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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 settembre 2017 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI – Federica PATTI.   
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CENTRO INTERCULTURALE. RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA 
LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE ASAI PER IL PROGETTO "IL CENTRO 
PER I GIOVANI, EDIZIONE 2017-2018".  
 

Proposta dell'Assessora Leon.    

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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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 2016-2017 mecc. 2016 05577/045). 

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. 

Pertanto, alla luce delle positive esperienze pregresse e a seguito 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 2017-2018 la Convenzione per la 
realizzazione del progetto “Il Centro per i Giovani, edizione 2017-2018”, un’iniziativa 
congiunta che prevede varie azioni:  
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- 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 2018). 
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 consentire la piena attuazione de “Il Centro per i giovani, edizione 2017-2018”, 
l’ASAI provvederà a dotarsi di figure professionali competenti e idonee (un formatore, quattro 
educatori, oltre che un gruppo di volontari e giovani tutor - studenti universitari, giovani del 
Servizio Civile Nazionale Volontario e Animatori Interculturali) 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 
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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 2017-2018”, 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. 

Infine, con l’obiettivo di implementare le attività in atto e nell’ipotesi che vengano 
realizzate in corso d’opera eventuali nuove iniziative congiunte, l’ASAI si impegna 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 ampliarne le proposte didattiche.  

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 (all. 1). 

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) 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 2017-2018”.  
La Convenzione diverrà esecutiva dalla firma di stipulazione da parte dei due contraenti 
e avrà validità fino al 31 luglio 2018. 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 2017-2018”, 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. 2014 
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 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049) in merito alle erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni. 
Verificato che l’Associazione ASAI, ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, non ha pendenze di carattere amministrativo 
nei confronti della Città, si intende concedere il sopradescritto beneficio economico; 

2) 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 Servizi Culturali e 
Amministrativi Dott. Stefano Benedetto a sottoscrivere in nome e per conto del Comune, 
l’allegata proposta di Convenzione; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
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L’Assessora alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso 

 
 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 dall’11 settembre 2017 al 25 settembre 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 21 settembre 2017. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




CONVENZIONE TRA IL CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI 
TORINO E L'ASAI (ASSOCIAZIONE DI ANIMAZIONE 
INTERCULTURALE) VALIDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018 
PER LA REALIZZAZIONE D E L L E ATTIVITÀ' DEL CENTRO 
INTERCULTURALE CONTENUTE NEL PROGETTO "IL CENTRO PER I 
GIOVANI, EDIZIONE 2017-2018". 


TRA 


LA CITTA' DI TORINO 


CrpT/^DITOl 
DlRBt^NFSERVlZl CU] 


Via StDJFi 
10123 Torino 


90 


Con sede legale in Piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino - rappresentata dal Direttore 
della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi Dott. Stefano Benedetto, nato a 
Torino i l 25/11/1960 e domiciliato ai fine della presente Convenzione, presso la 
Direzione Servizi Culturali e Amministrativi sita in Via San Francesco da Paola 3 -
10123 Torino 


E 


L ' A S A I - Associazione di Animazione Interculturale - con sede in Via 
Sant'Anselmo n. 27/E - 10125 Torino, C.F. 97626060012, rappresentata dal Sig. 
Sergio Durando, nato a Carignano (TO) i l 2/7/1970 e residente in Corso Giulio 
Cesare n. 25 se. B - 10152 Torino, C.F. DRNSRG70L02B7770 


PREMESSO CHE 


il Centro Interculturale della Città di Torino è un luogo d'incontro, confi-onto, 
formazione e scambio culturale aperto alle associazioni, ai singoli cittadini e ai 
giovani; 


l'Associazione ASAI è un'associazione di volontariato operativa da 20 anni sul 
territorio torinese, impegnata in attività finalizzate all'inserimento di giovani migranti 
nel tessuto cittadino attraverso iniziative di formazione, animazione, recupero 
scolastico e promozione di percorsi di cittadinanza attiva; 


i l Centro Interculturale della Città da anni collabora con l'Associazione ASAI , in una 
proficua sinergia tra ente pubblico e privato sociale, per la realizzazione di progetti e 
azioni comuni in ambito interculturale, rivolti in particolare a giovani e adolescenti. 


Nello specifico, dall'anno scolastico 2009/2010, i l Centro Interculturale ha dato avvio 
a un progetto denominato "Giovani al Centro", realizzato e gestito in collaborazione 
con l 'ASAI , a seguito di una convenzione approvata con delibera di Giunta del 
04/08/2009 (mecc. n. 2009 05031/045) e successivamente rinnovata negli anni (per i l 
periodo 2016-2017 mecc. 2016 05577/045). 


Tale progetto fa del Centro Interculturale un campus per i giovani: centro di 







aggregazione, luogo privilegiato per lo sviluppo di percorsi volti al sostegno 
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 intomo alla possibilità di mettere in campo 
le competenze di volontari che i l Centro forma da diversi anni attraverso i l 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 i l corso. 


Per la messa in atto delle iniziative sopra citate i l 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 , i l Centro Interculturale 
intende rinnovare per l'anno scolastico 2017-2018 la Convenzione per la 
realizzazione del progetto "Il Centro per i Giovani, edizione 2017-2018", 
un'iniziativa congiunta che prevede varie azioni: 


o 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; 


o percorso formativo "Animatori Interculturali", volto a trasmettere competenze 
teoriche e strumenti utili per lavorare con adolescenti in situazioni 
multiculturali; 


o progetto "Bimbi al Centro", servizio offerto ai bambini del quartiere presso cui 
ha sede i l Centro Interculturale, i quali possono usufìuire di uno spazio 
d'animazione interculturale gratuito dove potersi incontrare i l sabato 
pomeriggio; 


o punto di aggregazione estivo (nei mesi di giugno e luglio 2018). 


Le attività sopra menzionate hanno l'obiettivo di: 
o 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 i l Centro 







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


o accompagnare i l cammino scolastico e artistico-culturale dei ragazzi 
frequentanti le scuole medie superiori; 


o 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, i l Centro si avvarrà del Servizio 
Assunzioni e Strutture Organizzative, all'interno della Convenzione stipulata tra la 
Città e l'Università. c 


SI CONVIENE QUANTO SEGUE 


AR ricoLO 1 a 
OGGETTO 


Con la presente Convenzione i l 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 i l 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 i l 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 
2017-2018" l 'ASAI dovrà assicurare di: 


1. realizzare i l Progetto nei tempi e nei modi previsti e in stretto raccordo con i l 
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 i l 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 i l 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 i l 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 i l calendario e i luoghi delle varie attività in un'ottica d'integrazione e 
di sintonia con le altre iniziative formative che si realizzano presso i l 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 darmi 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 i l 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 i l corso di "Addetto alla Sicurezza" al quale i l 







Centro Interculturale fornirà tutta la documentazione necessaria. Tale persona 
dovrà essere presente quando l'Associazione svolga attività presso i l Centro 
Interculturale in orario in cui non siano presenti dipendenti comunali; 


ló.prowedere, 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 i l finanziamento di progetti 
comuni da realizzarsi presso i l Centro Interculturale al fine di dare continuità o 
di ampliare le proposte didattiche; 


ARTICOLO 3 
F A C O L T À ' D E L L A C I T T A ' 


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 i l coordinamento del Progetto attraverso incontri mensili alla 
presenza del Presidente dell'Associazione ASAI e momenti di monitoraggio 
durante lo svolgimento delle attività. 


ARTICOLO 4 
D U R A T A E R I S O L U Z I O N E 


La presente Convenzione decorrerà dalla data della sua stipulazione e avrà validità 
fino al 31/07/2018, in concordanza di interesse da parte dei due enti. 


ARTICOLO 5 
C O N T R O V E R S I E 


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 i l 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 Dirigente 


" ' ' * ^ - Area Cultura 
Dott. Stefano Benedetto 


Per l'Associazione ASAI 
Il Presidente 


Sergio Durando 








ASAI - Associazione Animazione Interculturale 


DIREZIOME SERVIZI CULTURMJ } 
E Aìi/iiVl!N!3TRATiV! ^ 


- h AGO. 2017 
Prot. " "^^lis" 
Cat T Ci. (ffV¥3sc. 


Oggetto: DICHIARAZIONE in relazione all'art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, 
n. 78 (convertito in Legge30 luglio 2010, n. 122). 


Il sottoscritto Sergio Durando 


in qualità di legale rappresentante di ASAI; 


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamato 
dall'art. 76 D.P.R 445 del 28/12/2000; 
ai fini di quanto previsto dall'art. 6 c. 2 del D.L 78/10 (convertito in legge n. 122/10) 


DICHIARA 


> 
3' 
DI 
N 


s 


> 


3 


1) che l'Associazione ASAI rientra nella tipologia di soggetti espressamente esclusi dall'applicazione 
della norma richiamata in quanto trattasi di: 
(annette la case/lb hteressata) 


Fondazione / Bite di ricerca o equiparato 
V ONLUS 


Associazione di promozione sociale (iscritte all'albo - Legge n. 383/2000) 
Site previsto nominativamente dal D. Lgs. N. 300 del 1999 e D. Lgs. 165 del 2001 
Università 
Camera di commercio 
Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Rnanze 
su proposta del Ministero vigilante 
Bite del servizio sanitario nazionale 
Associazione / Bite no-profit 


Ovvero 


2) che i membri degli Organi Collegiali (CDA, Assemblea, eventuale collegio sindacale, ecc.., 
compresi i Presidenti degli organi medesimi): 
(annerve la caseSa hteressata) 


• / NON percepiscono, né direttamente né indirettamente, alcun emolumento e che sia la 
partecipazione agli organi collegiali sia la titolarità delle cariche ricoperte risultano essere a 
titolo onorifico; 


Percepiscono unicamente gettoni di presenza che NON superano l'importo di 30 Bjro a 
seduta giornaliera (esclusivamente se prima dell'entrata in vigore erano già previsti gettoni 
di presenza 


Torino, 03/08/2017 FIRMA 


Si allega fotocopia della Carta d'Identità del Legale Rappresentante. 


iscrizione alla sezione provinciaie del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - sezione sodo-assistenziale~n. prot. 218 - 1922'41/2004~ 
iscrizione al registro nazionale degli enti e delle associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati. - prima sezione n. A/408/2005/TO 
accreditamento regionale per le attività di Orientamento nelle Macroaree Informazione orientativa. Formazione orientativa. Consulenza orientativa. 
Sostegno all'inserimento lavorativo n. 859/Q01 del 15/1/2008. 







HLEVDLE PINO Ai . St/0?/>'J.-


C O M V N E DI 


7a?. I N C 


A07175394 


CARTA DIDENTITA 
N !A07175394 . 


DI 


Cognome 3^JHAN&0 


Nome, 


nato il. 


Citiadinanza... 


Vìa : 


Stato civile SJAJO. LI8£r?Q 


Professione. ; 


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 
1 Alf 


Capelli 


Occhi EàSIàNI 


Segni particolari ***. ' 


5. Firma del titolare.. 


.. TOFTNO u...^2:.;r7.'>i<.0.7,. 








CITTA' DI TORINO 


Oggetto: CENTRO I N T E R C U L T U R A L E . RINNOVO D E L L A C O N V E N Z I O N E T R A L A 
CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE A S A I PER IL PROGETTO "IL CENTRO PER I 
GIOVANI, EDIZIONE 2017-2018" 


Vista la deliberazione della Giiinta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128; 


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


2012; 


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


dicembre 2012 prot. n. 16298; 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


si dichiara che i l provvedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati airart.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 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 





