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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI DI ASSISTENZA E 
SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI 
STRANIERI  NELL'ANNO 2013 AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. SPESA EURO 
342.000,00 TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Città da diversi anni ha predisposto programmi di intervento rivolti a garantire il 
rispetto dei diritti fondamentali degli immigrati non comunitari presenti in città ed a 
promuovere il loro stabile inserimento nel tessuto sociale.  

Il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (D.Lgs. 286/98, modificato con 
Legge 30.7.2002 n. 189) assegna infatti a regioni, province e comuni il compito di “rimuovere 
gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi 
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti 
all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale” (art. 3 comma 5° T.U.).  

La Città opera peraltro in una logica d’integrazione tra servizi pubblici e privati intesa 
quale concreta attuazione della Legge 328/00 (legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali) che fa del sostegno, della qualificazione e della 
cooperazione con il terzo settore, principi cardine del Welfare.  

In questo quadro e per garantire il rispetto dei diritti fondamentali degli stranieri presenti 
a Torino e promuovere il loro stabile inserimento nel tessuto sociale, la Città da ormai diversi 
anni ha predisposto programmi e azioni di interventi che è necessario sostenere in una logica di 
integrazione tra servizi pubblici e privati secondo quanto indicato nel Piano di Zona per i servizi 
sociali della Città e in  considerazione del costante aumento della popolazione residente di 
origine straniera. 

Con la presente deliberazione s’intende quindi  in primo luogo valorizzare e sostenere le 
attività promosse da quegli enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato che operano 
offrendo accoglienza residenziale, assistenza, ricerca di soluzioni abitative e di opportunità di 
lavoro, corsi di base per l'insegnamento della lingua italiana, aiuti economici per soddisfare le 
necessità basilari del sostentamento e della vita di relazione, mense gratuite, brevi corsi di 
formazione ed orientamento al lavoro, assistenza sanitaria per i non iscritti al Servizio Sanitario 
Nazionale, ecc.  

Inoltre, tra le azioni mirate a favorire l’integrazione, hanno particolare rilievo quelle 
destinate a rispondere alle sempre più crescenti e diversificate domande di orientamento e 
informazione su aspetti quali la normativa sull’immigrazione, l’accoglienza, la salute, la 
formazione, il riconoscimento dei titoli di studio, l’occupazione. La Città ha quindi favorito e 
stimolato la costruzione e lo sviluppo di una rete di centri d’informazione e orientamento, 
realizzata da enti pubblici e dal privato sociale, che è necessario potenziare quantitativamente 
e qualitativamente.  

Con la presente deliberazione si intende dunque sostenere le attività promosse da quegli 
enti, associazioni ed organizzazioni di volontariato che da anni collaborano con la Città e che 
operano nell’ambito dell’accoglienza, dell’informazione e della salute, ecc. L’accoglienza è 
rivolta a fasce marginali della popolazione straniera, che vive in condizioni di salute precaria o 
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è anche portatrice di disabilità. 

Molte Organizzazioni hanno presentato all'Amministrazione Comunale progetti che 
comprendono gli interventi sopra citati e che sono realizzati o in corso di realizzazione 
nell'anno 2013 (in alcuni casi proseguono nel 2014) chiedendo un supporto economico che 
permetta di coprire parte delle spese sostenute. 

Le istanze presentate sono state vagliate anche sotto il profilo amministrativo in modo da 
consentire l'adozione dei criteri di omogeneità così come predisposto dall'art. 86 dello Statuto 
della Città ed in particolare sono stati analizzati i preventivi di spesa allo scopo di isolare le voci 
relative rispettivamente a: 
- spese generali dell'organizzazione proponente, attribuibili solo in quota parte 

all'iniziativa considerata; 
- spese di gestione del progetto presentato; 
- spese relative al personale verificandone, nel caso di organizzazioni di volontariato, la 

congruenza con le previsioni di cui alla Legge 266/91; 
- l'entità e le modalità di rimborso spese ai volontari verificandone la congruenza con le 

previsioni di cui alla Legge 266/91; 
- le eventuali entrate e/o comunque la disponibilità in proprio dei mezzi finanziari. 

Tale analisi ha permesso di identificare l'importo delle spese riconoscibili a partire dalle 
quali, considerando gli elementi di cui sopra e la quota di contributo richiesta, è stata 
determinata l'entità del contributo da riconoscersi, come riportato nel prospetto allegato che è 
parte integrante della presente deliberazione, tenendo anche  conto delle attività realizzate o in 
corso di realizzazione in riferimento ai compiti istituzionali della Direzione Centrale Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie -  Direzione Servizi Sociali - Servizio Stranieri e 
Nomadi e Servizio Minori. 

Con il presente provvedimento occorre, pertanto, individuare le organizzazioni di cui 
all’elenco allegato, che è parte integrante della presente deliberazione, quali beneficiarie di 
contributi per l'anno 2013 per complessivi Euro 342.000,00 per l'importo a fianco di ciascuna 
indicato, al lordo delle eventuali ritenute di legge, riservando a successivi atti dirigenziali 
l'impegno della relativa spesa e la devoluzione degli stessi.  
 La spesa trova imputazione: 
per Euro 337.000,00 al capitolo di spesa 86500/8 del bilancio 2013  collegato al capitolo 
d’entrata 6570 del bilancio 2013, somma da accertare ed introitare a  rendicontazione delle 
spese sostenute a valere su contributo ministeriale; 
per Euro 5.000,00 al capitolo di spesa 86500/14 del bilancio 2013 collegato al capitolo di 
entrata 6370 del bilancio 2013, somma da accertare ed introitare a valere su fondi ministeriali; 

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità 
e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” n. 
206 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/01) del 19 dicembre 
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1994, 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 liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall'art. 4 del suddetto Regolamento, a fronte della presentazione di regolare rendiconto 
delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato interamente o in misura 
proporzionale, secondo la documentazione prodotta dalle Organizzazioni a sostegno 
dell’avvenuta attività. 

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6 c. 2 della Legge 
122/2010. Si dichiara inoltre che il suddetto articolo non si applica alle ONLUS.  

Le Associazioni sono tutte regolarmente iscritte al registro comunale delle Associazioni. 
Il presente provvedimento non rientra tra le 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. 14).    

Ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e della Legge 190/2012, si dichiara di non essere  a 
conoscenza dell’esistenza di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, 
amministratori, soci, dipendenti dei soggetti beneficiari. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
  1) di individuare quali beneficiarie di contributi per l'anno 2013, per l’importo a fianco di 

ciascuna indicato al lordo delle eventuali ritenute di legge, le Organizzazioni sotto 
elencate, l’azione di ciascuna delle quali è sinteticamente descritta nell’allegato (all. 1), 
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per le motivazioni 
espresse in narrativa qui integralmente richiamate ed a seguito di regolari istanze (all. dal 
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2 al 13), facenti parte integrante del presente atto deliberativo: 
 
 
Servizio Stranieri e Nomadi 

 
Parrocchia San Luca (Mirafiori Sud)      
Via Negarville, 14 – 10135 Torino 
C.F. 97522390018      Euro  35.000,00 
 
Arcidiocesi di Torino –  
Ufficio per la Pastorale dei Migranti       
Via Ceresole, 42 – 10155 Torino 
C.F. 97524370018      Euro  16.000,00 
 
Comunità “Madian” – Padri Camilliani     
Via Mercanti, 28 – 10121 Torino 
C.F. 01335870018      Euro  50.000,00 
 
Centro Come Noi S. Pertini –        
Organismo Sermig di Volontariato 
P.za Borgo Dora, 61 – 10152 Torino 
C.F. 97555980016      Euro  80.000,00 
 
Gruppi di Volontariato Vincenziano      
Via Saccarelli, 2 – 10144 Torino 
C.F. 97502440015      Euro  30.000,00 
 
A.I.Z.O. – Associazione Italiana Zingari Oggi     
C.so Montegrappa, 118 – 10145 Torino 
C.F. 97518200015      Euro  15.000,00 
 
Opera Nomadi         
Via Cavagnolo, 7 – 10156 Torino 
C.F. 97568670018      Euro   8.000,00 
 
Camminare Insieme 
Piazza Giovanni XXIII, 26 – Torino 
C.F. 97549910012      Euro   7.000,00 
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Associazione Gentes  
C.so Casale, 48 – Torino  
C.F. 97605270012      Euro   2.000,00 
 
Cisv – Solidarietà 
Strada Cuorgnè 81 – Torino 
C.F. 06733830019      Euro  59.000,00 
 
Gruppo Abele 
C.so Trapani, 95 – Torino 
C.F. 80089730016      Euro  35.000,00  
 
Servizio Minori 
“Donne & Futuro“ 
in Via Barbaroux n. 31 – Torino 
C.F. 97579810017      Euro    5.000,00 

 
L’ammontare complessivo dei contributi è pari ad Euro 342.000,00. 
La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle 
modalità e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” n. 206 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
9407324/01) del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 dicembre 1995, e successivamente 
modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 
0704877/02), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
La liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall'art. 4 del Regolamento suddetto, a fronte della presentazione di regolare 
rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato 
interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta dalle 
Organizzazioni; 

2) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della relativa somma e la 
devoluzione dei contributi alle Associazioni di cui sopra, detta spesa è coperta da 
contributo da accertare e introitare a rendicontazione; 

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 
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Elide Tisi 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

  Il Direttore della Direzione Servizi Sociali 
Rita Turino 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano   

 
 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________
__ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
16 dicembre 2013. 

 
  


	Servizio Stranieri e Nomadi
	Servizio Minori
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PARROCCHIA SAN IUCA
Vtd Nègdyitte no 14 - 11135Toìno
lel. 0l I 3471300 - Fox. 011 3283490
c.F.97s2239001E


Il sottoscritro Don Matteo Migliore ù qualilà di legale rappreserfanle dell'organizzazione CENTRO ACCOGLIENZA SAN


LUCA Via Negarville 1 4 To.liro, C-F.91522390018 , richiede l'erogazione di ùl contributo di € 35.000,00, per f idziativa "


Accoglienza Riirgiati Politici S. Luca " descritta in allegato da realizza$i nel Biemio 2013-2014


A tal ffne dichiara:


ali llon ave.e effettuato analoghe richieste di faarziamento per la realizzazione delf iniziativa, madfeshzionq progetto;


di impognalsì a presertale, a consurtlvo, alettagliato rmdiconto alt tutte le spese sostenute e relativ, dooÌmentazione:


che l'evertuale aiflvità commerciale svolta non è preminelte rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;


che il cotrtributo tron è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 fu qualto l'eote bercflciario


è una parocchia ( Ente Civilnente isonosciuto con Deoeto del Ministe.o dell' lntemo tu data 5/ 1 l/1986. pubblìcato sulla


Gazzetta Ufficiale n" 268 del 19/11/1986. isclitto ìn data i 1/07/1987 al r" 532 del Regisfo delle Petsone Giùridiche


presso la cancelleria del Tribunale di Torino )


che nell,ambìto dell,attività per la qrale è srato ichiesto il contnbuto flon c'è recupero del1'1VA pagata ai fomìtori


dì attenelsi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, convertito nella L . l22l2jll, att. 6, c 2


A tal line allega:


. documentazione grà agli atti, trattandosi di una prosecuzione dell'accordo vigente


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad ùtilizar€ tutti i dati


lorniti ai fiùi della gestione tecnico-atuministrahYa per I'eventuale erogazione di contrihuti'


In fede ltif,*


TORINO, t1 setteEbre 2013


Q.^ l:,4*







PÀRROCCEIA SAN LUCA.
( MIRAFION SUD )
tÌia Negafli e n" 14 -10135 Tonno
TeL 011 3471300 -Fox 011 i283190
CF:97522390018 Torino, 11 Settembre 2013


AI,I,C(:ATO N-O 3


PRf,YENTIVO DI SPESA PER 12 POSII RESIDtrNZL{LI


PÉriodo 2l -{gosto 2013- 31 DicÈmbre 2014


$ spese condominiali alloggio di proprieta


$ imposte ( Imu, hes) e Ammo.tamento alloggio


$ riscaldamento


$ acqua e telefono


$ energia elettrica


$ gas per sanitari e cucina


$ rimborso spese volontariato


$ materiali igienici e sanitari, pulizie


$ manutenzione ordinaria


S alimentad


$ carbmante


$ assicurazione furgone traspoto


Tot


1.500


4.000 -


2.000.


1.000


2.000


2.000


10.000


2.000


2.000


14.000


2.000


500


43.000


E,







J0-11'10 12:14


All i,i&^li,
(.rir I ifi8{iì1ù)


Tlrq


011328Jr9n PARR0CCH. S. LUCA ->111411294t8 ECI'I Pas. 1


Oglì !:ti(;, D trarctll LnEgo 3!r'0J,401i|, n.7lr, i,+nvcrrltù hdlllì l,.Bg4 30/07,1010r t, ,?,


ìr/r.,. s.ir:ffi!r(,A tlcu.,ilafree. /h.AhnI3., . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . , ; - qu ,jr 0i lar{rr
rn?trcsc,rrk att Cpnafa.a7o74.orit..lko. t!i- h -&rtrL-... cÀr.nicvo:c dci'r
tà:.:bD, nc,:,rl:rtrj clsn Ji ùsl.ir-,,Z.h$ 1lnr lc/iièrÈ E fql{i,ù tjÈ»,i!1ri, r;ùt rìnnu oa,l jn. -6 del
D,È lr',4aS {cl ?l]/ I:È(ì00, 0l, finé di ricolure c$tt/ihoiì dallc Fi,)rìnrò Pùl,bJirÀù


A1'r'rì§T^


- ,.il'" .,,... ..i $iune n {Uùùt() , §bortD dùt
,_)..,oto l.cqÈd n. ?! rarrlo,iiro rEll- lo6Fo t22n[]0. rùr s con ì18 ?


du.,r, thc ll D(. rlò-LcgÈc r. ?^8 cÒùvcdho rdjx_lc8 c llaZL,0. n,jr. 6 uon\or 2 nDf si anntiù I
.t,t j,'.Xt 2.n«a0h.^ÀD4t .: lqdv.rkr. eht4{q,r q,Rì1,.o:


ii' c014 Étùvi§L{ lolni a luì,lùrf)§d lD, Lgs. n.300 itol lf9§èrlrtD.tÀj,165{il200lrr r.È11\ ysì[i
r crllE c [.'ìxl&r,orE di ric:.rEA. orErnixro.ql,iDrr,rlo


1J Clini{AùrCllhnùcrd
rr cnlc dol tELvizid s{lfliutd(r lLziunal{
fi oirc irtdJfllo |l{lh ! h§l'{i0 d(ì14,ùuW fin0nzjfllin'ì ,:iÌlc prrtliid$ni,iàlc {iù »srì$èrìzìals )rMiòfl 1,t oNl.ll$
< .-',..ì*r-" 4;r,,o.n^ao.c ".o..,i, 


q,,/h Iè do rc$^,fa,u' l& C9filfAÉ
,. cfi|'c irbl,lico cconomico irroiliourfo !òn .lÉcrcro JDI MinirLoro i1qlt,.co.r,rr;a * (I,,,.


iiLlil i2c sq I,alno§tr UdT Mìn1§tcr0 vìA;l.t a


4o( l/, to ì'i,,u Qp,+ w 44*a
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I.,...15lo5|tt Spett.lc Cjttà di Torino
Divisione Servizi Socio Assistenziali
Settore Stranieri e Nomadi
Ufficio Shanierì
Via Boìogna 51


10l52TORINO


.{.llega:
- Descrizione del Progetto e preventivo dj spesa
- Relazione anività 2012 e consunri\ o .pese.


Suunr
1o131farino . Cot:io Casal., 42


011 819.s9.5,


Con i migliori saluti


l1 RapFesentante LegalF


't 
t. . . 2.5 élb . ",.


i r..,",1, e-.J1,4'."- -=&J


Oggetto: Richiesta di contributo dell'Associazione Genter per il servizio di


'oAscolto, Accoglienza e Ospitalità"
in favore degli Immigrati. Anno 2013


Il sottoscritto Silvio Virando nato a Torino il 15 apdle 1948, residente in Torino, Prov(TO),
via Modane 11. CF. VRNSLV48DI5L219K. i qudlitii di legdle rappresentante delld Oryanizzctzione di
Volontafiato Associazione Gentes con sede legale in corso Casale 48 Comune Torino CAP l0lll
Provincia IO CodiceFiscale 97605270012, iscritta nella sezione Provinciale del Registro Regionale del
Volonta ato (dete1lni&dzloùe I1" 204-111199 del21/7/2003), iscritta alla Prima sezione del Registro
degli enti e delle associazioni che svolgono attivita a favore degli immigrati de1 Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (n' t398/2005/TO del 3/10/2005). dchiede l'erogazione di un
contributo a ftonte di un preventivo di spesa di 30.050 € (al netto del ,inanziamanto del progetto
Reciproca Solidarietà e Lavoro Accessorio 2013) per il servizio di'.Ascolto, Accoglienza,
Ospitalità 2012".


A tal fine dichiara:
- di essere in attesa di un contdbuto per i'attività di lavoro accessorio per 5124 ore da


assegnarc a 49 prestatori d'opera ne1 periodo maggìo dicembre 2012.
- di impegnarsi a presentare. a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostemrte e


relativa docùmentà7ione
- che l'eventualc attivita conrmerciale è assoltitamente margitrale dspetto ai lid sociali


dell'organizzazione,
- che l'attività della Associazione è senza scopo di lucro e che, nell'ambito deli'attìvila per 1a


quale è stato concesso il contributo. Ilon c'è il recupero dell'IVA pagata ai lbmitori;
- che il contributo non è soggetto alla dtenuta IRPEG del 47oai sensi dell'alt. 28 del DPR


600t73:


Torino 8 maggio 2013


(S i I vio .Virandg t


Q tlt 'uJ\







D AoGREOAZIONE SOCIALE. Coniinueremo nel 2013 o orgonizzore oftività
oEg?egqlive di vorio tipo firo o quondo ovremo gli spozi disponibili. Le iniziotive:


festo dello Donno, fesio dei Vicini, gronde festo dei bambinio Nolqle, ecc. f
fnoltre diversi gruppi etnici che frequentano il Cenlro Oentes orgonizzono oitività e


incontri. Come sempre coinvolgeremo le fomiglie itolione ollroverso le scuole di zono


per un inpegno concreto di solidorielò. Il progrommq del 2013 è fiìlo-fiito e il
personole di onirnczione slroniero sorà mcggiotmente inieressoto.


6. PREVENTIVO 2013
AIlo dotq odierno soppiomo che il finanziomento dello Provincio di Torino previslo


o budget non ci sorà concesso (meno 14.000 euro). Tenendo conlo di guesfo, Ie spese
2013, ql neito dei lovori occosionqli (20.000 suro ), soronno di 16.050 euro per
poreggiote le enltate.


descrizione Preveniivo
2013


600
U+enze e ossicurozioni 5000
/l^occhine eletl.iche ed elelfroniche e loro
monutenzione 600


Moterrole per loborotori 400
Moteaiole per didolllco 1000
Mobili e ol+tezzalwa e Dredisposiziohe locoli 0
Libri, concellerio, f ot ogtafie, dbbohoheh+i, pos+o,


ecc.
250


l olerioli di cohsuho. 1000
Viveti e coldz,oni 2000
Vesiiorio 0
Spese per oltivilà oggrcOdtive «è.+e e folclorc) 3000
Rrhborsi spese vive volonfori 200
Rimborso o slronieri 12000
Con+ribu+i di solidarie+à 4000
Lovori occosioholi 20000
TOTALE SPESE 5(x)50


/r^oggio 2O1 3 totjt larrno - Carso Casale,
rtL .,Far all 81g.S9.68
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Città di Torino
Divisione Servizi Sociali e


Rapporti con le Aziende Sa.rftarie


Via Bologra, 5 1


10152 Torino QO)


Oggetto: Deoeto Legge 31.05.2010, lL 78, convetito con Legge 3 0.07.2010, u" 122


Il sottoscritto silvio virando in qualità di legale rappleseotante dell'Associazione Gerfes,
consapevole delle sanziooi penali nel caso di dichiaxazioni non veritiere e falsità degli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.PJL 445 del28.12.20q0, at fine di ricevere contributi datle Fi*oze
Pubbliche


ATTESTA


che ...........,......., si attiene a quanto disposto dal
Deùeto Legge n. 78 convertito nella legge I 2212010, e«. 6 c. 2


owero che il Decreto I-eose n 78 c.,nvertito nella legge l22DOlO, art.6 c. 2 non si applica a
........... . A>.zot+ a zh*.n..... (^ €.il.rc.s.... ::.. . io q;;, 


- "


tr


tr


tr


tr


tr


E


tr


€t


tr


tr


tr


ente previsto nominati!"meote dal D. Lgs, IL 300 det 1999 e dal D. Lgs. n. 165 del200l
università


ente e fondazione di licerca e organisno €quiparato
ca.urera di cornmetcio


ente del seNizio sanitario nazionale


ente indicato rclla tabella C della legge finaaziaria
ente previdenziale ed assistettziale mzionale
ONLUS


associazione di prornozione sociale


ente pubblico economico iadividuato con Decreto del Ministero dell,Economia e delle
Finanze su proposta del Ministero vigilante
socielà


$iì, '" t'";r
1rt31'!\'! ilr) - . ,'": a4i.il., 4.1


,/r'I .:., - _..d.rn.a!
.-,1) l/'^u/
),lt'oU'<e"'t;d


Data l0 dicembre 2010
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Gruppo le
Citla di Torino
Direznme Ccntràle Polirichc So.iali e Rapporti con le Azicnde Sanitrrie
S.nizio Srrlnieri e N.madi
Yir llologna,5t.
10152-TORINO


),?.


OCGIìTI'O; Ri.iiesta contrìbut! poril prog€tao: Ollrs la soglia


Si allega alla prescnle copìa non auleriicalx del docurncnlo di ideBlità in conlòùrirà all':lr1. i8 D.P-R- 28 diccmbrc 2000 n.4,15


Corso 16r:, !a 10rr1 '.li. rn:r. i. :i3!ìcii 3Aa1a6a l.r,+:ì9ìùi:i 344:031 ?$rrlrÈùari:Èog ÉiÈr:1(el.raarÉ'r0Èai:r:o,a


Y.


La sofiosc.ilta Maria Seatricc Scoliiiro in quali1.l di lcga]c Élpresentiùre dell'Associazionc Cruppo Abele
O.N.l,.U.S. con sedelegale iu Co.so 'frapanj. 95 I0l.lI lorino C.I. 800897i0016; P.iVA 02119660011, costituiu i
n data I2102/1974 Notaio Alhedo Rcstivo Rep. N. 76.1l5/1783 isciirta rl Regislro Comunale delle Associazioni
dal 10/06/1997 N. lvlecc 9703219/01 la cui Persoiaìi1à Gluridica è dconosciula oon delibcl"r,iore delÌa Giunta
Rcgionale del Picmonle n. l2-30.185 del 25/07/1989 richicdc I'erogiuiore di un contrlbùto di f 35.0{-10 per il
progetto oltre la sogli, descritto in allegalo, da realizzarsi ncl perjodoa§ll li20li - lq/11/2014


A tal finc dichiara: di non avere eftèttuato analoghe richiesle di tinanziamenlo per ìa rcalizznzionc dci progetto
. di impegnarsi r prcscnlarc- a tonsunliro, dcttaglialo r.ndiconlo di tulÌe Ie spese sosterute e relativa documcnlazione:
. che l'eve:rluale attiviià comncr.ial. svolta non ò prcDinente rispelto ai fini sociali dell'orgariz.iziun(.
. che il cont bolo ron è soggello alla.irenuta ìRPEG del 4% prevista dal]'art.28 D.l'.R.600173 in qLrenl§ $sociaziono


L},N,I,.tJ.S.
. che ncll'anib;1o dell'attività pcr la quale è stato richiesro il contribulo ron c'ù r€cup.ro dcìl'lVA pagata ai tomilo.i
. che :l D. :,.sÈc n. 78, convcdio nclla L. l:2/2010. arl- 6, c. 2 non si appl;ca iI quarro Associazio:re 0.N.1-.U.S.


A tal fine àllega:
. statuto dell'Associaz ionc
. descrizione deìl'iniziali!a, maniièstazione, progetlo;


. breve schcda d§s..i!1iva Llei rcquisitidellbrganizzazioflc a di cventùali Dspcrienzs lrìaluat. n!lla rcalizz:uioflc di iniziative


analoghr;


. denagliato prcvcnrivo di spesa dell'ifl1cro progcfo filmato dal legaie rapprescnialle


Il sottoscri(o àùtorÌzz:r la Ciltà dì Torino, ais€nsi {l':l l).Lr u 196/UJ r s.nr.i. (lcggc 'u Lla privacyi, ad uiilizrre rufti i dati
fortriti ài lini della gestione tccrico-lmministraliva per l'r:veDtuale erog,izione di contributi.


'lìrrino.:0/l ll20l3







§ppoAb§te§r


iù r ,,2A/I! tò-3


ll Legale rapprcsentante


Beatr;.. i.oifal


È;:.1,,.c,l


a:r.. 1f,0i. !5 rù. l-lr3rai1 1r1r.,ra i.: i,L:arr G.4iai3: -,,.,. rrr..a. i, .t . .:'i. !_[r.ì.i.e:xrrjrÌ:.É
131.è 2./.ìtt1 t l!-L::::ra.t al,r


,rra3


t^


Pli50§aLr


AccornpagnaIIle!ao e


oaianlame1:lc


r-: ,8


Costo medio oanrio € 19,E5


Totale aar§tir: € 24.]72,B8


ConsLrìenrir iesale


Totale ore 55,00


assto orario € 21,50
Tot6,a crnsallrte


lega:! € 1. r8 2, s0


Ammir:::r:z,o!e


Totale ore 100


Costo ora.io 4 25,15


lot.l.l
ammnistanzlone € 2.;7r,aa


Totale spese rasonale € 28.530,30
SPÉ§E §I'1§II PER BÉN€FIC'ARI FINAII


ContraLruto prr 5pese casè.


corsi di forma?ione, etc


€ 11.600,0c
5pe5e per ipostamel.lt,
bc!ef:.ir.:e A forfria € 500,00
lola e spese per beneficie finali €:.:.110,00


cosTt6iNtRALr
Spese per utenze {telefono
,l!.r a mobi,s, l!!..n!a,
r,:arldamenlr, aarrtila


eletlrica) A i!rl!il € 5:t.tt
Totale costigereraii € 55§,r3
l§lrle aomplessìvo paasetto € 41.18s,30







7at LLl2t:1i '!2tAB +?98:1111?94EE +.litaNiERr E !!t,laD1


Grupp le


CittÀ di Torinc
Divjsione SÉrujzi Sociali e
Rapllolti con Je Aziende santlar-ie


1C152 Torirro (T0)


,,7
oAbe


OggÈ1foi DecÌeto Legge 3l 05.2010. r, 78, corTol to coì1Leg ee3A.Ot_.2O10. D.122
llsot crerrllo CJÒTrr Dr. r Ì,r^r


^*,, ,;, ,, ;;;.".,:,:',;,;" .,1;r"1,,'J' :' 
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Pr'l.nr'.n"'..*o or ,r,cn ar,,zioni 161 1.q11,"." 
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r.riq La deEt,
Fuanz-e P[hblìche 


145 del ]8'12'2000' al fine di dcevere coflrributi dalle


L].


!


!


l,:r ,,iDoi. q. rO111 IoriÒrr!!r Az rNE EFt;iL !.(ELE 0 È.1.! s.


ovlero che De.rcto Legge n ig Lon,,
a",oc,nz,nne 6pppl,;,=J.;: ;ll::i1o 


rrer'a iesse i?2i2a1.c, ,..t.6 c. 2 nan si aipljca ,


:1lte pre\ jcto nol11in.rrjr ;irre tte ,l.rl D. LssL!.il,ersirà - ' n 300 deì 1999 e dal D- Lgs. n. 165 r:lel 2o0t
'r c-. Jondszrone dr iLcrcr e o gari\nn cquipa,ÀLo


cE]1lera d1 commercro
elìte del selrrzio sanitarjo flaziota]e
c,,, c :nd-rcrro nèll. rabe J :" i. det.a lcg8r t:rnkn, iauÀert'e frevtde.ì)iah cd r,, ,t".r,.tc, nriona,"
ONLlIS
àssociaziofi e di promozione sasiale
cntc ruhblico econoÌ:(o;,Ldir.idù!ro i.r r',-^.-,. r-..,
F r"rr-'esLrp16p651x64,,'ui,r,rL"ro, -i,-n= "rr'"'le'c dcll t.o,romla c derrc


trE , .,..,..., qt a(iell-
122/201ù,a.6c.2


,\TTE§TÀ


a qùantc dìspDslo dai Decrero I ^^-- _ r-'-"È.r . ,Ll convÉrhro nelli lesFè


Firn:s
Data


l:ì i-l' Ò,.)ln


i.l6 ft, +!e0r Jsr,.it€6. r, Lr3-.c.n(rodre:r D.GP i^ri4.n5l: r( 1l A9 ,iii':;,ì.:: J:,T::i,";T,;ff1 ;x:':f :f a;,lf ff t-J








CAMMINARE INSIEME


./,


{ù[Jw
CAMMII{ARE II{SIEME \IJ


'ror\" \r7
Associazione Volontaria Assistenza Socio Sanitaria L/" \ 


/1
C.F.:97549910012 - SedeLegale:PiazzaGiovanniXXI[,26-Torino ( I


Poliambulatorio: via Cottolengo 24.\ Torino - I 0l1i436.59.80 - Fax: 0111439.07.51 )}q
Iscr. REGISTRO REG. VOLONTARIATO - Setr. Sanità - D.P.G.R. 1345197 de|7t4t97 u


Sito Intemet: www.camminare:insieme.it E-mail: info@camminare-insieme.it
Iscritta alla prima sezione del Registro naz. al n. Nl27l20O1lTO


C.c.4483 Banca Piossjma IBAN Ifsl E033 5901 6001 0000 0004 483 - C.c. postale n. 20050100


Città di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con Ie Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5L
101s2-TORTNO


oè-cn$roil&frt"S, con{rruuto per progetto: INSIEME SALUTE


Il sottoscritto Lorenzo Brunelli in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione Camminare Insieme, Associazione
Volontaria Assistenza Socio Sanitaria. C.F.: 97 549910012 -Sede legale: PiazzaGiovanni XXIII, 26 - Torino Poliambulatorio:
viaCottolengoZ{A,Torino-8 0111436.59.80-Fax:0i11439.07.sllscr.REGISTROREG.VOLONTARIATO-Sett.Sanità
- D.P.G.R. 1345197 del7 /4/97 richiede l'erogazione di un contributo di € 9.000 per il progetto INSIEME SALUTE, descrifto in
allegato, darealizzarci nel periodo gennaio 2014 - dicembre 2014


A tal fine dichiara:
o di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per larealizzazione delf iniziativa, manifestazione, progetto (in


caso positivo indicare se ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, Fondazioni o Imprese private, alhi Settori
dell'Amministrazione nonché Circoscrizioni e con quale esito);


o di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa documentazione;
. che I'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;
. che il contributo è soggetto/non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4%o prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto


Associazione di volontario ONLUSS
o che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'IVA pagata ai fornitori
o di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n.78, convertito nella L. 12212010, art. 6, c.2
o ch€, se traffasi di manifestazione/evento/iniziativaaperta alla citladinanz4lo svolgimento della stessa awerrà/è awenuto in


luogo privo di barriere architettoniche o, in alternativa, cofl un numero di addetti/volontari tali da garantire l'accesso
all'iniziativa ai cittadini con disabilità motoria (secondo quanto disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale n.2007
048771002 del 3 dicembre 2007 "Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi. Modifica in relazione alle
barriere architeffoniche.")


A tal fine allega:
o statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);
. descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (specificando se si svolge nel territorio e nei confronti di utenti di una o


più Circoscrizioni ed in rapporto con quali servizi sociali);


r breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali esperienze maturate nella


r ealizzazione di iniziative analoghe ;


o dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziativa,manifestazione, progetto (il preventivo deve essere firmato in originale


dal Legale Rappresentante ed essere su carta intestata dell'Associazione/Ente richiedente)


II sottoscrifto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad utilizzare tuffi i dati
forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per I'eventuale erogazione di contributi.







Monitoraggio e valutazione
Ogni intervento sarà progettato, monitorato e valutato in collaboraziote con gli operatori del
Servizio Stranieri e Nomadi del Comune di Torino e in rete con le associazioni e gli enti del
coordinamento rom e i servizi di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati.


Scheda dei costi


Fornitura generi prima necessità
alimenti per bambini, neonati e bimbi prematuri


2000€


prodotti per l'igiene personale e per l'ambiente domestico
1200€


prodotti di abbisliamento e calzature
800€


Fornitura farmaci
2000€


Fornitura materiali sanitari (bombole ossigeno, busti e
tutori...)


2000€


Spese varie(trasporti, buoni spesa, spese telefoniche)
1200€


Totale
9200€







CAMMII{ARE I}.ISTEME
AssociazioneVolontariaAssistenza§ocioSanitaris


C.lr : 975499100 t 2 ' Se'de Lcgalc: Piazza Ciovanni XXIU' 26 ' Torino


Foiismbulatorio' uiu co:uor"'g;ilAJF": * 1ll t/436'5e'E0 'Faxr 0ll/a3e'07'51


f scr. REfrtsTRo nsc. vijr,iir.r'rax.tero . sÈrl §anirù . D.P.C.R. t345197 d*t 114197


Sito lntsrnet: X**..nrnmrunrlrilIi'*.rnJt .-É'mail; 
cgnrminarclnsicmc@cnmminsre'in*icme'it


Iscritta ulh p-;il;;tlel Regiseo nar' rl n' A/117/2001/TO
CAMMNARE NSIEMI'
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(1.c.44E3
20050 100


Ci$A di Todno


Direzione Centraie Politiche Sociaii 'e


RaPPorti con Aaisnde §anitaric


ViaEologna" 51


' 10152 Torino (TO)


Gggetto;I}ecretoLegge31.05.2010,n.78,convcrtitoconLeggc30.07.2010,n.122


legale


delle


76 del


ATTESTA


che..
crcto l.egge n. 78 convertito nella legge 17212010' srt' 6
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Per ';;:iririgr:i , sirar rr i rlilirr ià Azicnde Sanitarie
Settore Stranicri c Nomadi
Via Bologna, 51
1{) 152 Torino TO


Torino. 6 marzo 2013


OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO I'EII IL I!ìOGETTO "COMITNITA' MAI)IAN"


11 sottosc tlo p. Antonio Melegon in qualilà di responsabile della Cornunità Madian, sita in
via Mercanti 28, 10121 Torino, làce[te parte dell'Ente Morale Provincia Piemontcsc Ordine CC.
RR. Ministri dcgli Intèmri (Camilliani), P.l.01335870011J, ente giuridicamente riconosciulo con
R.D. 1 dicembrc 1930 registrato alla Cortc dei Conti il 9 diccmbre 1930, pubblicato sulla G. U. n.


84 in data I I aprile 1931. richiedc I'erogazione di un coÌìhibuto di € 231.512,25 pari al 50% del
preventivo di spesa allegato, per 1a realizzazione del progelto "COMLINIT^' MADIAN".


A tal fire dichiara:


o di non avere cffcttuato analoghe richicstc di finanziamento pcr la realizzazione del progetto su


indicato:
. di impegnarsi a presenlare, a consunlivo, dettagliato rendiconto di tutte Ic spcsc e relativa


documentazionc;
. chc l'ente non cffcttua attività commercialc premincnte rispetto ai fini sociaÌi islitrzionali


deil'ente stesso:
. che il contribulo non è soggetto a trattenuta IRPEG del 4% in quanto enle morale senza scopo di


lucro non soggello ad IRPEG.
. che l'attività dell'Organizzazione è senza scopo di lucro e che non ci sarà il recupero dell'l\rA


pagata ai 1òrdtori nell'3Ì:bito dell'attivilà per cui si fichiede ii contibuto.
. che lo svolgimento della stesso awiene in luogo privo di barriere arclitettoniche (sccondo


quarto disposto dalla Dclibera del Consiglio Conunale n.2007 04877/002 dcl3 dicembre 2007


"Regolamento per le nrodalità di erogzrzione dei contributi. Modifica in relazione alle bar ere


architettoniche.").


Allega inoltre la \cgu(rrr tlocumrnÌhzione:


. descrizione del progeito (Allegato n. 1);


. dcttagliato preventivo di spesa deli'inlero progetto (Allegato n. 2).


Il sottoscritto aulorizza la Città di Torino, ai scnsi dcl D.Lvo 196/03 e s.n,l.i. ad utilizzare tutti i
dati forniti ai 1ìni della gestione tecnico-ammìnistrativa per l'eventuale erogazionc di contribuli.


Iìingraziando antìcipatamente. è gradita i'occasione per porgere distinti saluti.


Iomunità Madian
ìleìg rsr lairiiai


p. Anlonio Menegon


rriii ?f'l !1ir'lnr" ls. illl ![2 !l !3 fìi lìi!!! 3! 42 r r.r !i3!]l!l







Allegato n.2


ContribuU varì
Off erte beneiatori prrvati


TOTALE €


Pasli
Preslaz. medico infermieristiche, med cinali
Energia elettrica
Acqua
Combustibii per riscaldaflrento e gas
Detersivi é lavandera
Assicurazione rischi
Posta e te efono
Cancelleria e siam pati


Traspodi e viaggi
lmposte e tasse, spese d tegolatizzazione
Beneficenza elargita
Guardaroba
Attrezzature var e, impianti, mobili
I\lanLrtenzioni
St pend e rirnborsi spese volontari


TOTALE €


NOTtr]:


ENTRATE


USCITE


30.000,00
20.000,00


50.000,00


215.824,54
38.000,00
18.500,00
6.000,00


24.000,00
4.00ù,00
6.500,00
5.200,00
3.300,00
6.700,00
7.600,00


85.000,00
4.200,00
3.300,00


25.000,00
15.900,00


469.024,50


I posti letto sono sempre occupati.
I dati di gestioDc, della nostra comunità, sopra riportali non hanno la pretesa di essere un
bilancio esaustivo dci costi perché moltc attività vengono portate avanti grazic al prczioso
aiuto di numerosi volontari, senza iquali i costi sarcbbcro scnsibilmcnte incremEntati.
Lc derrate alimenlari vengoro olferte in llarle d;1 dìlte,r peisone di Lluorr volontà: p.r
questo il costo dcl vitto è prudentcmcntc stimato in € 6,57 a persona, moltiplicati per dure


pasti giornalieri; occorre tenere presente, però, che talj benefici potrebllero venire ùeno
improwisamente.


Gmti per quanto, la Città di Torino, potrà contribuire per le spcsc di gestione della
comunità di pronta accoglienza, cogliamo 1'occasione per porgere distinti salùti.


P. Comunità "MADL{N"
Religiosi Camilliani
P. Antonio Menegon







Eomunità Madian
ig llirs l,a r il


Fei ';c:ct iei:u; d.rtranre-: r d Iirrlià


Città di Toriro
Divisionc Scrvizi Sociali c


Rapporti cor le Aziende Sanilarie


Via Bologra, 51


10152 Torino (TO)


Oggetto: Decreto Legge 31.05.2010, n. 713, convertito con trggc 3{).07,2010, i. 122.


Il,{-a soltoscritto/è p. Antorio N,lcjrcgon in qualità di Prccuraiote geoeiale della Piovincia


Piemonlese Ordine CC. RR. Minjstri dcgìi Inicrmi Comunità Madia!. consapevole delle sanzìoni


penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate daÌl'arl. 76 del D.P.R.


445 deÌ28.12.2000. al fine di ricevere contributi dalle Finanze PubbÌiche


ATTESTA


che la Provincia Picmontese Ordine CC. RR. Ministri degli Infermi Comunità Madian si


atiiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 12212010, art. 6 c. 2


owero che il Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 12212010, ,$t.6 c. 2 non si applica in
quanto:


tr


tr


tr


tr


tr


D


tr


tr


D


ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 c dal D. Lgs. n. 165 del 2001


univcrsità


ente e londazionc di riccrca c organismo equiparato


camera di conmercio
enle del servizio sànitario nzzionale


enrc ,ndicrto nella tabella C dÉlliì legge linrnzi.rrir
ente previdenziale ed assistcnzialc nazionale


ONLUS


associazionc di promozione sociale


ente pubblico cconomico individuato con Dcocto del Ministero dcll'Economia e cielle


Finanze su proposta dcl Mioistcro vigilante


società


Torino- 6 marTo 2013


i r lle rariì 2! - tìill lrr nr - iel. !li 5i2 l!.!X - irr !il.i!.!i1.42 r r.r l7!!iì12
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Torino. 04/11/2011


Divisione Servizi Sociali
Rappofii con le Aziende Sanitarie
Via C.l. Giulio. 22
10122 TORINO


5 llov 2013


;<44r


, .|.'ur.. - 5


la sottosc tta CARLA OSf.ll-LA, in qualità di iegale rappresentante
deI1'ASSOCIAZiONE ITALIANA ZINGARI OGGI con sedc a Torino. in
via Foligno, 2 regolarmente iscritta al Registro Regionalc de11e


Organizzazioni dl Volonta ato 02/03/1993 n'851 e al Registro Comunale
delle ,A ssociazioni dal 20/0111998 no meccanosrafico 9800174/01. iscìitt:r
alla CC^. i"REA I 179861


RICtrIIEDE


L'erogazione di rur contdbuto di euro 25.000,00 per 1e atività
dell'Associazione per lc quali non ha richieslo alcun finanziantcnto c di cuj
allega 1a relazione descrittiva.


A tal fine dichiarar
. Di non aver eflèfiuato analoghc .ichieste di finanziamento per le


spese sostcnuie quì riporiate,
. Di impegnarsi a presentaro. a conslultivo, dettaglieto rendiconto di


tutte 1e spese sosleùule e relatila Cocumentazione;
. Che l'attività commerciale svolta non è preminente rispeno ai fini


sociali dell organizzazione;
. Che i1 cont buto non è soggetto alla dtenuta IRPEG dei'1o/o prevista


dall'ar1.28 DPR 600/73 in quanto ONLLJST
. Che a norma dì legge l'attività dell'Associazione è senza scopo di


lucro. e che neìl'ambito dell'.1ttività per la quale è stato conc.-sso il
contributo non c'è stato il recupero dc11'lVA.


A tal fine allcga:
. Descrizione dell'attività palziale svoìta nel 2013;
. Nuolo Statuto dell'Associazìone


l.a solloscritta autorizz.r la Ciltà di Torino, a] sensj della legge 676/96 e s.m.i. (legge sulla
pivacy9 ad utliizzare tutrj I dari fornirì aì fi.i della gesrjone recnico-amninisraiva
deìl'elentuale eroeaziore di contribuio.


1
ì.,,t'AYZO@ CITTA' DI TORINO


Sede NBziomle
via Foligno,l4


10149 TORTNO


Tel 011.749.60.16'
Fax011.740.171


Cell. 348.8257600
www,azo,it


E-mail:aizoonlus@yahoo. t
cF.97518200015


Centro sociaie nomadi


Cooperatjva "lJpre Gelem"


Centro documentazione
o Ricerca


Roma Associaton
Of llaly


c.c.p. 16118101
Assodazione ltaliana


Zingari Oggi


Ìn fede


Affiliata: European Union MigÉnt's Forum Bruxelles
Fèderata con la Romani Union. riconoscr'uta dall'ONU 2-3-1S79


ZpJe O44XL
Dott.ssa Carla Osella


l,cgalc Rapprcscntantc







+/"ci,l o.a\


ONLUS


Ssdò Nazlonalo
Vla Follgno, 2


1014s-roFlNo
Tet. 011 740171 - 749E016


C€ll M8 8257€00
,lr-ìrw,alzo, il


E"mallr ÈlzoonluB@yahoo.lt
c.F 975r§100015; ':'? È


;',
t'-.


-. ;rt" '" -


CBntro Sociqlq Nornadl
?l -c-


C€ntto 0ocumerllgrloné
6 Rlcerca


ìLabor.storl
dl aitgiansto


Ieielono Z6ta


noma As8ocialion
Of ltaly


c.c.p. 18118101
AsepcÌEilon6 ltsll6na


ZlngariOggl


Ptot. 1827 I A.ll0


CittÀ di Tori o
l)ivisioae Servizi Socipii e Rapporti con lé Azi€nd€ Ssnitsrie
Vi& BolognE, 5lt


iol52 Torino (TO)


OggÈttorDecreto Logge 31.05.2010, n.7t, convertito con Le88e 30.07'2010, n


La rottossdtte CARLA O§ELLA in quttità di legslo rapproEentBnta


déll'AsSOCtAzIoNE I'|'ALIANA ZINGARI OGGI '- A,I.Z.O., con§apèvolè


do1le sanzioni panali nel caso di dichiarazioti non voritiore e &ltità dsglt atti,


richismate dsli'srt.76 del D.P.R 445 dol 28.1?.200Q al'frne di risevere


oonfibuti dalle Fintnze Pubbliche


. ,. . ATTE§TA


ChC IASSI}CIMIONE ITALIANA ZINGART OOCI -" A I,Z,O. Si


ettiène É qmnto dìspo6to dsl D«rrcto L€ggo fl. 78 convertito nells l€gge


122/2O1O. efi. 6 c. 2


ovvoro ohe il Decreto Leggo n. 7t convartita nBllc legg6 12212010, ari. 6 o. 2 non


si applica all' ASSOCIAZIoNE ITALTANA ZINGARI ocCl - A.i.Z.O. in
qrr8.nlo.


ir ente pievisto nomin8tivEmèBt d8l D L$. n 300 dol 1999 o dsl D. Lge.


r 165 del2001
n univ§l'8ità
tr Ènte e fordeziÒne di ricerca e orgE[imo equipareto
tr csmgra di oolllflerciÒ
Lr ente d€l srrvizio ssnitsrio ,l8riùoale
E snte indicsto n€llt tabolla C della logge finelzìaria
u ento previdenzi8io ed SSEiBtonzisle nezion8ìe
r ONLUS
u aseooiszione di promoziont rociele,"r ente pubbhco economrco lndividusto ccn uecier,o d6l Mlnlslerc


dell'Eooflomie e dollo Finenrc su proposta del Miflislero viSjlsnte
u societa


13.I2.2010


Attlliala: Europaan Unlon MlgrBnls Foflm BruxélleB
Feoorgla con ra Romanl un,on, rlconoÉolula oal'ONU, 2"9 1379


ùEoù"U*







A?ZO


Sede Naz o.ale
via Fo isr3,14


'10149 ÌORINO
'ie 011.749 60.'16-


Fax C11 740.'171


Cell. 344.8257600
M alzo it


;-nall:aizoox us@yahoo.:i
cF 97518200C1;


Cenlrc sociale nomadl


Zingari Oggi
bimestrale


c.c.p. 16'118101
Assocìazione llal:ana


Zingari Oggì


Il prcventivo di spesa relativo alla gestiolle dell'Associazionc ltaliana


Zìngari Oggi con sede in via Foligno,2 a Torino per l'anno 2013 per i1


quaÌe 1'Associazione non riceve contrìbuti ò così di scguito suddiviso:


Prot. 864 /A/ 13


Todno, 14.11.2013


9.500,00


10.500,00


€ q.500,00


Spese operatori


Spese geslione e manutenzionc


(utenze locali e servizi)


spese varie


(u1Ììcio, fotocopie, bimeslrale "Zingari Oggi")


€


€


Centro doournèntazione
e Ricerca


Cooperaliva "Uprc G€ em"


Totale


ln lede


AffÌ'iala; :uropean Union lVlg€nl's Forum Btuxelles
Federata con la Romani Union, conoseiuta dail'ONU.2-3-1979


€ 2,r.500,00


A-at-'...' -


Dott.ssa Carla Osella


Legale rappresentante








CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Pìozza Boryo Doru 61 - 10152 Totino
c.F.97555980016


Itl"lÒ
tl


t6v 3 I


rts a


Città di To uo


Divisione Servizi Socio-AssistenziaÌi
Settore Straùieri Nomadi e Adulti in difficoltà


Via Bologna, 51


10i52 TORINO


Oqgetto: selvizio accoglienzn anno 2013


Il sottoscritto. Olivero Emesto. in qualità di rcsponsabile del Centro Cone Noi S Peltiui -
organlzzeLziorre sennig di volontariato - onlus. piazza Borgo Dora 61, Torino, rinnova la richiesta


pei I'ottenimento di u; contributo per le spese geslioùali sostenlìte, ifedte alfa lo in corso, nell'


àmbito del progetto cli accoglienza realizzato da coclesto Centro e desclitto i11 allegato'


A tal 1ìne dichiaÌa:
. di non avere effettuato analoghe ricLrieste di finanziamento per' la realizzazione del


Progetto:
. di inrpegnarsi a Plesentàre. a consùntivo. (ìettagliato rendiconto di tutte le spese


50)l(rtl e.' "elirl;\. C^,,.r'(nla/:u'(.
r che 1'eveotuale rttività commerciale s\'olta non è preùlineilte rispetto ai fini sociali


de11'organizzazioner
. che ll colltlibuto nor è soggetto alla ritenlìta IRPEG del 4y0 prevista da11'a1128


D.P.R.600173 in quanto hattasi c1i associazione non l lini di lucro, regolarmente isc tta
al Registro Regionale clelle olganizzazioni di volo1'ltariato e, i quanto tale, ONLUS;


. che l'iVA pagata ai flrmito noìlYenà recùpemta.


A taÌ fine alÌega:


1. descizione del frogetto
2. dettaglii'tto preventivo cli spcsa delf inteÌo progetto.


hr fede.


Torìno. 1i/1 1j2013 c.F.97555980016







PROGETTO 2013


Il senizio a favore degli immigrati e dei senza tetto (gestita qùasi totalmente da volonta ) si


realizza attravelso le strùtture predisposte alf interno e all'estemo dell'Arsenale.


L'atterrzione .rlla persona, il desiderio di lbnire risposte adeguate e flessibili consone con i
reali bisogni espressi sono i crited con i quali si realizza il selvizio di accoglienza. Presentandosi


coD una frequenza sempre maggiore pemone con bisogni compÌessi. e quindi piir fragili (donne e


uomini dchiedenti asi1o. donne incinte, malate, maltrattate, slìuttate. con bambiDi a seguito), ci


siamo trovati a modificare le rnodalità di ospitalità sia per qùanto dguarda I'accoglienza maschile


che quella lèmminile.


L' accoglienzn femnìinile (20 posti) si è slrutturaia su di\eNi 11\'e11i di ospitalilx:
-pronta accoglienza pomeridiano-noltuIÌ1a:
-accoglienza residenziale temporanea;


Ci si afflanca allir pelsona che sta vil'endo un ùlomento pafticolù-n1eute delicato e difficile
proponeùdo un intervento costrultivo affinché ll situazione di precarietà in cui i'ospite si è venuto a


trovare non diventi la sua llomlalità di vita. A \'olle basla uù aiuto clrcoscrillo nel tempo, alte volte


quando la situazione è piÙt <1it'ticile Lìn aiùto concreto dchiede tempi piir lunghi e necessariamente


modalità diftèrenti.


Per l' accoglienza maschile serale-nottulna si sono messi a disposizione 25 posti letto in


camere da,1 letti con seNizi, una sala mensa di 90 mq. dove gli ospiti possono consumare il pasto


serale preparato dalla cucina dell'Alsenale e Lìno spazio esterno comune. Le camere sono state


pensate iù dimensione Ìidotta rispetto alla sistemazione prccedente per oflrire maggiore dsen'atezza


ed autoromia a!!li ospiti.


Agli ospiLi del dornritolio t,t'taschile coùe a quelli della pronta accoglienza femminile
(pomeridiana nottuma) vengono assiclìrati i serrìzi di ricezione telefonica, femo posta, lavanderia,


siireria. distributore di bevandc oalde, pulizia giomaliera di tutti i locali, canbio clui'tdicinale delle


lenzuola, docce, asciugacepelli. Ognì selo liene distribuita la cena (priùo. secondo, contonÌo'


frutta).viene inoltle dist-.ibuita la colazioùe e la possibilità di ritimre uD sùcchetto con il pranzo.


Per una migliore organizzaziotle dell' accoglienza è senpre previsliì la prenotazioùe, che si


slolge il giovedì mattina sia per il settore maschiÌe che per queÌlo fèrnninile.


Vìene iooltre oftèfio a 1!ite le osfiti e o tÙtti gli ospiti le possibilità.li lieqùentare ur coNo


di lingua italiana, esteso anche a persone esleme che ne facciano dcliesta.


A tutto ciò si aggir.tnge la sistemezione esterna, ill alloggi della l'orestelia Semig, di
persone e nuclei tàmiliali (30 soggetti) che necessitano di inteNenti di accoùpagnamento.


qualificati e contìnuativi. soprattutto a tàvore di dolne sole con buibini. con supporto psicologico,


educalivo. ecc., da parte di 1'olonta e lamiglie cli volontari che si affiancanù quasi come tula


"seconda larniglìa'. Nel co1.So dcll lnùo è paftilo il progetto "Condomìnio solida1e". interventi di


housing sociale a làr'or'e di persone, sopmttutto donne sole e/o ca»l tranbìr'ri cÌre iniziano tm pel'corso


di eutonomia-


Continua il làvoro, sempre piit ditlcile a causa della sitLlilzlone econonica generale, di


dcezione e accoglienza delle persone in cerca dl occupazione e sistemazione abitativa; giìzie alla


dispodbilità della tete di volontrù e del segretàrinto sociale si iolniscono inlòmrazìoni e si cerca







di tovarc oppotunità guardaùti il iavoto e 1a tjcerca casa. Continua 1a collaborazione con alcune


cooperative nella gestione delle politiche attive deÌ lavoro atffaverso tirocini, borse lavoro e


iDSeriùenti protetti.
Nelliambito dei servizi di eficrgeùza è atli\o un serizio di dìstribuzione di borse indumenti


e alimentari a [ì\,ore di nLrclei fanilimi in clilfìcoitir e distribuzioie cope11e per le pemone in stato di


indigenza.


Il servizio medico-sanitnrio fornisce prestazioni a coloro che non possollo usufiuire del


Senizio sanitario nazionale e à chi si trova in gravi difficoltà economiche grazie alla disponibilità di


ùna cinqùantina di medici, infemieri. l'armacisti che prestano gmtuitanente la loro opera: visite di


'nedicinà 
generde e consulenze specialistiche, terapia lliettiva, ,iedicazioni. interventi di piccola


chirurgia, 
-oltr.e 


alla terapia farm.rcologica necessaria (nedicinali frutto di donMioni di singoli e di


ditte farnaceutlche), visite oculisriche. interventi odoitoiatrici, indagini mediche con l'aÙsilio di un


ecogtafo.


in risp()sia ai Liscgni eùrergcnti del noslro ljìiarticre coùtiiua l'arÌinazìone dei bambili e


ragazzi in pier,alenza cxtiacomunitari attraverso ìl senizio di doposcuola e eitivjtà ricreative e


sPoftive.


Per turte le tipologie di sen izi ofièrtì si sotloiinea l'appoÉo 1òndameùtale del volontarialo e


I' impofiallza del lavoro in rele con le realtiì cittadine che consenLe una maggiore elficacia e


t'azioializzazior,e degli interventi, sempre piii complessi data la varietà dei bisogni dei soggetti


accolti.


Quanto sopra premesso. elenchiiìrno le spese previsle per il couente arÌno:


euro 30.000
euro 10.000
euro 13.000
euro 12.000
eliro 10.000
euro 4.000
eùro 20.000
euro 130.000
eLrro 37.000
euro 11.000
ellro 31.000


- Coordinamento e organizzazioùe att. accoglienza


- Gestione contabile e nateriali ufltcio
- Sùssidi uteùti attraverso inter'\'e ti di sostentdnento


- Spese segretaliato sociale
- Contralti manulenzione. matorieli. aLr-.(li e risltLìiluralTiolli


- Assicur'azioni
- Oneri per cccoglienza
-Pasti
- Gestione arnbulatorio mcdico
- Pù1izia e Ìavanderia
- Acqua, luce, gas, riscrldamento, lelefono


Totale 330.000


Torino. 1 1i 11120 i 3
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Torino 2611 I /20 1 3


Sì aì1ega copia del docunento d'ideftita del legale rappresentante


Città di Torino
Di.ezione Centrale Politiche SociaÌi e
Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stanieri e Nomadi
Via Bologna, 5l
10152 - T ORlNO


Legal€ rapFese$ante
CISV SOLIDARETA' S,C.S-


(Mi€hele PIZZINO)


._,-_à IrL lr__tl'


-;,sV SOLI*ji,+ l '


Stedà Cl org.rt r r I ''b r:"i 
':'fÌl c iJv C11 . I -ì Di 3


c..l lrsc ,] P' 1't.''. ' r ''13530019


«-rel-io a-'t::: :. s'c - b lÒ 256-:


P.IVA 06733830019 , C.C.l.^.A 809226


6o122
.l 1,i4 ),


OCGETTO: Richiesla contributo per il progetto: VeÌso l'autonomìa. Supporto all'integmzl one sociale dì dtoìaridì
protezione inÈmazionale e umanitaria Anno 2014, in partenadaio conC.LS.V.


I I soltoscri.to Miciele PIZZINO in quaìita di legale rapplesentarte di Cl SV SOLIDARIETA' S.C. S. (Socjeta CooperativÀ
Sociale), avente sede legale iD Strada Cuorgnè 81, Torjno (cap 10156), P. lva e Cod. fisc. 06733830019,
jscrizione aìl'Albo Nazional€ delle Cooperative Sociali: n A127027 (Mìnistero delle Altjvità Produttive) in data
31/03/2005:
iscriziorc all'Albo Regionaìe delle Coopemtive Sociali ex ari.I L.R. 1 8/94 modificata e jnlegrala con L.R.7 6/9C sezion 


^(gestjone dì servizi socio-sanikri ed educativi) aln. 17214, con derermimziorc n. 369/30 in dara 05/10/1998;
iscrìzione all'Albo Nazionale lrnmigraij Sezione Primal,. N71212011/To in data 2l /04/2011


richiede 1'erogazione di un cortributo di € 59.299"40 per la realizzazione del plog€tlo Verso l'autonomia. Supporto
all'integrazione sociale di titolari di prot€zione intcrnazionale e umanitaria. - Anno 2014


A tsl fine dichiara:
. dì non avere effettuato analoghe iclìieste di finanziamerto per la realizzazione del progetto (di prevedere la


pese.azione di richieste ad altri Etrti pubblci, Fondazioni, Imptese private, Singoli privati);
. di ìmpegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagìiato rendiconlo di tulte le spese sostenute e relativa documenlazione;
. ch€ I'eventuale altività commerciale svolta non è premhente dspetto ai fini sociali dell'orgarÌizzazione;
. che iì conrriburo è soggetto alia ritenura IRPEG del4% pevista datl'art. 28 D.P.R. 60013;
. che ne]l'ambi.o dell'attivita per la quale è stato richiesto il contributo c'è r€cupero deI'lVA pagata ai fomilori
. che il D. Leggen.78, convertito rclla L. 1221010, art.6. c.2 non si appli€a ù quanto ONLUS


A tal fiDe allega:
. statuto o atto coslilulivo (gia aglì atli):
. descrizìone de1 progetto;


. breve scheda descritti\a dei requisiti ed esp€rienze de1|'organizzzz ione;


. dettagliato preventivo di spesa del progelto.


ll sottoscdlto autorizza la Citlà di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (legge sùìla privacy). ad utilizzare tutti i daii
fomiti ai fiÌi della gestjone tecnico-amminjstrativa perl'eveniuale erogazione di cortribuli.


Torino. Shada Cuorgnè 8 I Iel./Far 0l l -22.43.8 I 3







'i tj


.i P .: ii


:,. ;) s !i ,.


IY :J :ì ,E


di-!i;!
i.i:.il
0D g r-' F;--e :p
ù?-' ò{u8


I
(


J
J


)


q.
c


È
o
o


I


ao
. !N


qÉ


AÈ


i.e


;o


e 99-


.i 9N


! or
6 :U


L.i xi


g 
"5


: ,i !là <_
A &-


9 Eà


oà


É,6


Oo


dP


!


E


FEE
M§ÉJ


**#:,







c#rsuEoon
(r5V-5oLlBRni€TtT


5.t.§_H R.r.,


ESENZIONE DA BOLLO


DICHIARAZIONE RIGUARDANTE IL DIRITTO ALLO STATUS DI 'ONLUS"


Il sottoscritto Michele PIZZINO
Legale Rappresentante di


CISV SOLIDARIETA' s.c.s. a r.1.
Strada Cuorgrè 81 - 10156 TORINO


Te1.Ra:r 011-22.43 a13
Partita IVA 0673383001 9


dichiara che


la nominata cooperativa sociale è iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative Sociali n. AI27027
e all'albo regionale delle cooperative sociali ex art. 3 L.R. l8/94 e htegrata con L.R. 76196: sezione
A (gestione di servizi socio-sa.litad ed educativi) al n. 172lA, con detemfrìaziotre n. 369/30 in data
05/10/1998;


la suddetta Cooperativa, in base al Decreto Legishtivo 4 dicembre 1997 n. 460 "Riordino della
discipliùa tributaria degi eEti non commerciali e delle orgaDizzazioni non lucrative di utilità
sociale" ir base all'art 10, comma 8 è in possesso dei reqùisiti di lcgge per esserc ONLUS e, in
base agli artt l7 e 18, è quindi esente da imposta di bollo e tasse sùlÌe concessioni govemative.


Totil.,o 26/ll/2013


In fede


Torino, Strada Cuorgnè 81 - f el.lF ax 01 1-22.43.8'13


Michele PIZZINO
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Oggetto: Deqeto Legge 31.05.20i0, r. 78, coNerhto con Legge 30.07.2010, n. 122
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i.i OUB»I .... si attiene a quaùto disposto dal


Città di Torir]o


Divisiooe Servizi Sociali e


Rapporli con 1e Aziende Sanitarie
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10i52 Torino (TO)
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GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
CIN'1RQ DI ACCOGLIINZ{ S. VI\CENZO


ria Sa.carelli,2 . 10144TORINO . Iel.011/480a$ - lax 011/.!8a160


» 18\6'
. ) zOì


/\t ffi,[1tvL q"


(*olr r39 )6c..e-
Torino, 1 febbraio 2013


CITTA' DÌ TORINO
Divisione Servizi Socio Assistenziali
Settore Stranieri e Nomadì
Via Bologna, 5l
10r 52 TORINO


ibuto per il PROGETTO " IMMIGRATI2013".


La sottoscrìtta Ponzet8 Marina, ill qualità di responsabile dell'Organizzazione Gruppi di
Volontariato Vncenziano Centro di Accoglierza - Via Saccarelli 2 Torino, CF 97502440015
richiede l'erogazione di un contributo di €. 60.000,00 ( sessanramila,/00) per la realizzuione del
progetto in oggetto


A tal fine dichiam


o di non aver effettuaio a[aloga richiesta di finanziameato per la realìzzaàone del
PROGETTO " Immigrati 2013" ad altri Entj pubblici o privati,


. di impegnarsi a presefiare, a consuntivo, dettagliato reodiconto di tutte le spese soslenute e
relativa documedazione;


. che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
dell'organizzazione;


. che il contribùto non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4% prevista dall'art. 28 DpR 600/73
in quanto associazione non a scopo dì lucro:


A tal fine allega:


r descrizione del progefto in oggetto
. dettagliato preventivo di spesa


I1 sottoscritto aulorizza la Città di Torillo. ai sensi della L. 675196 e s.m.i. a utilizzare tutti i dati
forniti ai fine della gestio[e tecnico amministrativa dell'eventuale erogazione di coniributi


in fede
Il Rappresentante Legale
Dott sspporzettClÉafr a .*/ L.M\-.i 4t4,11,u,,,







2E/!21221A IÈ::B t11442941g


\\ .ÉrrrRc Dt A(cocl-ÌEN7À.s \lNCENzo


\ "" *.*** 
-, t0i4rroq,'o' p.ùIl'4ao4 r-r ao1"'184'64


GRUPPI DI VOLO},ITARL{IO VINCENZTANO


Torino, 23 fiovembre 2010


Sì dichiara che l'Associazionè Gtuppi di VolontariatÒ Vincenziano Cèntro di


A;cogtienza San Vincenzo è ésente dalla dìchiarazione di Òui all'àft 6 della Legge


1rl2l2010 in quanio Assoaiazione Onlus.


ln fede.
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Spese per abitazioni
(ristrutluraz on , rnanutenzone affÌiii, utenze, arredi pension)


Viveri e abbigliamento


Scuola - libri - materiale scolastico - quota mense


Sostegno mezzi trasporto per lavoro


Spese di segreteria


GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO


CTNTRo Dt aaaocl tnNz^ s. vrN( FN7()


vì.r Sà..arelìì,2 . l01rl4 IORI\O . Tel. 011/.1E0:133 , Fax 011/i184160


PREVENTIYO DI SPESA


PROGETTO " rrruafgrati 2lOI.3'


€


€


60.000,00


30.000,00


28.000,00


12.000,00


7.000,00


137.000,00
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ALL. 1  
 


SERVIZIO STRANIERI E NOMADI 
 


 
CENTRO DI ACCOGLIENZA STRANIERI - PARROCCHIA SAN LU CA 


 
Il Centro sito in via Negarville, 14, svolge, tre le altre iniziative, l’attività di accoglienza 
notturna rivolta a stranieri, alcuni dei quali richiedenti asilo, con disponibilità di 75 posti letto 
più alcune emergenze e 6 posti esclusivi per prima accoglienza RARU,  sono poi offerti un 
pasto serale e vestiario. Da qualche tempo si accolgono anche detenuti in permesso premio o 
agli arresti domiciliari o per altre possibilità alternative al carcere. Il Centro opera in 
collaborazione con il Servizio Migranti Caritas e con l'Ufficio Stranieri del Comune. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 35.000,00 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 35.000,00. 
 
ARCIDIOCESI DI TORINO – UFFICIO PER LA  PASTORALE D EI MIGRANTI  


 
L’Arcidiocesi di Torino – Ufficio per la Pastorale dei Migranti, con sede in via Ceresole, 42, 
partendo da un’ottica di sempre maggior presenza straniera stabile sul territorio, ha orientato i 
suoi servizi e progetti nel 2013 sulle seguenti direttrici: accrescere una cultura dell’accoglienza; 
favorire l’integrazione degli stranieri, facendoli diventare soggetti attivi; partecipare a 
coordinamenti di ampie realtà e cittadini; formare volontari e operatori; offrire un forte impegno 
nei confronti delle fasce deboli; gestire il Centro di consulenza psicologica a psichiatrica ed 
effettuare visite al carcere e consulenze. L’insieme di queste attività ha come fulcro il Centro di 
via Ceresole, 42, aperto dal lunedì al venerdì, che coordina le attività di numerose comunità. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 28.350,00, si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 16.000,00.   
 
COMUNITA’ MADIAN – PADRI CAMILLIANI  


 
La Comunità Madian appartiene all’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi 
(Camilliani) fondata nel 1980 ed opera nell’area dell’emarginazione da più di 25 anni, 
rivolgendosi quasi esclusivamente agli extracomunitari, con una particolare attenzione per gli 
ammalati ed i minori. La Comunità si adopera nelle cure post-ospedaliere e nel reperimento di 
farmaci; agli ospiti assicura vitto, alloggio, cure mediche ed infermieristiche, cambio della 
biancheria, ricerca lavoro, soluzioni abitative definitive. Ospita 50 adulti fragili anche con 
patologie. Ospitano inoltre situazioni particolari, quali famiglie con persone ammalate, mamme 
con bambini bisognosi di cure mediche, qualche persona con problemi psichici  per le quali 
sono stati allestiti dei mini alloggi. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 234.512,25 si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro 50,000,00. 


 
CENTRO COME NOI - SANDRO PERTINI - ORGANIZZAZIONE S ER.MI.G. DI 
VOLONTARIATO  


 
L’Associazione “Centro Come Noi - Sandro Pertini” - Organizzazione Sermig di Volontariato, 
svolge da molti anni molteplici e meritorie attività di accoglienza e solidarietà rivolte alle 
persone più deboli ed emarginate, ed in particolare una specifica azione di ospitalità,  sostegno 
sanitario  ed assistenza agli immigrati  presenti in città: prima accoglienza notturna con una 
disponibilità di 25 posti per uomini e 20 per donne (pomeridiana notturna), e servizi quali: 
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ricezione telefonica, fermo posta, lavanderia, stireria, possibilità di riscaldare e consumare il 
cibo in apposite sale; accoglienza in alloggi interni od esterni al centro, rivolta a famiglie, 
singoli e donne vittime di tratta e sfruttamento (35 persone), che necessitano di interventi di 
accompagnamento con supporto psicologico ed educativo; segretariato sociale per informazioni, 
consulenze, aiuto nella ricerca di casa e lavoro unito ad un ambulatorio medico aperto a tutti 
gestito da medici volontari con possibilità di somministrazione gratuita di farmaci. 
A fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 330.000,00, si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 80.000,00. 
 
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO  


 
I Gruppi di Volontariato Vincenziano di Via Saccarelli, 2 hanno, con il progetto “Immigrati 
2013”, continuato la propria azione a favore dell’integrazione dei cittadini stranieri 
extracomunitari, in particolar modo dei nuclei familiari, dei giovani e delle gestanti. Il Centro di 
via Saccarelli, con la segreteria, la sala di ritrovo, la mensa e il centro di ascolto, è punto di 
riferimento per i servizi del territorio, con impegno di volontari qualificati. L’intervento 
prevede: 
sostegno a nuclei familiari privi di reddito, a gestanti e a giovani; 
orientamento ai servizi, reperimento e arredamento alloggi o collocamento in pensioni, cure 
mediche, inserimento scolastico, sostegno nella gestione dei conflitti familiari, 
ricongiungimenti, intervento a bassa soglia, con mensa gratuita per nuclei familiari. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 60.000,00,  si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro 30.000,00. 
 
A.I.Z.O. – ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI  
 
L’AIZO è un’Associazione che lavora per rimuovere le cause dell’emarginazione dei Rom e dei 
Sinti, operando affinché elaborino gli strumenti che consentano loro di raggiungere una piena 
capacità di partecipazione autonoma alla vita sociale. Per l’anno 2013 l’Associazione AIZO ha 
presentato un progetto che prevede: attività di intervento sociale; sportello di Cittadinanza; 
attività scolastiche e culturali; inserimento in laboratori per minori; corsi di alfabetizzazione e 
preparazione all’esame di terza media; centro documentazione; pubblicazioni ed informazione / 
formazione; mostre fotografiche.  
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 25.000,00, si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 15.000,00. 
 
OPERA NOMADI  
 
L’Opera Nomadi sez. di Torino per l’anno 2013/2014 presenta la riedizione del progetto 
“Azione Solidale 6” e del progetto “ Accompagnamento all’autogestione”, che prevedono 
interventi di sostegno alle famiglie Rom Romene insediate nelle aree marginali della città:  
- aiuti umanitari per l’acquisizione di generi alimentari e loro distribuzione; 
- assistenza igienico/sanitaria/di vestiario; 
- manutenzione delle casette, curare gli spazi comuni ed esterni; 
- costituire un Comitato di gestionr per gli abitanti dell’ area; 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 10.000,00 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad euro 8.000,00. 
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CAMMINARE INSIEME  
 
L’Associazione Camminare Insieme offre assistenza medica gratuita e continuata a persone che 
si trovano in situazione di povertà o di disagio, e che abbiano difficoltà ad usufruire delle 
prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. I casi più frequenti riguardano stranieri provenienti 
da paesi extracomunitari. All’attività del poliambulatorio, che offre prestazioni di medicina di 
base e svolge azioni di educazione alla salute, si sono affiancate attività di carattere sociale, 
attuando anche progetti rivolti alle donne in gravidanza o con figli piccoli, più in generale a 
pazienti in situazione di particolare indigenza.  
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 9.000,00,  si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 7000,00.         
 
ASSOCIAZIONE GENTES 


 
 Il Centro Gentes svolge da oltre 20 anni interventi nel territorio del Comune di Torino, volti a 
favorire l’integrazione tra popolazione autoctona e nuovi immigrati. L’ ascolto alle famiglie, 
rispondendo concretamente ai bisogni morali e in parte materiali, aiutandole anche nella ricerca 
di una soluzione abitativa, sostenere e incentivare lo studio, favorire l’inserimento lavorativo 
dei migranti fornendo gli strumenti conoscitivi per rispondere alla domanda di personale 
domestico, sono tra i principali obbiettivi che l’associazione si propone. 


A fronte di una richiesta di contributo pari ad euro Euro 30.050,00, si ritiene di attribuire un 
sostegno economico pari ad Euro 2.000,00. 


 
CISV – SOLIDARIETA’  
 
Cisv Solidarietà offre un sostegno temporaneo attraverso l’accompagnamento socio-sanitario 
ed il supporto per l’avvio all’autonomia, di titolari di protezione internazionale e umanitaria, 
presenti sul territorio di Torino, che a causa del loro disagio personale (analfabetismo, 
deprivazione culturale, problematiche sanitarie e/o psicologiche) e alla mancanza di un lavoro, 
non sono riusciti ad approdare alla vera autonomia personale. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 59.299,40 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 59.000,00. 
 
GRUPPO ABELE 
 
Il Gruppo Abele ha presentato il progetto “Oltre la soglia”, rivolto a donne e uomini, 
transessuali e transgender, presenti nella città di Torino, vittime di tratta e/o grave sfruttamento. 
Il progetto si propone di avviare i beneficiari verso una maggiore autonomia sostenendoli e 
accompagnandoli nella ricerca casa, supportandoli dal punto di vista economico soprattutto per 
ciò che riguarda la prima fase d’inserimento abitativo. 
A fronte di una richiesta di contributo pari ad Euro 41.185,30 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad Euro 35.000,00. 
 
 


SERVIZIO MINORI 
 
DONNE & FUTURO  
 
L'Associazione Donne & Futuro  con sede in Torino - Via Barbaroux n. 31 - ha presentato  per 
l'anno 2013 il progetto "accogliere le donne"   per  attività di accoglienza presso una struttura  
protetta ad indirizzo segreto, di donne sole, italiane e straniere, vittime di violenza e 
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maltrattamenti. Oltre all'attività di accoglienza l'Associazione propone attività di sostegno 
psicologico e di assistenza legale, sia all'interno della casa protetta sia direttamente presso il 
centro di ascolto. 
A fronte di una richiesta di contributo di 10.000,00 si ritiene di attribuire un sostegno 
economico pari ad euro 5.000,00. 
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OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto'?rogetti 2013
dini t§leri".


11 sottoscdtro Sergio Durzrndo, in qualità di legeÌe rapprsscotaote deli'U1'1ìcio per 1a Pastoraie dei


Migranti dcll'Arcidiocesi di Torino, con sede in via Ceresole 42 10155 Torino. C.l. 97514370018,


richiede I'erogazione di un con|Iibuto di € 28.150,00 per il progeto "Progefii 2013 di integlazione


dei nuovi cittadini estcri" dcscdtio in a11egato. da rcallzzarsi nel periodo 01,/01,2013 31r1212013.


,{ tal fine dichiùa:
. di non arere el'fèttuato analoghe riclieste di finanziamento per la rcalizzazionc dcll'iDiziativa, manifcsta


zio11e. progctto (in caso posirivo indicare sc ad ahi Enti pùbblici, lstituti di credito. Fondazìoni o Impre-
se pdvàle, allri Setto dell'Arrministrnzìone nonché Circoscrizioni e con quaÌe esito):


r di impegnarsì a presentare- a consunti\o, dettagliato rendìconto di tuttc lc spcsc sosrcnutc c rclativa do
cumentazio e:


. chc I'cvclltualc attività comnerciale svolta non ò prclnincnte spetto ai fìni sociali de11'organizzazìone:


. che il contdburo ò soggerlo/'non è soggeuo alla rirenutè IRPIC de1 .19/o prevista dalì'afi. 28 D.?.R. 600/7i
in quanto ente religioso senza 1ìni di lucro:


. che nell'àmbito dell attività per la !uale è stato richiesto il cortdbùto non c'è recupero dell'lVA pagàta ai
lòffitorir


. di aftcircrsi a quarto previsto dalD. Leggen.78. conleflilo nellaL. 122/201 0, aft- 6, c. 2


. che. se tralhsì di manitèstazioneieverto/iniziatìva apeÉa alla citadinanza. lo srolgirnento delia sressa


awcrànè arvcnuto in luogo p1i\o dì bàriere architetroniche o. in allemativa. con un Dumero dl addet
ti/volontari talì da garantìre l'accesso all iniziativa ai cittadini con disrbililà l11otoria (secondo quanto dì-
sposto dalla Delibera del CoosigÌio Cotrunale n. 1007 048?7i002 del 3 dicembre 2007 'Regolamento
per le nodalllà dì erogàzione dei contriburi. Nlodilica in Ielazìone alle balriere arc|itettoniche '')


-4. tal fine allega:
. statrLto o atto costitutivo (se non già agìi attì)l
. dcsclizione deÌl iliziativa. nìenifest ìone. progctlo (spccilìcando se sì svolge nel terrìtorio e nei confronti


.li utenlj di Lrna o piir Circoscrizioni ed in rappoto con quali sen iTi sociaÌi);
. breve schcda descriuiva dei requìsiti dell'organìzzazione (se non Blà agli afii) e di eleotuali esperieozc


matumte nella realizTazione di Ìni7iati1.e analoghe:


. dettagliato preveltivo di spesa dcll'intcÉ/o illiziativa. n1anifcslazione, progetto (ìl prerentìvo dere essere


fìrmato in origjnele dal Legale Rappresentante ed essere su carta ìntestata dell 
^ssociazione,'Ente 


richie-


II sottoscritto àùtorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (legge sulla pdvac)), ad utj-
li/zàr'e tulri i dari fornilj ai fini delli qe'rione re.ni.o-im'nini'rrxlirr ner l'e\cfltflxle eroea,,ione di t
conr, ihuri. l\ \ Iy\,it


ti,c;B 9^:.i&^t,lJl"llilfl ," *0" {qp414 .ìsuxrurAa
vb c.l. sr. a2 . 101!5 Todno li


'1e,.0'1,2.62092.011,4a2r13 Fu 011'102542 t
E.m.ll. mEr.nlllDdioc€6Ltarha.I


c.F . t7 52a37 ù1'
(ìcB 100000007101 BAN I25p033590Te00100000007101
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Arcidiocèsi-di Torino
Ufficìo p€r le Pastorale dei Migranti
Vl6 Cercsole 42 10155 Torino
I.t, C11n462A92 - All12442443 *xr111i242542
E..nairn gr9'lt'@J oces.. ro. r o I
rrte'neiìFp rffirv rigra"(o'ro it ear '' .'/ '-


' C tta diTorino
. DiviEione SeTviz Sociali e Reppodi con le


Azende Sanitarie
Via tso ogna 5'1


10152 Torino (Io)


Oooeto: Dec.ero Le0s6 31,05.2010, n.78, convertito con Legge 30 07 20-0. n '122


1/La sorosrr,tto;a ..0..51..V.+.È.?....1#.1.ÉriÉiù{:...... ... .. rn oralità di legale .dp-


presèniante delì... UÉÉ LC\e...P.P».i.",$A L€...Jitlar d'i4.t'1 ..... consapevo e delle §anzioni


pèneii nel caso di dichiatazioni non velitiere e falsità degli ettj, riohiamate dall'ari 76 del D P R'


445 del28.12.2000, slfine di rioevero coniriblrli dalle Finanze Pubbliché


' ATTESTA


( che .L'.U'r.?lk1e..t.ASIa.É/(t'...ntqÈ+l rv.z-t si atiieno e quanto disposto clal Decre'


to Legge n.78 conv€rtito nella legge 122i2010, art.6 c.2


ovi€rD ch6.il'Decfèto Legge n 78 conYertto nella l6gge 122t201O, ad.6 c. 2 non §i aPP ha a


in quanto:


E enre previEto nominativamente dal D. Lgs. n 3OO del '1999 e dal D Lgs' r' -65 del 200'l


tr università
É ent6 e fondazianè diricerca e orgadiEmo équiparato
tr camera ciicommÉlcio
i ente deleervizio sanitario nazionale
E eiité indicato nella iabella C della laggè finanzÌarla


' E ente previdenzìale ed asBielenziqle nazionalÉ
Ù ONLUS
tr sssociazionÉ di gtonozione Bociale


" èriJìjrUorr.oìionomico inurviouato còn Decreto del Ministero dell'Économia e delle Finan-


ze su propgstad€l Ministe{o vigihnt6
E '' tociétil ''l


Data t(, l.tL/ 
,tr,,\,,


CcB:,la25 P 03359 01600 100000007101 c/o Bsnca ProssLms A9 05000
c:F.97524370018







1l preven.iivo di speso riferito olle sole ordinorio per l'onno 2013, sul quolespese di gestione


è il seguehte:si richiede uh coniributo di€ 28.350.00


o) Riscoldarnenlo


b) Spese telefoniche / Iniemel


c) fnlervenii econom,ci o fovore dì sirohieri


d) fnlervenli econolnici q fovore di richiedenti rifugio


e) Cancelletia e malerioli di consumo


f) Scuolo di ftoliono (tesli)


g) Produzione Libri, video, folo, voldniino plurilingue


h) Assicurozioni


7.000,00


18.000,00


7.000,00


7.000,00


4.500,00


2.500,00


10.000,00


700,oo


Totole 56.700,00


Tn lede
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CITIA' nt Tottn{o


DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI e
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Servizio Straniei e Nomadi


Oggetto: deliberazione CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI Dl


ASSISTENTA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI


CITTADINI STRANIERI NELL'ANNO 2013 AD ASSOCIAZIONI ED ENTI
DIVERSI. SPESA EURO 333.OOO,OO TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI
MINISTERIALI.
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto
economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc.


05288t128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del
30 ottobre 2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del


19 dicembre2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati
all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di
preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


ll Direttore
Dott.sa Rita TURINO
(Firmato in originale)


via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.44.29.4331455 -
fax +39.011.44.29.400



























