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Proposta dell'Assessore Schellino.    
 

Con D.G.R. del 22 maggio 2017, n. 22-5076 la Regione Piemonte ha approvato l’Atto di 
Indirizzo “WE.CA.RE.: Welfare Cantiere Regionale – Strategia di innovazione Sociale della 
Regione Piemonte, per gli interventi attuati con le risorse del FSE e FESR di cui al POR 2014 
– 2020 e presa d’atto del Position Paper Coniugare coesione sociale, welfare e sviluppo 
economico in una prospettiva locale ed Europea”.  

La strategia regionale per l'innovazione sociale prende il nome "WECARE - Welfare 
Cantiere Regionale" e nasce dal lavoro integrato tra diversi Assessorati regionali (Assessorato 
alle Politiche sociali, della famiglia e della casa; Assessorato all'Istruzione Formazione 
Professionale e Lavoro; Assessorato alle Attività produttive, Innovazione e Ricerca; 
Assessorato alle Politiche giovanili, Pari opportunità, Diritti civili e Immigrazione) e due 
Direzioni (Coesione Sociale; Competitività del Sistema Regionale), al fine di avviare un 
“ripensamento di politiche di coesione sociale che ponga al centro la persona e la sua rete di 
relazioni anziché le tipologie di servizi di cui necessita, sposando una logica di inclusione e 
coesione sociale”. Il documento regionale indica come direttamente funzionale al concetto di 
"coesione sociale" sia la valorizzazione delle relazioni di prossimità, “pensando alla coesione 
sociale come grande occasione di sviluppo territoriale ed alla crescita come una sfida da 
realizzare attraverso la riduzione delle diseguaglianze sociali”, coniugando politiche sociali, 
politiche del lavoro e sviluppo economico attraverso un set di diverse misure di sostegno 
all’innovazione sociale, per “migliorare la governance locale, stimolare la collaborazione tra 
soggetti pubblici, enti del terzo settore ed imprese, sostenere lo sviluppo di progetti di 
imprenditorialità a vocazione sociale e di welfare aziendale”. 

L’ambito programmatorio della misura regionale coincide con il Distretto della Coesione 
Sociale (30 in Piemonte), in coerenza con le Linee regionali del Patto per il Sociale 2015/2017, 
che indicano nell’inclusione sociale e nel contrasto della povertà uno degli assi portanti la 
programmazione dello sviluppo di politiche integrate di welfare, e prefigura l’ambito del 
Distretto Territoriale della Salute e della Coesione sociale quale livello territoriale ottimale di 
esercizio delle funzioni sociali.  

La misura We.CA.RE. intende quindi stimolare processi collaborativi sui territori, che 
nell’ambito dei singoli Distretti della Coesione Sociale devono essere oggetto di una 
pianificazione integrata finalizzata al potenziamento della governance locale; in tale percorso, 
gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali si configurano quali capofila delle azioni 
proposte al finanziamento nell’ambito del bando We.CA.RE. 

La Città di Torino, da anni impegnata nel contrasto alle povertà, si trova ad affrontare una 
complessità crescente della domanda sociale legata in particolare all’invecchiamento della 
popolazione, alle nuove disabilità, all’aumento dell’immigrazione e alla scarsa tenuta delle 
famiglie di fronte alle problematiche dei figli minori, con l’aggiunta della crisi economica. 

Per far fronte in modo efficace a tale contesto, la Città sta sostenendo lo sviluppo 
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integrato delle progettualità legate al PON Inclusione, al PON Metro Asse 3 e Asse 4 / PON 
Grave Marginalità; parallelamente, sta accompagnando i nuovi percorsi con un lavoro di 
innovazione organizzativa e rafforzamento dei servizi territoriali che coinvolge la Divisione 
Servizi Sociali al fine di intensificare e sviluppare ulteriormente gli strumenti di sostegno e di 
accompagnamento delle famiglie in difficoltà economica e sociale, in un’ottica di sviluppo 
della collaborazione in rete (deliberazione della Giunta Comunale dell’11 luglio 2017 – mecc. 
2017 02723/004, “Linee di indirizzo ed intervento per la riorganizzazione dei servizi sociali - 
percorso partecipato e costituzione gruppo di lavoro cittadino - Differimento delle fasi di 
attuazione della riorganizzazione e di riassetto delle competenze per l'ambito circoscrizionale 
fino al 30 novembre 2017.”). 

Il Programma di Governo per la Città di Torino per gli anni 2016-2021 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002), al fine di 
contrastare la vulnerabilità socio-economica e la povertà ha affermato la necessità di un sistema 
di servizi che affronti in modo complessivo i bisogni del nucleo, attivando équipe 
multiprofessionali integrate, costituite da operatori dei servizi sociali, dei servizi per il lavoro 
e per l’abitare, che si basi sulla centralità di progetti personalizzati rivolti all’inclusione attiva 
dei beneficiari dei contributi, in grado di evidenziare e sostenere le autonomie e le capacità del 
soggetto attraverso forme di attivazione, di coinvolgimento, e di restituzione alla collettività, 
anche semplificando i percorsi di accesso al sistema dei servizi da parte  del cittadino. 

In questo senso la stabilizzazione delle misure nazionali di contrasto alla povertà e la 
messa a sistema con quelle rivolte all’inclusione attiva, costituiscono  una importante 
opportunità che permette alla Città di programmare la revisione complessiva del proprio 
sistema di servizi rivolto al sostegno della fragilità e vulnerabilità socio economica e lavorativa 
ed al contrasto alla povertà, soprattutto in termini di modalità e di approcci di intervento. 

La strategia regionale per l'innovazione sociale "WECARE” rappresenta pertanto un 
fondamentale tassello per sostenere la strutturazione di un sistema di offerta che ponga al centro 
l’integrazione e il coordinamento di capacità e misure del sistema dei servizi sociali, del lavoro, 
della casa, della tutela della salute e della formazione, sviluppando una nuova modalità di 
servizio in grado di offrire risposte efficaci ai cittadini in condizioni di vulnerabilità, integrando 
servizi attualmente offerti da una pluralità di attori interni ed esterni e superando le 
frammentarietà dell’offerta. 

La Città di Torino intende pertanto prartecipare al bando regionale WE.CA.RE, 
proponendo nell’ambito della prima fase di progettazione il Progetto Preliminare che si allega 
al presente atto, allegato 1, che prevede la creazione sul territorio cittadino di quattro centri di 
riferimento territoriali, uno per ogni distretto sociale, che si configurino come riferimento 
primario per i cittadini portatori di bisogni connessi ad una situazione temporanea o consolidata 
di fragilitá sociale ed economica, ponendo in essere delle azioni di sistema per una governance 
unitaria che garantisca raccordi inter-istituzionali e inter-professionali necessari alla 
collaborazione fra i servizi del pubblico e del privato sociale per affrontare i bisogni che le 
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persone portano, in una logica integrata e di empowerment. 

Il metodo che si intende utilizzare é quello della co-progettazione, secondo un modello di 
governance allargata per la programmazione e produzione dei servizi, a partire da un percorso 
di confronto che ha visto come partner Organizzazioni di secondo livello, Organizzazioni 
sindacali, Fondazioni Bancarie, Università e ATC. 

Successivamente all’eventuale approvazione della proposta progettuale preliminare 
sopra descritta, verrà avviata dalla Regione una seconda fase di progettazione esecutiva, per cui 
verrà messo a disposizione un servizio di accompagnamento per la definizione dei Progetti 
Definitivi  entro sei mesi, sulla base del quale verrà quantificato il relativo finanziamento 
riconosciuto. 

Il finanziamento complessivo sarà determinato dalla somma di una quota fissa per 
distretto, una quota pesata sul numero di abitanti per distretto e da una quota variabile sulla base 
della valutazione di merito. 

Il bando regionale prevede che beneficiari del finanziamento regionale dovranno essere 
Associazioni Temporanee di Scopo, composte dall’Ente gestore Capofila e da Enti del privato 
sociale che verranno individuati nella fase della progettazione esecutiva mediante procedure di 
selezione pubblica, avvalendosi del supporto del servizio di accompagnamento previsto dalla 
Regione. Si ritiene pertanto di dare atto che, in caso di approvazione del progetto preliminare 
e a conclusione della progettazione esecutiva, al fine di poter sottoporre alla Regione il Progetto 
Definitivo,  dovrà essere costituita apposita Associazione Temporanea di Scopo, nelle forme e 
nei modi previsti dalla vigente normativa. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc 
2012 05288/128).    

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 partecipare, per quanto esposto in narrativa qui espressamente richiamato, al bando 

regionale WE.CA.RE., a sostegno del percorso di revisione complessiva del sistema 
cittadino di servizi rivolti al sostegno della fragilità e vulnerabilità socio economica,  
lavorativa, abitativa ed al contrasto alle povertà; 

2) di approvare la proposta progettuale Preliminare (all. 1), che forma parte integrante e 
sostanziale al presente atto; 

3) di dare atto che, in caso di approvazione del progetto Preliminare da parte della Regione 
Piemonte, verrà avviata la progettazione esecutiva al termine della quale, al fine di poter 
sottoporre alla Regione Piemonte il Progetto Definitivo, dovrà essere costituita apposita 
Associazione Temporanea di Scopo, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente 
normativa, tra la Città e gli Enti del privato sociale che verranno individuati nella fase 
della progettazione esecutiva mediante procedure di selezione pubblica; 

4) di dare atto che nella fase della progettazione esecutiva è previsto dalla Regione un 
servizio di accompagnamento che accompagnerà alla definizione del Progetto Definitivo; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) - (all. 2); 

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

 
 

L’Assessora 
Sonia Schellino 

 
     

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente di Servizio 

Uberto Moreggia 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 76 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 dicembre 2017 al 10 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 6 gennaio 2018. 
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BANDO  


DI SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE DI 


WELFARE TERRITORIALE  


ATTUAZIONE DELL’ATTO DI INDIRIZZO DI CUI ALLA  


D.G.R. N. 22-5076 DEL 22/05/2017   


 


PERIODO 2017-2020 
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Alla Regione Piemonte 


Direzione Coesione Sociale 
Settore Programmazione Socio-Sanitaria 


Via Bertola, 34 - 10122 TORINO 
programmazionesocioassistenziale@cert.regione.piemonte.it 


 
SOGGETTO PROPONENTE 


 
a) Distretto/i di Coesione Sociale  


 
Comune di Torino 


 
b) Ente Gestore capofila 


 
Comune di Torino 


 
c) Enti Gestori partner  


 
nessuno 


 
d) Responsabile di progetto  


 
Monica Lo Cascio 


 


IDEA PROGETTUALE 
1. Descrizione e analisi del bisogno sociale 


 
La Città di Torino si trova ad affrontare negli ultimi anni trasformazioni strettamente connesse 
alla complessità crescente della domanda sociale legata in particolare all’invecchiamento 
della popolazione, alle nuove disabilità, all’aumento dell’immigrazione e alla scarsa tenuta 
delle famiglie di fronte alle problematiche dei figli minori, con l’aggiunta della crisi economica. 
Questa situazione ha fatto emergere nuovi rischi sociali, cambiando la mappa dei bisogni 
esistenti e la natura delle risposte da dare ai cittadini. Per affrontare in modo sistemico tale 
situazione, agendo anche in maniera preventiva, è opportuno concentrare l'attenzione sui 
nuclei familiari in condizione di difficoltà socio-economica/povertà connessa anche ad assenza 
o insufficienza di reddito da lavoro, cui spesso sono correlate situazioni di disagio e povertà 
educative. I nuclei familiari a cui ci si rivolge sono caratterizzati da particolare fragilità: alcuni 
presentano carriere assistenziali di lunga durata, anche riconducibili a multi-problematicità, altri 
provengono da percorsi di recente impoverimento, connessi alla perdita dell’occupazione e a 
un rapido processo di caduta in una situazione di disagio che investe diverse dimensioni di vita 
della persona (familiare, abitativo, di salute…). Entrambe le tipologie di utenza possono essere 
caratterizzate anche dalla presenza di ulteriori fattori che affaticano e rendono complesse le 
capacità di soluzione autonoma delle problematiche da parte dei soggetti coinvolti, quali 
fattori legati alla condizione sanitaria, invalidità o disabilità, carichi di cura. A tutto ciò spesso 
vengono date risposte da una pluralità di servizi (pubblici e privati), non necessariamente in 
relazione tra di loro, a volte neppure reciprocamente conosciuti, che creano una situazione di 
disorientamento e duplicazione di servizi, non riuscendo quindi a intercettare in modo sistemico 
le necessità e le capacità delle persone in situazione di bisogno. I cittadini si trovano quindi a 
muoversi in un sistema non sempre coerente, connotato da frammentarietà. 
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2. Descrizione dell'idea progettuale 
 


L'idea progettuale pone al centro l’integrazione e il coordinamento di capacità e misure del 
sistema dei servizi sociali, del lavoro, della casa, della tutela della salute e della formazione, 
sviluppando una nuova modalità di servizio in grado di offrire risposte efficaci ai cittadini/ nuclei 
in condizioni di carenza di reddito e/o difficoltà di inserimento lavorativo, dunque spesso in una 
situazione di povertà ed emergenza abitativa, integrando servizi attualmente offerti da una 
pluralità di attori interni ed esterni. 
Si intendono individuare in città 4 centri territoriali (Poli di coesione sociale), uno per ogni 
distretto sociale, che siano il riferimento primario per i cittadini portatori di bisogni connessi a 
una situazione temporanea o consolidata di fragilità sociale ed economica, modello one stop 


shop. Il modello si basa infatti sulla collaborazione tra uffici pubblici competenti e sul 
coinvolgimento di stakeholder esterni - profit e non profit - attivi nell’ambito degli interventi di 
contrasto alle povertà. In particolare, si ritiene di poter fornire risposte più adeguate a bisogni 
complessi avvalendosi della messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, 
orientamento, monitoraggio, e attivazione di prestazioni sociali, nonché di interventi in rete con 
altre risorse, realizzati in modo sinergico tra servizi pubblici (centri per l’impiego, tutela della 
salute e istruzione) e privati (in particolare del privato sociale) del territorio. 
Punto di forza dell'idea é la facilitazione delle connessioni di più interventi contemporanei per 
garantire una presa in carico globale e olistica che superi l’attuale frammentazione, nell'ambito 
di Poli di riferimento per i cittadini, che si propongono come catalizzatori e moltiplicatori di 
risorse e opportunità della comunità territoriale e incubatori di sviluppo delle reti locali, in 
un'ottica di welfare generativo. Tale modello si ritiene consenta anche un uso efficiente e 
appropriato delle risorse, valorizzando le competenze del sistema. 
Elemento fondante e qualificante il modello é l'approccio congiunto integrato e trasversale, 
modulato sulla base delle caratteristiche dei contesti di intervento, nel rispetto di principi 
comuni di azione e dell’esercizio partecipato dei ruoli. Tale approccio sarà finalizzato a 
sviluppare relazioni fiduciarie con il cittadino e teso al riconoscimento delle sue capacità, 
superando logiche assistenzialistiche e intercettando i bisogni prima che diventino emergenziali, 
in un'ottica preventiva e non riparativa, mediante interventi tempestivi e mirati, strutturati in un 
sistema di opportunità graduate e differenziate. 
A tal fine è anche prevista la riprogettazione delle interfacce di relazione con gli utilizzatori 
(touch-points), la riorganizzazione dei processi e degli strumenti interni e l’impiego di personale 
adeguatamente preparato. 
Il metodo che si intende utilizzare é quello della co-progettazione, secondo un modello di 
governance allargata per la programmazione e implementazione dei servizi. 
 


 
3. Obiettivi della sperimentazione  


 
ll progetto intende porre in essere delle azioni di sistema per una governance unitaria, che 
garantisca raccordi inter-istituzionali e inter-professionali necessari alla collaborazione fra i servizi 
del pubblico e del privato sociale per affrontare i bisogni che le persone portano, in una logica 
integrata e di empowerment.  


Per ciò si intende: 
- istituire quattro Poli di coesione sociale nella Città (coincidenti con i distretti sanitari) 


orientati a integrare i diversi impianti e le diverse misure di sostegno (sostegno al reddito, 
all'abitare, all'avvio di percorsi di inclusione - nazionali e locali); 


- costruire e favorire processi di aggregazione anche attraverso la costruzione di start up 
di filiera che possano assicurare maggiore flessibilità e diversificazione del sistema di 
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risposte interconnesse con i Poli; 


- rafforzare le capacità dei servizi di mettere a sistema progetti di inclusione attraverso 
l’individuazione di modalità di connessioni innovative o già sperimentate, per la 
collaborazione/cooperazione operativa tra i servizi pubblici territoriali e del privato 
sociale operanti nei diversi ambiti (lavoro, salute, educazione/istruzione/formazione, 
etc.); 


- accompagnare i processi integrativi attraverso meccanismi di comunicazione e 
raccordo tra i diversi punti rete, anche con l’utilizzo di sistemi informatici, che evitino 
duplicazioni degli interventi e assicurino risposte appropriate per i diversi target di 
popolazione a rischio o in condizione di vulnerabilità, superando l'attuale 
frammentazione tra servizi dedicati alla fragilità sociale di diversi settori della Città e di 
quelli di altri enti/realtà; 


- definire protocolli operativi di integrazione multilivello, intesi come modalità di 
organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi attraverso équipe congiunte multi-
professionali (servizi sociali, sanitari, lavoro, formazione, istruzione, ...); 


rafforzare una governance pubblica nell’ambito dei Poli per facilitare i processi di sviluppo 
territoriale e di consolidamento dei sistemi locali. 


 
4. Innovatività del progetto  


 
Il progetto promuove un approccio unitario di risposta efficiente ed efficace ai bisogni multipli e 
complessi legati alle povertà, nella logica di semplificare l’accesso alle reti dei servizi, 
coniugando la valorizzazione della specificità delle competenze di ciascun attore coinvolto 
con la necessità di condivisione di strategie ed azioni per il perseguimento di obiettivi comuni. 
Tale unitarietà è data dalla creazione di Poli di coesione sociale di ambito distrettuale funzionali 
alla connessione, valorizzazione e visibilità/messa a sistema delle risorse, esperienze, pratiche 
sociali molto spesso sottovalutate o sottoutilizzate. Le reti di lavoro, casa, formazione, 
integrazione si configurano come morfologie sociali in grado di produrre forme di sviluppo 
endogeno che possono anche valorizzare gli apporti informali e non standardizzabili (...). In tale 
ottica elemento fondamentale è la integrazione/ concentrazione per massa critica dei filoni di 
finanziamento che promuovono lo sviluppo di comunità (Co city, PON Metro Social Innovation, 
AxTo, povertà educative, ecc....), nonché dei progetti di sviluppo sociale dedicati (in 
particolare, PON Sia e PON Metro). 
Questo può sviluppare e consolidare reti fra attori sociali e Città che allo stesso tempo siano 
origine ed esito delle dinamiche di sviluppo locale dal basso, massimizzando le caratteristiche di 
flessibilitá e adattabilità delle azioni, soprattutto in presenza di cambiamenti ed evoluzioni di 
contesto. 
Attraverso un approccio multidimensionale e multiprofessionale teso a massimizzare la varietà 
delle opportunità e la condivisione delle competenze si prefigura un assetto cittadino che vede 
aggregarsi intorno ai quattro Poli un sistema complesso e al contempo flessibile, in grado di 
accompagnare e facilitare percorsi di inclusione dei cittadini. 
 


 
5. Coerenza con i principi dell'Atto di Indirizzo WE.CA.RE.  


 
L’idea progettuale presentata, si incardina sulla connessione degli attori che operano nei vari 
sistemi, cercando di costruire risposte ai bisogni sociali emergenti, sviluppando una nuova 
modalità di servizio, in grado di offrire opportunità efficaci attraverso la connessione di ambiti 
diversi dello stesso ente e del Comune di Torino con il Terzo Settore. Il cuore del progetto sposa 
quindi il principio cardine dell'Atto di Indirizzo WE.CA.RE. della sussidiarietà circolare, mettendo 
al centro il rafforzamento della rete e valorizzando le risorse e gli strumenti di cui ogni nodo della 
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rete dispone. Si intende agire verso la co-costruzione di partnership diffuse, affrontando anche 
uno spostamento dei confini tra pubblico e privato, sperimentando processi di governance per 
una visione generativa del welfare. Infatti tali partneriati possono dimostrarsi capaci di 
generare, valorizzare e soprattutto far circolare nelle varie sfere sociali (stato, mercato e società 
civile) quelle risorse fiduciarie che influenzano positivamente  l'intero sistema. 
Attraverso la promozione e strutturazione di un modello di approccio congiunto integrato e 
trasversale intendiamo moltiplicare relazioni fiduciarie con il cittadino tese al riconoscimento 
delle capacità, delle esperienze, delle relazioni e delle idee in una logica di empowerment. Le 
modalità di implementazione del progetto valorizzano la partecipazione attiva della persona 
nei processi di produzione e fruizione del servizio stesso, secondo il paradigma dell’innovazione 
sociale che considera i beneficiari co-produttori dei servizi. Questo  processo valorizza la 
persona,  il contesto sociale in cui vive e le esperienze che la rete del territorio sa e può 
sviluppare; come un amplificatore sociale, non già di problematiche, ma di potenzialità, 
valorizzando la persona come soggetto portatore di diritti, di corresponsabilità e di soluzioni per 
se stesso e per la comunità. 
 


 
6. Processi partecipativi  


 
La progettualità PON Inclusione, in coerenza e in integrazione con altre progettualità che la 
Città sta sviluppando su altre linee europee (PON Metro / PON Grave Marginalità) e con i POR,  
ha attivato un processo di costruzione di interventi rivolti all’innovazione organizzativa ed al 
rafforzamento dei servizi sociali, nonchè la costruzione di azioni in grado di intensificare e 
sviluppare ulteriormente gli strumenti di sostegno e di accompagnamento delle famiglie in 
difficoltà economica e sociale, in un’ottica di sviluppo della collaborazione in rete. Ciò risponde 
anche alle indicazioni relative all’ambito Welfare del Programma di Governo per la Città di 
Torino 2016-21, ed in particolare rispetto alle azioni da avviare a breve, medio e lungo termine, 
nel contrastare la vulnerabilità socio-economica e la povertà. Per questa ragione già dall'inizio 
del 2017 è stato istituito un Comitato di indirizzo sulle povertà. Tale gruppo coordinato dalla 
Città e costituito da Regione Piemonte, Università di Torino, Caritas, Prefettura, Compagnia San 
Paolo, OpenIncet, costituisce un momento di analisi e confronto sulle misure che si occupano 
del contrasto alla povertà, procedure, servizi e criteri di accesso e alla loro implementazione sul 
territorio. Queste nuove progettualità sono anche accompagnate dal processo di 
riorganizzazione dei servizi sociali. Questo importante cambiamento si sta costruendo (da luglio 
2017) attraverso una significativa interlocuzione con gli operatori, le organizzazioni sindacali, e 
un confronto con il Terzo settore e gli altri interlocutori formali e informali. È stato pertanto 
attivato un percorso partecipato a diversi livelli rappresentativo delle varie professioni sociali e 
livelli gerarchici, che hanno contribuito a definire, a partire dalla cornice generale, l’impianto 
organizzativo, con interlocuzioni in itinere con sindacati e terzo settore. Nel mese di dicembre 
2017 si è promosso un incontro con Organizzazioni di secondo livello, Organizzazioni sindacali, 
Fondazioni Bancarie, Università e ATC. 


  
 
7. Eventuali complementarietà con altre iniziative 


 
Si prevede lo  sviluppo integrato delle progettualità legate al PON Inclusione, al PON Metro Asse 
3 e Asse 4 / PON Grave Marginalità; parallelamente, sta accompagnando i nuovi percorsi con 
un lavoro di innovazione organizzativa e rafforzamento dei servizi territoriali, al fine di 
intensificare e sviluppare ulteriormente gli strumenti di sostegno e di accompagnamento delle 
famiglie in difficoltà economica e sociale, in un’ottica di sviluppo della collaborazione in rete 
(DGC 11 luglio 2017, n. mecc. 2017 02723). 
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In ottica di sistema, si prevede la connessione delle azioni finanziate nell’ambito del Bando 
cittadino “AXTO, Azioni per le periferie Torinesi”, finalizzato al sostegno di progetti fortemente 
radicati sul territorio che prevedono azioni di manutenzione , innovazione e collaborazione che 
creino valore sociale sui territori più disagiati, con particolare riferimento all’Asse 3 – obiettivo 
specifico 3.3 (Misura ”Servizi Sperimentali di innovazione sociale”, Misura “Sviluppo e animazione 
piattaforma Civic Crowdfunding”, Misura “Attività di tutoraggio per lo sviluppo e fase di start up 
progetti innovazione sociale”). 
Un importante connessione è inoltre con il bando Co-City, promosso dalla Città con fondi 
europei Urban Innovative Action, che vedrà la conclusione entro l’anno 2019, che prevede la 
riqualificazione/rigenerazione e l’utilizzo innovativo, attraverso lo strumento del patto di 
collaborazione pubblico/privato, di edifici o aree di proprietà della Città, come strumento di 
contrasto alla povertà e al degrado urbano.  
Infine, importanti connessioni con l’operatività dei Poli sul versante del sostegno alle 
responsabilità genitoriali, all’accompagnamento alle risorse territoriali, al sostegno ai percorsi di 
crescita di bambini e ragazzi, al contrasto alla dispersione scolastica è nell’ambito dei progetti 
di contrasto alle povertà educative (fasce età 0-6/5-14/11-17) finanziato dalla Fondazione Con i 
Bambini. 


 
8. Sviluppi futuri 


 
I Polo di coesione sociale costituiscono un servizio innovativo in quanto costituiscono una 


risposta “dedicata” e specializzata rispetto alle problematiche connesse ai processi di 


impoverimento, capace di fare sintesi ed integrare, ma anche sviluppare ed innovare, il 


variegato insieme di opportunità offerte dalla rete cittadina. 


La caratteristica fondamentale di tali Poli che ne determina anche la sua stabilità, è 


rappresentata dall’integrazione e dal coordinamento di professionalità, capacità e misure di 


diversi attori del sistema di welfare cittadino pubblico (sistema dei servizi sociali, dell’abitare 


sociale, del lavoro e della formazione, nonché, qualora necessario, del sistema sanitario), in 


collegamento ed in stretta interconnessione con soggetti esterni non profit e profit attivi 


nell’ambito degli interventi di contrasto alla fragilità sociale ed alla povertà abitativa o 


comunque coinvolgibili rispetto a tali problematiche. Qui di seguito le potenzialità di crescita: 
- disegnare scenari futuri nei quali le azioni messe in atto abbiano saputo coinvolgere istituzioni, 
mondi vitali e cittadinanza nel concorrere a ricercare e sperimentare modalità di intervento 
non solo innovative ed efficaci, ma anche efficienti, cioè in grado di essere economicamente 
sostenibili nel contesto in cui si sono sviluppate.  
- accrescimenti della capacità operativa del personale e dei volontari afferenti i settori socio-
educativi, miglioramenti nella gestione, pianificazione e governance del sistema dei servizi da 
parte dell'Amministrazione Pubblica 
- incrementi nella partecipazione attiva del privato sociale alla programmazione. 
L'utilizzo di standard metodologici, tecnici e operativi comuni e dal monitoraggio in itinere delle 
azioni, rappresenta una modalità virtuosa di integrazione di lungo periodo per l'individuazione 
delle priorità strategiche e per la programmazione di politiche pubbliche sostenibili. In tal senso 
è fondamentale l'attenzione al coinvolgimento delle responsabilità della comunità nel creare 
contesti e opportunità per l'inclusione e la coesione per definirne la scalabilità. 
 


 
 
9. Partnership 
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Descrivere la tipologia di partner che si ritiene necessario coinvolgere e il modello di 
governance territoriale previsto. 
(L'individuazione puntale dei partner verrà definita e potrà essere integrata in fase di 
presentazione del Progetto Definitivo) 


 


 








All. 2 


    
 


Direzione Servizi Sociali 
Servizio Prevenzione alle Fragilità sociali e sostegno agli adulti in difficoltà  
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OGGETTO: BANDO REGIONALE PER LA SPERIMENTAZIONE DI AZIONI 
INNOVATIVE DI WELFARE TERRITORIALE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA DI 
TORINO E APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE. PERIODO 2017 _ 2020. 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 
 
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 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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  
Uberto MOREGGIA 


 


 
 


 





