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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'HANDICAP NELLE SCUOLE 
DELLA CITTA' REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI. 
RINNOVO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. FINANZIATA DA LEGGE 28/07.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.    
 

Nell’ambito dei compiti istituzionali di sostegno alla frequenza scolastica, 
all’integrazione e all’inclusione, l’accoglienza delle persone disabili deve necessariamente 
passare non solo attraverso un'azione che si rivolga alla persona stessa ma anche all'ambiente 
che la circonda. 

Questo è uno dei presupposti sui quali lavora da tempo il Servizio Assistenza Scolastica 
Scuole Obbligo, promuovendo azioni ed attività rivolte alle classi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado, in collaborazione con le Associazioni ONLUS - Famiglie e di 
Categoria che si occupano do disabilità. 

Obiettivo del lavoro è mettere a disposizione dei gruppi classe (bambini, ragazzi ed 
insegnanti) informazioni ampie e corrette sul tema della disabilità, in modo da riportare su di un 
piano di realtà convinzioni spesso lontane dal vero ed abitate da proiezioni individuali che sono 
sovente il risultato di pregiudizi dovuti a una non conoscenza delle potenzialità inerenti “ abilità 
diverse”. 

Le classi sono invitate a riflettere e, laddove possibile, a sperimentare "le diversità" 
mediante simulazioni e giochi di ruolo. 

Questo approccio favorisce in modo naturale il superamento del senso di estraneità nei 
confronti dei compagni con disabilità. 

Inoltre, le attività contemplate nei progetti che verranno portati avanti dalle Associazioni 
hanno la finalità di favorire i progressivi cambiamenti di punti di vista, portando i bambini e i 
ragazzi ad orientarsi in un continuum di "abilità diverse", maturando un corretto atteggiamento 
relazionale e di aiuto nei confronti del compagno.  

La finalità è, quindi, quella di promuovere una cultura dello scambio e della solidarietà a 
partire dallo sviluppo dell’empatia, considerata capacità sociale di base per costruire realtà 
d’integrazione. 

Le attività di cui si tratta contribuiranno all’implementazione delle offerte formative che 
annualmente il Comune di Torino propone alle scuole di Stato attraverso “Crescere in Città”, e 
che le Istituzioni Scolastiche possono scegliere tra i percorsi di sensibilizzazione più idonei alle 
proprie situazioni, inviandone richiesta al Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo che ne 
terrà conto, sulla base delle necessità e delle disponibilità di Bilancio.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 settembre 2008 (mecc. 
200805671/007), esecutiva dal 7 ottobre 2008, era stato approvato lo Schema di convenzione 
che regolamentava i rapporti di collaborazione tra l’Amministrazione e le Associazioni per la 
promozione di attività di sensibilizzazione all’handicap nelle scuole, rinnovato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 1° giugno 2012 (mecc. 201202754/007). 

Considerato che tale Convenzione è ormai in scadenza, si ritiene di procedere 
all’approvazione di un nuovo Schema di convenzione da sottoscrivere dall’attuale Dirigente di 
Area e dai legali rappresentanti delle Associazioni. 
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Le Associazioni sono individuate tra le Associazioni – onlus di categoria e di famiglie che 
operano nel campo della disabilità, che hanno esperienza di lavoro in ambito educativo e che 
sono iscritte al Registro delle Associazioni istituito dalla Regione Piemonte.  

La Città di Torino assumerà parte degli oneri necessari riconoscendo l’assegnazione di 
fondi fino ad un massimo di Euro 200,00 da valutarsi di volta in volta anche in relazione al 
numero di richieste pervenute, per ogni modulo che sarà organizzato presso le scuole secondo 
le forme e le modalità che annualmente saranno predisposte dai Servizi Comunali competenti 
e comunque previo accertamento delle disponibilità del Bilancio comunale. 

La proposta di finanziamento delle attività oggetto della presente Convenzione avverrà di 
anno in anno nei limiti delle risorse disponibili sulla base dei finanziamenti della Città 
Metropolitana ai sensi della Legge n. 28/07 già accertati e parzialmente introitati o da introitarsi 
a Rendiconto. La quantificazione della spesa sulla base dei dati storici sarà di circa 20.000,00 
Euro annui. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all.2). 

Con successive determinazioni dirigenziali si provvederà annualmente all’impegno della 
spesa all’assegnazione dei fondi.  

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese 
 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo Schema di Convenzione allegato 

quale parte integrante al presente atto (all. 1) con le Associazioni che si occupano di 
disabilità per lo svolgimento delle attività di sensibilizzazione all’handicap nelle scuole 
statali della città; 
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2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e 

l’assegnazione dei fondi sulla base delle richieste delle scuole e delle disponibilità di 
bilancio; 

3) 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.          

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giuseppe Nota 

 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 23 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 25 maggio 2015 all’8 giugno 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 4 giugno 2015. 
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BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO 


SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE OBBLIGO   


E 


L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO .................... .................................. 


PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE  ALL’HANDICAP NELLE SCUOLE 


 


PREMESSO CHE: 


• la Città di Torino ha tra i suoi compiti istituzionali il sostegno alla frequenza scolastica, 


all’integrazione e all’inclusione dei minori con disabilità che frequentano le scuole della 


città; 


• l’attività del Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo  parte dal presupposto che 


per una corretta integrazione sociale delle persone con disabilità ha grande importanza 


non solo la formazione, l’informazione e l’aggiornamento dei singoli operatori addetti ai 


lavori, ma è fondamentale l’educazione di tutti i cittadini fin dalla prima infanzia,  senza 


dare per scontata la capacità  dei bambini e degli adulti di adeguarsi alle 


problematiche connesse alla disabilità. 


• la realizzazione dei progetti di integrazione si sviluppa sia attraverso l’operato diretto 


della Direzione Servizi Educativi - Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo  che 


attraverso collaborazioni organiche e sistematiche con soggetti pubblici e privati 


operanti sul territorio cittadino, partecipando all’attività di programmazione e 


contribuendo al sostegno tecnico e/o finanziario delle iniziative. 


• il Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo  ha attivato ormai da anni un lavoro di 


collaborazione con le Associazioni Famiglie ( ONLUS ) e Associazioni di Categoria 


operanti nel campo dell’handicap al fine di svolgere attività di sensibilizzazione ai 


problemi specifici delle varie patologie nelle classi delle scuole di ogni ordine e grado.  


• L’Associazione  di volontariato ............................... ha tra le sue finalità di operare con 


azioni rivolte al superamento delle diversità dovute alla disabilità, di promuovere in 


un’ottica di inclusione sociale, la miglior conoscenza dei ragazzi con …….. 


•  l’Associazione di volontariato ............................................. ha dichiarato la propria 


disponibilità ad una collaborazione continuativa con la Città di Torino – Servizio 


Assistenza Scolastica Scuole Obbligo  per il raggiungimento delle finalità che ci si 


propone; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO, TRA: 


 


La Città di Torino, cod. fisc. 00514490010, ai fini del presente atto rappresentata dal 


Dirigente Servizio Assistenza Scolastica Scuole Obbligo  - Dott. Giuseppe NOTA, nato a 


Moncalieri il 20/02/1956 e domiciliato per la carica in Torino, via Bazzi n.4. 


E 


l’Associazione ............................................................................................, 


C.F/P.I......................................................, in questo atto rappresentata dal Presidente 


................................, nata a …… il ….. domiciliata per la carica in Torino - 


Via...................................  


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 


 


ART. 1 – La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione. 


 


ART. 2 -  La Città di Torino e l’Associazione ........................................... si impegnano a 


collaborare per promuovere attività e progetti rivolti ai minori con disabilità e ai loro 


compagni delle scuole di Torino, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi comuni; 


 


ART. 3 – Al fine di sostenere l’integrazione scolastica dei minori con disabilità e la 


diffusione della conoscenza delle diverse disabilità, la Città di Torino si impegna a 


collaborare con l’Associazione sostenendo le attività di sensibilizzazione all’handicap che 


verranno attuate annualmente  nelle classi delle scuole primarie e secondarie di primo 


grado prioritariamente ove è presente un allievo disabile. 


 


ART. 4 - L’Associazione .................................... si impegna a mettere a disposizione,  le 


proprie attrezzature e gli strumenti tecnico-organizzativi necessari, nonché il personale 


volontario occorrente alla realizzazione delle iniziative e dei programmi concordati con la 


Città di Torino, oltre a collaborare alle attività promozionali proposte dal Servizio 


Assistenza Scolastica Scuole Obbligo.  


 


ART. 5 -  Per il perseguimento delle finalità di cui gli artt. 2 e 3, all’interno di programmi 
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annuali ed eventualmente pluriennali  e delle singole attività di sensibilizzazione 


concordate, la Città di Torino assumerà parte degli oneri necessari riconoscendo 


un’assegnazione di fondi fino a un massimo di euro 200,00 da valutarsi di volta in volta 


anche in relazione al numero di richieste pervenute, per ogni modulo che sarà organizzato 


presso le scuole secondo le forme e le modalità che annualmente saranno predisposte 


dai servizi comunali competenti, e comunque previo accertamento delle disponibilità del 


bilancio comunale. L’Associazione ........................................................... assumerà i 


restanti oneri.  


 


ART. 6 - La presente convenzione ha durata triennale a far data dalla sua stipulazione ed 


è rinnovabile previa adozione di apposito provvedimento. La rinuncia di una delle parti 


deve essere comunicata per mezzo di lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla 


scadenza. 


 


ART. 7- La presente scrittura privata è redatta in duplice originale. 


Trattandosi di una atto privo di contenuto patrimoniale, verrà registrata nel caso d’uso, ai 


sensi dell’art. 4 della parte seconda della tariffa allegata al DPR 26.04.86, n. 131 vigente. 


Le spese di bollo sono a carico della Città. 


Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente. 


 


ART. 8 - Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione si  


riconosce competente il Foro di Torino. 


letto, confermato e sottoscritto 


Torino, lì 


 


Per la Città di Torino 


Il Legale Rappresentante 


Dott. Giuseppe NOTA  


 


Per l’Associazione ..................................  


Il Legale Rappresentante 


.................................................... 








( Ail.Z )
CITTA' DI TORINO


AREA SERVIZI EDUCATIVI


OGGETTO: ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZTONE ALL'HANDICAP NELLE SCUOLE


DELLA CITTA'REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI. RINNOVO
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. FINANZIATA DA LEGGE IO4I92 E LEGGE 28107


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2Ol2 n. mecc 052881128.


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 l9 dicembre2012
prot 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 ( mecc.2012451551066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventivavalutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Il Dirige





