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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI  -  Stefano GALLO  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
    
 
OGGETTO: PROGETTO NAZIONALE PER L`INCLUSIONE E L`INTEGRAZIONE DEI 
BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. ANNO SCOLASTICO 2013-2014. 
FINANZIAMENTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO E A DUE SCUOLE 
SECONDARIE DI PRIMO GRADO. EURO 48.500,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

I Servizi Educativi della Città di Torino, nell’ambito delle azioni e degli interventi rivolti 
alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi Rom, Sinti e Caminanti (RSC), hanno 
aderito, nel marzo del 2012, alla proposta di un’elaborazione congiunta tra la Città di Torino e 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il MIUR, a un Progetto 
sperimentale di convergenza con le Città riservatarie, ai sensi della Legge del 28 agosto 1997 
n. 285. Questo progetto è finalizzato al sostegno della frequenza scolastica ed al successo 
formativo, all’inclusione e all’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti. 

La Direzione Servizi Educativi, con determinazione del 18 dicembre 2012 (mecc. 
1245191/007) approvava lo Schema del Protocollo di Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e la Città di Torino; l’Accordo definisce gli obiettivi, i contenuti, i tempi, le 
modalità organizzative per la realizzazione del Progetto, oltre a definire l’entità del contributo 
che è pari ad Euro 48.500,00. Il Protocollo è stato sottoscritto il 20 dicembre 2012 (all. 1). 

Il “Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e 
Caminanti”, nella sua articolazione specifica, è stato presentato a tutte le 12 Città riservatarie 
aderenti all’iniziativa in un incontro tenutosi a maggio del c.a. al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con la partecipazione di un funzionario del MIUR. 

Il quadro di riferimento normativo e le finalità generali del Progetto Nazionale intendono 
rispondere prioritariamente alle raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti del fanciullo, 
emanate il 31 ottobre 2011 e alla strategia Nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti, 
in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011. 

Gli obiettivi principali, altresì, prevedono di favorire i processi di inclusione dei bambini 
e adolescenti RSC, promuovere disseminazione di buone prassi e costruire una rete di 
collaborazioni tra le Città riservatarie. 

Il Progetto definisce inoltre la governance a livello nazionale e a livello locale, il 
cronoprogramma, la programmazione dettagliata delle attività evidenziando la centralità del 
ruolo attuativo delle Istituzioni scolastiche, i criteri di selezione degli operatori e le modalità 
operative tra le Istituzioni scolastiche e le famiglie nei campi.  

Preso atto di quanto previsto dal Protocollo di Intesa e di quanto definito nel Progetto 
Nazionale, i Servizi Educativi della Città, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal MIUR, 
hanno individuato le seguenti Istituzioni Scolastiche: 

- la scuola SMS Alvaro Modigliani di via Balla 27; 
- l’I.C. Leonardo Da Vinci di via degli Abeti 13; 
- La scuola SMS Ignazio Vian di via Stampini 25, scuola con funzione di controllo. 
I partecipanti sono stati individuati sulla base dei criteri previsti dal “Progetto Nazionale 

per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti”. 
Per quanto riguarda l’impegno degli operatori locali della scuola, è stata individuata 

l’Associazione ASAI che dal 2010 al 2012 ha già realizzato due progetti rivolti ai minori Rom, 
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all’I.C. Leonardo Da Vinci: il progetto “Diklem” e un “progetto ponte di recupero scolastico” 
nell’anno appena concluso. 

Per quanto riguarda l’impegno degli operatori locali e delle famiglie campo, è stata 
individuata l’Associazione Terra del Fuoco in quanto da quattro anni interviene sia 
nell’insediamento di c.so Tazzoli sia nell’insediamento di via Germagnano. 

Le attività riguarderanno gli allievi in età compresa tra 11 e 14 anni, le ragazze e i ragazzi 
provenienti da abitazioni, campi attrezzati e da insediamenti spontanei, iscritti alle Scuole 
Secondarie di primo grado sopra evidenziate e frequentanti prioritariamente la prima classe. 

Il Progetto è monitorato da un Comitato scientifico composto dai rappresentanti del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal MIUR, dall’Istituto degli Innocenti di 
Firenze, da alcuni esperti dell’Università e da un esperto tutor nazionale individuato per ogni 
Città riservataria aderente all’iniziativa. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto un prospetto dettagliato 
dei costi e delle spese riconoscibili relativo ad ogni azione necessaria per la realizzazione 
dell’intero progetto. 

Tali spese possono essere sinteticamente ricondotte a: 
- interventi formativi dedicati al personale scolastico (ATA e Docenti) (8 incontri); 
- spese operatori campo per facilitazione e accompagnamento 

famiglie/scuola/servizi; incontri famiglie/docenti, preparazione e 
accompagnamento all’apprendimento scolastico dei minori individuati, acquisto 
materiali (762 ore); 

- spese operatori scuola per attività laboratoriali, (lavoro con i minori di gruppo o 
individuali di learning doing e cooperative learning), preparazione e restituzione 
delle attività laboratoriali a genitori e docenti, formazione e supervisione del 
personale docente e ATA, incontri di sensibilizzazione al progetto (30 incontri); 

- attività di coordinamento e facilitazione a livello locale (360 ore) 
per un totale stimato dal Ministero, in questa fase di programmazione, in Euro 44.600,00. 

- Costo viaggi per la partecipazione alla formazione all’Istituto degli Innocenti a 
Firenze; 

- spese per acquisto materiali didattici; 
- costo dell’evento finale (seminario o convegno per la restituzione dei risultati del 

Progetto). 
per un totale stimato dal Ministero, in questa fase di programmazione, in Euro 3.900,00. 

Sulla base della programmazione condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ed agli atti dell’ufficio, si ritiene di assegnare per le azioni  descritte analiticamente nel 
Progetto Nazionale e sopra richiamate: 
- all’Associazione ASAI, con sede legale in via Sant’Anselmo 27/E, 10125 Torino, CF 

97626060012, un finanziamento di Euro 23.000,00. Nella fase attuale si prevede 
l’intervento di ASAI nelle scuole per le attività di lavoro con i minori di gruppo o 
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individuali, gli interventi classe, la formazione del personale docente e ATA e gli incontri 
di sensibilizzazione al progetto; inoltre ASAI parteciperà alle attività di coordinamento e 
facilitazione dei tavoli locali e ai seminari nazionali previsti dal progetto nel periodo di 
riferimento che indicativamente sarà settembre 2013/giugno 2014;  

- all’Associazione di Promozione Culturale “Terra del Fuoco”, –  con sede legale in 
Torino, c.so Trapani 91/b, C.F. 97608230013, un finanziamento di Euro 20.500,00. Nella 
fase attuale si prevede l’intervento di Terra del Fuoco nel lavoro ai campi per le attività 
di facilitazione famiglie/docenti/scuola e famiglie/servizi, preparazione e 
accompagnamento scolastico dei minori individuati, acquisto materiali; inoltre 
l’associazione Terra del Fuoco parteciperà alle attività di coordinamento e facilitazione 
dei tavoli locali e ai seminari nazionali previsti dal progetto nel periodo di riferimento che 
indicativamente sarà settembre 2013/giugno 2014;  

- alla SMS Alvaro Modigliani, sede legale in Torino, via Balla 27, C.F. 97602900017, un 
finanziamento di Euro 2.000,00 per la cogestione delle attività laboratoriali e di 
formazione del personale, per la collaborazione nelle attività di monitoraggio e 
valutazione e per la partecipazione all’equipe multidisciplinare e al tavolo locale oltrechè 
per l’acquisto di materiali didattici utili ai fini del progetto; 

- all’I.C. Leonardo Da Vinci con sede legale in Torino via degli Abeti 13 C.F 
80094700012, un finanziamento di Euro 3.000,00 per la cogestione delle attività 
laboratoriali e di formazione del personale, per la collaborazione nelle attività di 
monitoraggio e valutazione e per la partecipazione all’equipe multidisciplinare e al tavolo 
locale oltrechè per l’acquisto di materiali didattici utili ai fini del progetto. Inoltre la 
scuola Leonoardo da Vinci sarà incaricata della realizzazione dell’evento finale. 
Con riferimento a quanto previsto dall’art 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 

economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno d’immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che anche alla luce del principio di sussidiarietà, ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o 
Associazioni nell’ambito degli interventi per l’inclusione e l’integrazione scolastica dei minori 
Rom, anche in attuazione alla Strategia Nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 2).   

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 
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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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

quali beneficiari di finanziamento le seguenti Associazioni e Istituzioni Scolastiche: 
- ASSOCIAZIONE ASAI, con sede legale in Torino via S.Anselmo 27/E, C.F. 

97626060012 al lordo dell’eventuale ritenuta di legge, Euro 23.000,00; 
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE “TERRA DEL FUOCO”, 

con sede legale in Torino, c.so Trapani 91/b, C.F. 97608230013, al lordo 

dell’eventuale ritenuta di legge, Euro 20.500,00;  
- SMS ALVARO MODIGLIANI, con sede legale in Torino, via Balla 27, C.F. 

97602900017, Euro 2.000,00; 
- I.C. LEONARDO DA VINCI, con sede legale in Torino via degli Abeti 13 C.F 

80094700012, Euro 3.000,00; 
2) di dare atto che la copertura finanziaria di Euro 48.500,00 è garantita da trasferimenti da 

parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall’art. 5 del 
Protocollo sottoscritto in data 20 dicembre 2012 “ Protocollo di intesa tra il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Comune di Torino”, che forma parte integrante del 
presente atto; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali, l’impegno di spesa e la relativa 
devoluzione dei finanziamenti complessivamente per Euro 48.500,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. A tali atti verranno allegate le dichiarazioni come previsto nel 
Decreto Legge 31/05/2010, n.78, convertito nella Legge n. 122 del 30/07/2010; 

4) 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 alle Politiche Educative 
  Mariagrazia Pellerino 
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Si esprime parere favorevoli sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Luciano Tosco 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

 
Verbale n. 36 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 
3 agosto 2013. 
 
 

 
 

 
    





 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO : PROGETTO NAZIONALE PER L`INCLUSIONE E L`INTEGRAZIONE DEI 
BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. ANNO SCOLASTICO 2013-2014. FINANZIAMENTO 
AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO E A DUE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO 
GRADO. EURO 48.500,0 
 
. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio,Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio,Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 ( mecc.201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 


    Il Direttore 
Giuseppe Nota 








 
 
 
 







 
 
 
 







 


 
 
 







 
 
 
 







 
 
 
 







 





