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Proposta dell'Assessore Pellerino.  
 

La Città di Torino, per favorire e supportare l’inclusione scolastica e sociale delle 
bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi Rom, Sinti e Caminanti (RSC), ha aderito 
nel marzo del 2012 a un Progetto sperimentale di convergenza con altre 11 Città riservatarie, 
proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il MIUR, ai sensi 
della ex lege 285/97. 

Il quadro di riferimento normativo del Progetto Nazionale RSC intende rispondere 
prioritariamente alle raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti del fanciullo, emanate il 
31 ottobre 2011 e alla Strategia Nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti, in 
attuazione alla Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011. 

Le finalità generali che caratterizzano questo progetto sono:  
- favorire processi di inclusione dei minori RSC;  
- costruire una rete di collaborazione tra le Città riservatarie;  
- promuovere la disseminazione di buone prassi di lavoro e di saperi, valorizzando le 

esperienze già attive e messe in pratica nelle realtà locali aderenti all’iniziativa. 
L’insieme delle attività realizzate negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, valutate 

dal Comitato scientifico dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, hanno registrato 
complessivamente ottimi risultati, tali da indurre il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali a proseguire la sperimentazione anche per l’anno scolastico 2015/2016. 

Con la nota del 31 luglio 2015 n. prot. 479, la Città ha aderito alla prosecuzione del 
Progetto anche per la terza annualità. 
 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le 
politiche sociali, ha inviato, in data 9 novembre 2015, lo schema del Protocollo d’Intesa nel 
quale sono definite le finalità, la metodologia, i tempi e gli strumenti, oltre all’entità del 
contributo ministeriale che è pari a Euro 35.000,00. 

Tale Accordo, che prevede un cofinanziamento pari a Euro 15.000,00, è stato approvato 
con la determinazione dirigenziale il 10 novembre 2015 (mecc. 2015 44656/051).  

Parte del cofinanziamento pari a Euro 11.000,00 è già stato impegnato con la 
determinazione mecc. 2015 03922/051 per le azioni relative al Servizio di accompagnamento, 
integrazione ed inclusione scolastica dei minori Rom per l’anno scolastico 2015-2016. 

In analogia alla procedura di valutazione dei progetti e curricula di cui alla deliberazione 
mecc. 2010 01760/008, al fine di individuare il soggetto attuatore delle azioni relative agli 
ambiti: operatore scuola, operatore campo/famiglia, con le caratteristiche definite dal 
Ministero, si è ritenuto opportuno, con determinazione dirigenziale del 27 agosto 2015 (mecc. 
2015 43517/051), svolgere un’istruttoria tecnica sulla base di un Bando pubblico. 

L’istruttoria fa riferimento, nello specifico e nel dettaglio, agli obiettivi, alle azioni da 
mettere in atto al fine di realizzare quanto sopra esposto e che riguardano in particolare 30 
apprendenti in età compresa tra 11 e 16 anni, ragazze e  ragazzi Rom provenienti da abitazioni, 
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campi attrezzati e da insediamenti spontanei della Città di Torino, iscritti e frequentanti alcune 
prime, seconde e terze classi delle seguenti Scuole Secondarie di primo grado: 

- I.C. Leonardo da Vinci 
- SMS Ignazio Vian. 
La Commissione istruttrice, nominata con determinazione del 3 settembre 2015 

(mecc. 2015 43556/051), ha valutato il progetto presentato dall’Associazione ASAI (all. 1), 
con sede legale in via S. Anselmo, 27 Torino, C.F. 97626060012, che nel corso dell’istruttoria 
tecnica è risultato aderente alle indicazioni ministeriali. 

Con il presente atto si individua l’Associazione ASAI quale partner della Città, 
approvando lo schema di Convenzione (all. 2), la cui stipulazione è demandata a provvedimenti 
dirigenziali, così come il previsto trasferimento di Euro 37.500,00 e l’impegno dei relativi 
fondi. 
 L’importo economico, di cui ai citati e futuri provvedimenti dirigenziali, è definito sulla 
base delle voci di spesa indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 Il progetto prevede, inoltre, azioni di formazione e supervisione rivolte ai docenti delle 
classi interessate; il budget, approvato dal Ministero, è pari a Euro 1.500,00. 
 L’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci ha confermato la disponibilità a organizzare 
tali attività non solo per il proprio Istituto, ma anche per la SMS Ignazio Vian, oltre a divulgare 
l’esperienza attraverso un seminario conclusivo rivolto a tutte le Scuole del Primo ciclo di 
istruzione della Città. 

Si ritiene di approvare, valutata positivamente l’esperienza del passato anno scolastico, lo 
schema di Convenzione (all. 3) per l’anno 2015/16 con l’Istituto Comprensivo Leonardo Da 
Vinci, rinviando a successivi provvedimenti dirigenziali la stipulazione della stessa, nonché 
l’assegnazione del finanziamento, predefinito in Euro 1.500,00, e il relativo impegno dei fondi. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno d’immagine per 
l’Amministrazione. 

Il sostegno economico all’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo, tra le azioni che anche 
alla luce del principio di sussidiarietà, ex art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o 
Associazioni nell’ambito degli interventi per l’inclusione e l’integrazione scolastica dei minori 
Rom, anche in attuazione alla Strategia Nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4).   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 



2015 06007/051 4 
 
 

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 integralmente si richiamano, la 

prosecuzione del “Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini Rom, 
Sinti e Caminanti” nonché gli schemi di convenzione di cui agli allegati 2 e 3 che formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare, in relazione alle convenzioni di cui al punto 1 e in conformità all’istruttoria 
effettuata e al budget del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i seguenti 
trasferimenti agli Enti proponenti, sulla base dei progetti da essi presentati:  
- Associazione Asai, con sede legale in Torino via S. Anselmo 27/E, 

C.F. 97626060012 al lordo dell’eventuale ritenuta di Legge, Euro 37.500,00; 
- Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, con sede legale in Torino, 

via degli Abeti 13, C.F. 80094700012, Euro 1.500,00; 
3) di dare atto che la copertura finanziaria di Euro 39.000,00 verrà imputata: 

- per Euro 35.000,00 al codice intervento 1100205 del Bilancio 2015 “Trasferimenti” 
(cap. 81300 art. 2), fondi derivanti da finanziamento ministeriale accertati nel 2015 
sul Capitolo Entrate 6390 con determinazione di accertamento 
mecc. 2015 37217/051, accertamento n. 2015-17936; 

- per Euro 4.000,00 al Codice intervento 1100205 del Bilancio 2015 “Trasferimenti” 
(cap. 81300 art. 4), fondi già introitati sul Bilancio 2013, confluiti in avanzo 
vincolato e applicati al Bilancio 2015 con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2015 03936/024); 

4) di dare altresì atto che al cofinanziamento complessivo, a carico della Città, pari ad 
Euro 15.000,00 concorrono Euro 11.000,00 per azioni di cui al per l’accompagnamento 
scolastico dei minori Rom” del Bilancio 2015 già impegnati con determinazione 
mecc. 2015/3922 /051; 

5) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’assegnazione dei finanziamenti di 
cui al punto 2, l’impegno di spesa e la relativa devoluzione dei fondi complessivamente 
per Euro 39.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. A tali atti verranno allegate 
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le dichiarazioni, come previsto nel Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella 
Legge n. 122 del 30 luglio 2010; 

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

 
 

 
L’Assessore alle Politiche Educative 

Mariagrazia Pellerino 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area  
Umberto Magnoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano   

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 62 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 dicembre 2015 al 23 dicembre 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 dicembre 2015. 
 
     





ALL.2


Finalità dell'Associazione, esperienze pregresse e attività svolte in particolare nell'ambito dell'inclusione
scolastica e sociale dei minori RSC nelle Circoscrizioni V, Vl (indicare anno, mesi e specificare le
Circoscrizioni/Scuole)


ASAI è un'associazione di volontariato presente a Torino dal 1995 che propone iniziative educative
e culturali rivolte a bambini, giovani e adulti in diversi luoghi della città, coinvolgendo più di 400
volontari in azioni concrete e dirette a una migliore convivenza nel tessuto urbano. L'associazione
dedica particolare attenzione agli adolescenti e alle seconde generazioni e propone loro attività
aggregative e formative basate sulla metodologia cooperativa, che favorisce lo sviluppo della
capacità di ascolto, negoziazione e partecipazione dei ragazzi.


ASAI nel complesso si propone i seguenti obiettivi:
o offrire occasioni di crescita personale e culturale;
. promuovere percorsi di integrazione sociale e cittadinanza attiva;
. promuovere I'intercultura come risorsa di coesione sociale e partecipazione responsabile;
o prevenire il disagio;
o coinvolgere le diverse risorse dei quartieri e della Città;
o sviluppare il protagonismo giovanile.


Sul tema dell'inclusione scolastica e sociale dei minori RSC, ASAI ha promosso i seguenti progetti
sviluppati nelle scuole medie delle circoscrizioni 2,5 e 6:


o "Good practices in practice" realizzato in collaborazione con l'lstituto FlERl, il
Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Torino e i Servizi Educativi del Comune di
Torino, presso la SMS "N. Bobbio" e l'1. C. "Leonardo da Vinci" * nell'a.s. 2OO7l2AO8;


o "Diklem Tu!" - realizzato in collaborazione con i Servizi Educativi del Comune di Torino, le


SMS "N. Bobbio" e "1. Vian" e l'1. C. "Leonardo da Vinci" - nell'a.s. 2OO8/2O09;
o "Diklem Tu!" - 2" Edizione, in collaborazione con i Servizi Educativi del Comune di Torino,


la SMS "N. Bobbio" e l'|.C. "Leonardo da Vinci" - nell'a.s. 2OO9/2O70;
o "Diklem Piccoli Rom" - in collaborazione con i Servizi Educativi del Comune di Torino,


l'associazione ldea Rom Onlus, la SMS "N. Bobbio" e gli l. C. "Leonardo da Vinci" e "G.
Cena" * nell'a.s. 2OLO|ZOLL;


o "Protetto nazionale per l'incusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti"
2Ot3-2Ot4 sviluppato nelle circoscrizioni 2,5 e 6 della Città diTorino presso le scuole SMS


Alvaro Modigliani, lC Leonardo da Vinci e SMS lgniazio Vian, quest'ultima come gruppo di
controllo;


o Progetto "Sia ROM che cittadino" per l'annualità 2014-2015 presso la Circoscrizione 8;
o "Progetto nazionale per l'incusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti"


2OL4-2OLS sviluppato nelle circoscrizioni 2, 5 e 6 della Città di Torino presso le scuole SMS


Alvaro Modigliani, lC Leonardo da Vinci e SMS lgniazio Vian, in qualità di operatore scuola.
o Attività di integrazione e socializzazione rivolte a bambini e bambine RSC in


collaborazione con l'Ufficio Pastorale Migranti.


ASAI ha maturato una considerevole esperienza nei processi di inclusione scolastica dei minori RSC


attivando sin dal 2007 progetti speficifici nelle scuole che maggiormente necessitavano interventi
per favorire l'inserimento di minori RSC. ln particolare dal 2007 al 2O!7 grazie ai progetti sopra
menzionati, è stato possibile prevedere un intervento specifico in 4 scuole secondarie di I grado:
Leonardo Da Vinci, Bobbio, Alvaro-Modigliani, Vian e Cena.
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ln particolare il progetto "Diklem Tu!" ("Ti vedol" in romanes) è stato realizzato tra il 2008 e il
2011 dall'associazione ASAI, in collaborazione con alcune scuole medie torinesi (1.C. "Leonardo da
Vinci", scuola "l.Vian", scuola "N. Bobbio", Scuola "Cena") e i Servizi Educativi della Città di Torino,
grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo. L'obiettivo del progetto era quello di contrastare
l'abbandono scolastico e migliorare il successo formativo degli allievi rom, nelle scuole della città
che avevano il più elevato numero di studenti appartenenti a questa minoranza. Sono stati
coinvolti allievi rom rumeni e di origine slava (questi ultimi nati in ltalia), provenienti da campi
autorizzati e insediamenti spontanei o residenti in case popolari.
ll progetto si è articolato lungo tre direttrici: laboratori rivolti all'intero gruppo classe; laboratori di
sostegno didattico, al di fuori della classe; azioni di "aggancio" delle famiglie rom.
Le attività realizzate nell'ambito del progetto "Diklem tul" hanno avuto un impatto a diversi livelli,
creando dei circoli virtuosi che hanno portato a un significativo aumento della frequenza e a un
miglioramento del rendimento scolastico degli allievi rom coinvolti, nonché a più ampi
cambiamenti nel sistema scuola e nel rapporto tra la scuola e le famiglie rom.
Tra ifattorivincenti del progetto "Diklem tu!", possiamo sottolineare in particolaretre aspetti:


a) Si è posta molta attenzione ad evitare gli effetti perversi spesso prodotti dai progetti
finalizzati a promuovere la scolarizzazione dei minori rom. Gli interventi fuori classe rivolti
specificatamente agli allievi rom, infatti, sono stati condotti in modo da non avere un
im patto d iscri m i natorio, stigmatizzante e segregante;


b) ll progetto è intervenuto con un approccio multidimensionale su tutti i fattori, interni alla
scuola o legati al rapporto scuola-famiglia, che ostacolano la scolarizzazione dei minori
rom: dagli atteggiamenti razzisti e di esclusione da parte dei compagni, alle basse
aspettative da parte degli insegnanti, dall'insufficiente sostegno didattico, alla mancanza di
comunicazione tra Ia scuola e le famiglie;


c) La continuità del progetto, realizzato per tre anni consecutivamente, ha consentito di
sviluppare questi circoli virtuosi e di costruire rapporti di fiducia tra idiversi soggetti,
elemento indispensabile per raggiungere i risultati positivi che sono stati conseguiti.


Sulla base dell'esperienza maturata e della metodologia adottata nell'ambito del progetto Diklem
tu, ASAI è stata coinvolta dalla Città diTorino nell'ambito del "Progetto Nazionale per l'inclusione
e l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti", sviluppato nell'annualità scolastica 2013-
2OL4 e successivamente nell'anno scolastico 20L4-2015, che ha inteso favorire i processi di
inclusione dei bambini e adolescenti RSC, promuovere disseminazione di buone prassi e costruire
una rete di collaborazioni tra Ie Città riservatarie.
L'intervento ha riguardato in particolare gli allievi in età compresa tra LL e 14 anni, le ragazze e i


ragazzi Rom Sinti e Caminanti provenienti da abitazioni, campi attrezzati e da insediamenti
spontanei della Città di Torino iscritti e frequentanti prioritariamente le prime classi delle Scuole
Secondarie di primo grado AIvaro-Modigliani e Leonardo da Vinci per I'anno scolastico 2073-2OL4
con la scuola Vian quale gruppo di controllo; nell'anno scolastico 2074-20t5 tutte e tre le scuole
(Alvaro-Modigliani, Da Vinci e Vian) sono state coinvolte nella sperimentazione.
ASAI è stata coinvolta nelle due annualità di progetto come operatore scuola. svolgendo un lavoro
di rete fra tutti gli attori coinvolti nel contesto sociale/scolastico, lavorando in particolar modo nel
rafforzamento del legame fra scuole, famiglie e reti sociali.
ll lavoro quindi si è strutturato con un forte intervento diretto nelle scuole, prevedendo una
partecipazione dell'operatore scuola anche nel coinvolgimento diretto delle famiglie quali parti
essenziali nel ruolo educativo dei figli, finalizzato alla loro permanenza in un percorso scolastico.
lnoltre è stato fondamentale in raccordo ed il lavoro in sinergia con l'operatore campo al fine di


A curo di ASAI- Associozione di Animozione lnterculturole







2)


garantire unifomità ed efficacia all'intervento.
Nello specifico ASAI ha svolto nell'ambito del progetto e presso le scuole coinvolte le seguenti
attività:
AlS20L3-20L4


insieme all'insegnante di inglese è stato pensato un laboratorio che potesse valorizzare le
risorse linguistiche di ciascun ragazzo ed essere occasione di scambio e stimolo all'interesse
reciproco fra i ragazzi;
Organizzazione e promozione (insieme all'operatore campo) di una festa in occasione
dell'inizio della scuola e una per le vacanze natalizie volta alla conoscenza dei ragazzi anche


in ambiente extra scolastico e utile ai ragazzi, in particolare Rom che non frequentano con
regolarità, per riawicinarsi alla scuola;


Supporto all'operatore campo nell'attivazione di un Laboratorio di Face Painting rivolto alle


due classi della scuola Alvaro Modigliani con l'obiettivo di creare un gruppo capace di


truccare i bambini in occasione della festa di Carnevale in Cascina Roccafranca. Grazie alla


realizzazione di questo laboratorio è stato possibile approfondire la conoscenza dei ragazzi


e agire in modo più incisivo sulla creazione di un buon rapporto tra loro;
Attivazione, in ambito associativo, di una festa di quartiere in Barriera di Milano, dove è


stato possibile coinvolgere il gruppo del Laboratorio di Creatività (attivato dall'operatrice
campo per le due classi della scuola Da Vinci) nella gestione di un laboratorio di creazione
di gioielli all'interno della festa. Questo momento si è rivelato un'interessante occasione di
scambio col territorio.


AlS20t4-20L5
Attività laboratoriali con 4 classi prime:


Laboratori espressivi e di conoscenza di sé in ogni gruppo classe, all'interno dell'orario
curriculare, lavorando in stretta sinergia con gli operatori campo e idocenti delle scuole
dedicato al tema dei diritti, del futuro e della cittadinanza;
partecipazione al concorso letterario indetto dall'ass. ASAI, dal tema "lnsieme per


diventare futuro", per coinvolgere la classe nella scrittura di testi narrativi e poetici
(Alvaro-Modigliani e Vian) e attività finalizzate all'organizzazione di una mostra fotografica
e la registrazione del brano musicale Falchera Rap - Sogni e Speranze, grazie ai quali i


ragazzi hanno potuto raccontare con la semplicità del loro sguardo e delle loro voci le
complessità delle loro vite (Da Vinci);
sviluppo di linguaggi creativi e alternativi alla didattica frontale;
rafforzamento della coesione all'interno del gruppo-classe volto per favorire un legame
significativo con l'esperienza scolastica;
valorizzazione delle competenze legate alla sfera emotiva ed espressiva dei ragazzi, nonchè
delle competenze sociali e relazionali dei ragazzi;


attività interculturali e miglioramento del clima di classe;
I ragazzi RSC seguiti l'anno precedente nelle attività laboratoriali, e frequentanti la classe 2", sono
stati supportati a livello didattico durante le ore curriculari e neltempo extrascolastico.
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Adeguatezza delle risorse umane impiegate dall'Organizzazione, n. operatori e volontari
impegnati nel Progetto


ASAI puo contare su un team di lavoro con un'esperienza considerevole in interventi di inclusione
scolastica di minori RSC, culminata nella realizzazione del "Progetto Nazionale per !'inclusione e
I'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti" negli ultimi due anni scolastici (2013-2074 e


2Ot4-20L5). Le professionalità coinvolte compongono dunque un gruppo multidisciplinare e


integrato di figure che operano da tempo in questo ambito e che, grazie all'esperienza maturata,
hanno strutturato e consolidato rapporti duraturi con le scuole, le comunità locali e con le
comunità ROM, favorendo la creazione di un rapporto di fiducia, essenziale per garantire la buona
riuscita del progetto.Questo elemento è particolarmente rafforzato dalla presenza nel gruppo di
lavoro di almeno un operatore ROM, per consentire la fluidità e l'efficacia dell'intervento.


ln particolare:
1) RTCCARDO D'AGOSTINO - referente educatore per il coordinamento de! progetto


CV - Operatore ed educatore dal 2001 in progetti di aggregazione, integrazione e prevenzione del
disagio sociale di adolescenti. Coordinatore delle diverse edizioni del progetto "Diklem tul" e del
progetto "Diklem Piccoli Rom", nonchè del "Progetto Nazionale per l'inclusione e l'integrazione
dei bambini Rom, Sinti e Caminanti" sviluppato presso le scuole Alvaro Modigliani, Leonardo da


Vinci e lgniazio Vian per conto di ASAI negli anni scolastici 2OL3-2074 e 2074-2A!5.


2l RAMBO HALTLOVTC


CV - Rom di provenienza, ha maturato una considerevole esperienza lavorativa in attività legate al


mondo Rom, collaborando con l'associazione ASAI (e in precedenza con l'Associazione Liberi Tutti)
come animatore e volontario in attività di doposcuola e di accompagnamento scolastico di minori
rom, sviluppando così una notevole capacità relazionale in ambito sociale. Grazie agli interventi
sviluppati ha maturato una specifica competenza nella gestione di gruppi interculturali adottando
la tecnica del cooperative learning con classi di scuola secondaria di primo grado in cui erano
inseriti minori rom.ln particolare negli ultimi due anni ha svolto il ruolo di operatore scuola
nell'ambito del progetto Nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e
Caminanti, nell'ambito del quale ha svolto attività di accompagnamento scolastico di minori Rom


in particolare occupandosi della gestione di laboratori scolastici nelle classi delle scuole medie, del
coordinamento con gli insegnanti e con il personale referente della città diTorino.
Da gennaio 2012 collabora con i Servizi sociali della città di Torino; è componente di due network
internazionali Ternypè ed Ergo network. Ha partecipato al 4" summit al parlamento sul popolo
Rom.


3) EL|SA PASCHETTA
CV- ha maturato una notevole esperienza nello sviluppo di progetti di integrazione sociale, scolastica e
culturale rivolta a giovani e famiglie RSC. ln particolare ha awiato un primo percorso con le famiglie del
campo di Germagnano spontaneo dal 2010, anno in cui ha scritto la propria tesi di laurea proprio
sul suddetto campo rom.Negli anni seguenti ha svolto, prima esperienza di volontariato, poi di
lavoro presso l'Associazione Terra del Fuoco. Le mansioni assegnatele hanno riguardato
l'inclusione scolastica dei minori residenti presso la struttura lL DADO, poi è stata la responsabile
delle attività di inclusione scolastica nei campi rom di Germagnano spontaneo e Corso Tazzoli. Per


lo sviluppo di queste attività gli ultimi due mesi di progetto (maggio-giugno) sono stati realizzati in


collaborazione col l'Associazione ASAI.
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4l FTGURA DA DEFTNTRE


ln caso di aggiudicazione della gara, verrà identificata una figura professionale con esperienza in


materia di progetti di integrazione scolastica e sociale di bambini/e RSC.


Si prevede inoltre il coinvolgimento di 2 o 3 VOLONTARI/TIROCINANTI che potranno supportare
la realizzazione delle attività progettuali.


Raccordo con le realtà del territorio delle Circoscrizioni V e Vl. Descrizione delle reti formali ed
informali in cui è inserita I'Organizzazione


ASAI è in contatto con numerose reti formali ed informali del territorio. Rispetto all'area di
intervento ed in particolare con riferimento alle progettualità precedenti si possono citare:


1) l'Asl di riferimento;
2) i servizi sociali della Circoscrizione V e Vl;
3) Comitato S-Nodi (Caritas ltaliana);
4) A\ZO;


5) I'associazione Terra del Fuoco;


6) l'associazione Liberi Tutti;
7) l'agenzia per lo sviluppo Pietra Alta;
8) il Comitato per lo sviluppo della Falchera;


9) I'ASGt;


10)lo Sportello lavoro dell'ASAI;
11)le famiglie ROM deivari insediamenti;
12)le eventuali associazioni che sviluppano interventi specifici nell'ambito del progetto


"Provaci ancora SAMI"


Rapporto con le Scuole Leonardo Da Vinci e lgnazio Vian e proposte per una maggiore integrazione tra
docenti e educatori. lllustrazione delle attività laboratoriali condotte con la metodologia del cooperative


e del


RAPPORTO CON LE SCUOLE LEONARDO DA VINCI E IGNAZIO VIAN
ASAI lavora da anni con i due istituti coinvolti nel presente progetto. ln particolare sui temi
dell'inclusione scolastica di bambini Rom Sinti e Caminanti, sono state attivate progettualità
specifiche dal2OOT con la scuola L. Da Vinci e dal 2008 con la scuola l. Vian. ll rapporto si è andato
consolidando attraverso la sperimentazione e la realizzazione di progettualità che, seppur diverse,
hanno avuto tutte il medesimo obiettivo: favorire i processi di inclusione e integrazione scolastica
e sociale di minori Rom Sinti e Caminanti per contrastarne il fenomeno della dispersione
scolastica.


Nel complesso il rapporto di fiducia che si è andato ad instaurare negli anni di lavoro, ha


rappresentato e costituisce la garanzia per la buona riuscita del progetto, soprattutto tenendo
conto della peculiarità dei beneficiari sui quali si va ad intervenire.


PROPOSTE PER UNA MAGGIORE INTERAZIONE DOCENTI_ EDUCATORI


Per migliorare l'interazione fra docenti ed educatori, si intende rafforzare la condivisione e


programmazione dell'intervento con il corpo docenti a inizio anno, prevedendo una presentazione
del progetto al collegio docenti. Seguiranno momenti specifici di programmazione con i docenti
delle classi sulle quali si andrà ad intervenire. L'obiettivo è quello di prevedere un monitoraggio
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nel corso del progetto nel quale docenti ed operatori svolgeranno parte attiva, al fine di garantire
la condivisione del percorso con i docenti e far sì che possa realmente rispondere alle esigenze
delle classi coinvolte. ln particolare si intende rafforzare lo scambio di informazioni, la
programmazione e verifica del lavoro didattico con i ragazzi RSC, la co-progettazione del percorso
laboratoriale in classe, funzionali anche a migliorare la comunicazione scuola-famiglie.
Parallelamente si prevede la calendarizzazione dei momenti formativi congiunti e condivisione
delle date ad inizio anno al fine di avere la garanzia di una maggiore partecipazione da parte dei
docenti.
Agli incontri parteciperanno tutti gli operatori - operatore scuola, operatore famiglie, operatore
campo - per garantire una maggiore interazione fra scuola ed extrascuola, fondamentale in
particolare nell'ambito di progetti finalizzati all'inserimento scolastico e sociale di bambini e


bambine RSC.


Verrà inoltre previsto un momento di restituzione finale che vedrà attivamente coinvolti i docenti
che hanno partecipato al percorso.


ILLUSTRAZIONE DELLE ATTIVITA LABORATORIALI CONDOTTE CON LA METODOLOGIA DEL


COOPERATIVE LEARNING E LEARNING BY DOING


Nell'ambito del "Progetto Nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e


Caminanti" (als 2Ot4-2015) gli operatori-scuola di ASAI hanno condotto laboratori espressivi e di
conoscenza di sé in ogni gruppo classe, all'interno dell'orario curriculare, lavorando in stretta
sinergia con gli operatori campo e i docenti delle scuole.
Le attività laboratoriali sono state realizzate con 4 classi prime: il laboratorio progettato a inizio
anno incentrato sul tema dei dirittisi è trasformato in corso d'opera in un percorso per affrontare
insieme alla classe iltema delfuturo e dello cittodinonza attivo.
Nelle classi delle scuole Alvaro-Modigliani e l.Vian si è colta l'occasione del concorso letterario
indetto dall'ass. ASAI, dal tema "/nsieme per diventore futuro", per coinvolgere la classe nella
scrittura di testi narrativi e poetici per la partecipazione allo stesso. Nelle classi della scuola L. Da


Vinci invece si è lavorato, con tecniche diverse, alla conoscenza e riscoperta del quartiere,
ponendosi come obiettivo l'organizzazione di una mostra fotografica e la registrazione del brano
musicale Folchera Rap-Sogni e Speranze, grazie ai quali iragazzi hanno potuto raccontare con la
semplicità del loro sguardo e delle loro voci le complessità delle loro vite.
Nei mesi precedenti alla giornata per la Memoria è stato fatto un percorso di sensibilizzazione
rispetto altema delle discriminazioni supportato e coadiuvato da una operatrice ROM, confluito in
un evento di flash mob per ricordare tutte le vittime dello sterminio nazzista con particolare
attenzione allo Porrajmos (deportazione degli zingari), realizzato in Piazza Castello e che ha
riscosso molto successo.
ll percorso laboratoriale proposto ad ogni singola classe è stato sviluppato utilizzando strategie e


strumenti propri delcooperative learning elearning by doing, condivisi da operatori ed insegnanti
durante la formazione specifica proposta durante l'anno.
L'obiettivo principale degli operatori scuola è stato quello di lavorare sulle abilità sociali e


sull'interdipendenza positiva tra i ragazzi, in modo da poter creare quelle condizioni utili perche
ogni insegnante potesse più facilmente proporre in maniera autonoma attività di cooperative
learn ing legate all'apprend imento d idattico.
I ragazzi RSC seguiti l'anno precedente nelle attività laboratoriali, e frequentanti la classe 2",
quest'anno sono stati supportati a livello didattico durante le ore curriculari e nel tempo
extrascolastico.
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Risultati raggiunti:


'/ Stimolo per gli insegnanti coinvolti a sperimentarsi maggiormente nella metodologia
cooperativa;


'/ trasmissione di una visione diversa rispetto all'apprendimento e all'importanza della
total ità del gruppo n ell'app rend i mento stesso;


,/ maggiore coinvolgimento dei ragazzi più timidi o più isolati;
./ aumento delsentimento di appartenenza algruppo;
'/ lavorare insieme ai compagni e raggiungere obiettivi comuni insieme fa crescere la


conoscenza reciproca e l'affiatamento, rinvigorendo le relazioni personali a favore del
gruppo classe;


,/ miglioramento delle abilità sociali dei ragazzi;


'/ aumento del sentimento positivo dei ragazzi nei confronti della scuola;
,/ riduzione delle situazioni conflittuali;
'/ rafforzamento dei rapporti di amicizia e collaborazione all'interno del gruppo classe.


lnnovatività lcoerenza delle azioni che si intendono intraprendere, strumenti, metodi operativi e
percorsiche consentano l'evoluzione e la continuità delle


ll progetto e le azioni in esso previste risultano coerenti rispetto agli obiettivi previsti dal progetto
Ministeriale e da quanto richiesto dall'amministrazione Comunale.
Esso si configura come un intervento integrato nel territorio, finalizzato al processo di integrazione
e di reale buona riuscita dell'intervento. A tal proposito l'individuazione in un'unica struttura
(ASAI) delle figure di riferimento del progetto (operatore scuola-famiglia-campo), rappresenta un
elemento di forte innovatività rispetto alle progettualità precedenti: questo infatti potrà garantire
un maggior coordinamento, una maggior efficacia dell'intervento ed una più agevole interazione
fra i tre operatori di progetto.
Oltre a questo aspetto, si propongono i seguenti elementi di innovatività:


1) Prevedere una Equipe ogni 15 giorni degli operatori coinvolti con il coordinatore di
progetto e i referenti dell'Amministrazione comunale per garantire il monitoraggio
periodico e la soluzione di eventuali criticità che possano emergere;
Organizzare 1 incontro al mese con i docenti delle classi coinvolte per mantenere viva
l'attenzione sul progetto e programmare congiuntamente gli interventi;
lncentivare i processi che possano portare all'attivazione di progetti ponte, prevedendo un
passaggio formale e sostanziale in termini di competenze;


4) ln prosecuzione con le attività svolte l'anno scolastico passato, prevedere attività
laboratoriali in 4 classi prime, e strutturare un supporto didattico specifico e personalizzato
per i ragazzi RSC delle classi seconde e terze con cui abbiamo lavorato negli anni passati;


5) Favorire maggiormente la diffusione del progetto fra le famiglie ROM;
6) Rafforzare il rapporto con il territorio ed i quartieri di residenza dei ragazzi, prevedendo


iniziative di cittadinanza attiva.


STRUMENTI, METODI OPERATIVI E PERCORSI CHE CONSENTANO L'EVOLUZIONE E LA CONTINUITÀ
DELLE PROPOSTE: PROGRAMMAZIONE PER L'A/S 2015-2015


ll progetto per l'anno scolastico 2OL5-2016 intende porsi in continuità con gli anni precedenti,
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ponendo l'accento su alcuni elementi funzionali al progetto e relativi al rafforzamento della rete
territoriale con le scuole e con le famiglie RSC al fine di rafforzare l'impatto dell'intervento.
ln particolare per l'a/s 2075-2016 tutte le figure impiegate (operatore scuola- campo-famiglia)
faranno riferimento all'ASAl, rafforzando così il legame fra le tre tipologie di operatori, che
necessariamente devono lavorare in sinergia per far sì che il progetto sia realmente efficace. Non
è immaginabile infatti un intervento che escluda a priori uno dei tre ambiti (scuola, campi,
famiglia) in quanto solamente lavorando su tutti e tre i fronti è possibile ottenere dei risultati
tangibili a livello di inserimento socio scolastico degli alunni RSC.


Per l'a/s 2OL5-2O1.6 le attività coinvolgeranno ragazzi/e RSC compresi fragli L1 e i 16 anni
provenienti da abitazioni, campi attrezzati e da insediamenti spontanei della Città di Torino, iscritti
e frequentanti le classi prime, seconde e terze delle scuole lC L. Da Vinci e SMS l. Vian, operando
neiterritori delle Circoscrizioni V e Vl.


OBIEfilVI
Nelle scuole


Con le fomialie/compì


A]TIVITA' PREVISTE


Attività di coordinamento
ll referente di progetto si occuperà del coordinamento del progetto nel suo complesso
partecipando alle riunioni previste di coordinamento generale (equipe multidisciplinare
quindicinale) e di microequipe previste,nonchè parteciperà ai tavoli locali ed ai momenti di
formazione previsti.


Sarà inoltre il referente per i contatti con i servizi territoriali al fine di garantire uniformità e


coerenza degli interventi.


Operatore scuola - attività
Per l'a/s 2OL5-2OL6 si prevede l'organizzazione di attività laboratoriali (indicativamente da ottobre
a maggio)
ln continuità con le attività svolte l'anno scolastico passato, si prevede la realizzazione di attività
laboratoriali per le 4 classi prime coinvolte, mentre per i ragazzi RSC delle classi seconde e terze
con cui abbiamo lavorato negli anni passati verrà realizzato un supporto didattico specifico e


personalizzato.


I laboratori nelle classi L" sono volti a migliorare il clima di classe e a valorizzare le competenze
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non prettamente scolastiche, in particolare dei minori RSC.


Le attività per le classi 2" e 3" si pongono l'obiettivo di rafforzare le competenze dei minori dal
punto di vista prettamente didattico, e al contempo favorire la loro integrazione sul territorio al


fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
ll progetto intende porre una particolare attenzione educativa in un'ottica di inclusione sociale,
garantendo una forte azione di accompagnamento per i ragazzi in una fase della crescita molto
delicata (periodo delle medie e passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori).
Per far sì che l'intervento sia efficace e contestualizzato rispetto al percorso scolastico, la
definizione deitemi per le attività laboratorialiverrà definita di comune accordo con gli insegnanti,
al fine di non sganciarlo dal percorso scolastico.
Gli operatori metteranno a disposizione delle classi alcune tecniche di lavoro di gruppo e di
interazione utilizzando diversi strumenti (multimediali, artistiche, sensoriali, teatro, etc.... )


funzionali a sviluppare itemi di particolare interesse individuati.
Nel complesso l'operatore scuola avrà il compito di facilitare le attività scolastiche attraverso
I'organizzazione di percorsi specifici quali per l'appunto, laboratori, supporto alla didattica,
coinvolgimento delle famiglie, etc...
L'operatore scuola parteciperà alle attività di coordinamento previste da progetto e alle attività di
monitoraggio e valutazione al fine di garantire l'evidenza dei risultati progettuali, con particolare
attenzione alla reportistica finale.


Operatore famislie/campo - attività
Gran parte delle attività sarà dedicata all'incontro con i ragazzi nei pomeriggi e nel supporto
didattico in orari scolastici ed extrascolastici, andando ad individuare soluzioni che possano essere
funzionali ad un inserimento nei contestiterritoriali (centri aggregativi, doposcuola, etc...).
Obiettivo è quello di far sì che l'operatore famiglie e campo diventi sempre più una figura ponte
fra le scuole e le famiglie per rafforzarne il legame e la relazione.
Si prevede inoltre l'organizzazione di:


- un incontro iniziale di presentazione del progetto rivolto alle famiglie (tutto il nucleo
familiare) con l'operatore campo condividendo obiettivi e azioni del progetto;


- organizzazione di incontri nel corso dell'anno con le famiglie dei ragazzi coinvolti nel
progetto per un monitoraggio in itinere;


- incontri specifici con le famiglie per stimolare e favorire l'utilizzo dei servizi, affinchè
attraverso questa tipologia di intervento possano prodursi effetti positivi a livello didattico
e relazionale anche per i loro figli (attivitàstrumentale all'obiettivo finale di progetto);


- supporto alle famiglie per la regolarizzazione dei documenti qualora necessario e


facilitazione ai servizi sanitari;
- monitoraggio delle condizioni abitative nei campi rom con particolare attenzione alle


situazioni di disagio che possano coinvolgere dei minori.


L'operatore avrà il compito di supportarei ragazzi ele ragazze nelle attività di sostegno scolastico
prevedendo uno specifico accompagnamento ai doposcuola del terriotorio, prevedendo una
azione il più possibile incisiva di condivisione del percorso con docenti e famiglie, affinchè tutti
diventino parte attiva del percorso.


Nel caso in cui si riterrà opportuno ci si potrà awalere di mediatori linguistici per agevolare la


comprensione.
Per garantire efficacia all'intervento, si prevede una forte azione di rafforzamento delle reti
territoriali affincheè possano attivarsi le reti positive per far sì che le famiglie e i bambini RSC
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acquisiscano autonomiaper accedere ai servizi
procedure burocratiche, etc) oppure possano


necessari (es. Psicologici, etc).


pubblici (sanitari, socio assistenziali, uffici per
usufruire di supporti specifici eventualmente


L'operatore campo parteciperà alle attività di coordinamento e alle attività di monitoraggio e
valutazione previste.


Modalità dell'Organizzazione rivolte a sostenere i rapporti con le famiglie Rom domiciliate nei
contesti abitativi delle Circoscrizione V e Vl. Descrizione delle esperienze relazionali pregresse.


Riconosciuto che il centro dell'intervento è costituito dal minore RSC a scuola, dal benessere suo e
dei suoi compagni all'interno della classe, le azioni parallele, realizzate in ambito extra-scolastico,
sono finalizzate a supportare la motivazione alla frequenza e l'interesse scolastico del ragazzo,
nonché alla rimozione di ostacoli di origine buroratico-legale e di consuetudini familiari che
potrebbero incidere negativamente sulla presenza a scuola.
Già a partire dal progetto "Diklem tu!", I'esigenza di chi opera a stretto contatto con iminori è


sempre stata quella di creare un'alleanza ed un rapporto di reciproca fiducia con le famiglie.
L'azione di "aggancio" delle famiglie e di creazione o consolidamento delle relazioni tra l'universo
scolastico e quello famigliare di riferimento è finalizzata ad ottenere una presenza a scuola
continuativa. Ad ogni inizio di anno scolastico, gli educatori si sono messi in contatto con i genitori,
telefonicamente o recandosi di persona presso le abitazioni (nelle case o nei campi di via
Germagnano e Lungo Stura Lazio) per conoscerli e farsi conoscere e per costruire un'alleanza
famiglia-scuola-operatore a vantaggio del minore e del suo diritto/dovere di apprendimento
all'interno della sua classe. La presenza di una figura di riferimento interna alla scuola, quale è


l'educatore dell'ASAl, ha consentito alle famiglie di ricreare quel rapporto personale, diretto e di
fiducia con la scuola media, che durante il ciclo primario era offerto dalle maestre. ln molti casi
sono state le mamme ad "affidare" i propri figli alle attenzioni degli operatori, attivando un vero e
proprio tronsfert di ruolo educativo. Anche in questo caso, l'operatore è chiamato ad essere il
facilitatore della relazione tra la famiglia e la scuola, senza mai sostituirsi a nessuno dei soggetti.
ll dialogo con le famiglie è risultato ancora più fitto e carico di fiducia ogni qualvolta i minori sono
stati coinvolti in attività extra-scolastiche (feste, doposcuola, laboratori artistici) e in quelle
situazioni dove è stato svolto un percorso di orientamento e accompagnamento formativo o
lavorativo, che ha richiesto di concordare tempi, obiettivi e significati delle proposte, condividerne
e negoziarne i singoli passi. ln questi casi l'operatore dei progetti scolastici si è awalso della
profonda conoscenza di servizi e attività del territorio circoscrizionale e cittadino e della
collaborazione di figure professionali presenti nell'associazione, che si occupano di tutto quello
che ruota attorno al mondo della formazione e del lavoro, in uno specifico servizio rivolto ai
giovani (lo Sportello Lavoro ASAI).


Nei due anni di progetto RSC, la stretta collaborazione con le figure che si sono occupate delle
relazioni con Ie famiglie rom delle circoscrizioni 5 e 5, e il dialogo intessuto con quei soggetti
istituzionali e non che a vario titolo hanno a che fare con i nuclei rom (servizi Educativi, scuole,
A.S.L., associazioni), ci ha permesso di sviluppare un approccio integrato nel rapportarci alle
persone, ai problemi che emergono, alla complessità delle situazioni e delle possibili soluzioni da
vagliare e proporre 
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CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO – DIREZIONE CUL TURA, 


EDUCAZIONE E GIOVENTU’ 
E 


 
 Premesso che la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino, 
nell’ambito delle azioni e degli interventi rivolti alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai 
ragazzi Rom, Sinti e Caminanti (RSC), ha aderito, nel marzo del 2012, alla proposta di 
un’elaborazione congiunta tra la Città di Torino e il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali in sinergia con il MIUR, a un Progetto sperimentale di convergenza con le Città 
riservatarie, ai sensi della Legge del 28 agosto 1997 n. 285. 
 Gli obiettivi principali del “Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei 
bambini Rom, Sinti e Caminanti”prevedono di favorire i processi di inclusione dei bambini e 
adolescenti RSC, promuovere disseminazione di buone prassi e costruire una rete di 
collaborazioni tra le Città riservatarie. 


Il Progetto, inoltre, definisce la governance a livello nazionale e a livello locale, il 
cronoprogramma delle attività, evidenziando la centralità del ruolo attuativo delle Istituzioni 
scolastiche, i criteri di selezione degli operatori e le modalità operative tra le Istituzioni 
scolastiche e le famiglie nei campi  stabilendo l’entità del contributo complessivo.  


Il quadro normativo fa riferimento prioritariamente alle raccomandazioni del Comitato 
ONU sui diritti del fanciullo, emanate il 31 ottobre 2011 e alla strategia Nazionale di 
inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti, in attuazione della Comunicazione della Commissione 
Europea n. 173/2011. 


La presente Convenzione fa quindi riferimento nello specifico e nel dettaglio alle 
azioni da mettere in atto al fine di realizzare le attività previste dal Progetto stesso che 
riguarderanno in particolare gli allievi in età compresa tra 11 e 16 anni, le ragazze e i ragazzi 
Rom Sinti e Caminanti provenienti da abitazioni, campi attrezzati e da insediamenti spontanei 
della Città di Torino, iscritti e frequentanti prioritariamente le prime, le seconde e le terze 
classi delle Scuole Secondarie di primo grado Leonardo da Vinci e Ignazio Vian.  


 
TRA 


la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino con sede in via Bazzi, 4 – 
Torino, C.F. 00514490010,  







 
 
 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 
Area Servizi Educativi 
Servizio Orientamento, Adolescenti, Università, Inclusione 
 


 


 
 


Via Bazzi n. 4- 10152 Torino – tel. 011. 011 2. 6081 - fax 011. 011 33827 
e-mail. giuseppe.pelazza@comune.torino.it 


E 
XX, con sede legale in XX, C.F  XX, rappresentata da XXXX, legale rappresentante, nato a  


 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


 


Art. 1 – PREMESSE 


Quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  


 
Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 


La presente Convenzione prevede, la realizzazione delle attività descritte nel “Progetto 
Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” con le 
modalità definite nel Progetto stesso che interamente si richiamano. Nello specifico, anche ai 
fini della devoluzione del finanziamento e della rendicontazione, le attività e le relative spese 
sono definite al successivo art. 7. 
 


Art. 3 – DECORRENZA E DURATA 


La presente Convenzione avrà la durata relativa allo svolgimento dell’anno scolastico 2015 – 
2016. 


Art. 4 – OBIETTIVI DELL’ENTE 


La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino, tramite il Servizio 
Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione, e in collaborazione con le Istituzioni 
Scolastiche di tutto il territorio cittadino, da anni, sostiene la frequenza e favorisce il successo 
scolastico dei minori Rom Sinti e Camminanti (RSC), anche attraverso l’attivazione di 
progetti in rete con le Organizzazioni territoriali secondo il principio di sussidiarietà previsto 
dalla nostra Costituzione 
Tali Progetti nascono dalla convinzione che è necessario assicurare ai minori RSC la 
frequenza presso la scuola di tutti, onde contrastare per quanto possibile, la dispersione e 
porre le condizioni per realizzare i necessari processi di inclusione scolastica e sociale, 
coerentemente a quanto previsto anche nelle Linee programmatiche 2011 - 2016 per il 
Governo della Città di Torino, presentate dal Sindaco ed approvate dal Consiglio Comunale il 
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13 luglio 2011. L’Ufficio Mondialità del Servizio Inclusione cura il raccordo tra le Istituzioni 
Scolastiche e i componenti dei tavoli Circoscrizionali della Città attraverso il coordinamento 
scuola/servizi e territorio. 
Al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione dei minori RSC, l’Ufficio sostiene 
l’accoglienza anche attraverso il servizio di mediazione linguistica e culturale e una 
progettazione dedicata all’accompagnamento scolastico che viene supportato da insegnanti 
comunali e da operatori del Terzo Settore.  


Art. 5 –  IMPEGNI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 


L’istituzione scolastica XXX si impegna a svolgere le attività previste dal “Progetto 
Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” nel rispetto 
degli obiettivi e dei contenuti nonché dei tempi, delle modalità e dei costi previsti nel Progetto 
medesimo, per le azioni  inerenti la formazione/supervisione dei docenti di tutte le classi 
interessate al Progetto. 


Art. 6 – IMPEGNI DELLA CITTA’ -  DIREZIONE CULTURA,  EDUCAZIONE E 
GIOVENTÙ  


La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, attraverso l’Ufficio progetti di inclusione 
scolastica del Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione, si impegna a 
svolgere le attività previste dal “Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei 
bambini Rom, Sinti e Caminanti” nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti nonché dei tempi, 
delle modalità e dei costi previsti nel Progetto medesimo. 


Art. 7 – ATTIVITA’ E ONERI ECONOMICI 


Per la realizzazione del Progetto è previsto un finanziamento complessivo, per la parte 
inerente la formazione/supervisione dei docenti delle classi interessate di euro 1.500,00. 


Art. 8 -MODALITÀ DI PAGAMENTO 


I pagamenti  verranno corrisposti, subordinatamente ai contestuali trasferimenti ministeriali,  
per una quota pari al 50% dell’importo totale quale acconto per le attività e per il restante 50% 
a saldo, a seguito di presentazione del rendiconto con allegata, in originale, la  
documentazione delle spese sostenute, IVA compresa ove dovuta. 
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Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  


Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su 
supporto cartaceo che informatico relativi all’espletamento di attività riconducibili alla 
presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lvo 30/06/2003, 
n. 196 e s.m.i. 


Art. 10 – CONTROVERSIE  
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione 
della presente convenzione sarà competente il foro di Torino.   


Art. 11 - REGISTRAZIONE 
La presente Convenzione si compone di n. 5 fogli e viene redatta in n. 2 esemplari e sarà 
registrata solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 26/04/1986, n. 131.  Le spese saranno a carico 
della parte richiedente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 
  
 


PER  L’Istituzione Scolastica PER la Città di Torino 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 


Il Dirigente 
 
 


Il Dirigente  


 
 
 
Torino,  
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           All. 4 
 
 
DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: PROGETTO NAZIONALE PER 
L`INCLUSIONE E L`INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. 
TERZA ANNUALITA_. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON I.C. 
LEONARDO DA VINCI E ORGANIZZAZIONE TRERRITORIALE. TRASFERIMENTI 
PER EURO 39.000 COMPLESSIVI. FONDI DA EVNTI VARI E DA AVANZO 
VINCOLATO. 
 
 


- Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 


- Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30    
ottobre 2012, prot. n. 13884; 


- Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
dicembre 2012, prot. n. 16298; 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 


Si dichiara che 


il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati nell’art.2 delle 
disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59, mecc. n.. 2012 - 
45155/066 del 17 dicembre 2012 in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico 
della Città. 
 
 
 
 


Dirigente d’Area Servizi Educativi 
     Dr. Umberto MAGNONI 








          All. 2 
CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO  


E 


 Premesso che la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino, nell’ambito delle azioni e 
degli interventi rivolti alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi Rom, Sinti e Caminanti (RSC), ha aderito, nel 
marzo del 2012, alla proposta di un’elaborazione congiunta tra la Città di Torino e il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in sinergia con il MIUR, a un Progetto sperimentale di convergenza con le Città riservatarie, ai sensi 
della Legge del 28 agosto 1997 n. 285. 
 Gli obiettivi principali del “Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e 
Caminanti”prevedono di favorire i processi di inclusione dei bambini e adolescenti RSC, promuovere disseminazione di 
buone prassi e costruire una rete di collaborazioni tra le Città riservatarie. 


Il Progetto, inoltre, definisce la governance a livello nazionale e a livello locale, il cronoprogramma delle 
attività, evidenziando la centralità del ruolo attuativo delle Istituzioni scolastiche, i criteri di selezione degli operatori e 
le modalità operative tra le Istituzioni scolastiche e le famiglie nei campi  stabilendo l’entità del contributo complessivo.  


Il quadro normativo fa riferimento prioritariamente alle raccomandazioni del Comitato ONU sui diritti del 
fanciullo, emanate il 31 ottobre 2011 e alla strategia Nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti, in attuazione 
della Comunicazione della Commissione Europea n. 173/2011. 


La presente Convenzione fa quindi riferimento nello specifico e nel dettaglio alle azioni da mettere in atto al 
fine di realizzare le attività previste dal Progetto stesso che riguarderanno in particolare gli allievi in età compresa tra 11 
e 16 anni, le ragazze e i ragazzi Rom Sinti e Caminanti provenienti da abitazioni, campi attrezzati e da insediamenti 
spontanei della Città di Torino, iscritti e frequentanti prioritariamente le prime, le seconde e le terze classi delle Scuole 
Secondarie di primo grado: Leonardo da Vinci e Ignazio Vian.  


TRA 


la Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino con sede in via Bazzi, 4 – Torino, C.F. 00514490010, 
rappresentata da 


E 
XXX................... 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 – PREMESSE 
Quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.  


Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 
La presente Convenzione prevede la realizzazione delle attività descritte nel “Progetto Nazionale per l`inclusione e 
l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” con le modalità definite nel Progetto stesso che interamente si 
richiamano. Nello specifico, anche ai fini della devoluzione del finanziamento e della rendicontazione, le attività e le 
relative spese sono definite al successivo art. 7. 


Art. 3 – DECORRENZA E DURATA 
La presente Convenzione avrà la durata relativa allo svolgimento nell’anno scolastico 2015 – 2016. 


Art. 4 – OBIETTIVI DELL’ENTE 
La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino, tramite il Servizio Orientamento, Adolescenti, 
Università e Inclusione e in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche di tutto il territorio cittadino, da anni, sostiene 
la frequenza e favorisce il successo scolastico dei minori Rom Sinti e Camminanti (RSC), anche attraverso l’attivazione 
di progetti in rete con le Organizzazioni territoriali secondo il principio di sussidiarietà previsto dalla nostra 
Costituzione. 
Tali Progetti nascono dalla convinzione che è necessario assicurare ai minori RSC la frequenza presso la scuola di tutti, 
onde contrastare, per quanto possibile, la dispersione e porre le condizioni per realizzare i necessari processi di 
inclusione scolastica e sociale, coerentemente a quanto previsto anche nelle Linee programmatiche 2011 - 2016 per il 
Governo della Città di Torino, presentate dal Sindaco ed approvate dal Consiglio Comunale il 13 luglio 2011. L’Ufficio 
Mondialità del Servizio Inclusione cura il raccordo tra le Istituzioni Scolastiche e i componenti dei tavoli 
Circoscrizionali della Città attraverso il coordinamento Scuola/Servizi e territorio. 
Al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione dei minori RSC, l’Ufficio sostiene l’accoglienza anche attraverso il 
servizio di mediazione linguistica e culturale e una progettazione dedicata all’accompagnamento scolastico, che viene 
supportato da insegnanti comunali e da operatori del Terzo Settore.  







Art. 5 –  XX  SI IMPEGNA 
XX si impegna a svolgere le attività previste dal “Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, 
Sinti e Caminanti” nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti nonché dei tempi, delle modalità e dei costi previsti nel 
Progetto medesimo. 


Art. 6 – LA DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENT Ù SI IMPEGNA  
La Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, attraverso l’Ufficio Progetti di inclusione scolastica del Servizio 
Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione, si impegna a svolgere le attività previste dal “Progetto Nazionale 
per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti nonché 
dei tempi, delle modalità e dei costi previsti nel Progetto medesimo. 


Art. 7 – ATTIVITA’ E ONERI ECONOMICI 
Per la realizzazione del Progetto è previsto un finanziamento complessivo  di euro 37.500,00. 
A tal proposito è stato redatto un prospetto costi, sulla base delle voci di spesa definite dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali; le voci di spesa sono inderogabili.  


ATTIVITÁ OPERATORI SCUOLA E CONTESTI ABITATIVI/FAMI GLIE 
totale 
ore 


costo 
attività 


attività di coordinamento complessivo del Progetto (coordinamento micro -équipe, contatti 
con le Scuole e i Servizi territoriali, partecipazione al Tavolo locale, Équipe multidisciplinare, 
formazione, …) 


180 
  


3.960,00 


attività laboratoriali (laboratori ottobre – maggio - realizzati dall'Operatore scuola in 4 classi 
prime) 


388 8.536,00 


facilitazione attività a scuola in 5 classi con percorsi specifici da svolgersi in ambito 
scolastico (laboratori, supporto alla didattica, condivisione attività con le famiglie e con 
l’operatore campo/Famiglie, ottobre – maggio) 


390 8.580,00 


attività di supporto all'attuazione generale del  progetto (seminario di  formazione nazionale, 
attività di supporto al monitoraggio e valutazione, aggiornamento piattaforma web)  


160 3.520,00 


supporto ai ragazzi e alle ragazze in attività di sostegno didattico integrate sul territorio, 
condivisione attività con i docenti e con le famiglie nei contesti abitativi)  


442 9.724,00 


attività di facilitazione accesso ai Servizi e attività di supporto alle famiglie 111 2.442,00 


Costo materiali  538,00 
Spese viaggio  200,00 
TOTALE COSTO PROGETTO    37.500,00 


Art. 8 -MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I pagamenti verranno corrisposti, subordinatamente ai contestuali trasferimenti ministeriali,  per una quota pari al 50% 
dell’importo totale quale acconto per le attività e per il restante 50% a saldo, a seguito di presentazione del rendiconto 
con allegata, in originale, la  documentazione delle spese sostenute, IVA compresa ove dovuta. 


Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo che 
informatico relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli 
obblighi imposti dal D.lvo 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. 


Art. 10 – CONTROVERSIE  
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione della presente convenzione 
sarà competente il Foro di Torino.   


Art. 11 - REGISTRAZIONE 
La presente Convenzione viene redatta in n. 2 esemplari e sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi del DPR 
26/04/1986, n. 131.  Le spese saranno a carico della parte richiedente. 
Letto, confermato e sottoscritto.  


PER   PER la Città di Torino 
Il Legale Rappresentante   Il Dirigente  


 


Torino, 


 





