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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 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 - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONI  DI VOLONTARIATO UILDM - SEZIONE DI TORINO, 
VOLONWRITE E P.A. CROCE GIALLO-AZZURRA. APPROVAZIONE CONVENZIONI 
LEGGE 266/91.  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CONTRIBUTO AD 
ASSOCIAZIONE DOWN ONLUS. ANNO 2016. SPESA COMPLESSIVA EURO 75.800,00. 
AVANZO VINCOLATO E F.P.V.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2015 06286/019 2 
 
 
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.  
 

Tra le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla Città di Torino per la costruzione e il sostegno 
di un welfare che ponga al centro l’attenzione alla persona, in particolare nei momenti di 
maggior fragilità e debolezza, e la coesione sociale, importanza decisiva è stata data alla 
promozione della sussidiarietà, principio affermato dalla Costituzione e dalla legislazione 
ordinaria con particolare attenzione alle relazioni tra i diversi attori del territorio, mediante 
l’attivazione di progetti integrati anche sostenuti dal pubblico. 
 In coerenza con questi indirizzi, sono state sviluppate azioni sistematiche e concrete di 
promozione del protagonismo delle persone con fragilità sociali, delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie, del mondo del terzo settore con particolare attenzione alle molteplici 
associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e del volontariato. 

La Legge n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 1/2004 hanno chiaramente valorizzato il 
ruolo del Terzo Settore e in particolare il coinvolgimento delle Associazioni nella 
programmazione e gestione di nuovi interventi e nella promozione del loro sviluppo, anche 
attraverso le varie forme di sostegno riconosciute dall’Ente Pubblico. 

Già con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 
00493/019) “Rapporti con il volontariato organizzato e il volontariato civico”, 
l’Amministrazione Comunale ha voluto definire in modo più puntuale le relazioni esistenti tra 
Ente pubblico e Organizzazioni di Volontariato, in attuazione della normativa nazionale (Legge 
266/91) e regionale (L.R.38/94).  

La deliberazione quadro sopra citata prevede la possibilità, per l'Amministrazione 
Comunale, di stipulare Convenzioni con Associazioni che dimostrino attitudini e capacità 
operative per lo svolgimento di attività in svariati ambiti di interesse cittadino con carattere di 
continuità e con modalità integrate con i servizi erogati a livello istituzionale.  
 Accanto allo strumento della convenzione che regola un contributo pluriennale, come 
previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città, con le Associazioni iscritte da almeno 6 mesi al 
Registro Regionale del Volontariato possono essere sottoscritte le specifiche convenzioni di cui 
all’art. 7, della Legge 266/91. 

L’Amministrazione Comunale intende promuovere e rafforzare programmi e iniziative 
finalizzati alla definizione e costruzione di reti di cooperazione con il volontariato per l’avvio 
di azioni e interventi volti alla cultura della condivisione, alla promozione della solidarietà e 
all’empowerment delle persone esposte a rischio di emarginazione e delle loro famiglie, con 
particolare riferimento alle problematiche della disabilità. 

Premesso quanto sopra esposto, si ritiene di approvare atti convenzionali con le seguenti 
associazioni: 
1. l’associazione DOWN, che si è trasferita a far data dal 1° novembre 2013 nella sede di 

via Saccarelli 20, Torino, ristrutturata a cura dell’associazione, da anni collabora con 
l’Amministrazione Comunale per quanto concerne la predisposizione d’interventi a 
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favore delle persone con sindrome di Down e patologie simili, con particolare attenzione 
all’integrazione sociale e scolastica, dando vita ad iniziative che appaiono ben integrate 
con il lavoro svolto dagli operatori dei Servizi Socio Assistenziali. 
La peculiarità delle attività svolte, con particolare riferimento al sostegno delle persone 
con disabilità nel processo della loro crescita e la loro rilevanza a livello cittadino, 
rendono opportuno regolare i rapporti intercorrenti con l’Associazione DOWN attraverso 
lo strumento della Convenzione che costituisce sia un riconoscimento del ruolo svolto a 
favore delle persone disabili e della complementarità con le politiche assistenziali 
dell’Amministrazione, sia una disciplina più puntuale dei reciproci impegni. 
Vista la richiesta presentata dall’Associazione, finalizzata a proseguire e sviluppare le 
iniziative ed i progetti, ed in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno 
procedere alla formalizzazione di una Convenzione (all. 2), per l’anno 2016, tra la Città 
di Torino - Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio 
Disabili e l’Associazione DOWN onlus.  
A fronte del progetto “Il volo possibile” inviato dall’Associazione DOWN onlus, in data 
27 ottobre 2015 (all. 1) - progetto che presenta una spesa pari ad Euro 67.300,00 - si 
approva un contributo pari ad Euro 20.000,00 finanziato con il F.P.V. derivante 
dall’avanzo vincolato. 
L’Associazione DOWN onlus si attiene a quanto disposto dall’art. 6, comma 2, 
Decreto Legge n. 78 convertito dalla Legge 122/2010 (all. 3). 
Lo schema di Convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione ad integrazione 
delle attività istituzionali svolte dalla Città e gli impegni reciproci;  

2. l’Associazione UILDM - ONLUS Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, con  
sede in via Cimabue n. 2 a Torino, da anni collabora con l’Amministrazione Comunale 
per quanto concerne la predisposizione di interventi a favore delle persone con disabilità 
fisico-motorie della Città, dando vita ad iniziative che appaiono ben integrate con il 
lavoro svolto dal Servizio “Passepartout” - Servizi integrati per la disabilità motoria - e 
dai Servizi socio-assistenziali territoriali.  
Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 00562/019) del 12 febbraio 2015 
è stata approvata una Convenzione con l’Associazione UILDM per l’anno 2015 che 
riconosceva l’utilità e la qualità delle attività svolte e accordava un sostegno economico.  
Considerato il buon andamento delle attività finora svolte e vista l’istanza datata 
12 novembre 2015, presentata dall’Associazione finalizzata a proseguire e sviluppare le 
iniziative e le attività dettagliate nel progetto allegato (all. 4), tra cui si evidenziano: la 
ricerca e la sperimentazione di ausili informatici, il laboratorio sperimentale di 
formazione e addestramento all’utilizzo delle tecniche multimediali, lo spazio ascolto, i 
servizi di accompagnamento e di sostegno alla domiciliarità, le risposte assistenziali 
anche in emergenza, le gite sociali e la sensibilizzazione nelle scuole. 
Preso atto che l’Associazione “UILDM - Sezione di Torino” è associazione di 
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volontariato ai sensi della Legge n. 266/91 e L.R. 38/94, iscritta al registro regionale del 
volontariato con DPGR 13 marzo 1997 n. 93/97, appare opportuno regolare i rapporti tra 
l’Associazione e la Città stipulando una apposita Convenzione per un periodo annuale. 
L’attività è svolta presso la sede dell’associazione e presso i locali di via San Marino 10, 
messi a disposizione sulla base di una programmazione di utilizzo gestita dal Servizio 
Passepartout del Servizio Disabili. 
Lo Schema di Convenzione (all. 5), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione ad 
integrazione delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché le tipologie e gli oneri 
rimborsati dall’Amministrazione Comunale a fronte del preventivo presentato 
dall’Associazione, per una spesa pari ad Euro 35.000,00 per l’anno 2016, finanziato con 
il F.P.V. derivante dall’avanzo vincolato. 
L'Associazione UILDM si attiene a quanto disposto dall’art. 6, comma 2, Decreto Legge 
n. 78 convertito dalla Legge 122/2010 (all. 6); 

3. l’Associazione VOLONWRITE - ONLUS, con  sede in via San Marino n. 10 a Torino, 
da anni collabora con l’Amministrazione Comunale - Servizio Passepartout per quanto 
concerne la predisposizione di interventi a favore di tutti i cittadini in situazione di 
fragilità, con particolare riferimento ai giovani con disabilità fisico-motoria che vogliano 
sperimentarsi in attività di comunicazione sociale multimediale in condizione di assoluta 
parità rispetto ai coetanei normodotati.  

 Con deliberazioni della Giunta Comunale del 27 novembre 2012 (mecc. 2012 06588/019) 
e del 15 aprile 2014 (mecc 2014 01775/019) per il sostegno del volontariato, l’associazione 
Volonwrite è stata individuata quale beneficiaria di contributo per l’utilità e la qualità delle 
attività svolte.  
Considerato il buon andamento delle attività finora svolte e vista l’istanza datata 28 ottobre 
2015 presentata dall’Associazione, finalizzata a proseguire e sviluppare le iniziative e le attività 
dettagliate nel progetto allegato (all. 7), tra cui si evidenziano attività di comunicazione, 
sensibilizzazione e informazione della cittadinanza sulle problematiche legate al disagio sociale 
e alla disabilità, con particolare riferimento all’utilizzo del Media Radiofonico per la gestione 
continua di apposite rubriche divulgative. Dall’anno 2010 Volonwrite ha stipulato una 
convenzione con Radio110, la web radio dell’Università degli Studi di Torino grazie alla quale 
ha ottenuto uno spazio per una trasmissione radiofonica, “Volonwriteyou”, in onda tutti i 
mercoledì dalle 16,00 alle 16,45. Al fine di garantire una completa accessibilità dei contenuti, 
le puntate vengono tradotte in LIS - Lingua Italiana dei Segni, videoregistrate e rese fruibili sul 
canale Youtube dell’Associazione. Da maggio 2013, Volonwrite conduce un programma su 
Radio Flash intitolato “Gli Indifferenti - quelli che non differenziano”: trenta minuti per trattare 
tematiche inerenti il mondo della disabilità in chiave giovanile, fresca e ironica con ospiti in 
studio, notizie flash di attualità e uno “stupidario” sugli spropositi dei media sulla disabilità. 
Altre iniziative: “La Radio dei Bimbi” - laboratorio radiofonico rivolto ai bimbi e adolescenti 
con disabilità ricoverati presso l’Ospedale Regina Margherita - La Salute in Comune, attività 
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redazionale per la copertura dell’intero evento attraverso video, foto e resoconti giornalistici; 
Tirocini formativi e lavorativi - tutoraggio e affiancamento dei giovani con disabilità 
fisico-motoria per dare continuità ad un progetto già avviato presso il Servizio Passepartout. 

Preso atto che l’Associazione “Volonwrite onlus” è associazione di volontariato ai sensi 
della Legge n. 266/91 e L.R. 38/94, iscritta al registro Regionale delle organizzazioni di 
volontariato con determinazione n. 141 - 27143 del 14 luglio 2010 ai sensi della L.R. 38/94, 
appare opportuno regolare i rapporti tra l’Associazione e la Città stipulando una apposita 
Convenzione per l’anno 2016. 

Lo Schema di Convenzione (all. 8), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione ad integrazione 
delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché le tipologie e gli oneri rimborsati 
dall’Amministrazione Comunale a fronte del preventivo presentato dall’Associazione, per una 
spesa pari ad Euro 14.000,00 per l’anno 2016. 

Come da allegato (all. 9) l'Associazione Volonwrite si attiene a quanto disposto dall’art. 
6, comma 2, Decreto Legge n. 78 convertito dalla Legge 122/2010; 
4. l’Associazione “P.A Croce Giallo Azzurra Onlus - Torino” con sede in via Pertengo 10 

-10155, da anni collabora con l’Amministrazione Comunale per quanto concerne la 
predisposizione di interventi a favore delle persone con disabilità della Città, dando vita 
ad iniziative che appaiono ben integrate con il lavoro svolto dal Servizio Disabili e dai 
Servizi socio-assistenziali territoriali, principalmente nei seguenti ambiti: 
predisposizione d’interventi di supporto ad iniziative e manifestazioni organizzate dal 
Servizio Disabili; trasporto e accompagnamento ai seggi in occasione delle consultazioni 
elettorali, servizio organizzato dall’Amministrazione Comunale per consentire ai 
cittadini con gravi difficoltà di deambulazione, l’accesso ai seggi non accessibili (Legge 
15 gennaio 1991, n. 15, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503). 
Con precedenti deliberazioni e da ultimo con D.G.C. (mecc. 2015 03471/019) del 
4 agosto 2015, venivano approvate Convenzioni dirette a disciplinare i rapporti tra la 
Città di Torino e l’Associazione “P.A Croce Giallo Azzurra Onlus - Torino” per la 
predisposizione di interventi a favore delle persone disabili.    
Preso atto che l’Associazione “P.A Croce Giallo Azzurra Onlus - Torino” è iscritta al 
registro Regionale del Volontariato (Piemonte) Decreto n. 373/94 del 4/02/1994, 
considerato il buon andamento delle attività finora svolte e vista l’istanza datata 
25 novembre 2015, presentata dall’Associazione finalizzata a proseguire e sviluppare le 
iniziative e le attività dettagliate nel progetto allegato (all. 10), si ritiene pertanto 
opportuno provvedere alla formalizzazione di una Convenzione per l’anno 2016. 
Lo Schema di Convenzione (all. 11), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione ad 
integrazione delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché le tipologie e gli oneri 
rimborsati dall’Amministrazione Comunale a fronte del preventivo presentato 
dall’Associazione, per una spesa pari ad Euro 6.800,00 per l’anno 2016.     
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L’Associazione “P.A Croce Giallo Azzurra Onlus - Torino” si attiene a quanto disposto 
dall’art. 6, comma 2, Decreto Legge n. 78 convertito dalla Legge 122/2010 (all. 12). 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 13).  
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 

lettera e), Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.         
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

gli schemi delle Convenzioni (all. 2, 5, 8 e 11) tra la Città di Torino e le Associazioni 
DOWN ONLUS, UILDM - SEZIONE DI TORINO, VOLONWRITE e P.A. CROCE 
GIALLO-AZZURRA. Si specifica che le Associazioni summenzionate riportano qui di 
seguito i dati fiscali: 

 I. DOWN ONLUS - sede in via Saccarelli 20 - 10144 Torino - C.F. 97544800010; 
 II. UILDM - SEZIONE DI TORINO - sede in via Cimabue 2 - 10137 Torino - 

C.F. 80093930016; 
 III. VOLONWRITE - sede in via San Marino 10 - 10134 Torino - C.F. 97716870015; 
 IV. P.A. CROCE GIALLO-AZZURRA - sede in via Pertengo 10 - 10155 Torino - 

C.F. 97544410018; 
Gli schemi delle Convenzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto e regolano i rapporti intercorrenti tra la Città e le Associazioni per la realizzazione dei 
progetti presentati (all. 1, 4, 7 e 10). Le Convenzioni avranno durata per l’anno 2016 e la 
loro stipulazione è subordinata all’adozione della determinazione dirigenziale di impegno 
di spesa. Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 266/91 la registrazione della Convenzione non 
comporta oneri di spesa; 

2) di approvare, a fronte del preventivo presentato per le specifiche attività, il contributo di 
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Euro 20.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, all’Associazione DOWN 
ONLUS - Progetto “Il volo possibile”. La devoluzione del contributo è in armonia con i 
criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 
1994 (mecc. 1994 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) 
esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

3) di approvare, ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 38/94 a fronte del 
preventivo presentato per gli specifici progetti di cui al punto 1, i seguenti rimborsi spese 
annuali: 

 - UILDM - SEZIONE DI TORINO   Euro 35.000,00   
 - VOLONWRITE      Euro 14.000,00  
 - P.A. CROCE GIALLO-AZZURRA  Euro   6.800,00 

La spesa annuale complessiva è pari ad Euro 75.800,00. La spesa complessiva relativa 
all’anno 2016 è sostenuta con il F.P.V. derivante dall’avanzo vincolato; 

4) di prendere atto delle dichiarazioni sottoscritte dai Legali rappresentanti delle 
Associazioni con cui si attesta il rispetto dell’art. 6 comma 2 Decreto Legge n. 78 
convertito dalla Legge 122/2010; 

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa relativa; 
6) di dichiarare attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

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

 
 

 
Il Vicesindaco 

Elide Tisi 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente di Servizio 

Maurizio Pia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 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 25 dicembre 2015. 

 
 

   






























 


 
 


Associazione Volonwrite 
Via San Marino 10 – 10134 Torino 


e mail: volonwrite@libero.it - 


www.associazionevolonwrite.org 
 


 


 


C.F. 97716870015 


Registro regionale volontariato n. 141 – 27143 anno 2010 
CODICE IBAN – IT38Y0200801059000100815461 


 
Oggetto:  Decreto Legge  31/05/2010 n.78 convertito  nella Legge 30/07/2010 n. 122 
 
La sottoscritta Mariacristina Acciarri in qualità di Legale Rappresentante  dell’associazione 


VOLONWRITE .consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 


degli atti, richiamate  dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle 


Finanze Pubbliche 


ATTESTA 
 Che Associazione Volonwrite si attiene  a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 


convertito nella Legge  122/2010 art. 6  comma 2  


 
 che il Decreto  Legge n. 78 convertito nella Legge n. 122 /2010 art. 6 comma 2 NON  si 


applica a Associazione Volonwrite 


in quanto : 


• Ente  previsto nominativamente  dal D. Lgs n. 300 del 1999 e dal D.Lgs 165 del 2001  


• Università 


• Ente e Fondazione  di ricerca e organismo equiparato 


• Camera di Commercio 


• Ente indicato nella tabella C della Legge Finanziaria 


• X  ONLUS 


• Associazione di promozione sociale 


• Ente Pubblico  economico individuato  con Decreto del Ministero dell’Economia e delle 


Finanze su  proposta del Ministero vigilante 


• Società 
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ALLEGATO N. 2  
 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
"DOWN ONLUS", CON SEDE OPERATIVA IN VIA SACCARELLI 20 -TORINO – PER LA 
GESTIONE DI ATTIVITA' E INIZIATIVE A FAVORE DELLE PERSONE CON SINDROME 
DI DOWN. 
 
Premesso:  
-Che l'Associazione di Volontariato "DOWN ONLUS", con sede in via Saccarelli 20 Torino, si 
occupa di persone con Sindrome di Down e patologie simili, propone progetti e attività mirati e 
finalizzati al mantenimento e allo sviluppo di autonomie, offre una risposta più complessiva alle 
famiglie dei disabili, si propone come sostegno operativo per i volontari e per tutti coloro che 
collaborano con l'Associazione;  
 
-Che è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni dal 1997;  
 
-Che l’art. 86 dello Statuto della Città prevede che i contributi ad associazioni a carattere 
continuativo possono essere regolati con apposite Convenzioni;  
 
-Che l'Associazione DOWN ONLUS collabora da anni con l'Amministrazione nella predisposizione 
di interventi a favore di persone con sindrome di Down;  
 
Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino, C.F. 00514490010 nella persona del dott. 
Maurizio PIA, Dirigente Servizio Disabili – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie e l’Associazione DOWN ONLUS, con sede in via Saccarelli 20 Torino CF 97544800010, 
legalmente rappresentata da FERRERO ELVIO nato a Torino il 22/01/64 e residente a Gerbole di 
Rivalta (TO) Via Medici 4 10040 – C.F. FRRLVE64A22L219Y, si conviene e si stipula quanto 
segue:  
 


Art. 1 
FINALITA' 


 
Il Comune di Torino e l'Associazione DOWN onlus cooperano per favorire, come previsto dalla 
normativa vigente, la piena integrazione delle attività svolte dall’Associazione a favore delle 
persone con Sindrome di Down e patologie simili, con gli obiettivi generali perseguiti dalla 
Pubblica Amministrazione e con i servizi erogati dalle strutture comunali. In particolare la 
cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione DOWN ONLUS, è mirata al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi generali:  
• L’inclusione scolastica,  sociale e lavorativa dei gruppi di giovani che attualmente 
frequentano l’associazione.  
•  
• Il sostegno alle famiglie dei piccoli inseriti recentemente necessario per impostare un lavoro 
educativo duraturo capace di far emergere abilità e competenze. 
 
Obiettivi specifici sono: 
 
� L’inclusione sociale - Far crescere la capacità di due gruppi di giovani di età compresa tra i 16 


e i 30 anni, da tempo legati all’associazione, di gestire in autonomia comportamenti sociali 
adeguati a contesti appartenenti al mondo giovanile, innescando processi virtuosi di 
riconoscimento e accettazione sociale nel modo circostante. 
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� Sviluppare l’inclusione lavorativa/occupazionale - Far sperimentare percorsi di 
avvicinamento al mondo del lavoro ai giovani dell’associazione, o che a essa si rivolgono, 
fuorisciti dai percorsi scolastici ma esclusi dal mercato del lavoro attraverso la partecipazione a 
laboratori, tirocini volontari o osservativi presso realtà commerciali o produttive. 


� Il sostegno all’inclusione scolastica dei piccoli e dei giovani seguiti, supportando le diverse 
realtà scolastiche e sanitarie coinvolte e le famiglie nella definizione di un progetto individuale 
condiviso e realizzabile che permetta il massimo sviluppo delle potenzialità dei piccoli e 
favorisca il naturale processo di arricchimento reciproco che l’inserimento di un bimbo disabile 
in un contesto scolastico genera. 


 
Art. 2 


ATTIVITA' PRESTATE 
 
Le Attività dell’Associazione sono: 


• Favorire inclusione sociale:  
a) gruppi week-end: attività domestiche, cura personale, convivenza guidata, suddivisione dei 


compiti, condivisione di regole. 
b) attività di conoscenza del quartiere e di gestione del tempo libero: attività quindicinali 


destinate a piccoli gruppi di giovani che esprimono il bisogno di sperimentare l’autonomia 
personale nelle uscite sul territorio e nella gestione del tempo libero. 


c) attività di raccolta di oggetti dismessi e educazione al riuso: in stretta collaborazione con la 
Cooperativa Triciclo, i gruppi dei ragazzi più grandi realizzeranno una raccolta di oggetti 
non più utilizzati da destinare a diverse forme di riciclo o riuso 


 
• sviluppare inclusione lavorativa:  
a) orto/giardino urbano: attività rivolta ai giovani disabili e non anche non più scolarizzati che 


seguiranno le diverse fasi di progettazione, sistemazione dei cassoni, semina al 
chiusa/aperto, cura, raccolta, uso e consumo dei prodotti 


b) laboratori di manualità: laboratorio di manufatti, lana, cuoio, filo, telaio a liccio, telaio 
cumino: attività rivolta ai ragazzi dai dodici anni in su. Attività guidate da volontari e/o 
consulenti esperti nelle varie tecniche. Per i ragazzi disabili sarà utile sperimentarsi in 
lavoro di piccolo gruppo, in situazioni non scolastiche, con fasi di apprendimento e 
realizzazione, potendo produrre un manufatto utile con la possibilità di esporlo ed usarlo o 
venderlo come frutto del proprio lavoro 


c) laboratorio di cucina: permette ai ragazzi di realizzare tutte le fasi della preparazione di 
piatti semplici, di utilizzare molti attrezzi in modo adeguato e di gestire il tempo necessario 
alla preparazione. Il laboratorio è gestito da un pasticcere professionista e coinvolge 10 
giovani. 


d) alfabetizzazione informatica: giornalino di quartiere, articoli dei ragazzi, dei genitori, dei 
giovani volontari del quartiere, dei tirocinanti: l’attività è seguita da educatori e volontari. 


 
• sostenere inclusione scolastica:  
a) laboratori cognitivi in sede: condotti da una pedagogista affiancata da un volontario, integra 


e supporta le difficoltà che si riscontrano negli apprendimenti scolastici in accordo con gli 
insegnanti e secondo il Pei 


b) laboratori di psicomotricità: sono svolti sia nelle scuole sia in sede associativa a seconda 
delle esigenze; tendono a creare una buona armonia di gruppo, supportano gli 
apprendimenti, stimolano la condivisione e l’integrazione 


c) laboratori fiaba: svolti nelle classi dove sono inseriti bimbi Down sia materne che 
elementari, sono finalizzati al miglioramento delle relazione tra i bambini, attenzione alla 
loro vita emotiva, propongono le basi per una buona convivenza 
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d) logopedia: sedute riabilitative individuali o di piccolo gruppo 
 
I destinatari prioritari del progetto e dell’associazione sono le persone con sindrome di Down e 
patologie affini e le loro famiglie. Nell’ultimo anno sono state circa 60, provenienti da tutto il 
territorio di Torino e provincia. Hanno usufruito con modalità e intensità diverse ai servizi offerti 
(sostegno individuale e familiare, opportunità di confronto tra pari e tra famiglie, informazioni e 
accompagnamento nella gestione delle pratiche INPS, accompagnamento alla genitorialità 
individuali o di gruppo, sessioni di formazione destinata sia ai ragazzi che alle famiglie, 
sperimentazione di brevi soggiorni di autonomia, vacanze per gruppi di pari e per famiglie…). 
Destinatari diretti sono altresì i bambini, i ragazzi e giovani, adulti delle altre realtà associative del 
territorio di San Donato e/o della città che frequentando le attività insieme ai ragazzi e bimbi Down, 
e che contribuiranno ad aumentare la capacità di includere i soggetti deboli, in particolare: 
- insegnanti studenti e tirocinanti del progetto “Emozioni” e del progetto “Fiaba” rivolto al 
complesso scolastico Alfieri 
- insegnanti studenti e tirocinanti dei licei Einstein e Maria Ausiliatrice coinvolti in attività di 
inserimento scolastico e sociale sia dentro che fuori la realtà scolastica 
- giovani dell’oratorio San Donato della parrocchia dell’Immacolata Concezione e della Parrocchia 
Gesù Nazareno 
- membri dell’associazione Alta – Parella nella collaborazione alla realizzazione degli orti urbani 
- giovani del gruppo Agisci Torino 6 
- consulenti, operatori soci- assistenziali pubblici e privati dell’educativa territoriale della IV 
circoscrizione  
- giovani, allenatori e familiari delle polisportive San Donato, Cit Turin e Borgata Cit. 
 
 


Art. 3. 
OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


 
Nel corso del tempo l’Associazione ha ampliato e modificato alcuni suoi obiettivi, tenendo conto 
dei nuovi bisogni emergenti da parte delle famiglie. L’associazione opera con il supporto di 
operatori, educatori e consulenti e si avvale di oltre trenta volontari;  
Ha 60 soci che corrispondono ad altrettante famiglie coinvolte a livelli differenti nelle attività 
dell’associazione    
I dipendenti e i volontari nell’adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto delle 
esigenze dell’utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei 
suoi confronti e del suo nucleo familiare. L'Associazione DOWN ONLUS di Torino si impegna a 
stipulare apposita polizza assicurativa per le persone disabili frequentanti e per i propri aderenti che 
prestano le attività di volontariato oggetto della presente convenzione.  
L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla 
responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 
esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in 
itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni. L'Associazione DOWN 
ONLUS fornirà il numero di volontari, di collaboratori ed il nominativo delle persone disabili 
frequentanti o partecipanti alle varie iniziative, ai competenti uffici della Direzione Politiche 
Sociali, impegnandosi ad aggiornarlo, dandone tempestivamente comunicazione, in caso di 
modifica degli stessi. Sarà cura dell'ufficio di competenza garantire la massima riservatezza 
riguardo ai dati in possesso riguardanti i volontari impegnati.  
Annualmente l’Associazione DOWN ONLUS aggiornerà i programmi di attività dandone 
comunicazione ai Servizi Territoriali interessati ed al Servizio Disabili della Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.  
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L’Associazione si impegna ad integrare le proprie attività con i programmi e le iniziative dei Servizi 
Socio Assistenziali Comunali.  
Eventuali forme di contribuzione richieste dall’Associazione ai partecipanti alle attività proposte, 
concernono esclusivamente il rapporto tra gli utenti e l’Associazione stessa e devono essere 
dichiarate nei preventivi e consuntivi presentati all’Amministrazione.  
 
 


Art. 4 
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


 
La Città di Torino si impegna, tramite il Servizio Disabili della Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie, a favorire il massimo raccordo con l'Associazione DOWN 
ONLUS, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.  
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, a fronte del preventivo di 
spesa inviato dall’Associazione pari ad Euro 67.300,00, l’Amministrazione erogherà un contributo 
di € 20.000,00.  
L’Amministrazione, nell’ambito delle collaborazioni e interazioni di progetti, propone la 
partecipazione ad iniziative cittadine orientate prioritariamente ad una connessione con il progetto 
“Motore di Ricerca: Comunità Attiva” ed, in tale ambito, alla partecipazione ad attività di “InGenio 
bottega d’arti e antichi mestieri” finalizzate alla vendita dei prodotti realizzati dai frequentanti le 
attività proposte dall’Associazione.  
Eventuali nuovi progetti e iniziative proposte dall’Associazione, diversi dalle attività oggetto della 
presente Convenzione, saranno valutati a parte dall’Amministrazione.  
 
 


Art. 5 
LOCALI 


Per lo svolgimento delle attività l’Associazione DOWN ONLUS utilizza locali siti in via Saccarelli 
20, ristrutturati a sua cura.  
 


Art. 6 
MODALITA' RIMBORSO SPESE 


La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su presentazione di 
rendiconto e relative pezze giustificative. Sulla base di quanto disposto dal Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi, è prevista l’erogazione di una prima tranche pari al 70% della 
spesa riconosciuta, mentre il saldo sarà liquidato alla scadenza annuale della Convenzione e previa 
presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno.  
La documentazione giustificativa in originale potrà essere restituita, a richiesta, all'Associazione, 
previa apposizione del timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di Torino" e non potrà 
essere esposta al rimborso in altre sedi.  
La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie firmata dal Presidente dell'Associazione.  
 


Art. 7 
DURATA 


La presente Convenzione è stipulata per l’anno 2016 con decorrenza dal primo del mese successivo 
alla data di esecutività della determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa ed è 
rinnovabile per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione 
degli oneri.  
Ognuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 
mesi di preavviso.  
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L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente.  
 


Art. 8 
NORME DI RINVIO 


Per tutto quanto da non previsto nella presente Convenzione, valgono le norme del Codice Civile.  
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Torino,  
 
 
 
 
IL PRESIDENTE         IL DIRIGENTE  
ASSOCIAZIONE DOWN ONLUS       SERVIZIO DISABILI  
ELVIO FERRERO          MAURIZIO PIA  
 
 


















































ALLEGATO 5 
 
 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
"U.I.L.D.M. SEZIONE DI TORINO UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA  
MUSCOLARE", CON SEDE OPERATIVA IN VIA CIMABUE, 2 - TORINO – “PER LO 
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLA CULTURA SULLE NUOVE AUTONOMIE NELLE 
DISABILITÀ FISICO MOTORIE GRAVI E GRAVISSIME”. 
 
 
 
Premesso: 
 
- Che l'Associazione di Volontariato "U.I.L.D.M. - Sezione di Torino", con sede in via Cimabue 


n. 2 - Torino, ha tra le proprie finalità, la promozione di azioni per garantire servizi e prestazioni 
indispensabili alla cura e tutela sociale delle persone affette da distrofia muscolare, proponendo 
progetti e attività mirate e finalizzate al mantenimento e allo sviluppo di autonomie,  


Le azioni di sostegno sono rivolte a quei nuclei familiari che provvedono al diretto accudimento 
di persone con gravi patologie neuromuscolari. Queste famiglie spesso vivono una sensazione di 
solitudine e abbandono e si rivolgono ai servizi pubblici e del terzo settore al fine di ottenere 
servizi e prestazioni utili a superare le spesso oggettive criticità, emergenze familiari, 
domestiche e dell’assistenza personale. 


 


- Che l’associazione è iscritta al registro regionale del volontariato con DPGR 13 marzo 1997 n. 
931/97 ed è Ente Giuridico riconosciuto con DPR n. 391del 1/5/70; 


 


- Che l’associazione è iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 1128  dal 25 
giugno 2013 


 
- Che la legge  266/91 e la legge regionale 38/94 disciplinano caratteristiche e contenuto delle 


convenzioni tra Enti pubblici e Associazioni iscritte al registro del volontariato; 
 


- Che la delibera C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 evidenzia la necessità di stipulare convenzioni 
con associazioni di volontariato, laddove siano presenti forti elementi d’integrazione con le 
politiche della Pubblica Amministrazione; 


 


- Che l'Associazione UILDM collabora da anni con l'Amministrazione nella predisposizione 
d’interventi a favore di persone con disabilità fisico – motorie; 


 


- In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 agosto 
1994 n. 38, occorre procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i 
rapporti tra le parti; 


 
Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino C.F.00514490010, rappresentato  dal Dott. 
Maurizio PIA, nato a Torino il 27/03/1959, Dirigente Servizio Disabili – Direzione Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie e l'Associazione UILDM – Sezione di Torino – Unione Italiana 
Lotta alla Distrofia Muscolare, con sede in via Cimabue, 2 - Torino C.F. 80093930016, legalmente 
rappresentata da Santagata Giacinto, nato a San Paolo di Civitate (FG) il 09/03/1949, residente a 
Avigliana (TO), via Moncenisio n. 62, in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione stessa, 
si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 
 







Art. 1 
FINALITA' 


 
Il Comune di Torino e l'Associazione cooperano per favorire, come previsto dalla normativa 
vigente, l'integrazione dei servizi rivolti alle persone disabili con particolare riferimento ai contenuti 
espressi dalla deliberazione del C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97, avente per oggetto "Rapporti con il 
volontariato organizzato e il volontariato civico", nella quale si promuove la piena integrazione 
delle attività svolte dal volontariato con gli obiettivi generali perseguiti dalla Pubblica 
Amministrazione. 
In particolare la cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione UILDM, è mirata al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
•  Favorire le strategie di incoraggiamento al corretto approccio delle opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie informatiche e multimediali, quale presupposto irrinunciabile per il 
raggiungimento di obiettivi di autonomia della comunicazione, della formazione e dell’inserimento 
sociale delle persone con grave disabilità fisico motoria,  
•  Sostenere l’attività di ricerca e messa a disposizione di ausili informatici 
•  Promuovere la cultura di approccio etico verso le nuove tecnologie presenti sul mercato, 
•  Sostenere la rete di collaborazione tra le associazioni di volontariato, agenzie formative servizi 
per l’impiego e di tutte le organizzazioni impegnate in attività di ricerca allo sviluppo di soluzioni 
informatiche ed elettroniche per migliorare l’indipendenza e la qualità della vita delle persone con 
gravi e gravissime disabilità motorie 
•  Mantenere l’attività di consulenza e orientamento, diretto al cittadino, alle famiglie e alle 
organizzazioni, sulla scelta degli ausili. 
•  Sperimentare una attività di consulenza sulla normativa socio – sanitaria e previdenziale. 
•  Mantenere le attività di aggregazione e per il tempo libero 
•  Proseguire nella gestione delle attività consolidate quali: Pronto intervento domiciliare in 
emergenza, Servizio di accompagnamento e mobilità (I° e II° cintura), Prenotazione visite 
specialistiche, Sensibilizzazione nelle scuole superiori 
 
 


Art. 2 
ATTIVITA' PRESTATE 


 
L’associazione UILDM è stata riconosciuta dalla Città di Torino quale partner qualificato a 
sostenere le iniziative pubbliche e del privato sociale sui temi dell’autonomia delle persone disabili. 
La collaborazione intercorsa ha permesso di ampliare decisamente tanto il proprio campo di azione 
quanto il fabbisogno di competenze e capacità tecnico operative che vanno oramai considerate 
indifferibili pur senza rinunciare al presupposto di solidarietà realizzata attraverso il diretto 
coinvolgimento di giovani con disabilità. 
Le nostre attività si rivolgono agli allievi disabili iscritti annualmente ai corsi di didattica 
informatica del Servizio Passepartout, ai bambini con grave disabilità, alle reti parentali, a tutti i 
cittadini, alle loro famiglie nonché ai servizi e alle organizzazioni impegnate in iniziative di 
sostegno alla domiciliarità. Complessivamente il progetto intende sostenere e sviluppare le seguenti 
attività: 
o assistenza domiciliare nelle situazioni di emergenza nelle fasce orarie, o nei giorni, a minore 
copertura. Alle emergenze si offre risposta con interventi a cura di infermieri 
o assistenti personali. Vengono affrontate anche emergenze logistiche 
- consolidamento di tutte le attività che afferiscono al call-center, per sua finalità dedicato e 
attrezzato alla consultazione in tempo reale di una apposita banca dati di tutte le risorse presenti su 
tutto il territorio cittadino e provinciale al fine di assicurare la massima tempestività nell’erogazione 
dei servizi richiesti. 







o prestito d’uso e consulenza per utilizzo di ausili specifici quali respiratori, carrozzelle, 
montascale, ausili informatici. 
o laboratorio sperimentale di formazione e addestramento all’utilizzo delle tecniche multimediali 
con particolare riferimento ad attività editoriali, resoconti giornalistici, interviste, attività audio 
visive, tecniche di ripresa, riduzione montaggio, gestione sito web ivi comprese le rubriche ad alto 
contenuto innovativo: forum, youtube, blog, gestione di data base, campagne promozionali 
sitografiche, progettazione grafica, videografica, impaginazioni, ideazione master, ecc; 
o integrazione tra ausilioteche virtuali per favorire la più ampia diffusione delle conoscenze, delle 
tecnologie informatiche 
o potenziamento delle attività di didattica informatica attraverso l’acquisto di ausili /prodotti 
standard 
o continuare l’attività denominata “sostegno e soccorso informatico” che prevede un’assistenza 
tecnica, alle persone disabili e ai familiari, attraverso interventi anche a domicilio per garantire il 
continuo utilizzo degli ausili e superare i problemi quotidiani di gestione e o adattamento dei 
prodotti tecnologici anche attraverso lo sportello di counselling e orientamento per un corretto 
approccio al mondo delle tecnologie informatiche. 
o mantenere i rapporti di collaborazione con le scuole e i circoli didattici che hanno già aderito alla 
prima fasi di sperimentazione del progetto. 
o acquisto del materiale didattico e di consumo (testi, cd, dvd, schede di memoria, chiavi USB – 
pen driver, carta, fotocopie, ecc.) 
o gite sociali in strutture accessibili 
Si è rivelata molto efficace la scelta di escludere a priori qualsiasi procedimento formale per 
l’accesso ai servizi e alle prestazioni previste dal progetto. L’intero processo, domanda – risposta, 
può essere avviato e concluso telefonicamente. 
La precocità di un intervento di ascolto tempestivo e competente può fornire un contributo decisivo 
al sollievo delle quotidiane difficoltà, non solo materiali, delle persone con disabilità motoria senza 
con ciò essere costretti a rivolgersi, nel migliore dei casi, ai servizi di salute mentale oppure nel 
peggiore dei casi a rinunciare a chiedere aiuto. 
Sono problematiche delicate e complesse che esigono un approccio sensibile e non invasivo, non 
stigmatizzante ma competente, affidabile e facilmente raggiungibile. 
 
Tra le attività sin qui realizzate dall’associazione, in collaborazione con la Città di Torino, 
l’Università di Torino e le associazioni aderenti alla rete Prisma per le relazioni d’aiuto, si 
evidenziano inoltre: 
1. punto di riferimento dei gruppi A.M.A. locali e del polo cittadino CAMAP, 
2. supporto sul fenomeno delle dipendenze delle persone disabili, 
3. allestimento di eventi culturali, ricreativi, promozionali e progettuali a sostegno delle attività, del 
volontariato, di educazione alla salute anche attraverso la produzione di materiali multimediali 
(spot, video, ecc). 
4. proseguimento dell’attività di ricerca e sperimentazione di ausili informatici finalizzati alla 
manutenzione e aggiornamento del catalogo attualmente disponibile con una particolare attenzione 
rivolta alla ricerca di programmi (etici) software già disponibili e sperimentati sia in quanto già 
presenti e validati dal mercato sia perché disponibili in “rete” in forma gratuita. 
5. coinvolgimento e formalizzazione dei rapporti di collaborazione stabile e organizzata con le 
scuole e i circoli didattici che hanno già aderito alla prima fasi di sperimentazione del progetto. 
 
La sede di Via Cimabue 2 rappresenta una decisiva opportunità di potenziamento e sviluppo 
dell’offerta di servizio e prestazioni da rivolgere a: 


- i propri soci ( persone con distrofia muscolare) 
- tutte le persone affette da patologie neuro muscolari 







- tutte le persone con disabilità fisico motoria nella sua accezione più vasta (lesioni midollari, 
traumi, patologie degenerative) 


Particolare rilievo assume la problematica rappresentata dalle persone disabili immigrate (regolari e 
no) che esprimono una varietà impressionante di richieste che riusciamo a sostenere solo grazie alle 
fattive collaborazioni con la rete del progetto Prisma. 
E’ continuata la crescita esponenziale di persone con disabilità gravi che immigrano nella nostra 
Città senza il benché minimo accorgimento di tutela sociale. Le segnalazioni, da parte delle 
parrocchie e organizzazioni di accoglienza (Sermig, Gruppo Abele, parrocchie, ecc), di persone, 
spesso non sono accompagnate da familiari, sono in costante aumento. 
 
 


Art. 3 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


 
L’attività si svolgerà di norma in orari d’ufficio o previo appuntamento presso i seguenti locali: 
UILDM via Cimabue n. 2 SERVIZIO PASSEPARTOUT via San Marino 10 
Verifiche 
Tutte le attività sono soggette a specifiche verifiche periodiche su: 
- congruenza dei programmi dei laboratori 
- efficacia delle tecniche usate nei laboratori 
- congruenza dei programmi individualizzati 
- grado di coinvolgimento e di fruizione da parte dei cittadini e organizzazioni 
 
Strumenti delle verifiche: 
- riunioni periodiche dei volontari ed esperti per la valutazione del grado di raggiungimento degli 
obiettivi e il conseguente eventuale riorientamento delle tecniche e l’ottimizzazione degli strumenti 
- registrazione continua dei dati di frequenza alle attività 
 
 


Art. 4 
OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


 
Ai sensi dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n.266, l'Associazione opera con volontari che prestano 
la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed 
esclusivamente per fini di solidarietà. 
Per meglio organizzare le attività, l'Associazione provvede ad individuare collaborazioni esterne 
qualificate. Il personale dipendente impegnato è regolato dai contratti di lavoro e dalle normative 
previdenziali e fiscali in materia ed è utilizzato esclusivamente nei limiti di cui all’art. 3 L. 266/91. 
L'Associazione UILDM garantisce che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività sia in 
possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 
prestazioni. 
Gli esperti e i volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto delle 
esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei 
suoi confronti e del suo nucleo famigliare. 
L'Associazione UILDM di Torino, s’impegna, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, a stipulare apposita 
polizza assicurativa per le persone disabili frequentanti e per i propri aderenti che prestano le 
attività di volontariato oggetto della presente convenzione. L’assicurazione è relativa agli infortuni 
connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla responsabilità civile, per qualsiasi evento 
o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito 
dell'espletamento delle prestazioni. 







Annualmente l’Associazione UILDM aggiornerà i programmi d’attività dandone comunicazione ai 
Servizi Territoriali interessati ed al Servizio Disabili – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie attraverso il Servizio Passepartout. 
L’Associazione s’ impegna ad integrare le proprie attività con i programmi e le iniziative del 
Servizio Passepartout del Comune di Torino 
Eventuali forme di contribuzione richieste dall’Associazione ai partecipanti alle attività proposte, 
concernono esclusivamente il rapporto tra gli utenti e l’Associazione stessa. 
 
 
 


Art. 5 
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


 
Il Comune di Torino, s’impegna, attraverso il Servizio Disabili - Servizio Passepartout della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, a favorire il massimo raccordo con 
l'Associazione UILDM, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. 
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione provvede 
annualmente, ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, al rimborso delle spese sostenute ed identificate 
come segue: 


 
a) spese di carattere generale: segreteria, utenze, materiale vario (cancelleria, trasporti,), indicati in 


€ 5.000,00; 
b) oneri derivanti da attività di divulgazione e sensibilizzazione, eventi promozionali e ricreativi 


per un impegno annuo, indicati in € 1.000,00; 
c) assicurazioni indicate in € 500,00; 
d) spese per personale impiegato in attività di coordinamento, formazione o supporto e 


qualificazione dell’attività dei volontari, quali consulenze per allestimento di materiali 
multimediali e le consulenze tecnico scientifiche (medico specialistiche) indicate in € 9.000,00; 


e) spese per gite sociali € 12.000,00; 
f) spese per materiale didattico e ausili informatici e per la mobilità € 4.500,00 
g) spese per rimborsi volontari € 3.000,00 
 
L’Amministrazione, nell’ambito delle collaborazioni e interazioni di progetti, propone la 
partecipazione ad iniziative del Coordinamento Servizi Integrati per la Disabilità Motoria - Servizio 
Passepartout del Comune di Torino 
Eventuali ulteriori progetti ed iniziative per i quali l’Associazione chiedesse un sostegno, diversi 
dalle attività oggetto della presente Convenzione, verranno valutati a parte dall’Amministrazione. 
 
 


Art. 6 
LOCALI 


 
Per lo svolgimento delle attività, l’Associazione UILDM utilizza i locali di via Cimabue n. 2 di cui 
ha disponibilità, e locali di via San Marino 10 secondo un calendario concordato con il Servizio 
Passepartout. 
 
 
 
 


Art. 7 
MODALITA' RIMBORSO SPESE 







 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su presentazione di 
rendiconto e relative pezze giustificative. 
Sarà accordata annualmente una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo 
sarà liquidato allo scadere della convenzione e previa presentazione della rendicontazione delle 
spese effettivamente sostenute nel corso dell’anno. 
L'Amministrazione s’impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nelle tipologie di 
cui all'art. 5, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa in 
originale, che non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi. La documentazione in originale 
potrà essere restituita, all'Associazione su propria richiesta, previa apposizione del timbro 
"Ammesso a rimborso da parte del Comune di Torino". 
La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici del Servizio Disabili – Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio Passepartout firmata dal Presidente dell'Associazione. 
 


Art. 8 
DURATA 


 
La presente convenzione decorre dal primo del mese successivo alla data di esecutività della 
determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa ed avrà durata annuale, rinnovabile per 
eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri. 
Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 
mesi di preavviso. 
L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 
 


 
Art. 9 


NORME DI RINVIO 
 
La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 
Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Torino, 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE         IL DIRIGENTE 
ASSOCIAZIONE UILDM             SERVIZIO DISABILI 
Giacinto SANTAGATA          Maurizio PIA 
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ALLEGATO 8 
 
 
CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZION E DI 
VOLONTARIATO "VOLONWRITE" ONLUS, CON SEDE IN VIA SA N MARINO 10 - 
TORINO - PER IL PROGETTO “VOLONTARI IN REDAZIONE” 
 
Premesso: 
 
- Che l'Associazione di Volontariato "Volonwrite", con sede in via San Marino 10 - Torino, tra le 


proprie finalità, si dedica alla sensibilizzazione e informazione sulle problematiche legate al 
disagio sociale e alla disabilità, alla promozione di una società più consapevole dei diritti-doveri 
delle persone in situazione di fragilità, ad una corretta informazione per contrastare ogni tipo di 
pregiudizio nei confronti delle persone con disabilità e in situazione di fragilità, alla ricerca e 
creazione di occasioni  lavorative per giovani con disabilità facilitando il dialogo con il mondo 
del lavoro  


- Che la delibera C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 evidenzia la necessità di stipulare convenzioni 
con associazioni di volontariato, laddove siano presenti forti elementi d’integrazione con le 
politiche della Pubblica Amministrazione 


- che l’art. 86 dello Statuto della Città prevede che i contributi ad associazioni a carattere 
continuativo possono essere regolati con apposite convenzioni 


- Che la legge  266/91 e la legge regionale 38/94 disciplinano caratteristiche e contenuto delle 
convenzioni tra Enti pubblici e Associazioni iscritte al registro del volontariato 


- Che l’associazione è iscritta al registro provinciale del registro Regionale delle organizzazioni di 
volontariato con determinazione n. 141 – 27143 del 14 luglio 2010 ai sensi della L.R. 38/94 


- Che l’associazione è iscritta al registro comunale delle associazioni n. 2014 00876/01  


- Che l'Associazione Volonwrite collabora dall’anno 2009 con l'Amministrazione nella 
predisposizione d’interventi a favore di persone con disabilità fisico – motorie 


 
In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 


agosto 1994 n. 38, occorre procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i 
rapporti tra le parti. 
 


Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino C.F.00514490010, rappresentato del Dott. 
Maurizio PIA, Dirigente Servizio Disabili – Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie e l'Associazione Volonwrite, con sede in San Marino 10 - Torino C.F. 
97716870015, legalmente rappresentata da Mariacristina Acciarri, nata a Torino il 13/10/1970, 
residente a Torino (TO) in via Fratelli Carle n. 7, si conviene e si stipula quanto segue: 
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Art. 1 


FINALITA'  


La cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione Volonwrite, è mirata al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 


 
1. sostenere le attività di comunicazione della Direzione Centrale Politiche Sociali della Città di 


Torino con particolare riferimento ai Settori che si occupano di disabilità, salute, benessere, 
famiglie, affidamento familiare e antiviolenza potenziando le attività di comunicazione e 
informazione della Città mediante la multimedialità e i nuovi linguaggi dei social  


2. dare voce al prezioso giacimento di risorse, servizi, eventi, progetti innovativi e iniziative che 
la Città promuove costantemente a sostegno dei cittadini più fragili  


3. sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle problematiche legate al disagio sociale e alla 
disabilità  


4. consolidare le strategie di collaborazione tra le diverse organizzazioni del volontariato e della 
cooperazione impegnate sui temi della fragilità sociale attraverso il potenziamento delle 
strategie di comunicazione e diffusione 


5. consolidare i preziosi risultati raggiunti a seguito della sperimentazione della peer education 
quale modo lavorare e collaborare tra i giovani - disabili e non - impegnati nelle attività di 
comunicazione sociale multimediale 


6. assicurare la continuità di tutte le attività prestate presso la Redazione Città Aperta del 
Servizio Passepartout di via San Marino n. 10 e il Polo Cittadino della Salute di c.so San 
Maurizio n. 4  


7. garantire tutoraggio e affiancamento ai giovani con disabilità fisico-motoria in tirocinio 
formativo presso il Servizio Passepartout al fine di capitalizzare le competenze apprese e 
misurarne la spendibilità in un contesto produttivo altro o all’interno della rete di 
organizzazioni aderenti al Progetto Prisma ricercando fondi per l’avvio di nuovi accordi 
lavorativi.  


Art. 2 


ATTIVITA' PRESTATE 


 
L’attività si rivolge a tutti i cittadini in situazione di fragilità con particolare riferimento ai giovani 
con disabilità fisico-motoria che vogliano sperimentarsi in attività di comunicazione sociale 
multimediale in condizione di assoluta parità rispetto ai coetanei normodotati. 
Particolare rilievo assumono le attività svolte in collaborazione con la Redazione Città Aperta del 
Servizio Passepartout nell’ambito del Progetto Prisma - per le Relazioni d’Aiuto.  
Attraverso i principi della cultura delle pari opportunità ed il rispetto e la valorizzazione della 
diversità opera per contrastare le discriminazioni in tutti gli ambiti della vita e della società 
attraverso un’informazione precisa e puntuale e una comunicazione che trasforma le persone con 
disabilità (e, più in generale, quelle in situazione di fragilità) da oggetti della comunicazione a 
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promotori e fautori della stessa restituendo loro un ruolo di protagonismo all’interno del tessuto 
sociale.  
L’Associazione Volonwrite si è assunta il compito di assicurare il coordinamento di tutte le attività 
di informazione e comunicazione della rete di organizzazioni aderenti al Progetto Prisma ed 
assicura, in quest’ambito, il necessario raccordo con la Città di Torino per il perseguimento 
condiviso dei propri obiettivi istituzionali. 
L’Associazione Volonwrite, inoltre, assicurerà - attraverso i propri volontari e collaboratori -  tutto 
il complesso di attività necessarie alla realizzazione delle finalità indicate all’articolo 1 con 
particolare riferimento a:   


 
1. Sostegno alle attività di comunicazione della Direzione Centrale Politiche Sociali della 


Città di Torino  
Attraverso il quotidiano lavoro dei propri volontari e collaboratori, l’Associazione Volonwrite, si 
propone di potenziare le attività di comunicazione sociale e informazione che la  Città realizza 
mediante i propri canali istituzionali, utilizzando strumenti quali la multimedialità, i nuovi linguaggi 
dei social e trasmissioni radiofoniche settimanali, dando voce al prezioso giacimento di risorse, 
servizi, eventi, progetti innovativi e iniziative che la Città promuove costantemente a sostegno dei 
cittadini più fragili 


2. Sensibilizzazione e informazione della cittadinanza sulle problematiche legate al disagio 
sociale e alla disabilità  


L’Associazione Volonwrite si propone di consolidare le strategie di collaborazione tra le diverse 
organizzazioni del volontariato e della cooperazione impegnate sui temi della fragilità sociale 
attraverso il potenziamento delle strategie di comunicazione e diffusione 


3. Peer Education 
L’Associazione Volonwrite garantisce il costante coordinamento, aggiornamento e supervisione del 
gruppo di giovani – disabili e non – impegnati nelle attività di comunicazione sociale multimediale 
al fine di potenziare le competenze dei singoli anche attraverso l’instaurarsi di virtuose dinamiche di 
gruppo 
 


4. Media Radio 


Volonwriteyou su Radio110 
Dall’anno 2010, Volonwrite ha stipulato una convenzione con Radio110, la web radio 
dell’Università degli Studi di Torino grazie alla quale ha ottenuto uno spazio per una trasmissione 
radiofonica in onda tutti i mercoledì dalle 16,00 alle 16,45. Al fine di garantire una completa 
accessibilità dei contenuti, le puntate vengono tradotte in LIS – Lingua Italiana dei Segni, 
videoregistrate e rese fruibili sul canale Youtube dell’Associazione. 
 
Gli Indifferenti su Radio Flash FM 97.6 
Da maggio 2013, Volonwrite conduce un programma su Radio Flash intitolato Gli Indifferenti –
quelli che non differenziano. Trenta minuti per trattare tematiche inerenti il mondo della disabilità 
in chiave giovanile, fresca e ironica con ospiti in studio, notizie flash di attualità e uno “stupidario” 
sugli spropositi dei media sulla disabilità. 
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La Radio dei Bimbi 


L’Associazione Volonwrite gestisce un percorso laboratoriale radiofonico rivolto ai bimbi e 
adolescenti con disabilità ricoverati presso l’Ospedale Regina Margherita (con il quale è stata 
siglata una convenzione triennale) offrendo loro la possibilità di pensare e condurre trasmissioni 
radiofoniche in onda sul web direttamente dal proprio reparto o letto d’ospedale. L’obiettivo è 
quello di avvicinare alla rete del Servizio Passepartout e del Progetto Prisma le famiglie dei bimbi 
con disabilità grave e gravissima  


 


5. La Salute in Comune  
L’Associazione Volonwrite assicura la continuità di tutte le attività prestate presso il Polo Cittadino 
della Salute nell’ambito della manifestazione La Salute in Comune impegnandosi nella copertura a 
mezzo video, foto e resoconti giornalistici nel corso di tutta la durata dell’evento 


6. Tirocini formativi e lavorativi 
L’Associazione Volonwrite attraverso il tutoraggio e l’affiancamento dei giovani con disabilità 
fisico-motoria in tirocinio formativo presso il Servizio Passepartout si propone di dare continuità ad 
un progetto in essere che altrimenti rischierebbe di disperdere i risultati raggiunti grazie anche alla 
possibilità di un’osservazione mirata all’individuazione di eventuali carenze formative specifiche 
che, colmate, potrebbero ulteriormente potenziare le possibilità di inserimento al lavoro di persone 
disabili fisico-motorie. Per individuare fondi e sedi adeguate, l’Associazione si avvale della 
collaborazione della Cooperativa Il Punto e del Consorzio Sociale Abele Lavoro quali agenzie 
abilitate alla collocazione e ricollocazione professionale 
 


Art. 3 


MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


La definizione degli interventi e la conseguente scansione programmatica e temporale sarà 
concordata tra tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto. 
L’Associazione è tenuta al pieno rispetto della L. 196 del 2003 in materia di rilevazione e 
trattamento dei dati dell’utenza necessari per l’attività oggetto della presente convenzione, i quali 
vengono custoditi presso gli archivi del Servizio Passepartout della Città di Torino. 
A garanzia di un’efficace attività di coordinamento tra la Direzione Centrale Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie e l’Associazione Volonwrite saranno individuati i rispettivi 
referenti con il compito di assicurare il necessario raccordo tecnico, progettuale e amministrativo 
del progetto. 
L’attività si svolgerà presso la sede dell’associazione e i locali della Redazione Città Aperta del 
Servizio Passepartout, via San Marino n. 10; durante l’evento La Salute in Comune, l’orario sarà 
indicativamente 16,00 – 23,00 presso il Polo Cittadino della Salute, c.so San Maurizio n. 4.  
 
Tutte le attività sono soggette al monitoraggio congiunto e secondo metodologie condivise: 


- Verifiche periodiche su congruenze delle attività 
- Raccolta, sistematizzazione e elaborazione dei principali dati di flusso quali: 
- Numero di articoli, video e video-interviste redatti per conto della Città e pubblicati sui siti 


istituzionali 
- Numero di visualizzazioni video delle trasmissioni su Radio110 e Radio Flash  
- Numero di fans e interazioni sui social networks 
- Numero di bambini coinvolti 
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- Numero di tirocini lavorativi avviati in continuità con i tirocini formativi svolti presso il 
Servizio Passepartout  


 
Art. 4 


OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


 


L’Associazione Volonwrite, di intesa con le associazioni aderenti al progetto, assicura di: 


- Operare, ai sensi dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n.266, con propri soci volontari che 
prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro  


- provvedere ad individuare collaborazioni esterne qualificate. Il personale dipendente 
impegnato è regolato dai contratti di lavoro e dalle normative previdenziali e fiscali in 
materia ed è utilizzato esclusivamente nei limiti di cui all’art. 3 L. 266/91. 


- garantire che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività siano in possesso delle 
necessarie nozioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni. In alcun 
modo lo svolgimento delle attività dei volontari dovrà interferire con gli obiettivi 
dell’Amministrazione 


- agire nel pieno rispetto delle esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza 
rispetto alle informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo famigliare. I volontari 
sono tenuti ad adeguarsi a quanto concordato in sede di progetto di intervento e pertanto non 
dovranno mutare di propria iniziativa gli interventi, anche se richiesti dagli utenti 


- stipulare, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, apposita  polizza assicurativa per le persone 
disabili e per i propri volontari frequentanti le attività oggetto della presente convenzione. 
L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, 
nonché alla responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza 
di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, 
che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni 


- L’associazione Volonwrite si impegna a fornire annualmente dettagliato resoconto delle 
attività e rendiconto delle spese effettivamente sostenute, corredate da idonea 
documentazione, ivi compresi eventuali ulteriori introiti provenienti da terzi 


 
Art. 5 


OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE  


 


La Città di Torino assicura: 


1. ogni azione utile a favorire il possibile raccordo dell’attività dell’associazione e le finalità 
istituzionali della Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie  


2. la collaborazione al potenziamento delle attività di comunicazione previste dalla Redazione 
Città Aperta e dalle redazioni degli altri Servizi della Città  


3. la messa a disposizione di propri operatori per le necessarie azioni di progettazione 
partecipata degli interventi 
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4. la collaborazione alla elaborazione, definizione dei contenuti, individuazione delle finalità 
didattiche dei percorsi formativi previsti assicurando la partecipazione non onerosa del 
personale comunale eventualmente interessato 


5. la divulgazione dei contenuti - multimediali e non - sul sito InformadisAbile della Città di 
Torino e i suoi Magazine e derivati nonché sui siti della Direzione Centrale Politiche Sociali 
affini per argomenti trattati 


6. la collaborazione alla produzione, sistematizzazione e divulgazione di tutti i materiali 
divulgativi, progetti, opuscoli, pieghevoli, ricerche  


 
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’Amministrazione provvede  
inoltre, ai sensi dell’art. 5 L.266/91, al rimborso delle spese sostenute ed identificate come segue: 


a) consulenze e collaborazioni €  5.100,00 
b) tirocini formativi e corsi di formazione  €  4.000 
c) materiali e attrezzature € 1.806,00 
d) oneri relativi all’assicurazione volontari € 594,00 
e) spese di coordinamento e segreteria, gestione sito internet € 1.500,00 
f) rimborsi spese ai volontari € 2.000,00 


 
Art. 6 


LOCALI 


Per lo svolgimento delle attività l’Associazione Volonwrite utilizza i locali di via San Marino n. 10 
assegnati a titolo di contributo in servizi con D.G.C. 2014 06048/019 del 2 dicembre 2014 e quelli 
di c.so San Maurizio n. 4 in base alla programmazione periodica attivata dal Servizio Passepartout 
della Direzione Politiche Sociali 


 


Art. 7 


MODALITA' RIMBORSO SPESE 


 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su presentazione di 
rendiconto e relative pezze giustificative. 
Verrà accordata, come previsto dal Regolamento dei contributi, una prima tranche pari al 70% della 
spesa riconosciuta, mentre il saldo sarà liquidato allo scadere della convenzione e previa 
presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno.  
La documentazione giustificativa in originale potrà essere restituita, dietro richiesta, 
all'Associazione, previa apposizione del timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di 
Torino" e non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi.. 
La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici del Servizio Disabili Direzione Centrale Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio Passepartout firmata dal Presidente 
dell'Associazione. 
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Art. 8 


DURATA 


La presente convenzione viene stipulata per l’anno 2016 con decorrenza dal primo del mese 
successivo alla data di esecutività della determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa, 
rinnovabile per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione 
degli oneri. 
Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 
mesi di preavviso. 
L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 


 
Art. 9 


NORME DI RINVIO 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. Per tutto 
quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Torino,  
 
 
         Il Presidente dell’Associazione Volonwrite               Il Dirigente 
                Dott.ssa Mariacristina Acciarri            Servizio Disabili 


     Dott. Maurizio Pia 
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All.to 11 


 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “P.A 
CROCE GIALLO AZZURRA ONLUS – TORINO”, CON  SEDE IN TORINO - VIA PERTENGO, 10     
10155       TORINO 
 
Premesso: 
 
che l’associazione P.A Croce Giallo Azzurra Onlus – Torino, con sede a Torino. in via Pertengo, 
10, ha tra le proprie finalità, il concorso alla realizzazione dei fini sanciti  dalle norme statali in 
materia di protezione civile e la collaborazione con le Istituzioni  nella creazione, realizzazione e 
nella gestione  di strutture volte a fornire assistenza  e servizi alle fasce più deboli della 
popolazione;  


• che è iscritta al Dipartimento Nazionale Protezione Civile Prot. n. DPC/VRE/0026382 del 
12/06/2003; 


• che è iscritta al registro Regionale del Volontariato (Piemonte) Decr. N. 373/94 del 
04/02/1994; 


• che la legge regionale 38/94, richiamandosi alla normativa nazionale fa riferimento alle 
caratteristiche delle Convenzioni tra Enti pubblici e associazioni di volontariato; 


• che la delibera C.C. del 10.3.97 mecc. n. 97004934/19 evidenzia la necessità di stipulare 
Convenzioni con Associazioni di Volontariato laddove siano presenti forti elementi di 
integrazione con le politiche perseguite dalla Pubblica Amministrazione; 


• che l’associazione P.A Croce Giallo Azzurra Onlus – Torino collabora da anni con 
l’Amministrazione nel supporto ad iniziative rivolte a favore di persone in situazione di 
fragilità assistite dalla Città; 


• che, in considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell’art. 9 della legge della 
Regione Piemonte 29 agosto 1994 n. 38, occorre procedere alla formalizzazione di 
apposita Convenzione per regolare i rapporti tra le parti; 


 
Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino C.F.00514490010, rappresentato  dal Dott. 
Maurizio PIA, nato a Torino il 27/03/1959 - Dirigente Servizio Disabili – Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie e Dino De Pasquale nato a Torino (TO)  il 25 settembre  1956, in 
qualità di Legale Rappresentante della P.A. Croce Giallo Azzurra Onlus – Torino, C.F. 
97544410018, si conviene e si stipula quanto segue: 
        
 
 


ART. 1 - OGGETTO 
 
Il Comune di Torino e l'Associazione P.A. Croce Giallo Azzurra Onlus cooperano per favorire, 
attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 3, nel rispetto della 
normativa vigente, con  particolare riferimento ai contenuti espressi dalla  l. r. 38/94 e dalla  
Deliberazione del C.C. del 10.3.97  mecc. n. 97004934/19 avente per oggetto «Rapporti con il 
volontariato organizzato e il volontariato civico». 
 


ART. 2 - FINALITA’ 
 
Il Comune di Torino e l'Associazione cooperano per favorire attività, svolte  da volontari a supporto 
dei servizi rivolti alle persone disabili, con particolare riferimento ai contenuti espressi dalla 
deliberazione del C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 nella quale si promuove la piena integrazione 
delle attività svolte dal volontariato con gli obiettivi generali perseguiti dalla Pubblica 
Amministrazione. 
 
In particolare la cooperazione tra Amministrazione Comunale e l’Associazione P.A. Croce Giallo 
Azzurra Onlus, è mirata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 


• Partecipazione a n. 1 iniziativa cittadina  connessa al progetto Motore di Ricerca:  
Comunità Attiva 
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• Partecipazione a n. 1 festa di Natale organizzata dalla Direzione Politiche  Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie- Servizio Disabili  presso “INGENIO – BOTTEGA D’ARTI 
E MESTIERI” di via Montebello e dedicata ai disabili  ed alle loro famiglie; 


• Partecipazione ad altre manifestazioni ed iniziative organizzate nell’anno dalla  Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie- Servizio Disabili;  


• Trasporto ed accompagnamento ai seggi, in occasione delle consultazioni elettorali per i 
cittadini con gravi difficoltà di deambulazione nell’anno 2016;   


 
ART.3  - ATTIVITA’ PRESTATE 


 
L’associazione P.A. Croce Giallo Azzurra Onlus fornirà l’attività volontaria tramite i propri soci che 
saranno impegnati a collaborare con gli  uffici della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie- Servizio  Disabili  fornendo: 
 


• Manifestazioni natalizie presso  “INGENIO – BOTTEGA D’ARTI E MESTIERI” di via 
Montebello: 
• allestimento di un punto di ristoro  con distribuzione di un primo piatto caldo e bevande 


per circa 600 persone 
• supporto logistico necessario per l’iniziativa (mezzi trasporto, attrezzature per cucina,  


gazebo con tavoli e panche….) 
 


• Iniziative cittadine  connesse al Progetto Motore Di Ricerca, Comunità Attiva 
 


• Manifestazioni ed iniziative programmate nell’anno dal Servizio Disabili 
 


• è prevista la presenza di un numero adeguato di volontari  per il montaggio, smontaggio 
delle attrezzature e per il supporto durante le manifestazioni. 


 
In relazione al numero dei partecipanti sarà valutato il numero di volontari da coinvolgere ed il 
numero  degli automezzi necessari per lo svolgimento delle manifestazioni 
L’Associazione si occuperà  dei sotto elencati servizi: 


- trasporti 
- logistica degli eventi ed in particolare montaggio e smontaggio attrezzature a supporto delle 


manifestazioni 
- presidio accessi e/o uscite di sicurezza 
- acquisto di generi alimentari e tutto quanto si renderà necessario per l’allestimento del 


punto di ristoro in occasione della manifestazione natalizia 
 
SERVIZIO ELETTORALE 
 
trasporto ed accompagnamento  ai seggi per 2/3 (in caso di ballottaggio)  turni elettorali in 
occasione delle elezioni previste nell’anno 2016;  
è previsto il coinvolgimento di circa 30 volontari, più eventuali automezzi sia per il trasporto di  
attrezzature idonee al servizio sia per lo spostamento dei volontari presso i seggi nei quali è 
richiesto l’intervento dell’Associazione, 
 
Le attività di cui sopra dovranno essere organizzate preventivamente con il Servizio Disabili della 
Direzione Politiche  Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie, che fornirà di volta in volta  le 
indicazioni operative  e preciserà le attività richieste. 
 
 


Art. 4 -  MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 
 
L'Associazione svolge le attività  nelle giornate e negli orari  concordati con  il Servizio Disabili, ed 
in occasione delle elezioni previste dalla legge. L’attuazione del piano operativo  concordato con i 
soggetti istituzionali partecipanti alla progettazione è garantita dal responsabile dell'Associazione,. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 la trasmissione dei dati dei volontari dell'Associazione, avverrà previo 
consenso scritto dell'interessato, informato sulle finalità per cui essi vengono richiesti, avvalendosi 
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di apposita modulistica contenente tutte quelle informazioni utili all'espletamento delle attività 
concordate. 
L'Associazione s'impegna affinché le attività indicate all'art. 3  siano rese con continuità per il 
periodo concordato. 
Durante lo svolgimento delle iniziative, personale incaricato dall’Amministrazione verificherà il 
corretto svolgimento delle attività di supporto e manterrà i rapporti con i referenti dell’Associazione. 
 
 


ART. 5 -OBBLIGAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE 
 
Ai sensi dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n. 266, l'Associazione opera con volontari che 
prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto 
ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
L’eventuale personale dipendente impegnato è regolato dai contratti di lavoro e dalle normative 
previdenziali e fiscali in materia ed è utilizzato esclusivamente nei limiti di cui all’art. 3 L. 266/91. 
L'Associazione P.A. Croce Giallo Azzurra Onlus garantisce che tutti i volontari e il personale 
inserito nelle attività sia in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo 
svolgimento delle prestazioni.  
I volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto delle esigenze 
dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi 
confronti e del suo nucleo famigliare.  
L’Associazione garantisce per i propri volontari  idonea assicurazione contro infortuni e malattie 
connessi allo svolgimento  dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 
 
 


ART. 6 OBBLIGAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
  
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione,il Comune di Torino provvede, 
ai sensi dell’art. 5 della legge 266/91, al rimborso delle spese sostenute annualmente 
dall’Associazione P.A. Croce Giallo Azzurra Onlus individuando   le seguenti tipologie: 
 


1- Rimborso spese volontari (pasti, carburante,schede telefoniche)…….€  980,00 
2- Assicurazione Volontari   ( RCD+INF) in quota parte…………………..€  200,00 
3- Assicurazione automezzi  (ambulanza, autocarro ecc) in quota parte..€  250,00 
4- Manutenzione veicoli ………………………………………………………€  140,00 
5- Carburante (spostamento volontari e attrezzature)……………………..€  630,00 
6- Spese di montaggio e smontaggio logistica……………………………...€  500,00 
7- Spese generali (segreteria, telefono, cancelleria)……………………….€  500,00 
8- Fornitura piatto caldo (calcolo ipotetico per 600 piatti)…………………€ 3600,00 


 
Totale…..……………€ 6.800,00 


 
Art. 7 MODALITA' RIMBORSO SPESE 


 
La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su presentazione di 
rendiconto e relative pezze giustificative. 
Sarà accordata una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo sarà 
liquidato allo scadere della  Convenzione e previa presentazione della rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute nel corso dell'anno. 
L'Amministrazione s’impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nelle tipologie di 
cui all'art. 6, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa in 
originale, che non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi. La documentazione in originale 
potrà essere restituita, all'Associazione su  propria richiesta, previa apposizione del timbro 
"Ammesso a rimborso da parte del Comune di Torino".   
La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Politiche Sociali  e Rapporti con le 
Aziende Sanitarie firmata dal Presidente dell'Associazione. 
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ART. 8  DURATA 
 
La presente Convenzione  avrà validità  annuale, a decorrere dal primo del mese successivo alla 
data d’esecutività della determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa, e sarà 
rinnovabile per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione 
degli oneri. 
Ognuna delle parti potrà recedere dalla Convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 
mesi di preavviso. 
L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla Convenzione per il perdurare di 
situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 
 
 


ART. 9 NORME DI RINVIO 
 
La presente Convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 
Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 
 
Letto, confermato, sottoscritto 
 
 


 Il Presidente Associazione                                                           Il Dirigente 
     P.A. Croce Giallo-Azzurra                                                                  Servizio Disabili 


     Dino De PASQUALE                                                                            Maurizio PIA 












































