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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL CENTRO INTERCULTURALE 
E L'ASSOCIAZIONE ASAI PER L'A.S. 2016-2017 E APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
«IL CENTRO PER I GIOVANI. EDIZIONE 2016/2017». CONCESSIONE 
ALL'ASSOCIAZIONE ASAI DI CONTRIBUTO DI EURO 60.000,00 E DI SERVIZI. 
UTILIZZO FONDI INTERAMENTE INTROITATI, IMPUTATI SU BILANCIO 2016 E SU 
BILANCIO 2017 CON F.P.V.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Il Centro Interculturale della città di Torino è un luogo d’incontro, confronto, formazione 
e scambio culturale aperto ad associazioni e singoli cittadini nativi e migranti. Consapevole che 
una città ricca di relazioni interculturali debba scommettere sulle nuove generazioni e sulle loro 
potenzialità, il Centro lavora con e per i giovani. Dall’anno scolastico 2009/2010, infatti, si è 
dato avvio a un progetto denominato “Giovani al Centro”, che prevede l’utilizzo degli spazi del 
Centro Interculturale come campus per adolescenti di origine italiana e straniera delle scuole 
medie superiori, punto d’aggregazione, luogo privilegiato per lo sviluppo di percorsi volti al 
sostegno scolastico, alla crescita educativa, alla cittadinanza e al protagonismo giovanile 
attraverso la produzione artistica.  

Tale proposta è nata anche dalla riflessione intorno alla possibilità di mettere in campo le 
competenze di volontari che il Centro forma da diversi anni attraverso il corso per “Animatori 
Interculturali”, un percorso formativo volto a trasmettere competenze teoriche e strumenti utili 
per lavorare con adolescenti in situazioni multiculturali. I partecipanti possono verificare 
quanto appreso in aula attraverso l’attivazione di un tirocinio nell’ambito del progetto “Giovani 
al Centro”, implementando così la presenza di tutor nelle attività di doposcuola e nei momenti 
aggregativi e sviluppando percorsi di peer education.  

Per la gestione delle attività sopra citate, il Centro si è avvalso finora dell’esperienza 
dell’ASAI (Associazione di Animazione Interculturale, con sede a Torino, in via Sant’Anselmo 
27/E, Codice Fiscale 97626060012), un’associazione di volontariato operativa da 20 anni sul 
territorio torinese, con cui si è provveduto a stipulare una convenzione, approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 4 agosto 2009 (mecc. 2009 05031/045) e 
successivamente rinnovata negli anni (per il periodo 2015-2016 mecc. 2015 07039/045). 

Inoltre, grazie alla proficua sinergia sviluppata tra ente pubblico e privato sociale, sia per 
le attività di “Giovani al Centro” sia per il percorso “Animatori Interculturali”, il Centro 
Interculturale e l’Associazione ASAI sono stati invitati, in qualità di partner italiani, al Network 
Europeo “Sirius” (http://sirius-migrationeducation.org): una rete a cui appartengono vari enti 
che lavorano sul tema dell'educazione di adolescenti migranti. Tale network ha l'obiettivo di 
migliorare l'offerta educativa rivolta agli studenti immigrati all'interno dell'Unione Europea, 
sostenendoli nel loro percorso formativo, scolastico, sociale e culturale, attraverso il 
tutor/mentor, una figura di cui il Centro Interculturale si avvale da anni, anche grazie 
all’attivazione di tirocini formativi, realizzati in collaborazione con il Servizio Centrale 
Organizzazione, all’interno della Convenzione stipulata tra la Città e l’Università. 

Alla luce delle positive esperienze pregresse, l’Associazione ASAI ha partecipato al 
bando per l’erogazione di contributi ordinari, promosso dalla Direzione Cultura, come da 
deliberazione della Giunta del 4 marzo 2016 (mecc. 2016 00859/045) con oggetto 
“Approvazione linee guida annuali e del bando per l`erogazione di contributi ordinari e di altri 
benefici economici per l`anno 2016”, presentando un progetto denominato “Il Centro per i 
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giovani edizione 2016/2017” (prot. n. 1568 del 22 aprile 2016 - all. 1), che contiene varie 
attività, rivolte ad adolescenti di origine italiana e a figli di immigrati, con l’obiettivo di: 
- sostenere il percorso scolastico con azioni di accompagnamento allo studio; 
- promuovere e accompagnare i beneficiari alla fruizione di opportunità culturali promosse 

direttamente dal Centro o dal sistema culturale cittadino; 
- coinvolgere gli adolescenti intorno ad attività artistico-creative che consentano loro di 

agire protagonismo culturale. 
“Il Centro per i giovani” prevede le seguenti azioni per l'anno scolastico 2016-2017: 
1.  “Giovani al Centro” – con le seguenti attività:  
- accompagnamento scolastico – supporto agli adolescenti di scuola media superiore nel 

loro percorso curriculare, al fine di recuperare eventuali lacune o debiti formativi che 
possono pregiudicare il proseguimento dell’iter scolastico;  

- attività artistico espressive – attraverso l’utilizzo di linguaggi artistici i ragazzi 
sperimentano i propri talenti, riflettono su temi legati all’intercultura e incontrano la città 
grazie a momenti di visibilità e restituzione quali spettacoli teatrali, mostre e concerti di 
cui sono autori e protagonisti; 

- attività di riflessione e scambio culturale attraverso focus group – momenti collettivi per 
riflettere e discutere su temi di vita quotidiana degli adolescenti, condividendo opinioni 
ed esperienze;  

2.  percorso formativo “Animatori Interculturali” – con le seguenti fasi:  
- 129 ore di formazione in aula con metodologia interattiva (lezioni con esperti, workshop 

condotti da un facilitatore, laboratori di animazione); 
- 60 ore di tirocinio nell’ambito di Giovani al Centro in attività sia di sostegno scolastico 

sia di aggregazione/animazione; 
- seminari d’approfondimento, aperti al pubblico, a cura di esperti; 

3.  progetto “Bimbi al Centro” – servizio offerto ai bambini del quartiere, presso cui ha 
sede il Centro Interculturale, i quali possono usufruire di uno spazio d’animazione 
interculturale gratuito dove potersi incontrare il sabato pomeriggio; 

4.  “Estate al Centro” – attività aggregative rivolte a ragazzi delle scuole superiori nei 
mesi di giugno e luglio 2017 (laboratori artistici, tornei sportivi, uscite sul territorio e 
momenti di studio dedicati a chi abbia necessità di recuperare debiti scolastici). 
Il progetto presentato dall’Associazione ASAI, unica associazione che ha partecipato al 

bando per l’area interculturale, è stato valutato idoneo dalla Commissione di selezione e ha 
ottenuto un punteggio di 79/100. 

Pertanto, alla luce della volontà del Centro Interculturale di dare continuità alle iniziative 
rivolte ai giovani per l’importante valenza socio-culturale che tali proposte hanno per la Città, 
si intende concedere un contributo pari ad Euro 60.000,00 esenti dalla ritenuta del 4% IRPEG, 
ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73, come risulta da dichiarazione allegata al progetto, a parziale 
copertura dell’iniziativa. Tale contributo è conforme ai requisiti formali sostanziali previsti 
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dall’art. 86 dello Statuto della città di Torino e dal Regolamento n. 373 relativo alle modalità 
d’erogazione di contributi e di altri benefici economici approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2015 06210/049) in vigore dal 1° gennaio 
2016. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122 del 2010, il 
sostegno economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni 
pubbliche, pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura musicale, teatrale 
e interculturale. L’Associazione ASAI allega inoltre dichiarazione sostitutiva, dimostrando 
l’osservanza della Legge n. 122 del 30 luglio 2010. 
 Per consentire la piena attuazione de “Il Centro per i giovani, edizione 2016-2017”, 
l’ASAI provvederà a dotarsi di figure professionali competenti e idonee (un formatore, quattro 
educatori, oltre che un gruppo di volontari e giovani tutor) mettendo in atto un sistema di 
controllo efficace ed efficiente per la gestione delle attività, con adeguati strumenti per il 
monitoraggio, al fine di garantire un sistema di reportistica e di verifica sufficientemente 
dettagliato per dimostrare l’andamento del progetto, al cui termine dovrà essere presentata una 
relazione finale.  

In ottemperanza del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei luoghi di lavoro, l’ASAI comunicherà eventuali criticità che possa introdurre 
nella struttura del Centro Interculturale e, dato che le attività sopra proposte si realizzeranno 
anche in orario in cui non sia presente personale dipendente del Comune, identificherà un 
referente responsabile sia della sicurezza in orario di chiusura del Centro sia delle chiavi e 
dell’attivazione dell’impianto d’allarme. Il Centro Interculturale, da parte sua, farà pervenire 
all’Associazione ASAI documento di valutazione rischi, piano di evacuazione, elenco degli 
addetti alla sicurezza e relativi contatti, numeri telefonici esterni per la sicurezza.  

L’associazione ASAI, si assumerà la responsabilità relativamente a infortuni alle persone 
derivanti dalle attività o da un non corretto uso dei locali o delle attrezzature messe a 
disposizione dal Centro. Si rende noto, a tale proposito, che l’ASAI è coperta da polizza 
assicurativa.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di provvedere all'approvazione 
della Convenzione e alla messa a disposizione dell’Associazione ASAI degli spazi del Centro 
Interculturale a titolo gratuito, nei giorni e negli orari concordati per la realizzazione delle 
attività del progetto “Il Centro per i giovani, edizione 2016-2017”, ai sensi dell’art 14 del 
Regolamento n. 373 relativo alle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 
2015 06210/049) in vigore dal 1° gennaio 2016. 

La spesa pari ad Euro 60.000,00 è finanziata con fondi provenienti da contributo della 
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Fondazione per la Cultura Torino interamente introitati con determinazione dirigenziale 
mecc. 2016 70269/045 (reversale n. 33508), e imputati per Euro 18.000,00 sul Bilancio 2016 
cap. 51700/17, e per Euro 42.000,00 con F.P.V. derivante da fondi di spesa corrente del 
Bilancio 2016 applicati al Bilancio 2017 cap. 51700/117 coel 9000 con determinazione 
dirigenziale mecc. 2016 04520/024 del 10 ottobre 2016, esecutiva dal 24 ottobre 2016. 

Vista la complessità del Progetto, che prevede numerose iniziative durante l’intero a.s. 
2016-2017, per garantire la continuità di tutte le attività rivolte ai giovani, si prevede la 
possibilità di erogare all’Associazione ASAI un acconto del contributo nella misura del 70%. Il 
saldo finale del contributo verrà erogato a fine attività, dietro presentazione di idonea 
documentazione da parte dell’Associazione ASAI.  

Si dà atto che l’Associazione ASAI risulta iscritta al Registro delle Associazioni del 
comune di Torino, con deliberazione (mecc. 1998 03147/01), esecutiva dal 19 maggio 1998. 

Si dà atto che l’Associazione ASAI ha prodotto apposita dichiarazione per quanto 
disposto dalla Legge 122/2010 art. 6, allegata al progetto. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128) (all. 2).  

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
e, della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Si dà atto, come da circolare del 17 aprile 2015 n. 2940 che la concessione oggetto del 
presente provvedimento non produce variazioni sull'orario di accensione dell'impianto di 
riscaldamento. 

Si dà atto, come da circolare del 26 novembre 2012 n. 9649, che il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza.   

    
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 
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1) di individuare, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento n. 373 relativo alle 

modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2015 06210/049) in 
vigore dal 1° gennaio 2016, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’Associazione ASAI, con sede a Torino, in via Sant’Anselmo 27/E, Codice 
Fiscale 97626060012, quale beneficiario di un contributo, a parziale copertura dei costi, 
di Euro 60.000,00 esenti dalla ritenuta del 4% IRPEG, ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73, 
per la realizzazione del progetto “Il Centro per i Giovani, edizione 2016/2017”. 
La spesa pari ad Euro 60.000,00 è finanziata con fondi provenienti da contributo della 
Fondazione per la Cultura Torino interamente introitati con determinazione dirigenziale 
mecc. 2016 70269/045 (reversale n. 33508), e imputati per Euro 18.000,00 sul Bilancio 
2016 cap. 51700/17, e per Euro 42.000,00 con F.P.V. derivante da fondi di spesa corrente 
del Bilancio 2016 applicati al Bilancio 2017 cap. 51700/117 coel 9000 con 
determinazione dirigenziale (mecc. 2016 04520/024) del 10 ottobre 2016, esecutiva dal 
24 ottobre 2016. 

 L’Associazione ASAI produrrà in originale i giustificativi pari all’ammontare del 
contributo concesso; 

2) il contributo è conforme ai requisiti formali sostanziali previsti dall’art. 86, comma 3, 
dello Statuto della città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
14 del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011 e dal 
Regolamento n. 373 relativo alle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici 
economici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 
(mecc. 2015 06210/049) in vigore dal 1° gennaio 2016; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del contributo in oggetto; 

4) con riferimento a quanto previsto dall’art. 6, commi 8 e 9, Legge 122 del 2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118, comma 4, 
della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura 
musicale, teatrale e interculturale. L’Associazione ASAI allega inoltre dichiarazione 
sostitutiva, dimostrando l’osservanza della Legge n. 122 del 30 luglio 2010; 

5) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 
l’allegata proposta di Convenzione (all. 3) finalizzata alla collaborazione tra il Centro 
Interculturale della città di Torino e l’ASAI (Associazione Animazione Interculturale), 
per la gestione comune del Progetto “Il Centro per i giovani, edizione 2016-2017”. La 
Convenzione diverrà esecutiva dalla firma di stipulazione da parte dei due contraenti e 
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avrà validità fino al 31 luglio 2017. Si ritiene inoltre di approvare la Convenzione e la 
messa a disposizione dell’Associazione ASAI degli spazi del Centro Interculturale a 
titolo gratuito, nei giorni e orari concordati per la realizzazione delle attività del progetto 
“Il Centro per i giovani edizione, 2016-2017”, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento n. 373 
relativo alle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2015 
06210/049) in vigore dal 1° gennaio 2016. Il beneficio economico è pari ad Euro 
17.280,00. Nelle more dell’assunzione di un tariffario specifico per gli spazi del Centro 
Interculturale, si fa riferimento agli importi indicati all’art. 6 del Regolamento n. 186 
relativo a “Concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 gennaio 1991 (mecc. 1990 07590/08), 
esecutiva dal 27 febbraio 1991 e successivamente modificata con deliberazioni del 
Consiglio Comunale in data 4 maggio 1992 (mecc. 1992 04078/08), esecutiva dal 29 
maggio 1992 e 19 marzo 2007 (mecc. 2007 00545/094), esecutiva dal 2 aprile 2007. La 
predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall’art. 86, comma 3, dello “Statuto 
della Città”; rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione del 28 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049) in merito alle erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni; 

6) di autorizzare, ai sensi dell’art. 107, commi 1,2,3 (lettera C) e dell’art. 192 1° comma del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, il Direttore della Direzione Cultura, Educazione e 
Gioventù Dott. Aldo Garbarini a sottoscrivere in nome e per conto del Comune, l’allegata 
proposta di Convenzione; 

7) 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’Assessora alla Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 dicembre 2016 al 28 dicembre 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 dicembre 2016. 
 
 
 

    

































 
BUDGET PROGETTO UN CENTRO PER I GIOVANI 


 


             


   
Costo/ora 


 
ore/settimana 


 
settimane  Parziali 


 
Totale 


 


             
A. GIOVANI AL CENTRO (Attività di socializzazione e di sostegno scolastico per adolescenti) 


  


 
Referente progetto 


 
 €         25,00 


 
12,5 


 
44 


 
 €  13.750,00 


   


 
Educatore 


 
 €         25,00 


 
12,5 


 
44 


 
 €  13.750,00 


   


 
Coordinatore tutor 


 
 €         25,00 


 
10 


 
44 


 
 €  11.000,00 


   
 Mentors         €    2.000,00    


 Tutoraggio mentors   €         25,00  2  44   €    2.200,00    


 Laboratori estivi         €    2.000,00    


 
Laboratori e attività artistiche 


       
 €    3.800,00 


   


 
TOTALE GIOVANI AL CENTRO 


       
 €   48.500,00  


 


             
B. PERCORSO FORMATIVO "ANIMATORI INTERCULTURALI" 


     


 
Formatore e tutor d’aula 


      
 €    6.500,00 


   


 
Incontri con gli esperti 


      
 €    2.400,00 


   


 
Esperti per i laboratori 


      
 €    2.000,00 


   


 
Materiali 


       
 €       500,00 


   


 
TOTALE ANIMATORI INTERCULTURALI 


     
 €    11.400,00  


 


             
C. BIMBI AL CENTRO 


          


 
Animatore 


 
 €         20,00 


 
4 


 
44 


 
 €    3.520,00 


   
 Esperta laboratori infanzia   €         20,00  2  44   €    1.760,00    


 
Materiali per laboratori e merende 


     
 €       400,00 


   


 
TOTALE BIMBI AL CENTRO 


       
 €     5.680,00  


 


             
D. VARIE 


           


 
Assicurazione 


 
€          5,00 


 
1 


 
100 


 
 €       500,00 


   
 Organizzazione evento finale        €    1.000,00    


 
Tecnico sala conferenze €         25,00 


 
80 


 
1 


 
 €    2.000,00 


   
 Materiali promozionali         €    1.000,00    


 
Segreteria 


       
 €    5.000,00 


   







 
TOTALE SPESE VARIE 


       
 €     9.500,00  


 


             


             


 
TOTALE SPESE 


        
 €   75.080,00  


 
 


RISORSE: 
 


Contributo richiesto alla Città di Torino   € 60.000,00 


Risorse proprie      € 15.080,00 


===================================================== 


TOTALE COMPLESSIVO RISORSE           € 75.080,00 
 


 


 


Il Presidente 


 


 


__________________________ 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


SERVIZI CULTURALI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI – Bando per la 


Concessione di contributi ordinari e l’attribuzione di vantaggi economici 


CENTRO INTERCULTURALE – Realizzazione di attività rivolte ad adolescenti di origine italiana e 


straniera presso il Centro Interculturale 


 


IL CENTRO PER I GIOVANI  


EDIZIONE 2016/2017 


PROPOSTA PROGETTUALE 


1. Introduzione 
 


L’ASAI ed il Centro Interculturale della Città collaborano ormai da anni con iniziative, 


manifestazioni e progetti rivolti agli/alle adolescenti e ai/alle giovani italiani e stranieri. In 


particolare negli ultimi anni la sinergia tra i due soggetti ha portato alla realizzazione di 


un’esperienza articolata di formazione, sostegno scolastico, animazione e protagonismo giovanile: 


il progetto Il Centro per i Giovani. 


La proposta per l’anno 2016/2017, intende di dare continuità a una proposta progettuale efficace 


e di qualità che prevede interventi di accompagnamento educativo, sostegno scolastico e 


occasioni di protagonismo e di sperimentazione culturale per adolescenti e giovani italiani e 


stranieri, motivando la loro partecipazione e protagonismo attraverso proposte sempre innovative 


e diversificate fra loro. 


La sperimentazione si arricchisce delle prassi di peer tutoring e mentoring introdotte negli ultimi 


tre anni, grazie anche alle proficue sinergie con i progetti (in collaborazione con la rete dei Centri 


Interculturali Italiani) “Bussole” e “Almeno una Stella”, nonché con lo scambio di buone prassi 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


(all’interno della rete europea Sirius) di cui ASAI è partner, ed alla collaborazione per la 


realizzazione del progetto Erasmus+ EDUQUAL. 


Come nelle precedenti edizioni, il progetto si rivolge a un’ampia fascia di utenza (adolescenti e 


giovani italiani e stranieri), per facilitare e stimolare percorsi di integrazione, formazione e 


sperimentazione. Si registra, infatti, da parte loro, la necessità di esperienze e contesti formativi 


per poter costruire la loro identità, ma anche di spazi di incontro e di confronto. L’idea, dunque, 


non è quella di un intervento rivolto alle fasce più marginali (su cui esistono già delle risorse e delle 


attività), ma di una proposta di più ampio respiro che può integrare adolescenti e giovani 


provenienti da diversi contesti sociali, integrando e valorizzando le rispettive differenze, in 


un’ottica di cittadinanza attiva. 


 


2. Obiettivi 
 


Gli obiettivi del progetto per l’anno 2016/2017 sono: 


 favorire il successo formativo; 


 promuovere, tra i/le ragazzi/e (adolescenti e giovani) coinvolti/e, la fruizione di opportunità 


culturali organizzate direttamente dal Centro Interculturale o dal sistema cittadino; 


 coinvolgere i/le ragazzi/e in attività artistiche e creative, per promuovere il loro 


protagonismo anche dal punto di vista culturale; 


 contrastare, attraverso un sistema di azioni integrate, la dispersione scolastica e formativa 


dei giovani; 


 favorire il coinvolgimento del territorio nella promozione di iniziative di coinvolgimento 


attivo dei giovani. 


 


Il progetto si propone di realizzare gli obiettivi attraverso le seguenti azioni: 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 stimolare una riflessione propositiva dei/lle ragazzi/e rispetto alla propria esperienza 


scolastica; 


 far sperimentare ai/alle ragazzi/e il piacere dello studio; 


 avvicinare i/le ragazzi/e a tecniche alternative ed innovative di apprendimento; 


 elaborare e raccontare in chiave artistica (ad esempio attraverso il teatro e la musica) le 


riflessioni e i contenuti dei focus e dei laboratori didattici; 


 accompagnare i/le ragazzi/e alla fruizione delle attività culturali  per rafforzare l’interazione 


con il territorio. 


 


3. Proposta progettuale per l’anno scolastico 2016/2017 
 


Il progetto intende proporre un ventaglio molteplice di proposte rivolte ai ragazzi adolescenti 


italiani e stranieri, con l’obiettivo di rispondere da un lato alle esigenze dei ragazzi (sostegno allo 


studio, affiancamento, attività aggregative) e dall’altro garantire il loro pieno coinvolgimento 


proponendo attività attrattive per il target a cui si rivolge. 


La proposta, oltre alle attività consolidate di accoglienza, sostegno allo studio, laboratori artistico-


espressivi, intende dunque strutturarsi in un percorso didattico e relazionale finalizzato a far 


riscoprire il piacere dello studio, traducendolo in esperienze educative e culturali. Inoltre, 


attraverso un ciclo di focus group e di laboratori di didattica alternativa, gli studenti si 


avvicineranno a strategie di apprendimento e di elaborazione dell’esperienza scolastica. 


Il progetto permette di valorizzare competenze e saperi non solo dei/delle ragazzi/e stessi/e, ma 


anche di volontari e degli animatori interculturali che svolgeranno il tirocinio formativo a seguito 


del corso (vedi azione 4). L’utilizzo di metodologie di apprendimento innovative favoriranno la 


partecipazione attiva dei giovani alle attività proposte, nonché favoriranno l’apprendimento e lo 


sviluppo delle competenze trasversali (soft skills). 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche del tessuto sociale e del lavoro che ASAI sviluppa oramai 


da 20 anni su alcune specifiche aree metropolitane, particolare rilevanza verrà data 


all’interculturalità ed alla capacità di creare/rafforzare legami di comunità fra persone, in 


particolare giovani, di origine e provenienze differenti. 


 


Le azioni proposte nel presente progetto verranno realizzate presso il Centro Interculturale della 


Città di Torino e saranno offerte ai ragazzi e giovani beneficiari titolo gratuito. 


 


 


Attività: 


1. Scuola-extrascuola con adolescenti – Giovani al Centro 


o l’attività di sostegno scolastico verrà strutturata in due appuntamenti pomeridiani 


settimanali e si avvarrà anche, all’occorrenza di laboratori di didattica alternativa; 


o i focus group, pensati per sviluppare l’intervento con una metodologia cooperativa, 


coinvolgendo i/le ragazzi/e nelle diverse fasi di attuazione. Si struttureranno in 


appuntamenti curati da esperti, con l’affiancamento degli operatori e dei volontari del 


progetto in qualità di facilitatori del percorso. 


I laboratori di didattica alternativa e i focus group verranno condotti favorendo il coinvolgimento e 


la partecipazione attiva dei giovani rendendoli protagonisti del percorso di definizione e di 


sviluppo delle attività. 


 


 


2. Verso la cultura 


A settembre gli/le educatori/trici predisporranno un elenco di possibili uscite/visite/partecipazioni 


a eventi culturali, promossi direttamente dal Centro Interculturale o dal più ampio sistema 


cittadino, da proporre poi ai/alle beneficiari/e del progetto. Tra queste, ne verranno scelte 3, che 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


diverranno parte integrante del patto formativo che ogni beneficiario/a sottoscriverà in sede di 


coinvolgimento (adesione al progetto). 


 


 


3. Attività artistico-espressive 


L’attività di accoglienza e di ascolto attivo, che è una vera e propria modalità operativa 


dell’associazione e attraversa, trasversalmente, tutte le attività, permetterà agli/alle 


educatori/trici referenti, di coinvolgere gli/le adolescenti intercettati/e, nelle attività artistico-


creative che si svilupperanno al Centro Interculturale. Questo offrirà ai/alle beneficiari/e spazi reali 


di protagonismo, di impegno e di esibizione, che diverranno per loro anche occasioni di 


sperimentare e, perché no, produrre momenti culturali. 


 


 


4. Animatori Interculturali: 


Anche in questa edizione del progetto, verrà proposto l’ormai consolidato percorso formativo 


“Animatori Interculturali”, rivolto ai/alle giovani. Il corso mira a fornire strumenti e metodologie a 


chi opera, o vuole operare, nel campo dell’animazione in contesti interculturali.  


La realizzazione di un tirocinio formativo rappresenterà inoltre l’occasione di sperimentare nella 


pratica quanto appreso nel corso del percorso formativo. 


 


 


5. Bimbi al Centro 


All’interno del progetto, proseguirà l’azione Bimbi al Centro, rivolta ai più piccoli e alle loro 


famiglie, che è diventata nel corso degli anni una vera e propria esperienza di coinvolgimento del 


territorio (adulti e famiglie del quartiere). Nel corso del tempo, infatti, questa esperienza è 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


divenuta luogo di sperimentazione delle competenze acquisite o sviluppate nelle diverse attività 


del progetto (in particolare col percorso “Animatori Interculturali”). 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Le azioni del progetto in dettaglio 


 


1. Scuola ed extra-scuola con adolescenti – Giovani al Centro 
 
L’azione proposta dal progetto “il Centro per i giovani” si integra con le attività previste 


nell’ambito del Centro Interculturale della Città di Torino. 


Grazie alle attività promosse in questi anni nell’ambito dei precedenti progetti Giovani al Centro, il 


centro interculturale è diventato un luogo aggregativo per gli/le adolescenti (il gruppo coinvolto lo 


scorso anno contava più di 100 ragazzi/e): dunque il “cuore” del progetto resta l’attività 


aggregativa, di animazione e di sostegno per la fascia adolescenziale. Un’offerta che si concretizza 


in un luogo attrezzato, accogliente e funzionale, aperto ai/alle cittadini/e italiani/e così come a 


quelli/e stranieri/e, che è in grado di fornire sostegno nei processi di formazione, educazione e di 


partecipazione democratica. 


Un luogo di sviluppo di comunità, che coinvolge il territorio circoscrizionale e cittadino in processi 


partecipativi di cittadinanza allargata e attiva, a partire proprio dalle attenzioni educative da 


rivolgere ai/alle più giovani.  


In particolare questa azione si sviluppa attraverso: 


 
a) il sostegno scolastico – una proposta di accompagnamento allo studio individualizzato 


all’interno di una situazione di gruppo, dove gli/le stessi/e ragazzi/e, a volte, sono chiamati/e a 


indossare le vesti degli/delle “esperti/e”, aiutando i/le propri/e compagni/e in alcune materie.  


Questa azione viene realizzata grazie all’impegno di tre operatori e alla preziosa disponibilità di 


una trentina di volontari/e, molti dei/delle quali si sono formati nei percorsi organizzati gli anni 


passati presso il Centro Interculturale. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Questo percorso viene pubblicizzato a inizio anno scolastico e offerto a tutte le scuole superiori del 


territorio della Circoscrizione 6, ma è fruibile anche da ragazzi/e frequentanti (o residenti in) altri 


territori. 


Dopo la fase iniziale di consolidamento del gruppo dei/delle beneficiari/e, l’attività di sostegno 


scolastico verrà integrata mediante laboratori brevi di didattica alternativa, focalizzata in 


particolare su alcune materie quali matematica, fisica, chimica, lettere, lingue straniere: l’utilizzo 


di metodologie innovative facilita infatti l’apprendimento e il desiderio di imparare. 


Il doposcuola superiori prevede una durata da Settembre 2016 a Giugno 2017 per due pomeriggi 


la settimana (orario di massima: Martedì e Venerdì, ore 15,00 – 20,00). 


 


b) i focus group tematici – nei focus group proseguirà poi l’attività di accoglienza, dialogo e 


riflessione col gruppo degli/delle beneficiari/e che già frequentano il Centro, con l’obiettivo di 


offrire spazi di scambio e confronto circa le rappresentazioni culturali delle persone e i problemi 


d’integrazione che coinvolgono nativi/e e migranti, giovani e adulti/e. 


 


 


2. Verso la cultura 
 


Poiché il Centro per i Giovani si configura innanzitutto come un percorso di cittadinanza attiva, il 


percorso di apprendimento, di formazione e di crescita dei/delle giovani coinvolti/e nel progetto, 


verrà stimolato anche dal punto di vista della fruizione culturale. Fruizione che passa attraverso le 


proposte culturali del Centro Interculturale stesso, ma anche del sistema cittadino nella sua 


interezza, grazie alla mediazione degli/delle educatori/trici, che sapranno presentare le offerte più 


adeguate e preparare i ragazzi ai singoli eventi. Infatti oggi, viviamo una pericolosa schizofrenia: se 


da un lato le offerte sono ampie e spesso variegate, dall’altro il rischio è che non vengano sfruttate 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


perché poco conosciute. D’altra parte proprio la fruizione di momenti culturali potrà fornire ai/alle 


beneficiari/e utili strumenti per ripensare gli “apprendimenti” e metabolizzarli meglio. 


Dunque questi momenti, dopo un’attenta selezione da parte degli/delle educatori/trici, rispetto 


alle proposte migliori da fare al gruppo dei/delle beneficiari/e, verranno inserite nel patto 


formativo, che ogni ragazzo/a (e di conseguenza anche la sua famiglia) dovrà sottoscrivere nel 


momento dell’adesione al progetto. Ognuno si impegnerà dunque, all’atto dell’iscrizione, a 


partecipare ad almeno tre eventi tra quelli proposti. 


 


 


3. Attività artistico espressive 
 


Poiché riteniamo che l’apprendimento non avvenga solo attraverso la conoscenza teorica, ma 


anche mediante esperienze concrete e pratiche che permettono di sviluppare i cosiddetti life skill 


utili trasversalmente in diversi momenti del vivere quotidiano (tra cui anche quello scolastico), 


intendiamo sviluppare questa attenzione attraverso l’esperienza artistico – espressiva. Esperienza 


strutturata non come semplice fruizione di un laboratorio, ma come momento di confronto, 


collaborazione, cooperazione e, alfine, anche di protagonismo. I linguaggi ipotizzati sono quelli 


propri del mondo giovanile: il teatro, la danza, la musica. 


L’obiettivo finale è quello di aiutare i/le partecipanti ad accrescere l’autostima, le competenze 


relazionali e la capacità di interagire in maniera propositiva e collaborativa con i pari e col mondo 


degli adulti. 


Allo stesso tempo, i risultati dei laboratori, eventualmente restituiti ai genitori in uno o più 


momenti pubblici, saranno l’occasione per coinvolgere anche le famiglie nel percorso progettuale 


e trasformare sempre più il progetto in un’esperienza di cittadinanza attiva condivisa dal territorio. 


 


 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


4. Corso di formazione per animatori interculturali 
 


Questo percorso formativo e culturale ormai consolidato, è finalizzato a formare giovani 


animatori/trici, valorizzandone competenze e conoscenze e offrendo loro un percorso volto a 


creare i presupposti per poter organizzare attività aggregative e iniziative di animazione con 


ragazzi/e più giovani, presso associazioni o presso lo stesso Centro Interculturale. 


Il percorso comprende  moduli teorici e vari laboratori di animazione per un totale di più di 120 


ore di formazione in aula e di 60 ore di tirocinio da effettuarsi presso il Centro Interculturale 


nell’ambito delle attività di “Giovani al Centro”, sperimentando praticamente alcune delle 


competenze acquisite durante il percorso di formazione. L’attività di tirocinio prevede, inoltre, una 


supervisione educativa per valorizzare pienamente l’apprendimento sul campo attraverso una 


rilettura dell’esperienza, a cura del formatore del corso. Il percorso formativo si svilupperà nel 


periodo: Novembre 2016 – Maggio 2017. 


Il corso offre, inoltre, seminari e workshop tematici che sono aperti anche ad altri/e partecipanti, 


nell’ottica di una sinergia tra esperti e meno esperti. 


 


 


5. Bimbi al centro 
 


La sperimentazione dei primi anni si è trasformata in un vero e proprio micro-progetto di lavoro 


sul territorio. Dal coinvolgimento dei/delle bambini/e si è passati a un lavoro integrato con le 


famiglie del quartiere, che include l’animazione dei/delle figli/e ma anche la disponibilità 


all’ascolto e alla discussione delle problematiche legate alla genitorialità e all’utilizzo condiviso 


degli spazi del centro e del quartiere. 


Proseguirà dunque il consueto appuntamento del Sabato pomeriggio con i/le bimbi/e e 


l’accoglienza e l’incontro con le famiglie. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


6. Le attività estive 
 


Durante i mesi di Giugno e Luglio 2017 il Centro Interculturale diverrà un polo di aggregazione 


giovanile, con proposte di aggregazione animazione e socializzazione, rivolte in modo particolare 


agli adolescenti che rimangono in città nel periodo estivo. L’azione estiva permetterà inoltre di 


consolidare le relazioni educative create nei primi mesi del progetto con i diversi partecipanti, ma 


anche di coinvolgere altri adolescenti nelle proposte culturali, formative e aggregative, anche in 


vista del momento della riapertura delle attività a Settembre. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Metodologia 


 
La metodologia adottata si basa sull’agire in maniera continuativa e organica alla vita dei/delle 


ragazzi/e, che non vengono coinvolti/e per singole attività, fine a se stesse, ma in un processo di 


crescita educativa individuale e di gruppo. Nel corso del tempo, coordinati da un educatore e 


un’educatrice referenti, i/le ragazzi/e vengono stimolati/e a sviluppare un proprio “progetto di 


attività” finalizzato alla realizzazione degli obiettivi concordati: sia di tipo individuale 


(orientamento e riuscita scolastica, miglioramento delle relazioni interpersonali e con la 


famiglia…), sia di gruppo (realizzazione di eventi sul territorio, coinvolgimento in attività di 


volontariato, partecipazione ad eventi interculturali in base ai diversi interessi individuali). 


In questo modo le diverse attività (che si intendono sviluppare il Martedì e il Venerdì pomeriggio 


per gli/le adolescenti, con orario di massima 15,00 – 20,00 e il Sabato pomeriggio per i/le 


bambini/e, con orario di massima 16,30 – 18,30) diventano strumenti per la realizzazione degli 


obiettivi generali del progetto. 


Il progetto sarà seguito da un’équipe di quattro educatori/trici, che, oltre a coordinare le diverse 


fasi del progetto, avranno la funzione di accogliere i ragazzi e le ragazze per indirizzarli verso le 


specifiche attività, per dialogare con loro, per informare e per integrare i nuovi inserimenti. Questa 


modalità è essenziale per la buona riuscita del progetto perché garantisce sempre la possibilità di 


incontrare un interlocutore attento e disponibile e di instaurare un rapporto individualizzato. Gli 


educatori/trici saranno così un vero e proprio punto di riferimento per i/le ragazzi/e e per le 


famiglie anche per la risoluzione di difficoltà relative ad altri ambiti (scuola, rapporti 


interpersonali…) o per la buona realizzazione delle attitudini personali. 


Alla realizzazione del progetto concorrerà un’équipe ampia, formata, oltre che dagli/dalle 


educatori/trici, dai/dalle volontari/e del doposcuola, dagli/dalle eventuali tirocinanti e dai/dalle 


volontari/e del servizio civile nazionale. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


Monitoraggio e verifica 


 
Il monitoraggio rispetto all’andamento delle attività e al raggiungimento degli obiettivi prefissati 


avverrà su più piani e precisamente mediante: 


1. una breve relazione mensile (qualitativa e quantitativa) che, partendo dall’elenco dei 


beneficiari coinvolti, permetterà costantemente di verificare ed, eventualmente, 


rimodulare in fieri, il progetto. 


2. un incontro di coordinamento congiunto tra ASAI e Centro Interculturale, a cadenza 


mensile. 


3. l’analisi dei dati rispetto ai risultati scolastici, che verrà fatta al termine del Primo 


quadrimestre e ripetuta a fine anno scolastico. 


4. una relazione finale che evidenzierà il percorso progettuale, i beneficiari coinvolti (e in quali 


modalità) e tutti i risultati raggiunti. 












scolastico, alla crescita educativa, alla fruizione delle risorse culturali offerte dal 


territorio cittadino, al protagonismo giovanile e alla produzione artistica, finalizzato 


al coinvolgimento di adolescenti di origine italiana e straniera delle scuole medie 


superiori della città.  


 


La proposta è nata anche dalla riflessione intorno alla possibilità di mettere in campo 


le competenze di volontari che il Centro forma da diversi anni attraverso il corso 


d’aggiornamento per “Animatori Interculturali”, un percorso formativo volto a 


trasmettere competenze teoriche e strumenti utili per lavorare con adolescenti in 


situazioni multiculturali. I partecipanti possono verificare quanto appreso in aula 


attraverso l’attivazione di un tirocinio nell’ambito del progetto “Giovani al Centro”, 


monitorati dallo stesso formatore che segue i ragazzi durante il corso.  


 


Per la messa in atto delle iniziative sopra citate il Centro Interculturale si avvale della 


professionalità di un formatore e di quattro educatori dell’ASAI, oltre che dell’aiuto 


fondamentale di un gruppo di volontari (docenti e insegnanti in pensione, tecnici e 


professionisti delle varie discipline) e di tutor (studenti universitari, giovani del 


Servizio Civile Nazionale Volontario e Animatori Interculturali). 
 


Pertanto, a seguito di quanto premesso e della volontà del Centro Interculturale di 


dare continuità alle iniziative rivolte ai giovani, valutata positivamente l’esperienza di 


collaborazione maturata negli anni con l’Associazione ASAI, il Centro Interculturale 


intende rinnovare per l'anno scolastico 2016 - 2017 la Convenzione per la 


realizzazione del progetto “Il Centro per i Giovani, edizione 2016-2017”, 


un’iniziativa congiunta che prevede varie azioni:  


 


 progetto “Giovani al Centro” con attività volte al sostegno scolastico, alla 


crescita educativa e culturale, al protagonismo giovanile e alla produzione 


artistica, finalizzate al coinvolgimento di adolescenti di origine italiana e 


straniera delle scuole medie superiori della città; 


 percorso formativo “Animatori Interculturali”, volto a trasmettere competenze 


teoriche e strumenti utili per lavorare con adolescenti in situazioni 


multiculturali; 


 progetto “Bimbi al Centro”, servizio offerto ai bambini del quartiere presso cui 


ha sede il Centro Interculturale, i quali possono usufruire di uno spazio 


d’animazione interculturale gratuito dove potersi incontrare il sabato 


pomeriggio;  


 punto di aggregazione estivo (nei mesi di giugno e luglio 2017). 


 


Le attività sopra menzionate hanno l’obiettivo di:  


 formare tutor (animatori interculturali e/o tirocinanti dell’Università) a cui, in 


un’ottica di restituzione e di cittadinanza attiva, viene data l’opportunità di 


sperimentare le competenze acquisite in attività di peer education, attraverso 


l’attivazione di tirocini formativi direttamente in progetti presso il Centro 


Interculturale che al contempo offrono un servizio ai giovani cittadini e alle 







loro famiglie; 


 accompagnare il cammino scolastico e artistico-culturale dei ragazzi 


frequentanti le scuole medie superiori; 


 avvicinare giovani di origine italiana e straniera a diventare sia fruitori di 


eventi culturali cittadini sia attori di produzioni culturali o artistiche. 


 


Per la realizzazione dei tirocini formativi sia dei tutor del progetto “Giovani al 


Centro” sia degli Animatori Interculturali, il Centro si avvarrà del Servizio 


Assunzioni e Strutture Organizzative, all’interno della Convenzione stipulata tra la 


Città e l’Università. 


 


 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


 


 


ARTICOLO 1 


OGGETTO 
 


Con la presente Convenzione il Centro Interculturale e l’Associazione ASAI si 


pongono l’obiettivo di lavorare insieme per contribuire a migliorare l’integrazione di 


famiglie, ragazzi e adolescenti all’interno di un contesto socio culturale plurale. Tale 


scelta nasce dalla considerazione che proprio i giovani rappresentano la scommessa 


per il futuro della nostra Città. E’ quindi necessario progettare con loro e, per loro, 


spazi di protagonismo, confronto, dialogo e impegno sociale, in un’ottica 


interculturale di cittadinanza attiva e di assunzione di responsabilità.  


Il progetto, pertanto, intende sviluppare una serie di azioni rivolte agli adolescenti per 


affrontare sia le questioni legate all’insuccesso o all’abbandono scolastico (in modo 


da garantire il proseguimento dell’iter scolastico e favorire l’accesso al mondo del 


lavoro e alla mobilità sociale), sia le questioni di integrazione/interazione culturale; 


promuovere relazioni tra pari e con adulti credibili, avviando processi di 


identificazione positiva (in cui i volontari e gli educatori sono percepiti come 


riferimenti autorevoli); vivere esperienze creative dal punto di vista artistico che 


aumentino l’autostima dei ragazzi; superare l’isolamento sociale e sviluppare 


coesione e convivenza civile, anche fruendo delle proposte culturali offerte dal 


tessuto cittadino. 


 


ARTICOLO 2 


OBBLIGHI DELL’ASAI 
 


Per consentire la piena attuazione del Progetto “Il Centro per i Giovani, edizione 


2016-2017” l’ASAI dovrà assicurare di: 


 


1. realizzare il Progetto nei tempi e nei modi previsti e in stretto raccordo con il 


Centro Interculturale della Città; 


2. dotarsi delle figure professionali competenti e idonee alla realizzazione del 







progetto; 


3. mettere in atto un sistema di controllo efficace ed efficiente per la gestione del 


progetto; 


4. dotarsi di strumenti per il monitoraggio al fine di garantire un sistema di 


reportistica e di verifica sufficientemente dettagliato per dimostrare 


l’andamento del progetto in qualunque momento al Centro Interculturale; 


5. individuare le figure che garantiranno il coordinamento, la scelta delle strategie 


e lo scambio costante di informazioni con la direzione del Centro 


Interculturale; 


6. comunicare preventivamente i nominativi e i recapiti di tutto il personale 


coinvolto nei vari programmi: educatori, formatori, docenti e volontari; 


7. impegnarsi, anche attraverso strumenti per la comunicazione, ad incrementare 


quantitativamente la partecipazione del pubblico alle varie iniziative realizzate 


dal Centro Interculturale; 


8. concordare ogni attività, azione e metodologia di lavoro in stretto accordo con 


il Centro Interculturale così come sarà cura dell’Associazione segnalare 


qualsiasi problema gestionale si presenti in corso d’opera; 


9. definire il calendario e i luoghi delle varie attività in un’ottica d’integrazione e 


di sintonia con le altre iniziative formative che si realizzano presso il Centro 


Interculturale; 


10. assumersi l’obbligo di un corretto utilizzo dei locali e delle attrezzature che 


dovranno essere rimesse in ordine a fine attività; 


11. assumersi l’obbligo formale di segnalare eventi di qualsiasi natura che 


comportino danni all’edificio, alle attrezzature o alle persone. A tale proposito, 


si rende noto che nella struttura di Corso Taranto 160, sotto la 


controsoffittatura, protetto in modo continuativo da “quadrotte piene” è 


presente materiale coibente. Pertanto, si vieta di svolgere qualunque attività 


che prevede lo spostamento di suddette quadrotte della controsoffittatura, le 


quali garantiscono un idoneo sistema di confinamento dei materiali coibenti; 


12. assumersi ogni responsabilità relativamente a infortuni alle persone derivanti 


dalle attività o da un non corretto uso dei locali o dell’attrezzature; a questo 


proposito dichiara di essere coperta da polizza assicurativa; 


13. assumersi inoltre l’obbligo di vigilare affinché persone non autorizzate non 


abbiano accesso alla struttura del Centro Interculturale, in stretta 


collaborazione con gli operatori del Centro addetti alla vigilanza dei locali; 


14. provvedere, con personale proprio, alla presenza di una persona per la 


vigilanza all’ingresso del Centro, qualora l’attività si svolga nel tardo 


pomeriggio del sabato o la sera, comunque in orario di chiusura del Centro 


Interculturale; in questo caso l’ASAI sarà anche responsabile delle chiavi e 


dell’attivazione e disattivazione dell’impianto di allarme. Se l’iniziativa 


termina invece in orario di apertura del Centro, la chiusura delle aule dovrà 


essere effettuata, previo accurato controllo dei locali e della regolare chiusura 


di porte e finestre, avvisando il personale del Centro Interculturale affinché 


questo provveda all’attivazione dell’impianto d’allarme dello stabile; 


15. impegnarsi, in riferimento alla Legge 81, a individuare un operatore 







responsabile che abbia seguito il corso di “Addetto alla Sicurezza” al quale il 


Centro Interculturale fornirà tutta la documentazione necessaria. Tale persona 


dovrà essere presente quando l’Associazione svolga attività presso il Centro 


Interculturale in orario in cui non siano presenti dipendenti comunali; 


16. provvedere, in riferimento al Decreto Legislativo n. 39 del 04/03/2014, in tema 


di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 


minorile, all’acquisizione, ove necessario, di certificato del casellario 


giudiziale per l’assunzione o il rinnovo di contratto di operatori che abbiano 


diretto contatto con minori;   


17. impegnarsi, con l’obiettivo di implementare le attività in atto e nell’ipotesi che 


vengano realizzate in corso d’opera eventuali nuove iniziative congiunte, a 


reperire risorse finanziarie presso fondazioni, sponsor o a indagare la 


possibilità di partecipare a bandi di concorso per il finanziamento di progetti 


comuni da realizzarsi presso il Centro Interculturale al fine di dare continuità o 


di ampliare le proposte didattiche;  


 


ARTICOLO 3 


FACOLTA’ DELLA CITTA’ 
 


Il Centro Interculturale della Città di Torino: 


1. concede all’Associazione ASAI gli spazi idonei alla realizzazione delle 


attività didattiche concordate, garantendo altresì la possibilità di gestire, 


presso i medesimi spazi, la segreteria tecnica dell’attività, in conformità 


con la disciplina stabilita all’art. 86 dello Statuto della Città e ai sensi 


dell’art 14 del Regolamento n. 373 relativo alle modalità di erogazione 


di contributi e di altri benefici economici approvato con deliberazione 


del C.C. del 14 settembre 2015 (n. mecc. 06210/049) in vigore dal 1° 


gennaio 2016. 


2. si riserva il coordinamento del Progetto attraverso incontri mensili alla 


presenza del Presidente dell’Associazione ASAI e momenti di 


monitoraggio durante lo svolgimento delle attività. 


 


ARTICOLO 4 


DURATA E RISOLUZIONE 


 


La presente Convenzione decorrerà dalla data della sua stipulazione e avrà validità 


fino al 31/07/2017, in concordanza di interesse da parte dei due enti. 


 


ARTICOLO 5 


CONTROVERSIE 


 


Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto, si fa riferimento al 


Codice Civile e alla legislazione vigente in materia. 


Per ogni controversia sull’interpretazione e esecuzione della presente Convenzione, 


non componibile in via amministrativa, è competente il Foro di Torino. 







 


ARTICOLO 6 


VERIFICHE 
 


La presente convenzione, fermo restando gli elementi generali e d’indirizzo, potrà 


essere soggetta a verifiche e aggiornamenti valutativi degli aspetti e dei rapporti tra le 


parti ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.  


 


 


 


Torino, ______________________ 


 


 


 


 


Per la Città di Torino 


Il Direttore 


Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 


Dott. Aldo Garbarini 


 


_______________________ 


 


 


 


 


 


Per l’Associazione ASAI  


Il Presidente 


Sergio Durando 


 


_______________________ 










