
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 2016 02536/045 
Area Servizi Educativi 
Servizio Orientamento, Adolescenti, Università e Inclusione 
GP 
0     

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 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 alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL CENTRO INTERCULTURALE 
E L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA PER LA CERTIFICAZIONE IN 
DIDATTICA DELL'ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (DITALS).  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Il Centro Interculturale del Comune di Torino, nel quadro delle proprie attività 
istituzionali che comprendono la promozione della conoscenza della lingua italiana quale 
veicolo di comunicazione, scambio e inserimento sociale degli stranieri, ha formalizzato già 
dall’anno 1997 (deliberazione mecc. 1997 02030/45) una collaborazione con l’Università per 
Stranieri di Siena diventando sede d’esame CILS per la certificazione di italiano come lingua 
straniera. 

Ancora in ambito linguistico, tra le offerte formative proprie del Centro Interculturale si 
possono annoverare vari corsi di aggiornamento e seminari rivolti a insegnanti di Italiano come 
Lingua Seconda (L2) che, nel corso degli anni, hanno registrato ampia partecipazione di 
pubblico, rendendo il Centro Interculturale un punto di riferimento e di supporto nell’ambito 
della glottodidattica per docenti della scuola, del privato sociale e del volontariato.  

Nell’ottica quindi di favorire la formazione di insegnanti specializzati in didattica 
dell’Italiano L2 e fornire un ulteriore specifico servizio, il Centro Interculturale, sin dal 2008, 
ha formalizzato una collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena – Centro Ditals - 
attraverso una Convenzione che ha consentito al Centro Interculturale di divenire sede d’esame 
DITALS per il conseguimento della certificazione in didattica dell’italiano come lingua 
straniera (DITALS) di  I e II livello rilasciata a insegnanti di italiano L2. 

Dati i risultati positivi che tale collaborazione ha sin qui prodotto, si ritiene opportuno 
rinnovare il seguente accordo:   

Convenzione per il rinnovo della sede d’esame DITALS per la quale oltre alla messa a 
disposizione dei locali per la realizzazione degli esami DITALS DI BASE, DITALS di I e II 
livello (quattro appuntamenti annuali), il Centro Interculturale si occuperà della raccolta delle 
iscrizioni, della somministrazione dell’esame, della comunicazione degli esiti e consegna degli 
attestati ai candidati. Al Centro Interculturale spetterà pertanto, quale rimborso spese, il 25% 
delle tasse d’esame introitate dall’Università per Stranieri di Siena, che la stessa provvederà a 
versare al Centro Interculturale. 

Il presente atto prevede, quindi, introiti derivanti dal rimborso pari al su menzionato 25% 
delle tasse d’esame versate per il sostenimento dell’esame DITALS, per i quali è già stato 
predisposto apposito capitolo di bilancio (27700/80). 
 La Convenzione, di durata triennale, avrà decorrenza a partire dall’esecutività del 
presente provvedimento; l’eventuale rinnovo verrà effettuato previo apposito atto 
amministrativo. Ciascuna parte firmataria potrà recedere alla presente convenzione mediante 
preavviso non inferiore a sei mesi. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 1).    

Tutto ciò premesso, 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’allegata Convenzione (all. 2) che fa parte integrante del presente 

provvedimento tra il Comune di Torino - Centro Interculturale e l’Università per Stranieri 
di Siena per la certificazione in didattica dell’Italiano come lingua straniera (DITALS) di 
Base, I e II livello. 
La presente Convenzione avrà durata triennale e decorrenza a partire dalla data di 
sottoscizione; l’eventuale rinnovo verrà effettuato previo apposito atto amministrativo. 
Ciascuna parte firmataria potrà recedere ai presenti accordi mediante preavviso non 
inferiore a sei mesi; 

2) di autorizzare il Dirigente della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, dott. 
Giuseppe Pelazza, alla sottoscrizione della convenzione; 

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.     

 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Pelazza 
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Verbale n. 29 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 7 giugno 2016 al 21 giugno 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 17 giugno 2016. 
 
 
  




























