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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con Decreto del 30 luglio 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 
settembre 2013 n. 207 il Ministro dell’Interno ha definito le modalità di presentazione delle 
domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza 
dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale ed umanitaria per il triennio 
2014-2016, nonché le linee guida ed i modelli di domanda. Il termine fissato per la 
presentazione delle domande è il 19 ottobre 2013. L’Amministrazione comunale si occupa 
strutturalmente delle problematiche relative all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti 
asilo e dei rifugiati dal 2001, proponendosi come Ente locale attuatore dell’allora Programma 
Nazionale Asilo (PNA), poi divenuto Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(SPRAR) a seguito delle disposizioni contenute nella Legge 189/2002. Ciò che caratterizza lo 
SPRAR è la tipologia di servizi offerti ai beneficiari. L’obiettivo principale  del Sistema è 
quello di garantire non solo attività di tipo assistenziale, ma anche “servizi trasversali”: 
assistenza sanitaria e psicologica, apprendimento della lingua italiana, orientamento sociale e 
ricongiungimento familiare, accompagnamento sociale, consulenza legale, servizi di 
interpretariato e mediazione culturale, orientamento e inserimento lavorativo e abitativo in 
autonomia. Un’attenzione particolare viene altresì dedicata a categorie vulnerabili come i 
minori non accompagnati, le persone che necessitano di cure psicologiche o psichiatriche e per 
tali categorie viene prevista una specifica progettazione. Nel corso degli anni 
l’Amministrazione Comunale ha consolidato e ampliato la rete dei servizi dedicati ai 
richiedenti asilo e ai rifugiati, avvalendosi oltre che dei finanziamenti ottenuti mediante le 
domande di accesso alla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo”, 
anche degli ulteriori e periodici finanziamenti ministeriali tra cui hanno rilevanza, negli ultimi 
anni, quelli ottenuti a seguito dell’Accordo triennale (2011-2013) poi ancora prorogato fino ad 
aprile 2014 sottoscritto tra la Città ed il Ministro dell’Interno per la messa a disposizione di un 
sistema di accoglienze capace di almeno 200 posti all’anno, ed i diversi finanziamenti ricevuti 
per implementare il sistema con i Fondi Europei per i Rifugiati e i Fondi di Accompagnamento 
all’Integrazione. Nel corso degli ultimi 12 mesi il susseguirsi di diverse emergenze dovute 
principalmente alle situazioni di crisi nei paesi africani ha prodotto un aumento dei flussi in 
ingresso in Italia di richiedenti asilo a cui lo Stato ha fatto fronte ricorrendo al reperimento nei 
vari territori di luoghi di accoglienza con relativa dotazione di risorse economiche ai comuni 
riceventi. Queste situazioni hanno ampliato, nel giro di pochi mesi tra maggio e settembre sul 
territorio della città di Torino e dei limitrofi comuni di Moncalieri e Settimo Torinese, il 
numero delle accoglienze complessive, a disposizione degli uffici comunali preposti, che oggi 
si attesta su una quota di almeno 560 posti. 

In continuità con le attività realizzate negli anni precedenti, la Città di Torino intende 
presentare nuove proposte progettuali per il triennio 2014-2016 distinte per destinatari di 
intervento: categorie ordinarie e categorie vulnerabili (minori stranieri non accompagnati e 
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persone con disagio psicologico o psichiatrico). Si intende altresì cogliere l’occasione offerta 
dal bando ministeriale per proporre una riorganizzazione dei servizi di accoglienza al fine di 
riportare le diverse progettualità ora esistenti ed in particolare quelle riferite alla categoria 
“ordinaria” delle persone adulte, ad un unico sistema coordinato sia per risorse da impiegarsi, 
che per tempistiche di realizzazione. Inoltre si intende sostenere un mutamento di scenari che 
coinvolga insieme alla Città anche la cornice dei comuni adiacenti che possono contribuire ad 
ampliare il bacino dei territori e dei servizi di accoglienza. 

Il primo progetto, descritto nello schema di formulario che costituisce l’allegato 1 alla 
presente deliberazione, è rivolto alla categoria ordinaria delle persone adulte. Esso manterrà il 
titolo “Hopeland”, a testimonianza della continuità progettuale che prese avvio nel 2001 
attraverso la partecipazione al primo progetto Nazionale del PNA (Piano Nazionale Asilo), poi 
divenuto SPRAR in seguito alle disposizioni della Legge 189/2003. 

Avvalendosi del quoziente di posti di accoglienza residenziale proponibile sulla base 
delle popolazioni residenti nei territori dei comuni che hanno dichiarato la loro disponibilità a 
collaborare al progetto Hopeland (Venaria Reale, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Rivoli) il 
Comune di Torino, in qualità di ente proponente, intende offrire nel progetto Hopeland una 
capienza di 233 posti. Una parte di questi è individuata per il periodo 1° gennaio 2014 – 30 
aprile 2014 in quanto già oggetto di aggiudicazione di servizi assegnati con precedenti 
procedure ad evidenza pubblica (servizi di accoglienza e di gestione presso i locali comunali di 
via Negarville 30/2 e via Roveda 24/c – 110 posti - nonchè dei servizi di accoglienza 
residenziale per 10 posti di genere femminile e dei servizi di sportello ed erogazione benefits, 
con relative estensioni di contratto già definite). Per i periodi successivi e fino al 31 dicembre 
2016 la Città adotterà appositi procedimenti ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l’individuazione 
dei soggetti gestori, garantendo la continuità dei servizi. Relativamente all’attività di 
accoglienza residenziale riferita a 11 posti femminili  si individua l’Associazione SERMIG di 
Volontariato in quanto già concessionaria del complesso di immobili di proprietà comunale siti 
in piazza Borgo Dora, 61. 

Per tutti i restanti 102 posti verranno esperite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica 
per individuarne i fornitori ai sensi dell’art. 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 7 del D.P.C.M. 
30/03/2001 e dell’art. 9 della D.G.R. 79/2006 (bando di coprogettazione). 

Considerato che il Decreto Ministeriale prevede l’obbligatorietà di mettere a disposizione 
del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati un numero di posti aggiuntivi che 
va da un minimo del 20% ad un massimo del 100% dei posti assegnati, la Città intende proporre 
 ulteriori 167, corrispondente al 72% dei posti ordinariamente richiesti. 

Per tali posti in ampliamento si farà ricorso alle organizzazioni che già accolgono fino al 
31 dicembre 2013 i beneficiari destinati al nostro territorio a seguito delle procedure 
emergenziali definitesi nell’estate del corrente anno, per il tempo necessario ad espletare le 
procedure ad evidenza pubblica al fine di assegnare i servizi in coerenza con le disposizioni 
normative, fatti salvi i 20 posti già individuabili nel SERMIG. 



2013 04755/019 4 
 
 

Il progetto Hopeland realizza un sistema integrato costruito su una rete di attori, operatori 
di varie appartenenze che agiscono in modo coordinato sul territorio attraverso la costituzione 
di una rete diffusa di servizi di accoglienza e tende alla promozione di misure specifiche dirette 
a favorire l’integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale 
o umanitaria. Si occupa, infine, anche della predisposizione di percorsi di rimpatrio volontario 
e reinserimento nei paesi d'origine, con il coinvolgimento della Organizzazione Internazionale 
per le Migrazioni (OIM). 

Le attività di accoglienza residenziale vengono poi implementate, come peraltro 
obbligatoriamente previsto dalle linee guida ministeriali, da ulteriori servizi  per l’erogazione 
dei quali, oltre al Servizio Stranieri, è necessario il coinvolgimento di diversi soggetti attuatori 
afferenti al privato sociale che operano nel campo e gestiscono servizi ed attività riferita a: 

a. mediazione culturale; 
b. servizio di sportello informativo e attività integrative a favore dei beneficiari; 
c. supporto legale e  consulenza giuridica,  
d. tutela psicologica, 
e. corsi di alfabetizzazione e lingua italiana; 
f. azioni di sensibilizzazione e documentazione 
g. socializzazione e alfabetizzazione rivolta alle donne 
h. accompagnamento all’inserimento lavorativo. 

Per il servizio di mediazione culturale, di cui al punto “a”, attualmente aggiudicato a 
seguito di procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 con 
scadenza 30 aprile 2014 si continuerà dal 1° gennaio 2014 a far ricorso alla ditta già 
individuata, procedendo poi a indizione di nuova gara per i periodi successivi al 30 aprile 2014. 

Relativamente ai punti “b - c - f” , la Città provvede al coinvolgimento delle Associazioni, 
Organizzazioni ed Enti presenti sul territorio tramite indizione di istruttoria pubblica, ai sensi 
dell’art. 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e dell’art. 9 della D.G.R. 
79/2006,  a seguito della quale verranno individuati i soggetti che avranno presentato le migliori 
proposte progettuali per le sopra elencate attività, ognuno per la propria specifica competenza, 
ai quali riconoscere corrispettivi in misura non superiore a quelli previsti nel piano finanziario 
di cui all’allegato 1, relativamente all’area di afferenza, per il triennio o comunque in misura 
proporzionale alla variazione nel caso di diversa assegnazione finanziaria in esito alle istanze 
presentate con il presente atto. 

Relativamente al punto “g”, la Città individua l’Associazione Alma Terra, in quanto 
concessionaria dei locali siti in via Norberto Rosa, 13/a, idonei allo svolgimento delle attività 
previste. 

Relativamente all’attività di cui al punto “e” la Città provvederà a realizzare due poli 
cittadini per l’apprendimento della lingua italiana presso il Centro Interculturale della Città sito 
in Corso Taranto, 160 e presso SFEP, l’agenzia formativa della Città per le professioni sociali, 
sita in via Cellini, 14 i quali forniranno un servizio durante tutto il corso dell’anno con almeno 
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10 ore di attività settimanali. Verrà inoltre coinvolto il Circolo Didattico Statale A. Gabelli, che 
ha predisposto uno specifico progetto per i beneficiari che saranno inviati dal Servizio Stranieri 
e Nomadi, presso il quale si indirizzeranno gli utenti del progetto al fine di proseguire il 
perfezionamento della lingua italiana con relativa certificazione e possibilità di ammissione ai 
corsi per il conseguimento della licenza media, ove necessario. 

Relativamente alle attività di cui al punto “d - h” la Città provvederà ad individuare il 
soggetto gestore mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art 83 del D.Lgs. 
163/2006. 

A complemento delle azioni che costituiscono il progetto Hopeland si realizzeranno 
anche azioni mirate di inserimento residenziale presso famiglie secondo le modalità finora 
adottate e note come “Progetto Rifugio Diffuso”. Il progetto “Rifugio Diffuso” ha come 
obbiettivo il coinvolgimento, in un’ottica solidaristica propria della nostra Città, di famiglie di 
torinesi, ma anche di altri comuni della cintura e delle zone rurali della provincia, che possano 
ospitare ciascuna uno o due beneficiari  per un periodo di tempo determinato compreso tra i 6 
e i 12 mesi. 

Tale disponibilità viene ricercata e reperita per il tramite prioritario delle associazioni che 
aderiscono al “tavolo rifugio” cittadino, formalmente deliberato dalla Giunta Comunale con i 
provvedimenti dell’8 novembre 2011 (mecc. 1105900/019) e del 28 febbraio 2012 (mecc. 
120959/019), e di ogni altra associazione disponibile. Le associazioni hanno la funzione non 
solo di segnalazione e proposta di famiglie “solidali” e di soggetti con bisogno di aiuto, ma 
anche di sostegno e accompagnamento in favore delle famiglie e degli immigrati. 

Attraverso le associazioni, l’Amministrazione comunale garantisce un rimborso spese a 
copertura, seppur parziale, dei costi che vengono sostenuti nel periodo dell’accoglienza 
famigliare. L’individuazione delle associazioni avverrà coinvolgendo Associazioni, 
Organizzazioni ed Enti presenti sul territorio tramite indizione di istruttoria pubblica, ai sensi 
dell’art. 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e dell’art. 9 della D.G.R. 
79/2006. 

Per quanto riguarda il progetto descritto si propone di richiedere per il triennio 2014 – 
2016  la somma di Euro 9.937.987,92 prevedendo una compartecipazione pari ad Euro 
2.484.504,18 corrispondente al 20% del valore complessivo del progetto e coincidente con la 
quota obbligatoria minima dovuta. Tale quota verrà coperta soprattutto mediante la 
valorizzazione del personale comunale ed il valore degli immobili comunali messi a 
disposizione, comprensivi dei costi delle relative utenze, oltre a una parte dei costi dei servizi 
di accoglienza e mediazione già contrattualizzati fino al 30 aprile 2014 e da riaggiudicare (a 
seguito di procedura ad evidenza pubblica) fino al 31 dicembre 2016. 

Il secondo progetto che si intende proporre denominato “Masnà 4” rivolto a categorie 
“vulnerabili”, a cura del Servizio Minori – Ufficio Minori Stranieri, il cui schema di domanda 
costituisce l’allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si 
realizza avvalendosi della collaborazione di diversi soggetti attuatori che garantiscono le azioni 
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di accoglienza, tutela e integrazione dei minori stranieri non accompagnati richiedenti e/o 
titolari di protezione internazionale. 

Il progetto “Masnà” prevede diverse azioni integrate finalizzate all’accoglienza ed 
all’inserimento nel programma di protezione di minori stranieri non accompagnati richiedenti 
e/o titolari di protezione internazionale e rifugiati, in collaborazione con il Servizio Centrale del 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, la Prefettura, la Questura di Torino e 
molteplici realtà del Privato Sociale, cui affidare la realizzazione di parte degli interventi, 
mantenendo in capo all’Ufficio Minori Stranieri, oltre al ruolo di presa in carico e tutela,  quello 
di  coordinamento, valutazione e verifica degli interventi. Le azioni cardine del progetto 
riguardano: 

a. presa in carico individuale, accoglienza residenziale in strutture dedicate con vitto e 
fornitura di beni di prima necessità, supporto educativo, tutela giudiziale, 
accompagnamento ai servizi sanitari, attività di socializzazione ed inserimento nel 
programma di protezione; 

b. mediazione interculturale; 
c. educativa territoriale; 
d. accesso ed accompagnamento ai servizi presenti sul territorio; 
e. servizi di tutela, quali sostegno psicologico e tutela ed informazione legale; 
f. corsi di alfabetizzazione e lingua italiana L2; 
g. inserimento in percorsi formativi e lavorativi; 
h. tirocini formativi; 
i. orientamento ed accompagnamento all’inserimento abitativo; 
j. orientamento ed accompagnamento all’inserimento sociale. 

Relativamente ai servizi/interventi di accoglienza residenziale di cui al punto a. sono 
individuati quali Enti attuatori, quelli iscritti nell’elenco dei fornitori della Città, accreditati per 
le strutture residenziali e semiresidenziali per minori, che vantano maggiore esperienza 
nell’accoglienza di minori richiedenti e/o titolari di protezione internazionale: Progetto Tenda, 
Cooperativa Sociale Gruppo Arco, Fondazione Difesa Fanciulli. Le strutture dagli stessi 
gestite, denominate Amaka, Yaraba, Yaraba 2, Al Roshd, Casa Rondine e Struttura di Strada 
Valpiana, sono state individuate oltre che per l’esperienza maturata nell’ambito 
dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per la loro collocazione sul territorio 
cittadino, per la disponibilità alla pronta accoglienza, per la messa a disposizione di personale 
qualificato anche di madrelingua e per continuità educativa. 

Inoltre, si individua l’Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano – Nuova Aurora, 
che dal 1998 collabora con l’Ufficio Minori Stranieri per l’accoglienza di minori stranieri, con 
la quale la Città da anni stipula apposita Convenzione. Le attività di cui ai punti a. d. h. i. j. sono 
svolte in forma diretta dal personale comunale. 

Relativamente ai punti b - c , la Città da anni provvede ad aggiudicare la gestione di dette 
attività tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006.  
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Per il servizio di mediazione culturale, di cui al punto “b”, attualmente aggiudicato a 
seguito di procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 con 
scadenza 30 aprile 2014 si continuerà dal 1° gennaio 2014 a far ricorso alla ditta già 
individuata, procedendo poi a indizione di nuova gara per i periodi successivi al 30 aprile 2014. 

Per quanto riguarda le attività di alfabetizzazione, di cui al punto “f”, oltre all’inserimento 
dei minori nel CPA per almeno 10 ore la settimana, sono previsti ulteriori 4 corsi di 
alfabetizzazione di 45 ore ciascuno, di tipo intensivo rivolto a quei minori che non hanno la 
possibilità di accedere ai Centri Territoriali Permanenti per inconciliabilità con i tempi di 
iscrizione agli stessi e/o che necessitano di rinforzo linguistico. Il Progetto, realizzato in 
collaborazione con il Centro Interculturale della Città che si occupa dell'organizzazione di corsi 
di formazione e aggiornamento in ambito interculturale tra cui nello specifico di corsi di 
italiano rivolti a stranieri, si avvale del coordinamento scientifico di una docente universitaria 
e di docenti esperti in L2. I corsi si svolgeranno presso i locali del Centro Interculturale in C.so 
Taranto, 160. 

Per le attività di tutela giuridica e assistenza legale e tutela psico – socio – sanitaria di cui 
al punto “e”, la Città provvede al coinvolgimento delle Associazioni, Organizzazioni ed Enti 
presenti sul territorio tramite indizione di istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 119 del T.U. 
267/2000, dell’art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e dell’art. 9 della D.G.R. 79/2006, a seguito della 
quale verranno individuati i soggetti che avranno presentato le migliori proposte progettuali per 
le sopra elencate attività, ognuno per la propria specifica competenza, ai quali riconoscere 
corrispettivi in misura non superiore a quelli previsti nel piano finanziario di cui all’allegato 2, 
relativamente all’area di afferenza e quantificati in Euro 30.000,00 per il triennio o comunque 
in misura proporzionale alla variazione nel caso di diversa assegnazione finanziaria in esito alle 
istanze presentate con il presente atto. 

Per quanto riguarda il progetto Masnà si propone di richiedere per il triennio 2014-2016 
Euro 1.711.461,00 e prevedere una compartecipazione di Euro 563.676,00.  

Un terzo Progetto, denominato Teranga, il cui schema di domanda viene allegato al 
presente provvedimento, come allegato 3, viene presentato dalla Città di Torino a cura del 
Servizio Stranieri e Nomadi, ed è mirato alla realizzazione di servizi di accoglienza rivolti a 
richiedenti e titolari di protezione internazionale con disagio mentale o psicologico e con 
necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata. Esso 
rappresenta lo sviluppo e la messa a regime di una precedente esperienza pilota realizzata da 
aprile 2009 a luglio 2010 dall’Associazione “Frantz Fanon” e dalla Cooperativa Sociale 
“Esserci” resasi possibile attraverso i fondi “ 8x1000” in relazione ad una progettualità 
promossa da ANCI e SPRAR, e poi inserita e finanziata dallo Stato in relazione al triennio 
2011-2013 in attuazione del precedente bando SPRAR del 5 agosto 2010. 

Il progetto prevede la continuità della gestione attuale che si realizza attraverso la 
costituzione di due équipes integrate, una socio-educativa ed una psico-sociale, capaci di 
operare all’interno di una Rete di Servizi territoriali con la finalità di predisporre accoglienza e 
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assistenza sanitaria efficaci nel rispondere alle domande di aiuto e di cura di richiedenti asilo e 
rifugiati con disturbi del comportamento e con manifesta sintomatologia persistente. Gli 
operatori socio-sanitari impegnati nel Progetto vantano una pluriennale esperienza di lavoro 
nell’ambito dell’accoglienza e dell’assistenza sanitaria con richiedenti asilo, rifugiati e vittime 
di tortura. 

Gli obiettivi del Progetto sono: 
- predisporre un luogo di accoglienza dove sia possibile favorire interventi di assistenza 

socio - educativa atta a sviluppare processi di integrazione sociale e di supporto 
etnopsicologico ed etnopsichiatrico per pazienti richiedenti asilo e rifugiati, ospiti della 
suddetta struttura di accoglienza (due “Gruppi Appartamento”); 

- sviluppare azioni di intervento etnopsichiatrico e uso della mediazione culturale 
etnoclinica allo scopo di ridurre il rischio di drop out ed errore diagnostico, nonché di 
mediare il conflitto in ambito sociale al fine di ridurre la sintomatologia e promuovere 
strategie di integrazione sociale del paziente; 

- predisporre una tipologia di intervento per situazioni dove è più alto il rischio di 
cronicizzazione del paziente, istituendo spazi idonei di riabilitazione psico-sociale e di 
cura. 
Il progetto intende seguire contemporaneamente fino ad un massimo di 6 pazienti 

richiedenti asilo e rifugiati per ciascuno degli anni (2 donne e 4 uomini, o viceversa 4 donne e 
2 uomini), garantendo continuità terapeutica e favorendo l’accesso ai servizi sanitari (in 
collaborazione con le AA.SS.LL. TO 1 e 2, le Aziende Sanitarie Ospedaliere e  l’Ufficio 
Stranieri della Città di Torino).  

Qualora finanziato dal Ministero dell’Interno il progetto, rivolto a questa categoria di 
persone vulnerabili, sarà realizzato dal soggetto che verrà individuato a seguito di procedura ad 
evidenza pubblica ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Nelle more dell’aggiudicazione, 
qualora non avvenisse entro il 31 dicembre 2013, l’Amministrazione Comunale procederà a 
prorogare l’esecuzione del progetto all’attuale gestore.  

Per quanto riguarda questo progetto si propone di richiedere per il triennio Euro 
609.750,60 e prevedere una compartecipazione pari ad Euro 152.439,60. 

Si dà atto che condizione imprescindibile e vincolante per la presentazione delle domande 
al Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione 
centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo, del progetto e per l’ottenimento del 
finanziamento dello stesso è che la Città preveda un proprio cofinanziamento di una quota non 
inferiore al 20% del costo totale dei progetti. Tale cofinanziamento sarà effettuato con 
valorizzazione del proprio personale dipendente, di stabili di proprietà comunale e con 
finanziamenti di servizi  in essere o forniti nell’ambito dei compiti istituzionali dell’ente. 

Per quanto riguarda gli aspetti attuativi, gestionali e organizzativi dei progetti presentati 
si demanda l’attivazione a successivi atti secondo le procedure e modalità previste 
dall’Amministrazione. 
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Si demanda inoltre a successivi provvedimenti dirigenziali: 
- l’indizione di istruttoria pubblica ai sensi dell’art.119 del T.U. 267/2000, dell’art.7 del 

D.P.C.M. 30 marzo 2001 e dell’art. 9 della D.G.R. 79/2006, tenendo conto delle 
linee-guida di cui all’allegato A del D.M. del 30 luglio 2013, al fine di individuare i 
soggetti incaricati di mettere a disposizione complessivamente 102 posti di accoglienza 
residenziale; 

- l’indizione di istruttoria pubblica ai sensi dell’art 83 del D.Lgs. 163/2006 per 
l’individuazione dei soggetti a cui affidare il servizio di gestione dello stabile comunale 
di via Negarville, 30/2 unitamente all’alloggio sito in via Roveda, 24/c al fine di fornire 
accoglienza residenziale e servizi di accompagnamento agli ospiti, nonchè per 
l’individuazione dei soggetti a cui affidare il servizio di accoglienza residenziale per 10 
donne e per il servizio di sportello finalizzato a fornire supporto e distribuzione dei 
benefits previsti dal progetto ai beneficiari inseriti nei programmi di protezione; 

- l’indizione di istruttoria ad evidenza pubblica ai sensi dell’art 83 del D.Lgs. 163/2006 per 
l’individuazione dei soggetti a cui affidare il servizio di mediazione culturale; 

- l’indizione di istruttoria ad evidenza pubblica ai sensi dell’art 83 del D.Lgs. 163/2006 per 
l’individuazione dei soggetti a cui affidare il servizio di inserimento lavorativo e 
monitoraggio dei tirocini di inserimento/reinserimento rivolto a richiedenti asilo e titolari 
di protezione internazionale o umanitaria; 

- l’indizione di istruttoria ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 per 
l’individuazione dei soggetti a cui affidare la realizzazione del progetto rivolto alle 
persone con disagio mentale “Teranga” e al contempo fornire i servizi di sostegno 
psicologico ai beneficiari, supervisione e formazione agli operatori della rete dei progetti 
Hopeland; 

- l’indizione di istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 7 del 
D.P.C.M. 30/03/2001 e dell’art. 9 della D.G.R. 79/2006, per le attività di tutela giuridica 
e assistenza legale e tutela psico – socio – sanitaria per il progetto Masnà 4. 
Si delegano il Direttore della Direzione Servizi Sociali e il Dirigente del Servizio 

Stranieri e Nomadi alla presentazione delle domande e dell’eventuale rimodulazione dei 
progetti in relazione agli esiti delle domande di partecipazione al contributo e alla adozione di 
eventuali successive variazioni gestionali e organizzative, migliorative o comunque necessarie 
per le attività. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle 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. 4).     
     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 quanto espresso in narrativa  ai fini della partecipazione della Città, 

Direzione Servizi Sociali, al Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 
04/09/2013 (decreto del Ministro dell’Interno 30 luglio 2013) per la presentazione delle 
domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 
(FNPSA); 

2) di approvare gli Schemi di domanda per la presentazione dei progetti Hopeland, Masnà 
e Teranga, di cui agli allegati n. 1 – 2 – 3 al presente provvedimento di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale (all. dall’1 al 3). Si dà atto che condizione imprescindibile 
e vincolante per la presentazione delle domande al Ministero dell’Interno - Dipartimento 
per le Libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione centrale dei Servizi Civili per 
l’Immigrazione e l’Asilo, del progetto e per l’ottenimento del finanziamento dello stesso 
è che la Città preveda un proprio cofinanziamento di una quota non inferiore al 20% del 
costo totale dei progetti. Tale cofinanziamento sarà effettuato con valorizzazione del 
proprio personale dipendente, di stabili di proprietà comunale oltre a una parte dei costi 
dei servizi di accoglienza e mediazione, forniti nell’ambito dei compiti istituzionali 
dell’ente, già contrattualizzati fino al 30 aprile 2014 e da riaggiudicare (a seguito di 
procedura ad evidenza pubblica) fino al 31 dicembre 2016; 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali: 
- l’indizione di istruttoria pubblica ai sensi dell’art.119 del T.U. 267/2000, dell’art.7 

del D.P.C.M. 30 marzo 2001 e dell’art. 9 della D.G.R. 79/2006, per gli 
ambiti/attività indicati in narrativa, tenendo conto delle linee-guida di cui 
all’allegato A del D.M. del 30 luglio 2013 ai fini della partecipazione al bando in 
oggetto. Ai soggetti individuati verranno riconosciuti, in forma condizionata al 
finanziamento ministeriale, corrispettivi in misura non superiore a quelli previsti 
nei piani finanziari di cui agli allegati 1 e 2 relativamente alle aree di afferenza (la 
cui entità è indicata in narrativa per ciascun progetto), o comunque in misura 
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proporzionale nel caso di diversa assegnazione finanziaria in esito alle istanze 
presentate con il presente atto; 

- l’indizione di istruttoria pubblica ai sensi dell’art 83 del D.Lgs. 163/2006 per 
l’individuazione dei soggetti a cui affidare il servizio di gestione, in scadenza dal 30 
aprile 2014, dello stabile comunale di via Negarville, 30/2 unitamente all’alloggio 
sito in via Roveda, 24/c al fine di fornire accoglienza residenziale e servizi di 
accompagnamento agli ospiti che vi saranno inseriti, nonché per l’individuazione 
dei soggetti a cui affidare il servizio di accoglienza residenziale per 10 donne e per 
il servizio di sportello finalizzato a fornire supporto e distribuzione dei benefits 
previsti dal progetto ai beneficiari inseriti nei programmi di protezione; 

- l’indizione di istruttoria ad evidenza pubblica ai sensi dell’art 83 del D.Lgs. 
163/2006 per l’individuazione dei soggetti a cui affidare il servizio di mediazione 
culturale; 

- l’indizione di istruttoria ad evidenza pubblica ai sensi dell’art 83 del D.Lgs. 
163/2006 per l’individuazione dei soggetti a cui affidare il servizio di inserimento 
lavorativo e monitoraggio dei tirocini di inserimento/reinserimento rivolto a 
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria; 

- l’indizione di istruttoria ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 
per l’individuazione dei soggetti a cui affidare la realizzazione del progetto rivolto 
alle persone con disagio mentale “Teranga” e al contempo fornire i servizi di 
sostegno psicologico ai beneficiari, supervisione e formazione agli operatori della 
rete del progetto Hopeland;  

- l’indizione di istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 
7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e dell’art. 9 della D.G.R. 79/2006, per le attività di 
tutela giuridica e assistenza legale e tutela psico – socio – sanitaria per il progetto 
Masnà 4; 

- eventuali successive variazioni gestionali e organizzative, migliorative o comunque 
necessarie per le attività; 

4) di delegare alla Direzione Servizi Sociali la preparazione dei documenti previsti dal 
Decreto ministeriale e secondo le indicazioni in esso contenute;  

5) di delegare il Direttore della Direzione Servizi Sociali ed il Dirigente del Servizio 
Stranieri e Nomadi alla presentazione delle domande autorizzandoli fin d’ora alle 
eventuali modifiche ed integrazioni che risultassero ancora necessarie per la migliore 
evidenziazione dei contenuti e dei costi, fermo restando il valore complessivo dei progetti 
ed all’eventuale rimodulazione dei progetti in relazione agli esiti dell’esame delle 
domande di partecipazione al contributo da parte della Commissione di cui al Decreto 
ministeriale; 
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6) 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.       

 
 

         Il Vicesindaco 
        Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

          Il Dirigente 
         Laura Campeotto 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
       

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

     IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
   Elide Tisi          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 
15 ottobre 2013. 
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ALLEGATO B 
 
 
  


MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPA RTIZIONE DELLE 


RISORSE ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITIC HE E I SERVIZI DELL’ASILO, 


DI CUI ALL’ART. 1 SEXIES E 1 SEPTIES DEL DECRETO LE GGE 30 DICEMBRE 1989, N.416, 


CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 28 FEBBR AIO 1990, N. 39, 


INTRODOTTO DALL’ART.32 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189, PER GLI ANNI 


2014/2016 


(Si prega di non compilare a mano) 


 
 
 


AL MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento per le lib ertà civili e l’immigrazione – 
Direzione centrale dei servizi civili per l’immigra zione e l’asilo - P.zza del Viminale 1, 00184 - 
Roma 
 


 
L’ENTE LOCALE/CAPO FILA CITTA’ DI TORINO  


 


a) UNIONE _____________________________________________________________ 
 


b) CONSORZIO _________________________________________________________ 
 


c) ASSOCIAZIONE1______________________________________________________ 
 
 


CHIEDE  
 


 
DI ESSERE AMMESSO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I 
SERVIZI DELL’ASILO. A TAL FINE COMUNICA: 
 
 


1. DATI DELL’ENTE LOCALE/CAPOFILA 
 


Ente locale CITTA’ DI TORINO  


Indirizzo Piazza Palazzo di Città, 1 – 10152 Torino (TO) 
Codice Fiscale 00514490010 


Conto di Tesoreria (c/o la 
Sezione Provinciale della 
Banca d’Italia)2 corrente 
bancario infruttifero 


Nr. posizione: 
 
IT 24 A 0100 0032 4511 4300 0612 12 


Coordinate IBAN3 IT 72 G 0200 8010 3300 0000 4936 70 


Popolazione4 911.823 ( al 31.12.2012) 


 


                                                           
1Allegare le dichiarazioni con le quali gli altri enti locali partecipanti all’erogazione dei servizi si impegnano 
all’esecuzione del progetto. 
2 Indicazione obbligatoria. 
3 Ibidem. 
4 Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 2. 
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2. RAPPRESENTANTE LEGALE 5  
 
Nome         Piero 


Cognome  FASSINO 


Funzione Sindaco 


Telefono/Fax 011.4423000 / 011.5625580 


E-mail Segreteria.sindaco@comune.torino.it 


 
 
3. RESPONSABILE DEL PROGETTO PRESSO L’ENTE LOCALE  


 
Nome         Laura 


Cognome  Marzin 


Incarico ricoperto 
presso l’ente locale 


Funzionario Responsabile in P.O. 


Telefono/Fax 011/4425659/011.4425662 


E-mail laura.marzin@comune.torino.it 


 
 
4. REFERENTE PER LA PROPOSTA PROGETTUALE PRESSO L’E NTE LOCALE (da compilare 


solo se persona differente da quella indicata al punto 3) 
 
Nome          


Cognome   


Incarico ricoperto 
presso l’ente locale  


Telefono/Fax  


E-mail  


 
 
5.  RESPONSABILE DELL’ENTE ATTUATORE (SOGGETTO O OR GANIZZAZIONE DIVERSI 


DALL’ENTE LOCALE) AFFIDATARIO DI UNO O PIU’ SERVIZI  PREVISTI6 
 
Denominazione ente 
o organizzazione 


GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO 


Indirizzo Via Saccarelli n. 2 
Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome: Carlo 
 
Cognome:Baffert 


Telefono/Fax 
011.480433 
011.484160 


E-mail gvvtorino@tin.it 


Servizio/i affidato/i7 accoglienza 


 
 


                                                           
5 Es.: Presidente della Provincia, Sindaco, Dirigente, etc. 
6 Tabella da duplicare e compilare per ogni ente attuatore affidatario di uno o più servizi. 
7 Indicare i servizi come da Linee Giuda e in corrispondenza a quanto indicato al punto 8 del presente modello di 
domanda di contributo. 
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Denominazione ente 
o organizzazione 


GRUPPO “ARCO S.C.S.”  
COMUNITA’ RONDINE 


Indirizzo Via  n. Capriolo 18 Torino 
Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome:Marco  
 
Cognome: Trabaldo 


Telefono/Fax 
011.3835245 
011.3835310 


E-mail info@gruppoarco.org  ;  m.trabaldo@tiscali.it 


Servizio/i affidato/i8 accoglienza 


 
 


Denominazione ente 
o organizzazione 


COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA ONLUS 
Gruppo Appartamento Yaraba 1 
Gruppo Appartamento Yaraba 2 
Gruppo Appartamento Amaka 
Alloggio di autonomia Al Roshd 


Indirizzo 


Via Coppino 51 10147 Torino 


Via Coppino 51 10147 Torino  


Via Noasca 27/2 10148 Torino  


Via Valprato 16 10155 Torino 


Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome:Cristina  
 
Cognome:Avonto 


Telefono/Fax 
011.2478839 
011.2478839 


E-mail protenda@arpnet.it 


Servizio/i affidato/i9 accoglienza 


 
Denominazione ente 
o organizzazione 


FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI 


Indirizzo Strada Valpiana 31 10132 Torino 
Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome: Alberto 
 
Cognome:Thea 


Telefono/Fax 0118998555 


E-mail segreteria@valpiana.it 


Servizio/i affidato/i10 Accoglienza 


 
 
Denominazione ente 
o organizzazione 


COOPERATIVA SOCIALE SANABIL S.C.S. 


Indirizzo Via  del Carmine 4 10122 Torino 
Responsabile 
operativo del 


Nome: Sergio 
 


                                                           
8 Indicare i servizi come da Linee Giuda e in corrispondenza a quanto indicato al punto 8 del presente modello di 
domanda di contributo. 
9 Indicare i servizi come da Linee Giuda e in corrispondenza a quanto indicato al punto 8 del presente modello di 
domanda di contributo. 
10 Indicare i servizi come da Linee Giuda e in corrispondenza a quanto indicato al punto 8 del presente modello di 
domanda di contributo. 
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progetto  Cognome: Fergnachino 


Telefono/Fax 
011.4369344 
011.4601469 


E-mail coopsociale@sanabil.it 


Servizio/i affidato/i11 Educativa Territoriale 


 
 
Denominazione ente 
o organizzazione 


COOPERATIVA SOCIALE “LIBERI TUTTI” 


Indirizzo Via Lulli 8/7 10148 Torino 
Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome:Claudia 
 
Cognome:Mattarella 


Telefono/Fax 
011.2207819 
011.0432690 


E-mail emilia.luisolo@coopliberitutti.it 


Servizio/i affidato/i12 accoglienza 


 
6. RESPONSABILE PER LA BANCA DATI  
 


Nome         
Fausto 


Cognome  
GRECO 


Ente di appartenenza 
COMUNE DI TORINO – SETTORE MINORI - UFFICIO MINORI STRANIERI 


Telefono/Fax 


011/4425667 


011/4425662 


E-mail 
fausto.greco@comune.torino.it 


Nome, cognome e numero 
di telefono altro personale 
di contatto 


Cristiana GALOTTO tel 011.4425665 fax 011.4425662 


 
 
 
7. DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
 


7.1 - Descrizione sintetica della proposta progettu ale di accoglienza integrata e dei servizi 
minimi garantiti   
. 


Accoglienza residenziale in strutture dedicate con vitto e fornitura di beni di prima necessità, supporto 
educativo, attività di socializzazione ed inserimento nel programma di protezione; 


Strutture (Nuova Aurora, Yaraba 1 e 2, Amaka, Al Roshd,  Casa  Rondine, Residenza Valpiana) per 
un totale di 30 posti . 


                                                           
11 Indicare i servizi come da Linee Giuda e in corrispondenza a quanto indicato al punto 8 del presente modello di 
domanda di contributo. 
12 Indicare i servizi come da Linee Giuda e in corrispondenza a quanto indicato al punto 8 del presente modello di 
domanda di contributo. 
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Nuova Aurora: n°  4 posti maschili 


Gruppo Appartamento Yaraba 1: n° 4 posti maschili 


Gruppo Appartamento Yaraba 2: n.° 2 posti maschili 


Gruppo Appartamento Amaka : n° 4 posti maschili 


Alloggio di autonomia Al Roshd n ° 4 posti  maschil i  


Casa Rondine: n° 8 posti maschili 


Progetti di autonomia presso Struttura strada Valpiana 51, Comunità A,  n° 4 posti maschili     


Presa in carico e accompagnamento socio- educativo, ai servizi, orientamento,assistenza nel disbrigo 
pratiche amministrative e legali, con particolare attenzione nel corso della presentazione dell’istanza ( 
C3) e alla preparazione dell’audizione  presso la  Commissione Territoriale .  Attività socializzanti, 
culturali e sportive,in applicazione della normativa vigente e come previsto dal manuale operativo.  


Educativa territoriale e Mediazione culturale ed interpretariato. 


Eventuale supporto al ricongiungimento famigliare 


Supporto  alla scolarizzazione e approfondimento della lingua italiana.  


Supporto alla Formazione e qualificazione professionale, attivazione di tirocini formativi all’inserimento 
lavorativo e abitativo. 


Tutela 


Assistenza sanitaria di base e supporto etnopsicologico ed etnopsichiatrico. Tutte le prestazioni di 
carattere sanitario sono  garantite dalle strutture sanitarie pubbliche come avviene per i cittadini 
italiani. Inoltre è previsto un intervento etnopsichiatrico a favore dei minori richiedenti protezione 
internazionale e rifugiati che manifestino la necessità di presa in carico di tipo clinico , a seguito di 
esperienze di natrura traumatica connesse alla storia di fuga e separazione dai famigliari.  Intervento 
di formazione/supervisione rivolto agli operatori della rete di accoglienza. 


Supporto ed informazione legale, accompagnamento nel disbrigo pratiche .Tutti i beneficiari avranno  
l’opportunità di usufruire dell’assistenza legale affidata ad avvocati esperti in materia di immigrazione 
che garantiranno l’assistenza e la consulenza in preparazione dell’audizione della Commissione. 


Si prevede inoltre la presa in carico, l’accompagnamento socio-educativo e il disbrigo di pratiche 
amministrative e legali per tutti quei minori in tutela al Comune,  richiedenti protezione internazionale, 
che non possono essere collocati nelle strutture dedicate al presente progetto o non necessitando di 
accoglienza sono affidati a parenti o a terzi. Per questi minori viene attivato l'intervento di affido diurno 
o residenziale. Tali minori vengono inseriti in banca dati come presenze sul territorio e oltre 
all'affidamento usufruiscono dei servizi di integrazione e tutela (educativa territoriale, mediazione 
culturale, assistenza legale, borse lavoro,accompagnamento al lavoro). 


 
 


7.2 – Data di attivazione prevista ( gg/mm/aaaa)13 


                                                           
13  Art. 4, comma 2, lett. a). Indicazione obbligatoria anche per gli enti locali già destinatari del Fondo nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo. 
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01.01.2014 
 


 
 


7.3 – Per gli enti locali già destinatari del Fondo  nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,  
indicare i singoli anni di finanziamento 
 
2008/2009/2010/2011/2012/2013 


 
 


7.4 – Indicare se il progetto di accoglienza integr ata è riservato a (barrare una sola casella) 
 minori stranieri non accompagnati richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria; 
□ richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria disabili e/o con disagio mentale o 
psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o 
prolungata; 
□ richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria non rientranti nelle casistiche di 
accoglienza sopra indicate. 


 
 


7.5 – Numero dei posti per i quali si richiede il c ontributo 
30 ( trenta) 


 
 


7.6 – In relazione al numero dei posti di cui al pu nto precedente, indicare la percentuale ed il 
relativo numero dei posti da destinare alla rete na zionale dello SPRAR 14 
Percentuale: 70% 
Numero dei posti:   21 


 
 


 
 


7.8 – Indicare i soggetti beneficiari e il numero d ei posti (nel caso barrare più di una casella) 
□ persone singole di sesso maschile; numero posti 30 
□ persone singole di sesso femminile; numero posti _________ 


□ nuclei familiari; numero posti __________ 


□ nuclei familiari monoparentali; numero posti __________ 
 


 
 


7.9 - Indicare la percentuale di posti aggiuntivi d a attivare su richiesta del Ministero 
dell’Interno 15  
 


                                                           
14  Art. 4, comma 2,  lett. c).  
15  Art. 6 


7.7 – Da compilare solo nel caso di progetto di acc oglienza integrata riservato a 
richiedenti/titolari di protezione internazionale o  umanitaria disabili e/o con disagio mentale o 
psicologico e/o con necessità di assistenza sanitar ia, sociale e domiciliare, specialistica e/o 
prolungata 


  
Persone disabili e/o persone che richiedono 


assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o 
prolungata 


 
Persone con disagio mentale o psicologico 


 
Numero posti 
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7.10 – Indicare il costo totale annuale del progett o comprensivo di cofinanziamento 16 
Anno 2014 Costo totale annuo: 758.379,00 
Anno 2015 Costo totale annuo: 758.379,00 
Anno 2016 Costo totale annuo: 758.379,00 


 
7.11 – Indicare il costo giornaliero a persona (pro-die pro-capite: rapporto fra costo totale annuale del 
progetto e numero dei posti per cui si chiede il contributo, diviso per 365 giorni)        
€ 69,25 
 


 
7.12 – Indicare il contributo dell’ente locale (da dettagliare secondo le modalità previste nell’allegato C)17 
Anno 2014 Contributo ente locale: 187.892,00 
Anno 2015 Contributo ente locale: 187.892,00 
Anno 2016 Contributo ente locale: 187.892,00 
 
pari al _24,77_ per  cento del costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento 
(indicato alla lettera 7.10). 


 


7.13 – Descrivere la complementarietà della present e proposta progettuale con altri progetti 
attuati o da attuare a valere su differenti fonti d i finanziamento (in particolare, nel caso in cui 
l’ente locale sia beneficiario di fondi FER, FEI, FSE, fondi regionali o di altri fondi straordinari, indicare 
le strategie messe in atto dall’ente per rendere complementari e sinergici gli interventi finanziati con 
tali fondi e le risorse destinate allo SPRAR) 


 


 


 


 


8. SERVIZI MINIMI GARANTITI 


8.1 – MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE  
 


8.1.1 - Modalità di erogazione del servizio di medi azione linguistica (interpretariato) e culturale 
(indicare se il servizio è svolto tramite convenzioni/consorzi/a chiamata; la formazione dei mediatori; il 
catalogo linguistico coperto; etc) 
Il servizio di mediazione culturale, attualmente aggiudicato a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica alla Coop. LIBERITUTTI con scadenza aprile 2014. Si continuerà dal 1 gennaio 2014 a far 
ricorso alla ditta già individuata, procedendo poi ad indizione di nuova gara. Il personale  impiegato è 
in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola media superiore, con traduzione asseverata in 
caso di documento rilasciato da autorità straniera, attestato di qualifica di mediatore culturale (corso 
specifico di almeno 600 ore) regolarmente riconosciuto, buona conoscenza della lingua e cultura 
italiana e della lingua straniera del paese di provenienza. Inoltre  i mediatori sono stati selezionati in 
base alle seguenti caratteristiche individuali: 


• esperienza professionale di almeno un anno nei servizi informativi a contatto con il pubblico; 
                                                           
16 Le informazioni riportate per la prima annualità devono essere riprodotte in maniera identica per le annualità 
successive. 
17 Ibidem 
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• capacità gestionale di archiviazione ordinata di dati, documenti e materiali informativi e 
informatici; 
• buone capacità relazionali e comunicative; 
• buone capacità di utilizzo di personal computer e applicativi “Microsoft Office”. 


Il m.c. nell’ambito del presente progetto svolge le seguenti mansioni: interpretariato linguistico e 
traduzione di documenti e materiale informativo;presenza all'interno del servizio di pronto intervento; 
partecipazione ai colloqui e collaborazione nella definizione del progetto individuale. 
Risultati attesi : 
Miglioramento delle condizioni di  prima accoglienza del minore.  
Facilitazione nel fornire allo stesso informazioni sull’accoglienza, sulla normativa in materia d’asilo, 
sulle fasi della procedura per il riconoscimento dello status, sui principali diritti e doveri dei minori e del 
richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia.  
Il mediatore si rivela una figura decisiva per districare questioni relative all’età o la provenienza 
geografica dei minori. 


Costo annuale : 
€ 15.750,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
P2 


 
 
 


8.1.2 - Accordi formali in vigore con i servizi loc ali (ASL, scuola, etc.) per garantire il servizio d i 
mediazione linguistico-culturale (descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi) 
Scuola  
ASL  
Altro (specificare)18  


 
 
 
8.2 – ACCOGLIENZA MATERIALE  
 


8.2.1 - Modalità di erogazione del vitto  
Le strutture d’accoglienza in cui sono ospitati i minori provvedono al vitto e a tutto il necessario per il 
soddisfacimento dei bisogni primari che sono compresi nella retta. In tutte le strutture si terrà conto 
anche delle abitudini alimentari legate alle diverse culture e alle pratiche religiose dei beneficiari. 
Solo per quanto riguarda la struttura in convenzione il rimborso spese è suddiviso in singole voci. 
Risultati attesi: 
Garanzia per ogni beneficiario di fruire di adeguati pasti giornalieri 
Costo annuale : 
€ 11. 000,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
G1 


 
 


8.2.2 - Modalità di fornitura di vestiario, bianche ria per la casa, prodotti per l’igiene personale  
Le strutture d’accoglienza in cui sono ospitati i minori provvedono a fornire ai minori il necessario per 
l’igiene personale e abbigliamento. I costi sono compresi nella retta . Le strutture d’accoglienza 
possono richiedere una prestazione aggiuntiva per acquisti straordinari di  vestiario, scarpe, materiale 
scolastico  (oltre la scuola media inferiore). 
Solo per quanto riguarda la struttura in convenzione il rimborso spese è suddiviso in singole voci. 
 
Risultati attesi: 
Garanzia per ogni minore di possedere un guardaroba adeguato per ogni stagione, e mantenere un 
buon livello di igiene personale   


                                                           
18 Aggiungere righe se necessario. 
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Costo annuale : 
€ 3.000,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
G1 


 
 


8.2.3 - Modalità di erogazione del pocket money  
 
Le strutture d’accoglienza provvedono all’erogazione di pocket money (paghetta) settimanale che 
varia da struttura a struttura e che per le strutture accreditate è compreso nelle voci di costo che 
compongono la retta. 
Solo per quanto riguarda la struttura in convenzione il rimborso spese è suddiviso in singole voci. 
 
Risultati attesi: 
Possibilità di gestire piccole spese personali in maniera autonoma 
Costo annuale : 
€1.800,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
G6 


 
 


8.2.4 – Nel caso di accoglienza in favore di minori  stranieri non accompagnati 
richiedenti/titolari di protezione internazionale e  umanitaria, descrivere le modalità di avvio del 
percorso individualizzato del singolo minore (presa in carico; strutture; istituto dell’affido familiare; 
etc) 
Il minore straniero non accompagnato che intende chiedere protezione internazionale generalmente si 
reca in Questura presso Ufficio immigrazione – IV Sezione - Rifugiati. Sulla base delle dichiarazione di 
minore età, la Questura contatta immediatamente il Pronto Intervento Minori. L’educatore di turno, si 
reca in Questura prende in consegna il minore e  provvede alla sua collocazione in una struttura di 
pronto intervento individuata in base alle caratteristiche, all’età e alle condizioni psico-fisiche del 
minore. Durante la fascia oraria notturna e festiva, il minore viene sempre collocato in luogo sicuro, 
mentre durante i giorni feriali dalle 8,00 alle 20,00 , il minore viene accolto e sentito presso il Pronto 
Intervento Minori (educatore e mediatore) per una prima valutazione delle sue condizioni fisiche e 
psicologiche e sull’eventuale presenza di parenti . Nel caso specifico della Città di  Torino è lo stesso 
Ente Locale ad avere in carico i minori ed a seguirli dal punto di vista educativo con i propri educatori, 
pubblici e in convenzione, coadiuvati dagli educatori delle strutture di accoglienza e dai mediatori 
culturali. La Città per l’accoglienza dei minori si avvale di strutture autorizzate al funzionamento ed 
accreditate a cui corrisponde una retta giornaliera pro-capite onnicomprensiva ( personale, vitto, 
alloggio, vestiario, trasporti, manutenzione sedi, attività di socializzazione) con l’approvazione di una 
scheda contabile di dettaglio delle varie voci di spesa. Annualmente tale retta viene adeguata con 
l’applicazione dell’indice FOI. Per realizzare il presente progetto inoltre ci si avvale di una struttura 
gestita dal volontariato Vincenziano in convenzione con la Città di Torino; per le attività della citata 
convenzione la città provvede ad un rimborso spese annuale che tiene conto delle presenze effettive 
dei minori accolti secondo quanto previsto dai regolamenti dei contributi.   


Per il presente progetto sono indicate le seguenti strutture: 


Nuova Aurora, Yaraba 1 e 2, Amaka, Al Roshd,  Casa  Rondine, Residenza Valpiana) per un totale di 
30 posti . 


Nuova Aurora: n°  4 posti maschili 
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Gruppo Appartamento Yaraba 1: n° 4 posti maschili 


Gruppo Appartamento Yaraba 2: n.° 2 posti maschili 


Gruppo Appartamento Amaka : n° 4 posti maschili 


Alloggio di autonomia Al Roshd n ° 4 posti  maschil i  


Casa Rondine: n° 8 posti maschili 


Progetti di autonomia presso Struttura strada Valpiana 51, Comunità A,  n° 4 posti maschili . 


Le strutture di accoglienza individuate attraverso il sistema dell’accreditamento presso il Comune di 
Torino, garantiscono un organizzazione del lavoro qualitativamente uniforme e un’alta professionalità 
del personale che accompagna i minori nella quotidianità.     


Al minore, già in sede di primo colloquio vengono date le prime opportune informazioni circa la sua 
posizione giuridica e sulle norme e procedure che lo riguardano. Valutata la situazione individuale del 
minore oltre che la compatibilità e la possibilità di inserimento nelle strutture a disposizione, si procede 
generalmente all’ inserimento presso una delle strutture dedicate o in caso di non disponibilità in una 
struttura di pronto intervento . Al momento dell’inserimento in c.tà viene inviato alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino il verbale di affidamento del minore ai sensi 
dell’art. 403 del Codice Civile. Nell’arco di tre giorni viene inviata alla Procura una relazione circa la 
situazione che ha determinato l’applicazione dell’art. 403 C.C.  in favore del  minore e tutte le 
informazioni che si sono acquisite attraverso i vari colloqui, con l’ausilio del mediatore; la relazione 
viene inoltrata anche al Giudice Tutelare ai fini dell’apertura della tutela o nel caso di minori 
infraquattordicenni, si richiede un eventuale ricorso al Tribunale per i Minorenni per gli opportuni 
provvedimenti.Il Giudice Tutelare provvede all’apertura della tutela che, nel caso di Torino, viene 
deferita al Vice Sindaco della Città . Quando viene deferita la tutela si provvede a fissare la data per la 
verbalizzazione ( C3) che avviene sempre in presenza del delegato del tutore ( educatore).  


Nel momento in cui la collocazione del minore diviene stabile l’operatore referente richiede al Giudice 
Tutelare la delibera di affidamento, ai sensi della legge 184/1983, come modificata dalla legge 
n.149/2001,al Responsabile della struttura ospitante che si è impegnato formalmente ad accogliere il 
minore, provvedere al suo mantenimento, osservare le prescrizioni del tutore, e rappresentarlo nei 
rapporti con l’istituzione scolastica e sanitaria.  


L’educatore dell’UMS, titolare del caso, predispone per ogni minore  un progetto educativo individuale 
concordandolo con il minore e con l’educatore referente della struttura in cui è stato accolto. Tale 
progetto comprende un percorso di scolarizzazione e formazione professionale, socializzazione e 
successivamente l’avviamento al mondo del lavoro. 


Viene garantito l’accesso ai servizi sanitari  mediante l'iscrizione in prima istanza agli Sportelli I.S.I. 
attivati presso le  AA.SS.LL cittadine  e successivamente al S.S.N.  


Tutti i beneficiari potranno usufruire  del servizio di assistenza legale tramite gli avvocati esperti  
sull’Immigrazione  e del sostegno etnopsicologico .  


 
Risultati attesi: 
Inserimento dei minori in strutture educative dedicate che garantiscano assistenza e protezione, con 
personale specializzato e competente.  
I progetti educativi individuali devono avere come obiettivi oltre al  recupero delle condizioni psico-
fisiche di benessere  l’integrazione e il raggiungimento dell’autonomia. 
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Costo annuale : 
€  474.037,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
A3 


 
 
8.3 – ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO  
 


8.3.1 – Descrizione generale delle modalità di acco mpagnamento dei beneficiari SPRAR 
nell’accesso a tutti i servizi erogati dall’ente lo cale  
L’UMS garantisce l’accesso e l’accompagnamento dei  beneficiari a tutti i servizi socio-sanitari,  
scolastici e a tutte quelle attività che favoriscono l’inserimento sociale e l’integrazione. 
 


 
 


8.3.2 – Descrizione generale delle modalità di acco mpagnamento dei beneficiari SPRAR 
nell’accesso ai servizi di assistenza sanitaria e t utela della salute  
Tutti i beneficiari, all' ingresso nelle strutture di accoglienza, vengono sottoposti ad uno screening 
sanitario. Vengono inviati al Dispensario di Igiene Sociale-Centro Terapia TB e ITBL,servizio pubblico 
di un ASL cittadina che si occupa dello screening relativo alle patologie tubercolari, per effettuare gli 
esami clinici di controllo della TBC. Tutti i beneficiari  sono iscritti agli sportelli ISI cittadini. Gli ISI sono 
sportelli delle Aziende Sanitarie Locali di Torino che svolgono attività informativa socio-sanitaria, 
assistenza medica di base, accompagnamento e facilitazione all'accesso del servizio pubblico per 
visite e cure specialistiche per i cittadini stranieri temporaneamente presenti e  
rilasciano la tessera STP (Straniero Temporaneamente Presente) per i cittadini stranieri senza tessera 
sanitaria. Successivamente, al rilascio della ricevuta del pds temporaneo, i beneficiari come categoria 
obbligatoriamente iscrivibile al Servizio Sanitario Nazionale, vengono iscritti al S. S. N. per effettuare la 
scelta del medico di base e usufruire di tutti i servizi sanitari pubblici e convenzionati, comprese le 
vaccinazioni. Sono previste, qualora sia necessario, anche visite private specialistiche, cure dentarie, 
fornitura di occhiali. Tali interventi sono erogabili direttamente dalle strutture e vengono riconosciuti 
come prestazioni aggiuntive. La Città di Torino partecipa alla spesa sanitaria per tutti i minori 
sottoposti a tutela che non beneficiano dell'esenzione prevista dalla normativa regionale e nazionale. 
Risultati attesi: 
Accesso garantito a tutte le prestazioni sanitarie . 
Costo annuale : 
€ 2.500,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
G3 


 
8.3.3 – Modalità di inserimento scolastico dei mino ri (si includano le misure in favore dei minori in 
età prescolare) 
 
In linea generale, l’età anagrafica dichiarata dai  beneficiari oscilla tra i 15  e i 17 anni e mezzo. I 
ragazzi vengono quindi orientati o presso scuole medie, disposte a formulare  “Progetti Ponte” in 
collaborazione con i CPA o direttamente presso i CPA. L’inserimento dei minori avviene attraverso 
colloqui con un organizzatore didattico, con funzioni di orientamento, presso le sedi dei CPA. 


I primi colloqui avvengono grazie all'intervento di  un mediatore di madrelingua. 


In alcuni casi, a seconda del livello di alfabetizzazione mostrato al momento dell’arrivo a e del periodo 
dell’anno scolastico in cui venga presentata la domanda di iscrizione, è stato necessario appoggiarsi a 
corsi di L2 esterni al circuito istituzionale. 


Per accelerare ed integrare i corsi di apprendimento della lingua italiana, i beneficiari vengono inseriti 
in varie iniziative e progetti gestiti da Associazioni, partner dell'UMS. 
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Qualora si manifestino presupposti come la presenza di una lingua veicolare, una buona scolarità nel 
paese d’origine, presupposti  che lascino pensare ad un rapido apprendimento della lingua italiana, 
accanto al corso di istruzione primaria  al minore viene richiesta anche l’iscrizione ad un corso 
professionale con obbligo di frequenza.  La necessità di imprimere un'accelerazione nei percorsi di 
apprendimento sorge spesso quando il ragazzo sia prossimo alla maggiore età al momento della 
presa in carico. 


 
Risultati attesi: 
Assolvimento dell’obbligo scolastico e formativi per tutti i beneficiari 
Costo annuale : 
€ 00,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
8.3.4 – Descrizione delle misure in favore dell’ist ruzione e dell’educazione degli adulti  
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 


8.3.5 – Modalità per garantire l’accesso, la fruibi lità e la frequenza dei corsi di apprendimento e 
approfondimento della lingua italiana, senza interr uzioni durante tutto l’anno  
L’arrivo dei msna sul nostro territorio non sempre è coincidente con l’avvio dei corsi di alfabetizzazione 
presso i Centri Territoriali Permanenti, la cui frequenza è subordinata ad una pre-iscrizione che deve 
avvenire entro giugno. Una proficua collaborazione tra l’UMS e gli insegnanti dei CPA consente, per 
alcuni casi, l’inserimento anche ad anno scolastico iniziato, fino ai mesi di gennaio/febbraio. I minori 
per cui non è possibile la frequenza ai corsi,  vengono avviati ad una prima alfabetizzazione all’interno 
della Comunità ospitante attraverso volontari (di solito ex insegnanti ormai in pensione), oppure 
frequentano corsi organizzati dalle varie Associazioni di promozione sociale della rete ( ASAI, 
Cooperativa “SANABIL” , Spazio Anch’io, ). Per quanto riguarda le attività di  alfabetizzazione,  oltre 
all’inserimento dei minori nel CPA per almeno 10 ore la settimana, s’intendono attivare ulteriori 4 corsi  
di alfabetizzazione di 45 ore ciascuno, di tipo intensivo rivolto a quei minori che non hanno la 
possibilità di accedere ai Centri Territoriali Permanenti per inconciliabilità con i tempi di iscrizione agli 
stessi e/o che necessitano di rinforzo linguistico.  Il Progetto, realizzato in collaborazione con il Centro 
Interculturale della Città che si occupa dell'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in 
ambito interculturale tra cui nello specifico di corsi di italiano rivolti a stranieri, si avvale   del 
coordinamento  scientifico di una docente universitaria e di docenti esperti in L2 . I corsi si svolgeranno  
presso i locali del Centro Interculturale in C.so Taranto. 
 
Risultati attesi: 
Incremento e miglioramento delle competenze linguistiche dei beneficiari. 
Costo annuale : 
€15.000,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
G7 


 


8.3.5.a – Numero ore settimanali di apprendimento d ella lingua italiana previste per ogni 
beneficiario  


10 ore 
 







 13


8.3.5.b – Per ciascun corso di lingua italiana prev isto, esplicitare il monte ore complessivo e 
settimanale 19 


Ente erogatore Tipologia corso Numero ore 
complessive Numero ore settimanali 


CPA 
(Centro Provinciale per l’Educazione degli 
Adulti) 


   


Ente attuatore    


Altro (specificare)20
    


 


 


 
8.3.6 - Accordi formali in vigore con enti del terr itorio per garantire i servizi di 
istruzione/educazione degli adulti e di apprendimen to/approfondimento della lingua italiana 
(descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi) 
Scuole statali  
CPA  
Altro (specificare)21  


 
 
 
 


8.3.7 – Modalità di orientamento alla conoscenza de l territorio  
Nel primo periodo di accoglienza i minori vengono accompagnati dagli educatori nei vari servizi del 
territorio e nei luoghi di socializzazione. Successivamente vengono muniti di abbonamenti ai servizi di 
trasporto pubblico cittadino per muoversi autonomamente sul territorio. 
 
Risultati attesi: 
Autonomia nella fruibilità dei servizi e dei luoghi di socializzazione. 
Costo annuale : 
€ 3.000,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
G 4 


 
 


8.3.7.a - Accordi 22per facilitare la fruibilità dei servizi sotto indi cati (descrivere in sintesi la 
tipologia e il contenuto degli accordi) 
Trasporto pubblico  


Farmacia  


Centro per l’Impiego  


Agenzia interinale  


Associazione di categoria  


Centro sportivo  


Associazione di volontariato  


Associazione culturale  


Altro (specificare)23  


 
 
 
8.4 – FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  


                                                           
19 Laddove il corso sia inserito nell’ambito di un corso multidisciplinare, specificare il numero di ore destinate alla 
lingua italiana. 
20 Indicare altri enti/associazioni che erogano il servizio, aggiungendo righe se necessario. 
21 Aggiungere righe se necessario. 
22 Specificare se l’eventuale accordo è formale o informale. 
23 Se necessario, aggiungere righe 
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8.4.1 – Descrizione dell’impiego di strumenti volti  alla valorizzazione delle competenze 
pregresse dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc) 
Si considera ciascun beneficiario portatore di potenzialità  e risorse. Le competenze derivanti da 
apprendimenti non formali ed informali sono più significative e diffuse nei beneficiari poiché maturate 
in contesti extra-scolastici. I beneficiari del progetto  sono caratterizzati da processi di adultizzazione 
precoce a causa delle difficoltà che hanno dovuto affrontare nella realtà del loro paese d’origine, e 
durante l’esperienza molto spesso traumatica del percorso migratorio. Tutte queste esperienze  
producono un insieme di apprendimenti che verrà rilevato attraverso la predisposizione di un  bilancio 
di competenze. A tal fine, gli educatori si  potranno  avvalere degli sportelli cittadini del Progetto 
Laborientarsi (è un progetto della Città e della Provincia di Torino finalizzato a prevenire e contrastare 
la dispersione scolastica e formativa. Si pone l'obiettivo di supportare i giovani, le istituzioni  e le  
famiglie verso scelte consapevoli negli studi e nella transizione dalla scuola al lavoro. Il target a cui si 
rivolge sono gli adolescenti ed i giovani tra  i 16 e i 22 anni  residente a Torino) 
La metodologia prevede in una prima fase l’emersione e il riconoscimento di potenzialità, capacità, 
conoscenze, competenze e attitudini, successivamente la strutturazione delle competenze acquisite, 
finalizzata al trasferimento in ambiti di lavoro. 
 
 
Risultati attesi: 
Bilancio delle competenze per valorizzare le capacità e potenzialità dei beneficiari 
Costo annuale: 
€ 00,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C: 
 


 
 


8.4.2 – Modalità di orientamento e accompagnamento alla formazione (corsi di formazione 
professionale, tirocini formativi, etc.) e riqualificazione professionale  
Per tutti i minori, l’Ufficio Minori Stranieri, considera  l’apprendimento e l’acquisizione di  abilità 
professionali capisaldi del processo d’integrazione del giovane, basi per il suo futuro di cittadino nel 
nostro contesto territoriale. I Soggetti promotori dell’orientamento alla formazione  sono molteplici: i 
CPA svolgono l’importante funzione in sinergia con gli educatori dell’UMS, promuovendo 
l’orientamento per la formazione professionale.  


Gli operatori dei  Centri d’Accoglienza, delle Comunità e  dei  Centri d’aggregazione giovanile  
contribuiscono, con le loro valutazioni e suggerimenti insieme all’educatore dell’Ufficio, alla proposta 
per la scelta professionale, tenendo anche conto della  cultura del paese d’origine del ragazzo, oltre 
che delle sue aspirazioni abilità e competenze. Ai minori sono somministrati  test attitudinali con il 
sostegno e la presenza dei mediatori culturali. 


L’Ufficio Minori Stranieri pone inoltre un’attenzione particolare agli  inserimenti dei minori in percorsi di 
formazione professionale annuali/biennali/triennali gestiti dalle Agenzie Formative della Città. 
Attualmente la collaborazione è con: Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, Immaginazione e 
Lavoro, CNOS-FAP, CIOFS F.P. Piemonte, Scuole Tecniche S. Carlo, Salotto & Fiorito, ENGIM 
Piemonte, ENAIP, FILOS,  con un ventaglio di circa trenta corsi complessivi strettamente collegati al 
mondo occupazionale. Il supporto e l’inserimento nei corsi  è garantito attraverso  un preventivo ed 
adeguato bilancio di competenze e l’accompagnamento all'iscrizione e sostegno alla frequenza.  


Tali attività vengono svolte anche in collaborazione con le Associazioni partner. 
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Altro strumento di particolare rilevanza per favorire l’acquisizione di nuove competenze e facilitare i 
percorsi di inserimento nel mondo del lavoro sono i  Tirocini Formativi attivati dal Servizio Minori della 
Città e normati dalla Deliberazione della Regione Piemonte Deliberazione n. 74-59113 del 3 giugno 
2013 “LR 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, 
tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle 
competenze acquisite dai tirocinanti". 


Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un 
soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, 
l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento  lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo 
di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di 


lavoro. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è 16 anni. 


I Tirocini possono essere  attivati a favore di minori che abbiano assolto l’obbligo scolastico.  


L’Ufficio Minori Stranieri attiva due tipi di tirocini: 


I Tirocini formativi e di orientamento: sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e 
l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una esperienza 
formativa a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito 
un  titolo di studio (nel caso dei minori la licenza media) entro e non oltre 12 mesi 


I Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: sono finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento 
nel mondo del lavoro e rivolti a soggetti che hanno conseguito il titolo di studio da oltre un anno. 


I tirocini sono regolati da un’apposita convenzione, stipulata tra la Città di Torino  e i soggetti ospitanti 
sulla base dei modelli regionali approvati con apposito provvedimento. Alla convenzione è allegato un 
progetto formativo per ogni tirocinio, sottoscritto dai tre soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio 
(Città di Torino, soggetto ospitante e tirocinante). 
Sulla base di quanto previsto dall’art 1, commi 34-36 della L. 92/2012 è corrisposta al tirocinante 
un’indennità per la partecipazione al tirocinio corrispondente a euro 450,00 mensili con un impegno di 
30 ore settimanali. 


Si prevede l’attivazione di 20 tirocini formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento, a 
seconda delle caratteristiche del beneficiario. 


 


 
Risultati attesi: 
Favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari attraverso l’attivazione di tirocini formativi. 
Costo annuale : 
€ 27.000,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
I2 


 
 
 
 
 


8.4.3 – Modalità per garantire il riconoscimento de i titoli di studio e professionali, e favorire 
l’accesso all’istruzione universitaria  
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Nell’ambito dei CPA il minore può essere eventualmente orientato al proseguimento degli studi 
interrotti, mediante l’inserimento in specifici progetti (POLIS) che non prevedono necessariamente la 
presentazione di titoli conseguiti nel paese d’origine, difficilmente reperibili per un richiedente asilo 
 
Risultati attesi: 
Favorire il proseguimento degli studi interrotti nei paesi d’origine. 
Costo annuale : 
€ 00,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 
 
8.5 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL ’INSERIMENTO LAVORATIVO  
 


8.5.1 – Modalità per realizzare interventi di infor mazione sulla normativa  
Sia nei corsi professionali che nell’ambito dei tirocini formativi  attraverso il tutor  vengono fornite 
informazioni sulla normativa. Particolare attenzione viene data alle informazioni circa la prevenzione 
degli infortuni. 
 
Risultati attesi: 
Conoscenza di base sui diritti e doveri nel mondo del lavoro  
Costo annuale : 
€00,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 


8.5.2 – Modalità per realizzare interventi di orien tamento ai servizi per l’impiego presenti sul 
territorio  
 
Tutti i beneficiari ultrasedicenni in possesso di permesso di soggiorno, codice fiscale sono iscritti al 
Centro per l'impiego che offre servizi di informazione, accoglienza , pre-selezione , orientamento e 
collocamento mirato. 
Risultati attesi: 
Capacità di utilizzo dei servizi per l’impiego 
Costo annuale : 
€ 00,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 


8.5.3 – Modalità per realizzare interventi di accom pagnamento all’inserimento lavorativo 
(strategie, rete, strumenti: borse-lavoro, rapporti con agenzie interinali, rapporti con datori di lavoro e 
associazioni di categoria, percorsi per inserimento protetto, etc) 
Predisposizione di un bilancio delle competenze individualizzato attraverso il coinvolgimento della rete 
(raccolta di  tutte le informazioni e le conoscenze degli operatori che hanno seguito ciascun 
beneficiario fino a quel momento o ce l’hanno ancora in carico ) 
Orientamento e affiancamento dei beneficiari, tutoring, finalizzati a rilevare aspetti di occupabilità e 
aree da rinforzare. 
Eventuale inserimento lavorativo dei beneficiari  presso le stesse aziende ove hanno effettuato il 
tirocinio o  sostegno finalizzato alla ricerca attiva del lavoro attraverso tecniche specifiche 
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Risultati attesi: 
favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari   
Costo annuale : 
€ 00,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 
 
 
 
 
 
8.6 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL ’INSERIMENTO ABITATIVO  
 


8.6.1 – Modalità per realizzare interventi di infor mazione sulla normativa  
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 


8.6.2 – Modalità per facilitare l’accesso all’edili zia residenziale pubblica e al mercato privato  
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 


8.6.3 – Modalità per realizzare interventi di accom pagnamento all’inserimento abitativo 
(strategie; rete; strumenti) 
Nella fase del progetto  più stabilizzata o in prossimità del raggiungimento della maggiore età, si rende 
necessario affrontare il problema abitativo, in ottica d’autonomia; l’obiettivo è perseguito in 
collaborazione con le strutture d’accoglienza, attraverso la stesura di un “progetto d’autonomia”, 
nell’ambito del quale la stessa struttura reperisce o mette a disposizione una sistemazione abitativa 
autonoma garantendo, in un primo periodo, una presenza educativa leggera di riferimento. Nell’ambito 
della ricerca d’opportunità alloggiative, l’Ufficio Minori Stranieri si avvale dell’utilizzo del servizio Locare 
della Città di Torino, servizi di intermediazione tra le agenzie e il locatore. 
In molti casi i beneficiari che hanno instaurato rapporti di amicizia ed hanno una discreta autonomia 
economica ricercano situazioni abitative sul libero mercato condividendo  le spese di affitto ed utenze. 
 
Risultati attesi: 
Favorire l’autonomia abitativa in uscita dal progetto. 
Costo annuale : 
€ 00,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
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8.7 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL ’INSERIMENTO SOCIALE  
 


8.7.1 – Modalità per la realizzazione di attività d i sensibilizzazione e di informazione  
L’offerta progettuale prevede il coinvolgimento dei servizi educativi e culturali del Comune di Torino ed 
in particolare il Centro Interculturale della Città ed il servizio INFORMAGIOVANI.  


 
Risultati attesi: 
favorire l’accesso  alle informazioni e alle opportunità offerte dalla Città. 
Costo annuale : 
€ 00,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 


8.7.2 – Modalità per la realizzazione di attività s ocio-culturali e sportive  
 
Uno dei partner privilegiati è l’Associazione ASAI - Associazione Salesiana Animazione Interculturale - 
che opera sul territorio cittadino come centro aggregativo e accoglie e promuove iniziative rivolte al 
mondo giovanile. Il servizio di educativa territoriale, gestito dalla Cooperativa SANABIL prevede 
interventi di inclusione sociale e accompagnamento educativo, sia sui singoli casi che su gruppi di 
minori.  
Sono previste  attività di animazione presso lo  Spazio Anch’io dell’Associazione AGS al Parco del 
Valentino con attività ludico-sportive-ricreative, tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, con 
alfabetizzazione, sport, laboratori, gite. All’interno dell’Oratorio San Luigi sono  a disposizione dei 
beneficiari in maniera permanente i corsi di alfabetizzazione, lo sportello di orientamento al lavoro e le 
attività ludiche e laboratoriali. In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato è tradizione 
organizzare un torneo di calcetto tra i minori / giovani adulti ospiti delle varie strutture.  


Per quanto riguarda le attività di socializzazione si prevede per ogni beneficiario la possibilità di 
scegliere un’attività sportiva o culturale sulla base dei propri interessi e predisposizioni ( es. corsi di 
musica, palestre, atletica, arti marziali,ecc) . Il costo per le varie attività sarà riconosciuto alle strutture 
di accoglienza previa presentazione di preventivo come prestazione aggiuntiva. 
Risultati attesi: 
Consentire ai minori beneficiari di frequentare attività che favoriscano l’integrazione e che soddisfino i 
propri interessi. 
Costo annuale : 
€ 7.500,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
A 4 


 
 


8.7.3 – Modalità attraverso le quali il progetto la vora per costruire e/o consolidare la rete 
territoriale di sostegno  
L’UMS favorisce il coordinamento  delle realtà istituzionali e del privato sociale che si occupano di 
richiedenti asilo con incontri periodici. Inoltre è promotore dei tavoli sociali cittadini che si occupano di 
scuola, formazione professionale, avviamento al lavoro e socializzazione, ai quali partecipano tutti gli 
enti che lavorano a vario titolo con i minori richiedenti asilo. Tale rete è già attiva da alcuni anni. 
 
Risultati attesi: 
Mantenere  ed implementare la rete di sostegno al progetto  
Costo annuale : 
€00,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
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8.7.4 – Rappresentazione della rete territoriale di  riferimento 24 
Nome ente Attività/Servizio Modalità di collaborazio ne 


Centro Interculturale Alfabetizzazione/Formazione/Intercultura Istituzionale 
Informa Giovani Utilizzo Internet e informazioni varie  Istituzionale 
Asai Alfabetizzazione/Laboratori/Socializzazione Partnernariato in vari 


progetti 
Oratorio San Luigi e Spazio 
Anch’io 


Alfabetizzazione/Attività Ludico 
Sportive/Laboratori/Sportello Orientamento 
Lavoro 


Convenzione e 
partnenariato in progetti 
vari 


Oratorio San Paolo  Alfabetizzazione/Attività Ludico 
Sportive/Laboratori/ 


Convenzione e 
partnenariato in progetti 
vari 


Cooperativa Sanabil  Attività di socializzazione  Appalto di Educativa 
Territoriale 


Finestra sulla Piazza Alfabetizzazione/ attività di socializzazione/ 
gruppi di discussione/progetti di 
prevenzione ed educazione sessuale  


Attività gestita da 
operatori dell’Ufficio 
Minori Stranieri  


 
8.7.5 – Modalità per la realizzazione di attività d i formazione e aggiornamento per operatori 
esterni (insegnanti, operatori centri impiego, operatori socio-sanitari, etc) 


Destinatari corso Ente promotore e tipologia di cor so 
Operatori Sociali ASGI – Aggiornamento Normativa sull’Asilo Politico e Immigrazione 


Operatori Sociali Gruppo Abele - Formazione Richiedenti Asilo e Vittime di Tratta 


  


 
 
8.8 – TUTELA LEGALE  
 


8.8.1 – Modalità di erogazione del servizio di tute la legale (orientamento e accompagnamento 
nelle diverse fasi della procedura; informazione legale sulla normativa italiana ed europea, etc)  
Gli operatori dell’Ufficio Minori Stranieri in collaborazione con i legali da individuarsi garantiscono 
l’orientamento e l’informazione legale dei beneficiari fornendo inoltre, informazione sulla normativa 
italiana ed Europea in materia d’asilo, sulle fasi della procedura per il riconoscimento dello status di 
rifugiato, sui principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia, sulle 
principali organizzazioni di tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati (ACNUR, C.I.R., I.C.S., e altre 
Organizzazioni non governative). 


E’ prevista un’attività di assistenza ed orientamento nel disbrigo delle pratiche, comprese quelle 
relative al gratuito patrocinio.  


Per ogni beneficiario il Tutore con delega scritta conferisce incarico ad un operatore dell'Ufficio Minori 
Stranieri a rappresentarlo nell'ambito delle procedure burocratico amministrative che lo riguardano. In 
particolare nel corso dell'audizione da parte della Commissione territoriale il minore viene assistito dal 
rappresentante del Tutore con delega dello stesso e da un avvocato  a cui il Tutore conferisce 
mandato  ad assisterlo.  Nell'ambito della preparazione all'audizione dinnanzi alla commissione 
territoriale l'avvocato con gli educatori dell'UMS e della struttura, organizzano il materiale probatorio 
della condizione del richiedente. Attraverso colloqui presso gli studi dei legali, i minori, previa 
segnalazione da parte dell'UMS al momento dell'ingresso nel progetto, vengono supportati nell'attività 
di ricerca, raccolta e organizzazione del materiale e nella ricostruzione della storia del minore.  


                                                           
24 Aggiungere righe se necessario. 
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Risultati attesi: 
Accompagnamento legale nelle diverse fasi della procedura del riconoscimento dello status  
Costo annuale : 
€ 20.000,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
P3 


 
 


8.8.2 – Modalità di orientamento e accompagnamento al ricongiungimento familiare  
L’Ufficio Minori Stranieri, alla luce della normativa vigente, promuove il ricongiungimento dei familiari 
nel territorio ed attua azioni ed attività in stretta sinergia con l’Ufficio Stranieri, con i partner 
istituzionali, con le associazioni internazionali. 


 
Risultati attesi: 
Favorire il ricongiungimento famigliare 
Costo annuale : 
€ 00,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 


8.8.3 – Modalità di informazione sui programmi di r impatrio assistito e volontario  
 
In caso di richiesta da parte del minore, previa autorizzazione del Giudice Tutelare con parere positivo 
del Tutore si prevede predisposizione di percorsi di rimpatrio volontario e reinserimento nei paesi 
d'origine, con il coinvolgimento della Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). 


 
Risultati attesi: 
Favorire su richiesta volontaria ed in assenza di condizioni di rischio e pericolo il reinserimento nel 
paese d’origine. 
Costo annuale : 
€00,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 
 
8.9 – TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA  
 
 


8.9.1 – Modalità di supporto psico-socio-sanitario di base  
 
L’accesso ai servizi sanitari è garantito  mediante l'iscrizione in prima istanza agli Sportelli I.S.I. attivati 
presso le  AA.SS.LL cittadine  e successivamente in presenza della ricevuta  e del codice fiscale  al 
S.S.N.  La peculiarità delle problematiche presentate da MSNA, rende necessario un tipo di intervento 
da parte di specialisti appositamente preparati, come gli etno-psichiatri ed etno-psicologi, il cui 
contributo prevede un’attività di presa in carico clinica e riabilitativa di tipo etno-psichiatrico, realizzata 
per mezzo di colloqui ed eventuali prese in carico cliniche da parte di professionisti  da individuarsi 
tramite il bando (psichiatri, psicologi con ausilio di mediatori culturali). L’intervento è rivolto a minori 
che manifestano la necessità di una presa in carico di tipo clinico, a seguito di eventi di  natura 
traumatica connessi con la storia di fuga, separazione forzata dalle figure significative e con il 
processo di ricollocazione nel territorio. Nei casi critici che necessitano una presa in carico più a lungo 
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termine si richiede l’intervento dei servizi di neuropsichiatria delle ASL cittadine che garantisce anche 
l’eventuale presa in carico da parte del DSM nell’età adulta.L'intervento viene attivato su segnalazione 
dell'operatore dell'UMS, degli operatori delle rete di accoglienza oppure in seguito a segnalazione da 
parte di altri enti (centri ISI e Asl)   
Risultati attesi: 
garantire ai beneficiari il supporto psicologico attraverso l’intervento di professionisti esperti in etno-
psicologia ed etno-psichiatria.  
Costo annuale : 
€ 10.000,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
P6 


 
 


8.9.2 – Modalità di intervento per la presa in cari co psico-socio-sanitaria specialistica di 
beneficiari con particolari esigenze specifiche, co n indicazione delle procedure da seguire per 
l’attivazione delle prestazioni terapeutiche e riab ilitative  
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 


8.9.3 – Procedure di intervento nel caso del soprav venire di situazioni emergenziali  
In caso di situazione emergenziale gli operatori delle strutture fanno riferimento al Pronto Intervento 
Sanitario (118) con l’ausilio del SUP (Servizio Urgente Psichiatrico) e in taluni casi il minore viene 
ricoverato presso l’SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) degli Ospedali Cittadini. 
 
Risultati attesi: 
Tutela della salute del beneficiario. 


 
 


8.9.4 – Rappresentazione della rete territoriale di  riferimento 25 
Ente/Struttura/Professionista Attività/Servizio Modalit à di collaborazione 


Associazione F. Fanon  Supporto etnopsicologico e 
presa in carico clinica 


Convenzione con ASL  
Partenariato in vari progetti di 
rete 


Associazione MAMRE  Supporto etnopsicologico e 
presa in carico clinica 


Partenariato in altri progetti 


ASLTO 1 e To 2  – Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile 


Presa in carico clinica istituizionale 


 
 


8.9.5 – Procedure per la realizzazione di programmi  di supporto e di riabilitazione in raccordo 
con la struttura sanitaria locale preposta (da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza 
integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria con disagio mentale o 
psicologico) 
 
 
Risultati attesi: 
 


                                                           
25 Aggiungere righe se necessario. 
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Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 


8.9.6 – Procedure per l’eventuale presa in carico diretta p resso le proprie strutture residenziali 
da parte del dipartimento di salute mentale (da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza 
integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria con disagio mentale o 
psicologico) 
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
8.9.7 – Procedure per la realizzazione di programmi  di supporto e di riabilitazione in raccordo 
con la struttura sanitaria locale preposta (da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza 
integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria disabili e/o con 
necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata)  
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 
8.10 – AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI 
 


8.10.1 – Modalità di aggiornamento e gestione della  Banca Dati. Descrizione dei mezzi tecnici 
disponibili necessari al collegamento alla rete inf ormatica gestita dal Servizio Centrale.  
Il responsabile della banca dati registra i nuovi ingressi e l’uscita dei beneficiari entro tre giorni 
lavorativi, inserisce tutte le informazioni relative ai servizi ed ai corsi erogati ed aggiorna tutti i dati dei 
beneficiari e richiede le proroghe. Inserisce i dati delle strutture e le relative eventuali variazioni. 
Aggiorna in caso di cambiamenti i dati relativi agli operatori. 
 
Risultati attesi: 
aggiornamento costante e monitoraggio puntuale dei posti nelle strutture e dei percorsi dei beneficiari. 
Costo annuale : 
€ 00.00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
P7 


 


9. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  
 


9.1 - Numero totale degli operatori del progetto 
28 
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9.2 – Per ciascun operatore dell’équipe esplicitare  il nome, l’ente di appartenenza, il titolo 
professionale, la formazione conseguita, gli anni d i esperienza nel settore 
dell’asilo/immigrazione, le ore settimanali di lavo ro sul progetto, il tipo di contratto, il costo 
annuale individuale 26e voce di budget 


Nome Ente Formazione/ 
Titolo 


Anni 
esperienza 


Ore/settimana 
- 


Contratto 
Ruolo nell’équipe  


Costo 
annuale 27 e 


voce di 
budget 28 


LAURA MARZIN 
COMUNE DI 
TORINO 


DIPLOMA 
SCUOLA MEDIA 
SUPERIORE/ 


FUNZIONARIO 
RESPONSABILE 
IN PO 


24 ANNI 


6 H 
SETTIMANALI 


tempo indeterm. 


RESPONSABILE 
UFFICIO MINORI 
STRANIERI 


10.041,00 


P7 


 


ADELE MICHEA 
COMUNE DI 
TORINO 


LAUREA/ 


FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO 
IN PO 


5 ANNI 


6 H 
SETTIMANALI 


tempo indeterm 


RESPONSABILE 
UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 
SETTORE MINORI 


9.609,16 


P7 


SIMONA LUCIANO 
COMUNE DI 
TORINO 


DIPLOMA 
SCUOLA MEDIA 
SUPERIORE/ 


IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA 


15 ANNI 


18 H 
SETTIMANALI 


tempo indeterm 


IMPIEGATA 
AMMINISTRATIVA 


14.161,02 


P7 


FAUSTO GRECO 
COMUNE DI 
TORINO 


DIPLOMA DI 
EDUCATORE/ 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE 


6 ANNI 


36 H 
SETTIMANALI 


tempo indeterm 


EDUCATORE 
PROFESSIONALE 


33.590,04 


P7 


NICOLETTA BELLIN 
COMUNE DI 
TORINO 


DIPLOMA 
UNIVERSITARIO/
ASSISTENTE 
SOCIALE 


13 ANNI 


 6 H 
SETTIMANALI 


tempo indeterm 


ASSISTENTE 
SOCIALE 


6.768,84 


P5 


CRISTINA MANGHI 
COMUNE DI 
TORINO 


DIPLOMA DI 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE
/EDUCATORE 
PROFESSIONALE 


5 ANNI 


24 H 
SETTIMANALI 


tempo indeterm 


EDUCATORE 
PROFESSIONALE 


23.742,33 


P7 


CRISTIANA 
GALOTTO 


COMUNE DI 
TORINO 


DIPLOMA DI 
EDUCATORE/ 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE 


8 ANNI 
36 H 
SETTIMANALI 


EDUCATORE 
PROFESSIONALE 


35.613,49 


P7 


PAOLA GIORDANO 
COMUNE DI 
TORINO 


LAUREA/ 


EDUCATORE 
PROFESSIONALE  


11 ANNI 


8 H 


SETTIMANALI 


tempo indeterm 


EDUCATORE 
PROFESSIONALE 


7.914,10 


P7 


MONJI AYARI 
COOPERATIVA 
SANABIL 


/DIPLOMA DI 
EDUCATORE/ 


EDUCATORE 
PROFESSIONALE 


18 ANNI 


18 H 
SETTIMANALI 


tempo indeterm 


EDUCATORE 
PROFESSIONALE 


17.335,00 


P7 


 


                                                           
26 Aggiungere righe se necessario. 
27 Inserire il costo anche se pari a 0,00 euro. 
28 Esempio: P3, P5, T1, T2, etc. 
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9.3 – Per ciascuna figura professionale esterna all ’équipe, di cui al punto precedente, 
esplicitare il nome, l’ente di appartenenza, il tit olo professionale, la formazione conseguita, gli 
anni di esperienza nel settore dell’asilo/immigrazi one, il ruolo nel progetto, il costo annuale 
individuale 29 e la voce di budget  


Nome Ente Formazione/ 
Titolo Anni esperienza Ruolo nel progetto Costo annuale 30 e  


voce di budget 31 


MONICA VITALI 
PROGETTO 
TENDA 


EDUCATRICE 
PROFESSIONAL
E /LAUREA 


7 ANNI 
COORDINATRICE 
E EDUCATRICE 


ONNICOMPRENSIVO 
NELLA RETTA 


A3 


 HAJ HEYHIA DRAR 
PROGETTO 
TENDA 


EDUCATORE 
PROFESSIONAL
E /LAUREA 


10 ANNI EDUCATORE 


ONNICOMPRENSIVO 
NELLA RETTA 


A3 


ERIKA SCHIAVINA 
LODI 


PROGETTO 
TENDA 


ADEST/DIPLOMA 10 ANNI OPERATRICE 


ONNICOMPRENSIVO 
NELLA RETTA 


A3 


ROSEMARY 
OGANA 


PROGETTO 
TENDA 


AUSILIARIA/LICE
NZA MEDIA 
INFERIORE  


5 ANNI 
ADDETTA ALLA 
CUCINA E PULIZIE 


ONNICOMPRENSIVO 
NELLA RETTA 


A3 


CORRADO 
PICCOLI 


VALPIANA 
COOPERATIVA 
SOCIALE  


EDUCATORE/ 8 ANNI 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE   


ONNICOMPRENSIVO 
NELLA RETTA 


A3 


MAJLINDA 
METHETISTI 


VALPIANA 
COOPERATIVA 
SOCIALE  


COLF/LICENZA 
MEDIA 
INFERIORE 


7 ANNI 
OPERATRICE 
LIVELLO B1 


ONNICOMPRENSIVO 
NELLA RETTA 


A3 


IRENE 
BERTAZZONI 


GRUPPO DI 
VOLONTARIATO 
VINCENZIANO 


EDUCATRICE 
PROFESSIONAL
E/LAUREA 


10 ANNI 
EDUCATRICE 
PROFESSIONALE 


00,00 


ALFREDO BASTIA  
GRUPPO DI 
VOLONTARIATO 
VINCENZIANO 


EDUCATORE 
PROFESSIONAL
E/ DIPLOMA DI 
EDUCATORE 


13 ANNI 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE 
COORDIANTORE  


00,00 


GROSSO CRISTINA GRUPPO ARCO 
EDUCATRICE 
PROFESSIONAL
E/ 


12 ANNI 
EDUCATRICE 
PROFESSIONALE 
COORDIANTORE 


ONNICOMPRENSIVO 
NELLA RETTA 


A3 


ATZORI ENRICO GRUPPO ARCO 
EDUCATORE 
PROFESSIONAL
E 


14 ANNI 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE 


ONNICOMPRENSIVO 
NELLA RETTA 


A3 


SAPONARO 
CRISTOFORO  


GRUPPO ARCO 
OPERATORE 
SOCIO 
SANITARIO 


10 ANNI OPERATORE 


ONNICOMPRENSIVO 
NELLA RETTA 


A3 


BISCOTTI FABIO GRUPPO ARCO OPERATORE 
SOCIO 


4 ANNI OPERATORE 
ONNICOMPRENSIVO 
NELLA RETTA 


                                                           
29 Aggiungere righe se necessario. 
30 Inserire il costo anche se pari a 0,00 euro 
31 Esempio: P3, P5, T1, T2, etc. 
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SANITARIO A3 


ZENUNI ETLEVA GRUPPO ARCO 


MEDAITORE 
INTERCULTURAL
E/ATTESTATO 
REGIONALE 


4 ANNI MEDIATRICE 


ONNICOMPRENSIVO 
NELLA RETTA 


A3 


ABDERRAHIM 
SAYANE  


GRUPPO ARCO 


MEDAITORE 
INTERCULTURAL
E/ATTESTATO 
REGIONALE 


4 ANNI MEDIATORE 


ONNICOMPRENSIVO 
NELLA RETTA 


A3 


MEDIATORE 
CULTURALE  


COOP “LIBERI 
TUTTI” FINO A 
NUOVO APPALTO  


ATTESTATO DI 
QUALIFICA 
REGIONALE 


 MEDIATORE  
15.750,00 


P2 


ETNOPSICHIATRA  


DA INDIVIDUARSI 
A SEGUITO DI 
ISTRUTTORIA AD 
EVIDENZA 
PUBBLICA AI 
SENSI DEI 
REGOLAMENTI 
COMUNALI 


   
5.000,00 


P6 


ETNOPSICOLOGO  


DA INDIVIDUARSI 
A SEGUITO DI 
ISTRUTTORIA AD 
EVIDENZA 
PUBBLICA AI 
SENSI DEI 
REGOLAMENTI 
COMUNALI 


   
5.000,00 


P6 


CONSULENTE 
LEGALE  


DA INDIVIDUARSI 
A SEGUITO DI 
ISTRUTTORIA AD 
EVIDENZA 
PUBBLICA AI 
SENSI DEI 
REGOLAMENTI 
COMUNALI 


   
10.000,00 


P3 


AVVOCATO 


DA INDIVIDUARSI 
A SEGUITO DI 
ISTRUTTORIA AD 
EVIDENZA 
PUBBLICA AI 
SENSI DEI 
REGOLAMENTI 
COMUNALI 


   
10.000,00 


P3 


 
 


9.4 - Modalità di organizzazione del lavoro e di ge stione dell’équipe (programmazione e 
coordinamento; riunioni periodiche e loro cadenza; momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc) 
Le strutture di accoglienza individuate attraverso il sistema dell’accreditamento presso il Comune di 
Torino, garantiscono un organizzazione del lavoro qualitativamente uniforme e un’alta professionalità 
del personale che accompagna i minori nella quotidianità. L’Ufficio Minori Stranieri, attraverso i propri 
educatori pubblici e responsabili, coordina la rete, disponendo periodiche riunioni di verifica con gli 
operatori e incontri di aggiornamento, formazione e supervisione specifici, con la collaborazione di 
associazioni esperte per l’aspetto psico-sociale ed  per quello giuridico. Sono altresì previsti momenti 
di autoformazione dell’equipe dell’UMS e delle equipes delle strutture, con la collaborazione dei 
mediatori culturali. Partecipazione dell’equipe ad incontri periodici con le Agenzie Formative, il Centro 
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per l’Impiego, il COSP, i CTP, per un’analisi e un aggiornamento attento e puntuale sulle normative, le 
emergenze migratorie, il disagio minorile. 


 
 
 


9.5 - Modalità di raccordo tra ente locale e ente/i  attuatore/i (figure professionali di riferimento, 
incontri periodici, etc.) 
Sono previste riunioni periodiche di programmazione e di verifica tra gli operatori dell’UMS ( Comune) 
e quelli degli enti attuatori oltre ai momenti di supervisione.   
  


 
 


9.6 - Modalità di aggiornamento e formazione degli operatori, sia interni all’équipe che esterni 
 
Agli operatori della Città di Torino viene garantita la partecipazione agli incontri di 
aggiornamento/convegni organizzati dallo SPRAR 
Risultati attesi: 
Formazione ed aggiornamento degli operatori dell’equipe multiprofessionale 
 
Costo annuale: 
€ 1200,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C: 
A1 


 
 


9.7 - Modalità attraverso le quali viene svolta l’a ttività di supervisione esterna psicologica 
dell’équipe (individuale e/o collettiva) 
Verrà individuato un  professionista esperti in etno-psicologia ed etno-psichiatria, che una volta al 
mese  condurrà incontri di formazione e supervisione, cui parteciperano sia gli operatori delle strutture 
e della rete, che gli educatori dell’Ufficio Minori Stranieri. Tali incontri sono finalizzati alla rielaborazione 
delle problematiche specifiche e connesse alla presa in carico e alle dinamiche emotive e psicologiche 
che emerge nel delicato lavoro con minori portatori di sofferenza dal distacco  dalle proprie famiglie 
d'origine e dall'aver subito violenze e vissuti traumatici. Il percorso è affiancato da una riflessione sul 
contesto storico- politico di provenienza dei minori e sulle diverse dimensioni della violenza e sulla 
diversa rappresentazione della stessa.  


 
Risultati attesi: 
Confronto e condivisione sulla metodologia di lavoro con i minori e rielaborazione delle problematiche  
della presa in carico.  
Costo annuale: 
€ 00,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C: 
P 6 


 
 


9.8 –  Modalità dell’équipe di far fronte a situazi oni emergenziali  
 
 
Risultati attesi: 
 


 
 


9.9 – Nel caso di coinvolgimento di personale volon tario, esplicitarne le modalità di inserimento 
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nel progetto e di formazione, e le mansioni svolte  
In alcune strutture operano volontari ( vedi Nuova Aurora) che sono stati opportunamente selezionati, 
preparati e formati attraverso corsi di formazione organizzati dalla stessa associazione e/o con dal 
Centro Servizi del Volontariato. Per quanto concerne gli affidamenti diurni gli affidatari (volontari) 
vengono selezionati attraverso colloqui conoscitivi e motivazionali e inseriti in una banca dati 
dell'Ufficio Minori Stranieri. I volontari vengono coinvolti nelle riunioni di verifica sul progetto individuale 
del minore e per quanto riguarda la struttura Nuova Aurora partecipano al tavolo di Supervisione. 
 
Risultati attesi: 
Coinvolgimento dei volontari sia nei momenti di programmazione che di supervisione . 


 
 
 


10. STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (compilare la scheda a llegato B 1)  


 


 


11. RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI 


12.1 - Modalità di applicazione delle norme sulla p rivacy ( raccolta, trattamento e conservazione 
dei dati personali) 


 
Si svolge prevalentemente con strumenti ed archivi informatici sia locali sia  in rete all’interno del 
Servizio e  in reti informatiche interne al Comune e/o  connesse a sistemi di altri soggetti che 
partecipano allo svolgimento delle funzioni istituzionali (ad es. le ASL ). 


 Ha come finalità l’analisi e la verifica delle condizioni che richiedono sia interventi obbligatori a tutela 
dei minori, sia interventi a sostegno dei minori , la predisposizione e gestione  degli interventi, il 
coinvolgimento di altri soggetti ed Enti al fine di svolgere le funzioni istituzionali correlate alle 
prestazioni per i minori  . 


 Ha le seguenti caratteristiche: 


- acquisizione dei dati dall’Ufficio Minori Stranieri del Servizio Minori, eventualmente anche da altri 
Servizi della Città, dai cittadini, dalle AA.GG. e da altre istituzioni, enti e privato sociale  appartenente 
alla rete dei servizi; 


-esame dei dati anche in seguito a circolazione degli stessi in altre unità organizzative del Comune; 


- utilizzo dei dati nei provvedimenti che attivano o revocano gli interventi. 


Prevede il seguente ambito di comunicazione: comunicazione dei dati ai Servizi della Città, ad altre 
pubbliche amministrazioni da coinvolgere per espletare i fini istituzionali, comunicazione dei dati a 
soggetti privati qualora essi siano in rapporto con la Città per l’espletamento dei fini istituzionali (ad 


10.1 - Modalità con cui viene presentato e spiegato  il regolamento e il contratto di accoglienza 
(luogo, presenza operatori, in quali lingue sono tradotti, etc.) 
Ogni struttura di accoglienza ha un proprio regolamento che viene presentato al momento 
dell’inserimento in presenza dell’educatore di riferimento e di quello della struttura e tradotto con 
l’ausilio del mediatore culturale. Nelle strutture di autonomia per i neo maggiorenni viene fatto 
sottoscrivere l’impegno del beneficiario in cui vengono definiti i termini dell’accoglienza e gli  impegni 
sia da parte della struttura ospitante che del giovane. 
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esempio Istituto bancario che funge da tesoriere per la Città , strutture accreditate che gestiscono 
Comunità Alloggio). 


I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione. 


 


 
 


11.2 - Modalità di raccolta e archiviazione della d ocumentazione del progetto  


 
La documentazione del progetto si distingue in: 


-documentazione preparatoria per l’ avvio del progetto archiviata presso la segreteria 


- documentazione relativa alla gestione dei minori seguiti che viene raccolta e custodita dagli 
operatori coinvolti  


-documentazione e raccolta dati finalizzati alla rendicontazione custodita e archiviata  per voci di 
spesa dalla segreteria 


 


 


 


Data _________________ 


 


 


  


                 Firma del rappresentante (di cui al punto 2) 


 


      _________________________________ 
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ALLEGATO B 
 
 
  


MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPA RTIZIONE DELLE 


RISORSE ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITIC HE E I SERVIZI DELL’ASILO, 


DI CUI ALL’ART. 1 SEXIES E 1 SEPTIES DEL DECRETO LE GGE 30 DICEMBRE 1989, N.416, 


CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 28 FEBBR AIO 1990, N. 39, 


INTRODOTTO DALL’ART.32 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189, PER GLI ANNI 


2014/2016 


(Si prega di non compilare a mano) 


 
 
 


AL MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento per le lib ertà civili e l’immigrazione – 
Direzione centrale dei servizi civili per l’immigra zione e l’asilo - P.zza del Viminale 1, 00184 - 
Roma 
 


 


L’ENTE LOCALE/CAPO FILA_______COMUNE DI TORINO _________________________ 
 


a) UNIONE _____________________________________________________________ 
 


b) CONSORZIO _________________________________________________________ 
 


c) ASSOCIAZIONE1______________________________________________________ 
 
 


CHIEDE  
 


 
DI ESSERE AMMESSO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I 
SERVIZI DELL’ASILO. A TAL FINE COMUNICA: 
 
 


1. DATI DELL’ENTE LOCALE/CAPOFILA 
 


Indirizzo:             P.zza Palazzo di Città, 1 
Codice Fiscale:  00514490010 


Conto di Tesoreria 
(c/o la Sezione 
Provinciale della 
Banca d’Italia)2 
corrente bancario 
infruttifero 


Nr. posizione: Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato – sezione di Torino 
Conto corrente n. 61212 
 


Coordinate IBAN3 IT24A0100003245114300061212 
Popolazione4   911.823 (dati al  31/12/2012 - Settore Statistica e Toponomastica del 


Comune di Torino) 


                                                           
1Allegare le dichiarazioni con le quali gli altri enti locali partecipanti all’erogazione dei servizi si impegnano 
all’esecuzione del progetto. 
2 Indicazione obbligatoria. 
3 Ibidem. 
4 Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2. 
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2. RAPPRESENTANTE LEGALE 5  
 
Nome         Piero Franco Rodolfo 


Cognome  Fassino 
Funzione Sindaco 


Telefono/Fax 0114423000 / fax 0115625580 


E-mail segreteria.sindaco@comune.torino.it  


 
 
3. RESPONSABILE DEL PROGETTO PRESSO L’ENTE LOCALE  


 


Nome         Roberto  


Cognome  Samperi  


Incarico ricoperto 
presso l’ente locale 


Responsabile Ufficio Immigrazione e Asilo  


Telefono/Fax 0114429450 / 3485199886 fax 0114429400  


E-mail roberto.samperi@comune.torino.it   


 
 
4. REFERENTE PER LA PROPOSTA PROGETTUALE PRESSO L’E NTE LOCALE (da compilare 


solo se persona differente da quella indicata al punto 3) 
 
Nome          


Cognome   


Incarico ricoperto 
presso l’ente locale 


 


Telefono/Fax  


E-mail  


 
 
5.  RESPONSABILE DELL’ENTE ATTUATORE (SOGGETTO O OR GANIZZAZIONE DIVERSI 


DALL’ENTE LOCALE) AFFIDATARIO DI UNO O PIU’ SERVIZI  PREVISTI6 
 
 


Denominazione ente 
o organizzazione 


Consorzio Kairos fino a 30/04/2014 


Gestore da individuarsi a seguito di gara di appalt o per la gestione da 


1 maggio 2014 (vedi capitolato d’oneri allegato) ai  sensi dell’art 83 del decreto 
legislativo 163/2006 


Indirizzo Via Lulli, 8 Torino 


                                                           
5 Es.: Presidente della Provincia, Sindaco, Dirigente, etc. 
6 Tabella da duplicare e compilare per ogni ente attuatore affidatario di uno o più servizi. 
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Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome: Giacomina 


Cognome Lobianco 


Telefono/Fax 011 3978471 


E-mail casadelmondo@consorziokairos.org 


Servizio affidato Gestione centro di accoglienza maschile per 110 cit tadini stranieri richiedenti 
asilo, titolari di protezione internazionale o uman itaria. Il servizio comprende 
anche azioni di accompagnamento all’inserimento lav orativo. 


 


Denominazione ente 
o organizzazione 


Gestore di azioni mirate da individuarsi a seguito di selezione mediante 
procedura pubblica per la concessione di contributi  ai sensi del Regolamento 
Comunale (bando coprogettazione - istruttoria pubblica, ai sensi dell’art. 119 del T.U. 


267/2000, dell’art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e dell’art. 9 della D.G.R. 79/2006) 


Da 21 aprile 2014 


Indirizzo  


Responsabile 
operativo del 
progetto  


 


Telefono 


/Fax 


 


E-mail  


Servizio affidato Gestione centri e/o appartamenti per accoglienza re sidenziale per complessivi 
102 cittadini stranieri (di cui 14 donne) richieden ti asilo, titolari di protezione 
internazionale o umanitaria. Il servizio comprende anche azioni di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo. 


 


Denominazione ente 
o organizzazione 


Progetto Tenda Soc. Coop. Sociale a r.l. fino a 30/ 04/2014 


Gestore da individuarsi a seguito di gara di appalt o per la gestione da 


1 maggio 2014 (vedi capitolato d’oneri allegato) ai  sensi dell’art 83 del decreto 
legislativo 163/2006 


Indirizzo Via Michele Coppino, 51 Torino 


Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome: Valentina 


Cognome: Melchionda 


Telefono 


/Fax 


011 2478839 


E-mail progettotenda@euro-pec.it 
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Servizio affidato Gestione centro di accoglienza per 10 donne richied enti asilo, titolari di 
protezione internazionale o umanitaria. Il servizio  comprende anche azioni di 
accompagnamento all’inserimento lavorativo. 


 


Denominazione ente 
o organizzazione 


 
Centro Come Noi Sandro Pertini – Associazione SERMI G di Volontariato  


Indirizzo P.zza Borgo Dora n. 61 - Torino 
Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome: Ernesto 
Cognome: Olivero 


Telefono/Fax 0114368566 fax 0115215571 


E-mail sermig@sermig.org 


Servizio/i affidato/i 7 Gestione centro di accoglienza per 11 donne richied enti asilo, titolari di 
protezione internazionale o umanitaria. 


 


Denominazione ente 
o organizzazione 


Progetto Tenda Soc. Coop. Sociale a r.l. fino a 30/ 04/2014 


Gestore da individuarsi a seguito di gara di appalt o per la gestione da 


1 maggio 2014 (vedi capitolato d’oneri allegato) ai  sensi dell’art 83 del decreto 
legislativo 163/2006 


Indirizzo Via Michele Coppino, 51 Torino 


Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome: Valentina 


Cognome: Melchionda 


Telefono 


/Fax 


011 2478839 


E-mail progettotenda@euro-pec.it 


Servizio affidato Gestione servizio di sportello per erogazione e ant icipazione benefits per conto 
della Città a beneficiari accolti nello Sprar. 


 


Denominazione ente 
o organizzazione 


SANABIL Soc. Coop a r.l. fino al 30 aprile 2014 


Gestore da individuarsi a seguito di gara di appalt o per la gestione da 


1 maggio 2014 (vedi capitolato d’oneri allegato) ai  sensi dell’art 83 del decreto 
legislativo 163/2006 


Indirizzo Via del Carmine, 4 Torino 


Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome:  Alina 
 
Cognome: Porrinis 


                                                           
7 Indicare i servizi come da Linee Giuda e in corrispondenza a quanto indicato al punto 8 del presente modello di 
domanda di contributo. 
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Telefono 


/Fax 


011 4369344 


E-mail coopsociale@sanabil.it 


Servizio affidato Servizio di Mediazione Interculturale 


 


Denominazione ente 
o organizzazione 


Gestore di azioni mirate da individuarsi a seguito di selezione mediante 
procedura pubblica per la concessione di contributi  ai sensi del Regolamento 
Comunale (bando coprogettazione - istruttoria pubblica, ai sensi dell’art. 119 del 


T.U. 267/2000, dell’art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e dell’art. 9 della D.G.R. 79/2006) 


Indirizzo  


Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome 
 
Cognome:  


Telefono 


/Fax 


 


E-mail  


Servizio affidato Tutela per orientamento ed inform azione legale 


 


 


Denominazione ente 
o organizzazione 


Gestore di azioni mirate coincidente con il gestore  del progetto SPRAR rivolto 
alla categoria vulnerabile del disagio psichico che  verrà  individuato a seguito 
di selezione mediante procedura ad evidenza pubblic a (trasferimento fondi al 


gestore individuato per il progetto relativo al “di sagio mentale”) ai sensi 
dell’art 83 del decreto legislativo 163/2006 


Indirizzo  


Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome:  
 


Cognome:  


Telefono 


/Fax 


 


E-mail  


Servizio affidato Tutela per supporto psico-socio-s anitario  


 


 
 
Denominazione ente 
o organizzazione 


Gestore di azioni mirate che verrà  individuato a s eguito di procedura ad 
evidenza pubblica ai sensi dell’art 83 del decreto legislativo 163/2006 
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Indirizzo  


Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome:  
 


Cognome:  


Telefono 


/Fax 


 


E-mail  


Servizio affidato Inserimento lavorativo: ricerca aziende e monitorag gio tirocini 


 


 
 
1
 Tabella da compilare per ogni servizio affidato (accoglienza, integrazione e tutela). 


 
 
6. RESPONSABILE PER LA BANCA DATI  
 
Nome         Salvatore   


Cognome  Bottari 


Ente di 
appartenenza 


Comune di Torino 


Telefono 
/Fax 


0114429456 – 3484162138  
fax 0114429400 


E-mail salvatore.bottari@comune.torino.it  


Nome, cognome e 
numero di telefono 
altro personale di 
contatto 


Maria Rosaria Cagnazzo tel. 0114429462 - fax 0114429400 
e-mail: maria.cagnazzo@comune.torino.it 
 
Massimo Semeraro tel. 011 4429414 - fax 0114429400 
e-mail: massimo.semeraro@comune.torino.it 


 
 
 
7. DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
 


7.1 - Descrizione sintetica della proposta progettu ale di accoglienza integrata e dei servizi 
minimi garantiti   
In continuità con le attività realizzate negli anni precedenti,  la Città di Torino, nel presentare la nuova 
proposta progettuale per il triennio 2014-2016, intende proporre una ristrutturazione dell’intero sistema 
di accoglienze ad oggi attivate sul proprio territorio tramite diverse fonti di finanziamento al fine di 
riportare le diverse progettualità esistenti, ad un unico sistema coordinato sia per risorse da 
impiegarsi,  che per tempistiche di realizzazione. Inoltre si intende sostenere un mutamento di scenari 
che coinvolga insieme alla Città anche la cornice dei comuni adiacenti che possono contribuire ad 
ampliare il bacino dei territori e dei servizi di accoglienza. 
Avvalendosi del quoziente di posti di accoglienza residenziale proponibile sulla base delle popolazioni 
residenti nei territori dei comuni coinvolti (Venaria Reale, Rivoli, Collegno, Grugliasco, Moncalieri) il 
Comune di Torino, in qualità di ente proponente, intende offrire nel progetto Hopeland una capienza di 
233 posti, alcuni dei quali (56) disponibili dal 1 gennaio 2014, ma altri (177), ancorché già occupati da 
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria, verranno imputati nei costi solo dal 
21 aprile 2014 poiché per il periodo precedente (da gennaio 2014 al 20 aprile 2014) sono già stati 
finanziati dal Ministero dell’Interno a seguito di uno specifico accordo (centro polifunzionale) per il 
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triennio 21aprile 2011 – 20 aprile 2013, poi ancora prorogato per un anno. Il Comune di Torino sta già 
provvedendo fin d’ora ad utilizzare nel meccanismo del turn-over degli ospiti un criterio che prevederà 
di effettuare nuovi inserimenti di soli beneficiari aventi le caratteristiche di ammissibilità ai servizi 
SPRAR. 
Il progetto realizza servizi di: 


a) Accoglienza 
b) Integrazione 
c) Tutela 


I servizi di cui si chiede contributo sono relativi ai beneficiari che vengono inseriti nei complessivi 233 
posti categoria ordinari. Parte dei servizi si rivolgono anche a persone al di fuori dei posti 
residenziali, in quanto presenti sul territorio ed in attesa di inserimento oppure nella cosiddetta 
“accoglienza esterna” . La preliminare “presa in carico” dei beneficiari è governata direttamente dal 
Servizio Stranieri e Nomadi della Divisione Servizi Sociali del Comune di Torino che provvede altresì a 
mantenere il raccordo con gli enti co-gestori/attuatori. I servizi di accoglienza residenziale sono 
prestati prevedendo la complementarietà degli stessi con le misure di  integrazione e di tutela, 
nell’ambito di percorsi progettuali individualizzati. 
La sistemazione residenziale a regime dei beneficiari è diversificata in base al sesso: 198 posti sono 
riservati ai maschi e 35 alle femmine. Verranno utilizzati gli stabili comunali di Via Negarville 30/2, Via 
Roveda 24/c, per complessivi 110 (camere a 2/3 letti) la cui gestione è affidata fino al 30 aprile 2014 al 
Consorzio Kairos a seguito di regolare procedura contrattuale.  11 posti saranno riservati al progetto 
per l’accoglienza femminile in appositi locali nel complesso immobiliare dato dalla Città in concessione 
al Sermig. Per ulteriori 10 posti femminili ci si avvarrà del servizio aggiudicato alla Cooperativa sociale 
Progetto Tenda fino al 30 aprile 2014. Per i servizi in scadenza al 30 aprile 2014 sarà espletata una 
apposita procedura ad evidenza pubblica. Nell’eventuale attesa della conclusione dei procedimenti 
tutti i servizi verranno mantenuti in regime di proroga. Si procederà analogamente tramite procedura 
ad evidenza pubblica per la regolare individuazione dei soggetti gestori dei servizi scadenti il 20 aprile 
2014. 
Le strutture di accoglienza femminile saranno in grado di ospitare anche eventuali nascituri, seppur in 
misura contenuta. 
Il progetto sarà governato dagli operatori comunali del Servizio Stranieri e Nomadi che avrà cura di 
controllare i livelli di prestazione e garantire il rispetto delle linee guida definite da decreto ministeriale. 
Al momento dell’inserimento nel progetto SPRAR al beneficiario vengono sottoposti per accettazione i 
regolamenti predisposti dai gestori delle diverse strutture di accoglienza residenziale, il patto di 
inserimento nel progetto SPRAR e l’utilizzo dei dati personali in conformità con le norme sulla tutela 
della privacy. L’incontro è personalizzato, su appuntamento e si svolge presso l’Ufficio Stranieri del 
Comune alla presenza dell’operatore comunale, affiancato dal mediatore culturale di madrelingua, e 
dal referente della struttura di accoglienza. Viene rilasciata al beneficiario/a copia del regolamento e 
patto di accoglienza, firmato per accettazione, nella sua lingua o in quelle maggiormente conosciute. I 
documenti sono tradotti dall’italiano in inglese, francese, arabo, somalo o altra lingua necessaria. I 
gestori delle accoglienze registrano la presenza giornaliera, verificano periodicamente la 
comprensione e il rispetto dei regolamenti, e dei progetti individualizzati sottoscritti. Tutti i beneficiari 
inseriti nei Centri hanno, dopo tre mesi di permanenza, la possibilità di iscrizione anagrafica e rilascio 
della Carta d’Identità.  
Ai beneficiari individuati per l’inserimento nei posti di accoglienza residenziale viene, inoltre, garantito: 
sportello informativo, segretariato sociale, orientamento ed  invio ai servizi del territori (ASL, Servizi, 
Scuola, etc.), accompagnamento, mediazione linguistica e interculturale, inserimento in accoglienza, 
fornitura di pasti, pocket money, ticket lunch, biglietti di viaggio e trasporto urbano, acquisto farmaci, 
pagamento spese dentistiche urgenti e acquisto ausili non forniti dal SSN, la tutela legale ed il 
sostegno psicologico.  Ai beneficiari seguiti come “presenza sul territorio” o nella cosiddetta 
“accoglienza esterna” verranno erogati parte dei benefits e servizi per l’integrazione, compatibilmente 
con le economie di esercizio. 
I servizi per l’Integrazione comprendono il sostegno all’apprendimento della lingua italiana, i servizi di 
orientamento al lavoro ed alla ricerca abitativa, alla formazione professionale, l’attivazione di tirocini 
formativi e socializzanti in ambiente lavorativo, attività multiculturali ed inserimento scolastico dei 
minori, contributi economici straordinari per lo studio, l’autonomia e la definitiva integrazione. Viene 
fornito, inoltre, supporto nei casi di rimpatrio volontario assistito. 
L’assistenza sanitaria è garantita tramite le strutture pubbliche e per quanto concerne il supporto 
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psicologico tramite l’aggiudicatario dello specifico servizio a seguito di procedura ad evidenza 
pubblica. Tale procedura prevederà prioritariamente l’individuazione del soggetto gestore dello 
specifico progetto inerente il “disagio mentale”, il quale sarà altresì incaricato di fornire assistenza 
anche ai beneficiari del presente progetto per categoria ordinaria, nonché le attività di formazione e 
supervisione agli operatori e alla rete. Si ritiene infatti opportuno creare un raccordo tra i due progetti 
ed evitare una ridondanza disfunzionale di metodo e di personale. Così pure con procedura ad 
evidenza pubblica sarà individuato il gestore del servizio per la consulenza legale da impiegarsi ove 
necessaria ed utile anche per l’aggiornamento degli operatori.  
E’ previsto inoltre un apposito sportello di ascolto, consulenza e di erogazione di servizi attualmente 
gestito dalla Coop. Progetto Tenda (fino al 30 aprile 2014)  a seguito di regolare procedura 
contrattuale. Per il periodo successivo si avvieranno le consuete procedure ad evidenza pubblica per 
l’individuazione del fornitore del servizio. 
Tra gli elementi innovativi del sistema dei servizi resi disponibili dal progetto 2014/2016 si segnala: 
per l’apprendimento della lingua italiana l’introduzione di un percorso mirato ai beneficiari Sprar 
articolato su due livelli di apprendimento e concertato tra Città di Torino (Centro interculturale della 
divisione Servizi Culturali e SFEP – Scuola Educazione Formazione Permanente della Divisione 
Servizi Sociali) e Circolo Didattico Statale Gabelli. A questo modello di intervento si affianca quello 
specifico rivolto alle beneficiarie donne che continueranno ad utilizzare i momenti di  incontro per 
attività socializzanti presso il Centro Culturale delle Donne “Alma Mater” ospitato presso locali 
comunali dati in concessione d’uso all’Associazione Alma Terra. Inoltre proseguirà il consueto invio ai 
diversi CTP statali del territorio, a seconda delle opportunità e dei bisogni dell’utenza; 
per l’inserimento lavorativo, anche alla luce della nuova normativa regionale, l’avvio di un servizio di 
ricerca aziende, ma soprattutto di monitoraggio dei numerosi tirocini di inserimento/reinserimento 
lavorativo dei beneficiari. 
 


 
7.2 – Data di attivazione prevista ( gg/mm/aaaa)8 
01/01/2014 
 
 


 
 


7.3 – Per gli enti locali già destinatari del Fondo  nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,  
indicare i singoli anni di finanziamento 
2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 –2006 –2007 – 2008 – 2009 –2010 – 2011 – 2012 – 2013. 
 


 
 


7.4 – Indicare se il progetto di accoglienza integr ata è riservato a (barrare una sola casella) 
□ minori stranieri non accompagnati richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria; 


□ richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria disabili e/o con disagio mentale o 
psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o 
prolungata; 
X richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria non rientranti nelle casistiche di 
accoglienza sopra indicate. 


 
 


7.5 – Numero dei posti per i quali si richiede il c ontributo 
233 


 
 


7.6 – In relazione al numero dei posti di cui al pu nto precedente, indicare la percentuale ed il 
relativo numero dei posti da destinare alla rete na zionale dello SPRAR 9 


                                                           
8  Art. 4, comma 2, lett. a). Indicazione obbligatoria anche per gli enti locali già destinatari del Fondo nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo. 







 9


Percentuale: 70 
Numero dei posti: 164  


 
 


 
 


7.8 – Indicare i soggetti beneficiari e il numero d ei posti (nel caso barrare più di una casella) 
□X persone singole di sesso maschile; numero posti _198__________  


□X persone singole di sesso femminile; numero posti ___35______ 


□ nuclei familiari; numero posti __________ 


□ nuclei familiari monoparentali; numero posti __________ 
 


 
 


7.9 - Indicare la percentuale di posti aggiuntivi d a attivare su richiesta del Ministero 
dell’Interno 10  
72 % 


 
7.10 – Indicare il costo totale annuale del progett o comprensivo di cofinanziamento 11 
Anno 2014 Costo totale annuo: 4.140.830,70 
Anno 2015 Costo totale annuo: 4.140.830,70 
Anno 2016 Costo totale annuo: 4.140.830,70 


 
7.11 – Indicare il costo giornaliero a persona (pro-die pro-capite: rapporto fra costo totale annuale del 
progetto e numero dei posti per cui si chiede il contributo, diviso per 365 giorni)        
48,69 
 


 
7.12 – Indicare il contributo dell’ente locale (da dettagliare secondo le modalità previste nell’allegato C)12 
Anno 2014 Contributo ente locale: 828.168,06 
Anno 2015 Contributo ente locale: 828.168,06 
Anno 2016 Contributo ente locale: 828.168,06 
 
pari al 20 per  cento del costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento (indicato 
alla lettera 7.10). 


 


7.13 – Descrivere la complementarietà della present e proposta progettuale con altri progetti 
attuati o da attuare a valere su differenti fonti d i finanziamento (in particolare, nel caso in cui 
l’ente locale sia beneficiario di fondi FER, FEI, FSE, fondi regionali o di altri fondi straordinari, indicare 


                                                                                                                                                                                                 
9  Art. 4, comma 2,  lett. c).  
10  Art. 6 
11 Le informazioni riportate per la prima annualità devono essere riprodotte in maniera identica per le annualità 
successive. 
12 Ibidem 


7.7 – Da compilare solo nel caso di progetto di acc oglienza integrata riservato a 
richiedenti/titolari di protezione internazionale o  umanitaria disabili e/o con disagio mentale o 
psicologico e/o con necessità di assistenza sanitar ia, sociale e domiciliare, specialistica e/o 
prolungata 


  
Persone disabili e/o persone che richiedono 


assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o 
prolungata 


 
Persone con disagio mentale o psicologico 


 
Numero posti 
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le strategie messe in atto dall’ente per rendere complementari e sinergici gli interventi finanziati con 
tali fondi e le risorse destinate allo SPRAR) 


La presente proposta progettuale si raccorda agli interventi che derivano dall’Accordo tra la Città di 
Torino ed il Ministero dell’Interno per la messa a disposizione di un sistema di accoglienze e percorsi 
di inclusione sociale per almeno 200 posti all’anno per il triennio aprile 2011 – aprile 2013, poi 
rinnovato per un ulteriore anno fino al 20 aprile 2014. La sovrapposizione temporale del periodo che 
va dal 1 gennaio 2014 al 20 aprile 2014 genera così un risparmio per il progetto Sprar poiché i servizi 
di accoglienza residenziale sono già coperti dal finanziamento ministeriale. I beneficiari Sprar che nel 
periodo verranno inseriti potranno generare costi sul presente progetto solo per quelle azioni non già 
finanziate dall’Accordo di cui sopra. 


Il presente progetto si avvarrà delle collaborazioni e delle sinergie che rientrano nelle attività dei 
Servizi Provinciali per l’Impiego, che da pochi anni inserisce misure mirate all’inserimento lavorativo 
dei RARU nei programmi POR. 


Inoltre la Città ha già collaborato e continuerà, con le reti dei progetti Fer che agiscono a livello locale 
e regionale, quali ad esempio i progetti “Non Solo Asilo” (anno 2012 azione 5), “Mappe” (anno 2012 
azione 1) di cui è partner del capofila Coop. ORSO. 


Il raccordo istituzionale del Servizio Stranieri e del Centro per l’Impiego, nonché l’alta frequenza dei 
contatti tra gli operatori del Servizio e gli operatori del territorio permettono di impostare segnalazioni, 
invii, predisposizione di modelli di intervento adeguati ai bisogni e alle caratteristiche del beneficiari 
Sprar, che tendono a massimizzare il risultato rispetto alle risorse impiegate. 


 


8. SERVIZI MINIMI GARANTITI 


8.1 – MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE  
 


8.1.1 - Modalità di erogazione del servizio di medi azione linguistica (interpretariato) e culturale 
(indicare se il servizio è svolto tramite convenzioni/consorzi/a chiamata; la formazione dei mediatori; il 
catalogo linguistico coperto; etc) 
 
Il Settore Stranieri e Nomadi della Divisione Servizi Sociali del Comune di Torino, provvede a dotarsi 
di un servizio di mediazione culturale e linguistica per il fabbisogno operativo dei propri uffici tramite 
appalto pubblico ai sensi del decreto legislativo 163/2006. La procedura provvede all’individuazione di 
idonee ditte per effettuare il servizio necessario ripartito in tre lotti di cui uno è specifico per le attività 
del Settore ed un altro è rivolto ai servizi scolatici del Sistema educativo della Città. E’ prevista la 
fornitura di servizi di mediazione ripartiti per monte ore diversificato a seconda delle necessità 
collegate a maggiore o minore presenza di cittadini di varia nazionalità e al bisogno di mediatori nei 
rapporti tra operatori pubblici e cittadini stranieri beneficiari dei servizi. Una quantità di ore è riservata 
per la chiamata di mediatori di particolare madre lingua diversa da quelle maggiormente individuate. Il 
servizio dispone pertanto di mediatori in grado di relazionarsi soprattutto con nazionalità di lingua 
araba, cinese, rumena, africa francofona e anglofona, somala, afghana, farsi. Ulteriori mediatori 
afferenti alle associazioni del privato sociale potranno essere individuati per interventi mirati o specifici. 
Il servizio di mediazione linguistica e interculturale è gestito e realizzato dalla Coop. Sociale Sanabil 
(attualmente aggiudicatrice fino al 30 aprile 2014, salvo proroghe) a seguito di regolare procedura 
contrattuale e prevede la presenza continuativa dei mediatori durante l’orario di apertura dello 
sportello informativo del Servizio Stranieri (lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30) e ulteriori 
servizi di accompagnamento e traduzione. I mediatori sono di norma in possesso di attestato per 
mediatori culturali con riconoscimento regionale e/o di esperienza pluriennale sul campo.  
Risultati attesi : 
Per tutti i beneficiari inseriti è prevista l’opportunità di usufruire dei mediatori interculturali, sia nella 
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fase di prima presa in carico che in tutte le fasi del progetto di accoglienza ed integrazione. Qualora 
sia necessario è previsto, inoltre, attività di accompagnamento del beneficiario, ai servizi del territorio. 
Costo annuale : 50.000,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : S2 


 
 
 


8.1.2 - Accordi formali in vigore con i servizi loc ali (ASL, scuola, etc.) per garantire il servizio d i 
mediazione linguistico-culturale (descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi) 
Scuola Servizi nell’ambito dell’appalto citato al punto 8.1.1  


ASL Le Asl cittadine sono dotate di propri servizi di mediazione. 
All’occorrenza i mediatori a disposizione del Comune sono coinvolti 
dagli operatori del progetto su casi specifici per facilitare il dialogo e 
la comprensione tra il beneficiario ed i servizi sanitari e comunali. 


Altro (specificare)13  


 
 
 
8.2 – ACCOGLIENZA MATERIALE  
 


8.2.1 - Modalità di erogazione del vitto  
Ad ogni beneficiario viene garantita la fornitura giornaliera di due pasti e della prima colazione. I 
gestori delle strutture residenziali provvedono a tale fornitura con modalità differenziate a seconda del 
modello organizzativo che comunque deve prevedere la possibilità di coinvolgere e autonomizzare i 
beneficiari. Oltre a fornire pasti confezionati (soprattutto nei centri di accoglienza a maggiore densità di 
ospiti) si può prevedere anche di fornire le materie prime per il confezionamento autonomo da parte 
dei beneficiari in appositi spazi. Non si esclude di integrare eventualmente il fabbisogno alimentare 
con dotazioni di pacchi viveri e generi di prima necessità (es. olio, pasta, ecc.), forniti anche tramite 
enti benefici e di volontariato a titolo gratuito (es. Banco Alimentare). Negli appartamenti si prevede di 
acquistare e/o fornire un contributo economico settimanale per i generi alimentari che i beneficiari 
provvederanno a cucinare secondo i propri gusti e abitudini. Tale modalità verrà probabilmente seguita 
negli appartamenti ed in particolare in quelli che ospiteranno le donne, soddisfacendo così il desiderio 
che le beneficiarie hanno in passato espresso, preferendo questa modalità che permette loro di 
consumare quel che desiderano e secondo le proprie abitudini alimentari. L’acquisto diretto presso i 
mercati cittadini contribuisce altresì a migliorare il loro rapporto con l’ambiente sociale in cui vivono.  
Risultati attesi: 
Garantire a tutti i beneficiari la fornitura di 2 p asti e colazione. In presenza di particolari 
esigenze alimentari certificate verrà garantita la fornitura di alimenti/pasti idonei alla dieta 
prescritta dal medico per il beneficiario. E’ previ sto qualora sia presente un minore un ulteriore 
intervento economico specifico a favore del nucleo monoparentale. 
Costo annuale : 306.898,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : G1 


 
 


8.2.2 - Modalità di fornitura di vestiario, bianche ria per la casa, prodotti per l’igiene personale  
Ad ogni beneficiario verrà rimborsato il costo effettivamente sostenuto e necessario per l’acquisto di 
abbigliamento (mediamente 50 euro mensili) e materiale per l’igiene personale (mediamente 10 euro 
mensili) fino ad un massimo di 360 euro a semestre. Il Comune prevede di delegare la gestione del 
fondo cassa per le spese minute e urgenti  necessarie ai beneficiari per l’acquisto di medicine, visite 
mediche specialistiche, materiale per la casa, materiale per l’igiene personale, ecc.. all’ente 
aggiudicatario dello specifico servizio di anticipazione spese a nome e per conto della Città.  La 
biancheria per i centri di accoglienza e parte dei  prodotti per l’igiene della casa e personale viene 
altresì fornita o integrata dai  gestori delle strutture. Si prevede anche un fondo di 1.000 euro per 


                                                           
13 Aggiungere righe se necessario. 
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acquisto di materiale per l’infanzia. 
Risultati attesi: 
Garantire a tutti i beneficiari la fornitura di ves tiario, biancheria per la casa, prodotti per l’igie ne 
personale. 
Costo annuale : 167.760,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : G1 


 
 


8.2.3 - Modalità di erogazione del pocket money  
Ai beneficiari viene erogato mensilmente, per tutta la durata dell’accoglienza, un pocket money di €. 
90,00 corrispondente ad €. 3,00 giornalieri.  In caso di necessità particolari e motivate saranno erogati 
inoltre dei piccoli contributi straordinari “una tantum” per un importo non superiore a euro 50,00 
erogabile per max 2 volte a ogni beneficiario per comprovate necessità non prevedibili. A ciò 
provvedono  gli operatori della ditta aggiudicataria del servizio di anticipazione del fondo cassa per le 
spese minute e urgenti. Con analoga procedura si interviene per fronteggiare tutti i tipi di spesa 
necessaria, sia ordinaria che straordinaria. 
Ai beneficiari viene inoltre erogata ogni due mesi una tessera telefonica di 25 €. 
 
Risultati attesi: 
Garantire a tutti i beneficiari l’erogazione di pocket money e tessera telefonica. 
Garantire la possibilità di erogazione di contributi economici in situazioni straordinarie. 
Costo annuale : 230.400,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : G6 


 
 


8.2.4 – Nel caso di accoglienza in favore di minori  stranieri non accompagnati 
richiedenti/titolari di protezione internazionale e  umanitaria, descrivere le modalità di avvio del 
percorso individualizzato del singolo minore (presa in carico; strutture; istituto dell’affido familiare; 
etc) 
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 
8.3 – ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO  
 


8.3.1 – Descrizione generale delle modalità di acco mpagnamento dei beneficiari SPRAR 
nell’accesso a tutti i servizi erogati dall’ente lo cale  
A tutti i beneficiari è garantito il servizio di accompagnamento ai servizi erogati dall’ente locale. Il 
servizio viene svolto dagli educatori presenti nelle varie strutture di accoglienza che svolgono il 
compito di promuovere l’autonomia del beneficiario, cercando di offrirgli gli strumenti efficaci per poter 
diventare soggetti liberi di scegliere, quindi pienamente coscienti delle proprie  possibilità e dei propri 
diritti e doveri. Sono previsti inoltre momenti di uscite e formazione ed approfondimento con i 
beneficiari su: conoscenze dei servizi del territorio e loro funzioni.  
 


 
 


8.3.2 – Descrizione generale delle modalità di acco mpagnamento dei beneficiari SPRAR 
nell’accesso ai servizi di assistenza sanitaria e t utela della salute  
I beneficiari vengono assistiti ordinariamente dai servizi del sistema sanitario nazionale in relazione al 
territorio di effettiva residenza. Per le persone la cui pratica di residenza anagrafica non è ancora 
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conclusa, il Servizio Stranieri del Comune di Torino  fornisce dichiarazione di domicilio. A seguito di 
sollecitazione concertata con Prefettura e Provincia di Torino e privato sociale la Regione Piemonte 
consente ora l’iscrizione presso le ASL di tutti i richiedenti asilo e rifugiati anche in assenza di 
residenza.  
Tutti i beneficiari prima dell’ingresso nei Centri devono effettuare preventiva visita gratuita per esame 
T.B.C, volta ad offrire un servizio a garanzia della salute individuale e collettiva 
E’ garantito, inoltre, lo screening sanitario per tutti i beneficiari che devono accedere ai posti 
residenziali. 
Una specifica convenzione tra Città di Torino con l’ASL TO1 prevede il pagamento della visita medico 
legale preventiva all’inserimento in attività di tirocinio formativo. 
Tutte le persone prese in carico che presentano una specifico tipo di vulnerabilità vengono assistite, 
accompagnate e seguite nel proprio percorso terapeutico dagli operatori del Servizio Stranieri e dai 
soggetti gestori del progetto individuale. Gli interventi vengono svolti attraverso la segnalazione e 
l’invio  ai  presidi sanitari del territorio.  
Nei casi più delicati e problematici verrà fornito al beneficiario sia l’accompagnamento al servizio che 
la mediazione culturale. 
Per le donne in particolare si è avviata una collaborazione più stretta con il Centro Soccorso Violenza 
Sessuale dell’Ospedale S. Anna di Torino. 
Le strutture dell’Ospedale Amedeo di Savoia sono a disposizione per le visite e le terapie eventuali 
nelle situazioni di sospetta malattia infettiva o sessualmente trasmissibile. 
Per i beneficiari con gravi problematiche di tipo psicologico è previsto l’intervento diretto di psicologi e 
psichiatri esperti nel trattamento di pazienti di origine straniera. Essi garantiscono la presa in carico 
diretta degli utenti e il collegamento con i servizi sanitari pubblici. Saranno individuati nell’ambito di 
apposita procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione del progetto Sprar 2014/2016 rivolto alle 
persone con disagio mentale. In tal modo la stessa equipe potrà operare su entrambe le progettualità 
SPRAR. 
I soggetti che hanno i requisiti per richiedere le provvidenze per invalidità verranno messi in grado di 
poterla esercitare presso le commissioni socio/sanitarie competenti in collaborazione con i Servizi per 
Disabili della Città ed in particolare il Progetto Prisma. 
Per le donne gestanti o con prole sono attive collaborazioni con ospedali e servizi pediatrici territoriali 
e specialistici, e verrà prevista la fornitura di sostegni economici ed acquisto di prodotti per la prima 
infanzia. 
Risultati attesi: 
A tutti i beneficiari verrà garantita l’iscrizione al SSN e la scelta del medico e l’accesso ai servizi 
sanitari e di tutela della salute. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2) – 22.400,00 spese mediche  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P; G3 


 
8.3.3 – Modalità di inserimento scolastico dei mino ri (si includano le misure in favore dei minori in 
età prescolare) 
A tutti i minori, figli dei beneficiari accolti, verrà garantito l’accesso alle scuole di ogni ordine e grado, 
indipendentemente dal loro status. L’eventuale inserimento di minori avviene, previa segnalazione 
dell’assistente sociale del Servizio Stranieri, nell’ambito dei protocolli operativi tra i servizi sociali e i 
servizi educativi della Città. Tale procedura garantisce l’inserimento in tempi molto rapidi. Le equipe 
educative delle strutture scolastiche sono attrezzate all’inserimento di bambini stranieri e operano con 
standard qualitativi notoriamente di elevata qualità. Gli educatori delle strutture di accoglienza 
sostengono e affiancano i genitori nei rapporti con l’istituzione scolastica in raccordo con il Servizio 
Stranieri. 


Risultati attesi: 
A tutti i minori verrà garantito l’accompagnamento e l’inserimento scolastico. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
8.3.4 – Descrizione delle misure in favore dell’ist ruzione e dell’educazione degli adulti  
Questa tipologia di misure non è facilmente programmabile in considerazione delle caratteristiche 
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dell’utenza e del periodo di accoglienza nell’ambito dei progetti Sprar. Infatti i flussi di richiedenti asilo 
e rifugiati sono stati caratterizzati in gran parte da persone poco scolarizzate, se non analfabeti nel 
loro paese di origine. Pertanto si utilizzerà un approccio individualizzato per far sì che l’interessato sia 
avviato al percorso più congeniale ai suoi bisogni cercando di inserirlo nel corso disponibile secondo la 
programmazione degli istituti scolastici e formativi presenti sul territorio. Il progetto comunque prevede 
la realizzazione di percorsi di apprendimento della lingua italiana (vedi successivo punto 8.3.5 con il 
coinvolgimento di un circolo didattico che gestisce corsi per adulti. Sarà così facilitato il passaggio da 
un intervento mirato ai richiedenti asilo e rifugiati ai corsi ordinari per l’educazione degli adulti stranieri. 
 
Risultati attesi: 
Tutti i beneficiari in possesso dei requisiti richiesti verranno orientati ed accompagnati per favorirne 
l’inserimento in percorsi scolastici e formativi.  
Costo annuale : L’inserimento nei corsi ordinari non rappresenta un costo per il progetto Sprar 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 


8.3.5 – Modalità per garantire l’accesso, la fruibi lità e la frequenza dei corsi di apprendimento e 
approfondimento della lingua italiana, senza interr uzioni durante tutto l’anno  
Relativamente all’attività  di apprendimento della lingua italiana la Città  provvederà a realizzare due 
poli formativi cittadini, uno presso il Centro Interculturale della Città sito in Corso Taranto, 160, l’altro 
presso la SFEP (Scuola Formazione Educazione Permanente), l’agenzia formativa della Città per le 
professioni sociali, sita in  via Cellini, 14, i quali forniranno un servizio aperto durante tutto il corso 
dell’anno con almeno 10 ore di attività settimanali. In questi due poli verranno inviati tutti i beneficiari 
inseriti nei progetti del Sistema di Protezione. Sia il Centro Interculturale che la SFEP sono servizi 
diretti della Città. Per realizzare i corsi previsti saranno approntati specifici percorsi: in ciascuno dei 
due poli si allestiranno due corsi (due gruppi classe di circa 15 persone ciascuno) di lingua italiana che 
prevedono dieci ore settimanali articolate in tre lezioni di 3, 4 e 3 ore ciascuna. Sarà svolta  una prova 
iniziale per verificare  il livello di alfabetizzazione e la conoscenza dei caratteri latini. Si utilizzerà un 
metodo innovativo centrato in particolare sull’uso della lingua italiana, e in particolare di quella parlata, 
in diversi contesti che sono funzionali all’inserimento in Italia (servizi della città, sanità, formazione 
professionale, lavoro, ecc..). Come modalità didattica viene utilizzato l’approccio per task (compiti), 
che consente di attirare l’attenzione dei corsisti sui fenomeni linguistici e comunicativi man mano che 
questi emergono nell’uso concreto della lingua. Utilizzando come stimolo iniziale dei task, l’insegnante 
offre agli apprendenti occasioni per un uso  autentico della lingua. Un successivo momento di 
riflessione linguistica consente di analizzare le strutture linguistiche utilizzate. Considerato il numero di 
ore del corso e le esigenze specifiche dei corsisti, verranno predisposte per lo svolgimento 30 task e 
ogni settimana sarà trattato un argomento specifico intorno al quale si focalizzerà l’attività. Dopo 
questo tipo di intervento i beneficiari saranno indirizzati alla frequenza scolastica presso il Circolo 
Didattico A. Gabelli di via Bologna, 153. La scelta di tale Circolo è determinata dalla pluriennale 
esperienza maturata dai docenti del Circolo con popolazione RARU inviata dall’Ufficio Stranieri  del 
Comune di Torino. In particolare l’insegnamento si avvale di un servizio di tutoraggio particolarmente 
attento ad evitare la dispersione ed il mancato raggiungimento degli obiettivi. Presso il Circolo 
Didattico sarà quindi realizzato il  perfezionamento della lingua italiana con relativa certificazione e 
possibilità di ammissione ai corsi per il conseguimento della licenza media e l’eventuale orientamento 
e supporto anche per la frequenza di percorsi di formazione professionale accessibili sul territorio 
cittadino. Il Circolo didattico proverà ad articolare corsi mirati organizzati in 2 periodi di cui il primo 
prevede un corso di 40 ore (organizzato anche utilizzando come sede una biblioteca comunale) ed il 
secondo prevede l’inserimento in corsi di italiano, matematica, computer, cittadinanza. I corsi del 
Circolo didattico saranno sincronizzati, tra l’altro, con la possibilità di far confluire i beneficiari nei corsi 
ordinari per l’educazione degli adulti stranieri ed agganciare anche le possibilità di inserimento in 
percorsi di formazione professionale, previo conseguimento della licenza media. 
Verranno, altresì, utilizzati, qualora fosse necessario, i corsi ed i servizi messi a disposizione degli altri 
Centri Territoriali Permanenti della Città  (Parini, Giulio, Braccini, Gabelli, Castello di Mirafiori, Saba) 
con i quali la Città ha impostato, anche se informalmente, prassi di segnalazione e invio di studenti. 
In riferimento alla situazione delle donne si proseguirà l’esperienza maturata dall’Associazione Alma 
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Terra che, concessionaria di uno stabile comunale, ha realizzato, tra l’altro, un Centro Culturale delle 
Donne presso cui si realizzano attività socializzanti di vario genere, nello svolgimento delle quali le 
partecipanti acquisiscono e migliorano la conoscenza e l’apprendimento della lingua italiana. 
 
Risultati attesi: 
E’ garantito a tutti i beneficiari l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e 
approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni durante tutto l’anno.  
Per i beneficiari in possesso delle competenze richieste è garantito l’accesso ai corsi per l’acquisizione 
della licenza media. 
Costo annuale : 215.000,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : G7 


 


8.3.5.a – Numero ore settimanali di apprendimento d ella lingua italiana previste per ogni 
beneficiario  


10 ore settimanali nei corsi presso Centro Intercul turale e Sfep 
10 ore settimanali  presso Circolo didattico Gabell i  


1° periodo - secondo programmazione delle attività scolastiche  
2° periodo - presso Circolo didattico Gabelli o pre sso i CTP della Città 


 
 


8.3.5.b – Per ciascun corso di lingua italiana prev isto, esplicitare il monte ore complessivo e 
settimanale 14 


Ente erogatore Tipologia corso Numero ore 
complessive Numero ore settimanali 


CPA 
(Centro Provinciale per l’Educazione degli 
Adulti): Circolo Didattico Gabelli di Torino 


Corso per 
l’apprendimento 
dell’italiano rivolto a 
RARU  


40 10 


SFEP 


2 corsi paralleli per 15 
beneficiari ciascuno 
Metodo del Task 
Per 47 settimane/anno 


470 x ogni corso 10 


Centro Interculturale 


2 corsi paralleli per 15 
beneficiari ciascuno 
Metodo del Task per 47 
settimane/anno 


470 x ogni corso 10 


 


 


 
8.3.6 - Accordi formali in vigore con enti del terr itorio per garantire i servizi di 
istruzione/educazione degli adulti e di apprendimen to/approfondimento della lingua italiana 
(descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi) 


Scuole statali La Città delibererà di erogare un contributo finalizzato allo specifico progetto di 
intervento che il Circolo Gabelli predisporrà per il triennio 2014-2016 


CPA  
Altro (specificare)15  


 
 
 
 


8.3.7 – Modalità di orientamento alla conoscenza de l territorio  
Oltre ai Servizi diretti erogati dalla Città di Torino alla popolazione straniera attraverso il proprio Ufficio 
Stranieri, l’orientamento alla conoscenza del territorio avviene nell’ambito specifico dei percorsi di 
apprendimento degli elementi di base della lingua italiana attraverso i corsi organizzati da SFEP e 


                                                           
14 Laddove il corso sia inserito nell’ambito di un corso multidisciplinare, specificare il numero di ore destinate alla 
lingua italiana. 
15 Aggiungere righe se necessario. 
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Centro Interculturale. L’orientamento alla conoscenza del territorio si realizza anche attraverso il 
costante lavoro quotidiano nella relazione tra gli operatori degli enti gestori delle strutture di 
accoglienza residenziale. A questi operatori non compete infatti solo la gestione delle case, ma hanno 
anche un compito di sostegno e di accompagnamento di concerto con gli altri operatori impegnati su 
ogni singolo beneficiario partecipando al lavoro dell’equipe multidisciplinare che governa il progetto e 
definisce gli obiettivi da conseguire.  
 
Risultati attesi: 
Per tutti i beneficiari verranno organizzati all’interno delle varie strutture incontri di orientamento alla 
conoscenza del territorio, uscite di approfondimento e accompagnamento diretto ai principali servizi 
del territorio. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.3.7.a - Accordi 16per facilitare la fruibilità dei servizi sotto indi cati (descrivere in sintesi la 
tipologia e il contenuto degli accordi) 
Trasporto pubblico Accordo informale con GTT (Gruppo Torinese Trasporti) per eliminare il contenzioso relativo all’uso dei 


mezzi senza bigliett0; Definizione di biglietti dedicati ai RARU nell’ambito del nuovo sistema che 
prevede tessere personalizzate con microchip ricaricabile.  


Farmacia  


Centro per l’Impiego Accordo informale per la segnalazione di beneficiari da inserire in percorsi formativi e di inserimento 
lavorativo 


Agenzia interinale  


Associazione di categoria Accodi formali con CIA, Lega Cooperative, Fedagri,, Coldiretti per l’inserimento in tirocini presso aziende 
agricole 


Centro sportivo  


Associazione di volontariato Accordi formali per la realizzazione di affidamenti familiari di RARU 


Associazione culturale  


Altro (specificare)17  


 
 
 
8.4 – FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  
 


8.4.1 – Descrizione dell’impiego di strumenti volti  alla valorizzazione delle competenze 
pregresse dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc) 
L’accesso al mercato del lavoro è subordinato ad un sufficiente livello di comprensione e capacità di 
comunicare in lingua italiana. Gli operatori, tramite colloqui individuali, raccolgono notizie sui livelli di 
istruzione dei beneficiari e sulle loro pregresse competenze ed esperienze lavorative. In tal modo si 
acquisiscono gli elementi per la costruzione del curriculum vitae, secondo il modello standard europeo. 
Sulla base delle capacità dichiarate e delle motivazioni, ai beneficiari vengono proposti percorsi 
individualizzati per accedere al mercato del lavoro che possono tradursi con un inserimento in un 
corso di formazione professionale spesso finalizzato ad un rafforzamento delle abilità esplicitate, 
oppure verso un inserimento diretto in azienda per effettuare un tirocinio formativo e/o socializzante. 
Nella maggior parte dei casi l’analisi delle competenze e delle risorse personali per favorire l’incontro 
domanda e offerta  viene effettuato al termine di tale esperienza, qualora il rapporto con l’azienda non 
si trasformi in rapporto di lavoro. In tal senso il bilancio di competenze costituisce documento 
dichiarativo delle capacità tecnico professionali e strumento per facilitare la ricerca del lavoro. 
Risultati attesi: 
Per tutti i beneficiari è previsto un colloquio individuale iniziale per consentire agli operatori di 
raccogliere informazioni relative alle competenze pregresse sia formative che lavorative. Viene 
garantito un progetto individualizzato e condiviso con il beneficiario che permetta allo stesso, nei limiti 
dei tempi progettuali e delle risorse disponibili, l’acquisizione di strumenti utili alla sua autonomia ed 
integrazione.  Per tutti i beneficiari è garantito il sostegno alla stesura del proprio C.V. europeo. 


                                                           
16 Specificare se l’eventuale accordo è formale o informale. 
17 Se necessario, aggiungere righe 
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Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.4.2 – Modalità di orientamento e accompagnamento alla formazione (corsi di formazione 
professionale, tirocini formativi, etc.) e riqualificazione professionale  
Gli operatori dell’Ufficio Stranieri si avvalgono, in modo preferenziale della collaborazione delle 
agenzie di formazione presenti sul territorio, in modo particolare con le scuole Città dei ragazzi, Scuole 
Tecniche San Carlo, ENAIP, IAL, ecc.. I beneficiari, attraverso colloqui orientativi con gli operatori del 
Comune, dello Sportello Asilo e dei referenti delle accoglienze sono supportati ad individuare un 
percorso  di formazione e/o riqualificazione professionale. I corsi individuati sono promossi e 
riconosciuti dalla Regione Piemonte e finalizzati a sviluppare le abilità e le competenze professionali 
che occorrono per far fronte alle richieste provenienti dal contesto lavorativo. Verranno privilegiati 
l’inserimento in corsi professionali che prevedano sia stage in azienda che l’erogazione di un 
contributo economico per la frequenza. Nei casi di beneficiari in possesso di competenze pregresse 
specifiche si cercherà di verificare l’esistenza sul territorio di corsi di riqualificazione professionale. 
 
Risultati attesi: 
Viene garantito per tutti i beneficiari il servizio di orientamento ed accompagnamento alla formazione e 
riqualificazione professionale, compatibilmente con le disponibilità offerte dal territorio ed i requisiti di 
ammissione ai corsi. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 
 
 
 


8.4.3 – Modalità per garantire il riconoscimento de i titoli di studio e professionali, e favorire 
l’accesso all’istruzione universitaria  
Gli sportelli del Servizio Stranieri e Nomadi svolgono ordinariamente attività di informazione alla 
popolazione straniera in relazione a diversi ambiti della vita sociale, comprese le informazioni in 
materia di istruzione e riconoscimento dei titoli di studio. In base ai contatti con i diversi enti possono 
favorire e mediare i rapporti con i diversi uffici pubblici. 
 
Risultati attesi: 
A tutti i beneficiari in possesso dei requisiti richiesti verranno garantiti i servizi di riconoscimento dei 
titoli e strumenti e risorse per favorire l’accesso all’istruzione universitaria.  
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 
 
8.5 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL ’INSERIMENTO LAVORATIVO  
 


8.5.1 – Modalità per realizzare interventi di infor mazione sulla normativa  
La trasmissione delle conoscenze e gli approfondimenti sul tema potranno essere introdotte  
nell’ambito delle attività di cui al punto 8.3.5. Si tratta comunque di una attività che ordinariamente 
verrà svolta dagli operatori comunali del Servizio Stranieri e da quelli che verranno individuati per la 
realizzazione dello specifico servizio di ricerca aziende e monitoraggio dei tirocini. 
 
Risultati attesi: 
A tutti i beneficiari verranno fornite, durante incontri a tema organizzati dalle diverse strutture, 
informazioni inerenti la normativa italiana in materia di lavoro. 
Per tematiche specifiche o particolari si utilizzeranno i sindacati ed i servizi di informazione e tutela 
presenti nel territorio. 
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Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.5.2 – Modalità per realizzare interventi di orien tamento ai servizi per l’impiego presenti sul 
territorio  
Presso l’Ufficio Stranieri è attivo un gruppo di lavoro il cui compito è quello di acquisire la migliore 
conoscenza delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, informandosi in vario modo e tenendo 
rapporti di scambio di informazioni con enti di formazione, agenzie interinali, organizzazioni sindacali 
dei lavoratori, enti di rappresentanza dei datori di lavoro, centri per l’impiego. Attraverso questa attività 
si acquisiscono materiali documentali e brochure su vari aspetti del mondo del lavoro e delle sue 
regole. Oltre a servire a fornire informazioni alla generalità delle persone che si rivolgono allo sportello 
informativo del Comune e a farle circolare tra la rete dei diversi sportelli informativi della città, gli 
operatori del citato gruppo di lavoro destinano uno specifico tempo lavoro per mettersi a disposizione 
degli operatori di riferimento per le attività di integrazione e sostegno ai rifugiati. Dal confronto nascono 
le proposte di comunicazione ai beneficiari e le ipotesi di redazione di specifici materiali informativi che 
vengono adattati di volta in volta alle situazioni contingenti, spesso soggette a modificazioni di 
contesto sia normativo che ambientale. Viene inoltre garantita ai beneficiari, dagli operatori impegnati 
in questa attività, l’informazione sulla normativa del lavoro e contrattuale, l’orientamento ai servizi per 
l’impiego (agenzie di lavoro, centro per l’impiego, sindacati, etc.), percorsi individuali all’inserimento 
lavorativo attraverso l’accompagnamento e il tutoraggio durante la realizzazione dei tirocini di 
socializzazione e formativi in azienda. 
I beneficiari con permesso di soggiorno valido per il lavoro ed in possesso dei requisiti richiesti 
vengono, inoltre, aiutati  per la redazione del CV ed inviati per l’iscrizione al Centro per l’Impiego di 
Torino e presso le varie agenzie di lavoro interinali della città per presentare il proprio curriculum vitae.  
Altre attività di supporto previste sono l’informazione specifica inerente l’orientamento al mondo del 
lavoro, i servizi presenti sul territorio, l’accompagnamento e qualora sia necessario, durante il percorso 
di orientamento, la mediazione culturale per le situazioni che lo necessitano. 
I beneficiari con possibilità di svolgere attività lavorativa, inoltre, vengono:  


- orientati dal ns. Servizio, dagli operatori dello Sportello Asilo e Referenti delle varie accoglienze 
nella scelta del settore scolastico e di impiego più adatto, secondo le proprie inclinazioni, 
esperienze lavorative pregresse, ecc.; 


- informati ed inviati ai servizi che si occupano di ricerca lavoro e tutela presenti sul territorio; 
- stimolati alla ricerca lavorativa in modo autonomo attraverso varie modalità quali: 


consultazione dei giornali specializzati, individuazione delle ditte/imprese a cui presentare il 
C.V., collaborazione con le scuole di formazione professionale, invio nelle agenzie di lavoro 
interinale, ecc..  


 
Risultati attesi: 
Si ritiene che circa il 70% dei beneficiari usufruiranno di servizi di orientamento per l’impiego. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.5.3 – Modalità per realizzare interventi di accom pagnamento all’inserimento lavorativo 
(strategie, rete, strumenti: borse-lavoro, rapporti con agenzie interinali, rapporti con datori di lavoro e 
associazioni di categoria, percorsi per inserimento protetto, etc) 


Il Comune di Torino in quanto ente attuatore di progetti di accoglienza e integrazione di 
stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, o umanitaria, nell’ambito dei 
finanziamenti previsti dal fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, intende impostare per il 
triennio 2014 - 2016 azioni e strumenti finalizzati all’integrazione socio-lavorativa dei cittadini stranieri 
di cui sopra, disoccupati impegnati in percorsi di inserimento e integrazione sociale. Tale attività viene 
effettuata nella cornice dei servizi sociali erogati dalla città col supporto dei propri operatori sociali, ma 
anche con la collaborazione di altri enti, cooperative e associazioni. L’intervento si propone come 
complemento alle azioni mirate al raggiungimento di autonomia personale ed emancipazione dal 
sostegno dei servizi sociali. 
 L’attività di inserimento/reinserimento lavorativo è da inquadrarsi nell’insieme di azioni che 
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permettano: 
- il miglioramento della qualità dei servizi complementari all’accoglienza residenziale e la 


promozione di nuovi approcci all’inserimento nel mondo del lavoro; 
- il potenziamento delle competenze degli operatori del settore pubblico e del privato sociale; 
- il sostegno a servizi di orientamento e informazione dedicati agli stranieri; 
- lo sviluppo delle esperienze per il trasferimento di buone pratiche; 
- la promozione di una cultura diffusa della tutela dei diritti e dell’accoglienza degli stranieri nel 


tessuto sociale con attenzione alle categorie sociali più bisognose di tutela. 
 
Sarà necessario definire un progetto che imposti e realizzi percorsi individualizzati tenendo conto di 
capacità, motivazioni, competenze e potenzialità relativamente ad ogni singolo beneficiario. Il percorso 
dovrà prevedere i seguenti punti:  
• verifica delle motivazioni e delle competenze; 
• eventuale accompagnamento al riconoscimento dei titoli di studio; 
• verifica dell’attività di formazione e/o riqualificazione professionale proponibile ed eventuale 


accompagnamento all’inserimento in tali percorsi; 
• verifica, sulla base delle aspirazioni e potenzialità dei beneficiari, delle possibilità di inserimento in 


percorsi di tirocinio secondo le previsione normative della Regione Piemonte (vedi DGR 3 giugno 
2013 n. 74-5911 pubblicata su BU n. 25 del 20 giugno 2013); 


• accompagnamento all’inserimento formativo e/o lavorativo; 
• azione di tutoraggio del tirocinio formativo; 
• monitoraggio e verifica dell’intervento individuale; 
• verifica delle possibilità di eventuale avvio di attività imprenditoriale autonoma ed eventuale 


servizio di consulenza e accompagnamento in materia; 
• preparazione ai colloqui di lavoro e realizzazione del Curriculum Vitae; 
• report finale del percorso riferito ad ogni singolo beneficiario. 
  


L’intero processo dovrà costantemente confrontarsi e assestarsi da una parte sulla base delle 
pregresse esperienze personali/professionali dell’utente e con le sue reali aspettative di progetto di 
vita individuale nei confronti del Paese ospitante, dall’altra sulla base delle effettive potenzialità/limiti 
del territorio di riferimento e delle buone pratiche sperimentate. 
A seguito della segnalazione dei potenziali beneficiari da parte degli uffici del Servizio Stranieri e ove 
delegati dai referenti delle associazioni/cooperative partner del progetto SPRAR, verranno condotti, 
dai referenti colloqui mirati che portino a conoscere i beneficiari e a selezionarli per l’accesso ad 
eventuali azioni mirate e preliminari all’effettivo inserimento in azienda. 
 
Tali azioni preparatorie al tirocinio formativo potranno essere condotte sia utilizzando le risorse già 
attive, o che si attiveranno da parte delle organizzazioni proponenti, sia avvalendosi della 
collaborazione di enti terzi, pubblici e/o privati che ordinariamente realizzano attività specifiche per 
favorire la socializzazione e l’integrazione degli immigrati e l’inserimento lavorativo dei disoccupati. Si  
opererà per inserire i beneficiari in dette attività, sia prendendo accordi con le organizzazioni attive, sia 
accompagnando i beneficiari nel percorso. 
Si provvederà all’inserimento nelle aziende individuate, procedendo per ciascun beneficiario con criteri 
basati su motivazione, attitudine e competenza. Verrà curata la compilazione dei documenti previsti da 
parte del soggetto ospitante, mentre la parte relativa al soggetto promotore verrà compilata dal 
Servizio Stranieri e Nomadi, gli aspetti relativi alle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e le 
procedure preliminari ed in itinere previste (visite mediche preventive, registrazione delle presenze 
finalizzate al pagamento delle ore di tirocinio effettuate, coperture assicurative e R.C.). 
Ai costi relativi all’indennità da erogare ai beneficiari (borsa-lavoro) e alla spesa per le coperture 
assicurative Inail e R.C. farà fronte direttamente la Città di Torino. Parimenti a carico della Città di 
Torino sarà il costo della visita medica preventiva all’inserimento in tirocinio.  
Il Comune di Torino, inoltre, ha consolidato dal 2008/2013 un confronto istituzionale con la Regione 
Piemonte e la Provincia di Torino ottenendo che vengano ordinariamente riservate quote mirate di 
interventi (es. POR) per l’inserimento lavorativo a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale 
o umanitaria. Le azioni dirette del Comune di Torino per l’integrazione lavorativa agiscono su: 
orientamento ai servizi, ricerca sul territorio di aziende, inserimento in tirocinio formativo/lavorativo, 
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accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio; tenuta dei rapporti tra azienda, beneficiario e 
amministrazione comunale. 
Per le persone con vulnerabilità si prevede di attivare forme di socializzazione che prevedano 
l’inserimento del beneficiario presso associazioni, enti, cooperative e aziende che permettano la 
realizzazione di un percorso protetto di sostegno ed avvicinamento al mondo del lavoro vero e proprio.  
 
Risultati attesi: 
Si ritiene che per circa il 50% dei beneficiari sarà attivato un tirocinio. 
Costo annuale : 644.400,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : I2 


 
 
 
8.6 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL ’INSERIMENTO ABITATIVO  
 


8.6.1 – Modalità per realizzare interventi di infor mazione sulla normativa  
A tutti i beneficiari verranno fornite, durante incontri a tema organizzati dalle diverse strutture, 
informazioni inerenti la normativa italiana in materia di lavoro. 
Per tematiche specifiche o particolari si utilizzeranno i sindacati ed i servizi di informazione e tutela 
presenti nel territorio. 
Risultati attesi: 
A tutti i beneficiari verranno fornite, durante incontri a tema organizzati dalle diverse strutture, 
informazioni inerenti la normativa italiana in materia di casa. 
Per tematiche specifiche o particolari si utilizzeranno i sindacati ed i servizi di informazione e tutela 
presenti nel territorio. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.6.2 – Modalità per facilitare l’accesso all’edili zia residenziale pubblica e al mercato privato  
L’accesso all’edilizia pubblica è regolato da una normativa regionale alquanto rigida che non favorisce 
l’assegnazione privilegiata di unità immobiliari ai titolari di protezione internazionale. Inoltre è 
necessario aver maturato in città un certo numero di anni di residenza. Per contro la Città di Torino ha 
istituito una propria Agenzia per stimolare l’incontro tra domanda e offerta nell’ambito del mercato 
privati degli affitti. I migliori risultati si sono finora ottenuti tramite questa agenzia che fornisce costante 
collaborazione al Servizio Stranieri recependone le segnalazioni di persone in grado di soddisfare i 
requisiti minimi previsti (reddito sufficiente al mantenimento della pigione e delle spese) e operando 
per la ricerca di proprietari disponibili a cedere in locazione il proprio immobile, con previsione di un 
fondo di garanzia contro le morosità garantito dalla Città. 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.6.3 – Modalità per realizzare interventi di accom pagnamento all’inserimento abitativo 
(strategie; rete; strumenti) 
L’accompagnamento all’inserimento abitativo, quando possibile, si realizza con l’impegno diretto delle 
figure che maggiormente nel percorso individualizzato hanno assunto funzioni di tutoraggio. Quindi 
potranno essere sia gli operatori delle strutture di accoglienza residenziale che hanno accolto il 
beneficiario, sia gli operatori del Servizio Stranieri del Comune di Torino. 
Il Servizio Stranieri collabora con l’ufficio Lo.Ca.Re del Comune di Torino, che opera nel settore 
ricerca casa ed erogazione di contributi a favore del beneficiario e del locatore e con l’Ufficio Pastorale 
Migranti che realizza il progetto di ricerca casa in affitto “Insieme per la casa” per stranieri in possesso 
di contratto di lavoro. 
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Risultati attesi: 
Per i beneficiari in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai contributi alloggio è previsto il 
servizio di accompagnamento all’inserimento abitativo. 
Si ipotizza un intervento su circa il 20-30% del totale dei beneficiari. 
 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 
8.7 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL ’INSERIMENTO SOCIALE  
 


8.7.1 – Modalità per la realizzazione di attività d i sensibilizzazione e di informazione  
L’attività è demandata ad ogni singola organizzazione che contribuisce alla gestione del progetto 
(cooperative, associazioni) che saranno stimolate dal Servizio Stranieri a costruire azioni di 
comunicazione e di sensibilizzazione nel territorio attraverso la diffusione tra le proprie reti relazionali. 
Nell’organizzazione della giornata internazionale del rifugiato troveranno sintesi forme di 
comunicazione e di celebrazione in modo coordinato. La scelta è determinata dalla constatazione che 
il territorio di Torino è già ordinariamente coperto da azioni di sensibilizzazione e informazione a cura 
delle diverse organizzazioni esistenti alcune delle quali con fondi propri o con finanziamenti derivati 
anche da progetti FER organizzano eventi verso la popolazione locale in generale e verso cittadini e 
operatori impegnati professionalmente o anche solo a titolo volontario. Ad es. si organizzano corsi di 
approfondimento sulle tematiche dell’asilo e dell’accoglienza presso l’Università di Torino; la Diaconia 
Valdese ha costituito un centro di documentazione e ha costruito un sito internet dedicato al tema. E 
così pure ogni associazione o cooperativa sviluppa la diffusione e la sensibilizzazione sui temi 
dell’asilo attraverso le reti relazionali sul territorio, in particolare in funzione delle attività di ricerca delle 
aziende per l’inserimento lavorativo, raggiungendo capillarmente i diversi ambiti territoriali. 
 
Risultati attesi: 
Si garantiranno la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione sul tema del rifugio e 
l’organizzazione di eventi per la giornata del Rifugiato del 20 giugno.  
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2) – 3.000,00 sensibilizzazione ed 
informazione con organizzazione evento   
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P; S1 


 
 


8.7.2 – Modalità per la realizzazione di attività s ocio-culturali e sportive  
I gestori dei servizi di accoglienza residenziale predisporranno percorsi mirati per favorire eventi 
culturali e stimolarne la partecipazione. Sono già presenti sul territorio numerose iniziative per la 
popolazione in generale e non si ravvisa una particolare necessità di realizzare iniziative ad hoc per i  
Raru.  
 
Risultati attesi: 
Verranno garantite e realizzate a favore dei beneficiari attività socio-culturali e sportive. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P  


 
 


8.7.3 – Modalità attraverso le quali il progetto la vora per costruire e/o consolidare la rete 
territoriale di sostegno  
Il Servizio Stranieri e Nomadi della  Città di Torino ha promosso la realizzazione del “Tavolo Rifugio”, 
deliberandone la formale istituzione nel 2011, che rappresenta un momento di confronto e 
condivisione con gli Enti e le Associazioni che liberamente aderiscono. Il Tavolo coinvolge, oltre alla 
Divisione Servizi Sociali del Comune, di cui il Servizio Stranieri e Nomadi è articolazione, enti 
istituzionale quali la Prefettura di Torino, la Questura di Torino, la Regione Piemonte, la  Provincia di 
Torino, l’ A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ne fanno parte i diversi collaboratori dei 
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progetti rappresentanti di Enti ed Organizzazioni del Terzo Settore, alcuni dei quali sono da anni enti 
attuatori di specifiche azioni all’interno dei progetti della Città rivolti ai Raru: Consorzio Kairos; Progetto 
Tenda s.c.s.; Orto dei Ragazzi s.c.s.; Esserci s.c.s.; Liberitutti s.c.s.; Fondazione Dravelli; A.R.C.I. – 
Comitato provinciale di Torino; A.S.G.I. – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione; Associazione 
Frantz Fanon; Associazione La Tenda; Associazione Flare; Associazione Terra del Fuoco; 
Associazione Mosaico – Azioni per i Rifugiati; Associazione CISV; Associazione Mamre; Associazione 
Soomaliya; Associazione Sudan; Associazione Almaterra; A.S.A.I. – Associazione Salesiana di 
Animazione Interculturale; Associazione G.C.A.R. Il Nodo; Caritas Diocesana, Ufficio Pastorale 
Migranti; Chiesa Valdese; Opera Diocesana Madonna dei Poveri “Città dei Ragazzi”; Croce Rossa 
Italiana; GrIS - Gruppo Immigrazione Salute; Centro Come Noi S. Pertini – Organismo Ser.Mi.G. di 
Volontariato; Casa di Carità Arti e Mestieri; Fondazione Compagnia di San Paolo; Fondazione Ufficio 
Pio della Compagnia di San Paolo; Fondazione Difesa Fanciulli Onlus; Confederazione Italiana 
Agricoltori – sede provinciale di Torino; Self Consorzio Regionale della Cooperazione Sociale s.c.s.i.s.; 
Coldiretti – sede provinciale di Torino.    
Gli operatori degli enti che aderiscono al Tavolo Rifugio si incontrano una volta al mese presso il 
Servizio Stranieri e Nomadi per confrontarsi e scambiarsi informazioni e opinioni. Si tratta di un luogo 
multifunzionale che permette l’elaborazione di esperienze di gestione, la verifica dell’andamento dei 
casi e dei progetti in fieri e la formazione sulle nuove problematiche. Tale luogo viene organizzato 
come un laboratorio per la progettazione di iniziative in favore dei richiedenti asilo e rifugiati, il più 
possibile vicine alle reali problematiche e alle reali risorse delle persone. 
Il progetto Hopeland si propone sia di mantenere le buone prassi acquisite e consolidare la rete 
costruita durante questi anni di lavoro (rapporti con gli altri Enti istituzionali, del privato sociale e del 
volontariato che fanno parte del Tavolo Rifugio), sia di sostenere iniziative volte ad allargare il numero 
dei soggetti coinvolti nella rete e favorire una progettazione che promuova percorsi di  cittadinanza 
attiva, condivisione e partecipazione per la comunità. Si continuerà a mantenere la cadenza mensile 
degli incontri con tutti gli enti aderenti prevista, di norma, il primo venerdì di ogni mese. 
Risultati attesi: 
Si garantirà la continuazione del Tavolo Rifugio e di iniziative volte a costruire, consolidare ed ampliare 
la rete dei soggetti impegnati in attività ed iniziative a favore dei rifugiati. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P  


 
 


8.7.4 – Rappresentazione della rete territoriale di  riferimento 18 
Nome ente Attività/Servizio Modalità di collaborazio ne 


Prefettura di Torino Dipartimento Libertà civile, 
Immigrazione e Asilo 


Riunioni mensili e  rapporto 
costante e continuativo per 
gestire le richieste di 
inserimento SPRAR e/o casi 
vulnerabili del territorio. 


Questura di Torino Ufficio Immigrazione e Rifugio Riunioni saltuarie ma  rapporto 
costante e continuativo per 
gestire le problematiche 
specifiche dei richiedenti 
protezione internazionale e 
rifugiati (P.S. Titoli, etc.) 


Commissione Territoriale per la 
Protezione Internazionale di 
Torino 


Presidenza e segreteria Rapporti costanti e 
continuativi. Segnalazione 
casi, verifica, incontri di 
formazione, tutela. 


Comune di Torino Tutti i servizi Riunioni su progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


ASL Tutti i servizi Riunioni su progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 


                                                           
18 Aggiungere righe se necessario. 







 23


invio. 
Provincia di Torino Centro per l’Impiego Riunioni su progettazioni 


specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


Consorzio Kairos Servizi di accoglienza, 
accompagnamento ed 
integrazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
progetto. 


Cooperativa Progetto Tenda Servizi di accoglienza, 
accompagnamento ed 
integrazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
progetto. 


Organismo Ser.Mi.G. di 
Volontariato 


Servizi di accoglienza, 
accompagnamento ed 
integrazione 
Servizi sanitari 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
progetto. 


Coop. Esserci Servizi di accoglienza, 
accompagnamento ed 
integrazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
progetto. 


Ass. Frantz Fanon Servizi di sostegno psicologico 
- Formazione - Supervisione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni mensili. 
Invio, monitoraggio e verifiche 
sui beneficiari e sul progetto. 


Ass. Mamre Servizi di sostegno psicologico 
- Formazione - Supervisione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni mensili. 
Invio, monitoraggio e verifiche 
sui beneficiari e sul progetto. 


Ass. Terra del Fuoco Servizi di sostegno psicologico 
– Formazione - Supervisione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni mensili. 
Invio, monitoraggio e verifiche 
sui beneficiari e sul progetto. 


Ass. Me-Dia-Re Servizi di sostegno psicologico 
– Formazione - Supervisione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni mensili. 
Invio, monitoraggio e verifiche 
sui beneficiari e sul progetto. 


Ass. Flare Servizi di sensibilizzazione e 
documentazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni mensili. 
Invio, monitoraggio e verifiche 
sui beneficiari e sul progetto. 


Ass. ASGI Servizi di sostegno legale e 
formazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni mensili. 
Invio, monitoraggio e verifiche 
sui beneficiari e sul progetto. 


Ass. G.C.A.R. Il Nodo Servizi di accoglienza, 
accompagnamento ed 
integrazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
progetto. 


Ass. Terra del Fuoco Servizi di accoglienza, 
accompagnamento ed 
integrazione. 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
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progetto. 
Ass. Almaterra Servizi di accoglienza, 


accompagnamento, 
socializzazione ed 
integrazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
progetto. 


Ass. CISV Servizi di accoglienza, 
accompagnamento ed 
integrazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
progetto. 


Coop. Liberitutti Servizi di accoglienza, 
accompagnamento ed 
integrazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
progetto. 


Coop. Crescere insieme Servizi di accoglienza, 
accompagnamento ed 
integrazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
progetto. 


Fondazione Dravelli Servizi di accoglienza, 
accompagnamento ed 
integrazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
progetto. 


CSD – Diaconia Valdese Servizi di accoglienza, 
accompagnamento ed 
integrazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
progetto. 


Ass. ASAI – Associazione 
Salesiana di Animazione 
Interculturale 


Servizi di socializzazione 
accompagnamento ed 
integrazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
progetto. 


Ass. ARCI Provinciale Servizi di socializzazione 
accompagnamento ed 
integrazione 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni 
settimanali. Invio, monitoraggio 
e verifiche sui beneficiari e sul 
progetto. 


Ufficio Pastorale Migranti Servizi di informazione, lingua 
italiana, erogazione benefit 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni mensili. 
Invio, monitoraggio e verifiche 
sui beneficiari. 


Parrocchia S. Luca Servizi di accoglienza 
temporanea 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni saltuarie. 
Segnalazione, invio e verifiche 
sui beneficiari. 


Cottolengo Servizi di accoglienza 
temporanea. 
Servizi sanitari ed abitativi. 


Riunioni su progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


Camilliani Servizio di accoglienza per 
casi con gravi problematiche 
sanitarie 


Riunioni su progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


Chiesa Valdese Servizio di informazione e 
sostegno ai percorsi di 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni mensili. 
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autonomia 
 


Invio, monitoraggio e verifiche 
sui beneficiari. 


Cooperativa Sanabil Servizio di mediazione 
culturale, accompagnamento, 
traduzione. 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni mensili. 
Monitoraggio e verifiche sui 
beneficiari e sul progetto. 


Croce Rossa Italiana Comitato 
Provinciale di Torino 


Attività di informazione e 
sostegno al ricongiungimento 
familiare 


Rapporti costanti e 
continuativi. Riunioni mensili. 
Invio, monitoraggio e verifiche 
sui beneficiari. 


Associazione volontaria socio-
sanitaria “Camminare Insieme” 


Attività di informazione e 
prevenzione sanitaria 


Riunioni su progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


Associazione Mosaico-Azioni per i 
rifugiati 


Attività di informazione, 
documentazione, formazione e 
animazione 


Riunioni mensili. Progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


Associazione Soomaliya Attività di informazione e 
segretariato sociale 


Riunioni mensili. Progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


Associazione Sudan Attività di informazione e 
segretariato sociale 


Riunioni mensili. Progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


GrIS - Gruppo Immigrazione 
Salute 


Attività di tutela ed 
informazione sanitaria 


Riunioni mensili. Progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


Fondazione Difesa Fanciulli Onlus Servizi di accoglienza, 
accompagnamento ed 
integrazione 


Riunioni mensili. Progettazioni 
specifiche. 


Fondazione Compagnia di San 
Paolo  


Attività di progettazione e 
sostegno  


Riunioni mensili. Progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


Fondazione Ufficio Pio della 
Compagnia di San Paolo 


Attività di progettazione e 
sostegno 


Riunioni mensili. Progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


Casa di Carità Arti e Mestieri Attività di formazione 
professionale 


Riunioni mensili. Progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


Cooperativa Orto dei Ragazzi 
s.c.s 


Attività di formazione 
lavorativa 


Riunioni mensili. Progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


Confederazione Italiana 
Agricoltori – sede provinciale di 
Torino 


Servizi di inserimento in 
tirocinio e lavorativo 


Riunioni mensili. Progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


Self Consorzio Regionale della 
Cooperazione Sociale s.c.s.i.s. 


Servizi di inserimento in 
tirocinio e lavorativo 


Riunioni mensili. Progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


Coldiretti – sede provinciale di 
Torino 


Servizi di inserimento in 
tirocinio e lavorativo 


Riunioni mensili. Progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


CGIL, CISL, UIL Servizi di informazione e tutela  Riunioni su progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 


SUNIA Servizi di informazione e tutela  Riunioni su progettazioni 
specifiche, segnalazioni ed 
invio. 
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8.7.5 – Modalità per la realizzazione di attività d i formazione e aggiornamento per operatori 
esterni (insegnanti, operatori centri impiego, operatori socio-sanitari, etc) 


Destinatari corso Ente promotore e tipologia di cor so 
Non prevista  


  


  


 
 
8.8 – TUTELA LEGALE  
 


8.8.1 – Modalità di erogazione del servizio di tute la legale (orientamento e accompagnamento 
nelle diverse fasi della procedura; informazione legale sulla normativa italiana ed europea, etc)  
A tutti i beneficiari inseriti è garantito il servizio di tutela legale attraverso gli operatori del Comune, 
dello sportello asilo e dai legali, che si occuperanno di fornire servizi di informazione su normativa in 
materia di asilo in Italia ed in Europa, segretariato sociale ed accompagnamento all’espletamento delle 
procedure burocratiche amministrative. 
Per i richiedenti protezione è previsto un iniziale colloquio individuale, con gli operatori del Comune e 
la presenza del mediatore, per informare l’interessato sulle diverse fasi della procedura della richiesta 
(appuntamento Questura, verbalizzazione, storia personale, acquisizione della documentazione 
richiesta per il permesso di soggiorno, appuntamenti con la Prefettura e la Commissione Territoriale, 
tipologia degli esiti della richiesta, modalità del ricorso etc.). 
Verranno garantite, inoltre,  le attività di sostegno durante tutte le fasi della richiesta asilo, i rapporti 
con gli Enti coinvolti nella procedura di asilo (Questura, Prefettura, Servizio Centrale, Commissione), 
la ricostruzione della memoria personale e la preparazione all’audizione in Commissione Territoriale. 
I casi particolari (vulnerabili, diniegati, ricorrenti, espulsi, casi Dublino, etc.) verranno segnalati dal 
Servizio Stranieri ed inviati o accompagnati ai legali per una verifica approfondita della situazione e la 
definizione delle azioni da intraprendere per la tutela giuridica del beneficiario. Qualora fosse 
necessario anche in questi casi è previsto il servizio di mediazione culturale.  
Risultati attesi: 
Verrà garantita l’informazione e la tutela legale per tutti i beneficiari in base alle differenti necessità di 
intervento. 
Costo annuale : 25.000,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : T1 


 
 


8.8.2 – Modalità di orientamento e accompagnamento al ricongiungimento familiare  
Gli operatori del Comune e dello Sportello asilo, garantiscono il servizio di informazione e supporto al 
procedimento di ricongiungimento familiare per i beneficiari che sono in possesso dei requisiti richiesti 
dalla normativa vigente. Sostengono il beneficiario durante tutto l’arco del procedimento e 
relazionandosi con lo Sportello Unico Immigrazione, Ambasciate ed Enti interessati (es. Unhcr).  
Nei casi particolari è prevista la consulenza e presa in carico di legali. 
In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sezione provinciale di Torino, è inoltre prevista la 
possibilità di segnalare i beneficiari per consentirne l’accesso ad alcune misure di sostegno sia 
economico che burocratico e facilitare l’ingresso del/i familiari in Italia (es. pagamento del test del 
DNA, pagamento, secondo necessità, del biglietto di trasporto per il familiare dal paese d’origine, etc). 
 
Risultati attesi: 
Verrà garantito il sostegno e l’accompagnamento al ricongiungimento familiare. 
Costo annuale : vd. punto 8.8.1 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : T1 


 
 


8.8.3 – Modalità di informazione sui programmi di r impatrio assistito e volontario  
Il Servizio Stranieri garantirà l’informazione per tutti i beneficiari sui programmi di rimpatrio assistito. 
Svolge attività di coordinamento e accompagnamento per i beneficiari che ne faranno richiesta e di 
segretariato sociale per gestire le varie procedure richieste dall’OIM nei casi di rimpatrio assistito. 
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Risultati attesi: 
A tutti i beneficiari verrà garantita l’informazione, l’accompagnamento e l’accesso ai programmi di 
rimpatrio assistito. 
Costo annuale : vd. punto 8.8.1 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : T1 


 
 
 
8.9 – TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA  
 
 


8.9.1 – Modalità di supporto psico-socio-sanitario di base  
Tutti i beneficiari saranno messi  in grado di ottenere il codice fiscale, essere iscritti al SSN e di 
ottenere il medico di base. 
Per i beneficiari che evidenziano problematiche sanitarie che necessitano di consulenze o cure 
specialistiche verranno inviati ai servizi sanitari competenti offrendo un servizio di accompagnamento 
e di mediazione culturale. 
Per i soggetti che presentano richiesta o per i quali verrà ritenuta necessaria una verifica più attenta 
delle condizioni psicologiche ci si avvarrà della collaborazione del servizio di sostegno psicologico 
fornito dall’aggiudicatario di apposito servizio a seguito di procedura ad evidenza pubblica avviata 
dalla Città. L’attività prevede la presa  in carico  dei beneficiari  per certificazioni mediche relative a 
violenze e torture e per il supporto psicologico/psicoterapeutico necessario alle loro condizioni di 
disagio. 
Le segnalazioni vengono inviate all’aggiudicatario del servizio che dopo una verifica con i referenti e 
approfondimento della problematica individua l’operatore psicologico/psichiatrico adatto alle necessità 
del caso. 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 35.000,00 tutela psicologica – 22.400,00 spese mediche 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : T2; G3 


 
 


8.9.2 – Modalità di intervento per la presa in cari co psico-socio-sanitaria specialistica di 
beneficiari con particolari esigenze specifiche, co n indicazione delle procedure da seguire per 
l’attivazione delle prestazioni terapeutiche e riab ilitative  
I beneficiari con gravi problemi psico-socio-sanitari vengono segnalati al Servizio Stranieri che 
provvede in collaborazione con i servizi coinvolti a predisporre un progetto terapeutico/riabilitativo. Nei 
casi previsti il Servizio Stranieri provvederà a segnalare la situazione al Servizio Centrale. 
Per i beneficiari con gravi problematiche di tipo psicologico è prevista una presa in carico 
psicoterapeutica e nei casi che necessitano si farà riferimento al Centro di Salute Mentale dell’ASL di 
riferimento per il trattamento e la presa in carico. 
I beneficiari con gravi  problematiche di carattere sanitario saranno inviati presso le strutture 
specializzate o ospedali e seguiti durante tutto il percorso di cura e riabilitazione che spesso si protrae 
per un periodo superiore ai termini previsti di accoglienza nello SPRAR. 
I soggetti disabili che hanno i requisiti per poter presentare domanda per il riconoscimento 
dell’invalidità verranno segnalati agli operatori del progetto Prisma del Settore Disabili del Comune di 
Torino, che fornisce informazione, accompagnamento e tutela ai disabili residenti ed inoltre avranno, 
ove necessario, un supporto legale. 
E’ anche previsto, qualora necessiti, il servizio di accompagnamento e di mediazione culturale. 
Risultati attesi: 
A tutti i beneficiari che necessitano interventi sanitari specialistici o riabilitativi verranno garantiti 
l’accesso e accompagnamento ai servizi e le risorse necessarie. 
Costo annuale : vd. punto 8.9.1 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : T2 
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8.9.3 – Procedure di intervento nel caso del soprav venire di situazioni emergenziali  
Le procedure ed i modi di intervento attivabili sono dipendenti da luoghi e tempi in cui si manifesta la 
situazione emergenziale. Dall’esperienza maturata e consolidata negli operatori del Servizio Stranieri 
si rileva che sia sempre necessario usare una tecnica di approccio e di dialogo con l’utenza che tenga 
conto del possibile stato di fragilità degli interessati, del loro stato di incertezza e possibile 
spaesamento. Ciò vale anche per i gestori delle strutture di accoglienza residenziale. Quando tuttavia i 
tempi e i luoghi non permettono l’intervento diretto dell’operatore esperto le procedure non possono 
che riguardare l’intervento della sanità pubblica. A questo potrà far seguito nel più breve tempo 
possibile, l’intervento dell’equipe etnopsicologica/psichiatrica del progetto per gli interventi di 
competenza. 
Risultati attesi: 
Si garantiscono procedure e gruppi di lavoro specializzati per garantire interventi  idonei nei casi di 
situazioni emergenziali. 


 
 


8.9.4 – Rappresentazione della rete territoriale di  riferimento 19 
Ente/Struttura/Professionista Attività/Servizio Modalit à di collaborazione 


Gestore del progetto sul 
disagio psichico 


Presa in carico Affidamento di servizio per il 
triennio 


   
   


 
 


8.9.5 – Procedure per la realizzazione di programmi  di supporto e di riabilitazione in raccordo 
con la struttura sanitaria locale preposta (da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza 
integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria con disagio mentale o 
psicologico) 
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 


8.9.6 – Procedure per l’eventuale presa in carico diretta p resso le proprie strutture residenziali 
da parte del dipartimento di salute mentale (da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza 
integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria con disagio mentale o 
psicologico) 
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
8.9.7 – Procedure per la realizzazione di programmi  di supporto e di riabilitazione in raccordo 
con la struttura sanitaria locale preposta (da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza 


                                                           
19 Aggiungere righe se necessario. 
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integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria disabili e/o con 
necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata)  
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 
8.10 – AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI 
 


8.10.1 – Modalità di aggiornamento e gestione della  Banca Dati. Descrizione dei mezzi tecnici 
disponibili necessari al collegamento alla rete inf ormatica gestita dal Servizio Centrale.  
La gestione della Banca Dati dello SPRAR farà capo al Servizio Stranieri che verificherà la correttezza 
e la congruenza delle informazioni inserite dai responsabili individuati nei vari enti che gestiranno i dati 
del beneficiari del proprio centro/appartamento di accoglienza. Ogni operatore sia pubblico che privato 
è in possesso di proprio computer connesso ad internet e di password individuale di accesso alla 
Banca Dati e di telefono e fax. 
 
Risultati attesi: 
Si garantisce aggiornamento costante e corretto della Banca Dati come previsto dalle Linee Guida. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P  


 


9. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  
 


9.1 - Numero totale degli operatori del progetto 
 


 
 


9.2 – Per ciascun operatore dell’équipe esplicitare  il nome, l’ente di appartenenza, il titolo 
professionale, la formazione conseguita, gli anni d i esperienza nel settore 
dell’asilo/immigrazione, le ore settimanali di lavo ro sul progetto, il tipo di contratto, il costo 
annuale individuale 20e voce di budget 


Nome Ente Formazione/ 
Titolo Anni esperienza 


Ore/settimana 
- 


Contratto 


Ruolo 
nell’équipe  


Costo annuale 21 e 
voce di budget 22 


Laura 
Campeotto 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Laurea in  
Scienze 
Politiche 


35 anni nei 
Servizi Sociali   
 
10 anni Dirigente 
Settore Stranieri e 
Nomadi 


18 


Dirigente  
 
Coordinamen
to generale 
del progetto 


€ 51.618,77 


Roberto 
Samperi 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


1° Laurea in 
Pedagogia  
2° Laurea in 
Scienze 
Politiche 


40 anni nei 
Servizi Sociali  
 
10 anni 
Responsabile del 
progetto SPRAR 


25 


Funzionario 
in Posizione 
Organizzativa 
 
Responsabile 
Coordinatore 
del Progetto 


€ 43.385,21 


                                                           
20 Aggiungere righe se necessario. 
21 Inserire il costo anche se pari a 0,00 euro. 
22 Esempio: P3, P5, T1, T2, etc. 
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Felice 
Salvatore 
Bottari 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Laurea 
Educatore 
Professionale 


25 anni di attività 
nei Servizi alla 
persona 
 
13 anni referente 
progetti Asilo e 
SPRAR 


25 


Responsabile 
Ass. Sociale  
 
Coordiament
o tecnico 
Responsabile 
Banca Dati 


 €   25.217,06  


Maria 
Rosaria 
Cagnazzo 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Laurea in 
Servizio 
Sociale 
specializzata 
in scienze per 
la 
progettazione 
ed 
organizzazion
e dei servizi 
sociali. 


9 anni di attività 
nei Servizi alla 
persona 
 
7 anni 
nel Servizio 
Stranieri 


25 


Assistente 
Sociale 
 
Referente 
Accoglienza 
Centri 
SPRAR 
 


 25.034,76  


Massimo 
Semeraro 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Laurea 
Educatore 
Professionale 


10 anni di attività 
nei Servizi alla 
persona 
 
6 anni 
nel Servizio 
Stranieri 


28 


Educatore 
Professionale 
 
Referente 
Accoglienza 
Centri 
SPRAR 
 


 €   26.484,63  


Giovanna 
Bonani 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Diploma di 
Educatrice 


25 anni di attività 
nei Servizi 
Comunali 
 
16 anni  
nel Servizio 
Stranieri 


33 


Responsabile 
Area 
Immigrazione 
 
Referente 
Accoglienza 
Centri 
SPRAR 
 


 €   32.267,37  


Enza 
Caparello 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Assistente 
Sociale 


25 anni di attività 
nei Servizi alla 
persona 
 
12 anni nel 
Servizio Stranieri 


33 


Educatrice 
Professionale 
 
Referente 
Accoglienza 
Centri 
SPRAR 


€   32.672,59 


Franca 
Majocco 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Diploma di 
Educatrice 
prof.le 


36 anni nei 
Servizi Sociali 
(dall'84 al 
Comune di 
Torino) 
20 anni nel 
Settore Stranieri e 
Nomadi 


 


25 


Educatrice 
Professionale 
 
Referente 
Accoglienza 
Centri 
SPRAR 


 €   25.662,85  


Cristina 
Claro 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Diploma di 
educatrice 
prof.le 


26 anni 
assunzione come 
educatore in 
comunità alloggio 
per minori.  


20 anni nel 
Settore Stranieri e 


25 


Educatrice 
Professionale 
 
Referente 
Accoglienza 
Centri 
SPRAR 


€   23.374,43 
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Nomadi 
 


Giuseppe 
Colombo 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Diploma 
magistrale 


5anni educatore 
asilo 


4 anni operatore 
sindacale 


4 addetto 
formazione 
dipendenti Città di 
Torino 


15 anni educatore 
Servizio stranieri 
e nomadi 


3anni 
Responsabile 
area 
immigrazione 
Servizio stranieri 
e Nomadi 


33 


Responsabile 
Area 
Immigrazione  
 
Referente 
Accoglienza 
Centri 
SPRAR 


 €   32.945,58  


Alessandro 
Papandrea 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Diploma di 
educatore 
professionale 


10 anni servizio 
disabili 


6 anni 
accoglienza 
servizio stranieri  


33 


Educatore 
Professionale 
 
Referente 
Tirocini 
SPRAR  €   31.192,17  


Angela 
Francone 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Diploma di 
ragioneria 


26 anni presso 
servizi sociali 


8 anni segreteria 
stranieri e nomadi 


25 


Funzionario 
in Posizione 
Organizzativa 
 
Segreteria 
servizio  €   37.234,10  


Roberta 
Astegiano 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Laurea 
scienze 
politiche 


4 anni servizio 
stranieri e nomadi 


32 
Responsabile 
area 
immigrazione 


 €   30.305,72  


Mirko 
Bocco 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Laurea in 
scienze 
internazionali 
e Master in 
scienze 
strategiche 


8 anni segreteria 
servizio stranieri e 
nomadi 


32 


Istruttore 
Amministrativ
o Segreteria 
Servizio 


 €   27.321,01  


Samantha 
Vighetti 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Diploma 3 anni segreteria  32 


Istruttore 
Amministrativ
o Segreteria 
Servizio  €   27.313,35  
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Maura 
Lassandro 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Diploma di 
maturità 
magistrale 


anni 7 
Circoscrizione 
anni 25 
Settore Politiche 
Giovanili 


anni 2 Settore 
Stranieri e 
Nomadi 


 


15 


Istruttore 
Amministrativ
o Segreteria 
Servizio 


 €   14.499,13  


Luccio 
Valentina 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Laurea in 
giurisprudenza 


2 anni: Università 
Statale degli Studi 
– Divisione 
Attività Legali – 
Ufficio Contratti 
Immobiliari 


4anni: Comune di 
Torino  – 
Direzione 
Partecipazioni 
comunali – 
Servizio Controllo 
Partecipate 


2 mesi Segreteria 
servizio stranieri 


15 
Responsabile 
amministrativ
o Segreteria 


 €   14.196,33  


Educatore 
da 
assumere 
interinale 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


  38  € 38.100,00 


Istruttore 
da 
assumere 
interinale 


Comune 
di Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


  38  € 38.100,00 


Educatore  


Coop. 
Sociale 
Progetto 
Tenda 


Educatore 
professionale 


 
18 h. fino al 
30/04/2014 


Educatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile  


€ 3.790,08 


Educatore 


Coop. 
Sociale 
Progetto 
Tenda 


 


Educatore 
professionale  


15 h. fino al 
30/04/2014 


Educatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile  


€ 3.158,40 


Educatore Coop. 
Sociale 


 


Educatore 


 
6 h fino al 
30/04/2014 


Educatore 
professionale 


€ 1.267,11 
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Progetto 
Tenda 


professionale volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile  


Operatore 
prof.le 


Coop. 
Sociale 
progetto 
Tenda 


  
6 h fino al 
30/04/2014 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 1.344,33 


 


Operatore 
prof.le 


 


Coop. 
Sociale 
Progetto 
Tenda 


  


 


5 h. fino al 
30/04/2014 


 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


 


€ 1.120,00 


Operatore 
prof.le 


Coop. 
Sociale 
Progetto 
Tenda 


  
3 h. fino al 
30/04/2014 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 672,00 


Operatore 
prof.le 


Coop. 
Sociale 
Progetto 
Tenda 


  
3 h. fino al 
30/04/2014 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 672,00 


Educatore 


Da 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


Educatore 
professionale 


 
22 h. dal 
01/05/2014 


 


Educatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile  


€ 15.055,04 


Educatore 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 


Educatore 
professionale 


 
22 h. dal 
01/05/2014 


 


Educatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile  


€ 15.055.04 
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del d.lgs. 
163/2006 


Educatore 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


Educatore 
professionale 


 
20 h. Dal 
21/04/2014 


Educatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 17.920,00 


 


Educatore 
coordinator
e 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  


 


3 h. Dal 
21/04/2014 


 


Coordinatore 
amm.vo e 
tecnico volto 
al servizio di 
accoglienza 
femminile 


 


€ 2.688,00 


Operatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
18 h. dal 
21/04/2014 


Operatore 
educativo 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 14.180,40 


Operatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
7 h. dal 
21/04/2014 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


 € 5.514,60 


Operatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 


  
10 h. dal 
21/04/2014 


Operatore 
professionale 
volto al 


€ 7.878,00 
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seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


servizio di 
accoglienza 
femminile 


Operatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
10 h. dal 
21/04/2014 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 7.878,00 


Operatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
9 h. dal 
21/04/2014 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 7.090,20 


Operatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
3 h. dal 
21/04/2014 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 2.363,40 


Mediatrice 
culturale 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 


  
5 h. dal 
21/04/2014 


Mediatrice 
culturale volta 
al servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 3.904,00 
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163/2006 


Mediatrice 
culturale 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
5 h. dal 
21/04/2014 


Mediatrice 
culturale volta 
al servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 3.904,00 


 


 


Impiegato 
amm.vo 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  


 


 


4,5 h. dal 
21/04/2014 


 


 


Imp. amm.vo 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


 


 


€ 4.204,71 


Impiegato 
amm.vo 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
0,5 h. dal 
21/04/2014 


Imp. amm.vo 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 467,22 


Impiegato 
amm.vo 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
 3,5 h. dal 
21/04/2014 


Imp. amm.vo 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 3.270,54 


Operatore 
prof.le 


Centro 
Come Noi 
S. Pertini 
– Sermig 


  19 h. 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 


€ 11.915,28 
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femminile 


Operatore 
prof.le 


Centro 
Come Noi 
S. Pertini 
– Sermig 


  19 h. 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 11.915,28 


Operatore 
prof.le 


Centro 
Come Noi 
S. Pertini 
– Sermig 


  19 h. 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 11.915,28 


 


Operatore 
prof.le 


 


Centro 
Come Noi 
S. Pertini 
– Sermig 


  
 


38 h. 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


 


€ 23.830,56 


Mediatore 
culturale 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
14 h. dal 
21/04/2014 


Mediatore 
culturale volta 
al servizio di 
accoglienza 
maschile 


€ 8.831,27 


Educatore 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


Educatore 
professionale 


 
38 h. Dal 
21/04/2014 


Educatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
maschile 


€ 22.680,00 


Educatore 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 


Educatore 
professionale 


 
38 h. Dal 
21/04/2014 


Educatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
maschile 


€ 22.680,00 
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del d.lgs. 
163/2006 


 


Coordinator
e 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  


 


8 h. Dal 
21/04/2014 


 


Coordinatore 
amm.vo e 
tecnico volto 
al servizio di 
accoglienza 
maschile 


 


€ 5.898,67 


 


Psicologo 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  


 


10 h. Dal 
21/04/2014 


 


Coordinatore 
amm.vo e 
tecnico volto 
al servizio di 
accoglienza 
maschile 


 


€ 7.377,74 


Educatore 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


Educatore 
professionale 


 
38 h. Dal 
21/04/2014 


Educatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
maschile 


€ 26.656,24 


Educatore 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


Educatore 
professionale 


 
38 h. Dal 
21/04/2014 


Educatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
maschile 


€ 26.656,24 
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Educatore 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


Educatore 
professionale 


 
30 h. Dal 
21/04/2014 


Educatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
maschile 


€ 21.044,40 


Educatore 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


Educatore 
professionale 


 
30 h. Dal 
21/04/2014 


Educatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
maschile 


€ 21.044,40 


Educatore 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


Educatore 
professionale 


 
20 h. Dal 
21/04/2014 


Educatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
maschile 


€ 14.055,93 


Operatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
30 h. dal 
21/04/2014 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
maschile 


€ 18.454,80 


Operatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 


  
30 h. dal 
21/04/2014 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
maschile 


€ 18.454,80 
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pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


Operatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
30 h. dal 
21/04/2014 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
maschile 


€ 18.449,27 


Addetto 
pulizie 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
30 h. dal 
21/04/2014 


Addetto 
pulizie 


€ 16.894,80 


Addetto 
pulizie 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
30 h. dal 
21/04/2014 


Addetto 
pulizie 


€ 16.894,80 


 Educatore 
prof.le 


Soc. 
Coop.So
ciale 
KAIROS 


  
7h fino al 
30/04/2014 


Educatore 
progetto 
RARU 


€ 2.046,24 


 
Educatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 


  
20 h DAL 
01/05/2014 


Educatore 
progetto 
RARU 


€ 19.000,08 
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163/2006 


 Educatore 
prof.le 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
7 h fino al 
30/04/2014 


Educatore 
progetto 
RARU 


€ 2.046,24 


 
Educatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
20 h DAL 
01/05/2014 


Educatore 
progetto 
RARU 


€ 19.000,08 


 Educatore 
prof.le 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
7 h fino al 
30/04/2014 


Educatore 
progetto 
RARU 


€ 2.046,24 


 
Educatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
20 h DAL 
01/05/2014 


Educatore 
progetto 
RARU 


€ 19.000,08 


 
Educator
e prof .le 
P.T. 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
5 fino al 
30/04/2014 


Educatore 
progetto 
RARU 


€ .1.461,6 


Educator
e prof .le 
P.T. 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
12 h DAL 
01/05/2014 


Educatore 
progetto 
RARU 


€ 11.400,48 


 
Educator


Soc. 
Coop.Soc
iale 


  
5 fino al 
30/04/2014 


Educatore 
progetto 


€ .1.461,6 
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e prof .le 
P.T. 


KAIROS RARU 


Educator
e prof .le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
12 h DAL 
01/05/2014 


Educatore 
progetto 
RARU 
maschile 


€ 11.400,48 


 
Educator
e prof .le 
P.T. 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
5 fino al 
30/04/2014 


Educatore 
progetto 
RARU 
maschile 


€ .1.461,6 


Educator
e prof .le 
P.T. 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
12 h DAL 
01/05/2014 


Educatore 
progetto 
RARU 
maschile 


€ 11.400,48 


 
Educator
e prof .le 
P.T. 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
6 fino al 
30/04/2014 


Educatore 
progetto 
RARU 
maschile 


€ 1.756,36 


Educator
e prof .le 
P.T. 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
20 h DAL 
01/05/2014 


Educatore 
progetto 
RARU 
maschile 


€18.999,2 


 


Operatore 
ADEST 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
15 fino al 
30/04/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


3.057,60 
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Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
33H DAL 
01/05/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


20.025,72 


2 
Operatore 
ADEST 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
12 fino al 
30/04/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


2.446,08 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
26 H DAL 
01/05/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


15.777,84 


3 


Operatore 
ADEST 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
12 fino al 
30/04/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


2.446,08 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
26 H DAL 
01/05/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


15.777,84 


4 
Operatore 
ADEST 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
12 fino al 
30/04/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


2.446,08 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 


  
26 H DAL 
01/05/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


15.777,84 
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ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


1 
Operatore 
professiona
l 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
12 fino al 
30/04/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


2.446,08 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
26 H DAL 
01/05/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


15.777,84 


2 
Operatore 
professiona
l 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
12 fino al 
30/04/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


2.446,08 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
26 H DAL 
01/05/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


15.777,84 


3 
Operatore 
professiona
l 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
12 fino al 
30/04/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


2.448,8 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 


  
26 H DAL 
01/05/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


15.777,84 
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163/2006 


4 
Operatore 
professiona
l 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
12 fino al 
30/04/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


2.446,08 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
26 H DAL 
01/05/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


15.777,84 


5 
Operatore 
professiona
l 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
12 fino al 
30/04/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


2.446,08 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
26 H DAL 
01/05/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


15.777,84 


6 
Operatore 
professiona
l 


Soc. 
Coop.Soc
iale 
KAIROS 


  
8 fino al 
30/04/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


1.630,72 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
17 H. DAL 
01/05/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 
maschile 


10.316,28 


7 
Operatore 
professiona


Soc. 
Coop.Soc
iale 


  
8 fino al 
30/04/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 


1.633,60 
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l KAIROS maschile 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
17 H DAL 
01/05/2014 


Operatore 
progetto 
RARU 


10.302,61 


Operatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
4,75 h. dal 
21/04/2014 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
maschile 


€ 3.163,85 


Operatore 
prof.le 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
4.75 h. dal 
21/04/2014 


Operatore 
professionale 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
maschile 


€ 3.163,85 


 


Responsabi
le 


 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  


 


3 h. Dal 
21/04/2014 


 


Coordinatore 
tecnico volto 
al servizio di 
accoglienza 
maschile 


 


€ 3.996,72 


Responsabi
le amm.vo 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 


  
 1 h. dal 
21/04/2014 


coordinament
o amm.vo 
volto al 
servizio di 


€ 1.332,21 
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procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


accoglienza 
femminile 


Impiegato 
amm.vo 


Da in 
individuar
e a 
seguito di 
procedura 
ad 
evidenza 
pubblica  
ai sensi 
del d.lgs. 
163/2006 


  
 2 h. dal 
21/04/2014 


Imp. amm.vo 
volto al 
servizio di 
accoglienza 
femminile 


€ 1.864,93 


       


       


       


       


       


       


       


 


9.3 – Per ciascuna figura professionale esterna all ’équipe, di cui al punto precedente, 
esplicitare il nome, l’ente di appartenenza, il tit olo professionale, la formazione conseguita, gli 
anni di esperienza nel settore dell’asilo/immigrazi one, il ruolo nel progetto, il costo annuale 
individuale 23 e la voce di budget  


Nome Ente Formazione/ 
Titolo Anni esperienza Ruolo nel progetto Costo annuale 24 e  


voce di budget 25 


      


      


      


      


 
 


9.4 - Modalità di organizzazione del lavoro e di ge stione dell’équipe (programmazione e 
coordinamento; riunioni periodiche e loro cadenza; momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc) 


                                                           
23 Aggiungere righe se necessario. 
24 Inserire il costo anche se pari a 0,00 euro 
25 Esempio: P3, P5, T1, T2, etc. 
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Il Responsabile dell’Ufficio provvede a monitorare la regia e le azioni quotidiane, organizza momenti di 
confronto e discussione con gli operatori, cura il passaggio delle informazioni, coinvolge gli operatori 
nella realizzazione di “rapporti” periodici e verifica l’aderenza del progetto ai contenuti delle linee guida. 
Sono previste riunioni ogni 15 giorni con gli operatori comunali coinvolti nella gestione del progetto e 
momenti di verifica e di valutazione approfondita dell’andamento tecnico ed amministrativo ogni due 
mesi. 
  


 
 


9.5 - Modalità di raccordo tra ente locale e ente/i  attuatore/i (figure professionali di riferimento, 
incontri periodici, etc.) 
La responsabilità gestionale dell’intero progetto è in capo all’Ufficio Stranieri del Comune di Torino. Il 
Responsabile dell’Ufficio provvede a monitorare ed organizzare momenti di confronto e discussione 
sull’andamento dei progetti con i referenti degli enti attuatori e verifica l’aderenza del progetto ai 
contenuti delle linee guida.  
Il Servizio Stranieri tiene i rapporti con i soggetti gestori, monitora il budget, la correttezza delle spese, 
e provvede al reperimento delle risorse mediante appositi atti, con l’ausilio ed il supporto degli uffici 
amministrativi. 
Gli operatori comunali referenti delle varie aree/strutture provvedono a monitorare gli obiettivi specifici 
del progetto, curano le azioni quotidiane, organizzano visite alle strutture di competenza, il passaggio 
delle informazioni. Sono previsti incontri mensili con ogni singolo ente partner per monitorare 
l’andamento dei progetti individuali e coordinare gli interventi. 
E’ prevista, inoltre, una riunione settimanale tra gli operatori comunali e dello quelli dello Sportello 
Rifugio, servizio specificamente appaltato dalla Città, per monitorare le prese incarico e progettare gli 
interventi individuali.  
 
 


 
 


9.6 - Modalità di aggiornamento e formazione degli operatori, sia interni all’équipe che esterni 
Il progetto prevede un aggiornamento continuo degli operatori coinvolti attraverso uno scambio di 
informazioni costante tra i diversi operatori e professionisti coinvolti nel progetto. Attraverso il Tavolo 
Asilo sono inoltre previsti incontri di aggiornamento e formazione mensili aperti alla partecipazione dei 
soggetti del tavolo tecnico e a quanti si ritiene utile di volta in volta coinvolgere sulla base dei temi 
trattati.  
Gli operatori e gli enti che a vario titolo sono coinvolti nel progetto parteciperanno ai momenti di 
formazione ed aggiornamento organizzati sia direttamente dal Servizio Centrale che dai molti enti che 
sul territorio programmano incontri e seminari sul tema. 
Sono previsti infine incontri a tema aperti alla partecipazione di chiunque intenda confrontarsi, proporre 
e approfondire la conoscenza del fenomeno e delle attività sui rifugiati. 
Risultati attesi: 
Si garantisce l’aggiornamento e la formazione degli operatori coinvolti, sia interni che esterni. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P  


 
 


9.7 - Modalità attraverso le quali viene svolta l’a ttività di supervisione esterna psicologica 
dell’équipe (individuale e/o collettiva) 
Il progetto prevede l’attività di supervisione per l’equipe che viene realizzata da personale esperto 
fornito dall’aggiudicatario del relativo servizio a seguito di procedura ad evidenza pubblica avviata dalla 
Città. Si prevedono incontri a cadenza mensile della durata di due/tre ore. 
Il servizio prevede, inoltre, la possibilità per gli operatori di usufruire di momenti di supervisione sui casi 
a carattere individualizzato. 
 
Risultati attesi: 
Si ritiene importante che gli operatori possano usufruire della supervisione come momento di scambio 
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ed elaborazione delle esperienze vissute e di prevenzione al burn out. 
Costo annuale: vd. tutela psicologica al punto 8.9.1 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C: T2 


 
 


9.8 –  Modalità dell’équipe di far fronte a situazi oni emergenziali  
Ogni decisione e valutazione circa la sussistenza di situazioni “anomale” che possano rappresentare 
un rischio per il regolare svolgimento delle attività o che necessitino di interventi urgenti, viene riportata 
al sistema di governo dell’intero progetto che fa capo al Servizio Stranieri e Nomadi. Il responsabile del 
progetto, funzionario direttivo dell’ente locale è soggetto a reperibilità continua h 24/24 e g 7/7 anche 
con telefono mobile. E’ coadiuvato dai coordinatori del proprio ufficio, anch’essi reperibili tramite 
telefono mobile e dalla rete di comunicazione costante che coinvolge i referenti delle strutture di 
accoglienza e i tutor dei servizi di inserimento lavorativo e dei percorsi di alfabetizzazione. 
 
Risultati attesi: 
Si garantisce la presenza costante e continuativa di personale specializzato per far fronte a situazioni 
emergenziali. 


 
 


9.9 – Nel caso di coinvolgimento di personale volon tario, esplicitarne le modalità di inserimento 
nel progetto e di formazione, e le mansioni svolte  
Alcuni soggetti coinvolti nella rete prevedono all’interno delle loro equipè la presenza di personale 
volontario che a vario titolo viene coinvolto nella gestione delle attività specifiche di ogni associazione. 
I volontari vengono preparati attraverso dei momenti di formazione interna, realizzati da ogni singola 
associazione sulla base dei servizi erogati. Pertanto le mansioni svolte da ogni singolo volontario sono 
inerenti la mission dell’associazione a cui appartengono. 
 
Risultati attesi: 
Si garantisce per il personale volontario un accompagnamento e tutoraggio all’inserimento all’interno di 
specifiche attività e di formazione. 


 
 
 


10. STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (compilare la scheda a llegato B 1)  


 


 


11. RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI 


10.1 - Modalità con cui viene presentato e spiegato  il regolamento e il contratto di accoglienza 
(luogo, presenza operatori, in quali lingue sono tradotti, etc.) 
A tutti i beneficiari prima dell’inserimento nel progetto SPRAR e presso il centro  accoglienza 
individuato verrà fornito un appuntamento individuale presso il Servizio Stranieri per la spiegazione e 
la sottoscrizione del regolamento e del contratto SPRAR e delle relative condizioni di accettazione. 
All’incontro saranno presenti: il beneficiario, l’operatore referente del Servizio Stranieri o referente 
dello Sportello Asilo, il referente del Centro di Accoglienza, il mediatore linguistico-culturale. Al 
termine del colloquio e della traduzione/spiegazione nella lingua del beneficiario verrà firmato 
(beneficiario, referente o delegato del Servizio Stranieri, mediatore culturale) per accettazione il 
regolamento ed il contratto. Verrà, inoltre, richiesta al beneficiario l’autorizzazione firmata all’uso dei 
suoi dati personali per scopi istituzionali nel rispetto delle norme che regolano la privacy. I 
regolamenti ed i contratti saranno tradotti nelle principali lingue (inglese, francese, arabo). Le copie 
del regolamento e del contratto firmato verranno archiviate, dall’operatore incaricato, nel fascicolo 
personale del beneficiario e trattati e custoditi nel rispetto della normativa vigente. Una copia della 
documentazione sottoscritta verrà fornita al beneficiario. I gestori delle accoglienze verificheranno 
periodicamente la comprensione e il rispetto dei regolamenti. 
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12.1 - Modalità di applicazione delle norme sulla p rivacy ( raccolta, trattamento e conservazione 
dei dati personali) 


Tutte le operazioni inerenti la tutela, il trattamento e la conservazione dei dati personali avverranno 
nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/03 e coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee 
Guida. 
 


 


11.2 - Modalità di raccolta e archiviazione della d ocumentazione del progetto  


Tutte le operazioni inerenti la raccolta e l’archiviazione della documentazione del progetto 
avverranno nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/03 e coerenti con le indicazioni fornite 
dalle Linee Guida. 
 
 
 


 


 


 


Data _________________ 


 


 


                 Firma del rappresentante (di cui al punto 2) 


 


      _________________________________ 
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ALLEGATO B 
 
 
  


MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPA RTIZIONE DELLE 


RISORSE ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITIC HE E I SERVIZI DELL’ASILO, 


DI CUI ALL’ART. 1 SEXIES E 1 SEPTIES DEL DECRETO LE GGE 30 DICEMBRE 1989, N.416, 


CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 28 FEBBR AIO 1990, N. 39, 


INTRODOTTO DALL’ART.32 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189, PER GLI ANNI 


2014/2016 


(Si prega di non compilare a mano) 


 
 
 


AL MINISTERO DELL’INTERNO – Dipartimento per le lib ertà civili e l’immigrazione – 
Direzione centrale dei servizi civili per l’immigra zione e l’asilo - P.zza del Viminale 1, 00184 - 
Roma 
 


 


L’ENTE LOCALE/CAPO FILA ____COMUNE DI TORINO_______ ___________ 
 


a) UNIONE _____________________________________________________________ 
 


b) CONSORZIO _________________________________________________________ 
 


c) ASSOCIAZIONE1______________________________________________________ 
 
 


CHIEDE  
 


 
DI ESSERE AMMESSO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I 
SERVIZI DELL’ASILO. A TAL FINE COMUNICA: 
 
 


1. DATI DELL’ENTE LOCALE/CAPOFILA 
 


Indirizzo:             P.zza Palazzo di Città, 1 


Codice Fiscale:  00514490010 


Conto di Tesoreria (c/o 
la Sezione Provinciale 
della Banca d’Italia)2 
corrente bancario 
infruttifero 


Nr. posizione: Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato – sezione di Torino 
Conto corrente n. 61212 
 


Coordinate IBAN3 IT24A0100003245114300061212 
Popolazione4   911.823 (dati al  31/12/2012 - Settore Statistica e Toponomastica del Comune 


di Torino) 
 
 
                                                           
1Allegare le dichiarazioni con le quali gli altri enti locali partecipanti all’erogazione dei servizi si impegnano 
all’esecuzione del progetto. 
2 Indicazione obbligatoria. 
3 Ibidem. 
4 Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2. 
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2. RAPPRESENTANTE LEGALE 5  
 
Nome         Piero Franco Rodolfo 


Cognome  Fassino 
Funzione Sindaco 


Telefono/Fax 0114423000 / fax 0115625580 


E-mail segreteria.sindaco@comune.torino.it  


 
 
3. RESPONSABILE DEL PROGETTO PRESSO L’ENTE LOCALE  


 


Nome         Roberto  


Cognome  Samperi  


Incarico ricoperto 
presso l’ente locale 


Responsabile Ufficio Immigrazione e Asilo  


Telefono/Fax 0114429450 / 3485199886 fax 0114429400  


E-mail roberto.samperi@comune.torino.it   


 
 
4. REFERENTE PER LA PROPOSTA PROGETTUALE PRESSO L’E NTE LOCALE (da compilare 


solo se persona differente da quella indicata al punto 3) 
 
Nome          


Cognome   


Incarico ricoperto 
presso l’ente locale 


 


Telefono/Fax  


E-mail  


 
 
5.  RESPONSABILE DELL’ENTE ATTUATORE (SOGGETTO O OR GANIZZAZIONE DIVERSI 


DALL’ENTE LOCALE) AFFIDATARIO DI UNO O PIU’ SERVIZI  PREVISTI6 
 


Denominazione ente 
o organizzazione 


Gestore di azioni mirate che verrà  individuato a s eguito di selezione 
mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi de ll’art 83 del decreto 
legislativo 163/2006 (trasferimento fondi)  


Indirizzo  
Responsabile 
operativo del 
progetto  


Nome: 
 
Cognome: 


Telefono/Fax  


E-mail  


Servizio/i affidato/i7 Servizio di accoglienza integrazione e tutela per richiedenti/titolari di protezione 


                                                           
5 Es.: Presidente della Provincia, Sindaco, Dirigente, etc. 
6 Tabella da duplicare e compilare per ogni ente attuatore affidatario di uno o più servizi. 
7 Indicare i servizi come da Linee Giuda e in corrispondenza a quanto indicato al punto 8 del presente modello di 
domanda di contributo. 
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internazionale o umanitaria con disagio mentale o psicologico  
 


 
 
 
 
 
6. RESPONSABILE PER LA BANCA DATI  
 
Nome         Salvatore   


Cognome  Bottari 


Ente di 
appartenenza 


Comune di Torino 


Telefono 
/Fax 


0114429456 – 3484162138  
fax 0114429400 


E-mail salvatore.bottari@comune.torino.it  


Nome, cognome e 
numero di telefono 
altro personale di 
contatto 


Maria Rosaria Cagnazzo tel. 0114429462 - fax 0114429400 
e-mail: maria.cagnazzo@comune.torino.it 
 
Massimo Semeraro tel. 011 4429414 - fax 0114429400 
e-mail: massimo.semeraro@comune.torino.it 


 
 
 
7. DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE  
 


7.1 - Descrizione sintetica della proposta progettu ale di accoglienza integrata e dei servizi 
minimi garantiti   
Il progetto è rivolto a beneficiari con disagio psichico ed è denominato Teranga. Esso rappresenta la 
continuità e la messa a regime di una precedente esperienza pilota realizzatasi da aprile 2009 a luglio 
2010 dall’Associazione “Frantz Fanon” e dalla Cooperativa Sociale Esserci resasi possibile attraverso i 
fondi “ 8x1000” in relazione ad una progettualità promossa da ANCI e SPRAR, e poi inserita e 
finanziata dallo Stato in relazione al triennio 2011-2013 in attuazione del precedente bando SPRAR 
del 5 agosto 2010. 
Il progetto prevede la continuità della gestione attuale che si realizza attraverso la costituzione  di due 
équipes  integrate, una socio-educativa ed una psico-sociale, capaci di operare all’interno di una Rete 
di Servizi territoriali con la finalità di predisporre un’accoglienza e un’assistenza sanitaria efficaci nel 
rispondere alle domande di aiuto e di cura di richiedenti asilo e rifugiati affetti da disturbi del 
comportamento e con una manifesta sintomatologia persistente. La Città di Torino dovrà esperire, 
come prevede la normativa, una procedura ad evidenza pubblica per individuare i gestori del progetto, 
ferma restando la regia ed il coordinamento in capo agli operatori del Servizio Stranieri e Nomadi della 
Città di Torino. Sarà garantito che gli operatori socio-sanitari che saranno individuati e impegnati nel 
Progetto abbiano pluriennale esperienza di lavoro nell’ambito dell’accoglienza e dell’assistenza 
sanitaria con richiedenti asilo, rifugiati e vittime di tortura. 
Gli obiettivi del Progetto sono: 
- predisporre un luogo di accoglienza dove sia possibile favorire interventi di assistenza socio-    
educativa atta a sviluppare processi di integrazione sociale e di supporto etnopsicologico ed    
etnopsichiatrico per pazienti richiedenti asilo e rifugiati, ospiti della suddetta struttura di          
accoglienza (due “Gruppi Appartamento”); 
- sviluppare azioni di intervento etnopsichiatrico e uso della mediazione culturale    etnoclinica   allo 
scopo di ridurre il rischio di drop out ed errore diagnostico, nonché    di mediare il conflitto   in ambito 
sociale al fine di ridurre la sintomatologia e  promuovere strategie di integrazione    sociale del 
paziente. 
- predisporre una tipologia di intervento per situazioni dove è più alto il rischio di cronicizzazione   del 
paziente, istituendo spazi idonei di riabilitazione psico-sociale e di cura. 
Il progetto intende seguire fino ad un massimo di 6 pazienti richiedenti asilo e rifugiati per ciascuno 
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degli anni (2 donne e 4 uomini), garantendo continuità terapeutica e favorendo, ove necessario, 
l’accesso ai servizi sanitari publici. 
Accoglienza residenziale in due appartamenti di quattro e due posti, per sei  beneficiari totali.  A tal 
fine verrà predisposto un luogo  dove sia possibile favorire interventi di assistenza socio-educativa atta 
a sviluppare processi di integrazione sociale e di supporto etno-psicologico ed etno-psichiatrico. Gli 
spazi dell’abitazione saranno informali, accoglienti, non medicalizzati e attenti a non riprodurre 
ambienti eccessivamente istituzionalizzati. L’ospite sarà accolto ed inserito in un luogo connotato 
come “familiare”, che secondo il modello del “Gruppo Appartamento” identifichiamo come luogo di 
promozione dell'individuo e della salute mentale. 
Ai beneficiari individuati viene garantita la fornitura di pasti, pocket money, biglietti di viaggio e 
trasporto urbano, contributi economici straordinari per l’autonomia e la definitiva integrazione. 
I servizi per l’Integrazione comprendono il sostegno all’apprendimento della lingua italiana, i servizi di 
orientamento al lavoro, alla formazione professionale, l’attivazione di tirocini formativi e socializzanti in 
ambiente lavorativo. Viene fornito, inoltre, supporto nei casi di rimpatrio volontario assistito. 
L’assistenza sanitaria è garantita tramite le strutture pubbliche. 
La consulenza legale sarà fornita all’interno del progetto ordinario del Comune di Torino. 


 
 


7.2 – Data di attivazione prevista ( gg/mm/aaaa)8 
01/01/2014 
 
 


 
 


7.3 – Per gli enti locali già destinatari del Fondo  nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,  
indicare i singoli anni di finanziamento 
2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 –2006 –2007 – 2008 – 2009 –2010 – 2011 – 2012 – 2013. 
 


 
 


7.4 – Indicare se il progetto di accoglienza integr ata è riservato a (barrare una sola casella) 
□ minori stranieri non accompagnati richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria; 


X richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria disabili e/o con disagio mentale o 
psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o 
prolungata; 
□ richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria non rientranti nelle casistiche di 
accoglienza sopra indicate. 


 
 


7.5 – Numero dei posti per i quali si richiede il c ontributo 
n. 6 (sei) 


 
 


7.6 – In relazione al numero dei posti di cui al pu nto precedente, indicare la percentuale ed il 
relativo numero dei posti da destinare alla rete na zionale dello SPRAR 9 
Percentuale: 50% 
Numero dei posti:  n.3 


 
 


                                                           
8  Art. 4, comma 2, lett. a). Indicazione obbligatoria anche per gli enti locali già destinatari del Fondo nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo. 
9  Art. 4, comma 2,  lett. c).  
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7.8 – Indicare i soggetti beneficiari e il numero d ei posti (nel caso barrare più di una casella) 
X persone singole di sesso maschile; numero posti ___4*______  


X persone singole di sesso femminile; numero posti __2*_____ 


□ nuclei familiari; numero posti __________ 


□ nuclei familiari monoparentali; numero posti __________ 
* E’ prevista la possibilità di modificare i posti per genere in relazione alle necessità emergenti. 


 
 


7.9 - Indicare la percentuale di posti aggiuntivi d a attivare su richiesta del Ministero 
dell’Interno 10  
0% 
 


 
7.10 – Indicare il costo totale annuale del progett o comprensivo di cofinanziamento 11 
Anno 2014 Costo totale annuo: 254.063,40 
Anno 2015 Costo totale annuo: 254.063,40 
Anno 2016 Costo totale annuo: 254.063,40 


 
7.11 – Indicare il costo giornaliero a persona (pro-die pro-capite: rapporto fra costo totale annuale del 
progetto e numero dei posti per cui si chiede il contributo, diviso per 365 giorni)        
116,01 
 


 
7.12 – Indicare il contributo dell’ente locale (da dettagliare secondo le modalità previste nell’allegato C)12 
Anno 2014 Contributo ente locale: 50.813,20 
Anno 2015 Contributo ente locale: 50.813,20 
Anno 2016 Contributo ente locale: 50.813,20 
 
pari al 20 per  cento del costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento (indicato 
alla lettera 7.10). 


 


7.13 – Descrivere la complementarietà della present e proposta progettuale con altri progetti 
attuati o da attuare a valere su differenti fonti d i finanziamento (in particolare, nel caso in cui 
l’ente locale sia beneficiario di fondi FER, FEI, FSE, fondi regionali o di altri fondi straordinari, indicare 
le strategie messe in atto dall’ente per rendere complementari e sinergici gli interventi finanziati con 
tali fondi e le risorse destinate allo SPRAR) 


                                                           
10  Art. 6 
11 Le informazioni riportate per la prima annualità devono essere riprodotte in maniera identica per le annualità 
successive. 
12 Ibidem 


7.7 – Da compilare solo nel caso di progetto di acc oglienza integrata riservato a 
richiedenti/titolari di protezione internazionale o  umanitaria disabili e/o con disagio mentale o 
psicologico e/o con necessità di assistenza sanitar ia, sociale e domiciliare, specialistica e/o 
prolungata 


  
Persone disabili e/o persone che richiedono 


assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o 
prolungata 


 
Persone con disagio mentale o psicologico 


 
Numero posti 


 n. 6 
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Il raccordo istituzionale del Servizio Stranieri con molteplici servizi ed enti nonché l’alta frequenza dei 
contatti tra gli operatori del Servizio e gli operatori del territorio permettono di impostare segnalazioni, 
invii, predisposizione di modelli di intervento adeguati ai bisogni e alle caratteristiche del beneficiari 
Sprar, che tendono a massimizzare il risultato rispetto alle risorse impiegate.  


Inoltre la Città ha già collaborato e continuerà, con le reti dei progetti Fer che agiscono a livello locale 
e regionale, quali ad esempio i progetti “Non Solo Asilo” (anno 2012 azione 5), “Mappe” (anno 2012 
azione 1) di cui è partner del capofila Coop. ORSO. 


 


 


 


8. SERVIZI MINIMI GARANTITI 


8.1 – MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE  
 


8.1.1 - Modalità di erogazione del servizio di medi azione linguistica (interpretariato) e culturale 
(indicare se il servizio è svolto tramite convenzioni/consorzi/a chiamata; la formazione dei mediatori; il 
catalogo linguistico coperto; etc) 
L’attività di mediazione interculturale si avvarrà del servizio messo a disposizione dal Settore Stranieri 
e Nomadi della Divisione Servizi Sociali del Comune di Torino. E’ prevista la fornitura di servizi di 
mediazione ripartiti per monte ore diversificato a seconda delle necessità collegate a maggiore o 
minore presenza di cittadini di varia nazionalità e al bisogno di mediatori nei rapporti tra operatori 
pubblici e cittadini stranieri beneficiari dei servizi. Una quantità di ore è riservata per la chiamata di 
mediatori di particolare madre lingua diversa da quelle maggiormente individuate.  
Verrà garantirà inoltre l’accompagnamento ai servizi e la disponibilità di mediatori culturali ed 
etnoclinici per intervenire, qualora necessario, su situazioni e casi complessi di pazienti stranieri 
provenienti da  particolari aree geografiche e culturali. 
Il servizio di mediazione linguistica e interculturale è gestito e realizzato dalla Coop. Sociale Sanabil 
(attualmente aggiudicatrice fino al 30 aprile 2014, salvo proroghe) a seguito di regolare procedura 
contrattuale. Esso verrà rinnovato a seguito di procedura ad evidenza pubblica. I mediatori sono di 
norma in possesso di attestato per mediatori culturali con riconoscimento regionale e/o di esperienza 
pluriennale sul campo. 
 
Risultati attesi : 
Garantire in tutte le fasi la presenza di mediatori interculturali.  
Costo annuale :7.000,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C :S2 


 
 
 


8.1.2 - Accordi formali in vigore con i servizi loc ali (ASL, scuola, etc.) per garantire il servizio d i 
mediazione linguistico-culturale (descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi) 
Scuola Le Asl cittadine sono dotate di propri servizi di mediazione. 


All’occorrenza i mediatori a disposizione del Comune sono coinvolti 
dagli operatori del progetto su casi specifici per facilitare il dialogo e 
la comprensione tra il beneficiario ed i servizi sanitari e comunali. 


ASL Ci si avvarrà dei mediatori culturali previsti dalla Città di Torino 
all’interno della gara in corso di espletamento presenti presso i 
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Servizi Educativi. 
Altro (specificare)13  


 
 
 
8.2 – ACCOGLIENZA MATERIALE  
 


8.2.1 - Modalità di erogazione del vitto  
Ad ogni beneficiario viene garantita la fornitura giornaliera di due pasti e della prima colazione. I 
gestori delle strutture residenziali provvedono a tale fornitura con modalità differenziate a seconda del 
modello organizzativo che comunque deve prevedere la possibilità di coinvolgere e autonomizzare i 
beneficiari. Oltre a fornire pasti confezionati si prevede anche di fornire le materie prime per il 
confezionamento autonomo da parte dei beneficiari in appositi spazi. 
 
Risultati attesi: 
Garantire a tutti i beneficiari la fornitura di 2 pasti e colazione. In presenza di particolari esigenze 
alimentari certificate verrà garantita la fornitura di alimenti/pasti idonei alla dieta prescritta dal medico 
per il beneficiario. 
Costo annuale :12.480,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C :G1 


 
 


8.2.2 - Modalità di fornitura di vestiario, bianche ria per la casa, prodotti per l’igiene personale  
Ai beneficiari verrà fornita biancheria per la casa e un kit di accoglienza di prodotti per l’igiene 
personale. La biancheria e i  prodotti per l’igiene della casa e personale verranno altresì fornite o 
integrate durante il corso dell’anno dai  gestori delle strutture. 
 
Risultati attesi: 
Garantire a tutti i beneficiari la fornitura di vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l’igiene 
personale. 
Costo annuale :3.120,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C :G1 


 
 


8.2.3 - Modalità di erogazione del pocket money  
 
Ai beneficiari viene erogato mensilmente, per tutta la durata dell’accoglienza, un pocket money di €. 
90,00 corrispondente ad €. 3,00 giornalieri.  In caso di necessità particolari e motivate saranno erogati 
inoltre dei piccoli contributi straordinari “una tantum” per un importo non superiore a euro 50,00 
erogabile per max 2 volte a ogni beneficiario per comprovate necessità non prevedibili. A ciò 
provvedono  gli operatori della ditta aggiudicataria del servizio di anticipazione del fondo cassa per le 
spese minute e urgenti. Con analoga procedura si interviene per fronteggiare tutti i tipi di spesa 
necessaria, sia ordinaria che straordinaria. 
Ai beneficiari viene inoltre erogata ogni due mesi una tessera telefonica di 25,00 €. 
Risultati attesi: 
Garantire a tutti i beneficiari l’erogazione di pocket money e tessera telefonica. 
Garantire la possibilità di erogazione di contributi economici in situazioni straordinarie. 
Costo annuale :6.480,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C :G6 


 
 


8.2.4 – Nel caso di accoglienza in favore di minori  stranieri non accompagnati 
richiedenti/titolari di protezione internazionale e  umanitaria, descrivere le modalità di avvio del 
percorso individualizzato del singolo minore (presa in carico; strutture; istituto dell’affido familiare; 


                                                           
13 Aggiungere righe se necessario. 
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etc) 
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale :0 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
 
8.3 – ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO  
 


8.3.1 – Descrizione generale delle modalità di acco mpagnamento dei beneficiari SPRAR 
nell’accesso a tutti i servizi erogati dall’ente lo cale  
A tutti i beneficiari è garantito il servizio di accompagnamento ai servizi erogati dall’ente locale. Il 
servizio viene svolto dagli educatori della struttura di accoglienza, anche in collaborazione con i 
mediatore culturale, che svolgono il compito di promuovere l’autonomia del beneficiario, cercando di 
offrirgli gli strumenti efficaci per poter diventare soggetti liberi di scegliere, quindi pienamente coscienti 
delle proprie  possibilità e dei propri diritti e doveri. Sono previsti inoltre momenti di uscite e formazione 
ed approfondimento con i beneficiari su: conoscenze dei servizi del territorio e loro funzioni. 
 


 
 


8.3.2 – Descrizione generale delle modalità di acco mpagnamento dei beneficiari SPRAR 
nell’accesso ai servizi di assistenza sanitaria e t utela della salute  
I beneficiari del progetto potrebbero presentare problematiche sanitarie di differente entità, richiedenti 
un intervento medico specialistico. L’azione in questo campo è guidata da una riflessione di fondo che 
vede il corpo individuale non soltanto come qualcosa di oggettivo ma, nel caso del rifugiato, come una 
comunicazione su di sé e sulle circostanza dell’esilio. Si lavora quindi perché la sofferenza fisica non 
sia come una patologia organica ma come un fenomeno che va compreso a partire dalla specifica 
storia dell’utente. 
Nel tempo si è costruita una rete con i servizi del territorio, in particolare con il medico di famiglia e con 
gli operatori dell’ASL competente, ciò rappresenterà una risorsa preziosa per gestire eventuali 
momenti di crisi degli utenti.  
Al momento dell’accoglienza l’attenzione degli educatori si focalizzerà sui primi esami di routine. Il 
primo accompagnamento necessario sarà quello presso le ASL  per poter accedere al medico di base 
ed essere in possesso del tesserino sanitario. 
I beneficiari effettueranno uno screening sanitario che preveda: tine test, esami del sangue (HIV, mst, 
epatite B) e visite specialistiche a seconda delle patologie diagnosticate. 
Per quanto riguarda le beneficiarie donne, il primo contatto sarà il servizio S.V.S. dell’Ospedale S. 
Anna ed in seguito la presa in carico da parte del consultorio familiare e ginecologico di zona. 
Fondamentale sarà il lavoro di mediazione nell’incontro tra l’utente e i differenti servizi a cui si 
accederà poiché  tale incontro, se non gestito adeguatamente, potrà trasformarsi in un’esperienza 
disorientante e ritraumatizzante. 
  
Risultati attesi: 
A tutti i beneficiari verrà garantita l’iscrizione al SSN e la scelta del medico, l’accompagnamento e 
l’accesso ai servizi sanitari e di tutela della salute. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
8.3.3 – Modalità di inserimento scolastico dei mino ri (si includano le misure in favore dei minori in 
età prescolare) 
Non è previsto l’inserimento di minori.  
 
Risultati attesi: 
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Costo annuale :0 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 
 


 
8.3.4 – Descrizione delle misure in favore dell’ist ruzione e dell’educazione degli adulti  
Questa tipologia di misure non è facilmente programmabile in considerazione delle caratteristiche 
dell’utenza e del periodo di accoglienza nell’ambito dei progetti Sprar. Infatti i flussi di richiedenti asilo 
e rifugiati sono stati caratterizzati in gran parte da persone poco scolarizzate, quando addirittura 
analfabeti nel loro paese di origine. Pertanto si utilizzerà un approccio individualizzato per far sì che 
l’interessato sia avviato al percorso più congeniale ai suoi bisogni cercando di inserirlo nel corso 
disponibile secondo la programmazione degli istituti scolastici e formativi presenti sul territorio. Il 
progetto comunque prevede la realizzazione di percorsi di apprendimento della lingua italiana (vedi 
successivo punto 8.3.5 con il coinvolgimento di un circolo didattico che gestisce corsi per adulti. Sarà 
così facilitato il passaggio da un intervento mirato ai richiedenti asilo e rifugiati ai corsi ordinari per 
l’educazione degli adulti stranieri. 


 
Risultati attesi: 
Tutti i beneficiari in possesso dei requisiti richiesti verranno orientati ed accompagnati per favorirne 
l’inserimento in percorsi scolastici e formativi. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.3.5 – Modalità per garantire l’accesso, la fruibi lità e la frequenza dei corsi di apprendimento e 
approfondimento della lingua italiana, senza interr uzioni durante tutto l’anno  
Relativamente all’attività  di apprendimento della lingua italiana la Città  provvederà a realizzare, 
nell’ambito del progetto Hopeland, per categoria ordinaria a cui potranno partecipare anche i 
beneficiari del presente progetto,  due poli formativi cittadini, uno presso il Centro Interculturale della 
Città sito in Corso Taranto, 160, l’altro presso la SFEP (Scuola Formazione Educazione Permanente), 
l’agenzia formativa della Città per le professioni sociali, sita in  via Cellini, 14, i quali forniranno un 
servizio aperto durante tutto il corso dell’anno con almeno 10 ore di attività settimanali. In questi due 
poli verranno inviati tutti i beneficiari inseriti nei progetti del Sistema di Protezione. Sia il Centro 
Interculturale che la SFEP sono servizi diretti della Città. Per realizzare i corsi previsti saranno 
approntati specifici percorsi: in ciascuno dei due poli si avvieranno due corsi (due gruppi classe di 
circa 15 persone ciascuno) di lingua italiana che prevedono dieci ore settimanali articolate in tre lezioni 
di 3, 4 e 3 ore ciascuna.  
L’apprendimento della lingua italiana può rappresentare  un declassamento che la condizione di 
rifugiato spesso comporta, ma anche l’opportunità di sperimentare risorse personali mai sfruttate. 
Per questo motivo sarà cura dell’èquipe valorizzare le competenze e le risorse dei beneficiari in modo 
che le abilità dei singoli possano rappresentare punti da forza da cui partire per un percorso di 
inserimento socio-lavorativo e  di autonomia. 
Sicuramente l’apprendimento della lingua italiana rappresenta il principale strumento di integrazione, 
per questo motivo, tutti gli utenti, se privi di competenze linguistiche verranno iscritti anche ai corsi di 
italiano presso i Centri Territoriali Permanenti.  
 
Risultati attesi: 
E’ garantito a tutti i beneficiari l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e 
approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni durante tutto l’anno.  
Per i beneficiari in possesso delle competenze richieste è garantito l’accesso ai corsi per l’acquisizione 
della licenza media. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 
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8.3.5.a – Numero ore settimanali di apprendimento d ella lingua italiana previste per ogni 
beneficiario  


10 ore settimanali nei corsi presso Centro Intercul turale e Sfep 
10 ore settimanali  presso Circolo didattico Gabell i  


1° periodo - secondo programmazione delle attività scolastiche  
2° periodo - presso Circolo didattico Gabelli o pre sso i CTP della Città 


 
 


8.3.5.b – Per ciascun corso di lingua italiana prev isto, esplicitare il monte ore complessivo e 
settimanale 14 


Ente erogatore Tipologia corso Numero ore 
complessive Numero ore settimanali 


CPA 
(Centro Provinciale per l’Educazione degli 
Adulti): Circolo Didattico Gabelli di Torino 


Corso per 
l’apprendimento 
dell’italiano rivolto 
a RARU  


40 10 


SFEP 


2 corsi paralleli 
per 15 beneficiari 
ciascuno 
Metodo del Task 
Per 47 
settimane/anno 


470 x ogni corso 10 


Centro Interculturale 


2 corsi paralleli 
per 15 beneficiari 
ciascuno 
Metodo del Task 
per 47 
settimane/anno 


470 x ogni corso 10 


 


 


 
8.3.6 - Accordi formali in vigore con enti del terr itorio per garantire i servizi di 
istruzione/educazione degli adulti e di apprendimen to/approfondimento della lingua italiana 
(descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi) 


Scuole statali 
La Città delibererà di erogare un contributo finalizzato allo specifico 
progetto di intervento che il Circolo Gabelli predisporrà per il triennio 
2014-2016 


CPA  


Altro (specificare)15 
Accordi per inserimento nei corsi  di lingua italiana dell’Ufficio 
Pastorale Migranti, Ass. Asai, Ass. Almaterra. 


 
 
 
 


8.3.7 – Modalità di orientamento alla conoscenza de l territorio  
Oltre ai Servizi diretti erogati dalla Città di Torino alla popolazione straniera attraverso il proprio Ufficio 
Stranieri, l’orientamento alla conoscenza del territorio avviene nell’ambito specifico dei percorsi di 
apprendimento degli elementi di base della lingua italiana attraverso i corsi organizzati da SFEP e 
Centro Interculturale. Ma anche attraverso il costante lavoro quotidiano nella relazione tra gli operatori 
degli enti gestori delle strutture di accoglienza residenziale. A questi operatori non compete infatti solo 
la gestione delle case, ma hanno anche un compito di sostegno e di accompagnamento di concerto 
con gli altri operatori impegnati su ogni singolo beneficiario partecipando al lavoro dell’equipe 


                                                           
14 Laddove il corso sia inserito nell’ambito di un corso multidisciplinare, specificare il numero di ore destinate alla 
lingua italiana. 
15 Aggiungere righe se necessario. 
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multidisciplinare che governa il progetto e definisce gli obiettivi da conseguire. 
 
Risultati attesi: 
Per tutti i beneficiari verranno organizzati all’interno delle varie strutture incontri di orientamento alla 
conoscenza del territorio, uscite di approfondimento e accompagnamento diretto ai principali servizi 
del territorio. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.3.7.a - Accordi 16per facilitare la fruibilità dei servizi sotto indi cati (descrivere in sintesi la 
tipologia e il contenuto degli accordi) 
Trasporto pubblico Accordo informale con GTT (Gruppo Torinese Trasporti) per eliminare il contenzioso relativo all’uso dei 


mezzi senza bigliett0; Definizione di biglietti dedicati ai RARU nell’ambito del nuovo sistema che 
prevede tessere personalizzate con microchip ricaricabile.  


Farmacia  


Centro per l’Impiego Accordo informale per la segnalazione di beneficiari da inserire in percorsi formativi e di inserimento 
lavorativo 


Agenzia interinale  


Associazione di categoria Accodi formali con CIA, Lega Cooperative, Fedagri,, Coldiretti per l’inserimento in tirocini presso aziende 
agricole 


Centro sportivo  


Associazione di volontariato Accordi formali per la realizzazione di affidamenti familiari di RARU 


Associazione culturale Accordi di collaborazione informali con Ass. Mosaico, Arci, Asai, Almaterra 


Altro (specificare)17  


 
 
 
8.4 – FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  
 


8.4.1 – Descrizione dell’impiego di strumenti volti  alla valorizzazione delle competenze 
pregresse dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc) 
L’accesso al mercato del lavoro è subordinato ad un sufficiente livello di comprensione e capacità di 
comunicare in lingua italiana. 
Elemento fondamentale nella costruzione individuale di ogni singolo beneficiario e del suo percorso di 
autonomia e realizzazione personale è la ricerca del lavoro. Attraverso la rete di servizi si attiveranno 
percorsi individuali finalizzati all’erogazione di informazioni e alla stesura del curriculum vitae e della 
formazione orientativa il cui scopo generale sarà di migliorare la conoscenza di sé e del contesto, 
attraverso l’apprendimento di metodologie per un bilancio di competenze  e la conseguente 
costruzione di un progetto personale professionale. Sulla base delle capacità dichiarate e delle 
motivazioni, ai beneficiari vengono proposti percorsi individualizzati per accedere al mercato del lavoro 
che possono tradursi con un inserimento in un corso di formazione professionale spesso finalizzato ad 
un rafforzamento delle abilità esplicitate, oppure verso un inserimento diretto in azienda per effettuare 
un tirocinio formativo e/o socializzante. 
Sarà cura dell’èquipe valorizzare le competenze e le risorse dei beneficiari in modo che le abilità dei 
singoli possano rappresentare punti da forza da cui partire per un percorso di inserimento socio-
lavorativo e  di autonomia. 
 
Risultati attesi: 
Per tutti i beneficiari è previsto un colloquio individuale iniziale per consentire agli operatori di 
raccogliere informazioni relative alle competenze pregresse sia formative che lavorative. Viene 
garantito un progetto individualizzato e condiviso con il beneficiario che permetta allo stesso, nei limiti 
dei tempi progettuali e delle risorse disponibili, l’acquisizione di strumenti utili alla sua autonomia ed 
integrazione.  Per tutti i beneficiari è garantito il sostegno alla stesura del proprio C.V. europeo. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  


                                                           
16 Specificare se l’eventuale accordo è formale o informale. 
17 Se necessario, aggiungere righe 
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Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 
 
 


8.4.2 – Modalità di orientamento e accompagnamento alla formazione (corsi di formazione 
professionale, tirocini formativi, etc.) e riqualificazione professionale  
Gli educatori e la rete di servizi avranno cura di orientare e accompagnare i beneficiari presso enti di 
formazione e istituti superiori che consentano la possibilità di usufruire di percorsi abbreviati e 
personalizzati – tramite il riconoscimento di crediti formativi - per il conseguimento di qualifiche. Le 
principali scuole professionali o associazioni che verrano contattate saranno: 
Enaip, IAL, Scuola Camerana, Scuola San Carlo, Casa di Carità Arti e Mestieri, Un Progetto al 
femminile, Alma Mater, Cipet. 
Sono previste, inoltre, azioni dirette per l’integrazione lavorativa: ricerca sul territorio di aziende, 
inserimento in tirocinio formativo/lavorativo, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio; tenuta dei 
rapporti tra azienda, beneficiario e amministrazione comunale. 
 
Risultati attesi: 
Viene garantito per tutti i beneficiari il servizio di orientamento ed accompagnamento alla formazione e 
riqualificazione professionale, compatibilmente con le disponibilità offerte dal territorio ed i requisiti di 
ammissione ai corsi. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 
 
 
 


8.4.3 – Modalità per garantire il riconoscimento de i titoli di studio e professionali, e favorire 
l’accesso all’istruzione universitaria  
Gli sportelli del Servizio Stranieri e Nomadi svolgono ordinariamente attività di informazione alla 
popolazione straniera in relazione a diversi ambiti della vita sociale, comprese le informazioni in 
materia di istruzione e riconoscimento dei titoli di studio. In base ai contatti con i diversi enti possono 
favorire e mediare i rapporti con i diversi uffici pubblici. 
 
Risultati attesi: 
A tutti i beneficiari in possesso dei requisiti richiesti verranno garantiti i servizi di riconoscimento dei 
titoli e strumenti e risorse per favorire l’accesso all’istruzione universitaria. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 
 
8.5 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL ’INSERIMENTO LAVORATIVO  
 


8.5.1 – Modalità per realizzare interventi di infor mazione sulla normativa  
La trasmissione delle conoscenze e gli approfondimenti sul tema potranno essere introdotte  
nell’ambito delle attività di cui al punto 8.3.5. Si tratta comunque di una attività che ordinariamente 
verrà svolta dagli operatori comunali del Servizio Stranieri e da quelli che verranno individuati per la 
realizzazione dello specifico servizio di ricerca aziende e monitoraggio dei tirocini. 
 
Risultati attesi: 
A tutti i beneficiari verranno fornite, durante incontri a tema organizzati dalle diverse strutture, 
informazioni inerenti la normativa italiana in materia di lavoro. 
Per tematiche specifiche o particolari si utilizzeranno i sindacati ed i servizi di informazione e tutela 
presenti nel territorio. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 
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8.5.2 – Modalità per realizzare interventi di orien tamento ai servizi per l’impiego presenti sul 
territorio  
Presso l’Ufficio Stranieri è attivo un gruppo di lavoro il cui compito è quello di acquisire la migliore 
conoscenza delle caratteristiche locali del mercato del lavoro, informandosi in vario modo e tenendo 
rapporti di scambio di informazioni con enti di formazione, agenzie interinali, organizzazioni sindacali 
dei lavoratori, enti di rappresentanza dei datori di lavoro, centri per l’impiego. Attraverso questa attività 
si acquisiscono materiali documentali e brochure su vari aspetti del mondo del lavoro e delle sue 
regole. Oltre a servire a fornire informazioni alla generalità delle persone che si rivolgono allo sportello 
informativo del Comune e a farle circolare tra la rete dei diversi sportelli informativi della città, gli 
operatori del citato gruppo di lavoro destinano uno specifico tempo lavoro per mettersi a disposizione 
degli operatori di riferimento per le attività di integrazione e sostegno ai rifugiati. Dal confronto nascono 
le proposte di comunicazione ai beneficiari e le ipotesi di redazione di specifici materiali informativi che 
vengono adattati di volta in volta alle situazioni contingenti, spesso soggette a modificazioni di 
contesto sia normativo che ambientale. Viene inoltre garantita ai beneficiari, dagli operatori impegnati 
in questa attività, l’informazione sulla normativa del lavoro e contrattuale, l’orientamento ai servizi per 
l’impiego (agenzie di lavoro, centro per l’impiego, sindacati, etc.), percorsi individuali all’inserimento 
lavorativo attraverso l’accompagnamento e il tutoraggio durante la realizzazione dei tirocini di 
socializzazione e formativi in azienda. 
 
Risultati attesi: 
Si ritiene che circa il 50% dei beneficiari usufruiranno di servizi di orientamento per l’impiego. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.5.3 – Modalità per realizzare interventi di accom pagnamento all’inserimento lavorativo 
(strategie, rete, strumenti: borse-lavoro, rapporti con agenzie interinali, rapporti con datori di lavoro e 
associazioni di categoria, percorsi per inserimento protetto, etc) 


Il Comune di Torino in quanto ente attuatore di progetti di accoglienza e integrazione di 
stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, o umanitaria, nell’ambito dei 
finanziamenti previsto dal fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, impostare per il triennio 
2014 - 2016 azioni e strumenti finalizzati all’integrazione socio-lavorativa dei cittadini stranieri di cui 
sopra, disoccupati impegnati in percorsi di inserimento e integrazione sociale. Tale attività viene 
effettuata nella cornice dei servizi sociali erogati dalla città col supporto dei propri operatori sociali, ma 
anche con la collaborazione di altri enti, cooperative e associazioni. L’intervento si propone come 
complemento alle azioni mirate al raggiungimento di autonomia personale ed emancipazione dal 
sostegno dei servizi sociali. 
 L’attività di inserimento/reinserimento lavorativo è da inquadrarsi nell’insieme di azioni che 
permettano: 


- il miglioramento della qualità dei servizi complementari all’accoglienza residenziale e la 
promozione di nuovi approcci all’inserimento nel mondo del lavoro; 


- il potenziamento delle competenze degli operatori del settore pubblico e del privato sociale; 
- il sostegno a servizi di orientamento e informazione dedicati agli stranieri; 
- lo sviluppo delle esperienze per il trasferimento di buone pratiche; 
- la promozione di una cultura diffusa della tutela dei diritti e dell’accoglienza degli stranieri nel 


tessuto sociale con attenzione alle categorie sociali più bisognose di tutela. 
 
Sarà necessario definire un progetto che imposti e realizzi percorsi individualizzati tenendo conto di 
capacità, motivazioni, competenze e potenzialità relativamente ad ogni singolo beneficiario. Il percorso 
dovrà prevedere i seguenti punti:  
• verifica delle motivazioni e delle competenze; 
• eventuale accompagnamento al riconoscimento dei titoli di studio; 
• verifica dell’attività di formazione e/o riqualificazione professionale proponibile ed eventuale 


accompagnamento all’inserimento in tali percorsi; 
• verifica, sulla base delle aspirazioni e potenzialità dei beneficiari, delle possibilità di inserimento in 
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percorsi di tirocinio secondo le previsione normative della Regione Piemonte (vedi DGR 3 giugno 
2013 n. 74-5911 pubblicata su BU n. 25 del 20 giugno 2013); 


• accompagnamento all’inserimento formativo e/o lavorativo; 
• azione di tutoraggio del tirocinio formativo; 
• monitoraggio e verifica dell’intervento individuale; 
• verifica delle possibilità di eventuale avvio di attività imprenditoriale autonoma ed eventuale 


servizio di consulenza e accompagnamento in materia; 
• preparazione ai colloqui di lavoro e realizzazione del Curriculum Vitae; 
• report finale del percorso riferito ad ogni singolo beneficiario. 
  


L’intero processo dovrà costantemente confrontarsi e assestarsi da una parte sulla base delle 
pregresse esperienze personali/professionali dell’utente e con le sue reali aspettative di progetto di 
vita individuale nei confronti del Paese ospitante, dall’altra sulla base delle effettive potenzialità/limiti 
del territorio di riferimento e delle buone pratiche sperimentate. 
A seguito della segnalazione dei potenziali beneficiari da parte degli uffici del Servizio Stranieri e ove 
delegati dai referenti delle associazioni/cooperative partner del progetto SPRAR.  
Verranno condotti, dai referenti, colloqui mirati che portino a conoscere i beneficiari e a selezionarli per 
l’accesso ad eventuali azioni mirate e preliminari all’effettivo inserimento in azienda. 
 
Tali azioni preparatorie al tirocinio formativo potranno essere condotte sia utilizzando le risorse già 
attive, o che si attiveranno da parte delle organizzazioni proponenti, sia avvalendosi della 
collaborazione di enti terzi, pubblici e/o privati che ordinariamente realizzano attività specifiche per 
favorire la socializzazione e l’integrazione degli immigrati e l’inserimento lavorativo dei disoccupati. Si  
opererà per inserire i beneficiari in dette attività, sia prendendo accordi con le organizzazioni attive, sia 
accompagnando i beneficiari nel percorso. 
Si provvederà all’inserimento nelle aziende individuate, procedendo per ciascun beneficiario con criteri 
basati su motivazione, attitudine e competenza. Verrà curata la compilazione dei documenti previsti da 
parte del soggetto ospitante, mentre la parte relativa al soggetto promotore verrà compilata dal 
Servizio Stranieri e Nomadi, gli aspetti relativi alle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e le 
procedure preliminari ed in itinere previste (visite mediche preventive, registrazione delle presenze 
finalizzate al pagamento delle ore di tirocinio effettuate, coperture assicurative e R.C.). 
Ai costi relativi all’indennità da erogare ai beneficiari (borsa-lavoro) e alla spesa per le coperture 
assicurative Inail e R.C. farà fronte direttamente la Città di Torino. Parimenti a carico della Città di 
Torino sarà il costo della visita medica preventiva all’inserimento in tirocinio.  
Il Comune di Torino, inoltre, ha consolidato dal 2008/20013 un confronto istituzionale con la Regione 
Piemonte e la Provincia di Torino ottenendo che vengano ordinariamente riservate quote mirate di 
interventi (es. POR) per l’inserimento lavorativo a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale 
o umanitaria. Le azioni dirette del Comune di Torino per l’integrazione lavorativa agiscono su: 
orientamento i servizi, ricerca sul territorio di aziende, inserimento in tirocinio formativo/lavorativo, 
accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio; tenuta dei rapporti tra azienda, beneficiario e 
amministrazione comunale. 
Per le persone con vulnerabilità si prevede di attivare forme di socializzazione che prevedano 
l’inserimento del beneficiario presso associazioni, enti, cooperative e aziende che permettano la 
realizzazione di un percorso protetto di sostegno ed avvicinamento al mondo del lavoro vero e proprio. 
 
Risultati attesi: 
Sostenere il percorso di avvicinamento al mondo del lavoro di persone con disagio mentale. 
Costo annuale : 10.000,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : I2 


 
 
 
8.6 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL ’INSERIMENTO ABITATIVO  
 


8.6.1 – Modalità per realizzare interventi di infor mazione sulla normativa  
A tutti i beneficiari verranno fornite, durante incontri a tema organizzati dalle diverse strutture, 
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informazioni inerenti la normativa italiana in materia di lavoro. 
Per tematiche specifiche o particolari si utilizzeranno i sindacati ed i servizi di informazione e tutela 
presenti nel territorio. 
Risultati attesi: 
Garantire a tutti i beneficiari l’informazione sulla normativa della casa. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.6.2 – Modalità per facilitare l’accesso all’edili zia residenziale pubblica e al mercato privato  
L’accesso all’edilizia pubblica è regolato da una normativa regionale alquanto rigida che non favorisce 
l’assegnazione privilegiata di unità immobiliari ai titolari di protezione internazionale. Inoltre è 
necessario aver maturato in città un certo numero di anni di residenza. Per contro la Città di Torino ha 
istituito una propria Agenzia per stimolare l’incontro tra domanda e offerta nell’ambito del mercato 
privati degli affitti. I migliori risultati si sono finora ottenuti tramite questa agenzia che fornisce costante 
collaborazione al Servizio Stranieri recependone le segnalazioni di persone in grado di soddisfare i 
requisiti minimi previsti (reddito sufficiente al mantenimento della pigione e delle spese) e operando 
per la ricerca di proprietari disponibili a cedere in locazione il proprio immobile, con previsione di un 
fondo di garanzia contro le morosità garantito dalla Città. 
 
Risultati attesi: 
Sostenere  e favorire il percorso di inserimento abitativo e di accesso all’edilizia residenziale pubblica. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.6.3 – Modalità per realizzare interventi di accom pagnamento all’inserimento abitativo 
(strategie; rete; strumenti) 
L’èquipe di lavoro si preoccuperà di spiegare il funzionamento del mercato immobiliare e le modalità di 
accesso alle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia economica popolare. 
Gli utenti saranno accompagnati  presso le diverse agenzie immobiliari del territorio e sarà cura 
dell’èquipe spiegare la tipologia e le necessità specifiche dei beneficiari.  
Gli stessi beneficiari saranno orientati rispetto alle iniziative di Lo.C.A.R.e (centro servizi che il 
Comune di Torino ha costituito per favorire l'incontro della domanda e dell'offerta sul mercato privato 
della locazione e per la ricerca di un alloggio privato in affitto da parte delle persone in condizioni di 
emergenza abitativa), dello sportello Ricerca Casa dell’Ufficio Pastorale Migranti e del progetto Stesso 
Piano che consiste in un servizio di intermediazione immobiliare sociale per la promozione della 
coabitazione giovanile. 
 
Risultati attesi: 
Per i beneficiari in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai contributi alloggio è previsto il 
servizio di accompagnamento all’inserimento abitativo. 
Si ipotizza un intervento su circa il 20-30% del totale dei beneficiari. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 
8.7 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL ’INSERIMENTO SOCIALE  
 


8.7.1 – Modalità per la realizzazione di attività d i sensibilizzazione e di informazione  
L’attività è demandata ad ogni singola organizzazione che contribuisce alla gestione del progetto 
(cooperative, associazioni) che saranno stimolate dal Servizio Stranieri a costruire azioni di 
comunicazione e di sensibilizzazione nel territorio attraverso la diffusione tra le proprie reti relazionali. 
Nell’organizzazione della giornata internazionale del rifugiato troveranno sintesi forme di 
comunicazione e di celebrazione in modo coordinato. La scelta è determinata dalla constatazione che 
il territorio di Torino è già ordinariamente coperto da azioni di sensibilizzazione e informazione a cura 
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delle diverse organizzazioni esistenti alcune delle quali con fondi propri o con finanziamenti derivati 
anche da progetti FER organizzano eventi verso la popolazione locale in generale e verso cittadini e 
operatori impegnati professionalmente o anche solo a titolo volontario. E così pure ogni associazione 
o cooperativa sviluppa la diffusione e la sensibilizzazione sui temi dell’asilo attraverso le reti relazionali 
sul territorio, in particolare in funzione delle attività di ricerca delle aziende per l’inserimento lavorativo, 
raggiungendo capillarmente i diversi ambiti territoriali. 
 
Risultati attesi: 
Si garantiranno la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione sul tema del rifugio e 
l’organizzazione di eventi per la giornata del Rifugiato del 20 giugno.  
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.7.2 – Modalità per la realizzazione di attività s ocio-culturali e sportive  
I gestori dei servizi di accoglienza residenziale predisporranno percorsi mirati per favorire eventi 
culturali e stimolarne la partecipazione. Sono già presenti sul territorio numerose iniziative per la 
popolazione in generale e non si ravvisa una particolare necessità di realizzare iniziative ad hoc per i  
Raru.  
 
Risultati attesi: 
Verranno garantite e realizzate a favore dei beneficiari attività socio-culturali e sportive. 
Costo annuale : 1.500,00 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : I6 


 
 


8.7.3 – Modalità attraverso le quali il progetto la vora per costruire e/o consolidare la rete 
territoriale di sostegno  
Il Servizio Stranieri e Nomadi della  Città di Torino ha promosso la realizzazione del “Tavolo Rifugio”, 
deliberandone la formale istituzione nel 2011, che rappresenta un momento di confronto e 
condivisione con gli Enti e le Associazioni che liberamente aderiscono. 
La nostra idea di rete parte dal presupposto che promuovere, sviluppare e mantenere relazioni 
territoriali sia un processo dinamico ed in continua evoluzione. 
La nostra proposta operativa punterà quindi a consolidare una strategia d’azione per una Rete: 
- permanente e attenta alle rapide e continue trasformazioni del contesto entro il quale si esplica; 
- integrata con soggetti diversi, ma soprattutto con il Comune, le ASL cittadine, le Associazioni e le 
Cooperative coinvolte sul territorio con richiedenti asilo e rifugiati) per creare un sistema di azioni e di 
strategie sinergiche e coordinate; 
- matura, capace di modelli innovativi, flessibili, riproducibili ed efficaci; 
- partecipata, condivisa e negoziata in grado di concorrere attivamente al miglioramento della qualità 
della vita dei richiederti asilo politico. 
 
Risultati attesi: 
Si garantirà la continuazione del Tavolo Rifugio e di iniziative volte a costruire, consolidare ed ampliare 
la rete dei soggetti impegnati in attività ed iniziative a favore dei rifugiati. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.7.4 – Rappresentazione della rete territoriale di  riferimento 18 
Nome ente Attività/Servizio Modalità di collaborazio ne 


Vedi Progetto Hopeland 
Categorie Ordinari del Comune 
di Torino 


  


                                                           
18 Aggiungere righe se necessario. 
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8.7.5 – Modalità per la realizzazione di attività d i formazione e aggiornamento per operatori 
esterni (insegnanti, operatori centri impiego, operatori socio-sanitari, etc) 


Destinatari corso Ente promotore e tipologia di cor so 
  


  


  


 
 
8.8 – TUTELA LEGALE  
 


8.8.1 – Modalità di erogazione del servizio di tute la legale (orientamento e accompagnamento 
nelle diverse fasi della procedura; informazione legale sulla normativa italiana ed europea, etc)  
Sarà cura degli operatori accompagnare i beneficiari presso il consulente legale dell’ASGI per 
usufruire di servizi quali: 
· supporto e orientamento nell’iter burocratico di richiesta d’asilo 
· aiuto alla preparazione del colloquio presso la Commissione Territoriale di Torino 
· orientamento verso i servizi legali 
Gli stessi operatori, durante il periodo di permanenza in struttura dell’utente, cercheranno di indirizzare 
alla conoscenza delle procedure in materia di asilo (prima verbalizzazione in Questura, preparazione 
dell’audizione in Commissione, ritiro dell’esito e, in caso di esito positivo orientamento alle procedure 
per l’ottenimento del permesso di soggiorno, in caso di esito negativo l’attivazione di una presa in 
carico legale per ricorso o riesame) e dei servizi di orientamento presenti sul territorio. 
 
Risultati attesi: 
Verrà garantita l’informazione e la tutela legale per tutti i beneficiari in base alle differenti necessità di 
intervento. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.8.2 – Modalità di orientamento e accompagnamento al ricongiungimento familiare  
Gli operatori del Comune e dello Sportello asilo, garantiscono il servizio di informazione e supporto al 
procedimento di ricongiungimento familiare per i beneficiari che sono in possesso dei requisiti richiesti 
dalla normativa vigente. Sostengono il beneficiario durante tutto l’arco del procedimento e 
relazionandosi con lo Sportello Unico Immigrazione, Ambasciate ed Enti interessati (es. Unhcr).  
Nei casi particolari è prevista la consulenza e presa in carico di legali. 
In collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sezione provinciale di Torino, è inoltre prevista la 
possibilità di segnalare i beneficiari per consentirne l’accesso ad alcune misure di sostegno sia 
economico che burocratico e facilitare l’ingresso del/i familiari in Italia (es. pagamento del test del 
DNA, pagamento, secondo necessità, del biglietto di trasporto per il familiare dal paese d’origine, etc). 
 
Risultati attesi: 
Verrà garantito il sostegno e l’accompagnamento al ricongiungimento familiare. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.8.3 – Modalità di informazione sui programmi di r impatrio assistito e volontario  
Il Servizio Stranieri garantirà l’informazione per tutti i beneficiari sui programmi di rimpatrio assistito. 
Svolge attività di coordinamento e accompagnamento per i beneficiari che ne faranno richiesta e di 
segretariato sociale per gestire le varie procedure richieste dall’OIM nei casi di rimpatrio assistito. 
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Risultati attesi: 
A tutti i beneficiari verrà garantita l’informazione, l’accompagnamento e l’accesso ai programmi di 
rimpatrio assistito. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 
 
8.9 – TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA  
 
 


8.9.1 – Modalità di supporto psico-socio-sanitario di base  
Tutti i beneficiari saranno messi  in grado di ottenere il codice fiscale, essere iscritti al SSN e di 
ottenere il medico di base. 
Per i beneficiari che evidenziano problematiche sanitarie che necessitano di consulenze o cure 
specialistiche verranno inviati ai servizi sanitari competenti offrendo un servizio di accompagnamento 
e di mediazione culturale. 
Per i soggetti che presentano richiesta o che verrà ritenuta necessaria una verifica più attenta delle 
condizioni psicologiche ci si avvarrà della collaborazione del servizio di sostegno psicologico fornito 
dall’aggiudicatario di apposito servizio a seguito di procedura ad evidenza pubblica avviata dalla Città. 
L’attività prevede la presa  in carico  dei beneficiari  per certificazioni mediche relative a violenze e 
torture e per il supporto psicologico/psicoterapeutico necessario alle loro condizioni di disagio. 
Le segnalazioni vengono inviate all’aggiudicatario che dopo una verifica con i referenti e 
approfondimento della problematica individua l’operatore psicologico/psichiatrico adatto alle necessità 
del caso. 
 
Risultati attesi: 
Per tutti i beneficiari è prevista un’attività di supporto ed di accompagnamento ai servizi psico-socio-
sanitari di base 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2); 2.000,00 spese mediche  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P; G3 


 
 


8.9.2 – Modalità di intervento per la presa in cari co psico-socio-sanitaria specialistica di 
beneficiari con particolari esigenze specifiche, co n indicazione delle procedure da seguire per 
l’attivazione delle prestazioni terapeutiche e riab ilitative  
I beneficiari con gravi problemi psico-socio-sanitari vengono segnalati al Servizio Stranieri che 
provvede in collaborazione con i servizi coinvolti a predisporre un progetto terapeutico/riabilitativo. Nei 
casi previsti il Servizio Stranieri provvederà a segnalare la situazione al Servizio Centrale. 
Per i beneficiari con gravi problematiche di tipo psicologico è prevista una presa in carico 
psicoterapeutica e nei casi che necessitano si farà riferimento al Centro di Salute Mentale dell’ASL di 
riferimento per il trattamento e la presa in carico. 
I beneficiari con gravi  problematiche di carattere sanitario saranno inviati presso le strutture 
specializzate o ospedali e seguiti durante tutto il percorso di cura e riabilitazione che spesso si protrae 
per un periodo superiore ai termini previsti di accoglienza nello SPRAR. 
I soggetti disabili che hanno i requisiti per accedere alla richiesta invalidità verranno segnalati agli 
operatori del progetto Prisma del Settore Disabili del Comune di Torino, che fornisce informazione, 
accompagnamento e tutela ai disabili residenti e di avere, qualora necessiti, un supporto legale. 
E’ previsto, qualora necessiti, il servizio di accompagnamento e di mediazione culturale. 
Risultati attesi: 
A tutti i beneficiari che necessitano interventi sanitari specialistici o riabilitativi verranno garantiti 
l’accesso e accompagnamento ai servizi e le risorse necessarie. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 
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8.9.3 – Procedure di intervento nel caso del soprav venire di situazioni emergenziali  
Le procedure ed i modi di intervento attivabili sono dipendenti da luoghi e tempi in cui si manifesta la 
situazione emergenziale. Dall’esperienza maturata e consolidata negli operatori del Servizio Stranieri 
si rileva che sia sempre necessario usare una tecnica di approccio e di dialogo con l’utenza che tenga 
conto del possibile stato di fragilità degli interessati, del loro stato di incertezza e possibile 
spaesamento. Ciò vale anche per i gestori delle strutture di accoglienza residenziale. Quando tuttavia i 
tempi e i luoghi non permettono l’intervento diretto dell’operatore esperto le procedure non possono 
che riguardare l’intervento della sanità pubblica. A questo potrà far seguito nel più breve tempo 
possibile, l’intervento dell’equipe etnopsicologica/psichiatrica del progetto per gli interventi di 
competenza. 
Risultati attesi: 
Si garantiscono procedure e gruppi di lavoro specializzati per garantire interventi  idonei nei casi di 
situazioni emergenziali. 


 
 


8.9.4 – Rappresentazione della rete territoriale di  riferimento 19 
Ente/Struttura/Professionista Attività/Servizio Modalit à di collaborazione 


Gestore del progetto sul 
disagio psichico 


Presa in carico Affidamento di servizio per il 
triennio 


   
   
   


 
 


8.9.5 – Procedure per la realizzazione di programmi  di supporto e di riabilitazione in raccordo 
con la struttura sanitaria locale preposta (da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza 
integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria con disagio mentale o 
psicologico) 
Tutti gli utenti inseriti nel progetto prenderanno la residenza nella struttura, ciò che consentirà 
l’accesso ai servizi sanitari garantiti ai residenti, ivi compreso l’accesso ai servizi del Dipartimento di 
Salute Mentale. Ogni utente inserito nel progetto verrà seguito da uno psicologo psicoterapeuta e da 
uno psichiatra psicoterapeuta operanti in struttura, che si occuperanno della gestione della terapia 
farmacologica secondo la valutazione dell’andamento sintomatologico e del sostegno quotidiano. 
Inoltre ogni utente beneficerà di una presa in carico psicoterapeutica presso un centro specialistico, 
dove operano terapeuti con comprovata esperienza nel settore dell’etnopsichiatria della migrazione e 
nella presa in carico clinica di richiedenti di asilo politico, titolari di protezione internazionale e vittime di 
tortura. Questo dispositivo consentirà di coniugare la definizione di spazi terapeutici indipendenti con 
la necessità di definire un quadro terapeutico complessivo ed organico. L’utente verrà preso in carico 
presso il Centro di Salute Mentale territorialmente competente su segnalazione dei clinici della 
struttura ospitante e/o dello psicoterapeuta. Si prevede quindi di attivare prese in carico congiunte tra 
SSN e centri terapeutici privati, con modalità a geometria variabile a seconda delle esigenze cliniche 
del singolo caso. Tale modalità, adottata a Torino nel corso della sperimentazione del 2009-2010 e poi 
nell’ultimo triennio, consente di coniugare l’accesso alle risorse terapeutiche del Servizio di Salute 
Mentale con la messa a disposizione di sistemi di cura specialistici e non medicalizzanti rispetto al 
disagio peculiare di questa tipologia di utenti. Va sottolineato come l’accesso ai Servizi di Salute 
Mentale non vada inteso esclusivamente come presa in carico farmacologica e psicologica, ma anche 
come accesso ai differenti dispositivi di sostegno ed assistenza garantiti dalla normativa (invalidità 
civile, assegno terapeutico, inserimento lavorativo protetto, attività riabilitative e socializzanti, etc.). 
 
Risultati attesi: 


1) Riduzione dei ricoveri ospedalieri in situazione di acuzie 
2) Riduzione della sintomatologia accusata al momento dell’ingresso in struttura 
3) Riduzione delle sequele post-traumatiche e dei rischi di traumatizzazione secondaria 
4) Maggiore compliance alla terapia farmacologica ed al percorso psicoterapeutico 
5) Maggiore autonomia nell’accesso ai servizi di base e specialistici 


                                                           
19 Aggiungere righe se necessario. 
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6) Riduzione delle sequele connesse alla vittimizzazione e accesso a forme di soggettivazione e 
maggior agentività 


7) Riduzione delle cause di natura psicopatologica che interferiscono con la capacità di  
acquisizione della lingua e di portare a termine tirocini formativi e/o percorsi di inserimento 
lavorativo 


 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


8.9.6 – Procedure per l’eventuale presa in carico diretta p resso le proprie strutture residenziali 
da parte del dipartimento di salute mentale (da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza 
integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria con disagio mentale o 
psicologico) 
L’inserimento di utenti presso strutture residenziali del Dipartimento di Salute Mentale è vincolato ai 
criteri di accesso clinici previsti per la popolazione residente. Nell’esperienza maturata a Torino è stato 
possibile negli anni trascorsi l’inserimento in tali strutture di utenti precedentemente inseriti nel 
progetto. A questo proposito è opportuno tenere conto delle peculiari forme di sofferenza e dei 
peculiari quadri sintomatologici che hanno caratterizzato gli utenti accolti in questi anni, situazioni che 
solo in misura residuale richiedevano un inserimento in strutture psichiatriche. 
Il progetto, nelle sue componenti educative e cliniche, svolge una duplice funzione: da un lato, grazie 
alle competenze specialistiche maturate dagli operatori ed all’interazione costante con il Centro di 
Salute Mentale, consente una valutazione corretta delle necessità di cura del soggetto (riducendo 
anche il rischio di errore diagnostico); dall’altro, assume una funzione di advocacy diretta ed indiretta 
volta a garantire l’accesso del paziente al diritto di cura, ivi compresi gli interventi residenziali qualora 
indicati. Va osservato che l’inserimento all’interno di strutture residenziali dell’ASL non prevede il 
venire meno degli interventi di cura garantiti dal progetto, in quanto, nelle sue componenti cliniche, gli 
operatori del centro specialistico continuano a seguire il paziente e a partecipare alla rete dei curanti. 
Rispetto alle procedure specifiche, verrà seguito lo stesso iter dettagliato al punto 8.9.5, e la 
valutazione della necessità di un inserimento in struttura sarà frutto di un lavoro congiunto tra operatori 
psico-sociali del progetto e titolari del caso presso il Centro di Salute Mentale. 
 
Risultati attesi: 


1) Corretta valutazione della necessità di un inserimento in struttura 
2) Inserimento in struttura dei casi per cui è valutata la necessità di tale presidio 
3) Qualora avvenga l’inserimento in struttura, mantenimento della continuità del percorso 


terapeutico 
4) Favorire la gradualità nel passaggio di competenze educative e sociali dalla struttura di 


provenienza Sprar alla struttura ASL 
5) Riduzione del rischio di un’esclusiva medicalizzazione di forme di sofferenza pur clinicamente 


rilevanti ma risultato di violenza e sequele post-traumatiche 
6) Capacità di costruire insieme all’ASL percorsi di sostegno non esclusivamente residenziali 


Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
8.9.7 – Procedure per la realizzazione di programmi  di supporto e di riabilitazione in raccordo 
con la struttura sanitaria locale preposta (da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza 
integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria disabili e/o con 
necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata)  
 
 
Risultati attesi: 
 
Costo annuale : 
 
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : 







 21


 
 
 
8.10 – AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI 
 


8.10.1 – Modalità di aggiornamento e gestione della  Banca Dati. Descrizione dei mezzi tecnici 
disponibili necessari al collegamento alla rete inf ormatica gestita dal Servizio Centrale.  
La gestione della Banca Dati dello SPRAR farà capo al Servizio Stranieri che verificherà la correttezza 
e la congruenza delle informazioni inserite dai responsabili individuati nei vari enti che gestiranno i dati 
del dei beneficiari del proprio centro/appartamento di accoglienza. Ogni operatore sia pubblico che 
privato è in possesso di proprio computer connesso ad internet e di password individuale di accesso 
alla Banca Dati e di telefono e fax. 
 
Risultati attesi: 
Si garantisce aggiornamento costante e corretto della Banca Dati come previsto dalle Linee Guida. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 


9. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  
 


9.1 - Numero totale degli operatori del progetto 
14 


 
 


9.2 – Per ciascun operatore dell’équipe esplicitare  il nome, l’ente di appartenenza, il titolo 
professionale, la formazione conseguita, gli anni d i esperienza nel settore 
dell’asilo/immigrazione, le ore settimanali di lavo ro sul progetto, il tipo di contratto, il costo 
annuale individuale 20e voce di budget 


Nome Ente Formazione/ 
Titolo Anni esperienza 


Ore/settima
na 
- 


Contratto 


Ruolo nell’équipe  


Costo 
annuale 21 e 


voce di 
budget 22 


Felice Salvatore 
Bottari 


Comune di 
Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Laurea 
Educatore 
Professionale 


25 anni di attività 
nei Servizi alla 
persona 
 
13 anni referente 
progetti Asilo e 
SPRAR 


5 


Responsabile 
Ass. Sociale  
 
Coordiamento 
tecnico 
Responsabile 
Banca Dati 


5.043,41 


(P7.1) 


Maria Rosaria 
Cagnazzo 


Comune di 
Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Laurea in 
Servizio Sociale 
specializzata in 
scienze per la 
progettazione 
ed 
organizzazione 
dei servizi 
sociali. 


9 anni di attività 
nei Servizi alla 
persona 
 
7 anni 
nel Servizio 
Stranieri 


5 


Assistente 
Sociale 
 
Referente 
Accoglienza 
Centri SPRAR 
 


5.006,95 


(P5) 


Laura 
Campeotto 


Comune di 
Torino  
Servizio 


Laurea in  
Scienze 


35 anni nei 
Servizi Sociali   
 


5 
Dirigente  
 
Coordinamento 


14.338,55 


(P7.1) 


                                                           
20 Aggiungere righe se necessario. 
21 Inserire il costo anche se pari a 0,00 euro. 
22 Esempio: P3, P5, T1, T2, etc. 
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Stranieri e 
Nomadi 


Politiche 10 anni Dirigente 
Settore Stranieri 
e  


generale del 
progetto 


Angela 
Francone 


Comune di 
Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Diploma di 
ragioneria 


26 anni presso 
servizi sociali 


8 anni segreteria 
stranieri e 
nomadi 


5 


Funzionario in 
Posizione 
Organizzativa 
 
Segreteria 
servizio 


7.446,82 


(P7.1) 


Maura 
Lassandro 


Comune di 
Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Diploma di 
maturità 
magistrale 


anni 7 
Circoscrizione 
anni 25 
Settore Politiche 
Giovanili 


anni 2 Settore 
Stranieri e 
Nomadi 


5 


Istruttore 
Amministrativo 
Segreteria 
Servizio 


4.833,04 


(P7.2) 


Luccio Valentina 


Comune di 
Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Laurea in 
giurisprudenza 


2 anni: 
Università 
Statale degli 
Studi – Divisione 
Attività Legali – 
Ufficio Contratti 
Immobiliari 


4anni: Comune 
di Torino  – 
Direzione 
Partecipazioni 
comunali – 
Servizio 
Controllo 
Partecipate 


2 mesi 
Segreteria 
servizio stranieri 


5 


Responsabile 
amministrativo 
Servizio  


4.732,11 


(P7.2) 


Massimo 
Semeraro 


Comune di 
Torino  
Servizio 
Stranieri e 
Nomadi 


Laurea 
Educatore 
Professionale 


10 anni di attività 
nei Servizi alla 
persona 
 
6 anni 
nel Servizio 
Stranieri 


5 


Educatore 
Professionale 
 
Referente 
Accoglienza 
Centri SPRAR 


4.729,40 


(P7.3) 


Educatore Da 
individuare 


Educatore 
professionale 


-- 
38 


Educatore 


33.888,40 


(P7.3) 


Educatore Da 
individuare 


Educatore 
professionale 


-- 
35 


Educatore 


32.960,20 


(P7.3) 
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Educatore Da 
individuare 


Educatore 
professionale 


-- 
15 


Coordinatore 


16.153,80 


(P7.1) 


Mediatore 
culturale 


Da 
individuare 


Mediatore 
culturale -- 


21 
Mediatore 


19.000,80 


(P2) 


Psicoterapeuta/
psichiatra 


Da 
individuare 


Psicoterapeuta/
psichiatra 


-- 


Professionis
ta 
stabilmente 
impiegato 
sul progetto 


Supervisore 


3.000,00 


(P6) 


 


Psicoterapeuta 
Da 
individuare 


Psicoterapeuta -- 


Professionis
ta 
stabilmente 
impiegato 
sul progetto 


Coordinatore 
clinico 


12.000,00 


(P6) 


 


Psichiatra 
Da 
individuare 


Psichiatra  


Professionis
ta 
stabilmente 
impiegato 
sul progetto 


Psichiatra 


6.000,00 


(P6) 


 


9.3 – Per ciascuna figura professionale esterna all ’équipe, di cui al punto precedente, 
esplicitare il nome, l’ente di appartenenza, il tit olo professionale, la formazione conseguita, gli 
anni di esperienza nel settore dell’asilo/immigrazi one, il ruolo nel progetto, il costo annuale 
individuale 23 e la voce di budget  


Nome Ente Formazione/ 
Titolo Anni esperienza Ruolo nel progetto Costo annuale 24 e  


voce di budget 25 


      


      


      


      


 
 


9.4 - Modalità di organizzazione del lavoro e di ge stione dell’équipe (programmazione e 
coordinamento; riunioni periodiche e loro cadenza; momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc) 
Il Responsabile dell’Ufficio provvede a monitorare la regia e le azioni quotidiane, organizza momenti di 
confronto e discussione con gli operatori, cura il passaggio delle informazioni, coinvolge gli operatori 
nella realizzazione di report periodici e verifica l’aderenza del progetto ai contenuti delle linee guida. 
Sono previste riunioni ogni 15 giorni con gli operatori comunali coinvolti nella gestione del progetto e 
momenti di verifica e di valutazione approfondita dell’andamento tecnico ed amministrativo ogni due 
mesi. 
Si prevede inoltre la costituzione di due équipe di intervento all’interno del gruppo-appartamento, 
parallele e strettamente integrate, quella socio-educativa, centrata sull’accoglienza e sul lavoro sociale 
e quella etno-psicologica ed etno-psichiatrica. L’equipe integrata dovrà operare in modo solidale e 
cooperativo, su di una linea educativa e di conseguenza su obiettivi accettati e condivisi da tutti i 
membri, che saranno via via discussi e pianificati durante le riunioni. 
L’equipe utilizzerà i seguenti strumenti: riunione d’equipe con cadenza settimanale,  verifiche 


                                                           
23 Aggiungere righe se necessario. 
24 Inserire il costo anche se pari a 0,00 euro 
25 Esempio: P3, P5, T1, T2, etc. 
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periodiche tra il clinico referente del caso, l’educatore e il supervisore.   
 


 
 


9.5 - Modalità di raccordo tra ente locale e ente/i  attuatore/i (figure professionali di riferimento, 
incontri periodici, etc.) 
La responsabilità gestionale dell’intero progetto è in capo all’Ufficio Stranieri del Comune di Torino. Il 
Responsabile dell’Ufficio provvede a monitorare ed organizzare momenti di confronto e discussione 
sull’andamento dei progetti con i referenti degli enti attuatori e verifica l’aderenza del progetto ai 
contenuti delle linee guida.  
Il Servizio Stranieri tiene i rapporti con i soggetti gestori, monitora il budget, la correttezza delle spese, 
e provvede al reperimento delle risorse mediante appositi atti, con l’ausilio ed il supporto degli uffici 
amministrativi. 
Gli operatori comunali referenti delle varie aree/strutture provvedono a monitorare gli obiettivi specifici 
del progetto, curano le azioni quotidiane, organizzano visite alle strutture di competenza, il passaggio 
delle informazioni. Sono previsti incontri mensili con ogni singolo ente partner per monitorare 
l’andamento dei progetti individuali e coordinare gli interventi. 
E’ prevista, inoltre, una riunione settimanale tra gli operatori comunali e dello quelli dello Sportello 
Rifugio, servizio specificamente appaltato dalla Città, per monitorare le prese incarico e progettare gli 
interventi individuali.  
  


 
 


9.6 - Modalità di aggiornamento e formazione degli operatori, sia interni all’équipe che esterni 
Il progetto prevede un aggiornamento continuo degli operatori coinvolti attraverso uno scambio di 
informazioni costante tra i diversi operatori e professionisti coinvolti nel progetto. Attraverso il Tavolo 
Asilo sono inoltre previsti incontri di aggiornamento e formazione mensili aperti alla partecipazione dei 
soggetti del tavolo tecnico e a quanti si ritiene utile di volta in volta coinvolgere sulla base dei temi 
trattati.  
Gli operatori e gli enti che a vario titolo sono coinvolti nel progetto parteciperanno ai momenti di 
formazione ed aggiornamento organizzati sia direttamente dal Servizio Centrale che dai molti enti che 
sul territorio programmano incontri e seminari sul tema. 
Sono previsti infine incontri a tema aperti alla partecipazione di chiunque intenda confrontarsi, proporre 
e approfondire la conoscenza del fenomeno e delle attività sui rifugiati. 
Risultati attesi: 
Si garantisce l’aggiornamento e la formazione degli operatori coinvolti, sia interni che esterni. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 


 
 


9.7 - Modalità attraverso le quali viene svolta l’a ttività di supervisione esterna psicologica 
dell’équipe (individuale e/o collettiva) 
Il progetto prevede l’attività di supervisione per l’equipe che viene realizzata da personale esperto 
fornito dall’aggiudicatario del relativo servizio a seguito di procedura ad evidenza pubblica avviata dalla 
Città. Si prevedono incontri a cadenza mensile della durata di due/tre ore. 
Il servizio prevede, inoltre, la possibilità per gli operatori di usufruire di momenti di supervisione sui casi 
a carattere individualizzato. 
 
Risultati attesi: 
Si ritiene importante che gli operatori possano usufruire della supervisione come momento di scambio 
ed elaborazione delle esperienze vissute e di prevenzione al burn out. 
Costo annuale : spesa compresa nel costo del personale (vd. 9.2)  
Voci di budget relative al servizio, come da allega to C : P 
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9.8 –  Modalità dell’équipe di far fronte a situazi oni emergenziali  
 
 
Risultati attesi: 
Si garantisce la presenza costante e continuativa di personale specializzato per far fronte a situazioni 
emergenziali. 


 
 


9.9 – Nel caso di coinvolgimento di personale volon tario, esplicitarne le modalità di inserimento 
nel progetto e di formazione, e le mansioni svolte  
Alcuni soggetti coinvolti nella rete prevedono all’interno delle loro equipè la presenza di personale 
volontario che a vario titolo viene coinvolto nella gestione delle attività specifiche di ogni associazione. 
I volontari vengono preparati attraverso dei momenti di formazione interna, realizzati da ogni singola 
associazione sulla base dei servizi erogati. Pertanto le mansioni svolte da ogni singolo volontario sono 
inerenti la mission dell’associazione a cui appartengono. 
 
Risultati attesi: 
Si garantisce per il personale volontario un accompagnamento e tutoraggio all’inserimento all’interno di 
specifiche attività e di formazione. 


 
 
 


10. STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (compilare la scheda a llegato B 1)  


 


 


11. RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI 


12.1 - Modalità di applicazione delle norme sulla p rivacy ( raccolta, trattamento e conservazione 
dei dati personali) 


Tutte le operazioni inerenti la tutela, il trattamento e la conservazione dei dati personali avverranno 
nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/03 e coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee 
Guida. 
 


 


11.2 - Modalità di raccolta e archiviazione della d ocumentazione del progetto  


10.1 - Modalità con cui viene presentato e spiegato  il regolamento e il contratto di accoglienza 
(luogo, presenza operatori, in quali lingue sono tradotti, etc.) 
A tutti i beneficiari prima dell’inserimento nel progetto SPRAR e presso il centro  accoglienza 
individuato verrà fornito un appuntamento individuale presso il Servizio Stranieri per la spiegazione e 
la sottoscrizione del regolamento e del contratto SPRAR e delle relative condizioni di accettazione. 
All’incontro saranno presenti: il beneficiario, l’operatore referente del Servizio Stranieri o referente 
dello Sportello Asilo, il referente del Centro di Accoglienza, il mediatore linguistico-culturale. Al 
termine del colloquio e della traduzione/spiegazione nella lingua del beneficiario verrà firmato 
(beneficiario, referente o delegato del Servizio Stranieri, mediatore culturale) per accettazione il 
regolamento ed il contratto. Verrà, inoltre, richiesta al beneficiario l’autorizzazione firmata all’uso dei 
suoi dati personali per scopi istituzionali nel rispetto delle norme che regolano la privacy. I 
regolamenti ed i contratti saranno tradotti nelle principali lingue (inglese, francese, arabo). Le copie 
del regolamento e del contratto firmato verranno archiviate, dall’operatore incaricato, nel fascicolo 
personale del beneficiario e trattati e custoditi nel rispetto della normativa vigente. Una copia della 
documentazione sottoscritta verrà fornita al beneficiario. I gestori delle accoglienze verificheranno 
periodicamente la comprensione e il rispetto dei regolamenti. 
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Tutte le operazioni inerenti la raccolta e l’archiviazione della documentazione del progetto 
avverranno nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/03 e coerenti con le indicazioni fornite 
dalle Linee Guida. 
 
 
 


 


Data _________________ 


                 Firma del rappresentante (di cui al punto 2) 


      _________________________________ 










