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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: CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE 
U.L.AO.P. ONLUS PER IL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO P.I.P.P.I. 
(PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE 
DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE).  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta della Vicesindaca Tisi.    
 

Nel continuo sforzo di incrementare le opportunità di sostegno per le famiglie con figli 
minori in difficoltà e sperimentare nuove modalità di intervento e di supporto alla genitorialità, 
la Città di Torino ha aderito a partire dagli anni 2011/2012 (con deliberazione della Giunta 
Comunale del 15 marzo 2011 - mecc. 2011 01379/019) al “Programma di Intervento per la 
Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.)”, percorso sperimentale sviluppato in ambito 
nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Laboratorio 
di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova, che per finalità e 
approccio culturale e metodologico proposto si inserisce pienamente nel solco della tradizione 
cittadina caratterizzata dall’innovatività delle politiche in favore dei minori e delle loro famiglie 
e da tempo orientata alla costante ricerca di strumenti e metodologie da integrare nelle prassi 
dei Servizi Sociali cittadini.  

Il programma P.I.P.P.I. propone per l’appunto linee d’azione innovative nel campo 
dell’accompagnamento alla genitorialità vulnerabile, al fine di ridurre il rischio di 
allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine o di renderlo - quando necessario - 
un’azione fortemente limitata nel tempo, facilitando così i processi di riunificazione familiare.  

P.I.P.P.I. si rivolge alle cosiddette famiglie “negligenti” con figli da 0 a 11 anni, 
articolando in modo coerente tra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei 
bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori 
e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a tali bisogni, proponendo un programma 
intensivo di sostegno e realizzando azioni integrate di empowerment e di sviluppo delle 
capacità e delle competenze educative del nucleo familiare considerato anche in forma 
allargata.  

La prima fase sperimentale del progetto ha visto nella nostra Città il coinvolgimento dei 
Servizi Sociali di due Circoscrizioni per complessivi 10 nuclei familiari e 16 bambini, ma 
considerato il riscontro assolutamente positivo la collaborazione con l’Università di Padova ed 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è proseguita anche negli anni successivi, con 
l’estensione della sperimentazione all’intero territorio cittadino a partire dal 2013, nell’intento 
altresì di consolidare ed ampliare ulteriormente la diffusione del Programma e collocare tale 
esperienza entro una cornice di stabilità e continuità nel quadro della partnership in essere.  

Attualmente l’implementazione del Progetto è arrivata alla sua quarta edizione, con un 
considerevole allargamento a livello nazionale attraverso un importante investimento da parte 
del Ministero nella diffusione del Programma: sono infatti ad oggi coinvolte 18 Regioni, 100 
ambiti territoriali e circa 1000 famiglie.  

Rispetto a tali iniziative la Regione Piemonte ha garantito la priorità alla partecipazione 
ai territori che già stavano sperimentando il Progetto, in un’ottica di sedimentare lo stesso e di 
renderlo sempre più prassi operativa. Torino sta pertanto partecipando anche alla quarta 
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sperimentazione (che avrà termine nel 2016) mentre si è recentemente conclusa (dicembre 
2015) la terza implementazione, con il coinvolgimento rispettivamente di 19 e 17 famiglie 
residenti sul territorio cittadino.  

Si sta inoltre attivando la fase di pre-implementazione per la quinta edizione del Progetto, 
per la quale la Città ha visto accettata, prima dalla Regione e successivamente dal Ministero, la 
propria candidatura al Bando nazionale, insieme ai territori di “Monviso Solidale”, di Casale 
Monferrato e di Biella. La quinta edizione del Programma vedrà il suo avvio nella primavera 
2016 e si concluderà nel 2017. 

Parallelamente, a seguito dell’interesse suscitato dalla sperimentazione in questione 
anche nel mondo dell’associazionismo e nell’intento di promuovere ulteriormente la 
collaborazione con le realtà appartenenti al Terzo Settore nel quadro di un’azione improntata ad 
una crescente sinergia, si era avviata fin dal 2013 una interlocuzione con l’Associazione 
U.L.AO.P. Onlus - Un Luogo AmicO dei Piccoli, nata su iniziativa di Fondazione CRT e 
Fondazione Paideia Onlus, con l’obiettivo di approfondire e sostenere le politiche a favore dei 
minori e delle loro famiglie. 

Tale interlocuzione si è concretizzata nel 2013 anche attraverso l’erogazione di un 
importante contributo economico che ha consentito di dare continuità alle progettualità e alle 
modalità di intervento in essere, con un’attenzione particolare ai due dispositivi fondamentali 
che il Programma prevede e a cui si fa normalmente ricorso: i progetti preventivi mirati (PPM) 
per gli interventi di Educativa Domiciliare e il rimborso economico alle famiglie di appoggio. 

Nel quadro della collaborazione avviata, la Città di Torino ha presentato in data  
18 novembre 2015 una nuova richiesta di contributo all’Associazione U.L.AO.P. Onlus a 
sostegno della quarta implementazione del Progetto. Tale richiesta, in virtù di una piena 
condivisione circa l’utilità sociale degli obiettivi perseguiti dal progetto P.I.P.P.I. e della 
sintonia riscontrata tra questi e le finalità che si propone l’Associazione stessa, ha ricevuto 
l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo, riunitosi in data 17 dicembre 2015 per 
deliberare l’assegnazione di una erogazione di Euro 100.000,00 a favore della Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città di Torino che ricadrà 
interamente sull’annualità di Bilancio 2016, in ragione appunto del termine previsto per la 
conclusione della quarta edizione della sperimentazione.  

Il contributo a sostegno del progetto che l’Associazione U.L.A.O.P. Onlus si propone di 
erogare in favore del Comune di Torino rientra, pertanto, nella normale attività istituzionale 
della Direzione competente e non produce nuove spese a carico dell’Amministrazione.  

Si tratta ora di approvare una specifica Convenzione - che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento deliberativo - nel quale sono descritte dettagliatamente le modalità per 
l’utilizzo del contributo che sarà messo a disposizione della Città (vedasi l’art. 3) e le norme che 
regolano la collaborazione tra l’Associazione U.L.AO.P. Onlus e la Direzione Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie.  

Si dà atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà ad accertare il 
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contributo di cui al presente provvedimento e ad impegnarne la relativa spesa per le attività 
descritte. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

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

richiamano, il testo della Convenzione di cui all’allegato 1 che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, da assumersi tra la Città di Torino – Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie e l’Associazione U.L.AO.P. Onlus 
- Un Luogo AmicO dei Piccoli - Via XX Settembre, 31 - Torino – C.F. 97729840013 (all. 
1); 

2) di autorizzare la Vicesindaca o suo delegato a sottoscrivere la suddetta Convenzione; 
3) di accettare le modalità ed i termini della messa a disposizione e dei versamenti del 

contributo così come descritti nella Convenzione all’art. 3, precisando che esso ricadrà 
interamente sull’annualità di Bilancio 2016, in ragione del termine previsto per la 
conclusione della quarta edizione della sperimentazione; 

4) di dare atto che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà ad accertare il 
contributo di cui al presente provvedimento e ad impegnarne la relativa spesa per le 
attività descritte in premessa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico di cui alla Circolare prot. 
n. 16298 del 19 dicembre 2012, in applicazione della deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come risulta da apposita 
dichiarazione allegata (all. 2); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 



2016 01021/019 5 
 
 

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 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Vigilanza, Sicurezza, 

SFEP e Servizi Sociali 
Antonietta Gaeta 

 
La Dirigente 

Servizio Minori 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
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     
___________________________________________________________________________  
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 marzo 2016 al 28 marzo 2016; 

 
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. 
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