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Proposta del Vicesindaco Tisi.   
 

La Città di Torino, con il proprio sistema dei servizi sociali e educativi è impegnata nella 
realizzazione e nello sviluppo di servizi, progetti e iniziative rivolte ai bambini e ragazzi e alle 
loro famiglie, con particolare attenzione al sostegno e all’accompagnamento nei percorsi di 
crescita, attraverso una variegata gamma di opportunità di aggregazione e confronto, 
connettendo e valorizzando le risorse presenti sul territorio, in una logica fortemente ispirata 
alla sussidiarietà e alla collaborazione con i soggetti del terzo settore. In tale direzione ha 
avviato, fra gli altri, sin dal 2003 il progetto “Una Finestra sulla Piazza”, con sede nei locali di 
proprietà comunale di Piazza della Repubblica 22/a, che si propone di offrire protezione ai 
minori stranieri presenti sul territorio, tramite la realizzazione di attività espressive, sportive, 
culturali e musicali anche con   la presenza di operatori che operano direttamente nei luoghi di 
aggregazione spontanea e in “strada”. 

L’attività svolta in particolare dall’Ufficio Minori Stranieri - Servizio Minori della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città di Torino, in 
collaborazione con la rete del privato sociale e del volontariato, rileva una forte presenza di 
minori stranieri non accompagnati ai quali le istituzioni debbono poter offrire accoglienza e 
protezione. 

L’Organizzazione non governativa “Save the Children”, riconosciuta dal Ministero degli 
Affari Esteri, è impegnata in attività e progetti nell’ambito della protezione dei minori che 
vivono sia sul territorio italiano che nei paesi in via di sviluppo. 

“Save the Children” sin dal 2008 ha avviato il progetto “CivicoZero”, prima a Roma e poi 
 a Milano, con l’obiettivo di offrire protezione, rispetto dei diritti e miglioramento delle 
condizioni di vita ai minori migranti (e ove presente al nucleo familiare) a rischio di 
sfruttamento e abuso. 

Detto progetto, che “Save the Children” propone di realizzare anche sul territorio 
cittadino e dal titolo “Civicozero Torino”, per i suoi obiettivi e per le attività previste, si ritiene 
possa costituire un arricchente complemento al progetto comunale "Una Finestra sulla Piazza", 
che prevede la realizzazione di differenti attività realizzate all’interno e all’esterno dei locali di 
 Piazza della Repubblica 22/a in favore di minori stranieri. 

Con il presente atto si intende pertanto approvare lo schema di convenzione con relativo 
progetto tra la Città di Torino e l’Organizzazione non governativa “Save the Children”, con 
sede legale in Roma, via Volturno 58, codice fiscale 97227450158, al fine di collaborare alla 
realizzazione del progetto “CivicoZero Torino” come descritto nella Convenzione, che verrà 
svolto presso i locali siti in Torino, Piazza della Repubblica 22/a, di cui la Città di Torino è 
proprietaria. Il presente provvedimento risulta conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
2012 05288/128), come risulta dal documento allegato. 
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Il presente provvedimento comporta spese di utenze relative all’indirizzo sopra indicato 
(PDR Gas n. 09951203896046, POD Energia Elettrica n. IT020E00013929, mentre l’utenza 
idrica, trattandosi di immobile in gestione ATC, è intestata ad ATC stessa). Le disposizioni di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, 
vengono pertanto derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente 
provvedimento. E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori 
così come da validazione notificata il 2 marzo 2015. 

E’stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del servizio.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale (all. A), che disciplina i rapporti tra la Città di 
Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio 
Minori e l’Organizzazione non governativa Save the Children con sede legale in Roma, 
Via Volturno 58, codice fiscale 97227450158; 

2) di dare atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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

4) di autorizzare il Dirigente del Servizio competente alla sottoscrizione della Convenzione 
  di cui al precedente punto 1); 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ulteriore 
rispetto allo stanziato annuale per le attività proprie del Servizio Minori; 
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6) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 

conseguenti e necessari; 
7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

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

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
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 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 9 marzo 2015 al 23 marzo 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 dal 19 marzo 2015. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Allegato A 
D. G. C. mecc. n. 2015-00773.……………. 


 
 


CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO 
E 


L’ASSOCIAZIONE "SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS” 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 


“CIVICOZERO TORINO” 
 
 


PREMESSO CHE 
 
La Città di Torino, con il proprio sistema dei servizi socio - assistenziali ed educativi è impegnata 
nella realizzazione e nello sviluppo di percorsi, progetti e iniziative rivolte ai bambini e ragazzi e 
alle loro famiglie, con particolare attenzione al sostegno e all’accompagnamento nei percorsi di 
crescita, attraverso una variegata gamma di opportunità di aggregazione e confronto, connettendo e 
valorizzando le risorse presenti sul territorio, in una logica fortemente ispirata alla sussidiarietà e 
alla collaborazione con i soggetti del terzo settore. 
In tale direzione ha avviato, fra gli altri, sin dal 2003 il progetto “Una Finestra sulla Piazza”, che si 
propone di offrire protezione ai minori stranieri presenti sul territorio, tramite la realizzazione di 
attività espressive, sportive, culturali e musicali anche con la presenza di operatori che operano 
direttamente nei luoghi di aggregazione spontanea e in “strada”. 
 
SAVE THE CHILDREN, Organizzazione non governativa riconosciuta dal Ministero degli Affari 
Esteri, è impegnata in attività e progetti rivolti sia ai bambini e alle bambine che vivono sia sul 
territorio italiano che nei cosiddetti paesi in via di sviluppo.  
 
Programma e realizza progetti sul territorio nazionale e nel mondo nell’ambito della Protezione. 
Sin dal 2008 SAVE THE CHILDREN ha avviato il progetto “CivicoZero”, al fine di fornire 
protezione a ragazzi e ragazze migranti (e ove presente al nucleo familiare) che si trovano in 
situazioni di marginalità sociale, a minori entrati nel circuito della Giustizia Minorile, a minori a 
rischio di sfruttamento e abuso, impegnandosi per il miglioramento delle loro condizioni di vita e 
per il rispetto dei loro diritti. 
 
 
 


CONSIDERATO CHE 
 
a) l’attività svolta in particolare dall’Ufficio Minori Stranieri - Servizio Minori – Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città di Torino, in collaborazione con la 
rete del privato sociale e del volontariato, rileva una forte presenza di minori stranieri non 
accompagnati con prevalenza di arrivo da Egitto e Marocco, che debbono trovare accoglienza e 
protezione da parte delle Istituzioni; 
b) la situazione presentata da tali minori rileva forti debolezze e fragilità con possibilità di adozione 
di comportamenti non correttamente orientati e rischio di coinvolgimento in circuiti di 
microcriminalità e/o di sfruttamento lavorativo. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 


 
TRA 


 
La CITTÀ DI TORINO , codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentato dal Dirigente 
del Servizio Minori – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie dott.ssa 
Patrizia Ingoglia, domiciliato ai fini del presente atto in via Carlo Ignazio Giulio 22, Torino (di 
seguito anche “Città di Torino ”) 
 


E 
 
SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS - Associazione riconosciuta con sede legale a Roma, 
Via Volturno 58, codice fiscale 97227450158, in persona del Direttore Generale, dott. Valerio Neri,  
domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell’Associazione (di seguito anche 
“SAVE THE CHILDREN ”) 
 
(di seguito denominati anche, congiuntamente, le “Parti ”) 
 
 


SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
Articolo 1 - Oggetto della Convenzione  
1.1. Le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto “CivicoZero Torino” (di 


seguito il “Progetto”), come meglio descritto in Allegato 1 alla presente Convenzione, che 
verrà svolto presso i locali siti in Torino, Piazza della Repubblica 22/a, di cui la Città di 
Torino è proprietaria. 


 
1.2. L’attuazione del Progetto ha come fine il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 


- supportare i minori che si trovano in situazioni di vulnerabilità, dovute alla vita di strada, 
attraverso l’offerta di servizi di base disponibili al centro CivicoZero;  


- migliorare la consapevolezza dei minori sui propri diritti, capacità ed opportunità; 
- favorire l’accesso ai servizi istituzionali e alle opportunità territoriali; 
- migliorare la conoscenza fenomenologica al fine di sviluppare interventi efficaci nei 


confronti dei beneficiari; 
- rafforzare il network e il coordinamento tra tutti i soggetti attivi nel settore al fine di 


garantire una maggiore e più efficace protezione dei minori; 
- contribuire all’effettivo godimento del diritto alla partecipazione dei minori attraverso le 


attività progettuali. 
 
1.3. L’esecuzione del Progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
 
a) attività di drop-in nei locali in cui si svolgerà il Progetto, la quale si articola a sua volta nella 
realizzazione di diversi interventi, quali: 


- supporto dei minori mediante l’offerta di servizi di base e altri servizi rilevanti; 
- segnalazione ai fini dell’accompagnamento in luogo sicuro; 
- attività e percorsi partecipativi dei minori;  
- attività di informativa al fine di migliorare la consapevolezza dei minori; 


 
b)  attività di outreach, che nello specifico si articoleranno in:  


- assistenza, supporto e riduzione del danno; 
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- informazione sui diritti e opportunità;  
- informazione sull’accesso ai servizi (sociali, sanitari, etc.); 
- attività di educativa/animazione su strada, piazze o altri luoghi strategici di Torino per la 


presenza dei minori; 
- segnalazione ai fini dell’accompagno dei minori ai servizi cui sono stati orientati e 


sollecitati, per una presentazione del caso e una mediazione all’inserimento nel percorso 
(strutture sanitarie, servizi sociali, scuola, Ambasciate, Tribunali, altro…). 


 
c)  laboratori socio - educativi. 
 
Articolo 2 – Budget del Progetto 
2.1 La Città di Torino acconsente a che gli spazi di cui è titolare, siti in Torino, Piazza della 


Repubblica 22/a, siano sede della realizzazione del Progetto e siano oggetto di eventuali 
lavori di adeguamento, di fornitura di arredi e di equipaggiamento, al fine di garantire un 
ambiente funzionale alla corretta esecuzione dello stesso. I costi relativi saranno sostenuti 
dalla Città di Torino e da SAVE THE CHILDREN, secondo la ripartizione stabilita dal 
successivo punto 2.2 della presente Convenzione. 


 
 
2.2 Il budget complessivo del Progetto ammonta a Euro 125.120,00  


(centoventicinquemilacentoventi/00) che verranno sostenuti dalle Parti, come meglio 
specificato nel ”Budget di Progetto”(Allegato 2), nella seguente modalità: 


 
- Euro 65.772,00 (sessantacinquemilasettecentosettantadue/00) dalla Città di Torino 


corrispondente alla valorizzazione del personale dipendente impegnato nel progetto per Euro 
34.800,00, valorizzazione dell’attività di educativa territoriale in convenzione per Euro 
27.600,00 , e costi gestione locali per Euro 3.372,00 (locali di proprietà e già utilizzati per il 
progetto “Una finestra sulla piazza”). 


- Euro 59.348,00 (cinquantanovemilatrecentoquarantotto/00) da SAVE THE CHILDREN 
 


Articolo 3 – Ruolo e responsabilità delle Parti 
3.1 La Città di Torino ha in capo le seguenti spese già previste dal progetto cittadino “Una 
finestra sulla piazza” nei propri locali di proprietà di Piazza della Repubblica 22/a  : 


- la manutenzione ordinaria dei locali di cui è proprietaria e dove si realizzerà il Progetto ed 
eventuali interventi di adeguamento alla normativa; 


- le utenze telefoniche, allaccio e consumi servizio internet; 
- le spese per la pulizia dei locali assegnati. 
 
Sono a carico della Città di Torino la manutenzione straordinaria dei locali, le spese relative al 
riscaldamento e ai consumi elettrici e idrici. 


 
3.2 La Città di Torino si impegna inoltre a prevedere, per l’esecuzione del Progetto, la presenza 


di n. 2 (due) educatori, uno dipendente dalla stessa che svolgerà, in collaborazione con il 
coordinatore di progetto per SAVE THE CHILDREN, attività di progettazione, 
coordinamento e attuazione delle attività rivolte ai minori in sinergia operativa con un 
operatore appartenente al servizio di “Educativa Territoriale” in convenzione con la Città. 


 
3.3 SAVE THE CHILDREN, nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, si riferisce 


ai principi contenuti nella  “Policy sulla Tutela di Bambini, Bambine e Adolescenti” e nelle 
“Procedure di Tutela di Bambini, Bambine e Adolescenti” (di seguito anche “Policies”), 
pubblicate sul sito istituzionale della stessa (www.savethechildren.it) e costituenti parte 
integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
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3.4 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Città di Torino dichiara di essere a 


conoscenza e di rispettare nell’esecuzione della Convenzione il contenuto delle Policies 
adottate da SAVE THE CHILDREN. Sarà dunque sua cura assicurarsi che il documento 
“Policy sulla Tutela di Bambini, Bambine e Adolescenti” venga visionato, conosciuto e 
rispettato da ogni collaboratore, esperto esterno, consulente, volontario, e in generale 
chiunque sia a qualunque titolo coinvolto nella realizzazione delle attività di Progetto, con 
particolare riguardo alle persone che saranno in contatto diretto con i bambini, le bambine e 
gli adolescenti coinvolti nel Progetto. 


 
3.5 SAVE THE CHILDREN parteciperà allo start up del Progetto mediante la prestazione dei 


seguenti servizi: 
a) realizzazione dei lavori di adeguamento: 


- tinteggiatura; 
- posizionamento a soffitto del proiettore; 
- passaggio fili e attivazione delle prese per rete LAN 


 
Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico competente. La 
Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi 
verificatesi nel corso di eventuali lavori.  
 
b) equipaggiamento della sede per la realizzazione del Progetto. 
    A tale fine SAVE THE CHILDREN si impegna ad acquistare: 


- n. 1 (uno) videoproiettore; 
- n. 4 (quattro) personal computer desktop e monitor; 
- n. 4 (quattro) suite di applicazioni desktop, server e servizi per i sistemi operativi; 
- n. 1 (uno) stampante; 
- n. 1 (uno) lettore DVD; 
- n. 4 (quattro) cuffie per PC; 
- n. 2 (due) fotocamere; 
- n. 2 (due) videocamere con SD card; 
- n. 2 (due) telefoni di servizio; 
- n. 1 (uno) calciobalilla;  
- accessori palestra. 
 


3.6 SAVE THE CHILDREN collabora a rendere la sede di realizzazione del Progetto funzionale 
alla corretta esecuzione dello stesso. A tal fine si occuperà di fornire tutti gli arredi 
necessari, anche attraverso donazioni di società.  


 
3.7 SAVE THE CHILDREN si impegna a cedere in via definitiva la titolarità dei PC nonché 


degli altri beni di cui al precedente punto 3.5 b) in favore della Città di Torino, mediante 
apposito atto di cessione. 


 
3.8 SAVE THE CHILDREN si impegna inoltre a individuare, per l’esecuzione del Progetto,  n. 


3 (tre) operatori che svolgeranno attività di drop-in center, outreach e di laboratorio socio - 
educativo. 


 
Articolo 4 – Durata della Convenzione 
4.1 La presente Convenzione ha  efficacia per un anno a partire dalla data di sottoscrizione 


della stessa e, in aderenza, la realizzazione del Progetto – prevista per il periodo 1° marzo 
2015 – 29 febbraio 2016 – si adeguerà alla durata della stessa.  
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4.2 La Convenzione potrà essere rinnovata per iscritto, successivamente ad apposito 
provvedimento deliberativo, purché notificata tra le Parti a mezzo lettera raccomandata 
A.R. Qualunque modifica riguardante la strategia, le modalità e i tempi di esecuzione del 
Progetto dovrà essere preventivamente e formalmente approvata per iscritto dalle Parti. 


Articolo 5 – Comunicazioni con l’esterno 
5.1 Le Parti, in relazione alle caratteristiche del Progetto da realizzarsi congiuntamente, si 


impegnano a concordare la comunicazione dei risultati verso l’esterno. 
 
5.2 La Città di Torino si impegna a citare SAVE THE CHILDREN, il suo ruolo e contributo al   


Progetto, nelle attività di comunicazione di Progetto. 
 
5.3 SAVE THE CHILDREN si impegna a citare la Città di Torino, il suo ruolo e contributo al      


Progetto, nelle attività di comunicazione di Progetto. 
  
 
Articolo 6 – Integrazioni 
6.1 Le Parti convengono di regolare, con apposite coerenti note interpretative o integrative, 


ulteriori modalità di collaborazione, che, comunque, non potranno modificare quanto 
pattuito nella presente Convenzione.  


 
6.2 Per il raggiungimento delle finalità si dà rimando a successivi eventuali protocolli operativi. 
 
 
Articolo 7 – Norme finali 
7.1 In caso sorgano dispute nella realizzazione delle attività del Progetto, le Parti concorderanno 


una soluzione amichevole, o qualora non riescano a trovare un accordo, il foro competente 
sarà quello di Torino. 


 
 
 
 
Torino,  
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve, oggi come appresso. 
 
 
Per Save the Children Italia Onlus   Per la Città di Torino 
       Direzione Politiche Sociali 
  
______________________          ______________________                                              
 
Valerio Neri      Patrizia Ingoglia 
Direttore Generale      Dirigente Servizio Minori 
   
 
 
Allegati: n.1 “Descrizione del Progetto”, n.2 “Budget di Progetto” 
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Allegato1: “Descrizione del Progetto” 
 


 
 


CivicoZero - Torino 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
A una prima valutazione effettuata con il supporto della responsabile del Servizio Minori – Ufficio 
Minori Stranieri - Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città di 
Torino, si rileva una forte presenza dei minori stranieri non accompagnati accolti dalle istituzioni: n. 
203 nell’anno 2013 e n. 250 nell’anno 2014, soprattutto di origine araba (Egitto, Marocco). E’ stato 
inoltre rilevato un disagio molto forte espresso da parte di questi ragazzi che spesso sono a rischio 
di adozione di comportamenti non correttamente orientati e rischio di coinvolgimento in circuiti di 
microcriminalità e/o di sfruttamento lavorativo. 
 
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 
Il progetto CivicoZero – Torino intende valorizzare l’esperienza maturata negli anni dal progetto 
"Una Finestra sulla Piazza" realizzato dal 2003 da parte della Città di Torino, che si propone di 
offrire protezione ai minori stranieri presenti sul territorio, tramite la presenza di operatori in strada, 
attività espressive, sportive, culturali e musicali realizzate direttamente nei luoghi di aggregazione 
spontanea, acquisendo le metodologie di intervento di Save the Children già sperimentate a Roma e 
a Milano nell’ambito del progetto CivicoZero. 
La progettualità di CivicoZero prevede lo svolgersi delle seguenti attività, realizzate sia all’interno 
che all’esterno dei locali del Progetto per rispondere, nel primo caso, a esigenze di protezione 
ponendo il minore in un luogo sicuro, nel secondo con la finalità di accompagnarli verso servizi 
dedicati ai minori. 
In particolare si prevede:  
1. drop-in Center (di seguito, Centro); 
2. attività di outreach; 
3. laboratori socio-educativi. 
  
 
OBIETTIVO GENERALE 
Proteggere i minori in situazioni di marginalità sociale, devianza e sottoposti a rischio di 
sfruttamento e abuso, garantendo il miglioramento delle condizioni di vita e il rispetto dei loro 
diritti. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 


- supportare i minori che si trovano in situazioni di vulnerabilità, dovute alla vita di strada, 
attraverso l’offerta di  servizi di base disponibili al  Progetto CivicoZero;  


- migliorare la consapevolezza dei minori sui propri diritti, capacità e opportunità; 
- favorire l’accesso ai servizi istituzionali e alle opportunità territoriali; 
- migliorare la conoscenza fenomenologica al fine di sviluppare interventi efficaci nei 


confronti dei beneficiari; 
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- rafforzare il network e il coordinamento tra tutti i soggetti attivi nel settore al fine di 
garantire una maggiore e più efficace protezione dei minori; 


- contribuire all’effettivo godimento del diritto alla partecipazione dei minori attraverso le 
attività progettuali. 


 
 
 
TARGET 
Minori (non accompagnati e accompagnati) e/o neo maggiorenni in stato di vulnerabilità, a 
rischio/entrati nei circuiti di marginalità sociale, devianza e sfruttamento e loro pari. 
Istituzioni Pubbliche (Giustizia Minorile, Servizi Sociali territoriali, Servizi Sanitari) e del privato 
sociale operanti in favore dei suddetti minori e delle loro famiglie, referenti dei minori (familiari, 
gruppi di pari, comunità informali), reti cittadine e cittadinanza coinvolte e interessate dal 
fenomeno. 
 
Attività Previste nel Centro: 
 


1. Attività di supporto dei minori attraverso l’off erta di servizi di base e altri servizi 
rilevanti 
CivicoZero metterà a disposizione dei minori voucher/gettoni (per la doccia, per la 
lavatrice e per la mensa) al fine di soddisfare i loro bisogni primari, in un’ottica di 
prevenzione dei rischi per la salute connessi alla vita e alle attività di strada.  
All’interno dei locali di CivicoZero sarà creato un Internet Point, a cui i minori possono 
accedere. 
Anche lo spazio ricreativo, completo di biliardino e accessori per palestra, giochi da 
tavola e stereo per la musica, sarà di libero accesso e fruibile da tutti i minori. 
 


2. Attività di segnalazione ai fini dell’accompagnamento in luogo sicuro 
Qualora, a seguito di valutazione dei casi individuali, dovessero emergere minori (e/o 
familiari eventualmente presenti sul territorio torinese) che non siano in grado di 
rivolgersi direttamente ai servizi, gli operatori del Centro segnaleranno  direttamente il 
minore al Pronto Intervento Minori  del Comune di Torino per una presentazione del 
caso. Tale intervento potrebbe realizzarsi anche in casi particolari di minori conosciuti 
dal Team di CivicoZero (allontanatisi dalle accoglienze, fuoriusciti dalle misure di 
permanenza giudiziaria in Comunità). 


 
3. Attività e percorsi partecipativi dei minori  


Si sperimenteranno percorsi partecipativi (consultazioni, peer support e peer research) 
per garantire efficacemente a questa particolare fascia di minori il diritto di partecipare 
all’individuazione più puntuale dei fattori di rischio e di esclusione sociale che li 
coinvolgono, accrescendo la promozione di opportunità e la loro protezione. Gli 
operatori del servizio individueranno il/i minore e l’/gli argomenti da proporre per 
attivare un percorso che si terrà presso i locali di CivicoZero e/o nel territorio torinese. 
Sarà presente  quotidianamente sul territorio un Team multiculturale e multi 
professionale. 


 
4. Attività di informativa al fine di migliorare la  consapevolezza dei minori e/o neo–


maggiorenni. 
Verranno svolte presso il centro CivicoZero attività di informativa legale formale ed 
attività di informativa informale per migliorare la consapevolezza dei minori sui propri 
diritti, capacità ed opportunità. Infine sarà fatto il referral ai servizi legali dei servizi del 
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territorio. L’attività di informativa sarà disponibile anche per i neo-maggiorenni che ne 
faranno richiesta. 
 


 
  
 
 
 
 
Attività previste in Outreach:  
 


1. Attività di assistenza, supporto e riduzione del danno 
Distribuzione di materiale informativo specifico: parte essenziale dell’azione informativa 
preventiva è la produzione di volantini tradotti in più lingue, volti ad informare i minori in merito ai 
loro diritti, ai servizi offerti dal Progetto, ai servizi offerti anche dagli altri enti operativi sul 
territorio a cui rivolgersi in caso di bisogno. Questo materiale viene quotidianamente distribuito ai 
minori durante le attività di strada ed è inoltre disponibile presso il Centro. 
Visite ai minori presso le strutture in cui sono accolti: l’intervento si potrà estendere presso le 
strutture di accoglienza  per dare un senso di continuità all’intervento, con l’intento di sostenere sia 
il minore nella decisione di affidarsi a referenti esterni al suo contesto di riferimento, sia per 
supportare gli operatori delle strutture nella conoscenza del minore.  
Accompagnamento: il Team offrirà ai minori stranieri non accompagnati, che vivono anche con 
parenti residenti,  l’accompagnamento ai servizi territoriali di competenza. 
 


2. Attività di informazione sui diritti e opportuni tà 
Il Team dell’Unità di Strada metterà in atto differenti modalità di informativa attraverso diversi 
strumenti: 


� Informativa diretta con l’ausilio di materiale informativo: il materiale viene 
distribuito in strada in maniera diretta, spiegando in un modo semplice e chiaro di 
cosa si tratta. In questi casi si creano veri e propri scambi di informazioni tra i minori 
che fanno emergere varie problematiche legate alla loro permanenza in Italia e gli 
operatori che cercano di spiegare i loro diritti e le varie procedure di protezione 
attivabili. 


� Informativa diretta non utilizzando nessun materiale informativo ma attraverso la 
relazione e la mediazione culturale: in questo caso non viene distribuito nessun tipo 
di materiale, per chiara opportunità. Il minore viene avvicinato e attraverso un 
dialogo informale, si cerca di rilevare quali problematiche legano il minore alla 
strada, trovando l’occasione giusta per informarlo sui propri diritti e sulle varie 
opportunità. 


� Informativa indiretta consegnando solamente il materiale informativo: quando il 
contesto è tale che non è consentito un contatto diretto o troppo prolungato (ad es. 
prostituzione). 


 
Infine si faranno azioni di referral presso la sede del Progetto  per approfondimenti e prese in carico 
legali. 
 


3. Attività di informazione sull’accesso ai servizi (sociali, sanitari, etc.) 
Il Team dell’Unità di strada fornirà informazioni relative sia alla presenza di servizi che possono 
soddisfare i bisogni dei minori sia alle procedure di accesso ed avvierà la richiesta di invio verso il 
servizio più idoneo. Come descritto precedentemente, il Team offrirà la possibilità di 
accompagnamento, volto a facilitare l’accesso ai servizi e a supportare l’accoglienza nel servizio 
richiesto. A questo fine verrà realizzata ed aggiornata una mappatura dei servizi e verranno 
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individuate le procedure da applicare, in modo da essere in grado di rispondere immediatamente 
alla necessità di un minore. 
 


4. Attività di educativa/animazione su strada, piazze o altri luoghi strategici di Torino 
per la presenza dei   minori 


 
L’attività di animazione di strada è un’azione educativa attuata in contesti informali, in quanto 
anche questi luoghi vengono deputati alla realizzazione di interventi pedagogici al fine di sostenere 
processi relazionali positivi e di partecipazione attiva dei giovani coinvolti. Verrà realizzata 
attraverso la costruzione di attività informali e non strutturate, come il calcio, un laboratorio 
artistico, attività musicali e quello che il singolo operatore riesce a cogliere come risorsa del gruppo 
contattato, valorizzandola attraverso un coinvolgimento in cui si ribaltano i ruoli. Queste attività 
verranno applicate dopo una opportuna valutazione del team di progetto. L’intervento si compie 
attraverso una serie di attività (gioco, danza, musica, attività sportive, etc.) proposte e realizzate 
direttamente nei luoghi dove si incontrano i minori, in cui questi ultimi vengono “agganciati” e 
coinvolti in iniziative che: 
a) Riducono le distanze tra gli interlocutori; 
b) Garantiscono al contatto un riverbero esteso a tutto il gruppo; 
c) Consentono di “diluire”, all’interno di iniziative ludiche e ricreative, contenuti e messaggi 
educativi e sensibili rivolti ai ragazzi; 
d) Creano, all’interno del contesto d’intervento, una “memoria permanente”.  
 


5. Attività di segnalazione ai fini dell’accompagno dei minori ai servizi cui sono stati 
orientati e sollecitati, per una presentazione del caso e una mediazione 
all’inserimento nel percorso (strutture sanitarie, servizi sociali, scuola, Ambasciate, 
Tribunali, altro…) 


Come descritto in precedenza, il team garantirà la segnalazione al Pronto Intervento Minori dei casi 
di minori che faranno richiesta di inserimento in struttura o per i quali si valuta la necessità di 
ricovero urgente. Quest’attività verrà preceduta sempre da una informativa sui diritti, sui rischi e 
sulle opportunità e sulle procedure di inserimento. 
 


6. Attività di monitoraggio e analisi dei fenomeni emergenti su strada per migliorare 
la conoscenza fenomenologica 


Grazie al lavoro del Team dell’Unità di Strada, verranno somministrate e compilate schede per 
l’analisi quantitativa e qualitativa del fenomeno relativo alla presenza e alle condizioni dei minori 
stranieri non accompagnati, sia attraverso il contatto diretto con il target sia con i servizi che ne 
hanno conoscenza (forze dell’ordine, associazioni del territorio, cittadinanza).  Tali dati verranno 
utilizzati dal Comune di Torino e da  Save the Children  per elaborare  strategie di intervento. I 
partner  valuteranno l’efficacia, monitorando il raggiungimento o meno degli obiettivi di breve e 
medio termine. Sulla base dell’analisi svolta, verranno inoltre realizzate apposite sessioni di studio 
sui fenomeni valutati come predominanti. 
 


7. Attività di “messa in rete” dell’intervento per garantire un coordinamento tra tutti 
i soggetti attivi nel settore 


Verranno programmati incontri e/o sessioni informative con altre realtà del territorio che si 
occupano, a vario titolo del gruppo di minori beneficiari al fine di condividere procedure e 
informazioni, per migliorare la capacità di protezione di tutto il sistema cittadino. Sarà compito dei 
referenti del progetto avviare le procedure per costruire e mantenere un network funzionale per le 
finalità del progetto stesso. 
 


8. Attività di formazione e applicazione Child Safeguarding Policy di Save the 
Children 







 10


Il Team di progetto e di altri partner direttamente coinvolti nell’implementazione di attività a 
contatto con i minori sarà formato per recepire ed applicare la Child Safeguarding Policy di Save 
the Children. Questo permetterà di migliorare ed aumentare il livello di protezione dei minori nel 
Centro, che verranno messi a conoscenza delle procedure di segnalazioni, per denunciare eventuali 
comportamenti non idonei nel rispetto dei loro diritti. 
 


9. Attività di comunicazione e fundraising 
La Città di Torino e Save the Children si impegneranno a  condividere le procedure e le modalità 
con cui realizzare eventuali comunicazioni verso l’esterno, che comprendano anche l’impegno a 
citare i partner, il loro ruolo e contributo al progetto. Inoltre si impegneranno al rispetto delle 
riservatezza dei dati sensibili emersi durante il progetto, allo scopo di assicurare la protezione dei 
minori beneficiari. 
I Partner, nel rispetto della Child Safeguarding Policy, potranno utilizzare i dati e le informazioni 
emerse dal progetto, per eventuali attività di fundraising.   
 
 
 
ULTERIORI ATTIVITA’ CHE POTREBBERO ESSERE INTEGRATE  NEL PROGETTO 
CIVICOZERO (A FRONTE DI UN APPOSITO E ADEGUATO FINA NZIAMENTO): 
 
1. CLIO Cantiere Linguistico per minori stranieri 
L’intero percorso si struttura lungo 3 assi formativi: aula, e-learning (Facebook) e web radio tra 
loro collegati da interventi integrati, sinergici e complementari. 
La metodologia proposta è stata sperimentata in un progetto educativo rivolto alla stessa tipologia di 
‘utenti’ che ha dimostrato che l’utilizzo dei new media (Facebook e web radio) e di altri 
strumenti multimediali ha stimolato la partecipazione con ricadute positive in termini di 
motivazione e interesse offrendo la possibilità di un apprendimento informale e spontaneo. 
I percorsi guidati di apprendimento linguistico sperimenteranno metodologie didattiche basate 
sull’apprendimento cooperativo. In alternativa alla tradizionale dinamica frontale, i minori 
saranno coinvolti anche dal punto di vista emotivo oltre che cognitivo come singoli e come gruppo 
utilizzando vari linguaggi espressivi che hanno dato spazio alla musica, alla recitazione, alla poesia, 
al racconto, al disegno, alla fotografia e al video partecipato. La comunicazione verbale e scritta è 
inoltre integrata da un lavoro sul corpo e sulla fisicità che favorisce una relazione con gli altri e con 
lo spazio circostante. In tal modo attraverso l’apprendimento linguistico le lezioni e le attività 
proposte vengono vissute come diritto/piacere, scambio e necessità.  
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All. 2 “Budget di Progetto” PROGETTO: CIVICOZERO TO RINO         


Periodo: 1° MARZO 2015 – 29 FEBBRAIO 2016        


SUB-PROJECT  Conto   Descrizione linea di budget  
 # 


unità  


 
tipologia 


unità  


 
percentuale 
di impegno  


costo 
unitario  


TOTALE 
CONTRIBUTO  


SC IT 


TOTALE 
CONTRIBUTO  
Città di Torino  


COSTO 
TOTALE  


3800170 Personale  Mediatore culturale - SC IT 12 mese 0,70 2.100 17.640   17.640 
3800170 Personale  Educatore/Coordinatore - CdT 12 mese 1,00 2.900   34.800 34.800 
3800170 Personale  Educatore/Coordinatore - SC IT 12 mese 0,70 2.400 20.160   20.160 
3800170 Personale  Educatore - ETC  12 mese 1,00 2.300   27.600 27.600 
3800170 Personale  Mediatore culturale a chiamata  1 lumpsum 1,00 2.000 2.000   2.000 
3800170 Costi Attività Monitoraggio CSP 1 lumpsum 1,00 700 0   0 
3800170 Costi Attività Viaggi 12 biglietti 1,00 80 960   960 
3800170 Costi Attività Vitto e alloggio 12 per diem 1,00 24 288   288 
3800170 Costi Attività Materiali per laboratori 12 mese 1,00 300 3.600   3.600 


3800170 Costi Attività 
Costi di outreach  (auto, 
carburante) 


12 mese 1,00 150 1.800   1.800 


3800170 Costi Attività Servizi di Base del Centro 12 mese 1,00 300 3.600   3.600 
3800170 Costi Attività Cancelleria 1 lumpsum 1,00 300 300   300 


3800170 Costi Attività 
Produzione materiale informativo 
minori 


1 lumpsum 1,00 1.500 1.500   1.500 


3800170 
Costi Start - 


up 
Equipaggiamento, arredi e lavori 
di adeguamento locali 


1 lumpsum 1,00 7.500 7.500   7.500 


3800170 Costi struttura 
Costi di funzionamento del centro 
(acqua,luce, gas) 


1 lumpsum 1,00 3.372   3.372 3.372 


  COSTO TOTALE  59.348 65.772 125.120 
 


 








     
 


Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Servizio Minori 


 
 
 
 
 


All. 1 
  


 
Oggetto: determinazione mecc.  n.  2015-00773……………………………………………… 
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.ssa Patrizia INGOGLIA 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
ML 





