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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2013 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: PROGETTO SAFE-SCHOOL APPROACHES FOR FAMILY 
EMPOWERMENT EXCHANGES PRACTISES AND EXPERIENCES - FONDO 
EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI 2007 - 2013. 
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO OPERATIVO TRA I PARTNER DI PROGETTO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con decisione del Consiglio dell’Unione Europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) è 
stato istituito il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) per il periodo 
2007-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”. 

Con decreto del 24 aprile 2008 il Capo Dipartimento per le Libertà civili e 
l’Immigrazione del Ministero degli Interni ha designato, quale Autorità Responsabile del 
Fondo, il Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo. 

L’Autorità Responsabile del Fondo ha pubblicato in data 7 maggio 2013 un avviso 
pubblico per la presentazione di interventi a valenza territoriale per l’azione 8, Annualità 2012, 
Scambio di esperienze e buone pratiche. I progetti dovevano avere carattere trans-nazionale, 
essere finalizzati al confronto e allo scambio di buone prassi tra Stati Membri dell’Unione 
Europea, prevedendo il coinvolgimento di almeno un soggetto aderente estero con sede in un 
altro stato membro dell’Unione europea. 

La Città di Torino, che fa parte del Network delle Città del Dialogo, ha negli ultimi anni 
avviato una collaborazione molto stretta con la Città di Reggio Emilia, capofila del suddetto 
Network, con la Città di Arezzo e con la Fondazione Mondinsieme.  

In virtù di questi consolidati rapporti, è stato possibile presentare un progetto congiunto 
con le suddette Città, denominato S.A.F.E. (School approaches for Family empowerment: 
exchanges, practices and experiences) avente l’obiettivo di individuare e rafforzare esperienze 
di politiche locali multilivello per coinvolgere le famiglie straniere, aumentandone il livello di 
integrazione e di incontro con la società ospitante.  

I dati statistici relativi alle tre città coinvolte nel progetto (Reggio Emilia/Arezzo/Torino) 
dimostrano che i nati nel territorio da genitori di origine straniera o arrivati tramite 
ricongiungimenti familiari rappresentano circa il 35% del totale della popolazione straniera 
residente (dati di fine 2010), testimoniando un trend di crescita del fenomeno. Gli immigrati di 
seconda generazione sono portatori di nuove modalità di relazione e competenze. Nascono in 
questo modo domande nuove per la comunità, nuove richieste di servizi e allo stesso tempo 
nuove dinamiche entro le famiglie straniere stesse. Queste sono in particolare rilevabili nel 
dialogo con la scuola, facendo emergere la necessità di nuove risposte: il bilinguismo, la doppia 
appartenenza, la ridefinizione dell’identità rispetto alle famiglie di origine e alle loro tradizioni, 
il ruolo interdipendente di famiglia e scuola nel percorso educativo.  

Il Comune di Torino, con i Comuni di Reggio Emilia e Arezzo e la Fondazione 
Mondinsieme, in stretta collaborazione con i centri interculturali a loro collegati, si propongono 
quindi di confrontarsi e ragionare insieme su quale supporto e orientamento sia necessario 
rivolgere alle famiglie in cui vi siano giovani di seconda generazione, guardando in particolare 
al ruolo della scuola. Il Comune di Torino, attraverso il Servizio Rigenerazione Urbana e 
Integrazione che coordinerà le attività da realizzare nell’ambito del progetto, intende 
valorizzare le esperienze e i progetti di integrazione che hanno individuato gli usi dello spazio 
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pubblico e i processi di rigenerazione urbana come elemento cruciale delle politiche di 
integrazione. 

Il progetto offre alle città partner l’occasione di conoscere esperienze di interesse a livello 
nazionale ed europeo, mettendo a confronto esperienze e prospettive e individuando 
opportunità  e limiti in questo specifico ambito. In questa logica il progetto si propone di 
facilitare la definizione di criteri di analisi e benchmarking capaci di valutare l’efficacia delle 
diverse esperienze, redigendo raccomandazioni e linee guida per il miglioramento delle 
politiche e dei servizi in essere. 

Tale confronto sarà rafforzato e sostenuto in un’ottica europea – come richiesto 
dall’invito ministeriale – grazie al coinvolgimento di realtà quali il Council di Lewisham 
(Londra), il Consiglio d’Europa e l’Efus – European Forum for Urban Security. 

Nel progetto presentato il Comune di Reggio Emilia riveste il ruolo di capofila, mentre il 
Comune di Torino, il Comune di Arezzo e la Fondazione Mondoinsieme hanno ruolo di 
partner. 

La Commissione ministeriale di valutazione ha valutato positivamente il progetto, 
risultato primo in graduatoria su 98 progetti.  

Il decreto di approvazione è stato adottato in data 09/08/2013, con un budget totale di 
spesa pari a  Euro 134.615,58 così come comunicato dal Comune di Reggio Emilia. 

In data 18/09/2013 è stata stipulata la Convenzione di sovvenzione numero 
2012/FEI/PROG-104514.  

In essa vengono definite le condizioni connesse alla realizzazione del progetto, le 
modalità di finanziamento, di monitoraggio e di rendicontazione nonché gli impegni del 
soggetto beneficiario e dei soggetti co-beneficiari. Si rende ora necessario approvare la bozza 
di Accordo operativo tra i partner di progetto, dando mandato all’Assessore alla Rigenerazione 
Urbana e al Coordinamento delle politiche di integrazione di sottoscrivere tale accordo 
apportando, ove e se necessario,  eventuali modificazioni non sostanziali al testo.  

L’Accordo operativo specifica inoltre l’articolazione degli impegni e delle responsabilità 
dei partner per garantire la realizzazione del progetto. 

Il Comune di Torino interviene nella diretta realizzazione del progetto con responsabilità 
 su specifiche attività: contribuisce alla realizzazione dello studio, delle analisi e confronto 
iniziale sulle politiche, organizza e promuove a Torino l’evento finale del progetto per la 
promozione e disseminazione dei principali risultati e output, collabora alla realizzazione di 
attività di comunicazione dei risultati. 

Il budget complessivo sarà gestito dal Comune di Reggio Emilia, beneficiario capofila, 
che introiterà il contributo e trasferirà ai partner le relative quote parte. 

Il budget del Comune di Torino (per costi relativi a viaggi, soggiorni, attrezzature, 
materiali di consumo, subappalti, costi indiretti) è di Euro 16.750,92 di cui Euro 8.399,03 
finanziati con contributo comunitario, Euro 4.215,10 con contributo nazionale ed Euro 
4.136,79 finanziati dal Comune di Torino. 
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Il cofinanziamento del progetto da parte della Città ammonta a Euro 4.136,79 e sarà 
rendicontato attraverso la valorizzazione delle attività del personale ed una quota forfettaria di 
costi indiretti, non comportando ulteriori impegni di spesa. 

La somma di Euro 12.614,13 corrispondente al finanziamento del progetto con contributo 
comunitario e con contributo nazionale sarà accertata sul Bilancio 2014 e sullo stesso verrà 
prevista la conseguente spesa.   

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 dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

che il Progetto S.A.F.E. (School approaches for Family empowerment: exchanges, 
practices and experiences) è finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini 
di Paesi terzi (FEI) per il periodo 2007-2013 - Interventi a valenza territoriale, Azione 8, 
Annualità 2012, Scambio di esperienze e buone pratiche. Convenzione di sovvenzione 
2012/FEI/PROG-104514, per un budget totale di progetto pari a Euro 134.615,58 (all. 1); 

2) di approvare la bozza di Accordo operativo tra i partner di progetto (all. 2), dando 
mandato all’Assessore alla Rigenerazione urbana e al Coordinamento delle politiche di 
integrazione di sottoscrivere tale accordo, apportando ove e se necessario eventuali 
modificazioni non sostanziali al testo; 

3) di dare atto che nell’ambito del partenariato di progetto, composto da Comune di Reggio 
Emilia (capofila), Comune di Arezzo, Comune di Torino, Fondazione Mondinsieme, il 
budget del Comune di Torino (per costi relativi a viaggi, soggiorni, attrezzature, materiali 
di consumo, subappalti, costi indiretti) è di Euro 16.750,92. Le spese da riferire al 
progetto e finanziate con contributo comunitario (Euro 8.399,03) e nazionale (Euro 
4.215,10) ammontano a Euro 12.614,13 che saranno trasferiti alla Città dal Comune di 
Reggio Emilia. I conseguenti impegni saranno effettuati sul Bilancio 2014 su fondi 
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accertati per l’importo corrispondente ai finanziamenti accordati. La Città cofinanzierà il 
progetto con  la valorizzazione delle attività del personale ed una quota forfettaria di costi 
indiretti per   un importo totale di Euro 4.136,79, senza comportare ulteriori impegni di 
spesa; 

4) di demandare alla competenza dirigenziale l’accertamento sul Bilancio 2014 dell’importo 
corrispondente agli importi finanziati dall’Unione Europea e dal contributo nazionale e 
provenienti dal Comune di Reggio Emilia nonché all’assunzione dei relativi impegni di 
spesa e di tutti i provvedimenti esecutivi e gli adempimenti amministrativi che si 
rendessero necessari per l’attuazione del Progetto; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L’Assessore alle Politiche per l’Integrazione 
   Ilda Curti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
     Valter Cavallaro           

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
23 dicembre 2013. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






