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Proposta della Vicesindaco Tisi.    
 

La Città di Torino, attraverso la Direzione Politiche Sociali progetta e programma 
interventi e servizi in favore delle persone senza dimora e in stato di grave marginalità su tutto 
il territorio cittadino sostenendo percorsi di inclusione sociale e valorizzazione delle 
competenze delle persone che si trovano in condizioni di fragilità attraverso i multiformi 
linguaggi creativi, artistici ed espressivi come mezzo di integrazione, condivisione, 
protagonismo e riflessione; a tal fine promuove a livello locale il coordinamento tra realtà 
pubbliche, private e di volontariato e sostiene lo studio, il confronto e la ricerca finalizzata ad 
una maggior comprensione del fenomeno della grave emarginazione adulta e all’elaborazione 
di metodologie e strategie finalizzate alla lotta all’esclusione sociale. 

Il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e il Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino dal 2009 nelle 
persone dei loro ricercatori Arch. Cristian Campagnaro e Dott.ssa Valentina Porcellana, 
collaborano con il Servizio Prevenzione alle fragilità sociali e sostegno agli adulti in difficoltà 
in numerose iniziative di ricerca-azione finalizzate alla sperimentazione di nuove forme di 
contrasto all’homelessness (su tematiche quali: abitare, lavoro e formazione, cibo e salute) nella 
direzione della deistituzionalizzazione e personalizzazione dei servizi secondo un approccio su 
base comunitaria (tra cui la mostra “Sei mai stato in dormitorio” del 2010; il workshop Social 
Colors of housing” presso i servizi per senza dimora di Via Sacchi 47 e 49 del 2012; il progetto 
“Costruire Bellezza” iniziato nel 2013 e attualmente in corso presso i servizi per senza dimora 
in Via Ghedini 6).  

Coerentemente con gli interventi intrapresi i Dipartimenti hanno anche stipulato un 
protocollo d’intesa con la Federazione Italiana degli Organismi in favore delle Persone Senza 
Dimora, federazione di cui la Città è socia dal 1998, finalizzato ad instaurare una 
collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche e relativa a formazione e 
consulenze di carattere tecnico-scientifico sul tema dell’inclusione sociale di utenze 
vulnerabili. 

Il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e il Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino collaborano inoltre 
attivamente, attraverso attività progettuali condivise, tirocini curriculari, tesi di laurea, con il 
progetto artistico Ingenio Arte Contemporanea della Città di Torino ed in particolare con la 
Bottega d’Arti e Antichi Mestieri in Via Montebello 28. In tale luogo viene data visibilità e 
vengono promosse le abilità artigianali e artistiche delle persone con disabilità motoria, 
intellettiva e di salute mentale. 
 Considerato che da molto tempo la Città di Torino e gli Atenei collaborano positivamente 
in progetti sui temi della formazione specialistica e di alto livello, innovazione e sviluppo; a tale 
proposito la deliberazione della Giunta Comunale del 19 marzo 2013 (mecc. 2013 01226/004) 
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ha approvato due Convenzioni Quadro con l'Università degli Studi ed il Politecnico di Torino 
per l'avvio di tirocini e stage. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 8 maggio 2012 (mecc. 2012 02229/007) la 
Città ha approvato il progetto Torino Città Universitaria, mentre con la deliberazione del 27 
novembre 2012 (mecc. 2012 06522/007) ha approvato l’avvio di progetti e collaborazioni con 
gli Atenei torinesi, nonché Accordi Quadro e le relative Convenzioni attuative per definire 
finalità, oggetti, ambiti di intervento, nonché regolare i rapporti di collaborazione all'interno 
dell’intera filiera formativa.  

Visti i concreti risultati ottenuti in questi anni risulta indispensabile dare continuità al 
proficuo rapporto di collaborazione instaurato. Le attività di studio e ricerca condotte dai due 
Dipartimenti, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, si integrano con gli 
interventi volti all’inclusione sociale, sia per persone in situazioni di marginalità estrema sia per 
le persone con diverse disabilità, promuovendone l’inclusione attiva nella comunità e 
valorizzandone le capacità artigianali ed espressive. 

Preso atto che l’Università degli Studi di Torino con verbale di approvazione del 
Consiglio di Dipartimento del 6 aprile 2016 ha già dato parere favorevole e aderito al presente 
protocollo d’intesa. 

Preso atto che il Politecnico di Torino con verbale di approvazione del Consiglio di 
Dipartimento del 12 febbraio 2016 ha già dato parere favorevole e aderito al presente protocollo 
d’intesa. 

Con il presente atto si intende pertanto approvare il protocollo di intesa tra la Città di 
Torino e il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e il Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, demandando a 
successivi accordi operativi tra le parti la definizione degli aspetti organizzativi e logistici 
relativi alle diverse iniziative specifiche.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
2012 05288/128), come risulta dal documento allegato.  

Gli interventi previsti dal presente protocollo sono ricompresi negli Appalti in essere 
indetti dal Servizio Prevenzione alle fragilità sociali e sostegno agli adulti in difficoltà e 
pertanto non comportano oneri aggiuntivi.     

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 
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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, 

il Protocollo di intesa tra il Comune di Torino e il Dipartimento di Architettura e Design 
del Politecnico di Torino e il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
dell’Università degli Studi di Torino, relativo alla collaborazione per le politiche di 
contrasto alla grave emarginazione adulta, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto (all. 1). Il presente protocollo ha una durata biennale a far data dalla 
sottoscrizione delle parti ed è rinnovabile con successivo provvedimento; 

2) di demandare a successivi accordi operativi tra le parti la definizione degli aspetti 
organizzativi e logistici relativi al funzionamento dell’accordo; 

3) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) 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 Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 16 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 18 aprile 2016 al 2 maggio 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 28 aprile 2016. 
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PROTOCOLLO DI INTESA  


 


TRA  


 


COMUNE DI TORINO (Direzione Politiche Sociali) 


 


E 


 


DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DESIGN POLITECNICO DI TORINO 


 


DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 


TORINO 


 
 


Premesso che 


 


La Città di Torino, attraverso la Direzione Politiche Sociali: 


- Progetta e programma interventi in favore delle persone senza dimora e in stato di grave marginalità  su 


tutto il territorio cittadino, predisponendo progetti individuali di re-inclusione sociale e coordinando, in 


sinergia con i soggetti del terzo settore, servizi rivolti alla popolazione homeless quali case di prima 


accoglienza notturna, servizi di prossimità (educativa territoriale diurna, servizio itinerante notturno e 


ambulatorio sociosanitario gestito in partnership con l’Azienda Sanitaria ASLTO1), residenze ed alloggi 


temporanei a progetto;  


- Sostiene percorsi di inclusione sociale e valorizzazione delle competenze delle persone che si trovano in 


condizioni di fragilità, promuovendo, tra l’latro, i multiformi linguaggi creativi, artistici ed espressivi come 


mezzo di integrazione, condivisione, protagonismo e riflessione sulla permeabilità dei confini tra salute e 


malattia, normalità e marginalità; 


- Promuove a livello locale il coordinamento tra realtà pubbliche private e di volontariato e sostiene lo 


studio, il confronto e la ricerca finalizzata ad una maggior comprensione del fenomeno della grave 


emarginazione adulta e all’elaborazione di metodologie e strategie finalizzate alla lotta all’esclusione 


sociale, anche attraverso la propria adesione alla Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza 


Dimora (Fio.PSD); quest’ultima è un’associazione a rilevanza nazionale senza fini lucro che persegue la 


finalità di solidarietà sociale nell’ambito della grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora e 


che promuove il coordinamento a livello nazionale tra realtà pubbliche private e di volontariato; 


- Gestisce la Bottega d’Arti e Antichi Mestieri negli spazi di Via Montebello 28, quale luogo di 


promozione e visibilità delle abilità artigianali e artistiche delle persone con disabilità motoria, intellettiva e 


di salute mentale, nonché di esposizione e vendita dei manufatti. Accanto a un ambito produttivo più a 


valenza artigianale, Ingenio accoglie anche uno spazio dedicato all’espressione artistica, per promuovere il 


dialogo tra arte irregolare e arte contemporanea; 
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Il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e il Dipartimento di Filosofia e Scienze 


dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino: 


- Dal 2009, nelle persone dei loro ricercatori arch. Cristian Campagnaro e dott.ssa Valentina Porcellana, 


collaborano allo sviluppo della ricerca “Abitare il dormitorio”; l’attività di ricerca-azione è finalizzata alla 


sperimentazione di nuove forme di contrasto all’homelessness (abitare, lavoro e formazione, cibo e salute) 


nella direzione della deistituzionalizzazione e personalizzazione dei servizi secondo un approccio su base 


comunitaria. Da questa esperienza, in collaborazione con il Servizio Adulti in Difficoltà della Direzione 


Politiche Sociali del Comune di Torino, sono state prodotte: l’esperienza didattica del 2009 in 


collaborazione con Cooperativa Parella e la relativa mostra “Sei mai stato in dormitorio” del 2010; il 


workshop del 2012 “Social Colors of housing” in collaborazione con IKEA, Grandi Stazioni, Oikos Paint, 


Fondazione Enel Cuore e le Cooperative Valdocco e Terra Mia; il progetto “Costruire Bellezza”, iniziato 


nel 2013 e attualmente in corso, in collaborazione con le realtà associative che afferiscono al tavolo 


circoscrizionale “Tavolo Ghedini” (Circoscrizione 6, Città di Torino), la Cooperativa Sociale Animazione 


Valdocco e il Comitato di gestione S-Nodi G. Nigro; 


- nell’ambito del “Piano Invernale 2014/2015: Potenziamento servizi e interventi in favore delle persone 


senza dimora”, promosso dalla Città, il progetto “Costruire Bellezza” si è ulteriormente arricchito 


articolandosi in aree di intervento relativamente a: 


1) sperimentazione di nuove forme di accoglienza e socializzazione rivolte alle ospiti dei dormitori 


femminili presso il salone multifunzionale al piano sottostante la Casa di Ospitalità Notturna di via 


Ghedini 6 (il Progetto “Buon Pomeriggio Bellezza” attivo fino al 30 giugno 2015 è stato condotto in 


stretta collaborazione con il Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro).  


2) sostegno progettuale nell’avvio di un sistema di approvvigionamento alimentare nei dormitori 


cittadini e ai laboratori di cucina realizzati nel salone di via Ghedini 6 (Il Progetto ”Alimenta”, tuttora in 


corso è realizzato grazie al sostegno economico della Fondazione Progetto Arca Onlus); 


- Hanno stipulato nel 2013 un protocollo d’intesa con la succitata Federazione Italiana degli Organismi in 


favore delle Persone Senza Dimora, finalizzato ad instaurare una collaborazione per quanto riguarda studi e 


ricerche specifiche, formazione e consulenze di carattere tecnico scientifico sul tema dell’inclusione sociale 


di utenze vulnerabili; 


- Collaborano con il progetto artistico Ingenio Arte Contemporanea attraverso attività progettuali 


condivise, tirocini curriculari, collaborazioni alle attività di stesura di tesi di laurea. 


Considerato che 


- Da molto tempo la Città di Torino e gli Atenei collaborano positivamente in progetti sui temi della 


formazione specialistica e di alto livello, innovazione e sviluppo; a tale proposito la Deliberazione della 


Giunta Comunale del 19/03/2013 n. 01226/004 ha approvato due Convenzioni Quadro con l'Università 


degli Studi ed il Politecnico di Torino per l'avvio di tirocini e stage; 


- Con Deliberazione della Giunta Comunale del 8/5/2012 n. 02229/007 la Città ha approvato il progetto 


Torino Città Universitaria, mentre con la Deliberazione del 27/11/2012 n. 06522/007 ha approvato l’avvio 
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di progetti e collaborazioni con gli Atenei torinesi, nonché Accordi Quadro e le relative Convenzioni 


attuative per definire finalità, oggetti, ambiti di intervento, nonché regolare i rapporti di collaborazione 


all'interno della intera filiera formativa. Nell’ambito di Torino Città Universitaria e dell’Accordo Quadro 


con l’Università degli Studi si collocano lo scambio di competenze e servizi tra Città e Sistema 


Universitario, e le attività che favoriscano il coordinamento, lo scambio, il confronto tra le azioni formative 


e di ricerca degli Atenei con quelle attivate nell’ambito dell’innovazione sociale dalla Città, per costruire un 


sistema di opportunità formative ed occupazionali. 


Tutto ciò premesso e considerato 


tra 


Il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino C.F. n. 00518460019, rappresentato dal 


Direttore Prof. Paolo Mellano nato a Cuneo (CN) il 24/08/1963, domiciliato per il presente atto presso la 


sede dell'Ente in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto 


dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 12 febbraio 2016 


e 


il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione C.F. 80088230018, P.I. 02099550010, rappresentato 


dal Direttore Prof. Renato Grimaldi, nato a Cossano Belbo (CN) il 13-06-1951, domiciliato per il presente 


atto presso la sede dell’Ente in Torino, via Sant’Ottavio 20, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto 


dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 6 aprile 2016, 


e 


Il Comune di Torino, CF 00514490010, rappresentato dal Vicesindaco, Assessore alla Salute, Politiche 


Sociale e Abitative Dott.ssa Elide Tisi, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione 


Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie in via C.I. Giulio 22. Torino 


si conviene e si concorda quanto segue: 


Articolo 1 - Oggetto 


Per la realizzazione delle azioni e dei progetti esposti in premessa, si intende dare continuità al proficuo 


rapporto di collaborazione instaurato in questi anni, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dai due 


Dipartimenti, con l’utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, si integrano con le attività volte 


all’inclusione sociale poste in essere nell’ambito dei servizi rivolti alla popolazione residente fragile, sia per 


persone in situazioni di marginalità estrema sia per le persone con diverse disabilità; in particolare per la 


promozione e divulgazione della cultura del progetto multidisciplinare orientato a promuovere l’inclusione 


attiva delle persone in stato di grave emarginazione sociale e vulnerabilità, nelle comunità locali e a 


valorizzarne le capacità artigianali ed espressive. 


Per la realizzazione di alcune delle attività in oggetto del presente protocollo vengono individuati il salone 


multifunzionale e gli spazi annessi, siti al piano terreno dell’edificio pubblico di via Ghedini 6; essi saranno 


da intendersi quali riferimenti operativi per le sperimentazioni congiunte, comprese quelle del progetto 


“Costruire Bellezza” e come tali sono messi a disposizione dalla Città di Torino. 


Articolo 2 – Obiettivi specifici   


Nello specifico, gli enti sottoscrittori condividono i seguenti obiettivi: 
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- Collaborare per lo sviluppo di strategie finalizzate a stimolare il protagonismo e la riacquisizione di 


una cittadinanza attiva da parte delle persone con fragilità, attraverso la creazione di contesti di 


confronto e collaborazione con la comunità di riferimento;  


- Sperimentare la progettazione di concept di prodotto in forma partecipativa, finalizzata 


all’integrazione delle competenze, abilità e complementarietà dei diversi soggetti, tra i quali, ad 


esempio, docenti, studenti, operatori e persone coinvolte negli specifici percorsi progettuali; 


- Sperimentare modelli di partecipazione e innovazione sociale, utilizzando anche i laboratori già 


esistenti nella rete di Ingenio o altri che verranno successivamente individuati; essi potranno essere il 


contesto per lo studio e la realizzazione congiunta di prototipi con cui verificare, in ottica di 


fattibilità e la sostenibilità produttiva, le competenze tecniche dei laboratori stessi; 


- Condividere la sperimentazione di processi di valorizzazione delle capacità e delle abilità delle 


persone inserite nei diversi progetti; 


- Al fine di rafforzare la qualità della residenzialità temporanea per le persone senza dimora, 


sperimentare, in forma congiunta e collaborativa, nuove forme di housing che siano di sostegno a 


persone adulte in stato di grave marginalità; 


- Collaborare nella ricerca di soluzioni di processo e di prodotto relative a strutture e servizi di 


accoglienza per persone senza dimora, affinché esse possano facilitare la fruizione delle attività, dare 


senso e qualità alla convivenza anche attraverso la valorizzazione degli spazi fisici in cui essa si 


realizza, supportare il lavoro educativo degli operatori; 


- Collaborare, in sinergia con il CCT regionale FioPSD, allo studio e all’analisi delle esperienze già in 


atto nel contesto internazionale relative alla progettazione partecipata e alla sperimentazione di 


esperienze di housing per le popolazione senza dimora; 


- Collaborare, previa l’individuazione delle adeguate forme di sostegno economico, alla realizzazione 


di studi e ricerche a carattere locale, nazionale e internazionale, volte allo sviluppo, verifica, 


implementazione e modellizzazione della progettualità multidisciplinare; 


- Partecipare in modo congiunto a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali e alle 


propedeutiche attività di networking e promozione; 


- Facilitare lo svolgimento di tirocini, tesi, progetti ed elaborati di laurea, esercitazioni, organizzazione 


di visite e stage didattici indirizzati agli studenti; conferenze, dibattiti e seminari relativi alle 


tematiche in oggetto; 


- Collaborare alla realizzazione di prodotti editoriali volti a valorizzare il contenuto scientifico delle 


ricerche in cui le parti si troveranno a collaborare;  


- Sviluppare ulteriori azioni congiunte di supporto e sostegno, anche attraverso il reperimento di 


risorse aggiuntive, finalizzate all’ulteriore qualificazione e ampliamento delle azioni progettuali. Tali 


azioni dovranno essere preventivamente approvate dai partner, sotto il profilo del merito, 


dell’opportunità e dell’appropriatezza. 


Articolo 3 – Impegni delle parti 


Le parti si impegnano a: 
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- Favorire e incentivare relazioni e collaborazioni a livello territoriale in linea con i contenuti e gli 


obiettivi del presente protocollo; 


- Garantire la massima diffusione dei progetti e delle iniziative che si svilupperanno a seguito del 


presente protocollo, al fine di una sempre maggiore promozione della cultura dell’inclusione sociale 


e della solidarietà. 


La Città si impegna a:  


- Garantire la collaborazione con il proprio personale professionale utilizzando gli strumenti di 


intervento sociale ed educativo finalizzati all’inclusione sociale delle persone in stato di grave 


marginalità e vulnerabilità; 


- Mettere a disposizione, senza oneri (utenze, pulizie locali, manutenzione ordinaria e straordinaria) a 


carico dei dipartimenti succitati, i locali situati in Via Ghedini 6 al piano terra, lato destro, per le 


attività laboratoriali, formative e di sviluppo di comunità che i partner condividono. 


- Osservare nei riguardi dei tirocinanti adulti, che i servizi decideranno eventualmente di coinvolgere 


nei progetti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni 


sociali, assistenziali, antinfortunistiche, garantendo che queste persone coinvolte nel progetto 


abbiano l’idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento 


delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento (compresa 


morte) o danno possa causarsi in conseguenza di esse. 


I Dipartimenti si impegnano a: 


- osservare nei riguardi dei propri eventuali collaboratori, tutte le disposizioni legislative e 


regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, garantendo 


che queste persone coinvolte nel progetto abbiano l’idonea copertura assicurativa contro gli infortuni 


e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso 


terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Città da 


qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero 


verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività.  


- Documentare gli esiti progettuali, sia in merito ai percorsi individuali delle persone coinvolte, sia 


rispetto all’andamento complessivo e all’impatto sul territorio degli interventi realizzati; 


Articolo 4 – Coordinamento e referenti 


Il gruppo di progetto per il coordinamento e il monitoraggio delle attività oggetto del presente protocollo è 


costituito da un referente per ogni Ente sottoscrittore. 


Il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino indica quale proprio referente e 


responsabile del presente accordo di collaborazione l’arch. Cristian Campagnaro. 


Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino indica quale 


proprio referente e responsabile del presente accordo di collaborazione la dott.ssa Valentina Porcellana. 


Il Comune di Torino individua quale proprio referente il dott. Uberto Moreggia, in qualità di dirigente del 


Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà. 


Articolo 5 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati 
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I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell’ambito del presente accordo di collaborazione, qualora 


non tutelabili attraverso privative industriali, possono essere liberamente utilizzati e divulgati dalle parti, 


quando non diversamente previsto nel contratto attuativo relativo alla prestazione stessa.  


Nel caso invece di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, i diritti 


relativi spetteranno in contitolarità alle parti, le quali potranno in ogni caso utilizzare a titolo gratuito le 


informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, 


fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto. 


Articolo 6 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti   


La collaborazione di cui al presente protocollo non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi 


pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo 


dell’altra parte (incluse abbreviazioni).  


Ciascuna Parte può usare nome, marchio o altro segno distintivo delle altre Parti soltanto per lo svolgimento 


di attività in esecuzione del presente Protocollo e previo assenso della parte titolare del segno distintivo. 


Resta escluso l'utilizzo per scopi di pubblicità commerciale. 


Articolo 7 - Riservatezza 


Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione 


del presente accordo e conseguentemente si impegnano a: 


• Non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, 


qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dalle parti;  


• Non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione 


confidenziale trasmessa loro dalle parti per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo. 


Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui 


eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.  


Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di 


acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente 


assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.  


Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni 


confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della 


comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo 


diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia 


violato il presente accordo.  


Articolo 8 - Trattamento dei dati personali  


Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli 


obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.  


Il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, il Dipartimento di Filosofia e Scienze 


dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino si impegnano   a provvedere al trattamento dei dati 


personali relativi al presente Accordo nell’ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle 


proprie norme interne emanate in attuazione del D. Lgs. n. 196/03,. La Città si impegna a trattare i dati 
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personali del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, il Dipartimento di Filosofia e 


Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino per le finalità connesse all’attuazione del 


presente Accordo.  


Articolo 9 - Controversie 


Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o 


esecuzione del presente protocollo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le 


parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la 


validità, l'interpretazione l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo di collaborazione. 


Articolo 10 – Firma e bollo 


Il presente Protocollo viene firmato elettronicamente dalle parti. 


L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ed è a carico del Politecnico di Torino. Saranno a carico del 


Politecnico tutti gli adempimenti relativi all’assolvimento dell’imposta. A tale scopo, nelle more della 


definizione delle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo per scritture e contratti elettronici, sottoscritti 


digitalmente l'imposta di bollo del presente Protocollo verrà assolta in modalità virtuale sulla base 


dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, 


protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013. 


 


IL COMUNE DI TORINO 


 


POLITECNICO DI TORINO 


 


IL VICESINDACO 


ASSESSORE ALLA SALUTE, POLITICHE 


SOCIALI E ABITATIVE 


(dott.ssa. Elide Tisi) 


 


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 


ARCHITETTURA E DESIGN 


(prof. Paolo Mellano) 


 


 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 


 


IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 


FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 


(Prof. Renato Grimaldi) 


 


 








 
 
 


DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 


 
Via Bruino, 4 - 10138 Torino - tel. +39.011.011.31510 - fax +39.011.011.31531 


e-mail: adulti@comune.torino.it 


 
 
Allegato N. 2      deliberazione n. mecc. ......................…...... 


 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE/DETERMINAZIONE N. MECC. ..........................…………… 
avente per oggetto PROTOCOLLO D’INTESA CON IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA E DESIGN DEL POLITECNICO DI TORINO E IL DIPARTIMENTO DI 
FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 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. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 luglio 2013 
prot. 9573. 
 
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 
Uberto MOREGGIA 


 





