totaìe progetlo dl


è così ripartito


richiesta dr fr nanzianento


c o finanzìamento


Torino, 20 giugno 2013


Progetto Accoralo


Preventiyo di spesa per la " Proroga dal 21106/2013 al20/08/2013 "


5 luc..


S gas per sanitari, cucina e riscaldamento


S spese alloggio


spese condominiall


ammorlamento al1ogg1o


$ coordinamento e va e


§ \,rtto e varie per gli ospiti ( n'6 ospiti x 6l giorni \ 6,5 euro'giomo )


Totale


70


r00


200


450


500


2.380


Euro


3.700


3.700


Euro


Éuro


In fede


Don Matteo }[igliore


3.000


700








Crrrl RINO


EtrY'
»rTo


/flt'f


DIRFZIONÉ CEN IRALE POLl IICHE SOCLALL E


RAPPORTIcon le AzIENDE SANITARIE
D] RÉZANE SERV I ZI SOCI ALI
seNiziÒ Slranieti e Nonadi


Oggetto: DELIBRAZIONE DELLA GIUNTA COMLINALE: "CONCESSIONE


CONTRIBUTI P!]R ,,\CCOGLIENZA RESIDENZIÀLE È' ACCON4PAGNANIEN1 O


ALL'AUTONOMIA ED ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DI RICHIEDENTI ASILO E


DEI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA. SPESA


EI]RO 233,620.50 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI,".


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto


economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunaìe del 16 ottobre 2A12 n' n:,ecc'


052881128.


Vista ìa circolare dell'Assessoraio al Bilancio, Tributi, Personale


30 ottobre 2012 prot. 13884.


Visia la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale


19 dicembre 2012 proi. 16298.


Effettuate le valJlazioni ritenute necessarie


e Patrimonio del


e Patrimonio del


si dichiara che il provvedimento richiamaio alì'oggetto non rientra tra quelli indicati


all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n 59 (mecc'


2012451551066) dalala 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di


preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove rcalizzazioni che


comporiano futuri oneri, dÌretti o indiretti, a cadco della Ciità.


.;Booond 5' '0152 Io'.1o_.e -39At 4À-29 4331455 -' fàr +3q 0l I 44 29.400








re
Proi- \o 25/l-3 I oriro. :0 giugÌro l0ll


Città di To no
Direzione Centrale Politiche Socirli e RippoÌti con
Azien{le Srnifrrie
Sel1izio Strinieì i e Nomadi
Via Bologna,5l
10152-ToRTNO


le


Ibiu aJ,.)


La sottoscrita Cllflììcn \lcrcedes Caceres. natiì a Lirn! (Perir) il l0r0lrl918 ìn qualità di legale


rapprcscntante dell- Associaziorc Allneicrra con se.le in Torino 10151 \'ia Norbeto Rosa llia Clodice


F iscale: 975-s726001 l.
Iscritta:
. aì n'21 dcl lcrzo clcnco deì regi-.tro delle Associezrori dcl Conunc dl Torirro con delibemziorre della


Cirlrrta Conrunale del l0'09,'1996:
. aì n' 1006 del Rcgistro C'ern'aììzzato Prorrisorìo dcllc Pcrsone Cirridichc dclla Regione Plerronle con


delerninaTion€ n'56 del lli0li20ll dclla Direzione Risors§ [ nìane e Patri]nonio delle Regione
Pienontc


riclìiede l'erogazio c dj u1r contribuio di€.1.233,0t1 (indìcare la quote di spesa di cui si richlcdc le copcftula
el Corrune) per l. proroga dcl progetto.l..o/ar, già agli atti. da realizzalsi nel perìodo del 21,06,2013 al


:0 .08r2013.


A r,ì 1ìù. d ichi,ìì,r:
. non a\cre elÌèftuan, an.ìloghe ri.hìcste di finrnzianìento per h realizzariorlc dcll'inizisli\Ì.


rranilèstazione- progcrto (ln caso p.siti\ o ìrdicer.. sc ad ahri Enli pulrblici. Istitutì di credilo. Fondazioni


o Imprese prìyare. ehri Scfiori dell'Arrminìsirazionc rolÌché Cllrcoscriziorri e con quale esito)l
. di impegnarsi a prcscrtrre. a consLrntì\o- dcfiagìlato rerdiconto di tufte le spese soslelllLtc c rcleli\a


docùnentazione:
. clre l'e\enLuale eti!rtaL commercirle s\oha ron è prelninenle rìspetlo ai fil1i sociali dclì'organizzaziorel
. che il conlriburo è ron è solrgello ella rilcnuta IRPEC del ,19'; prelisla dell'a.t. 28 D.P.R. 600/71 iìr quarlto


Ilììoli!aIe) DI-S ] INATO F,SCt-i-ISIVA\1I-NTE AL, FIN \NZIANIEN.IO DELL.ATTIVITA.
ISI'1It]ZION,ALE,


. chc relì ambito dell alri\'ìtìL per la quale è slaLo richiesto iì contribuio non c'è recupero dell'M pegata ai


fomirori
. .li allenelsi a quanto pre\istodalD. l.cgge n. 78. cotl\'eltilo ne1la L. 122i2010.aft.6.c.2
. chc. in c.ìso di nìanifc slaT iof e,/e\ ento, rr iziatì\'a apefia alla cittadìnaìrza. lo s\olqimento della ste"sa


arre|rà in luogo priro di barriere archilelÌoniche Lr. ir ahernali\a, con !rn numero dì adderti,'voiontaritali
dr gerantire laccesso all ioizieti\a aì .illedirì con disabilita nrotoria (secorrdo quanto disPoslo dalla


Dellber,r dcl Consilrlio Corlùrìalc n. l00r'0.1877,002 dell dicembre l00l lìcgolamento per le nodalilàL


I erosrìzionc dei cortribrLti. N,loditìca in relàzionc aììs barriere architettonichc ")


OGGtrTTO: Richiesta contributo pcr il progetto Accordo, pcriodo 21106/2013 20/08/2013


AsSOCIAZIONE ALMATERRA
Cenlro Inlercul'lurdle delle Donne Alms ÀlsÌer


\'li\orb.do Rùstr. l l e l()15 1 Torrro. lel. 0l Ì,1.1 6r r0: 1ìx 01 1 20.iÉ l.rl
Col l:i\t 9ri5ll6001l


I rnril . r .. trr.ù:./r.ir,i L..Lùi:. Ì::i!ilrL!!g i ::r.ì nì,,i :r 1..r!ìt r l :
t\ lF rl ,.1 x|ì::t::r:lÙrirfrL:







:\|l, a,r \5/
; VVV/ ilt\
Àltrri*§t


A t:rl finc.ìllega:
. statLrto o rì1to cosliluti\o (già agli attì)l
r desc|izlore del p«r!:e11o (gìà agll alti)l


. bre\e sclìediÌ descrirti!a deì requisili dellorganiTTazione ( già agli atli) e di erentuali esperienze matural!


nelìa rerlizz.zionc di inizlatìre analoghe (gìà igli atti) i


. defiagliato preleìrLilo di spesa deìl'lntero p|ogetlo finnalo in originalc dal l-cgÀìe Rappresentante e


redatto su carta intestata dell'Associazione Aìnraterm.


Il sottoscritto nutorizza h Città di To no, lri sensi del D.Lvo 196/03 e s,m.i. (legge sulla privacy), ,ìd


utitizz e tutti i dlìti forniti ai fini delh gestione tecnico-amnìinistrativa p€r I'elcntualc erog,ìzione di
contributi.
In fede


\ :r .,,r iìr'r 1., aii,:a l.r:,1


i,:l . i .ì,i,1,


l-, 'tù4- 
-,.-- L-.e-


ASSOCIAZ]ONE ALMATERRA
ae.r. Ih'i€rcu'turdle delle Donre Almo l|\oÌ€r


i :, ::_. - li lllla,:001 fa\011.2056 Ìll
- ..-:::-1. rr







Prot. nÒ 2.1/13 Torino 20 giugno:l-113


Città di Torino
l)irtziotre Ccnfmlc Politiche So.i,ìi e


Rrìpporti con le Aziende Si1nitarie
Sel.1'izio Strànieri e \oDr,Ìdi
Via Bologna.5l
l0lil-loRl\o


OGGII'lTO: dichiarazion€ di continuità progetturlc


Lx solloscrilra C.rnrclr À.lciccdcs CACERES frta e I-inra (Pcrir). il l0 luglio ì918 e resìdente in Torino
Vìa lhermignon. qrLrlitrì dì legile rippresenlartc dclìorganizzazione ASSOCIAZIONE ALNIATERRA
(Associazione senzascoporiì lucro)con'edeinViaNorbcrloRosa\rll,Aa TORINO.tlF.9j5571600ll,
iscritlà el r'll del tezo elenco del relristro delle A\socirìzioni del Comune dl Torino (.leììberazione cleìla


Ciunla Cornull.le del 10,09,1996. iscri(a aì n'1006 rlel |egistro cÈnl|Rllzzato provvisorio dellc pcrsonc


ciuridlc|e delh Resione Piemonrc (dcrcrnÌirizione n'56 del 11,0:,:011 dclla DircziLrnc Risorsc Umiìlìe e


PctrirÌronio della Regiore Pietnorte)


I)ICH Id RA


- la propià disporibililà a proseguire neìl'aÉivita di coprogeltaTione e cogcstionc dcl sistcrna di eccoqlicn4
residenziale e di accoiìlpagnarìcrÌto ell rutoronìjr e all integrazionc socielc dci richicdcnti esilo- dei 1iùlerì


di protezione internazionale e uninitarià. come già prcvisto dilla D.C.C. nlecc 20ll 01651 0lq deL


11101,2013cdaìlxD.D.rìecc.:01-r02lli,'019del 20i0-i'2illl esecuti!! dàl l2ll5.1l0ll.perìlperìodi.ìrl
21,06i10 I l.ìl lrl,08'201-1.


La soEoscrittà àrLlL-ìrizza Ìa Ciftà di Torino, ai sensi del D.L\o 196,01 e s.rn.i (legge sulla p \ac)).
LLtilizzare lLrtli i dlLii tònritì ai 1ìni della geslione tecnico arrlurilìistrati\t per l e\entuale erogazione


coIlributi.
In fede


i!:t:r L i.iri.i .a,
r .l :r, t i it ta,:,.a,tat


Q - -t1a---t- - L- ^-^*-


ad


.li


ASSOCIAZIONE ALMATERRA
aei'iro IntercultLrrole de le Doihe Allnd Mdler' r- r- . lil |.l ll6irll,l r.\rLlli),ia l:l-l


.- .-: r l. I







PROGETTO ACCORDO, PERIODO 2L106/2O13 - 2OlO8l2Ot3


PREVENTIVO DI SPESA


AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI


UTENZE E TARSU


SPESE PER FORNITURA GEN ERI ALIMENTARI E IGIENE CASA


SPESE PER PERSONALE


RIMBORSO SPESE VOLONTARIE


SPESE GENERALI E AMMINISTRAZIONE


SPESE PER NOTEGGIO O ACQUISIO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE UNITA'


IMMOBILIARI


TOTALE PREVENTIVO


CONTRIBUTO RICHIESTO


COFINANZIAMENTO


TOTALE GENERALE


Torino 20 Biugno 2013


1.460,00


1.050,00


960,00


1.280,00


100,00


80,00


160,00


s.100,00


4.233,OO


867,00


s.100,00


83% deltotale
17% deltotale


ASS0CrAraa§ it_§AttRtA
Via Norbe*. ]l.sa 13/A


10154 
'OR|NOre: O11la464lt3a


a.a. !i..ale 975§?:tro11
trt-r:,rr,r^ 135000011


!è -)44,.---,.-!L L,-*


AS.SOCIAZIONE ALlv\ATERRA
Centro Interculiurole delle Oonne Alno motu.


Via Norbeno Rosa,13/a -10154 lorino -|e1. 011/24.67.002 fax011.20.56,133
Cod. Fisc. 97557260011


E. ma il: a m m in istrazlo ne @ almateratorlno,o rs a lma info@ almatetratorino.ore
WEB: www.a materatorino.org








ù". /,
CENTRO COME NOI S. PERTINI I


ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO
Pia|4a Boryo Doru 61- 1A152 Torho


,/v'2;,"*
!')


/ta o


," 1.]c.F. 97555980016


Città di Torino
Direzione Centràle Politiche Sociali e Rapporli con le


t]1


desanit rìe
Servizio Stranicri e Nomadi
Via Bologna,5I
10152-TORINO


1ìr
sea,a Lf


OGGETTO: Richiesta cortribùto per i] progetto Accordo, periodo 2t10,1/2013 - 20/04/2014


Il sottoscritto olilero Em€sto, in qualìtà di responsabile del cenfto come Noi s. pedini organjzzazione seÌmig di
volonlariato - Onlus, piazzà Borgo Dom 61, Todno. Cod.I'isc. 97555980016, iscitta nel regisrro regionale, presso laprovincia,
al n. 2375/94 (legge 266 del 11/8/91), richiede l'€rogazione di un contributo di € 127.150,00 per il progello Accordo descritlo
in allegato. da realizzarsi nel peiodo da121/04/2013 aì 20/04/20i4.


A tal fine dichiara:
. di non avere effettuato analoghe richìeste di finanzizunento per la realizzaziote de1 progetto;
. di impegoarsi a presentare, a consuntjvo. dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa


documentMione:
. che l'eventua1e attil,ità commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzaz ione;
. che il contributo non è soggetro alla dtenuta IRPEG det 4% prcvista dal1,an.28 D.p.R.600/73 ill quarto


trattasi di associazione non a fini di 1ucro, regolarmente iscdtta al Registo Regionale delle
organizzazioni di volontadato e, in qua,Ì1to tale, ONLUS;


. cle 1'ArA pagata ai fomitori non velrà recuperata.


. di attenersi a quanto previsto da1 D. Legge n. 78, convertjto nellaL. I22l2l)l1, aft. 6, c.


' che. in caso di manìlestazionerevento/inizialiva aperta alla cittadinanza" 10 svolgimenlo de11a stessa a\,-Veflà ir
luogo privo di balriere archirettoDiche o. j! altemaliva, con un numero di addetti/volonta.i tali da garantire
ì'accesso a1l'inìzìati\,a ai cittadioi con disabilit:L mororia (secondo qua[to disposto dajla Delibera del Consiglio
Comunale n. 2007 04877./002 del 3 dicembre 2007 "Regolamenio pei ìe modalilà di erogazrone dei contriburì.


A tal fine allega:
. descrizione del progetto
. dettagliato preventivo di spesa delf intero progetto


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo I96103 e s.m.i. (tegge su1la privac)), ad utilizzaretunì i drti
forniti:ri fini della gestjoDe tecnico-amministratiYa per l,eventuale erogazione ali contributi.


Effitl;-FfT5:r+'i ,


Di\ir,l]: :"i:-1 I : '!r !
è R-qF-.. .:' ; 'r'' ' 'l-;iÈcc ì


ln lède







CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piaaa Botgo Dotu 6l - 10152 Torino


c.F. 975559800'16


Città di Torino
Direzione Cenfiale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranie e Nomadi
Via Bologna, 51
r0152-TORINO


OGGETTO: dichiarazione di continùità progettuale


Il sottoscritlo oliverc Emesto, in qualiia di responsabile del centro come Noi s. Pedlni - olganizzazione sermig di


volontariato - Onlùs, piazza Borgo Dora 61 , Torino, Cod. Iisc. 97 5 5 5 9800 i 6. iscritla ùel rcgistro regioùale, presso la Plovilìcia,


at n. 2375194 (Ìegge 266 del l1/8/91),


DICHIARA


- la pmpria dispotribilitàL a proseguire nell'attivita di coprogettazione e cogestione del sistema di accoglienzaresidenziale e di


accàmpagnamento all'autonomia e all'integazione sociale dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione intemazionale e


umanitada, come giàprevisto dalla D.G.C. mecc.2012 03848/019 del l7 /O'712012 e dallaD.D. mecc.20l2 04137/019 del


25107/2012 esecnli'la dal21l08/2012, per ii pe odo da|21/04DQl3 al20/04/2011],


Il sottoscdtto autorizza Ia C itta di Torho, ai sensi d el D.Lvo 1 96/03 e s.m. i. (legge suila prjvacy), ad utilizare tutti i dati fomitì


ai fini della gesiione tecnico-amministratìva per 1'eventuale elogazione di cont'ibuti.


In fede


Toritro, i,l. t-( . iJ







CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piaua Borgo Dora 61- 10152 Torino
c.F.97555980016


PLA.NO FINANZLARIO RIF'UGIO POLITICO UOMINI


(20 persone dal 21l04/2013 al2O104/2014)


Costo del oersonale (oDeratori) 44.700,00
Spese di manutenzione e relarivi rnateriali 2.100.00
Pulizia locali e materìalì 9.000,00
Servizio di lavanderia 2.400.00
Utenze della stuttura di accoglienza (iuce,
riscaldamento, acqua)


7.500,00


Vitto, abbigliamento, igiene personale 80.300_00
Segreieria, personale ammìnìsrarir o s.000.00


Totale 151.000.00


Toioo,2210512013







CENTRO COME NOI S, PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piaua Borgo Dora 61- 10152 Tori o


c.F.97555980016


IL PROGETTO


Nell'ambito dei servìzi che il Centro Come Noi S. Pertini svolge a favore di uominj rjchjedenti asilo
politico, con dconosciuto status di rifugiato politico ed in possesso di protezione ùmaÌitaria o sussidiaria,
intendiamo proseguìre la collaboirzìone con il Comune di Torino nella realizzazjone del progetto per il
periodo da121 ap le 2013 a1 20 aprile 2014 pe.20 bene{iciari.


Obiettivo è offrire un'accoglienza e un supporto personale al fine di ìntrapendere un rcale percorso di
integraziore sociale e una prima indipendenza sul territorio cittadino.


I beneficjari saranno accolti nell'accoglienza maschile "Cento Come Noi", situata all'intemo
dell'Arsenale della Pace di Torino, che già ospìta uomjni in difficoltà, in un sedore appositamente creato per
Ioro, ir1 5 starze da quattro posti, ognuna con i1 prop o servizio. La shuttura adibita all'accoglienza ispetta
le nomre vigenti in materia di sicurezza antincendio e antinfortunjstica.


Gli ospiti potlalmo inolire usufiuire di tutte le sale comuni che si hovarìo all'intemo della struttula:
mensa, stamzat!, stanza lavanderia-stireria.


Agli ospiti venà fonito il pasto diùmo (pranzo al sacco), il pasto semle, il pemottamenio, la coÌazione
oltre a vestiario, effetti per f igiene personale, cù.e mediche e medicinali (g^zie al seflizio offerto dal
Poliambulatorio prcsente all'intemo dell'Arsenale della Pace, gestito da medici volontarj, in grado di fomire
visite g€neriche e specialistiche).


Il progetto prcvede l'accompagramento e il sostegno personale attraverso l'affiancamento nel loro
percorso da parte di volontari, edìrcatori e operato la cui fimzione è quella di facilitare l'integrazione ne1


tessuto sociale e cultuale italiano, anchs attraverso colsi di lingua italiani realizzati nella nosha stouthra, e


diventare punto di riferimento durante la pemanenza dei beneficìari llel prcgetto.
Si cercherà di offiire un'accoglienza che sia il piir possibile .ispondente alle esigenze delle pe.sone


ospitate, ienendo conto dei t ascomi personali che li hanno portati a fuggire dal lo.o Paese e a chiederc asilo
ne1 nosto.


I beneficiari accolti potranno essere sùppoftati nella ricerca pelsonale sul terdtorio citiadino nell'ambito
della fomrazione professionale e di awiamento al lavoro.


L'hgresso degli ospiti nel progetto verrà di volia in volta valùtato e concordato con i responsabili
dell'Ufficìo staireri del Comune di Torino. Da annì i1 Sermig, attave$o il Centro Come Noi, collabora in
modo fattivo con il suCdettc aell'embitc Ci un 1ayorc irl rote sugli iniervexti di aosoglienza delle persone in
difficoltà. In particolare, dal 2002, partecipa al Tavolo di coordinamento sull'asilo poÌitico che vede come
primi attorì le Istituziofli. Associazioni dì volontariato, Cooperative del teritorio-


Il Presidente del Centlo Come Noi
Emesto Oliverc


c.F. s7555980016


To.ino 22105/2013
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.asa delle cultrre e delle associaziÒni


A LaCittà dl Torlno
Direzlone Centrale Politiche Sociali e Rapporti con
le Aziende Sènitarie Servizio Stranierì e Nomadi


?, i;ii., lii4 via Botogna, 51
10152-TORINO


In allegato inviamo 1a documentazione richiesta per la proroga "Progetto
Accoglienza periodo 21 liulno / 20 agosto 2013 .


Ribadiamo che per la Fondazione diventa sempre piùr impossibile attendere il saldo
del 70olo del contributo progetto già terminato ìl 20 aprile 2013, più1 volte sollecitato
ma ad oqq lessLna r'sposta in merito.


lnoitre ribadiamo che è sempre più difficile a ìvello economico sostenere ulteriqri
cost per la ulterlore progora slno al 20 agosto 2013 del suddetto progetto,


ln attesa di una Vostra co.tese e positiva risposta , Le porgiamo cordiali saluti.


Presidente
Fortunato Antonia


Moncalieri 20/06/2013


Via Praciosa, 11 10024 lvloncallerì
tel-/fax 4116822122


c.F. / P.L 09217780015
fondazione dravelli@virgillo.it







casa delle culture e delle assaciaztoni


Al a C lta oi lor no
Dìrez one Cenirale Po tlche Scc ail e Rapporti .on
le Az enae San tarle Serv zlo Stran erì e Nomad
Via Bo ogna, 51
10152 TORINO


OGGETTO: Richiesta .ontributo per ii progètto Accorclo, pe?iado 2al06/2A13 - 20/OA/2013


La sclt-oscrilfa Fcììunato Antonia nata è Lave o 75/47/1915- resldente in Torno Corso Traiano, 69 C,F,
:R: NTN 45A55E493Q, n quailtè d Legaie rappresentanle de a Fondauione Draveil - Via Praciosa, 11
I'lrrca er CF.09217780015 jsci tta n dara 22/72i2Aa5 a n 571de Reg stro Regronale Centrelizzato
iele Persone GLrdl.he, e rn cùa iè d Capo Fia de a costituenda AT.l. Con a Coop" P.oEeito Tenda
C.oo Sociae - On,rs ", rchede er.Eazone d un conlrbuto d € 83.250,C0= per il progetlo Accordo
ae3.r lto rn ai egalc, .a .ea zza.3 ne celodo da 21/A612013 a1 2A/0A/2013.


A tal fine di.hiara:
. a .on avere eÉ€ttuato analoqhe ichieste di Fìnanz amento per la realizzazione dell'iniziativa,


m:nifestazone, prcgetto (ln caso pos ttvo lndicare se ad altri Enti pubblici, Istltuii d credito,
Fondazori o imprese prvate, atri Settori deil'Ammintstrazione nonche Circoscriz oni e con quale
es ic);


. ar |ipegnèrsr a presentare, a consLrntÌvo, dettagliato rendrconto dl tutte le spese sostenute e relativa
occ.rnentazione;


.he eveniuae aitiviià cornmer-cìale svolta non è prem nente rispettc al fini socali dell'organizzazione;
cre il contriblto è soogetio al a r tenuta IRPEG dei 4% prev stè dall'art. 28 D.P.R. 600/73
che iell'ambito dell'irtt vilà per la qua e è stato rich esto il contriblto non c'è recupero dett'IVA pagata
ai fornitori


di attenersi a quanto previsto da D. Legge n. 78, convertito nela l. 122/2O1O, an. 6, c. 2
che, n casc di nranriestazìone/evento/rnrzraliva aperta a a crtiadrnanza, lo svolgimento della stessa
avverrè n bogo prlvo di barriere èrchiteitcniche o, in allernativa, con un numero di addetti/volontari
tai da garantiie i'accesso a l'iniziatva ai cltadin con dlsablità motorta fsecondo quanto disposto
dalla Dellbeia del Conslgllo Con'ìunale n. 2aA1 048i1/0O2 del : dÌcembre 2007 "Reqolamento per le
modalità di erogazione der contributi, l.4od fica in rela?ione alle barrere aichttettoniche.")


A tal finè ailega:
. staruto o atto costrtutivo (già tn Voslro possesso);
. des.rizione del pfogetto (specificando se sr svoge nel ierritorio e nei confront di utenii dl una o piu


Circos.rzroni ed n rapportc con quaI serv:zj sociali);
. breve scheda descr-litlva dei reqLisÌti Cell'organlzzazione ( gìà rn Vostro possesso) e di eventuali


esperrenze mèlurate neila realizzazione di niz silve ana oghe;
. deitagilato preventivo Ci spesa dell'intero proqeito


La sottoscritta autorizza la Città di
privacy), ad utilizzare tuati idati
l'ev€ntuale erogazione di eost.ibuti.


la i€te
rlo"ca,eri,20/6/2013


V a Prèc osa. 11 10024 [loncal]eri
tel-/fax 477-6422722


Torino, a; sènsi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (legge sulla
fo.niti ai fini delle gestione te.nico-amministrativa per


c.F /Pt. 09217780015
e-rnail : :







casa delle culture e delle associaziont


Alla C ttà d Tor no
Dlrezione Cenlrale Po it che Sociali e RappoÉr con le
AzLende San tarle Ser,/izio Stranieri e Nomadì
Via Bologna, 51
10152-TORINO


OGGEITO : dichiarazione dl continultà progettuale


La sottoscrrtta Fortunato Antonra nata a Lavello 15/0U1945 - residente ln Torino Corso Traiano 89 c.f.
FRI NTN 45A55 E493Q, in qualità di legale rèppresentante della Fondazione Dravelli con sede in
lloncalierl Vra Praciosa, 11 - C.F. 092177800158 iscritta in data 22/12/2005 al n. 671 del Registro
Regionale Centralrzzato delle Persone Giurldlche,


DICHIARA


- la propria disponibiÌità in qualltà dl Capo Fla dela.ostituenda A-T.1. con la Cooperativa'. progetto
Tenda Cocp, Sociale Onus " a prosegLrire nell'attivltà di coprogettazione e cogesUone del sistema dl
accoglienza residenzrale e di accornpagnamento all'aulonomia e all'integrazjone soclale deì richiedentl
asilo, dei titolarr di protezione inte.aaz onaie € urnanitanar come grà previsto dalla D,G,C. mecc. 2013
01653/019 de 11/A4/2013 e dalla D. D. mecc. 2013 022)5/019 de 20/a512013 esecutiva dat
22/45/2A13, per il periodo dal 21l06/2A13 al20/AA/2A13;


La sottoscfltta autorizza la Città diTorino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (tegge sulla prtvacy), ad
!t lizzare tutt r dati fornit ai lni deLla gest one teanico-ammlntstrattva per l'eventuale erogazione di


in fede.


Moncalierl, 20106/2013


;,a a-...s.. i1 10024 Moncalieri C.F. / p.I. 092177e00r5-." 'ax A1t6A22122 e-mail : t ilrqt. . :r.. : ,. : :







Fondazion€ Drarelli
Via Praciosa,l l - Yoncalieri
c.F. 09217780015


PreYentivo costi


RISORSE UMANE


periodo 2116/2013 - 2$/A8D0l3


Euro


rdlnamento Amministmtivo e tecnico 6.750.00


tori. OSS e medialori - 2 alori pari residenti j.l.i 80.00


TotaÌe qenerale Pemonale 4r.130.00


spese per sommjnislaazione pasti e l'ornitura generj di prima


SPESE DI GESTIONE


Cont buto Comune


Cootributo FondMione
'aotale progl]llo


Moncaiìeri. 20 giugno 2013


roneri relativi alia ecstione a1lx]linisraril a e altri oneri


Totale ! enerale Snese di


Ei.250.00


21.980.00


105.130.00


Presidente
Fonunato Antonia


alfilto e sestione delle unità imnmbiliari


38.100.00





