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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 ottobre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: AMPLIAMENTO RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - PROGRAMMA 
ANNUALE 2014 - SPESA EURO 88.320,00 A VALERE TOTALMENTE SU FONDI 
MINISTERIALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
 L’Amministrazione Comunale si occupa strutturalmente delle problematiche relative 
all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati dal 2001, proponendosi come 
Ente Locale attuatore del Programma Nazionale Asilo (PNA), poi divenuto Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) a seguito delle disposizioni contenute 
nella Legge 189/2002.  
 L’obiettivo principale del Sistema è quello di garantire non solo attività di tipo 
assistenziale, ma anche “servizi trasversali”: assistenza sanitaria e psicologica, orientamento 
sociale e ricongiungimento familiare, accompagnamento sociale, consulenza legale, servizi di 
interpretariato e mediazione culturale, con un’attenzione particolare a categorie vulnerabili 
come le donne sole con bambini, i minori non accompagnati, le vittime di tortura ed i malati.  
 In questo quadro, la Città ha presentato, a seguito del bando ex decreto del Ministero 
dell’Interno del 30 luglio 2013 e dietro adozione della deliberazione della Giunta Comunale 
dell’11 ottobre 2013 (mecc. 2013 04755/019), 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 gennaio 2014 
e costituente formale comunicazione dell’assegnazione del finanziamento. I posti previsti dal 
progetto in esame sono n. 233, (all. 1) oltre ad ulteriori 167 posti attivati su richiesta del servizio 
centrale con nota del 16 giugno 2014, prot. 1592. 
 Con nota del 29 settembre 2014 n. prot. 3414/14 (all. 2), il Ministero dell’Interno, tramite 
il Servizio Centrale SPRAR, disponeva un ulteriore e urgente ampliamento della capacità 
ricettiva della rete SPRAR di 2000 posti precisando che l’accoglienza in tali posti avrà la durata 
da ottobre fino a dicembre 2014 al costo pro-capite, pro-die di Euro 35.00 I.V.A. inclusa, 
assegnando alla Città n. 32 posti. 
 In data 17 gennaio 2014 la Città ha ottenuto un finanziamento dal Fondo Europeo per il 
tramite del Ministero dell’Interno, mirato all’accoglienza di 32 richiedenti asilo e rifugiati per 
il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2014 per un importo di Euro 630.000,00. 
 Evidenziato che il lasso di tempo intercorrente tra la comunicazione del Ministero e 
l’attivazione dell’accoglienza non permetteva l’indizione di una procedura e, per contro, la CRI 
si è resa immediatamente disponibile a tale servizio. 
 Visto, altresì, che anche allo stato attuale si deve agire in clima d’urgenza a livello 
nazionale per l’attivazione di questi ulteriori 32 posti, anche in funzione dell’afflusso di 
immigrati dovuto agli sbarchi nel sud d’Italia, l’Associazione CRI si  è resa immediatamente 
disponibile con nota del 1 ottobre 2014 prot. n. 1346.14, alla continuazione dell’attività di 
accoglienza dando disponibilità per 32 posti presso il sito della Croce Rossa Italiana-Comitato 
Provinciale di Torino, con sede legale in Torino, via Bologna, 171, sede operativa: Centro 
Polifunzionale Fenoglio - Settimo T.se (TO), via De Francisco, 120, C.F. 01906810583. 
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 Pertanto, si ritiene opportuno con il presente atto, vista l’urgenza manifestata dal 
Ministero dell’ Interno e trattandosi di servizio assolutamente indispensabile la cui mancanza 
cagionerebbe un danno grave e certo per l’Amministrazione, in termini di accoglienza verso i 
richiedenti asilo e rifugiati, dare attuazione a quanto richiesto. 
 Pertanto, come previsto all’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo n. 178 del 
28 dicembre 2012 “Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa, a norma 
dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010 n. 183” che “… le pubbliche amministrazioni di cui 
all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni 
prioritariamente con l’Associazione….”. Con il presente provvedimento occorre procedere alla 
stipulazione di apposita Convenzione (all. 3) tra Città di Torino e la Croce Rossa Italiana 
-Comitato Provinciale di Torino, con sede legale in Torino, via Bologna, 171, sede operativa in 
Settimo T.se (TO), per il servizio di accoglienza da ottobre 2014 a dicembre 2014 per un 
importo pari ad Euro 88.320,00.  
 Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa (al cap. 86300/ 
8 del bilancio 2014) e l’accertamento in entrata del contributo concesso dal Ministero 
dell’Interno (al cap. 6570 del bilancio 2014). 
 Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 
18 marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066) (all. 4). 
 Ai sensi dell’art. 1, comma 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. 

    
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;   
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D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto dell’assegnazione da parte del Ministero dell’Interno di Euro 103.040,00 

a valere su fondi ministeriali, per l’ampliamento per n. 32 posti di accoglienza da 
destinarsi a rifugiati riconosciuti e di beneficiari di protezione umanitaria, con spesa 
riconosciuta da ottobre 2014 (all. 5); 

2) di approvare lo schema di Convenzione tra Comune di Torino - Direzione Centrale 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende sanitarie - Direzione Servizi Sociali -Servizio 
Stranieri e Nomadi e Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Torino, sede 
operativa Centro Fenoglio di Settimo Torinese, via De Francisco, 120, C.F. 
01906810583, allegato, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente 
si richiamano, per il servizio di accoglienza per importo pari ad Euro 88.320,00; 

3) di dare atto che al fine di espletare i servizi di assistenza alla persona previsti dal progetto 
di accoglienza, è stabilito il prezzo pro-capite, pro-die, di Euro 30,00 IVA esclusa, ai 
sensi del D.P.R. 633/72 articolo 10 n. 21 - Risoluzione 188/E del 12 giugno 2002; 

4) di dare atto che la restante parte di finanziamento concesso (Euro 14.720,00) verrà 
destinato con successivi provvedimenti, alle azioni già comprese nelle attività previste 
dai progetti SPRAR di cui alla narrativa e gestite direttamente dall’Amministrazione;  

5) di dare mandato al dirigente responsabile ad effettuare gli atti necessari di propria 
competenza, demandando a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della 
spesa e l’accertamento dell’entrata; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 
prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 
16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come modificata, in ultimo, con 
determinazione dirigenziale n. 16 del 18 marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066); 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

P. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
Verbale n. 43 firmato in originale: 

 
            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi                 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 13 ottobre 2014 al 27 ottobre 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 23 ottobre 2014 
 

   





Ministero dell'Interno - DLCI - Servizi Civili - 0162/0045 - Protocollo 0011492 del 26/09/2014 - A3 -








=}'


SERVIZIO CENTRALE
del Sisterna di prolczione
pcr richicdcnti asilo c rilugiati
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MINISTEIìO
DELL"INTERNO


Ai responsabili degli enti locali titolari di progetti territoriali del
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati - SPRAR


Ai responsabili degli enti di tutela, gestori
dei medesimi progetti


Roma,29 settembre2014
Ns.Rif.DDCahln.34 1 4 I 1 4


Oggetto: Attivazione ulteriori posti aggiuntivi 1 Ottobre2014


Gentili colleghe e colleghi,


si informa che il Ministero dell'Interno ha disposto un ulteriore ampliamento della capacità ricettiva
della rete SPRAR di 2000 posti, come si evince dall'allegata comunicazione del 26 settembre2014.


«*4


ffi, iN"#ffiNffi


A tal proposito il Servizio
disponibilità offerta come
aggiuntivi.


Centrale chiede agli enti locali in indirizzo, acquisita la preliminare
da tabella allegata, di attivare nelf immediatezza gli ulteriori posti


Si precisa che l'accoglietza in tali posti avrà durata dal 1 ottobre fino al 3l dicembre 2014, salvo
proroghe, e il costo pro die/pro capite riconosciuto sarà di euro 35, IvA inclusa. Le risorse destinate
dowamo essere impegnate entro il 31 dicembre 2014 - fermo restando quanto previsto dall'articolo
13 comma I del decreto ministeriale 30 luglio 2013 - in ordine a eventuali economie maturate al3l
dicembre 2014, per le quali sarà consentito l'ttilizzo a totale esaurimento.


Gli enti locali interessati dovranno:
- attenersi alle Linee Guida dello SPRAR e relativo Manuale operativo per quanto riguarda


modalità di accoglienza, sewizi erogati, contratto di accoglieflza e regolamento della
struttura, nonché al Manuale di rendicontazione dello SPRAR (si veda
www.serviziocentrale.it nella sezione "Documenti" e "Archivio giuridico");


- inserire i dati e le informazioni relative ai beneficiari nella Banca dati dello SPRAR.


Ringraziandovi fin da ora per la collaborazione, vi invio i più cordiali saluti


Daniela Di Capua


Direttrice del Servizio Centrale


Càr..uO(b{r-,"-§-


Via delle Quattro Fontane ,l l6 - 00184 Roma tel. +3 9 06 769808 I I fax +39 066792962-w.seruiziocentrale.it - c-mail: inftriii:qtakiiEsq&!§,{
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CROCE ROSSA ITALIANA 
Comitato Provinciale Torino 


Centro Polifunzionale Teobaldo Fenoglio  
Settimo Torinese 
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01 Ottobre  –  31 Dicembre 2014 
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1. L’OBIETTIVO DELL’ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO FE NOGLIO 
 
 


L’accoglienza di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, internazionale e umanitaria 
presso il Centro Polifunzionale C.R.I. “Teobaldo Fenoglio” di Settimo Torinese ha come obiettivi principali: 


- Garantire misure di assistenza e di protezione della singola persona 
- Favorirne il percorso verso la conquista (e la riconquista) della propria autonomia. 


 
In questa ottica risulta immediato collocare al centro dell’accoglienza presso il Centro Fenoglio le stesse 


persone accolte, le quali non sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore ma 
protagoniste attive del proprio percorso di accoglienza. 


Di conseguenza, accettare di erogare la tipologia di servizi di accoglienza è un’accoglienza “integrata”. 
Questo comporta che gli interventi materiali di base, quale la predisposizione di vitto e alloggio, siano 
contestuali a servizi volti a favorire l’acquisizione di strumenti per l’autonomia. 


Nel prevedere tutti questi servizi è necessario che il percorso di accoglienza e di integrazione offerto dalla 
struttura possa tenere conto della complessità della persona accolta (in termini di diritti e di doveri, di 
aspettative, di caratteristiche personali, di storia, di contesto culturale e politico di provenienza, ecc.) e dei suoi 
bisogni. Trattasi pertanto di un approccio olistico volto a favorire la presa in carico della persona nella sua 
interezza e nelle sue tante sfaccettature. 


Non si tratterà mai, dunque, di assistenzialismo  fine a sé stesso e privo di un risvolto positivo e produttivo 
per il beneficiario, bensì di assistenza,  finalizzata allo sviluppo ed all’accompagnamento delle competenze 
personali. 


Per garantire questa presa in carico e per consentire alla persona di esprimersi autonomamente anche 
nella manifestazione dei bisogni, l’accoglienza presso il centro Fenoglio punterà alla costruzione ad al 
rafforzamento delle reti territoriali, le quali vadano a coinvolgere tutti gli attori locali a sostegno dell’accoglienza 
nella sua totalità e, al tempo stesso, dei percorsi individuali dei singoli beneficiari. 
 
 


2. IL CENTRO POLIFUNZIONALE TEOBALDO FENOGLIO  
 


L’esperienza pregressa del Centro Fenoglio in materia di immigrazione e richiedenti asilo è da far risalire al 
2008, durante il quale furono accolti  79 migranti a seguito dell’emergenza Somalia, i quali, per un periodo di quasi 
due anni, hanno usufruito dei servizi e delle attività offerte dalla Croce Rossa Italiana. 


Nel 2011, durante quasi due anni e mezzo di attività, hanno trovato accoglienza presso il centro, a seguito della 
cosiddetta “Emergenza Nord Africa” (ENA), altri 313 richiedenti asilo. Va sottolineato che il centro si è rivelato punto 
di riferimento non solo per i 313 richiedenti asilo ospitati, ma che il personale dello stesso ha gestito gli arrivi, i 
trasferimenti e il triage sanitario di tutti i migranti destinati al territorio piemontese, per un totale di quasi 1800 
passaggi. L’esperienza dell’ENA ha consolidato una rete di rapporti con le autorità e gli enti di competenza, in 
sinergia con l’Amministrazione Comunale di Settimo Torinese, sempre dimostratasi disponibile alle attività ed alle 
politiche di integrazione e di inserimento delle persone ospitate dal centro Fenoglio sul territorio. 


Riguardo all’esperienza di accoglienza SPRAR, il Centro Fenoglio si è presentato quale soggetto attuatore in 
occasione del 2°, 3° e 4° ampliamento del sistema, attivati tra maggio e luglio 2013, per un totale di 120 posti 
garantiti. Durante tale accoglienza, la CRI ha offerto la propria esperienza al fine di ospitare, almeno in prima 
accoglienza, tutti i beneficiari uomini singoli inclusi negli ampliamenti previsti sulla città di Torino. Essendo infatti 
il centro più grande, tale scelta ha favorito una prima conoscenza dei migranti stessi, al fine di garantire loro una 
giusta collocazione e di sfruttare al meglio competenze e attitudini del singolo. 
 


Il Centro Polifunzionale CRI Teobaldo Fenoglio di Settimo Torinese rispecchia, già dagli elementi strutturali 
le caratteristiche per ospitare un centro di accoglienza atto ad offrire numerosi stimoli per i beneficiari. 


In primis, la posizione: collocato nella prima cintura di Torino e facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, 
così da consentire ai beneficiari dell'accoglienza di poter partecipare alla vita sociale delle loro comunità 
presenti nelle città di Torino e di Settimo Torinese, vivendo appieno le due realtà cittadine ed i loro servizi. 


La possibilità di raggiungere agevolmente i servizi diventa tanto più importante quanto più l'accoglienza viene 
impostata come il primo passo di un processo di autonomizzazione del beneficiario. Egli infatti deve essere in 
grado di muoversi gradualmente sul territorio e la vicinanza e la possibilità di raggiungere i servizi aiuta a 
familiarizzare con l'ambiente circostante.  
 


I 40.000 m2 della struttura fanno sì che, quotidianamente, i beneficiari dell'accoglienza abbiano non solo a 
disposizione camere con bagno interno, una sala mensa da 200 posti, aree comuni, il campo sportivo coperto, la 
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lavanderia, la biblioteca, la barberia, la sala audiovisivi, le aule didattiche, una sala relax, ma anche che tale 
superficie venga sfruttata al meglio con le diverse attività svolte, come specificato di seguito. 
 
 


3.I DESTINATARI 
 


Il progetto prevede l’accoglienza di n. 32 beneficiari di sesso maschile, maggiorenni, identificati tra le 
seguenti categorie: 
 


- Richiedenti asilo, fin dalle prime fasi dell’iter della richiesta di protezione internazionale; 
- Titolari di protezione internazionale, protezione sussidiaria o per motivi umanitari, provenienti da altri 


centri di accoglienza. 
A seconda dello status e della situazione relativamente all’iter burocratico, i percorsi di integrazione saranno 
molto differenziati tra loro e richiederanno interlocutori, azioni ed interventi differenti, seppur all’interno di un 
contesto comune (il centro di accoglienza). 


 
 


4.LA PERMANENZA NEL PROGETTO  
 


I tempi di permanenza previsti sono dal giorno 01/10/2014 al 31/12/2014, compatibilmente con le 
tempistiche burocratiche per l’ottenimento dei documenti personali e da eventuali ampliamenti temporali. 
 
 


 
5. L’USCITA DAL PROGETTO DI ACCOGLIENZA  


 
L’obiettivo della CRI nel contesto dell’accoglienza è senza dubbio l’”uscita positiva” del beneficiario e la 


sua completa integrazione sul territorio, così come accaduto in altre situazioni di accoglienza. 
Il progetto, si considererà concluso con successo dal momento in cui il beneficiario, acquisite tutte le 


competenze e l’esperienza che avrà saputo carpire dalle attività proposte, avrà (scaduti o meno i sei mesi) la 
possibilità di vivere in modo autonomo ed autosufficiente sul territorio, e lascerà dunque il progetto consapevole 
dei propri diritti ed i propri doveri. 
 


Il beneficiario non è comunque obbligato a perseguire il progetto, e può dunque abbandonarlo, di sua 
spontanea volontà, in qualsiasi momento. A tal proposito, egli lo può fare comunicando la decisione al centro 
stesso, o lasciandolo senza dare comunicazione alcuna. Al fine di garantire alle autorità di competenza il 
massimo controllo sulle presenze, nonché la massima partecipazione alle attività proposte, il termine massimo 
di assenza ingiustificata presso il centro Fenoglio è stato fissato in 72 ore. Tale controllo sulle presenze fa sì 
che si individuino, sul nascere, episodi di disinteresse alle attività proposte, assenteismo e non rispetto delle 
regole. 
 


Naturalmente, in caso di gravi violazioni del regolamento del centro (dei quali ciascun ospite è 
perfettamente consapevole, si veda in seguito), o di episodi che ledano alla sicurezza generale all’interno del 
Centro, l’ospite può essere allontanato, attraverso un formale provvedimento dell’ente locale e previa 
consultazione con il Servizio Centrale.  
 


Altra eventualità di allontanamento, accuratamente condiviso tra operatore e beneficiario: il ritorno 
volontario assistito. 
 
 


6. FAVORIRE LE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA – EROGAZIONE POCKET MONEY 
 


Ogni settimana gli ospiti ricevono un contributo in denaro da corrispondere singolarmente, destinato alle 
piccole spese personali, ulteriori rispetto ai beni e ai servizi garantiti dal progetto di accoglienza. Il pocket 
money, rappresenta uno strumento di supporto ai percorsi di inserimento, permettendo ai beneficiari di acquisire 
maggiore confidenza con la valuta e di testare direttamente il costo della vita. Il pocket money, al fine di 
garantire la dignità della persona, e di non intenderlo come un “obolo” ma bensì come una possibilità di 
integrazione, viene espletata a giorni e orari stabiliti, presso un ufficio preposto, alla presenza del personale 
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contabile. A seguito dell’erogazione viene rilasciata ad personam una ricevuta in duplice copia (una conservata 
presso il Centro, l’altra per il beneficiario). 
 
 


7. FAVORIRE LE MOVIMENTAZIONI DEGLI OSPITI – EROGAZ IONE ABBONAMENTI GTT  
 


Mensilmente, ad ogni ospite, verrà consegnato un abbonamento per i mezzi pubblici di Torino, al fine di 
facilitare l’integrazione dell’ospite nel contesto del tessuto cittadino, e per dare la possibilità di potersi 
interfacciare con persone della medesima nazionalità od etnia. 


L’abbonamento stesso verrà erogato a carico del Comune di Torino e distribuito in dettaglio dal 
personale CRI, registrando la consegna su un apposito modulo di erogazione predisposto dal Servizio Centrale 
dello SPRAR. 
 
 


SERVIZI GARANTITI – ASSISTENZA ALLA PERSONA  
 


 
 


Mediazione linguistica, apertura del fascicolo pers onale, assistenza legale 
 


Al momento dell’ingresso nel progetto di accoglienz a, i primi adempimenti che il centro si impegna ad 
assolvere sono: 


- Soddisfazione dei bisogni primari (pasto pronto indipendentemente dall’orario di arrivo, per esempio) 
- Colloqui periodici di aggiornamento/orientamento 
- Apertura di un fascicolo personale per ciascun beneficiario 
- Condivisione del contratto di accoglienza 
- Condivisione e sottoscrizione, da parte del beneficiario, di tutta la modulistica prevista dal progetto di 


accoglienza. 
 
 


All’ingresso del progetto il beneficiario viene accuratamente informato relativamente al progetto, al 
funzionamento del Centro e alle regole da condividere. 


Tutti i colloqui avvengono mediante il supporto di un mediatore linguistico, al fine di avere la piena 
consapevolezza che l’ospite abbia compreso i diversi passaggi nella loro completezza, evidenziando, qualora 
ve ne fossero, esigenze particolari e necessità; gradatamente, però, si tenderà ad utilizzare, in maniera sempre 
più esclusiva, la lingua italiana, a riprova dell’efficacia del percorso di integrazione. 
 
I colloqui hanno una duplice funzione: 


- da un lato consolidare la conoscenza reciproca e la valorizzazione del singolo, in una fase di 
conoscenza “avanzata” rispetto al primo approccio, semplicemente di tipo conoscitivo. Va sottolineata 
la specializzazione del personale anche nell’approccio e nell’individuazione delle vulnerabilità, incluse 
quelle relative a richiedenti asilo/titolari di protezione LGBT (lesbian, gay, bisex, transgender). 


- Sviluppo di una progettualità di integrazione individualizzata. 
 


Tale fascicolo personale accompagnerà il beneficiario dall’inizio alla fine del suo percorso di integrazione. 
Esso conterrà per ciascun beneficiario (previa la sottoscrizione di un’autorizzazione al trattamento ed alla 
conservazione dei dati sensibili) tutte le informazioni, la documentazione specifica, le copie dei documenti man 
mano rilasciati e/o sottoscritti, le schede relative ai colloqui periodici. 
 


Ogni ospite viene provvisto di un pass nominativo, il quale permette l'identificazione all'entrata ed all'uscita 
dal Centro, e di poter usufruire del servizio mensa. In tal modo, al fine della tutela degli stessi ospiti, e degli 
operatori, si evita l'accesso dei non aventi titolo a permanere presso il centro. 
 


Durante i 3 pasti quotidiani, con l'ausilio un lettore ottico, vengono raccolti i passaggi attraverso un software 
creato "ad hoc", rilevando le presenze giornaliere per ogni singolo ospite, e le eventuali assenze per un periodo 
superiore alle 72 ore.  
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Assistenza legale 
 


L’iter per il riconoscimento dello status, nonché le procedure di rilascio dei documenti, proseguono dal 
precedente percorso di accoglienza. Tale tipologia di assistenza includerà anche trasporti, accompagnamenti, 
visite didattiche, al fine di meglio conoscere gli uffici competenti e sapere a chi rivolgersi, a seconda delle 
necessità. 
 


Tali trasporti, singoli o di gruppo, tenderanno man mano a diminuire (sebbene il beneficiario resti 
consapevole di poter ricevere assistenza in caso di necessità), via via che l’autonomia del beneficiario stesso 
sarà consolidata, e comunque monitorata. 
 
 
 


Favorire le condizioni materiali di accoglienza  


SERVIZIO RISTORAZIONE 


 
Tra le misure di accoglienza sono previste, oltre alla predisposizione di una struttura adeguata, la fornitura 


del vitto e dei generi di prima necessità atti a soddisfare i bisogni primari della persona. 
 


All’interno del Centro è presente una cucina per la grande ristorazione, la quale permette la 
preparazione in loco e la distribuzione di 3 pasti giornalieri (colazione, pranzo e cena) presso una linea di 
distribuzione. Tali pasti vengono consumati presso la mensa comune. 


Il servizio di ristorazione del centro prevede un menù concordato con il Responsabile sanitario del 
centro, il quale rispetta l'equilibrio dei valori nutrizionali giornalieri. 


Quotidianamente, il Responsabile sanitario condivide con il Responsabile della mensa le tavole 
bromometriche per una corretta alimentazione sia degli ospiti che degli operatori.  
 


ll menu, di tipo europeo ed adeguato alle esigenze degli ospiti con integrazioni di piatti etnici, è stato 
ampliato per venire incontro alle esigenze degli ospiti, ovvero: assenza di carne di maiale e l'utilizzo 
(certificato) di carni macellate secondo il rito "Halal". All'interno della cucina é stata allestita una zona di 
preparazione e manipolazione dei cibi riservati ai celiaci, vegetariani, ecc.  


Il badge personale degli ospiti consente il veloce conteggio dei passaggi attraverso un programma 
informatico, nonché il controllo delle presenze.  
 


Altra esigenza degli ospiti con ripercussioni sull'alimentazione che verrà affrontata senza particolari 
difficoltà: il periodo del Ramadan. Si è scelto di posticipare l'orario della mensa dopo il tramonto, in modo da 
permettere agli ospiti musulmani di consumare il pasto serale. Gli stessi riceveranno, oltre al pasto, una busta 
contenente generi di conforto (concordati con un imam, in modo da rispettare in pieno tradizioni ed esigenze) 
da consumare durante la notte, prima della preghiera del mattino.  
 


Il Responsabile sanitario del centro periodicamente controlla l'applicazione delle norme HACCP presso i 
Locali Cucina e Mensa del centro stesso.  
 


Gli stessi beneficiari, opportunamente formati in materia della manipolazione del cibo (HACCP) ed 
equipaggiati secondo la normativa vigente, hanno la possibilità di partecipare a tale attività, favorendo una 
multietnicità dell’ambiente cucina. 


 


 


Favorire le condizioni materiali di accoglienza  


SERVIZIO DI BARBERIA E DI LAVANDERIA,  


ATTIVITÀ A CARATTERE VOLONTARIO PER FAVORIRE L’INTE GRAZIONE 


 
Durante i colloqui, si rileva sovente la presenza di barbieri e parrucchieri tra gli ospiti stessi. Agli stessi 


si propone la possibilità di offrire la loro professionalità, a carattere volontario, al fine di erogare un servizio di 
barberia efficiente all’interno del Centro. Presso la struttura è stato istituito un locale adeguato, dotato di 
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attrezzature, lavabi, biancheria nel rispetto delle norme igieniche, al fine di offrire tale servizio per gli ospiti e 
con gli ospiti. 
 


Anche per il servizio di lavanderia, una volta predisposto un locale adeguato, provvisto di n. 4 lavatrici, 
un piano stiratura ed un locale lavaggio a mano, si è optato per una responsabilizzazione degli ospiti nella 
gestione dell’attività: si organizzeranno turni di servizio, durante i quali lo “staff lavanderia”, sotto il 
monitoraggio costante degli operatori, potrà ritirare i capi da lavare dei singoli ospiti, raccolti in sacchetti 
nominativi, al fine di lavarli e restituirli ai rispettivi proprietari pronti all’uso. 
 


Durante i colloqui si tende ad evidenziare altresì le professionalità pregresse degli ospiti, al fine di 
offrire un servizio alla comunità, di imparare un mestiere e sentirsi motivati, non dando mai nulla per scontato. 


Si agisce nella convinzione che la partecipazione renda, oltre che più autonomi, anche più responsabili 
i beneficiari, nonché più consapevoli delle attuali difficoltà, superabili con impegno e costanza, legate 
all’integrazione. 


Settimanalmente verranno stilati turni di attività volontaria che includono: la gestione della barberia e 
della lavanderia; la collaborazione alle pulizie delle aree comuni, il campo di calcetto, le aule, la mensa; attività 
di giardinaggio e manutenzione; apertura quotidiana e gestione della biblioteca. 
 
 


Favorire le condizioni materiali di accoglienza  


DISTRIBUZIONE DI BENI DI VARIA NATURA  


 
La fornitura di vestiario e calzature è effettuata attraverso erogazione diretta da parte del progetto di 


accoglienza, attraverso l’acquisto e la distribuzione di capi nuovi. 
La biancheria da letto è predisposta dal progetto di accoglienza, in numero adeguato alle esigenze di 


cambio. Il centro stesso provvede al cambio ed al lavaggio della stessa ogni 15 giorni. 
I prodotti per l’igiene personale vengono distribuiti settimanalmente attraverso un “hygiene kit”. 


Al fine di garantire la massima trasparenza con gli ospiti, e per la tracciabilità dei beni, viene fatta sottoscrivere 
a ciascun ospite, ogni qualvolta vengano consegnati loro materiali di qualsiasi natura, una ricevuta (siglata 
anche dall'operatore che effettua la distribuzione) in duplice copia. Una copia conservata presso il Centro, l'altra 
per ospite. 
 
 


ATTIVITA' SANITARIE  
 
Assistenza sanitaria e tutela della salute 
 


Presso il centro di accoglienza della CRI di Settimo, l' attività sanitaria è stata attivata secondo i  
seguenti parametri:  
 
1) Prima accoglienza, triage d’ingresso e visita sanitaria con compilazione della cartella clinica al momento 
dell'ingresso nel centro; 
2) colloquio con ogni singolo ospite caratterizzato dall'ascolto attivo e la restituzione, con la finalità di superare 
le seguenti dicotomie, che se non individuate, rischierebbe di inficiare tutto il lavoro del gruppo: Noi/altri, natura/ 
cultura, corpo/mente, scienza/ credenza.  
Permettere di creare "ponti dialogici" fra gli operatori e l'ospite, ha fatto sì - e continua a tutt'oggi - che l'ospite 
stesso possa risolvere i suoi problemi comunicativi, prima che si trasformino in fattori patogenetici cioè capaci di 
creare disagio, malattia, ricovero.  
3) ricongiunzione rapida dell'ospite con quella che è la rete sanitaria nazionale; in particolare ogni singolo 
ospite è stato accompagnato allo sportello ASL di Settimo per concludere favorevolmente l'iter burocratico 
previsto per il congiungimento ospite con medico di famiglia.  
 


Con l'esperienza acquisita in questo ultimo lustro, attraverso l’esperienza pregressa nel campo 
dell’accoglienza, il gruppo di lavoro del centro è riuscito a conciliare l'interpretazione medica della malattia 
come patologia ("disease" in inglese) con il significato che l'ospite attribuisce alla propria esperienza di 
malattia ("illness" in inglese). Questo approccio è avvenuto e si perpetua giornalmente attraverso il rispetto di 
una specifica visione di malattia da parte di tutti gli operatori della CRI presso il centro di Settimo; in particolare 
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malattia come alterazione nella struttura e/o nel funzionamento dell'organismo biopsichico individuale. In altri 
termini si cerca di vedere la malattia non come etichetta sanitaria ma come momento di disagio dell'ospite in un 
approccio olistico e non forzatamente o solo fisico o solo psichico. 
 


Si è notato come, alle volte, le difficoltà degli ospiti ad aderire alle indicazioni terapeutiche non 
dipendessero solo dalle loro concezioni culturali, ma anche da dinamiche che vanno ricondotte, a nostro 
avviso, alla precarietà della loro esistenza sociale, alle differenze economiche e giuridiche delle loro 
circostanze di vita e dunque, in ultima analisi, questi fattori hanno determinato il modus operandi, qui descritto.  


Si ha la consapevolezza, come gruppo di lavoro, di come la società italiana stia attraversando una fase 
di metamorfosi in senso multiculturale, per cui gli utenti dei servizi medico-sanitari saranno sempre più 
connotati da appartenenze culturali diversificate. Tra l'altro l'Italia presenta un'immigrazione caratterizzata dalla 
più ampia pluralità di provenienze, riconducibili ad aree geografiche ed etniche assai distanti (come si 
rispecchia esattamente nella popolazione da noi accolta presso il centro). Conoscere la mentalità dei pazienti, il 
codice di significati legato al loro modo di intendere il rapporto corpo/ cura, si rivela estremamente 
importante, se non indispensabile, per poter attivare strategie e metodi di assistenza socio-sanitaria efficaci. 


Si è agito sino ad ora, e si continuerà, consapevoli che una strategia di accoglienza si regge su tre 
gambe (per esser efficace):  


Prima gamba: consapevolezza di trovarsi di fronte ad una "complessità" risolvibile, ma per sua natura 
appunto complessa.  


Seconda gamba: importanza della formazione: tutti gli operatori CRI vengono periodicamente informati, 
formati ed addestrati in merito ai su descritti modi di operare in un contesto così liquido cioè giornalmente 
sottoposto a cambiamenti. Formazione che ha visto coinvolto anche un gruppo di nostri ospiti su tre argomenti 
distinti: sicurezza alimentare e norme HACCP per coloro che lavorano in contatto di alimenti e relativa 
distribuzione al pubblico; educazione sanitaria di primo soccorso ed in fine informazione sulla normativa 
europea ed italiana in tema di sicurezza sul luogo di lavoro (descritti nel dettaglio di seguito).  


Terza gamba: la restituzione dell’autonomia e la creazione del progetto “con“, e non solo “per“ il 
beneficiario stesso. 


Presso il Centro di Settimo Torinese è presente un ambulatorio, dotato dei presidi sanitari principali, 
presso il quale il medico, dal lunedì al venerdì, con orario 08.00 - 17.00. Dalle 17.00 al giorno successivo è 
garantita la risposta con un operatore CRI titolare di allegato 118. Inoltre, a seconda delle patologie, vengono 
attivati, a richiesta, degli specialisti, i quali andranno a soddisfare le esigenze dei pazienti, senza andare a 
gravare sul Servizio Sanitario Nazionale. 


Il centro ha in dotazione anche n. 2 ambulanze, attivabili h24, anche in questo caso senza gravare sull’SSN. 
 
 
Tutela psico-sanitaria di base e specialistica 
 


Fin dal triage sanitario di ingresso, il beneficiario ha modo di aprire un canale comunicativo con le figure 
sanitarie preposte (medico esperto della comunicazione in emergenza e del supporto psicologico in 
emergenza), al fine di garantire un centro di ascolto ed un punto di riferimento saldo durante tutto il periodo di 
accoglienza. 


La Croce Rossa Italiana si avvale altresì di squadre volontarie di Soccorso per l'Emergenza 
Psicosociale. Essa è la forma organizzativa e operativa all'interno della quale operano, di massima, gli 
Psicologi per l'Emergenza, i peer supporter e i soccorritori psicosociali per l'emergenza psicologica CRI. 


Le Squadre di Supporto per l'Emergenza Psicosociale (SSEP) si pongono l'obiettivo di dare una 
risposta alle sofferenze psicologiche connesse al lavoro quotidiano dell’operatore ed espresse dalle vittime 
degli eventi critici, nel nostro caso specifico della categoria del richiedente asilo. Proprio l'attenzione agli aspetti 
e alle problematiche psicologiche che coinvolgono l’operatore e la persona assistita è la peculiarità del ruolo 
delle SSEP all'interno della CRI. 
 


Nell’eventualità di casi critici e complessi, i quali necessiti nodi assistenza specialistica, si valuterà la 
presa in carico presso le strutture specialistiche di competenza attraverso una rete di rapporti pregressi con 
Croce Rossa Italiana (etno-psichiatria, visite specialistiche, accompagnamento del beneficiario nell’iter per 
l’assegnazione di protesi o supporti riabilitativi, consulenze). Sarà garantito l’accompagnamento ed assistenza, 
attraverso personale CRI specializzato, durante tutte le fasi della presa in carico, fino ad un graduale 
raggiungimento di dimestichezza da parte del beneficiario (automedicazioni, auto-monitoraggio, auto-
riabilitazione), che dovrà essere in grado anche da solo, nei casi in cui sia possibile, di gestire le proprie 
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vulnerabilità in modo autonomo. 
 
 
 
L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE  


 
Trattandosi di un centro di grandi dimensioni, la scelta del personale impiegato si rivela di primaria 


importanza, al fine di ottenere risultati soddisfacenti.  
La struttura si basa su uno staff multidisciplinare, adeguatamente formato (si veda in seguito) in grado di 


rispondere sia alle esigenze organizzative e logistiche del progetto, così come alle caratteristiche specifiche dei 
beneficiari, coinvolgendo altresì personale esterno con formazione adeguata e specifica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
  
 


In primis, il Responsabile del Centro , quale responsabile operativo del progetto, il quale 
monitorerà il progetto nella sua complessità, mettendo in contatto e coordinando, quale punto di riferimento 
per tutte le attività svolte presso il Centro, sia l’equipe multidisciplinare che gli addetti amministrativi, gli 
addetti ai servizi minimi ed eventuali operatori esterni. Esperienza e competenza in materia di accoglienza e 
management, nonché competenze giuridiche (laurea in giurisprudenza) e pluriennale esperienza nel settore  
faranno sì che essa sia la figura di raccordo con le diverse realtà territoriali.  
 


Il Coordinatore d’equipe  avrà il compito di coordinare gli operatori e gestire le risorse umane 
presenti nell’equipe, attraverso la suddivisione dei compiti e la definizione delle priorità operative. Sarà suo 
onere rimanere informato costantemente su attività, dati, criticità e punti di forza, nonché mantenere un 
contatto diretto con i beneficiari, conoscendone esigenze e problematiche direttamente sul campo. Redarrà, 
a seguito della raccolta parziale dei dati, i report periodici. Coordinerà le riunioni d’equipe, che saranno di 
due tipologie: operative, per organizzare le attività, e de-briefing, per monitorare, alla presenza periodica del 
medico, l’equilibrio psico-fisico degli operatori ed affrontare tematiche relative al gruppo, al team building ed 
alla professionalizzazione delle figure operative. Sarà indispensabile la conoscenza linguistica (in possesso 
di laurea in lingue e letterature moderne, mediazione linguistica), l’esperienza in campo gestionale (Camp 
manager CRI), e la conoscenza in ambito legale (laureanda in giurisprudenza). 


 
 


Responsabile del Centro:  
RESPONSABILE 
OPERATIVO DEL 


PROGETTO 
 
 
 


Coordinamento 
dell’equipe:  


COORDINATORE 
D’EQUIPE 


ATTIVITÀ DI 
ACCOGLIENZA  


 
Operatori 
dell’accoglienza  
 
Mediatori linguistico-
culturali  
 
Operatori legali  
 
Logisti e personale di 
servizio  
 


ASSISTENZA SANITARIA  
 
Medico c/o il Centro  
 
Operatori 
dell’accoglienza per 
l’inclusione sul territorio  
 
Mediatori linguistico-
culturali 
 
Operatori per 
l’integrazione  


 


ATTIVITÀ PER 
L’INTEGRAZIONE  


 
Operatori per 
l’integrazione 
 
Mediatori linguistico-
culturali  


 


ASSISTENZA LEGALE  
 
Operatore legale 
 
Mediatori 
linguistico-culturali  
 
Avvocati  
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I mediatori linguistico-culturali , gli operatori dell’accoglienza , gli operatori per l’integrazione , 


gli operatori legali , lavoreranno in sinergia, ognuno per i propri ambiti di competenza, al fine di creare, con 
ciascun beneficiario un percorso di accoglienza integrata che diverrà gradualmente integrazione sul 
territorio, fornendo allo stesso tutti gli elementi indispensabili per un’uscita positiva dal progetto. 
 


Occuparsi di accoglienza dei vulnerabili, così come dettato dai Principi Fondamentali 
dell'Associazione, vuol dire poter contare di uno staff di operatori formati per rispondere, da un lato alle 
esigenze specifiche del Centro di accoglienza, dall'altro fornire una risposta adeguata ai beneficiari.  


L’equipe di operatori CRI coinvolto presso il centro, attraverso una formazione periodica costante e 
puntuale, ha fatto sì che, oltre le diverse figure professionali presenti (responsabile del centro, coordinatore e 
staff per le attività per l'accoglienza e l'integrazione, logisti, cuochi, insegnanti, legali, ecc.) si siano sviluppate per 
tutti gli operatori competenze trasversali comuni a tutte le figure : capacità di ascolto, capacità di porsi in 
relazione con il beneficiario, conoscenza dell'utenza specifica, capacità di muoversi all'interno della rete di 
servizi con i quali relazionarsi. Tutto ciò al fine di rendere più semplice l'approccio con lo straniero vulnerabile.  


Ciò che l’equipe vuole raggiungere, attraverso un percorso di fiducia reciproca, è un rapporto tra operatore e 
utente caratterizzato da una relazione di sostegno del beneficiario nella realizzazione di un percorso di 
inserimento, supportandolo nel focalizzare ed eventualmente potenziare le proprie risorse, in rapporto al 
contesto sociale nel quale è inserito.  


Sulla base di un rapporto di reciprocità il beneficiario diviene egli stesso protagonista del progetto di 
inserimento, collaborando direttamente con l’operatore CRI. 
 
 


FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  
 


Attraverso attività formative diverse si vuole cercato di creare una rete di competenze e di 
consapevolezze atte ad accompagnare il richiedente asilo all'uscita dalla struttura con un bagaglio che va ben 
oltre un permesso di soggiorno o di un passaporto, ma con una formazione pronta ad essere spesa nel mondo 
del lavoro, mettendo in luce il valore del singolo, contribuendo altresì all’inserimento sociale dello stesso. 
 


Considerando, inoltre, che tutti i beneficiari provengono da progetti di accoglienza ed integrazione, verrà 
dedicata massima attenzione a questo aspetto, che andrà a costituire la vera e propria base fondante 
dell’integrazione del beneficiario sul territorio. 
 
Formazione del personale 
 


Per ottenere questi risultati, si è lavorato ed ancora si lavora in primis con gli operatori: è necessario 
un costante aggiornamento dello staff, in quanto l'operatore, giorno dopo giorno, riveste un ruolo fondamentale 
nelle fasi dell'inserimento dello straniero sul territorio. Personale CRI formato (dal punto di vista sanitario, 
sociale, legale) contribuisce a trasmettere questi valori agli operatori impegnati presso il centro.  
 


L’obiettivo della formazione degli operatori del centro per il progetto 2014-2016 è quello di creare una figura 
tecnica nel campo dell’accoglienza, formata attraverso un corso specifico costruito “ad hoc” per soddisfare le 
esigenze dell’accoglienza integrata, che tenga presente le seguenti tematiche:  


l’assistenza ai rifugiati in Italia e nel mondo;  
elementi di diritto d’asilo;  
contesti socio-politico-culturali dei paesi di origine e provenienza dei rifugiati;  


l’equipe multidisciplinare: coordinamento, team building, gestione dei conflitti, team working, team coaching;  
la valorizzazione delle emozioni e la comunicazione nella relazione beneficiario-operatore;  
etnopsichiatria e antropologia; 
nozioni di assistenza sanitaria: malattie e patologie ricorrenti; malattie sessualmente trasmissibili; 
l’insegnamento della lingua italiana L2; 
nozioni di lingua inglese e francese; 
comunicazione efficace e del lutto 
casi studio. 


 
Si resta altresì attenti e disponibili alle offerte formative erogate dalle organizzazioni competenti (Enti, 
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SPRAR, UNHCR, ecc.), a livello locale e nazionale, partecipando attivamente ed acquisendo nozioni e 
competenze sempre più specifiche. 


Si sottolinea, altresì, la formazione del personale in ambito di vulnerabilità e relativamente alle persone 
LGBT, al fine di tutelare le diversità e favorire l’integrazione. 
 
 
Formazione per i beneficiari:  DIRITTI E DOVERI DEL TITOLARE DI PROTEZIONE INTERN AZIONALE 
 


Per far meglio comprendere al richiedente asilo, spesso reduce da un periodo di confusione, "che cosa 
stia facendo, dove si trovi, e perché", si organizzeranno “incontri a tema” tendenzialmente in lingua italiana (al 
fine di stimolare i beneficiari) strutturati in modo semplice ed efficace. Le tematiche affrontate, attraverso 
l'ausilio di presentazioni power point semplificate ed intuitive appositamente create saranno le seguenti:  
� La richiesta di protezione internazionale e le possibili evoluzioni  
� I “documenti”: tipologie ed enti erogatori 
� Educazione civica: nozioni di base sullo Stato Italiano ed il suo 
ordinamento 
� L’importanza dell’apprendimento della lingua italiana  
� La formazione professionale 
� la ricerca abitativa 
� il ritorno volontario assistito.  


 
 
Formazione per i beneficiari:  ALFABETIZZAZIONE 
 


Oltre il problema della lingua italiana, molto spesso bisogna risolvere il problema 
dell'analfabetizzazione diffusa, lacuna che richiede, nel beneficiario stesso, un lasso di tempo abbastanza lungo al 
fine di essere colmata. 
I corsi, si tengono dal lunedì al venerdì,  per una durata settimanale di 12 ore, così suddivisi :  
classe di alfabetizzazione  
classe livello base 
classe di livello livello intermedio  
Incontri tematici pomeridiani di lettura e conversazione 
 


I docenti, altamente qualificati, comprendono insegnanti di italiano per stranieri, insegnanti 
dall'esperienza pluriennale, studenti di lingue, tirocinanti universitari, madrelingua.  


Compatibilmente con i livelli proposti, ci si è posti l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità'  
necessarie per:  
- Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. 
informazioni personali e familiari di base, la geografia e cultura italiana,  
l'occupazione);  
- Comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di informazioni  
su argomenti comuni;  
- Descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e dell'ambiente circostante. 
 


Relativamente alla formazione certificata, si indirizza il beneficiario alla formazione presso i CTP di 
Settimo e Torino. Il vantaggio, rispetto a corsi che possono essere previsti all'interno del centro di accoglienza, 
consiste nella possibilità per i beneficiari di ottenere una certificazione del percorso formativo svolto. Tale 
certificazione, avente valore di credito formativo per eventuali successivi percorsi di istruzione e formazione, 
viene rilasciata per legge. Si cercherà di portare la maggior parte dei beneficiari a sostenere l’esame per il 
conseguimento della licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione durante la sessione estiva 2013-2014, o, al 
più tardi, si cercherà di prepararli per sostenere l’esame durante la sessione straordinaria di gennaio 2015. 
 


Nonostante questo "indirizzo" alla scolarizzazione certificata,non verranno meno incontri di verifica, di 
ripasso e svolgimento dei compiti assegnati; svolti a piccoli gruppetti, permettono agli ospiti la massime 
espressione di eventuali dubbi e consapevolezze. 
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Va sottolineato, altresì, che durante i mesi di chiusura del CTP , il Centro garantisce al suo interno, 
usufruendo di operatori formati,  corsi di  consolidamento delle competenze,  ed alfabetizzazione, garantendo una 
durata settimanale di 12 ore, così suddivisi : classe di alfabetizzazione, classe livello base, classe di livello 
intermedio. I moduli sono replicabili, per lo stesso beneficiario, durante il corso dell’anno.  
 


Durante l’anno scolastico, il rapporto tra operatore CRI e beneficiario è mantenuto vivo anche  grazie ad  
incontri tematici di lettura e conversazione.  
 
 
Formazione per i beneficiari:  INFORMATICA PRINCIPIANTI  
 


Grazie alla collaborazione con il Comune di Settimo, che ha offerto la possibilità di usufruire delle aule 
didattiche informatiche della biblioteca civica Archimede di Settimo Torinese, si è programmato un corso di 
informatica per principianti a cura di operatori CRI esperti del settore. I beneficiari stessi, molto spesso, hanno 
espresso l'esigenza di prendere dimestichezza con il computer, anche al fine della ricerca del lavoro online e di 
mantenere i contatti con le famiglie lontane. Tale attività aiuterà altresì gli ospiti a meglio sfruttare e comprendere 
le offerte del territorio. 
 
Gli incontri, a cadenza settimanale, affronteranno le seguenti tematiche, basilari ma di fondamentale importanza:  
� utilizzare il personale computer, conoscendone le funzionalità di base;  
� organizzare e gestire file e cartelle;  
� realizzare, distribuire e stampare documenti di testo;  
� il web, la navigazione internet e la ricerca del lavoro online;  
� creazione di una casella email;  
� l'invio di posta elettronica, in particolare del cv;  
� i social network (skype, facebook, messenger)  
 


Con il trascorrere del tempo e con l'acquisizione di sempre maggiore padronanza della lingua italiana da 
parte degli ospiti, nonché dal desiderio, da parte degli stessi di trovare un'occupazione dignitosa, si pensadi 
procedere ad attività formative atte ad incrementare la loro occupabilità. A tale scopo verrà offerta loro la 
possibilità di acquisire competenze specifiche atte a fornire un "valore aggiunto" al lavoratore volenteroso, quale 
fonte non solo di sostentamento, ma anche di autonomia ed integrazione nello stesso territorio italiano.  
 


Si darà dunque la possibilità di partecipare ai seguenti corsi di formazione, tenuto da personale CRI 
specializzato presso i locali del centro. Il tutto, ovviamente in lingua italiana, ma alla presenza di un mediatore 
linguistico. 
 
 
Formazione per i beneficiari: : OPERATORE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIO NE (durata 32 
ore)  
 
Ai corsisti viene rilasciata la certificazione HACCP per la manipolazione dei cibi, riconosciuta dall’ASL di 
competenza.  
Programma:  
� Contesto in emergenza e applicazioni delle comuni norme igieniche;  
� Piramide degli alimenti;  
� Uso dei DPI;  
� Malattie Trasmesse da alimenti (MTA), loro prevenzione e profilassi;  
� Catena del freddo;  
� Catena del caldo;  
� Punti critici di controllo PCC su queste catene;  
� Norme comportamentali da tenere da parte del personale cucina-mensa.  
� Pratica sul campo 
 
 
Formazione per i beneficiari : PRIMO SOCCORSO (durata 10 ore)  
 


Considerando il concetto di rischio, e la possibilità, attraverso la conoscenza di norme basilari, di  
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diminuire la vulnerabilità del lavoratore, si è voluto procedere a formare i corsisti sulle nozioni di base del Primo 
soccorso.  


Programma:  
� Sicurezza del soccorritore;  
� Sicurezza dell'ambiente;  
� Sicurezza della vittima;  
� Omissione di soccorso: risvolti legali;  
� Triangolo della vita: Cervello Cuore Polmoni;  
� BLS: Basic Life Support da parte di personale soccorritore laico;  
� Traumi, ferite, ustioni;  
� Chiamata di soccorso e non abbandono della vittima;  
� Accenni di comunicazione in emergenza;  
� Accenni degli aspetti comportamentali da parte dell'operatore-soccorritore.  
 
 


Formazione per i beneficiari: NOZIONI DI SICUREZZA SUL LAVORO (durata 10 ore)  


 
La conoscenza dei concetti relativi alla sicurezza sul lavoro, anche dal punto di vista normativo si  


rivelerà di fondamentale importanza per il corsista, una volta "catapultato" nel mondo del lavoro.  
E’ stata rilasciata la certificazione prevista dalla normativa vigente.  
 
Programma:  
� Contesti normativi europei e italiani;  
� Sicurezza del lavoratore;  
� Concetto di rischio: a parità di pericolo, la formazione diminuisce la vulnerabilità dell'operatore  


affinché diminuisca l'esposizione al rischio;  
� Il percorso formativo della D.Lgs.81/2008 è un momento di prevenzione primaria, e come tale il  


vero momento capace di diminuire la vulnerabilità del lavoratore; � Nozioni 
sull'anti-incendio nei luoghi di lavoro.  
 
 
Formazione per i beneficiari: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA  LEGALITA'  
 


Percorso di integrazione studiato appositamente per i richiedenti asilo del centro, progettato 
dall'associazione Casa dei Popoli e da CRI, in collaborazione con il Comune di Settimo, al fine di rendere gli 
ospiti più consapevoli del territorio presso il quale vivono e vogliono crearsi un futuro. Il progetto, strutturato in 
una serie di incontri, prevede lezioni frontali ed uscite sul territorio, con il seguente programma:  
 
� Ordinamento giuridico dello stato  
� Normativa in tema di immigrazione e richiesta asilo  
� Organizzazione dell'amministrazione del territorio, gli enti locali, presentazione del Comune di  


Settimo e suoi servizi  
� La scuola italiana e il riconoscimento dei titoli. Incontro sul sistema scolastico italiano, le  


modalità di iscrizione degli alunni stranieri, le novità della riforma, le opportunità formative;  
possibilità e modalità di riconoscimento dei titoli stranieri.  


� Salute, organizzazione e funzionamento del Sistema  
Sanitario  


� Le forze dell'ordine e il rispetto della legge  
 


A seconda delle attitudini e delle professionalità dei beneficiari, si prevederanno altresì corsi di integrazione 
e  preparazione al lavoro presso il Centro Fenoglio, molti dei quali quali prevederanno ore di teoria ed ore di 
pratica , debitamente registrate tramite un registro firme gestito dai tutors: 
 


- OPERATORE DI MAGAZZINO (teoria e pratica) 
- OPERATORE ALBERGHIERO 
- NOZIONI DI SEGNALETICA STRADALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA 


(teoria) 
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- ELEMENTI DI GIARDINAGGIO E MANUTENZIONE AREE VERDI (teoria e pratica) 
- NOZIONI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI ED AMBIENTI (teoria e pratica) 


 
 
 


ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVO RATIVO 
 


Soddisfatti i bisogni primari, la formazione minima in relazione alla lingua italiana, l’orientamento, si è 
rivelato necessario un intervento inerente l'occupabilità degli stessi, quale fonte non solo di sostentamento, 
ma anche di autonomia ed integrazione nello stesso territorio italiano. Si è ragionato, bensì, in termini di 
occupabilità, intesa come il valore di una persona sul mercato del lavoro risultante dall'esperienza formativa e 
lavorativa. 
 


Tale valore dipende da una serie di fattori, sui quali durante le attività di orientamento si sono voluti 
porre degli accenti.  
 


1) Richiesta di mercato: la stessa persona può avere valore diverso a seconda del livello di  
richiesta di figure professionali con le proprie caratteristiche. Tale livello di richiesta può variare sulla base 
dell'andamento dell'economia, del numero di persone con le stesse caratteristiche presenti nel mercato del 
lavoro, del numero di imprese sul territorio che utilizzano quella determinata figura. In questo contesto, si sta 
lavorando al fine di individuare le figure più ricercate al momento, in modo da lavorare insieme con i tirocinanti al 
fine di formare figure il più idonee possibili a quelle che sono le richieste concrete non solo sul territorio 
piemontese, bensì nazionale;  
 


2) Caratteristiche oggettive della persona: età, sesso, condizioni di salute, condizione personale,  
luogo di residenza; si è cercato di creare un gruppo eterogeneo, sia per età che per nazionalità, lasciando come 
filo conduttore la situazione personale di giovane straniero che vuole crearsi un  
futuro sul territorio italiano;  
 


3) Flessibilità della persona: a seconda del tipo di impiego, può trattarsi di disponibilità a fare  
straordinari, a lavorare nelle ore serali o nei festivi, a fare trasferte ed a svolgere lavori diversi. Si stanno 
cercando di creare profili flessibili, mettendoli anche dinanzi alla situazione lavorativa  
attuale, non propriamente rosea;  
 


4) Capacità professionali della persone: ci si riferisce alla capacità di una persona di svolgere  
effettivamente le mansioni alle quali sarà adibita. Questa capacità dipende da quelle che sono definite capacità 
trasferibili (o competenze trasversali), come la capacità di collaborazione, organizzazione, leadership. D'altro 
lato le capacità professionali di una persona dipendono dal bagaglio di preparazione teorica e pratica, che ci si 
aspetta che la persona acquisisca durante l'effettiva attività svolta.  
 


Al fine di migliorare l'impiegabilità, si vorrebbe cercare, oltre a valorizzare le caratteristiche  
personali del singolo, di porre l'enfasi sulle componenti che la persona può è vuole modificare, insistendo sulla 
formazione scolastica ed i livelli di preparazione pratica e teorica.  
 


Attraverso colloqui individuali, gli operatori CRI hanno cercato, per ciascun ospite, di mettere in  
risalto le caratteristiche personali di occupabilità, in particolare mediante le seguenti azioni:  
 


- Compilazione del curriculum vitae, al fine dell'individuazione delle competenze dei singoli;  
- Commento e traduzione del curriculum  
- Simulazione di colloquio di lavoro  
- Invio degli stessi cv via internet, ricerca di indirizzi al quale consegnarli, presa di contatti  


telefonici  
        - Formalizzazione di un libretto formativo individuale, contenente tutte le informazioni utili, per un eventuale datore di  


lavoro, per conoscere le competenze del candidato (tipologia di attività pratica svolta, corsi frequentati, attitudini, 
ecc) 
 
Tramite conoscenze pregresse legate all'Associazione Croce Rossa Italiana, nonché attraverso 


ricerche di settore, si contatteranno grandi aziende e associazioni di categoria, al fine di poter stringere 
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collaborazioni e offrire garanzie e referenze per gli ospiti più meritevoli, e assicurare loro un'uscita dal centro priva 
di riscontri negativi, nonché positiva.  
 
 
 


ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO ABIT ATIVO 
 


L’orientamento abitativo inizierà fin dai primi momenti di permanenza presso il Centro, informando i 
beneficiari della temporaneità dell’accoglienza,finalizzata, appunto, alla gestione delle risorse offerte del 
territorio. Il beneficiario comprende fin da subito l’importanza di conquistare la propria autonomia, gestire e 
rispettare i propri spazi ed i propri oggetti, nonché quelli allo stesso assegnati, mantenendoli puliti ed in ordine. 


 
Saranno organizzati incontri collettivi di complessive 4 ore aventi come tematica la scoperta dei servizi 


abitativi sul territorio, gli strumenti di ricerca delle soluzioni abitative e le modalità di accesso ai servizi abitativi. 
Una seconda fase prevederà la strutturazione di percorsi individuali per favorire l’inserimento, a seconda delle 
caratteristiche dei beneficiari.  
 


L’equipe multidisciplinare contribuirà a questa importante fase di integrazione, fornendo informazioni 
relative alla normativa italiana in materia, favorendo l’accesso ai servizi abitativi sul territorio, facilitando 
l’inserimento in contesti abitativi adeguati alle esigenze del singolo, intervenendo in azioni di promozione, 
supporto e mediazione tra beneficiario e locatore.  
Nel concreto: monitoraggio delle offerte di locazione;  
                     servizi di accompagnamento nei rapporti con agenzie e proprietari di immobili;  
                     incontri formativi  per evidenziare diritti e doveri dei locatari. 
 
 
 
ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO SOCI ALE 
 


Al fine di inserire socialmente il beneficiario sul territorio, risulterà fondamentale la promozione delle 
attività del centro sul territorio (video, materiale informativo, testimonianze) rivolte alla cittadinanza e alle scuole 
del territorio. al fine della diffusione di buone pratiche in materia di strategie per l’integrazione, e svalutazione 
dei luoghi comuni. 


Agendo con la consapevolezza che l’integrazione passi anche dal sentirsi sereno e dal trovare momenti 
di svago al fine di “ri-trovare sé stessi”, verranno organizzati eventi ludico-ricreativi, seguendo le preferenze dei 
beneficiari all’interno della struttura (tornei di calcio, cricket, tennis-tavolo, biliardino) da ampliarsi eventualmente 
ad attività esterne in collaborazione con associazioni di volontariato (atletica settimese, ecc.). Risulterà 
importante e significativa anche la partecipazione agli eventi sportivi organizzati sul territorio. 


Al fine di garantire momenti di scambio e condivisione, saranno organizzate serate cineforum a tema, 
(su tematiche più o meno complesse), durante le quali i beneficiari avranno la possibilità di confrontarsi su 
tematiche di attualità e ricevere chiarimenti in merito, da parte degli operatori per l’accoglienza ed i mediatori. 
 
 
 
Raccolta, archiviazione e gestione dati  
 


All’ingresso nel progetto, a seguito di debita spiegazione, il beneficiario firma una “formula di 
acquisizione del consenso per il trattamento di dati sensibili” attraverso il quale presta il suo consenso per il 
trattamento dei dati necessari alle attività di accoglienza. 


La documentazione relativa agli ospiti e le cartelle personali vengono conservate in apposito archivio, 
con accesso riservato agli operatori del progetto e protetto da chiave, così come l’archivio digitale è protetto da 
password, della quale sono a conoscenza solo gli operatori incaricati. Si garantisce la conservazione della 
documentazione del progetto in forma cartacea e digitale, accessibile presso il Centro per qualsiasi eventuale 
verifica, a decorrere dalla data di inizio del progetto, e per i successivi 5 anni. 
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CORRISPETTIVO E RIMBORSI 
 


Al fine di espletare i servizi di assistenza alla persona previsti dal presente progetto, è stabilito il prezzo 
pro-capite, pro-die, di Euro 30,00 esente IVA ai sensi del DPR 633/72 art. 10 n. 21 – Risoluzione n. 188/E del 
12 giugno 2002, al seguito della Convenzione che successivamente verrà definita. 


 
 
 
 


Il Presidente 
Comitato Provinciale C.R.I. di Torino 


Sig. Graziano GIARDINO 
 


______________________________ 








Convenzione tra COMUNE DI TORINO – DIREZIONE CENTRA LE POLITICHE 


SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE – DIREZ IONE SERVIZI 


SOCIALI – SERVIZIO STRANIERI E NOMADI e CROCE ROSSA  ITALIANA – 


COMITATO PROVINCIALE DI TORINO, SEDE OPERATIVA SETT IMO TORINESE. 


 


L’Amministrazione comunale si occupa strutturalmente delle problematiche relative 


all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati dal 2001, proponendosi come 


Ente locale attuatore del Programma Nazionale Asilo (PNA), poi divenuto Sistema di Protezione 


per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) a seguito delle disposizioni contenute nella Legge 


189/2002.  


L’obiettivo principale del Sistema è quello di garantire non solo attività di tipo assistenziale, 


ma anche “servizi trasversali”: assistenza sanitaria e psicologica, orientamento sociale e 


ricongiungimento familiare, accompagnamento sociale, consulenza legale, servizi di interpretariato 


e mediazione culturale, con un’attenzione particolare a categorie vulnerabili come le donne sole con 


bambini, i minori non accompagnati, le vittime di tortura ed i malati.  


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.  


Con nota del 29/09/2014 n. prot. 3414/14, il Ministero dell’Interno, tramite il Servizio centrale 


SPRAR, ha disposto un  ulteriore e urgente ampliamento della capacità ricettiva della rete SPRAR 


di 2000 posti precisando che l’accoglienza in tali posti  avrà la durata dal 1 ottobre fino al 31 


dicembre 3014 al costo pro die/pro capite di euro 35,00 iva inclusa. In data 17/01/2014  la Città ha 


ottenuto un finanziamento dal Fondo Europeo per il tramite del Ministero dell’Interno mirato 


all’accoglienza di 32 richiedenti asilo e rifugiati per il periodo dal 31/01 al 31/07/2014 per un 


importo di euro 630.000,00. 


Evidenziato che il lasso di tempo intercorrente tra la comunicazione del Ministero e 


l’attivazione dell’accoglienza non permetteva l’indizione di una procedura e per contro la Croce 


Rossa Italiana si è resa immediatamente disponibile a tale servizio. 







Visto altresì che anche allo stato attuale si deve agire in clima d’urgenza a livello nazionale 


per l’attivazione di questi ulteriori 32 posti, anche in funzione dell’afflusso di immigrati dovuto agli 


sbarchi nel sud d’Italia,  l’associazione CRI ha reso la disponibilità immediata di n. 32 posti presso 


il Sito della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino, con sede legale in Torino, via 


Bologna, 171, sede operativa in Settimo T.se (TO), via De Francisco, 120, C.F. 01906810583. 


 


Stante che al fine di espletare i servizi di assistenza alla persona previsti dal progetto di 


accoglienza, è stabilito il prezzo pro-capite,pro-die, di Euro 30.00, IVA esclusa, ai sensi del DPR 


633/72 ART. 10  n. 21- Risoluzione 188/E del 12 giugno 2002,   l’importo massimo riconoscibile 


all’ Ente suddetto ammonta ad  Euro 88.320,00. La restante parte di finanziamento concesso (Euro 


14.720,00) è destinato alle azioni già gestite direttamente dall’Amministrazione ( abbonamenti 


mezzi pubblici locali, eventuali spese per l’integrazione dei beneficiari); 


 


         Dato che con propria del ….. l’ Ente suddetto confermava la propria disponibilità 


relativamente all’ampliamento suddetto alle condizioni comunicate in ottemperanza a quanto 


stabilito dal Ministero dell’Interno nel rispetto delle Linee guida dello SPRAR rispettando le Regole 


di ammissibilità delle spese del Fondo Europeo per i Rifugiati e nel dettaglio indicando i seguenti 


servizi erogati: 


-          Fornitura alloggio 


-          Fornitura vitto 


-          Fornitura generi di prima necessità e generi per l’igiene personale 


-          Assistenza sanitaria e ricongiungimento con il SSN 


-          Orientamento legale 


-          Assistenza legale 


-          Orientamento ed inserimento  lavorativo 


-          Orientamento ed inserimento scolastico 


-          Orientamento ed inserimento alla formazione professionale 


-          Animazione socio-culturale 


-          Orientamento abitativo 


-          Sostegno psicologico 


-          Pocket money 


  


  Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale del ………….., la Città demandava a 


successivo atto dirigenziale il finanziamento  a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato 







Provinciale di Torino, con sede legale in Torino, via Bologna, 171, sede operativa in Settimo T.se 


(TO), via De Francisco, 120, per n. 32 posti di accoglienza, per un importo pari ad euro 88.320,00 e 


assumeva l’impegno di spesa corrispondente con successiva determinazione dirigenziale mecc. n. 


2014 ………, esecutiva dal …………. 


 


Rilevato che occorre disciplinare in forma pattizia le modalità di  realizzazione degli interventi, 


nonché i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente  


 


TRA 


 


l’Ente Pubblico COMUNE DI TORINO – Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le 


Aziende Sanitarie – Direzione Servizi Sociali – Servizio Stranieri e Nomadi, con sede in Torino, via 


Bologna, 51, nella persona del Dirigente Dott.sa Laura CAMPEOTTO, domiciliato ai fini della 


presente convenzione in Torino, via Bologna, 51, 


 


e 


 


la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino, con sede legale in Torino, via Bologna, 


171, sede operativa in Settimo T.se (TO), via De Francisco, 120, C.F. 01906810583 nella persona 


del Presidente, Graziano GIARDINO, nato a Rivoli (To),  il 10.05.1953 domiciliato ai fini della 


presente convenzione presso la sede del Comitato Provinciale, a ciò autorizzato, allo scopo precipuo 


della realizzazione delle azioni progettuali, 


 


si stipula quanto segue: 


 


ART. 1 


La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Servizio Stranieri e Nomadi 


contraente e l’associazione sopra indicata per l’attivazione n. 32 posti di accoglienza residenziale 


per stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale, con l’obiettivo di fornire accoglienza 


residenziale ed un supporto all’integrazione ed all’accesso ai servizi del territorio per un periodo di 


gg. 92. 


Tutto il personale operante è regolarmente assicurato dall’associazione. Il rapporto con il personale 


dipendente è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in 


materia. 







 


ART. 2 


Al fine di espletare i servizi di assistenza alla persona previsti dalla presente convenzione  è stabilito 


il prezzo pro-capite, pro-die, di Euro 30.00, IVA esente, ai sensi del DPR 633/72 ART. 10 n. 21- 


Risoluzione 188/E del 12 giugno 2002. L’ente contraente emetterà fatture mensili che 


l’Amministrazione provvederà a liquidare secondo la normativa vigente.  


 


ART. 3 


L'Ente contraente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività in 


svolgimento anche sotto il profilo della qualità, alla presenza dei responsabili del progetto. 


Eventuali osservazioni devono essere comunicate all’associazione per iscritto entro 15 giorni dalla 


verifica affinché la stessa adotti i necessari provvedimenti in merito. 


Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con 


l'ordinamento vigente, l'Ente contraente ha la facoltà di recedere dalla convenzione dandone 


comunicazione all’associazione, e viceversa. 


La comunicazione relativa alla volontà di recedere da parte di entrambi i contraenti dovrà essere 


data con almeno 60 giorni di preavviso. 


 


ART. 4 


L'accesso di personale dell'Ente contraente ai locali messi a disposizione dall’associazione e l'uso di 


attrezzature o documentazione ivi presenti sono concordate tra i responsabili di questa e i 


responsabili dei servizi dell'Ente contraente. 


 


ART. 5  


Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra la Città di Torino e l’associazione, 


nonché verificare l'attuazione della presente convenzione, sono previsti momenti di monitoraggio a 


cui partecipano di regola rappresentanti di entrambi i contraenti.  


 


ART. 6 


L’associazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei diritti dell'utenza 


e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione. 


 


ART. 7 







L’associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente contraente di eventuali variazioni 


concernenti l'organizzazione del servizio 


 


ART. 8 


L'Ente contraente garantisce la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza 


istituzionale anche in sede di controllo e verifica. 


 


ART. 9 


La presente convenzione ha durata di 92 giorni, salvo l’eventualità di proroghe non onerose che 


potrebbe emergere in corso di realizzazione del progetto. 


 


ART. 10      


Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della convenzione è competente il foro 


di Torino. 


 


Letto, confermato e sottoscritto. 


 


Torino, …………………… 


 


Il Dirigente 
Settore Stranieri e Nomadi 


Il Presidente  
Croce Rossa Italiana –Comitato Provinciale di 


Torino     
 


 
Laura CAMPEOTTO 


 
Graziano GIARDINO 


 
 








REGIONE PROVINCIA ENTE LOCALE ENTE ATTUATORE 
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BASILICATA Potenza MURO LUCANO UN SORRISO COOP. SOC.  20 ORD 


BASILICATA       20 TOT.REGIONE 


CALABRIA Cosenza TREBISACCE LA KASBAH 3 ORD 


CALABRIA Crotone CARFIZZI AGAPE 13 ORD 


CALABRIA Crotone SAVELLI AGAPE 20 ORD 


CALABRIA Reggio Calabria CAMINI EUROCOOP SERVIZI COOP. SOC. 30 ORD 


CALABRIA Reggio Calabria CAULONIA CONSORZIO SOCIALE GOEL 25 ORD 


CALABRIA Reggio Calabria GIOIOSA IONICA AVVISO PUBBLICO 40 ORD 


CALABRIA Reggio Calabria RIACE ASS. CITTA' FUTURA C. PUGLISI 100 ORD 


CALABRIA Vibo Valentia ARENA PROMIDEA 15 ORD 


CALABRIA Vibo Valentia POLIA MEDIAZIONE GLOBALE 15 ORD 


CALABRIA       261 TOT.REGIONE 


CAMPANIA Avellino CONZA DELLA CAMPANIA IRPINIA 2000 10 ORD 







CAMPANIA Avellino SANT'ANGELO DEI LOMBARDI IRPINIA 2000 10 ORD 


CAMPANIA Napoli CASORIA ARCI NAPOLI 10 ORD 


CAMPANIA Napoli ERCOLANO ARCIPELAGO DELLA SOLIDARIETA' 7 ORD 


CAMPANIA Napoli SAN GIORGIO A CREMANO ARCI NAPOLI 20 ORD 


CAMPANIA Salerno CAPACCIO - PAESTUM ENGEL FOR LIFE 25 ORD 


CAMPANIA Salerno SALERNO ARCI 4 ORD 


CAMPANIA       86 TOT.REGIONE 


LAZIO Frosinone ATINA LA CASA DI TOM 10 ORD 


LAZIO Latina LATINA ZEFIRO, QUADRIFOGLIO, ASTROLABIO, KARIBU 8 ORD 


LAZIO Rieti CANTALICE AVVISO PUBBLICO (PEGASO) 9 ORD 


LAZIO Rieti COLLEGIOVE TE.SA. TERRE SABINA 15 ORD 


LAZIO Roma ROMA PROVINCIA DOMUS CARITATIS 260 ORD 


LAZIO       302 TOT.REGIONE 


LOMBARDIA Bergamo BERGAMO CONSORZIO SOLCO CITTA' APERTA, ASS. DIAKONIA 1 ORD 


LOMBARDIA Lodi LODI PROGETTO INSIEME 2 ORD 







LOMBARDIA       3 TOT.REGIONE 


MARCHE Ancona SENIGALLIA CARITAS 3 ORD 


MARCHE       3 TOT.REGIONE 


PIEMONTE Alessandria ALESSANDRIA PROVINCIA CRESCEREINSIEME COOP 5 ORD 


PIEMONTE Torino TORINO KAIROS, TENDA,ASS  SERMIG, SANABIL SOC COOP,  32 ORD 


PIEMONTE       37 TOT.REGIONE 


PUGLIA Lecce AMBITO TERRITORIALE DI ZONA - CAMPI SALENTINA ARCI 10 ORD 


PUGLIA Lecce GALATINA ARCI 5 ORD 


PUGLIA Lecce SOGLIANO CAVOUR ARCI 5 ORD 


PUGLIA Lecce UNIONE COMUNI UNION TRE RINASCITA 25 ORD 


PUGLIA Taranto MARTINA FRANCA SALAM 6 ORD 


PUGLIA       51 TOT.REGIONE 


SARDEGNA Cagliari VILLASIMIUS GUS 4 ORD 


SARDEGNA       4 TOT.REGIONE 


SICILIA Agrigento AGRIGENTO ACUARINTO 100 ORD 







SICILIA Agrigento CAMMARATA OMNIA ACADEMY 15 ORD 


SICILIA Agrigento CANICATTI' OMNIA ACADEMY 20 ORD 


SICILIA Agrigento LICATA SOLE COOPERATIVA 80 ORD 


SICILIA Agrigento MONTEVAGO QUADRIFOGLIO COOP. 15 ORD 


SICILIA Agrigento NARO OMNIA ACADEMY 20 ORD 


SICILIA Agrigento PALMA DI MONTECHIARO OMNIA ACADEMY 20 ORD 


SICILIA Agrigento PORTO EMPEDOCLE IL QUADRIFOGLIO COOP. 20 ORD 


SICILIA Agrigento RACALMUTO ACUARINTO 10 ORD 


SICILIA Agrigento SAN GIOVANNI GEMINI OMNIA ACADEMY 15 ORD 


SICILIA Agrigento SANTA ELISABETTA ACUARINTO 25 ORD 


SICILIA Agrigento SANT'ANGELO DI MUXARO OMNIA ACADEMY 5 ORD 


SICILIA Caltanissetta CALTANISSETTA PROVINCIA GELAMBIENTE COOP. 32 ORD 


SICILIA Catania CALTAGIRONE SOL.CALATINO 15 ORD 


SICILIA Palermo CACCAMO AZIONE SOCIALE SOC. COOP. SOC. 20 ORD 


SICILIA Ragusa COMISO FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA 10 ORD 







SICILIA Ragusa RAGUSA PROVINCIA IL DONO COOP. 10 ORD 


SICILIA Siracusa AVOLA ASS. SANTO STEFANO 10 ORD 


SICILIA Siracusa FRANCOFONTE CONSORZIO SOLCO 25 ORD 


SICILIA Siracusa SOLARINO CENACOLO DOMINICANO, SANTO STEFANO ONLUS 40 ORD 


SICILIA Trapani CASTELVETRANO INSIEME COOP. 19 ORD 


SICILIA Trapani PARTANNA X 50 ORD 


SICILIA       576 TOT.REGIONE 


        1.343   


 








{§sd}Fsb *è iàorn lè;63..§T. !7tQa/H<}, ?€:r6'i3s{2a F,


./ ,
,...i ,, : ,f


DIPA.RTIMEhITO PER LE LIBERTA CIULI.E L'IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CEbITR \LE DEI §ERVlZl CrulLI PER L'IILIMIG&3,ZIONE E, L'AStr,O


UFFICIO ASILO, PROTSZIONI §FECIALi E §U§§IDIA]ìIE - UNI]'A:I}UBLI}iO
I


§",{X LìRÉTNTI§§I}trO : 0x 1.§625588 / 0 I 1.44l94fi {i


Roma, data prot.


Cqmune diTQzuNO
Piazra Falazzo di Cifià. I


T0Rrli0 (T{))


c.a. Sindrco Piero Franco Rodolfo Fassino
Dott. Roberto San:peri


OsseftO: iisantigiomq Fon<Io Nezionale ner te nolitiche e i se{vi&i_de§l'psilo - rnni 2U{:-t.81§
:-?si6. l


L


Con riferim(nto all'oggÉtto, sicomunicarhe la{omrnisrione divaiutacione, istituita aisensi dell';rrt. lidei
DM 30 Lugilo 20 ll, ha approvato la graduatoria delle proposte presrlntare dagli Enti l,ocali per la ( rl{,lloila
dei benefìcìari ex art. 9. comma l, lettera c), ammettrndola domanrla di codesto Enta Locale al rirr;Lrti dei
Fondo Nazic*rale.


I


ln particolarp 
.la stessa e ststà integralmente approvalÀ per i 23:ì posti richie.siì, a fronte ,'li lrr :osto


complessivoldi €4.140.830,70,di uncontributo sssÉgnarodi€3.i1i.662,64ecii unccfinanzial.rji,nÌ.,) di€ 828.l68,0F.t7our), oltreché di ur quoziente di 3.0drelstivo al rapporto rrs il cosro cornplessi,,,r r;11p13


lp-tt-i!:Io efl il costo del personale stabilmente impiegato corl un rnassimo imputabile alla r,o.:e p di
€ I .3 54. 740,?0 comprensivi <le I l,*yentuale cofi nanzi*menio.


-+; ...-*]*-
Cli importi slpra ripanati si intendono riferiti separatarìenre a cia,;cuna delle tre annualità 201.*.20 l5 e20t6. l


ì


Si rammenta infine che con la domandapresentata, il Vostro Énre i*obale ha dato dirponibilità per n. l6T
6rosti aggiuntivi, per I'eventualo attivgzione dri quali troyerà appiicazione quanro previsto dall'ur.6,
comrns 5 dEl Dtul 30107/2013.


.t:


eila Commissione








 
 


 
 
 
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: AMPLIAMENTO RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - PROGRAMMA 
ANNUALE 2014 - SPESA EURO 88.320,00 A VALERE TOTALMENTE SU 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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Croce Rossa ftaliana


ComiÈato Provinciale di Torino
Centro PoJ-ifunzional.e \rTèobaldo Fenoglio"


Torino, li


Servizio:


0ur0t20t4


Centro polifunzionale


Protocollon: CPOLll346.14lSM
Rif. Foglio n: del


Allegati: Vari


Oggetto:


Riferimento:
PROGETTO SPRAR TORINO


www. cra . r-t
Croce Rossa " Persone


A. De Francisco, 120 - 10035 Settimo T.se (TO)
e-mail s centro.polifunzionale@piemonte. cri. it


Te1. 011/8960194 - Fax: OLL/82LL839
Iva n. 11053700016 - C. Fiscale n. 11053700016


Spett.le Città di Torino
Direzione Servizi Sociali
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna, 51


10152 Torino (TOl


Con la presente si inviano, in allegato, il "Progetto operativo" e il "Piano finanziario" inerenti il
Progetto S.P.R.A.R. - Torino 2014, attivato, per il periodo 0l ottobre 2014 al3 I dicembre 2014, presso


il Centro Polifunzionale C.R.I. "Teobaldo FENOGLIO" di Settimo Torinese.


Con l'occasione si porgono cordiali saluti.


via


Croce Rossa ltallana


I1 Presidente
Provinciale di Torino


In prr-ma persona. P.
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