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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 dicembre 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Federica PATTI - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
  
 
OGGETTO: PROGETTO NAZIONALE PER L`INCLUSIONE E L`INTEGRAZIONE 
DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. ANNI SCOLASTICI 
2017/18, 2018/19, 2019/20. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON I.C. 
LEONARDO DA VINCI E ASSOCIAZIONE ASAI. FONDI DA PON «INCLUSIONE» FSE 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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2014-2020.  
 

Proposta  dell'Assessora Patti.    
 

La Città di Torino ha aderito nel marzo del 2012, alla proposta di un’elaborazione 
congiunta tra la Città di Torino e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con 
il MIUR, a un Progetto sperimentale di convergenza con le Città riservatarie, ai sensi della ex 
Lege n. 285/97 al fine di favorire e supportare l’inclusione scolastica e sociale delle bambine e 
dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi Rom, Sinti e Caminanti (RSC).  

Il Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione delle bambine e dei bambini Rom, 
Sinti e Caminanti, ha quale quadro di riferimento normativo ed obiettivi specifici quanto 
previsto nelle finalità del Quarto Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti 
e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2016-2017. Tale documento include previsioni 
specifiche nella direttrice di azione dedicata a promuovere l'integrazione delle persone 
immigrate, i contenuti delle raccomandazioni del Comitato Onu sui diritti del fanciullo emanate 
il 31 ottobre 2011 e le finalità della “Strategia nazionale d’inclusione dei rom, sinti e caminanti 
 2012 - 2020”, adottata dal Governo italiano in attuazione della Comunicazione della 
Commissione Europea n. 173/2011. Il Progetto intende favorire processi di inclusione delle/i 
minori, costruire una rete di collaborazione tra le Città partecipanti alla progettazione, promuovere 
la disseminazione di buone prassi. 

Il Progetto realizzato negli anni scolastici 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 ha 
registrato complessivamente ottimi risultati e con deliberazione della Giunta Comunale del 4 
ottobre 2016 (mecc. 2016 04361/051), è stato ricompreso nell’ambito del Protocollo d’intesa 
"Le Nostre Lingue" sottoscritto dalla Città e dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 
Successivamente con nota della Sindaca del 10 marzo 2017 - prot. n. 02511, la Città di Torino 
ha espresso la manifestazione d’interesse a proseguire il Progetto Nazionale RSC anche per gli 
anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20. 

Con Decreto Direttoriale n. 340 del 28 luglio 2017, il Direttore Generale per l’Inclusione 
e le Politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha confermato 
l’autorizzazione al finanziamento a favore della Città e in data 7 agosto 2017 ha inviato con 
PEC lo schema della Convenzione di sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di 
Beneficiario di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale 
“Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 nonché in allegato la tabella di riparto 
(all. 1). Tale schema di Convenzione è stato approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 10 ottobre 2017 (mecc. 2017 03963/051). 

Al fine di individuare il soggetto attuatore delle azioni relative agli ambiti: operatore 
scuola, operatore campo/famiglia, con le funzioni e specificità definite dal Ministero, si è 
ritenuto opportuno, con determinazione dirigenziale del 29 agosto 2017, (mecc. 2017 
43469/051), svolgere un’istruttoria tecnica sulla base di un Bando pubblico. 
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L’istruttoria fa riferimento, nello specifico e nel dettaglio, agli obiettivi, alle azioni da 
mettere in atto al fine di realizzare quanto sopra esposto e che coinvolgeranno 
complessivamente  circa 43 allieve e allievi in età compresa tra gli 9 e i 16 anni: bambine/i, 
ragazze/i Rom Sinti e Caminanti provenienti da abitazioni, insediamenti formali e informali 
della Città di Torino, iscritti e frequentanti alcune classi quarte della Scuola Primaria e alcune 
classi prime, seconde e terze dell’I.C. “Leonardo da Vinci” e della Scuola Secondaria di primo 
grado “Ignazio Vian”. 

La Commissione valutatrice, nominata con determinazione del 18 settembre 2017, (mecc. 
2017 43699/051), ha valutato il progetto presentato dall’Associazione ASAI con sede legale in 
Torino, via S. Anselmo 27, C.F. 97626060012, che nel corso dell’istruttoria tecnica è risultato 
aderente alle indicazioni ministeriali. Il progetto è conservato agli atti del Servizio scrivente. 

Con il presente atto si individua l’Associazione ASAI quale partner della Città, 
approvando lo schema di Convenzione (all. 2), la cui stipulazione è demandata al dirigente 
competente, così come il previsto trasferimento di Euro 126.480,00 e l’impegno dei relativi 
fondi a copertura del triennio 2017/20. 
 L’importo economico, di cui ai citati e futuri provvedimenti dirigenziali, è definito sulla 
base delle voci di spesa indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 Il Progetto prevede, inoltre, azioni di formazione e supervisione rivolte ai docenti delle 
classi interessate; il budget previsto per tali attività a copertura del triennio 2017/20 è pari ad 
Euro 6.000,00. 
 Per lo svolgimento delle suddette azioni è stato individuato l’Istituto Comprensivo 
Leonardo Da Vinci per i seguenti motivi: 
- per la coerenza con il principio di continuità progettuale richiamato e richiesto dal         

Progetto   Nazionale; 
- per l’esperienza e competenza specifica maturata dalla Scuola e dal suo corpo insegnante; 
- per il numero di allieve/i frequentanti la scuola stessa. 

L’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci ha quindi confermato la disponibilità a 
organizzare tali attività non solo per il proprio Istituto, ma anche per la SMS Ignazio Vian, oltre 
a divulgare l’esperienza attraverso un seminario conclusivo rivolto a tutte le Scuole del Primo 
ciclo di istruzione della Città. 

Si ritiene di approvare lo schema di Convenzione (all. 3) per gli anni 2017/20 con 
l’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci, rinviando al dirigente competente la stipulazione 
della stessa e a successivi provvedimenti dirigenziali, l’impegno della spesa prevista di Euro 
6.000,00 per la triennalità prevista dal Progetto. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art 6, commi 8 e 9, Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno d’immagine per 
l’Amministrazione. 

Il sostegno economico all’iniziativa rientra, invece, a pieno titolo, tra le azioni che anche 
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alla luce del principio di sussidiarietà, ex art. 118, comma 4 della Costituzione, 
l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o 
Associazioni nell’ambito degli interventi per l’inclusione e l’integrazione scolastica dei minori 
Rom, anche in attuazione alla Strategia Nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti. 

In questo contesto, per la realizzazione delle sopraelencate attività, si ritiene di assegnare 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b del Regolamento per l'erogazione dei contributi 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, i fondi così 
ripartiti: 
- Associazione ASAI – Euro 126.480,00; 
- IC “Leonardo da Vinci” – Euro 6.000,00. 

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 4).   

    
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 integralmente si richiamano, gli 

schemi di Convenzione per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto Nazionale 
RSC nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI 
n. 2014IT05SFOP001 che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di demandare a successivi atti dirigenziali, l’accertamento, l’impegno e il trasferimento 
dei fondi necessari per la realizzazione delle attività come sopra descritte, in conformità 
all’istruttoria effettuata e al budget del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai 
seguenti soggetti che si individuano con la presente deliberazione, così ripartiti: 
- Associazione ASAI con sede legale in Torino, via S. Anselmo 27, C.F. 97626060012 



2017 04513/051 5 
 
 

al lordo dell’eventuale ritenuta di Legge – Euro 126.480,00; 
- IC “Leonardo da Vinci”, con sede legale in Torino, via degli Abeti 13, C.F. 
80094700012 – Euro 6.000,00; 

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

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

 
 

L’Assessora all’Istruzione ed 
Edilizia Scolastica della Città di Torino 

Federica Patti 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
        

Il Dirigente di Servizio 
Vicenzo Simone 

             
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 74 firmato in originale: 
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   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 18 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018; 

 
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 28 dicembre 2017. 
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>)Come da accordi, si invia il file con La bozza
convenzione di sovvenzione, completa degli allegati A,
B, C ed E, conseguente all&#8271 ,'adesione da parte
delle città metropolitane a1 progetto sperimentale per
il
)))contrasto
>>>>alla povertà educativa - al1&#82L1;interno del
qual-e sono state previste le azioni progettuali per
1&#8217;inclusione dei bambini RSC - di cui al-la nota
4l/L350 del 21 febbraio 2071.
>>>>Si ricorda che Ia convenzione va compilata nefle
parti evidenziate in giallo (intestazione e dati del
Beneficiario, importo totale complessivo per iI
triennio all&#821'l;arl;. 6 - cosÌ come definite dal
Decreto
>>>Direttoriale
>>>>n. 340 del 28 luglio 2017 nell&#8211;allegato C -
e i dati rel-ativi aI conto di tesoreria
alle #B2l.l; art.1) .


)>>)Successivamente, 1a convenzione in formato pdf
deve essere firmato digitalmente e inviato entro LL 25
agosto p-v. con posta elettronica certificata al-
seguente indirizzo PEC:
dginclusione . div3Gpec. favoro . gov. it
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IL DIRETTORE GENERALE


VISTO il Regolamento (UE) n, 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE de|20.72.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e deflnisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;


VISTO il Regolamento (UE) 130412013 del t711212013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 108U2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;


VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;


VISTO l?ccordo di Paftenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il


periodo 20t4-2A20 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Inclusione", adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione (2014)10130 del 17 dicembre 2014:


VISTO il PON "Inclusione" - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con decisione della Commissione
C(2014)10130 del 17 dicembre 2014, la cui AdG, ai sensi degli artt. L23 e 124 del Regolamento (CE) n.
1303/2013, è individuata nella Divisione II della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali -
MLPS;


CONSIDERATO che il paragrafo 2.2.1"Organizazione e procedure dell'autorità di gestione - Organigramma
e indicazione precisa delle funzioni delle unità" (pag. 44) del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co),
adottato dallAdG, individua la Divisione III - ISEE e prestazioni sociali agevolate. Politiche per I'infanzia e
I'adolescenza - della Direzione Generale per l'Inclusione quale soggetto che concorre all'attuazione del PON -
Asse III - Obiettivo specifico 9.5, linea di attività "Azioni di contrasto all'abbandono scolastico e di sviluppo
della scolarizzazione e pre-scolarizzazione" ;


VISTO il comma 247 dell'arl.1 della Legge dicembre 2013, n. t4T "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 20t4)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio
svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a


titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dellUnione
Europea owero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla
contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della 1.n.183/1987;


VISTO il D.P.R. n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n.196 del 25 agosto 2AL4 ed in pafticolare l?rt,
11 relativo alla Direzione Generale per lTnclusione e le Politiche Sociali;


VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n.57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;


VISTO in particolare, l'afticolo 14, comma 1, del summenzionato D,P,R. che recita testualmente: "Fino
all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 13 del presente decreto,
ciascuna struttura ministeriale opererà awalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle
medesime attribuite dalla previgente disciplina";
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VISTO il D.M. del 4 novembre 2014 di attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2074, n. 121, rubricato
"Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";


VISTO l'art. i0 del predetto D.M. del 4 novembre 20L4, che individua tra i compiti della Divisione II della
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, la funzione di AdG del PON "Inclusione" a valere sulle
risorse del Fondo sociale europeo (FSE) nel periodo di programmazione 2014-20, assicurando la gestione del
programma, la selezione delle operazioni, la gestione flnanziaria e il controllo del programma e le veriflche;


VISTO il D.P.C.M. del 1 giugno 20L7,in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale al dott. Raffaele


Tangorra è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per ltnclusione e le politiche


sociali;


VISTI gli articoli 112, 125 comma 4 lettera e) e gli effetti dell?rt. 84 del Regolamento Comunitario (UE) n.


L303120t3 che prevedono la chiusura annuale dei conti;


VISTO l'art 125 del suddetto regolamento (UE) N. 1303/2013 e, in pafticolare il punto 3 lettera d, nel quale


l'Autorità di Gestione si accefta che il Beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per


soddisfare le condizioni di cui alla lettera c) prima dell'approvazione dell'operazione e il punto 4 lettera b) nel


quale i Beneficiari devono assicurare un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata
per tutte le transazioni relative a unbperazione;


VISTO lAllegato XII del suddetto regolamento (UE) N. L30312073, che prevede al punto 2.2 la responsabilità
dei Beneflciari in materia di informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi;


VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.82U2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli
strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;


VISTO l'Asse prioritario 3 "sistemi e modelli d'intervento sociale" del citato PON, Azione 9.5.1, che prevede la
realizzazione di "Azioni di contrasto dell'abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre-


scolarizzazione, nell'ambito della priorità di investimento 9ii * "L'integrazione socioeconomica delle comunità
emarginate quali i Rom";


VISTO il Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti e le relative
Linee di attività per il Programma Operativo nazionale, definite per la realizzazione degli obiettivi previsti
dall'Azione 9.5.1 dell?sse 3 del PON "Inclusione";


CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha promosso, per gli anni scolastici 2013


- 20t4, 20t4 - 2015 e 2015 - 2016 attraverso un'azione condivisa con il Tavolo delle Città riservatarie ex lege
285197 e con il Ministero dellTstruzione, dell'Università e della Ricerca, un progetto sperimentale per


l'inclusione e l'integrazione di bambini e adolescenti rom sinti e caminanti, al quale hanno aderito le città di
Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e
Venezia;


CONSIDERATO che le azioni progettuali si sono articolate in un percorso che ha previsto, da un lato, azioni
di sostegno alla frequenza scolastica dei bambini rom, sinti e caminanti, dall'altro interventi di rimozione degli
ostacoli all'integrazione di questi e del loro nucleo familiare nel contesto sociale di appartenenza, promuovendo
interventi complessivi che non si riducessero alla presa in carico dei soli aspetti emergenziali del fenomeno,
ma che attivassero, tra le altre, politiche ordinarie di tutela degli ambienti di vita degli individui e di
prevenzione;
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CONSIDERATI i risultati molto positivi del Progetto come illustrati nei repoft pubblicati sul sito del Centro
nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza www.minori.gov.it evidenziandosi, in
pafticolare, un aumento significativo dei giorni di presenza a scuola, oltre ad un miglioramento delle altre
dimensioni del benessere;


CONSIDERATO che alla luce della citata sperimentazione, con la nota prot. n. 4tlL350 del 21 febbraio20LT
del Direttore generale per l'inclusione e le politiche sociali, il Ministero ha proposto alle Città metropolitane ai


sensi delle legge 7 aprile 2014, n. 56 ed, in pafticolare, alle Autorità urbane identificate nei Sindaci dei 14
comuni già capoluogo di Provincia cui corrispondono le costituite Città metropolitane l'estensione e il


consolidamento della sperimentazione nell'ambito di un "progetto sperimentale per il contrasto della povertà


educativa", all'interno del quale sono state previste le azioni progettuali per l'inclusione dei bambini RSC


(allegato A);


VISTE le adesioni delle Città metropolitane pervenute in risposta alla citata nota e le informazioni fornite da


ciascuna Città relative al numero di bambini RSC di età compresa tra i 6 e i 14 anni da coinvolgere
nell'attuazione della progettualità, nonché il numero di plessi scolastici, lbrdine delle scuole coinvolte, il numero
di classi e il numero dei plessi che prevedono l'attivazione di mense scolastiche (allegato B);


CONSIDERATO che occorre prowedere al riparto tra le Città metropolitane aderenti delle risorse stanziate
per l'attuazione del Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa per gli anni 2017 - 2020 per
l'impofto complessivo triennale di euro 1.800.000,00;


VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull?sse 3 "Sistemi e modelli di intervento sociale', del Programma
Operativo Nazionale "Inclusione";


DECRETA


ARTICOLO 1


Per l?ttuazione del Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa, a valere sullAsse 3, Azione
9.5.1, "Azioni di contrasto dell'abbandono scolastico e di sviluppo della scolarizzazione e pre-scolarizzazione,
priorità di investimento 9ii - "L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i Rom", Categoria
di spesa 110, per gli anni 2017 - 2020 è autorizzato il finanziamento, a favore delle città di Bari, Bologna,
Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia, della
somma complessiva di euro 1.800.000,00 secondo la ripaftizione di cui alla tabella allegata, che forma pafte
integrante del presente decreto. Le quote di riparto tra le città sono ottenute come somma di una quota fissa
annua e una quota variabile, secondo quanto indicato in tabella.


ARTICOLO 2


Per l'attuazione delle azioni oggetto del Progetto sperimentale per il contrasto della povertà educativa per gli


anni 2017 - 2020 secondo la ripaftizione di cui all'articolo 1 verrà sottoscritta tra l'Autorità di Gestione e le città
aderenti una Convenzione di Sowenzione, che disciplina i rapporti tra Autorità di Gestione del PON Inclusione
e Città metropolitana, prevedendo i rispettivi diritti ed obblighi afferenti all'implementazione delle azioni
progettuali.


Uniune Eur*pea
F§E


***:*, rÈ**
*-*
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Il presente decreto sarà trasmesso alla cofte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.i[ alla sezione pubblicità legale.


Roma,


Uainr:e Exrop*a
FS§


Raffaele TANGORRA


Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gti ffitti
dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amrninistrazione Digitate".


ot*********.r*
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Direzione Servizi Educativi
Servizio Orientamento, Adolescenti, lnclusione


^LL.h


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


Deliberazione avente oggetto: PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E
L'INTEGRAZIONE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI -


ANNI SCOLASTICI 2017118, 20181T9, 2OI9I2O. APPROVAZIONE SCHEMI DI
CONVENZIONE CON I.C. LEONARDO DA VINCI E ASSOCIAZIONE ASAI. FONDI
DA PON "INCLUSIONE" FSE 2014-2020.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 052881128;


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


ottobre 2012 prot. 13884;


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


dicembre 2012 prot. 16298;


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


luglio 2013 prot.9573;


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il pror,vedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati
all'art.2 delle disposizioni approvate con determinazioni n. 59 ( mecc. 2012 451551066)


datata 17 dicembre 2012 e n. 16 datata 19 luglio 2013 del Direttore Generale in materia di
preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove rcalizzazioni che comportano
futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


ViaBazzi n.4- 10152 Torino-tel. 011. 011 27511 - fax 011. 011 33827
e-mail. Marina.sutelli@comune.torino. it


Torino,


ì ,,riri\",r,.
o' v\';fuP'\noNe
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Educaliciai. Sc€nif c ani


Cxiiura Oruanzalan
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All. 3 


CONVENZIONE 


TRA 


LA CITTA’ DI TORINO  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 


E 


L’ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” 


  


Premesso che 


 La Direzione Servizi Educativi della Città di Torino, nell’ambito delle azioni e degli 
interventi rivolti alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi Rom, Sinti e Caminanti 
(RSC), ha aderito, nel marzo del 2012, alla proposta di un’elaborazione congiunta tra la Città di 
Torino e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il MIUR, a un Progetto 
sperimentale di convergenza con le Città riservatarie, ai sensi della Legge del 28 agosto 1997 n. 
285. 


Il quadro normativo fa riferimento prioritariamente alle raccomandazioni del Comitato 
ONU sui diritti del fanciullo, emanate il 31 ottobre 2011 e alla strategia Nazionale di inclusione 
dei Rom, Sinti e Caminanti, in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea n. 
173/2011. 
 Gli obiettivi principali del “Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei 
bambini Rom, Sinti e Caminanti” prevedono di favorire i processi di inclusione delle/i bambine/i 
e adolescenti RSC, promuovere disseminazione di buone prassi e costruire una rete di 
collaborazioni tra le Città aderenti all’iniziativa. 


Il Progetto, inoltre, definisce la governance a livello nazionale e a livello locale, il 
cronoprogramma delle attività, evidenziando la centralità del ruolo attuativo delle Istituzioni 
scolastiche, i criteri di selezione degli operatori e le modalità operative tra le Istituzioni 
scolastiche e le famiglie nei campi  stabilendo l’entità del contributo triennale complessivo.  


La presente Convenzione fa quindi riferimento nello specifico e nel dettaglio alle azioni 
da mettere in atto al fine di realizzare le attività previste dal Progetto stesso che riguarderanno in 
particolare le/gli allieve/i in età compresa tra i 9 e i 16 anni, le ragazze e i ragazzi Rom Sinti e 
Caminanti provenienti da abitazioni e da insediamenti formali e informali che insistono sul 
territorio cittadino, iscritte/i e frequentanti alcune classi IV della Scuola primaria, prime, seconde 
e terze classi delle Scuole Secondarie di primo grado Leonardo da Vinci e Ignazio Vian. 


 
 


TRA 
 


La Città di Torino C.F. e P. IVA 00514490010, con sede legale in Torino, via Palazzo di Città 1 
rappresentata dal Dirigente del Servizio Orientamento, Adolescenti e Inclusione, Dr. Vincenzo 
Simone, nato a Messina il 10/11/1965 e domiciliato per la carica presso la sede della Direzione 
Servizi Educativi in Via Bazzi 4 – 10152 Torino 
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E 
 


L’I.C. Leonardo da Vinci C.F. 80094700012, rappresentata dal Dirigente Scolastico (Reggente) 
Dr. Giuseppe Baldo, nato a Candiana .il 23/08/1953 e domiciliato per la sua carica presso la sede 
di Via degli Abeti 13 – 10156 Torino, nel seguito indicate anche congiuntamente come “le Parti” 
 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


Articolo 1 – Oggetto della Convenzione 
La presente Convenzione prevede la realizzazione delle attività descritte nel “Progetto Nazionale 
per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” con le modalità definite 
nel Progetto stesso che interamente si richiamano. Nello specifico, anche ai fini della 
devoluzione del finanziamento e della rendicontazione, le attività e le relative spese sono definite 
al successivo art. 3. 
Quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
 
 


Articolo 2 – Obiettivi dell’Ente 
La Direzione Servizi Educativi della Città di Torino, tramite il Servizio Orientamento, 
Adolescenti e Inclusione e in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche di tutto il territorio 
cittadino, da anni sostiene la frequenza e favorisce il successo scolastico dei minori Rom Sinti e 
Camminanti (RSC), anche attraverso l’attivazione di progetti in rete con le Organizzazioni 
territoriali secondo il principio di sussidiarietà previsto dalla nostra Costituzione. 
Tali Progetti nascono dalla convinzione che è necessario assicurare ai minori RSC la frequenza 
presso la scuola di tutti, onde contrastare per quanto possibile, la dispersione e porre le 
condizioni per realizzare i necessari processi di inclusione scolastica e sociale.  
Al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione dei minori RSC, Il Servizio Orientamento, 
Adolescenti, Inclusione sostiene l’accoglienza progettazioni e attività specifiche quali il servizio 
di mediazione interculturale - dedicato all’accompagnamento scolastico, i Progetti “Provaci 


ancora, Sam!” e “Italiano Lingua 2 a Scuola”. 
 
 


Articolo 3 – Impegni delle Parti 
L’Istituzione scolastica Leonardo da Vinci si impegna a svolgere le attività previste dal “Progetto 
Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” nel rispetto dei 
ruoli e delle funzioni, degli obiettivi e dei contenuti nonché dei tempi, delle modalità e dei costi 
previsti nel Progetto medesimo. Nello specifico sarà impegnata nelle azioni inerenti: 
- la formazione/supervisione dei soggetti impegnati nelle classi interessate dal Progetto in 


una logica valorizzante l’interprofessionalità (cooperative learning, didattica inclusiva…) 
- la realizzazione, in collaborazione con la Città, di iniziative finalizzate a disseminare, 


promuovere e diffondere l’esperienza progettuale (coinvolgimento di altre realtà 
scolastiche, seminari …). 


La Direzione Servizi Educativi, attraverso il Servizio Orientamento, Adolescenti e Inclusione, si 
impegna a svolgere le attività previste dal “Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione  
 







 


 3


dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, degli obiettivi e dei 
contenuti nonché dei tempi, delle modalità e dei costi previsti nel Progetto medesimo. 
 
La Città di Torino, inoltre, si impegna a riconoscere all’IC Leonardo da Vinci un 


finanziamento pari a Euro 6.000.00, per le attività previste all’articolo, che saranno realizzate 
negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020. 
 
 


Articolo 4 -Modalità di pagamento 
Subordinatamente ai contestuali trasferimenti ministeriali, le tranches dei pagamenti – 2.000,00 
Euro annui – verranno corrisposte a conclusione di ogni anno scolastico a fronte di presentazione 
di apposita nota di pagamento corredata da relazione sull’attività svolta e giustificativi di spesa. 
 
 


Articolo 5 – Durata 
La presente Convenzione avrà durata triennale. Pertanto, le attività dovranno essere previste 
negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020. 
 
 


Articolo 6 – Trattamento dei dati personali 
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su 
supporto cartaceo che informatico relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente 
convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lvo 30/06/2003, n. 196 e 
s.m.i. 
 
 


Articolo 7 – Controversie 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione della 
presente convenzione sarà competente il Foro di Torino.  
 
 


Articolo 8 – Registrazione 
La presente Convenzione viene redatta in n. 2 esemplari e sarà registrata solo in caso d’uso, ai 
sensi del DPR 26/04/1986, n. 131.  Le spese saranno a carico della parte richiedente. 
 
 
Torino, 
 
 
 


 
PER L’IC LEONARDO DA VINCI PER IL COMUNE DI TORINO 


IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIRIGENTE 
Dr. Giuseppe BALDO Dr. Vincenzo SIMONE 
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All. 2 


 
 


CONVENZIONE 


TRA 


LA CITTA’ DI TORINO  - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 


E 


L’ASSOCIAZIONE “ASAI” 


 


Premesso che 


 La Direzione Servizi Educativi della Città di Torino, nell’ambito delle azioni e degli 
interventi rivolti alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi Rom, Sinti e Caminanti 
(RSC), ha aderito, nel marzo del 2012, alla proposta di un’elaborazione congiunta tra la Città di 
Torino e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sinergia con il MIUR, a un Progetto 
sperimentale di convergenza con le Città riservatarie, ai sensi della Legge del 28 agosto 1997 n. 
285. 


Il quadro normativo fa riferimento prioritariamente alle raccomandazioni del Comitato 
ONU sui diritti del fanciullo, emanate il 31 ottobre 2011 e alla strategia Nazionale di inclusione 
dei Rom, Sinti e Caminanti, in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea n. 
173/2011. 
 Gli obiettivi principali del “Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei 
bambini Rom, Sinti e Caminanti” prevedono di favorire i processi di inclusione delle/i 
bambine/i e adolescenti RSC, promuovere disseminazione di buone prassi e costruire una rete 
di collaborazioni tra le Città aderenti all’iniziativa. 


Il Progetto, inoltre, definisce la governance a livello nazionale e a livello locale, il 
cronoprogramma delle attività, evidenziando la centralità del ruolo attuativo delle Istituzioni 
scolastiche, i criteri di selezione degli operatori e le modalità operative tra le Istituzioni 
scolastiche e le famiglie nei campi  stabilendo l’entità del contributo triennale complessivo.  


La presente Convenzione fa quindi riferimento nello specifico e nel dettaglio alle azioni 
da mettere in atto al fine di realizzare le attività previste dal Progetto stesso che riguarderanno 
in particolare le/gli allieve/i in età compresa tra i 9 e i 16 anni, le ragazze e i ragazzi Rom Sinti 
e Caminanti provenienti da abitazioni e da insediamenti formali e informali che insistono sul 
territorio cittadino, iscritti e frequentanti alcune classi IV della Scuola primaria, prime, seconde 
e terze classi delle Scuole Secondarie di primo grado Leonardo da Vinci e Ignazio Vian. 


 


TRA 


 
La Città di Torino C.F. e P. IVA 00514490010, con sede legale in Torino, via Palazzo di Città 
1 rappresentata dal Dirigente del Servizio Orientamento, Adolescenti e Inclusione, Dr. 
Vincenzo Simone, nato a Messina il 10/11/1965 e domiciliato per la carica presso la sede della 
Direzione Servizi Educativi in Via Bazzi 4 – 10152 Torino. 
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E 
 
L’Associazione ASAI con sede legale a Torino, via S.Anselmo 27,  C.F. 97626060012, 
rappresentata dal Dr.Sergio Durando nato a Carignano (To) il 02/07/1970 in qualità di legale 
rappresentante, nel seguito indicate anche congiuntamente come “le Parti” 
 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 


Articolo 1 – Oggetto della Convenzione 
La presente Convenzione prevede la realizzazione delle attività descritte nel “Progetto 
Nazionale per l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” con le 
modalità definite nel Progetto stesso che interamente si richiamano. Nello specifico, anche ai 
fini della devoluzione del finanziamento e della rendicontazione, le attività e le relative spese 
sono definite al successivo art. 3. 
Quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 
 
 


Articolo 2 – Obiettivi dell’Ente 
La Direzione Servizi Educativi della Città di Torino, tramite il Servizio Orientamento, 
Adolescenti e Inclusione e in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche di tutto il territorio 
cittadino, da anni sostiene la frequenza e favorisce il successo scolastico dei minori Rom Sinti e 
Camminanti (RSC), anche attraverso l’attivazione di progetti in rete con le Organizzazioni 
territoriali secondo il principio di sussidiarietà previsto dalla nostra Costituzione. 
Tali Progetti nascono dalla convinzione che è necessario assicurare ai minori RSC la frequenza 
presso la scuola di tutti, onde contrastare per quanto possibile, la dispersione e porre le 
condizioni per realizzare i necessari processi di inclusione scolastica e sociale.  
Al fine di favorire l’integrazione e l’inclusione dei minori RSC, Il Servizio Orientamento, 
Adolescenti, Inclusione sostiene l’accoglienza progettazioni e attività specifiche quali il 
servizio di mediazione interculturale - dedicato all’accompagnamento scolastico, i Progetti 
“Provaci ancora, Sam!” e “Italiano Lingua 2 a Scuola”. 
 
 


Articolo 3 – Impegni delle Parti 
L’Associazione Asai si impegna a svolgere le attività previste dal “Progetto Nazionale per 
l`inclusione e l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” nel rispetto dei ruoli e delle 
funzioni, degli obiettivi e dei contenuti nonché dei tempi, delle modalità e dei costi previsti nel 
Progetto medesimo. 
Pertanto nella triennalità prevista dal Progetto Nazionale per l`inclusione e l`integrazione delle 
bambine e dei bambini Rom, Sinti E Caminanti - anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 - 
PON “Inclusione” FSE 2014-2020, nell’ambito della realizzazione del Progetto, sono da 
prevedere le attività Educatori/Operatori Scuola e Campo/Contesti Abitativi/Famiglie, come 
sotto descritte: 
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- attività di coordinamento complessivo del Progetto: coordinamento micro - équipe, 


contatti con le Scuole e i Servizi territoriali, partecipazione al Tavolo locale, Équipe 
multidisciplinare, formazione, … 


- attività laboratoriali da realizzarsi dall'Operatore Scuola in alcune classi quarte della 
Scuola Primaria; 


- attività laboratoriali da realizzarsi dall'Operatore Scuola nelle classi della Scuola 
Secondaria di primo grado; 


- attività laboratoriali di pre-orientamento, anche finalizzate all’inserimento delle/i 
ragazze/i stesse/i in percorsi orientati al conseguimento della licenza e 
all’accompagnamento dalla Scuola Secondaria di primo grado ai percorsi di istruzione 
successivi; 


- supporto ai ragazzi e alle ragazze con attività extrascolastiche realizzate in rete e sul 
territorio, condivisione attività con i Docenti e con le Famiglie; 


- facilitazione attività nella scuola con percorsi specifici: laboratori, supporto alla 
didattica, condivisione attività con le famiglie e con l’Operatore Campo/Famiglie; 


- attività di facilitazione accesso ai Servizi e attività di supporto alle Famiglie; 
- attività di supporto all'attuazione generale del progetto: seminari di  formazione 


nazionale, attività di supporto al monitoraggio e valutazione, aggiornamento piattaforma 
web; partecipazione ad iniziative di promozione/diffusione (anche in altri contesti 
territoriali), realizzazione/utilizzo di materiali dedicati, …  


- relazioni a fine anno scolastico dedicate all’andamento del progetto anche in relazione 
ai diversi livelli di coprogettazione e lavoro di rete. 


 
La Direzione Servizi Educativi, attraverso il Servizio Orientamento, Adolescenti e Inclusione, 
si impegna a svolgere le attività previste dal “Progetto Nazionale per l`inclusione e 
l`integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti” nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, degli 
obiettivi e dei contenuti nonché dei tempi, delle modalità e dei costi previsti nel Progetto 
medesimo. 
La Città di Torino, inoltre, si impegna a riconoscere all’ Associazione Asai un finanziamento 
pari a Euro 126.480,00 per le attività che, nell’ambito del Progetto Nazionale, saranno 
realizzate negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, di cui nello schema di 
seguito riportato:  
 


OPERATORE SCUOLA Totale 
ore 


Costo 
attività 


Rete a livello cittadino  Attività varie di coordinamento a livello cittadino (Tavolo 
Locale, équipe multidisciplinare, contatti Scuole e Servizi 
territoriali…) 


120 2.040,00 


Scuola e Attività 
laboratoriali 


Azioni nel contesto scolastico finalizzate all’inclusione dei 
minori RSC: attività di co-progettazione e facilitazione 
relativamente ai contesti scuola ed extrascuola (anche in 
relazione alla Scuola dell’infanzia e all’orientamento per la 
secondaria di II grado), ai contesti abitativi, alla formazione…. 
Attività laboratoriali di classe e/o interclasse (da ottobre a 
maggio) 


950 16.150,00 


Contesti abitativi Raccordo con l’operatore dei contesti abitativi per 
l’organizzazione di attività di supporto scolastico e post 
scuola, nonché di facilitazione del rapporto tra scuola e 
famiglie 


90 1.530,00 


Supporto al 
coordinamento e alla 
valutazione 


Attività di collaborazione con il coordinamento nazionale e 
l’assistenza tecnico scientifica nazionale 


150 2.550,00 
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TOTALE ORE LAVORO E COSTO OPERATORE 1.310 22.270,00 


OPERATORE CONTESTI ABITATIVI Totale 
ore 


Costo 
attività 


Rete a livello cittadino  Attività varie di coordinamento a livello cittadino (Tavolo 
Locale, équipe multidisciplinare, contatti Scuole e Servizi 
territoriali…) 


120 2.040,00 


Contesti abitativi Realizzazioni di azioni nei contesti abitativi finalizzati 
prevalentemente a facilitare l’accesso ai servizi di famiglie e 
bambini: attività di co-progettazione, facilitazione, 
empowerment relativamente ai servizi e al territorio, alla 
formazione… 


450 7.650,00 


Scuola Collaborazione con l’operatore scuola per facilitare il rapporto 
tra scuola e famiglie nonché per l’organizzazione delle attività 
di supporto scolastico e post scuola, accompagnamento, 
attivazione di iniziative di avvicinamento alla scuola 
dell’infanzia e al proseguimento degli studi nella secondaria di 
II grado 


400 6.800,00 


Supporto al 
coordinamento 
generale e alla 
valutazione 


Attività di collaborazione con il coordinamento nazionale e 
l’assistenza tecnico scientifica nazionale 


150 2.550,00 


TOTALE ORE LAVORO E COSTO OPERATORE 1.120 19.040,00 


ALTRI COSTI  
Costo 


Attività 
Viaggi partecipazione al seminario nazionale 350,00 
Materiali  per attività scuola, extrascuola ecc. 500,00 
TOTALE ALTRI COSTI 850,00 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO PER ANNUALITA’                    EURO 42.160,00 
COSTO TOTALE PER LA TRIENNALITA’                                          EURO 126.480,00 


 
 
 


Articolo 4 -Modalità di pagamento 
Subordinatamente ai contestuali trasferimenti ministeriali, le tranches dei pagamenti verranno 
corrisposte a fronte di presentazione trimestrale di apposita nota di pagamento corredata da 
elenco delle spese effettuate e corrispondenti  giustificativi di spesa, come previsto dalle 
procedure adottate dal PON “Inclusione”.  
 
 


Articolo 5 – Durata 
La presente Convenzione avrà durata triennale. Pertanto, le attività dovranno essere previste 
negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020. 
 
 


Articolo 6 – Trattamento dei dati personali 
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su 
supporto cartaceo che informatico relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente 
convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lvo 30/06/2003, n. 196 e 
s.m.i. 
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Articolo 7 – Controversie 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nel corso dell’esecuzione della 
presente convenzione sarà competente il Foro di Torino.   
 
 


Articolo 8 – Registrazione 
La presente Convenzione viene redatta in n. 2 esemplari e sarà registrata solo in caso d’uso, ai 
sensi del DPR 26/04/1986, n. 131.  Le spese saranno a carico della parte richiedente. 
 
 
 
 
 


 
Torino, 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
PER L’ASSOCIAZIONE ASAI PER IL COMUNE DI TORINO 


IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRIGENTE 
Dr. Sergio DURANDO Dr. Vincenzo SIMONE 


 


 
 
 
 





