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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Giuliana TEDESCO.     
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL C.I.R.P. DELLA FONDAZIONE CARLO MOLO 
ONLUS E LA CITTÀ DI TORINO - SERVIZIO DISABILI. SERVIZI INTEGRATI 
PASSEPARTOUT, PER ATTIVITÀ E INIZIATIVE A FAVORE DELLE PERSONE 
DISABILI SUL TEMA «AFFETTIVITÀ, GENITORIALITÀ E SESSUALITÀ NELLE 
PERSONE DISABILI».  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

L’Amministrazione Comunale, impegnata nella realizzazione e nello sviluppo di progetti 
e servizi rivolti alla cittadinanza esposta a condizione di fragilità, a rischio di emarginazione e 
vulnerabilità sociale, in aderenza ad un quadro legislativo (Legge 104/92, Legge 162/98, Legge 
328/2000; L.R. 1/2004) più di recente completato con l’adesione alla Convenzione ONU sui 
diritti delle persone con disabilità (Legge 18/2009), intende promuovere e rafforzare 
programmi e iniziative finalizzati alla condivisione, solidarietà e empowerment tra le persone 
esposte a rischio di emarginazione e le loro famiglie, con particolare attenzione alle persone con 
disabilità. 

La Giunta Comunale con deliberazione del 6 novembre 2000 (mecc. 0009822/019), ha 
costituito un Servizio Centrale di coordinamento delle attività rivolte alla disabilità motoria 
denominato Interventi e Servizi Integrati per la Disabilità Motoria, che da anni promuove e 
sostiene specifiche azioni di cooperazione con il volontariato e il privato sociale. 

Con quest’intendimento l’Amministrazione Comunale ha avviato specifici accordi di 
collaborazione con alcune organizzazioni iscritte al Registro del Volontariato per l’attuazione 
di attività fortemente integrate con le azioni svolte dall’Amministrazione Comunale e per 
perseguire finalità pienamente in linea con quelle istituzionali prima delineate. 

A questo proposito la Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 
dicembre 2012 (mecc. 1207486/019) ha approvato uno schema di Convenzione con 
l’Associazione ADN (associazione diritti negati) per la realizzazione del progetto “S.D.S 
affettività, sessualità e genitorialità nelle persone disabili”. 

Il progetto “S.D.S affettività, sessualità e genitorialità nelle persone disabili” è realizzato 
con le seguenti specifiche finalità 

- consolidare, la rete di cooperazione con il Comune di Torino, le associazioni di 
volontariato di patologie fisico motorie, l’Unità Spinale Unipolare U.S.U., per 
assicurare il massimo livello di concertazione e integrazione possibile sul tema 
della sessualità, affettività e genitorialità delle persone disabili con la 
programmazione del welfare locale 

- proseguire nell’attività di sensibilizzazione e di informazione ai nuclei sociali 
interessati e alla cittadinanza sulle implicazioni sociali, etiche, psicologiche, 
cliniche che la tematica della sessualità nella disabilità comporta 

- condividere e sostenere d’intesa con la Città di Torino l’attività di informazione, 
orientamento presso lo sportello “Spazio Ascolto” di via San Marino n. 10 

- implementare le attività di consulenza diretta ai cittadini disabili, le loro famiglie e 
gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale attraverso la messa a 
disposizione integrata con la Città di Torino di operatori volontari opportunamente 
formati e di esperti con comprovata esperienza professionale e/o accademica sul 
tema 
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- consolidare le esperienze di consulenza alla pari (peer education) perciò 
prevedendo opportuni percorsi di aggiornamento e di supervisione 

- proseguire nella raccolta e sistematizzazione dei dati di esercizio finalizzati ad una 
ricerca analitica epidemiologica sul tema 

- assicurare una costante attività di supervisione pedagogica al gruppo di lavoro 
direttamente impegnato nell’attività di accoglienza e ascolto 

- prevedere, d’intesa con la Città di Torino, la necessaria attività di diffusione, 
disseminazione e main streaming del progetto SDS 

- promuovere specifiche azioni di reperimento fondi anche attraverso la candidatura 
del progetto a bandi di finanziamento di terzi (fondo sociale europeo, centri di 
servizio per il volontariato, fondazioni bancarie) 

- continuare ad assicurare  l'informazione sull’argomento, le offerte formative, studi, 
ricerche, convegni ecc, attraverso il sito consultabile al seguente indirizzo 
http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita. 

L’esperienza di lavoro sin qui maturata unita all’esigenza di assicurare una più qualificata 
capacità di risposta alle diverse persone con disabilità anche grave che richiedono il servizio, 
impone una più articolata strategia di collaborazione con enti e organizzazioni di comprovata 
esperienza culturale tecnico scientifica. 

A questo proposito è considerata interessante e appropriata l’istanza di collaborazione 
(all. 3), presentata in data 14 dicembre 2011 dal C.I.R.P. (Centro Intervento e Ricerca in 
Psicologia) della Fondazione Carlo Molo, istituzionalmente impegnata nella trattazione delle 
problematiche inerenti l’Afasia e la Psicologia Clinica. 

Le attività del progetto “S.D.S affettività, sessualità e genitorialità nelle persone disabili” 
sono stabilmente realizzate attraverso la assidua e costante collaborazione tra operatori del 
Servizio Passepartout, tecnici specialisti e volontari opportunamente formati messi a 
disposizione dall’Associazione ADN. Considerato che le sinergie sperimentate negli ultimi 
tempi con tecnici e volontari della Fondazione Carlo Molo ha dato buoni risultati, emerge la 
condivisa esigenza di regolare con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa i rapporti di 
collaborazione tra la Fondazione e la Città.  
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
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 



2013 06282/019 4 
 
 
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 lo schema di Convenzione (all. 1) che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto, diretto a disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e la 
Fondazione Carlo Molo per la realizzazione di attività inerenti il progetto SDS affettività, 
sessualità e genitorialità nelle persone disabili con particolare riferimento all’utenza 
Afasica per il periodo di un biennio dalla sottoscrizione della Convenzione; 

2) Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

                     Il Vicesindaco 
               Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

              Il Dirigente 
              Maurizio Pia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 58  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 
10 dicembre 2013. 
 

    










CONVENZIONE TRA IL C.I.R.P. DELLA FONDAZIONE CARLO MOLO  ONLUS E LA CITTÀ DI 


TORINO – SERVIZIO DISABILI – SERVIZI INTEGRATI PASS EPARTOUT, PER ATTIVITÀ E 


INIZIATIVE A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI SUL TEMA  “AFFETTIVITÀ, 


GENITORIALITÀ E SESSUALITÀ NELLE PERSONE DISABILI” 


 


Premesso che:  


la Città di Torino d’intesa con l’associazione ADN (Associazione Diritti Negati) quale capofila delle 


associazioni ANFFAS, AISM, UILDM, CPD, DIALOGOS, Cooperativa Interactive “PUZZLE” e dell’agenzia 


FORMA ha avviato il progetto “Affettività, genitorialità e sessualità nelle persone disabili”, (di seguito 


“Progetto SDS”), con le seguenti finalità: 


• consolidare, la rete di cooperazione con il Comune di Torino, le associazioni di volontariato di patologie 
fisico motorie, l’Unità Spinale Unipolare U.S.U., per assicurare il massimo livello di concertazione e 
integrazione possibile sul tema della sessualità, affettività e genitorialità delle persone disabili con la 
programmazione del welfare locale 


• proseguire nell’attività di sensibilizzazione e di informazione ai nuclei sociali interessati e alla 
cittadinanza sulle implicazioni sociali, etiche, psicologiche, cliniche che la tematica della sessualità 
nella disabilità comporta 


• condividere e sostenere d’intesa con la Città di Torino l’attività di informazione, orientamento presso lo 
sportello “Spazio Ascolto” di via San Marino n. 10 


• implementare le attività di consulenza diretta ai cittadini disabili, le loro famiglie e gli operatori dei 
servizi pubblici e del privato sociale attraverso la messa a disposizione integrata con la Città di Torino 
di operatori volontari opportunamente formati e di esperti con comprovata esperienza professionale e/o 
accademica sul tema 


• consolidare le esperienze di consulenza alla pari (peer education) perciò prevedendo opportuni percorsi 
di aggiornamento e di supervisione 


• proseguire nella raccolta e sistematizzazione dei dati di esercizio finalizzati ad una ricerca analitica 
epidemiologica sul tema 


• assicurare una costante attività di supervisione pedagogica al gruppo di lavoro direttamente impegnato 
nell’attività di accoglienza e ascolto 


• prevedere, d’intesa con la Città di Torino, la necessaria attività di diffusione, disseminazione e main 
streaming del progetto SDS 


• promuovere specifiche azioni di reperimento fondi anche attraverso la candidatura del progetto a bandi 
di finanziamento di terzi (fondo sociale europeo, centri di servizio per il volontariato, fondazioni 
bancarie) 


• continuare ad assicurare  l'informazione sull’argomento, le offerte formative, studi, ricerche, convegni 
ecc, attraverso il sito consultabile al seguente indirizzo 
http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita. 


 
Il complesso delle azioni e attività previste rendono necessarie le collaborazioni con Enti e Organizzazioni 
di comprovata esperienza culturale e tecnico scientifica. 
A questo proposito è considerata interessante e appropriata l’istanza di collaborazione proposta dal C.I.R.P. 
(Centro Intervento e Ricerca in Psicologia) della Fondazione Carlo Molo, (di seguito C.I.R.P.), 
istituzionalmente impegnata nella trattazione delle problematiche inerenti Afasia e Psicologia Clinica, 
Sessuologia e Neuroscienze. 
Tale istanza intende regolare il rapporto di collaborazione tra la Città di Torino e il C.I.R.P. della 
Fondazione Molo, la quale negli ultimi tempi,  a livello sperimentale, ha condiviso e integrato le attività 







inerenti al tema della Affettività, Genitorialità e Sessualità delle Persone Disabili con particolare riferimento 
alle persone afasiche. 


 


Pertanto tra: 


 


Fondazione Carlo Molo Onlus- C.I.R.P. – C.F: 97571340013 e P.IVA 09420920010 rappresentata dal 


Presidente e legale rappresentante dott.ssa Mariateresa Molo nata a Torino il 01/12/1944, domiciliato, ai fini 


della presente convenzione, in Torino, via della Rocca n. 24/bis, c.a.p. 10123; 


e 


la Città di Torino – Coordinamento Servizi Integrati per le disabilità motorie – Servizio Passepartout ( nel 


seguito Servizio Passepartout) – C.F. e P.I. 00514490010 – rappresentata dal Dott. Maurizio Pia, Dirigente 


Servizio Disabili, nato a Torino il 27 marzo 1959, e domiciliato per la carica e ai fini della presente 


convenzione, in Torino, via Giulio n. 22;  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 


 


ART . 1 


OGGETTO  


Il progetto si impegna a fornire ai cittadini con disabilità le seguenti attività: 


 
sostenere la sperimentazione di attività rivolte all’area della disabilità fisico motoria collaborando attivamente 


con l’equipe multidisciplinare composta da: un peer educator addetto allo sportello dell’associazione CAMAP, 


uno specialista in psicologia clinica consulente dell’ospedale Molinette, uno psicologo specializzato nel 


recupero di persone con disabilità da trauma del centro diurno Puzzle, un infermiere dell’USU, un counsellor 


dello spazio di ascolto per adolescenti del Comune di Torino sportello ARIA, una psicologa psicoterapeuta del 


C.I.R.P. della Fondazione Carlo Molo Onlus per persone con disabilità fisico motoria e deficit cognitivi 


acquisiti per esiti da ictus o altro. 


 
 


ART . 2 


OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE CARLO MOLO ONLUS-C.I.R.P.  


Il C.I.R.P. d’intesa con la Città di Torino e le altre organizzazioni aderenti ad ADN assicurerà attraverso i 


propri operatori il complesso di attività necessarie alla realizzazione delle finalità indicate in premessa con 


particolare riferimento a: 


• partecipazione all’equipe multidisciplinare a cui è assegnato il compito di. 


� Sensibilizzare le persone con disabilità fisico motoria che afferiscono alle proprie ordinarie 


attività istituzionali delle opportunità offerte dal progetto SDS 







� Assicurare le attività di accoglienza e sostegno dei richiedenti  con  deficit cognitivi acquisiti per 


esiti da ictus o altro,  secondo le modalità concordate 


� Cooperare per la costante affinazione e messa a punto dei protocolli metodologici e tecnico 


scientifici 


� Concorrere per quanto di propria competenza alle necessarie e previste attività di monitoraggio e 


sistematizzazione dei dati di esercizio 


� Partecipare attivamente alla programmazione degli incontri di studio e analisi previsti dalla 


equipe multidisciplinare 


� Collaborare con il Comitato Scientifico attraverso la messa a disposizione della propria 


esperienza professionale 


� Collaborare altresì all’aggiornamento – diffusione del sito dedicato al progetto  


 
ART. 3 


OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


La Città di Torino assicura: 


1. Ogni azione utile a favorire il possibile raccordo tra le finalità della Fondazione e del Servizio Disabili – 


Servizio Passepartout 


2. la collaborazione al potenziamento delle attività previste dallo Sportello Spazio Ascolto 


3. la messa a disposizione di propri operatori per la gestione delle attività specifiche nonché per le 


necessarie azioni di coordinamento degli interventi 


4. la collaborazione alla elaborazione, definizione dei contenuti, individuazione delle finalità didattiche e 


percorsi formativi previsti assicurando la partecipazione non onerosa del personale comunale 


eventualmente interessato 


5. la collaborazione all’attività di ricerca e monitoraggio in ambito regionale, nazionale ed europeo delle 


iniziative più significative sul tema 


6. la collaborazione alla creazione di un sito internet appositamente dedicato quale derivazione dell’attuale 


sito Informadisabile della Città di Torino nonché la divulgazione dei suoi contenuti su tutti i media 


operativi in capo alla redazione “Città Aperta” del Servizio Passepartout 


7. la collaborazione alla produzione, sistematizzazione e diffusione di tutti i materiali divulgativi, progetti, 


opuscoli, pieghevoli, ricerche 


 


ART. 4 


LOCALI 


L’ attività sarà svolta secondo le modalità concordate sia: 


presso la sede del C.I.R.P., Via Sacchi 42  Torino 







presso il Servizio Passepartout sala “Marina Cavallo” in via San Marino 10, da utilizzare secondo il calendario 


predisposto dal Servizio Passepartout. 


 
ART. 5 


LOGO 


Tutti i prodotti riferiti all’attività di promozione e divulgazione dovranno essere realizzati mantenendo centrale 


il logo del Progetto SDS. 


Spetta, inoltre, alla Città di Torino autorizzare ogni materiale prodotto.  


Ogni soggetto partecipante, previa autorizzazione della Città di Torino , può diffondere in proprio il materiale e 


le informazioni sul progetto. 


 
ART. 6 


ONERI 


Le attività di cui all’art. 2, effettuate nel rispetto delle successive disposizioni, verranno svolte senza oneri a 


carico della Città di Torino. 


 


ART . 7 


COPERTURA ASSICURATIVA  


Il C.I.R.P. garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale, siano essi dipendenti, 


consulenti o volontari e stipula altresì polizza di assicurazione R.C.T.    


 


ART . 8 


PRIVACY  


Il C.I.R.P. si impegna a mantenere la riservatezza sui dati personali e documenti dei quali abbiano conoscenza, 


possesso e detenzione, in relazione all’attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L.gs 196/03. 


 


ART . 9 


DURATA  


La presente convenzione ha durata biennale, con decorrenza dalla data della sottoscrizione e potrà essere 


disdetta da una delle parti contraenti, con preavviso di almeno 3 mesi, a mezzo lettera raccomandata A/R.   


Potrà essere rinnovata previa adozione di apposito atto amministrativo. 


 


ART . 10 


NORMA DI RINVIO  


Per ogni eventuale controversia derivante dalla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di 


Torino. 







ART . 11 


REGIME FISCALE  


La presente convenzione, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 


1986, n. 131. 


 


 


 


        PER IL COMUNE DI TORINO            PER LA 


DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI  FONDAZIONE CARLO MOLO ONLUS-C.I.R.P. 


    E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE                            Dott.ssa Mariateresa MOLO 


               SERVIZIO DISABILI 


                   Dott. Maurizio PIA     










