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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE POSTI AGGIUNTIVI SPRAR 
ANNO 2015. SPESA EURO 806.196,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Da anni la Città di Torino ha attivato una rete di accoglienza per richiedenti e titolari di 
protezione internazionale, nonché la gestione di un servizio di erogazione di interventi di 
assistenza e sostegno all'integrazione sociale ed all'eventuale rimpatrio volontario: tali azioni si 
collocano all’interno del progetto denominato “Hopeland”, destinato a richiedenti e titolari di 
protezione internazionale. Inoltre, a partire dalla fine del 2012, con comunicazioni successive il 
Servizio Centrale SPRAR, su impulso del Ministero dell’Interno ed al fine di fare fronte a 
situazioni emergenziali umanitarie nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso 
di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, ha richiesto a più riprese alla Città la 
disponibilità all’ampliamento dei posti di accoglienza da destinarsi a richiedenti asilo e 
rifugiati, richieste alle quali, con le deliberazioni della Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 
(mecc. 2012 07652/019), del 23 luglio 2013 (mecc. 2013 03515/019) e 1° ottobre 2013 (mecc. 
2013 04449/019) e le relative determinazioni dirigenziali in esecuzione delle medesime, 
l’Amministrazione ha risposto positivamente, potenziando la propria capacità di accoglienza ed 
assistenza a fronte dei finanziamenti ricevuti, inclusi alcuni degli interventi di assistenza e 
sostegno all'integrazione sociale ed all'eventuale rimpatrio volontario di cui sopra. Con propria 
nota del 27.11.2013 il Servizio Centrale dava disposizioni affinché gli Enti destinatari del 
finanziamento potessero proseguire anche per l’anno 2014 le attività connesse all’ampliamento 
dell’accoglienza SPRAR. 

In questo quadro la Città presentava, a seguito del bando ex decreto del Ministero 
dell’Interno del 30.07.2013 e dietro adozione della deliberazione della Giunta Comunale 
dell’11 ottobre 2013 (mecc. 2013 04755/019), la nuova edizione del progetto “Hopeland”, che 
è stato ammesso ad un finanziamento da parte del suddetto Ministero, tramite il Servizio 
Centrale SPRAR, di Euro 3.312.662,64 (all. 1) annui per il triennio 2014-2016, per un importo 
complessivo triennale di Euro 9.937.987,92, come da graduatoria pubblicata il 29.01.2014 e 
costituente formale comunicazione dell’assegnazione del finanziamento. I posti previsti dal 
progetto in esame sono n. 233, cui sono da aggiungersi n. 167 posti in ampliamento 
all’accoglienza ordinaria, da attivarsi su richiesta del Servizio Centrale.  

Con propria nota del 16 giugno 2014, prot. 1592 (all. 2), il Servizio Centrale SPRAR 
comunicava la destinazione alla Città di Torino di un finanziamento pari ad Euro 1.081.990,00 
a copertura dei posti aggiuntivi previsti dal progetto “Hopeland” così come approvato dal 
Ministero dell’Interno, da attivarsi fino al 31 dicembre, e con successiva nota del 23.07.2014, 
prot. 2268 (all. 3) il Servizio Centrale comunicava l’invio presso la Città di Torino dei  
beneficiari richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria da prendere in carico 
nell’ambito dell’accoglienza e delle azioni di supporto alla stessa previste dal progetto 
“Hopeland”, seguiti da ulteriori invii successivi fino al raggiungimento dei complessivi 167 
posti messi a disposizione. 
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In codesto ambito di grave emergenza, con nota del 29 settembre 2014 n. prot. 3414/14,  
il Ministero dell’Interno, tramite il Servizio Centrale SPRAR, disponeva un ulteriore e urgente 
ampliamento della capacità ricettiva della rete SPRAR di 2000 posti, precisando che 
l’accoglienza in tali posti avrà la durata da ottobre fino a dicembre 2014 al costo pro-capite 
pro-die di Euro 35,00 I.V.A. inclusa, assegnando alla Città n. 32 posti “ulteriori” oltre ai 
previsti “aggiuntivi”. L’Associazione CRI si  rendeva immediatamente disponibile, con nota 
del 1° ottobre 2014 prot. n. 1346.14, alla continuazione dell’attività di accoglienza, dando 
disponibilità per 32 posti presso il sito della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di 
Torino, con sede legale in Torino, via Bologna, 171, sede operativa: Centro Polifunzionale 
Fenoglio - Settimo T.se (TO), via De Francisco, 120, C.F. 01906810583.  

Pertanto, viste le suddette note Ministeriali, con deliberazioni della Giunta Comunale del 
10 settembre 2014 (mecc. 2014 03939/019)   e del 7 ottobre 2014  (mecc. 2014 04445/019), la 
Città esprimeva  l’intenzione di dare continuità ai progetti di accoglienza già in essere fino a 
tutto dicembre 2014, garantendo le fondamentali e indispensabili attività progettuali previste, 
per una somma totale di Euro 798.656,00. 
 Considerando che la Città ha a disposizione  posti finanziati fino a fine anno, come  sopra 
indicato,  per l’accoglienza di beneficiari richiedenti e titolari di protezione internazionale o 
umanitaria, visto che il Ministero dell’interno con sua nota n. 14646 del 10/12/2014 (all. 4) in 
risposta al perdurare dei consistenti flussi migratori che interessano il nostro paese, comunica 
a codesta amministrazione di attivare tutte le procedure per garantire il completo finanziamento 
dei complessivi 20.952 posti aggiuntivi per l’anno 2015, dei quali n.199 attribuiti alla Città;    
col presente atto, al fine di garantire la continuità del progetto SPRAR e degli interventi da esso 
previsti per l’annualità 2015 da realizzarsi a pena della perdita dei fondi assegnati, risulta 
necessario provvedere all’erogazione di un finanziamento alle Organizzazioni interessate fino 
a tutto giugno 2015. 

Accanto a misure riferite all’accoglienza residenziale dei beneficiari, il progetto 
Hopeland, in relazione sia ai posti ordinari sia a quelli aggiuntivi, prevede anche attività di 
sostegno trasversali, quali supporto e consulenza legale e giuridica e tutela psicologica. Visto 
che la consulenza legale risulta imprescindibile e fondamentale nel percorso di 
regolarizzazione dei beneficiari di accoglienza, risulta necessario, in continuità, riconoscere un 
contributo all’Associazione  Studi Giuridici per l’attività di consulenza legale da svolgersi 
nell’anno 2015. 

Pertanto, viste le suddette note ministeriali, viste le richieste di finanziamento pervenute 
alla Città da parte degli attuali enti attuatori, corredate dalle dichiarazioni di continuità 
progettuale, col presente provvedimento occorre  individuare le sotto elencate organizzazioni 
quali destinatarie di un contributo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per complessivi 
Euro 806.196,00 per il periodo fino a tutto giugno 2015, al fine di garantire la continuità nelle 
fondamentali e indispensabili attività di accoglienza in attesa delle disposizioni ministeriali 
riguardo ai posti Hopeland 2014/2016 “aggiuntivi” per l’annualità 2015: 
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a. Associazione Terra del Fuoco, con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b, C.F. 

97608230013, per n. 32 posti di accoglienza, per un  totale progettuale di  Euro 
137.698,00 cofinanziamento Euro 18.000,00, finanziamento richiesto e riconosciuto 
Euro 119.968,00 (allegato  5); 

b. Associazione Aladino, con sede legale in via Guido Reni, 96/148 in partenariato con  
Esserci s.c.s , per n. 31  posti di accoglienza, per un  totale progettuale di  Euro 137.568,00 
cofinanziamento Euro 20.636,00, finanziamento richiesto e riconosciuto Euro 
116.932,00 (all. 6); 

c. Associazione Promozione Donna, con sede legale in via Quittengo, 37 in partenariato con 
Coop. Progetto Tenda, per n. 40  posti di accoglienza, per un  totale progettuale di  Euro 
165.880,00 cofinanziamento Euro 15.000,00 finanziamento richiesto e riconosciuto Euro 
150.880,00 (all. 6 bis); 

d. Associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, C.F. 
97579930013, in qualità di capofila di RTI con la Cooperativa Sociale Liberitutti s.c.s., 
con sede legale in Torino, via Lulli, 8/7,  per n. 11 posti di accoglienza, per un  totale 
progettuale di  Euro 47.424,55 cofinanziamento Euro 6.185,55 finanziamento 
riconosciuto Euro 41.239,00 (all.  7); 

e. Associazione G.C.A.R. Il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, C.F. 
97579930013, in qualità di capofila di RTI con la Cooperativa Sociale Crescere Insieme 
s.c.s., con sede legale in Torino, via Lulli, 8, per n. 19 posti di accoglienza, per un  totale 
progettuale di  Euro 81.917,98 cofinanziamento Euro 10.686,98 finanziamento 
riconosciuto Euro 71.231,00 (all. 8); 

f. Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia, con sede legale in Torre 
Pellice (TO), via Beckwith, 2, C.F. 94528220018, per n. 14 posti di accoglienza per un  
totale progettuale di  Euro 61.748,00 cofinanziamento Euro 9.262,00 finanziamento 
richiesto e riconosciuto Euro 52.486,00 (all. 9); 

g. Centro come Noi Sandro Pertini - Organizzazione SERMIG  di Volontariato sede legale 
in Torino, P.za Borgo Dora, n. 61 c.F. 97555980016, per n. 20 posti, totale progettuale 
Euro 93.000,00,  cofinanziamento Euro 14.340,00, finanziamento richiesto e riconosciuto 
Euro  78.660,00 (all. 10); 

h. Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale Torino, con sede legale in Torino, via 
Bologna, 171, sede operativa in Settimo T.se - via De Francisco, 120, C.F. 01906810583, 

 per n. 32 posti, totale progettuale Euro 150.800,00, cofinanziamento Euro 6.000,00, 
finanziamento richiesto e riconosciuto Euro 144.800,00 (all. 11).  Si allega lo schema di 
 Convenzione tra Comune di Torino - Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende sanitarie – Area Servizi Sociali – Servizio Stranieri e Nomadi e Croce Rossa 
Italiana - Comitato Provinciale di Torino, sede operativa Centro Fenoglio di Settimo 
Torinese, via De Francisco, 120, C.F. 01906810583 (all. 12). 
Per quanto attiene le azioni di supporto e consulenza legale e giuridica, visto che essa è 
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imprescindibile e fondamentale nel percorso di regolarizzazione dei beneficiari di accoglienza, 
risulta necessario, nel quadro della progettazione SPRAR 2014/2016, in continuità con 
l’annualità 2014 e per tutta l’annualità 2015, occorre  individuare quale destinataria di un 
contributo l’A.S.G.I. – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, con sede legale in 
Torino, Via Gerdil, n. 7, P.I. 07430560016, per un totale progettuale Euro 37.500,00 
cofinanziamento Euro 7.500,00, contributo  richiesto e riconosciuto Euro 30.000,00 (all. 13). 

Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della spesa da imputarsi al cap. 
86500/8 del bilancio 2014. Il contributo concesso dal Ministero è già stato accertato al capitolo 
di entrata 6570 del Bilancio 2014 e incassato (Rev. n. 15712) e verrà riaccertato sulla base di 
idonea documentazione, comunque sempre a rendiconto delle spese sostenute alla fine 
dell’annualità del progetto. 

I contributi saranno erogati in conformità con quanto disposto dal “Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc.1994 07324/01) del 19 dicembre 1994, 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, nella misura del 70% dell’importo 
finanziato a titolo di anticipo. La restante parte del contributo sarà erogato alle Organizzazioni 
al completamento delle attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della nota 
di pagamento corredata dei giustificativi di spesa, fatto salvo il previo ricevimento dei fondi da 
parte del Ministero dell'Interno.  

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

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 14). 

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

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di individuare le seguenti organizzazioni, per le motivazioni espresse in narrativa e che 

qui integralmente si richiamano, quali destinatarie di un contributo, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per l’importo accanto a ciascuna indicato, demandando a 
successivo atto dirigenziale l’impegno della relativa spesa per l’ammontare di Euro 
806.196,00 così suddivisi: 

 
Associazione Terra del Fuoco,       Euro 119.968,00 
con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b,  
C.F. 97608230013 
 
Associazione Aladino  Euro 116.932,00 
Sede legale via Reni, 96/148  
C.F. 97582450017 
in partenariato con ESSERCI s.c.s  
sede legale in Torino, via Lulli, 8, 
 C.F. 97519050013/P. IVA 05177770012 
 
Associazione PROMOZIONE DONNA,  Euro 150.880,00 
 con sede legale in via Quittengo, 37   
C.F. 97567640012 
in partenarito con Coop.Progetto Tenda 
con sede legale in Torino, via Coppino, 51 
 C.F./P.IVA 07789840019 
 
  
Associazione G.C.A.R. Il Nodo,       Euro  41.239,00 
con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013  
(capofila RTI con Liberitutti s.c.s., 
con sede legale in Torino, via Lulli, 8/7,  
 
  
Associazione G.C.A.R. Il Nodo,      Euro  71.231,00 
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con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013  
(capofila RTI con Crescere Insieme s.c.s.,  
con sede legale in Torino, via Lulli, 8 
  
Diaconia Valdese - Commissione Sinodale per la Diaconia, Euro   52.486,00 
con sede legale in Torre Pellice (TO), via Beckwith, 2,  
C.F. 94528220018 
 
Centro Come Noi Sandro Pertini     Euro   78.660,00 
Organizzazione SERMIG  di Volontariato 
sede legale in Torino, P.zza Borgo Dora, n. 61 
C.F. 97555980016 (cod. cred. 71092 T) 
 
Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale Torino, Euro 144.800,00 
con sede legale in Torino, via Bologna, 171,  
sede operativa in Settimo T.se - via De Francisco, 120,  
C.F. 01906810583 
 
ASGI –       Euro   30.000,00   
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione,   
con sede legale in Torino, Via Gerdil, n. 7,  
P.I. 07430560016. 
 

2) di dare atto che in conformità con quanto disposto dal “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 1994 07324/001) del 19 dicembre 1994, 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, si procederà alla 
liquidazione dell’anticipo sul contributo alle suddette associazioni nella misura del 70% 
dell’importo finanziato. La restante parte del contributo sarà erogata alle Organizzazioni 
al completamento delle attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della 
nota di pagamento corredata dei giustificativi di spesa. Le Associazioni hanno prodotto le 
dichiarazioni di cui all'art. 6 comma 2 della Legge 122/2010, e risultano regolarmente 
iscritte al registro comunale delle Associazioni; 

3) di approvare lo schema di Convenzione tra Comune di Torino - Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Area Servizi Sociali - Servizio Stranieri e 
Nomadi e Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Torino, sede operativa Centro 
Fenoglio di Settimo Torinese, via De Francisco, 120, C.F. 01906810583, in allegato, per 



2014 07085/019 8 
 
 

le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, per il servizio 
di accoglienza di cui sopra; 

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

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 
05288/128) del 16 ottobre 2012;      

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

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Laura Campeotto 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
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 dall’8 gennaio 2015. 
 
 
    





CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGAN IZZAZION E SE RM IG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dora 61 - 10152 Torino


c.F.97555980016


Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna,5l
10152 TORINO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


ll soltoscritto Olivero Ernesto, nato a Mercato San Severino il 2410511940, in qualità di legale


rappresentante dell'associazione CENTRO COME NOI S. PERTINI Organizzazione SERMIG di volontariato


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


volontariato sezione socioassistenziale, al n. 237 5194 (legge 266 del LllSl9l).


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire l'attività inerente il progetto "Hopeland 2)l4l20lò-, presentato a seguito


Del. G.C. del 1 I .10.2013 mecc. 2013 047 55119 ed approvato e frnanziato dal Ministero dell'Interno, per


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


internazionale e umanitaria, in continuità a partire dal I 1 .01 e fino al 30.06.2015, a fronte di un importo pari


ad euro 78.660,00 ed alle condizioni previste dalla convenzione di finanziamento, a parziale copertura delle


spese da sostenere per il progetto specifico.


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


futti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di contributi.


In fede ME NCI'iSEHMIG-


il-dy$:W*@e
J.F, s7555980016







CENTRO COTUIE NOI S. PERTINI
ORGAN IZZAZION E S ERIVIIG DI VOLONTARIATOpiazza Borgo Dora 6l _ t0ll2 Torino 


- '


c.F. 97555980016


OGGETTO' 


ilffi3,,.nnu"'amento 
per il progetto "HOPELAND ro semestre 20rs posri


Il sottoscritto olivero Ernesto' nato a Mercato san Severin o ir24l05rtg40, in qualità di legare rappresentantedell'associazione cENTRo coME NoI s' PERTINI organizzazione sERMIG di volontariato .NLUS con sedein Torino PiazzaBorgo Dora 61 cod' Fisc' 97555980016, iscrittaner registro regionare del vorontariato sezionesocioassistenziale' aln' 2375/94 (legge 266 del 1l/B/gr),richiede l,erogazione di un contributo di euro


i?3ii;iri:;i:;;:;;:;'Hoperand 
posti aggiuntivi" descrino in aregato, dareatizzarsi ner periodo dar


A tal fine dichiara:


' 
ll;ilrilfi;T:nu,aloghe richieste di finanziamento per la rcatizzazione dell,iniz iativa,


' 
:::Tfitffi;;;.:*tt"are' 


a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa


' 
;5 "[#H;r:|i'"u 


commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociari


' che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4%oprevista dall,art. 2g D.p.R. 600/73 inquanto trattasi di Associazione senza fini di lucro ;' 
;ff;i;Tl[::'l'attività 


p";]; [rae è staio richiesto , contributo non c,è recupero de*rvA
' di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. Tg,convertito nella L. 12212010, art. 6, c.2' diattenersiaquantoprevistodall'art.3 


dellalegge 13 agosto 2010nj36esuccessivemodificheedintegrazioni' in materi a di tracciabilità dei flussi frnanliari,per quanto applicabile;


A tal fine allega:
. statuto o atto costitutivo (già agli atti);. descrizione del progetto


s'


Città di Torino
Direzione politiche Sociali e
Rapporti con Ie Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l
10752 - T O R r N O







breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (già agli atti) e di eventuali esperienze
maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;


dettagliato preventivo di spesa dell'intero progetto.


Il sottoscritto autorizzala Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i. (legge sulla privacy),
ad atilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l,eventuale
erogazione di contributi.


In fede


e.F.97566990016







CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGANIZZAZIONE SERMIG Dt VOLONTARIATO


Pìazza Borgo Dora 6l - l0l52 Torino
c.F.97555980016


IL PROGETTO


Nell'ambito dei servizi che il centro come Noi S. Pertini svolge a favore dei richiedentiasilo intendiamo proseguire la collaborazione con il comune di Torino nella realizzazione degliinterventi previsti dal Fondo nazionaleper le politiche à i ,.*izi dell,asilo.Il progetto si rivoìge a 20 uomini, richiedànt asito-politico e rifugiati. obiettivo è offrireun'accoglienza residenziale e un supporto personale a tutti coloro che-intendono intraprendereun reale percorso di integrazione sociàle, chl abbiano i requisiti per entrare nel progetto.I richiedenti asilo e rifugiati saranno accolti all'intemo di un,acco glienza interamentededicata a loro. A loro disposizione: stanze triple e quadruple .on ,.*iri."Oti ospiti potrannoinoltre usufruire di sale òomuni che si trovàno ali'interno della struttura: stanza tv, salacolazione, sala da ptanzo, uno spazio lavanderia-stireria e un giardino estemo. La struttwaadibita all'accoglienza rispetta le norme vigenti in materia residenziale, di sicure zza antincendioe antinfortunistica.


Agli uomini verrà fomita Ia colazione, il pranzo,la cena, il vestiario, prodotti per l,igienepersonale; inoltre verrà offerto un accompagnamento medico attraverso il servizio offerto dalPoliambulatorio presente all'interno der AÀenale della pace, gestito da medici volontari ingrado di fornire visite generiche e specialistiche.


Gli ospiti saranno affiancati nel loro percorso, con presen za giomaliera e notturn a, davolontari ed educatori, la cui funzione è quella di facilitare la lorl integrazione nel tessutosociale e culturale italiano e di prestarsi coàe punti dì riferimento durante-la loro permanenza.Gli operatori affiancheranno ii responsabile nello svolgimento e nel coordinamento delleattività' si cercherà di offrire un'accàglienra .h" riu il iii, possibile rispondente alle esigenzedelle persone ospitate, tenendo conto aei trascorsi peÀolali che le hanno portate a fuggire dalloro Paese e a chiedere asilo nel nostro.
La stanze adibite all'accoglienza d,ei richiedenti asilo, essendo dislocate all,interno delcomplesso dell'Arsenale della Pace, consentono agli ospiti di partecifaìe ìo alcurri momentidella vita comunitaria della Fraternità e di vive"re la dimen.ior" ài ..fu-igl ia allargata,,:partecipazione agli incontri di carattere culturale e/o spirituale, partecifarione a momentiaggregativi-ricreativi con giovani provenienti da tutta Italia e anche dall,estero.
Nel periodo di permanenza presso l'accoglienza, gli ospiti frequenteranno corsi di linguaitaliana e si sperimenteranno nel lavoro attraverso l'attiiazione di borse lavoro da partedell'Ufficio stranieri del Comune di Torino.


L'ingresso e il periodo di permanenza delle ospiti verrà di volta in volta valutato e concordatocon i responsabili dell'Ufficio stranieri del Òomune di Torino, in considerazione ai tempinecessari per il riconoscimento di status di rifugiato fohtico e al loro percorso personalealf interno del progetto.


Da anni il Sermig, attraverso il "Centro Come Noi", collabora in modo fattivo con l,Ufficiostranieri del comune di Torino, nell'ambito di un lavoro in rete sugli interventi di accoglienzadelle persone in difficoltà. In particol are, dal zooz, putecipa al Tavolo di coordinamentosull'Asilo politico che vede comè attori Istituzioni, essociarioni di volont ariato,cooperative.
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CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGAN IZZAZION E SERM IG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dora 6l - 10152 Torino


c.F.97555980016


>Piano finanziario progettuale<


a. Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: (P)24.500,00
b.Locali e attrezzature: (L e 8)7.000,00
c. Spese generali per l'assistenza: (G)59.160,00
d. Altre spese: (A) 2. 000,00
e. Costi indiretti: (Cù340,00


Totale Progettuale: 93.000,00


Finanziamento Richiesto : 78. 660,00
Co-fi nanziamento : 1 4. 3 40,00


ASS,,'C


G,F, g7§65980016
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G.C.A.R. rL NOO
Via Zandonai 19
TEUFAX 0111204178
10154 TORINO
P.l.v.A. 07754590011
e-mail ilnodo@iol.it
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Cooperativa sociale


Liberitutti - s.c.s.
Via Lulli 817 - 10148 Torino
Tel. +39 0112201819
Fax +39 0112261342
E-mai I : I iberituttiscs @pec.it


Città di Torino


Direzione Politiche Sociali
Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


10152 - Torino


"t


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto "HOPELAND 1o semestre 2015 Posti


aggiuntivi".


ILa sottoscritta Maria Antonietta Paganelli, in qualità di legale rappresentante dell'organrzzazione


G.C.A.R. Il Nodo, vra Zandonar 19, 10154 Torino; C.F. 91519930013; P. I.V.A. 01154590011;


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


Iscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato - Determina Numero 192 del


23.05.2000., richiede I'erogazione di un contributo di euro 41.239,00 per f iniziativa,


manifestazione, progetto Hopeland SPRAR posti Aggiuntivi, descritto in allegato, da realizzarsi nel


periodo 19 l0 I I 20 1 5 - 30 I 06 1201 5


a tal fine dichiara:
o di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa,


manifestazione, progetto


di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e


relativa documenta zione;


che I'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali


dell'organizzazione;


non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4Vo prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173 in quanto ONLUS;


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


o che il D. Legge n. 78, convertito nella L. 122/2010, art. 6, c. 2 non si applica in quanto ONLUS;


. di attenersi a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive


modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi ftnanziari, per quanto applicabile;


A tal fine allega:


statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);


descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (specificando se si svolge nel territorio e nei


confronti di utenti di una o più Circoscrizioni ed in rapporto con quali servizi sociali);
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&* via Lulli 8/7 - tor48 Tori


?^., Tel. +39 Oll220l8l9\ { Fax +39 0112261342TEUFAX 0111204178 e- 'l 
{ Fax +39 0112261342


10154 TORINO \-' q F* .: E-mail: liberituttiscs(
plva nTTErEonnr'r - l--L


orlno


mail: liberituttiscs @pec.it


G.C.A.R. rL NOO
Via Zandonai 19


P.l.v.A. 07754590011


ffi 
e-mail ilnodo@iol.it cooperativa sociale


o breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali


esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;


o dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziativalmanifestazione/progetto (il preventivo deve


essere firmato in originale dal Legale Rappresentante ed essere su carta intestata


dell' As soc iazione lBnte richiedente).


N.B.: al fine di prevenire eventuali problemi in sede di liquidazione, nella redazione dei preventivi


si prega di tener conto che:


1) la richiesta da indicare nell'istanza di contributo «la quota di spese di cui si richiede la
copertura al Comune» è utile per indicare la parte di spesa che l'organrzzazione non può


coprire coi propri mezzi, informazione che risulta importante nell'istruttoria ma non è di per sé


impegnativa per l'Amministrazione: la cifra indicata non potrà pertanto coincidere con il costo


dell' intera rriziativ a/ manifestazione/progetto ;


2) la rendicontazione che verrà richiesta per la liquidazione del contributo ai sensi del


Regolamento n. 206, così come interpretato da una pronuncia del Collegio dei Revisori dei


Conti, consiste in:


o breve relazione sull'attività realizzata;
o dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese relative all'intera


iniziativa/manifestazione/progetto, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva
di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante con firma apposta in presenza del


funzionario incaricato a ricevere la documentaziorre (o, se questa viene inviata, allegare


copia documento identità del firmatario);
. pezze giustificative in originale per un ammontare comunque non inferiore all'entità del


contributo le quali veffarìno restituite dopo l'apposizione da parte dei nostri Uffici di un


timbro dalla dicitura <<ammesso a contributo da parte del Comune di Torino». (A mero


titolo esemplificativo, sono ammessi giustificativi quali fatture, parcelle, note di debito,


scontrini - d'importo modesto e comunque


. non superiori ad euro 100,00, purché "parlanti" e/o indicanti la tipologia di spesa -, ricevute


di vario genere - se relative ad una somma superiore ad euro 77,41 e non soggetta ad


IVA, dovranno avere apposta marca da bollo di euro 2,00 ovvero dicitura che ne attesti i
motivi di esenzione. Per ulteriori dettagli, si prega di prendere contatto con i nostri


Uffici.







Cooperativa sociale


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


adutihzzare tutti i dati fomiti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale


erogazione di contributi.


G.C.A.R. IL NOO
Via Zandonai 19
TEUFAX 0111204178
10154 TORINO
P.l.v.A. 07754590011
e-mail ilnodo@iol.it
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Liberitutti - s.c.s.
ViaLulli 8/7 - 10148 Torino
Tel. +39 0112207819
Fax +39 0112261342
E-mail: liberituttiscs @pec.it
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Città di Torino


Direzione Politiche Sociali
Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi


10152 - Torino


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


La sottoscritta Maria Antonietta Paganelli, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione
G.C.A.R. ll Nodo, via Zandonai 19, 10154 Torino; C.F.97579930013; P. 1.V.A.07754590011;
lscritta al Registro Comunale delle Associazioni - delibera N. Mecc. 02674101 del 13.05.1999;
lscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato - Determina Numero 192 del
23.05.2000.


DICHIARA
la propria disponibilità a proseguire l'attività inerente il progetto "Hopeland 2014/2016" , presentato


a seguito Del. G.C. del 11.10.2013 mecc. 201304755/19 ed approvato e finanziato dal Ministero
dell'lnterno, per quanto attiene la messa a disposizione di posti aggiuntivi per l'accoglienza di
richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, in continuità a partire dal 19.01 .2015
e fino al 30.06.2015, a fronte di un importo pari ad euro 41.239,00 ed alle condizioni previste dalla
convenzione di finanziamento, a parziale copertura delle spese da sostenere per il progetto


specif ico.


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


G.C.A.R. rL NOO
Via Zandonai 19
TEUFAX 0111204178
10154 TORTNO
P.l.v.A. 07754590011
e-mail ilnodo@iol.it
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Cooperativa sociale


Liberitutti - s.c.s.
Via Lulli 8/1 - 10148 Torino
Tel. +39 O112201819
Fax +39 0112261342
E-mail: liberituttiscs @pec.it







>Piano finanziario progettuale<


Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: (P) € 22.591,55
Locali e attrezzature: (L e B) € 10.237,17
Spese generali per l'assistenza: (G) € 8.734,28
Altre spese: (A) € 2.380,00
Costi indiretti: (Ci) € 3.481,55


Totale Progettuale: € 47.424,55


Finanziamento Richiesto: € 4I .239,00
Co-finanziamento: € 6. 1 85,55


G.C.A.R.IL NODO
Via Zandonai 19
TEUFAX O11t204178
10154 TORINO
P. rvA 07754590011
c.F. 97579930013
e-mail ilnodo@iol.it
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Cooperativa sociale


Liberitutti - s.c.s.
Via Lulli 817 - 10148 Torino
Tel. +39 Oll22O78l9
Fax +39 0112261342
E-mail : liberituttiscs @pec.it
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G,C.A.R. IL NOO
Via Zandonai 19
TEL/FAX 011t204178
10154 TORTNO
P.l.v.A. 07754590011
e-mail ilnodo@iol.it


r .1.1


',ì,s "li|-


fur.
*É ''fu§ti


Cooperativa sociale


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


@M
>Piano fi nanziario progettuale<


Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: (P) € 22.591,55
Locali e attrezzature: (L e B) € 10.237,17
Spese generali per l'assistenza: (G) € 8.731,28
Altre spese: (A) € 2.380,00
Costi indiretti: (Ci) € 3,481,55


Totale Progettuale: € 47.424,55


Finanziamento Richiesto: € 41 .239,00
Co-finanziamento: € 6. 1 85,55
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Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende §anitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bolognar 5l
IOI§2 TORIhJO


Torino, 10r12i2014


OGGETTO: R"ichiesta contributo per ilprogetto "HOPELAND 1" semtsstre 2015 Posti aggiunrivi".


Il sottoscritto F-rancesco Patruccr: in qualità di legale rappresentante dcll'organtz,z,az.ione "Associazione
Aladino"Yia g. Reni. 96i148 - 10148 Torino, C.F. 97582450017, lscrizione al Registro Comunale delle
Associazioni CON DELIBERAZIONII N. t\.{tr(lc. 2013-02070/001 iscrizione al Regisrro Rcgionale dellc
organiz,zazioni di Volontariato N. 16/30/4, richiede I'crogazione di un contributo di euro 116.932,00
(centoseclicimilauoveceutotrentadue/00) per I'iniziativa. manifbstazione, progetto "HOPELAND 1o semestre


20i5 Posti aggiuntivi" clescritta/o in allegato, da realizzarsi nel periodo gennaio 2015 - l0/r06i2015.


A tal fìne dichiara:


di non avcr"e cffcttuato analoghe richicstc di finanziamento per la reslizzazione dell'iniziativa,
mani fbstazione, progetto


di irnpegnarsi a presenlare, a consuntivo. dettagliato rendioonto di tutte ie spese sostenute e relativa
documentazione;


che 1'eveutuale attività commerciale svolta non ò preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazia,ne;
clrc il contributo e soggctto alla ritenuta ìRPHG del 4% prevista dall'arr. 28 D.P.R. 6A0fi3 ma esente da
versamcnto a nonna dell'art. 1I D.P.R. 601i7l
che nell'ambitcl dell'attività per 1a quale è statr: richiesto il contributo non c'è recupero dell'lVA pagata ai
lornitori;


di attenersi a qrianto previsto dal D. Legge n. 78. convertito nel1a L. 122l2AlA, atl". 6, c.2
cii attenersi a quanto previsto da11'arl. 3 dclla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive moclifiche ed
intcgrazioni, in materia di tracciabilità dpi flussi ilnanziari, per quanto applicabilc.


A tal fine allega:


statuto ù atto costitutivo (se non già agli atti);
descrizionc dell'iniziativa, rnanifcstazione. progerto (specificando se si svolge nel tenitorio e nei confronti di
ulenti di una o più Circoscrizioni ed in rapporto con quaii sen izi sociali);
breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se nmr già agli a*i) e cli eventuali esperienze
maturate nella realizzaz-ione di iniziative analoghc;


denagliato preventivo di spesa delf intero progetto .
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] N.A.: al tìne di prrevenire evelltLtali sede di liquidaziorre. redoz-ìone i:revetttivi Prega


cli lener coufo clte


la richiesta da inclicar.e rreil'istanza cli contriLrLrto «la quotzr cii spesc di cLri si rìclliede lit copctlr"rra al


Conrune» ò Lrtile per indicare la parte clì spesa che l'orgatrizzazione non ptrr\ ctlpr'ìre coi propri ntezzi,


irrfonrraziorre che ristr lta irrrportarrre rrell'istr rrrtoria nta norl 
1. 


tJi per su irtrpc3natir a. pcl l'.'\nrrtrirrilllzìorrc:


la cifra irdicata non potrà pertanto coincidere con i,l costo dell'intera:ilriziativaitnanil'estaziolte&rogetlo; _ _


la rerrciicoutaz-i.rrc clc vcrrà r-ic6i,:sta per. la liqr:iclazior-rs cleì contriLruio ai sensi clel Iìegolafnetrto rr. 206,


così coure interpretato cla urna plonuncrzr del Coilegio dei lìevrsori clei L orlti' consiste irl:


breve relazione sull'attivita reaiizzata-


clettagliato repciiconto clelle eutrate e clelle spese rela,tive all'intera inizialivarrnrnilèstazioneiprogetto, t'edatto


sollo lorrua cli dichiarazione sostitrrLiva di rrot-orietà. sottoscr:itta cial Icgale t'apltrcsctltrltlte con finna apposta


ìn ,rese,zadel firirzionarie incaricat(r a ricevere lzr docurnentaziorre (o. se qr"resta vierre inviata, alìegare copia


rlrrcLr r r rertto itler rt i ta clel lì rr rratal'io).


pezze -eiLrstilicative in originaìe per ul.l atnnlolltarc conrunque ticrt inlèrirtru'all'errtita clel contltibrtto le quali


\e.-it,.c restitìrite cltrpo I'a;rptlsizirrrre ila pirll"c dei rtostri UFfici cli trrr trrrrbrut clalla dieitLrla.:r,,".,':tto:


cortribr-rto cla parte clel Cornrure di Torirrc». (A rler.o titolo esenrplificativo, sorlo iìrì'ìmessi gitr.stificativi quali


firlttrre. plr celìc. rrorc cli Jctritq. set,ntr'irri - ti'irrrltol'ro ìr()clesto c conìLIrì(ìuc Iìrìll sLIpel'iori acl eLrro 100.00'


purché "parlanti" clo inclicanti la tipologia rli spesr -, ricevtttc di va|io gel.ìere - se relalive acl Lttra sol'ì]n]a


;trperit,rc at.l cut,, --.1- c 11,y11 5(rggcttJ lrti l\',\. ,lùrlurrntl a\'ut'e Spposlaì IrìAluit .llr ['tr llo ti ' ettro ]'fl() r)v\el'o


10,.,,,.,.., cire rre rrtcsti i lììori'i Ji esepziole. [,cr ulter.irrr"ì clettrgl i. si i]r'egr cli prerrcierc cr-:tttatto cott i ItosLri


I lJ ifici.l


Il sottoscrittcr arutorizza Ia Città dl


tr\iliz:zare tutti r clati forniti ai fini


contributi.


lolino. ai sensi del D.ì-,vo 196i0i e s


rlella gestiotle tectt ictt-llttltl ittistrrtii'r
nr. i. (legge suìla pt'iv:rcy). ad


1:er l"cvcnttta.lc erogazior-re di


In flecle


**k- *
-§-r-t-.,--.1 *t ) L,


t,,


SgpLt€G-A*L-gr V lurDo Rr,Ni !)O1 I 48 - ìO l3O TcRr§o


l?:L Ol L /3Oè/49?- l'^x at ii:);:' /2
cNl.tls io4è{Èrz"Àt Ò{É NoÙ l-t:c-_ar,!Àoì!r1r1 r;À sr.:I^


SEDEoPÉMTlv}JlNYloccnRlsPo{DENZAr\'C^!')rljcAz}-ìolI}6-i::nluo
) ;, 1 É tsrAtL: A5soc.Ar.rorruc(.[ìltscr'urrsl. ti C'r-l? 1'g75BZ45OQ | 7








-jÉ*Y:.hr.-n, lc i,.:'j
ff;," '- r;f


.f 
.ì:


.l 1.,,,i r: - .i


À,UriìCe. cì C;SCì É€r.tr?rci cn


RINA M
:tc !Ò0t ;0i8 &g
!ljr,,,rìo (;.,r1 j( (:rirlir.;i..ì


>Piano finanziario progettuale<


Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: € 39.025,54


Locali eattrezzature: € /9.536,00


Spese generali per l'assistenza'. €15.372,00


Altre spese'. € 3.084,44


Costi indiretti: €4.900,00


Totale Progettuale: € 81 .917,98


Finanziamento Richiesto: € 7 1.231,00
Co-finanziamento: € I 0.686.98
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Costo del personale stabilmente impiegato


relativi all'adeguamento e gestione
locali e/o strutture


di manutenzione ordinaria e relativi


delle strutture di accogilenza (acqua,


o leasing di mobili, arredi ed


, noleggio o leasing di hardware,


€ 13.272.00 €.13.272,O0


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


di trasporto urbano ed extra-urbano,
di trasferimento, viaggio e soggiorno


Altre spese non ricomprese nelle precedenti


PROGETTO SPBAR COMUNE DI TORINO
Hopeland aggiuntivi 1' semestre 2015"


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


MAX 3,0O% del totale
contributo richiesto (D55)







A1
3pese per incontri nazionali, convegni, corsi di
ormazione, trasporto pubblico a lavore del
)ersonale


€ 0,00


A2
\ltre spese relative al personale (costi per
)onsulenti Iiscali e del lavoro, etc.) €784,44 €784.44


A3


\ltre spese relative all'assistenza (tessere
elefoniche per beneficiari, spese di
ìssicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari,
ototessere)


€ 1.000,00 € 1.000,00


A4


\ltre spese non classificabili nelle precedenti
nicrovoci (spese per lideiussioni richieste a
itolo di garanzia dall'ente Iocale all'ente gestore
;pese per pratiche burocratiche relative al
ilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro
)tc.)


€ 1.300,00 € 1.300,00


ci
Costi indiretti


(MAX 10o/o del totale dei costi diretti di cui s
chiede il contributo (D49)l


€ 0,00 € 4.900,00 € 4.900,00


ci1 ipese teleloniche per utenze lisse e mobili
rsufruite dal personale € 2.000,00 € 2.000,00


ci2
ipese di carburante per automezzi di servizio
anche per automezzi di proprietà del
)ersonale)


€ 1.500,00 € 1.500.00


ci3 ipese di cancelleria € 400.00 € 400,00


ci4


ipese generali di essenziale allestimento e
lestione degli uffici di supporto alle attività del
)rogetto (escluse quelle eventualmente
)omprese nella voce C3)


€ 1.000,00 € 1,000,00


MIN 15% costo MAX €23 pro capite
totale progetto (E55) pro die
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P rogetto accog lienza rif ug iati
SPRAR


Premessa


Uesperienza dell'accoghenza condotta dalla Città di Torino in collaborazione con le associazioni,
gli enti e le cooperative del territorio che si distingue sia per l'attenzione prestata ai richiedenti asilo
e rifugiati orientata all'ascolto ed al benessere della persona, sia per la capacità delle realtà
coinvolte di condividere le diverse esperienze cercando di fornire nuove risposte e risorse.
La Città attraverso I'Ufficio Stranieri, a partire dal 2001, partecipa al Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), frnanziato dal Ministero dell'[nterno e dal Fondo Europeo
per i Rifugiati.


Lo SPRAR è un sistema integrato che si articola sul territorio attraverso una rete di strutture di
accoglienza afferenti agli Enti Locali. La rete di accoglienza viene coordinata e monitorata dal
Servizio Centrale, diretta espressione del Ministero dell'Interno e avente sede a Roma. Il Servizio
Centrale gestisce gli invii ai progetti, detta i tempi di permanenza dei beneficiari, monitora la
gestione del piano finanziario e fornisce le linee guida per la costruzione dei percorsi di
integrazione delle persone accolte. I progetti territoriali promuovono tali percorsi, calibràndoli sulle
specificità dei beneficiari accolti e sulle caratteristiche del territorio su cui si trovano ad operare.
A livello territoriale gli Enti Locali coinvolti affidano la gestione diretta dei progetti di cui sono
titolari agli Enti Gestori.
L'Associazione G.C.A.R. Il Nodo in AII con la Cooperativa Crescere Insieme i servizi di
accoghenza, integrazione e tutela per 19 richiedenti asilo o rifugiati, appartenenti alla categoria
"ordinari" ampliamento SPRAR.


Gli obiettivi


Lo scopo del progetto è quello di favorire e migliorare il percorso di accoglienza di rifugiati


politici ,richiedenti e beneficiari di protezione umanrtarra; inoltre ci si propone di fomire adeguati


supporti per consentire una loro piena integrazione nella società.
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dal punto di vista metodologico elemento centrale è rappresentato dalla INTEGRAZIONE a più


livelli, curando sia le connessioni istituzionali che lavorando in un'ottica si promozione e sviluppo


del network.


in particolare per quanto riguarda lìacquisizione della lingua italiana


l'orientamento e i percorsi di ricerca lavoro


la ricerca di adeguata sistemazione abitativa


orientamento presso i servizi cittadini e attività di accompagnamento "sociale", finalizzati a favorire


la conoscenza del territorio e l'orientamento ai servizi, sia di base che di altro genere: culturale,


ludico-ricreativo, ecc


eventuale supporto psicologico


PROCESSI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO


Servizi di accoglienza


L accoglienza si struttura secondo un percorso definito, ma anche flessibile, e rappresenta - in


termini di setting in senso lato - il momento saliente dell'incontro con l'ospite, nel corso del quale


verranno anche presentate le norme che regolano la vita comunitaria ed il progetto di permanenza


presso la struttura.


Al colloquio sarà presente il mediatore per facilitare la comunicazione insieme all'operatore di


riferimento.


L'incontro è finalizzato alla sottoscrizione consapevole del contratto.


Verifica dello stato di arrivo, (stato del rifugiato dal punto di vista della documentazione e delle


aziont in essere),


All'ingresso di ogni rifugiato politico, viene istituita una cartellina contenente:
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1.


1.


il regolamento della casa di accoglienza controfirmato dall'Ospite.


Lettera di inserimento dell'ufficio stranieri del Comune di Torino,


Copia di tutti i documenti dell'ospite,
copia dei certificati scolastici, copia del curriculum vitae se esistente,
copia dei certificati medici eventuali
copia degli attestati di frequenza dei corsi che l'ospite dichiara di frequentare
eventuali copie del foglio firma dell'inserimento in tirocinio


progetto di inserimento (ad un mese dall'inserimento stesso)


2.
a
J.


4.
5.


6.


7.


La dove parte della documentazione sia assente o carente, l'educatore persegue l'obiettivo di


acquisirla entro un mese dall'ingresso.


Per gli inserimenti dei profughi viene stabilita una procedura che è la seguente:


prima parte nell'Ufficio stranieri


Conoscenza dell'ospite e raccolta dei documenti dello, un funzionario dell'ufficio provvede a


illustrare all'ospite il contratto di accoglienza che se accettato viene firmato da entrambi.


seconda parte nell'abitazione


accoglienza dell'ospite nell'orario stabilito con l'educatore presente in casa, sistemazione nella


stanza e conoscenza dei o del coinquilino, illustrazione e firma del regolamento di accoglienza.


NB: il giorno successivo all'ingresso dell'ospite viene effettuata la comunicazione da parte


dell'educatore della cessione di fabbricato e comunicato l'arrivo al Commissariato di zona.


Valutata l'autonomia del soggetto, si provvederà ad accompagnare il medesimo nel provvedere al


vitto e ai generi di prima necessità, all'intemo di un contesto dotato di intenzionalità educativa per


quanto riguarda la transizione verso l'autonomia.
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1. L’OBIETTIVO DELL’ACCOGLIENZA PRESSO IL CENTRO FENOGLIO 
 
 


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


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


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


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


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


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


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


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


2. IL CENTRO POLIFUNZIONALE TEOBALDO FENOGLIO 
 


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


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


Riguardo all’esperienza di accoglienza SPRAR, il Centro Fenoglio si è presentato quale soggetto attuatore in 
occasione del 2°, 3° e 4° ampliamento del sistema, attivati tra maggio e luglio 2013, per un totale di 120 posti 
garantiti. Durante tale accoglienza, la CRI ha offerto la propria esperienza al fine di ospitare, almeno in prima 
accoglienza, tutti i beneficiari uomini singoli inclusi negli ampliamenti previsti sulla città di Torino. Essendo infatti 
il centro più grande, tale scelta ha favorito una prima conoscenza dei migranti stessi, al fine di garantire loro una 
giusta collocazione e di sfruttare al meglio competenze e attitudini del singolo. 
L’esperienza SPRAR ha trovato seguito con un progetto gestito dal Comune di Settimo da Febbraio 2014, con 
l’attivazione di 50 posti ordinari e 50 di ampliamento, partiti a luglio 2014. Contestualmente, sono stati attivati 32 
posti FER (Fondo Europeo per i Rifugiati), da febbraio a luglio 2014. 
Da aprile 2014 ad oggi il personale ed il Centro Polifunzionale sono impegnati in un’azione di supporto alla 
prefettura di Torino, presentandosi quale punto di arrivo per i migranti afferenti ai flussi straordinari dal sud 
dell’Italia, fornendo assistenza logistica,  sanitaria e recettiva. Tutti i migranti destinati alla Provincia di Torino 
vengono censiti e sottoposti a screening sanitario presso il centro stesso prima dell’assegnazione alle strutture 
individuate dalle autorità competenti. 
 


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


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


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


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


3.I DESTINATARI 
 


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


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


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


 
 


4.LA PERMANENZA NEL PROGETTO 
 


I tempi di permanenza previsti sono dal giorno 01/01/2015 al 30/06/2054, compatibilmente con le 
tempistiche burocratiche per l’ottenimento dei documenti personali e da eventuali ampliamenti temporali. 
 
 


 
5. L’USCITA DAL PROGETTO DI ACCOGLIENZA 


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


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


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


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


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


Altra eventualità di allontanamento, accuratamente condiviso tra operatore e beneficiario: il ritorno 
volontario assistito. 
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6. FAVORIRE LE CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA – EROGAZIONE POCKET MONEY 
 


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


7. FAVORIRE LE MOVIMENTAZIONI DEGLI OSPITI – EROGAZIONE ABBONAMENTI GTT 
 


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


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


 
 


SERVIZI GARANTITI – ASSISTENZA ALLA PERSONA 
 


 
 


Mediazione linguistica, apertura del fascicolo personale, assistenza legale 
 


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


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


accoglienza. 
 
 


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


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


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


- Sviluppo di una progettualità di integrazione individualizzata. 
 


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


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


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


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


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


Favorire le condizioni materiali di accoglienza 


SERVIZIO RISTORAZIONE 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


SERVIZIO DI BARBERIA E DI LAVANDERIA, 


ATTIVITÀ A CARATTERE VOLONTARIO PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE 


 


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


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


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


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


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


Favorire le condizioni materiali di accoglienza 


DISTRIBUZIONE DI BENI DI VARIA NATURA 


 


La fornitura di vestiario e calzature è effettuata attraverso erogazione diretta da parte del progetto di 
accoglienza, attraverso l’acquisto e la distribuzione di capi nuovi. 


La biancheria da letto è predisposta dal progetto di accoglienza, in numero adeguato alle esigenze di 
cambio. Il centro stesso provvede al cambio ed al lavaggio della stessa ogni 15 giorni. 


I prodotti per l’igiene personale vengono distribuiti settimanalmente attraverso un “hygiene kit”. 
Al fine di garantire la massima trasparenza con gli ospiti, e per la tracciabilità dei beni, viene fatta sottoscrivere 
a ciascun ospite, ogni qualvolta vengano consegnati loro materiali di qualsiasi natura, una ricevuta (siglata 
anche dall'operatore che effettua la distribuzione) in duplice copia. Una copia conservata presso il Centro, l'altra 
per ospite. 
 
 


ATTIVITA' SANITARIE 


 
Assistenza sanitaria e tutela della salute 
 


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


 
Con l'esperienza acquisita in questo ultimo lustro, attraverso l’esperienza pregressa nel campo 


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


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


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


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


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


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


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


Presso il Centro di Settimo Torinese è presente un ambulatorio, dotato dei presidi sanitari principali, 


presso il quale il medico, dal lunedì al venerdì, con orario 08.00 - 17.00. Dalle 17.00 al giorno successivo è 


garantita la risposta con un operatore CRI titolare di allegato 118. Inoltre, a seconda delle patologie, vengono 


attivati, a richiesta, degli specialisti, i quali andranno a soddisfare le esigenze dei pazienti, senza andare a 


gravare sul Servizio Sanitario Nazionale. 


Il centro ha in dotazione anche n. 2 ambulanze, attivabili h24, anche in questo caso senza gravare sull’SSN. 
 


 


Tutela psico-sanitaria di base e specialistica 


 
Fin dal triage sanitario di ingresso, il beneficiario ha modo di aprire un canale comunicativo con le figure 


sanitarie preposte (medico esperto della comunicazione in emergenza e del supporto psicologico in 
emergenza), al fine di garantire un centro di ascolto ed un punto di riferimento saldo durante tutto il periodo di 
accoglienza. 


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


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


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


 


 


 


L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
 


Trattandosi di un centro di grandi dimensioni, la scelta del personale impiegato si rivela di primaria 
importanza, al fine di ottenere risultati soddisfacenti.  


La struttura si basa su uno staff multidisciplinare, adeguatamente formato (si veda in seguito) in grado di 
rispondere sia alle esigenze organizzative e logistiche del progetto, così come alle caratteristiche specifiche dei 
beneficiari, coinvolgendo altresì personale esterno con formazione adeguata e specifica. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
  
 


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


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


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


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


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


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


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


 


 


FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
 


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


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


Formazione del personale 


 
Per ottenere questi risultati, si è lavorato ed ancora si lavora in primis con gli operatori: è necessario 


un costante aggiornamento dello staff, in quanto l'operatore, giorno dopo giorno, riveste un ruolo fondamentale 
nelle fasi dell'inserimento dello straniero sul territorio. Personale CRI formato (dal punto di vista sanitario, 
sociale, legale) contribuisce a trasmettere questi valori agli operatori impegnati presso il centro.  
 


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


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


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


 
Si resta altresì attenti e disponibili alle offerte formative erogate dalle organizzazioni competenti (Enti, 


SPRAR, UNHCR, ecc.), a livello locale e nazionale, partecipando attivamente ed acquisendo nozioni e 
competenze sempre più specifiche. 


Si sottolinea, altresì, la formazione del personale in ambito di vulnerabilità e relativamente alle persone 
LGBT, al fine di tutelare le diversità e favorire l’integrazione. 
 
 


Formazione per i beneficiari: DIRITTI E DOVERI DEL TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 


 
Per far meglio comprendere al richiedente asilo, spesso reduce da un periodo di confusione, "che cosa 


stia facendo, dove si trovi, e perché", si organizzeranno “incontri a tema” tendenzialmente in lingua italiana (al 
fine di stimolare i beneficiari) strutturati in modo semplice ed efficace. Le tematiche affrontate, attraverso 
l'ausilio di presentazioni power point semplificate ed intuitive appositamente create saranno le seguenti:  


 La richiesta di protezione internazionale e le possibili evoluzioni  


 I “documenti”: tipologie ed enti erogatori 


 Educazione civica: nozioni di base sullo Stato Italiano ed il suo 


ordinamento 


 L’importanza dell’apprendimento della lingua italiana  


 La formazione professionale 


 la ricerca abitativa 


 il ritorno volontario assistito.  


 


 


Formazione per i beneficiari: ALFABETIZZAZIONE 


 
Oltre il problema della lingua italiana, molto spesso bisogna risolvere il problema 


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


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


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


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


Nonostante questo "indirizzo" alla scolarizzazione certificata,non verranno meno incontri di verifica, di 
ripasso e svolgimento dei compiti assegnati; svolti a piccoli gruppetti, permettono agli ospiti la massime 
espressione di eventuali dubbi e consapevolezze. 
 


Va sottolineato, altresì, che durante i mesi di chiusura del CTP, il Centro garantisce al suo interno, 
usufruendo di operatori formati,  corsi di  consolidamento delle competenze,  ed alfabetizzazione, garantendo una 
durata settimanale di 12 ore, così suddivisi : classe di alfabetizzazione, classe livello base, classe di livello 
intermedio. I moduli sono replicabili, per lo stesso beneficiario, durante il corso dell’anno.  
 


Durante l’anno scolastico, il rapporto tra operatore CRI e beneficiario è mantenuto vivo anche  grazie ad  
incontri tematici di lettura e conversazione.  
 


 


Formazione per i beneficiari:  INFORMATICA PRINCIPIANTI  


 
Grazie alla collaborazione con il Comune di Settimo, che ha offerto la possibilità di usufruire delle aule 


didattiche informatiche della biblioteca civica Archimede di Settimo Torinese, si è programmato un corso di 
informatica per principianti a cura di operatori CRI esperti del settore. I beneficiari stessi, molto spesso, hanno 
espresso l'esigenza di prendere dimestichezza con il computer, anche al fine della ricerca del lavoro online e di 
mantenere i contatti con le famiglie lontane. Tale attività aiuterà altresì gli ospiti a meglio sfruttare e comprendere 
le offerte del territorio. 
 
Gli incontri, a cadenza settimanale, affronteranno le seguenti tematiche, basilari ma di fondamentale importanza:  


 utilizzare il personale computer, conoscendone le funzionalità di base;  
 organizzare e gestire file e cartelle;  
 realizzare, distribuire e stampare documenti di testo;  
 il web, la navigazione internet e la ricerca del lavoro online;  
 creazione di una casella email;  
 l'invio di posta elettronica, in particolare del cv;  
 i social network (skype, facebook, messenger)  


 
Con il trascorrere del tempo e con l'acquisizione di sempre maggiore padronanza della lingua italiana da 


parte degli ospiti, nonché dal desiderio, da parte degli stessi di trovare un'occupazione dignitosa, si pensadi 
procedere ad attività formative atte ad incrementare la loro occupabilità. A tale scopo verrà offerta loro la 
possibilità di acquisire competenze specifiche atte a fornire un "valore aggiunto" al lavoratore volenteroso, quale 
fonte non solo di sostentamento, ma anche di autonomia ed integrazione nello stesso territorio italiano.  
 


Si darà dunque la possibilità di partecipare ai seguenti corsi di formazione, tenuto da personale CRI 
specializzato presso i locali del centro. Il tutto, ovviamente in lingua italiana, ma alla presenza di un mediatore 
linguistico. 
 
 


Formazione per i beneficiari:: OPERATORE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE (durata 32 


ore)  


 
Ai corsisti viene rilasciata la certificazione HACCP per la manipolazione dei cibi, riconosciuta dall’ASL di 
competenza.  
Programma:  


 Contesto in emergenza e applicazioni delle comuni norme igieniche;  
 Piramide degli alimenti;  
 Uso dei DPI;  
 Malattie Trasmesse da alimenti (MTA), loro prevenzione e profilassi;  
 Catena del freddo;  
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 Catena del caldo;  
 Punti critici di controllo PCC su queste catene;  
 Norme comportamentali da tenere da parte del personale cucina-mensa.  
 Pratica sul campo 


 
 


Formazione per i beneficiari: PRIMO SOCCORSO (durata 10 ore)  


 
Considerando il concetto di rischio, e la possibilità, attraverso la conoscenza di norme basilari, di  


diminuire la vulnerabilità del lavoratore, si è voluto procedere a formare i corsisti sulle nozioni di base del Primo 
soccorso.  


Programma:  


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


 


 


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


 


La conoscenza dei concetti relativi alla sicurezza sul lavoro, anche dal punto di vista normativo si  
rivelerà di fondamentale importanza per il corsista, una volta "catapultato" nel mondo del lavoro.  
E’ stata rilasciata la certificazione prevista dalla normativa vigente.  
 
Programma:  


 Contesti normativi europei e italiani;  
 Sicurezza del lavoratore;  
 Concetto di rischio: a parità di pericolo, la formazione diminuisce la vulnerabilità dell'operatore  
affinché diminuisca l'esposizione al rischio;  


 Il percorso formativo della D.Lgs.81/2008 è un momento di prevenzione primaria, e come tale il  
vero momento capace di diminuire la vulnerabilità del lavoratore;  Nozioni 


sull'anti-incendio nei luoghi di lavoro.  
 
 
Formazione per i beneficiari: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA  LEGALITA'  
 


Percorso di integrazione studiato appositamente per i richiedenti asilo del centro, progettato 
dall'associazione Casa dei Popoli e da CRI, in collaborazione con il Comune di Settimo, al fine di rendere gli 
ospiti più consapevoli del territorio presso il quale vivono e vogliono crearsi un futuro. Il progetto, strutturato in 
una serie di incontri, prevede lezioni frontali ed uscite sul territorio, con il seguente programma:  
 


 Ordinamento giuridico dello stato  
 Normativa in tema di immigrazione e richiesta asilo  
 Organizzazione dell'amministrazione del territorio, gli enti locali, presentazione del Comune di  
Settimo e suoi servizi  


 La scuola italiana e il riconoscimento dei titoli. Incontro sul sistema scolastico italiano, le  
modalità di iscrizione degli alunni stranieri, le novità della riforma, le opportunità formative;  
possibilità e modalità di riconoscimento dei titoli stranieri.  


 Salute, organizzazione e funzionamento del Sistema  
Sanitario  


 Le forze dell'ordine e il rispetto della legge  
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A seconda delle attitudini e delle professionalità dei beneficiari, si prevederanno altresì corsi di integrazione 


e  preparazione al lavoro presso il Centro Fenoglio, molti dei quali quali prevederanno ore di teoria ed ore di 
pratica, debitamente registrate tramite un registro firme gestito dai tutors: 
 


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


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


 


 


 


ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO 
 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


lavoro, per conoscere le competenze del candidato (tipologia di attività pratica svolta, corsi frequentati, attitudini, 
ecc) 


 
Tramite conoscenze pregresse legate all'Associazione Croce Rossa Italiana, nonché attraverso 


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


 


 


 


ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO ABITATIVO 
 


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


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


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


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


ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO SOCIALE 
 


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


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


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


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


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


CORRISPETTIVO E RIMBORSI 
 


Al fine di espletare i servizi di assistenza alla persona previsti dal presente progetto, è stabilito il prezzo 
pro-capite, pro-die, di Euro 25,00 esente IVA ai sensi del DPR 633/72 art. 10 n. 21 – Risoluzione n. 188/E del 
12 giugno 2002, al seguito della Convenzione che successivamente verrà definita. 


 
 
 
 


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


Sig. Graziano GIARDINO 
 


______________________________ 
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                                                                              A tutti gli Enti Locali della rete SPRAR 
  LORO SEDI 
 
  A tutti gli Enti Gestori 
  LORO SEDI 
 
  Al Ministero dell’Interno 
  Dipartimento libertà civili ed Immigrazione 
  ROMA 
 


 


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


 
 


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


 
           In data 11 giugno il Ministero dell’Interno ha trasmesso, con nota che alleghiamo alla presente , 
l’elenco degli Enti Locali  della rete SPRAR che, avendo confermato la disponibilità dei posti 
aggiuntivi obbligatori già offerti in sede  di presentazione   della   domanda   relativa   all’ultimo  bando  
triennale,  risultano   destinatari   dei    relativi    ulteriori finanziamenti i  cui  importi sono precisati 
nell’allegato alla citata nota. 
           Com’è noto il contributo assegnato per la   copertura  di tali  posti è di  € 35 al giorno e a persona  
Iva  compresa e pertanto non viene applicato, per il conteggio del finanziamento, il pro-capite pro-die 
del progetto originario, Non è superfluo ricordare inoltre che il costo in questione non è comprensivo di 
cofinanziamento in  quanto  per i posti aggiuntivi  il cofinanziamento non è previsto. 
           Dall’ elenco di cui sopra sono stati per ora esclusi tutti quegli Enti Locali che , pur avendo 
offerto  posti  aggiuntivi, non risultano  ancora aver dato avvio, per diversi motivi,  ai  progetti  originari  
finanziati  dal  Ministero  dell’Interno. 
           Per  tutti   quei   progetti   che   invece   risultano   inseriti   nelle   graduatorie   dei “minori non  
accompagnati” e della “disabilità  e/o   disagio  mentale o   psicologico” ed avranno  confermato  
l’offerta  di  posti aggiuntivi  per  tali particolari categorie di beneficiari alle stesse condizioni sopra 
indicate (35 euro al giorno ed a persona  compresa  Iva), il Ministero dell’Interno invierà un ulteriore 
elenco dei  posti finanziati  con i   relativi   importi, che  sarà  nostra  cura trasmettervi, come per quello 
di cui alla presente nota. 
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Tutto ciò premesso si precisa che i finanziamenti, di cui all’elenco allegato, hanno  scadenza  al  31/12 
/2014 e che mentre i primi 6 posti devono essere già disponibili dalla data  del 31  maggio scorso, i 
restanti, fino  alla  concorrenza del numero complessivo offerto, dovranno essere invece a disposizione 
dal 1 luglio prossimo. 
            La somma dei due finanziamenti costituirà l’importo totale che viene assegnato a ciascun Ente 
locale e per il quale dovrà essere  predisposta un’unica rendicontazione, ma solo quando i fondi saranno 
completamente esauriti. 
            Ciò comporta che la scadenza del 31/12/2014 potrà essere superata, qualora sussistessero a 
quella data  economie che consentano il proseguimento dei servizi a favore dei beneficiari SPRAR 
presenti ancora nei  progetti  e  che  non abbiano usufruito dei servizi stessi per il numero minimo di  
giorni previsti dal Ministero dell’Interno che, com’è noto, è di 215 giorni per coloro che dovessero 
essere inseriti  nei primi  6 posti e di 184 giorni per gli altri da inserire  dal  1 luglio prossimo. 
             Viene confermato quindi che la  rendicontazione  dei  finanziamenti relativi ai  posti  aggiuntivi 
sarà   distinta  da quella dei posti ordinari e che sarà presentata a parte  secondo le modalità ed  i tempi 
che  di   seguito  indicheremo, precisando che è comunque obbligatorio stipulare un  atto  aggiuntivo  
alla  convenzione  madre  tra  l’ Ente  locale e  l’Ente Gestore individuato con il recente bando. 
              Tale atto aggiuntivo dovrà   prevedere   infatti  l’attivazione dei suddetti ulteriori posti,  
riportando in  particolare l’importo assegnato e regolando le modalità ed i tempi di erogazione  dei 
finanziamenti   da  parte  dell’Ente Locale oltre che richiamare i criteri di rendicontazione, che sono gli 
stessi vigenti per i  progetti  SPRAR  con  esclusione di quelli relativi al cofinanziamento che, come già 
detto in precedenza, non è previsto per i posti aggiuntivi. 
               Sarà necessario poi predisporre il Piano Finanziario Preventivo formulato per l’importo  
complessivo  assegnato a ciascun Ente Locale, rispettando in  particolare il quoziente  del  personale  
del   progetto finanziato con il recente bando e inviandolo al Servizio Centrale solo per posta elettronica 
all’indirizzo rendicontazione@serviziocentrale.it. 
 
  A tal proposito si dettano alcuni principi da  osservare nella  formulazione  del suddetto PFP, che  
dovrà   essere cortesemente inviato nel periodo 1-15 Settembre p.v. e non prima: 
             
             1) nella voce P (costo del personale stabilmente impiegato),  deve essere  imputato  il  costo del  
personale  assunto o in ogni caso  contrattualizzato appositamente per  essere utilizzato ai fini della  
gestione dei  posti aggiuntivi. 
                 Nella fattispecie il contratto nuovo avrà scadenza al 31/12/2014, salvo prevedere in esso la 
possibilità di una o più proroghe  in  presenza di economie  che, se necessario  e previa  motivata  
richiesta, potranno  essere  utilizzate  per    le proroghe stesse, anche se provocassero lo sforamento del 
quoziente del personale di cui si è gia detto in precedenza.. 
                 Il personale già  operante invece nel progetto ordinario finanziato col recente bando, può 
essere utilizzato anche per  la  gestione  dei  posti  aggiuntivi  ma soltanto  a seguito  di  un aumento 
delle ore  lavorate rispetto al contratto originario, semprechè il monte ore complessivo di lavoro  non 
vada a superare le 40 ore settimanali o  comunque  il limite previsto dal contratto nazionale di categoria.  
                 In tal caso l’aumento delle ore lavorate e dell’importo rispetto al contratto  originario  dovrà  
essere formalizzato con un’ appendice  al  contratto  stesso  in   cui     si   evidenzia    la   motivazione    
dell’adeguamento   contrattuale dovuto all’aumentato numero di ore di lavoro a seguito dell’attivazione 
dei posti aggiuntivi. 
                  Risulta evidente che solo  l’eccedenza  suddetta  potrà  essere  imputata ai  posti  aggiuntivi, 
mentre la restante parte della retribuzione resterà a carico del progetto ordinario, in presenza  
evidentemente di un’unica busta paga che comprenda l’intera retribuzione del dipendente o del 
collaboratore; 


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


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


 


Per il Servizio Centrale
Michele Murante


 
 
 








 
 


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


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


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: DELIBERAZIONE:  RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE POSTI 
AGGIUNTIVI SPRAR ANNO 2015. SPESA EURO 806.196,00 FINANZIATA DA 
FONDI MINISTERIALI. 
.       


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
              Il Dirigente 


           Dott.sa Laura CAMPEOTTO 
       FIRMA IN ORIGINALE 
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Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna, 51


IOL52. T O R I N O


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto "HOPELAND 1o semestre Z0lS posti


aggiuntivio'.


il sottoscritto Schiavina Lodi Erika, in qualità di legale rappresentante del1'organizzazione
Associazione Promozione Donna ONLUS, via Quittengo 37 Torino, codice fiscale 97567610012,
richiede I'erogazione di un contributo di euro 150.880,00 per il progetto Hopeland 2015 posti
aggiuntivi descritta/o in allegato, dareahzzarsi nel periodo gennaio-giugno 2015"


A tal fine dichiara:
non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la rcalizzazione dell'iniziativa,
manifestazione, progetto


. di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e


relativa documentazione;
. che I'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali


dell'organizzazione;


non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4a/a prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto ONLUS;
. che nell'ambito dell'attività per 1a quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'IVA


pagata ai fornitori;
che il D. Legge n. 78, convertito nella L. 122/2010, art.6, c. 2 non si applica in quanto ONLUS;


. di attenersi a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finan ziari, per quanto applicabile.


A tal fine allega:


desciùone dd progetto;


dettagliato preventivo di spesa del progetto


,


a
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dei preventivi


1) Ia richiesta da indicare nelf istanza di contributo,«la quota di spese di cui si richiede la
coperlura ai Comune» è utile per indicare 1a parte di spesa che 1'organtzzazione non può
coprire coi propri mezzi, informazione che risulta importante nell'istrultoria ma non è di per sé


impegnativa per 1'Amministrazione: Ia cifra indicata non potrà pertanto coincidere con il costo
dell'intera iniziati valmanifestazjone/progetto ;


2) la rendicontazione che verrà richiesta per la liquidazione del contributo ai sensi del
Regolamento n. 206, cosi come interpretato da una pronuncia del Collegio dei Revisori dei
Conti, consiste in:
. breve relazione sull'attività realtzzata;


' dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese relative al}'intera
iniziativa/manifestazione/progetto, redatto soffo forma di dichiarazione sostitutiva
di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante con firma apposta in presenza del


funzionario incaricato a ricevere la documentazione (0, se questa viene inviat4 allegare
copia documento identità del firmatario);


' pezze giustificative in originale per un ammontare comunque non inferiore ali'entità, del
contributo 1e quali velranno restituite dopo l'apposizione da parte dei nostri Uffici di un
timbro dalla dicilura «ammesso a contributo da parte del Comune di Torino». (A mero
titoio esernplificativo, sono artmessi giustificativi quali fatture, parcelle, note rli debito,
scontrini - d'irnporto modesto e comunque non superiori ad euro 100,00, purché
"parlanti" e/o indicanli la tipotogia di spesa *, ricei.r:te cli vario genere - se reiative ad una


somlna superiore ad euro 77,47 e non soggetta ad IVA, dovranno avere apposta marca da


bollo di euro 2,00 o\,'vero dicitura che ne attesti i motivi di esenzione. Per uiteriori
dettagli, si prega di prendere contatto con i nostri Uffici.)


N.B.: al fine dì prevenire eventuali problemi in sede


si prega di tener conto che:


II sottoscritto autorizza la Città di Torino,
privacy), ad utilizzare tutti i dati forniti ai
l'eventuale erogazione di contributi.


L96103 e s.m.i. (legge sulla


tecnico-amministrativa per


liquidazione, nella


ai sensi del D.Lvo
fini della gestione


{i
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Città di Torino
Direzione Politiche Sociali e


Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,5l
101s2 TORINO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


La sottoscritta Erika Schiavina Lodi, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione Associazione
Promozione Donna ONLUS, via Quittengo 37, TORINO, codice fiscale 91567640012


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire l'attività inerente il progetto "Hopeland ZOl4lZOl6" , in stretta
collaborazione con la cooperativa sociale Progetto Tenda, presentato a seguito Del. G.C. del 11.lO.ZOl3
mecc. 2013 04755/19 ed approvato e flnanziato dal Ministero dell'Interno, per quanto attiene la messa a


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


umanitaria, in continuità a partire dal 01.01 e fino al 30.06.2015, a fronte di un importo pari ad euro
150.880,00 ed alle condizioni previste dalla convenzione di finanziamento, a parziale coperlura delle
spese da sostenere per il progetto specifico.


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


ad


di







PROGETTO HOPELAND 1o semestre 2015 - Posti aggiuntivi


DESTINATARI


40 persone (uomini e donne), sole o con bambini, richiedenti asilo, rifugiate e titolari di
protezione sussidiaria e umanitaria.
ll progetto prevede l'erogazione di un servizio di accoglienza e di accompagnamento
all'inserimento sociale che si svilupperà in stretta collaborazione con il Servizio Stranieri e
Nomadi, per un periodo complessivo di 164 giorni, con la gestione degli appartamenti
tramite la cooperativa Tenda. Le persone in accoglienza saranno ospitate in alloggi situati
nella città di Torino, ben serviti dai trasporti pubblici e vicine a servizi commerciali e
pubblici.


Per ogni beneficiario verra predisposto un progetto individualizzalo, in accordo con
l'operatore referente del Servizio Stranieri,linalizzato a favorire l'autonomia delle persone
accolte, in collaborazione con la rete dei servizi pubblici e del privato sociale del territorio
in cui si opera.


OBIETTIVI


' lnserire in accoglienza persone che fuggono da situazioni di guerra e violenza;
. Elaborare progetti individualizzali volti a favorire il più possibile il conseguimento


dell'autonomia;


' Favorire l'acquisizione di competenze linguistiche, sociali e professionali in raccordo
con il Settore competente della Citta e con le risorse del territorio;


. Agevolare la conoscenza e la comprensione del nuovo contesto, stimolando la
capacita di fruizione autonoma dei servizi e delle risorse del territorio;


. Attuare modalita di gestione integrata dei progetti individuali al fine di garantire tutte le
tipologle di intervento atte a rispondere ai bisogni specifici di ciascuna persona;


. Affiancare e coadiuvare le persone nella gestione della casa e della quotidianità e
nello sviluppo di una convivenza civile e rispettosa;


' Offrire opportunità formative nell'ambito professionale attraverso l'attivazione di tirocini
formativi;


' Contribuire alla comprensione della realtà di accoglienza sia attraverso attivltà di
socializzazione in contesti multiculturali sia attraverso incontri di formazione alla
cittadinanza;


' Accompagnare i beneficiari alla ricerca di soluzioni abitative e coadiuvarle nella ricerca
del lavoro;


Gli obiettivi specifici vengono stabiliti in base alle caratteristiche personali dei beneficiari e
alle risorse offerte dal territorio, tenendo conto dei tempi di permanenza all'interno del
progetto.
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ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
ll servizio di accoglienza è garantito per 24 ore al giorno.
Attraverso incontri con il Servizio inviante, si ritiene importante ai fini di una migliore
comprensione dei bisogni della persona, raccogliere informazioni circa:
- documenti già in possesso
- situazione sanitaria
- sintesi della storia individuale
- situazione politica del paese di provenienza, se non già conosciuta dagli operatori, al


fine di agevolare la convivenza delle persone all'interno della struttura.


La prassi operativa è centrata sul fondamentale rispetto delle diversita: di provenienza, di
cultura, di religione, di tempi, di stili di vita e di adattamento alla situazione, di cui sono
portatrici le donne ospitate.
La vita comunitaria prevede la condivisione fisica di spazi, di tempi e di regole; diventa
parte delle attenzioni degli operatori mediare i rapporti tra i vari ospiti, al fine di garantire il
rispetto delle esigenze individuali in armonia con il vivere comune. ll percorso di
riappropriazione della quotidianita comprende un supporto e una condivisione della
gestione della casa, attraverso la partecipazione alle pulizie e all'ordine degli spazi
comuni.


Gli accompaonamenti rimangono un aspetto fondamentale nella relazione educativa e
rappresentano un importante momento di condivisione col percorso dei beneficiari che, a
volte, sono incapaci di manifestare in modo esplicito i propri bisogni.
Gli operatori in collaborazione con ll Servizio Stranieri accompagneranno le persone
nell'iter per I'acquisizione dei documenti personali quali:
- la Carta d'ldentità;
- il Codice Fiscale;
- la residenza;
- il rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo;
- il riconoscimento dello status e il permesso di soggiorno definitivo.


Anche per la gestione dei documenti personali, le persone vengono sollecitate ad essere il
più possibile autonome nel rapporto con gli uffici pubblici (Anagrafe, Questura, Prefettura,


)


Percorsi formativi e di inserimento lavorativo
Le persone riceveranno un orientamento specifico relativo ai corsi di lingua italiana e alla
formazione professionale. L'awicinamento al mondo del lavoro avviene attraverso itirocini
formativi che, pur nella difficile congiuntura attuale, rappresentano lo strumento migliore
per sperimentarsi in un contesto professionale, costruire un curriculum e farsi conoscere. ll
tirocinio permette inoltre di potenziare le abilita sociali, conoscere modalità organizzalive,
regole e consuetudini relazionali, contribuendo alla ridefinizione dell'identità sociale dei
beneficiari. Questo percorso sarà il piu possibile propedeutico all'inserimento lavorativo
delle donne dopo l'ottenimento dello status.
Eventuali progetti di auto-imprenditorialità saranno definiti analizzando approfonditamente
le competenze delle donne e la loro reale valorizzazione, in collaborazione con
associazioni di sostegno alla creazione di imprese (es. Progetto PerMicro).
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Per i bambini, si favorirà l'inserimento presso le strutture educative per la prima infanzia o
nella scuola elementare di quartiere e si accompagneranno le madri, in collaborazione con
le scuole, alla conoscenza e alla comprensione dell'offerta educativa, pedagogica e
didattica che caratterizza i servizi educativi e l'istruzione in ltalia, nonché la loro
or ganizzazione e f u nzionam ento.


Processi di accompaonamento sociale
I beneficiari saranno agevolati nel contatto con il territorio, al fine di acquisire una
conoscenza delle risorse disponibili e una rete di supporto sociale che l'esperienza
dell'emigrazione ha destrutturato. ln particolare saranno favoriti i contatti con le comunità
di riferimento, laddove presenti (gruppi organizzati di connazionali, chiese e confessioni
religiose, gruppi amicali...) o in alternativa con gruppi di pari che permettano loro di
inserirsi nella societa.
Si favorirà altresì la partecipazione ad attività socializzanti in gruppi multiculturali, anche
per agevolare l'apprendimento linguistico, e si organizzeranno visite in città, per
conoscerne la storia e il patrimonio. Si stimolera inoltre la partecipazione ad iniziative
ricreative e sportive di quartiere, riservando particolare attenzione alle occasioni di dialogo
e confronto delle differenti identita culturali e sull'esperienza della migrazione.


Dimiss\oni
Le dimissioni saranno effettuate in accordo con il Servizio Stranieri al raggiungimento degli
obiettivi individuali previsti. Gli operatori compileranno una relazione finale di dimissione
dalla casa.
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Conrmissisne sin*daie p,er !a Dlac*nsa
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Frag*tto Hopeland ?frls postl aggiu*tivi - eornune di Torlmc


Descrizione sinfef i ca del l, atriurfà proEeffuo/e


Per.,i/ periodo JJ ge$nsrc_-g$ qiffq$o f#i5
Eiena Evangelisti (operatrrce di rif erimenroJ > cell. 32g199g1 I7
Massimo Gnone rcoo-d natorel > celr 33g137316g_ m jÉranri, !Cjargniqxg_Q5:r, r:É


Esperìenre pregresse


La carnmissione Sinsdale per la Diaconla - Diaccnia vald,::se e un'organi::a:ionc ron profìt con sedloperative in Siciiia, Lazio, Toscana, Llguria, veneto e prerrronte, dove gesiisce conrunlla e centri diurrrì pe:.minorj ccn backg'ound sccrale drfficire srruìtr-.,re di turisnro socraie, cerIr. e servrzi li aggrega:ronÉgìovanile, strutturc residenziari drurne pe. anl;ani e person"s diversanrenre anirr * u"rr rì ";;.,.;:;;; 
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La Cni353 vardese promuove da tem0o progetti di acc:glienza e inleg-a:icne. evr0Jendosr oe;l;
coltaborazione del servizio Rifugi;rt e Migra,rri creila Federa, ,n* ruunr*,.u ,. ,rr,, ;,r;;;; r;'r;;;cel servizro arrivato dalla chiesa valdese elirorino e ilsuppor:; all'inselimenTù soc,, - o' ,.-r*rr;. ,.n;r;;;
attraverso un percorso dì acconpagnSmento nel raggiunginrelro di una c,tradirarza uirrrtu i. rr""i"ru
arriva. in atcun casi rnsierne a sosregnì econrmic. *irr,;. r1 Je.",lzro s;srrutrLr:.r ;;;r; ;;r.;;r"ol,r.,ou,,"= 


"


e Accog'lienla e inforn"ra:ione: prin"la accoglienza, ser,yizio iniormativo e aiuio nelia rjcerca lavoro;accsmpagnarnento aiserviii e ascolto, rJistri:buzione r:i:abbrBliam"nro. *.n*, ,-.i".;;r;" 
-"" -


o Percorso di ciltadinanza'a(conrpagnamento nei proc( rro oinr"r.u.,o*'rr.o *'."*, o,ìrr,,ano ededucazione.,.,ica per migrant: 
v: rLor'or'(r (:u


Daì 2011 al 20la Ia Diaconia Valdese iìa p.ogel:aro e rei lizzato i segileìnt. p,tger: d, acco3,ien:a diririr;edent asìto / rrfugiar :


Accoglie nza o 5 tunisini ospita:i oresso ir cenl c Écumenrco Agape tFrati, TC): supportoart'inse'imento ravorarivo corso dri:ar;ano, u..o,nfraìu;;;;";"ì. orlric*o r.p- i; p.r(.____.,r_è ,,srr- /, orrL. ig JC tr f u)r
Lmer8enza Nord Af rica {Drefe t:ura di Torinoi. acco 3lienza, in co,lacoraz,onf co. l,:ssoc,a; oneMcsa,co - A:ioni per i rjfrg,r,,, di ;n sr!poo d, 14 rich edenri asiro. -;r;. ;; ; ii31 
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SPRAR: accogrienza inreg;ara di


- L4 richiedenti asiio / rifugiati rcù"ì1 une di rorin::l- pJstr ;gg .rn.r,r arn, rl_3 e 20r_l
27 richiedenti asilo / rifugiati ,Conune di Tor.re pelirce, TO;: Sp- AR 101.i 101;- 44richiedenri asirc/ritugiati (co.nune diVrttoria, RG)- SpRAR 101,1 lclÉ


Prefeitura di rorino: a;ccglienza ìntegrata di 25 richie$enti asìlo jn val chisane {rrcvincia r:rTorin*i
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Sescriaione sintetica del pr<igetto


li progettc c;'euede l'accoglienza inlegral; di un gruppo di 14 r,ichiedentì asilc,i rìfuglati ,/ tltolari djprote:ìone sussidiaria o umanitaria che saranno dìstribuitl rn piccolì nucleì abilativ; al fine di garaniire lomigllore relazione e collabo'"azione fra uterrti e operaiori. L'or"ganizzazione chiede a crascun beneficiarjo disol'oscrivere contratlfl € patto di accogtrieriza nell'a.nbito dello spRAR e regclamento interno. Nel progettosara adottata uil8 metodoìogìa capacÈ di favorire la partecipazione alle scelie degli utenti stessi chediventeranno protagonisti dei percorsc previsto. partlcoiare;iten:lone sarà posta alla co*costruzlone con ibe'neficiari della possibililà di esse.e autor*minelle scelle di ir:tegraziore sur rerrrtorio, atrraye rso ja strettacollabcrazione ira comune di I'orins - 5ervizio §tranieri e Diaconia valciese e avvaierdosi di fìgurepi"ofe'ssionaii che da anni utllizzano metoriologie attive di emp,:r,r,,erment dei rifugrati.


§eryili previstì


arienlsrnento e occùrnpognornenfo ci s*ruizi presen$ sù/ te{riiùriartrtùdinoil pr§gett'e prevede l'impiegc di un'equipc conlposta da 1 cùordrnatore, 1 operairìre responsabir,: delrarelazicne con ibeneficiari e l mediatr:re inierculrurale. r.'operetrice e ìl rnediaiore irterrr:ltr..:raie siincaricano di acconlpagnare i beneficlarì ncl pe rcorso dj cono:,;enza dej serviri ierriì.oria1ì


Srien lsrnenfo € soslrstnD /egi:Je r psirologrrr:
L'operatrice di rlferirnento e il rnediator*, ;n stre'tta relazian:: con rl legale,{a rlisposilicne per consulenze


;ffiH:'' 
sccoffpagnano i beneficìari nell'iter di richiesta e riiascio del per-rnesso di soggiornc e deliirolo


Segrerori'cfo s o c i s i e e rn ed i s z i * n e rn lerruIf i-r ro/r
i1 mediatore si interfaccia regolarmente {almeno 3 vorfe a:ia settima*a,) con i beneficiari per rìsoruereeventuali problematlche specifiche inerenti ia quotidianitè riei gruppo e de i singotri inciividuì.


A ri e n t o m € n to a I f, i ns e r i mento /c,yoratiir a e c. a ! t o g g i a r i va
i'aperatrice e il mediatore jnterculturale si rendono disporihrili asuccessivc inserimento lavorativo e abiiativo. ll Conrur."ri, iol"ino§osiÉnÈre i costi per ì tirocinl formativi.


colleborare con pp11gf,crar, per il


- Servizio Stranieri contribuisce a


splo se soncordaio
a rirnborsarr {dietro


st*ra n Ien.


Érqulslo farmoci e p rafarrnaci
L'acquìsto dì farmaci e parafarmaci da pa,"te deì benrficiari porrà avverirepreventlvamenle con gii operatori. fiispetraie q ueste cor.,d jrlo,ni sr provvederapresentazione di adeguata doturaentaziane deil'acquisto effe:tuato) i costì sostenuii


,§,sorsr specifiche
vilto: sara assegnato a riascun beneficiario un contributo dr 3r) Euro/sertimana,Contributo per p'ariche am.ninisrratrve ij
Abbonanrentc rnensile pertraspsrto urhanc: a carico del con..Lrne di Torino - ser-vrzio


ll Presicienre e tegaie r,psresentante dÉirà CSD Diaconia vaidese


urul.. LltOrrannl LOmba
.. _::-ì.ì*: .*


.ri-ou*;, U-*;*-r\*'.-r"r-**,... :-:...--:.". -tt"':ì]ru


a!r: l ri....r":Jr*."*./'







*.n,o.ffioo,o " ffiF*-o*".'ff:i. $.,ffi
qcojct-fix*rie ,,..,
CMAf§t'.; Ser-Si.e*r
cpgr-ìosè t:,'


C.AFIBA


rynme
c*gv.AliN; '. ,


Oa§ dl scèderza
ill01,/20i7


qa....


hl


[c,.x;cÉ assisl,to
qztp:gsg ,


I-!r§9 rji i(s:lté::
x*lre prL"gcÈ


P{o}ìn(iz Dàlà:di.,ftèeeltarn z§/ùil.rsàe


" .CI.p§rrUGATO


.. .r.I'ic*"G.N§ntr
-r!vu\JJr iIr_l: .- . .. .


CC l,;;{ C :'.n-if E C CìiTi:,LcSI 3 Nl S.{*Ll E i,lTl







lall ti
ADr-1,{\


25./0 _5 
rt 9.15


Iri:sIiir-fi:iGb-ffitffi
nn:o-L0ltaaRrlÀ


11;n. /rnr?








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


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


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


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


DICHIARA


la  propria  disponibilità  a  proseguire  l’attività  inerente  il  progetto  “Hopeland  2014/2016” ,
presentato a seguito Del. G.C. del 11.10.2013 mecc. 2013 04755/19 ed approvato
e finanziato dal Ministero dell’Interno, per quanto attiene la messa a disposizione di posti


aggiuntivi per l’accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, in
continuità a partire dal 01.01 e fino al 30.06.2015, a fronte di un importo pari ad
euro 119.968,00 ed alle condizioni previste dalla convenzione di finanziamento, a
parziale copertura delle spese da sostenere per il progetto specifico.


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


In fede


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


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








 - PIANO FINANZIARIO -


DESCRIZIONE SPESA


P € 5.500,00 € 33.500,00 € 39.000,00


P1 Operatori sociali € 3.500,00 € 24.000,00 € 27.500,00
P2 Interpreti e mediatori culturali € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00
P3 Operatore legale € 0,00
P4 Addetti alle pulizie € 0,00
P5 Assistenti sociali € 0,00
P6 Psicologi € 0,00


€ 500,00 € 3.500,00 € 4.000,00


€ 500,00 € 4.000,00 € 4.500,00


Altre figure professionali (educatori professionali) 
€ 0,00


L € 1.200,00 € 25.050,00 € 26.250,00


L1


L2 € 600,00 € 3.000,00 € 3.600,00


L3 € 16.050,00 € 16.050,00


L4 Pulizia locali e relativi materiali € 600,00 € 600,00


L5 € 6.000,00 € 6.000,00


B € 4.300,00 € 0,00 € 4.300,00


B1 € 3.300,00 € 3.300,00


B2 € 1.000,00 € 1.000,00


G Spese generali per l'assistenza € 3.000,00 € 49.418,00 € 52.418,00


G1 € 34.418,00 € 34.418,00


G2 € 1.000,00 € 1.000,00


G3 € 2.000,00 € 2.000,00


G4 € 0,00


G5 Spese per la scolarizzazione
G6 € 15.000,00 € 15.000,00
G7 Alfabetizzazione


S Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00 € 0,00 € 0,00


S1


S2


PROGETTO SPRAR COMUNE DI TORINO 
Hopeland aggiuntivi 1° semestre 2015" 


CO
D.


IMPORTO 
COFINANZ.


CONTRIBUTO
RICHIESTO


COSTO TOTALE 
PROGETTO


Costo del personale stabilmente impiegato 
subordinato e parasubordinato


P7.
1


Altre figure professionali (coordinamento 
amministrativo e tecnico) 


P7.
2


Altre figure professionali (impiegati 
amministrativi) 


P7.
3


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


Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei 
beneficiari


Opere di manutenzione ordinaria e relativi 
materiali


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


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


  Acquisto (eventuale ammortamento), leasing 
o noleggio di attrezzature


Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed 
elettrodomestici


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


Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza 
infanzia, materiale ludico
Effetti letterecci
Spese per la salute (medicinali, visite 
specialistiche, protesi non previste dal SSN,…)


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


Pocket Money


Costi e consulenze occasionali per orientamento 
e assistenza sociale


Costi e consulenze occasionali per interpretariato 
e mediazione culturale







S3


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


T1


T2


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


I3


I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari
I5 Contributi straordinari per l'uscita
I6 Altre spese per l'integrazione


A € 1.500,00 € 6.500,00 € 8.000,00


A1 € 0,00


A2 € 1.500,00 € 5.000,00 € 6.500,00


A3 € 1.500,00 € 1.500,00


A4 € 0,00


TOTALE COSTI DIRETTI € 15.500,00 € 114.468,00 € 129.968,00


Ci € 2.500,00 € 5.500,00 € 8.000,00


Ci1 € 500,00 € 500,00 € 1.000,00


Ci2 € 1.000,00 € 3.000,00 € 4.000,00


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


Ci4 € 0,00


€ 18.000,00 € 119.968,00 € 137.968,00


Spese per l'informazione sui programmi di 
rimpatrio volontario


Costi e consulenze occasionali per orientamento 
ed informazione legale


Costi e consulenze occasionali per supporto 
psico-socio-sanitario


Contributi alloggio ed interventi per agevolare la 
sistemazione alloggiativa


Altre spese non ricomprese nelle precedenti 
categorie


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


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


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


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


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


chiede il contributo (D49) )


Spese telefoniche per utenze fisse e mobili 
usufruite dal personale


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


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


TOTALE COMPLESSIVO 
(Costi diretti + Costi indiretti)





		PfP SPRAR















































>Piano finanziario progettuale<


a.Personale stabilmente impiegato subordinato o parasubordinato: (P) 39.000,00
b.Locali e attrezzature: (L e B) 15.275,00
c. Spese generali per l’assistenza: (G) 52.148,00
d.Altre spese: (A) 8.000,00
e. Costi indiretti: (Ci) 8.000,00


Totale Progettuale: 137.698,00


Finanziamento Richiesto: 119.968,00
Co-finanziamento: 18.000,00

















Costo del personale stabilmente impiegato
subordinato e parasubordinato


di manutenzione ordinaria e relativi € 1.237 ,17 € 1.237 ,17


tenze delle strutture di accoglienza (acqua,


noleggio o leasing di mobili, arredi ed


sto , noleggio o leasing di hardware,


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


di trasporto urbano ed extra-urbano,
di trasferimento. viaggio e soggiorno


Altre spese non ricomprese nelle precedenti


PROGETTO SPRAR COMUNE DI TORINO
Hopeland aggiuntivi 1' semestre 2015"


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


MAX 3,00% del totale
contributo richiesto (D55)







A1
ìpese per incontrì nazionali, convegni, corsi di
ormazione, trasporto pubblico a favore del
rersonale


€ 0,00


A2 \ltre spese relative al personale (costi per
)onsulenti liscali e del lavoro, etc.) € 400,00 € 400,00


A3


\ltre spese relative all'assistenza (tessere
elefoniche per beneficiari, spese di
rssicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari,
ototessere)


€ 680,00 € 680,00


A4


\ltre spese non classif icabili nelle precedenti
nicrovoci (spese per fideiussioni richieste a
itolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore
;pese per pratiche burocratiche relative al
ilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro
xc.)


€ 1.300,00 € 1.300,00


ci
Costi indiretti


(MAX 10o/o del totale dei costi diretti di cui st
chiede il contributo (D4gl


€ 0,00 € 3./t81,55 € 3.lar,55


ci1 ìpese telefoniche per utenze fisse e mobili
rsuf ruite dal personale € 1.500,00 € 1.500,00


ci2
ipese di carburante per automezzi di servizio
anche per automezzi di proprietà del
rersonale)


€ '1.000.00 € 1.000,00


ci3 ìoese di cancelléria € 181 .5s € 181.55


ci4


ipese generali di essenziale allestimento e
lestione degli uffici di supporto alle attività del
)rogetto (escluse quelle eventualmente
)omprese nella voce C3)


€ 800,00 € 800,00


MIN 15% costo MAX€23 pro capite
totale progetto (E55) pro die
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G.C.A.R. IL NOO
Via Zandonai 19
TEL/FAX 0',11t204178
10154 TORINO
P.l.v.A. 07754590011
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Liberitutti - s.c.s.


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


Cooperativa sociale


Progetto territoriale tli accoglienza e integrazione per
richiedenti asilo e rifugiati SPRAR


L'esperienza dell'accoglienza condotta dalla Città di Torino in collaborazione con le associazioni, gli enti e
le cooperative del territorio che si distingue sia per l'attenzione prestata ai richiedenti asilo e rifugiati
orientata all'ascolto ed al benessere della persona, sia per la capacità delle realtà coinvolte di condividere
le diverse esperienze cercando di fornire nuove risposte e risorse.
La Città attraverso l'Ufflrcio Stranieri, a partire dal 2001, partecipa al Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati (SPRAR), finanziato dal Ministero dell'lnterno e dal Fondo Europeo per i Rifugiati.


Lo SPRAR è un sistema integrato che si articola sul territorio attraverso una rete di strutture di accoglienza
afferenti agli Enti Locali. La rete di accoglienza viene coordinata e monitorata dal Servizio Centrale, diretta
espressione del Ministero dell'Interno e avente sede a Roma. Il Servizio Centrale gestisce gli invii ai
progetti, detta i tempi di perrnanenza dei beneficiari, monitora la gestione del piano finanziario e fornisce le
linee guida per la costruzione dei percorsi di integrazione delle persone accolte. I progetti territoriali
promuovono tali percorsi, calibrandoli sulle specificità dei beneficiari accolti e sulle caratteristiche del
territorio su cui si trovano ad operare.
A livello territoriale gli Enti Locali coinvolti affidano la gestione diretta dei progetti di cui sono titolari agli
Enti Gestori.
L'Associazione G.C.A.R. Il Nodo, agestirà, in ATI con la Cooperativa Liberitutti scs i servizi di
accoglienza, integrazione e tutela per l1 richiedenti asilo o rifugiati, appartenenti alla categoria
"aggiuntivi" ampliamento SPRAR.


Ohiettivo


Obiettivo principale del progetto è consentire ai beneficiari la sperimentazione di graduali percorsi di
autonomia attraverso I'elaborazione di progetti individualizzati di accoglienza e integrazione, superando
ogni forma di mero assistenzialismo. In questo senso l'Associazione con l'Ufficio Stranieri, nel pieno
spirito del Progetto, garantiscono interventi di "accoglienza integrata". Tali interventi consistono nella
possibilità di fomire vitto e alloggio, ma anche di attivare misure di informazione, accompagnamento,
assistenza e orientamento ai richiedenti asilo e rifugiati.


Servizi offerti


Accoglienza. L'accoglienza, nel modus pensandi dell'Associazione, va oltre la mera ospitalità
viene considerata uno strumento di paritarietà e di inclusione sociale, di crescita dell'individuo,
di comprensione e analisi di ciò che lo circonda, diventa cultura per le due parti. Per questo


motivo il progetto educativo dev'essere improntato nella massima disponibilità rna anche nella


chiarezza e fermezza sulle regole. I potenziali beneficiari vengono accolti con un colloquio di
ingresso in cui viene presentato il progetto, gli obiettivi, le norme di convivenza e le modalità d
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+ accoglienza. L'accellazione di tali condizioni, ergo l'ingresso nel progetto, si esplica con la
sottoscrizione del Regolamento e del Contratto diAccoglienza.
Superata la prima fase di adattamento si predispone la Scheda di percorso, realizzata con
l'ospite e controfirmata dallo stesso nella quale si sviluppano insieme, anche con gli educatori
dell'Ufficio Stranieri, le azioni che si intendono intraprendere.
I beneficiari sono accolti in due appartamenti, da cinque e sei posti letto, e al momento


d'ingresso nel progetto viene fornito loro un kit comprendente effetti letterecci, asciugamani e


prodotti per l'igiene personale. Il servizio prevede l'erogazione diretta di denaro per l'acquisto
dei generi alimentari. È previsto inizialmente un servizio di accompagnamento per favorire la
dimestichezza degli ospiti con i luoghi, le modalità e i costi della spesa, favorendo la loro
autonomia nella gestione della vita quotidiana e stimolando la loro integrazione sul territorio a


partire dalle primissime fasi progettuali.


La completa autonomia nelle scelte alimentari garantisce, inoltre, il massimo rispetto delle
tradizioni alimentari, religiose e culturali dei beneficiari. Sono inoltre fornite ai beneficiari
schede telefoniche pre-pagate p ricariche, al fine di facilitare i contatti con il Paese di origine.


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


supporto nel disbrigo delle pratiche amministrative. Il percorso di accoglienza prevede
anche il disbrigo di alcune pratiche burocratiche quali l'attribuzione del codice fiscale,
l'iscrizione all'anagrafe, la richiesta della residenza ed il successivo conseguimento della carta
di identità, e l'iscrizione presso il centro per l'impiego.


informazione e supporto legale. Durante la permanenza nel progetto ai beneficiari vengono
fomite, di concerto con gli educatori dell'Ufficio Stranieri, informazioni sulla legislazione
italiana ed europea in materia d'asilo, mediante colloqui individuali e/o di gruppo. I richiedenti
asilo vengono assistiti nella fase preparatoria all'audizione con la Commissione Territoriale
attraverso la ricostruzione della storia mettendo in luce i motivi che hanno indotto la fuga dal
Paese d'origine e a richiedere protezione.


assistenza sanitaria. Viene garantita a ciascun beneficiario l'iscrizione al Sistema Sanitario
Nazionale per accedere ai servizi di base previsti per tutti i residenti sul territorio italiano: la
scelta del medico di medicina generale, le prestazioni d'urgenza e specialistiche, l'accesso al
servizio di medicina legale, presso la quale è possibile attestare lo stato fisico e psichico delle
persone che hanno subito tortura. La fruizione di tali servizi da parte dei beneficiari viene
facilitata da un servizio di accompagnamento e di sostegno garantito degli operatori del
progetto. Tale sostegno sirealizza in pafticolare nelperiodo iniziale dell'accoglienza, all'interno
di un percorso volto all'acquisizione graduale di una reale autonomia del beneficiario.


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


inserimento in corsi di lingua italiana. Lo studio, l'apprendimento e quindi la padronanza
della lingua italiana è condizione sine qua non affinché il processo di integrazione sia realmente
efficace. Il progetto prevede l'inserimento dei beneficiari nei corsi di lingua italiana organizzati
dal terzo settore, e ai corsi promossi dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l'ottenimento
della licenza media e di accedere ai corsi di formazione professionale.


+ integrazione socio-lavorativa attraverso la definizione di percorsi individualizzati, di
inserimento e ricerca attiva del lavoro. L'orientamento all'inserimento lavorativo è un altro
servizio di fondamentale importanza. Viene redatto un bilancio delle competenze di ogni
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beneficiario relativo al percorso scolastico, alle competenze acquisite e alle esperienze
lavorative pregresse e stilato curriculum vitae, e fomite indicazioni su eventuali corsi di
formazione o tirocini formativi, attivabili attraverso l'Ufficio Stranieri della Città di Torino.


Organi zzazi$ne del lavoro


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


+ operatore di servizio a tempo pieno
+ coordinatore di progetto a tempo parziale


È prevista una riunione d'equipe a cadenza settimanale, in cui operatore e coordinatore possono
confrontarsi per programmare e pianificare gli interventi, verificare i progetti individualizzati, condividere
criticità ed escogitare strategie e soluzioni.
Continui e costanti i contaffi con 1'Ufficio Stranieri rispetto sia alla gestione dell'accoglienza e


all'andamento del progetto, sia sul monitoraggio e verifica del percorso di ogni singolo beneficiario.
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Convenzione tra COMUNE DI TORINO – DIREZIONE CENTRA LE POLITICHE 


SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE – DIREZ IONE SERVIZI 


SOCIALI – SERVIZIO STRANIERI E NOMADI e CROCE ROSSA  ITALIANA – 


COMITATO PROVINCIALE DI TORINO, SEDE OPERATIVA SETT IMO TORINESE. 


 


L’Amministrazione comunale si occupa strutturalmente delle problematiche relative 


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


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


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


189/2002.  


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


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


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


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


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


In questo quadro la Città ha presentato, a seguito del bando ex decreto del Ministero 


dell’Interno del 30.07.2013 e dietro adozione della deliberazione della Giunta Comunale dell’11 


ottobre 2013 (mecc. 1304755/019), la nuova edizione del progetto “Hopeland”, che è stato 


ammesso ad un finanziamento da parte del suddetto Ministero, tramite il Servizio Centrale SPRAR, 


di Euro 3.312.662,64 annui per il triennio 2014-2016, per un importo complessivo triennale di Euro 


9.937.987,92, come da graduatoria pubblicata il 29.01.2014 e costituente formale comunicazione 


dell’assegnazione del finanziamento. I posti previsti dal progetto in esame sono n. 233, cui sono da 


aggiungersi n. 167 posti in ampliamento all’accoglienza ordinaria, da attivarsi su richiesta del 


Servizio Centrale.  


           Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc 2014 4445 del 07/10/2014 dovendo  


agire in clima d’urgenza a livello nazionale per l’attivazione di  ulteriori 32 posti, anche in funzione 


dell’afflusso di immigrati dovuto agli sbarchi nel sud d’Italia, l’Associazione CRI si  era resa 


immediatamente disponibile con nota del 1 ottobre 2014 prot. n. 1346.14, alla continuazione 


dell’attività di accoglienza dando disponibilità per 32 posti presso il sito della Croce Rossa Italiana-


Comitato Provinciale di Torino, con sede legale in Torino, via Bologna, 171, sede operativa: Centro 


Polifunzionale Fenoglio - Settimo T.se (TO), via De Francisco, 120, C.F. 01906810583. 


Pertanto, si procedeva  alla stipulazione di apposita Convenzione tra Città di Torino e la Croce 


Rossa Italiana -Comitato Provinciale di Torino, con sede legale in Torino, via Bologna, 171, sede 


operativa in Settimo T.se (TO).  







 


Considerando che la Città ha a disposizione  posti finanziati, fino a fine anno come  sopra 


indicato,  si sottolinea che l’eventuale dismissione di tali posti da parte delle Associazioni ed Enti 


che hanno messo a disposizione tali risorse, impedirebbe alla città di rispondere tempestivamente 


alla richiesta di attivazione dei posti  aggiuntivi previsti dal  Ministero dell’Interno come da 


programmazione per l’annualità 2015.  


Per le motivazioni sopra esposte, al fine di garantire la continuità dei progetti SPRAR e degli 


interventi da esso previsti per l’annualità 2015 coerentemente con la progettazione approvata, da 


realizzarsi a pena della perdita dei fondi assegnati, risulta necessario provvedere all’erogazione di 


un finanziamento alla Associazione Croce Rossa Italiana  a tutto giugno 2015, a parziale copertura 


dei costi per l’accoglienza di  n. 32 posti  fino a tutto giugno 2015 per l’importo di euro 144.800,00.  


 


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


all’ampliamento suddetto alle condizioni comunicate in ottemperanza a quanto stabilito dal 


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


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


servizi erogati: 


-          Fornitura alloggio 


-          Fornitura vitto 


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


-          Assistenza sanitaria e ricongiungimento con il SSN 


-          Orientamento legale 


-          Assistenza legale 


-          Orientamento ed inserimento  lavorativo 


-          Orientamento ed inserimento scolastico 


-          Orientamento ed inserimento alla formazione professionale 


-          Animazione socio-culturale 


-          Orientamento abitativo 


-          Sostegno psicologico 


-          Pocket money 


  


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


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


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







(TO), via De Francisco, 120, per n. 32 posti di accoglienza, per un importo pari ad euro 144.800,00 


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


2014 ………, esecutiva dal …………. 


 


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


nonché i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente  


 


TRA 


 


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


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


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


presente convenzione in Torino, via Bologna, 51, 


 


e 


 


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


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


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


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


della realizzazione delle azioni progettuali, 


 


si stipula quanto segue: 


 


ART. 1 


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


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


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


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


gg. 181. 


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


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


materia. 


 







ART. 2 


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


il prezzo pro-capite, pro-die, di Euro 25.00, IVA esente, ai sensi del DPR 633/72 ART. 10 n. 21- 


Risoluzione 188/E del 12 giugno 2002, per gg. 181 per un totale di euro 144.800,00.  


 


ART. 3 


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


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


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


verifica affinché la stessa adotti i necessari provvedimenti in merito. 


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


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


comunicazione all’associazione, e viceversa. 


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


data con almeno 60 giorni di preavviso. 


 


ART. 4 


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


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


responsabili dei servizi dell'Ente contraente. 


 


ART. 5  


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


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


cui partecipano di regola rappresentanti di entrambi i contraenti.  


 


ART. 6 


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


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


 


ART. 7 


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


concernenti l'organizzazione del servizio 


 







ART. 8 


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


istituzionale anche in sede di controllo e verifica. 


 


ART. 9 


La presente convenzione ha durata di 181 giorni, salvo l’eventualità di proroghe non onerose che 


potrebbe emergere in corso di realizzazione del progetto. 


 


ART. 10      


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


di Torino. 


 


Letto, confermato e sottoscritto. 


 


Torino, …………………… 


 


Il Dirigente 
Settore Stranieri e Nomadi 


Il Presidente  
Croce Rossa Italiana –Comitato Provinciale di 


Torino     
 


 
Laura CAMPEOTTO 


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


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


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


Roma, data prot.


Cqmune diTQzuNO
Piazra Falazzo di Cifià. I


T0Rrli0 (T{))


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


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


L


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


I


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


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


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


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


ì


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













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


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


OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto “HOPELAND 1° semestre 2015 
Posti aggiuntivi”.


Il  sottoscritto  ALOTTO  OLIVIERO  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell'organizzazione 
ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO, con sede legale  a Torino in Corso Trapani,  91/B C.F. 
97608230013 e PIVA 08330110019 iscritta nel Registro Registro degli enti e delle associazioni 
che svolgono attività a favore degli immigrati. Prima sezione  in data 31 ottobre 2007, con 
numero di iscrizione A/49612007/TO e nel Registro delle associazioni  e degli enti che svolgono 
attività nel campo della lotta alle discriminazioni di cui l'articolo 6 del decreto legislativo 9 
luglio 2003 n. 215 in data 17 ottobre 2007 al numero 137, iscritta alla Camera di Commercio 
in data 13/07/2006 numero REA TO-1049386, richiede l'erogazione di un contributo di euro 
119 (indicare  la  quota di  spesa di  cui  si  richiede la  copertura al  Comune) per l'iniziativa, 
manifestazione, progetto Hopeland 1° semestre 2015 posti aggiuntivi descritta/o in allegato, 
da realizzarsi nel periodo gennaio – giugno 2015


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


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


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


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


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


rappresenta attività d'impresa ;
 che nell’ambito  dell’attività  per  la  quale  è stato  richiesto  il  contributo  non c’è  recupero 


dell’IVA pagata ai fornitori;
 che  il D. Legge n. 78, convertito nella L. 122/2010, art. 6, c. 2 non si applica in quanto la 


partecipazione agli organi collegiali e di amministrazione è onorifica;
 di attenersi a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive 


modifiche  ed  integrazioni,  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  per  quanto 
applicabile;


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


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



mailto:info@terradelfuoco.org

http://www.terradelfuoco.org/





A tal fine allega:
 descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (specificando se si svolge nel territorio e 


nei confronti di utenti di una o più Circoscrizioni ed in rapporto con quali servizi sociali);
 dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziativa/manifestazione/progetto (il preventivo 


deve essere firmato in originale  dal Legale Rappresentante ed essere su carta intestata 
dell’Associazione/Ente richiedente).



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


In fede


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


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



mailto:info@terradelfuoco.org

http://www.terradelfuoco.org/
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Cooperoirvo Sociole Ctescer^ Insterro- Soc. Coop Soc ONLUS
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OGGETTO: Richiesta contributo per il progetto "HOPELAND 1. semestre 2O'lS posti
aggiuntivi',.


lLa sottoscritta l\,4aria Antonietta Paganelli, in qualità di legale rappresentante
dell organ izzazione G.C.A.R. ll Nodo, viaZandonai '19, 10154Torino; C.F. 97579930013;
P l.V.A. 077545900'1'1; lscritta al Registro Comunale delle Associazioni- detibera N.
Mecc. 02674/01 del 13.05.1999; lscritta al Registro Regionale delle org anizzazioni di
Volontariato - Determina Numero 192 del 23.05.2000., richiede l'erogazione di un
contributo di euro 7'1 .231,00per l'iniziativa, manifestazione, progetto Hopeland SpRAR
posti Aggiuntivi, descritto in allegato, da rcalizzarsi nel periodo 1910112015 - 3010612015


a tal fine dichiara:


. di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la rcalizzazione
dell iniziativa, manifestazione, progetto


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


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


. non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dallart.28 D.PR. 600/73 in quanto
ONLUSI


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


. che il D. Legge n. 78, convertito nella L. 122/2010, art. 6, c. 2 non si applica in quanto
ONLUSI


. di attenersi a quanto prevasto dall'art. 3 della legge '1 3 agosto 2010 n. '136 e successive
modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto


-.ìr)r- t, ,.


- \r,l"\
G.C.A.B. rL NOOO
Via Zandonai 19
TEUFAX 011/204t78
10154 TORTNO
P. rvA 0775459001 1


c.F. 97579930013
e-mail ilnodo@iol.it


Città di Torino
Dirczione Politichc Sociaìi e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranicri e Nonradi


10152 - Torino
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G,C,A.R. IL NODO
Via Zandonai 19
TELE AX 011t20417A
10154 TOBTNO
P. lva 0775459001'l
c.F. 97579930013
e-mail ilnodo@ iol.it


Cooperqtivq Soclcfle Crescere Insieme - Soc. Coop Soc. ONLUS
esenle imp bollo an. l7 DL 460/97 iscrizione Albo Sociètà Cooperativea174076 30/03/2005


sede l-.oaiè e ammln slrativa Vicolo Lulli, 8 - 10148 Torino tet. 011 22 07 819
011 22 61 342 - . crescereilsie.ne.oconsotz okairos orotr.V 0246/680019 I . fr, o . ,r"1356/79 t.Ar ""55881Ò


$*::rs*+r"
.-:.


È§,,@
Ir,Èeèauf,
applicabile;


A tal fine allega:


statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);


descrizione dell'iniziativa, manifestazione, progetto (specificando se si svolge nel
territorio e nei confronti di utenti di una o piit Circoscrizioni ed in rapporto con quali
servizi sociali);


breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di
eventuali esperienze maturate nella rcalizzazione di iniziative analoghe;
dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziativa.hanif estazione/progetto (il
preventivo deve essere firmato in originale dal Legale Rappresentante ed essere su
carta intestata dell'Associazione/Ente richiedente).


N.B.: al fine di prevenire eventuali problemi in sede di liquidazione, nella redazione dei
preventivi si prega di tener conto che:
'1) la richiesta da indicare nell'istanza di contrlbuto "la quota di spese di cui sj richiede la


copertura al Comune" è utile per indicare la parte di spesa che l'organizzazione non
può coprire coi propri mezzi, informazione che risulta importante nell'istruttoria ma non
è di per sé impegnativa per l'Amministrazione: la cifra indicata non potrà pertanto
coincidere con il costo dell'intera iniziativa/manifestazione/progetto;


2) la rendicontazione che verrà richiesta per la liquidazione del contributo ai sensi del
Regolamento n. 206, così come interpretato da una pronuncja del Collegio dei
Revisori dei Conti, consiste in:


. breve relazione sull'attività rcalizzalal


. dettagliato rèndiconto delle entrate e delle spese relative all,intera
iniziativa/manifestazione/progetlo, redatto sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante con firma apposta
in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione (o, se questa
viene inviata, allegare copia documento identità del firmatario);


. pezze giustificative in originale per un ammontare comunque non inferiore
all'entità del contributo le quali verranno restituite dopo l'apposizìone da parte dei
nostri Uffici di un timbro dalla dicitura «ammesso a contributo da parte del
Comune di Torino". (A mero titolo esemplif icativo, sono ammessi giustificativi


uali fatture, parcelle, note di debito, scontrini - d'im modesto e comunoue
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ll sottoscritto autorazza la


privacy), ad utilizzare tutti


l'eventuale erogazione di


G,C.A.B. IL NODO
Via Zandonail9
TEUFAX 011/204178
10'154 TOATNO
P.lva 0775,159001 1


c.F. 97579930013
e-mail ilnodo@iol.it


non superiori ad euro 100,00, purché 'parlanti' e/o indicanti la tipologia di spesa -,


ricevute di vario genere - se relative ad una somma superiore ad eurc 77,47 e
non soggetta ad lVA, dovranno avere apposta marca da bollo di euro 2,00 owero
dicitura che ne attesti i motivi di esenzione. Per ulteriori dettagli, si prega di


rendere contatto con i nostri LJffici.


Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (legge sutla


i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per


contributi.


Cooperqtivq Sociqle Crescere insieme - Soc. Coop Soc ONLUS
esenle imp bollo-an 17 DL460/97 scrzoneAbo SÒcetà Cooperal vea 174076 30/03/2005
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Città diTorino


Direzlone politiche Socialì e


Rapporti con ìe Aziend. Smitarie
Servizìo S1r.ìnieri e Nomrdi


10152 - Torino


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


La soltoscritta Maria Antonietta Paganell , in qualità di legate rappresentante de ,organizzaz)one


G.C.A.R. ll Nodo, via Zandonai 19,'10154Torino; C. F. 97579930013; p t.VA. 07754590011 ;


lscritta al Registro Comunale delle Associazioni - detibera N. Mecc. 02674/Ot del 13.05.1999:
lscritta al Registro Regionale delle organizzazioni di Vo ontariato - Determina Numero 192 det
23.05.2000.


DICHIARA


la propria disponibllità a proseguire l'attività inerenìe il progetto ,,Hopetand 2014/2016,, , presentato
a seguito Del. G.C. del 11 .10.2013 mecc. 2013 04755/19 ed approvato e finanzrato dat Ministero
dell'lnterno, per quanto attiene la messa a disposizione dl posti aggiuntivi per t,accogiienza di
richiedenti e titolari di protez one internazionale e umanitala, in con|nuità a partire dal 19.01.2015
e fino al 30.06.2015, a ironte di un lmpodo pari ad euro 71.231 ,OO ed alle condizioni previste da a
convenzione di finanziamento, a parziale copertura delle spese da sostenere per il progetto
specifico.


ll sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (tegge sulla
privacy), ad utilizzare tutti i dat fotn ti ai fìni della gestione tecnico-amministrativa per l,eventuale
erogazione di contributi.


Cooperqtivq Socicde Crescere lnsieme Soc Coop. Soc. ONLUS
esente imp bolo an 17DL460/971sùzonealbosocetàcooperalve-A17407630/03/2005
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Minis tero dell'Interno
partimento per le lLibeÉà Civili e l' Irnmiilrazione


Roma, data protoco,lo


fi ,1'
' (-u/zt


,,f ,/r,


Al Servizio Centrale Cel sistema di protezione
per richiedenti as lo ,! rifugiati
Via Ouattro Fontanè 116
00t84 R o I A


OGGETTO: Posti aggÌuntivi attìvati nell'rmbitq del Sistema di Protezione per


richiedenti Asilo e RifuEiati (SPRAR)


ln linea con quanlo previslr nell'intèsa sancit€ in Conierenza Unificeta il 10


luglio 2014 con la quale è stato al)provato un piano nazionaìe per fronteggiare lo


straordinario flusso migratorio, sono stati éttivati ulteriorì posti aggiuntiù destinati ad


incrÉrn€ntare il gia cospicuo hume o di posti, previsti a sèglrito del Bando SpRAR


2014/2016 èménaro con D.M. S0luslo 2013,


tn considerazioné del perdu.are dei consistenti flussi miflratori che interessano


il nostro Paese si rappresente chè quèsto Dipartimento ha Eiir attivato, anche per


l'arìno 2015, tutte le procedure per Iiarantire ilcÒmpleto fìnanzi.mènto dei complessivi


20.952 posti.


IICAPO DIP IM EN-TO


NE








COD. DESCRIZIONE SPESA
IMPORTO 


COFINANZ.


CONTRIBUTO


RICHIESTO


COSTO 


TOTALE 


PROGETTO
P Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato € 0,00 € 50.266,67 € 50.266,67
P1 Operatori sociali € 0,00
P2 Interpreti e mediatori culturali € 0,00
P3 Operatore legale € 0,00
P4 Addetti alle pulizie € 21.500,00 € 21.500,00
P5 Assistenti sociali € 0,00
P6 Psicologi € 0,00


P7.1 Coordinamento amministrativo e tecnico € 14.383,33 € 14.383,33
P7.2 Impiegati amministrativi € 14.383,34 € 14.383,34
P7.3 Educatori professionali € 0,00
P7.4 € 0,00
P7.5 € 0,00


L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture € 6.000,00 € 18.624,00 € 24.624,00
L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari € 0,00
L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali € 5.000,00 € 5.000,00
L3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno € 0,00
L4 Pulizia locali e relativi materiali € 2.624,00 € 2.624,00
L5 Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da € 6.000,00 € 11.000,00 € 17.000,00
B   Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature € 0,00 € 0,00 € 0,00
B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici € 0,00


B2
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed 


autovetture
€ 0,00


G Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 72.376,00 € 72.376,00
G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico € 50.000,00 € 50.000,00
G2 Effetti letterecci € 3.500,00 € 3.500,00
G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…) € 500,00 € 500,00


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


temporaneo dei beneficiari
€ 1.000,00 € 1.000,00


G5 Spese per la scolarizzazione € 0,00
G6 Pocket Money € 17.376,00 € 17.376,00
G7 Alfabetizzazione € 0,00
S Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00 € 0,00 € 0,00
S1 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale € 0,00
S2 Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale € 0,00
S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario € 0,00
T Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 0,00 € 0,00
T1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale € 0,00
T2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario € 0,00
I Spese per l'integrazione € 0,00 € 0,00 € 0,00
I1 Corsi di formazione professionale € 0,00
I2 Borse lavoro e tirocini formativi € 0,00
I3 Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa € 0,00
I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari € 0,00
I5 Contributi straordinari per l'uscita € 0,00
I6 Altre spese per l'integrazione € 0,00


C
Spese per i servizi nei Centri governativi (solo per gli enti locali nei cui territori 


sono operativi i suddetti Centri )
€ 0,00 € 0,00 € 0,00


C1 Spese a favore dei beneficiari ospiti (c1a+c1b+c1c+c1d+c1e ) € 0,00
c1a Spese per i servizi di insegnamento della lingua italiana (specificare parziale) € 0,00
c1b Spese per i servizi di informazione e assistenza legale (specificare parziale) € 0,00
c1c Spese per i servizi di supporto psico-socio-sanitario (specificare parziale) € 0,00
c1d Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario (specificare parziale) € 0,00
c1e Spese per altri servizi a favore dei beneficiari ospiti (specificare parziale) € 0,00
C2 Spese per la formazione degli operatori € 0,00
C3 Altre spese e costi indiretti € 0,00
A Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie € 0,00 € 2.533,33 € 2.533,33


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


del personale
€ 0,00


A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) € 0,00


A3
Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di 


assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche 


burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno)


€ 2.533,33 € 2.533,33


A4
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni 


richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, altro etc.)
€ 0,00


TOTALE COSTI DIRETTI € 6.000,00 € 143.800,00 € 149.800,00
Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo) € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale € 0,00


Ci2
Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del 


personale)
€ 1.000,00 € 1.000,00


Ci3 Spese di cancelleria € 0,00


Ci4
Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività 


del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)
€ 0,00


TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) € 6.000,00 € 144.800,00 € 150.800,00


PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO


PROGETTO C.R.I.  ANNO 2015 - CATEGORIA  "S.P.R.A.R."


anno 2015 (6/12)


Il Presidente                                            


Comitato Provinciale di Torino                        


(Sig. Graziano GIARDINO)








- EflEFÈtrEIt$re+E
PROGETTO SPRAR COMUNE DI TORINO


annualiH 2015"







Spese perincontri nazionali, contègnli. corsi dì
formazione. trasporto pubblico a favore del
oersonale € 0,00


A?.
qltre spese relative al personale (cosii per
)onsulentr:rscali e del lavoro, etc.) € 5.000.00 € 5.000.00


A3


ryre spese relattve all,assistenza (tessere
lelefonÌche per beneficiari, spese di
assìcurazione per ìnforluni e r.c. dei beneficiari,
lolotessere)


€ 2.000.00 € 2.000.00


A4


Arlre spese non classificabìli nelle precedeÒtj
microvoci (spese per fìdeiussioni rlchiesle a
titolo di garanzia dall,ente locale all,ente
geslore, spese pèr pratiche burocratìche
relaiive al rilasclo o rinnovo permessi di
soggiorno, altro etc.)


€ 5.000,00 € 3.000,00


EllREi?irlif;ltÉÈi cl'l/l+rzt/


ut
Costi indirétti


IttAX 10% dèl totala dei cos{ direttì di cui
si chiede ìt contributÒ lDt4l \


€ 0,00 € 6.647,20 € 6.647,20


utl
Spese telefonlche per utenze ijsse e mobjli
Jsufruite dal perconale €'1.000_00 € 1.000.00
Spese di carburante per auiomeài diÀEiliz6
(anche per aulomezzi di proprietà del
personale)


€ 3.000.00 € 3.000.o0


ipese di ca0celleria
E 2 647 2r)


=2 
647 ?O


ci4


Spese generali di essenzìàteiiÈstrrnento e
gestione degti uflici di suppo(o alle attività del
Progetto (escluse quelie eventualmente
cornplese nella voce C3)


€ 0.00


JT





