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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 9700493/19) 
“Rapporti con il volontariato organizzato e il volontariato civico”, l’Amministrazione 
Comunale ha voluto definire in modo più puntuale le relazioni esistenti tra Ente pubblico e 
Organizzazioni di Volontariato, in attuazione della normativa nazionale (Legge 266/91) e 
regionale (L.R.38/94). la Legge n.328/2000 e la Legge Regionale n. 1/2004 hanno poi 
ulteriormente valorizzato il ruolo del Terzo Settore ed in particolare il coinvolgimento delle 
Associazioni nella fase di programmazione di nuovi interventi e la promozione del loro 
sviluppo, anche attraverso le varie forme di sostegno riconoscibili dall’Ente Pubblico. 

Con riferimento a quest’ultimo punto, accanto al tradizionale strumento del contributo 
alle Associazioni, disciplinato dal Regolamento per l’erogazione dei contributi, approvato dal 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 con deliberazione (mecc. 9407324/01) esecutiva 
dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007, la 
deliberazione quadro sopra citata prevede la possibilità, per l'Amministrazione Comunale, di 
stipulare Convenzioni con Associazioni iscritte da almeno 6 mesi al Registro Regionale del 
Volontariato che dimostrino attitudini e capacità operative, per lo svolgimento di attività in 
svariati ambiti di interesse cittadino con carattere di continuità e con modalità integrate con i 
servizi erogati a livello istituzionale. 

L’Amministrazione Comunale, intende promuovere e rafforzare programmi e iniziative 
finalizzati alla definizione e costruzione di reti di cooperazione con il volontariato per l’avvio 
di azioni ed interventi rivolti alla cultura della condivisione, alla promozione della solidarietà 
e all’empowerment delle persone esposte a rischio di emarginazione, delle loro famiglie, degli 
operatori volontari con particolare riferimento alle problematiche della disabilità. 

In questo quadro l’Associazione VERBA “Progetto Prisma per le relazioni d’aiuto”, con 
sede in via San Marino n. 10, a Torino, quale capofila delle associazioni ADN (Associazione 
Diritti Negati), Associazione Dialogos, Associazione UILDM (Unione Italiana Lotta alla 
Distrofia Muscolare), Associazione CAMAP (Coordinamento Auto Mutuo Aiuto Piemonte), 
Associazione Volonwrite, Associazione Améce, aderenti al progetto, da anni collabora con 
l’Amministrazione Comunale per quanto concerne la predisposizione di interventi a favore 
delle persone con disabilità fisico motorie della Città, dando vita ad iniziative che appaiono ben 
integrate con il lavoro svolto dal Servizio “Passepartout” – Servizi integrati per la disabilità 
motoria - e dai Servizi Sociali Territoriali.  È impegnata nella realizzazione delle seguenti 
attività:  

Informazione: gestione integrata con l’Informadisabile e Informa salute dello sportello 
“Prisma – Relazioni d’Aiuto” di via Palazzo di Città 9 quale sede per la diffusione di tutte le 
informazioni sul tema, nonché quale luogo privilegiato di incontro tra organizzazioni – progetti 
– iniziative;  
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Sportello di ascolto per le persone disabili anche straniere di Corso Vigevano n.50, quale 
attività rivolta principalmente a nuclei familiari che necessitano di specifici interventi di 
mediazione linguistico culturale;  

Attività di coordinamento, segreteria organizzativa dei gruppi A.M.A. nella sede di via 
San Marino n. 10; 

Peer education: potenziare l’attività di consulenza alla pari coinvolgendo persone disabili 
anche straniere che in questi anni hanno usufruito personalmente di tale metodologia; 

Progetto Benessere: proseguire nello sviluppo delle attività di make up therapy già 
realizzate presso il Servizio Passepartout, Unità Spinale Unipolare/CTO, Presidio Sanitario 
Ausiliatrice, Centro Santa Maria ai Colli, Centro Grandi Ustionati dell’ospedale CTO, 
Cooperativa Frassati, Centro Diurno AISM. 

In considerazione della necessità di assicurare la continuità delle attività in corso, pare 
opportuno accogliere il progetto presentato in data 18 ottobre 2013 (all 1) che prevede una 
specifica collaborazione con le attività svolte dai Servizi Integrati per la Disabilità Motoria – 
Servizio Passepartout, e presenta per l’anno 2014 un preventivo di spesa pari ad Euro 
44.894,00. Preso atto che l’Associazione “Verba” è associazione di volontariato iscritta al 
registro regionale del volontariato con determinazione n. 106 – 18337 del 7 maggio 2010, 
appare opportuno regolare i rapporti tra l’Associazione e la Città, stipulando Convenzione per 
l’anno 2014 che prevede il rimborso di spese per complessivi Euro 15.000,00.  

Come da allegato (all. 1) l'Associazione VERBA si attiene a quanto disposto dal D.L. n. 
78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 comma 2. 

L’attività è svolta presso le sedi di via Palazzo di Città n.9, c.so Vigevano n. 50, via San 
Marino 10 nei locali in uso all’associazione c/o il Servizio Passepartout del Comune di Torino. 

Lo schema di Convenzione (all. 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione ad integrazione 
delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché le tipologie e gli oneri rimborsati 
dall’Amministrazione comunale.  

Ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato (all. 3).  

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto in data 25/11/2013 (all. 4). 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 

1) di approvare per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, lo 
schema della Convenzione tra la Città di Torino e l’Associazione Verba che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto e regola i rapporti intercorrenti tra la Città 
e l’Associazione per la realizzazione del progetto presentato. Ai sensi dell’art. 8 della 
Legge n. 266/91 la registrazione della Convenzione non comporta oneri di spesa. 

2) di approvare, a fronte del preventivo presentato per le specifiche attività il contributo di 
Euro 15.000,00. La presente spesa è sostenuta con i finanziamenti regionali da accertare 
ed introitare nel bilancio 2013; 

3) di confermare, altresì, la messa a disposizione dell’Associazione di locali idonei da 
utilizzare con calendario concordato con il Servizio Passepartout; 

4) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e 
l’accertamento delle entrate; 

5) di prendere atto che i progetti così delineati risultano coerenti con le finalità e connessi 
con le attività dei Servizi Integrati per la Disabilità Motoria oltreché con le attività 
assegnate al Polo Cittadino della Salute di C.so San Maurizio 4; 

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 
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Maurizio Pia 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

P. Il V.D.G. Finanze e Tributi  
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

 
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. 
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ALLEGATO 2 
 
 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
"VERBA", CON SEDE OPERATIVA IN VIA SAN MARINO 10 - TORINO – PER IL 
PROGETTO “PRISMA PER LE RELAZIONI D’AIUTO” 
 
Premesso: 
 
- Che l'Associazione di Volontariato "Verba", con sede in via San Marino 10 - Torino, ha tra le 


proprie finalità, la promozione della cultura delle relazioni d’aiuto, il potenziamento della 
consulenza alla pari, la diffusione della prevenzione serena e accessibile, la diffusione del 
“Progetto Benessere” 


 
- Che l’associazione è iscritta al registro provinciale del registro Regionale delle organizzazioni di 


volontariato con determinazione n. 106 – 18337 del 07/05/2010 ai sensi della L.R. 38/94 
 
- Che la legge  266/91 e la legge regionale 38/94 disciplinano caratteristiche e contenuto delle 


convenzioni tra Enti pubblici e Associazioni iscritte al registro del volontariato 
 
- Che la delibera C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 evidenzia la necessità di stipulare convenzioni 


con associazioni di volontariato, laddove siano presenti forti elementi d’integrazione con le 
politiche della Pubblica Amministrazione 


 
- Che l'Associazione Verba collabora da anni con l'Amministrazione nella predisposizione 


d’interventi a favore di persone con disabilità fisico – motorie 
 


In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 
agosto 1994 n. 38, occorre procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i 
rapporti tra le parti; 
 


Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino C.F.00514490010, rappresentato  dal Dott. 
Maurizio PIA, Dirigente Servizio Disabili - Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie e l'Associazione Verba, con sede in San Marino 10 - Torino C.F. 97591320011, 
legalmente rappresentata da Acciarri Mariacristina, nata a Torino il 13/10/1970, residente a Torino 
(TO) in via Fratelli Carle n. 7, si conviene e si stipula quanto segue: 
 


Art. 1 
FINALITA'  


 
La cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione Verba, è mirata al 


raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 


1) Consolidare le attività di cooperazione tra la Città di Torino, attraverso il Servizio 
Passepartout e la complessa differenziata e multiforme rete di associazioni di volontariato e 
organizzazioni del privato sociale impegnate sul tema delle relazioni di aiuto in tutte le sue 
espressioni più consolidate e significative quali: l’auto mutuo aiuto, la consulenza alla pari, il 
counseling, la peer education, gruppi di sostegno, ecc. 


2) avviare iniziative per la diffusione della cultura delle pari opportunità delle persone con 
disabilità 


3) perseguire ogni iniziativa di promozione e valorizzazione delle diversità attraverso misure di 
contrasto alla discriminazione e alla emarginazione con particolare riferimento alle fragilità 
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di genere e sostegno delle donne che affrontano difficoltà legate alla disabilità: donne 
disabili, madri e familiari di persone disabili, amiche e volontarie con compiti di vicinanza 


4) consolidare le strategie di cooperazione tra le diverse organizzazioni del volontariato e della 
cooperazione impegnate sui temi del contrasto alla emarginazione 


5) favorire i processi di adesione di operatori volontari sostenendone l’azione attraverso 
specifici percorsi formativi e di aggiornamento continuo 


6) consolidare i preziosi risultati raggiunti a seguito della sperimentazione della peer education 
7) assicurare la continuità di tutte le attività prestate allo sportello Prisma di via Palazzo di 


Città, 9; di via San Marino n. 10 
8) promuovere specifiche attività di ricerca sociale sui temi di rischio di marginalità a carico 


delle persone con disabilità con particolare riferimento alle donne anche straniere 
 


Art. 2 
ATTIVITA' PRESTATE 


 
L’attività si rivolge a tutti i cittadini con disabilità fisico motoria, con priorità alle condizioni 


di gravità, alle famiglie, alle scuole e più in generale alle organizzazioni impegnate sul tema della 
promozione e integrazione sociale dei cittadini più esposti al rischio di emarginazione e 
vulnerabilità sociale con particolare riferimento alle condizioni di disabilità. 


Particolare rilievo assumono le attività che trovano la loro maggiore espressione nella 
ideazione e concretizzazione della sperimentazione del progetto “Prisma per le Relazioni d’Aiuto”.  


Attraverso i principi della cultura delle pari opportunità ed il rispetto e la valorizzazione 
della diversità opera per contrastare le discriminazioni in tutti gli ambiti della vita e della società. 
L’Associazione Verba si è assunta il compito di assicurare il coordinamento di tutte le attività sin 
qui realizzate e il necessario raccordo con la Città di Torino per il perseguimento condiviso dei 
propri obiettivi istituzionali. 
L’Associazione Verba d’intesa con le associazioni: ADN (Associazione Diritti Negati), 
Associazione Dialogos, Associazione UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), 
Associazione CAMAP (Coordinamento Auto Mutuo Aiuto Piemonte), Associazione Volonwrite, 
Associazione Améce, convenute in apposito protocollo d’intesa, assicurerà attraverso i propri 
volontari ed esperti tutto il complesso di attività necessarie alla realizzazione delle finalità indicate 
all’articolo 1 con particolare riferimento a:   


 
1) Sportello di informazione/accoglienza 


Lo sportello Prisma, di via Palazzo di Città n. 13, collabora con i servizi formali e le organizzazioni 
del terzo settore; gestito quotidianamente da operatori del Servizio Passepartout in collaborazione 
con i volontari delle associazioni aderenti al progetto.  
 


2) Peer education 
Aggiornamento e supervisione del gruppo di peer educator al fine di potenziare le competenze dei 
volontari consulenti disabili.  
 
  


3) Il counselling 
Attraverso il S.A.R. (Servizio di Ascolto Rimotivazionale) le richieste di sostegno emotivo e di 
orientamento continuano a trovare spazi di ascolto che mobilitano le risorse della persone e del 
sistema familiare, facilitando soluzioni praticabili. Il counsellor ha l’obiettivo di potenziare le 
capacità di risposta e di autonomia della persona. Questa attività viene utilizzata a volte 
parallelamente alla consulenza alla pari per posizionare la persona su punti di osservazione diversi 
della propria situazione al fine di sviluppare più opzioni possibili. E’ proseguito il servizio di 
counselling per le nuove tecnologie  
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4) Auto Mutuo Aiuto 
Lo sportello Prisma è punto di riferimento per i gruppi AMA di Torino e Provincia. Molti gruppi 
utilizzano i locali di via San Marino per incontrarsi; collabora con il CAMAP. Sono stati organizzati 
due corsi di formazione per helper e avviata l’intervisione provinciale.  
Nella Regione Piemonte sono presenti i poli territoriali aderenti al CAMAP che operano in maniera 
capillare per la diffusione dell’AMA, avviano gruppi, organizzano seminari e corsi di formazione. 
A livello regionale sono presenti commissioni di studio e di consulenza a servizio delle realtà 
provinciali. 
 


5) Progetto Benessere 
Il progetto, attraverso il costante e consolidato lavoro condotto nei vari laboratori di make up 
therapy, si propone di far acquisire ai destinatari, oltre che le competenze tecniche (imparare a 
truccarsi, ad usare ausili secondo la propria disabilità), anche quelle sociali quali: il miglioramento 
del rapporto con sé stessi e con gli altri; la volontà di partecipare alla vita comunitaria; la 
consapevolezza di essere, con la propria esperienza, utili a qualcun altro che vive una sofferenza 
simile; la possibilità di prendere confidenza con un corpo “nuovo” nell’aspetto e nella funzionalità. 
Si affrontano problematiche riferite alla cultura, alla religione di donne straniere con disabilità che 
hanno concetti molto diversi in merito alla cura del sé e della propria rappresentazione nella società. 
Questa ha favorito la discussione, lo scambio, la solidarietà, l’aiuto reciproco. 
 
Volontari coinvolti: 15  
 


Attività 2014: 


Sono previsti 7 laboratori nelle seguenti sedi suddivisi in più stages  
- Sede: Associazione Verba – 83 persone 
- Sede: USU/CTO – 40 persone 
- Sede: Presidio Sanitario Ausiliatrice – 35 persone 
- Sede: Centro Santa Maria ai Colli – 35 persone 
- Sede: Centro Grandi Ustionati dell’ospedale CTO – 15 persone 
- Sede: Cooperativa Frassati – 5 persone 
- Sede: Centro Diurno AISM – 15 persone 


 
Inoltre saranno organizzati: 


- seminari di confronto partecipato di valutazione del progetto attraverso la diretta       
testimonianza delle persone oltre la documentazione video dell’attività 


- 1 corso di formazione completo di stage pratico per preparare nuovi volontari a 
gestire autonomamente l’attività presso i centri riabilitativi, sociali, educativi, 
associativi.     


 
6) Sportello Disabilità e Immigrazione 


Lo sportello, sito nei locali di corso Vigevano 50 dati in concessione dalla Città di Torino 
(Concessione n. 6119 del 16 giugno 2009), intende dare ascolto e sostegno alle persone con 
disabilità anche straniere, nuclei famigliari e donne straniere con figli minori disabili.  
 
Gli orari di apertura sono il più possibile favorevoli a questa fascia di popolazione e, su 
appuntamento, anche il sabato. Sono a disposizione consulenti alla pari disabili stranieri con 
competenze anche di mediazione linguistica e culturale.  
L’Associazione Verba collabora con: 
l’Associazione Acubol per lo sportello di consulenza per la regolarizzazione degli stranieri, 
l’associazione ASAI per corsi di formazione per assistenti famigliari stranieri che assistono persone 
disabili, l’Associazione Amèce per progetti specifici per minori disabili (età scolare) stranieri. 
Allo sportello operano volontari in madre lingua araba, francese, rumena in qualità di peer educator.  
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È stato avviato, su appuntamento, uno sportello di consulenza legale gratuita.  
 


7) Prevenzione serena & accessibile 
Una ricerca commissionata da Verba e finanziata da Regione Piemonte sull'adesione ai programmi 
di screening per la prevenzione oncologica da parte delle donne con disabilità motoria. 
L’associazione Verba ha avviato un accordo di collaborazione  con ASL 1 di Torino per rendere 
fruibile da parte delle donne disabili motorie, anche gravi, il Poliambulatorio Saint Gobin, in Via 
Gorizia 114. Il servizio è attivo dal mese di settembre 2012. 
 


8) Promozione e diffusione 
Nell’anno 2014 si intende continuare l’azione di diffusione e promozione del Progetto attraverso il 
sito dedicato e tutti i social network.  
Nel 2013 (gennaio/ settembre) sono stati rilevati: 


- 18.695 accessi al sito di Prisma e 45.201 al sito di Verba 
- 1172 contatti, sulla pagina di Facebook con almeno 3/5 richieste di informazioni o di 


sostegno emotivo alla settimana 
- 285 follower su Twitter 
- 5990 visualizzazioni video su You Tube 
- 292 iscritti alla newsletter settimanale 


Inoltre, la continua corrispondenza on-line garantisce la possibilità di approfondimento, confronto, 
discussione anche alle persone disabili gravissime. 
Sono costantemente in atto richieste di presentazione del Progetto da parte di Enti, Associazioni 
anche fuori Regione.  
 


Art. 3 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


 
La definizione degli interventi e la conseguente scansione programmatica e temporale sarà 
concordata tra tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto. 
Ai sensi della L. 196 del 2003 la rilevazione e trattamento dei dati dell’utenza sono effettuati in 
nome e per conto della Città di Torino e dunque assoggettati alle specifiche ulteriori disposizioni 
regolamentari e custoditi presso gli archivi del Servizio Passepartout della Città di Torino. 
A garanzia di un’efficace attività di coordinamento tra la Direzione Centrale Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie e l’Associazione VERBA saranno individuati i rispettivi referenti 
con il compito di assicurare il necessario raccordo tecnico amministrativo del progetto. 
L’attività si svolgerà di norma in orario d’ufficio e previo appuntamento presso i seguenti locali: 
Sportello Prisma per le Relazioni d’Aiuto di via Palazzo di Città n. 9, corso Vigevano 50, Via San 
Marino 10 quale sede dell’Associazione Verba. 
Le associazioni aderenti alla rete Prisma sono organizzate attraverso le seguenti attribuzioni e 
compiti: 


- Associazione Verba: associazione capofila con compiti di organizzazione e 
coordinamento delle attività relative alle pari opportunità con particolare riferimento 
alle problematiche delle donne disabili 


- Associazione Diritti Negati: organizzazione e coordinamento delle attività relative 
alle problematiche dell’affettività, sessualità, genitorialità 


- Associazione Dialogos: organizzazione e coordinamento delle attività  formative, 
consulenziali della supervisione tecnico scientifica e della ricerca 


- Associazione UILDM: organizzazione e coordinamento delle attività  di vicinanza e 
sostegno alla domiciliarità 


- Associazione CAMAP: coordinamento e consulenza per i gruppi a.m.a. Le 
associazioni di Prisma  rappresentano il Polo di Torino e sono punto di riferimento 
per tutti i gruppi della Città e della Provincia 
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- Associazione Volonwrite: divulgazione e sensibilizzazione del progetto attraverso 
strategie di comunicazione multimediale  


- Associazione Améce: cogestione  sportello disabilità e immigrazione di C.so 
Vigevano 50 - Torino 


 
Tutte le attività sono soggette al monitoraggio congiunto e secondo metodologie condivise: 
- Verifiche periodiche su congruenze delle attività 
- Raccolta, sistematizzazione e elaborazione dei principali dati di flusso quali: 


- Frequenza allo sportello  
- incontri 
- Consulenze telefoniche 
- Visite domiciliari 
- Attività di accompagnamento al problem solving 
- Monitoraggio delle azioni rivolte al sostegno delle attività dei volontari 
- Numero delle adesioni 
- Livello di partecipazione ai percorsi formativi e di aggiornamento 
- Monitoraggio quali / quantitativo dei dati di adesione e frequenza alle attività laboratoriali 


proposte: progetto benessere  
 


Art. 4 
OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


 
L’Associazione VERBA, di intesa con le associazioni aderenti al progetto, assicura: 
 


- Di operare con propri soci volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo 
e gratuito, senza fini di lucro  


- Per meglio organizzare le attività l'Associazione provvede ad individuare collaborazioni 
esterne qualificate. Il personale dipendente impegnato, è regolato dai contratti di lavoro e 
dalle normative previdenziali e fiscali in materia 


- Di garantire che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività siano in possesso delle 
necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni. In 
alcun modo lo svolgimento delle attività dei volontari dovrà interferire con gli obiettivi 
dell’Amministrazione 


- I dipendenti e i volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno 
rispetto delle esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle 
informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo famigliare. I volontari sono tenuti 
ad adeguarsi a quanto concordato in sede di progetto di intervento e pertanto non dovranno 
mutare di propria iniziativa gli interventi, anche se richiesti dagli utenti 


- L'Associazione Verba di Torino s’impegna, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, a stipulare 
apposita  polizza assicurativa per le persone disabili frequentanti e per i propri aderenti che 
prestano le attività di volontariato oggetto della presente convenzione. L’assicurazione è 
relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla 
responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 
esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche 
in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni 


- Il trattamento dei dati personali sull’utenza, l’eventuale indirizzario potrà essere utilizzato 
unicamente  previa autorizzazione della Città di Torino 


- Le attività di rappresentanza, diffusione del progetto Prisma nonché la diffusione del 
marchio potrà avvenire solo su iniziativa condivisa e concordata e previa specifica 
autorizzazione 
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- L’associazione Verba si impegna a fornire annualmente dettagliato resoconto delle attività e 
rendiconto delle spese effettivamente sostenute, corredate da idonea documentazione, ivi 
compresi eventuali ulteriori introiti provenienti da terzi 


 
Art. 5 


OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 


La Città di Torino assicura: 
 
1. Ogni azione utile a favorire il possibile raccordo tra le finalità dell’associazione e la 


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


 
2. la collaborazione al potenziamento delle attività previste dagli Sportelli di via san 


Marino, di via Palazzo di Città e corso Vigevano 
 


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 divulgazione di tutti i materiali 


divulgativi, progetti, opuscoli, pieghevoli, ricerche  
 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione 
provvede,inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, al rimborso delle spese sostenute ed identificate 
come segue: 
 
a) consulenze  € 9.000,00 
 
b) oneri derivanti dalle attività di assistenza e manutenzione informatica  € 500,00; 
 
c) oneri relativi all’assicurazione volontari € 594,00 
 
d) spese di coordinamento e segreteria  €  906,00; 
 
e) oneri derivanti da rimborsi spese ai volontari € 4.000,00 
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Art. 6 
LOCALI 


 
Per lo svolgimento delle attività, l’Associazione Verba utilizza i locali di via Palazzo di Città n. 9, 
via San Marino 10 in base alla programmazione periodica attivata dal Servizio Passepartout.   
Utilizza inoltre i locali di corso Vigevano 50 concessi all’associazione con deliberazione mecc. n. 
2008 05364/008 del 3 settembre 2008.            
 


Art. 7 
MODALITA' RIMBORSO SPESE 


 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su 


presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative. 
Verrà accordata, come previsto dal Regolamento dei contributi, una prima tranche pari al 


70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo sarà liquidato allo scadere della convenzione e previa 
presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno.  


La documentazione giustificativa in originale potrà essere restituita, dietro richiesta, 
all'Associazione, previa apposizione del timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di 
Torino" e non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi.. 


La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici del Servizio Disabili - Direzione Centrale 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie Settore Disabili - Servizio Passepartout 
firmata dal Presidente dell'Associazione. 
 


Art. 8 
 


DURATA 
 


La presente convenzione viene stipulata per l’anno 2014 con decorrenza dal primo del mese 
successivo alla data di esecutività della determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa, 
rinnovabile per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione 
degli oneri. 


Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte 
con 3 mesi di preavviso. 


L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 


 
Art. 9 


 
NORME DI RINVIO 


 
La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 


Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Torino,  
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      IL PRESIDENTE                        IL DIRIGENTE 
ASSOCIAZIONE VERBA            SETTORE DISABILI  
  
  Mariacristina ACCIARRI                             Maurizio PIA 
 
 










