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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: RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE POSTI AGGIUNTIVI  SPRAR 
ANNO 2014. SPESA EURO 417.120,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.     
 

Da anni la Città di Torino ha attivato una rete di accoglienza per richiedenti e titolari di 
protezione internazionale, nonché la gestione di un servizio di erogazione di interventi di 
assistenza e sostegno all'integrazione sociale ed all'eventuale rimpatrio volontario: tali azioni si 
collocano all’interno del progetto denominato “Hopeland”, destinato a richiedenti e titolari di 
protezione internazionale. Inoltre, a partire dalla fine del 2012, con comunicazioni successive il 
Servizio Centrale SPRAR, su impulso del Ministero dell’Interno ed al fine di fare fronte a 
situazioni emergenziali umanitarie nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso 
di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, ha richiesto a più riprese alla Città la 
disponibilità all’ampliamento dei posti di accoglienza da destinarsi a richiedenti asilo e 
rifugiati, richieste alle quali, con le deliberazioni della Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 
(mecc. 1207652/019), del 23 luglio 2013 (mecc. 1303515/019) e 1° ottobre 2013 (mecc. 
1304449/019) e le relative determinazioni dirigenziali in esecuzione delle medesime, 
l’Amministrazione ha risposto positivamente, potenziando la propria capacità di accoglienza ed 
assistenza a fronte dei finanziamenti ricevuti, inclusi alcuni degli interventi di assistenza e 
sostegno all'integrazione sociale ed all'eventuale rimpatrio volontario di cui sopra. Con propria 
nota del 27.11.2013 il Servizio Centrale ha dato disposizioni affinché gli Enti destinatari del 
finanziamento possano proseguire anche per l’anno 2014 le attività connesse all’ampliamento 
dell’accoglienza SPRAR. 

In questo quadro la Città ha presentato, a seguito del bando ex decreto del Ministero 
dell’Interno del 30.07.2013 e dietro adozione della deliberazione della Giunta Comunale 
dell’11 ottobre 2013 (mecc. 1304755/019), la nuova edizione del progetto “Hopeland”, che è 
stato ammesso ad un finanziamento da parte del suddetto Ministero, tramite il Servizio Centrale 
SPRAR, di Euro 3.312.662,64 annui per il triennio 2014-2016, per un importo complessivo 
triennale di Euro 9.937.987,92, come da graduatoria pubblicata il 29.01.2014 e costituente 
formale comunicazione dell’assegnazione del finanziamento. I posti previsti dal progetto in 
esame sono n. 233, cui sono da aggiungersi n. 167 posti in ampliamento all’accoglienza 
ordinaria, da attivarsi su richiesta del Servizio Centrale.  

In considerazione del fatto che fino al 31 gennaio u.s. la Città aveva a disposizione alcuni 
posti attivati in occasione dei successivi ampliamenti SPRAR 2013 e che l’eventuale 
dismissione da parte delle Associazioni ed Enti che hanno messo a disposizione tali risorse, nel 
caso queste fossero successivamente richieste a valere sul progetto a titolo di posti in 
ampliamento all’accoglienza ordinaria, sarebbe causa per l’Amministrazione di un aggravio in 
termini di tempistiche e tendenzialmente anche economico, al fine di garantire la continuità del 
progetto Hopeland e degli interventi da esso previsti per l’annualità 2014 coerentemente con la 
progettazione approvata, da realizzarsi a pena della perdita dei fondi assegnati, risulta 
necessario provvedere all’erogazione di un finanziamento alle Organizzazioni interessate fino 
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a tutto luglio 2014, a parziale copertura dei costi che verranno sostenuti. Pertanto, con note del 
10.02.2014, si è provveduto a richiedere alle stesse di produrre, qualora interessate, un progetto 
di accoglienza coerente con l’impianto della progettazione dell’Amministrazione con la 
relativa richiesta di finanziamento, fermo restando il tetto massimo riconoscibile da parte del 
Servizio Centrale per i posti in eventuale ampliamento.  

Stante le richieste di finanziamento pervenute alla Città, corredate dalle dichiarazioni di 
continuità progettuale, con deliberazione della Giunta comunale (mecc. 1401364/019) del 25 
marzo 2014 si ritieneva opportuno, individuare le organizzazioni quali destinatarie di 
finanziamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di complessivi Euro 328.877,00 per il 
periodo fino a tutto luglio 2014 e per le attività succitate.  
         Con deliberazione della Giunta comunale (mecc. 1402322/019) del 16 maggio 2014 - per 
il periodo dal 21/04/2014 al 31/07/2014, gg. 102 - veniva riconosciuto un finanziamento per il 
servizio di accoglienza residenziale per  n. 20 posti uomini, presso struttura messa a 
disposizione della Città al Centro Come Noi Sandro Pertini - Organizzazione SERMIG  di 
Volontariato sede legale in Torino, P.zza Borgo Dora, n. 61, finanziamento riconosciuto Euro 
35.000,00. 

Stante che con propria nota del 16 giugno 2014, prot. 1592 (all. 8), il Servizio Centrale 
SPRAR comunicava la destinazione alla Città di Torino di un finanziamento pari ad Euro 
1.081.990,00 a copertura dei posti aggiuntivi previsti dal progetto “Hopeland” così come 
approvato dal Ministero dell’Interno, da attivarsi fino al 31.12. Con successiva nota del 
23.07.2014, prot. 2268 (all. 9) il Servizio Centrale comunicava l’invio presso la Città di Torino 
dei  beneficiari richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria da prendere in 
carico nell’ambito dell’accoglienza e delle azioni di supporto alla stessa previste dal progetto 
“Hopeland”, seguiti da ulteriori invii successivi fino al raggiungimento dei complessivi 167 
posti messi a disposizione. 

Pertanto, viste le suddette note ministeriali, viste le richieste di finanziamento pervenute 
alla Città, corredate dalle dichiarazioni di continuità progettuale, col presente provvedimento 
occorre,  individuare le sotto elencate organizzazioni quali destinatarie di finanziamento, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, per complessivi Euro 417.120,00 per il periodo fino a 
tutto dicembre 2014, al fine di garantire la continuità nelle fondamentali e indispensabili attività 
di accoglienza: 
a. Associazione Frantz Fanon, con sede legale in Torino, c/o Centro Studi Sereno Regis, via 

Garibaldi, 13, P. IVA 07802800016, in qualità di capofila di RTI con la Esserci s.c.s., con 
sede legale in Torino, via Lulli, 8, C.F. 97519050013/P. IVA 05177770012, per n. 3 posti 
di accoglienza, per un  totale progettuale di  Euro 15.120,00 cofinanziamento Euro 
2.268,00, finanziamento richiesto e riconosciuto Euro 12.852,00 (all. 1); 

b. Associazione Terra del Fuoco, con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b, C.F. 
97608230013, per n. 32 posti di accoglienza, per un  totale progettuale di  Euro 161.220 
,00 cofinanziamento Euro 24.220,00, finanziamento richiesto e riconosciuto Euro 
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137.000,00 (all. 2); 
c. Associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, C.F. 

97579930013, in qualità di capofila di RTI con la Cooperativa Sociale Liberitutti s.c.s., 
con sede legale in Torino, via Lulli, 8/7, e la Educamondo s.c.s., con sede legale in 
Torino, via Beaumont, 19, per n. 11 posti di accoglienza, per un  totale progettuale di  
Euro 55.440,00  cofinanziamento Euro 8.316,00 finanziamento riconosciuto Euro 
47.124,00 (all.  3); 

d. Associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, C.F. 
97579930013, in qualità di capofila di RTI con la Cooperativa Sociale Crescere Insieme 
s.c.s., con sede legale in Torino, via Lulli, 8, per n. 19 posti di accoglienza, per un  totale 
progettuale di  Euro 95.760,00 cofinanziamento Euro 14.364,00, finanziamento 
riconosciuto Euro 81.396,00 (all. 4); 

e. Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia, con sede legale in Torre 
Pellice (TO), via Beckwith, 2, C.F. 94528220018, per n. 14 posti di accoglienza per un  
totale progettuale di  Euro 62.456,00 cofinanziamento Euro 9.368,00, finanziamento 
richiesto e riconosciuto Euro 53.088,00 (all.  5); 

f. Centro come Noi Sandro Pertini - Organizzazione SERMIG  di Volontariato sede legale 
in Torino, P.za Borgo Dora, n. 61 c.F. 97555980016 (cod. cred. 71092 T), per n. 20 posti, 
totale progettuale Euro 104.360,00, cofinanziamento Euro 18.700,00, finanziamento 
richiesto e riconosciuto Euro 85.660,00 (all.  6). 
Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa (al capitolo 

86500/8 (imp. 13679/2013 fondi conservati nei residui). L’introito della somma suddetta al 
pertinente capitolo d’entrata avverrà a rendiconto delle spese sostenute, presentato all’Ente 
finanziatore alla fine dell’annualità di progetto. 

In analogia a quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/001) 
del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 
17 dicembre 2007, si procederà al trasferimento dei fondi al RTI Frantz Fanon – Esserci s.c.s., 
all’associazione Terra del Fuoco, al RTI G.C.A.R. Il Nodo – Liberitutti s.c.s. – Educamondo 
s.c.s., al RTI G.C.A.R. Il Nodo – Crescere Insieme s.c.s. ed alla Diaconia Valdese – 
Commissione Sinodale per la Diaconia – Centro Come Noi Sandro Pertini,  nella misura del 
70% dell’importo finanziato. La restante parte del finanziamento sarà trasferita alle 
Organizzazioni al completamento delle attività, a seguito della presentazione della relazione 
finale e della nota di pagamento corredata dei giustificativi di spesa, fatto salvo il previo 
ricevimento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno.  

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010, e risultano regolarmente iscritte al registro comunale delle Associazioni. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
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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. 7). 

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e) della Legge 190/2012, non si è a conoscenza 
dell’esistenza di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, amministratori, 
soci, dipendenti dei soggetti beneficiari, come risulta da dichiarazione. 

   
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 le seguenti organizzazioni, per le motivazioni espresse in narrativa e che 

qui integralmente si richiamano, quali destinatarie di un finanziamento, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per l’importo accanto a ciascuna indicato, demandando a 
successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa per l’ammontare di Euro 
417.120.00: 
Associazione Frantz Fanon,         Euro  12.852,00 
con sede legale in Torino, c/o Centro Studi Sereno Regis,  
via Garibaldi, 13, P. IVA 07802800016  
(capofila RTI con Esserci s.c.s.,  
con sede legale in Torino, via Lulli, 8) 
 
Associazione Terra del Fuoco,        Euro 137.000,00 
con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b,  
C.F. 97608230013 
  
Associazione G.C.A.R. Il Nodo,        Euro   47.124,00 
con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
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C.F. 97579930013  
(capofila RTI con Liberitutti s.c.s.,                                                         
con sede legale in Torino, via Lulli, 8/7, e 
Educamondo s.c.s., 
con sede legale in Torino, via Beaumont, 19) 
  
Associazione G.C.A.R. Il Nodo,        Euro   81.396,00 
con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013  
(capofila RTI con Crescere Insieme s.c.s.,  
con sede legale in Torino, via Lulli, 8) 
  
Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia,  Euro    53.088,00 
con sede legale in Torre Pellice (TO), via Beckwith, 2,  
C.F. 94528220018 
 
Centro Come Noi Sandro Pertini                                                             Euro    85.660,00 
Organizzazione SERMIG  di Volontariato 
sede legale in Torino, P.zza Borgo Dora, n. 61 
c.F. 97555980016 (cod. cred. 71092 T) 
  

2) di dare atto che in analogia a quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 9407324/001) del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995, e 
successivamente modificata con la deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 
2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, si procederà al trasferimento 
dei fondi al RTI Frantz Fanon – Esserci s.c.s., all’associazione Terra del Fuoco, al RTI 
G.C.A.R. Il Nodo – Liberitutti s.c.s. – Educamondo s.c.s., al RTI G.C.A.R. Il Nodo – 
Crescere Insieme s.c.s. ed alla Diaconia Valdese – Commissione Sinodale per la 
Diaconia, Centro come Noi Sandro Pertini, nella misura del 70% dell’importo finanziato. 
La restante parte del finanziamento sarà trasferita alle Organizzazioni al completamento 
delle attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della nota di 
pagamento corredata dei giustificativi di spesa, fatto salvo il previo ricevimento dei fondi 
da parte del Ministero dell'Interno. Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui 
all'art. 6 comma 2 della Legge 122/2010, e risultano regolarmente iscritte al registro 
comunale delle Associazioni; 

3) di dare mandato al dirigente responsabile ad effettuare gli atti necessari di propria 
competenza, l’impegno della spesa e la sua devoluzione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
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valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1205288/128) 
del 16 ottobre 2012;      

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.                   

 
 

    Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

          Il Dirigente di Servizio 
Laura Campeotto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

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; 
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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 25 settembre 2014. 
 

   





 
 


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


 
via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.44.29.433/455 –  


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: DELIBERAZIONE:  RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE POSTI 
AGGIUNTIVI  SPRAR ANNO 2014. SPESA EURO 417.120,00 FINANZIATA DA 
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. 
05288/128. 
 
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 dicembre 2012 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. 
 
              Il Dirigente 


           Dott.sa Laura CAMPEOTTO 
       FIRMA IN ORIGINALE 
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                                                                              A tutti gli Enti Locali della rete SPRAR 
  LORO SEDI 
 
  A tutti gli Enti Gestori 
  LORO SEDI 
 
  Al Ministero dell’Interno 
  Dipartimento libertà civili ed Immigrazione 
  ROMA 
 


 


       Roma, 16 giugno 2014 
Ns.Rif.MMmb/n.1592/14 


 
 


Oggetto:  posti aggiuntivi progetti ordinari SPRAR 2014 – importi assegnati e modalità di 
rendicontazione. 


 
           In data 11 giugno il Ministero dell’Interno ha trasmesso, con nota che alleghiamo alla presente , 
l’elenco degli Enti Locali  della rete SPRAR che, avendo confermato la disponibilità dei posti 
aggiuntivi obbligatori già offerti in sede  di presentazione   della   domanda   relativa   all’ultimo  bando  
triennale,  risultano   destinatari   dei    relativi    ulteriori finanziamenti i  cui  importi sono precisati 
nell’allegato alla citata nota. 
           Com’è noto il contributo assegnato per la   copertura  di tali  posti è di  € 35 al giorno e a persona  
Iva  compresa e pertanto non viene applicato, per il conteggio del finanziamento, il pro-capite pro-die 
del progetto originario, Non è superfluo ricordare inoltre che il costo in questione non è comprensivo di 
cofinanziamento in  quanto  per i posti aggiuntivi  il cofinanziamento non è previsto. 
           Dall’ elenco di cui sopra sono stati per ora esclusi tutti quegli Enti Locali che , pur avendo 
offerto  posti  aggiuntivi, non risultano  ancora aver dato avvio, per diversi motivi,  ai  progetti  originari  
finanziati  dal  Ministero  dell’Interno. 
           Per  tutti   quei   progetti   che   invece   risultano   inseriti   nelle   graduatorie   dei “minori non  
accompagnati” e della “disabilità  e/o   disagio  mentale o   psicologico” ed avranno  confermato  
l’offerta  di  posti aggiuntivi  per  tali particolari categorie di beneficiari alle stesse condizioni sopra 
indicate (35 euro al giorno ed a persona  compresa  Iva), il Ministero dell’Interno invierà un ulteriore 
elenco dei  posti finanziati  con i   relativi   importi, che  sarà  nostra  cura trasmettervi, come per quello 
di cui alla presente nota. 
            







 


 2 


Tutto ciò premesso si precisa che i finanziamenti, di cui all’elenco allegato, hanno  scadenza  al  31/12 
/2014 e che mentre i primi 6 posti devono essere già disponibili dalla data  del 31  maggio scorso, i 
restanti, fino  alla  concorrenza del numero complessivo offerto, dovranno essere invece a disposizione 
dal 1 luglio prossimo. 
            La somma dei due finanziamenti costituirà l’importo totale che viene assegnato a ciascun Ente 
locale e per il quale dovrà essere  predisposta un’unica rendicontazione, ma solo quando i fondi saranno 
completamente esauriti. 
            Ciò comporta che la scadenza del 31/12/2014 potrà essere superata, qualora sussistessero a 
quella data  economie che consentano il proseguimento dei servizi a favore dei beneficiari SPRAR 
presenti ancora nei  progetti  e  che  non abbiano usufruito dei servizi stessi per il numero minimo di  
giorni previsti dal Ministero dell’Interno che, com’è noto, è di 215 giorni per coloro che dovessero 
essere inseriti  nei primi  6 posti e di 184 giorni per gli altri da inserire  dal  1 luglio prossimo. 
             Viene confermato quindi che la  rendicontazione  dei  finanziamenti relativi ai  posti  aggiuntivi 
sarà   distinta  da quella dei posti ordinari e che sarà presentata a parte  secondo le modalità ed  i tempi 
che  di   seguito  indicheremo, precisando che è comunque obbligatorio stipulare un  atto  aggiuntivo  
alla  convenzione  madre  tra  l’ Ente  locale e  l’Ente Gestore individuato con il recente bando. 
              Tale atto aggiuntivo dovrà   prevedere   infatti  l’attivazione dei suddetti ulteriori posti,  
riportando in  particolare l’importo assegnato e regolando le modalità ed i tempi di erogazione  dei 
finanziamenti   da  parte  dell’Ente Locale oltre che richiamare i criteri di rendicontazione, che sono gli 
stessi vigenti per i  progetti  SPRAR  con  esclusione di quelli relativi al cofinanziamento che, come già 
detto in precedenza, non è previsto per i posti aggiuntivi. 
               Sarà necessario poi predisporre il Piano Finanziario Preventivo formulato per l’importo  
complessivo  assegnato a ciascun Ente Locale, rispettando in  particolare il quoziente  del  personale  
del   progetto finanziato con il recente bando e inviandolo al Servizio Centrale solo per posta elettronica 
all’indirizzo rendicontazione@serviziocentrale.it. 
 
  A tal proposito si dettano alcuni principi da  osservare nella  formulazione  del suddetto PFP, che  
dovrà   essere cortesemente inviato nel periodo 1-15 Settembre p.v. e non prima: 
             
             1) nella voce P (costo del personale stabilmente impiegato),  deve essere  imputato  il  costo del  
personale  assunto o in ogni caso  contrattualizzato appositamente per  essere utilizzato ai fini della  
gestione dei  posti aggiuntivi. 
                 Nella fattispecie il contratto nuovo avrà scadenza al 31/12/2014, salvo prevedere in esso la 
possibilità di una o più proroghe  in  presenza di economie  che, se necessario  e previa  motivata  
richiesta, potranno  essere  utilizzate  per    le proroghe stesse, anche se provocassero lo sforamento del 
quoziente del personale di cui si è gia detto in precedenza.. 
                 Il personale già  operante invece nel progetto ordinario finanziato col recente bando, può 
essere utilizzato anche per  la  gestione  dei  posti  aggiuntivi  ma soltanto  a seguito  di  un aumento 
delle ore  lavorate rispetto al contratto originario, semprechè il monte ore complessivo di lavoro  non 
vada a superare le 40 ore settimanali o  comunque  il limite previsto dal contratto nazionale di categoria.  
                 In tal caso l’aumento delle ore lavorate e dell’importo rispetto al contratto  originario  dovrà  
essere formalizzato con un’ appendice  al  contratto  stesso  in   cui     si   evidenzia    la   motivazione    
dell’adeguamento   contrattuale dovuto all’aumentato numero di ore di lavoro a seguito dell’attivazione 
dei posti aggiuntivi. 
                  Risulta evidente che solo  l’eccedenza  suddetta  potrà  essere  imputata ai  posti  aggiuntivi, 
mentre la restante parte della retribuzione resterà a carico del progetto ordinario, in presenza  
evidentemente di un’unica busta paga che comprenda l’intera retribuzione del dipendente o del 
collaboratore; 


 
2) per quel che riguarda le strutture adibite all’accoglienza, è chiaro che i costi di  quelle locate 


esclusivamente  per 
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i posti aggiuntivi devono essere imputati  alla voce L3 del PFP relativo agli stessi. 
                  Qualora invece venissero utilizzate le stesse strutture asservite al progetto ordinario in  
quanto  aventi  capienza  sufficiente  ad  ospitare  in  tutto o  in parte  anche  i  posti  aggiuntivi, se il 
contratto di  locazione è lo stesso già  in precedenza stipulato per il  progetto  ordinario e non subisce 
alcun aumento del canone annuo, nessun costo dovrà essere   imputato  ai   posti  aggiuntivi,  restando  
interamente   a  carico  del  progetto  ordinario,  com’ era previsto originariamente. 
                              
 In linea generale pertanto viene ribadito il principio secondo cui nel PFP dei  posti aggiuntivi 
vanno  imputati  i costi di esclusiva competenza degli stessi, fermo restando che qualora ai servizi  
erogati  ai  beneficiari  di  tali posti venisse fatto fronte in parte anche  con risorse già  previste nel  
progetto ordinario, non  è consentito  decurtare  le  singole voci del progetto ordinario per trasferirne 
una parte ai posti aggiuntivi. 
             Ciò soprattutto perché  comunque è  ribadita  la  necessità di esaurire  interamente  i 
fondi  erogati  per i  posti aggiuntivi anche  oltre la data del 31/12/2014  utilizzando le eventuali  
economie, alle  quali in  questo  caso non sarebbe applicabile la procedura di cui all’art. 13 comma 2 del 
DM 30/7/2013. 
              Nel confermare che restano valide tutte le prescrizioni  in vigore per la rendicontazione 
dei progetti SPRAR di cui i posti aggiuntivi devono essere considerati parte integrante , si rimanda ad 
una successiva  comunicazione  che sarà inviata entro la fine del corrente anno, al fine di  prevedere  
eventuali  necessarie  eccezioni  ai  criteri usuali  di rendicontazione  che  possano  facilitare i  progetti  
stessi nell’esaurimento dei  fondi erogati  per  i posti aggiuntivi, riservandoci di fissare altresì  nella 
stessa  occasione  il termine ultimo  per la  presentazione  della  rendicontazione stessa e specificando in 
particolare la documentazione  da inviare obbligatoriamente al Servizio Centrale. 
                     
 Riguardo infine all’accredito dei fondi agli Enti Locali che  hanno messo a disposizione i posti 
aggiuntivi di cui alla presente nota, esso avverrà presumibilmente insieme al trasferimento dei fondi  
ordinari  e  quindi, al massimo, entro i mesi di ottobre/novembre dell’anno in corso, salvo l’ eventuale 
anticipo dei tempi qualora i fondi  stessi  si rendessero disponibili sui capitolo di Bilancio prima del 
previsto. 
              
                     Cordiali saluti. 


 


Per il Servizio Centrale
Michele Murante


 
 
 













Città di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi  


           Via Bologna, 51
               10152 - T O R I N O


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


Il  sottoscritto  ALOTTO  OLIVIERO  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell'organizzazione 
ASSOCIAZIONE TERRA DEL  FUOCO,  con  sede legale  a  Torino  in  Corso  Trapani,  91/B C.F. 
97608230013 e PIVA 08330110019 iscritta nel Registro Registro degli enti e delle associazioni 
che svolgono attività a favore degli immigrati. Prima sezione  in data 31 ottobre 2007, con 
numero di iscrizione A/49612007/TO e nel Registro delle associazioni  e degli enti che svolgono 
attività nel campo della lotta alle discriminazioni di  cui  l'articolo 6 del decreto legislativo 9 
luglio 2003 n. 215 in data 17 ottobre 2007 al numero 137, iscritta alla Camera di Commercio 
in data 13/07/2006 numero REA TO-1049386


DICHIARA


lla  propria  disponibilità  a  proseguire  l’attività  inerente  il  progetto  “Hopeland  2014/2016”  , 
presentato a seguito Del. G.C. del 11.10.2013 mecc. 2013 04755/19 ed approvato e finanziato 
dal Ministero dell’Interno, per quanto attiene la messa a disposizione di posti aggiuntivi per 
l’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, in continuità a 
partire dal 01.08 e fino al 31.12.2014, a fronte di un importo pari ad euro 137.000,00 ed alle  
condizioni  previste dalla convenzione di  finanziamento,  a parziale copertura delle  spese da 
sostenere per il progetto specifico.


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (legge sulla  
privacy),  ad  utilizzare  tutti  i  dati  forniti  ai  fini  della  gestione  tecnico-amministrativa  per 
l’eventuale erogazione di contributi.


In fede


Terra del Fuoco – Associazione di promozione culturale
C.so Trapani 91/b – 10141 Torino (TO) Tel. +39 011 3841039 – Fax +39 011 3841031


www.terradelfuoco.org – info@terradelfuoco.org
C.F. 97608230013 – P.I. 08330110019



mailto:info@terradelfuoco.org

http://www.terradelfuoco.org/











CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGANIZZAZION E SERMIG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dora 6l - 10152 Torino


c.F.97555980016
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Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Serryizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l
10152-TORTNO


OGGBTTO: Richiesta contributo per il progetto "HOPELAND 2014 Posti aggiuntivi"


Il sottoscritto Olivero Ernesto, nato a Mercato San Severino il 2410511940, in qualità di legale rappresentante
dell'associazione CENTRO COME NOI S. PERTINI Organizzazione SERMIG di volontariato ONLUS con sede in Torino
Piazza Borgo Dora 61 Cod. Fisc. 97555980016, iscritta nel registro regionale del volontariato sezioue socioassistenziale, aln.
2375194(legge266del11l8l91). richiedel'erogazionediuncontributodieuro35.660,00 perilprogetto"HOPELAND20l4
Posti aggiLrntivi" da realizzarsi nel periodo 01.08 - 31.12.14.


A tal fine dichiara:
. diavere/non avere effettuato analoghe richieste difinanziamento per larealizzazione delprogetto;
. 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 non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'ar1. 28 D.P.R. 600173 in quanto trattasi di


Associazione senza fini di lucro ;


. che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contribLrto non c'è recupero dell'lVA pagata ai fornitori;


. di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, convertito nella L. 12212010, ar1. 6, c. 2


A tal fine allega:
. descrizione del progetto


. dettagliato preventivo di spesa del progetto


Il sottoscritto attorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i. (legge sr"r lla privacy ), arJ utilizzare tutti i dati
forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di contributi.


In fede
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CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGAN'ZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dora 61 - 10152 Torino


c.F. 97555980016


>Piano finanziario progettuale<


a. Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: (P) 36.180,00


b.Locali e attrezzattre: (L e B) I 1.500,00


c. Spese generali per l'assistenza: (G) 51.380,00


d.Altre spese: (A) 2.700,00


e. Costi rndiretti: (Ci) 600,00


f. Servizi ditutela;(T) 2.000,00


Totale Progettuale: I04.360,00


FinanziamentoRichiesto: 85.660,00
Co-finanziamento: 18.700.00
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CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGAN IZZAZION E SERM IG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dora 61 - 10152 Torino


c.F. 97555980016


Città di Torino
f)irezione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna,5l
10152 TORTNO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


ll sottoscritto Olivero Ernesto, nato a Mercato San Severirrc il 2410511940, in qualità di legale


rappresentante dell'associazione CENTRO COME NOI S. PERTINI C)rganizzazione SERMIG di volontariato


ONLUS con sede in Torino Piazza Borgo Dora 6l Cod. Fisc.97555980016, iscritta nel registro regionale del


volontariato sezione socioassistenziale, aln.23l5l94 (legge 266 del lllSl9l).


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire l'attività inerente il progetto "Hopeland 201412016". presentato a seguito


Del. G.C. del I I .10.2013 mecc. 2013 04755119 ed approvato e finanziato dal Ministero dell'lnterno, per


quanto attiene la messa a disposizione di posti aggiuntivi per l'accoglienza di riclriedenti e titolari di protezione


internazionale e umanitaria, in continuità a partire dal 01.08 e fino al 31.12.2014, a fronte di un importo pari


ad euro 85,660,00 ed alle condizioni previste dalla convenzione di finanziamento, a parziale copertura delle


spese da sostenere per il progetto specifico.


11 sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196103 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy),adulilizzare


tutti i dati fomiti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di contributi,


In fede


Torino il2ll08l20l4







COSTO TOTALE


Costo del personale stabllmente impiegato
€ 36.180,00


e mediatorr culturalì


Assistente domrciliare oer i servizi tu


Oneri relativi all'adeguamento e gestione
locali e/o strutture € '11.500,00


Arfitto localr, conoomilro cauzronr


Utenze delle strutture di accoglienza (acqua.
€ 3.150 00 € 3.150,00


to, noleggio o leasing di mobili, arredi ed


Acquisto , noleggio o leasing di hardware
software. strumentazione tecnica ed
autovetture


€ 41 380,00


Spese per la salute (medicinali, visite
specialistiche, protesi non previsle dal SSN,


Spese di trasporto urbano ed extra-urbano,
spese dr lrasfeflnento v aggio e soggrorno


Spese di orientamento ed assistenza


i servizi di tutela


Altre spese non ricomprese nelle precedenti


Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di


, trasporto pubbljco a favore del


re spese relative al personale (costi per
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PROGETTO SPRAR COMUNE DI TORINO


"HOPELAND annualità 2014" POSTI AGGIUNTIVI


MAX 32,68% del totale
contributo richiesto (D55)


llAX 3.00% del totale
ca ntrib uto rich iesto ( D 55)
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spese relative all'assistenza (tessere
per beneficiari, spese di


assicurazione per infortuni e r.c. der beneficiari,


spese non classificabili nelle precedenti
(spese per fideiussioni richieste a


titolo di garanzia dall'ente locale all'ente
SPese per pratiche burocratiche


al rilascio o rinnovo permessi di


',wu§UìrillutIgtU:


lM AX 1 oe6 del, tota I è d éì i :cò sti, d i iéfti. d i c. ù i si


Spese telefoniche per utenze fisse e mobili


Spese di carburante per automezzi di servizio
(anche per automezzi di proprietà del


Spese generali di essenziale allestimento e
gestione degli uffici di supporto alle attività del
Progetto (escluse quelle eventualmente


MIN 15% costo MAX €28 pro capite
totale progetto (E55) pro die (15399)
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CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO


Piazzu Borgo Dora 61 - 10152 Torino
c.F.97555980016


IL PROGE.TTO


Nell'ambito dei servizi che il Centro Come Noi S. Perlini svolge a favore dei richiedenti
asilo intendiamo proseguire la collaborazione con il Comune di Torino nella realizzazione degli
interventi previsti dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
Il progetto si rivolge a 20 uomini, richiedenti asilo politico e rifugiati, Obiettivo è offrire
un'accoglienza residenziale e un suppofio personale a tutti coloro che intendono intraprendere
un reale percorso di integrazione sociale, che abbiano i requisiti per entrare nel progetto.


I richiedenti asilo e rifugiati saranno accolti all'interno di un'accoglienza interamente
dedicata a loro. A loro disposizione: stanze triple e quadruple con servizi. Gli ospiti potranno
inoltre usufruire di sale comuni che si trovano all'interno della struttura: stanza tv, sala


colazione, sala da pranzo, uno spazio lavanderia-stireria e un giardino esterno. La struttura
adibita all'accoglienza rispetta le norme vigenti in materia residenziale, di sicurezza antincendio
e antinfortunistica.


Agli uomini verrà fornita la colazione, il pranzo, la cena. il vestiario, prodotti per I'igiene
personale; inoltre verrà offerto un accompagnamento medico attraverso il servizio offèr'to dal
Poliambulatorio presente all'interno dell'Arsenale della pace, gestito da medici volontari in
grado di fornire visite generiche e specialistiche.


Gli ospiti saranno affiancati nel loro percorso, con presenza giornaliera e notturna, da


volontari ed educatori, la cui funzione è quella di facilitare la loro integrazione nel tessuto
sociale e culturale italiano e di prestarsi come punti di riferimento durante la loro permanenza.
Gli operatori affiancheranno il responsabile nello svolgimento e nel coordinamento delle
attività. Si cercherà di offi'ire un'accoglienza che sia il piu possibile rispondente alle esigenze
delle persone ospitate, tenendo conto dei trascorsi personali che le hanno portate a figgire da1


loro Paese e a chiedere asilo nel nostro.
La stanze adibite all'accoglienza dei richiedenti asilo, essendo dislocate all'interno del


complesso dell'Arsenale della Pace, consentono agli ospiti di partecipare ad alcuni momenti
della vita comunitaria della Fraternità e di vivere la dimensione di "famiglia allargata":
pafiecipazione agli incontri di carattere culturale e/o spirituale, partecipazione a momenti
aggregativi-ricreativi con giovani provenienti da tutta ltalia e anche dall'estero.


Nel periodo di permanenza presso l'accoglienza, gli ospiti frequenteranno corsi di lingua
italiana e si sperimenteranno nel lavoro attraverso I'attivazione di borse lavoro da parte


dell'Ufficio stranieri del Comune di Torino.
L'ingresso e il periodo di permanenza delle ospiti ver:rà di volta in volta valutato e concordato
con i responsabili dell'Utficio Stranieri del Comune di Torino, in considerazione ai tempi
necessari per il riconoscimento di status di rifugiato politico e al loro percorso personale


all'interno del progetto.


Da anni il Sermig, attraverso il "Centro Come Noi", collabora in modo fattivo con I'Ufficio
stranieri del comune di Torino, nell'ambito di un lavoro in rete sugli interventi di accoglienza
delle persone in difficoltà. In particolare, dal 2002, partecipa al Tavolo di coordinamento
sull'Asilo politico che vede come attori Istituzioni, Associazioni di volontariato, Cooperative.


c.F.97555980016








Informazioni sul capofila  


Terra del Fuoco è un'Associazione di promozione sociale nata a Torino nel 2001. Promossa da un 
movimento di giovani, punta a sostenere un processo di integrazione Europea fondato sulla dignità e sui 
diritti delle persone, sulla crescita di una cittadinanza attiva e sull'inclusione sociale. Per proporre una nuova 
idea di cittadinanza Terra del Fuoco ha scelto di partire dal recupero della memoria e della testimonianza 
storica, come mezzo per stimolare i giovani all'impegno e alla consapevolezza. 


Nel corso degli anni, le attività di carattere culturale sono state affiancate da attività di servizio alla persona, 
in risposta alle crisi sociali via via sempre più estese. 


Nel 2006, Terra del Fuoco ha inaugurato un filone di attività complementari dedicate ai Rom, e nel 2008 ha  
esteso il suo intervento anche a rifugiati e richiedenti asilo. Anche se l'aspetto culturale dell'Associazione 
continua e incrementa le sue attività, con l'aggravarsi delle crisi l'Associazione ha via via intensificato il suo  
intervento socio-assistenziale, fino ad arrivare all'attuale organizzazione, in cui i due aspetti sostanzialmente 
si equivalgono.


Terra del Fuoco fin dal 2008 opera nel campo dell'accoglienza e dell'integrazione dei rifugiati e richiedenti 
asilo.  Nel  corso  degli  anni  l’Associazione  ha partecipato  a  diversi  progetti  del  Comune di  Torino,  della 
Regiona Piemonte e della Comunità Europea, ospitando al Dado, in Settimo Torinese, rifugiati e beneficiari  
di  protezione  umanitaria  provenienti  da  diverse  aree,  tra  cui  l'Africa  occidentale  (Nigeria)  e  orientale 
(Somalia), i Balcani occidentali (Bosnia-Erzegovina), il Medio Oriente (il  Kurdistan turco) e l'Asia centrale 
(Iran).


Terra del Fuoco ha messo la propria esperienza al servizio delle attività relative all'integrazione, offrendo 
corsi di italiano, accompagnamento nella conoscenza del territorio, segretariato sociale, ascolto e supporto, 
e accompagnamenti all'inclusione socio-culturale.


In  seguito,  l'offerta  dell'Associazione  si  è  arricchita  con  l'aggiunta  di  percorsi  personali  e  collettivi  di  
accoglienza, integrazione e inclusione, che spaziano dall'accoglienza residenziale al supporto psicologico e 
all'accompagnamento lavorativo, oltre alle offerte sopra accennate.


Negli ultimi tre anni il settore è andato via via ampliando la propria capacità di attivare e gestire dei percorsi  
di accoglienza sia da un punto di vista numerico che dal punto di vista qualitativo e degli obbiettivi raggiunti.  
Il  numero  di  accoglienze  è infatti  cresciuto  dalle  iniziali  otto  persone per  arrivare  alle  attuali  trentadue  
persone accolte nell'ambito dell'ampliamento dei posti SPRAR del comune di Torino.


Descrizione del contesto territoriale  


Il territorio nazionale sta vedendo la presenza di un numero crescente di persone richiedenti asilo, rifugiate o 
titolari di protezione sussidiaria o umanitaria. 


Le strutture di accoglienza esistenti  non sono più da tempo sufficienti a fronteggiare il numero di richieste di 
accoglienza che pervengono, nonostante l’impegno delle Istituzioni e degli Enti Locali.
La  presente  proposta,  in  accordo  al   principio  della   sussidiarietà  orizzontale,  intende  facilitare  il  
superamento di un bisogno del territorio, confermando il numero di posti a disposizione e permettendo quindi  
di offrire, in sinergia con gli Enti e le Istituzioni preposte,  risposte puntuali in termini di un aiuto concreto  
all’inserimento sociale e lavorativo.
In particolare si intende rispondere alla situazione di grave emergenza che riguarda i richiedenti asilo o i  
beneficiari di protezione internazionale, provenienti da diversi paesi e che attualmente partecipano attraverso 
la nostra associazione un percorso di inclusione sociale.


Popolazione di riferimento 
Terra del Fuoco – Associazione di promozione culturale


C.so Trapani 91/b – 10141 Torino (TO) Tel. +39 011 3841039 – Fax +39 011 3841031
www.terradelfuoco.org – info@terradelfuoco.org


C.F. 97608230013 – P.I. 08330110019
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La proposta specifica è rivolta ad un gruppo di 32 persone richiedenti asilo o rifugiati politici inviati al comune 
di  Torino  dal  servizio  centrale  dello  SPRAR  che  attualmente  risiedono  presso  le  nostre  strutture  di  
accoglienza e che stanno intraprendendo un reale percorso di integrazione ed autonomia di cui l'inserimento  
abitativo  in  appartamento  è  tassello  fondamentale.  In  accordo  col  Comune  di  Torino  si  conferma  la 
disponibilità ad accogliere nuovi beneficiari nel momento in cui si ravvisi la conclusione di alcuni percorsi  
individuali,  per ragioni giuridiche, di volontaria uscita degli  ospiti  o per mancanza di rispetto delle regole 
progettuali.


Obiettivi 


Obiettivo generale 
 Favorire un percorso di integrazione sociale e lavorativo di persone richiedenti asilo, rifugiate, titolari  


di protezione sussidiaria o umanitaria garantendo al contempo i diritti fondamentali della persona 
rifugiata in accordo con le disposizioni previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951 a Capo IV.


 Offrire percorsi di inclusione sociale, scolarizzazione, formazione professionale e ricerca attiva del 
lavoro.


 Supportare le Istituzioni nella loro attività istituzionale rivolta a questo target di popolazione.


Obiettivi specifici


OBIETTIVO ATTIVITA’


1.  Confermare l’attuale  disponibilità  di  posti  letto  per 
persone rifugiate e titolari  di  protezione sussidiaria o 
umanitaria.


2. Favorire la tutela della salute dei beneficiari.


3. Migliorare le competenze linguistiche


4. Facilitare la realizzazione da parte dei beneficiari di 
un progetto individuale di integrazione sociale 


5. Favorire l’accesso ai servizi e l’espletamento delle 
pratiche amministrative 


1. accoglienza attraverso la messa a disposizione 
di  strutture adeguate al soddisfacimento dei 
bisogni primari (alloggi con lo scopo di creare 
microcomunità che implementino il percorso di 
integrazione)


2. orientamento e accompagnamento ai servizi 
sanitari del territorio


3. attivazione di corsi di approfondimento della 
lingue e mantenimento della frequenza nei Centri 
Territoriali Permanenti


4. supporto relazionale ed educativo 
individualizzato sulla base delle loro esperienze di 
scolarizzazione e di lavoro pregresse


5. Orientamento e accompagnamento ai servizi 
socio-sanitari, di counselling psicologico, di 
consulenza burocratico-amministrativa


5.1 Reperimento risorse e connessione con 
eventuali programmi operativi presenti nel territorio 
per l’attivazione di borse lavoro accompagnamento 
all’inserimento lavorativo  


5.2 attivazione di un servizio di mediazione 
interculturale 
 


Terra del Fuoco – Associazione di promozione culturale
C.so Trapani 91/b – 10141 Torino (TO) Tel. +39 011 3841039 – Fax +39 011 3841031


www.terradelfuoco.org – info@terradelfuoco.org
C.F. 97608230013 – P.I. 08330110019



mailto:info@terradelfuoco.org

http://www.terradelfuoco.org/





Descrizione del servizio e delle attività svolte


Si intende mantenere un servizio di accoglienza residenziale destinato a 32 persone  – per un totale di 32 
posti letto. Le strutture  ospitanti saranno: 


1. Appartamento 1 – sito in via Cervino 66 nella zona nord di Torino (6 persone)


2. Appartamento 2 – sito in via Cervino 66 nella zona nord di Torino (5 persone)


3. Appartamento 3 -- sito in via Cervino 66 nella zona nord di Torino (6 persone)


4. Appartamento 4 – sito in via Cervino 66 nella zona nord di Torino (5 persone)


5. Appartamento 5 – sito in Corso Vigevano 61 nella zona nord di Torino (6 persone) 


6. Appartamento 6 – sito in Corso Vigevano 61 nella zona nord di Torino (4 persone)


Per la loro collocazione e caratteristiche, le strutture di accoglienza garantiscono una condizione di sicurezza 
(psicologica)  e  di  protezione  (fisica)  dei  beneficiari  accolti  e  rappresentano  quindi  luoghi  idonei 
all’accoglienza di persone fortemente segnate dall’esperienza traumatica della fuga dal proprio Paese e da 
un viaggio quasi sempre caratterizzato da pericoli e rischi. 


Come già detto sopra, i richiedenti asilo e i rifugiati politici e i beneficiari con  protezione umanitaria sono  
persone fortemente provate da vicende personali ed esperienze traumatiche e drammatiche legate a guerre  
civili,  condizioni  ambientali  al  limite  della  sopravvivenza,  condizioni  di  vita  caratterizzate  da  minacce, 
violenze, persecuzioni.  Per queste ragioni si ritiene che il  soddisfacimento dei bisogni materiali, seppure 
necessario, non sia di per sé sufficiente a permettere alla persona l’elaborazione e il  superamento delle  
esperienze e dei vissuti traumatici e successivamente la costruzione di un nuovo progetto di vita. 


L’intervento  di  accoglienza  continuerà,  pertanto,  ad  essere  caratterizzato  dall’impiego  di  un  approccio  
relazionale,  finalizzato  all’ascolto  attivo  delle  persone e delle  loro  istanze,  alla  costruzione con  esse di 
relazioni di tipo fiduciario, al supporto nella definizione di un progetto individualizzato di integrazione sociale.


I percorsi saranno individualizzati e costruiti con  il coinvolgimento attivo dei  beneficiari.


Accompagnamento socio-sanitario-giuridico


I beneficiari manterranno l'iscrizione e la frequenza ai Centri Territoriali Permanenti che garantiscono loro la 
possibilità di conseguire l'esame dell'ex terza media. 
Le persone che presentano difficoltà  di  ordine psicologico/psichiatrico,  conseguenti  ad eventi  traumatici  
vissuti sia nel Paese di origine sia nel corso del viaggio migratorio sia nello choc culturale dovuto all'impatto 
emotivo  con  una  nuova  cultura,  continueranno  ad  usufruire  del  servizio  di  counselling  e  psicoterapia 
effettuato dalla cooperativa “Synergasia” che opera sul territorio della città di Torino. 


Grazie alla segnalazione del Comune di Torino, i beneficiari che hanno ricevuto un diniego da parte della 
commissione,  hanno  beneficiato  dell’accompagnamento  legale  dell’Associazione  Studi  Giuridici 
sull’Immigrazione, pertanto porteranno avanti i ricorsi già presentati al tribunale di Torino, garantendo una 
continuità  progettuale anche dal punto di vista giuridico. 


Personale


Il  personale impiegato nel  progetto dispone  di  competenze educative,  relazionali,  sociali,  psicologiche e 
relative  alla  metodologia  del  lavoro  di  rete.  Gli  operatori  dell’Associazione hanno maturato  significativa 
esperienza nella realizzazione di percorsi integrati di reinserimento sociale a favore di persone migranti e  
richiedenti asilo.
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Si  intende  adottare  un  approccio  di  natura  relazionale  ed  utilizzare  la  metodologia  del  Progetto 
Individualizzato costruito in base ai bisogni, le necessità, le risorse e le caratteristiche di ciascuna persona a  
partire dalla valorizzazione delle competenze possedute. 


Strumenti per la valutazione 


L’attività  di  valutazione  in  itinere  permetterà  di  monitorare  l’andamento  progettuale  e  di  verificarne  il  
progressivo impatto e la sua sostenibilità nel complesso.
A tal fine si intende procedere  alla raccolta  dei dati relativi al numero di beneficiari inseriti, al numero di  
interventi  di  counselling,  alla  capacità/possibilità  di  attivare  risorse  sul  territorio,  ai  contatti  con  altri 
servizi/agenzie  del  territorio,  come  ad  esempio  monitorare  in  collaborazione  con  i  Ctp  le  frequenze 
scolastiche.
Al termine del semestre si procederà a stilare un report del lavoro svolto.


Torino, 27 agosto 2014


per l'associazione Terra del Fuoco
il presidente e Legale Rappresentante


Oliviero ALOTTO
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		OBIETTIVO















>Piano finanziario progettuale<


Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: 51.400,00 € (P)
Locali e attrezzature: 33.800,00 € (L e B)
Spese generali per l’assistenza: 52.820,00 € (G)
Altre spese: 14.700,00 € (A)
Costi indiretti: 8.500,00 € (Ci)


Totale Progettuale: 161.220,00 €


Finanziamento Richiesto: 137.000,00 €
Co-finanziamento: 24.220,00 €


Torino, 27/08/2014                                                                            In fede, il legale rappresentante
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Città di Torino 


Direzione Centrale Politiche Sociali e 


Rapporti con le Aziende Sanitarie 


Servizio Stranieri e Nomadi 


Via Bologna, 51 


10152 - T O R I N O 


 


Torino 25/08/2014 
 


 


OGGETTO:  Richiesta contributo per l'iniziativa, manifestazione, progetto: RETE ACCOGLIENZA 


RESIDENZIALE SPRAR 
 


 
 


 
 
Il sottoscritto Roberto Bertolino in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione ATI ASS. Frantz 


Fanon/ESSERCI s.c.s. c.f 97576350017 p.iva 07802800016 , richiede l'erogazione di un contributo di € 


12.852 per il progetto RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR in allegato, da realizzarsi nel periodo 


01/08/2014   31/12/2014 


 


 


 


A tal fine dichiara: 


• di avere/non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione del 
progetto; 


• di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e 
relativa documentazione; 


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


• che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 
600/73 


• che nell’ambito dell’attività per la quale è stato richiesto il contributo non c’è recupero 
dell’IVA pagata ai fornitori 


• di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, convertito nella L. 122/2010, art. 6, c. 2  


• che, in caso di manifestazione/evento/iniziativa aperta alla cittadinanza, lo svolgimento 


della stessa avverrà in luogo privo di barriere architettoniche o, in alternativa, con 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 
04877/002 del 3 dicembre 2007 “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi. 


Modifica in relazione alle barriere architettoniche.”)  
 


A tal fine allega: 


• descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto; 







• dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziativa, manifestazione, progetto. 


 


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


utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l’eventuale erogazione di 


contributi. 
 


 


 


           In fede 


                Il Presidente 


          Dott. Roberto Bertolino 


 


   


      


 
  








Città di Torino


Direzione Politiche Sociali e 


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna, 51
10152 - T O R I N O


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto “HOPELAND 2014 Posti aggiuntivi”


Il  sottoscritto  ALOTTO  OLIVIERO  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell'organizzazione 
ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO, con sede legale a Torino in Corso Trapani, 91/B C.F. 97608230013 
e PIVA 08330110019 iscritta nel Registro Registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività a  
favore degli immigrati. Prima sezione  in data 31 ottobre 2007, con numero di iscrizione A/49612007/TO e  
nel Registro delle associazioni  e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni di  
cui l'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215 in data 17 ottobre 2007 al numero 137, iscritta alla 
Camera di Commercio in data 13/07/2006 numero REA TO-1049386, richiede l'erogazione di un contributo 
di euro 137.000,00 per il progetto “HOPELAND 2014 Posti aggiuntivi” da realizzarsi nel periodo 01.08 – 
31.12.14.


A tal fine dichiara:
• di  non  avere  effettuato  analoghe  richieste  di  finanziamento  per  la  realizzazione 


dell'iniziativa, manifestazione, progetto;
• di  impegnarsi  a  presentare,  a  consuntivo,  dettagliato  rendiconto  di  tutte  le  spese 


sostenute e relativa documentazione;
• che  l'eventuale  attività  commerciale  svolta  non  è  preminente  rispetto  ai  fini  sociali 


dell'organizzazione;
• che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R.  


600/73 in quanto l'attività di accoglienza rifugiati a cui si riferisce il contributo non rappresenta attività 
d'impresa;


• che nell’ambito dell’attività per la quale è stato richiesto il contributo non c’è recupero 
dell’IVA pagata ai fornitori;


• che il D. Legge n. 78, convertito nella L. 122/2010, art. 6, c. 2 non si applica in quanto la partecipazione 
agli organi collegiali e di amministrazione è onorifica


• che, se trattasi di manifestazione/evento/iniziativa aperta alla cittadinanza, lo svolgimento della stessa  
avverrà/è  avvenuto  in  luogo  privo  di  barriere  architettoniche  o,  in  alternativa,  con  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  04877/002  del  3  dicembre  2007 
“Regolamento  per  le  modalità  di  erogazione  dei  contributi.  Modifica  in  relazione  alle  barriere  
architettoniche.”) 


A tal fine allega:
• 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)
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• 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).


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i.  (legge sulla privacy), ad 
utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l’eventuale erogazione di 
contributi.


In fede
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			Direzione Politiche Sociali e 

			Rapporti con le Aziende Sanitarie

			Servizio Stranieri e Nomadi






COD. DESCRIZIONE SPESA
IMPORTO 


COFINANZ.


CONTRIBUTO


RICHIESTO


COSTO TOTALE 


PROGETTO


P
Costo del personale stabilmente impiegato 


subordinato e parasubordinato
€ 735,20 € 3.600,00 € 4.335,20


P1 Operatori sociali € 535,20 € 1.298,00 € 1.833,20


P2 Interpreti e mediatori culturali € 0,00


P3 Operatore legale € 0,00


P4
Adest


(Assistente domiciliare per i servizi tutelari)
€ 0,00


P5 Educatori professionali € 200,00 € 2.302,00 € 2.502,00


P6 Assistenti sociali € 0,00


P7 Coordinamento Amministrativo € 0,00


L
Oneri relativi all'adeguamento e gestione 


dei locali e/o strutture
€ 350,00 € 3.400,00 € 3.750,00


L1
Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei 


beneficiari


L2
Opere di manutenzione ordinaria e relativi 


materiali
€ 350,00 € 350,00


L3
Affitto locali, condominio, cauzioni, 


registrazione contratti riferiti all'anno
€ 2.500,00 € 2.500,00


L4 Pulizia locali e relativi materiali € 300,00 € 300,00


L5
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, 


elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)
€ 600,00 € 600,00


B
  Acquisto (eventuale ammortamento), 


leasing o noleggio di attrezzature
€ 0,00 € 550,00 € 550,00


B1
Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed 


elettrodomestici
€ 300,00 € 300,00


B2


Acquisto , noleggio o leasing di hardware, 


software, strumentazione tecnica ed 


autovetture


€ 250,00 € 250,00


G Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 4.387,14 € 4.387,14


G1
Vitto, abbigliamento, igiene personale, 


assistenza infanzia, materiale ludico
€ 2.485,14 € 2.485,14


G2 Effetti letterecci € 200,00 € 200,00


G3
Spese per la salute (medicinali, visite 


specialistiche, protesi non previste dal SSN,…)
€ 225,00 € 225,00


G4


Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, 


spese di trasferimento, viaggio e soggiorno 


temporaneo dei beneficiari


€ 100,00 € 100,00


G5 Spese per la scolarizzazione


G6 Pocket Money € 1.377,00 € 1.377,00


G7 Alfabetizzazione


S
Spese di orientamento ed assistenza 


sociale
€ 0,00 € 0,00 € 0,00


S1
Costi e consulenze occasionali per 


orientamento e assistenza sociale


S2
Costi e consulenze occasionali per 


interpretariato e mediazione culturale


S3
Spese per l'informazione sui programmi di 


rimpatrio volontario


T Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 0,00 € 0,00


T1
Costi e consulenze occasionali per 


orientamento ed informazione legale


T2
Costi e consulenze occasionali per supporto 


psico-socio-sanitario


I Spese per l'integrazione € 0,00 € 0,00 € 0,00


 - PIANO FINANZIARIO -


PROGETTO SPRAR COMUNE DI TORINO 


"HOPELAND annualità 2014" POSTI AGGIUNTIVI







I1 Corsi di formazione professionale


I2 Borse lavoro e tirocini formativi


I3
Contributi alloggio ed interventi per agevolare 


la sistemazione alloggiativa


I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari


I5 Contributi straordinari per l'uscita


I6 Altre spese per l'integrazione


A
Altre spese non ricomprese nelle precedenti 


categorie
€ 150,00 € 537,50 € 687,50


A1


Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di 


formazione, trasporto pubblico a favore del 


personale


€ 0,00


A2
Altre spese relative al personale (costi per 


consulenti fiscali e del lavoro, etc.)
€ 150,00 € 150,00


A3


Altre spese relative all'assistenza (tessere 


telefoniche per beneficiari, spese di 


assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, 


fototessere)


€ 187,50 € 187,50


A4


Altre spese non classificabili nelle precedenti 


microvoci (spese per fideiussioni richieste a 


titolo di garanzia dall'ente locale all'ente 


gestore, spese per pratiche burocratiche 


relative al rilascio o rinnovo permessi di 


soggiorno, altro etc.)


€ 350,00 € 350,00


TOTALE COSTI DIRETTI € 1.235,20 € 12.474,64 € 13.709,84


Ci


Costi indiretti 


(MAX 10% del totale dei costi diretti di cui 


si chiede il contributo (D49) )


€ 1.032,80 € 377,36 € 1.410,16


Ci1
Spese telefoniche per utenze fisse e mobili 


usufruite dal personale
€ 640,20 € 300,00 € 940,20


Ci2


Spese di carburante per automezzi di servizio 


(anche per automezzi di proprietà del 


personale)


€ 0,00


Ci3 Spese di cancelleria € 392,60 € 77,36 € 469,96


Ci4


Spese generali di essenziale allestimento e 


gestione degli uffici di supporto alle attività del 


Progetto (escluse quelle eventualmente 


comprese nella voce C3)


€ 0,00


TOTALE COMPLESSIVO 


(Costi diretti + Costi indiretti)
€ 2.268,00 € 12.852,00 € 15.120,00
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Città di Torino


Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna,5l
10152-ToRrNo


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto "HOPELAND 2014 Posti aggiuntivi"


Il sottoscritto Maria Antonietta Paganelli, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione G.C.A.R. Il


Nodo, via Zandonai 19, 10154 Torino; C.F.97579930013; P. I.V.A. 07754590011; Iscritta al Registro


Comunale delle Associazioni - delibera N. Mecc. 02674101 del 13.05.1999; Iscritta al Registro Regionale


delle organizzazioni di Volontariato - Determina Numero 192 de|23.05.2000 richiede l'erogazione di un


contributo di € 81.396,00


A tal fine dichiara:
. di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per larealizzazione del progetto;
. 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 non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4Yo prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173 in quanto


ONLUS
. che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'IVA pagata ai


fornitori che il D. Legge n. 78, convertito nella L. 12212010, art. 6, c. 2 non si applica in quanto onlus
. che, in caso di manifestazioneleventolinizialiva aperta alla cittadinanza, lo svolgimento della stessa


avverrà in luogo privo di barriere architettoniche o, in alternativa, con 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. Modifi c a in relazione alle barriere architettoniche.")


II sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo L96103 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad
utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di
contrihuti.
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Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna,5l
10t52 TORINO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


La sottoscritta Maria Antonietta Paganelli, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione


G.C.A.R. Il Nodo, viaZandonai 19, 10154 Torino; C.F. 97579930013; P. I.V.A.07754590011;Iscritta


al Registro Comunale delle Associazioni - delibera N. Mecc. 02674101 del 13.05.1999; Iscritta al


Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato - Determina Numero 192 del23.05.2000.


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire l'attività inerente il progetto "Hopeland 201412016" in RTI con la


Cooperativa Sociale Crescere Insieme qui rappresentata da lvana Albano nata a Torino il0810411956 ,


residente in Torino, Via Terraneo Giovanni Toomaso, 6.; presentato a seguito Del. G.C. del I I .10.2013


mecc. 2013 04755119 ed approvato e frnanziato dal Ministero dell'Interno, per quanto attiene la messa a


disposizione di posti aggiuntivi per I'accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale e


umanitaria, in continuità a partire dal 01.08 e fino al 31.12.2014, a fronte di un importo pari ad €


81.396,00 ed alle condizioni previste dalla convenzione di finanziamento, a parziale copertura delle


spese da sostenere per il progetto specifico.


Il sottoscritto autortzza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196103 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy),


ad utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di


contributi.
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>Piano finanziario progettuale<


a. Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: (P) € 40.964,61
b. Locali e atrezzature: (L e B) € 14.441,88
c. Spese generali per l'assistenza: (G) € 35.500,00
d.Altre spese: (A) € 3.053,91
e. Costi indiretti: (Cù2.800,00


1§ 7és t:>
Totale Prosettuale : € 96ffi0
Finanziamento Richiesto: € 8 1.396,00
Co -frnanziamento : C 1 4.3 64,00
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PROGETTO SPRAR COMUNE DITORINO
"HOPELAND annualità 2014" POSTI AGGIUNTIVI


coD. DESCRIZIONE SPESA
IMPORTO


COFINANZ.
CONTRIBUTO


RICHIESTO
COSTO TOTALE


PROGETTO


P
Costo del personale stabilmente


impiegato subordinato e
parasubordinato


€ 14.364,00 €26.600,21 € 40.964,61


P1 Operatori sociali 21.280,17 € 21.280,17


P2 lnterpreti e mediatori culturali € 5.320,04 € 5.320,04


P3 Operatore legale € 0,00


P4
Adest
(Assistente domiciliare per i servizi tutelari)


€ 0,00


P5 Educatori professionali € 0,00 € 0,00


P6 Assistenti sociali € 0,00


P7 Coordinamento Tecnico e Amministrativo € 14.364,00 € 14.364,00


L
Oneri relativi all'adeguamento e gestione


dei locali e/o strutture € 0,00 €',2.441,88 € 12.441,88


L2
Opere di manutenzione ordinaria e relativi
materiali


€ 2.441,88 € 2.441,88


L3
Affitto locali, condominio, cauzioni,
registrazione contratti riferiti all'anno


€ 6.800,00 € 6.800,00


L4 Pulizia locali e relativi materiali € 1.000,00 € 1.000,00


L5
Utenze delle strutture di accoglienza
(acqua, elettricità, gas e gasolio da
riscaldamento)


€2.200,00 € 2.200,00


B
Acquisto (eventuale am mortamento),


leasinq o noleqqio di attrezzature
€ 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00


B1
Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi
ed elettrodomestici


€ 500,00 € 500,00


82
Acquisto , noleggio o leasing di hardware,
software, strumentazione tecnica ed
autovetture


€ 500,00 € 500,00


G Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 35.500,00 € 35.500,00


G1
Vitto, abbigliamento, igiene personale,
assistenza infanzia, materiale ludico


€24.700,40 €24.700,00


G2 Effetti letterecci € 500,00 € 500,00


G3
Spese per Ia salute (medicinali, visite
specialistiche, protesi non previste dal
SSN,... )


€ 1.250,00 € 1.250,00


G4
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano,
spese di trasferimento, viaggio e soggiorno
temporaneo dei beneficiari


€ 500,00 € 500,00


G6 Pocket Monev € 8.550,00 € 8.550,00
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S
Spese di orientamento ed assistenza


sociale € 0,00 € 0,00 € 0,00


A Altre spese non ricomprese nelle
precedenti categorie € 0,00 € 3.053,91 € 3.053,9'l


A1
Spese per incontri nazionali, convegni, corsi
di formazione, trasporto pubblico a favore
del personale


€ 500,00 € 500,00


A2
Altre spese relative al personale (costi per
consulenti fiscali e del lavoro, etc.)


€ 500,00 € 500,00


A3


Altre spese relative all'assistenza (tessere
telefoniche per beneficiari, spese di
assicurazione per infortuni e r.c. dei
beneficiari, fototessere)


€ 553,91 € 553,91


A4


Altre spese non classificabili nelle
precedenti microvoci (spese per fideiussioni
richieste a titolo di garanzia dall'ente locale
all'ente gestore, spese per pratiche
burocratiche relative al rilascio o rinnovo
permessi di soggiorno, altro etc.)


€ 1.500,00 € 1.500,00


:,T.6T,,ÉW,,ffir:ffi*fz4::,=


ci
Costi indiretti


(MAX 10% del totale dei costi diretti di
cui si chiede il contributo (D49) )


€ 0,00 € 2.800,00 € 2.800,00


ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili
usufruite dal personale € 1.500,00 € 1.500,00


ci2
Spese di carburante per automezzi di
servizio (anche per automezzi di proprietà
del personale)


€ 500,00 € 500,00


ci3 Spese di cancelleria € 300,00 € 300,00


ci4


Spese generali di essenziale allestimento e
gestione degli uffici di supporto alle attività
del Progetto (escluse quelle eventualmente
comprese nella voce C3)


€ 500,00 € 500,00
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L'Associazione G.C.A.R. ll Nodo, a partire dal mese di luglio 201-3 gestisce, in ATI con la Cooperativa


Liberitutti scs iservizi di accoglienza,integrazione e tutela per 1-1 richiedenti asilo o rifugiati, appartenenti


alla categoria "ordinari" ampliamento SPRAR.


§hlettlvo


Obiettivo principale del progetto è consentire ai beneficiari la sperimentazione di graduali percorsi di


autonomia attraverso I'elaborazione di progetti individualizzati di accoglienza e integrazione, superando


ogni forma di mero assistenzialismo. ln questo senso l'Associazione con l'Ufficio Stranieri, nel pieno spirito


del Progetto, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" consistenti nella possibilità difornire vitto e


alloggio, ma anche di attivare misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento ai


richiedenti asilo e rifugiati.


§ervlzl o§fÉf,tl
. Accoglienza. L'accoglienza, nel modus pensondidell'Associazione, va oltre la mera ospitalità viene


considerata uno strumento di paritarietà e di inclusione sociale, di crescita dell'individuo, di


comprensione e analisi di ciò che lo circonda, diventa cultura per le due parti. Per questo motivo il


progetto educativo dev'essere improntato nella massima disponibilità ma anche nella chiarezza e


fermezza sulle regole. I potenziali beneficiari vengono accolti con un colloquio di ingresso in cui


viene presentato il progetto, gli obiettivi, le norme di convivenza e le modalità di accoglienza.


L'accettazione di tali condizioni si realizza con la sottoscrizione del Regolamento e del Contratto di
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Accoglienza. Superata la prima fase di adattamento si predispone la Scheda di percorso, costruita


con l'ospite e controfirmata dallo stesso nella quale si sviluppano insieme, anche con gli educatori


dell'Ufficio Stranieri, le azioni che si intendono intraprendere.


I beneficiari sono accolti in due appartamenti, da cinque e sei posti letto, e al momento d'ingresso


nel progetto viene fornito loro un kit comprendente effetti letterecci, asciugamani e prodotti per


l'igiene personale. ll servizio prevede l'erogazione diretta di denaro per l'acquisto dei generi


alimentari. È previsto inizialmente un servizio di accompagnamento per favorire la dimestichezza


degliospiticon iluoghi, le modalità e icostidella spesa, favorendo la loro autonomia nella gestione


della vita quotidiana e stimolando la loro integrazione sul territorio a partire dalle primissime fasi


progettuali.


La completa autonomia nelle scelte alimentari garantisce, inoltre, il massimo rispetto delle


tradizioni alimentari, religiose e culturali dei beneficiari. Sono inoltre fornite ai beneficiari schede


telefoniche alfine difacilitare icontatticon il Paese diorigine.


E'previsto periodicamente l'acquisto di capi di abbigliamento in base alle necessità e alle esigenze


espresse.


supporto nel disbrigo delle pratiche amministrative. ll percorso di accoglienza prevede anche il


disbrigo di alcune pratiche burocratiche quali l'attribuzione del codice fiscale, l'iscrizione


all'anagrafe, la richiesta della residenza ed il successivo conseguimento della carta di identità, e


l'iscrizione presso il centro per l'impiego.


informazione e supporto legale. Durante la permanenza nel progetto ai beneficiari vengono fornite


informazioni sulla legislazione italiana ed europea in materia d'asilo, mediante colloqui individuali


elo di gruppo. I richiedenti asilo vengono assistiti nella fase preparatoria all'audizione con la


Commissione Territoriale attraverso la ricostruzione della storia mettendo in luce i motivi che


hanno indotto la fuga dal Paese d'origine e a richiedere protezione.
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assistenza sanitaria. Viene garantita a ciascun beneficiario l'iscrizione al Sistema Sanitario


Nazionale per accedere ai servizi di base previsti per tutti i residenti sulterritorio italiano: la scelta


del medico di medicina generale, le prestazioni d'urgenza e specialistiche, l'accesso al servizio di


medicina legale, presso la quale è possibile attestare lo stato fisico e psichico delle persone che


hanno subito tortura. La fruizione di tali servizi da parte dei beneficiari persone che hanno subito


tortura. La fruizione di tali servizi da parte dei beneficiari viene facilitata da un servizio di


accompagnamento e di sostegno garantito degli operatori del progetto. Tale sostegno si realizza in


particolare nel periodo iniziale dell'accoglienza, all'interno di un percorso volto all'acquisizione


graduale di una reale autonomia del beneficiario.


Ad ogni beneficiario viene effettuato uno screening di controllo per la valutazione sanitaria


complessiva.


inserimento in corsi di lingua italiana. Lo studio, l'apprendimento e quindi la padronanza della


lingua italiana è condizione sine qua non affinché il percorso sia realmente efficace, ll progetto


prevede l'inserimento dei beneficiari nei corsi di lingua italiana organizzati dal terzo settore, e ai


corsi promossi dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l'ottenimento della licenza media e di


accedere a i corsi d i formazione professiona le.


integrazione socio-lavorativa atilaverso la definizione di percorsi individualizzati, di inserimento


e ricerca attiva del Iavoro. L'orientamento all'inserimento lavorativo è un altro servizio di


fondamentale importanza. Viene redatto un bilancio delle competenze di ogni beneficiario relativo


al percorso scolastico, alle competenze acquisite e alle esperienze lavorative pregresse e stilato


curriculum vitae, e fornite indicazioni s lavorative pregresse e stilato curriculum vitae, e fornite


indicazioni su eventuali corsi di formazione o tirocini formativi, attivabili attraverso l'Ufficio


Stranieri della Città di Torino.
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L'Associazione, in ATI con Cooperativa Liberitutti scs mette a disposizione dei richiedenti asilo e rifugiati le


seguenti professiona lità :


* educatore a tempo pieno
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coordinatore di progetto a tempo parziale


mediatore interculturale a chiamata


È prevista una riunione d'equipe a cadenza settimanale, in cui


confrontarsi per programmare e pianificare gli interventi, verificare i


criticità ed escogitare strategie e soluzioni.


operatore e coordinatore possono


progetti individualizzati, condividere


+
+
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>Piano finanziario progettuale< 


 
 
a. Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: (P)  


 costo tot. Euro 4.335,20 
b. Locali e attrezzature: (L e B)  


Locali :  costo tot. Euro 3.750,00 
Attrezzature:  costo tot. Euro 550,00 


c. Spese generali per l’assistenza: (G) 
 costo tot. Euro 4.387,14 


d. Altre spese: (A) 
 costo tot. Euro 687,50 


e. Costi indiretti: (Ci) 
 costo tot. Euro 1.410,16 


 
 
Totale Progettuale:  Euro 15.120,00 
 
Finanziamento Richiesto: Euro 12.852,00 
Co-finanziamento: Euro 2.268,00 
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Liberitutti - s.c.s.
Via Lulli8/7 - 10148 Torino
Tel. +39 0112207819
Fax +39 0112261342
E-mail : I iberituttiscs@pec.it
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Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con Ie Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna,5l
IOL52-TORINO


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto "HOPELAND 2014 Posti aggiuntivi"


I1 sottoscritto Maria Antonietta Paganelli, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione G.C.A.R. Il
Nodo, via Zandonai 79, 10154 Torino; C.F.97579930013; P. l.V.A. 07754590011; Iscritta al Registro


Comunale delle Associazioni - delibera N. Mecc. 02674101del 13.05.1999; Iscritta al Registro Regionale


delle organizzazioni di Volontariato * Determina Numero 192 de|23.05.2000 richiede I'erogazione di un


contributo di C 47 .124,00


A tal fine dichiara:
. di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per larealizzazione del progetto;
. di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa


documentazione;
. che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;
. che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4o/o prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173 in quanto


ONLUS
. che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'IVA pagata ai


fornitori che il D. Legge n. 78, convertito nella L. 12212010, art. 6, c.2 non si applica in quanto onlus
. che, in caso di manifestazioneleventoliniziativa aperta alla cittadinanza, lo svolgimento della stessa


avverrà in luogo privo di barriere architettoniche o, in alternativa, con 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 de1 3 dicembre200T "Regolamento per le modalità
di erogazione dei contributi. Modifica in relazione alle barriere architettoniche.")


Il sottoscritto attorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i. (legge sulla privacY), ad


utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di
contributi.
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Cooperativa sociale


Liberitutti - s.c.s.
Via Lulli 8/7 - 10148 Torino
Tel. +39 0112207819
Fax +39 0112261312
E-mail : liberituttiscs @pec.it


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna, 51


10152 TORTNO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


La sottoscritta Maria Antonietta Paganelli, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione


G.C.A.R. Il Nodo, viaZandonai 19,10154 Torino; C.F. 97579930013; P. I.V.A.07754590011; Iscritta


al Registro Comunale delle Associazioni - delibera N. Mecc. 02674101 del 13.05.1999; Iscritta al


Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato - Determina Numero 192 del 23.05.2000.


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire l'attività inerente il progetto "Hopeland 201412016" in RTI con la


Cooperativa Sociale Liberi Tutti qui rappresentata da Daniele Caccherano nato a Torino iL2910611972 ,


residente in Torino Via Sospello 17311; presentato a seguito Del. G.C. del 11.10.2013 mecc.2013


04755119 ed approvato e finanziato dal Ministero dell'lnterno, per quanto attiene la messa a


disposizione di posti aggiuntivi per l'accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale e


umanitaria, in continuità a partire dal 01.08 e fino al 31.12.2014, a fronte di un importo pari ad €


47.124,00 ed alle condizioni previste dalla convenzione di finanziamento, a parziale copertura delle


spese da sostenere per il progeffo specifico.


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy),


ad utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di


contributi.
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Liberitutti - s.c.s.


Via Lulli 810148 Torino
P. IVA 07820120017e1.


+39 0l 12207819
Fax +39 0112261342


E-mail:
liberituttiscs @ pec.it
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L'Associazione G.C.A.R. ll Nodo, a partire dal mese di luglio 2013 gestisce, in ATI con la Cooperativa


Liberitutti scs iservizi di accoglienza, integrazione e tutela per 1-1 richiedenti asilo o rifugiati, appartenenti


alla categoria "ordinari" ampliamento SPRAR.


Obiettivo


Obiettivo principale del progetto è consentire ai beneficiari la sperimentazione di graduali percorsi di


autonomia attraverso I'elaborazione di progetti individualizzati di accoglienza e integrazione, superando


ogniforma di mero assistenzialismo. ln questo senso l'Associazione con l'Ufficio Stranieri, nel pieno spirito


del Progetto, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" consistenti nella possibilità di fornire vitto e


alloggio, ma anche di attivare misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento ai


richiedenti asilo e rifugiati.


§ervi*fi o§fsrtl
. Accoglienza. L'accoglienza, nel modus pensandidell'Associazione, va oltre la mera ospitalità viene


considerata uno strumento di paritarietà e di inclusione sociale, di crescita dell'individuo, di


comprensione e analisi di cio che lo circonda, diventa cultura per le due parti. Perquesto motivo il


progetto educativo dev'essere improntato nella massima disponibilità ma anche nella chiarezza e







fermezza sulle regole. I potenziali beneficiari vengono accolti con un colloquio di ingresso in cui


viene presentato il progetto, gli obiettivi, le norme di convivenza e le modalità di accoglienza.


L'accettazione di tali condizioni si realizza con la sottoscrizione del Regolamento e del Contratto di


Accoglienza. Superata la prima fase di adattamento si predispone la Scheda di percorso, costruita


con l'ospite e controfirmata dallo stesso nella quale si sviluppano insieme, anche con gli educatori


dell'Ufficio Stranieri, le azioni che si intendono intraprendere.


lbeneficiari sono accolti in due appartamenti, da cinque e sei posti letto, e al momento d'ingresso


nel progetto viene fornito loro un kit comprendente effetti letterecci, asciugamani e prodotti per


l'igiene personale. ll servizio prevede l'erogazione diretta di denaro per l'acquisto dei generi


alimentari. È previsto inizialmente un servizio di accompagnamento per favorire la dimestichezza


degli ospiti con i luoghi, le modalità e i costi della spesa, favorendo la loro autonomia nella gestione


della vita quotidiana e stimolando la loro integrazione sul territorio a partire dalle primissime fasi


progettuali.


La completa autonomia nelle scelte alimentari garantisce, inoltre, il massimo rispetto delle


tradizioni alimentari, religiose e culturali dei beneficiari. Sono inoltre fornite ai beneficiari schede


telefoniche alfine difacilitare icontatticon il Paese diorigine.


E'previsto periodicamente l'acquisto di capi di abbigliamento in base alle necessità e alle esigenze


espresse.


supporto nel disbrigo delle pratiche amministrative. ll percorso di accoglienza prevede anche il


disbrigo di alcune pratiche burocratiche quali l'attribuzione del codice fiscale, l'iscrizione


all'anagrafe, la richiesta della residenza ed il successivo conseguimento della carta di identità, e


l'iscrizione presso il centro per l'impiego.


informazione e supporto legale. Durante la permanenza nel progetto ai beneficiarivengono fornite


informazioni sulla legislazione italiana ed europea in materia d'asilo, mediante colloqui individuali


e/o di gruppo. I richiedenti asilo vengono assistiti nella fase preparatoria all'audizione con la


Commissione Territoriale attraverso la ricostruzione della storia mettendo in luce imotivi che


hanno indotto la fuga dal Paese d'origine e a richiedere protezione.







assistenza sanitaria. Viene garantita a ciascun beneficiario l'iscrizione al Sistema Sanitario


Nazionale per accedere ai servizi di base previsti per tutti i residenti sulterritorio italiano: la scelta


del medico di medicina generale, le prestazioni d'urgenza e specialistiche, l'accesso al servizio di


medicina legale, presso la quale è possibile attestare lo stato fisico e psichico delle persone che


hanno subito tortura. La fruizione di tali servizi da parte dei beneficiari persone che hanno subito


tortura. La fruizione di tali servizi da parte dei beneficiari viene facilitata da un servizio di


accompagnamento e di sostegno garantito degli operatori del progetto. Tale sostegno si realizza in


particolare nel periodo iniziale dell'accoglienza, all'interno di un percorso volto all'acquisizione


graduale di una reale autonomia del beneficiario.


Ad ogni beneficiario viene effettuato uno screening di controllo per la valutazione sanitaria


complessiva.


inserimento in corsi di lingua italiana. Lo studio, l'apprendimento e quindi la padronanza della


lingua italiana è condizione sine quo nan affinché il percorso sia realmente efficace. ll progetto


prevede l'inserimento dei beneficiari nei corsi di lingua italiana organizzati dal terzo settore, e ai


corsi promossi dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l'ottenimento della licenza media e di


accedere ai corsi di formazione professionale.


integrazione socio-lavorativa attraverso la definizione di percorsi individualizzati, di inserimento


e ricerca attiva del lavoro. L'orientamento all'inserimento lavorativo è un altro servizio di


fondamentale importanza. Viene redatto un bilancio delle competenze di ogni beneficiario relativo


al percorso scolastico, alle competenze acquisite e alle esperienze lavorative pregresse e stilato


curriculum vitae, e fornite indicazioni s lavorative pregresse e stilato curriculum vitoe, e fornite


indicazioni su eventuali corsi di formazione o tirocini formativi, attivabili attraverso l'Ufficio


Stranieri della Città di Torino.


L'Associazione, in ATI con Cooperativa Liberitutti scs mette a disposizione dei richiedenti asilo e rifugiati le


seguenti professionalità :


=L educatore a tempo pieno


* coordinatore di progetto a tempo parziale


-L mediatore interculturale a chiamata







È prevista una riunione d'equipe a cadenza settimanale, in cui operatore e coordinatore possono


confrontarsi per programmare e pianificare gli interventi, verificare iprogetti individualizzati, condividere


criticità ed escogitare strategie e soluzioni.
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PROGETTO SPRAR COMUNE DITORINO
"HOPELAND annualità 2014" POSTI AGGIUNTIVI


G.G.A.R. IL NOO
Via Zandonai 19
TEL/FAX 011t204178
10154 TORINO
P.t.v.A. 07754590011


coD. DESCRIZIONE SPESA
IMPORTO


COFINANZ.
CONTRIBUTO


RICHIESTO
COSTO TOTALE


PROGETTO


P


Costo del personale stabilmente
impiegato subordinato e


parasubordinato
€ 8.316,00 €'17.400,'12 € 25.716,12


P1 Operatori sociali € 0,00


P2 lnterpreti e mediatori culturali € 2.000,00 € 2.000,00


P3 Operatore legale € 0,00


P4
Adest
(Assistente domiciliare per i servizi tutelari)


€ 0,00


P5 Educatori orofessionali €7.400,12 €7.400,12
P6 Assistenti sociali € 0,00


P7 Coordinamento Tecnico e Amministrativo € 8.316,00 € 8.000,00 € 16.316,60


L
Oneri relativi all'adeguamento e gestione


dei locali e/o strutture € 0,00 € 9.618,88 € 9.618,88


L2
Opere di manutenzione ordinaria e relativi
materiali


€ 2.000,00 € 2.000,00


L3
Affitto locali, condominio, cauzioni,
registrazione contratti riferiti all'anno


€ 5.868,88 € 5.868,88


L4 Pulizia locali e relativi materiali € 250,00 € 250,00


L5
Utenze delle strutture di accoglienza
(acqua, elettricità gas e gasolio da
riscaldamento)


€ 1.500,00 € 1.500,00


B
Acquisto (eventuale ammoÉamento),


leasinq o noleqqio di attrezzature
€ 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00


B1
Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi
ed elettrodomestici


€ 1.500,00 € 1.500,00


82
Acquisto , noleggio o leasing di hardware,
software, strumentazione tecnica ed
autovetture


€ 0,00


G Spese generali per I'assistenza € 0,00 € 14.805,00 € 14.805,00


G,I
Vitto, abbigliamento, igiene personale,
assistenza infanzia, materiale ludico


€ 8.305,00 € 8.305,00


G2 Effetti letterecci € 550,00 € 550,00


G3
Spese per la salute (medicinali, visite
specialistiche, protesi non previste dal
SSN,,.. )


€ 1.000,00 € 1.000,00


G4
Spese ditrasporto urbano ed extra-urbano,
spese ditrasferimento, viaggio e soggiorno
temporaneo dei beneficiari


€ 0,00


G6 Pocket Monev € 4.950,00 € 4.950,00
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S
Spese di orientamento ed assistenza


sociale
€ 0,00 € 0,00 € 0,00


A Altre spese non ricomprese nelle
precedenti categorie


€ 0,00 € 2.300,00 € 2.300,00


4,1


Spese per incontri nazionali, convegni, corsi
di formazione, trasporto pubblico a favore
del personale


€ 0,00


A2
Altre spese relative al personale (costi per
consulenti fiscali e del lavoro, etc.)


€ 0,00


A3


Altre spese relative all'assistenza (tessere
telefoniche per beneficiari, spese di
assicurazione per infortuni e r.c. dei
beneficiari, fototessere)


€ 650,00 € 650,00


A4


Altre spese non classificabili nelle
precedenti microvoci (spese per fideiussioni
richieste a titolo di garanzia dall'ente locale
all'ente gestore, spese per pratiche
burocratiche relative al rilascio o rinnovo
permessi di soggiorno, altro etc.)


€ 1.650,00 € 1.650,00


':€:&.§1§,§.;.:


ci
Costi indiretti


(MAX 10% deltotale dei costi diretti di
cui si chiede il contributo (D49) )


€ 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00


ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili
usufruite dal personale


€ 1.500,00 € 1.500,00


ci2
Spese di carburante per automezzi di
servizio (anche per automezzi di proprietà
del personale)


€ 0,00


ci3 Soese di cancelleria € 0,00


ci4


Spese generali di essenziale allestimento e
gestione degli uffici di supporto alle attività
del Progetto (escluse quelle eventualmente
comprese nella voce C3)


€ 0,00
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Cooperativa sociale


Liberitutti - s.c.s.


Via Lulli 817 - 10148 Torino
Tel. +39 0112207819
Fax +39 0112261342
E-mail: liberituttiscs@pec.it


>Piano finanziario progettuale<


a. Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: (P) € 2 5 .7 I 6, I 2
b. Locali e attrezzature: (L e B) € l l. l l8,88
c. Spese generali per l'assistenza: (G) € 14.805,00
d.Altre spese: (A) € 2.300,00
e. Costi indiretti: (Cù 1.500,00


Totale Progettuale: € 55.440,00


Finanziamento Richiesto: € 47 .124,00
Co-finanziamento: € 8.3 I 6,00


.\?








 - PIANO FINANZIARIO -


COD. DESCRIZIONE SPESA


P € 6.000,00 € 45.400,00 € 51.400,00


P1 Operatori sociali € 4.500,00 € 40.000,00 € 44.500,00
P2 Interpreti e mediatori culturali € 0,00
P3 Operatore legale € 0,00


P4 € 0,00


P5 Educatori professionali € 0,00
P6 Assistenti sociali € 0,00
P7 Coordinamento Amministrativo € 1.500,00 € 5.400,00 € 6.900,00


L € 2.000,00 € 25.000,00 € 27.000,00


L1


L2 € 500,00 € 4.000,00 € 4.500,00


L3 € 13.500,00 € 13.500,00


L4 Pulizia locali e relativi materiali € 1.500,00 € 1.500,00


L5 € 7.500,00 € 7.500,00


B € 2.000,00 € 4.800,00 € 6.800,00


B1 € 1.000,00 € 4.800,00 € 5.800,00


B2 € 1.000,00 € 1.000,00


G Spese generali per l'assistenza € 8.620,00 € 44.200,00 € 52.820,00


G1 € 7.500,00 € 25.460,00 € 32.960,00


G2 € 120,00 € 840,00 € 960,00


G3 € 1.000,00 € 3.500,00 € 4.500,00


G4 € 0,00


G5 Spese per la scolarizzazione
G6 € 14.400,00 € 14.400,00
G7 Alfabetizzazione


S € 0,00 € 0,00 € 0,00


S1


S2


S3


T Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 0,00 € 0,00


T1


PROGETTO SPRAR COMUNE DI TORINO 
"HOPELAND annualità 2014" POSTI AGGIUNTIVI


IMPORTO 
COFINANZ.


CONTRIBUTO
RICHIESTO


COSTO 
TOTALE 


PROGETTO


Costo del personale stabilmente 
impiegato subordinato e parasubordinato


Adest
(Assistente domiciliare per i servizi tutelari)


Oneri relativi all'adeguamento e gestione 
dei locali e/o strutture


Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità 
dei beneficiari
Opere di manutenzione ordinaria e relativi 
materiali
Affitto locali, condominio, cauzioni, 
registrazione contratti riferiti all'anno


Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, 
elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)


  Acquisto (eventuale ammortamento), 
leasing o noleggio di attrezzature


Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi 
ed elettrodomestici
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, 
software, strumentazione tecnica ed 
autovetture


Vitto, abbigliamento, igiene personale, 
assistenza infanzia, materiale ludico
Effetti letterecci
Spese per la salute (medicinali, visite 
specialistiche, protesi non previste dal SSN,
…)
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, 
spese di trasferimento, viaggio e soggiorno 
temporaneo dei beneficiari


Pocket Money


Spese di orientamento ed assistenza 
sociale


Costi e consulenze occasionali per 
orientamento e assistenza sociale
Costi e consulenze occasionali per 
interpretariato e mediazione culturale
Spese per l'informazione sui programmi di 
rimpatrio volontario


Costi e consulenze occasionali per 
orientamento ed informazione legale







T2


I Spese per l'integrazione € 0,00 € 0,00 € 0,00
I1 Corsi di formazione professionale
I2 Borse lavoro e tirocini formativi


I3


I4


I5 Contributi straordinari per l'uscita
I6 Altre spese per l'integrazione


A € 3.100,00 € 11.600,00 € 14.700,00


A1 € 0,00


A2 € 1.500,00 € 7.000,00 € 8.500,00


A3 € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00


A4 € 600,00 € 2.600,00 € 3.200,00


TOTALE COSTI DIRETTI € 21.720,00 € 131.000,00 € 152.720,00


Ci € 2.500,00 € 6.000,00 € 8.500,00


Ci1 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00


Ci2 € 1.000,00 € 3.500,00 € 4.500,00


Ci3 Spese di cancelleria € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00


Ci4 € 0,00


€ 24.220,00 € 137.000,00 € 161.220,00


Costi e consulenze occasionali per supporto 
psico-socio-sanitario


Contributi alloggio ed interventi per 
agevolare la sistemazione alloggiativa
Contributi acquisto arredi per alloggi 
beneficiari


Altre spese non ricomprese nelle 
precedenti categorie


Spese per incontri nazionali, convegni, corsi 
di formazione, trasporto pubblico a favore del 
personale
Altre spese relative al personale (costi per 
consulenti fiscali e del lavoro, etc.)
Altre spese relative all'assistenza (tessere 
telefoniche per beneficiari, spese di 
assicurazione per infortuni e r.c. dei 
beneficiari, fototessere)
Altre spese non classificabili nelle precedenti 
microvoci (spese per fideiussioni richieste a 
titolo di garanzia dall'ente locale all'ente 
gestore, spese per pratiche burocratiche 
relative al rilascio o rinnovo permessi di 
soggiorno, altro etc.)


Costi indiretti 
(MAX 10% del totale dei costi diretti di cui 


si chiede il contributo (D49) )
Spese telefoniche per utenze fisse e mobili 
usufruite dal personale
Spese di carburante per automezzi di 
servizio (anche per automezzi di proprietà 
del personale)


Spese generali di essenziale allestimento e 
gestione degli uffici di supporto alle attività 
del Progetto (escluse quelle eventualmente 
comprese nella voce C3)


TOTALE COMPLESSIVO 
(Costi diretti + Costi indiretti)
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Città di Torino 


Direzione Centrale Politiche Sociali e 


Rapporti con le Aziende Sanitarie 


Servizio Stranieri e Nomadi 


Via Bologna, 51 


10152 - T O R I N O 


 


Torino 25/08/2014 
 


 


OGGETTO:  OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale  


 


Il sottoscritto Roberto Bertolino in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione ATI ASS. Frantz 


Fanon/ESSERCI s.c.s. con sede in Torino, Via Garibaldi 13 c.f 97576350017 p.iva 07802800016  


DICHIARA 


la propria disponibilità a proseguire l’attività inerente il progetto “Hopeland 2014/2016” , presentato 


a seguito Del. G.C. del 11.10.2013 mecc. 2013 04755/19 ed approvato e finanziato dal 


Ministero dell’Interno, per quanto attiene la messa a disposizione di posti aggiuntivi per l’accoglienza 


di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, in continuità a partire dal 01.08 e 


fino al 31.12.2014, a fronte di un importo pari ad euro 12.852,00 ed alle condizioni 


previste dalla convenzione di finanziamento, a parziale copertura delle spese da sostenere per il 


progetto specifico. 


 


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy), ad 


utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l’eventuale erogazione di 


contributi. 


 


        In fede 


 


                 Il Presidente 


           Dott. Roberto Bertolino 


 


   
         








Progetto RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR 


 


 


Il progetto prevede l’accoglienza di tre uomini richiedenti protezione internazionale e 


rifugiate per la durata di cinque mesi (1/8/2014 31/12/2014), all’interno del gruppo 


appartamento sito in c.so U.Sovietica 171 a Torino,  gestito dall’ATI Frantz Fanon / 


Cooperativa Esserci. 


Le attività saranno volte a favorire l’inserimento sociale, l’integrazione e l’autonomia delle 


beneficiare accolte. 


Gli interventi individuati sono di seguito elencati: 


� organizzazione e gestione della convivenza e di tutte le attività collegate ; 


� predisposizione di progetti individualizzati con i referenti del Comune di Torino; 


� orientamento giuridico e legale: accompagnamento nella richiesta di protezione 


internazionale, ricostruzione della memoria personale, accompagnamento agli enti 


ed ai servizi di orientamento legale; 


� accompagnamento nella conoscenza dei servizi presenti sul territorio: sanità, corsi 


di alfabetizzazione di lingua italiana, formazione professionale; 


� avvio di un percorso di cura, in caso di sofferenza psicologica dei beneficiari; 


� inserimento in tirocini e monitoraggio in itinere; 


� sostegno nella ricerca lavoro e di una collocazione abitativa autonoma, a 


conclusione del progetto di accoglienza. 


Il progetto si impegna a fornire i seguenti servizi di accoglienza previsti dai progetti 


SPRAR quali 


• pocket money  


• contributo vitto 


• ricarica telefonica 


• abbonamento mensile per trasporto urbano. 


• abbigliamento 


 
 





