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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 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 Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
      
 
OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTA` E IL 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI PER L`INTEGRAZIONE E L`ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DEI 
MINORI ROM. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. SPESA MASSIMA DI EURO 90.000,00 
PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI EX LEGGE 285/97.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino, tramite il Servizio 
Orientamento, Adolescenti, Università, Inclusione, e in collaborazione con le Istituzioni 
Scolastiche di tutto il territorio cittadino da anni sostiene la frequenza e favorisce il successo 
scolastico dei minori Rom, Sinti e Caminanti (RSC), anche attraverso l’attivazione di progetti 
in rete con le Organizzazioni territoriali interessate, secondo il principio di sussidiarietà 
previsto dalla nostra Costituzione. 

Tali Progetti nascono dalla convinzione che è necessario sostenere e assicurare ai minori 
RSC la frequenza presso la scuola di tutti, onde contrastare per quanto sia possibile, la 
dispersione e porre le condizioni per realizzare i necessari processi di inclusione e di 
integrazione scolastica e sociale, coerentemente a quanto previsto anche nelle Linee 
programmatiche 2011 - 2016 per il Governo della Città di Torino, presentate dal Sindaco ed 
approvate dal Consiglio Comunale il 13 luglio 2011 e da quanto indicato nella “Strategia 
Nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti 2012 - 2020”, all’Asse 1 – Istruzione. 

Il Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, Inclusione, nel corso del tempo, ha 
affinato un Progetto di accompagnamento scolastico che, nell’articolazione degli interventi, 
prevede anche per le Aree sosta attrezzate e delocalizzate, come quella sita in strada 
dell’Aeroporto 235/25 un servizio di scuolabus e per l’Area sosta di via Germagnano 10 la 
realizzazione del Servizio “Cer Pala Cavorè” per i minori della prima infanzia.  

Quest’ultimo è stato individuato dalla Divisione III - Politiche per l'infanzia e 
l'adolescenza del Ministero della Solidarietà Sociale tra le 10 esperienze in Italia in tema di 
integrazione di minori Rom e segnalato alla Commissione del Parlamento Europeo, al 
Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Quadro 
dell'UE per le strategie nazionali di integrazione della popolazione Rom. 

Le attività di accompagnamento e facilitazione nell’interazione al mondo della scuola 
sono aderenti a quelle del “Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione scolastica dei 
bambini RSC” e nello specifico quelle svolte dall’operatore campo/famiglie.  

- Preso atto che, a seguito del Bando a evidenza pubblica disposto dalla deliberazione 
(mecc. 0904135/019), in data 20/10/2009 si costituiva un Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese per la coprogettazione e cogestione in partnership con la Città di Torino delle Aree 
sosta attrezzate per Rom di via Germagnano 10 e di strada dell’Aeroporto 235/25. Il 
Raggruppamento era composto dalla Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. Onlus 
(capofila),  AIZO – Associazione Italiana Zingari Oggi – Onlus,  Cooperativa Liberitutti s.c.s., 
Cooperativa Sociale Stranaidea Onlus, Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino, 
a cui si è successivamente unita l’Associazione “Terra del Fuoco”; 

- tenuto conto della deliberazione (mecc. 1204183/019) della Direzione Centrale Politiche 
Sociali e Rapporti con Aziende Sanitarie nella quale si prevede l’estensione della durata 
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dell’accordo di collaborazione tra la Direzione Politiche Sociali – Servizio Stranieri e Nomadi 
della Città di Torino ed il Raggruppamento Temporaneo composto da Soggetti del Terzo 
Settore fino al 31.12.2012;  

- considerato che al fine di realizzare i Servizi sopra descritti la Giunta Comunale ha 
approvato, con la deliberazione dell’11 settembre 2012,  (mecc. 1204464/007), la Convenzione 
tra la Città di Torino e il citato Raggruppamento Temporaneo di Imprese; 

- verificata la sola presenza del citato Raggruppamento all’interno delle aree sosta di via 
Germagnano 10 e strada dell’Aeroporto 235/25, alla luce anche dell’aggiudicazione di servizi 
di gestione di iniziative a favore della popolazione Rom di cui alla determinazione 248 del 18 
novembre 2013 (mecc. 1344454/003); 

- vista la deliberazione (mecc. 1304027/007) del 10 settembre 2013 nella quale è previsto 
il rinnovo della Convenzione al fine di garantire la continuità nella realizzazione degli 
interventi per l’integrazione e l’accompagnamento scolastico dei minori Rom domiciliati nelle 
Aree sosta attrezzate sopra denominate; 
la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, con il presente provvedimento, intende rinnovare 
la Convenzione con il succitato Raggruppamento Temporaneo di Imprese  il cui schema in 
allegato  fa parte integrante del presente atto (all.  1). 

Tale Accordo definisce i servizi e gli impegni di cui Euro 36.000,00 a valere di 
competenza dell’anno 2014, e Euro 54.000,00 di competenza dell’anno 2015, a fronte dei quali 
la Città riconosce una spesa complessiva massima di Euro 90.000,00 I.V.A. compresa, da 
impegnare con specifici atti dirigenziali, riservandosi, in relazione alle disponibilità finanziarie, 
eventuali rideterminazioni della spesa e conseguente rimodulazione delle attività previste con 
successivo provvedimento deliberativo. Nello specifico prevede la realizzazione delle seguenti 
attività: 
Per l’Area sosta di via Germagnano 10 
- la realizzazione delle attività del  Servizio per la prima infanzia “Cer Pala Cavorè”; 
- l’attivazione di un servizio che preveda il sostegno scolastico di accompagnamento alle 

scuole dell’infanzia e dell’obbligo del territorio della VI Circoscrizione.  
Per l’Area sosta di strada dell’Aeroporto 235/25 
- l’attivazione di un servizio che preveda il sostegno scolastico, nel quale sia anche compreso 

il servizio di accompagnamento sugli scuolabus durante il tragitto dall’Area Sosta alle 
scuole dell'infanzia e dell’obbligo del territorio della V Circoscrizione e viceversa.  

La spesa è coperta con fondi ex L. 285/97 per un importo di Euro 25.080,00, da accertarsi 
sul Bilancio 2014. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all.  2). 
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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 approvare quanto contenuto in narrativa parte integrante del presente provvedimento 

e di rinnovare, per le motivazioni sopra espresse, la Convenzione di cui all’allegato 1 che 
forma parte integrante del presente atto e che regola i rapporti tra la Città di Torino ed il 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito da: 
- Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. Onlus (capofila), con sede legale in Torino, 

via Le Chiuse, 59, P. IVA 03747970014;  
- AIZO – Associazione Italiana Zingari Oggi – Onlus, con sede legale in Torino, via 

Foligno, 2, C.F. 97518200015;  
- Cooperativa Liberitutti s.c.s., con sede legale in Torino, via Lulli, 8/7, P. IVA 

07820120017;  
- Cooperativa Sociale Stranaidea Onlus, con sede legale in Torino, in via Fiesole, 

19/A, C.F. 05188910011; 
- Associazione “Terra del Fuoco”, con sede legale in Torino, Corso Trapani, n. 91/B, 

P. IVA 08330110019; 
- Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino, con sede legale in Torino, via 

Bologna, 171, C.F. 01906810583; 
2) di definire la durata della Convenzione in un anno a far tempo dalla data di stipulazione; 
3) di dare atto che la spesa complessiva massima di Euro 90.000,00 I.V.A. compresa sarà 

impegnata per Euro 36.000,00 a valere di competenza dell’anno 2014, ed Euro 54.000,00 
 di competenza dell’anno 2015; 

4) di rinviare a successivi provvedimenti l’adozione degli atti conseguenti e necessari nei 
limiti delle risorse finanziarie disponibili e assegnate; 
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5) di attestare che l’importo della spesa per il servizio oggetto del presente provvedimento 

è stato definito valutata la facoltà prevista dall’articolo 8 comma 8 del D.L. 66/2014, 
come convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

7) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e), Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio;  

8) 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 Educative  
Mariagrazia Pellerino  

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Pelazza 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  
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Verbale n. 38 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 15 settembre 2014 al 29 settembre 2014; 

 
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 25 settembre 2014. 
 

 
 
 
                      


	Per l’Area sosta di strada dell’Aeroporto 235/25
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All. 1 
 


CONVENZIONE TRA 
CITTA’ TORINO – DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIO VENTÙ 


E 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE   


 


PREMESSO CHE 


- le Linee programmatiche 2011 -2016 per il Governo della Città di Torino, presentate dal 
Sindaco l'11 luglio 2011 ed approvate dal Consiglio Comunale il 13 luglio 2011 prevedono 
di promuovere un sistema integrato con il Terzo Settore e favorire l’integrazione dei 
bambini e degli adolescenti nelle istituzioni scolastiche con particolare riferimento alla lotta 
contro la dispersione scolastica; 


- la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù  attraverso il Servizio Orientamento, 
Adolescenti, Università e Inclusione, sostiene da tempo l’inclusione e l’integrazione 
scolastica delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi Rom  in collaborazione 
con le Istituzioni Scolastiche di tutto il territorio cittadino favorendo il successo scolastico, 
anche attraverso l’attivazione di progetti in rete con le Organizzazioni territoriali interessate, 
secondo il principio di sussidiarietà previsto dalla nostra Costituzione; 


 


VISTO CHE 


- il Raggruppamento si è costituito il 20/10/2009 a seguito di un Bando a evidenza pubblica 
per la coprogettazione e la cogestione in partnership con la Città di Torino delle Aree sosta 
attrezzate per Rom di via Germagnano 10 e di strada dell’Aeroporto 235/25, e prosegue le 
sue attività nell’ambito degli interventi e servizi a favore di Rom, Sinti e Caminanti; 


- la durata del partenariato veniva fissata in tre anni rinnovabili; 


- la deliberazione n. mecc. 12 04183/019 della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti 
con Aziende Sanitarie ha esteso la durata dell’accordo di collaborazione tra la Direzione 
Politiche Sociali – Servizio Stranieri e Nomadi della Città di Torino ed il Raggruppamento 
fino al 31.12.2012;  
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- alla scadenza del citato partenariato, con deliberazione n. mecc. 12 04464/007, a titolo del 
previsto rinnovo, veniva approvata una Convenzione tra la Città e il Raggruppamento, nel 
frattempo costituitosi formalmente con la denominazione “SelaRom”, per la realizzazione di 
interventi per l’integrazione e l’accompagnamento scolastico dei minori rom delle aree sosta 
di via Germagnano 10 e strada Aeroporto 235/25; 


- la durata di tale Convenzione veniva fissata in un anno al fine di farne coincidere l’efficacia 
con il relativo impegno di spesa, prevedendo la possibilità di procedere – in presenza delle 
necessarie risorse finanziarie – a ulteriori rinnovi. 


- Con deliberazione  n. mecc. 13 04027/007 veniva rinnovata la citata Convenzione per 
un’ulteriore annualità e veniva disposto che un ulteriore provvedimento deliberativo potesse 
rinnovarla, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e assegnate. 


 


CONSIDERATO CHE 


-  il citato Raggruppamento è il solo presente all’interno delle aree sosta di via Germagnano 10 
e strada dell’Aeroporto 235/25, alla luce anche dell’aggiudicazione di servizi di gestione di 
iniziative a favore della popolazione Rom di cui alla Determinazione 248 del 18 novembre 
2013 n. mecc. 2013 44454/003; 


- è necessario garantire la continuità del servizio, vista la sua indispensabilità e indifferibilità; 
 


La presente Convenzione fa quindi riferimento nello specifico e nel dettaglio alle azioni da 
mettere in atto al fine di assicurare un miglioramento nei processi di integrazione e di inclusione 
scolastica dei minori Rom domiciliati nelle Aree sosta di via Germagnano10 e di strada 
dell’Aeroporto 235/25, coerentemente a quanto indicato nella “Strategia Nazionale di inclusione 
dei Rom, Sinti e Caminanti 2012 - 2020, in attuazione della Comunicazione della Commissione 
Europea n. 173/2011 e specificatamente all’Asse 1 Istruzione – punto 1.1 – 1.2 – 1.3. 


 
 
 


TRA 
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il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), in seguito indicato come “Raggruppamento”, 
costituito in data 26/11/2013 e composto da Cooperativa Animazione Valdocco s.c.s. Onlus, AIZO 
– Associazione Italiana Zingari Oggi – Onlus, Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di 
Torino, Cooperativa Sociale Stranaidea Onlus, Cooperativa Liberitutti s.c.s. e Terra del Fuoco 
Associazione di Promozione Sociale, di cui il capofila è la Cooperativa Animazione Valdocco, con 
sede legale in Torino, via Le Chiuse 39, C.F. 03747970014, e il cui legale rappresentante è Paolo 
Petrucci, nato a Terni il 28/01/0956, C.F. PTRPLA56A28L117P 


 


E 
 


la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù  della Città di Torino con sede in via Bazzi 4 – Torino, 
C.F. 00514490010, rappresentata da Giuseppe Pelazza, Dirigente del Servizio Orientamento, 
Adolescenti, Università e Inclusione, nato a Torino, il 08/07/1954 e domiciliato per la carica c/o la 
la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù  in via Bazzi 4 - 10152 Torino. 
 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


Art. 1 - PREMESSE 


Quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  
 


Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 


La presente Convenzione prevede la realizzazione, per l’anno scolastico 2014/15, delle seguenti 
attività: 


Per l’Area sosta di via Germagnano 10 


•         la realizzazione delle attività del  Servizio “Cer Pala Cavorè” come dettagliato all’art. 5; 


•     l’attivazione di un servizio che preveda il sostegno scolastico di accompagnamento alle 
scuole dell’infanzia e dell'obbligo del territorio della VI Circoscrizione. 
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Per l’Area sosta di strada dell’Aeroporto 235/25 


• l’attivazione di un servizio che preveda il sostegno scolastico, nel quale sia anche compreso 
il servizio di accompagnamento sugli scuolabus durante il tragitto dall’Area Sosta alle 
scuole dell'infanzia e dell’obbligo del territorio della V Circoscrizione e viceversa.  


Le attività previste nel presente atto sono aderenti a quelle del “Progetto Nazionale per l’inclusione 
e l’integrazione scolastica dei bambini RSC” e nello specifico quelle svolte dall’operatore 
campo/famiglie.  


 


Art. 3 - DECORRENZA E DURATA 


La Convenzione avrà durata di un anno a far tempo dalla data di stipulazione. 


 


Art. 4 – OBIETTIVI DELL’ENTE 


La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù  della Città, da anni concorre a realizzare il percorso 
di inclusione e integrazione scolastica dei minori Rom attivando progetti di contrasto alla 
dispersione e favorendo interventi mirati al successo formativo. 
L’impegno della Direzione si concentra soprattutto nel sostenere l’inserimento nelle scuole 
dell’infanzia e dell’obbligo, anche attraverso l’attivazione di un servizio di accompagnamento per le 
aree sosta di via Germagnano 10 e str. dell’Aeroporto 235/25.  
Inoltre, la Direzione ha da tempo finanziato il progetto Cer Pala Cavorè che prevede, tra le attività, 
la conduzione di uno o più nidi famigliari presso l’Area sosta di via Germagnano 10. 
Questo Servizio ha tra gli obiettivi il sostegno delle competenze genitoriali delle mamme 
domiciliate presso l’Area sosta sopra denominata e l’inserimento al lavoro di almeno una delle 
stesse. L’obiettivo dell’Amministrazione è sostenere il processo di inclusione sociale delle famiglie 
Rom presenti nelle Aree Sosta attrezzate attraverso azioni facilitanti l’accesso e la tenuta del 
percorso scolastico, a partire dalla scuola dell’infanzia e per tutto il ciclo della scuola dell’obbligo al 
fine di consentire la  frequenza negli ordini scolastici di grado superiore. 
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Art. 5 – Il RTI SI IMPEGNA 


a garantire le attività volte all’inclusione, integrazione dei minori Rom nei Servizi dedicati 
all’infanzia e nella Scuola di tutti attraverso: 


 
Cer Pala Cavorè – Servizio dell’Area sosta di via Germagnano 10 


 
� 1/2 nidi famigliari a rotazione, in parte realizzato a casa delle mamme gestrici,  in parte 


realizzato nei locali polivalenti dedicati al nido, individuando momenti e attività gestite in 
collaborazione con l’educatrice. 
“La casa dei bambini” (locali polivalenti) diventa quindi motore e promotore di iniziative a 
sostegno delle attività dedicate ai minori dagli 0 ai 3 anni e alle loro famiglie.  
L’educatrice collaborerà, con il personale dell’Ufficio Mondialità, al fine di: 


� organizzare un corso di formazione per le mamme gestrici con risorse messe a disposizione in 
parte dall’Amministrazione, in parte dal Raggruppamento prevedendo anche un tirocinio in nidi 
famigliari e nella scuola infanzia. 


� Organizzare un corso di sostegno alla genitorialità per le famiglie del campo in collaborazione 
con i Servizi Socio Sanitari. 


� Facilitare l’accesso autonomo da parte delle mamme  ai consultori pediatrico e famigliare. 
 


Gli interventi, quindi, sopra descritti hanno carattere espressamente educativo e finalizzato a 
sostenere la genitorialità in modo responsabilizzante. 
Sono previsti, per il monitoraggio delle attività, incontri bimestrali con il personale dell’Ufficio 
Mondialità. 


Accompagnamento alla scuola dell’infanzia: 
per la fascia 3/4 anni favorire e realizzare la frequenza alla Ludoteche e più in generale alle strutture 
dedicate all’infanzia. 
Per i bambini di 5 anni: 
- favorire e sostenere la frequenza alle scuole dell’infanzia; 
- predisporre e realizzare percorsi di prima alfabetizzazione e socializzazione in strutture esterne al 


campo.   
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SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE SCUOLE  DELL'OBBLI GO DEL 
TERRITORIO DELLA V E DELLA VI CIRCOSCRIZIONE 
 


1. Accompagnamento e facilitazione nell’interazione dei bambini e dei ragazzi al mondo 
della scuola 


Il Servizio è rivolto in particolare agli inserimenti nelle classi prime della scuola primaria e della 
secondaria di primo grado e ai minori con la frequenza scolastica non inferiore al 60%, nel 
seguente modo: 
- realizzazione di percorsi individualizzati, in base alle esigenze dei minori (potenzialità e 


talenti),  a cura dell’operatore campo – famiglia/ Scuola -Territorio; 
- realizzazione di attività di supporto didattico da effettuarsi in contesti esterni al campo e 
integrati con altri bambini e ragazzi non Rom.  
 
2. Accompagnamento e facilitazione nell’interazione delle famiglie con il contesto 


scolastico attraverso  momenti programmati e/o creazione di percorsi ad hoc per le famiglie 
(iscrizioni, pagelle, incontri individuali e di classe ecc.). 


 
3. Sostegno alle famiglie per l’accesso ai servizi  


Supporto alle famiglie nell’accesso ai servizi e in particolare a quelli Socio-Sanitari. 
Promuovere miglioramento nelle pratiche di accoglienza delle richieste delle famiglie RSC 
da parte dei Servizi.  


 
4. Per l’Area Sosta di via Germagnano attivazione di un servizio di trasporto per alcuni 


minori in situazioni di fragilità . 
 


5. Per l’Area Sosta di strada Aeroporto attivazione di un servizio di accompagnamento sui 
due scuolabus messi a disposizione dall’Amministrazione. Gli operatori del RTI di str. 
dell’Aeroporto, congiuntamente agli operatori referenti dei Servizi Sociali della V 
Circoscrizione, provvedono a stilare gli elenchi dei bambini aventi diritto al trasporto, 
sollecitando comunque il più possibile le famiglie ad attivarsi autonomamente 
nell’accompagnamento  a scuola dei propri figli.  


Inoltre, gli operatori del RTI provvedono a: 
- inviare all’Ufficio Mondialità prima dell’avvio del servizio, le richieste dei genitori degli alunni 


che fruiranno dello stesso; 
- contribuire a definire il percorso degli scuolabus, che deve essere il più breve possibile; 
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- comunicare all’Ufficio Mondialità gli elenchi e la proposta di percorso degli scuolabus; 
- invitare, ogni qualvolta sia necessario, le famiglie al rispetto delle regole e intervenire se queste 


non vengono rispettate;  
- trasmettere mensilmente i dati relativi alle presenze sul pulmino, assicurando il più possibile un 


utilizzo pieno del mezzo. 
 
Al fine di sostenere, dove è possibile, l’obbligo e il percorso scolastico si descrive quanto segue: 


Iscrizioni :  


gli operatori del RTI nelle Aree Sosta di via Germagnano e di str. dell’Aeroporto, congiuntamente 
agli operatori referenti dei Servizi Sociali della V e della VI Circoscrizione, compilano tra i mesi di 
dicembre e gennaio l’elenco dei bambini e ragazzi nuovi iscritti. 
Gli stessi operatori effettuano i colloqui con le singole famiglie per informarle e concordare insieme 
le modalità d’iscrizione, i tempi e i luoghi.  
L’Ufficio Mondialità, sulla base delle indicazioni ricevute, provvede a contattare le scuole e  
comunicare eventuali variazioni agli operatori del RTI i quali, a loro volta, dovranno verificare che 
le famiglie si rechino a completare le pratiche d’iscrizione, comunicando tempestivamente 
all’Ufficio Mondialità l’esito e gli eventuali problemi.  


Accompagnamento alla frequenza: 


Gli operatori del RTI nell’area sosta di via Germagnano e di str. dell’Aeroporto seguono 
l’andamento scolastico di ogni bambino, nello specifico quello relativo alla scuola Primaria e alla 
scuola Secondaria di primo grado, tramite costanti  colloqui, a seconda del grado di inserimento del 
bambino, con i docenti delle singole scuole e in collaborazione con le famiglie.  
Gli operatori del RTI si impegnano a comunicare all’Ufficio Mondialità le eventuali situazioni che 
non favoriscono e/o pregiudicano l’integrazione scolastica dei bambini Rom: isolamento, 
emarginazione, limitate attività didattiche e altre possibili situazioni. 


Interventi sulle inadempienze scolastiche: 


Le“LINEE GUIDA - gestione delle inadempienze scolastiche” sottoscritte dal Direttore della 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, in 
accordo con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Torino del MIUR, prevedono due modalità di 
comunicazione da parte delle Scuole del territorio ai vigili del Nucleo Nomadi:  
1) assenza prolungata non giustificata;   
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2) inadempienza. 
Gli operatori del RTI, nel caso dovessero accertare l’assenza prolungata non giustificata o 


l’inadempienza, nonostante il monitoraggio costante della frequenza scolastica dei minori, in 
entrambi i casi sopra descritti, devono: 
- verificare che la scuola abbia inoltrato la segnalazione ai vigili; 
- contattare i vigili del nucleo nomadi per concordare con loro le modalità d’intervento; 
- informare la scuola, i referenti dei Servizi Sociali circoscrizionali e l’Ufficio Mondialità di 
quanto attivato.  
Tali procedure devono sempre essere rispettate per contrastare fin da subito l’inadempienza 
scolastica. 


Mensa scolastica: 


L’Ufficio Mondialità congiuntamente ai Servizi Sociali Circoscrizionali interessati e in 
collaborazione con gli operatori del RTI  si adopereranno affinchè venga applicato quanto previsto 
dalla deliberazione del C.C. n. mecc. 2002 0675/007 e s.s.m. 
 


 
Art. 6 - LA CITTA’ SI IMPEGNA 


A coprogettare con gli operatori del RTI al fine di attivare e sostenere progetti innovativi e 
sperimentali, per il conseguimento degli obiettivi e delle azioni in capo alla Direzione stessa 
attraverso il Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione – Ufficio Progetti di inclusione 
scolastica. 
Pertanto, saranno previsti incontri congiunti, come sopra evidenziato all’art. 5, di progettazione, 
monitoraggio e verifica/ valutazione degli interventi, da effettuarsi nel periodo di vigenza della 
presente Convenzione e/o quando le contingenze lo richiedano.  
 


Art. 7 - ONERI ECONOMICI 


Per la realizzazione dell’intervento è previsto un costo complessivo massimo di euro 90.000,00 IVA 
compresa, di cui Euro 36.000,00 a valere di competenza dell’anno 2014, e Euro 54.000,00 dell’anno 
2015. L’Amministrazione si riserva, in relazione alle disponibilità finanziarie, eventuali 
rideterminazioni della spesa e conseguente rimodulazione concordate delle attività previste in 
questa Convenzione. 
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Art. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 


I pagamenti  verranno effettuati a fronte della presentazione delle relative fatture, in acconto e a 
saldo di ciascun impegno di spesa, da parte del RTI alle quali deve essere allegata  una relazione 
dettagliata attestante la realizzazione dei servizi, e altro materiale utile a documentare l’andamento 
complessivo di tutte le attività inerenti il Progetto. 
 


Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto 
cartaceo che informatico relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, 
in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lvo 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. 


 


Art. 10 - CONTROVERSIE  
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione della 
presente convenzione sarà competente il foro di Torino.   
 


Art. 11 - REGISTRAZIONE 
La presente Convenzione si compone di n. 5 fogli e viene redatta in n. 2 esemplari e sarà registrata 
solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 26/04/1986, n. 131.  Le spese saranno a carico della parte 
richiedente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 


Per 
il Raggruppamento 


Temporaneo di Imprese 


Per  
la Città di Torino 


Servizio Orientamento, Adolescenti, 
Università, Inclusione 


Il Presidente 
 Paolo Petrucci  


Il Dirigente 
 Giuseppe Pelazza 
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Torino, lì  





