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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 luglio 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Gianguido PASSONI  -  Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 



2014 03519/019 2 
 
 
DELL`ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.): ISTITUZIONE DELLA CABINA DI  
REGIA.  
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.   
 

Il Programma P.I.P.P.I. nasce a fine 2010 da una collaborazione tra il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare 
dell’Università di Padova, le 10 Città italiane riservatarie ex L. 285/97 che hanno aderito alla 
prima sperimentazione (e in particolare i Servizi Sociali, le ASL, le Scuole, le Cooperative di 
privato sociale). 

Il Programma persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle 
famiglie negligenti, al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo 
familiare d’origine, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti 
intorno ai bisogni dei bambini e tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e 
dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni. 

Partendo dalla considerazione che solo unitamente è possibile fronteggiare la sfida di 
ridurre il numero dei minori allontanati dalle famiglie, il Progetto rappresenta, tra le altre 
finalità, il tentativo di creare un raccordo tra istituzioni diverse (Comuni, Ministero e 
Università) che condividono la stessa mission di promozione del bene comune, tra professioni 
e discipline degli ambiti del Servizio Sociale, della Psicologia e delle Scienze dell’Educazione.  

Esso si inscrive all’interno delle linee sviluppate dalla Strategia Europa 2020 e, per 
quanto riguarda l’innovazione e la sperimentazione sociale, come mezzo per rispondere ai 
bisogni della cittadinanza e spezzare il circolo dello svantaggio sociale. In questo quadro 
propone linee d’azione innovative nel campo dell’accompagnamento alla genitorialità 
vulnerabile, scommettendo su un’ipotesi di contaminazione fra l’ambito della tutela dei minori 
e quello del sostegno alla genitorialità.  

La sfida intrapresa quindi è quella del sostegno alla famiglia d’origine, comprendendo in 
questa definizione sia i bambini che i genitori: si assume l’idea che alcune famiglie 
comunemente definite “negligenti” (sono escluse dal Progetto situazioni di maltrattamento e/o 
abuso), se sostenute in maniera intensiva, rigorosa e per tempi definiti, attraverso un processo 
di empowerment, da operatori che lavorano integrando le loro professionalità e le diverse 
dimensioni del loro intervento, possono apprendere modi nuovi e più funzionali alla crescita dei 
loro figli per essere genitori, stare insieme, gestire il loro quotidiano. 

Il programma di intervento intensivo e di ricerca si rivolge in concreto a famiglie con figli 
da 0 a 11 anni a rischio di allontanamento e si propone la finalità di individuare, sperimentare, 
monitorare, valutare e codificare un approccio intensivo, continuo, flessibile ma allo stesso 
tempo strutturato, di presa in carico del nucleo familiare, capace di ridurre significativamente i 
rischi di allontanamento del bambino dalla famiglia e/o di rendere l’allontanamento, quando 
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necessario, un’azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione 
familiare. 

Il Programma P.I.P.P.I. si basa su alcuni punti fondamentali, in linea con quelli che la 
letteratura internazionale descrive come fattori predittivi di successo dell’intervento con le 
famiglie vulnerabili: 
- realizzazione di équipe multidisciplinari di professionisti dei diversi Servizi, attraverso 

specifiche attività formative garantite dal Gruppo Scientifico dell’Università di Padova, e 
coordinate da un case-manager  

- pieno coinvolgimento dei bambini e delle famiglie, comprese all’interno delle loro reti 
sociali, che sono i veri attori del programma che opera in una logica di multidimensionalità 
e co-costruzione delle risposte con le stesse famiglie lungo tutto il percorso 

- percorso con un arco di tempo definito (tra i 18 ed i 24 mesi) nel quale le famiglie vengono 
seguite in modo continuo e stabile 

- attenzione a coniugare la pratica dell’intervento alla pratica della valutazione, in modo che 
gli operatori diventino protagonisti dei processi di valutazione dei loro interventi e 
apprendano a valutarne l’efficacia, giungendo così ad introdurre sempre più stabilmente la 
pratica della valutazione nell’agire sociale 

- sperimentazione di forme innovative di partenariato tra mondo del sociale, del sanitario e 
della scuola. 

Il Programma, nell’ambito del progetto intensivo ed integrato, prevede l’attivazione di 
diversi dispositivi con l’obiettivo di affrontare progressivamente con le famiglie coinvolte i loro 
problemi, assumersi le proprie responsabilità, migliorare le loro competenze genitoriali e 
divenire sempre più protagoniste del progetto di intervento che le riguarda. Tali interventi 
prevedono: 
- il coinvolgimento attivo delle famiglie, che sono parte costitutiva dell’Equipe 

Multidisciplinare fin dall’avvio del progetto, per condividere con loro la definizione delle 
risorse presenti, dei problemi da cui si parte e degli obiettivi che si intendono raggiungere 
insieme, anche attraverso l’utilizzo di strumenti facilitanti la comunicazione. Questo 
richiede e consente un rapporto operatori – famiglie fondato sulla massima trasparenza e 
chiarezza, nel quale le famiglie sono costantemente informate su tutto ciò che le riguarda; 

- l’attivazione dell’educativa domiciliare, che si esplica nella presenza per più volte la 
settimana di una figura educativa in casa, soprattutto nei momenti in cui tutta la famiglia è 
riunita: ciò permette, oltre che aiuti diretti nel rapporto con il proprio figlio/i, di essere più 
vicini e creare fiducia, di vedere meglio il funzionamento della famiglia facendo sì che la 
stessa si possa rivedere nello specchio della visione dell’operatore, visione che viene 
esplicitata e commentata insieme; 

- la presenza di famiglie d’appoggio: ad ogni famiglia che partecipa al Programma viene 
affiancata (anche se con tempi differenziati) una famiglia d’appoggio, che può intervenire 
nei momenti di difficoltà, che può occuparsi dei bambini quando i genitori sono impegnati 
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negli incontri con i servizi, nei colloqui a scuola… Una famiglia “vicina” (scelta 
nell’ambito della rete della famiglia o sul territorio) aiuta anche sul piano del confronto sui 
problemi quotidiani e può far da ponte/collegamento per la costruzione di una rete 
“solidale” intorno a nuclei spesso piuttosto soli od isolati; 

- l’attivazione di gruppi di confronto per le famiglie: il Programma prevede l’attivazione di 
incontri di gruppo per i genitori, su tematiche diverse che vertono sulla dimensione 
educativa. Si tratta di un’occasione interessante e preziosa che consente di pensare ai 
bisogni degli adulti che si prendono cura dei bambini, evidenziando una volta di più quanto 
le persone abbiano bisogno e voglia di raccontarsi, anche parlando dei propri fallimenti e 
dei propri trascorsi dolorosi. L’esperienza poi della condivisione di problematiche ma 
anche e soprattutto di risorse, aiuta ad uscire da solitudini ed isolamenti trovando negli altri 
confronto, conforto e sostegno. Contemporaneamente agli incontri dei genitori, alcuni 
educatori si occupano dei loro bambini presso la stessa sede, al fine da un lato di facilitare 
la partecipazione dei genitori stessi, dall’altra di permettere ai bambini di fruire di 
un’occasione di gruppo per divertirsi e socializzare, ma anche per esprimere i propri vissuti 
e punti di vista.  

Gli obiettivi e l’impostazione sopra descritti, si inseriscono pienamente nella modalità di 
lavoro e delle finalità dei Servizi Sociali torinesi, che da anni (obiettivi PEG dal 2008 ad oggi) 
si pongono l’obiettivo di una progressiva ed ulteriore diminuzione del numero dei minori 
inseriti in strutture residenziali in seguito all’allontanamento dalle famiglie d’origine per 
problemi di grave trascuratezza, inadeguatezza, rischio per il minore, allontanamenti che 
avvengono sempre con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e nell’ambito dei criteri 
contenuti nella DGR della Regione Piemonte “Linee Guida per segnalazione alla Procura 
Minori”. 

Va inoltre sottolineata la presenza nella tradizione dei Servizi Sociali torinesi di progetti 
ed interventi a sostegno della famiglia e della permanenza a casa del minore: educativa 
territoriale, affidi diurni, centri diurni, affido da famiglia a famiglia, interventi di sostegno 
domiciliare, affidamento familiare, ecc. che ben si coniugano, e in alcuni casi coincidono, con 
i dispositivi previsti dal Programma. 

Infine l’approccio scientifico del progetto, che coniuga teoria e prassi e prevede 
tutoraggio e sostegno da parte dell’Università di Padova, rappresenta una grande ed importante 
occasione di formazione, apprendimento e qualificazione per funzionari ed operatori dei nostri 
Servizi.  

In base a queste considerazioni, la Città di Torino ha scelto di aderire al Programma 
P.I.P.P.I. fin dalla sua prima edizione. 

Infatti per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali con il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare 
dell’Università di Padova, hanno scelto di avviare e successivamente di implementare il 
programma di ricerca-intervento-formazione, in tre fasi: 
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1) 2011-2012 - P.I.P.P.I. 1: adesione di 10 città riservatarie della L. 285/1997 - Torino, 

Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo. La 
città di Torino ha attuato questa prima sperimentazione attraverso il coinvolgimento di 
due Servizi Sociali (Circoscrizioni 2 e 9, afferenti alla stessa ASL), tra i 10 cittadini, e 
l’individuazione – in base a quanto previsto dal progetto - di 10 famiglie con figli da 0 a 
11 anni (16 minori coinvolti); 

2) 2013-2014 - P.I.P.P.I. 2: adesione di 9 città italiane Torino, Milano, Genova, Venezia, 
Bologna, Firenze, Bari, Reggio Calabria, Palermo. La città di Torino sta attuando questa 
seconda sperimentazione - obiettivo PEG 2013 - attraverso l’estensione a tutti i 10 Servizi 
Sociali circoscrizionali e con il coinvolgimento di 34 famiglie e 51 bambini; 

3) 2014-2015 - P.I.P.P.I. 3: estensione a 50 ambiti territoriali appartenenti a 17 Regioni e 
una Provincia Autonoma. Questa terza sperimentazione ha preso il via dal mese di 
febbraio 2014 con un importante e fattivo coinvolgimento delle Regioni, che hanno 
risposto con interesse e partecipazione. In particolare la Regione Piemonte ha 
formalizzato in modo ufficiale l’adesione alla sperimentazione del Programma con DGR 
16-6835 del 9 dicembre 2013 ed ha individuato tre ambiti territoriali: Consorzio di 
Monviso Solidale (territori di Fossano e di Saluzzo), Casale Monferrato e Torino, 
riconoscendo alla Città l’impegno e l’esperienza acquisita negli ultimi anni. A livello 
cittadino sono nuovamente coinvolti tutti i 10 Servizi Sociali circoscrizionali con i quali 
si sta attualmente operando per l’individuazione degli operatori e delle famiglie da 
coinvolgere (da un minimo di 20 ad un massimo di 30 sulla città). 
In considerazione dell’ormai quadriennale adesione da parte della Città al Programma e 

nell’intento di assumerne i principi e gli obiettivi all’interno delle quotidiane modalità operative 
dei Servizi Sociali cittadini, è necessario, a questo punto, prevedere l’istituzione della Cabina 
di Regia, organo fondamentale per garantire e sostenere l’organizzazione del Progetto, la sua 
implementazione e sviluppo. 

Infatti il modello teorico del Programma considera il problema della “negligenza 
familiare” non ascrivibile soltanto alla singola famiglia ma ad un sistema più generale che 
comprende altri soggetti attivi nella realtà territoriale (Servizi Sociali, ASL, Servizi Educativi, 
Scuola, Terzo Settore, Associazionismo…). Secondo questa impostazione, lavorare soltanto 
con i bambini e con le loro famiglie difficilmente è sufficiente per garantire un maggior livello 
di sicurezza per i bambini: gli outcome di cambiamento infatti dipendono dai diversi sistemi 
che interagiscono e si influenzano tra loro. 

Il Programma prevede perciò la necessità che in ogni ambito territoriale si costituisca un 
gruppo di stakeholders – la Cabina di Regia – che concerta e risponde complessivamente delle 
attività svolte e previste all’interno del Programma stesso. Essa svolge quindi una funzione 
politico-strategica che garantisce la continuità dell’investimento, la presenza degli operatori 
nelle équipe multidisciplinari (in particolare quelli delle ASL, della scuola e del privato 
sociale), la possibilità di ricadute reali nel territorio.  
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Compito della Cabina di Regia è organizzare, scegliere, sostenere le specifiche attività di 
programmazione, di monitoraggio e di valutazione dello stato di implementazione del 
Programma nel suo insieme. Nello specifico le funzioni di tale gruppo sono: 
- integrare P.I.P.P.I. nelle attività e nella programmazione territoriale, con particolare 

attenzione al Piano di Zona; 
- negoziare con le parti politiche le questioni relative alle risorse umane e finanziarie; 
- informare politici, amministratori e dirigenti sull’andamento delle attività; 
- creare le condizioni operative perché le Equipe Multidisciplinari possano costituirsi e 

lavorare insieme efficacemente, sostenendo così concretamente il lavoro degli operatori; 
- assicurare la realizzazione del Programma creando le condizioni operative che 

consentano la messa in campo dei dispositivi, curando nello specifico i raccordi 
interistituzionali tra Comune, Aziende Sanitarie, Istituzioni educative e scolastiche varie, 
Cooperative, soggetti diversi del privato sociale che possano assicurare la presenza 
concreta e stabile di professionisti dell’area sociale, sanitaria, psicologica ed educativa 
nelle Equipe Multidisciplinari; 

- creare consenso sociale intorno al progetto, attraverso opportune attività di informazione 
e formazione sia sul piano culturale che tecnico-professionale. 
Per realizzare tali funzioni, la Cabina di Regia deve essere rappresentativa di tutti gli 

attori che nella città collaborano ai processi di presa in carico dei bambini e delle famiglie 
negligenti; quindi specificatamente dovrà essere composta da: 
- l’Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative o un suo delegato; 
- il Referente territoriale che coordina il Programma a livello cittadino; 
- il Dirigente e il Responsabile in P.O. del Servizio Minori della Direzione Servizi Sociali e 

Rapporti con le Aziende Sanitarie; 
- un Dirigente del Servizio Sociale circoscrizionale ed un Responsabile dell’Area Minori, 

individuati fra i 10 Servizi Sociali decentrati; 
- i Responsabili dei Servizi di NeuroPsichiatria Infantile e di Psicologia dell’ASL TO1 e 

dell’ASL TO2; 
- il Dirigente del Sistema Educativo Integrato 0-6 anni della Direzione Cultura, Educazione 

e Gioventù del Comune di Torino; 
- un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale delegato dal Direttore; 
- due rappresentanti delle Cooperative che gestiscono gli interventi di Educativa Domiciliare 
- un rappresentante della Giustizia Minorile; 
- un rappresentante del privato sociale – Associazione ULAOP – che collabora per la 

realizzazione del Progetto. 
La Cabina di Regia si riunisce sistematicamente per tutta la durata del Programma, ogni 

2-3 mesi. 
Non sono previsti emolumenti, gettoni di presenza o rimborsi spese, a carico dei 

componenti della Cabina di Regia. 
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Oltre alla partecipazione dei livelli apicali per garantire la necessaria informazione, 
sensibilizzazione e la creazione delle condizioni politiche perché l’organizzazione possa 
funzionare, è importante prevedere l’informazione e la collaborazione (ed in alcune occasioni 
anche la partecipazione diretta) dei livelli intermedi delle diverse istituzioni che hanno compiti 
di responsabilità declinati operativamente, così da poter accompagnare il processo sul piano 
gestionale.  

  
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 prendere atto che il “Programma di Interventi per la Prevenzione 

dell’Istituzionalizzazione” (P.I.P.P.I.) a favore dei minori a rischio di allontanamento dal 
proprio nucleo familiare ha iniziato il terzo anno di sperimentazione ministeriale, 
assumendone i principi e la metodologia come parte integrante dell’attività operativa dei 
Servizi Sociali torinesi; 

2) di istituire la Cabina di Regia del Programma P.I.P.P.I. come organismo fondamentale 
per la realizzazione e l’implementazione dello stesso per lo svolgimento della necessaria 
funzione politico-strategica finalizzata a garantire la continuità dell’investimento, la 
presenza degli operatori nelle équipe multidisciplinari (in particolare quelli delle ASL, 
della scuola e del privato sociale), la possibilità di ricadute reali e concrete nel territorio, 
così come previsto dalla programmazione ministeriale;  

3) di definire la composizione della Cabina di Regia con i rappresentanti dei diversi enti ed 
organizzazioni che nella città collaborano ai processi di presa in carico dei bambini e 
delle famiglie negligenti - elencati in narrativa - al fine di consentire i compiti di 
organizzazione, scelta, sostegno delle specifiche attività di programmazione, di 
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monitoraggio e di valutazione dello stato di implementazione del Programma nel suo 
insieme.    

        
 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Rita Turino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 34  firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 agosto 2014 al 18 agosto 2014; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 agosto 2014. 
             


