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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 dicembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO "NODI SOLIDALI" PER PROMOZIONE, SVILUPPO 
RELAZIONI D'AIUTO. APPROVAZIONE CONVENZIONI ASSOCIAZIONI VERBA, 
CPD, LA PERLA, ADN ANNI 2015-2016. SPESA EURO 173.400,00 PER CIASCUN 
ANNO. FINANZIAMENTO REGIONALE. CONTRIBUTO IN SERVIZI AD 
ASSOCIAZIONI VARIE  PER ANNI 2015-2016.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
 Tra le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla Città di Torino per la costruzione e il sostegno 
di un welfare che ponga al centro l’attenzione alla persona, in particolare nei momenti di 
maggior fragilità e debolezza, e la coesione sociale, importanza decisiva è stata data alla 
promozione della sussidiarietà, principio affermato dalla Costituzione e dalla legislazione 
ordinaria con accento dedicato nel favorire le relazioni tra i diversi attori del territorio, mediante 
l’attivazione di infrastrutture progettuali integrate anche sostenute dal pubblico. 
 In coerenza con questi indirizzi sono state sviluppate azioni sistematiche e concrete di 
promozione del protagonismo delle persone con fragilità sociali, delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie, del mondo del terzo settore con particolare attenzione alle molteplici 
associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e del volontariato. 

Come ampiamente sottolineato dalla Legge 328/2000 (art. 1) “il sistema integrato di 
interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di 
reciprocità e della solidarietà organizzata”. 

Già con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 00493/19) 
“Rapporti con il volontariato organizzato e il volontariato civico”, l’Amministrazione 
Comunale ha voluto definire in modo più puntuale le relazioni esistenti tra Ente pubblico e 
Organizzazioni di Volontariato, in attuazione della normativa nazionale (Legge 266/91) e 
regionale (L.R.38/94).  

La Legge n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 1/2004 hanno poi ulteriormente 
valorizzato il ruolo del Terzo Settore e in particolare il coinvolgimento delle Associazioni nella 
programmazione e gestione di nuovi interventi e nella promozione del loro sviluppo, anche 
attraverso le varie forme di sostegno riconosciute dall’Ente Pubblico. 

La deliberazione quadro sopra citata prevede la possibilità per l'Amministrazione 
Comunale di stipulare Convenzioni con Associazioni che dimostrino attitudini e capacità 
operative per lo svolgimento di attività in svariati ambiti di interesse cittadino con carattere di 
continuità e con modalità integrate con i servizi erogati a livello istituzionale.  
 Accanto allo strumento della convenzione che regola un contributo pluriennale, come 
previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città e dal Regolamento per l’erogazione dei contributi, 
approvato dal Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 con deliberazione (mecc. 1994 
07324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificata con la deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 
2007, con le Associazioni iscritte da almeno 6 mesi al Registro Regionale del Volontariato 
possono essere sottoscritte le specifiche convenzioni di cui all’art. 7 della Legge 266/91. 

L’Amministrazione Comunale intende promuovere e rafforzare programmi e iniziative 
finalizzati alla definizione e costruzione di reti di cooperazione con il volontariato per l’avvio 
di azioni e interventi volti alla cultura della condivisione, alla promozione della solidarietà e 
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all’empowerment delle persone esposte a rischio di emarginazione e delle loro famiglie, con 
particolare riferimento alle problematiche della disabilità. 

Questa scelte, ampiamente sperimentate nel complesso di via San Marino n. 10, hanno 
visto, da molti anni, un’importante sviluppo di progettualità armonicamente integrate con i 
servizi della Città. 

In questa prospettiva, particolare rilievo assume: 
- il progetto Prisma per le Relazioni di aiuto quale concreta iniziativa di piena integrazione 

tra progettualità diverse in capo a differenti soggetti pubblici e del privato sociale 
- la promozione dell’auto mutuo aiuto che consente alla Città di intervenire nelle molteplici 

problematiche di disagio sociale attraverso il contributo fattivo di circa 200 gruppi 
spontanei 

- l’offerta di attività diurne per persone con disabilità gestite in prevalenza da volontari con 
il coinvolgimento attivo delle famiglie 

- le offerte di sostegno alle famiglie e ai bambini con disabilità 
- il progetto Disabilità e Sessualità “Affetti e relazioni” 
- il complesso di azioni volte a sostenere tutte le attività di accompagnamento solidale. 

A. Le convenzioni 
1. In questo quadro l’Associazione VERBA, quale capofila delle Associazioni 

aderenti al progetto Prisma per le Relazioni d’Aiuto formalmente indicate nello specifico 
Protocollo d’Intesa allegato al progetto, da anni collabora con l’Amministrazione Comunale 
per quanto concerne la predisposizione di interventi dedicati alle persone con disabilità fisico 
motoria, dando vita a iniziative che appaiono ben integrate con il lavoro svolto dal Servizio 
cittadino “Passepartout” – Servizi integrati per la disabilità motoria - e dai Servizi Sociali 
Territoriali.   

La proposta progettuale si articola nelle seguenti attività:  
Informazione: gestione integrata con l’Informadisabile e Informasalute dello sportello 

“Prisma – Relazioni d’Aiuto” di via Palazzo di Città 9 quale sede per la diffusione di tutte le 
informazioni sul tema, nonché quale luogo privilegiato di incontro tra organizzazioni – progetti 
– iniziative;  

Attività di coordinamento, segreteria organizzativa dei gruppi Auto Mutuo Aiuto; 
Peer education: l’attività di consulenza alla pari coinvolge persone con disabilità anche 

straniere che in questi anni hanno usufruito personalmente di tale metodologia; 
Counselling: Servizio di ascolto rimotivazionale; 
Progetto Benessere: sviluppo di attività di make up therapy da realizzarsi presso il 

Servizio Passepartout, Unità Spinale Unipolare/CTO, Presidio Sanitario Ausiliatrice, Centro 
Santa Maria ai Colli, Centro Grandi Ustionati dell’ospedale CTO, Cooperativa Frassati, Centro 
Diurno AISM. 

Disabilità e Immigrazione: ascolto e sostegno alle persone con disabilità anche 
straniere, nuclei famigliari e donne straniere con figli minori disabili; 
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Ambulatorio il Fior di Loto: la collaborazione tra l’Associazione Verba e l’ASL TO1 
– SSD Consultori Familiari per la realizzazione del progetto Prevenzione Serena&Accessibile, 
ha trovato un’ulteriore concretizzazione attraverso l’avvio del nuovo ambulatorio ginecologico 
“Il Fior di Loto” presso il Poliambulatorio Valdese in via Silvio Pellico n. 28 a Torino. 

In considerazione della necessità di assicurare la continuità delle attività in corso, pare 
opportuno accogliere il progetto presentato in data 4 luglio 2014 (allegato 1) che prevede una 
specifica collaborazione con le attività svolte dai Servizi Integrati per la Disabilità Motoria – 
Servizio Passepartout e il coordinamento delle attività rientranti nella programmazione della 
rete di Associazioni aderenti al Protocollo.   

Preso atto che l’Associazione “VERBA” è Associazione di volontariato iscritta al registro 
regionale del volontariato con determinazione n. 106 – 18337 del 7 maggio 2010 e che il 
progetto presenta per gli anni 2015 e 2016 un preventivo di spesa pari ad Euro 44.894,00 per 
ciascun anno, appare opportuno regolare i rapporti tra l’Associazione e la Città stipulando una 
Convenzione per gli anni 2015 e 2016 che prevede il rimborso di spese di Euro 15.000,00 
all’anno per complessivi Euro 30.000,00 decorrente dal primo giorno del mese successivo alla 
data di esecutività della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa e potrà essere 
rinnovata mediante assunzione di un nuovo provvedimento deliberativo e rideterminazione 
degli oneri. 

Lo Schema di Convenzione (allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione a integrazione 
delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché le tipologie e gli oneri rimborsati 
dall’Amministrazione comunale.  

Per lo svolgimento delle attività dell’Associazione, si ritiene opportuno riconoscere la 
disponibilità gratuita a titolo di contributo in servizi per gli anni 2015 e 2016 di un locale sito 
al primo piano ammezzato nel complesso di via San Marino 10 indicato specificamente nelle 
planimetrie allegate alle condizioni indicate nella Convenzione.   

2. L’Associazione LA PERLA da anni collabora con l’Amministrazione Comunale 
per la predisposizione di interventi a favore di persone con disabilità, offrendo una sistematica 
accoglienza diurna articolata in attività laboratoriali e di integrazione sociale, dando vita ad 
iniziative ben integrate con il lavoro svolto dagli operatori dei Servizi Sociali.  

L’Amministrazione, riconoscendo l’importante funzione svolta dall’Associazione LA 
PERLA nei confronti delle persone con disabilità, ai sensi della Legge 266/91 ha provveduto, 
a partire dall’anno 2000, a stipulare Convenzioni al fine di dare continuità alle iniziative avviate 
dall’Associazione in favore delle persone disabili e di disciplinare organicamente i reciproci 
impegni (deliberazioni Giunta Comunale mecc. 2000 11909/019 del 19 dicembre 2000, mecc. 
2007 01137/019 del 27 febbraio 2007, mecc. 2008 04766/019 del 5 agosto 2008, mecc. 2009 
08308/019 del 1° dicembre 2009, mecc. 2012 06548/019 del 4 dicembre 2012 e da ultimo 
mecc. 2013 06280/019 del 4 dicembre 2013).  
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Vista l’istanza presentata dall’Associazione con note prevenute il 12 giugno e l’8 ottobre 
2014 finalizzata a proseguire le iniziative e le attività dettagliate nel progetto allegato (allegato 
1) e a stipulare una Convenzione con la Città di Torino di durata biennale; considerata la 
particolare rilevanza sociale delle attività finora svolte e la qualità dei servizi offerti alle 
persone con disabilità frequentanti, che trova riscontro nel gradimento e nella fiducia e 
condivisione progettuale degli interessati e delle loro famiglie, si ritiene importante dare 
continuità e stabilità agli interventi e progetti proposti e potenziare la collaborazione. 

Preso atto che LA PERLA è Associazione di Volontariato ai sensi della Legge n. 266/91 
e L.R. 38/94, iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 328/97 e al Registro 
Comunale delle Associazioni prot. 9187 del 13 ottobre 1997, appare opportuno accogliere la 
richiesta dell’Associazione e regolare i rapporti tra la stessa e la Città stipulando una 
Convenzione che avrà durata biennale decorrente dal primo giorno del mese successivo alla 
data di esecutività della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa, e potrà essere 
rinnovata mediante assunzione di un nuovo provvedimento deliberativo e rideterminazione 
degli oneri. 

Si ritiene opportuno rimborsare spese per un ammontare pari ad Euro 34.540,00 annui, 
oltre ad un contributo in servizi per un valore annuo indicato in Euro 16.860,00 per la fornitura 
del servizio di refezione, a cura del Servizio competente, per le persone che frequentano i 
laboratori.  Il valore annuo totale del rimborso spese risulta pari ad Euro 51.400,00 per un 
valore complessivo biennale di Euro 102.800,00. 

Lo Schema di Convenzione (allegato 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le attività dell’Associazione a favore delle 
persone con disabilità, svolte con modalità integrate con le attività istituzionali della Città, gli 
impegni da questa assunti, le tipologie di oneri di cui si garantisce il rimborso a fronte del 
preventivo presentato dall’Associazione e le altre forme di sostegno riconosciute. 

L’attività è svolta presso la sede di Via San Marino n. 10 in locali già in disponibilità 
dell’Associazione. La Città intende continuare nella messa a disposizione gratuita per gli anni 
2015 e 2016 a titolo di contributo in servizi dei locali di sua proprietà come da planimetria 
allegata (allegato 5), alle condizioni indicate nella Convenzione.  

3. L’Associazione CPD Consulta per le persone in difficoltà da anni collabora con 
l’Amministrazione Comunale per la predisposizione di interventi a favore delle persone con 
disabilità fisico-motorie della Città, promuovendo iniziative che appaiono ben integrate con il 
lavoro svolto dal Servizio “Passepartout” – Servizi integrati per la disabilità motoria - e dai 
Servizi Sociali Territoriali.   
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° dicembre 2009, (mecc.2009 08239/019) 
dopo svariati anni di sperimentazione, per l’anno 2010, è stata approvata una Convenzione, 
stipulata ai sensi della Legge 266/91, per sostenere e portare a regime la realizzazione del 
progetto denominato “Accompagnamento Solidale – Punto Pass”. La Convenzione è stata 
rinnovata per gli anni successivi fino al 31 dicembre 2014. 
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Si prende atto del buon andamento delle attività finora svolte in piena sintonia con i fini 
istituzionali della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e, in 
particolare, in sinergia con i Servizi Integrati per la disabilità motoria “Passepartout”, operanti 
all’interno del complesso ex I.R.V.. 

Vista l’istanza presentata dall’Associazione in data 14 ottobre 2014 (allegato 1), 
finalizzata a proseguire le iniziative e le attività dettagliate nel progetto allegato e a stipulare 
una Convenzione con la Città di Torino per il biennio 2015 - 2016, si ritiene importante dare 
continuità e stabilità alle attività e potenziare la collaborazione con i già menzionati Servizi 
della Città.   

Preso atto che l’Associazione CPD è associazione di volontariato ai sensi della Legge n. 
266/91 e L.R. 38/94, iscritta al registro regionale del volontariato al n. 133/30, nonché al 
registro regionale delle persone giuridiche al n. 816, al registro nazionale delle Onlus al n. 
2000/99563 e al registro comunale delle associazioni, appare opportuno accogliere la richiesta 
dell’Associazione e regolare i rapporti tra l’Associazione e la Città, stipulando una 
Convenzione (allegato 2), che avrà durata biennale, decorrente dal primo giorno del mese 
successivo alla data di esecutività della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa e potrà 
essere rinnovata mediante assunzione di un nuovo provvedimento deliberativo e 
rideterminazione degli oneri.  

Nella Convenzione, a fronte del preventivo presentato, è previsto il riconoscimento di un 
rimborso spese di Euro 82.000,00 annui per un importo complessivo biennale di Euro 
164.000,00. 

L’attività è svolta presso la sede di Via San Marino n. 10, in locali al piano terra indicati 
nella planimetria allegata, già a disposizione dell’Associazione e di cui con il presente atto si 
rinnova la disponibilità gratuita per gli anni 2015 e 2016 a titolo di contributo in servizi alle 
condizioni indicate nella Convenzione.  

4. L’Associazione ADN - Associazione Diritti Negati ha collaborato con la Città di 
Torino per l’istituzione di un servizio denominato: “Affetti e Relazioni”, gestito in forma 
strutturalmente integrata con il Servizio Passepartout. 
 L’attività realizzata nelle forme e secondo le modalità previste dalle precedenti 
Convenzioni ha evidenziato e confermato l’appropriatezza complessiva e l’importanza della 
proposta progettuale con particolare riferimento al progressivo affermarsi del servizio SDS 
all’attenzione della cittadinanza, dei servizi pubblici e del privato sociale con particolare 
riferimento alla confermata crescita di una domanda proveniente dall’area delle disabilità fisico 
motorie, neuromuscolari e post traumatiche. 

La soddisfacente conduzione del progetto, unita alla proficua cooperazione con i servizi 
comunali, rende appropriato procedere al rinnovo dell’accordo di collaborazione con 
l’Associazione A.D.N. quale partner qualificato ad assicurare la necessaria continuazione delle 
attività di gestione dello sportello, dell’attività di ricerca, formazione, orientamento e 
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consulenza diretta ai cittadini con disabilità, alle loro famiglie, agli operatori dei servizi socio 
sanitari pubblici e del privato sociale. 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e dell’opportunità di assicurare la 
continuità delle attività in corso, vista la richiesta presentata dall’Associazione finalizzata a 
proseguire e sviluppare le iniziative e i progetti, si ritiene opportuno procedere alla 
formalizzazione di una Convenzione per gli anni 2015 e 2016 tra la Città di Torino - Direzione 
Centrale Politiche Sociali e Rapporti con Aziende Sanitarie - Servizio Disabili e l’Associazione 
A.D.N., decorrente dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della 
determinazione dirigenziale d’impegno di spesa e potrà essere rinnovata mediante assunzione 
di un nuovo provvedimento deliberativo e rideterminazione degli oneri. 
 A fronte del progetto inviato dall’Associazione ADN (allegato 1) che presenta un 
preventivo di spesa di Euro 43.000,00 per ciascun anno si approva un contributo pari ad Euro 
25.000,00 per anno per un totale biennale di Euro 50.000,00. 
 L’allegato schema di convenzione (allegato 2), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione a 
integrazione delle attività istituzionali svolte dalla Città e gli impegni reciproci. 

 L’attività è svolta presso la sede di Via San Marino 10 nei locali della Città, indicati 
nella planimetria allegata messi gratuitamente a disposizione sulla base di una programmazione 
di utilizzo gestita dal Servizio Passepartout del Servizio Disabili per gli anni 2015 e 2016 e nei 
locali dell’USU (Unità Spinale Unipolare). 

Come da dichiarazioni allegate (allegato 3 ) le Associazioni VERBA, LA PERLA, CPD 
e A.D.N. si attengono a quanto disposto dal D.L. n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 6 
comma 2. 

B. I contributi in servizi. 
Alcune realtà associazionistiche, di seguito elencate, che operano in rete con 

l’Associazione VERBA per la realizzazione delle attività sopra indicate hanno presentato 
specifiche istanze per poter disporre di alcuni locali in Via S. Marino 10, allegando sintetiche 
descrizioni progettuali (allegato 4): 
1. Associazione Volonwrite: organizzazione e gestione delle attività di comunicazione e 
diffusione delle iniziative promosse dalle Associazioni aderenti singolarmente e nell’ambito 
del Progetto Prisma 
2. Associazione Datarc unitamente a Associazione Unità di Soccorso Informatico di seguito 
denominata Unisinf: organizzazione e gestione delle attività di ricerca, servizio e informazione 
nel campo della tecnologia e della riabilitazione; organizzazione e gestione di attività 
all’interno delle scuole per la realizzazione di software didattici capaci di permettere agli 
studenti con disabilità di seguire il programma curricolare dei compagni 
3. Associazione Arte di Vivere: organizzazione e gestione di eventi artistici e culturali rivolti a 
persone con disabilità 
4. Associazione Disincanto: promozione e sostegno di attività ludiche per l’integrazione di 
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minori con disabilità  
5. Associazione Genitori Zerotre: sostegno alle famiglie di minori con patologie esiti di parti 
prematuri con particolare attenzione alla creazione di una rete con gli operatori sanitari 
6. Associazione Tracce d’Arte: promozione di attività di animazione artistica e teatrale rivolta 
a minori a rischio  
7. Associazione GiraGiraSole: promozione di attività per la facilitazione delle relazioni 
uomo-ambiente, uomo-animale, uomo-natura  
8. Associazione Psicologi nel Mondo: promozione di attività interculturali rivolte a persone 
straniere con disabilità  
9. CAMAP unitamente all’Associazione AMA Torino: organizzazione, gestione, consulenza e 
formazione per i gruppi di Auto Mutuo Aiuto regionali; promozione, sostegno e diffusione 
della cultura dell’Auto Mutuo Aiuto facenti parte del Polo AMA di Torino e provincia. 

Altresì, si annoverano quale ulteriore rafforzamento di un sistema di welfare 
partecipativo, che genera coesione e responsabilità sociale, nonché come attività collegate alle 
progettualità della rete di Associazioni precedentemente elencate, quelle svolte dalle seguenti 
ulteriori Associazioni, anche se non aderenti direttamente al Progetto Prisma per le Relazioni 
d’Aiuto formalizzato con specifico Protocollo d’Intesa: 
10. A.P.I.STOM. (Associazione Provinciale Incontinenti e Stomizzati) – Torino: Associazione 
di volontariato impegnata, in base alla libera scelta degli iscritti, ad operare gratuitamente nella 
riabilitazione fisica, psichica e sociale di persone in situazioni di disagio per cause connesse alla 
stomia e all’incontinenza, al fine di sostenerle nel viverne le conseguenze in campo affettivo, 
familiare e lavorativo; in particolare, le attività prevalenti si individuano nel sostegno 
psicologico, nell’aiuto e accompagnamento all’espletamento di pratiche burocratiche nel 
fornire indicazioni e orientamento; 
11. A.I.LAR. o.n.l.u.s. (Associazione Italiana Laringectomizzati) - Sezione di Torino: 
Associazione che opera a favore delle persone laringectomizzate o con altre patologie relative 
alla testa/collo al fine di sostenerle nella riabilitazione alla parola e accompagnamento alla vita 
attiva, anche divulgando ogni metodo idoneo alla riabilitazione, nonché promuovendo 
iniziative atte alla sensibilizzazione sul tema; 
12. A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) – Torino: Associazione di volontariato. 

Le Associazioni di cui ai punto 10. 11. e 12 hanno presentato specifiche istanze per poter 
disporre di alcuni locali in Via S. Marino 10, allegando le descrizioni progettuali (allegato 4). 

Le Associazioni elencate dal punto 1. al punto 12. hanno presentato le dichiarazioni 
(allegato 3 ) in riferimento a quanto disposto dal D.L. n. 78 convertito nella Legge 122/2010 art. 
6 comma 2. 

Essendo stato il complesso immobiliare in questione riconosciuto di interesse culturale ai 
sensi degli artt. 10-12 D.Lgs 42/2004 da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte con Decreto di Tutela n. 685 del 16 dicembre 2013, nelle more 
dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della predetta Direzione, considerato 
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il rilevante apporto al perseguimento delle finalità dell’Amministrazione Comunale in materia 
di tutela della salute che le Associazioni tutte su indicate offrono, l’importante sviluppo di tutte 
le proposte progettuali sopraindicate, che si inquadrano nel principio di sussidiarietà 
orizzontale (art. 118 comma 4 della Costituzione) per l’erogazione mediata da parte di privati 
o associazioni di servizi di interesse pubblico a carattere di prevenzione e promozione della 
salute e di sostegno e accompagnamento alle persone con disabilità, in particolare connessi e 
coerenti con le azioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
(Servizi Integrati per la Disabilità Motoria e Polo Cittadino della Salute); preso atto 
dell’esigenza di dare continuità e stabilità a iniziative e collaborazioni che nel tempo si sono 
venute consolidando e arricchendo, si ritiene opportuno riconoscere la disponibilità gratuita a 
titolo di contributo in servizi per gli anni 2015 e 2016 di locali indicati specificamente e 
rispettivamente nelle planimetrie allegate siti al piano terra, al primo piano ammezzato, al 
primo piano, al secondo piano e al secondo piano ammezzato sempre ubicati nel complesso di 
via San Marino 10 a vocazione sociale. 

Per quanto attiene la messa a disposizione dei locali sia all’interno delle Convenzioni 
(Associazioni VERBA, LA PERLA, CPD, A.D.N.) sia quale contributo in servizi per tutte le 
altre Associazioni menzionate, la manutenzione ordinaria dei medesimi è a carico delle 
Associazioni, mentre le opere di manutenzione straordinaria o comunque inerenti parti comuni 
dello stabile, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sono a carico 
della Città. 

Fatto salvo quanto previsto nelle rispettive Convenzioni per le associazioni CPD e LA 
PERLA, sono quindi a carico delle Associazioni: 
- la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione e eventuali interventi di 

adeguamento alla normativa; 
- le utenze telefoniche, allaccio e consumi servizio internet; 
- le spese per la pulizia dei locali assegnati e la T.A.R.I. conformemente alle normativa in 

materia di Onlus. 
È a carico della Città la manutenzione straordinaria dei locali, le spese relative al 

riscaldamento e ai consumi elettrici e idrici, fatto salvo quanto previsto nelle rispettive 
Convenzioni per le associazioni CPD e LA PERLA. 
A tal fine si riportano di seguito i codici identificativi di riferimento: 
- consumi idrici: codice utenza: 0010042830, antincendio n. 0010132175; 
- riscaldamento: Codice SAP: CE-0354-XITC01; 
- consumi elettrici: non vi sono contatori intestati alla Città. 

La Città si impegna a fornire, ove presenti, le certificazioni delle conformità delle opere 
e degli impianti relative alle vigenti norme. 

Le Associazioni tutte si obbligano a tenere l’Amministrazione indenne da molestie o 
pretese di terzi, e dovranno rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi 
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ultimi per effetto della messa a disposizione e manlevano la Città da qualsiasi responsabilità 
connessa con l’uso e la gestione dei locali stessi. 

Le Associazioni saranno responsabili del comportamento del proprio personale/volontari 
e saranno tenuta all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza e 
assicurazione infortuni, nonché le norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto 
riguarda il trattamento giuridico ed economico. 

Funzionari dell’Amministrazione comunale potranno accedere ai locali messi a 
disposizione per accertamenti e operazioni nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 

Le Associazioni si impegnano a non richiedere alcunché, a qualsivoglia titolo, per 
interventi migliorativi e di adeguamento normativo sui locali. 

Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Tecnico 
competente. La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni 
causati a terzi verificatesi nel corso di eventuali lavori.  

Sono a carico delle Associazioni, quali gestori dei locali messi a disposizione, tutti gli 
adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08, in particolare la redazione del 
Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza agli artt. 17 comma 1 lettera a) e 28 del 
Decreto Legislativo medesimo e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si 
dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari nonché tutti gli 
obblighi discendenti dall’applicazione del D.M. 10 marzo 1998. 

In particolare le Associazioni, per i locali di competenza, dovranno provvedere alla 
redazione del Piano di Gestione delle emergenze e di evacuazione per i locali messi a 
disposizione. 

Le Associazioni dovranno, entro 30 giorni dalla messa a disposizione, stipulare apposita 
assicurazione per la copertura dei rischi delle persone a qualunque titolo presenti presso i locali 
messi a disposizione nonché attenersi a quanto disposto dagli art. 2, 17 e 26 del D.Lgs. 81/2008 
(ex 626/94). 

Ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento è 
conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal 
documento allegato. 

Il presente provvedimento comporta spese di utenze, fatto salvo quanto previsto nelle 
rispettive Convenzioni per le associazioni CPD e LA PERLA. Le disposizioni di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), vengono, 
pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente 
provvedimento. È stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, 
così come da validazione notificata il 24 novembre 2014. 

Si dà atto che le Associazioni, qualora non presenti, provvederanno all’iscrizione sul 
Registro delle Associazioni della Città di Torino. 

È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio. 
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La concessione del contributo è conforme alle modalità e criteri generali individuati dal 
Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato con deliberazione n.56 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 1994 07324/01) esecutiva dal 23 gennaio 
1995 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 
2007 04877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 
 
   
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 citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

gli Schemi delle Convenzioni (all. 2) tra la Città di Torino e le Associazioni VERBA, LA 
PERLA, CPD A.D.N.. Si specifica che le Associazioni summenzionate hanno sede in Via 
San Marino, 10 Torino e si riportano qui di seguito i rispettivi CODICI FISCALI: 
I. VERBA - C.F. 97591320011 
II. LA PERLA - C.F. 05578760018 
III. CPD - C.F. 97527910018 
IV A.D.N. - C.F. 97615290018.  
Gli Schemi delle Convenzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto e regolano i rapporti intercorrenti tra la Città e le Associazioni per la realizzazione dei 
progetti presentati (all. 1). Le Convenzioni avranno durata biennale e la loro stipulazione 
è subordinata all’adozione della determinazione dirigenziale di impegno di spesa. Ai 
sensi dell’art. 8 della Legge n. 266/91 la registrazione della Convenzione non comporta 
oneri di spesa; 

2) di approvare, ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 38/94 a fronte del 
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preventivo presentato per gli specifici progetti di cui al punto 1, i seguenti rimborsi spese: 
- VERBA   Euro 15.000,00 annui per complessivi Euro  30.000,00  
- LA PERLA Euro 51,400,00 annui per complessivi Euro 102.800,00 
- CPD  Euro 82.000,00 annui per complessivi Euro 164.000,00 
e, ai sensi del Regolamento per l’erogazione dei contributi, un contributo, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a favore dell’Associazione A.D.N. pari ad Euro 25.000,00 
annui per complessivi Euro 50.000,00. 
La spesa annuale complessiva è pari ad Euro 173.400,00 e biennale è pari ad Euro 
346.800,00. La spesa complessiva relativa all’anno 2015 è sostenuta con finanziamenti 
regionali da accertare sul Bilancio 2014. Con successivi provvedimenti si provvederà 
all’impegno della relativa spesa per gli anni 2015 e 2016 e all’accertamento del 
finanziamento regionale sul Bilancio 2014 da introitarsi a rendicontazione del progetto 
come da D.G.R. 22-7326 del 31 marzo 2014 e con provvedimento n. 137 dell’8 maggio 
2014 la Regione Piemonte ha assegnato alla Città l’intera somma spettante. Tale 
finanziamento è relativo al periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015. Per l’anno 2016 
si provvederà con successivi atti dirigenziali; pertanto per l’anno 2016 l’attuazione delle 
Convenzioni è subordinata al reperimento del finanziamento; 

3) di approvare, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 
viste le istanze progettuali (all. 4) presentate dalle Associazioni aderenti al Protocollo 
d’Intesa del progetto Prisma per le Relazioni d’Aiuto di cui si riportano i dati fiscali: 
- Associazione Volonwrite: sede in Via San Marino 10 – 10134 Torino - C.F. 

97716870015; 
- Associazione Datarc: sede in Via San Marino 10 – 10134 Torino - C.F. 

95526730015 con Associazione Unità di Soccorso Informatico di seguito 
denominata Unisinf (con sede in Via Varaita 11/a - 10126 Torino – C.F. 
97695170015; 

- Associazione Arte di Vivere: sede in Via Passo Buole 174 – 10135 Torino C.F. 
97660650017; 

- Associazione Disincanto: sede in Via San Marino 10 – 10134 Torino - C.F. 
97764740011;  

- Associazione Genitori ZEROTRE Onlus: sede in Corso Galileo Galilei 38 – 10126 
Torino - C.F. 97595870011; 

- Associazione Tracce d’Arte: sede in Strada del Drosso 184/h – 10135 Torino - C.F. 
97653490017; 

- Associazione GiraGiraSole: sede in Via San Marino 10 – 10134 Torino - C.F. 
977709520011; 

- Associazione Psicologi nel Mondo: sede in Via Cialdini, 9 – 10138 Torino - C.F. 
97724570011; 

- Coordinamento Auto Mutuo Aiuto Piemonte: sede in Via San Marino 10 – 10134 
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Torino - C.F. 97690640012 con Associazione AMA Torino: sede in Via San 
Marino 10 – 10134 Torino - C.F. 97772850018; 

- e dalle Associazioni A.P.I.STOM. (Associazione Provinciale Incontinenti e 
Stomizzati) Torino con sede in Via San Marino 10 – 10134 Torino - C.F. 
97571540018; 

- A.I.LAR. (Associazione Italiana Laringectomizzati) - Sezione di Torino con sede 
in Via San Marino 10 – 10134 Torino - C.F. 04306100019; 

- e A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) – Torino con sede in Via San 
Marino 10 – 10134 Torino - C.F. 97503860013  

la messa a disposizione gratuita, a titolo di contributo in servizi per gli anni 2015 e 2016, 
a tali realtà associative di locali idonei allo svolgimento delle attività previste siti in via 
San Marino 10 (allegato 5), di proprietà comunale, di competenza della Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, censiti al N.C.E.U. al foglio 92, 
mappale 116, subalterno 11e presenti nell’inventario dei Beni Immobili della Città; 

4) di confermare l’appartenenza al patrimonio indisponibile della Città dei locali di 
proprietà comunale oggetto del presente atto, in considerazione dalla tipologia di utilizzo 
che si connota per il fine di pubblica utilità e in conformità all’art. 32 comma 8 Legge 
724/1994; 

5) di prendere atto che è stato avviato presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte l’iter finalizzato al rilascio delle necessarie autorizzazioni, a 
seguito del riconoscimento dell’interesse culturale rivestito dall’immobile in esame ai 
sensi degli artt. 10-12 D.Lgs 42/2004, così come decretato dal provvedimento di tutela n. 
n. 685 del 16 dicembre 2013; 

6) la messa a disposizione dei locali in Via San Marino 10 di cui alle planimetrie (all. 5) 
avverrà a decorrere dalla data di rilascio dell’atto dirigenziale di messa a disposizione, 
successivo all’approvazione del presente provvedimento; 

7) di prendere atto che: 
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento 

è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 6);  

- il presente provvedimento comporta spese di utenze, fatto salvo quanto previsto 
nelle rispettive Convenzioni per le Associazioni CPD e LA PERLA. Le 
disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 
(mecc. 2012 04257/008), vengono, pertanto, derogate, in via eccezionale, in 
relazione alle motivazioni di cui al presente provvedimento. È stato acquisito il 
visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come da 
validazione notificata il 24 novembre 2014; 

- è stata acquisita agli atti, allegata al presente provvedimento (all. 3), la 
dichiarazione da parte di tutte le Associazioni concernente il rispetto del disposto 



2014 06048/019 14 
 
 

art. 6 c. 2 Legge 122/2010 in relazione agli emolumenti agli organi collegiali; 
- è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 

190/2012, conservata agli atti del Servizio;    
8) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

Il Vicesindaco  
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica   
  

Il Dirigente 
Servizio Disabili 

Maurizio Pia 
 

Il Dirigente 
Servizio Promozione della Sussidiarietà 

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
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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 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2014.            
     


	Le Associazioni tutte si obbligano a tenere l’Amministrazione indenne da molestie o pretese di terzi, e dovranno rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della messa a disposizione e manlevano la Città da q...
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ALLEGATO 2 
 
 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
"VERBA", CON SEDE OPERATIVA IN VIA SAN MARINO 10 - TORINO – PER IL 
PROGETTO “PRISMA PER LE RELAZIONI D’AIUTO” 
 
Premesso: 
 
- Che l'Associazione di Volontariato "Verba", con sede in via San Marino 10 - Torino, ha tra le 


proprie finalità, la promozione della cultura delle relazioni d’aiuto, il potenziamento della 
consulenza alla pari, la diffusione delle nuove tecnologie rivolte ai bambini con disabilità della 
scuola dell’obbligo, la diffusione del “Progetto Benessere” 


 
- Che l’associazione è iscritta al registro provinciale del registro Regionale delle organizzazioni di 


volontariato con determinazione n. 106 – 18337 del 07/05/2010 ai sensi della L.R. 38/94 
 
- Che la legge  266/91 e la legge regionale 38/94 disciplinano caratteristiche e contenuto delle 


convenzioni tra Enti pubblici e Associazioni iscritte al registro del volontariato 
 
- Che la delibera C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 evidenzia la necessità di stipulare convenzioni 


con associazioni di volontariato, laddove siano presenti forti elementi d’integrazione con le 
politiche della Pubblica Amministrazione 


 
- Che l'Associazione Verba collabora da anni con l'Amministrazione nella predisposizione 


d’interventi a favore di persone con disabilità fisico – motorie 
 


In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 
agosto 1994 n. 38, occorre procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i 
rapporti tra le parti; 
 


Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino C.F.00514490010, rappresentato  dal Dott. 
Maurizio PIA, Dirigente Servizio Disabili – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie e l'Associazione Verba, con sede in via San Marino 10 - Torino C.F. 97591320011, 
legalmente rappresentata da Sabahe IRZAN, nata a Aitsedrate Sahel Ouarzazate (Marocco) il 
16/04/1992, residente a Torino in Via Orvieto, 1/19 si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
 


Art. 1 
FINALITA'  


 
La cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione Verba, è mirata al 


raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 


1) Consolidare le attività di cooperazione tra la Città di Torino, attraverso il Servizio 
Passepartout e la complessa differenziata e multiforme rete di associazioni di volontariato e 
organizzazioni del privato sociale impegnate sul tema delle relazioni di aiuto in tutte le sue 
espressioni più consolidate e significative quali: l’auto mutuo aiuto, la consulenza alla pari, il 
counseling, la peer education, gruppi di sostegno, ecc. 


2) avviare iniziative per la diffusione della cultura delle pari opportunità delle persone con 
disabilità 
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3) perseguire ogni iniziativa di promozione e valorizzazione delle diversità attraverso misure di 
contrasto alla discriminazione e alla emarginazione con particolare riferimento alle fragilità 
di genere e sostegno delle donne che affrontano difficoltà legate alla disabilità: donne 
disabili, madri e familiari di persone disabili, amiche e volontarie con compiti di vicinanza 


4) consolidare le strategie di cooperazione tra le diverse organizzazioni del volontariato e della 
cooperazione impegnate sui temi del contrasto alla emarginazione 


5) favorire i processi di adesione di operatori volontari sostenendone l’azione attraverso 
specifici percorsi formativi e di aggiornamento continuo 


6) consolidare i preziosi risultati raggiunti a seguito della sperimentazione della peer education 
7) assicurare la continuità di tutte le attività prestate allo sportello Prisma di via Palazzo di 


Città, 9; di via San Marino n. 10 
8) promuovere specifiche attività di ricerca sociale sui temi di rischio di marginalità a carico 


delle persone con disabilità con particolare riferimento alle donne anche straniere 
 
 


Art. 2 
ATTIVITA' PRESTATE 


 
L’attività si rivolge a tutti i cittadini con disabilità fisico motoria grave – gravissima, alle 


famiglie, alle scuole e più in generale alle organizzazioni impegnate sul tema della promozione e 
integrazione sociale dei cittadini più esposti al rischio di emarginazione e vulnerabilità sociale con 
particolare riferimento alle condizioni di disabilità. 


Particolare rilievo assumono le attività che trovano la loro maggiore espressione nella 
ideazione e concretizzazione della sperimentazione del progetto “Prisma per le Relazioni d’Aiuto”.  


Attraverso i principi della cultura delle pari opportunità ed il rispetto e la valorizzazione 
della diversità opera per contrastare le discriminazioni in tutti gli ambiti della vita e della società. 
L’Associazione Verba si è assunta il compito di assicurare il coordinamento di tutte le attività sin 
qui realizzate e il necessario raccordo con la Città di Torino per il perseguimento condiviso dei 
propri obiettivi istituzionali. 
L’Associazione Verba d’intesa con le associazioni seguenti:  
ADN (Associazione Diritti Negati), Associazione Dialogos, Associazione UILDM (Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare), Associazione CAMAP (Coordinamento Auto Mutuo Aiuto 
Piemonte), Associazione Volonwrite, Associazione Améce, Associazione AISA, Associazione La 
Virgola, Associazione DATARC, Associazione UNISINF, Fondazione Diversabilia, Associazione 
Zhi Song, Associazione Artedivivere, Cooperativa Sociale Il Punto, Associazione Zerotre, 
Associazione Giragirasole, Associazione AMA Torino, Associazione Tracce d’Arte, Associazione 
Disincanto, Associazione Psicologi nel Mondo, convenute in apposito protocollo d’intesa, 
assicurerà attraverso i propri volontari ed esperti tutto il complesso di attività necessarie alla 
realizzazione delle finalità indicate all’articolo 1 con particolare riferimento a:   


 
1) Sportello di informazione/accoglienza 


Lo sportello Prisma, di via Palazzo di Città n. 13, collabora con i servizi formali e le organizzazioni 
del terzo settore; gestito quotidianamente da volontari dell’associazione, da operatori del Servizio 
Passepartout in collaborazione con i volontari delle associazioni aderenti al progetto.  
 


2) Peer education 
Aggiornamento e supervisione del gruppo di peer educator al fine di potenziare le competenze dei 
volontari consulenti disabili.  
 
  


3) Il counselling 
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Attraverso il S.A.R. (Servizio di Ascolto Rimotivazionale) le richieste di sostegno emotivo e di 
orientamento continuano a trovare spazi di ascolto che mobilitano le risorse della persone e del 
sistema familiare, facilitando soluzioni praticabili. Il counsellor ha l’obiettivo di potenziare le 
capacità di risposta e di autonomia della persona. Questa attività viene utilizzata a volte 
parallelamente alla consulenza alla pari per posizionare la persona su punti di osservazione diversi 
della propria situazione al fine di sviluppare più opzioni possibili. E’ proseguito il servizio di 
counselling per le nuove tecnologie  
 


4) Auto Mutuo Aiuto 
Lo sportello Prisma è punto di riferimento per i gruppi AMA di Torino e Provincia. Molti gruppi 
utilizzano i locali di via San Marino per incontrarsi, collabora con il CAMAP. Sono stati organizzati 
due corsi di formazione per helper e avviata l’intervisione provinciale.  
Nella Regione Piemonte sono presenti i poli territoriali aderenti al CAMAP che operano in maniera 
capillare per la diffusione dell’AMA, avviano gruppi, organizzano seminari e corsi di formazione. 
A livello regionale sono presenti commissioni di studio e di consulenza a servizio delle realtà 
provinciali. 
 


5) Progetto Benessere 
Il progetto, attraverso il costante e consolidato lavoro condotto nei vari laboratori di make up 
therapy, si propone di far acquisire ai destinatari, oltre che le competenze tecniche (imparare a 
truccarsi, ad usare ausili secondo la propria disabilità), anche quelle sociali quali: il miglioramento 
del rapporto con sé stessi e con gli altri; la volontà di partecipare alla vita comunitaria; la 
consapevolezza di essere, con la propria esperienza, utili a qualcun altro che vive una sofferenza 
simile; la possibilità di prendere confidenza con un corpo “nuovo” nell’aspetto e nella funzionalità. 
Si affrontano problematiche riferite alla cultura, alla religione di donne straniere con disabilità che 
hanno concetti molto diversi in merito alla cura del sé e della propria rappresentazione nella società. 
Questa ha favorito la discussione, lo scambio, la solidarietà, l’aiuto reciproco. 
 
Volontari coinvolti: 15  
 


Attività 2015: 


Le richieste fino ad oggi pervenute per i laboratori del Progetto Ben-Essere riguardano l’avvio e la 
continuità di laboratori in 7 sedi suddivisi in più stages.  Nell’anno in corso in questi laboratori sono 
coinvolte 233 persone con disabilità, così distribuite: 


- Sede: Associazione Verba – 83 persone 
- Sede: USU/CTO – 40 persone 
- Sede: Presidio Sanitario Ausiliatrice – 35 persone 
- Sede: Centro Santa Maria ai Colli – 35 persone 
- Sede: Centro Grandi Ustionati dell’ospedale CTO – 20 persone 
- Sede: Cooperativa Frassati – 5 persone 
- Sede: Centro Diurno AISM – 15 persone 


 
Inoltre saranno organizzati: 


- seminari di confronto partecipato di valutazione del progetto attraverso la diretta 
testimonianza delle persone oltre la documentazione video dell’attività 


- 1 corso di formazione completo di stage pratico per preparare nuovi volontari a 
gestire autonomamente l’attività presso i centri riabilitativi, sociali, educativi, 
associativi.     


 
6)  Disabilità e Immigrazione 
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Lo sportello intende dare ascolto e sostegno alle persone con disabilità anche straniere, nuclei 
famigliari e donne straniere con figli minori disabili. 
Allo sportello operano volontari in madre lingua araba, francese, rumena in qualità di peer 
educators nell’affiancamento di altri connazionali disabili in difficoltà e/o come facilitatori nei 
luoghi dove le persone straniere disabili abitano per favorire l’integrazione.  
In collaborazione con l’Associazione Acubol è stato implementato lo sportello di consulenza per la 
regolarizzazione degli stranieri. 
Inoltre, è stato avviato, su appuntamento, uno sportello di consulenza legale gratuita. 
Ogni anno vengono organizzati, in collaborazione con l’associazione ASAI, 2 corsi di formazione 
per assistenti famigliari stranieri che assistono persone disabili. Questo si rende necessario al fine 
prevenire, in certe situazioni, conflitti culturali che spesso portano a veri e propri disagi nell’attività 
di cura.  
 
 


7) Prevenzione Serena, Ambulatorio il Fior di Loto 
• Prevenzione Serena: è il programma di diagnosi precoce dei tumori femminili. Si svolgono i 


pap-test per individuare precocemente tumori del collo dell’utero o alterazioni che col 
passare degli anni potrebbero diventarlo. Si rivolge a tutte le donne  dopo l’inizio 
dell’attività sessuale o, comunque, a partire dai 25 anni di età fino ai 65 anni, presso il 
Poliambulatorio Saint Gobin in via Gorizia 114; 


• Visite ginecologiche specialistiche: si rivolgono alle donne ed alle coppie, con specifico 
riferimento alle problematiche della sessualità, della procreazione responsabile e della 
contraccezione, della gravidanza e della prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, 
presso il Poliambulatorio Valdese in via Silvio Pellico n. 28 a Torino. 


 
8) Promozione e diffusione 


Nell’anno 2015 si intende continuare l’azione di diffusione e promozione del Progetto attraverso il 
sito dedicato e tutti i social network. 
Nel 2013/2014 sono stati rilevati: 


- 1.407 visite mensili al sito di Prisma e 892 al sito di Verba 
- 1.221 contatti, sulla pagina di Facebook con almeno 3/5 richieste di informazioni o 


di sostegno emotivo alla settimana 
- 344 follower su Twitter 
- 21.647 visualizzazioni video su YouTube 


Inoltre, la continua corrispondenza on-line garantisce la possibilità di approfondimento, confronto, 
discussione anche alle persone disabili gravissime. 
Sono costantemente in atto richieste di presentazione del Progetto da parte di Enti, Associazioni 
anche fuori Regione. 
 
 
 


Art. 3 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


 
Ai sensi dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n.266, l'Associazione opera con volontari che prestano 
la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà. 
La definizione degli interventi e la conseguente scansione programmatica e temporale sarà 
concordata tra tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto. 
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Ai sensi della L. 196 del 2003 la rilevazione e trattamento dei dati dell’utenza sono effettuati 
dall’Associazione in qualità di incaricato esterno della Città di Torino; i dati sono custoditi presso 
gli archivi del Servizio Passepartout della Città di Torino. 
A garanzia di un’efficace attività di coordinamento tra la Direzione Politiche Sociali  e 
l’Associazione VERBA saranno individuati i rispettivi referenti con il compito di assicurare il 
necessario raccordo tecnico amministrativo del progetto. 
Le attività si svolgeranno di norma in orario d’ufficio e previo appuntamento presso i seguenti 
locali: Sportello Prisma per le Relazioni d’Aiuto di via Palazzo di Città n. 9, Via San Marino 10 
quale sede operativa delle associazioni aderenti al protocollo d’intesa che hanno presentato 
specifica istanza di contributo in servizi. 
Il complesso delle associazioni aderenti alla rete Prisma sono organizzate attraverso le seguenti 
attribuzioni e compiti: 


- Associazione Verba: associazione capofila con compiti di organizzazione e 
coordinamento delle attività relative alle pari opportunità con particolare riferimento 
alle problematiche delle donne disabili 


 
- Associazione Volonwrite: divulgazione e sensibilizzazione del progetto attraverso 


strategie di comunicazione multimediale  
 


- Associazione UILDM: organizzazione e coordinamento delle attività  di vicinanza e 
sostegno alla domiciliarità 


 
- Associazione AISA: organizzazione e gestione dei rapporti con la rete delle 


associazioni socio-sanitarie e delle strutture sanitarie e ospedaliere, pubbliche e 
private 


 
- Associazione CAMAP: coordinamento e consulenza per i gruppi a.m.a. Le 


associazioni di Prisma  rappresentano il Polo di Torino e sono punto di riferimento 
per tutti i gruppi della Città e della Provincia 


 
- Associazione Diritti Negati: organizzazione e coordinamento delle attività relative 


alle problematiche dell’affettività, sessualità, genitorialità 
 


- Associazione Dialogos: organizzazione e coordinamento delle attività  formative, 
consulenziali della supervisione tecnico scientifica e della ricerca 


 
- Associazione Amece: organizzazione e gestione delle attività di mediazione 


linguistica e culturale a sostegno della comunità marocchina torinese 
 


- Associazione Zhi Song: organizzazione e gestione delle attività di mediazione 
linguistica e culturale a sostegno della comunità cinese a Torino 


 
- Associazione La Virgola: organizzazione e gestione delle attività a sostegno 


dell’autonomia e dell’integrazione delle persone con disabilità con particolare 
riferimento ai progetti di coabitazione solidale 


 
- Associazione Datarc: organizzazione e gestione delle attività di ricerca, servizio ed 


informazione nel campo tecnologia e della riabilitazione 
 


- Associazione Unisinf: organizzazione e gestione di attività all’interno delle scuole 
per la realizzazione di software didattici capaci di permettere agli studenti disabili di 
seguire il programma curricolare dei compagni 
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- Associazione Arte di Vivere: organizzazione e gestione di eventi artistici e culturali 


rivolti a persone con disabilità 
 


- Fondazione Diversabilia: organizzazione e gestione di attività a sostegno della vita 
indipendente delle persone con disabilità con particolare riferimento alla domotica e 
agli strumenti hardware e software 


 
- Associazione Disincanto: promozione e sostegno di attività ludiche per 


l’integrazione di minori con disabilità 
 


- Associazione 0 – 3: sostegno alle famiglie di minori con patologie esiti di parti 
prematuri con particolare attenzione alla creazione di una rete con gli operatori 
sanitari 


 
- Associazione Tracce d’Arte: promozione di attività di animazione artistica e teatrale 


rivolta a minori a rischio 
 


- Associazione GiraGiraSole: promozione di attività per la facilitazione delle relazioni 
uomo-ambiente, uomo-animale, uomo-natura 


 
- Associazione Psicologi nel Mondo: promozione di attività interculturali rivolte a 


persone straniere con disabilità 
 


- Associazione AMA Torino: promozione, sostegno e diffusione della cultura 
dell’Auto Mutuo Aiuto facenti parte del Polo AMA di Torino e provincia 


 
Tutte le attività sono soggette al monitoraggio congiunto e secondo metodologie condivise: 
- Verifiche periodiche su congruenze delle attività 
- Raccolta, sistematizzazione e elaborazione dei principali dati di flusso quali: 


- Frequenza allo sportello  
- incontri 
- Consulenze telefoniche 
- Visite domiciliari 
- Attività di accompagnamento al problem solving 
- Monitoraggio delle azioni rivolte al sostegno delle attività dei volontari 
- Numero delle adesioni 
- Livello di partecipazione ai percorsi formativi e di aggiornamento 
- Monitoraggio quali / quantitativo dei dati di adesione e frequenza alle attività laboratoriali 


proposte: progetto benessere  
 
 


Art. 4 
OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


 
L’Associazione VERBA, di intesa con le associazioni aderenti al progetto, assicura: 
 


- Di operare con propri soci volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo 
e gratuito, senza fini di lucro  


- Per meglio organizzare le attività l'Associazione provvede ad individuare collaborazioni 
esterne qualificate. Il personale dipendente impegnato, è regolato dai contratti di lavoro e 
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dalle normative previdenziali e fiscali in materia.  Sia i collaboratori esterni che i dipendenti 
sono utilizzati esclusivamente nei limiti di cui all’art. 3 L. 266/91. 


- Di garantire che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività siano in possesso delle 
necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni. In 
alcun modo lo svolgimento delle attività dei volontari dovrà interferire con gli obiettivi 
dell’Amministrazione 


- I dipendenti e i volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno 
rispetto delle esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle 
informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo famigliare. I volontari sono tenuti 
ad adeguarsi a quanto concordato in sede di progetto di intervento e pertanto non dovranno 
mutare di propria iniziativa gli interventi, anche se richiesti dagli utenti 


- L'Associazione Verba di Torino s’impegna, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, a stipulare 
apposita  polizza assicurativa per le persone disabili frequentanti e per i propri aderenti che 
prestano le attività di volontariato oggetto della presente convenzione. L’assicurazione è 
relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla 
responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 
esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche 
in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni 


- Le attività di rappresentanza, diffusione del progetto Prisma nonché la diffusione del 
marchio potrà avvenire solo su iniziativa condivisa e concordata e previa specifica 
autorizzazione 


 
 


Art. 5 
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  


 
La Città di Torino assicura: 
 
1. Ogni azione utile a favorire il possibile raccordo tra le finalità dell’associazione e la 


Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Passepartout 
 


2. la collaborazione al potenziamento delle attività previste presso le sedi di via san 
Marino 10 e di via Palazzo di Città 9 


 
3. la messa a disposizione di propri operatori per la gestione con modalità integrate delle 


attività specifiche nonché per le necessarie azioni di coordinamento degli interventi 
 


4. la collaborazione alla elaborazione, definizione dei contenuti, individuazione delle 
finalità didattiche e percorsi formativi previsti assicurando la partecipazione non 
onerosa del personale comunale eventualmente interessato 


 
5. la collaborazione all’attività di ricerca e monitoraggio in ambito regionale, nazionale ed 


europeo delle iniziative più significative sul tema  
 


6. la collaborazione alla creazione di un sito internet appositamente dedicato quale 
derivazione dell’attuale sito Informadisabile della Città di Torino nonché la 
divulgazione dei suoi contenuti su tutti i media operativi in capo alla redazione “Città 
Aperta” del Servizio Passepartout 


 
7. la collaborazione alla produzione, sistematizzazione e divulgazione di tutti i materiali, 


progetti, opuscoli, pieghevoli, ricerche  
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Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione 
provvede,inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, al rimborso delle spese annue sostenute ed 
identificate come segue: 
 
a) consulenze  € 9.000,00 
 
b) tecnologie informatiche  € 500,00; 
 
c) oneri relativi all’assicurazione volontari € 594,00 
 
d) spese di coordinamento e segreteria  €  906,00; 
 
e) oneri derivanti da rimborsi spese ai volontari € 4.000,00 
 
per un totale di € 15.000 annui.  In relazione al biennio 2015 – 2016 di durata della convenzione il 
valore complessivo del rimborso spese è pari ad € 30.000,00. 
 
 


Art. 6 
LOCALI 


 
Per lo svolgimento del complesso e articolato piano di attività l’associazione Verba utilizza, 


secondo un calendario concordato con il Servizio Passepartout, i locali di via Palazzo di Città n. 9. 
Inoltre viene attribuito all’Associazione a titolo di contributo in servizi per la durata della 
convenzione un locale sito al primo piano ammezzato nel complesso di via San Marino 10 a Torino 
indicato specificamente nella planimetria allegata alla deliberazione che approva il presente atto.     
La manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione è a carico dell’Associazione, mentre le 
opere di manutenzione straordinaria dei locali oggetto di contributo o comunque inerenti parti 
comuni dello stabile, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sono a carico 
della Città. 
Sono quindi a carico dell’ Associazione: 


- la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione e eventuali interventi di 
adeguamento alla normativa; 


- le utenze telefoniche, allaccio e consumi servizio internet; 
- le spese per la pulizia dei locali assegnati e la TARI conformemente alle normativa in materia 


di Onlus. 
Sono a carico della Città le spese relative al riscaldamento e ai consumi elettrici e idrici. 
A tal fine si riportano di seguito i codici identificativi di riferimento: 
consumi idrici: codice utenza: 0010042830, antincendio n. 0010132175 
riscaldamento: Codice SAP: CE-0354-XITC01 
consumi elettrici: non vi sono contatori intestati alla Città 


La Città si impegna a fornire, ove presenti, le certificazioni delle conformità delle opere e 
degli impianti relative alle vigenti norme. 


L’ Associazione si obbliga a tenere l’Amministrazione indenne da molestie o pretese di terzi, 
e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della 
messa a disposizione e manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso e la gestione 
dei locali stessi. 


L’Associazione sarà responsabile del comportamento del proprio personale/volontari. 
Funzionari dell’Amministrazione comunale potranno accedere ai locali messi a disposizione 


per accertamenti e operazioni nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 
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L’Associazione si impegna a non richiedere alcunché, a qualsivoglia titolo, per interventi 
migliorativi e di adeguamento normativo sui locali. 
Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico competente. La 
Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi 
verificatesi nel corso di eventuali lavori.  


Sono a carico dell’Associazione, quale gestore dei locali messi a disposizione, tutti gli 
adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08, in particolare la redazione del Documento 
di Valutazione del Rischio in ottemperanza agli artt. 17 comma 1 lett.a e 28 del Decreto Legislativo 
medesimo e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere 
necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari nonché tutti gli obblighi discendenti 
dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 


In particolare l’Associazione, per i locali di competenza, dovrà provvedere alla redazione del 
Piano di Gestione delle emergenze e di evacuazione per i locali messi a disposizione. 


L’Associazione dovrà, entro 30 giorni dalla messa a disposizione, stipulare apposita 
assicurazione per la copertura dei rischi delle persone a qualunque titolo presenti presso i locali 
messi a disposizione nonché attenersi a quanto disposto dagli art. 2, 17 26 del D.Lgs. 81/2008 (ex 
626/94). 
 
 


Art. 7 
MODALITA' RIMBORSO SPESE 


 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su 


presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative. 
Verrà accordata una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo sarà 


liquidato allo scadere della convenzione e previa presentazione della rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute nel corso dell'anno.  


La documentazione giustificativa in originale potrà essere restituita, dietro richiesta, 
all'Associazione, previa apposizione del timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di 
Torino" e non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi.. 


La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie, Servizio Disabili - Servizio Passepartout firmata dal Presidente 
dell'Associazione. 
 
 


Art. 8 
 


DURATA 
 


La presente convenzione decorre dal primo del mese successivo alla data di esecutività della 
determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa ed avrà durata biennale, rinnovabile per 
eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri. 


Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte 
con 3 mesi di preavviso. 


L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 


 
 
 
 







 10


 
 


Art. 9 
 


NORME DI RINVIO 
 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 
Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Torino,  
 
 
 
 
      IL PRESIDENTE                                    IL DIRIGENTE 
ASSOCIAZIONE VERBA                       SERVIZIO DISABILI  
       Sabahe IRZAN                                                    Maurizio PIA 
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          ALLEGATO 2 


 


CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA 


PERLA", CON SEDE OPERATIVA IN VIA SAN MARINO 10 - TORINO - PER LA GESTIONE DI 


ATTIVITA' E INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI MEDIO L IEVI E DELLE 


LORO FAMIGLIE. 


 


Premesso che: 


- l'Associazione di Volontariato "La Perla", con sede in via San Marino 10 - Torino, ala 3/a dell'ex IRV 


(Istituto Riposo per la Vecchiaia), ha tra le proprie finalità quella di occuparsi di persone con disabilità 


intellettiva proponendo progetti e attività mirati e finalizzati al mantenimento ed allo sviluppo di autonomie; 


dare una risposta più complessiva alle famiglie dei disabili; essere sostegno operativo per i volontari e per 


tutti coloro che collaborano con l'Associazione; 


 


- L’Associazione è iscritta dal 28/8/97 al n. 328/97 del Registro Regionale del Volontariato 


 


- L’Associazione è iscritta al Registro Comunale prot. n. 9187 del 13/10/97; 


 


- La legge n. 266/91 e la legge regionale 38/94, disciplinano caratteristiche e contenuti delle 


Convenzioni tra Enti pubblici e Associazioni iscritte al Registro del Volontariato; 


 


- La delibera C.C. n. 97004934/19 del 10/3/97 evidenzia la necessità di stipulare Convenzioni con 


associazioni di volontariato laddove siano presenti forti elementi di integrazione con le politiche della 


Pubblica Amministrazione; 


 


- L'Associazione LA PERLA collabora da anni con l'Amministrazione nella predisposizione di interventi a 


favore di ragazzi disabili intellettivi; 


 


In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 agosto 1994 n. 38, 


occorre procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i rapporti 


tra le parti ; 


Premesso quanto sopra , tra il Comune di Torino, C.F. 00514490010 rappresentato dal Dott. Maurizio PIA 


nato a Torino il 27/03/1959 -Dirigente Servizio Disabili – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 


Aziende Sanitarie e l'Associazione LA PERLA, con sede in via San Marino 10 - Torino CF 05578760018, 


legalmente rappresentata dal Sig. Gian Carlo OLIVERO, nato a Torino il 13/7/1940, residente a Torino, c.so 


Orbassano 191/26 si conviene e si stipula quanto segue: 


 


Art. 1 


FINALITA’ 


Il Comune di Torino e l'Associazione, cooperano per favorire, come previsto dalla normativa vigente, 


l’integrazione dei servizi rivolti alle persone disabili, con particolare riferimento ai contenuti espressi dalla 


deliberazione del C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97, avente per oggetto “Rapporti con il volontariato 


organizzato ed il Volontariato civico” nella quale si promuove la piena integrazione delle attività svolte dal 


Volontariato con gli obiettivi generali perseguiti dalla P.A. 
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In particolare la cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione LA PERLA, è mirata 


al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 


- Favorire e sostenere progetti di attività rivolti a disabili intellettivi, finalizzati al raggiungimento della 


maggiore autonomia personale, nell'assoluto rispetto delle necessità e delle esigenze della famiglia; 


- Ascoltare e sostenere i genitori, offrendo condivisione e partecipazione attiva e pratica nei progetti; 


- Fornire una formazione adeguata ai volontari per prepararli ad avere un ruolo centrale nel progetto; 


- Svolgere un ruolo "culturale" nella società, integrando le attività solidaristiche svolte dal volontariato e 


quelle istituzionali svolte dall'Amministrazione Comunale a favore dei disabili; 


- Offrire opportunità di tempo libero per i ragazzi e le famiglie. 


 


Art. 2 


ATTIVITA' PRESTATE 


L'Associazione LA PERLA fornirà l'attività volontaria tramite i propri soci che saranno impegnati nel 


raggiungimento delle finalità dei loro progetti che mirano ad un miglioramento globale della persona, seguita 


in tutte le sue componenti: intellettiva, fisica, manuale, espressiva e relazionale.  


I progetti sono rivolti a circa 33 persone down e/o insufficienti mentali residenti nella città che hanno 


bisogno di esercitare le proprie abilità, di mantenere vive le capacità, ma nello stesso tempo di stare insieme 


con altri. 


Sono articolati in: 


Laboratori intellettivi: 


• attività didattica 


• esercizio nel conto del denaro 


• attività informatica 


• redazione di un giornalino 


• gestione di una biblioteca 


 


Laboratori manuali: 


• piccoli lavori in legno 


• bricolage con carta, perline, stoffa e altri materiali 


• telaio, ricamo, lavoro a maglia 


• pittura su ceramica e découpage 


• realizzazione di bomboniere con pasta al sale e fimo 


• creazione di piccoli oggetti e monili con materiali di recupero 


• attività di cucina 


 


Laboratori di creatività: 


• teatro 


• musica 


• ballo 


• disegno 


 


Laboratorio di educazione fisica 


 


Laboratori di autonomia: 


• visita ai musei 
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• gite 


• itinerari culturali in altre città  


• uscite serali e feste 


Art. 3 


MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


Le attività dell’Associazione si svolgono con orario variabile dalle ore 9.00 alle ore 14.30 il lunedì e il 


giovedì e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 il martedì, mercoledì e venerdì, comprensivo del pranzo tutti i giorni. 


La definizione degli interventi è garantita dai responsabili dell'Associazione, concordata tra i soggetti 


partecipanti alla progettazione. 


Al fine di garantire il regolare funzionamento e qualificare l’attività svolta, l’Associazione ha nel suo 


organico personale dipendente e collaboratori nei limiti previsti dall’art.3 comma 4° della legge 


266/91. 


L’Associazione dispone di 90 volontari. 


 


VERIFICHE 


A garanzia di un coordinamento tra la Direzione Politiche Sociali, i Servizi Sociali Territoriali e 


l'Associazione LA PERLA di Torino, sarà individuato un referente incaricato di mantenere i rapporti al fine 


di verificare l'adeguatezza dei progetti a favore dell'utenza, attraverso la predisposizione di incontri periodici. 


L’Associazione e i Servizi Sociali territoriali di riferimento, valuteranno le modalità d'inserimento e gli 


interventi personalizzati riguardanti le persone disabili, organizzeranno incontri di aggiornamento e verifica 


dei percorsi e delle finalità previste. 


L'Amministrazione e l'Associazione s'impegnano affinché le attività indicate nel progetto individuale (di cui 


all'art. 2), siano rese con continuità per l'arco del tempo concordato al momento della presa in carico. 


Se, per giustificati motivi, l'Associazione non potrà garantire gli interventi concordati, la sospensione degli 


stessi, dovrà essere comunicata per iscritto agli Uffici Centrali della Direzione con almeno una settimana di 


anticipo, al fine di valutare i provvedimenti di competenza. 


 


Art. 4 


OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


Ai sensi dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n.266, l'Associazione opera con volontari che prestano la loro 


attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini 


di solidarietà. 


Per meglio organizzare le attività l'Associazione provvede ad individuare collaborazioni esterne qualificate. 


Il personale dipendente impegnato, è regolato dai contratti di lavoro e dalle normative 


previdenziali e fiscali in materia ed è utilizzato esclusivamente nei limiti di cui all’art. 3 L. 266/91. 


L'Associazione LA PERLA garantisce che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività siano in 


possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche utili allo svolgimento delle prestazioni. In alcun 


modo lo svolgimento dell'attività dei volontari dovrà interferire con gli obiettivi dell'Amministrazione. 


Il dipendente e i volontari, nell'adempimento dei loro compiti, dovranno agire nel pieno rispetto delle 


esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi 


confronti e del nucleo famigliare. I volontari sono tenuti ad adeguarsi a quanto concordato in sede di progetto 


di intervento e pertanto non dovranno mutare di propria iniziativa gli interventi, anche se richiesti dagli 


utenti. 


L'Associazione LA PERLA di Torino, si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per le persone 


disabili frequentanti e per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui all'art.2, contro gli 
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infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile, per qualsiasi 


evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi 


responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento 


delle prestazioni. 


L'Associazione LA PERLA al momento in cui la presente convenzione sarà siglata, fornirà il numero di 


volontari e il nominativo delle persone disabili frequentanti o partecipanti alle varie iniziative, ai competenti 


uffici della Direzione Politiche Sociali , impegnandosi ad aggiornarlo, dandone tempestivamente 


comunicazione, in caso di modifica degli stessi. Sarà cura dell'ufficio di competenza garantire la massima 


riservatezza riguardo ai dati in possesso riguardanti i volontari impegnati. 


Eventuali forme di contribuzione richieste dall’Associazione ai partecipanti le attività proposte, concernono 


esclusivamente il rapporto tra gli utenti e l’Associazione stessa. 


 


Art. 5 


OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


Il Comune di Torino, s’impegna, tramite il Servizio Disabili della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con 


le Aziende Sanitarie, a favorire al massimo il raccordo con l'Associazione LA PERLA, al fine del 


raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione provvederà ai sensi 


dell'art. 5 della L. 266/91, al rimborso delle spese sostenute annualmente dell'Associazione, ed identificate 


come segue: 


a) Spese di carattere generale derivanti dal funzionamento della struttura ospitante e dai materiali necessari: 


segreteria, tasse, materiali e attrezzature per i laboratori, materiale vario (cancelleria, materiali di 


pulizia,ecc.), indicati preventivamente in Euro 5.530,00; 


b) Spese per assicurazioni indicate in euro 1.010,00 


c) Oneri derivanti dall'organizzazione di uscite ludico/ricreativo/culturali, gite, rimborsi spesa, indicati 


preventivamente in Euro 8.000,00; 


d) Spese per unità di personale a tempo parziale indicate preventivamente in Euro 20.000,00. 


All’Associazione LA PERLA è inoltre fornita, a cura della Direzione Appalti ed Economato, a titolo di 


contributo in servizi, il servizio di refezione con fornitura di  pasti per le persone che frequentano i laboratori 


per un valore annuo indicato in Euro 16.860,00 IVA compresa che può variare in forza degli adeguamenti di 


valore dei buoni commisurati all’indice di inflazione programmata. 


Il valore annuo totale del rimborso spese risulta pari a Euro 51.400,00 per un valore complessivo biennale di 


Euro 102.800,00. 


 


 


Art. 6 


LOCALI 


Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione il Comune di Torino mette a disposizione 


gratuitamente i locali di sua proprietà, siti nell’I.R.V. (Istituto Riposo per la Vecchiaia) di via San Marino, 10 


– Torino, nel padiglione 3°, comprendenti al piano terra: 2 stanze, servizi igienici e uso del terrazzo; al piano 


primo: 3 stanze e servizi igienici per complessivi mq 590 circa, fatte salve le esigenze collegate ai lavori di 


ristrutturazione del padiglione o della struttura nel suo complesso. 


L’Amministrazione, inoltre, nell’ambito delle collaborazioni e interazioni di progetti consente l’utilizzo 


occasionale gratuito di eventuali altri locali finalizzato alla realizzazioni di attività. 
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La manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione è a carico dell’Associazione mentre le opere di 


manutenzione straordinaria dei locali oggetto di contributo o comunque inerenti parti comuni dello stabile, 


nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sono a carico della Città.  


Sono quindi a carico dell’ Associazione: 


- la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione e eventuali interventi di adeguamento alla 


normativa; 


 


- le utenze telefoniche, allaccio e consumi servizio internet; 


- le spese per la pulizia dei locali assegnati e la TARI conformemente alle normativa in materia di Onlus. 


Sono a carico della Città le spese relative al riscaldamento e ai consumi elettrici e idrici. 


A tal fine si riportano di seguito i codici identificativi di riferimento: 


consumi idrici: codice utenza: 0010042830, antincendio n. 0010132175 


riscaldamento: Codice SAP: CE-0354-XITC01 


consumi elettrici: non vi sono contatori intestati alla Città 


La Città si impegna a fornire, ove presenti, le certificazioni delle conformità delle opere e degli 


impianti relative alle vigenti norme. 


L’ Associazione si obbliga a tenere l’Amministrazione indenne da molestie o pretese di terzi, e dovrà 


rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della messa a 


disposizione e manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso e la gestione dei locali stessi. 


L’Associazione sarà responsabile del comportamento del proprio personale/volontari. 


Funzionari dell’Amministrazione comunale potranno accedere ai locali messi a disposizione per 


accertamenti e operazioni nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 


L’Associazione si impegna a non richiedere alcunché, a qualsivoglia titolo, per interventi migliorativi e di 


adeguamento normativo sui locali. 


Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico competente. La Città sarà 


manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi verificatesi nel corso di 


eventuali lavori.  


Sono a carico dell’Associazione, quale gestore dei locali messi a disposizione, tutti gli adempimenti 


discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08, in particolare la redazione del Documento di Valutazione del 


Rischio in ottemperanza agli artt. 17 comma 1 lett.a e 28 del Decreto Legislativo medesimo e l’adozione 


delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei 


lavoratori/volontari nonché tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 


In particolare l’Associazione, per i locali di competenza, dovrà provvedere alla redazione del Piano di 


Gestione delle emergenze e di evacuazione per i locali messi a disposizione. 


L’Associazione dovrà, entro 30 giorni dalla messa a disposizione, stipulare apposita assicurazione 


per la copertura dei rischi delle persone a qualunque titolo presenti presso i locali messi a disposizione 


nonché attenersi a quanto disposto dagli art. 2, 17 26 del D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94). 


 


 


 


Art. 7 


MODALITA' RIMBORSO SPESE 


 


La liquidazione delle spese riconosciute, ai sensi del precedente art. 5, avverrà nei limiti 


dell'effettivamente speso, su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative.   







 16


Verrà accordata annualmente una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo 


verrà liquidato allo scadere dell’anno di durata della convenzione e previa presentazione della 


rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno.. L'Amministrazione s'impegna a 


rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nelle tipologie di cui all'art. 5, nei limiti indicati e su 


presentazione di apposita documentazione giustificativa in originale, che non potrà essere esposta al 


rimborso in altre sedi. La documentazione in originale potrà essere restituita, dietro richiesta, 


all'Associazione, previa apposizione del timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di Torino". La 


rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Politiche Sociali firmata dal Presidente 


dell'Associazione. 


 


 


Art. 8 


DURATA 


 


La presente convenzione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della 


determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa ed avrà durata biennale rinnovabile mediante 


assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri. Ognuna delle parti potrà recedere dalla 


convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 mesi di preavviso. L’Amministrazione ha 


comunque facoltà di recedere dalla Convenzione per il perdurare di situazioni difformi dalla presente 


convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 


 


 


Art. 9 


NORME DI RINVIO 


 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. Per tutto quanto da 


essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 


 


Letto, confermato e sottoscritto. 


 


Torino, 


 


 


 


IL PRESIDENTE         IL DIRIGENTE 


ASSOCIAZIONE LA PERLA       SERVIZIO DISABILI 


Sig. Gian Carlo OLIVERO        Dott. Maurizio PIA 
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ALLEGATO 2 
 
 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
"CPD CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ", CON SEDE OPERATIVA IN VIA 
SAN MARINO N. 10,  - TORINO - PER L’ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE DELLE 
PERSONE CON DISABILITÀ FISICO MOTORIE GRAVI E GRAVISSIME. 
 
 
Premesso che: 
 
- l'Associazione di Volontariato "CPD” Consulta per le Persone in Difficoltà", con sede in via 


San Marino n. 10 – Torino, è una associazione di volontariato di secondo livello che raggruppa 
varie associazioni che operano prevalentemente per le persone disabili ed ha tra le proprie 
finalità la promozione di azioni per abbattere le barriere fisiche, culturali e psicologiche per una 
piena integrazione delle persone disabili, 


- l’associazione è iscritta al registro regionale delle persone giuridiche al n. 816; 


- l’associazione è iscritta al registro nazionale delle Onlus al n. 2000/99563; 


- l’associazione è iscritta al registro regionale del volontariato al n. 133/30; 


- l’associazione è iscritta al registro comunale delle associazioni; 


- la delibera C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 evidenzia la necessità di stipulare convenzioni con 
associazioni di volontariato, laddove siano presenti forti elementi d’integrazione con le politiche 
della Pubblica Amministrazione; 


- l'Associazione CPD collabora da anni con l'Amministrazione nella predisposizione d’interventi 
a favore di persone con disabilità fisico – motorie; 


 


In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 
agosto 1994 n. 38, occorre procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i 
rapporti tra le parti; 
 


Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino C.F.00514490010, rappresentato  dal Dott. 
Maurizio PIA, nato a Torino il 27/03/1959 Dirigente Settore  Disabili – Direzione Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie e l'Associazione CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà, 
con sede in via San Marino n. 10 – 10134 Torino C.F. 9752910018, legalmente rappresentata da 
Paolo Osiride Ferrero, nato a Torino il 06/06/1938, residente a Torino, via Perosa n. 7, si conviene e 
si stipula quanto segue: 
 
 


Art. 1 
FINALITA'  


 
 La cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione CPD, è mirata al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi 
 
• Favorire la socializzazione in soggetti svantaggiati a rischio di emarginazione, 
• Sostenere il diritto alla cura delle persone disabili affiancando le iniziative del Comune di 


Torino, 
• Garantire il trasporto e accompagnamento dei cittadini in difficoltà che non siano già assistiti da 


altre organizzazioni pubbliche o private, 
• Fornire un servizio articolato in diverse tipologie per meglio rispondere alle richieste dei 


cittadini in difficoltà, 
• Garantire la continuità del servizio. 
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Art. 2 
ATTIVITA' PRESTATE 


 
L’attività si rivolge a tutti i cittadini con disabilità fisico motoria, con priorità alle persone in 
situazioni di gravità, alle persone anziane e ai cittadini in difficoltà con problemi di deambulazione. 
Complessivamente il progetto intende sostenere e ulteriormente sviluppare le attività sino a qui 
prestate, articolate principalmente sui seguenti ambiti 
 


• Trasporti  
Garantire il trasporto gratuito dei cittadini in difficoltà e aumentare il numero delle corse. 
 Mantenere e potenziare le caratteristiche del servizio così articolato: 
- accompagnamento leggero 
- Accompagnamento attrezzato 
- Messa in strada 
- Richieste specifiche provenienti dal Comune di Torino attraverso il   Servizio Passepartout. 
 


• Call center 
Composto da personale che opera su 3 postazioni coordinate da una persona e supportato da un 
programma di gestione per garantire il servizio dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdi. 
Una linea telefonica privata per garantire il monitoraggio degli autisti e non intasare il numero 
verde che così può rimanere a disposizione del cittadino; il coordinatore si occupa del problem 
solving, del controllo delle linee e della formazione dei volontari. 
Aderiscono al progetto le seguenti organizzazioni: Associazione ADN, Rete 119 e Amici del Parco 
Vallette. 
 


• Volontari 
Mantenere un numero di volontari tale da garantire la continuità del servizio e organizzare 
mensilmente incontri per affrontare assieme i problemi ed le procedure. Al momento il gruppo dei 
volontari è composto da circa cinquanta persone. 
 


• Personale 
L’associazione per garantire la continuità del servizio potrà affiancare i volontari con personale 
dipendente, nei limiti indicati al successivo art. 4, e con volontari del servizio civile. 
 


• Informazione  
Diffusione e promozione del servizio attraverso la rete delle associazioni aderenti alla Consulta. 
 
L’associazione intende proseguire e consolidare la collaborazione in atto con la Città di Torino, con 
riferimento alle iniziative realizzate dai Servizi Integrati per la Disabilità Motoria - Servizio 
Passepartout afferente al Servizio Disabili della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie con la finalità di concorrere sinergicamente alla realizzazione di obiettivi comuni.  
 
 


Art. 3 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


 
L’attività si svolgerà di norma in orari d’ufficio o previo appuntamento presso i seguenti locali: 
CPD via San Marino n. 10 
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Verifiche 
 
Tutte le attività sono soggette a specifiche verifiche periodiche su: 
     -    attività di registrazione sistematica dei dati relativi all’anagrafica utenti 


- continuità nell’erogazione delle attività di call center  
- contenimento delle situazioni di conflitto con l’utenza 
- tempestività nell’erogazione dei servizi  
- manutenzione del grado di efficienza del parco macchine 
- manutenzione del grado di efficienza e implementazione al bisogno di ausili per la mobilità 
 


Strumenti delle verifiche: 
- riunioni periodiche dei volontari ed esperti per la valutazione del grado di raggiungimento 


degli obiettivi e il conseguente eventuale ri-orientamento e ottimizzazione degli assetti 
organizzativi,  


- registrazione della quota di richieste inevase  
- report trimestrale dei servizi effettuati 


 
 


Art. 4 
OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


 
Ai sensi dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n.266, l'Associazione opera con volontari che 


prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà. 


Per meglio organizzare le attività, l'Associazione provvede ad individuare collaborazioni 
esterne qualificate. Il personale dipendente impegnato è regolato dai contratti di lavoro e dalle 
normative previdenziali e fiscali in materia. Sia i collaboratori esterni che i dipendenti sono 
utilizzati esclusivamente nei limiti di cui all’art. 3 L. 266/91. 


L'Associazione CPD garantisce che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività sia in 
possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 
prestazioni.  
Gli esperti e i volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto delle 
esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei 
suoi confronti e del suo nucleo famigliare.  


L'Associazione CPD di Torino, s’impegna, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, a stipulare 
apposita  polizza assicurativa per le persone disabili e i propri volontari che prestano le attività di 
volontariato oggetto della presente convenzione. L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi 
allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno 
possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per 
il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle 
prestazioni. 


Annualmente l’Associazione CPD aggiornerà i programmi d’attività dandone 
comunicazione al Servizio Disabili della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie attraverso il Servizio Passepartout. 


L’Associazione s’ impegna ad integrare le proprie attività con i programmi e le iniziative del 
Servizio Passepartout del Comune di Torino 


 
 


Art. 5 
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
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Il Comune di Torino, s’impegna, attraverso il Servizio Disabili - Servizio Passepartout della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, a favorire il massimo raccordo con 
l'Associazione CPD, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione 
provvede, ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, al rimborso delle spese annue sostenute ed identificate 
come segue: 
 
f) spese per i collaboratori impiegati nelle attività di coordinamento, formazione, supporto e 


qualificazione dell’attività dei volontari, indicate preventivamente in € 22.500,00; 
 
g) spese per l’attività di call center € 8.000,00 
 
h) oneri derivanti dalle attività di logistica, di assistenza e manutenzione informatica € 5.000,00; 
 
i) oneri relativi all’assicurazione volontari € 1.500,00 
 
j) spese di carattere generale: segreteria, numero verde, cancelleria, utenza € 8.000,00; 
 
k) oneri derivanti da rimborsi e spese di socializzazione dei volontari € 4.000,00 
 
l) oneri derivanti dalle spese di assicurazione e canone di noleggio del parco mezzi € 7.500,00 
 
m) spese per la manutenzione dei mezzi e spese per il carburante € 25.500,00 
 
per un totale di € 82.000 annui.  In relazione al biennio 2015 – 2016 di durata della convenzione il 
valore complessivo del rimborso spese è pari ad € 164.000,00. 
L’Amministrazione, nell’ambito delle collaborazioni e interazioni di progetti, propone la 
partecipazione ad iniziative del Coordinamento Servizi Integrati per la Disabilità Motoria - Servizio 
Passepartout del Comune di Torino 
Eventuali ulteriori progetti ed iniziative per i quali l’Associazione chiedesse un sostegno, diversi 
dalle attività oggetto della presente Convenzione, verranno valutati a parte dall’Amministrazione. 
 
 
 


Art. 6 
LOCALI 


 
Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione il Comune di Torino mette a 
disposizione gratuitamente i locali di sua proprietà, siti al piano terra dell’I.R.V. (Istituto Riposo e 
Vecchiaia) di via San Marino, 10 – Torino, nell’ex padiglione 3° Tagliafuoco, comprendenti due 
locali di mq 230 (cfr. planimetria allegata) ed aree esterne di pertinenza del complesso di via San 
Marino 10 per il rimessaggio di circa 10 automezzi, fatte salve le esigenze collegate agli eventuali 
lavori di ristrutturazione del padiglione o della struttura nel suo complesso. L’Amministrazione, 
inoltre, nell’ambito delle collaborazioni e interazioni di progetti consente l’utilizzo occasionale 
gratuito di eventuali altri locali finalizzato alla realizzazioni di attività. La manutenzione ordinaria 
dei locali messi a disposizione è a carico dell’Associazione mentre le opere di manutenzione 
straordinaria dei locali oggetto di contributo o comunque inerenti parti comuni dello stabile, nonché 
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sono a carico della Città.  
Sono quindi a carico dell’ Associazione: 


- la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione e eventuali interventi di 
adeguamento alla normativa; 
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- le spese relative alle utenze (idriche, elettriche, riscaldamento, telefoniche, allaccio e consumi 
servizio internet); 


- le spese per la pulizia dei locali assegnati e la TARI conformemente alle normativa in materia 
di Onlus. 
La Città si impegna a fornire, ove presenti, le certificazioni delle conformità delle opere e 


degli impianti relative alle vigenti norme. 
Le Associazioni tutte si obbligano a tenere l’Amministrazione indenne da molestie o pretese 


di terzi, e dovranno rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per 
effetto della messa a disposizione e manlevano la Città da qualsiasi responsabilità connessa con 
l’uso e la gestione dei locali stessi. 


Le Associazioni saranno responsabili del comportamento del proprio personale/volontari.  
Funzionari dell’Amministrazione comunale potranno accedere ai locali messi a disposizione 


per accertamenti e operazioni nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 
Le Associazioni si impegnano a non richiedere alcunché, a qualsivoglia titolo, per interventi 


migliorativi e di adeguamento normativo sui locali. 
Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico competente. 


La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi 
verificatesi nel corso di eventuali lavori.  


Sono a carico delle Associazioni, quali gestori dei locali messi a disposizione, tutti gli 
adempimenti discendenti dagli obblighi del D. Lgs. 81/08, in particolare la redazione del 
Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza agli artt. 17 comma 1 lett.a e 28 del Decreto 
Legislativo medesimo e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero 
rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari nonché tutti gli obblighi 
discendenti dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 


In particolare le Associazioni, per i locali di competenza, dovranno provvedere alla redazione 
del Piano di Gestione delle emergenze e di evacuazione per i locali messi a disposizione. 


Le Associazioni dovranno, entro 30 giorni dalla messa a disposizione, stipulare apposita 
assicurazione per la copertura dei rischi delle persone a qualunque titolo presenti presso i locali 
messi a disposizione nonché attenersi a quanto disposto dagli art. 2, 17 26 del D.Lgs. 81/2008 (ex 
626/94). 
 
 


Art. 7 
MODALITA' RIMBORSO SPESE 


 


La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su 
presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative. 


Sarà accordata una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo sarà 
liquidato al termine dell’anno e previa presentazione della rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute.  


L'Amministrazione s’impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nelle 
tipologie di cui all'art. 5, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione 
giustificativa in originale, che non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi. Sulla 
documentazione verrà apposto il timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di Torino". 


La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie, Servizio Disabili - Servizio Passepartout firmata dal Presidente 
dell'Associazione. 
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Art. 8 
DURATA 


 
La presente convenzione decorre dal primo del mese successivo alla data di esecutività della 


determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa ed avrà durata biennale, rinnovabile 
mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri. 


Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte 
con 3 mesi di preavviso. 


L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 


 
 
 


Art. 9 
NORME DI RINVIO 


 
La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 


Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Torino,  
 
 
 
 
      IL PRESIDENTE                        IL DIRIGENTE 
 ASSOCIAZIONE CPD            SERVIZIO DISABILI  
  Paolo Osiride Ferrero                                        Maurizio PIA 
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allegato 2 
 
 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "ADN - ASSOCIAZIONE 


DIRITTI NEGATI", CON SEDE OPERATIVA IN VIA SAN MARINO, 10 - TORINO - PER LA GESTIONE DI 


ATTIVITÀ E INIZIATIVE A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI SUL TEMA DELLA “AFFETTIVITÀ , 
SESSUALITÀ E GENITORIALITÀ NELLE PERSONE DISABILI” 
 
Premesso: 
 


• che l'Associazione di Volontariato "ADN – ASSOCIAZIONE DIRITTI NEGATI", con sede 
in via San Marino 10 - Torino, tra le proprie finalità, si occupa di persone con disabilità 
fisico motoria e intellettiva proponendo progetti rivolti alla promozione e integrazione 
sociale dei cittadini più esposti al rischio di emarginazione e vulnerabilità sociale. Tra le 
attività caratterizzanti questo impegno, l’ideazione e concretizzazione del Servizio Disabilità 
e Sessualità “Affettività, Sessualità e Genitorialità nelle persone con disabilità”assume 
particolare rilievo 


 
• che la delibera C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 evidenzia la necessità di stipulare 


convenzioni con associazioni di volontariato laddove siano presenti forti elementi di 
integrazione con le politiche della Pubblica Amministrazione 


 
• che l’art. 86 dello Statuto della Città prevede che i contributi ad associazioni a carattere 


continuativo possono essere regolati con apposite convenzioni 
 


• che l'Associazione ADN collabora da anni con l'amministrazione nella predisposizione di 
interventi a favore di persone disabili fisico motorie e che tale attività era precedentemente 
inserita nell’ambito del progetto “Motore di Ricerca Comunità Attiva”  


 
• che l'Associazione ADN - Associazione Diritti Negati, ha collaborato con l'Amministrazione 


con progetti a favore di persone con disabilità intellettive, fisico motorie, sensoriali 
proponendo attività finalizzate alla promozione e sviluppo di interventi sul tema 
dell’affettività, sessualità e genitorialità delle persone disabili dall’anno 2008 all’anno 2014 
compreso 


 
• In considerazione di quanto sopra esposto occorre procedere alla formalizzazione di 


apposita convenzione per regolare i rapporti tra le parti  
 
Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino CF 00514490010 nella persona del Dott. 


Maurizio PIA, Dirigente Servizio Disabili – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie e l'Associazione ADN (Associazione Diritti Negati), con sede in via San Marino 10 - 
Torino CF 97615290018, legalmente rappresentata da  Piovano Gabriele, nato a Torino il 16 ottobre 
1985 e residente a Torino in corso Mortara n. 42 -10149 – C.F.PVNGRL85R19L219Z, si conviene 
e si stipula quanto segue: 


   
 


ART. 1 
 


FINALITÀ  
 


Il Comune di Torino e l'Associazione ADN, ai sensi della deliberazione del C.C. n. 
9700493/19 del 10/3/97, avente per oggetto "Rapporti con il volontariato organizzato e il 







 24


volontariato civico", cooperano per offrire alle persone con disabilità, le famiglie, gli operatori dei 
servizi pubblici e del privato sociale, attraverso il lavoro dei volontari opportunamente formati un 
ampio ventaglio di attività dettagliate nel successivo articolo, nelle quali si riconosce la piena 
integrazione con gli obiettivi generali perseguiti dalla Pubblica Amministrazione. 
 


In particolare la cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione ADN, è 
mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 


• consolidare, la rete di cooperazione con il Comune di Torino, le associazioni di volontariato 
di patologie fisico motorie, l’Unità Spinale Unipolare U.S.U., per assicurare il massimo 
livello di concertazione e integrazione possibile sul tema della sessualità, affettività e 
genitorialità delle persone disabili con la programmazione del welfare locale 


• proseguire nell’attività di sensibilizzazione e di informazione ai nuclei sociali interessati e 
alla cittadinanza sulle implicazioni sociali, etiche, psicologiche, cliniche che la tematica 
della sessualità nella disabilità comporta 


• condividere e sostenere d’intesa con la Città di Torino l’attività di informazione, 
orientamento presso lo sportello “Spazio Ascolto” di via San Marino n. 10 


• implementare le attività di consulenza diretta ai cittadini disabili, le loro famiglie e gli 
operatori dei servizi pubblici e del privato sociale attraverso la messa a disposizione 
integrata con la Città di Torino di operatori volontari opportunamente formati e di esperti 
con comprovata esperienza professionale e/o accademica sul tema 


• consolidamento delle esperienze di consulenza alla pari (peer education) perciò prevedendo 
opportuni percorsi di aggiornamento e di supervisione 


• proseguire nella raccolta e sistematizzazione dei dati di esercizio finalizzati ad una ricerca 
analitica epidemiologica sul tema 


• assicurare una costante attività di supervisione pedagogica al gruppo di lavoro direttamente 
impegnato nell’attività di accoglienza e ascolto 


• prevedere, d’intesa con la Città di Torino, la necessaria attività di diffusione, disseminazione 
e main streaming del progetto SDS “Affettività, Sessualità e Genitorialità nelle persone con 
disabilità”  


• promuovere specifiche azioni di reperimento fondi anche attraverso la candidatura del 
progetto a bandi di finanziamento di terzi (fondo sociale europeo, centri di servizio per il 
volontariato, fondazioni bancarie)  


 
Art. 2 


 
ATTIVITA ' PRESTATE 


 
L’Associazione ADN d’intesa con le associazioni ANFFAS, AISM, UILDM, CPD, DIALOGOS, 
DISINCANTO, VOLONWRITE, ZEROTRE, VERBA convenute in apposito protocollo d’intesa, 
assicurerà attraverso i propri volontari ed esperti tutto il complesso di attività necessarie alla 
realizzazione delle finalità indicate all’art. 1 con particolare riferimento a: 
 
Disabilità Intellettiva 
Continuare a prestare una particolare attenzione ai casi critici ed urgenti. 
Mantenere l'equilibrio raggiunto delle prestazioni fra la domanda e la risposta considerate anche 
tutte le azioni necessarie per la presa in carico delle problematiche, tutte le ordinarie azioni previste 
e richieste per l'orientamento e l'informazione. 
Rispondere alle richieste di intervento su problematiche connotate da importante complessità e 
dovute a comportamenti di alcuni disabili considerabili ad alto rischio: sospetti di abuso e 
circonvenzione, a queste aree è stato riservata una inevitabile corsia preferenziale, idonea intanto ad 
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assicurare il tempestivo contributo consulenziale, ma anche per le necessarie disamine di quelle 
possibili implicazioni a tutela delle persone e/o di responsabilità dei servizi coinvolti. 
 
Disabilità fisico motoria  
Continuare ad accogliere le richieste dedicando particolare attenzione alle situazioni considerate 
“delicate”. 
Prendere in considerazione il doppio stigma sociale che incide pesantemente sul benessere 
psicologico di disabili con orientamento sessuale non eterosessuale.  
Il Servizio del Comune di Torino si occupa anche della presa in carico specifica di persone disabili 
LGB (Lesbiche, Gay, Bisessuali) o dei familiari che ne facciano richiesta, favorendo l'integrazione 
sociale attraverso il ripristino o il miglioramento di competenze relazionali ed interpersonali, 
intensificando i rapporti con le Associazioni di Torino che operano sul territorio, per non lasciare 
queste persone da sole di fronte al rischio di un ulteriore e più grave fattore di emarginazione 
rappresentato anche dal proprio orientamento sessuale. 


 
Studi e ricerche 


L’attività di consulenza e di sportello sulla disabilità e sessualità è stata oggetto di studio per alcuni 
studenti dell’università degli Studi di Torino che hanno proposto tesi e ricerche. Attraverso queste 
attività è possibile individuare un modello esaustivo di raccolta e trattamento dei dati numerici, 
generali e delle successive scomposizioni e riaggregazioni di tipo analitico ai quali comparare i dati 
derivanti dalle attività del progetto, tutto ciò al fine di assicurare fin da subito la necessaria coerenza 
scientifica tra i risultati delle nostre attività e l’universo apprezzabile della problematica.  
Le tesi saranno pubblicate sul sito dedicato previa l’autorizzazione liberatoria  degli autori e/o dei 
docenti universitari. 
 
Sito internet 
Nell'ultimo anno il sito dedicato è stato ripensato completamente per continuare ad assicurare  
l'informazione sulle novità sull’argomento, le offerte formative, studi, ricerche, convegni ecc, ed è 
possibile consultarlo digitando il seguente indirizzo: 
http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita. 
Alla realizzazione del sito hanno collaborato i volontari delle associazioni aderenti al progetto e gli 
operatori che svolgono l’attività di sportello. 
Attraverso il sito è possibile attuare una campagna di sensibilizzazione, sia dell’associazione che 
delle altre organizzazioni del territorio nazionale, in modo costante e capillare rivolta, per la sua 
avanzata accessibilità, alle persone disabili,. 
 
Supervisione / intervisione 
La supervisione viene garantita dal comitato scientifico in quelle situazioni di difficile 
interpretazione e complesse in cui l'operatore non può garantire una consulenza o orientamento 
corretto.  
L'intervisione è un’attività di aggiornamento formativo di fondamentale importanza utilizzata dal 
gruppo degli operatori per la disabilità fisico motoria. 
Questa attività è utilizzata per facilitare una riflessività sulla propria operatività, nonché per 
scambiarsi conoscenze teorico-metodologiche che i singoli partecipanti acquisiscono altrove ma 
trasferiscono in maniera implicita o esplicita nel lavoro di gruppo. 
 
 
 
 
 
 
Sensibilizzazione  
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Sono pervenute richieste di incontri da consorzi e organizzazioni di tutto il territorio Piemontese 
per un totale di 7 percorsi formativi e 15 incontri nell’anno 2014. 
Sono stati avviati percorsi di sensibilizzazione con servizi delle regioni limitrofe. 


 
Disseminazione e Mainstreaming 


L’Associazione ha mantenuto:  
• il collegamento operativo con l’ASO CTO – Maria Adelaide, Centro Puzzle, Cirp-  


fondazione Molo, i consultori familiari 
• specifici accordi, d’intesa con la Città, con l’Università di Torino facoltà di Psicologia e 


Interfacoltà di Scienze dell’educazione per la promozione del progetto SDS quale sede di 
tirocinio accademico 


• il collegamento con altre esperienze sul territorio regionale, nazionale ed europeo per lo 
scambio reciproco delle buone prassi altroché per la diffusione e disseminazione del 
progetto 


• la gestione di tutte le attività amministrative e contabili del progetto SDS 
• il coinvolgimento delle scuole a indirizzo socio pedagogico per divulgare il progetto 


all’interno del corpo insegnanti e per far conoscere ai futuri operatori sociali le risorse che il 
territorio cittadino offre  


• il coinvolgimento degli istituti e i servizi sociali che già hanno partecipato agli incontri 
 


 
Art. 3 


 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


 
La definizione degli interventi e la conseguente scansione programmatica e temporale sarà 
concordata tra tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto. 
Ai sensi della L. 196 del 2003 la rilevazione e trattamento dei dati dell’utenza sono effettuati 
dall’Associazione in qualità di incaricato esterno della Città di Torino; i dati sono custoditi presso 
gli archivi del Servizio Passepartout della Città di Torino. 
A garanzia di un’efficace attività di coordinamento tra la Direzione Politiche Sociali  e 
l’Associazione ADN saranno individuati i rispettivi referenti con il compito di assicurare il 
necessario raccordo tecnico amministrativo del progetto. 
Il coordinamento tecnico dell’attività è assicurato da un comitato scientifico composto da: 
 
Prof. Fabio Veglia, Psicoterapeuta, iscritto all'elenco degli psicoterapeuti dell'Ordine degli Psicologi 


del Piemonte, Professore Straordinario di Psicologia Clinica, docente di 
Psicopatologia generale, di Psicologia e psicopatologia del comportamento 
sessuale, di Psicologia e psicopatologia dei processi cognitivi e dello sviluppo 
sessuale, Docente presso il Master in Terapia sessuale e della coppia 
dell’Università di Barcellona, Docente di «Teorie e tecniche della psicoterapia 
cognitiva», «Metodologia della ricerca in psicoterapia» e «Sessuologia 
Clinica» presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Torino e di 
«Sessuologia» presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Como, (Scuole 
riconosciute dal MURST), dal 1995 


Dott. Mauro Petrillo, Dirigente Medico di I° livello presso la U.O. di Neuro – Urologia e Unità 
Spinale - Regione Piemonte, Responsabile della U.O.N.A. – neuro urologia e 
andrologia del mieloso e della S.S. – coordinamento e Gestione della Unità 
Spinale – dipartimento di Mielolesione dell’A.S.O. CTO – CRF – M. Adelaide 
di Torino 


Dott.ssa Marina Zettin, Neuropsicologa e psicoterapeuta. Da circa 20 anni si occupa dei traumi  
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cranio-encefalici, sia in ambito clinico che accademico. Docente a contratto 
presso la facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino e Direttore 
scientifico del Centro Puzzle, specializzato nel trattamento dei traumi cranici e 
delle gravi cerebrolesioni acquisite. 
Docente dell’Università di Messina: Master Universitario di I livello in 
Tecniche di Riabilitazione Psicologica, consulente per numerose ASL presenti 
sul territorio nazionale. 


 
in rappresentanza della Direzione Politiche Sociali il sig. Claudio Foggetti Funzionario 
Responsabile in P.O. del Servizio Passepartout del Comune di Torino 
 


 
Art. 4 


 
OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


 
L’Associazione ADN, di intesa con le associazioni aderenti al progetto, assicura: 
 


1. di operare con propri soci volontari che prestano la loro opera in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro  


2. Per meglio organizzare le attività l'Associazione provvede ad individuare collaborazioni 
esterne qualificate. Il personale dipendente impegnato, è regolato dai contratti di lavoro 
e dalle normative previdenziali e fiscali in materia  


3. Di garantire che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività siano in possesso 
delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 
prestazioni. In alcun modo lo svolgimento dell'attività dei volontari dovrà interferire 
con gli obiettivi dell'Amministrazione 


4. I dipendenti e i volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno 
rispetto delle esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle 
informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo famigliare. I volontari sono 
tenuti ad adeguarsi a quanto concordato in sede di progetto di intervento e pertanto non 
dovranno mutare di propria iniziativa gli interventi, anche se richiesti dagli utenti. 


5. L'Associazione ADN di Torino, si impegna a stipulare apposita  polizza assicurativa per 
i propri aderenti che prestano le attività di volontariato oggetto della presente 
convenzione. L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle 
attività stesse, nonché alla responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa 
causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a 
seguito dell'espletamento delle prestazioni. 


6. Il trattamento dei dati personali sull’utenza, deve avvenire nel rispetto della L. 196 del 
2003; 


7. Le attività di rappresentanza, diffusione del progetto SDS nonché la diffusione del 
marchio potrà avvenire solo su iniziativa condivisa e concordata e previa specifica 
autorizzazione 


 
 


Art. 5 
 


OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 


La Città di Torino assicura: 
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8. Ogni azione utile a favorire il possibile raccordo tra le finalità dell’associazione e la 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Passepartout 


9. la collaborazione al potenziamento delle attività previste dallo Sportello Spazio Ascolto 
10. la messa a disposizione di propri operatori per la gestione delle attività specifiche 


nonché per le necessarie azioni di coordinamento degli interventi 
11. la collaborazione alla elaborazione, definizione dei contenuti, individuazione delle 


finalità didattiche e percorsi formativi previsti assicurando la partecipazione non 
onerosa del personale comunale eventualmente interessato 


12. la collaborazione all’attività di ricerca e monitoraggio in ambito regionale, nazionale ed 
europeo delle iniziative più significative sul tema  


13. la collaborazione alla manutenzione del sito internet appositamente dedicato quale 
derivazione dell’attuale sito Informadisabile della Città di Torino nonché la 
divulgazione dei suoi contenuti su tutti i media operativi in capo alla redazione “Città 
Aperta” del Servizio Passepartout 


14. la collaborazione alla produzione, sistematizzazione e divulgazione di tutti i materiali 
divulgativi, progetti, opuscoli, pieghevoli, ricerche  


15. l’erogazione all’Associazione ADN, a fronte del preventivo inviato che presenta costi 
pari ad  € 43.000,00 per ciascun anno di un contributo annuo pari a € 25.000,00 
destinato alla realizzazione del progetto. In relazione al biennio 2015 – 2016 di durata 
della convenzione il valore complessivo del contributo è pari ad € 50.000,00. 


 
 


Art. 6 
 


LOCALI 
 


Per lo svolgimento delle attività sul tema della “Affettività, Sessualità e Genitorialità nelle persone 
disabili” la Città mette a disposizione, a titolo di contributo in servizi, all’Associazione ADN la sala 
denominata “Marina Cavallo” in via San Marino 10, da utilizzare secondo il calendario predisposto 
dal Servizio Passepartout. 
 
 


Art. 7 
 


MODALITA' RIMBORSO SPESE 
 


La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su 
presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative. 


Verrà accordata, come previsto dal Regolamento dei contributi, una prima tranche pari al 
70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo verrà liquidato allo scadere della 
convenzione e previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente 
sostenute nel corso dell'anno.  


La documentazione giustificativa in originale potrà essere restituita, dietro richiesta, 
all'Associazione, previa apposizione del timbro "Ammesso a rimborso da parte del 
Comune di Torino" e non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi. 


La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Politiche Sociali e Rapporti 
con le Aziende Sanitarie Servizio Disabili - Servizio Passepartout firmata dal Presidente 
dell'Associazione. 
 
 


Art. 8 
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DURATA 
 


La presente convenzione decorre dal primo del mese successivo alla data di esecutività della 
determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa ed avrà durata biennale, rinnovabile 
mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri. 


Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte 
con 3 mesi di preavviso. 


L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 


 
 


Art. 9 
 


NORME DI RINVIO 
 


Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, valgono le norme del Codice Civile. 
 


 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Torino,  
 
 
 
 
     IL PRESIDENTE              IL DIRIGENTE 
ASSOCIAZIONE ADN                   SERVIZIO DISABILI 
 Sig. Gabriele Piovano                                           Dott. Maurizio PIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
































































































































































































































































































































