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Proposta dell'Assessore Tisi.   
 

Con deliberazione (mecc. 1302301/019) dell’11 giugno 2013, immediatamente 
esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione del Comune di Torino al programma 
nazionale di sperimentazione della “Nuova Carta Acquisti”, ai sensi del Decreto 
Interministeriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero 
delle Finanze del 10/1/2013 avente per oggetto “Attuazione della sperimentazione della nuova 
carta acquisti”. 

Tale deliberazione ha evidenziato, in linea con l'orientamento generale espresso dal 
Decreto volto a sottolineare la necessità della massima integrazione della sperimentazione della 
nuova misura con gli interventi ed i servizi sociali ordinariamente erogati dai Comuni in rete 
con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e la scuola, nonché con i soggetti privati attivi 
nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, l’intendimento della Città di coinvolgere 
in tutte le fasi della sperimentazione della nuova carta acquisti anche le principali 
organizzazioni e i principali enti che operano nel territorio cittadino e che possano contribuire 
a garantire, nelle varie fasi della applicazione della sperimentazione, presenza ed interventi a 
sostegno dei nuclei con minori in condizioni di povertà e di vulnerabilità sociale. A tale 
proposito la deliberazione consiliare sopra citata ha demandato a successivi atti deliberativi 
della Giunta Comunale l’approvazione di specifici accordi di collaborazione con i soggetti del 
terzo settore ed ulteriori soggetti ed enti coinvolgibili nella sperimentazione della nuova carta 
acquisti. 

In particolare, sono stati avviati confronti sui diversi aspetti della sperimentazione e sulle 
diverse fasi di applicazione della nuova misura con le rappresentanze sindacali e dei lavoratori 
maggiormente rappresentative nel contesto torinese.  

Come previsto sia dal Decreto Interministeriale sia dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale sopra citati, l’Amministrazione intende attivare collaborazioni con i soggetti del 
terzo settore e con altri enti e organizzazioni maggiormente rappresentativi a livello cittadino 
nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, stipulando specifici accordi di 
collaborazione per la definizione di azioni e interventi di sostegno ai nuclei con minori in 
condizioni di difficoltà e vulnerabilità sociale, nonché per l’attuazione della sperimentazione 
sul territorio torinese. 

In riferimento alla definizione delle modalità di attuazione della sperimentazione della 
nuova misura di contrasto alla povertà, in coerenza con il percorso sviluppato a livello 
nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sulla base di quanto più volte 
espresso dalle Organizzazioni sindacali a livello nazionale in relazione alla necessità di 
strutturare a livello territoriale stabili relazioni con le istituzioni locali per definire le modalità 
di coinvolgimento delle Confederazioni Sindacali nelle fasi di implementazione e monitoraggio 
della misura, la Città intende individuare forme operative di collaborazione con le 



2013 03254/019 3 
 
 
organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL e con l’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani 
(ACLI). 

A tal fine con il presente atto si intendono approvare due schemi di Accordo di 
Collaborazione, di cui agli allegati 1 e 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

Il primo accordo (allegato 1), che si prevede sia sottoscritto oltre che dalla Città anche 
dagli enti aderenti al Tavolo Coordinamento Povertà (costituito presso la Direzione Centrale 
Politiche Sociali a partire dal 2011), nonché da tutti gli altri enti e organizzazioni attivi sul 
territorio nell’ambito degli interventi di contrasto della povertà, rappresenta una condivisione 
da parte degli aderenti a garantire la propria collaborazione e a impegnarsi secondo le proprie 
peculiarità e competenze nel percorso di sperimentazione della carta acquisti a Torino. Tale 
Accordo, che non prevede l’individuazione di risorse finanziarie dedicate, rappresenta un 
tassello fondamentale per assicurare la comunanza di intenti, la collaborazione coerente e 
sinergica tra gli enti e l’efficacia della sperimentazione sul territorio. 

Il secondo Accordo (allegato 2), che si prevede sia sottoscritto oltre che dalla Città dalle 
tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL, CISL e UIL) e dalle ACLI, 
prevede in modo puntuale il percorso di attuazione della sperimentazione sul territorio torinese, 
individuando in capo a ciascun ente sottoscrittore precisi impegni operativi e precisa le 
prestazioni fornite dalle succitate organizzazioni ed il tipo di collaborazione con i Servizi 
sociali della Città per il periodo della sperimentazione (luglio-2013 – dicembre 2014). Tale 
accordo di collaborazione costituisce una partnership tra gli enti sottoscrittori, che prevede la 
messa in comune di risorse, competenze e attività, da connettere in un sistema organizzativo 
territoriale efficace e dimensionalmente idoneo a garantire l’accessibilità e la successiva 
applicabilità della nuova misura di sostegno. 

Sulla base dell’Accordo di collaborazione di cui all’allegato 2 si prevede di erogare agli 
enti partners un finanziamento complessivo, coperto da assegnazioni finanziarie già introitate, 
pari a Euro 38.650,00. Tale finanziamento, su fondi impegnati e conservati nei residui, è da 
ripartire tra gli enti partners nel seguente modo: Euro 16.150,00 a favore di CGIL, Euro 
7.500,00 a favore di CISL, Euro 7.500,00 a favore di UIL, Euro 7.500,00 a favore di ACLI. 

Infine, il presente atto deliberativo interviene a temporanea parziale modifica di quanto 
previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1207473/019) dell’11 dicembre 
2012, relativa alla facilitazione all’accesso ai servizi sociali e all’approvazione della 
convenzione con i Patronati ACLI, INCA-CGIL, INAS-CISL e ITAL-UIL per l’anno 2013. In 
particolare, a fronte della necessità di assicurare ulteriori risorse umane e materiali alla fase 
iniziale della sperimentazione della nuova carta acquisti, è stato concordato con i Patronati di 
riferimento il loro coinvolgimento temporaneo nell’azione di sostegno ai cittadini che 
presenteranno istanza di partecipazione alla nuova misura di sostegno, attraverso la 
disponibilità dei propri operatori, per il periodo di apertura dei termini per la presentazione 
delle domande della nuova carta acquisti, a prestare l’attività, con il medesimo impegno orario 
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previsto dalla succitata convenzione, presso la sede del Centro Relazioni e Famiglie, Via 
Bruino 4, anziché presso le sedi dei Servizi sociali circoscrizionali. Tale variazione non prevede 
l’attivazione di nuove utenze, pertanto non comporta oneri di spesa. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
della deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 (mecc. 05288/128), come risulta dal 
documento allegato.   

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, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

gli schemi di accordi di collaborazione tra la Città di Torino, i soggetti del terzo settore e 
ulteriori enti e organizzazioni attivi sul territorio cittadino nell'ambito degli interventi di 
contrasto alla povertà per la sperimentazione della nuova carta acquisti per il periodo 
luglio 2013 – dicembre 2014, che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (all. 1 e all. 2); 

2) di modificare in modo temporaneo e parziale quanto previsto dalla deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 1207473/019) dell’11 dicembre 2012, secondo quanto previsto 
in narrativa che qui espressamente si richiama. Tale variazione non prevede l’attivazione 
di nuove utenze, pertanto non comporta oneri di spesa; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali i trasferimenti delle risorse, 
complessivamente individuate pari ad Euro 38.650,00. Tale finanziamento complessivo, 
coperto da assegnazioni finanziarie già introitate, a valere su fondi impegnati e conservati 
nei residui, è da ripartire tra gli enti partners nel seguente modo: Euro 16.150,00 a favore 
di CGIL, (C.F. 80086100015) Euro 7.500,00 a favore di CISL, (C.F. 97504970019) Euro 
7.500,00 a favore di UIL (C.F. 80089050019), Euro 7.500,00 a favore di ACLI (C.F. 
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80090560014). 
4) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 1205288/128), come risulta dal documento allegato (all. 3); 

5) 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 Salute, Politiche Sociali e Abitative 
Elide Tisi 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Servizi Sociali 

Rita Turino 
 

Il Dirigente  
Servizio Prevenzione Direzione Fragilità e Sostegno Adulti in Difficoltà 

Uberto Moreggia 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n.32 firmato in originale: 
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            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. 
 
 
 

 
  





Allegato n. 1 


 


ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE 
 


TRA IL COMUNE DI TORINO, I SOGGETTI DEL TERZO SETTO RE E ULTERIORI 
ENTI E ORGANIZZAZIONI ATTIVI SUL TERRITORIO CITTADI NO NELL'AMBITO 
DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ PER LA S PERIMENTAZIONE 
DELLA NUOVA CARTA ACQUISTI. PERIODO LUGLIO 2013 – D ICEMBRE 2014. 
 


PREMESSO CHE: 


- la Città di Torino ha programmato e sviluppato negli anni un sistema locale di welfare 
fondato sui principi di sussidiarietà e cooperazione, riconoscendo ed agevolando il ruolo dei 
soggetti del terzo settore quali attori ed interlocutori strategici per il raggiungimento degli 
obiettivi di benessere della cittadinanza; 


- il sistema di protezione sociale rivolto alla popolazione più fragile e vulnerabile è costituito 
da una rete che, a fianco dei servizi e degli interventi sociali garantiti dalla Città, vede un 
complesso di enti e di realtà di soggetti del terzo settore, associazioni ed enti no profit, che 
intervengono a diversi livelli e  con diverse modalità  nell’azione di sostegno sociale e 
socio-assistenziale; 


- la Città, a partire dall’anno 2011, ha istituito, a seguito dei lavori della  Prima Conferenza 
Generale del Welfare, un Tavolo Coordinamento Povertà  cui partecipano, oltre a diversi 
Enti pubblici,  le principali realtà del terzo settore presenti ed attive a livello cittadino 
nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà; 


- il lavoro del Tavolo è finalizzato ad individuare modalità ed approcci in grado di rafforzare 
la complementarietà degli interventi dei diversi attori costituenti  il sistema integrato, 
permetterne l’ampliamento e garantire, anche in un periodo di crisi,  di assicurare e di 
innovare le opportunità di sostegno e di supporto a favore dei  cittadini maggiormente in 
difficoltà; 


- gli enti e le realtà del terzo settore aderenti al Tavolo Coordinamento Povertà promuovono 
progetti ed esperienze innovative volte a superare approcci prevalentemente assistenzialistici 
nell’ambito del contrasto delle situazioni di  povertà, a favore di interventi che permettano di 
promuovere e sviluppare percorsi di reale inclusione sociale e di autonomizzazione dei 
beneficiari degli interventi; 


- tale approccio risulta pienamente condiviso anche dalle organizzazioni sindacali CGIL, 
CISL e UIL e dall’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI), già attivi interlocutori 
della Città sui temi del contrasto del disagio sociale e economico delle famiglie. 


 
CONSIDERATO CHE: 


- il perdurare della crisi economica ed occupazionale impatta fortemente sulla qualità della 
vita di un numero crescente di persone e nuclei familiari e impone scelte strategiche e 
metodologiche idonee a contrastare il loro impoverimento; 


- la condizione sempre più generalizzata di crescita della vulnerabilità sociale e 
dell’impoverimento di fasce sempre più ampie della popolazione torinese si traduce in un 
incremento continuo della crescita della domanda di sostegno e di aiuto che viene presentata 
sia ai Servizi sociali della Città sia ai Servizi attivati dalle realtà del terzo settore; 


- a fianco dell’incremento quantitativo della richiesta emerge una profonda trasformazione 
nella composizione sociale dei nuclei che si trovano nella condizione di richiedere un 







sostegno agli enti pubblici o alle realtà del terzo settore, con una presenza sempre più 
significativa di nuove fasce di cittadini solo di recente coinvolte dalla crisi; 


- a fronte di tale incremento e di tali trasformazioni risulta decisiva la capacità della Città nel 
suo complesso di offrire un sistema sempre più integrato di servizi di aiuto e sostegno, un 
sistema che deve  essere strutturato con modalità tese alla massima integrazione delle 
risorse, alla non sovrapposizione degli interventi, allo sviluppo della più completa 
accessibilità e fruibilità da parte della cittadinanza; 


 


RILEVATO CHE: 


- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 10 gennaio 2013 “Attuazione 
della sperimentazione della “nuova carta acquisti”, dispone l’avvio, nelle dodici principali 
Città italiane tra cui Torino, della sperimentazione della Nuova Social Card, una nuova 
misura rivolta alla lotta contro la povertà minorile; 


- il Decreto attuativo della sperimentazione evidenzia la necessità della  massima integrazione 
della sperimentazione della nuova misura con gli interventi ed i servizi sociali 
ordinariamente erogati dai Comuni in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e la 
scuola, nonché con i soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla 
povertà, (art. 3 art. 1 lett. e); 


- nel corso dei lavori del Tavolo Coordinamento Povertà è stato sviluppato un percorso 
partecipato e condiviso relativamente all’applicazione nel territorio torinese della 
sperimentazione della “nuova social card”, volto in particolare a individuare le modalità più 
efficaci per pervenire alla selezione dei nuclei, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto, 
da inserire nella sperimentazione,  e nel contempo a coinvolgere tutte le risorse del privato 
sociale nella predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico, di cui all’articolo 
6 del Decreto; 


- gli aderenti al Tavolo hanno concordato relativamente all’impostazione che la Città di 
Torino intende sviluppare in merito alla sperimentazione della Nuova Carta Acquisti; 


- con Deliberazione n. mecc. 2013/02301/19 dell’11 giugno 2013 il Consiglio Comunale ha 
approvato l’Adesione del Comune di Torino al programma nazionale di sperimentazione 
della nuova carta acquisti; 


- tale Deliberazione sottolinea la volontà della Città di coinvolgere in tutte le fasi della 
sperimentazione della nuova carta acquisti anche gli Enti e le principali organizzazioni del 
terzo settore che operano nel territorio cittadino garantendo presenza ed interventi a 
sostegno dei nuclei in condizione di povertà e di vulnerabilità sociale; 


- in coerenza con il percorso sviluppato a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e sulla base di quanto espresso dalle Organizzazioni sindacali a livello 
nazionale e locale, la Città  intende coinvolgere attivamente nella sperimentazione della 
nuova misura di contrasto della povertà le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e 
l’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani (ACLI). 


 


TUTTO CIO’ PREMESSO 


 


 


 







GLI ENTI SOTTOSCRITTORI CONVENGONO QUANTO SEGUE 


 


ART. 1  OGGETTO 


Oggetto del presente accordo di collaborazione è il processo di sperimentazione,  sul territorio 
torinese, della “Nuova Carta Acquisti”, nuova misura di contrasto alla povertà minorile  introdotta a 
seguito dell’approvazione del Decreto Interministeriale e della Deliberazione del Consiglio 
Comunale citati in premessa.  


 


ART. 2  FINALITA’ 


Il presente accordo intende garantire il coinvolgimento e la collaborazione attiva degli enti e delle 
realtà aderenti  in tutte le fasi del percorso di sperimentazione, per assicurare la massima efficacia 
dell’applicazione della nuova misura a favore dei nuclei con minori in condizioni di vulnerabilità 
sociale e povertà che vivono sul territorio cittadino.   


Con riferimento a quanto disposto dal Decreto Interministeriale e dalla Deliberazione del Consiglio 
della Città di Torino citati in premessa ed alle fasi in cui sarà strutturato il percorso di applicazione 
della sperimentazione, la finalità generale del presente accordo si traduce nei seguenti obiettivi 
specifici: 


a) garantire la collaborazione delle realtà aderenti al fine di assicurare e facilitare l’accesso alla 
nuova misura da parte dei nuclei familiari, quelli maggiormente fragili e non ancora in contatto 
con la rete dei servizi pubblici. 


b) assicurare il coinvolgimento dei beneficiari individuati nella predisposizione dei progetti 
personalizzati di presa in carico, come previsto dall’articolo 6 del Decreto e dalla Deliberazione 
consiliare. Poiché la nuova social card intende superare forme puramente assistenzialistiche  di 
intervento, il percorso prevede il coinvolgimento attivo dei nuclei beneficiari in specifici 
progetti di autonomizzazione e di inclusione sociale quale condizione necessaria per 
l’erogazione economica. Tale orientamento, sperimentale per il livello nazionale, costituisce 
uno dei temi centrali del lavoro del Tavolo di Coordinamento Povertà cittadino ed è già stato 
tradotto in numerosi progetti integrati sviluppati nel contesto torinese. In tale linea, il presente 
accordo di collaborazione intende confermare l’impegno delle realtà aderenti alla 
collaborazione nella predisposizione e nella gestione dei progetti personalizzati. 


c) contribuire alle azioni di monitoraggio e di valutazione del percorso locale di attuazione della 
sperimentazione, con particolare riferimento all’appropriatezza delle modalità organizzative e 
dei criteri di priorità nell’accesso alla sperimentazione adottati e agli esiti del percorso di 
sperimentazione, ad integrazione del percorso di valutazione generale della sperimentazione 
che verrà predisposto a livello nazionale e sarà curato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali in collaborazione con i Comuni.  


 
ART. 3 IMPEGNI DEGLI ENTI ADERENTI 


In considerazione degli obiettivi sopra delineati dal presente accordo, gli enti sottoscrittori 
collaborano al fine di: 


- promuovere la diffusione dell’informazione relativamente al processo di sperimentazione tra 
i nuclei conosciuti e seguiti attraverso propri interventi, assicurando la corretta informazione 
relativamente ai criteri di accesso; 


- fornire tutte le informazioni relativamente a interventi, servizi, progettualità attive o in corso 
di attivazione rivolte al sostegno dei nuclei con minori oggetto della sperimentazione; 







- garantire la necessaria collaborazione con i Servizi sociali della Città per la predisposizione 
dei progetti personalizzati a favore dei nuclei conosciuti e seguiti direttamente attraverso 
propri volontari o operatori; 


- garantire azioni di affiancamento, sostegno, accompagnamento dei nuclei beneficiari di 
progetti personalizzati, nonché assicurare il monitoraggio complessivo delle situazioni 
conosciute; 


- partecipare a momenti di verifica dei progetti personalizzati attivati a favore dei singoli 
nuclei beneficiari della nuova social card con gli altri attori coinvolti; 


- contribuire, anche attraverso uno specifico sottogruppo di lavoro del Tavolo di 
Coordinamento Povertà cittadino, alla predisposizione di “pacchetti progettuali” inerenti  le 
aree indicate dal Decreto e dalla Città  rispetto alle quali sviluppare i progetti personalizzati 
di presa in carico (lavoro, formazione, istruzione, salute, abitazione); 


- promuovere e sostenere nuove adesioni alla rete di soggetti sottoscrittori il presente accordo. 


Nel quadro sopra esposto, il Comune di Torino si impegna a: 


- fornire informazioni alla rete delle risorse del volontariato e del terzo settore attive a livello 
cittadino e circoscrizionale relativamente alla possibilità di contribuire all’attuazione dei 
progetti personalizzati di presa in carico previsti dal Decreto; 


- garantire la necessaria collaborazione ed integrazione rispetto alla predisposizione dei 
progetti personalizzati attivati a favore di nuclei conosciuti e seguiti dagli enti del terzo 
settore aderenti; 


- coinvolgere le realtà del terzo settore nel caso di difficoltà emergenti nel corso 
dell’attuazione del progetto che possano costituire, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del  Decreto, 
motivo di esclusione dal  beneficio. 


 


ART. 4  DURATA  


Il presente accordo di collaborazione ha durata dal 15 luglio 2013 a fine dicembre 2014. 


 


ART. 5  VERIFICA E MONITORAGGIO DELL’ACCORDO 


Allo scopo di rendere operativo il presente Accordo di collaborazione, si individua quale sede 
prioritaria di verifica e monitoraggio il Tavolo Coordinamento Povertà, cui parteciperanno tutti gli 
enti e le organizzazioni coinvolte nella sperimentazione. 


Il Tavolo avrà il compito di predisporre e coordinare le modalità tecniche, operative e gestionali per 
la realizzazione delle azioni previste dal presente Accordo, nonché di monitorarne costantemente 
l’andamento all’interno dei propri incontri periodici.  


Il Tavolo si incontrerà di norma con cadenza bimestrale assumendo carattere di stabile strumento di 
lavoro e di cooperazione tra i soggetti firmatari. Rispetto a specifici ambiti inerenti la 
sperimentazione della nuova social card possono essere costituiti sottogruppi di lavoro finalizzati. 


 
ART. 6 – RISERVATEZZA e PRIVACY 


Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in 
materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento del 
progetto, come richiamato dal Regolamento Comunale n. 321, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 03424 del 16 ottobre 2006. 
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Allegato 2   


 


ACCORDO DI COLLABORAZIONE 


PER 


L’ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE SUL TERRITORIO C ITTADINO 


DELLA CARTA ACQUISTI. 


 


 


Premesso che 


 


- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 gennaio 2013 


“Attuazione della sperimentazione della “nuova carta acquisti”, dispone l’avvio, nelle dodici 


principali Città italiane tra cui Torino, della sperimentazione della Nuova Social Card, una 


nuova misura rivolta alla lotta contro la povertà minorile; 


- tale Decreto evidenzia altresì la necessità della  massima integrazione della sperimentazione 


della nuova misura con gli interventi ed i servizi sociali ordinariamente erogati dai Comuni 


in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e la scuola, nonché con i soggetti privati 


attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, (art. 3 art. 1 lett. e); 


- con Deliberazione n. mecc. 2013/02301/19 dell’11 giugno 2013 il Consiglio Comunale ha 


approvato l’ Adesione del Comune di Torino al programma nazionale di sperimentazione 


della nuova carta acquisti. Tale Deliberazione prevede il coinvolgimento nelle diverse fasi 


della sperimentazione della nuova carta acquisti degli enti e delle organizzazioni del terzo 


settore che operano nel territorio cittadino, al fine di garantire presenza ed interventi a 


sostegno dei nuclei in condizione di povertà e di vulnerabilità sociale; 


- in considerazione del target di popolazione cui è rivolta la nuova misura, ovvero una 


popolazione sicuramente in condizioni di generale fragilità ma non necessariamente già in 


contatto con il sistema del welfare locale, e della tempistica vincolante imposta dal Decreto 


Interministeriale di attuazione della nuova carta acquisti, si ritiene prioritario sviluppare la 


collaborazione con gli enti e le organizzazioni territoriali al fine di assicurare la massima 


accessibilità alla misura, attraverso tutte le forme di sostegno e di facilitazione che tali 


organismi possono assicurare tramite le proprie strutture organizzative, presenti in modo 


capillare sul territorio cittadino; 


- per garantire la massima diffusione delle informazioni relativamente all’avvio della 


sperimentazione della nuova misura, la Città ricorre  a specifico bando di concorso pubblico 


per individuare i nuclei familiari da inserire nella sperimentazione; poiché i criteri e la 


procedura predefinita dal Decreto Interministeriale sopra citato sono particolarmente 


complessi e articolati, si rende indispensabile garantire una azione puntuale di informazione, 
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affiancamento, sostegno ed assistenza tecnica ai nuclei familiari, ed in particolare ai nuclei 


che versano in condizione di maggiore fragilità (stimati in oltre 11.000 nuclei) cui è rivolta 


la sperimentazione; 


- al fine di attuare sul territorio torinese la sperimentazione, si ritiene pertanto necessario 


declinare specifiche azioni sulla base delle quali articolare l’agire coordinato e 


complementare dei diversi soggetti coinvolti, ciascuno in base alle proprie competenze. Il 


presente accordo di collaborazione costituisce una partnership tra gli enti sottoscrittori, che 


prevede la messa in comune di risorse, competenze e attività, da connettere in un sistema 


organizzativo territoriale efficace e dimensionalmente idoneo a garantire l’accessibilità e la 


successiva applicabilità della nuova misura di sostegno. 


 


TRA 


 


 


IL COMUNE DI TORINO 


nella persona del dott. Uberto Moreggia, nato a Torino il 9/7/1/1960, Dirigente del Comune di 


Torino, Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio 


Prevenzione Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà, con sede in Torino, Via C.I. 


Giulio 22, C.F. 00514490010;  


 


CGIL 


nella persona della sig.ra Donata Canta, nata a Cavaglià (VC) il 22/3/56, Legale Rappresentante di 


CGIL – Camera del Lavoro Provinciale di Torino, con sede in Torino, Via Pedrotti 5, 


C.F.80086100015;  


 


CISL 


nella persona del sig. Domenico Lo Bianco, nato a Torino, il 19/7/1963, Legale Rappresentante 


della CISL – Area Metropolitana di Torino, con sede in Torino, Via Madama Cristina n. 50, 


C.F.97504970019; 


 


UIL 


nella persona del sig. Giovanni Cortese, nato il 19.04.1954 a Leonforte (EN), Legale 


Rappresentante della UIL - Camera Sindacale Territoriale di Torino, con sede in Torino, Via 


Bologna 11, C.F. 80089050019; 


 


Associazione Cristiana Lavoratori Italiani–  


nella persona di Roberto Santoro, nato a Torino il 27/4/1967, Legale Rappresentante di 


Associazione ACLI - Comitato Provinciale di Torino, con sede in Torino, Via Perrone 3 bis, C.F. 


80090560014.  
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si conviene quanto segue 


 


 


 


ART. 1 - OGGETTO 


Oggetto del presente accordo è la definizione delle modalità operative di attuazione della 


sperimentazione della carta acquisti sul territorio cittadino. 


 


ART. 2 - OBIETTIVI 


I soggetti sottoscrittori individuano quali obiettivi del presente accordo la realizzazione di tre 


macro-aree di azione nell’ambito delle quali definire le modalità operative di collaborazione, in 


particolare: 


1) area “a”: facilitazione all’accesso alla misura di sostegno, accoglienza dei potenziali 


beneficiari, attività di informazione e supporto alla compilazione della modulistica; 


2) area “b” accompagnamento, supporto  e qualificazione dei percorsi di inclusione attiva, 


anche nell’ambito dei progetti personalizzati, in collaborazione con i Servizi Sociali e la rete 


dei soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà. Gli ambiti 


rispetto ai quali i Servizi dovranno sviluppare i progetti, condizione per l’acquisizione del 


beneficio monetario per almeno la metà dei nuclei beneficiari, investono le componenti 


lavorativa e formativa, nonché quelle legate alla salute, al benessere  generale del nucleo, 


inteso anche come azioni volte all’acquisizione ed al mantenimento del bene primario e 


fondamentale “abitazione”; 


3) area “c” monitoraggio e valutazione del percorso locale di attuazione della sperimentazione, 


con particolare riferimento all’appropriatezza delle modalità organizzative e dei criteri di 


priorità nell’accesso alla sperimentazione adottati nella specifica realtà torinese e 


all’eventuale sussistenza di cause di esclusione dalla misura di sostegno da parte di 


beneficiari inadempienti, così come previsto dal Decreto interministeriale richiamato in 


premessa. Tali azioni di monitoraggio e di valutazione sono integrative rispetto al percorso 


di valutazione generale della sperimentazione, che verrà predisposto a livello nazionale e 


sarà curato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con i 


Comuni. 


Ulteriore obiettivo del presente accordo è relativo alla messa a disposizione di un applicativo 


informatico dedicato. 


 


ART. 3 – IMPEGNI 


I soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare le azioni di cui al precedente articolo attraverso la 


messa a disposizione di proprie risorse e competenze professionali, in modo da assicurare la 


massima accessibilità della misura di sostegno e l’efficacia della sperimentazione sul territorio 
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torinese. Tali azioni vengono svolte dalle singole organizzazioni direttamente o attraverso il proprio 


sistema di servizi. 


In particolare: 


 


- la CGIL si impegna a collaborare alla realizzazione delle azioni progettuali secondo le 


seguenti specifiche: 


1) area “a”:  


 


LA CGIL di Torino attiverà per l'informazione e la raccolta delle domande per la carta acquisti le 


seguenti sedi  con i relativi orari (derogando all'orario attualmente attivo): 


 


Sede di P.zza Conti di Rebaudengo 27  011/2442225 


fino al 2 Agosto e dal 27 al 31 Agosto 


con il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì        9,00-13,00        14,00-17,00 


 


Sede di Via Nizza 36/f    011/6693801 


fino al 9 Agosto e dal 19 al 31 Agosto 


con il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì        9,00-12,30        14,00-17,30 


 


Sede di Via Sagra di San Michele 31  011/7732289 


fino al 9 Agosto e dal 26 al 31 Agosto 


con il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì        9,00-12,30        14,00-17,30 


 


Sede di Corso Brescia 53/a    011/2873611 


fino al 2 Agosto e dal 26 al 31 Agosto 


con il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì        9,00-13,00        14,00-18,00 


 


Sede di Via Romolo Gessi 17/a   011/3272094 


fino al 9 Agosto  


con il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì        9,00-12,30        14,00-17,30 


 


Qualora la raccolta delle domande proseguisse nel mese di settembre le 5 sedi sopraindicate saranno 


aperte con gli orari indicati fino alla scadenza del bando. 


 


2) area “b”: 


 


 A) considerato che una significativa percentuale dei nuclei interessati alla domanda per la carta 


acquisti saranno di origine extracomunitaria, la Cgil di Torino metterà a disposizione il proprio 


Ufficio Immigrati sito in via Pedrotti, 5 per le seguenti attività: 
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• assistenza gratuita, tramite il Patronato INCA, per la compilazione telematica delle domande 


di Rilascio/Rinnovo del Permesso di Soggiorno e della carta di soggiorno, 


•  distribuzione e assistenza per la compilazione della modulistica per il ricongiungimento 


familiare, e per la cittadinanza; 


• orientamento ed informazioni sulle condizioni e le modalità dei ricorsi contro i ritardi e/o 


dinieghi del permesso di soggiorno,  sulla legislazione italiana in materia di immigrazione ; 


• orientamento e supporto per le pratiche e le procedure di accesso ai vari servizi; 


   


B) consulenza per tutte le tematiche relative all'affitto, sfratti etc attraverso il sindacato inquilini 


del SUNIA con sede in via Pedrotti, 30. 


Tel. 011.244.09.36 / 011.244.09.62 


dal lunedì al venerdì ore  9,00-13,00/14,00-18,00 (escluso mercoledì pomeriggio). 


 


3) area “c”: 


Il monitoraggio, in base ai temi che verranno affrontati, avverrà con funzionari/rie della Cgil con 


responsabilità in merito alle politiche socio sanitarie, organizzative e alle politiche dei servizi. 


Inoltre, sulla base delle richieste del gruppo di monitoraggio, verranno prodotti  i dati e le 


elaborazioni necessari utilizzando la banca dati dell'applicativo informatico. 


Il monitoraggio rientra nei compiti che fanno parte dell'attività sindacale, verrà quindi eseguito 


dal personale della Cgil senza richiesta di costi da rimborsare. 


 


- la CISL si impegna a collaborare alla realizzazione delle azioni progettuali secondo le 


seguenti specifiche: 


 


1) area “a”:  


 


Gli orari di apertura al pubblico nei mesi di Luglio Agosto e Settembre in tutte le sedi sono i 


seguenti: 


 


Lunedì e Mercoledì        9-13        14-18 


Martedì                           9-13        16-18 


Giovedì                           9-13        14-16 


Venerdì                           9-13 


 


Le sedi interessate sono: 


 


Via Breglio 104/A            tel. 011 213581 


Luglio  apertura totale 


Agosto apertura dal 1 al 9 e dal 26 al 30 Settembre apertura totale 
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Via Campana 20  tel. 011 6520091 


Luglio apertura totale 


Agosto  dal 1 al 9 orario completo 


             dal  18 al 23    dalle 9 alle 15 


             dal 26 al 30 orario completo 


Settembre orario completo 


 


Via Bertola 49/A  tel. 0115741511 


Luglio apertura totale 


Agosto :  apertura dal 1 al 9 e dal 26 al 30 


Settembre  apertura totale 


 


Corso Orbassano 203/C tel. 011 351571 


Luglio apertura totale 


Agosto apertura  dal 1 al 9  e dal 26 al 30 


Settembre  apertura totale 


 


2) area “b”: 


 


Servizi coinvolti nel progetto: 


Ufficio Stranieri Cisl Torino   Via Madama Cristina 50  


Orario dalle 9 alle 12.30 e dalle 14,30 alle 18,30 da Lunedì a Venerdi su prenotazione 


FELSA: area lavoro precario e disoccupazione Via Madama Cristina 50 


Orario dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 da Lunedì a Venerdi su prenotazione 


 


3) area “c”: 


 


Il monitoraggio verrà eseguito dal personale della Cisl per contributo e adesione al progetto in 


volontariato senza richiesta di costi da rimborsare. 


 


- la UIL si impegna a collaborare alla realizzazione delle azioni progettuali secondo le 


seguenti specifiche: 


 


1) area “a”:  


 


Le sedi e gli orari di apertura al pubblico nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre sono i seguenti: 


 


Via Luini, 52  tel. 011/2215594 
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orario: lun – ven. 8.30 / 12.00 


14.30 / 17.30 


chiusura ferie dal 05/08/2013 al 25/08/2013 


 


Via Barletta, 135 tel. 011/351967 


orario: lun – ven. 9.00 / 12.00 


lun – mer – ven 15.00 / 17.30 


chiusura ferie dal 01/08/2013 al 31/08/2013 


 


Via Bologna, 15 tel. 011/280392 


orario: lun – gio. 9.00 / 12.00 


14.00 / 17.00 


ven 9.00 / 12.00 


chiusura ferie dal 05/08/2013 al 31/08/2013 


 


Via Bologna, 9 tel. 011/2417103 


Servizio Immigrati  


orario: lun – ven. 9.00 / 13.00 


14.00 / 16.00 


chiusura ferie dal 05/08/2013 al 9/08/2013 


 


Via Bologna, 11 tel. 011/4364269 


orario: lun – ven. 9.00 / 12.00 


14.00/ 16.00 


chiusura ferie dal 05/08/2013 al 18/08/2013 


 


2) area “b”: 


 


Servizi coinvolti nel progetto: 


 


Ufficio Immigrati UIL Torino Via Bologna 9 


Orario dalle 9 alle 12.30 e dalle 14,30 alle 17 da Lunedì a Venerdi su prenotazione 


 


UILTemp: Lavoro atipico Via Bologna 15 


Orario dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 da Lunedì a Venerdi su prenotazione 


 


3) area “c”:  
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Il monitoraggio verrà eseguito dal personale della Uil per contributo e adesione al progetto in 


volontariato senza richiesta di costi da rimborsare. 


  


- le ACLI si impegnano a collaborare alla realizzazione delle azioni progettuali secondo le 


seguenti specifiche: 


 


1) area “a”:  


 


Le Acli di Torino metteranno a disposizione delle cittadine e dei cittadini quattro sedi territoriali 


con altrettanti sportelli presidiati da operatori. Il servizio sarà in ogni caso garantito da quattro 


operatori, concentrati nelle sedi aperte. 


Il servizio sarà erogato nelle sedi e negli orari esposti di seguito solo su appuntamento. Sono 


previsti appuntamenti anche in orari diversi da quelli di apertura sedi. 


Info e Prenotazioni chiamando il numero verde gratuito: 800.585.149 


 


Torino Social Point – Via Dei Quartieri 6/L 


 


Sede aperta dal 15 luglio al 9 agosto e dal 19 agosto al 6 settembre 


 


lunedì-martedì-giovedì: dalle 9 alle 12,00 


lunedì:  dalle 14,00 alle 17,00 


 


Torino Barriera di Milano – C.So Palermo 116/A 


 


Sede aperta dal 15 luglio al 2 agosto e dal 2 settembre al 6 settembre 


 


lunedì-mercoledì: dalle 14,00 alle 17,00 


martedì-giovedì-venerdì: dalle 9 alle 12,00 


 


Torino Lingotto – Via Nizza 369/E 


 


Sede aperta dal 15 luglio al 2 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre 


 


lunedì:  dalle 14,00 alle 17,00 


dal martedì al venerdì: dalle 9 alle 12,00 


 


Torino Mirafiori – C.So Unione Sovietica 314 
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Sede aperta dal 15 luglio al 9 agosto e dal 26 agosto al 6 settembre 


 


lunedì-mercoledì: dalle 14,00 alle 17,00 


martedì-giovedì-venerdì: dalle 9 alle 12,00 


2) area “b”: 


 


Le Acli mettono a disposizione del Progetto le seguenti realtà del proprio Sistema: 


1. Sportello Lavoro, un servizio del Patronato Acli di informazione, orientamento, consulenza e 


tutela in materia di Lavoro; 


2. Sportello Immigrati , un servizio del Patronato Acli di informazione, assistenza ed orientamento 


rivolto ai cittadini stranieri su ogni aspetto legato alla loro permanenza nel nostro Paese (rinnovo 


titoli di soggiorno, ricongiungimento familiare, domande di cittadinanza italiana, consulenza 


legale e amministrativa, prenotazione test di italiano …); 


3. Enaip Piemonte, Ente Acli per l’Istruzione Professionale, per l'informazione ai cittadini in 


merito all’obbligo formativo, al mercato del lavoro ed alla formazione professionale; l’ente in 


qualità di agenzia formativa accreditata per la formazione professionale della Regione Piemonte 


gestisce ogni anno corsi di formazione rivolti all’acquisizione di una qualifica professionale o di 


formazione permanente. E’ altresì coinvolto nel progetto crisi della Regione;  


4. L’associazione specifica Acli Colf , per la valutazione delle competenze ed orientamento verso il 


possibile inserimento lavorativo nel campo dell’assistenza familiare e del lavoro di cura. 


Attraverso il progetto Acli denominato ‘Mondo Colf’ è inoltre possibile informare e assistere la 


famiglia in difficoltà nella gestione amministrativa del lavoro domestico; l’associazione si 


occupa delle lavoratrici e dei lavoratori domestici oltre che per la formazione e l’informazione, 


anche per aiutarli a conoscere meglio l’italiano e la città in cui vivono e confrontare le proprie 


esperienze attraverso gruppi di auto mutuo aiuto; 


5. La Cooperativa Sociale Solidarieta’ in grado di gestire interventi di assistenza domiciliare (è 


ente accreditato presso il comune di Torino) direttamente per le famiglie. Fornisce personale 


qualificato in ambito socio sanitario, quali Operatori Socio Sanitari; 


6. L’unione Sportiva Acli (Us Acli), propone e organizza discipline sportive e motorie, 


principalmente attraverso le associazioni e le società sportive affiliate e programma direttamente 


interventi formativi e di animazione, per i giovani che scelgono di collaborare come animatori 


sportivi. L’US ACLI è partner del Comune di Torino nella progettazione e realizzazione di 


alcuni importanti servizi alla cittadinanza quali la promozione di interventi specifici rivolti a 


favorire l’attività motoria per la terza età. Allo stesso modo, in partnership con le ASL 


territoriali, l’us Torino mette a disposizione le proprie società sportive per garantire l’accesso 


alle attività motorie anche a quei cittadini che stanno affrontando una fase critica della loro vita;  


7. Patronato Acli, per tutte le attività istituzionali e gratuite previste dagli artt. 8 e 10 della legge n. 


152/2001; 
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8. Caf Acli s.r.l., tramite la Società territoriale Acli Torino Service srl, convenzionata per tutte le 


attività di assistenza e consulenza fiscale e per le attività previste  per l’attestazione e 


certificazione ISE, ISEE e per l’accompagnamento dei singoli e delle famiglie alla richiesta dei 


‘bonus’ di volta in volta previsti dalla loro condizione reddituale. 


Sulla base delle esigenze che emergeranno da parte delle cittadine e dei cittadini che si 


presenteranno allo sportello potrà essere concordato il coinvolgimento di ulteriori soggetti del 


Sistema ACLI (turismo popolare e integrazione nel tempo libero, servizi alla prima infanzia...). 


 


3) area “c”: 


  


Le Acli mettono a disposizione del progetto il proprio personale per il monitoraggio e la valutazione 


del percorso di sperimentazione: in particolare saranno utilizzate le figure professionali impegnate 


nella gestione diretta del processo e personale esperto di raccolta e analisi dei dati e di processi 


organizzativi. 


 


- la Città di Torino si impegna a collaborare alla realizzazione delle azioni progettuali 


secondo le seguenti specifiche: 


- assicura il coordinamento complessivo del progetto, così come la verifica e il monitoraggio 


dell’evoluzione progettuale; 


- mette a disposizione i locali del Centro Relazioni e Famiglie di Via Bruino 4 per la 


realizzazione delle iniziative proposte; 


- assicura la formazione del personale dedicato e dei volontari coinvolti; 


- verifica i requisiti previsti per l’accesso alla sperimentazione, tra cui anche quelli ulteriori 


individuati dalla Città; 


- predispone, tramite i Servizi Sociali territoriali, i piani personalizzati di presa in carico; 


- assicura il monitoraggio costante da parte dei Servizi Sociali dei progetti e verifica il 


coinvolgimento attivo dei beneficiari nei percorsi di inclusione attiva (con particolare 


attenzione ai minori). 


Tutti gli enti partner della Città si impegnano altresì a promuovere e sostenere le attività progettuali 


connesse alla comunicazione e informazione, garantendo un raccordo costante con la Città. 


  


ART. 4 – CABINA DI REGIA 


Allo scopo di rendere operativo il presente Accordo di collaborazione, si individua quale sede 


prioritaria di verifica e monitoraggio il Tavolo Coordinamento Povertà, cui parteciperanno tutti gli 


enti e le organizzazioni coinvolti a vario titolo nella sperimentazione. 


 


ART. 5 – DURATA E RECESSO 


Il presente accordo di collaborazione ha durata dal 15 luglio 2013 a fine dicembre 2014. 
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ART. 6 – RISERVATEZZA e PRIVACY 


Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in 


materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento del 


progetto, come richiamato dal Regolamento Comunale n. 321, approvato con Deliberazione del 


Consiglio Comunale n. mecc. 03424 del 16 ottobre 2006. 


 


ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE 


Le risorse finanziarie a sostegno del presente progetto sono individuate con atto deliberativo della 


Giunta comunale; i trasferimenti delle risorse da parte della Città di Torino saranno effettuati con 


apposito provvedimento dirigenziale, con una erogazione iniziale pari all’80% del trasferimento 


complessivo e del 20% residuo a conclusione del periodo della sperimentazione, a seguito di 


presentazione da parte delle singole organizzazioni partners degli idonei documenti giustificativi 


della spesa sostenuta. 


 


Letto, confermato e sottoscritto. 


 


 


Comune di Torino           ______________________________________ 


 


 


 


CGIL              ______________________________________ 


 


 


 


CISL             ______________________________________ 


 


 


 


UIL        ______________________________________ 


 


 


 


ACLI             ______________________________________ 


 





