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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 ottobre 2014 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano 
GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: PIANI REGIONALI PER LA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA DEI 
CITTADINI DI PAESI TERZI. ADESIONE DELLA CITTA' AL PIANO REGIONALE 
"PETRARCA 4" FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI 
CITTADINI DI PAESI TERZI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino, 
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
La Città di Torino, da anni, interviene per concorrere a sostenere e a offrire azioni di 

supporto nel territorio della città, secondo i principi della Città Educativa e della valorizzazione 
dell’intercultura, dell’inclusione sociale dei bambini e degli adulti, nel pieno ed ampio 
riconoscimento dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini. 

In particolare, i Servizi Educativi rivestono un ruolo fondamentale nell’ambito delle 
azioni e degli interventi rivolti all’inclusione sociale dei cittadini di Paesi Terzi, poiché 
costituiscono spesso il primo elemento di contatto tra i migranti ed i percorsi scolastici dei loro 
figli assumendo anche il compito di facilitatori per l’integrazione grazie al rapporto fiduciario 
che si instaura tra   il personale di Nidi e Scuole dell’Infanzia e le famiglie straniere, in 
particolare le mamme. 

La Direzione Servizi Educativi della Città negli anni educativi 2012-2013 e 2013-2014  
ha realizzato n. 2 Progetti  rivolti alle donne con cittadinanza  non comunitaria residenti a 
Torino, molte con bambini  frequentanti  i servizi educativi della prima infanzia ( 0- 6 anni)  nei 
territori delle Circoscrizioni 5-6-7. 

In particolare si fa riferimento  al Progetto  “Un PO di  mamme vanno a scuola. 
Alfabetizzazione e cittadinanza per donne non comunitarie a Torino”  avviato  come Ente 
capofila in partenariato con soggetti del Terzo Settore con esperienza pluriennale in merito ad 
iniziative destinate a target specifici, in particolare con donne straniere, che sarà presentato  
come esperienza di “buone prassi” al 13^ Convegno  internazionale delle Città Educative  che 
si terrà  a Barcellona dal 13 al 16 novembre 2014, ed ai corsi  realizzati  nell’ambito del progetto 
“Petrarca  3 “ promosso dalla Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali  e Politiche per 
la Famiglia. 

Entrambi  i progetti sono stati finanziati dal Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini 
nei Paesi Terzi (2007-2013 ) Azione 1 – Formazione  linguistica ed educazione civica ,gestito 
dal  Ministero dell’Interno (Dipartimento  per le Libertà Civili  e l’Immigrazione, Direzione 
Centrale  per le Politiche  dell’Immigrazione e l’Asilo). 

Attraverso i due  progetti  è stata  offerta un’opportunità formativa ad oltre 400 donne, che 
hanno potuto frequentare  i corsi di formazione linguistica e percorsi di cittadinanza, mentre i 
loro bambini  venivano accuditi da babysitter nei punti gioco allestiti nelle sedi. 

Considerata la valenza positiva dell’esperienza formativa realizzata ed il consolidamento 
delle attività progettuali con la Regione Piemonte, si conferma la disponibilità all’adesione al 
Piano regionale “Petrarca 4”. 

La Regione Piemonte con  deliberazione di Giunta Regionale n. 17-7207 del 10 marzo 
2014  ha approvato la presentazione della proposta progettuale “  Piano regionale  per la 
formazione civico –linguistica dei cittadini di paesi terzi, denominato “Petrarca 4” in qualità di 
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capofila sull’avviso del Ministero dell’Interno  per la presentazione di progetti  finanziati a 
valere sul Fondo europeo per l’integrazione  dei cittadini di paesi terzi – Azione 1/2013 Piani 
regionali  per la formazione  civico linguistica dei cittadini di paesi terzi. 

Con comunicazione del 18 Settembre 2014  la  Regione Piemonte – Direzione Politiche 
Sociali  e Politiche per la Famiglia ha comunicato la sottoscrizione della Convenzione di 
Sovvenzione  n.  2013 /FEI/PROG 106546  con il Ministero dell’Interno  relativamente al 
progetto “PETRARCA 4” per un importo complessivo  pari ad Euro 1.215.511,00. Il contributo 
in capo alla  Città di Torino  è di Euro 68.000,00. Tale somma sarà accertata ed impegnata sul 
Bilancio 2014.   

L’adesione al suddetto progetto non comporta oneri economici aggiuntivi per la Città. 
Nell’ambito della complessa organizzazione del progetto “Petrarca 4” su scala regionale, 

le attività promosse dalla Direzione Servizi Educativi si configureranno come percorsi 
sperimentali con target specifici, in particolare mamme straniere non comunitarie di bambini 
frequentanti i servizi educativi della Città di Torino o in età prescolare. 

I corsi di integrazione linguistica e sociale saranno attivati presso sedi individuate dalla 
Direzione Servizi Educativi in tre circoscrizioni cittadine con maggiore presenza di 
popolazione straniera.  I moduli formativi si articoleranno sulla base delle Linee guida per la 
progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi 
Terzi. Il progetto dovrà concludersi entro il 30 giugno 2015. 

La Città, in qualità di partner progettuale di “Petrarca 4”, manterrà il coordinamento, il 
monitoraggio e la rendicontazione delle attività formative, che saranno organizzate e realizzate 
 da soggetti del Terzo Settore con esperienza specifica individuati attraverso procedura di 
evidenza pubblica. 

Il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle disposizioni in materia 
di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, 
come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento. 

    
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;  
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  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, l’adesione della Città in partenariato con la Regione Piemonte al Progetto 

Regionale “PETRARCA 4” di formazione civico- linguistica rivolta a  cittadini dei paesi 
terzi;  

2) di demandare al Dirigente competente  tutti gli atti conseguenti e necessari per la 
pianificazione e la realizzazione dell’iniziativa ed eventuali documenti ed atti  che 
regolano i rapporti con l’ente capofila e di rinviare a successive determinazioni 
dirigenziali l’assunzione dei relativi accertamenti ed impegni di spesa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 1);  

4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

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

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 

L’Assessore al Suolo Pubblico, 
Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Ilda Curti 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Vincenzo Simone 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
    Il Dirigente Delegato 
   Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 44 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 20 ottobre 2014 al 3 novembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 ottobre 2014. 
 
 
    





 
 


 
 
 
Direzione Centrale Cultura Educazione 
Area Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7553- fax +39.011.442.7490 
e-mail: vincenzo.simone@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO : PIANI REGIONALI  PER LA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA DEI 
CITTADINI DI PAESI TERZI. ADESIONE DELLA CITTA’ AL PIANO REGIONALE 
“PETRARCA 4” FINANZIATO  DAL FONDO EUROPEO  PER L’INTEGRAZIONE  DI 
CITTADINI DI PAESI TERZI.  
 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) 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 


                                                       Dr. Vincenzo SIMONE  





