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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 settembre 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO E 
L`ARCIDIOCESI DI TORINO PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DI 
PROGRAMMI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLA POVERTA` ABITATIVA.  
APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi 
e dell’Assessore Passoni.   

 
La Città di Torino ha scelto di consolidare negli anni un sistema fortemente incentrato sul 

principio di sussidiarietà tra soggetti pubblici, del privato sociale e del volontariato che ha dato 
vita ad un sistema integrato di interventi e di servizi per ridurre ed eliminare le condizioni di 
bisogno e disagio derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non 
autonomia.  

Il sistema di protezione sociale rivolto alla popolazione più fragile e vulnerabile è   
costituito da una rete che, a fianco dei servizi e degli interventi sociali garantiti dalla Città, vede 
un complesso di realtà di soggetti del terzo settore, associazioni ed enti no profit, che 
intervengono a diversi livelli e con diverse modalità nell’azione di sostegno sociale e 
socio-assistenziale. In tale sistema, fondato sui principi di sussidiarietà e cooperazione 
attraverso un modello d’integrazione di risorse, l’Arcidiocesi di Torino, da sempre al fianco 
della Città nella costruzione degli obiettivi di benessere della cittadinanza, con nota del 18 
settembre 2015 ha manifestato l’interesse a rafforzare la collaborazione avviata in questi anni 
con la Città. 

I mutamenti intervenuti nella popolazione che vive nella drammatica condizione di   
assenza del bene primario “abitazione” a seguito del persistere della crisi economica ed 
occupazionale, nonché del significativo incremento del fenomeno migratorio, sono mutamenti 
che attengono non solo alla dimensione quantitativa ma anche a dimensioni inerenti le storie ed 
   i percorsi di progressiva marginalizzazione delle persone e dei nuclei familiari. 

La condizione sempre più generalizzata di crescita della vulnerabilità sociale impone   
scelte strategiche e metodologiche idonee a contrastare l’impoverimento di fasce sempre più 
ampie della popolazione. 

La contrazione di risorse pubbliche disponibili invita a ripensare e razionalizzare le 
modalità di progettazione ed erogazione dei servizi, anche sulla base dei nuovi bisogni espressi 
dal territorio costruendo nuove modalità di interazione sistematica tra gli attori della comunità 
locale sia nelle fasi di progettazione che di gestione degli interventi. 

In questo scenario la Città e l’Arcidiocesi di Torino intendono formalizzare la loro 
collaborazione attraverso un protocollo per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi di 
welfare, in particolare per: 
- promuovere la sperimentazione di forme di accoglienza diffusa residenziale e temporanea in 

grado di fornire la necessaria vicinanza ed il supporto utile per sostenere un percorso di 
autonomia; 

- contrastare situazioni di marginalità e povertà estrema attraverso attività che abbiano come 
riferimento la “cura della comunità” e siano finalizzate alla realizzazione di servizi per la 
gestione dei beni comuni; 
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- favorire la creazione di reti di comunità locale in cui le persone senza dimora possano  

inserirsi e sentirsi valorizzate; 
- offrire, attraverso percorsi di assistenza individualizzata, opportunità di percorsi autonomi   

tali da permettere l’auto-sostentamento anche dal punto di vista alloggiativo;  
- offrire ai destinatari l’opportunità di “restituire”, di rendersi utili, e nel contempo acquisire 

nuove competenze, sviluppare un’apertura mentale, un’educazione progettuale verso il 
lavoro.  

Per la gestione e l’attuazione del presente  Protocollo di Intesa, la Città e l’Arcidiocesi di 
Torino si avvarranno, oltre ai normali canali di lavoro integrato già attivi (quali il Tavolo 
Coordinamento Rete Contrasto Povertà; il Tavolo Rifugio; il Tavolo Caritas Senza Dimora), di 
un apposito Comitato di Monitoraggio composto da sei rappresentanti, di cui tre nominati dalla 
Arcidiocesi e  tre nominati dalla Città, senza alcun onere per la stessa, in rappresentanza delle 
diverse aree di competenza che afferiscono all’oggetto del presente Protocollo. 

Si intende pertanto con il presente provvedimento procedere all’approvazione 
dell’allegato Protocollo di Intesa tra la Città e l’Arcidiocesi di Torino, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

Il presente atto 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 del 16 ottobre 2012, (mecc. 2012 05288/128), come 
risulta dal documento allegato. 

Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
 c) della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
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richiamano, il Protocollo di Intesa tra la Città e l’Arcidiocesi di Torino, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1), per lo sviluppo e la 
quantificazione di programmi volti al superamento della povertà abitativa; 

2) di dare mandato al Sindaco della Città di Torino, o suo delegato, di sottoscrivere il 
sopraccitato Protocollo di Intesa; 

3) di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti necessari per il 
perfezionamento del sopraccitato Protocollo di Intesa; 

4) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, 
(mecc. 2012 05288/128) - (all. 2); 

5) 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 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Personale, Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 

Giovanni Magnano 
 

Il Dirigente 
Servizio Prevenzione alle Fragilità 
Sociali e Sostegno agli Adulti in 

Difficoltà 
Uberto Moreggia 

 
Il Dirigente 
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Servizio Contratti Attivi e Associazioni 
Magda Iguera 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
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 settembre 2015 al 13 ottobre 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 9 ottobre 2015. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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PROTOCOLLO DI INTESA


TRA IL COMUI{B DI TORINO E L'ARCIDIOCESI DI TORII{O


PBR LO SVIUPPO E LA QUALIFICAZIONE


DI PROGRAMMI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLA POVERTA' ABITATIVA


PREMESSO CHE


La Città di Torino ha scelto di consolidare negli anni un sistema fortemente incentrato sul principio di
sussidiarietà tra soggetti pubblici, del privato sociale e del volontariato che ha dato vita ad un sistema


integrato di interventi e cii servizi per ridurre ed eliminare le condizioni di bisogno e disagio derivanti
da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;


il sistema di protezione sociaie rivoito alia popolazione più fragile e vulnerabile è costituito da una rete


che, a fianco dei servizi e degli interventi sociali garantiti dalla Città, vede un complesso di realtà di
soggetti del terzo settore, associazioni ed enti no profit, che intervengono a diversi livelli e con diverse
rrodalità nell'azione di sostegno sociale e socio-assistenziale;


in tale sistema, fondato sui principi di sussidiarietà e cooperazione attraverso un modello
d'integrazione di risorse, così come anche ampiamente espresso all'interno dell"'Agorà del Sociale",
I'Arcidiocesi di Torino, da sempre al fianco della Città nella costruzione degli obiettivi di benessere


della cittadinanza, riveste un ruolo centrale;


i mutanrenti intervenuti nella popolazione che vive nella drammatica condizione di assenza del bene
primario "abitazione" a seguito del persistere della crisi economica ed occupazionale, nonché del
significativo increr.nento del fenomeno migratorio, sono mutamenti che attengono non solo alla
dirnensione quantitativa rna anche a dimensioni inerenti le storie ed i percorsi di progressiva
marginalizzazione delle persone e dei nuclei familiari;


la condizione sempre piÌr generalizzata di crescita della vulnerabilità sociale impone scelte strategiche
e metodologiche idonee a contrastare l'impoverimento di fasce sempre piir ampie deila popolazione;


la contrazione di risorse pubbliche disponibili invita a ripensare e razionalizzare le modalità di
progettazione ed erogazione dei servizi, anche sulla base dei nuovi bisogni espressi dal territorio
costruendo uuove rnodalità di interaziorre sistematica tra gli attori della comunità locale sia nelle fasi
di progettazione che di gestione degli interventi;


rrello scenario descritto la Città e l'Arcidiocesi di Torino intendono formalizzare la loro
collaboraziorle attraverso un protocollo per lo sviluppo e la qualificazione dei programmi diwelfare,
irr particolare per:


- promuovere la sperimentazione di fonne di accoglienza diffusa residenziale e temporanea in
grado di fòrnire la necessaria vicinanza ed il supporto utile per sostenere un percorso di
autonomia;


- cotrtrastare situazioni di marginalità e povertà estrema attraverso attività che abbiano come
rifèrirnento la "cura della comunità" e siano finalizzate alla realizzazione di servizi per la
gestione dei beni cornuni


- favorire la creazione di reti di comunità locale in cui le persone senza dimora possano inserirsi
e sentirsi valorizzate:


- offrire. attraverso percorsi di assistenza individualizzata, opportunità di percorsi autonomi tali da
permettere I'auto-sostentamento anche dal punto di vista alloggiativol


- offrire ai destinatari l'opportunità di "restituire", di rendersi utili, e nel contempo acquisire nuove
competenze, sviluppare un'apeftura mentale, un educazione progettuale verso il lavoro.
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TUTTO CIO PREMESSO


SI CONVIENE E, STIPULA QUANTO SEGUE


ART. 1 OGGETTO EFINALITA'


Il presente protocollo d'intesa, le cui prernesse sono parte integrante, costituisce il quadro entro
cui la I'Arcidiocesi ed il Comune di Torino intendono realizzare specifici programmi in favore
delle fasce di popolazione in situazione di vulnerabilità sociale e socio-sanitaria per il recupero
della loro autonornia sociale, economica, abitativa e lavorativa, qualificando gli apporti della
Arcidiocesi di 'Iorino, che opererà attraverso i propri Uffici Diocesani per il sociale, e la
Fondazione Don Mario Operti promossa dalla medesima Arcidiocesi, secondo i principi di
integrazione, affi ancamento, sussidiarietà.


ART.2 MODALITA' OPBRATIVB ED IMEGNI DEGLI ADERENTI


Il Comune di Torino e I'Arcidiocesi di Torino intendono sviluppare le progettualità di cui al
presente Protocollo secondo una metodologia di condivisione delle risorse, degli interventi e


delle procedure di attuazione; in particolare l'Arcidiocesi ed il Comune di Torino concordano sulla
necessità e sull'urgenza di operare coll azioni coordinate ed integrate volte ad incrementare la
capacità della rete di accoglienza temporanea di persone e nuclei familiari privi di opportunità
abitative. Pertanto individuano quale arlbito prioritario di azione del presente protocollo lo
sviluppo di oppoftrlnità di accoglienza diffusa e di accompagnamento all'autonomia abitativa.
Ai fini di sperinrentare nuovi modelli di intervento, concordano di introdurre, laddove ritenuto
oppotlttno e realizzabile, modalità diversificate di "restituzione" nell'erogazione di aiuti
ecouornici a persolle in difficoltà, al fine di favorire una loro rnaggiore consapevolezza e


respon sabi I i zzazione.


Il Comune di Torino si irnpegna a garantire la messa a disposizione di risorse. beni e servizi
attraverso :


- la concessione, previa individuazione, di alloggi in disponibilità del Patrimonio comunale
residenziale da assegnare agli enti operativi individuati dalla Arcidiocesi Torinese da destinare
all'accoglienza di persone o nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo;


- l'individuazione presso altri enti pubblici e/o soggetti privati di eventuali altri alloggi da
destiltare, secondo rnodalità operative da definirsi, alla sperimentazione delle forme di
accoglienza diffusa oggetto del presente protocollo;


- la collaborazione con gli Uffici incaricati dalla Arcidiocesi nell'azione di individuazione delle
persone e dei nuclei da inserire nel progetto di ospitalità temporanea;


- il coinvolgirnertto dei Servizi comunali nella predisposizione dei progetti personalizzati a
favore dei beneficiari degli interventi, in stretta integrazione con gli Uffici della Arcidiocesi;


- la necessaria azione di coordinamento delle azioni sviluppate nell'ambito del presente
Protocollo con le altre progettualità attivate dalla Direzione Politiche Sociali e Edilizia
Residenziale Pubbl ica.


L'Arcidiocesi di Torino si impegna a garantire la messa a disposizione di risorse, beni e servizi,
attraverso -eli Uffici, gli Enti e/o Fondazioni dalla medesima individuati per assicurare:


la gestione degli alloggi messi a disposizione dalla Direzione Patrimonio della Città per tutto il
periodo di durata del presente protocollo;


la collaborazione con gli Uffici coinvolti della Città nell'azione di individuazione delle
persone e dei nuclei da inserire nel progetto di ospitalità temporanea;







la collaborazione nella individuazione congiunta di obiettivi e strumenti per favorire il
raggiungirnento della autonomia abitativa e sociale;


lo sviluppo di specifici progetti personalizzati a favore delle persone inserite negli alloggi tesi
a garantire le piÌr appropriate fome di supporto e di accompagnamento verso l'autonomia
abitativa e sociale:


la possibilità di contatto con le reti territoriali per la individuazione di risorse di prossimità
che facilitino I'integrazione sul territorio. la socializzazione anche in funzione di azioni di
restituzione sociale.


Per la realizzazione di tale progettualità di accoglienza l'Arcidiocesi si avvarrà degli enti strumentali
dei propri Uffici Diocesani per il Sociale (Caritas Diocesana, Ufficio per la Pastorale Sociale e del
Lavoro; Ufficio per la Pastorale della Salute, l'Ufficio per la Pastorale Sociale dei Migranti), della
Fondazione "Don Mario Operti- ONLUS" e dei rispettivi soggetti operativi.


ART.3 VERIFICA B MONITORAGGIO


Per la gestione e l'attuazione del presente Protocollo, l'Arcidiocesi ed il Comune di Torino si


avvarranno, oltre ai norrnali canali di lavoro integrato già attivi (quali il Tavolo Coordinamento Rete


Contrasto Poverlà, il Tavolo Rifugio, il Tavolo Caritas Senza Dimora), di un apposito Comitato di
Monitoraggio composto da sei rappresentanti, di cui tre nominati dalla Arcidiocesi e tre nominati dal
Cornune in rappresentanza delle diverse aree di competenza che afferiscono all'oggetto del presente
protocollo.


ART. 4 DURATA


Il presente Protocollo avrà la durata di tre anni a


rinnovato per iscritto, successivamente ad apposito
decorrere dalla data di sottoscrizione; potrà essere


provvedimento deliberativo.


Per la Arcidiocesi


Arcivescovo Cesare Nosigl ia


Per il Comune di Torino


On. Piero Fassino








Cmrr nr TonrNo


Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Area Edilizia Residenziale Pubblica


All. n.1


D \ c- ZF(s-qrgc{ru


OGGETTO: Delicerazione: "PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO E
L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER LO SVIUPPO E LA QUALIFICAZIONE DI
PROGRAMMI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLA POVERTA' ABITATIVA.
APPROVAZIONE''.
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto
economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 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 Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del l9 dicembre2012
prot. n. 16298.


EtTettuate le valutazioni ritenute necessarie.


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'ad. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012451551066) datala 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.
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