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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 novembre 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: Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
  
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
 
  
 
OGGETTO: PROGETTO NAZIONALE PER L`INCLUSIONE E L`INTEGRAZIONE DEI 
BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. PROSECUZIONE DELL`INZIATIVA. 
APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON I.C. LEONARDO DA VINCI E 
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE. FINANZIATO DA ENTI VARI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 
 La Direzione Cultura,  Educazione e Gioventù della Città di Torino opera, da diversi anni, 
per favorire e supportare l’inclusione delle bambine/i e delle ragazze/i Rom e Sinti e 
Camminanti (RSC) nei nidi, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole dell’obbligo e nei Centri 
Territoriali Permanenti della Città. 
 Particolare attenzione è rivolta a garantire l’accesso al sistema educativo attraverso 
l’accompagnamento alle iscrizioni, al monitoraggio delle frequenze e alla rilevazione degli 
esiti, coinvolgendo le famiglie e, attraverso il coordinamento con le Istituzioni Scolastiche, con 
i tavoli delle Circoscrizioni interessate della Città (coordinamento Scuola/Servizi e territorio). 
 In tal senso, la Direzione Cultura,  Educazione e Gioventù, nell’ambito delle azioni e 
degli interventi rivolti alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi Rom, Sinti e 
Caminanti (RSC), ha aderito, nel marzo del 2012, alla proposta di un’elaborazione congiunta 
tra la Città di Torino e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il MIUR, 
a un Progetto sperimentale di convergenza con le Città Riservatarie, ai sensi della Legge del 28 
agosto 1997 n. 285. 
 Gli obiettivi principali, prevedono di favorire i processi di inclusione dei bambini e 
adolescenti RSC, promuovere disseminazione di buone prassi e costruire una rete di 
collaborazioni tra le Città Riservatarie. 
 Il quadro di riferimento normativo e le finalità generali del Progetto Nazionale RSC 
intendono rispondere prioritariamente alle raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti del 
fanciullo, emanate il 31 ottobre 2011 e alla Strategia Nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e 
Caminanti, in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011. 
 Il complesso delle attività, realizzate nell’anno scolastico 2013/2014, hanno registrato 
complessivamente ottimi risultati tali da indurre il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali in sinergia con il MIUR e concordemente alle 12 Città Riservatarie a proseguire la 
sperimentazione anche per l’anno scolastico 2014/2015. 
 Con nota dell’8 settembre 2014 è stata confermata l’adesione alla prosecuzione del 
Progetto che prevedeva il cofinanziamento  per un importo pari ad Euro 15.000,00. Parte del 
cofinanziamento pari ad Euro 7.000,00, è già stato impegnato con la deliberazione della Giunta. 
Comunale (mecc. 2014 03863/007), per le azioni di cui al “Rinnovo della Convenzione tra la 
Città e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese per la realizzazione di interventi per 
l`integrazione e l`accompagnamento scolastico dei minori rom. Anno scolastico 2014-2015”. 
 In analogia alla procedura di valutazione di progetti e curricula di cui alla deliberazione 
(mecc. 2010 01760/008), al fine di individuare i soggetti attuatori delle azioni relative agli 
ambiti: operatore scuola, operatore campo/famiglia, con le caratteristiche previste da Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è ritenuto opportuno, con determinazione dirigenziale 
(mecc. 2014 44072/007) del 24 ottobre 2014, svolgere un’istruttoria tecnica sulla base di un 
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Bando pubblico. 
 L’istruttoria fa riferimento nello specifico e nel dettaglio agli obiettivi, alle azioni da 
mettere in atto al fine di realizzare le attività, previste dal Progetto Ministeriale stesso, che 
riguardano in particolare gli allievi in età compresa tra 11 e 14 anni, le ragazze e i ragazzi Rom 
Sinti e Caminanti provenienti da abitazioni, campi attrezzati e da insediamenti spontanei della 
Città di Torino, iscritti e frequentanti alcune prime e seconde classi delle seguenti Scuole 
Secondarie di primo grado e nello specifico: 
- SMS Alvaro Modigliani  
- I.C. Leonardo da Vinci 
- SMS Ignazio Vian 
 La Commissione istruttrice, nominata con determinazione (mecc. 2014 44138) del 28 
ottobre 2014, per la valutazione delle proposte progettuali presentate per la realizzazione delle 
attività, ha individuato: 
- per quanto riguarda l’impegno degli Operatori scuola: il Progetto presentato 

dall’Associazione ASAI  (all. 1), con sede legale in via S. Anselmo, 27 Torino, C.F. 
97626060012, un finanziamento di Euro  23.200,00; 

- Per quanto riguarda l’impegno degli operatori locali e delle famiglie campo: il Progetto 
presentato dall’Associazione TERRA DEL FUOCO (all. 2), con sede legale corso 
Trapani, 91/b Torino, C.F. 97608230013, un finanziamento di Euro 18.400,00. 

 Si ritiene quindi di individuare le associazioni, i cui progetti nel corso dell’istruttoria 
tecnica sono risultati aderenti al progetto ministeriale, quali partner della Città nella 
realizzazione di tale progetto nazionale, approvando i rispettivi schemi di Convenzione (all. 3 
e 4), la cui stipula è demandata a provvedimenti dirigenziali, così come l’assegnazione del 
previsto finanziamento e l’impegno dei relativi fondi. 
 L’importo economico, di cui ai citati e futuri provvedimenti dirigenziali, è definito sulla 
base delle voci di spesa indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 Il progetto ministeriale prevede inoltre azioni di formazione e supervisione rivolte ai 
docenti delle classi interessate, per il quale è stato approvato dal Ministero stesso un budget pari 
a Euro 1.400,00. 
 L’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci ha confermato la disponibilità, oggetto di 
Convenzione con la Città già nell’a.s. 2013/14, a organizzare tali attività non solamente 
all’interno dell’Istituto stesso, bensì anche per le altre Scuole Secondarie di primo grado 
coinvolte nel progetto, ovvero la SMS Alvaro Modigliani e la SMS Ignazio Vian. 
 Valutata positivamente l’esperienza del passato anno scolastico, si ritiene di approvare, in 
continuità con l’attività della Città dell’a.s. 2013/14, un nuovo schema di Convenzione (all. 6) 
 per l’anno 2014/15 con l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, rinviando a successivi 
provvedimenti dirigenziali la stipula della stessa nonché l’assegnazione del finanziamento 
(predefinito in Euro 1.400,00) e il relativo impegno dei fondi. 
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 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’inclusione e 
le politiche sociali ha inviato, in data 13 novembre 2014 attraverso la PEC, il Protocollo 
d’Intesa  per la realizzazione del Progetto per l’inclusione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti, 
firmato digitalmente. L’Accordo definisce gli obiettivi, i contenuti, i tempi, le modalità 
organizzative, oltre a definire l’entità del contributo ministeriale che è pari ad Euro 35.000,00. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010 il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno d’immagine per 
l’Amministrazione. 
  Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le azioni che anche 
alla luce del principio di sussidiarietà, ex art. 118 comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o 
Associazioni nell’ambito degli interventi per l’inclusione e l’integrazione scolastica dei minori 
Rom, anche in attuazione alla Strategia Nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 5). 
   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 

prosecuzione del “Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, 
Sinti e Caminanti” nonché gli schemi di convenzione di cui agli allegati 3, 4 e 6 che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2) di approvare, in relazione alle convenzioni di cui al punto 1 e in conformità all’istruttoria 

effettuata e al budget approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i 
seguenti trasferimenti agli Enti proponenti, sulla base dei progetti da essi presentati:  
- ASSOCIAZIONE ASAI, con sede legale in Torino via S. Anselmo 27/E, C.F. 

97626060012 al lordo dell’eventuale ritenuta di legge, Euro 23.200,00; 
- ASSOCIAZIONE “TERRA DEL FUOCO”, con sede legale in Torino, c.so 

Trapani 91/b, C.F. 97608230013, al lordo dell’eventuale ritenuta di legge, Euro 
18.400,00; 

- ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI, con sede legale in Torino, 
via degli Abeti 13, C.F 80094700012, Euro 1.400,00; 

3) di dare atto che la copertura finanziaria di Euro 43.000,00 deriva: 
- per Euro 35.000,00 da fondi da accertarsi nel 2014 (Cap. 6390 “Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali – Contributi per progetti di inclusione sociale – 
Vedasi cap. 46180/3 spesa”) e che saranno impegnati subordinatamente 
all’accertamento; 

- per Euro 6.991,61 come quota del cofinanziamento della Città, da fondi già 
introitati e conservati nei residui (Bilancio 2013 – Cap. 88820/2 “Progetti legge 
285/97 – Trasferimenti ed erogazioni – Piano Adolescenti – Vedasi cap. 6360 
entrata”. Accertamento 2013-3928. Reversale n. 2013-14416); 

- per Euro 1.008,39 come quota del cofinanziamento della Città, da fondi già 
accertati e introitati nel 2014 (Cap. 6360 “Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali – Progetti Legge 285/97 – Vedasi capp. 88800 – 88810 – 88820 
spesa”. Accertamento 2014 – 12118. Reversale n. 2014 – 18665); 

4) di dare altresì atto che al cofinanziamento complessivo a carico della Città, pari ad Euro 
15.000,00 concorrono Euro 7.000,00 per azioni di cui alla “Convenzione per la 
realizzazione di interventi per l’integrazione e l’accompagnamento scolastico dei minori 
Rom” deliberata con provvedimento della Giunta Comunale (mecc. 2014 03863/007), 
derivanti da fondi del Bilancio 2014 già impegnati (impegno 2014-7496 - determinazione 
 mecc. 2014 04095/007); 

5) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’assegnazione dei finanziamenti di 
cui al punto 2, l’impegno di spesa e la relativa devoluzione dei fondi complessivamente 
per Euro 43.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. A tali atti verranno allegate 
le dichiarazioni come previsto nel Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito nella 
Legge n. 122 del 30/07/2010; 

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

7) 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.                       
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L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 

Vittorio Sopetto 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il  Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 50 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 24 novembre 2014 all’8 dicembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 4 dicembre 2014. 
 

    





ALLEGATO 2 
Operatore Campo famiglie 


Finalità  dell’Associazione,  esperienze  pregresse  e  attività  svolte  in 
particolare nell’ambito dell’inclusione  scolastica  e sociale dei  minori 
RSC nelle Circoscrizioni 2, 5, 6 (indicare anno, mesi e specificare le 
Circoscrizioni/Scuole) 


Terra del Fuoco è un'Associazione di promozione sociale nata a Torino nel 2001. 
Promossa da un movimento di giovani, punta a sostenere un processo di integrazione 
Europea fondato sulla dignità e sui diritti delle persone, sulla crescita di una 
cittadinanza attiva e sull'inclusione sociale. 
Il settore ”Nuove cittadinanze” è nato a servizio dell'inclusione socio-culturale della 
numerosa comunità romena in Piemonte nel 2006, precedentemente all'ingresso della 
Romania nell'Unione Europea.  È iniziato allo stesso tempo un lavoro più 
specificamente indirizzato ai gruppi Rom sparsi sul territorio, che è ormai da anni 
l'ambito principale di intervento dell'associazione in materia di immigrazione. 
Attraverso il lavoro che abbiamo svolto nei campi in questi anni ci siamo resi conto 
che sul territorio torinese vivono circa 1300 rom provenienti da diverse zone della 
Romania, una moltitudine di famiglie diverse tra loro per aspirazioni, storie e abitudini. 
Tutte quante portatrici di bisogni diversi tra di loro, per i quali è impensabile applicare 
un’ unica buona prassi per l’inserimento abitativo, ma è invece necessario approcciare 
alle differenze con grande elasticità e spirito di mediazione. L’obiettivo ultimo è per noi 
il superamento totale dei campi abusivi e una reale possibilità d’ inclusione sociale per 
i  rom. In una dinamica positiva di relazione tra la cittadinanza e i  rom stessi  che 
invece di vivere emarginati nelle pieghe delle nostre periferie, hanno la possibilità di 
mettersi in gioco con le proprie risorse.
Il lavoro svolto negli anni ha sempre avuto questa obiettivo e ha fatto in modo si  
creassero buone relazioni con le persone e si mettessero i  presupposti per i  futuri 
percorsi delle famiglie. 
L’intervento si è sviluppato soprattutto nell’ambito della scolarizzazione, intesa come 
avvicinamento alla scuola, la relazione scuola-famiglia, le attività individualizzate per 
ogni ragazzo o ragazza utilizzando le giuste leve nella mediazione. In questo modo 
negli anni sono stati fatti circa quindici inserimenti scolastici in via Germagnano, circa 
quaranta inserimenti in Corso Tazzoli.


Dal 2006 ad oggi Terra del Fuoco ha svolto numerosi progetti rivolti ai cittadini ROM 
Romeni in particolare:


Dado  finanziato  dalla  Provincia  di  Torino  in  collaborazione  con  Pastorale  Migranti, 
Compagnia di San Paolo, Libera associazioni nomi e numeri contro le mafie, in attività 
dal 2007 e attualmente in corso.


Progetto “Media/ssitenza” finanziato dalla Regione Piemonte dal 2008 al 2011 e dalla 
Prefettura di Torino dal 2011 al 2012. Progetto che ha visto la presenza costante degli 
operatori dell’associazione e che ha permesso di costruire tutte le relazioni durevoli 







che oggi permettono di pianificare per molti dei percorsi di inclusione sociale condivisi 
con ogni singolo nucleo.


Bonifica dei rifiuti dal campo rom di  Lungo Stura Lazio finanziato dalla Prefettura di 
Torino in collaborazione con il Gruppo Abele dal settembre 2010 al marzo 2011.


Progetto “Inclusione sociale e interventi  a favore della popolazione rom” finanziato 
dalla Compagnia di San Paolo in collaborazione con la Città di Torino e tutti i soggetti 
che in diversi ambiti lavorano con i rom nel territorio torinese. Progetto realizzato da 
luglio 2012 a ottobre 2013.


Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei minori rom sinti e camminanti”, 
in collaborazione con il Comune di Torino, Servizi educativi per l’anno scolastico 2013-
2014.


Nello specifico abbiamo operato nelle circoscrizioni 2, 5 e 6 con questi interventi:


Circoscrizione 6


Il primo intervento operato dall’associazione nella circoscrizione 6 è stato, nel 2009, 
un servizio di doposcuola presso il campo rom romeno di Via Germagnano. L’obiettivo 
del doposcuola era conoscere le esigenze dei ragazzi dimoranti nel campo e le loro 
rispettive  famiglie,  per  progettare  un  lavoro  più  complesso  di  accompagnamento 
scolastico e integrazione sociale.


Il primo anno l’attività si è svolta nel campo, il doposcuola si svolgeva all’interno della 
baracca adibita a chiesa situata nel centro dello stesso. I ragazzi erano circa 15, di età 
diverse. 


Da gennaio 2011 il  doposcuola all’interno del  progetto “Media/ssitenza”,  finanziato 
dalla  Prefettura  di  Torino  dal  2011  al  2012,  si  è  trasferito  nelle  sedi  della 
Circoscrizione 6 in  Via Cavagnolo.  La possibilità  di  portare fisicamente i  ragazzi  e 
bambini fuori dal campo è stato un primo passo verso la concretizzazione del nostro 
obiettivo, i  ragazzi invece di rimanere sempre chiusi nel campo e con altri  ragazzi 
rom,  hanno  iniziato  a  frequentare  il  centro  della  circoscrizione  interagendo  con  i 
ragazzi e bambini del quartiere.


Negli  anni  seguenti  (2012-2013)  la  Circoscrizione  ha  rinnovato  all’associazione 
l’autorizzazione a utilizzare gli spazi di via Cavagnolo e la collaborazione con le altre 
realtà  del  territorio  è  divenuta  man  mano  più  stretta,  siamo  entrati  a  far  parte 
dell’Agenzia di Pietra alta nel corso del 2014 e tutt’oggi partecipiamo ai tavoli locali 
per  progettare  le  attività  ricreative  del  quartiere.  I  bambini  che  inizialmente 
frequentavano  il  doposcuola  sono  stati  accompagnati  e  sostenuti  nell’iscrizione  a 
scuola e in percorsi di inclusione sociale, in particolare, dallo scorso anno, non si è più 
proposto un doposcuola organizzato dall’associazione, ma i ragazzi e bambini sono 
stati  inseriti  in  doposcuola  gestiti  da  altri  enti  e  frequentati  da  tutti  i  ragazzi  del 
quartiere.


L’associazione ha continuato a monitorare il percorso scolastico dei minori stringendo 
rapporti con le insegnanti dei plessi maggiormente interessati dalla presenza di rom, è 
stato inoltre organizzato un corso di formazione per le maestre del plesso Anna Frank. 







Il corso era strutturato su tre incontri, ha visto presenza della totalità degli insegnati, 
quindici  in  tutto,  e  partendo dai  pregiudizi  degli  stessi  ha fornito  una panoramica 
chiara sulla storia del popolo rom, la storia dei campi in cui i loro allievi vivono e infine 
il difficile rapporto con la scuola. 


Poiché uno dei bisogni emersi dalla conoscenza del campo era la presenza di molte 
ragazze in età scolare non alfabetizzate, abbiamo iniziato a organizzare laboratori per 
ragazze in età adolescenziale e pre adolescenziale, attraverso il ballo abbiamo formato 
un gruppo di sette ragazze che nel 2012 grazie al contributo dell’associazione 313 ha 
girato un documentario dal titolo: La mia strada è il mondo intero.


Nello stesso anno la collaborazione con l’associazione Nessuno Fuorigioco ha permesso 
alle ragazze di giocare in una squadra di calcio femminile mista che ormai da due anni 
offre la possibilità a sette ragazze del campo rom di via Germagnano di avere uno 
spazio extrascolastico di vero incentivo all’inclusione sociale e scolastica.


Grazie alla collaborazione con l’associazione Liberi Tutti abbiamo poi inserito alcune 
delle ragazze partecipanti  ai  nostri  laboratori  nel  progetto ponte finalizzato al  loro 
inserimento nelle scuole medie.


Nel 2013-2014 i minori iscritti alla scuola media erano sette, (tra questi le ragazze del 
laboratorio) in gran parte inseriti presso l’istituto Leonardo da Vinci, succursale di via 
Cavagnolo.  La  maggior  parte  dei  ragazzi,  dodici  in  tutto,  ha  potuto  usufruire  del 
progetto “Per l’inclusione e l’integrazione scolastica di bambini e ragazzi rom, sinti e 
camminanti” finanziato dal Ministero del Lavoro e delle  Politiche Sociali.


Ogni anno un evento scout rivolto a ragazzi dai 16 ai 21 anni si svolge nella parrocchia 
di  corso  Vercelli  e  mette  in  relazione  i  ragazzi  del  campo con i  ragazzi  scout,  in 
occasione  dell’evento  organizziamo  sempre  un  pomeriggio  di  festa  anche  in 
collaborazione  con  l’associazione  Nessuno  Fuorigioco  con  la  quale,  a  dicembre 
organizziamo anche la festa di Natale.


Negli anni il doposcuola è rimasta una costante del nostro lavoro, ora è gestito dalla 
Banca  del  Tempo  di  via  Tempia  e  noi  inviamo  nostri  volontari  a  supporto  degli 
operatori, abbiamo inoltre un pomeriggio a settimana un momento solo al femminile 
per le adolescenti.


Nel corso dell’anno scolastico  2013/14 l’attivazione del  Progetto “Per l’inclusione e 
l’integrazione scolastica di bambini e ragazzi rom, sinti e camminanti”, da qui in poi 
denominato  RSC,  e  la  collaborazione  con  l’associazione  Asai  ha  dato  vita  a  un 
laboratorio  creativo  che  ha  visto  la  partecipazione  delle  ragazze  rom romene  del 
campo di via Germagnano e le loro compagne di classe.


La  squadra  di  calcio  come il  doposcuola,  il  corso  Make-up,  ballo  o  tutte  le  altre 
opportunità di  relazione con gli  altri,  favoriscono una maggiore integrazione con i 
coetanei che incentiva la frequenza scolastica.







Circoscrizione 5


Nel corso del 2014, grazie all’ individuazione della scuola Vian come scuola di controllo 
per il monitoraggio del progetto RSC, l’associazione è entrata in contatto con la realtà 
della circoscrizione 5, in cui la scuola media presa in esame è situata.


La somministrazione dei questionari di monitoraggio ci ha permesso di avere un’idea 
della difficile situazione del campo rom di strada dell’aeroporto e i rapporti che negli 
anni le famiglie hanno instaurato con la scuola.


La complessa composizione del campo rende faticosa la quotidianità di chi vi risiede e 
anche quella degli altri abitanti della zona, la scuola non riesce ad avere rapporti con 
le famiglie dei ragazzi rom iscritti. 


Le  docenti  si  sono  dimostrate  molto  collaborative  e  desiderose  di  un  aiuto  per 
conoscere  meglio  la  realtà  in  cui  vivono  i  loro  alunni  rom,  dai  dati  che  abbiamo 
rilevato il tasso di frequenza è molto basso e va diminuendo con l’aumento degli anni.


Circoscrizione 2


Il campo rom di corso Tazzoli esiste nello spazio attuale dal 2010, qui l’intervento di 
Terra del fuoco si è immediatamente concentrato sull’inclusione scolastica, grazie al 
progetto Media/ssistenza finanziato dalla Prefettura di Torino. Al nostro arrivo erano 
iscritte  e  frequentavano  solamente  due  minori.  Nell’arco  dell’estate  grazie  alla 
collaborazione con l’Ufficio Mondialità del Comune di Torino, siamo riusciti a inserire 
circa trenta minori presso le scuole del territorio. 


La collaborazione con Cascina Roccafranca è stata una costante dal 2010 ad oggi, qui 
è nato il primo doposcuola al quale partecipavano iscritti e non iscritti a scuola, per 
fare in modo che tutti  per un paio di ore potessero avere una possibilità fuori dal 
campo, anche solo per socializzare con persone esterne.


Il doposcuola è stato realizzato grazie all’impegno di volontari scout e persone del 
territorio che si sono avvicinate al campo rom e ai suoi abitanti proprio a partire da 
quel primo contatto durante il doposcuola.


Negli  anni  2012-13 sono state  realizzate diverse iniziative,  oltre  al  doposcuola, la 
castagnata in autunno, la festa di Natale e la Festa dei Vicini in primavera. In tutti  
questi appuntamenti le dieci famiglie coinvolte si sono sentite parte di un quartiere.


Nell’anno 2013-14 l’associazione ha seguito le preiscrizioni, poi gli inserimenti tardivi e 
alcune volte progetti specifici di minori molto grandi d’età rispetto alla classe in cui 
avrebbero dovuto essere inseriti presso l’istituto Alvaro Modigliani.


Nell’ambito  del  progetto  RSC  nell’anno  scolastico  2013/14  si  è  attivato,  in 
collaborazione con l’associazione Asai e Cascina Roccafranca un laboratorio di Face-
Painting che ha visto la partecipazione di ragazzi rom del campo di corso Tazzoli e loro 
compagni di classe.
Nello stesso anno è iniziata la collaborazione con il centro diurno L’isola che non c’è, 
alcune ragazze hanno frequentato un corso di make-up e un ciclo di incontri con le 
psicologhe della Asl. 







I  ragazzi  inseriti  nel  progetto,  cinque  in  tutto,  hanno  infine  beneficiato  di  un 
doposcuola organizzato dalla banca del tempo presso Cascina Roccafranca.


Descrizione  dettagliata  delle  esperienze  relazionali  pregresse  con  i 
minori  e  con  le  famiglie  rom,  sinti  e  caminanti  negli  insediamenti 
spontanei ed abitazioni nelle Circoscrizioni 2, 5, 6


Circoscrizione 2, Campo rom di corso Tazzoli.


Dal  2010  al  2012  tutti  i  minori  presenti  al  campo  hanno  avuto  un’esperienza  di 
scolarizzazione,  con  successi  di  alcuni  ed  insuccessi  di  altri,  ma  quantomeno 
l’istituzione  scuola  è  entrata  nel  mondo della  comunità  del  campo ed è  stata  un’ 
adesione in crescita continua.
Il rapporto proficuo con le parrocchie del quartiere e Cascina Roccafranca ha dato alle 
attività fuori dal campo un appeal nuovo che ha coinvolto negli ultimi anni anche gli 
adulti.


Il lavoro di supporto alle famiglie è stato agevolato da un forte interesse delle stesse a 
voler iscrivere i figli a scuola. I minori pre-iscritti a febbraio hanno iniziato la scuola 
regolarmente, mentre altri hanno dovuto aspettare che si mettesse in moto il lavoro di 
rete tra l’ufficio mondialità del Comune di Torino, le scuole e l’associazione Terra del 
Fuoco.
Questo lavoro di rete è stato necessario poiché almeno dieci minori non erano presenti 
in  Italia  al  momento  della  pre-iscrizione,  mentre  da  settembre  si  trovavano 
nuovamente nell’insediamento.
I bambini iscritti a scuola sono trentasette, divisi in cinque plessi della circoscrizione. 


Le scuole della circoscrizione II coinvolte dall’inserimento dei minori del  campo nel 
settembre 2014 sono:
Scuola Secondaria di primo grado Alvaro-Modigliani: 16 iscritti
Scuola Primaria Mazzarello: 17 iscritti  
Scuola Primaria Gobetti-Sclarandi:  13 iscritti 
Scuola Primaria  Casalegno-Don Milani: 2 iscritti


Grazie  a  Cascina  Roccafranca  e  alle  innumerevoli  associazioni  che  ne  seguono  le 
attività, siamo riusciti  a raccogliere molto materiale scolastico e permesso a tutti  i 
bambini di avere l’essenziale per non sentirsi diversi dai compagni.
Le famiglie sono state coinvolte dal principio, sono state sostenute nei primi passi 
della conoscenza delle insegnanti, sono state sostenute durante i momenti di maggior 
conflitto e i minori sono stati seguiti soprattutto individualmente.
Le famiglie rom hanno avuto approcci  alla  scuola differenziati,  ognuno secondo le 
proprie peculiarità ha sostenuto i figli, altre lo hanno fatto poco, altre non sono state 
in grado di sostenere questi percorsi. 


Il doposcuola







Il  venerdì  pomeriggio,  dal  2010  forniamo regolarmente  un  servizio  di  doposcuola 
presso le sale di Cascina Roccafranca sita in via Rubino in  Circoscrizione II: qui i 
minori frequentanti la scuola hanno la possibilità di farsi aiutare dai volontari nello 
svolgimento dei compiti e i bambini in età pre-scolare fanno giochi di apprendimento e 
socializzazione. 
Le varie attività dell’associazione sono realizzate grazie all'aiuto di un folto gruppo di 
volontari residenti nel quartiere, alla collaborazione con alcuni gruppi scout della zona 
e grazie all'appoggio di Cascina Roccafranca.


Si  sottolinea  la  creazione  di  un  corso  di  italiano  per  i  ragazzi  che,  senza 
scolarizzazione, sono stati  inseriti  in classi  superiori alla seconda elementare: esso 
sostiene la volontà dei nuovi iscritti e permette loro di recuperare le differenze con i 
compagni; purtroppo non sempre questo genere di aiuto colma le lacune linguistiche 
ma quantomeno offre un appiglio a chi rischia di sentirsi solo senza la possibilità di 
comunicare.


Il rapporto e il supporto del territorio.


La presenza di uno spazio accogliente e stimolante situato nei pressi del campo rom, 
come quello di  Cascina Roccafranca, ha favorito un' interazione tra le famiglie del 
campo e le famiglie del quartiere, questo elemento negli anni ha permesso di ridurre 
quella tensione che viene a crearsi tra cittadini residenti e i dimoranti al campo.
L’11 novembre 2012, circa quaranta minori del campo rom hanno partecipato alla 
“castagnata”  organizzata  per  i  bambini  del  territorio  da  Cascina  Roccafranca: 
l’integrazione  è  stata  totale  ed  il  pomeriggio  ha  trasmesso  un  valore  culturale 
altissimo in cui i bambini del campo si sono sentiti pienamente coinvolti ed accolti nei 
vari gruppi gioco.
Gli operatori di Cascina Roccafranca hanno fatto un lavoro di sensibilizzazione delle 
società  sportive  affinché  accogliessero  alcune  ragazzine  del  campo  e  attualmente 
quattro di esse tra gli 8 e i 10 anni sono impegnate nella danza e nel mini volley.


La media della frequenza scolastica  supera il  50% del totale,  che considerando le 
difficoltà oggettive date dai servizi inesistenti, indica una tensione positiva notevole.
La  presenza  di  un  luogo  che  funzioni  da  attrattore  e  da  contenitore  d’iniziative 
integrate in cui i rom partecipano da cittadini di quartiere, fa si che le possibilità di 
incontro si moltiplichino permettendo uno scambio culturale sempre attivo. Cascina 
Roccafranca rappresenta questa possibilità concreta di inclusione sociale, alle feste di 
quartiere e ogni volta che un’attività può svolgersi al Cascina Roccafranca piuttosto 
che al campo.







Il progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei minori rom sinti e camminanti  
(RSC).


Il  progetto  RSC  ha  permesso  di  utilizzare  strumenti  nuovi  direttamente  a  scuola 
valorizzando i rapporti tra i ragazzi direttamente in classe e utilizzando il cooperative 
Learning  come  metodologia  in  diverse  situazioni.  Ma  soprattutto  ha  permesso  di 
mettere in rete nuovi soggetti  che esprimono specificità  importanti  come il  Centro 
Psicologico per Migranti “Franz Fanon”, grazie al quale abbiamo potuto iniziare con 
interventi  di  sostegno  psicologico.  Tale  sostegno  dovrebbe  trovare  continuità  del 
progetto per influenzare positivamente gli atteggiamenti dei minori coinvolti.
Le famiglie sono state coinvolte dal principio, sono state sostenute nei primi passi 
della conoscenza delle insegnanti, sono state sostenute durante i momenti di maggior 
conflitto e i minori sono stati seguiti soprattutto individualmente.
Le famiglie rom hanno avuto un approccio alla scuola diversificato, ognuno con le 
proprie peculiarità ha sostenuto i figli, altre lo hanno fatto poco, altre non hanno avuto 
gli strumenti adeguati.
Oggi presso il campo rom vi sono sei ragazzi iscritti in prima media e una ragazza in 
seconda che frequentano la succursale dell’istituto Alvaro-Modigliani.


Circoscrizione 6, Campi rom via Germagnano, Villaretto, case popolari Falchera.


Le scuole in questa zona hanno una grande presenza di minori rom e questo che li 
espone inevitabilmente al rischio di ghettizzazione.
Dal 2009 con il progetto denominato “Media/ssistenza” siamo intervenuti nel campo 
rom con diverse attività che andavano dall’accompagnamento sanitario alle iscrizioni 
scolastiche.
La posizione geografica del campo rom non ha mai agevolato la frequenza, la grande 
distanza  dalla  prima  strada  urbana,  e   il  passaggio  obbligato  davanti  al  campo 
autorizzato, sono stati elementi di forte deterrenza.
Negli ultimi anni è stato fatto un lavoro più mirato su alcuni ragazzi nel passaggio tra 
la scuola elementare e la scuola media, concentrando le energie su progetti ponte e 
sostegno pomeridiano che non si profila come solo doposcuola ma come momento di 
collaborazione e socializzazione.


Il Doposcuola


I minori del campo di Germagnano possono usufruire del doposcuola, un servizio che 
consente ai nostri educatori di lavorare sui concetti legati al rispetto delle regole e di 
partecipazione alla vita pubblica e sociale. Azioni fondamentali,  volte a sostenere i 
percorsi di inclusione sociale. 
Il nostro progetto di doposcuola ha dato buoni risultati: la media dei bambini che vi 
prendono parte è di venti ogni volta.







L'operatrice  di  riferimento  monitora  anche  il  percorso  scolastico  dei  ragazzini  che 
frequentano sia il doposcuola che la scuola primaria attraverso un rapporto diretto con 
la coordinatrice interculturale.
I laboratori sono svolti intervenendo in maniera mirata su tre gruppi: i minori in età 
prescolare, i minori inseriti nelle classi e i non inseriti. Ogni attività è studiata e mirata 
sui singoli gruppi in modo da massimizzarne le potenzialità.
Accanto  all'ordinario  svolgersi  del  doposcuola  abbiamo  organizzato  attività  in 
occasione delle feste, in particolare a Natale,  in cui il  lavoro con i  ragazzi  è stato 
affrontato in maniera orizzontale, coinvolgendo tutte le fasce d'età per lavorare sui 
concetti di collaborazione e raggiungimento di scopi collettivi.


Progetto “Vieni a prendere un caffè” 
(all’interno delle iniziative finanziate dalla Compagnia di San Paolo).


La storica conoscenza delle famiglie del campo ci ha dato la possibilità di interpretare 
il bisogno di quella fascia d'età intermedia che va dai 12 ai 16 anni delle ragazze; si è 
dunque deciso di dedicare loro uno spazio riservato chiamato “ vieni a prenderti un 
caffè”: da Settembre 2014 due operatrici  passano un pomeriggio a settimana con 
cinque ragazze che sono già in piena adolescenza.
In questo spazio le ragazze hanno la possibilità di parlare con le operatrici di tutto ciò 
che si  affronta durante l’adolescenza, spesso discussioni  che non si  affrontano per 
tabù o per mancanza di possibilità. L’adolescenza delle ragazze rom è molto breve 
perché l’età del matrimonio è ancora molto bassa.
Le attività fatte insieme hanno riguardato la danza (ottimo strumento di aggregazione 
tra pari), lo scambio di tradizioni e la condivisione di momenti di svago: nel mese di 
dicembre le ragazze hanno ricevuto la visita di un gruppetto di ragazze scout italiane, 
l'incontro è stato curato dalle operatrici di Terra del Fuoco ed è stato reso possibile 
anche grazie alla collaborazione del parroco della  parrocchia S. Michele Arcangelo; 
per festeggiare il Natale le giovani scout si sono recate con le ragazze rom a Torino 
per passare un pomeriggio insieme e per pattinare sul ghiaccio.
L'attività ha unito ancora di più il gruppo che si presenta sempre più coeso e recettivo 
a nuovi stimoli.


Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei minori rom sinti e camminanti 
( RSC).


Le ragazze e i ragazzi che frequentano le scuole medie sono quasi tutti inseriti presso 
l’istituto Leonardo Da Vinci, alla succursale di via Cavagnolo. 
Nell’anno  scolastico  2013-2014  il  progetto  ha  permesso  di  individualizzare  alcuni 
percorsi e in particolare di far nascere un progetto ponte dedicato a tutti quei minori 
non frequentanti delle scuole elementari ma in età da scuola media.
La continuazione del progetto ponte ha sostenuto le famiglie nell’avvicinamento alla 
scuola non tutti i percorsi sono andati a buon fine ma questa metodologia è stata un 
esempio di mediazione tra le istituzioni e le fragilità delle famiglie che vivono presso il  







campo rom. Riteniamo fondamentale operare in questo senso per far avvicinare le 
famiglie alle istituzioni scolastiche.
L’associazione ha allargato  il  suo ambito di  intervento anche a famiglie  di  origine 
bosniaca residenti in un campo situato sempre in via Germagnano ma differente da 
quello in cui si è operato fino al 2013.


Curricula  delle  risorse  umane  e  delle  reti  formali  ed  informali  a 
disposizione 
dell’Organizzazione


Le  risorse  umane  impiegate  nel  progetto  sono  le  stesse  che  hanno  lavorato  nel 
progetto RSC edizione 2013-2014.
L’operatrice  campo/famiglia,  oltre  ad  avere  un  anno  d’esperienza  maturata  nel 
suddetto progetto, ha alle spalle diversi progetti presso le aree spontanee abitate da 
rom romeni a Torino.
L’operatrice Elisa Paschetta, conosce le famiglie del campo di Germagnano spontaneo 
dal 2010, anno in cui ha scritto la propria tesi di laurea proprio sul suddetto campo 
rom.
Nel corso dello stesso anno ha svolto, prima esperienza di tirocinio universitario, poi di 
lavoro  presso  l’Associazione  Terra  del  Fuoco.  Le  mansioni  assegnatele  hanno 
riguardato l’inclusione scolastica dei minori residenti presso la struttura IL DADO, è 
stata  poi  la  responsabile  delle  attività  di  inclusione  scolastica  nei  campi  rom  di 
Germagnano spontaneo e Corso Tazzoli.


L’operatrice in supporto è anche il coordinatore del progetto, il quale svolge un ruolo 
di  sostegno  alle  attività  di  rete,  partecipando  ai  tavoli  di  coordinamento 
circoscrizionali.
Rosanna  Falsetta  è,  contemporaneamente,  la  referente  di  una  delle  equipe  di 
accompagnamento  del  progetto  “La  Città  Possibile”che  interviene  nei  campi  rom 
abusivi con un lavoro di inclusione sociale a favore delle famiglie rom romene presenti 
nei siti spontanei della Città di Torino.
In particolare è stata la prima referente del campo di Corso Tazzoli dal 2010.
Le esperienze che si trovano sul suo curriculum riguardano il lavoro nei campi rom 
abusivi  sul  territorio  torinese  e  la  gestione  della  struttura  IL  DADO  di  Settimo 
Torinese. Le attività svolte in questi luoghi hanno riguardato l’inclusione scolastica, 
lavorativa e abitativa per numerose famiglie rom, oltre al lavoro con i soggetti del 
territorio di diverse Circoscrizioni della Città in particolare la II e la VI.


La  metodologia  che  gli  operatori  utilizzano  è  basata  sulla  sensibilizzazione  del 
territorio, sulla spinta all’autonomia dei nuclei famigliari e la responsabilizzazione dei 
rom.
Al centro del loro lavoro c’è la convinzione che i campi rom vadano sostituiti da una 
reale inclusione abitativa e sociale per tutti quei nuclei che desiderino mettere radici in 
questa città. Per avvicinarsi a questo importante obiettivo è fondamentale combattere 







l’emarginazione dei rom e fare si che la scuola  sia il primo luogo di interazione e 
conoscenza tra pari.


Reti formali:


Circoscrizione 2
Tavolo circoscrizionale
Diverse reti formali collaborano da diversi  anni con l’associazione Terra del Fuoco, 
presso la circoscrizione II esiste da tre anni un tavolo di confronto denominato Tavolo 
Minori Rom, convocato dalla circoscrizione stessa, al quale partecipano tutte le scuole 
coinvolte dalla frequenza dei minori del campo di corso Tazzoli, l’Ufficio Mondialità e 
l’Ufficio  Stranieri  e  Nomadi  della  Città  di  Torino,  Cascina  Roccafranca,  il  Centro 
Giovanile “l’isola che non c’è”, l’ASL 1 e diversi volontari del territorio.


CTP Braccini, la collaborazione con il CTP ha permesso negli anni la frequenza dei rom 
al centro, la creazione di progetti ad hoc per i quindicenni, la presenza di insegnanti 
CTP(CPA) nelle scuole del territorio.


Fondazione  Cascina  Roccafranca,  il  rapporto  con  Cascina,   da  sempre  aperta  e 
desiderosa di accogliere i rom del quartiere,  è molto fruttuoso. La partecipazione dei 
rom alle feste organizzate dalla fondazione è ormai una tradizione, la collaborazione ci 
permette di realizzare, nei loro locali, il nostro doposcuola,  i laboratori, le feste e offre 
ulteriori iniziative e corsi. Negli anni presso Cascina Roccafranca hanno anche lavorato 
alcuni rom del campo in borsa lavoro.


Dal  dicembre 2013 al  dicembre  2015 presso  i  campi  rom interessati  dal  progetto 
nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei minori rom sinti e camminanti, saranno 
presenti  operatori  della  “Citta  Possibile”,  programma della  Città  di  Torino  dato  in 
gestione attraverso un bando pubblico ad una cordata formata da sei soggetti: Coop. 
Animazione Valdocco, Coop Liberi Tutti, Cooperativa Stranaidea, Ass. AIZO, Ass.Terra 
del Fuoco e Croce Rossa.


L’associazione Terra del fuoco ha dunque la possibilità di creare vere e proprie sinergie 
nel  lavoro  con  i  nuclei  interessanti  dal  progetto,  potendo  sviluppare  percorsi  di 
inclusione  abitativa  e  potendo  dare  sostegno  nell’organizzazione  di  eventi  per  la 
socializzazione e l’ inclusione sociale.


Reti informali:
Gruppi scout Torino 31, 35, 10.
I gruppi scout della zona sud di Torino sono e saranno anche quest’anno una grande 
risorsa nel reperimento dei volontari per i laboratori e il doposcuola, oltre ad animare 
feste e occasioni informali.







Centro Franz Fanon.
La  collaborazione  con  gli  psicologi  del  centro  è  iniziata  nel  corso  del  2014  per 
rispondere  all’esigenza  di  alcune  ragazze  di  avere  un  supporto  psicologico 
interculturale attento e competente. I risultati di questo lavoro sono agli albori e per 
questo anche in questo caso si continuerà il prossimo anno con la stessa modalità per 
dare continuità al sostegno messo in campo.


Circoscrizione 6
Reti Formali:


Agenzia  per  lo  sviluppo  di  Pietra  Alta,  l’agenzia  promuove  numerose  attività  sul 
territorio circoscrizionale e ha la sede in una struttura molto vicina al campo rom di 
via Germagnano, tale struttura è la sede dei nostri laboratori e corsi.


Associazione  Nessuno  Fuorigioco,  l’associazione(NFG),  attiva  nel  campo  di  via 
Germagnano promuove attraverso il gioco del pallone l’integrazione sociale dei minori 
rom. Ogni anno organizziamo con N.F.G. le feste di Natale e altri eventi per i ragazzi. 
Oltre a monitorare insieme il percorso scolastico dei minori.


Associazione Liberi Tutti, la collaborazione con l’associazione ha permesso l’attivazione 
del primo progetto ponte rivolto a ragazze adolescenti rom nel 2013.


Associazione Banca Del Tempo, l’associazione fornisce numerose possibilità ludiche e 
ricreative  alle  quali  i  minori  rom  partecipano  e  gestisce  uno  dei  doposcuola  del 
territorio.


Consultorio di Via delle Maddalene, la collaborazione con le dottoresse e psicologhe del 
consultorio  ha  dato  vita  a  un  percorso  di  tre  incontri  rivolti  a  adolescenti  rom 
finalizzato alla conoscenza del proprio corpo, dei servizi che la città mette in campo 
per la prevenzione delle gravidanze inattese e una corretta educazione sessuale


Ass.  Asai,  dalla  collaborazione  tra  le  due associazioni  sono stati  attivati  numerosi 
laboratori e eventi volti a promuovere l’integrazione dei minori rom sul territorio.







Metodi strumenti e contenuti relativi a: 
  i soggetti con i quali si è in relazione nelle reti socio-scolastiche e 
sanitarie delle 
Circoscrizioni 2, 5 e 6 presso i quali sono insediati campi Rom 


Metodi
La nostra metodologia, basata su un forte empowerment individuale dei Rom, ci porta 
dunque a proporci, nei confronti dei soggetti con i quali siamo in relazione nelle reti 
socio-scolastiche e sanitarie, come facilitatori, portavoce di bisogni. 
Siamo  promotori di attività di sensibilizzazione e valorizzazione della cultura rom, 
attiviamo servizi per la cittadinanza fruibili da tutti i cittadini del territorio.


Strumenti e contenuti
Nello  specifico  intendiamo,  sulla  base  di  una  metodologia  di  intervento  comune, 
utilizzare nei diversi  territori strumenti  diversi.  Per ciascuna circoscrizione è nostra 
intenzione attivare le reti elencate al punto due, nel dettaglio:


Metodologia, strumenti e contenuti nelle specifiche territoriali:


Circoscrizione 5


Per iniziare a lavorare dovremo partire dalla scuola, siamo entrati in contatto 
con il plesso Vian lo scorso anno in occasione dell’attivazione del progetto per 
l'integrazione e l'inclusione dei minori rom sinti e camminanti, con l’aiuto dei 
questionari abbiamo analizzato la condizione sociale e economica delle famiglie 
dei ragazzi rom iscritti in prima media, monitorato la loro frequenza e i rapporti 
con i compagni di classe.


Nel  nuovo  anno  si  prospetta  un attivazione  più  puntuale  del  progetto  nella 
scuola,  attraverso  il  tavolo  locale  potremo  farci  portavoce  dei  bisogni  delle 
famiglie  alle  Asl  di  riferimento  e  progettiamo  di  entrare  in  contatto  con  le 
associazioni del territorio.


Circoscrizione 6


L'associazione è socia, dal 2013, dell'Agenzia per lo sviluppo di Pietra Alta, la 
collaborazione è un ottimo strumento per agire sul territorio e per promuovere 
l'attivazione  di  servizi  per  tutti  i  cittadini  del  quartiere,  compresi  i  rom. 
L'associazione è parte attiva dell'agenzia e  partecipa alle assemblea dei soci.


Facilitazione  alla  partecipazione  ad  attività  ludico  ricreative,  che  riteniamo 
essere fondamentali per una reale inclusione e integrazione dei rom nel tessuto 







cittadino.  Nella  circoscrizione  6  questo  è  reso  possibile  dalle  associazioni 
Nessuno Fuorigioco, Ludoteca Cirimela, Associazione Banca del Tempo e Asai.
Facilitazione all'utilizzo dei servizi sanitari pubblici, avvicinamento agli stessi e 
promozione di attività volte a conoscere i medici o operatori sanitari presenti 
nei  vari  ambulatori.  La  conoscenza  è  strumentale  per  il  raggiungimento 
dell'umanizzazione dei servizi che vediamo portare frutto nel rapporto con la 
scuola.
Diffondere  la  cultura  della  prevenzione  riduce  la  richiesta  di  cure  al  pronto 
soccorso e migliora la qualità della vita.


Circoscrizione 2


L'associazione  collabora  con  la  fondazione  Cascina  Roccafranca  dal  2011,  la 
struttura che propone numerosi corsi, servizi e feste ai cittadini del quartiere è uno 
strumento utile per promuovere l'integrazione dei rom nel tessuto cittadino. Inoltre 
vi è una fruttuosa collaborazione con l’ASL e il consultorio. 


  I rapporti con operatori scuola/docenti con particolare riferimento 
alle Scuole secondarie di primo grado: Alvaro Modigliani - Leonardo Da 
Vinci e Ignazio Vian.


In ogni scuola citata il rapporto con i docenti, il personale ATA e gli operatori 
scuola  del  progetto  RSC  è  consolidato  e  fruttuoso.  Per  ciascuna  abbiamo 
mantenuto un contatto diretto con il docente referente del progetto, gli incontri 
avvenivano con cadenza mensile e settimanalmente inviavamo un report del 
lavoro svolto al campo. Abbiamo mantenuto anche i rapporti con i docenti delle 
classi in cui erano inseriti alunni rom, abbiamo presenziato ai consigli di classe e 
siamo stati contattati dai docenti, anche giornalmente, in base alle esigenze o 
agli imprevisti. 
Il rapporto con gli operatori Scuola individuati nell'ambito del progetto RSC è 
stato di stretta comunione di intenti e collaborazione. Grazie alla sinergia tra 
operatori  sono  stati  attivati  due  laboratori  extrascuola  volti  a  migliorare  i 
rapporti tra ragazzi rom e non rom.


Indichiamo come strumenti per l'anno scolastico 2014/15:


- Un incontro  iniziale  di  presentazione  del  progetto  al  consiglio  di  classe  alla 
presenza dell’operatore scuola, operatore campo e referente locale di progetto.


- Sulla base delle buone pratiche dello scorso anno ri-proporremo la sinergia con 
il docente referente del progetto, già attiva con Circoscrizione 6 e 2, utile per 
monitorare  la  frequenza  dei  minori,  facilitare  i  rapporti  con  la  scuola  e 







migliorare  l’efficacia  degli  interventi  di  sostegno  didattico  in  orario 
extrascolastico.


- Partecipazione equipe multidisciplinare
- Accompagnamento,  solo  dove  necessario,  delle  famiglie  ai  colloqui  scuola-


famiglia e i momenti in cui è prevista la partecipazione delle famiglie alla vita 
della scuola, laddove questi strumenti non fossero sufficienti, proporre modalità 
alternative di incontro.


Iniziative dell’Organizzazione rivolte al rapporto con le famiglie Rom 
domiciliate nei campi e nelle abitazioni delle Circoscrizione 2, 5, 6


Sulla base dell’esperienza pregressa possiamo affermare che la nostra metodologia è 
basata  su  un  forte  empowerment  individuale,  la  figura  dei  nostri  operatori  vuole 
essere un tramite per facilitare l’accesso ai servizi, ci poniamo come facilitatori senza 
mai sostituirci e cerchiamo di attivare una rete di supporto di ciascun caso di cui ci  
prendiamo carico.
In  particolare  nel  nostro  lavoro  di  mediazione  scolastica  miriamo  ad  una 
umanizzazione della scuola, un riconoscimento reciproco delle parti per una maggiore 
condivisione degli obiettivi educativi e conseguente miglioramento della frequenza e 
del profitto dell’alunno rom.  Riteniamo che curare il benessere del ragazzo e della sua 
famiglia nella sua totalità sia il miglior modo per raggiungere una buona frequenza 
scolastica, riteniamo che la stessa sia lo specchio del benessere del minore e del suo 
sentirsi  parte  del  tessuto  cittadino.  Laddove  entriamo in  contatto  con  minori  non 
scolarizzati, è nostra prassi iniziare l'avvicinamento alla scuola passando attraverso 
attività ludiche ed extrascolastiche.
I nostri strumenti sono il dialogo con le famiglie, la profonda conoscenza delle persone 
e del percorso migratorio, l’attivazione del maggior numero di percorsi personalizzati 
per rispondere alle esigenze di ognuno, l’attivazione di enti terzi, terzo settore.


Sulla base dell’esperienza maturata e in continuità con il lavoro svolto lo scorso anno, 
l’associazione si propone di supportare l’inclusione sociale e scolastica delle famiglie 
rom delle circoscrizioni 2,5 e 6.


Nel nuovo anno di riprogettazione gli strumenti utilizzati saranno:
- La  presentazione  del  progetto  a  tutto  il  nucleo  familiare,  sullo  stile  di  una 


riunione di famiglia (Family Group Conference) l’operatore campo,  svolgendo il 
ruolo di facilitatore illustrerà il progetto alle famiglie a cui si propone chiedendo 
una diretta adesione del nucleo e una compartecipazione  nella definizione degli 
obiettivi, fondamentale per il raggiungimento degli stessi.


- Attenzione alla famiglia nella sua specificità, avvalendosi di mediatori linguistici 
dove necessario.







- Regolarizzazione dei documenti dei rom comunitari (iscrizione al centro Isi e 
codice  fiscale),  segnalazione  di  eventuali  situazioni  complesse  per  quanto 
riguarda i non comunitari o apolidi.


- Monitoraggio delle condizioni abitative e segnalazione costante alle autorità del 
degrado  in  cui  versano  i  campi  rom in  cui  risiedono  i  minori  coinvolti  nel 
progetto.


- Attivazione  di  enti  terzi  per  lo  svolgimento  di  doposcuola  in  orario 
extrascolastico per tutti i minori coinvolti nel progetto.


- Stretta sinergia con gli operatori scuola e tutte le associazioni che operano sul 
territorio.


Progetti innovativi ed integrativi


Il progetto RSC contiene in se numerosi elementi d’ innovazione perché si configura 
come un progetto integrato tra scuola e famiglia, l’attuazione di elementi innovativi e 
integrativi consisterà nel:


- Sulla  base  dell'esperienza  e  della  buona  pratica  iniziata  nell'anno  scolastico 
2013/2014, l'associazione si impegna a continuare a incentivare processi che 
portino all’attivazione di  progetti  ponte in  tutte  le  circoscrizioni  coinvolte.  Il 
progetto ponte, un'occasione di reinserimento scolastico per tutti i ragazzi con 
un percorso  scolastico  fallimentare  o  inesistente  alle  spalle  (iscritti  in  classi 
frequentate  da  ragazzi  di  età  molto  inferiore  alla  loro,  mai  alfabetizzati, 
pluriripetenti),  è  stato  un  progetto  innovativo  e  utile  per  sei  ragazzi  rom 
dimoranti  nella  circoscrizione  6.  L'associazione  rileva  il  bisogno  di  progetti 
analoghi anche in altre circoscrizioni e si impegna  a farsi promotrice di tale 
attivazione garantendo il monitoraggio della buona riuscita del progetto stesso 
e la frequenza degli alunni.


- Terra  del  Fuoco  da  dieci  anni  realizza  il  Treno  della  memoria  coinvolgendo 
migliaia di ragazzi nel viaggio verso i campi di concentramento di Auschwitz 
Birkenau. Negli ultimi anni ha realizzato degli studi in merito al Porrajmos che 
potrebbero  essere  utilizzati  per  valorizzare  il  Giorno  della  memoria,  il  27 
gennaio,  attraverso  iniziative  che  coinvolgano  i  ragazzi  delle  classi,  presso 
Cascina Roccafranca.


- Grazie alla collaborazione con l'associazione scout AGESCI nel week end del 7/8 
Marzo 2015 si promuove l'evento scout Work shop, l'evento è rivolto a ragazzi 
provenienti  da tutta la  regione Piemonte e mira a  sensibilizzare i  ragazzi  e 
promuovere la conoscenza della cultura rom. Nella preparazione dello stesso 
saranno coinvolti i ragazzi coinvolti nel progetto per l'inclusione e l'integrazione 
dei minori rom sinti e camminanti, sarà un momento di festa aperto anche alle 
famiglie.


Le azioni riportate in seguito sono state ripensate sulla base dell'esperienza maturata 
nel corso dell'anno scolastico 2013/14 e mirano ad acquisire una metodologia volta a 
favorire e istituzionalizzare la sinergia tra operatori campo e scuola: 







- Riunione di confronto tra operatori (campo e scuola) una volta alla settimana 
per  favorire  lo  scambio  d’informazioni  e  monitorare  settimanalmente 
l'andamento  del  progetto  in  modo  che  si  possano  risolvere  rapidamente 
eventuali problematiche.


- Rotazione dei compiti (operatori campo e scuola) una settimana al mese, per 
creare  un  vero  ponte  tra  le  famiglie  e  la  scuola  e  stimolare  il  processo  di 
umanizzazione  della  stessa.  La  presenza  una  volta  al  mese  dell’operatore 
campo a scuola e dell’operatore campo a casa e l’interscambiabilità dei ruoli 
permetterà di agire in maniera intensa sulla vita del minore e della sua famiglia.


- Monitoraggio puntuale delle presenze in collaborazione con la segreteria delle 
scuole coinvolte nelle tre circoscrizioni torinesi.








 


 


 
ALLEGATO  6 


 
 
 


CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO – DIREZIONE CUL TURA, 
EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 


E 
L’IC LEONARDO DA VINCI 


 
 Premesso che la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino, 
nell’ambito delle azioni e degli interventi rivolti alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi 
Rom, Sinti e Caminanti (RSC), ha aderito, nel marzo del 2012, alla proposta di un’elaborazione 
congiunta tra la Città di Torino e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il 
MIUR, a un Progetto sperimentale di convergenza con le Città riservatarie, ai sensi della Legge del 
28 agosto 1997 n. 285. 
 Gli obiettivi principali del “Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei bambini 
Rom, Sinti e Caminanti”prevedono di favorire i processi di inclusione dei bambini e adolescenti 
RSC, promuovere disseminazione di buone prassi e costruire una rete di collaborazioni tra le Città 
riservatarie. 


Il Progetto, inoltre, definisce la governance a livello nazionale e a livello locale, il 
cronoprogramma delle attività, evidenziando la centralità del ruolo attuativo delle Istituzioni 
scolastiche, i criteri di selezione degli operatori e le modalità operative tra le Istituzioni scolastiche 
e le famiglie nei campi  stabilendo l’entità del contributo complessivo.  


Il quadro normativo fa riferimento prioritariamente alle raccomandazioni del Comitato ONU 
sui diritti del fanciullo, emanate il 31 ottobre 2011 e alla strategia Nazionale di inclusione dei Rom, 
Sinti e Caminanti, in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011. 


La presente Convenzione fa quindi riferimento nello specifico e nel dettaglio alle azioni da 
mettere in atto al fine di realizzare le attività previste dal Progetto stesso che riguarderanno in 
particolare gli allievi in età compresa tra 11 e 14 anni, le ragazze e i ragazzi Rom Sinti e Caminanti 
provenienti da abitazioni, campi attrezzati e da insediamenti spontanei della Città di Torino, iscritti 
e frequentanti prioritariamente le prime e le seconde classi delle Scuole Secondarie di primo grado 
Alvaro Modigliani, Leonardo da Vinci e Ignazio Vian.  


 
TRA 


la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino con sede in via Bazzi, 4 – Torino, 
C.F. 00514490010,  


E 
L’I.C. LEONARDO DA VINCI, con sede legale in Torino via degli Abeti 13 - Torino, C.F 
80094700012, rappresentata da Filippo Furioso, Dirigente scolastico, legale rappresentante, nato a 
Bolzano, il 21/10/1953 


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


 


 







 


 


Art. 1 – PREMESSE 


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


 


Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 


La presente Convenzione prevede, la realizzazione delle attività descritte nel “Progetto Nazionale 
per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” con le modalità definite nel 
Progetto stesso che interamente si richiamano. Nello specifico, anche ai fini della devoluzione del 
finanziamento e della rendicontazione, le attività e le relative spese sono definite al successivo art. 
7. 
 


Art. 3 – DECORRENZA E DURATA 


La presente Convenzione avrà la durata relativa allo svolgimento dell’anno scolastico 2014 – 2015, 
novembre 2014 – giugno 2015. 


Art. 4 – OBIETTIVI DELL’ENTE 


La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino, tramite il Servizio 
Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione, e in collaborazione con le Istituzioni 
Scolastiche di tutto il territorio cittadino, da anni, sostiene la frequenza e favorisce il successo 
scolastico dei minori Rom Sinti e Camminanti (RSC), anche attraverso l’attivazione di progetti in 
rete con le Organizzazioni territoriali secondo il principio di sussidiarietà previsto dalla nostra 
Costituzione 
Tali Progetti nascono dalla convinzione che è necessario assicurare ai minori RSC la frequenza 
presso la scuola di tutti, onde contrastare per quanto possibile, la dispersione e porre le condizioni 
per realizzare i necessari processi di inclusione scolastica e sociale, coerentemente a quanto previsto 
anche nelle Linee programmatiche 2011 - 2016 per il Governo della Città di Torino, presentate dal 
Sindaco ed approvate dal Consiglio Comunale il 13 luglio 2011. L’Ufficio Mondialità del Servizio 
Inclusione cura il raccordo tra le Istituzioni Scolastiche e i componenti dei tavoli Circoscrizionali 
della Città attraverso il coordinamento scuola/servizi e territorio. 
Al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione dei minori RSC, l’Ufficio sostiene l’accoglienza 
anche attraverso il servizio di mediazione linguistica e culturale e una progettazione dedicata 
all’accompagnamento scolastico che viene supportato da insegnanti comunali e da operatori del 
Terzo Settore.  
 


Art. 5 –  IMPEGNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARD O DA VINCI 


L’istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci si impegna a svolgere le attività previste dal “Progetto 
Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” nel rispetto degli 
obiettivi e dei contenuti nonché dei tempi, delle modalità e dei costi previsti nel Progetto medesimo, 
per le azioni  inerenti la formazione/supervisione dei docenti delle classi interessate al Progetto. 


 
Art. 6 – IMPEGNI DELLA CITTA’ -  DIREZIONE CULTURA,  EDUCAZIONE E 


GIOVENTÙ  


La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, attraverso l’Ufficio progetti di inclusione scolastica 
del Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione, si impegna a svolgere le attività 







 


 


previste dal “Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e 
Caminanti” nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti nonché dei tempi, delle modalità e dei costi 
previsti nel Progetto medesimo. 
 


Art. 7 – ATTIVITA’ E ONERI ECONOMICI 


Per la realizzazione del Progetto è previsto un finanziamento complessivo, per la parte inerente la 
formazione/supervisione dei docenti delle classi interessate di euro 1.400,00. 


 


Art. 8 -MODALITÀ DI PAGAMENTO 


I pagamenti  verranno corrisposti, subordinatamente ai contestuali trasferimenti ministeriali,  per 
una quota pari al 50% dell’importo totale quale acconto per le attività e per il restante 50% a saldo, 
a seguito di presentazione del rendiconto con allegata, in originale, la  documentazione delle spese 
sostenute, IVA compresa ove dovuta. 


 


Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  


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


 


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


Art. 11 - REGISTRAZIONE 


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


PER  L’Istituto Comprensivo 
 Leonardo Da Vinci 


PER la Città di Torino 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 


Il Dirigente 
Filippo Furioso  


 


Il Dirigente 
  


 
Torino, lì  
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ALLEGATO 3 


 
CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO – DIREZIONE CUL TURA, 


EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 
E 


L’ASSOCIAZIONE ASAI 


 
 Premesso che la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino, 
nell’ambito delle azioni e degli interventi rivolti alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi 
Rom, Sinti e Caminanti (RSC), ha aderito, nel marzo del 2012, alla proposta di un’elaborazione 
congiunta tra la Città di Torino e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il 
MIUR, a un Progetto sperimentale di convergenza con le Città riservatarie, ai sensi della Legge del 
28 agosto 1997 n. 285. 
 Gli obiettivi principali del “Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei bambini 
Rom, Sinti e Caminanti”prevedono di favorire i processi di inclusione dei bambini e adolescenti 
RSC, promuovere disseminazione di buone prassi e costruire una rete di collaborazioni tra le Città 
riservatarie. 


Il Progetto, inoltre, definisce la governance a livello nazionale e a livello locale, il 
cronoprogramma delle attività, evidenziando la centralità del ruolo attuativo delle Istituzioni 
scolastiche, i criteri di selezione degli operatori e le modalità operative tra le Istituzioni scolastiche 
e le famiglie nei campi  stabilendo l’entità del contributo complessivo.  


Il quadro normativo fa riferimento prioritariamente alle raccomandazioni del Comitato ONU 
sui diritti del fanciullo, emanate il 31 ottobre 2011 e alla strategia Nazionale di inclusione dei Rom, 
Sinti e Caminanti, in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011. 


La presente Convenzione fa quindi riferimento nello specifico e nel dettaglio alle azioni da 
mettere in atto al fine di realizzare le attività previste dal Progetto stesso che riguarderanno in 
particolare gli allievi in età compresa tra 11 e 14 anni, le ragazze e i ragazzi Rom Sinti e Caminanti 
provenienti da abitazioni, campi attrezzati e da insediamenti spontanei della Città di Torino, iscritti 
e frequentanti prioritariamente le prime e le seconde classi delle Scuole Secondarie di primo grado 
Alvaro Modigliani, Leonardo da Vinci e Ignazio Vian.  


 
TRA 


la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino con sede in via Bazzi, 4 – Torino, 
C.F. 00514490010,  


E 
 
L’Associazione ASAI con sede legale in Torino, via S. Anselmo, 27 , C.F. 97626060012, 
rappresentata da Sergio Durando in qualità di legale rappresentante,  nato a Carignano (To) il 
02/07/1970.  
 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1 – PREMESSE 


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


 


Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 


La presente Convenzione prevede, la realizzazione delle attività descritte nel “Progetto Nazionale 
per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” con le modalità definite nel 
Progetto stesso che interamente si richiamano. Nello specifico, anche ai fini della devoluzione del 
finanziamento e della rendicontazione, le attività e le relative spese sono definite al successivo art. 
7. 
 


Art. 3 – DECORRENZA E DURATA 


La presente Convenzione avrà la durata relativa allo svolgimento dell’anno scolastico 2014 – 2015, 
novembre 2014 – giugno 2015. 


Art. 4 – OBIETTIVI DELL’ENTE 


La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino, tramite il Servizio 
Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione, e in collaborazione con le Istituzioni 
Scolastiche di tutto il territorio cittadino, da anni, sostiene la frequenza e favorisce il successo 
scolastico dei minori Rom Sinti e Camminanti (RSC), anche attraverso l’attivazione di progetti in 
rete con le Organizzazioni territoriali secondo il principio di sussidiarietà previsto dalla nostra 
Costituzione 
Tali Progetti nascono dalla convinzione che è necessario assicurare ai minori RSC la frequenza 
presso la scuola di tutti, onde contrastare per quanto possibile, la dispersione e porre le condizioni 
per realizzare i necessari processi di inclusione scolastica e sociale, coerentemente a quanto previsto 
anche nelle Linee programmatiche 2011 - 2016 per il Governo della Città di Torino, presentate dal 
Sindaco ed approvate dal Consiglio Comunale il 13 luglio 2011. L’Ufficio Mondialità del Servizio 
Inclusione cura il raccordo tra le Istituzioni Scolastiche e i componenti dei tavoli Circoscrizionali 
della Città attraverso il coordinamento scuola/servizi e territorio. 
Al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione dei minori RSC, l’Ufficio sostiene l’accoglienza 
anche attraverso il servizio di mediazione linguistica e culturale e una progettazione dedicata di 
accompagnamento scolastico che viene supportato da insegnanti comunali e da operatori del Terzo 
Settore.  
 


Art. 5 –  IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE 


L’Associazione ASAI si impegna a svolgere le attività previste dal “Progetto Nazionale per 
l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” nel rispetto degli obiettivi e dei 
contenuti nonché dei tempi, delle modalità e dei costi previsti nel Progetto medesimo, per il ruolo e 
la metodologia assegnata all’operatore scuola che qui interamente si richiama. 


 
 







 3 


Art. 6 – IMPEGNI DELLA CITTA’ -  DIREZIONE CULTURA,  EDUCAZIONE E 
GIOVENTÙ  


La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, attraverso l’Ufficio progetti di inclusione scolastica 
del Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione, si impegna a svolgere le attività 
previste dal “Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e 
Caminanti” nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti nonché dei tempi, delle modalità e dei costi 
previsti nel Progetto medesimo. 
 


Art. 7 – ATTIVITA’ E ONERI ECONOMICI 


Per la realizzazione del Progetto è previsto un finanziamento complessivo, per la parte di 
competenza dell’operatore scuola , di euro 23.200,00.  


A tal proposito è stato redatto un prospetto costi, sulla base delle voci di spesa definite dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali; le voci di spesa sono inderogabili.  


ATTIVITA' OPERATORE SCUOLA 


  totale ore 
Costo 
attività 


ATTIVITA' 
LABORATORIALI 
CON I BAMBINI 


attività laboratoriali (laboratori lunghi tutto 
l'anno realizzati dall'Operatore scuola e 
educatori/animatori  in 5 classi + 
collaborazione con le Associazioni che 
gestiscono i laboratori "Provaci ancora 
Sam!" promossi dal Comune in alcune 
classi)   600 13.200,00 


  


attività varie di coordinamento/ Operatore 
Scuola (contatti scuola, tavolo locale, 
équipe, …)   200 4.400,00 


  


facilitazione attività a scuola 
(organizzazione formazione, laboratori, 
supporto bambini, condivisione attività con 
le famiglie al campo)   150 3.300,00 


  


attività di supporto all'attuazione generale 
del  progetto (seminario di  formazione 
nazionale, attività di supporto al 
monitoraggio e valutazione, 
aggiornamento piattaforma web)    80 1.760,00 


 Costo materiali 


  


460,00 


 Spese viaggio 
  


80,00 


TOTALE ORE E COSTO LAVORO OPERATORE/I SCUOLA 780 23.200,00 
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Art. 8 -MODALITÀ DI PAGAMENTO 


I pagamenti  verranno corrisposti, subordinatamente ai contestuali trasferimenti ministeriali,  per 
una quota pari al 50% dell’importo totale quale acconto per le attività e per il restante 50% a saldo, 
a seguito di presentazione del rendiconto con allegata, in originale, la  documentazione delle spese 
sostenute, IVA compresa ove dovuta. 


 


Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  


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


 


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


 


Art. 11 - REGISTRAZIONE 


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


 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 


PER  L’Associazione ASAI PER la Città di Torino 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 


Il Legale Rappresentante  
Sergio Durando 


  


Il Dirigente 
  


 
 
Torino, lì  
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ALLEGATO 4 
 


 
CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO – DIREZIONE CUL TURA, 


EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 
E 


L’ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO 


 
 Premesso che la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino, 
nell’ambito delle azioni e degli interventi rivolti alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi 
Rom, Sinti e Caminanti (RSC), ha aderito, nel marzo del 2012, alla proposta di un’elaborazione 
congiunta tra la Città di Torino e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il 
MIUR, a un Progetto sperimentale di convergenza con le Città riservatarie, ai sensi della Legge del 
28 agosto 1997 n. 285. 
 Gli obiettivi principali del “Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei bambini 
Rom, Sinti e Caminanti”prevedono di favorire i processi di inclusione dei bambini e adolescenti 
RSC, promuovere disseminazione di buone prassi e costruire una rete di collaborazioni tra le Città 
riservatarie. 


Il Progetto, inoltre, definisce la governance a livello nazionale e a livello locale, il 
cronoprogramma delle attività, evidenziando la centralità del ruolo attuativo delle Istituzioni 
scolastiche, i criteri di selezione degli operatori e le modalità operative tra le Istituzioni scolastiche 
e le famiglie nei campi  stabilendo l’entità del contributo complessivo.  


Il quadro normativo fa riferimento prioritariamente alle raccomandazioni del Comitato ONU 
sui diritti del fanciullo, emanate il 31 ottobre 2011 e alla strategia Nazionale di inclusione dei Rom, 
Sinti e Caminanti, in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011. 


La presente Convenzione fa quindi riferimento nello specifico e nel dettaglio alle azioni da 
mettere in atto al fine di realizzare le attività previste dal Progetto stesso che riguarderanno in 
particolare gli allievi in età compresa tra 11 e 14 anni, le ragazze e i ragazzi Rom Sinti e Caminanti 
provenienti da abitazioni, campi attrezzati e da insediamenti spontanei della Città di Torino, iscritti 
e frequentanti prioritariamente le prime e le seconde classi delle Scuole Secondarie di primo grado 
Alvaro Modigliani, Leonardo da Vinci e Ignazio Vian.  


 
TRA 


la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino con sede in via Bazzi, 4 – Torino, 
C.F. 00514490010,  


E 
L’Associazione Terra del Fuoco con sede legale in Torino, corso Trapani, 91/b CF 97608230013, 
rappresentata da Oliviero Alotto, in qualità di legale rappresentante,  nato a Torino, il 27/02/1983.  


 


 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Art. 1 – PREMESSE 


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


 


Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 


La presente Convenzione prevede, la realizzazione delle attività descritte nel “Progetto Nazionale 
per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” con le modalità definite nel 
Progetto stesso che interamente si richiamano. Nello specifico, anche ai fini della devoluzione del 
finanziamento e della rendicontazione, le attività e le relative spese sono definite al successivo art. 
7. 
 


Art. 3 – DECORRENZA E DURATA 


La presente Convenzione avrà la durata relativa allo svolgimento dell’anno scolastico 2014 – 2015, 
novembre 2014 – giugno 2015. 


Art. 4 – OBIETTIVI DELL’ENTE 


La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino, tramite il Servizio 
Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione, e in collaborazione con le Istituzioni 
Scolastiche di tutto il territorio cittadino, da anni, sostiene la frequenza e favorisce il successo 
scolastico dei minori Rom Sinti e Camminanti (RSC), anche attraverso l’attivazione di progetti in 
rete con le Organizzazioni territoriali secondo il principio di sussidiarietà previsto dalla nostra 
Costituzione 
Tali Progetti nascono dalla convinzione che è necessario assicurare ai minori RSC la frequenza 
presso la scuola di tutti, onde contrastare per quanto possibile, la dispersione e porre le condizioni 
per realizzare i necessari processi di inclusione scolastica e sociale, coerentemente a quanto previsto 
anche nelle Linee programmatiche 2011 - 2016 per il Governo della Città di Torino, presentate dal 
Sindaco ed approvate dal Consiglio Comunale il 13 luglio 2011. L’Ufficio Mondialità del Servizio 
Inclusione cura il raccordo tra le Istituzioni Scolastiche e i componenti dei tavoli Circoscrizionali 
della Città attraverso il coordinamento scuola/servizi e territorio. 
Al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione dei minori RSC, l’Ufficio sostiene l’accoglienza 
anche attraverso il servizio di mediazione linguistica e culturale e una progettazione dedicata 
all’accompagnamento scolastico che viene supportato da insegnanti comunali e da operatori del 
Terzo Settore.  
 


Art. 5 –  IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE 


L’Associazione Terra del Fuoco si impegna a svolgere le attività previste dal “Progetto Nazionale 
per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” nel rispetto degli obiettivi e 
dei contenuti nonché dei tempi, delle modalità e dei costi previsti nel Progetto medesimo, per il 
ruolo e la metodologia assegnata al all’Operatore campo/famiglie che qui interamente si richiama. 
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Art. 6 – IMPEGNI DELLA CITTA’ -  DIREZIONE CULTURA,  EDUCAZIONE E 
GIOVENTÙ  


La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, attraverso l’Ufficio progetti di inclusione scolastica 
del Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione, si impegna a svolgere le attività 
previste dal “Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e 
Caminanti” nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti nonché dei tempi, delle modalità e dei costi 
previsti nel Progetto medesimo. 
 


Art. 7 – ATTIVITA’ E ONERI ECONOMICI 


Per la realizzazione del Progetto è previsto un finanziamento complessivo, per la parte di 
competenza dell’operatore campo/famiglie, di euro 18.400,00.  


A tal proposito è stato redatto un prospetto costi, sulla base delle voci di spesa definite dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali; le voci di spesa sono inderogabili.  


 
 


ATTIVITA' OPERATORE CONTESTI ABITATIVI  


totale 
ore 


Costo 
attività 


 attività varie di coordinamento/ Operatore Campo 
(contatti servizi territoriali, tavolo locale, équipe, …) 


200 4.400,00 


 attività di facilitazione accesso ai servizi (incontri e 
preparazione; accompagnamento ecc.), supporto alle 
famiglie e ai bambini (22 h / famiglia) 


532 11.700,00 


 attività di supporto all'attuazione generale del  progetto 
(seminario di  formazione nazionale, attività di supporto 
al monitoraggio e valutazione, aggiornamento 
piattaforma web)  


80 1.760,00 


 Costo materiali  460,00 


 Spese viaggio  80,00 


TOTALE ORE E COSTO LAVORO OPERATORE/I CONTESTI ABITATIVI 812 18.400,00 


 


Art. 8 -MODALITÀ DI PAGAMENTO 


I pagamenti  verranno corrisposti, subordinatamente ai contestuali trasferimenti ministeriali,  per 
una quota pari al 50% dell’importo totale quale acconto per le attività e per il restante 50% a saldo, 
a seguito di presentazione del rendiconto con allegata, in originale, la  documentazione delle spese 
sostenute, IVA compresa ove dovuta. 
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Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  


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


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


Art. 11 - REGISTRAZIONE 


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


 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 


PER  l’Associazione Terra del Fuoco 
 


PER la Città di Torino 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 


Il Legale Rappresentante  
Oliviero Alotto 


Il Dirigente 
  


 
 
Torino, lì  








 
 


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Area Adolescenti, Giovani e Pari Opportunità 
Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, Inclusione 
 


 


 


 
 


Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. +39.011.4434455 - fax +39.011.4426297 


 
                
               ALL.  5 
 
DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: PROGETTO NAZIONALE PER L`INCLUSIONE 
E L`INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. PROSECUZIONE 
DELL`INZIATIVA. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON I.C. LEONARDO 
DA VINCI E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE. FINANZIATO DA ENTI VARI. 
 


 


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 30 


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 del Direttore Generale n. 59, mecc. n.. 2012 - 


45155/066 del 17 dicembre 2012 in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico  delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 


carico della Città. 


 


 Dirigente di Area Adolescenti  


Giovani e Pari Opportunita' 


Dr. Vittorio Sopetto 
Firmato in originale 


 
 







 
 


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Area Adolescenti, Giovani e Pari Opportunità 
Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, Inclusione 
 


 


 


 
 


Via Bazzi, 4 - 10152 Torino - tel. +39.011.4434455 - fax +39.011.4426297 


          





