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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 febbraio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
SACCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER PER LA COPROGETTAZIONE E 
COGESTIONE DI AZIONI PER LA TUTELA E ASSISTENZA LEGALE E  PSICO 
SOCIOSANITARIA A FAVORE DI MSNA AI SENSI D. M. 10/08/16 MIN. INTERNO - 
ANNI 2017-2019. APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONI. SPESA ANNUALE  DI 
EURO 39.362,90 INTERAMENTE FINANZIATA.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

L’Amministrazione Comunale – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, Servizio Minori/Ufficio Minori Stranieri, dagli inizi degli Anni ’90, è impegnata 
nell’ambito dell’accoglienza e dell’inclusione dei minori stranieri non accompagnati e, in 
particolare, si è proposta dall’anno 2008 come Ente Locale attuatore nel Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) con il progetto “MASNÀ”; obiettivo principale del 
Sistema è quello di garantire non solo attività di tipo assistenziale ma anche “servizi 
trasversali”: assistenza sanitaria e psicologica, orientamento sociale e ricongiungimento 
familiare, accompagnamento sociale, consulenza e assistenza legale, servizi di interpretariato 
e mediazione culturale, con un’attenzione particolare a categorie vulnerabili come le donne sole 
con bambini, i minori non accompagnati, le vittime di tortura e i malati. 

Con deliberazione della Giunta Comunale 18 ottobre 2016 (mecc. 2016 04599/019), 
esecutiva dal 3 novembre 2016, la Città, in continuità con le attività realizzate negli anni 
precedenti e in risposta al Decreto del Ministero dell’Interno 10 agosto 2016 (G. U. n. 200 del 
27 agosto 2016), che approvava le nuove modalità di accesso al Fondo Nazionale per le 
Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA), nonché le linee guida per il funzionamento del 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), ha autorizzato la presentazione 
della domanda di prosecuzione per il triennio 2017-2019 per accedere ai relativi finanziamenti 
in ordine alla predisposizione degli interventi e delle azioni a favore dei minori; con successivo 
Decreto Ministeriale del 20/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 
30/12/2016, è stato approvato il progetto sopra citato ed assegnato il relativo finanziamento per 
il triennio 2017-2019.  

Il progetto denominato nella sua interezza “Torino Minori” si realizza avvalendosi della 
collaborazione di diversi soggetti attuatori che garantiscano le azioni di accoglienza, tutela e 
integrazione dei minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti/titolari di protezione 
internazionale, prevedendo diversificate azioni integrate finalizzate all’accoglienza e 
all’inserimento nel programma di protezione di minori stranieri non accompagnati, in 
collaborazione con il Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati (SPRAR), la Prefettura, la Questura di Torino e molteplici realtà del Privato Sociale, 
cui affidare la realizzazione di parte degli interventi, mantenendo un ruolo di indirizzo, 
coordinamento, valutazione e verifica da parte della Città attraverso il Servizio Minori – Ufficio 
Minori Stranieri. 

In generale le azioni cardine del progetto riguardano: 
a. presa in carico individuale, accoglienza residenziale in strutture dedicate con vitto e 
fornitura di beni di prima necessità, supporto educativo, tutela giudiziale, 
accompagnamento ai servizi sanitari, attività di socializzazione e inserimento nel 
programma di protezione; 
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b. mediazione interculturale; 
c. educativa territoriale; 
d. accesso e accompagnamento ai servizi presenti sul territorio; 
e. azioni di tutela: legale e psico sociosanitaria; 
f. corsi di alfabetizzazione e lingua italiana L2; 
g. inserimento in percorsi formativi e lavorativi e laboratori pre-professionali dedicati 
tirocini formativi; 
h. orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 
i. orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale. 
In riferimento alle azioni di cui al punto e., con l’atto deliberativo su citato, la Giunta 

Comunale ha demandato a successivi atti l’individuazione di Associazioni, Organizzazioni ed 
Enti che intendano collaborare con la Città su tali ambiti. 

Pertanto, in data 6 dicembre 2016 è stata approvata, con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 05819/019), l’indizione di una istruttoria pubblica per il triennio 
2017-2019 ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e in conformità con il disposto dell’art. 
9 dell’allegato alla D.G.R. 79/2006 “Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche 
per la coprogettazione” e dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento della Città di Torino 
n 373 (Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
conformemente a quanto previsto dalle Linee guida ANAC deliberazione n. 32 del  gennaio 
2016 (art. 5 co-progettazione) per l’individuazione di partner per la coprogettazione e 
cogestione del progetto “Torino Minori”, con relativi criteri, modalità e procedure; detta 
istruttoria è stata quindi indetta con determinazione dirigenziale del 7 dicembre 2016 (mecc. 
2016 44674/019). 

Sulla base degli esiti dei lavori svolti dalla Commissione di valutazione (nominata con  
determinazione dirigenziale dell’11 gennaio 2017- mecc. 2017 40072/019), agli atti del 
Servizio, e della successiva fase di coprogettazione, si rende necessario procedere 
all’approvazione e sottoscrizione degli atti convenzionali, che formano parte integrante del 
presente atto, con le Organizzazioni risultate prime classificate e rispettivamente: 

- lotto A) ASGI Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, sede legale in via 
Gerdil 7, 10152 Torino, partita IVA 07430560016, codice fiscale 97086880156 per 
l’azione di tutela e assistenza legale, con riconoscimento e trasferimento dei fondi per 
Euro 19.422,90 per ciascuna annualità (2017-2019), fatta salva la continuità della 
collaborazione, subordinandola alla valutazione degli esiti progettuali e all’eventuale 
rimodulazione progettuale e finanziaria, fermo restando l’attuale entità del finanziamento 
riconosciuto alla Città; 
- lotto B) Associazione Me.Dia.Re Mediazione Dialogo Relazione, sede legale in via 
Domenico Guidobono 1, 10137 Torino, partita IVA/codice fiscale 08273720014, 
capofila del partenariato composto da: Associazione di Volontariato Psicologi nel Mondo 
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– Torino (corso Unione Sovietica 220/D, Torino), Associazione Multietnica Mediatori 
Interculturali (A.M.M.I) (via Garibaldi 13 c/o Sereno Regis, Torino) e Cooperativa 
Sociale Liberitutti (via Lulli 8/7, Torino) per l’azione di tutela psico sociosanitaria, con 
riconoscimento e trasferimento dei fondi per Euro 19.940,00  per ciascuna annualità 
(2017-2019), fatta salva la continuità della collaborazione, subordinandola alla 
valutazione degli esiti progettuali e all’eventuale rimodulazione progettuale e finanziaria, 
fermo restando l’attuale entità del finanziamento riconosciuto alla Città. 
La Città di Torino assicurerà il coordinamento complessivo del progetto, così come la 

verifica e il monitoraggio della complessiva evoluzione progettuale attraverso una azione di  
regia. 
 Le Organizzazioni coinvolte nella coprogettazione hanno presentato idonea attestazione 
di osservanza dell’articolo 6 comma 2 della Legge 122/2010, come da dichiarazioni conservate 
agli atti del Servizio Minori. 

La spesa è finanziata con fondi assegnati dal Ministero dell’Interno, con Decreto del 
20/12/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30/12/2016 per il triennio 
2017/2019 (capitolo 4850).        

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

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

richiamano, in conformità con il disposto dell’art. 1, comma 2, lett. c) del Regolamento 
delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici, n. 373, approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, gli schemi di convenzione allegati al 
presente atto (all. A e all. B) a farne parte integrante tra la Città di Torino – Direzione 
Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Servizio Minori e rispettivamente: 
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- All. A: ASGI Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, sede legale in via 
Gerdil 7, 10152 Torino, partita IVA 07430560016, codice fiscale 97086880156, per 
l’azione di tutela e assistenza legale, con riconoscimento e trasferimento dei fondi per 
Euro 19.422,90 per ciascuna annualità (2017-2019), fatta salva la continuità della 
collaborazione, subordinandola alla valutazione degli esiti progettuali e all’eventuale 
rimodulazione progettuale e finanziaria, fermo restando l’attuale entità del finanziamento 
riconosciuto alla Città; 
- All. B ME.DIA.RE Associazione Me.Dia.Re Mediazione Dialogo Relazione, sede 
legale in via Domenico Guidobono 1, 10137 Torino, partita IVA/codice fiscale 
08273720014, capofila del partenariato composto da: Associazione di Volontariato 
Psicologi nel Mondo – Torino (corso Unione Sovietica 220/D, Torino), Associazione 
Multietnica Mediatori Interculturali (A.M.M.I) (via Garibaldi 13 c/o Sereno Regis, 
Torino) e Cooperativa Sociale Liberitutti (via Lulli 8/7, Torino) per l’azione di tutela 
psico sociosanitaria, con riconoscimento e trasferimento dei fondi per Euro 19.940,00 per 
ciascuna annualità (2017-2019), fatta salva la continuità della collaborazione, 
subordinandola alla valutazione degli esiti progettuali e all’eventuale rimodulazione 
progettuale e finanziaria, fermo restando l’attuale entità del finanziamento riconosciuto 
alla Città; 

2) di autorizzare la dirigenza competente alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui al 
precedente punto 1, subordinandola all'esecutività della determinazione dirigenziale di 
impegno della spesa riferita alla prima annualità; 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali, per le singole annualità del triennio 2017 – 
2019, i singoli trasferimenti riconosciuti ai partner progettuali nonché tutti gli 
accertamenti e impegni di spesa, così come di seguito indicati: 
- ASGI Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione per Euro 19.422,90 
interamente finanziato, per la prima annualità (2017) 
- Associazione ME.DIA.RE per Euro 19.940,00 interamente finanziato, per la prima 
annualità (2017). 
Per ciascuna delle successive due annualità, l’Amministrazione si riserva di definire la 
continuità della collaborazione, subordinandola alla valutazione degli esiti progettuali e 
alla conferma dell’eguale ammontare di risorse finanziarie riconosciute alla Città; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 1); 

5) di dare atto che  è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio;  

6) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

L’Assessora alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p. La Dirigente di Servizio 
(Patrizia Ingoglia) 

Marina Merana 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 9 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 6 marzo 2017 al 20 marzo 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 16 marzo 2017. 
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Allegato A 
D.G.C. mecc. n 2017/…….………./019  


 
 


CONVENZIONE   
PER LA COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DI AZIONI DI SI STEMA PER LA 


TUTELA E ASSISTENZA LEGALE A FAVORE DI MINORI STRAN IERI NON 
ACCOMPAGNATI  


 
 
 
Premesso che 
- la Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio 


Minori, in aderenza alla D.G.C. del 06.12.2016, mecc. n. 2016 05819/19 e alla Determinazione 
del 07/12/2016, mecc. n. 201644674/19, ha indetto un’istruttoria pubblica, i ai sensi dell’art. 7 
del D.P.C.M. 30/03/2001 e in conformità con il disposto dell’art. 9 dell’Allegato alla D.G.R. 
79/2006 “Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche per la coprogettazione” e 
dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento della Città di Torino n 373 (Modalità di 
erogazione di contributi e di altri benefici economici) approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), conformemente a quanto previsto 
dalle Linee guida ANAC Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 (art. 5 co-progettazione), per 
individuare Associazioni, Organizzazioni ed Enti che dimostrino i necessari requisiti e capacità 
quali partner dell’Amministrazione per la coprogettazione e la cogestione di azioni di tutela 
giuridica/assistenza legale e di tutela psico-socio-sanitaria a favore di minori stranieri non 
accompagnati e/o richiedenti/titolari di protezione internazionale. Con le Organizzazioni 
selezionate verrà realizzata una attività di coprogettazione con la possibilità di operare 
variazioni al progetto presentato e conseguentemente stipulata una convenzione che definirà i 
termini della collaborazione; 


- in esito all’esperimento di tale istruttoria, la proposta progettuale presentata dall’ASGI – 
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, è risultata confacente alle finalità 
indicate dal bando in ordine al LOTTO A) Tutela e Assistenza legale; 


- è conservata agli atti del Servizio Minori la proposta progettuale di cui al punto precedente, e 
successiva integrazione in esito all’avvenuta coprogettazione; 


- la presente Convenzione costituisce il formale impegno tra la Città di Torino – Servizio minori e 
l’Associazione sottoscrittrice, finalizzata a evidenziare le specifiche attribuzioni alle parti di 
tutte le attività previste e che si concordano nel perseguimento degli obiettivi del progetto 
“Torino Minori”.  


 
TRA 


 
la CITTA’ DI TORINO  
INGOGLIA Patrizia in qualità di Dirigente del Servizio Minori - Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie codice fiscale 00514490010, avente sede in via Carlo Ignazio 
Giulio 22, Torino 
 


e 
 
l’ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione  
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TRUCCO Lorenzo in qualità di Legale Rappresentante dell’ASGI, partita iva 07430560016, codice 
fiscale 97086880156, avente sede legale in via Gerdil 7, Torino  
L’  ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione per scopo statutario promuove la 
realizzazione di servizi in-formativi e di consulenza e assistenza legale rivolti a cittadini stranieri 
nonché professionisti, operatori, enti e associazioni operanti nel settore dell’immigrazione e del 
diritto di protezione internazionale e umanitaria al fine di migliorare le condizioni di soggiorno in 
Italia dei cittadini stranieri e di garantire loro tutte le possibili forme di tutela legale 


 
 


si conviene e stipula quanto segue 
 


 
ART. 1 – OBIETTIVI  GENERALI DEL PROGETTO “TORINO M INORI” 
Obiettivo del progetto “Torino Minori” è la realizzazione di diversificate azioni integrate finalizzate 
all’accoglienza e all’inserimento nel programma di protezione di minori stranieri non accompagnati, 
in collaborazione con il Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati (SPRAR), la Prefettura, la Questura di Torino e molteplici realtà del Privato Sociale, cui 
affidare la realizzazione di parte degli interventi, mantenendo un ruolo di indirizzo, coordinamento, 
valutazione e verifica da parte della Città di Torino attraverso il Servizio Minori – Ufficio Minori 
Stranieri.  
Tali azioni prevedono la collaborazione di diversi soggetti attuatori che garantiscano le azioni di 
accoglienza, tutela e integrazione dei minori stranieri. 


 
Le azioni cardine del progetto riguardano: 
a. presa in carico individuale, accoglienza residenziale in strutture dedicate con vitto e 


fornitura di beni di prima necessità, supporto educativo, tutela giudiziale, accompagnamento 
ai servizi sanitari, attività di socializzazione e inserimento nel programma di protezione 


b. mediazione interculturale 
c. educativa territoriale 
d. accesso e accompagnamento ai servizi presenti sul territorio 
e. azioni di tutela: legale e psico sociosanitaria 
f. corsi di alfabetizzazione e lingua italiana L2 
g. inserimento in percorsi formativi e lavorativi e laboratori pre-professionali dedicati 
h. tirocini formativi 
i. orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo 
j. orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale. 


Nello specifico la presente convenzione fa riferimento alle azioni previste al punto “e.”, in  
particolare alle azioni di tutela legale e ai contenuti del progetto conservato agli atti del Servizio 
 Minori che qui si richiama compiutamente. 
 
ART. 2 – OGGETTO  
La presente convenzione prevede la realizzazione, in coprogettazione e cogestione con la Città di 
Torino – Servizio Minori/Ufficio Minori Stranieri, di azioni di tutela legale a favore di minori 
stranieri non accompagnati e/o richiedenti/titolari di protezione internazionale inseriti nel progetto 
“Torino Minori”. In particolare, le azioni di cui al LOTTO A) Tutela legale e assistenza legale 
secondo cui le attività devono avvalersi di avvocati, iscritti all’Ordine Professionale, con esperienza 
pluriennale sui temi dell’immigrazione. Si devono prevedere, inoltre, a cura degli stessi, attività di 
informazione e aggiornamento formativo agli operatori del progetto e ai beneficiari dello stesso sui 
contenuti e sviluppi della normativa e giurisprudenza italiana ed europea in tema di asilo e 
protezione sussidiaria e umanitaria, nonché sulle fasi della procedura per il riconoscimento dello 
status di rifugiato, sui principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in 
Italia, sulle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati. 
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Viene richiesta anche assistenza giuridico-legale per la preparazione dell’audizione dinnanzi alla 
Commissione Territoriale e assistenza legale durante l’intero iter della procedura. 
Infine deve essere prevista un’attività di assistenza e orientamento nel disbrigo delle pratiche, 
comprese quelle relative al gratuito patrocinio. 
Per ogni minore beneficiario, il Tutore conferirà incarico, con delega scritta, a un operatore/trice 
dell’Ufficio Minori Stranieri a rappresentarlo nell’ambito delle procedure burocratico 
amministrative interessanti il minore stesso. 
In sede di audizione da parte della Commissione Territoriale, il minore viene assistito dal 
rappresentante del Tutore e da un Legale a cui il Tutore conferisce mandato a assisterlo. 
Nell’ambito della preparazione all’audizione, il Legale, con gli operatori referenti del caso, ricerca, 
raccoglie e organizza il materiale probatorio della condizione del richiedente, ricostruendone la 
storia e, se lo ritiene utile ed opportuno, redigendo una memoria da depositare alla Commissione 
Territoriale. 
 
ART. 3 – BISOGNI, CONDIZIONI DESTINATARI, CONTESTO  
I beneficiari del progetto sono minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti/titolari di 
protezione internazionale.  
Le categorie di beneficiari per i quali sono previste azioni di tutela legale sono: 
� minori richiedenti protezione internazionale a cui è richiesto di costruire dettagliatamente la 


propria storia di vita ai fini della preparazione all’audizione presso la Commissione per il 
riconoscimento dello status di rifugiato. Per il minore, questa narrazione comporta un carico 
emotivo da gestire, in particolare quando deve soffermarsi sulle violenze subite, sugli eventi 
traumatici vissuti che richiede un lavoro di rete tra diverse figure professionali 


� minori stranieri non accompagnati per i quali è opportuno assicurare una presa in carico legale 
capace di individuare, di volta in volta, il migliore percorso di regolarizzazione, valorizzando gli 
strumenti giuridici previsti dall'ordinamento (permesso di soggiorno per minore età, protezione 
sociale, vittime di violenza domestica, ecc). 


� minori vittime della tratta, beneficiari particolarmente vulnerabili. 
Più in particolare le minori vittime della tratta, su imposizione dei propri sfruttatori, al fine di 
regolarizzarne temporaneamente la posizione sul territorio nazionale; emerge la necessità di 
identificare quanto prima la potenziale vittima di tratta ai fini di sfruttamento con l'obiettivo di 
fornire adeguati strumenti sia alla vittima, sia agli operatori, per contrastare il fenomeno e recidere 
nell’immediato i legami tra le vittime e gli sfruttatori; rientrano nell’alveo della protezione 
internazionale nella forma dello status di rifugiato, in ragione delle gravi violazioni dei diritti umani 
subite dalle vittime qualificabili come forme di violenza legata al genere, nonché in considerazione 
del rischio di subire gravi ritorsioni o essere oggetto di nuove esperienze di tratta in caso di rientro 
nei paesi d'origine. Parallelamente è sempre possibile valutare l’avvio di un percorso ai sensi 
dell’art. 18 del D. Lgs.  286/98, specie nei casi in cui – per ragioni di sicurezza della vittima – sia 
importante procedere ad una denuncia degli sfruttatori, per assicurare non solo la recisione netta con 
l’organizzazione criminale, ma anche la repressione del crimine. 
 
ART. 4 –  AZIONI,  ATTIVITÀ E IMPEGNI  
I soggetti sottoscrittori si impegnano nella realizzazione delle seguenti azioni e attività: 


1. tutela, consulenza e assistenza legale al beneficiario per la preparazione all’audizione e per 
l’intero iter della procedura di riconoscimento della protezione internazionale 


2. assistenza e orientamento del disbrigo delle pratiche burocratiche – amministrative 
3. informazione e aggiornamento formativo agli operatori del progetto e ai beneficiari dello 


stesso. 
 
L’ASGI in particolare si impegna: 
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- a individuare un Referente con il compito di curare tutti gli aspetti organizzativi relativi alle 
suddette azioni e di tenere le relazioni con l’Ufficio Minori Stranieri; 


- a garantire che le azioni e le attività di cui al presente articolo saranno svolte da cinque avvocati 
iscritti all’Ordine degli Avvocati di Torino; 


- a garantire che i cinque avvocati individuati si asterranno dal fornire assistenza legale a soggetti 
che risultino beneficiari del progetto sulla base della presente convenzione e che siano stati 
segnalati a qualunque  titolo ad ASGI ai fini della presa in carico, qualora questi  intendano 
promuovere un’azione legale nei confronti della Città di Torino. 


 
Compiti dell’Ufficio Minori Stranieri: 


a. Individuazione di un Referente con il ruolo di tramite tra l’Ufficio e il referente 
dell’ASGI per tutti gli aspetti relativi alle suddetta convenzione 


b. Segnalazione dei minori che l’ASGI dovrà prendere in carico, sia richiedenti protezione 
internazionale che stranieri non accompagnati/e tramite invio di apposita scheda al 
referente dell’ASGI, relativo accompagnamento educativo e raccordo con la rete delle 
risorse dedicate. 


c. Partecipazione attiva alla valutazione di un eventuale ricorso giurisdizionale in seguito 
al parere negativo della Commissione in merito alla richiesta di riconoscimento della 
protezione internazionale 


d. Partecipazione attiva agli incontri di informazione e aggiornamento formativo 
 


Le suddette azioni e attività si svolgeranno presso la sede dell’ASGI, presso gli studi degli Avvocati 
coinvolti del progetto e presso i locali della Città di Torino. 
Tra la segnalazione e la presentazione del caso, le Parti si impegnano a non superare i termini di 15 
giorni.  
 
Tutela, consulenza e assistenza legale al beneficiario per la preparazione all’audizione e per 
l’intero iter della procedura di riconoscimento della protezione internazionale  
L’attività di tutela e assistenza legale si svolgerà nel seguente modo: 
- l’operatore dell’Ufficio Minori Stranieri segnala all’ASGI il minore da prendere in carico, la 


coordinatrice del progetto per conto dell’Associazione lo assegna a uno dei cinque avvocati che 
gestiscono il servizio di assistenza legale; 


- l’avvocato, sentito l’operatore, fissa un incontro con il beneficiario durante il quale ricostruisce 
la vicenda personale, le motivazioni che lo hanno indotto a lasciare il suo Paese d’origine, il 
viaggio per giungere in Italia, la situazione familiare e la compatibilità del racconto con la 
situazione politica esistente nel Paese d’origine; 


- durante i colloqui con il minore l’avvocato verificherà se egli ha “parenti” (genitori, nonni, zii, 
fratelli adulti), secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento CE 604/13 - Dublino III, 
che abbiano già richiesto od ottenuto la protezione in un altro Stato Europeo e se sia nelle 
intenzioni e nell’interesse del minore chiedere il trasferimento in tale Stato per ricongiungersi ad 
essi; in tal caso si provvederà a presentare tempestivamente una richiesta scritta; 


- i colloqui tra l’avvocato e il minore avvengono, previa verifica della volontà di quest'ultimo, 
alla presenza dell’operatore dell’Ufficio Minori Stranieri come rappresentante del Tutore e/o 
dell’educatore della Comunità ospitante, al fine di metterlo a suo agio e supportarlo 
nell’esposizione della sua storia; 


- se il racconto non è stato esaustivo o occorre approfondire alcuni passaggi, l’avvocato può 
richiedere ulteriori incontri per perfezionare la memoria da presentare alla Commissione 
territoriale che esaminerà il beneficiario; 


- se lo ritiene opportuno, l’avvocato redige la memoria, ricostruendo la storia del beneficiario, 
raccogliendo e organizzando la documentazione probatoria della sua condizione di richiedente 
protezione internazionale, prodotta dall’interessato stesso attraverso contatti con parenti nel 
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Paese d’origine oppure ricercando informazioni a riscontro della vicenda storica e politica 
narrata dal beneficiario attraverso agenzie di stampa, rapporti internazionali e delle 
organizzazioni non governative la cui veridicità è riconosciuta dalle istituzioni italiane; 


- l’avvocato, con mandato del Tutore ad assistere il minore beneficiario, lo assiste in audizione; 
- se il parere della Commissione è favorevole, può esserci un’ulteriore consulenza o assistenza 


legale su questioni specifiche come a esempio valutazione della possibilità di presentare ricorso 
per ottenere forme più ampie di protezione, informazioni sui diritti connessi al tipo di protezione 
riconosciuto o all’accesso allo studio o al ricongiungimento familiare; 


- se il parere della Commissione è negativo, l’avvocato insieme al beneficiario, al rappresentante 
del Tutore valuta le possibili soluzioni: eventuale istanza di riesame alla commissione ovvero 
ricorso giurisdizionale, possibilità di altro tipo di regolarizzazione in Italia; 


- durante tutta la presa in carico l’avvocato fornisce al/la minore richiedente protezione 
internazionale informazioni e aggiornamenti su normativa e giurisprudenza italiana ed europea 
in tema di asilo e protezione internazionale, nonché sulle fasi della procedura per il 
riconoscimento dello status di rifugiato, sui principali diritti e doveri del richiedente protezione 
internazionale durante la sua permanenza in Italia, sulle procedura di ricongiungimento 
familiare, su altre situazioni collegate al suo percorso di integrazione e sulle principali 
organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale e dei rifugiati, avvalendosi 
della rete nazionale ed europea dell’ASGI per la raccolta del materiale necessario. 


- nei casi in cui il beneficiario manifesti elementi di stress psicologico o problematiche relazionali 
durante il colloquio con l’avvocato o successivamente all’audizione, i professionisti dell’ASGI 
collaboreranno con gli operatori dell’Ufficio Minori Stranieri, con gli etnopsicologi, gli 
educatori di comunità e i mediatori culturali per supportare il soggetto al fine di garantire la 
migliore tutela possibile del beneficiario e l’esito positivo del percorso di integrazione sociale e 
relazionale. 


  
Assistenza e orientamento nel disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative  
L’ASGI attraverso i suoi soci avvocati da la disponibilità inoltre a collaborare, per le situazioni che 
presentano maggiore complessità, nello svolgimento dell’attività di assistenza e orientamento nel 
disbrigo delle pratiche burocratico amministrative, quali a esempio richiesta di permesso di 
soggiorno, accesso agli atti, istanza di patrocinio a spese dello Stato o altre pratiche. 
 
Informazione e aggiornamento formativo agli operatori del progetto e ai beneficiari dello 
stesso  
Riguardo all’attività di informazione e aggiornamento normativo e giurisprudenziale a livello 
italiano ed europeo in materia di protezione internazionale, essa è articolata in: 
- un ciclo di 2 incontri di aggiornamento per ciascuna delle tre annualità, uno da tenersi in 


primavera e uno in autunno di ciascun anno; 
- un servizio di informazione continua a richiesta, per telefono, via email o presso la sede 


dell’ASGI o gli studi dei cinque avvocati, per tutta la durata del progetto. 
Entrambe le attività sono rivolte ai funzionari e agli operatori pubblici e privati della rete di soggetti 
coinvolti nel progetto Torino Minori, che svolgono sia le attività di coordinamento, sia le attività di 
accoglienza, sia il servizio di tutela psico sociosanitaria. L’attività di aggiornamento è articolata in 
due incontri l’anno di due ore per un totale di sei incontri nel triennio, di cui tre di aggiornamento (1 
per ciascun anno) sulle modifiche legislative e la giurisprudenza relativi al periodo 2017-2019 e tre 
di approfondimento (1 per ciascun anno), a distanza di qualche mese dai primi tre incontri di 
aggiornamento, per rispondere a eventuali richieste di chiarimento o approfondimento sulle novità 
introdotte. Il servizio di informazione continua a richiesta per i funzionari e gli operatori avverrà 
qualora essi abbiano necessità di approfondimento in ordine alla legislazione, alle procedure di 
richiesta di protezione internazionale e altri tipi di procedure (es. ricongiungimento familiare, 
riconoscimento di invalidità, sui principali diritti e doveri del richiedente protezione internazionale 







 


 6


durante la sua permanenza in Italia, sulle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti e titolari 
di protezione internazionale e umanitaria o su qualsivoglia situazione che richieda la conoscenza 
della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale). Il servizio è fruibile 
durante tutte e tre le annualità del progetto e può essere attivato mediante incontri periodici 
dell’équipe, consulenze telefoniche e mail rivolte direttamente agli avvocati dell’ASGI. 
 
ART. 5 – ATTIVITA’ DI COGESTIONE E MONITORAGGIO 
La regia complessiva delle azioni e delle attività del progetto prevede la realizzazione di incontri tra 
i rispettivi referenti e responsabili. La regia, con incontri almeno trimestrali, monitora e sovrintende 
la realizzazione e l’evoluzione progettuale.  
Possono inoltre prevedersi ulteriori momenti di confronto e verifica anche con incontri tra i 
rispettivi referenti. 
Eventuali osservazioni devono essere comunicate al Rappresentante Legale dell’Associazione per 
iscritto entro 15 giorni dalla verifica, affinché la stessa adotti i necessari provvedimenti in merito. 
Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con 
l’'ordinamento vigente, la Città ha la facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione 
scritta  all'Associazione e viceversa.  
La Città terrà comunque conto dell’attività svolta dall’ASGI fino al momento da cui decorre il 
recesso e saranno conteggiati e riconosciuti la relativa parte di ore di lavoro svolto e i conseguenti 
costi sostenuti. 
 
 ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE 
La Città riconoscerà all’ASGI un finanziamento annuale massimo pari a Euro 19.422,90 a parziale 
copertura dei costi del Progetto, di cui alla presente Convenzione, ammontanti a Euro 26.034,56 
annuali e per il triennio a euro 78.103,68 così come previsto dal piano finanziario conservato agli 
atti del Servizio. 
 
I finanziamenti saranno riconosciuti annualmente tramite provvedimento dirigenziale, con una 
erogazione iniziale del 50% della quota annuale e del 50% massimo residuo a fine annualità, a 
seguito di presentazione da parte dell’Associazione ASGI di una relazione illustrativa dell’attività 
svolta, degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta e della verifica e valutazione da 
parte dell’Amministrazione. 
La Città di Torino si riserva di definire la continuità della collaborazione, subordinandola alla 
valutazione degli esiti progettuali e all’eventuale rimodulazione progettuale e finanziaria, fermo 
restando l’attuale entità del finanziamento riconosciuto alla Città. 
 
ART. 7 – RESPONSABILITÀ  
L’Associazione ASGI dà atto che la responsabilità per la realizzazione del progetto grava sulla 
stessa in ragione della competenza, dei compiti attribuiti e nel rispetto della deontologia 
professionale. La Città di Torino non assume alcuna responsabilità, se non per fatto proprio. 
L’Associazione ASGI garantisce la tempestiva comunicazione alla Città di eventuali variazioni 
concernenti l’organizzazione del servizio. 
 
ART. 8 – DURATA E RECESSO 
La presente convenzione ha durata triennale (2017-2019), con verifica semestrale e possibilità di 
revisione progettuale a livello gestionale e organizzativo, anche in relazione all’eventuale 
rimodulazione progettuale e finanziaria a seguito di una ridefinizione dei bisogni. 
Nel corso di vigenza della presente convenzione sono possibili modifiche e integrazioni 
migliorative degli aspetti organizzativi e gestionali da assumersi, per quanto riguarda la Città, con 
Determinazione Dirigenziale. 
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La Città, nel caso in cui le risorse finanziarie da assegnare alle attività oggetto della presente 
convenzione, risultassero insufficienti o non disponibili, si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento dirigenziale motivato, di modificare le condizioni economiche della convenzione 
proporzionalmente diminuendo i corrispondenti impegni dell’ASGI, oppure recedere dalla stessa, 
con preavviso di giorni novanta dalla scadenza di ciascuna annualità, senza che l'Associazione 
contraente possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali essa dichiara fin 
d'ora di rinunciare. La Città terrà comunque conto dell’attività svolta dall’ASGI fino al momento da cui 
decorre il recesso e saranno conteggiati e riconosciuti la relativa parte di ore di lavoro svolto e i conseguenti 
costi sostenuti. 
L’Associazione per giustificati motivi può recedere dalla stessa, con preavviso di giorni novanta 
dalla scadenza di ciascuna annualità senza che la Città possa pretendere risarcimento danni o 
compensazioni di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare. 
 
 
ART. 9 – RISERVATEZZA e PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 la Città di Torino riveste la 
qualifica di qualifica di titolare di trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento ha la piena titolarità delle informazioni contenute nelle banche dati e  
l’esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, 
rappresentazione e organizzazione dei dati. 
Il Titolare nomina, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
l’Associazione capofila quale responsabile del trattamento, preponendolo ai compiti di raccolta, 
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione e modificazione, selezione, estrazione e 
raffronto, utilizzo e interconnessione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, dei dati personali 
necessari per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione. 
L’Associazione individua gli incaricati del trattamento dei dati personali, dando loro istruzioni  
scritte. 
La comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati dovrà essere espressamente 
autorizzata dal Titolare, salvi gli obblighi di legge. 
Resta inteso che ciascun Ente assume la qualifica di autonomo titolare del trattamento relativamente 
ai dati personali utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla presente convenzione. 
È comunque fatto divieto a ciascun Ente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da 
quelli inerenti alla propria attività istituzionale, e da quelli consentiti dalla normativa vigente. 
Il titolare del Trattamento e l’Associazione capofila non assumono alcuna responsabilità per 
eventuali trattamenti dei dati personali effettuati dagli altri Enti in maniera non conforme - o che 
possa dar luogo a violazioni - alla normativa stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 
196. 
 
ART. 10 – CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente Convenzione è 
competente il Foro di Torino. 
 
Torino lì, ________________  
 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Città di Torino                                                                                                 ASGI  
Direz. Politiche Sociali e Rapporti con le ASL                                                        Legale Rappresentante 
Servizio Minori  
Patrizia INGOGLIA                                                                           Lorenzo TRUCCO  
 
                      
______________________________                                                                          __________________________ 
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Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Minori


Altegato n. {
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OGGETTO: Determinazione mecc. n.


presupposti per la valutazione di impatto economico-
Dichiarazione di non ricorrenza dei


Vista la deliberazione della Giunta Comunaie del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881128,


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi , Personale e Patrimonio del 30 ottobre


20LZ prot. 13884,


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi , Personale e Patrimonio del 19 dicembre


2012 prot.16298,


Effettuate le valutazioni necessarie,


Si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n.59 ( mecc. 2012451551A66) datata 17


dicembre 2012 del^Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuov e realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico


della Città.


P. IL DIRIGENTE1 Servizio Minori
Dott. ssa P atnzia tngo glia
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 1


  
Allegato B 


D.G.C. mecc. n 2017/……….……./019  
 
 


CONVENZIONE   
PER LA COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DI AZIONI DI SI STEMA PER LA 


TUTELA PSICO SOCIOSANITARIA A FAVORE DI MINORI STRA NIERI NON 
ACCOMPAGNATI  


 
 
 
Premesso che 
- la Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio 


Minori, in aderenza alla D.G.C. del 06.12.2016, mecc. n. 2016 05819/19 e alla Determinazione 
del 07/12/2016, mecc. n. 201644674/19, ha indetto un’istruttoria pubblica, ai sensi ai sensi 
dell’art. 7 del D.P.C.M. 30/03/2001 e in conformità con il disposto dell’art. 9 dell’Allegato alla 
D.G.R. 79/2006 “Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche per la 
coprogettazione” e dell’art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento della Città di Torino n 373 
(Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), conformemente a 
quanto previsto dalle Linee guida ANAC Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 (art. 5 co-
progettazione), per individuare Associazioni, Organizzazioni ed Enti che dimostrino i necessari 
requisiti e capacità quali partner dell’Amministrazione per la coprogettazione e la cogestione di 
azioni di tutela giuridica/assistenza legale e di tutela psico sociosanitaria a favore di minori 
stranieri non accompagnati e/o richiedenti/titolari di protezione internazionale. Con le 
Organizzazioni selezionate verrà realizzata una attività di coprogettazione con la possibilità di 
operare variazioni al progetto presentato e conseguentemente stipulata una convenzione che 
definirà i termini della collaborazione; 


- in esito all’esperimento di tale istruttoria, la proposta progettuale riferita al raggruppamento di 
associazioni facente capo all’Associazione Me.Dia.Re. quale Capofila del partenariato 
composto da altre associazioni e organizzazioni di seguito indicate, è risultata la più confacente 
alle finalità indicate dal bando in ordine al LOTTO B) Tutela psico sociosanitaria; 


- è conservata agli atti del Servizio Minori la proposta progettuale di cui al punto precedente, e 
successiva integrazione in esito all’avvenuta coprogettazione; 


- il presente accordo di collaborazione coprogettazione e cogestione costituisce il formale 
impegno tra la Città di Torino e l’Associazione  sottoscrittrice, finalizzato a evidenziare le 
specifiche attribuzioni alle parti di tutte le attività previste e che si concordano nel 
perseguimento degli obiettivi del progetto “Torino Minori”. 


 
 


TRA 
 


la CITTA’ DI TORINO 
INGOGLIA Patrizia in qualità di Dirigente del Servizio Minori - Direzione Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie codice fiscale 00514490010, avente sede in via Carlo Ignazio 
Giulio 22, Torino 
 


 
 
e 
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l’ASSOCIAZIONE Me.Dia.Re. 
QUATTROCOLO Alberto, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione Me.Dia.Re., 
partita iva/codice fiscale 08273720014, avente sede legale in Torino (TO) C.A.P. 10137 via 
Domenico Guidobono 1, capofila del partenariato composto da: Associazione di Volontariato 
Psicologi nel Mondo – Torino (corso Unione Sovietica 220/D, Torino (TO), Associazione 
Multietnica Mediatori Interculturali (A.M.M.I)  (via Garibaldi 13 c/o Sereno Regis, Torino (TO) 
e Cooperativa Sociale Liberitutti (via Lulli 8/7, Torino (TO) 
 
Associazione Me.Dia.Re. Dal 2013 Me.Dia.Re. eroga servizi di sostegno psicologico rivolti a 
rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria adulti. Inoltre dal 2014 
al 2016 ha gestito, in convenzione con il Comune di Torino, il progetto Masnà, realizzando attività 
di: sostegno psicologico ai minori stranieri richiedenti asilo, rifugiati politici o titolari di protezione 
internazionale segnalati dall’Ufficio Minori Stranieri del Comune di Torino; attività laboratoriali a 
orientamento psico-sociale (laboratori di Teatro di Comunità e Multimediale); attività di 
supervisione rivolta agli operatori dell’Ufficio Minori Stranieri e agli operatori della rete.  
 
Psicologi nel Mondo – Torino è un’Associazione di volontariato iscritta all’Albo regionale che 
opera nella cooperazione internazionale e nel sostegno psicologico a migranti, richiedenti asilo e 
rifugiati. In collaborazione con l’Associazione Me.Dia.Re. ha operato con i suoi volontari nel 
quadro del progetto Masnà dal 2014 al 2016. Oltre alle attività di Masnà, sono state realizzate 
attività di sostegno psicologico e un laboratorio di Teatro di Comunità con un gruppo di minori 
stranieri in centri dell’area metropolitana di Torino 
 
Associazione Multietnica Mediatori Interculturali (A.M.M.I.) . L’Associazione ha lo scopo di 
favorire, facilitare, aiutare e promuovere l’interazione e l’inserimento dei migranti nel territorio, 
tramite il servizio di mediazione interculturale (intesa come accompagnamento, interpretariato, 
facilitazione nei rapporti che il migrante ha con i soggetti pubblici, privati e i cittadini nativi). 
A.M.M.I. è il punto di riferimento per circa 1000 mediatori interculturali con elevata esperienza e 
formazione, che coprono tutte le aree geografiche e tutte le lingue dei residenti stranieri in tutto il 
territorio regionale. 
 
Cooperativa Sociale Liberitutti. La Cooperativa gestisce i “Bagni Pubblici di via Agliè”, la casa del 
quartiere di Barriera di Milano, sita in via Aglié 9 (TO), centro socio-culturale in cui si realizzano 
moltissimi servizi di accoglienza e orientamento rivolti a italiani e stranieri, iniziative tematiche 
(pari opportunità, lotta alle discriminazioni, etc.) e laboratori, con l’obiettivo di migliorare la qualità 
della vita in Barriera di Milano. 


 
si conviene e stipula quanto segue 


 
ART. 1 – OBIETTIVI  GENERALI DEL PROGETTO “TORINO M INORI” 
Obiettivo del progetto “Torino Minori” è la realizzazione di diversificate azioni integrate finalizzate 
all’accoglienza e all’inserimento nel programma di protezione di minori stranieri non accompagnati 
e/o richiedenti/titolari di protezione internazionale, in collaborazione con il Servizio Centrale del 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), la Prefettura, la Questura di 
Torino e molteplici realtà del Privato Sociale, cui affidare la realizzazione di parte degli interventi, 
mantenendo un ruolo di indirizzo, coordinamento, valutazione e verifica da parte della Città di 
Torino attraverso il Servizio Minori – Ufficio Minori Stranieri.  
Tali azioni prevedono la collaborazione di diversi soggetti attuatori che garantiscano le azioni di 
accoglienza, tutela e integrazione dei minori stranieri. 
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Le azioni cardine del progetto riguardano: 
a. presa in carico individuale, accoglienza residenziale in strutture dedicate con vitto e 


fornitura di beni di prima necessità, supporto educativo, tutela giudiziale, accompagnamento 
ai servizi sanitari, attività di socializzazione e inserimento nel programma di protezione 


b. mediazione interculturale 
c. educativa territoriale 
d. accesso e accompagnamento ai servizi presenti sul territorio 
e. azioni di tutela: legale e psico sociosanitaria 
f. corsi di alfabetizzazione e lingua italiana L2 
g. inserimento in percorsi formativi e lavorativi e laboratori pre-professionali dedicati 
h. tirocini formativi 
i. orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo 
j. orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale. 
 


Nello specifico, la presente convenzione fa riferimento alle azioni previste al punto “e.”, in 
particolare alle azioni di tutela psico sociosanitaria e ai contenuti del progetto, conservato agli atti 
del Servizio Minori che qui si richiama compiutamente. 
 
ART. 2 – OGGETTO 
La presente convenzione prevede la realizzazione, in coprogettazione e cogestione con la Città di 
Torino – Servizio Minori/Ufficio Minori Stranieri, di azioni di tutela psico sociosanitaria a favore di 
minori stranieri non accompagnati e/o richiedenti/titolari di protezione internazionale inseriti nel 
progetto “Torino Minori”. In particolare, le azioni di cui al LOTTO B) Tutela psico sociosanitaria 
sono rivolte a minori che necessitano di programmi di supporto e di riabilitazione, anche in maniera 
concordata e continuativa con le strutture sanitarie preposte e, laddove la situazione lo richieda, di 
programmazione e accompagnamento verso una presa in carico diretta da parte della Sanità, a 
seguito di eventi di natura traumatica subiti e connessi con la storia di fuga, separazione forzata 
dalle figure parentali e significative e con il processo di ricollocazione nel territorio. 
L'intervento è attivato su segnalazione dell'operatore del Servizio Minori/Ufficio Minori Stranieri 
titolare del caso, con l’ausilio – se necessario - di mediatori culturali, e reso da parte di 
professionisti psicologi/psichiatri, iscritti ai rispettivi Ordini Professionali, con competenza ed 
esperienza pluriennale nell’ambito etno- psicologico/psichiatrico. 
Inoltre, è prevista un’attività di supervisione svolta dai professionisti di cui sopra, con incontri a 
cadenza mensile per tutto l’anno, cui partecipano gli operatori del progetto, in ordine alle 
problematiche specifiche e connesse alla presa in carico, come di seguito meglio specificato. 
 
ART. 3 – BISOGNI, CONDIZIONI DESTINATARI, CONTESTO 
Le azioni di tutela psico sociosanitaria mirano alla soddisfazione di bisogni tra cui occorre 
includere: 
- quella di poter affrontare in una situazione di sicurezza e di garanzia della privacy i problemi 


che sono al tempo stesso quelli tipici dell’età adolescenziale, cui si aggiungono quelli connessi 
allo sradicamento dalla rete delle relazioni affettive e sociali del proprio paese e all’immissione, 
spesso improvvisa, in un contesto culturalmente diverso e non sempre scelto, ma raggiunto per 
necessità, con una conseguente crisi dell’identità personale e socio-culturale; 


- quella di ricevere un’accoglienza culturalmente adeguata, non standardizzata, e atta ad 
accompagnare i destinatari del progetto in un percorso di progettazione del proprio futuro e di 
inclusione. 


A partire da queste condizioni comuni, lo sforzo deve essere quello di comprendere sia i problemi 
delle singole persone, sia le rispettive  risorse e fattori di resilienza, così da offrire un appoggio non 
generico, ma il più possibile modellato sulle esigenze specifiche di ciascuno.  
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In particolare occorre tenere conto del fatto che per molti ragazzi e ragazze l’esperienza migratoria 
è accompagnata da episodi di maltrattamento fisico e psicologico. Tale esigenza appare ancora più 
accentuata nel lavoro con ragazze vittime di tratta. 
Inoltre, si deve considerare che lavorare sulla dinamica psichica dell'emigrazione implica un lavoro 
sulle componenti transgenerazionali legate alle aspettative della famiglia e dalla comunità di 
origine, verso le quali i ragazzi  potrebbero vivere sentimenti di impotenza, vergogna, rabbia e lealtà 
inconsapevoli.  
L’analisi dei bisogni deve ancora tener conto delle importanti questioni legate al genere, tappa 
fondamentale nel processo evolutivo di ciascun individuo. Introdurre la prospettiva di genere 
significa assumere la consapevolezza che i minori inseriti nei centri di accoglienza vivono una 
particolare relazione con il mondo dei sentimenti, con il corpo, la sessualità, il linguaggio. Per 
questo è importante affrontare, con gli operatori e con i minori, i temi della sessualità e 
dell’affettività, per offrire loro strumenti di prevenzione in risposta all’incidenza di comportamenti 
a rischio.  
Le relazioni con il contesto sociale di approdo, infine, possono far sperimentare reazioni di 
incomprensione e di ostilità. Per superare questi rischi è necessario aiutare la formazione di una rete 
attorno ai minori che consenta loro di affrontare positivamente la relazione con un più ampio 
contesto, trovando in esso le risorse necessarie e creando un progetto di vita che consenta di 
superare le difficoltà del percorso integrativo, nel pieno rispetto delle regole. 
 
ART. 4 –  AZIONI,  ATTIVITÀ E IMPEGNI  
I soggetti sottoscrittori si impegnano nella realizzazione delle seguenti azioni e attività: 
 


a. Sostegno psicologico individuale e sostegno psichiatrico .  
Ogni intervento di sostegno psicologico individuale verrà preceduto da una fase di lettura 
delle esigenze (fase di accoglienza/interpretazione) da realizzare assieme agli operatori 
dell’Ufficio Minori Stranieri e agli educatori delle strutture di accoglienza. Tale fase 
implicherà sia incontri individuali con la persona richiedente il sostegno psicologico che 
incontri con l’educatore o l’équipe degli educatori referenti. Per quanto riguarda l’attività di 
sostegno psicologico occorre sottolineare il fatto che anche l’accoglienza individuale è 
realizzata in modalità gruppale che prevede generalmente la figura di un mediatore e di due 
figure di terapeuti. Nei casi in cui se ne ravvisi la necessità, è previsto un supporto 
psichiatrico specifico. 


 
Compiti dell’Ufficio Minori Stranieri: 


- segnalazione e presentazione dei casi; 
- partecipazione alla fase di accoglienza; 
- partecipazione a incontri di verifica. 
 


Tra la segnalazione e la presentazione del caso, le Parti si impegnano a non superare i 
termini di 15 gg.  


 
b. Attività di sostegno agli operatori/trici comunali e agli operatori/trici della rete 


finalizzato alla costruzione di progetti individualizzati rivolti ai beneficiari 
Si prevede di svolgere incontri periodici con l’obiettivo di definire, attraverso la messa in 
comune delle conoscenze e delle valutazioni reciproche, progetti personalizzati per ogni 
beneficiario e di monitorarne costantemente i risultati. Tali percorsi devono essere tesi a 
valutare le rappresentazioni dei ragazzi e delle ragazze circa il proprio futuro, a individuare 
le risorse individuali, sviluppare le capacità di resilienza, le potenzialità d’integrazione, i 
possibili percorsi di inserimento lavorativo o formativo.  
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Compiti dell’Ufficio Minori Stranieri: 
- il Referente individuato dall’Ufficio Minori Stranieri proporrà un calendario di 


incontri periodici, in forme e con modalità operative da definirsi, concordati con il 
Coordinatore individuato dall’Associazione Me.Dia.Re.; 


- partecipazione ai suddetti incontri periodici  
  


c. Attività terapeutiche di gruppo a orientamento psico-sociale 
Sono previste attività terapeutiche di gruppo volte a integrare le azioni previste di tutela 
psicologica e psichiatrica. Si propongono, in particolare, tre tipi di laboratori, ciascuno dei 
quali si svolgerà a cadenza settimanale per 15 incontri della durata di 2 ore ciascuno. Gli 
incontri si terranno presso gli spazi dei Laboratori di Barriera siti in via Baltea 3 e dei Bagni 
Pubblici siti in via Aglié 9. Nel corso degli incontri è prevista la presenza di un videomaker 
professionista, che effettuerà riprese e monterà un video di restituzione dei risultati 
progettuali. Il video sarà presentato ai ragazzi, agli educatori delle comunità di accoglienza, 
agli operatori della Città di Torino e alla cittadinanza in una giornata di festa che concluderà 
ciascun laboratorio.  
  
Laboratorio di arteterapia 
Basato su un approccio teorico psicodinamico e artistico, il laboratorio di pittura si colloca 
nell’ambito del supporto psicologico-espressivo di gruppo. Esso utilizza la comunicazione 
non verbale e il mezzo artistico come strumenti atti a sostenere e rafforzare la persona in una 
fase di cambiamento molto delicata della sua vita (giovane età, esperienza migratoria, 
difficoltà d’inserimento, ferite psicologiche da elaborare, etc.) permettendo di affrontare 
disarmonie, blocchi e disagi favorendo il benessere e la crescita personale. Al termine del 
laboratorio di pittura è prevista l’organizzazione di una giornata conclusiva di festa e 
restituzione, nel corso della quale verranno esposti i lavori artistici realizzati dai ragazzi e 
dal gruppo. 
 
Laboratorio di teatro di comunità 
L’attività teatrale favorisce l’emergere di temi autobiografici e la loro condivisione in forma 
espressiva all'interno del gruppo. Il contesto collettivo crea fiducia e nuove relazioni tra i 
minori, facilitando l’apertura al racconto e processi di elaborazione, interpretazione, 
comprensione, rievocazione di esperienze, accadimenti, fatti. L’utilizzo della corporeità 
costituisce uno strumento utile per riavvicinarsi a un corpo spesso trascurato e dimenticato a 
causa dei possibili maltrattamenti subiti. Al termine del laboratorio è prevista 
l’organizzazione di una rappresentazione teatrale pubblica. 
 
Laboratorio di musicoterapia 
La musicoterapia è una tecnica che utilizza il suono, la musica, il movimento e gli altri 
strumenti corporei, sonori e musicali per promuovere lo sviluppo delle potenzialità 
espressive dell'individuo e delle capacità relazionali, contribuendo a migliorare la qualità 
della vita e il benessere psicofisico dei partecipanti.  
L’attività progettata prevede momenti di improvvisazione, canto e movimento. Il laboratorio 
sarà tenuto da una équipe mista composta da n. 1 psicologo con competenze musicali e 
esperienza pluriennale in campo etno-psicologico e n. 1 musico-terapeuta. 
 
Il Capofila assicura la realizzazione delle suddette azioni terapeutiche con personale 
qualificato in possesso dei requisiti richiesti. 
 Il Capofila assicura, inoltre, l’ideazione e la realizzazione delle attività artistiche, 
assumendo direttamente la scelta dei luoghi e l’organizzazione degli eventi. 
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Compiti degli operatori dell’Ufficio Minori Stranieri: 
-  individuazione dei minori che parteciperanno alle attività, anche sulla base di indicazioni 
da parte dei professionisti dell’Associazione Me.Dia.Re. e degli operatori delle strutture di 
accoglienza ospitanti.  
  


d. Attività di supervisione rivolta agli operatori della Città di Torino e agli operatori della 
rete 
E’ prevista la realizzazione di una attività di supervisione finalizzata alla elaborazione del 
carico psicologico ed emotivo che l'operatore si trova a sperimentare nel delicato e 
coinvolgente lavoro con il minore non accompagnato e nella gestione delle dinamiche talora 
complesse che possono svilupparsi all’interno delle strutture di accoglienza.  
Le attività di supervisione saranno organizzate sulla base di uno scambio iniziale tra 
supervisori e operatori. 
 
Compiti dell’Ufficio Minori Stranieri: 
 
- partecipazione attiva nella definizione dei bisogni emergenti dal lavoro quotidiano con i 


minori, nella individuazione delle aree maggiormente critiche e dei temi su cui centrare i 
singoli incontri; 


- partecipazione agli incontri di supervisione; 
- il Referente individuato dall’Ufficio Minori Stranieri si occuperà di comunicare il 


calendario degli incontri di supervisione ai colleghi operatori della Città di Torino e ai 
referenti delle strutture di accoglienza. 


 
e. Attività di coordinamento 


Onde favorire il raccordo costante tra l’équipe di psicologi, gli operatori dell’Ufficio Minori 
Stranieri e della rete, l’Associazione Me.Dia.Re. procederà all’individuazione di una persona 
incaricata del coordinamento di tutte le attività progettuali. Il suo compito sarà quello di 
offrire un punto di riferimento stabile agli operatori/trici dell’Ufficio Minori Stranieri e delle 
strutture di accoglienza, individuare repentinamente eventuali elementi di criticità e le 
possibili soluzioni, e monitorare l’avanzamento delle attività progettuali.  
Il Coordinatore si occuperà, inoltre, di predisporre gli strumenti di monitoraggio e verifica, 
raccogliere e organizzare tutta la documentazione prodotta al fine di restituire puntualmente 
al committente una relazione dettagliata ed esaustiva. Le azioni di coordinamento descritte 
saranno svolte via mail/telefono e attraverso l’organizzazione di non meno di 4 incontri 
annui con gli operatori comunali e della rete.  
 
Compito dell’Ufficio Minori Stranieri: 
- partecipazione del Referente individuato agli incontri di coordinamento e confronto 


costante con il Coordinatore. 
 
ART. 5 – ATTIVITA’ DI COGESTIONE E MONITORAGGIO 
La regia complessiva delle azioni e delle attività del progetto prevede la realizzazione di incontri tra 
i rispettivi referenti e responsabili, ed eventuali rappresentanti dei gruppi di lavoro. La regia, con 
incontri almeno trimestrali, monitora e sovrintende la realizzazione e l’evoluzione progettuale.  
Possono inoltre prevedersi ulteriori momenti di confronto e verifica anche con incontri tra i 
rispettivi referenti. 
Eventuali osservazioni devono essere comunicate al Rappresentante Legale dell’Associazione per iscritto 
entro 15 giorni dalla verifica, affinché la stessa adotti i necessari provvedimenti in merito. 
Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con 
l’'ordinamento vigente, la Città ha la facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione 
all'Associazione e viceversa. 
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 ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE 
La Città riconoscerà al Capofila un finanziamento annuale massimo pari a Euro 19.940,00 a 
parziale copertura dei costi del Progetto, di cui alla presente Convenzione, ammontanti: 
- per l’anno 2017 a Euro 26.844,00 
- per l’anno 2018 a Euro 27.184,00 
- per l’anno 2019 a Euro 27.184,00 
così come previsto dal piano finanziario conservato agli atti del Servizio. 
 
I finanziamenti saranno riconosciuti annualmente tramite provvedimento dirigenziale, con una 
erogazione iniziale del 70% della quota annuale e del 30% massimo residuo a fine annualità, a 
seguito di presentazione da parte dell’Associazione Me.Dia.Re. di una relazione illustrativa 
dell’attività svolta, degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta e della verifica e 
valutazione da parte dell’Amministrazione. 
La Città di Torino si riserva di definire la continuità della collaborazione, subordinandola alla 
valutazione degli esiti progettuali e all’eventuale rimodulazione progettuale e finanziaria, fermo 
restando l’attuale entità del finanziamento riconosciuto alla Città. 
 
ART. 7 – RESPONSABILITÀ 
L’Associazione Me.Dia.Re dà atto che la responsabilità per la realizzazione del progetto grava sulla 
stessa in ragione della competenza e dei compiti attribuiti, con personale responsabilità in ordine 
alla perfetta esecuzione dei medesimi. 
La Città di Torino non assume alcuna responsabilità, se non per fatto proprio. 
L’Associazione Me.Dia.Re garantisce la tempestiva comunicazione alla Città di eventuali variazioni 
concernenti l’organizzazione del servizio. 
 
ART. 8 – DURATA E RECESSO 
La presente convenzione ha durata triennale (2017-2019), con verifica semestrale e possibilità di 
revisione progettuale a livello gestionale e organizzativo, anche in relazione all’eventuale 
rimodulazione progettuale e finanziaria a seguito di una ridefinizione dei bisogni. 
Nel corso di vigenza della presente convenzione sono possibili modifiche e integrazioni 
migliorative degli aspetti organizzativi e gestionali da assumersi, per quanto riguarda la Città, con 
Determinazione Dirigenziale. 
La Città, nel caso in cui le risorse finanziarie da assegnare alle attività oggetto della presente 
convenzione, risultassero insufficienti o non disponibili, si riserva la facoltà, previa assunzione di 
provvedimento dirigenziale motivato, di modificare le condizioni della convenzione e i relativi 
impegni delle parti, oppure recedere dalla stessa, con preavviso di giorni novanta dalla scadenza di 
ciascuna annualità, senza che l'Associazione contraente possa pretendere risarcimento danni o 
compensazioni di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare. 
L’Associazione per giustificati motivi può recedere dalla stessa, con preavviso di giorni novanta 
dalla scadenza di ciascuna annualità senza che la Città possa pretendere risarcimento danni o 
compensazioni di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare. 
 
ART. 9 – RISERVATEZZA e PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 la Città di Torino riveste la 
qualifica di qualifica di titolare di trattamento dati. 
Il Titolare del trattamento ha la piena titolarità delle informazioni contenute nelle banche dati e  
l’esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, 
rappresentazione e organizzazione dei dati. 
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Il Titolare nomina, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, 
l’Associazione capofila quale responsabile del trattamento, preponendolo ai compiti di raccolta, 
registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione e modificazione, selezione, estrazione e 
raffronto, utilizzo e interconnessione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, dei dati personali 
necessari per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione. 
L’Associazione individua gli incaricati del trattamento dei dati personali, dando loro istruzioni  
scritte. 
La comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati dovrà essere espressamente 
autorizzata dal Titolare, salvi gli obblighi di legge. 
Resta inteso che ciascun Ente assume la qualifica di autonomo titolare del trattamento relativamente 
ai dati personali utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla presente convenzione. 
È comunque fatto divieto a ciascun Ente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da 
quelli inerenti alla propria attività istituzionale, e da quelli consentiti dalla normativa vigente. 
Il titolare del Trattamento e l’Associazione capofila non assumono alcuna responsabilità per 
eventuali trattamenti dei dati personali effettuati dagli altri Enti in maniera non conforme - o che 
possa dar luogo a violazioni - alla normativa stabilita dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 
196. 
 
ART. 10 – CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente Convenzione è 
competente il Foro di Torino. 
 
 
Torino lì, ________________  
 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
  
Città di Torino 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le ASL 
Servizio Minori  
Patrizia INGOGLIA                        
_____________________________ 
 
 


Associazione Me.Dia.Re. 
Legale Rappresentante 
QUATTROCOLO Alberto 
_____________________________ 





