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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 2016 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA` EDUCATIVA 
MINORILE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO SULLA 
POVERTÀ EDUCATIVA. APPROVAZIONE ISTRUTTORIA PUBBLICA PER 
L`INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER IL BANDO PRIMA INFANZIA.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessora Patti  
di concerto con l’Assessora Schellino.    

 
Le disuguaglianze e la povertà dei minori e tra i minori costituiscono uno dei fenomeni 

drammaticamente più rilevanti del nostro tempo. Nell’ultima edizione dell’Atlante 
dell’Infanzia (a rischio) curato da Save the Children nel 2016 emerge un’analisi dettagliata 
della povertà dei bambini in Italia e in Piemonte. Benché la nostra regione sia tra quelle in cui 
il dato è più basso, ben il 12.5% dei minori si trova in condizioni di povertà relativa. 

Per la conoscenza dell’effettiva condizione dell’infanzia è necessario comprendere le 
interazioni tra diversi profili e dimensioni di deprivazione, soprattutto in un’epoca di crisi 
economiche e sociali a livello globale – e in specie le connessioni tra povertà economica e 
povertà educativa.  

In Italia l’accesso alla conoscenza e alla cultura rimane un problema per tante bambine e 
tanti bambini, in particolare per chi nasce nei contesti più svantaggiati, e le condizioni 
economiche e culturali di partenza risultano ancora oggi e per molti di loro determinanti. La 
povertà materiale di una generazione si traduce spesso nella privazione di possibilità educative 
per quella successiva, determinando nuova povertà materiale e di rimando nuova povertà 
educativa. D’altra parte proprio l’aumento delle diseguaglianze è una delle cause principali 
della bassa crescita economica nel nostro paese, come dimostrano vari studi internazionali, 
perché alimenta a sua volta diseguaglianze di opportunità educative tra i più giovani, reprime 
talenti, ingabbia capacità vitali per lo sviluppo economico e sociale del paese. L’offerta 
educativa può attivare percorsi di resilienza tra quei bambini e adolescenti più a rischio di 
esclusione. In particolare, un’offerta educativa olistica, integrata e di qualità, capace di 
sostenere i minori dai primi passi all’adolescenza attraverso la promozione di servizi per 
l’infanzia, scuole attrezzate, attività ricreative, extrascolastiche e culturali, può spezzare la 
catena intergenerazionale delle povertà.  

Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, costituito dalle Fondazioni di 
origine bancaria e dal Governo è destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena 
fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni di 
origine bancaria, che usufruiranno di un credito d’imposta. Il fondo avrà una consistenza di 120 
milioni di euro l’anno per tre anni. L’operatività del Fondo è stata assegnata all’impresa sociale 
“Con i Bambini” per l’assegnazione delle risorse tramite bandi. Le scelte di indirizzo strategico 
sono definite da un apposito Comitato di indirizzo nel quale sono pariteticamente rappresentate 
le Fondazioni di origine bancaria, il Governo, le organizzazioni del Terzo Settore e 
rappresentanti di Isfol e EIEF – Istituto Einaudi per l’economia e la finanza. 

I primi due bandi promossi – dedicati alla prima infanzia (0-6 anni) e all’adolescenza 
(11-17) – mettono a disposizione 115 milioni di euro.  
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La città di Torino, attraverso i servizi educativi e i servizi sociali, è impegnata nella 
programmazione e nella realizzazione di servizi, progetti e iniziative rivolte ai bambini e alle 
loro famiglie, con particolare attenzione al sostegno e all’accompagnamento nei percorsi di 
crescita e nei contesti di vita affinché siano garantite piene opportunità di sviluppo, salute e 
inclusione e siano al contempo rafforzate e supportate le competenze genitoriali, con 
particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità. 

La variegata gamma di servizi e opportunità che oggi a Torino rappresentano un 
patrimonio e un’esperienza importante si sono sviluppate sia grazie ad un impegno diretto della 
Città, sia attraverso una proficua collaborazione con i soggetti del terzo settore, in una logica 
sussidiaria finalizzata alla connessione e alla valorizzazione delle risorse e delle competenze 
espresse dal territorio. 

La città di Torino, in qualità di Amministrazione pubblica che in via diretta gestisce nidi 
e scuole dell'infanzia, intende presentare un progetto di durata biennale nell’ambito del Bando 
“Prima infanzia 0 – 6 anni”, su scala regionale in qualità di soggetto responsabile, che si 
propone di ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura, con un focus specifico rivolto ai 
bambini e alle famiglie vulnerabili che vivono in contesti disagiati, sollecitando approcci di 
welfare comunitario che mettono al centro i bambini e le loro famiglie potenziando e 
qualificando l’accessibilità e la fruibilità dei servizi educativi e delle opportunità di crescita. 

La Città, qualora la proposta presentata venga finanziata, intende realizzare un 
programma di azioni progettato d'intesa tra i Servizi Educativi e i Servizi Sociali finalizzato 
all'inclusione sociale, educativa e culturale dei bambini e delle loro famiglie che, in particolar 
modo in alcuni quartieri di Torino, esprimono in questi anni nuovi bisogni ed esigenze 
specifiche, in relazione a condizioni personali o a socio-ambientali.  

Tale elaborazione progettuale deve peraltro raccordarsi e integrarsi con gli interventi e le 
misure cha la Città ha adottato o che intende implementare in ordine ai percorsi di inclusione 
attiva dei nuclei con minori che si trovano in condizione di vulnerabilità, al fine di incidere 
efficacemente sull’accesso e sulla fruizione di servizi e sulla sperimentazione di progettualità 
e collaborazioni innovative e flessibili. 

I progetti di inclusione di cui il programma si compone saranno indirizzati a sostenere 
l'inclusione sia all'interno dei Servizi Educativi (nidi e scuole dell'infanzia), sia ad intercettare 
– anche ai fini della prevenzione - le situazioni familiari di fragilità sociale ed economiche a cui 
il sistema dei servizi non riesce a rispondere pienamente. Nel progetto che la Città intende 
presentare rivestono particolare importanza strategica le azioni che intrecciano le attività che si 
svolgono dentro e fuori i servizi educativi per sostenere il ricomporsi e il consolidarsi di 
esperienze di comunità educante e di welfare comunitario, anche attraverso l’attivazione o il 
rafforzamento di offerte complementari o integrative, anche diurne e/o domiciliari, e di 
progettualità di sostegno alla maternità, alla genitorialità e alla conciliazione tempi di vita/di 
lavoro, valorizzando anche l’apporto delle reti informali. 
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Nello specifico sarà dato particolare rilievo alle azioni destinate a situazioni di esclusione 
e di disagio che sempre più frequentemente all’interno dei servizi educativi si manifestano con 
comportamenti di malessere e di disagio nel gruppo, e che non sono riconducibili e specifiche 
patologie. 

In tale senso sembra opportuno mettere in campo interventi innovativi in grado di dare 
risposte a nuove emergenze socio-educative. Tali interventi, in un approccio di tipo sistemico 
e multi-dimensionale, si alimenteranno anche di azioni di empowerment genitoriale. 

Accanto a questo gruppo di destinatari, le azioni previste nel progetto non potranno non 
tener conto di contesti di esclusione socio-educativa legate a condizioni specifiche e che 
riguardano le tematiche connesse all'accessibilità ai servizi educativi per l'infanzia dei bambini 
rom, sinti e camminanti, agli ostacoli di natura linguistica e culturale che possono costituire 
fattore di esclusione per i bambini e le famiglie di origine straniera, nonché tutte le condizioni 
di esclusione legate a particolari forme di disabilità su cui – in aggiunta al consolidato 
intervento che la Città opera all'interno dei Servizi Educativi - necessitano di un 
approfondimento in termini conoscitivi tramite la ricerca, la formazione del personale e la 
sperimentazione di approcci e interventi di carattere innovativo, con particolare riferimento alle 
patologie legate all'autismo di cui si registra un notevole incremento. 

Tali indirizzi progettuali rientrano pienamente nelle priorità e negli indirizzi individuati 
nel Bando “Prima Infanzia 0-6 anni” al punto 1.3 (“Ambiti di intervento”) che si richiamano 
integralmente come cornice di riferimento. 

Il Bando “Prima Infanzia 0-6 anni” prevede che il soggetto capofila sia affiancato nella 
realizzazione del suo programma da partner progettuali appartenenti al Terzo Settore. 

Per l'individuazione dei partner progettuali la città di Torino intende procedere 
all’individuazione dei potenziali partner attraverso l’acquisizione di candidature, e 
successivamente procedere alla selezione dei partner con cui perfezionare la progettualità 
integrata attraverso un’istruttoria pubblica di coprogettazione ai sensi dell’art. 119 del 
D.Lgs. n. 267/00, dell’art. 7 del DPCM 30/03/2001 e in conformità a quanto disposto dalla 
DGR 79/2006 “Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche per la 
coprogettazione”, nonché secondo quanto previsto dall’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché 
dalle linee guida ANAC (deliberazione n. 32/2016) ed in materia di co-progettazione tra 
Pubbliche Amministrazioni e soggetti del Terzo Settore. 

L’ammissibilità, l’esame e la valutazione delle proposte, competeranno a un’apposita 
Commissione tecnica, nominata dal Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, 
composta da Dirigenti e Funzionari della Area Servizi Educativi e della Direzione Politiche 
Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.  

Ciascuna proposta progettuale, presentata da enti del Terzo Settore in qualità di singoli o 
di capofila in caso di partenariati già costituiti, potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 
punti secondo i seguenti criteri di valutazione: 
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a) coerenza complessiva con gli ambiti di intervento previsti e approfondita 
conoscenza del contesto, con riferimento sia ai servizi già presenti e attivati che ai 
problemi e ai bisogni del territorio, punti 15 

b) interventi supportati da una strategia chiara e pertinente ai problemi e ai bisogni 
individuati, nonché efficace per il raggiungimento dei risultati previsti, punti 20 

c) modalità di intervento efficaci e innovative, le cui proposte di sviluppo siano 
ritenute in grado di produrre un rilevante impatto sociale, in particolare in termini 
di attivazione, rafforzamento e/o sviluppo del ruolo della “comunità educante” di 
riferimento e di adozione di approcci di “Welfare Comunitario”, punti 10 

d) capacità di costituire o connettere reti territoriali nel settore di intervento, punti 10 
e) esperienza specifica del proponente (ente singolo o capofila) documentata nel 

campo della prima infanzia (0/6 anni), punti 10 
f) coinvolgimento attivo di genitori e famiglie nelle offerte di cura ed educazione per 

la prima infanzia e l’attivazione di reti, anche informali, di genitori; punti 10  
g) efficiente utilizzo delle risorse nel raggiungimento dei risultati e apporto di ulteriori 

risorse oltre a quelle richieste, punti 15  
h) modalità di comunicazione efficaci e sostenibili per la divulgazione delle iniziative 

in relazione ai destinatari specifici, punti 10. 
Saranno ammesse alla partnership le proposte progettuali che otterranno almeno un punteggio 
di 70 su 100. 
 In relazione al sistema di partenariato che metterà in atto il programma di azioni, va 
segnalato che in aggiunta a tutti i soggetti del Terzo Settore selezionati in base alla modalità 
sopra descritte, la Città si avvarrà della rete istituzionale di soggetti pubblici interessati 
competenti in relazione ai beneficiari del progetto. 
 Il Bando “Prima Infanzia 0-6 anni” introduce inoltre un approccio innovativo alla 
valutazione dell'impatto dei progetti che verranno realizzati e prevede che in fase di candidatura 
il soggetto capofila (in questo caso la Città) definisca un soggetto valutatore terzo di 
comprovata professionalità ed esperienza. In relazione a ciò la Città intende chiedere la 
disponibilità della Fondazione Agnelli. 
 Per quanto su illustrato si rende, pertanto, opportuno prevedere e autorizzare la 
partecipazione della Città in qualità di soggetto responsabile al bando in “Prima infanzia 0 – 6 
anni”, precisando che l’eventuale assegnazione del contributo e che la relativa conseguente 
attuazione del progetto non comporta spesa per la Città in quanto la quota di cofinanziamento 
da parte della stessa è totalmente coperta dalla spesa corrente per il personale dipendente a 
tempo indeterminato già impegnato in questi ambiti e per gli aspetti strutturali e logistici. 

Per le progettualità che insistono sul territorio cittadino, che verranno eventualmente 
presentate da altri soggetti nell’ambito del bando “Prima infanzia 0-6 anni”, e per le quali verrà 
richiesta la partecipazione della città di Torino in qualità di partner, la commissione succitata 
procederà alla valutazione delle istanze sulla base della coerenza con i criteri generali stabiliti 
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dal bando “Prima infanzia 0-6” (al punto 1.3). 

Nell’ambito degli indirizzi contenuti nel presente atto, si demandano alla competenza 
dirigenziale tutti gli adempimenti conseguenti e necessari. 

    
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; 
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 autorizzare, per quanto esposto in narrativa qui espressamente richiamato, la 

partecipazione della Città in qualità di soggetto responsabile, al bando “Prima Infanzia 0 
– 6 anni”; 

2) di approvare, per quanto esposto in narrativa qui espressamente richiamato, 
l’individuazione dei potenziali partner attraverso una acquisizione di candidature, e 
successivamente la selezione dei partner con cui perfezionare la progettualità integrata 
attraverso un’istruttoria pubblica di coprogettazione ai sensi dell’articolo 119 del T.U. 
267/2000, dell’art. 7 del DPCM 30 marzo 2001, in conformità con il disposto della DGR 
79/2006 “Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche per la 
coprogettazione”; nonché secondo quanto previsto dall’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dalle linee guida ANAC (deliberazione n. 32/2016) in materia di co-progettazione tra 
Pubbliche Amministrazioni e soggetti del Terzo Settore.; 

3) di approvare i seguenti criteri di valutazione da utilizzare nell’ambito dell’istruttoria 
pubblica per l’individuazione dei soggetti partner: 
a) coerenza complessiva con gli ambiti di intervento previsti e approfondita 

conoscenza del contesto, con riferimento sia ai servizi già presenti e attivati che ai 
problemi e ai bisogni del territorio, punti 15; 
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b) interventi supportati da una strategia chiara e pertinente ai problemi e ai bisogni 
individuati, nonché efficace per il raggiungimento dei risultati previsti, punti 20; 

c) modalità di intervento efficaci e innovative, le cui proposte di sviluppo siano 
ritenute in grado di produrre un rilevante impatto sociale, in particolare in termini 
di attivazione, rafforzamento e/o sviluppo del ruolo della “comunità educante” di 
riferimento e di adozione di approcci di “Welfare Comunitario”, punti 10; 

d) capacità di costituire o connettere reti territoriali nel settore di intervento, punti 10; 
e) esperienza specifica del proponente (ente singolo o capofila) documentata nel 

campo della prima infanzia (0/6 anni), punti 10; 
f) coinvolgimento attivo di genitori e famiglie nelle offerte di cura ed educazione per 

la prima infanzia e l’attivazione di reti, anche informali, di genitori; punti 10;  
g) efficiente utilizzo delle risorse nel raggiungimento dei risultati e apporto di ulteriori 

risorse oltre a quelle richieste, punti 15;  
h) modalità di comunicazione efficaci e sostenibili per la divulgazione delle iniziative 

in relazione ai destinatari specifici, punti 10; 
4) di approvare il riconoscimento del partenariato della città di Torino alle progettualità 

promosse da altri enti nell’ambito del bando “Prima Infanzia 0-6 anni” come descritto in 
narrativa;  

5) di demandare alla competenza dirigenziale tutti gli adempimenti conseguenti e necessari 
per la realizzazione progettuale con riferimento al Bando “Prima infanzia 0 – 6 anni” 
nell’ambito degli indirizzi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati; 

6) di prendere atto che la compartecipazione della Città non comporta spesa per la Città in 
quanto la quota di cofinanziamento da parte della stessa è totalmente coperta dalla spesa 
corrente per il personale dipendente a tempo indeterminato già impegnato in questi ambiti 
e per gli aspetti strutturali e logistici; 

7) si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1) ed è 
rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione aperta”; 

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti  
a carico dell’Ente;  

9) 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 all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
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L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali 

e Abitative 
Sonia Schellino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Umberto Magnoni 

 
 
 

Verbale n. 63 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 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
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 6 gennaio 2017. 
 
 

    





 
 


 
 
 
Direzione Cultura Educazione Gioventù 
Area Servizi Educativi 
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione “ FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ 
EDUCATIVA MINORILE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO 
SULLA POVERTÀ EDUCATIVA . APPROVAZIONE ISTRUTTORIA PUBBLICA PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER IL BANDO PRIMA INFANZIA .   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE 
Dott. Umberto MAGNONI  


         Firmato in originale  





