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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 marzo 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - 
Domenico MANGONE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI 
TORINO E  AMIAT  S.P.A. PER L`INSERIMENTO IN ATTIVITA  DI  PUBBLICA 
UTILITA'  DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 
UMANITARIA INSERITI NEL CIRCUITO DI ACCOGLIENZA SPRAR DELLA CITTA  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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DI TORINO.  
 

Proposta della Vicesindaca Tisi e  
degli Assessori Lavolta, Tedesco e Passoni.    

 
L’Amministrazione comunale si occupa strutturalmente delle problematiche relative 

all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati dal 2001, proponendosi come 
Ente locale attuatore dell’allora Programma Nazionale Asilo (PNA), poi divenuto Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) a seguito delle disposizioni contenute 
nella legge 189/2002.  

Ciò che caratterizza il modello SPRAR è la tipologia di servizi offerti ai beneficiari. 
L’obiettivo principale  del Sistema è quello di garantire non solo attività di tipo assistenziale, 
ma anche “servizi trasversali”: assistenza sanitaria e psicologica, apprendimento della lingua 
italiana, orientamento sociale e ricongiungimento familiare, accompagnamento sociale, 
consulenza legale, servizi di interpretariato e mediazione culturale, orientamento e inserimento 
lavorativo e abitativo in autonomia.  

Il progetto “Hopeland” della Città, inserito nello SPRAR e finanziato dal Ministero 
dell’Interno – Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA),  realizza un 
sistema integrato costruito su una rete di attori, operatori di varie appartenenze che agiscono in 
modo coordinato sul territorio attraverso la costituzione di una rete diffusa di servizi di 
accoglienza e tende alla promozione di misure specifiche dirette a favorire l’inclusione sociale 
nel territorio dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, favorendo 
altresì interventi volti a fornire ai beneficiari interessati la possibilità di prestare la propria 
attività a titolo volontario e gratuito,  nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore 
della collettività. 

A tale proposito la deliberazione della Giunta Comunale di Torino (mecc. 2014 
03358/019) approvando in data 22 luglio 2014  l’intervento di affidamento familiare per 
richiedenti asilo e rifugiati indicava opportuno, per un positivo processo di inclusione sociale, 
fornire occasioni affinché il beneficiario potesse essere coinvolto in attività di volontariato da 
strutturarsi caso per caso in base alle caratteristiche specifiche. 

Per i motivi sopraesposti la Città di Torino intende sottoscrivere con AMIAT S.p.A di 
Torino un Protocollo d’Intesa della durata di un anno per lo svolgimento di lavori di pubblica 
utilità nell’ambito della cura e manutenzione di spazi pubblici urbani in favore della comunità 
locale da parte di  soggetti inseriti nel progetto di accoglienza SPRAR “Hopeland”. 

Nello specifico, il Servizio Stranieri e Nomadi, Direzione Politiche Sociali e Rapporti  
con le Aziende Sanitarie, nella sua qualità di titolare del progetto SPRAR, con il 
coinvolgimento dei vari enti attuatori dello stesso progetto di accoglienza,  individuerà i 
soggetti interessati all’iniziativa, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione da 
svolgersi all’interno dei centri di accoglienza.   
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 Le attività saranno svolte a titolo volontario e gratuito e saranno organizzate in moduli 
di 12 settimane ciascuno, coinvolgendo, per ogni modulo, sino ad un massimo di 20 migranti 
richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria con un impegno procapite di 6 
ore/settimana continuative il sabato.  

I costi assicurativi per la copertura di eventuali infortuni e  malattie professionali, nonché 
quelli della Responsabilità Civile verso  terzi saranno a carico della Città di Torino, che si potrà 
avvalere delle polizze già attive a nome dell’Amministrazione. 
 AMIAT S.p.A, condividendo le finalità del progetto, metterà a disposizione il suo know 
how, il personale e le strutture necessarie a darne esecuzione e a tale fine, di concerto con 
l'Amministrazione Comunale di Torino - Servizio Stranieri e Nomadi, predisporrà il 
programma di lavoro di ciascun modulo di dodici settimane di attività di volontariato, 
indicando orario e luogo di svolgimento della prestazione, funzionario responsabile per 
l'attività proposta. 
 AMIAT S.p.A. inoltre fornirà ai soggetti volontari coinvolti abbigliamento ed 
attrezzature adeguate nel rispetto degli obblighi previsti dal D.L.gs. 81/2008 e s.m.i e 
provvederà ad erogare la formazione necessaria.  

L'Amministrazione Comunale intende inoltre integrare i moduli di lavoro volontario e 
gratuito attraverso l’eventuale attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento per alcuni dei 
soggetti che verranno individuati durante la realizzazione dell’intervento. Tali costi saranno 
comunque imputabili alle azioni previste all’interno del progetto “Hopeland”. 

Infine l'Amministrazione Comunale di Torino e, per quanto di sua competenza, AMIAT 
SpA indicheranno i referenti di progetto con compiti di monitoraggio e coordinamento 
costante. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come modificata, in ultimo, con determinazione dirigenziale n. 16 del 
18 marzo 2014 (mecc. 2014 41053/066) (all. 1).  

    
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:  
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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 e che integralmente si richiamano, 

lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Città di Torino e AMIAT SpA, per l’inserimento in 
attività di pubblica utilità di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria 
inseriti nel circuito di accoglienza Sprar della Città, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale (all. 2); 

2) di demandare al Sindaco in qualità di legale rappresentante pro tempore della Città di 
Torino la firma del suddetto schema di Protocollo d'Intesa; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.               

 
 

La Vicesindaca 
Elide Tisi 

 
 

L’Assessore all’Ambiente, Lavori 
Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 

L’Assessora alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza, PM e 

Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente  
Servizio Stranieri e Nomadi 

Laura Campeotto 
 

                    
Il Dirigente 

Servizio Assunzioni e Strutture 
Organizzative 
Enrico Donotti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 14 marzo 2016 al 28 marzo 2016; 
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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 24 marzo 2016. 
    





 
 


 
 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
Servizio Stranieri e Nomadi 
 
 
 


 
via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.44.29.433/455 –  


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: deliberazione APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA 
TRA LA CITTÀ DI TORINO E  AMIAT  S.P.A. PER L` INSERIMENTO IN 
ATTIVITA  DI  PUBBLICA UTILITA DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA INSERITI NEL CIRCUITO DI 
ACCOGLIENZA SPRAR DELLA CITTA  DI TORINO. 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
        Il Dirigente 


      Dott.sa Laura CAMPEOTTO 
          (In originale firmato Laura CAMPEOTTO) 
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PROTOCOLLO DI INTESA 


TRA CITTA’ DI TORINO E AMIAT S.P.A. PER L’INSERIMEN TO IN ATTIVITA’ DI 


PUBBLICA UTILITA’ DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROT EZIONE 


INTERNAZIONALE E UMANITARIA INSERITI NEL CIRCUITO D I ACCOGLIENZA 


SPRAR DELLA CITTA’ DI TORINO  


 


PREMESSO CHE 


Il Testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri (D.Lgs. 286/98, modificato con Legge 


30.7.2002 n. 189) assegna a regioni, province e comuni il compito di “rimuovere gli ostacoli che, di 


fatto, impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel 


territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione 


sociale” (art. 3, comma 5 T.U.); 


 La Città di Torino da diversi anni ha predisposto programmi di intervento rivolti a garantire il 


rispetto dei diritti fondamentali degli immigrati non comunitari presenti in città ed a promuovere il loro 


stabile inserimento nel tessuto sociale; 


   La Città di Torino, si occupa strutturalmente delle problematiche relative all’accoglienza e 


all’inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati dal 2001, proponendosi come Ente locale attuatore 


dell’allora Programma Nazionale Asilo (PNA), poi divenuto Sistema di Protezione per Richiedenti 


Asilo e Rifugiati (SPRAR) a seguito delle disposizioni contenute nella legge 189/2002; 


La Città partecipa al Programma SPRAR per richiedenti e titolari di protezione internazionale e 


umanitaria in qualità di Ente titolare del progetto Hopeland e realizza un sistema integrato costruito su 


una rete di attori che agiscono in modo coordinato sul territorio garantendo non solo attività di tipo 


assistenziale ma anche “servizi trasversali” quali ad esempio l’apprendimento della lingua italiana, 


l’orientamento e accompagnamento sociale e lavorativo, favorendo altresì interventi volti a fornire ai 


beneficiari interessati la possibilità di prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, 


nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività.  


 


La Città ha consolidato e ampliato la rete dei servizi attraverso un sistema fortemente incentrato 


sul principio di sussidiarietà tra soggetti pubblici del privato sociale e del volontariato operando in una 


logica d’integrazione tra servizi pubblici e privati, intesa quale concreta attuazione della Legge 328/00 


(Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); 
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In tale sistema, fondato sui principi di sussidiarietà e cooperazione, l’AMIAT S.p.A. da sempre 


al fianco della Città nella costruzione degli obiettivi di benessere della cittadinanza, riveste un ruolo 


centrale.  


 


 
VISTI 


 
- La Legge 11 agosto 1991, n. 266: “Legge – quadro sul volontariato” e successive modifiche; 


- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 


dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stranieri” e successive modifiche; 


- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 


disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 


straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 


- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente “Legge quadro per la realizzazione del sistema 


integrato di interventi e servizi sociali e successive modificazioni; 


- il D.Lgs 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione del direttiva 2004/83/CE recante norme 


minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di 


persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto 


della protezione riconosciuta; 


- la Legge della Regione Piemonte 29 agosto 1994, n. 38 avente ad oggetto “Valorizzazione e 


promozione del volontariato”;  


- la Legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 avente ad oggetto “Norme per la 


realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della 


legislazione di riferimento”; 


- il D.Lgs 21 febbraio 2014, n. 18: “Attuazione della direttiva 2011/93/UE recante norme 


sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione 


internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare 


della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”; 


- il D.Lgs 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative 


all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, 


recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione 


internazionale”. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 


 


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 


 


ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ 


Il presente protocollo d’intesa, le cui premesse sono parte integrante, si inserisce nel quadro 


entro cui il Comune di Torino e AMIAT S.p.A. intendono ampliare le possibilità di prestare attività a 


titolo volontario e gratuito nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività. 


In particolare con il presente protocollo le parti intendono attivare un programma di attività di 


pubblica utilità nell’ambito della cura di spazi pubblici urbani da parte di richiedenti e titolari di 


protezione internazionale e umanitaria inseriti nel circuito di accoglienza SPRAR della Città, nella 


convinzione che coinvolgendo i migranti in attività volontarie di pubblica utilità svolte a favore della 


cittadinanza popolazioni locali, si assicurano loro maggiori prospettive di integrazione nel tessuto 


sociale del territorio, scongiurando anche  un clima di contrapposizione nei loro confronti. 


ART. 2 MODALITA’ OPERATIVE ED IMPEGNI DEGLI ADERENT I 


  


Con l’obiettivo di promuovere il potenziamento e l’ampliamento di una rete che coinvolga 


soggetti istituzionali e del privato sociale, al fine di favorire lo sviluppo di opportunità di integrazione e 


la costruzione di legami di comunità, l'Amministrazione Comunale di Torino promuove nel proprio 


territorio, un programma di attività per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della 


cura e manutenzione di spazi pubblici urbani in favore della comunità locale da parte di soggetti 


richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria inseriti nel circuito di accoglienza SPRAR 


della Città.  


Tali attività saranno svolte a titolo volontario e gratuito e saranno organizzate in moduli di 12 


settimane ciascuno, coinvolgendo, per ogni modulo, sino ad un massimo di 20 migranti richiedenti e 


titolari di protezione internazionale e umanitaria con un impegno procapite di 6 ore/settimana 


continuative il sabato.  


All'Amministrazione Comunale di Torino spetterà il coordinamento, attraverso un responsabile 


appositamente individuato, e l’onere economico delle coperture assicurative INAIL e RC per le attività e 


prestazioni volontarie dei partecipanti al progetto.  


La Città attraverso il proprio Servizio Stranieri e Nomadi individuerà e selezionerà i soggetti tra 


quelli già inseriti all’interno del progetto SPRAR della Città, per i quali sussistano le condizioni di 
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conoscenza della lingua e di disponibilità per la partecipazione ad attività di pubblica utilità prestate in 


modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà e di restituzione alla 


comunità. La Città potrà integrare, laddove ne sussistano le opportunità e condizioni, i moduli di lavoro 


volontario con tirocini di inserimento sostenuti economicamente dal progetto SPRAR della Città  


 L'Amministrazione Comunale di Torino, redigerà altresì il programma di attività relativo a 


ciascun soggetto volontario sulla base del programma di lavoro, di cui al punto successivo, in base a 


quanto predisposto da AMIAT S.p.A. 


AMIAT S.p.A, condividendo le finalità del progetto, metterà a disposizione il suo know how, il 


personale e le strutture necessarie a darne esecuzione e a tale fine, di concerto con l'Amministrazione 


Comunale di Torino,  predisporrà il programma di lavoro di ciascun modulo di dodici settimane di 


attività di volontariato indicando orario e luogo di svolgimento della prestazione e  funzionario 


responsabile per l'attività proposta. 


 AMIAT S.p.A. inoltre fornirà ai soggetti volontari coinvolti abbigliamento ed attrezzature 


adeguate nel rispetto degli obblighi previsti dal D.L.gs. 81/2008 e s.m.i e provvederà ad erogare la 


formazione necessaria.  


Le attività oggetto del presente protocollo non potranno configurarsi come sostituzione del lavoro 


realizzato da dipendenti della Città di Torino o di AMIAT SpA, nelle funzioni da essa svolte su incarico 


dell'Amministrazione Comunale. 


ART. 4 VERIFICA E MONITORAGGIO 


L'Amministrazione Comunale di Torino e, per quanto di sua competenza, AMIAT S.p.A indicheranno i 


referenti di progetto con compiti di monitoraggio e coordinamento costante del medesimo  


 


Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dal presente Protocollo potrà comportare 


la risoluzione della stessa da parte della Città di Torino o di AMIAT S.p.A  


 


ART. 5 DURATA 


 


Il presente Protocollo d’Intesa avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di attivazione del primo 


modulo di attività e potrà essere rinnovato per iscritto dalle parti. 


Data  


 


Per AMIAT S.p.A        Per la Città di Torino. 


Maurizio Magnabosco                     On. Piero Fassino 





