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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 marzo 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, l’Assessora Paola PISANO e l’Assessore 
Alberto SACCO.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: BANDO «PRIMA INFANZIA 0 - 6 ANNI» PROMOSSO DALL`IMPRESA 
SOCIALE «CON I BAMBINI» NELL`AMBITO DEL FONDO PER IL CONTRASTO 
DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE. PROGETTO  «OPPORTUNITÀ 
EDUCATIVE PER UNA CITTÀ PIÙ EQUA»  - CAPOFILA CITTÀ DI TORINO, 
AMMESSO A FINANZIAMENTO PER EURO 850.000,00. PROVVEDIMENTI.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino e dell’Assessora Patti.    
 

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

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

In Italia l’accesso alla conoscenza e alla cultura rimane un problema per tante bambine e 
tanti bambini, in particolare per chi nasce nei contesti più svantaggiati, e le condizioni 
economiche e culturali di partenza risultano ancora oggi e per molti di loro determinanti. 
L’offerta educativa può attivare percorsi di resilienza tra quei bambini e adolescenti più a 
rischio di esclusione. In particolare, un’offerta educativa olistica, integrata e di qualità, capace 
di sostenere i minori dai primi passi all’adolescenza attraverso la promozione di servizi per 
l’infanzia, scuole attrezzate, attività ricreative, extrascolastiche e culturali, può spezzare la 
catena intergenerazionale delle povertà. 

La povertà economica è spesso causata dalla povertà educativa: le due si alimentano 
reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. Un’alleanza per contrastare 
questo preoccupante fenomeno è stata messa in campo dalle Fondazioni di origine bancaria e 
dal Governo che, con apposite agevolazioni fiscali previste nella Legge di stabilità per il 2016, 
ha voluto incentivare l’ulteriore impegno delle Fondazioni su questo fronte. 

I due partner hanno firmato un Protocollo d’Intesa per la gestione di un Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile, che è destinato “al sostegno di interventi 
sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che 
impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”. Il Fondo è 
alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, che usufruiranno di un credito d’imposta ed 
avrà complessivamente una consistenza di 120 milioni di Euro l’anno per tre anni. 

L’operatività del Fondo è stata assegnata all’impresa sociale “Con i Bambini” per 
l’assegnazione delle risorse tramite bandi. Le scelte di indirizzo strategico sono definite da un 
apposito Comitato di indirizzo nel quale sono pariteticamente rappresentate le Fondazioni di 
origine bancaria, il Governo, le organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di Isfol e 
EIEF – Istituto Einaudi per l’economia e la finanza. 

La Città di Torino, attraverso i servizi educativi e i servizi sociali, è impegnata nella 
programmazione e nella realizzazione di servizi, progetti e iniziative rivolte ai bambini e alle 
loro famiglie, con particolare attenzione al sostegno e all’accompagnamento nei percorsi di 
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crescita e nei contesti di vita affinché siano garantite piene opportunità di sviluppo, salute e 
inclusione e siano al contempo rafforzate e supportate le competenze genitoriali, con 
particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità. 

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

Con deliberazione di Giunta Comunale del 20 dicembre 2016 (mecc. 2016 06601/007) 
dichiarata immediatamente eseguibile ed esecutiva dal 6 gennaio 2017, è stata autorizzata la 
partecipazione della Città, in qualità di soggetto responsabile, al bando “Prima Infanzia” 
prevedendo il coinvolgimento di soggetti partner, che garantiscano il rafforzamento e lo 
sviluppo integrato di un’articolata e diversificata gamma di azioni sinergiche e di progettualità 
innovative, che consentano di superare limiti e frammentazioni che connotano l’attuale offerta, 
e nel contempo possano rispondere ai bisogni emergenti e alla diffusa fragilità di un numero 
sempre maggiore di famiglie. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 1201 del 21 dicembre 2016 (mecc. 2016 
44906/007), in esecuzione della citata deliberazione (mecc. 2016 06601/007) si approvava lo 
schema di avviso di indizione per l’acquisizione delle candidature e contemporanea 
partecipazione all’istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/00, dell’art. 7 del 
D.P.C.M. 30/03/2001 e in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 79/2006 e art. 213 D.Lgs. 
n. 50/2016 per l’individuazione di progetti e partner per il progetto “Prima infanzia 0-6 anni” 
e nel contempo se ne disponeva la pubblicazione. 

Con determinazione dirigenziale del 9 gennaio 2017 (mecc. 2017 40039/007) si 
approvava la costituzione e la nomina della commissione di valutazione e si è svolta l’istruttoria 
con il fine di prevedere l’individuazione di soggetti partner per la coprogettazione e di soggetti 
a cui la Città offre esclusivamente il partenariato. 

Con determinazione dirigenziale del 12 gennaio 2017 (mecc. 2017 40076/007) si 
approvava l’elenco dei soggetti idonei alla coprogettazione con la Città. 

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

In particolare il progetto denominato “Opportunità educative per una città più equa”, 
intende realizzare un programma di azioni progettato d'intesa tra i Servizi Educativi e i Servizi 
Sociali e coprogettato con i partner progettuali, finalizzato all'inclusione sociale, educativa e 
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culturale dei bambini e delle loro famiglie che, in particolar modo in alcuni quartieri di Torino, 
esprimono in questi anni nuovi bisogni ed esigenze specifiche, in relazione a condizioni 
personali o a socio-ambientali.  

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

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

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

Accanto a questo gruppo di destinatari, le azioni previste nel progetto tengono conto di 
contesti di esclusione socio-educativa legate a condizioni specifiche e che riguardano le 
tematiche connesse all'accessibilità ai servizi educativi per l'infanzia dei bambini rom, sinti e 
camminanti, agli ostacoli di natura linguistica e culturale che possono costituire fattore di 
esclusione per i bambini e le famiglie di origine straniera, nonché tutte le condizioni di 
esclusione legate a disabilità. 

Il progetto presentato dalla Città in qualità di soggetto responsabile e dai partners, è stato 
approvato dall’Impresa Sociale “Con i bambini” e, successivamente all’approvazione delle 
modifiche e delle rimodulazioni richieste dall’Impresa Sociale, con nota del 13 febbraio 2018 
l’Impresa Sociale “Con i bambini” ha comunicato l’assegnazione formale al progetto (codice 
2016-PIR-00086) di un contributo massimo presunto di Euro 850.000,00. 

Con il presente provvedimento si intende pertanto accettare il contributo assegnato, che 
verrà utilizzato secondo quanto previsto dal “Regolamento di assegnazione del contributo” e 
dalla relativa documentazione ad esso allegata: “Piano Attività e Costi” e “Disposizioni per la 
rendicontazione finanziaria”, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, da 
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sottoscrivere ai fini dell’accettazione formale del contributo da parte della Città, cui seguirà 
l’avvio operativo delle azioni previste. 

La quota di cofinanziamento previsto a carico della Città, per un importo massimo di 
Euro 332.212,33 non comporta oneri aggiuntivi di spesa in quanto si tratta di valorizzazione di 
tempo lavoro e/o attività previste e finanziate dalla Città in quanto rientranti nella 
programmazione dell’ente. 

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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto dell’approvazione del progetto “Opportunità educative per una città più equa” 

presentato dalla Città in qualità di soggetto responsabile da parte dell’Impresa Sociale 
“Con  i bambini”, con l’assegnazione di un contributo massimo presunto di Euro 
850.000,00; 

2) di accettare il contributo assegnato, che verrà utilizzato secondo quanto previsto dal 
“Regolamento di assegnazione del contributo” (all. 1) e dalla relativa documentazione ad 
esso allegata: “Piano Attività e Costi” (all. 2) e “Disposizioni per la rendicontazione 
finanziaria” (all. 3), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, da 
sottoscrivere ai fini dell’accettazione formale del contributo da parte della Città, 
demandandone la sottoscrizione al Dirigente delegato, il Direttore Divisione Servizi 
Educativi;  

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli atti conseguenti e necessari 
alla realizzazione operativa delle azioni progettuali previste; 
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4) di approvare i trasferimenti come previsti dal progetto ai seguenti partner con i seguenti 

importi massimi presunti: 
- Cooperativa Il Margine s.c.s. con sede legale in Torino, via Eritrea n. 20, P.IVA 

02430520011, Euro 209.642,00; 
- Coop. Stranaidea con sede legale via P. Veronese 202 – 10148 Torino – P.IVA 

05188910011, Euro 22.922,64; 
- Consorzio LaValdocco s.c.s. con sede legale via Le Chiuse 59 – 10144 Torino – 

P.IVA 05870620019, Euro 224.056,87; 
- Coop. Progetto Tenda con sede legale in via Coppino 51 – 10151 Torino – P.IVA 

07789840019, Euro 57.146,40; 
- Associazione Disincanto con sede legale in via S. Marino 10 – 10134 Torino – C.F. 

97764740011, Euro 28.026,65; 
- Associazione Gruppo Abele con sede legale in corso Trapani 95 – 10141 Torino – 

P.IVA 02119660013, Euro 108.291,01; 
- Associazione MAMRE con sede legale in strada Maddalene 366 – 10154 Torino – 

P.IVA 09482540011, Euro 32.526,00; 
5) di dare atto che la quota di cofinanziamento previsto a carico della Città, per un importo 

massimo di Euro 332.212,33 non comporta oneri aggiuntivi di spesa in quanto si tratta di 
valorizzazione di tempo lavoro e/o attività previste e finanziate dalla Città in quanto 
rientranti nella programmazione dell’ente; 

6) 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. 4);  

7) 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 alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

L’Assessora all'Istruzione  
ed Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 

 

https://maps.google.com/?q=Torino,+via+Eritrea+n.+20&entry=gmail&source=g
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Funzionaria in P.O. con delega 

Divisione Servizi Sociali 
Federica Giuliani 

 
Il Direttore 

Divisione Servizi Educativi 
Aldo Garbarini 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 12 marzo 2018 al 26 marzo 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 22 marzo 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Sezione 1. Aspetti Preliminari 


 


1.1 L’erogazione del contributo assegnato (“Contributo”) dall’Impresa Sociale Con i Bambini S.r.l. (“Impresa 


Sociale”) al soggetto proponente (“Soggetto Responsabile”) della proposta approvata (“Progetto”) è 


subordinata all’accettazione delle regole e delle procedure di cui al presente Regolamento di 
Assegnazione del Contributo (“Regolamento”) e nei suoi allegati. 


L’accettazione del contributo sarà resa mediante invio, da parte del Soggetto Responsabile, entro 30 
giorni dalla data di trasmissione della Lettera di Finanziamento, al recapito sotto riportato, del presente 


Regolamento e dei relativi allegati, in duplice originale, con indicazione della data e l’apposizione su 


tutte le pagine, comprese le parti compilate e gli allegati, del timbro del Soggetto Responsabile e della 
firma del suo legale rappresentante.  


L’invio dovrà essere effettuato al seguente indirizzo: 


Impresa Sociale Con i Bambini 


[codice progetto] / Accettazione contributo. 


Via del Corso 262 


00186 Roma 


Gli stessi documenti andranno, inoltre, inviati in copia elettronica all’Impresa Sociale entro il medesimo 
termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della Lettera di Assegnazione.  


Sarà cura del Soggetto Responsabile conservare copia cartacea di tutta la documentazione trasmessa 
secondo quanto sopra indicato, unitamente alla Lettera di Assegnazione. 


1.2 L’Impresa Sociale, in conformità al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Associazione di Fondazioni e di 


Casse di Risparmio Spa, di seguito ACRI, e Governo in data 29 aprile 2016, nonché in conformità 
all’Accordo sottoscritto con la stessa ACRI in data 23 settembre 2016, ha assunto il ruolo di soggetto 


attuatore della gestione operativa del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”. In virtù 
di detti accordi, l’Impresa Sociale rappresenta l’unico interlocutore con i soggetti responsabili dei 


contributi assegnati ed ha in carico le attività di istruttoria e valutazione delle proposte di progetto, 
l’approvazione dei contributi, il monitoraggio dei progetti, la verifica delle spese sostenute, la valutazione 


dei risultati e degli obiettivi raggiunti nonché la comunicazione delle iniziative finanziate. Pertanto la 


gestione del Contributo (e in generale la legittimazione attiva) sia per l’erogazione dello stesso, sia per 
eventuali richieste di restituzione e in generale per l’assunzione di qualsiasi decisione a tutela del 


Contributo nei confronti dei soggetti coinvolti, è e sarà in capo all’Impresa Sociale. 


1.3 L’ACRI, che ha costituito il “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, alimentato con i 


contributi versati dalle Fondazioni di origine bancaria aderenti, provvederà, esclusivamente su 


indicazione dell’Impresa Sociale, alla materiale liquidazione delle tranche del Contributo.  


1.4 Il Soggetto Responsabile che svolgerà un ruolo di organizzazione e di coordinamento, anche agendo 


per conto degli altri enti ed organizzazioni (Soggetti della Partnership1) indicati nella Proposta di Progetto 
approvata, rappresenta l’unico interlocutore dell’Impresa Sociale ai fini della rendicontazione e della 


liquidazione del Contributo. L’Impresa Sociale potrà interloquire, richiedere documenti e chiarimenti e 


in genere agire nei confronti degli altri Soggetti della Partnership in caso di inadempimento o 
inottemperanza agli obblighi del Soggetto Responsabile. 


1.5 Il Contributo potrà essere liquidato da ACRI esclusivamente al Soggetto Responsabile che provvederà a 
ripartirlo tra gli altri soggetti della Partnership in relazione alle spese sostenute o da sostenersi per la 


realizzazione delle attività e dovrà essere destinato esclusivamente al finanziamento del Progetto, nelle 
forme, modalità, tempi e costi indicati nella proposta, nel Piano Attività e Costi o in eventuali altri 


documenti di modifica o integrazione esplicitamente approvati in forma scritta dalla Impresa Sociale.  


                                                 
1 Per Soggetti della Partnership si intendono il Soggetto Responsabile e tutti i soggetti indicati nelle schede di partenariato inserite nella 
Proposta di Progetto approvata. 
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1.6 È facoltà della Impresa Sociale, a proprio insindacabile giudizio, in tutte le fasi del percorso di attuazione, 


rendicontazione e valutazione del Progetto, anche agendo per conto di ACRI, fino a cinque anni dalla 
chiusura dello stesso: 


a) compiere verifiche sulle informazioni fornite, anche tramite autocertificazione, dai Soggetti della 


Partnership, incluso il Soggetto Responsabile, con possibilità di richiedere certificazioni e documenti 
originali (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, DURC, visure camerali, liste dei 


beneficiari delle attività realizzate, fatture e ricevute, copie di pagamenti eseguiti, certificati del casellario 
giudiziale o dei carichi pendenti dei membri del Consiglio di Amministrazione, o degli organi che svolgano 


analoghe funzioni, di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del Progetto, etc.);  


b) richiedere relazioni e/o documentazione in merito allo stato di avanzamento delle attività, ai destinatari 
raggiunti, all’aderenza al Piano Attività e Costi delle spese sostenute e alla conformità delle attività alla 


normativa fiscale ed amministrativa vigente, a conferma delle dichiarazioni e certificazioni rilasciate dal 
Soggetto Responsabile o dagli altri Soggetti della Partnership; 


c) richiedere, da subito o in corso d’opera, modifiche alla realizzazione del Progetto, nel caso in cui, anche 
durante il monitoraggio, la stessa Impresa Sociale ravveda rischi di non raggiungimento degli obiettivi 


del Progetto, con eventuale conseguente ridefinizione del Piano Attività e Costi; 


d) non autorizzare la liquidazione del Contributo, modificare o revocare gli importi assegnati e richiedere 
la restituzione al Soggetto Responsabile e, in caso di sua inottemperanza, anche agli altri Soggetti della 


Partnership che abbiano medio tempore beneficiato del Contributo e non lo abbiano utilizzato per i fini 
previsti dal Progetto, delle somme precedentemente liquidate nei casi di: 


1) mancato avvio del Progetto nei tempi previsti dal presente regolamento; 


2) attuazione del Progetto in forme, modalità, tempi, territori d’intervento che si discostino in 
maniera sostanziale da quelli approvati o comunque richiesti dalla Impresa Sociale; 


3) non raggiungimento dei risultati attesi e degli obiettivi del Progetto; 
4) documentazione delle spese non conforme alle indicazioni di rendicontazione; 


5) decadimento in corso d’opera dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando; 
6) decadimento dei rapporti di partenariato e variazione dei soggetti coinvolti; 


7) mancata presentazione della documentazione di monitoraggio e valutazione, sia in corso 


d’opera che nelle fasi finali ed ex post (ad esempio: mancata redazione del Rapporto di 
Valutazione di cui al successivo punto 2.10 entro 2 anni dalla conclusione formale del 


progetto); 
8) eventi e condizioni gravi o inadempienze rilevanti da parte dei Soggetti della Partnership, 


incluso il Soggetto Responsabile (quali ad esempio, nel caso di dichiarazioni mendaci, 


insussistenza dei necessari requisiti autorizzativi, nel rifiuto o impossibilità di dimostrare la 
veridicità delle informazioni fornite tramite dichiarazioni o autocertificazioni, etc.); 


9) mancato rispetto dei principi di cui al successivo punto 1.7; 
e) escludere il Soggetto Responsabile e gli altri Soggetti della Partnership dalla partecipazione in future 


iniziative promosse e/o gestite dalla medesima Impresa Sociale e segnalarlo agli altri enti coinvolti nella 


gestione del “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”. 


1.7 La realizzazione dei progetti sostenuti con le risorse del “Fondo per il contrasto della povertà educativa 


minorile” deve basarsi sui seguenti principi: 
- trasparenza delle procedure adottate (ad esempio delle procedure di selezione dei fornitori, delle 


procedure di selezione delle risorse umane impegnate e dei beneficiari delle attività del progetto, ecc.); 
- conformità delle forme, modalità e tempi di realizzazione del Progetto con quanto riportato nella 


Proposta di Progetto, secondo il Piano Attività e Costi approvato, o con eventuali successive modifiche 


esplicitamente approvate dalla Impresa Sociale; 
- correttezza e tempestività delle informazioni fornite; 


- efficienza della gestione e oculatezza nell’utilizzo delle risorse; 
- efficacia dell’intervento ed impatto economico, sociale e ambientale sulle comunità di riferimento. 
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Sezione 2. Liquidazione dell’importo assegnato  


2.1 Il Contributo, che s’intende sempre al lordo di eventuali ritenute fiscali previste per legge – quale, se 
dovuta, la ritenuta d’acconto del 4% ex articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973 – potrà essere liquidato 


esclusivamente al Soggetto Responsabile della proposta approvata. 


2.2 La liquidazione dell’importo assegnato potrà avvenire in quattro momenti distinti, come di seguito 
riportato: 


a) La quota di anticipo - per un importo pari al 25% del Contributo – potrà essere liquidata in seguito alla 
ricezione, da parte dell’Impresa Sociale, della Comunicazione di Conferma Avvio Progetto e della 


Richiesta di Liquidazione trasmesse dal Soggetto Responsabile. L’anticipo verrà liquidato in assenza di 


documentazione contabile di spesa e andrà poi detratto dall’ammontare del Contributo da liquidare a 
saldo. 


b) La prima quota di acconto - per un importo non superiore al 25% del Contributo – potrà essere liquidata 
in seguito all’approvazione, da parte dell’Impresa Sociale, della documentazione di rendicontazione 


tecnica e finanziaria trasmessa dal Soggetto Responsabile in corrispondenza della prima verifica 
intermedia, prevista ad un terzo del periodo di realizzazione del Progetto. 


c) La seconda quota di acconto - per un importo non superiore al 30% del Contributo – potrà essere 


liquidata in seguito all’approvazione, da parte dell’Impresa Sociale, della documentazione di 
rendicontazione tecnica e finanziaria trasmessa dal Soggetto Responsabile in corrispondenza della 


seconda verifica intermedia prevista a due terzi del periodo di realizzazione del Progetto. Qualora 
richiesto dal Soggetto Responsabile, o comunque ad insindacabile giudizio dell’Impresa Sociale, sarà 


possibile concordare la liquidazione di un’unica tranche di acconto non superiore al 45% del Contributo. 


d) Il saldo del Contributo, fino ad un massimo dell’importo assegnato e al netto dalle precedenti 
liquidazioni a titolo di anticipo e acconto, potrà essere liquidato in seguito all’approvazione, da parte 


dell’Impresa Sociale, della documentazione di rendicontazione tecnica e finanziaria trasmessa dal 
Soggetto Responsabile entro 60 giorni dalla data di chiusura progetto. 


Ai fini della liquidazione delle quote di contributo, come indicato dalle precedenti lettere b), c) e d), il Soggetto 
Responsabile è tenuto a produrre all’Impresa Sociale, oltre alla richiesta di liquidazione, la documentazione di 


rendicontazione tecnica e finanziaria predisposta esclusivamente secondo le modalità e i modelli forniti 


dall’Impresa Sociale.  


L’impresa Sociale, al termine del processo di verifica sulle spese rendicontate, sullo stato di avanzamento delle 


attività e sull’effettivo conseguimento dei risultati attesi applicherà la propria quota percentuale di 
finanziamento alle spese complessivamente riconosciute e determinerà la quota di contributo riconoscibile al 


Soggetto Responsabile.  


2.3 A seguito dei controlli e delle verifiche eseguiti ai sensi del precedente punto 2.2, l’Impresa Sociale 
comunicherà ad ACRI la quota di Contributo di volta in volta riconosciuta al Soggetto Responsabile. Sarà 


cura di ACRI procedere all’effettiva liquidazione degli importi comunicati dall’Impresa Sociale, previa 
verifica della regolarità formale della documentazione prodotta. 


2.4 È facoltà dell’Impresa Sociale, in tutti i casi previsti ai punti 1.6 e 1.7 del presente Regolamento o in 


qualsiasi altro caso di inadempienza da parte del Soggetto Responsabile o dei Soggetti della Partnership, 
variare o non approvare il riconoscimento delle quote di Contributo, nonché procedere alla modifica e 


revoca del Contributo assegnato, richiedendo la restituzione al Soggetto Responsabile e in caso di 
inottemperanza di questo anche agli altri Soggetti della Partnership - nei limiti di quanto ricevuto e da 


questi non utilizzato o comunque non correttamente rendicontato - del Contributo già liquidato.  


2.5 Il Soggetto Responsabile si impegna a restituire direttamente ad ACRI le somme ricevute, comprensive 


dei relativi interessi legali, entro 20 giorni dalla formale richiesta in tal senso da parte dell’Impresa 


Sociale; oltre tale termine saranno avviate tutte le azioni anche legali per il recupero degli importi dovuti, 
senza necessità di ulteriori comunicazioni. 
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Sezione 3 Gestione, monitoraggio e valutazione del progetto 


 


3.1 Entro 90 giorni dalla data di accettazione del Contributo, il Soggetto Responsabile dovrà trasmettere 
debitamente firmato alla Impresa Sociale il modello di “Comunicazione di Conferma Avvio Progetto”, 


con cui confermerà l’inizio del periodo di ammissibilità delle spese. Il termine del Progetto, e del periodo 


di ammissibilità delle spese, sarà determinato a partire dalla data di avvio, sulla base della durata 
complessiva indicata in Proposta di Progetto e sarà confermato da una Comunicazione di Chiusura 


Progetto. Solo le spese comprese nel periodo intercorrente tra le due comunicazioni potranno essere 
ammesse ai fini del riconoscimento del Contributo. 


3.2 Eventuali proroghe della durata del progetto dovranno essere preventivamente autorizzate in forma 


scritta dalla Impresa Sociale. 


3.3 L’Impresa Sociale è responsabile delle attività di monitoraggio e di valutazione dei progetti finanziati, 


sia durante il periodo di attuazione, sia nelle fasi finali ed ex post (fino a cinque anni dalla conclusione 
degli interventi) ed ha pertanto il diritto di monitorarne l’andamento nelle seguenti forme: 


- direttamente, attraverso appositi sopralluoghi in loco, anche presso le sedi dei soggetti coinvolti nella 
realizzazione del Progetto. Il Soggetto Responsabile e gli altri Soggetti della Partnership saranno tenuti 


a fornire tutte le informazioni e i documenti relativi al Progetto richiesti dagli incaricati della Impresa 


Sociale, al fine di consentire un monitoraggio circa lo stato di avanzamento del Progetto e, 
successivamente alla conclusione dello stesso, circa l’efficacia delle azioni messe in campo;  


- indirettamente, tramite appositi modelli per il monitoraggio tecnico delle attività e la rendicontazione 
finanziaria delle spese sostenute. Laddove ritenuto necessario, potranno essere richieste, ad 


insindacabile giudizio della Impresa Sociale, ulteriori verifiche ed integrazioni documentali.  


3.4 Ai fini delle attività di monitoraggio, il diretto interlocutore dell’Impresa Sociale sarà il Soggetto 
Responsabile che si farà carico di raccogliere la documentazione tecnica e finanziaria di tutti i Soggetti 


della Partnership e di compilare i modelli di rendicontazione, segnalando tempestivamente alla Impresa 
Sociale eventuali criticità e scostamenti del Progetto rispetto all’andamento delle spese, al piano di 


realizzazione delle attività e al conseguimento dei risultati attesi. Il Soggetto Responsabile è tenuto, 
altresì, a comunicare tempestivamente eventuali modifiche legali o amministrative (recapiti, sede, atto 


costitutivo e statuto, forma giuridica, composizione del principale organo di amministrazione) proprie o 


che riguardino i Soggetti della Partnership. 


3.5 Il Soggetto Responsabile, in collaborazione con gli altri Soggetti della Partnership, dovrà assicurare, 


entro due anni dalla conclusione del Progetto, la redazione di un Rapporto di Valutazione di Impatto, in 
merito agli effetti derivanti dal Progetto medesimo. A tal fine, il Soggetto Responsabile si impegna a 


mantenere i contatti con i beneficiari e con i Soggetti della Partnership, garantendo tutte le fasi di 


raccolta, analisi, elaborazione e redazione del Rapporto di Valutazione di Impatto. 


3.6 Sono ammissibili al rimborso mediante liquidazione del Contributo, esclusivamente spese quietanzate 


dal Soggetto Responsabile o dagli altri Soggetti della Partnership, strettamente connesse alla 
realizzazione delle attività di Progetto, coerenti con il Piano Attività e Costi e sostenute nel periodo 


compreso tra la data della Comunicazione di Conferma Avvio Progetto e quella della Comunicazione di 


Chiusura Progetto. 


3.7 Le indicazioni sull’ammissibilità delle spese vengono riportate nel documento “Disposizioni per la 


rendicontazione finanziaria”2 che costituisce parte integrante del presente Regolamento. 


3.8 Eventuali beni acquisiti con il Contributo, dal Soggetto Responsabile o dai Soggetti della Partnership, 


non potranno essere alienati prima di cinque anni dalla data di conclusione del Progetto.  


                                                 
2 Il documento “Disposizioni per la rendicontazione finanziaria”, pubblicato sul sito della Impresa Sociale  all’indirizzo 


http://www.conibambini.org/documentazione-di-supporto/, va sottoscritto per accettazione e allegato al presente Regolamento. 



http://www.conibambini.org/documentazione-di-supporto/
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3.9 Copia di tutti i documenti di spesa e dei relativi giustificativi di pagamento, anche con riferimento alle 


spese sostenute dagli altri Soggetti della Partnership, dovranno essere archiviati e conservati dal 
Soggetto Responsabile per almeno cinque anni dalla data di conclusione del Progetto in maniera tale da 


permettere a Impresa Sociale o suoi delegati eventuali future verifiche.  


3.10 Il Soggetto Responsabile si impegna a non richiedere (e a non far richiedere agli altri Soggetti della 
Partnership) il contributo di altri enti (Fondazioni, Amministrazioni pubbliche italiane, Unione Europea, 


ecc.) per le spese per le quali viene richiesto il contributo alla Impresa Sociale.  


3.11 Il Soggetto Responsabile dovrà avvalersi esclusivamente della modulistica e degli strumenti di 


riferimento predisposti dall’Impresa Sociale. 


3.12 Tutte le comunicazioni di posta elettronica dirette alla Impresa Sociale dovranno essere trasmesse 
all’indirizzo e-mail indicato nella “Lettera di Assegnazione” e dovranno riportare nel campo “Oggetto” il 


codice progetto indicato nell’intestazione della suddetta Lettera di Assegnazione. 


3.13 Il Soggetto Responsabile si impegna a promuovere il Progetto, secondo le più opportune forme di 


comunicazione, utilizzando anche gli strumenti messi a disposizione dalla stessa Impresa Sociale. Sarà 
cura dell’Impresa Sociale trasmettere il proprio logo (e il relativo Regolamento d’uso) da apporre 


all’interno dei materiali di comunicazione del Progetto. Eventuali azioni e iniziative di comunicazione (a 


titolo esemplificativo: eventi di presentazione, comunicati stampa, materiali di comunicazione, iniziative 
promozionali) relativi al Progetto dovranno essere inviati, per approvazione, all’Ufficio Comunicazione 


della Impresa Sociale (comunicazione@conibambini.org). 


 


Sezione 4. Foro competente 


4.1 Le pattuizioni di cui al presente “Regolamento di Assegnazione del Contributo” e suoi Allegati 


debitamente firmati dal Soggetto Responsabile costituiscono accordo vincolante con l’Impresa Sociale. 


4.2 Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente “Regolamento 


di Assegnazione del Contributo” e dei suoi Allegati è competente in via esclusiva il foro di Roma. 


  



mailto:comunicazione@conibambini.org
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Sezione 5. Accettazione del Contributo 


 


Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….., (Codice fiscale 


………………………………………………………………..nato a ………………………………………………………il……………………… 


residente in…………………………………………………..) in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione 


denominata……………………………………….…………………………………………………..................................., con 


sede in ……………………………………………………………………………………………………………………….…, Codice fiscale 


/ P. Iva ……………………………………………………….………………………, in seguito della ricezione della Lettera di 


Assegnazione del Contributo relativa al progetto codice ………………………….…………………………. dal titolo 


…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..,  


 


DICHIARA: 


di aver preso attenta e consapevole visione del presente “Regolamento di Assegnazione” e di accettare, in 


qualità di Soggetto Responsabile del Progetto, le procedure e le indicazioni ivi previste, anche per conto dei 


Soggetti della Partnership 


CONFERMA: 


di aver ben compreso che unico interlocutore è e sarà esclusivamente l’Impresa Sociale Con i Bambini S.r.l. 


 


ACCETTA: 


 


il contributo fino ad un massimo di € _______________________ 


 


ACCETTA: 


la legittimazione ad agire, anche per conto di ACRI, dell’Impresa Sociale Con i Bambini S.r.l. alla quale non 


potranno in alcun modo essere oggetto di contestazione la titolarità giuridica, la legittimazione, i diritti e/o 


rappresentanza e in generale tutte le richieste, comunque formulate, anche se per conto dei diversi soggetti 


a vario titolo coinvolti nell’erogazione del Contributo. 


 


Il mancato rispetto di una o più delle procedure e dei requisiti e principi descritti in questo documento o 


eventuali inadempimenti e ritardi, potranno dar luogo all’attivazione da parte del’ dell’Impresa Sociale Con i 


Bambini S.r.l. dei meccanismi indicati al paragrafo 1.6 o di qualunque altra azione ritenuta opportuna per la 


tutela dei propri interessi o degli interessi di ACRI. 


 


ALLEGATI 


1. “Piano Attività e Costi” 


2. “Disposizioni per la rendicontazione finanziaria” 


 


 


 


Luogo ....................................., data ..../..../…..     Timbro e firma  


 
............................................................ 
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Sezione 6. Informativa Privacy  
 
Gentile partecipante, 


 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito, il “Codice Privacy”), La informiamo che i dati personali 


di cui Impresa Sociale entrerà in possesso attraverso la piattaforma on line (www.conibambini.org) o altri 
supporti informatici e cartacei, formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 


conformemente ai principi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività, di trattamento (così come definito 


dall’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice Privacy). 


In particolare, i dati personali conferiti (di seguito, i “Dati”) saranno trattati per le attività istituzionali di 


Impresa Sociale al fine di registrare le organizzazioni partecipanti al bando, selezionare le proposte progettuali, 
e, in caso di finanziamento, per la successiva attività di monitoraggio tecnico e finanziario, nonché al fine di 


ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. 


I Dati saranno, inoltre comunicati all’Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio spa – ACRI – che, 


come stabilito dall’art. 6 dell’Accordo del 23 settembre 2016 tra ACRI e Impresa Sociale, avrà in carico l’effettiva 


liquidazione dei contributi assegnati e al Comitato di Indirizzo Strategico (composto da rappresentanti del 
Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e Finanza, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, MIUR, 


ACRI, Forum Nazionale del Terzo Settore, ISFOL, EIEF, Istituto Einaudi per l’economia e la Finanza) che, come 
stabilito dall’art. 3 del Protocollo di intesa ai sensi dell’art. 1 Legge 2015, n. 208 tra ACRI e Governo potrà 


partecipare alle attività di selezione delle proposte progettuali, monitoraggio in itinere dei progetti finanziati, 


valutazione dei risultati e degli esiti delle iniziative. 


I trattamenti saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti 


automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle 
disposizioni normative vigenti in materia. 


Nell’ambito di Impresa Sociale i Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori per le attività connesse 
all’attività di cui sopra. Detti soggetti, che operano sotto la diretta autorità dei Responsabili del Trattamento, 


sono stati designati Incaricati dei Trattamenti ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 


Oltre che dai soggetti appena citati, alcuni trattamenti dei Dati, sempre per le finalità di cui alla presente 
informativa, potranno essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali Impresa Sociale può affidare taluni 


incarichi funzionali allo svolgimento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità sopra descritte 
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, istruttoria, monitoraggio e valutazione dei progetti, 


rendicontazione delle spese, tenuta contabilità e adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informatici e 


archivistici, gestione degli adempimenti contrattuali, gestione servizi finanziari, ecc.) ed alle Autorità 
Amministrative per gli adempimenti di legge. 


Tutti i soggetti terzi che entreranno in contatto con i Dati, se per le modalità del trattamento non saranno 
considerati autonomi Titolari ex art. 28 del Codice Privacy, saranno designati come Responsabili del 


trattamento e riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure 


minime di sicurezza, al fine di poter garantire le più opportune condizioni di riservatezza e sicurezza. 


Il conferimento dei Dati è obbligatorio in quanto, in mancanza, non sarà possibile sottoporre a valutazione le 


proposte di progetto, eventualmente assegnare contributi per realizzazione, nonché procedere alla liquidazione 
degli importi assegnati, monitorare e valutare le iniziative finanziate.  


Inoltre, i Dati potranno essere trattati dall’Impresa Sociale Con i Bambini S.r.l. anche per finalità di natura 
promozionale (anche relative ad eventi di interesse di Impresa Sociale non sostenuti direttamente dalla stessa), 


sempre per il perseguimento degli scopi istituzionali di Impresa Sociale, sia tramite strumenti automatizzati 


(ad esempio, fax, e-mail, sms, mms, chiamate senza operatore, newsletter, ecc.) che attraverso modalità 
tradizionali di contatto (posta cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). A tale proposito, Le 


specifichiamo che il conferimento di quest’ultimi dati non è obbligatorio, ed è per questo soggetto ad un suo 
specifico consenso inoltre, in ossequio a quanto previsto dalle “Linee guida in materia di attività promozionale 


e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013, evidenziamo che il consenso eventualmente prestato per l'invio di 


siffatte comunicazioni promozionali tramite strumenti automatizzati si estenderà anche alle modalità 
tradizionali di contatto. 



http://www.conibambini.org/
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Parimenti, i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti terzi, per finalità di natura promozionale (anche 


relative ad eventi di interesse dell’Impresa Sociale non sostenuti direttamente dalla stessa), nei termini e con 
le modalità sopra indicate. 


La informiamo, inoltre, che alcuni Dati conferiti (quali la ragione sociale, il contributo assegnato, i dati e le 


informazioni sulla proposta di progetto) potranno essere altresì diffusi a mezzo stampa, nonché sul sito, sul 
bilancio o sul materiale promozionale di Impresa Sociale. 


Fermo restando gli obblighi di conservazione dei dati eventualmente imposti dalla legge, i dati forniti verranno 
conservati per il periodo ritenuto necessario, in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali di Impresa 


Sociale, e potranno essere cancellati una volta esaurito lo scopo del trattamento per il quale sono stati richiesti 


e acquisiti.  


Il titolare dei trattamenti dei dati è l’Impresa Sociale Con i Bambini S.r.l., con sede in Roma, via del Corso n. 


262, (email info@conibambini.org ), nella persona del Presidente. Il Titolare ha provveduto alla nomina dei 
Responsabili del trattamento, i cui nominativi saranno disponibili su richiesta presso Impresa Sociale. 


In relazione ai trattamenti dei Dati, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 
7 del Codice Privacy, diritti che, per comodità, Le riepiloghiamo nel seguito: 


“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 


anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità 


del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 


5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 


che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 


3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 


violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 


sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 


stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 


4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 


riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 


o di comunicazione commerciale.” 
I diritti di cui sopra possono essere esercitati direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a 


persone fisiche o ad enti. Per qualunque ulteriore chiarimento o approfondimento, si prega di inviare una email 
a info@conibambini.org , indicando chiaramente l’informazione o l’azione richiesta. 


 


Roma, dicembre 2017 
Impresa Sociale Con i Bambini S.r.l. 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
 



mailto:info@conibambini.org
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Il/la sottoscritto/a ................................................................................................., in qualità di legale 


rappresentante dell’organizzazione ........................................................................................................., 
ai sensi dell’articolo 23 del Codice Privacy, dichiara di aver preso visione della sopra indicata informativa ed 


esprime il libero ed informato consenso: 


 alla pubblicazione degli stessi sui documenti dell’Impresa Sociale (quali il bilancio sociale, le newsletter, 


ecc.) o sul suo sito Internet; 


 all'utilizzo dei dati ai fini dell'invio, da parte dell’Impresa sociale, di materiale di carattere promozionale, 


informativo ed editoriale, sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, fax, e-mail, sms, mms, 


chiamate senza operatore, newsletter, ecc.) che attraverso le modalità tradizionali di contatto (posta 
cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). Pertanto, il consenso prestato per l’invio di 


comunicazioni promozionali tramite strumenti automatizzati si estenderà anche alle modalità 
tradizionali di contatto;  


 all'utilizzo dei dati ai fini dell'invio, da parte di soggetti terzi, di materiale di carattere promozionale, 


informativo ed editoriale, sia tramite strumenti automatizzati (ad esempio, fax, e-mail, sms, mms, 


chiamate senza operatore, newsletter, ecc.) che attraverso le modalità tradizionali di contatto (posta 
cartacea e/o chiamate dirette tramite operatore). Pertanto, il consenso prestato per l’invio di 


comunicazioni promozionali tramite strumenti automatizzati si estenderà anche alle modalità 
tradizionali di contatto. 


 


Luogo ....................................., data ..../..../…..     Timbro e firma 
 


............................................................ 
 


 
 


*** 


 
 


 


 


Il/la sottoscritto/a ................................................................................................., in qualità di legale 


rappresentante dell’organizzazione .........................................................................................................,  
dichiara, inoltre, che i dati di soggetti terzi presenti nella proposta progettuale della medesima sono stati 


raccolti e trattati, mediante i propri incaricati e/o responsabili, nel pieno rispetto della vigente normativa in 
materia di privacy,  


 


 


Luogo ....................................., data ..../..../…..     Timbro e firma 


 
............................................................ 
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1. Premessa e norme generali 


Il presente vademecum riporta le indicazioni inerenti alle modalità di documentazione e rendicontazione delle 


spese sostenute per la realizzazione dei progetti finanziati. 


 


1.1 Modalità di liquidazione e gestione contributo 


 


1.1.1 Modalità di liquidazione delle tranche di contributo 


La suddivisione delle tranche di contributo erogabili ai soggetti responsabili nel corso della realizzazione dei 


progetti è disposta dal Regolamento di Assegnazione. 
Di norma, si prevedono tre momenti distinti di liquidazione: a titolo di anticipo, contestualmente all’avvio del 


progetto, a titolo di acconto, nel corso del periodo di attuazione, a titolo di saldo, a seguito della conclusione 
del progetto.  


Ad eccezione dell’anticipo, la liquidazione dell’acconto e del saldo avverranno sulla base delle spese 
effettivamente sostenute e rendicontate, entro le percentuali massime di contributo riconoscibili, come indicato 


dal Regolamento di Assegnazione.  


La rendicontazione delle spese riguarderà tutti gli importi riportati nel Piano dei costi approvato, comprese le 
eventuali quote di cofinanziamento previste dal progetto. 


La liquidazione delle diverse tranche di contributo potrà essere disposta esclusivamente su un conto corrente 
intestato al soggetto responsabile. 


Tranne nei casi di richiesta esplicita da parte del finanziatore, non è obbligatoria l’apertura di un conto corrente 


dedicato al progetto, né è richiesta una fideiussione bancaria. 
Nel caso di assoggettabilità del soggetto responsabile alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28, comma 2 del DPR. 


600/73, l’intero contributo sarà erogato al netto di tale ritenuta.  
Sarà cura del soggetto responsabile regolare le modalità e le tempistiche di trasferimento delle quote di 


contributo in gestione agli altri soggetti della partnership, anche per quanto attiene alla ritenuta del 4% di cui 


all’art. 28, comma 2 del DPR. 600/73. 


 


1.1.2 Cofinanziamento 


Le quote di cofinanziamento apportate al progetto sono riportate nel Piano dei costi approvato dall’ente 


finanziatore e vanno rendicontate secondo procedure comuni a tutte le spese di progetto (comprensive quindi 


sia delle quote di contributo che di cofinanziamento). 
Ai fini della rendicontazione del progetto e della liquidazione del contributo, non si identificano 


specifiche voci di costo oggetto di cofinanziamento, ma si applica a ciascuna spesa riconosciuta 
la quota percentuale di cofinanziamento apportata al progetto.  


In nessun caso saranno riconoscibili spese rendicontate e rimborsate in altre iniziative progettuali o sostenute 
da soggetti non appartenenti al partenariato. 


Come per tutte le spese riportate nel Piano dei costi di progetto, anche ai fini della rendicontazione delle quote 


di cofinanziamento, non è prevista la valorizzazione di beni (mobili o immobili) o servizi, né dell’impegno 
volontario. 


 


1.1.3 Rimodulazioni in corso d’opera 


Non è prevista la possibilità di modificare autonomamente le diverse componenti del progetto, sia per quanto 


riguarda gli aspetti di natura tecnico procedurale che finanziaria. 
Le rimodulazioni tecniche, che attengono alla durata e realizzazione delle attività, al numero e tipologia dei 


partner coinvolti, alle sedi ed ai beneficiari previsti, all’articolazione in obiettivi, risultati e indicatori di 
riferimento, dovranno ricevere sempre approvazione formale da parte dell’ente finanziatore. 


Con riferimento alle rimodulazioni finanziarie, è riconosciuta un’autonomia di scostamento per ciascuna singola 


voce di spesa riportata nel Piano dei costi fino ad un incremento massimo del 10% del relativo importo 
approvato. Tali incrementi di costo andranno compensati da residui derivanti da altre voci di spesa (in nessun 


caso è previsto l’incremento dell’importo assegnato a titolo di contributo). Non è ammessa la riallocazione di 
risorse derivanti da attività non realizzate o realizzate solo parzialmente. 
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Eventuali esigenze di modifica del progetto o del piano dei costi approvati, potranno essere discusse con i 


referenti dell’ente finanziatore che metteranno a disposizione del soggetto responsabile gli strumenti più idonei 
alla presentazione delle richieste di rimodulazione.  


 


1.1.4 Riduzione, revoca o restituzione del contributo 


Nei casi previsti dal Regolamento di Assegnazione del Contributo, l’ente finanziatore si riserva di revocare il 


contributo assegnato, non procedere all’erogazione degli importi deliberati o richiedere la restituzione di 
eventuali somme precedentemente liquidate. La richiesta di restituzione va evasa dal soggetto responsabile 


entro 30 giorni dalla richiesta formale.  
Una riduzione del contributo assegnato può essere determinata dall’inammissibilità delle spese presentate in 


sede di rendicontazione, dalla mancata realizzazione di specifiche componenti progettuali o dal conseguimento 
solo parziale dei risultati e degli obiettivi dichiarati. La revoca completa del contributo potrà essere deliberata 


in caso di mancato avvio delle attività, realizzazione gravemente difforme rispetto al progetto, gravi 


inadempienze da parte del soggetto responsabile o degli altri soggetti della partnership.  
 


1.2 Principi di ammissibilità delle spese 


 
La rendicontazione delle spese sostenute e il conseguente riconoscimento del contributo assegnato rispondono 


a cinque principi di ammissibilità: 


1. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese riportate, per tipologia ed importo, nel piano 


dei costi approvato dall’ente finanziatore. 
2. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute direttamente dalle organizzazioni 


partner indicate nelle schede di partenariato del progetto approvato dall’ente finanziatore (ad esempio 


non possono essere riconosciute spese sostenute da organizzazioni consorziate o relative a personale 
impegnato su mandato da parte di altre organizzazioni). 


3. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel periodo compreso tra la data di 
avvio e la data di conclusione del progetto. 


4. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese effettivamente sostenute e quietanzate. 


5. Sono considerate ammissibili esclusivamente le spese documentate con giustificativi di spesa 
completamente leggibili e fiscalmente validi. 


 


1.2.1 Categorie di spesa non ammissibili 


Vengono considerate non ammissibili, e pertanto non valide ai fini della rendicontazione del progetto, le 


seguenti tipologie di spesa: 


 


1. Spese soggette a rimborso da parte di altri enti (Fondazioni, Amministrazioni Pubbliche, Unione 
Europea, etc.). 


2. Contributi in denaro, compensi/rimborsi forfettari a persone fisiche o giuridiche, autodichiarazioni 
di spesa (ad esempio: premi in denaro, contributi liberali, finanziamenti di altri progetti, 


sponsorizzazioni, donazioni per rimborsi forfettari, buoni pasto, diarie). 


3. Fatture emesse fra i soggetti della partnership (ad esempio: fatture o ricevute emesse da un 
soggetto della partnership nei confronti del soggetto responsabile o di altri partner e viceversa). 


4. Spese di struttura e costi indiretti (ad esempio: locazioni sedi istituzionali, ammortamenti, leasing, 
oneri finanziari, commissioni postali e bancarie, imposte di bollo). 


5. Costi per l’acquisto di immobili. 


 


1.2.2 Documentazione comprovante le spese sostenute 


La rendicontazione delle diverse tranche di contributo potrà riguardare esclusivamente spese fiscalmente valide 
ed effettivamente sostenute e quietanzate dal soggetto responsabile o da uno dei soggetti della partnership. 


Si riportano di seguito le specifiche relative alle tipologie di documento da produrre ai fini della rendicontazione 


di ciascuna spesa da imputare al progetto:  


 


a) giustificativi di spesa 
ovvero fatture, ricevute fiscali, buste paga, titoli di viaggio o note di rimborso spesa. Ciascun 


giustificativo di spesa deve consentire di evincere chiaramente la natura della spesa, essere intestato 
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esclusivamente al soggetto responsabile o ad uno dei soggetti della partnership e riportare il codice di 


progetto. Nel caso di giustificativi di spesa non intestati (es. titoli di viaggio o scontrini fiscali) sarà 
necessario produrre una nota di riepilogo recante le informazioni di progetto. In caso di indisponibilità 


dei giustificativi di spesa, non sono riconoscibili autocertificazioni.  
 


b) giustificativi di pagamento 
ovvero distinte di bonifico, copie di assegni bancari o circolari, mandati di pagamento, copia di voucher, 


rendiconto di carte di credito o carte prepagate (solo se intestate ad un ente o organizzazione della 


partnership e non ad una persona fisica). Ciascun giustificativo di pagamento deve consentire 
l’associazione univoca con il relativo giustificativo di spesa, essere intestato esclusivamente al soggetto 


responsabile o ad uno dei soggetti della partnership e riportare il codice di progetto. Nel caso di assegni 
bancari, è necessario produrre copia dell’assegno sottoscritto per ricevuta, non sono riconoscibili copie 


delle sole matrici o autocertificazioni.  


c) estratto conto ufficiale 
ovvero l’estratto conto emesso periodicamente dall’istituto di credito di appartenenza, esclusivamente 


intestato al soggetto responsabile o ad uno dei soggetti della partnership e recante evidenza 
dell’intestazione, del numero di conto e del correntista (NB: liste movimenti, estrazioni parziali o 


documenti assimilati non sono considerati sostitutivi dell’estratto conto ufficiale). L’estratto conto 
ufficiale deve consentire di associare univocamente il giustificativo di spesa alla transazione di 


riferimento; nel caso di estratti conto cumulativi, recanti importi riepilogativi di più transazioni sarà 


necessario produrre la distinta di dettaglio delle singole operazioni. L’estratto conto potrà essere 
sostituito dal mandato di pagamento quietanzato dall’istituto di credito o dalla lista movimenti solo se 


timbrata e firmata dall’istituto di credito.  
d) documentazione di supporto: 


ovvero documentazione esplicativa delle spese sostenute e delle attività realizzate. Si riportano di 


seguito, a titolo di esempio non esaustivo, i principali documenti di supporto da produrre: incarichi e 
curriculum delle risorse umane, prospetti di calcolo dei costi orari, fogli presenza, relazioni attività, 


verbali degli incontri, evidenza dei versamenti degli oneri previdenziali, preventivi e offerte, 
convenzioni per acquisizioni di beni e servizi esterni, documentazione esecutiva dei progetti di 


ristrutturazione, nulla osta e documentazione autorizzativa per la realizzazione delle attività, 
assicurazioni, copia dei materiali di comunicazione e diffusione prodotti nell’ambito del progetto, 


brochure e locandine inerenti il progetto, copia di rapporti tecnici e pubblicazioni, inventari delle 


attrezzature acquisite. 


 


In occasione delle rendicontazioni intermedie e finali, i punti a), b) e c) rappresentano la 
documentazione da trasmettere in copia all’ente finanziatore, mentre la documentazione di 


supporto d) deve essere acquisita dal soggetto responsabile e prontamente esibita in caso di 


richiesta o nel corso delle verifiche amministrative in loco. L’indisponibilità della suddetta 
documentazione comporterà il mancato riconoscimento della spesa ai fini dell’erogazione del 


contributo. 


 


1.2.3 Pagamenti in contanti 


L’ente finanziatore riconosce pagamenti in contanti in un’unica soluzione esclusivamente per spese di importo 
inferiore o pari a 500 euro e, ove non diversamente disposto dal regolamento di assegnazione, entro il limite 


di 5.000 euro complessivi per iniziativa finanziata. In nessun caso le prestazioni professionali di risorse umane 
e consulenti potranno essere retribuite in contanti. 


I giustificativi di spesa pagati in contanti dovranno essere siglati per quietanza e riportare il codice dell’iniziativa 


finanziata. 


 


1.2.4 Preventivi  


Per il riconoscimento di spese di importo superiore a 5.000 euro, relativamente ad acquisizione di beni di 


consumo, attrezzature o affidamento di servizi e consulenze a soggetti giuridici terzi, è necessario produrre 


preventivi e offerte comparabili, chiaramente emessi da operatori economici differenti, secondo le soglie di 
seguito riportate: 
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Importo della fornitura Documentazione richiesta 
Tra € 5.000,00 e € 49.999,99  (IVA INCLUSA) 3 preventivi o offerte 
Tra €50.000,00 e €99.999,99 (IVA INCLUSA) Lettera di invito + 5 preventivi o offerte 
Oltre €100.000,00  (IVA INCLUSA) Lettera di invito + capitolato +5 preventivi o 


offerte 
 


 


 L’acquisizione dei tre preventivi è condizione di riconoscimento della spesa anche qualora le soglie 


indicate vengano raggiunta tramite l’acquisizione di prodotti diversi, in tempi diversi o da partner 
diversi, ma dal medesimo fornitore. In fase iniziale di progetto è quindi opportuno procedere ad una 


verifica comparata delle spese e dei fornitori in carico ai diversi partner. 


 Nei casi di mancata acquisizione del numero minimo di preventivi o offerte previsti per ciascuna soglia, 


ai fini del riconoscimento della spesa non sarà sufficiente la sola dimostrazione dell’invito, ma è sempre 
necessario acquisire formalmente il numero di offerte previsto, eventualmente individuando altri 


operatori economici. 


 In casi specifici, l’ente finanziatore può richiedere la pre-approvazione del capitolato e della lista dei 
soggetti invitati. 


 La selezione dell’offerta migliore dovrà avvenire in considerazione del criterio di economicità o, 


alternativamente, dovrà essere preventivamente approvata dall’ente finanziatore. 


 
Nel solo caso di enti di diritto pubblico, le procedure di affidamento faranno esclusivo riferimento a quanto 


previsto dalla normativa di contabilità e sugli appalti. 


 


1.2.5 Imposta sul Valore Aggiunto 


L’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se costituisce componente di costo non recuperabile e viene 


realmente e definitivamente sostenuta dal Soggetto Responsabile o dagli atri Soggetti della Partnership. L’IVA 
che può essere in qualche modo recuperata non sarà considerata un costo ammissibile.  


 


1.2.6 Costi indiretti 


I costi indiretti fanno riferimento a spese non imputabili direttamente al progetto, ma che sono legate al 


funzionamento delle organizzazioni coinvolte nella partnership (utenze, assicurazioni generiche, spese tenuta 
conto, affitto delle sedi). Ove non diversamente previsto dai regolamenti di assegnazione, i costi indiretti non 


sono considerati ammissibili ai fini della rendicontazione delle spese, ma vengono coperti da una quota 


percentuale forfettaria che varia di bando in bando. 


 


1.2.7 Obblighi di conservazione 


Copia di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute dovrà essere disponibile presso la sede 


amministrativa del soggetto responsabile al fine di consentire eventuali verifiche in loco fino ai 5 anni successivi 


alla conclusione del progetto. In caso di esplicita richiesta, il soggetto responsabile e la partnership sono tenuti 
ad esibire la documentazione di spesa in originale. 


 


2. Tipologie di spesa 


Con riferimento alle macro tipologie di spesa previste dal Piano dei costi (Risorse umane, Servizi esterni, Beni 


e attrezzature, Spese di ristrutturazione e adeguamento, Altri costi), si riportano di seguito le indicazioni di 
dettaglio necessarie alla rendicontazione e documentazione degli oneri sostenuti per la realizzazione del 


progetto. 


 


2.1 Risorse umane 


Tale tipologia di spesa consente di rendicontare i costi del personale che presta la propria attività lavorativa 
nel progetto. Tali costi possono far riferimento sia a “risorse umane interne”, ovvero personale assunto con 


contratto di lavoro subordinato (sia determinato che indeterminato, full o part time) per lo svolgimento di 
funzioni ordinarie e istituzionali dell’organizzazione, sia a “risorse umane esterne” ovvero collaboratori 


contrattualizzati ad hoc per lo svolgimento di specifiche componenti progettuali o consulenze e prestazioni 
professionali di tipo specialistico rese da soggetti terzi. 
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Il costo del lavoro delle risorse umane impegnate nel progetto va rendicontato secondo il principio del costo 


orario lordo aziendale per le ore di attività effettivamente dedicate al progetto. 
 


Vincoli di rendicontazione: 


 Le risorse umane impegnate nel progetto devono essere in carico esclusivamente ai soggetti 
formalmente partner dell’iniziativa. Non si riconoscono spese relative al personale distaccato da 


organizzazioni non partner della proposta di progetto. 


 All’interno della categoria di spesa ‘risorse umane’ non sono considerati ammissibili costi relativi ad 
incarichi a persone giuridiche, studi commerciali o ditte individuali, i quali rientrano nella categoria dei 


servizi esterni (di cui al successivo par. 2.2). 


 Non sono riconoscibili pagamenti disposti verso soggetti diversi da chi abbia effettivamente effettuato 


la prestazione lavorativa. 


 


2.1.1 Risorse umane interne 


Con riferimento alle risorse umane con contratto di lavoro subordinato, il costo orario lordo aziendale va 


elaborato al lordo degli oneri diretti e indiretti a carico del datore di lavoro (con esclusione delle componenti 


mobili e aggiuntive es. lavoro straordinario e diarie); i criteri da prendere in considerazione per la 
determinazione del costo orario sono dunque il costo del lavoro lordo aziendale annuo, le ore annue lavorabili 


previste dal contratto di riferimento e le ore di attività effettivamente dedicate al progetto.  
Ai fini della determinazione del costo orario lordo aziendale è necessario conoscere tutti i dati relativi al CCNL 


e al tipo di inquadramento del dipendente, la percentuale annuale INAIL applicata al datore di lavoro, i costi 


fissi ed eventuali sgravi contributivi, che variano da dipendente a dipendente. 
L’ente finanziatore mette a disposizione un modello di calcolo del costo orario che può essere adeguato dalle 


diverse organizzazioni in considerazione delle esigenze specifiche. 
Il modello di calcolo del costo orario, va compilato con i seguenti dati:  


 
1) Costo A. Retribuzione Annua Lorda – RAL: si ottiene moltiplicando la retribuzione mensile lorda per il 


numero delle mensilità previste dal CCNL. La retribuzione mensile lorda può essere individuata nella 


busta paga o desunta dalla paga oraria/giornaliera moltiplicata per i divisori di riferimento. 
2) Costo B. Costo Annuo Aziendale: rappresenta il costo effettivo del lavoro sostenuto dall’azienda; può 


essere calcolato aggiungendo alla Retribuzione Annua Lorda la quota di contributi previdenziali INPS 
a carico del datore di lavoro, il premio assicurativo INAIL, eventuali contributi a fondi di garanzia 


stabiliti dal CCNL, l’indennità di Fine Rapporto e l’aliquota IRAP di riferimento.  


3) Costo C. Costo orario lordo aziendale: si ottiene suddividendo il Costo Annuo Aziendale per le ore 
lavorabili annue (ore produttive). Le ore lavorabili annue vengono calcolate sottraendo dalle ore 


convenzionali previste dal CCNL le ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse 
e per festività cadenti in giorni lavorativi. 


4) Importo imputato al progetto. L’importo massimo imputabile al progetto viene determinato 
moltiplicando il numero di ore di attività svolte per il progetto (riscontrabili attraverso buste paga e 


fogli firma) per il costo orario lordo aziendale. 


 


Le retribuzioni relative a mensilità aggiuntive, ferie, permessi, etc., non vanno imputate in sede di 


rendicontazione in quanto calcolate in quota parte nell’ambito del Costo Orario Lordo aziendale. Le componenti 
mobili del salario (ore di straordinario, bonus, etc.) non costituiscono elemento di costo ammissibile.  


 


Documentazione da allegare alla rendicontazione 
Documento Note 


Buste paga 


Tali documenti, emessi esclusivamente da organizzazioni aderenti alla 


partnership, dovranno riportare il codice del progetto e le ore di attività 
dedicate all’iniziativa.  


Documenti attestanti il 


pagamento 


Disposizioni di bonifico, assegni bancari, assegni circolari, mandati di 


pagamento sempre con indicazione del nominativo del dipendente, 
della mensilità di riferimento e del codice del progetto. 


Estratto conto ufficiale 


dell’istituto di credito 


Estratto conto ufficiale con evidenza della transazione univocamente 


associabile al pagamento di riferimento, ed evidenza del correntista e 
del numero di conto corrente. 



https://www.dropbox.com/s/jrgmz9kkrjoy3po/Calcolo%20costo%20orarioRev16.06.17.xlsx?dl=0
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Documentazione da esibire su richiesta  
Documento Note 


Contratti/lettere di 


assunzione  


Per nuove assunzioni il contratto deve indicare chiaramente il progetto 


e la categoria d'appartenenza del dipendente. 


Ordini di servizio Specificare l’attività da svolgere nell'ambito del progetto, il tempo 


complessivo dedicato, il costo orario e la categoria d'appartenenza del 


dipendente. 


Relazione sull’attività Breve sintesi riepilogativa delle attività realizzate.  


Foglio presenza Documento da cui si possa evincere il numero di ore di attività svolte 


nell’ambito del progetto. 


Curriculum vitae Documento da cui si possano evincere competenze ed esperienza 


pregressa rispetto alle attività ed alla retribuzione percepita nell’ambito 


del progetto. 


F24 / DURC Documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali e degli 


oneri fiscali. 


 


2.1.2 Risorse umane esterne 


Anche con riferimento alle risorse umane impegnate nel progetto con contratti di collaborazione occasionale o 
prestazione professionale, il costo del lavoro viene riconosciuto sulla base del principio del costo orario lordo 


aziendale. Tale importo va elaborato sulla base del compenso lordo previsto per l’incarico (comprensivo di IVA, 


IRAP ed eventuali casse previdenziali) e le ore di attività effettivamente dedicate al progetto. 


L’ente finanziatore mette a disposizione un modello di riferimento che può essere adeguato dalle diverse 


organizzazioni in considerazione delle esigenze specifiche. 


Il modello di calcolo del costo orario va compilato con i seguenti dati:  


 


1) Costo A. Il totale imponibile si compone del compenso previsto per l’attività svolta (imponibile 
prestazione) più, se dovuta, la quota di cassa previdenziale di riferimento (rivalsa INPS). 


2) Costo B. Totale prestazione: consente di calcolare l’eventuale applicazione dell’Imposta sul Valore 


Aggiunto e si compone del totale imponibile più la quota di IVA. 


3) Costo C. Rappresenta il costo imputabile al progetto e si compone del totale fattura, più la quota 


IRAP di riferimento. 
4) Costo orario lordo. È dato dal costo imputabile al progetto diviso le ore di attività svolte riscontrabili 


attraverso il foglio firma di riferimento. 


L’importo netto della collaborazione sarà dato dal totale della collaborazione al netto della ritenuta 


d’acconto del 20%, se prevista. 
 


Documentazione da allegare alla rendicontazione 
Documento Note 


Ricevute/fatture 
Documenti fiscalmente validi, emessi esclusivamente da persone fisiche 
incaricate della realizzazione dell’attività lavorativa, con chiaramente 


indicati il codice del progetto, la natura e le ore di attività svolte.  


Documenti attestanti il 


pagamento 


Disposizioni di bonifico, assegni bancari, assegni circolari, mandati di 


pagamento sempre con indicazione del nominativo del 


collaboratore/consulente, della mensilità di riferimento e del codice del 
progetto. 


Estratto conto ufficiale 


dell’istituto di credito 


Estratto conto ufficiale con evidenza della transazione univocamente 


associabile al pagamento di riferimento. 


 


Documentazione da esibire su richiesta  
Documento Note 


Contratti e incarichi 


I contratti e gli incarichi relativi ai collaboratori impegnati nel progetto 


devono indicare chiaramente il compenso previsto, il progetto e le 


mansioni di riferimento. 


Relazione sull’attività Breve sintesi riepilogativa delle attività realizzate.  



https://www.dropbox.com/s/hs6oirk5gupspvf/Registri_presenze.xlsx?dl=0

https://www.dropbox.com/s/jrgmz9kkrjoy3po/Calcolo%20costo%20orarioRev16.06.17.xlsx?dl=0
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Foglio presenza Documento da cui si possa evincere il numero di ore di attività svolte 


nell’ambito del progetto. 


Curriculum vitae Documento da cui si possano evincere competenze ed esperienza 


pregressa rispetto alle attività ed alla retribuzione percepita nell’ambito 


del progetto. 


F24 / DURC Documenti attestanti il pagamento dei contributi previdenziali e degli 


oneri fiscali 


 


2.1.3 Costi differiti oneri sociali e previdenziali  


I costi aggiuntivi riferiti alle risorse umane (ad esempio: ritenute d’acconto, IRAP, quota TFR, INAIL, etc.) 


vengono versati all’Erario il giorno 16 del mese successivo all’effettivo pagamento della retribuzione. Tali costi 
vengono calcolati e riconosciuti all’interno del costo orario lordo e, pertanto, possono essere attribuiti anche 


senza aver provveduto al versamento delle rispettive somme attraverso il modello F24. I modelli F24 non 
vanno trasmessi in fase di rendicontazione delle spese, ma vanno conservati tra la documentazione di progetto 


ed esibiti su richiesta o nel corso delle verifiche in loco. L’ente finanziatore si riserva la possibilità di chiedere 
l’evidenza del versamento o la regolarità dei pagamenti attraverso la quietanza del modello F24 o il rilascio del 


DURC (documento unico di regolarità contributiva). 


 


2.1.4 Contratto di prestazione occasionale (ex voucher) 


A seguito delle modifiche introdotte dall’approvazione dell’art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 
(legge 96/2017), l’istituto dei voucher è stato sostituito dal contratto di prestazione occasionale (PrestO). 


Nelle more previste dalla normativa di riferimento, tale modalità di lavoro può essere utilizzata per retribuire 


le risorse impegnate nel progetto. 


Ai fini della rendicontazione di tali costi, sarà necessario produrre il prospetto paga mensile messo a 


disposizione dall’INPS, il foglio presenze del prestatore con chiaramente indicate le ore di attività svolte, 
l’estratto conto dell’organizzazione (utilizzatore) con evidenza dell’effettivo addebito del pagamento effettuato. 


 


2.2 Servizi esterni  


Per servizi esterni si intende la possibilità di affidare a soggetti giuridici esterni alla partnership (con esclusione 


delle risorse umane) la realizzazione di una specifica prestazione professionale. L’affidamento di servizi a 
soggetti terzi è ammissibile solo se espressamente previsto dal Piano dei costi di progetto e deve avvenire 


secondo criteri di legalità, economicità, efficienza e imparzialità. Non è possibile affidare a soggetti esterni la 


realizzazione di intere attività o componenti progettuali. 
Tra i servizi esterni possono essere ricompresi interventi di diverso tipo, quali ad esempio servizi di trasporto, 


guardiania, pulizie, noleggio, assistenza tecnica. Rientrano in questa categoria anche tutti i servizi di 
consulenza effettuati da studi di professionisti (ad esempio: studi commerciali, società di comunicazione, etc.) 


e imprese o società aventi forma giuridica a carattere unipersonale. Le attività realizzate da imprenditori 
individuali (regolarmente iscritti alla camera di commercio e privi della ritenuta d’acconto) rientrano tra i servizi 


esterni; liberi professionisti e lavoratori autonomi possono essere annoverati tra le risorse umane, se in 


possesso di partita iva individuale. 


 


2.2.1 Divieto di subappalto attività 


In nessun caso sarà possibile affidare all’esterno servizi per la realizzazione di intere attività o componenti 


progettuali.  


 


2.2.2 Servizi di formazione 


Non sono considerati riconoscibili i costi legati all’affidamento a soggetti terzi (società di formazione o altri enti 
giuridici) di attività di formazione e selezione. Tali attività potranno essere realizzate dalle organizzazioni 


partner esclusivamente tramite il coinvolgimento diretto di personale specializzato 


(formatori/educatori/docenti). 
 


 
 


 



https://www.dropbox.com/s/hs6oirk5gupspvf/Registri_presenze.xlsx?dl=0
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Documentazione da allegare alla rendicontazione 
Documento Note 


Preventivi di spesa Preventivi e offerte comparabili secondo quanto previsto al 


punto 1.2.4  del presente vademecum. 


Ricevute/Fatture 
Documenti fiscalmente validi, chiaramente indicanti il 
codice del progetto, la natura e la tipologia di servizi resi. 


Documenti attestanti il pagamento 


Disposizioni di bonifico assegni bancari, assegni circolari, 


mandati di pagamento sempre con indicazione della 
ragione sociale del beneficiario, della fattura di riferimento 


e del codice del progetto. 


Estratto conto ufficiale dell’istituto di 
credito 


Estratto conto ufficiale con evidenza della transazione 
univocamente associabile al pagamento di riferimento. 


 


Documentazione da esibire su richiesta  
Documento Note 


Contratti di affidamento Incarichi e/o contratti di affidamento dei servizi a soggetti 


terzi, da sottoscrivere esclusivamente a seguito 
dell’acquisizione di almeno tre offerte da tre diversi fornitori 


Relazioni stato avanzamento Relazioni degli stati di avanzamento da parte dei fornitori 


(S.A.L.). 


Certificazioni autorizzazioni e collaudi Documentazione attestante il buon esito dei servizi o 


autorizzazione alla realizzazione delle attività. 


 


2.3 Ristrutturazioni e adeguamenti 


In questa tipologia di spesa vanno rendicontati i costi relativi ai lavori necessari al recupero di infrastrutture e 
immobili da destinarsi alle attività progettuali. Rientrano in questa categoria tutti i costi necessari per la messa 


a norma, la realizzazione di impianti (elettrici, idraulici, di condizionamento, ecc.), la manutenzione ordinaria 


e straordinaria, il restauro/ripristino conservativo e la ristrutturazione edilizia, nonché i costi di manodopera 
necessari per la realizzazione e/o il completamento di tali interventi. All’interno di tale categoria vanno 


ricompresi anche, gli allestimenti permanenti, la realizzazione di costruzioni amovibili, la direzione e la 
progettazione dei lavori, il coordinamento e gli oneri di sicurezza, il cablaggio e l’allaccio delle utenze.  Per le 


spese di ristrutturazione, l’ente finanziatore si riserva di richiedere per approvazione preventiva un computo 


metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato.  
 


Documentazione da allegare alla rendicontazione 
Documento Note 


Preventivi di spesa Preventivi e offerte comparabili secondo quanto previsto al 
punto 1.2.4  del presente vademecum. 


Ricevute/Fatture 
Documenti fiscalmente validi, chiaramente indicanti il codice 


del progetto, la natura e la tipologia di servizi resi. 


Documenti attestanti il pagamento 


Disposizioni di bonifico assegni bancari, assegni circolari, 


mandati di pagamento sempre con indicazione della ragione 


sociale del beneficiario, della fattura di riferimento e del 
codice del progetto. 


Estratto conto ufficiale dell’istituto di 
credito 


Estratto conto ufficiale con evidenza della transazione 
univocamente associabile al pagamento di riferimento. 


 


Documentazione da esibire su richiesta  
Documento Note 


Progettazione esecutiva Progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione corredato da 
computo metrico. 


Contratti di affidamento Incarichi e/o contratti di affidamento dei lavori a soggetti 


terzi, da sottoscrivere esclusivamente a seguito 
dell’acquisizione di almeno tre offerte da tre diversi fornitori. 


Stati avanzamento Lavori Relazioni sullo stati di avanzamento intermedi e finali da 


parte dei fornitori. 
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Certificazioni autorizzazioni e collaudi Documentazione di collaudo attestante il buon esito dei lavori 


e documentazione autorizzativa alla realizzazione delle 
attività previste dal progetto. 


 
2.4. Beni e attrezzature 


In tale tipologia di spesa possono essere rendicontate tutti i beni e le attrezzature durevoli strettamente 


necessarie alla attuazione del progetto. A titolo di esempio possono rientrare in questa categoria attrezzature 
informatiche, audio/video, veicoli o altri strumenti tecnici prettamente necessari alla realizzazione delle attività. 


La categoria di spesa ricomprende anche i costi accessori all'acquisto dei beni, ad esempio trasporto, 


installazione, consegna. È ammesso l’acquisto di beni usati purché non eccedano il valore di mercato in caso 
di nuovo acquisto. Non è prevista la rendicontazione di leasing e/o ammortamenti. 


I beni e le attrezzature acquisiti nell’ambito del progetto potranno essere intestati esclusivamente ai soggetti 
della partnership e dovranno essere inalienabili per un periodo di almeno 5 anni dalla conclusione formale 


delle attività progettuali. 
 


 


Documentazione da allegare alla rendicontazione 
Documento Note 


Preventivi di spesa Almeno tre offerte di preventivo di spesa comparabili e 


formalmente acquisite prima dell’acquisizione del bene (solo 
per forniture superiori al valore di € 5.000). 


Ricevute/Fatture 
Documenti fiscalmente validi, chiaramente indicanti il codice 


del progetto, la natura e la tipologia di beni acquisiti. 


Documenti attestanti il pagamento 


Disposizioni di bonifico, assegni bancari, assegni circolari, 


mandati di pagamento sempre con indicazione della ragione 


sociale del beneficiario, della fattura di riferimento e del codice 
del progetto. 


Estratto conto ufficiale dell’istituto di 


credito 


Estratto conto ufficiale con evidenza della transazione 


univocamente associabile al pagamento di riferimento. 


 


Documentazione da esibire su richiesta  
Documento Note 


Inventari Inventari dei beni acquisiti con chiaramente indicati un codice 


seriale, il codice di progetto, e la sede dove viene custodito il 


bene. 


Registri / ricevute 
Eventuali registri e ricevute di materiali distribuiti a 


collaboratori o destinatari dell’intervento. 


Certificazioni 
Certificazioni attestanti la proprietà o l’idoneità all’uso dei bei 
acquisiti. 


 


2.5. Altri costi 


Per altri costi si intendono tutte quelle spese collaterali, ma necessarie alla gestione e realizzazione delle 


attività progettuali, si riportano di seguito le principali tipologie di spesa da inserire in questa categoria. 


 


2.5.1 Affitto di immobili e attrezzature  


Le spese relative agli affitti di immobili e/o al noleggio di attrezzature sono riconosciute se funzionali allo 
svolgimento e alla realizzazione delle attività progettuali. Gli affitti dovranno essere disciplinati da un contratto 


di locazione regolarmente registrato. Tale spesa è ammessa in quota parte se l’immobile o le attrezzature non 
sono ad uso esclusivo del progetto o nella totalità del costo in caso contrario. È possibile calcolare la quota di 


competenza del progetto in base ai principi del tempo di utilizzo del bene o della superfice destinata alle attività 


progettuali.  
Non vengono considerate ammissibili spese di affitto di strutture o attrezzature appartenenti a persone fisiche 


o giuridiche affiliate alle organizzazioni partner di progetto. 



https://www.dropbox.com/s/k0oed7kvaw8qz2b/Ricevuta%20materiale%20didattico.doc?dl=0

https://it.wikipedia.org/wiki/Spesa

https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione
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Non sono, inoltre, considerati ammissibili costi relativi a depositi cauzionali richiesti dai proprietari, affitti e 


noleggi forfettari o sostenuti attraverso l’erogazione di contributi o donazioni, affitti e locazioni intestati ad 
organizzazioni non partner del progetto. 


 
Documentazione da produrre e inviare in fase di rendicontazione 
Documenti Note 


Ricevuta Ricevuta del locatore emessa relativamente al pagamento 
di riferimento. 


Documenti attestanti il pagamento 


Disposizioni di bonifico, assegni bancari, assegni circolari, 


mandati di pagamento sempre con indicazione del 
beneficiario, della ricevuta di riferimento e del codice del 


progetto. 


Estratto conto ufficiale dell’istituto di 
credito 


Estratto conto ufficiale con evidenza della transazione 
univocamente associabile al pagamento di riferimento. 


 


 


Documentazione da esibire su richiesta  
Documenti Note 


Contratto di noleggio o locazione  Contratto di noleggio o di locazione regolarmente registrato 
e intestato ad uno dei soggetti della partnership.  


Foglio di calcolo, relativo alla quota 


imputata al progetto 


Nel caso di uso non esclusivo dell’immobile o delle 


attrezzature è necessario produrre un documento di calcolo 
della quota parte imputata al progetto. 


 


2.5.2 Viaggio, vitto e alloggio 


Le spese di viaggio, vitto e alloggio vanno presentate esclusivamente attraverso una nota spese analitica 


emessa dalla persona che ha sostenuto le spese, cui corrisponderà un rimborso da parte dell’organizzazione 
di appartenenza. 


Le spese di viaggio, vitto e alloggio vengono riconosciute nei limiti della congruità e della ragionevolezza. A 
titolo esemplificativo, s'intendono ragionevoli i costi dei trasferimenti ferroviari in seconda classe di viaggio. 


Qualora strettamente necessario alle esigenze di programma, è consentito l’utilizzo dell’auto propria. Il 


riconoscimento delle spese di viaggio con auto propria è determinato nella misura corrispondente ad 1/5 del 
costo medio di un litro di carburante per ogni km percorso. Ai fini del calcolo dei chilometri percorsi si può far 


riferimento all’applicazione del motore di ricerca Google; per la determinazione del costo del carburante si 
rimanda alla pagina web del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini della documentazione dei costi di 


carburante è possibile utilizzare l’apposito “Modulo di rimborso” predisposto dall’ente finanziatore. 


Le spese di carburante per mezzi in carico alle organizzazioni e necessari alla realizzazione delle attività (ad 
esempio ambulanze, veicoli aziendali, pulmini, mezzi fuoristrada) vengono riconosciute sulla base del costo 


effettivo del carburante utilizzato, attraverso schede carburante o fatture emesse dal distributore. L’utilizzo dei 
mezzi aziendali andrà documentato con autorizzazione formale con indicazione delle motivazioni, del tragitto 


e del conducente. Le spese di rifornimento dovranno essere sostenute direttamente dall’organizzazione.  
In nessun caso è previsto il rimborso di spese di viaggio vitto e alloggio attraverso diarie, importi forfettari, 


autocertificazioni o buoni pasto. 


 
All’interno delle spese di viaggio, vitto e alloggio è possibile, anche, avvalersi del supporto di una agenzia 


specializzata, la quale dovrà rilasciare una fattura dettagliata del servizio offerto e dei suoi destinatari. La tassa 
(o fee) d’agenzia, che viene pagato direttamente dal viaggiatore come servizio per la prenotazione effettuata 


e che diventa per l’agenzia un ricavo per l’emissione del biglietto, non è un costo ammissibile. 


Si precisa, inoltre, che tale modalità dovrà essere soggetta alla stessa procedura prevista nei casi di 
acquisizione di beni e materiali o affidamento di consulenze e lavori per importi superiori a 5.000 euro, 


acquisendo almeno tre offerte di preventivi comparabili da diverse agenzie. 
 


 
 


 



https://maps.google.it/

file:///C:/Users/d.devaleri/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZCT30YWS/Le%20ore%20di%20attività%20delle%20risorse%20umane%20vanno%20certificate%20attraverso%20fogli-firma%20o%20autocertificazioni%20del%20personale

https://www.dropbox.com/s/cwwxw0ru3104usb/Modello%20rimborso%20speseREV16.06.2017.xlsx?dl=0
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Documentazione da produrre e inviare in fase di rendicontazione 
Documenti Note 


Nota spese analitica Richiesta di rimborso con indicati il nominativo della persona 


che ha sostenuto le spese, il progetto e l’attività svolta. La nota 


spese deve riportare l’elenco dei giustificativi di spesa per cui 
si richiede il rimborso e il totale dell’importo da ricevere. 


Documenti giustificativi  Copia dei documenti giustificativi per i quali si richiede il 


rimborso (scontrini, titoli di viaggio, etc) 


Rimborso carburante per viaggio con 


auto propria 


Richiesta di rimborso con indicati il nominativo della persona 


che ha sostenuto le spese, il progetto e l’attività svolta, la 
tipologia di autoveicolo, il tragitto kilometrico percorso, la data 


e la motivazione del viaggio.  


Fogli presenza o verbali 
Documentazione comprovante l’effettiva presenza della 
persona fisica nei luoghi indicati nella richiesta di rimborso 


spese. 


Documenti attestanti il pagamento 


Disposizioni di bonifico, assegni bancari, assegni circolari, 
mandati di pagamento sempre con indicazione del 


beneficiario, della ricevuta di riferimento e del codice del 
progetto. 


Estratto conto ufficiale dell’istituto di 


credito 


Estratto conto ufficiale con evidenza della transazione 


univocamente associabile al pagamento di riferimento. 


 


2.5.3 Materiali di consumo 


Per materiale di consumo si intende ogni bene destinato ad essere utilizzato e consumato nel progetto. 


Possono essere ricompresi diversi acquisti, quali ad esempio accessori e materiali per computer (mouse, 
cavi, penne USB), accessori necessari alla realizzazione di laboratori ad esempio lavagne, rastrelli, tessuti, 


candele e minuterie varie. 


 


2.5.3 Borse lavoro e tirocini 


La presente categoria di spesa comprende stage e tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo. Tali spese sono 


soggette all’obbligo di comunicazione ai Centri per l’impiego (rif. L.296/2006) da parte dell’organizzazione 
ospitante e regolamentate in conformità con la normativa vigente.  


Gli stage esclusivamente formativi, come le borse lavoro a scopo terapeutico, non sono finalizzati 


all’inserimento lavorativo, e pertanto non soggetti alla comunicazione di cui alla L.296/2006. In questi casi, 
oltre ai giustificativi di spesa, è necessario produrre la convenzione stipulata con le aziende ospitanti con chiara 


indicazione dei soggetti beneficiari. 
 


Documentazione da produrre ed inviare in fase di rendicontazione 
Documenti Note 


Ricevute/Buste paga 


Ricevute di pagamento rilasciate dai percettori della borsa 


lavoro/tirocinio con chiaramente indicati il codice del progetto, 


la natura dell’attività svolta. 


Documenti attestanti il pagamento 


Disposizioni di bonifico, assegni bancari, assegni circolari, 


mandati di pagamento sempre con indicazione del 


beneficiario, della ricevuta di riferimento e del codice del 
progetto. 


Estratto conto ufficiale dell’istituto di 
credito 


Estratto conto ufficiale con evidenza della transazione 
univocamente associabile al pagamento di riferimento. 
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Documentazione da esibire su richiesta  
Documenti Note 


Relazione attività Relazione sulle attività svolte nell’ambito del tirocinio/borsa 


lavoro. 


Valutazione Valutazione del tirocinio da parte del personale competente. 


Modello telematico Unilav  Per l’attivazione di stage soggetti all’obbligo di comunicazione 


ai Centri per l’impiego e finalizzati all’inserimento lavorativo 


 


 












Partner Ruolo partner


€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Partner


Associazione DisIncanto € 29.943,00 € 31.140,72 € 2.994,30 € 3.114,07 Partner
Associazione Gruppo Abele ONLUS € 115.695,52 € 120.323,34 € 11.569,55 € 12.032,33 Partner
Associazione Mamre Onlus € 34.750,00 € 36.140,00 € 3.475,00 € 3.614,00 Partner
Associazione Ulaop Onlus € 0,00 € 0,00 Partner


€ 0,00 € 0,00 Partner
Comune di Torino € 480.385,33 € 499.600,74 € 319.434,93 € 332.212,33 Soggetto responsabile


€ 239.377,00 € 248.952,08 € 23.937,70 € 24.895,21 Partner


coop. Progetto Tenda € 61.053,86 € 63.496,01 € 6.105,39 € 6.349,61 Partner
IL MARGINE S.C.S. € 223.976,50 € 232.935,56 € 22.397,65 € 23.293,56 Partner


Stranaidea scs Impresa Sociale ONLUS € 24.490,00 € 25.469,60 € 2.449,00 € 2.546,96 Partner


Fondazione Giovanni Agnelli € 0,00 € 0,00 Soggetto valutatore


Quota progetto 
gestita


Quota progetto 
gestita (+4%)


Quota 
cofinanziamento 
apportata


Quota 
cofinanziamento 
apportata (+4%)


ALLEGRO CON MOTO S.C.S a r.l ONLUS 
Società Cooperataiva Sociale 


Azienda Sanitaria Città  di Torino


CONSORZIO LA VALDOCCO  società  
cooperativa sociale impresa sociale







Codice Titolo Descrizione Sede attivita Output Localizzazioni Soggetti coinvolti


00198


€ 16.000,00 € 16.640,00 Torino Torino (TO)


00489


€ 32.457,00 € 33.755,28 Torino Torino (TO)


00490


€ 18.150,00 € 18.876,00 Torino Torino (TO)


00492


€ 219.570,00 € 228.352,80 Torino Torino (TO)


00533


€ 236.928,00 € 246.405,12 Torino Torino (TO)


00534


€ 3.480,00 € 3.619,20 Torino 5 moduli formativi  di 12 ore ciascuno. Torino (TO) Comune di Torino(00514490010)


00535


€ 14.424,00 € 15.000,96 Torino 20 familiari, 20 bambini trattati Torino (TO) Associazione Mamre Onlus (97614960017)


00537


€ 2.420,00 € 2.516,80 Torino Torino (TO) Associazione DisIncanto(97764740011)


00540


€ 4.330,00 € 4.503,20 Circoscrizione 2 Torino (TO) Associazione DisIncanto(97764740011)


00543 10.6 Laboratorio di psicomotricità


€ 3.850,00 € 4.004,00 Circoscrizione 2 Torino (TO) Associazione DisIncanto(97764740011)


00545


€ 4.330,00 € 4.503,20 Circoscrizione 2 Torino (TO) Associazione DisIncanto(97764740011)


00548 10.8 Genitori Peer


€ 4.360,00 € 4.534,40 Circoscrizione 2 Torino (TO) Associazione DisIncanto(97764740011)


00759 11,3 Comunicazione


€ 44.440,00 € 46.217,60 Torino Torino (TO)


Costo totale 
attività


Costo totale 
attività 
(+4%)


1.1 Osservazione delle situazioni di 
disagio o temuta fragilità a cura di 
personale specializzato . Consulenze 
Sanitarie specifiche (Psicologo, 
Neuropsichiatra, Logopedista)


Predisposizione schede osservative individuali e di classe per valutare 
trimestralmente lo sviluppo del minore in relazione al contesto educativo in cui 
avviene l’osservazione seguendo gli stadi che regolarmente i bambini 
attraversano a seconda della loro fascia di età. Verranno attivati obiettivi specifici 
e attività adeguate per ogni ordine di scuola. Particolare attenzione verrà posta 
alle situazioni di fragilità sociale, educativa e sanitaria.


4 cicli di 6 incontri da due ore ciascuno (beneficiari: n° 100 personale 
educativo). Dest. Diretti: 50 bambini (considerando osservazioni di 4 ore 
ad alunno e consulenze sanitarie di 4 ore ) Indiretti: 50 nuclei famigliari, 
1250 bambini delle classi degli alunni beneficiari diretti (25x50)


IL MARGINE S.C.S.(02430520011); CONSORZIO LA VALDOCCO  società  
cooperativa sociale impresa sociale(05870620019)


1.2 Intervento di consulenze 
educative/sanitarie e da parte di 
personale insegnante


Intervento di consulenza educativa/sanitaria dove richiesto ed eventuale stesura 
di un progetto specifico che comprenderà il minore e il suo “gruppo classe”
Intervento di consulenza da parte di personale insegnante adeguatamente 
formato in servizio presso strutture comunali per l’organizzazione di spazi, tempi, 
materiali didattici e di strumenti per favorire l’accoglienza, l’inclusione e la 
gestione di bambini con particolari problemi relazionali (anche con DPS)
I progetti sono volti a migliorare l’inclusione nelle scuole degli alunni.


-Consulenze Educative specialistiche (esperto pedagogista) 255 ore 
-consulenze insegnanti appositamente formati 850 ore (50 insegnanti)


IL MARGINE S.C.S.(02430520011); CONSORZIO LA VALDOCCO  società  
cooperativa sociale impresa sociale(05870620019); Comune di 
Torino(00514490010)


1.3 Creazione laboratori e gruppi di 
lavoro in orario intra scolastico per 
gruppi classe di 25 alunni suddivisi i 
due gruppi per svolgere un lavoro 
più accurato


Creazione laboratori e gruppi di lavoro in orario intra scolastico per gruppi classe 
di 25 alunni suddivisi i due gruppi per svolgere un lavoro più accurato.


Laboratori 255 ore ( 20 ore in 13 scuole) Dest. 325 bambini (25 bambini x 
13 scuole), 26 insegnanti 


Comune di Torino(00514490010); ALLEGRO CON MOTO S.C.S a r.l ONLUS 
Società Cooperataiva Sociale (04959970015); IL MARGINE S.C.S.
(02430520011); CONSORZIO LA VALDOCCO  società  cooperativa sociale 
impresa sociale(05870620019)


1.4 Assistenza educativa scolastica 
specialistica aggiuntiva anche su 
minori non certificati


Assistenza educativa scolastica specialistica aggiuntiva anche su minori non 
certificati.
In particolare questi alunni avranno un Piano educativo individualizzato che 
mirerà a sviluppare e potenziare particolari aree che in quel minore risultano più 
fragili, utilizzando approcci che coinvolgano l’intero gruppo classe, e sarà 
necessario coinvolgere da subito i genitori favorendo una partecipazione 
consapevole e relazionale al Piano educativo. Sarà fondamentale concordare con 
tutte le figure professionali coinvolte (oltre agli insegnanti anche i tecnici sanitari) 
come effettuare le rilevazioni e rispetto a quali parametri specifici. Ecco perché è 
fondamentale il lavoro di rete tra scuola/famiglia e tecnici neuropsichiatri, 
psicomotricisti, logopedisti, fisiatri, psicologi.


Assistenze Educative Specialistiche 5337 ore che se articolate su 20 mesi 
sono 61 ore settimanali per progetti educativi su 6 alunni da circa 10 ore 
settimanali ciascuno, Diretti: 6 minori, 150 alunni delle classi dei minori 
coinvolti, 12 insegnanti Indiretti: 150 nuclei  famigliari


Comune di Torino(00514490010); CONSORZIO LA VALDOCCO  società  
cooperativa sociale impresa sociale(05870620019); ALLEGRO CON MOTO 
S.C.S a r.l ONLUS Società Cooperataiva Sociale (04959970015); IL MARGINE 
S.C.S.(02430520011)


10.1 Personalizzazione 
dell'intervento inclusivo- nidi e 
scuole infanzia


Attuare progetti di intervento diversificato su bambini disabili inseriti nei nidi e 
scuole infanzia comunali, potenziando il lavoro di rete tra famiglia-scuola-servizi; 
si tratta di attivare interventi mirati di sostegno individuale in integrazione al 
servizio offerto dai contesti scolastici e di implementare le ore dedicate al lavoro 
di progettazione, formazione e raccordo con territorio e famiglie. Obiettivo è di 
promuovere il livello di integrazione delle azioni dei vari attori della rete 
(famiglia,NPI,servizi di riabilitazione,scuola,Servizi Sociali,Associazioni di genitori) 
per la condivisione del  progetto educativo e di vita


9135 ore di intervento (diretto e indiretto) verbali degli incontri di rete 
(intervento indiretto di rete)


ALLEGRO CON MOTO S.C.S a r.l ONLUS Società Cooperataiva Sociale 
(04959970015); Comune di Torino(00514490010); IL MARGINE S.C.S.
(02430520011); CONSORZIO LA VALDOCCO  società  cooperativa sociale 
impresa sociale(05870620019)


10.2 Formazione sui Disturbi 
Pervasivi dello Sviluppo- nidi e 
scuole infanzia


 Come da DGR 29 novembre 2016, n. 2-4286, il trattamento integrato rivolto a 
bambini con disturbo dello spettro autistico comprende le attività educative 
condotte a scuola: il personale deve essere formato sull’autismo e sulle strategie 
di intervento educativo specifiche. Per quanto riguarda l’approccio pedagogico - 
didattico inclusivo, al fine di favorire i processi di apprendimento e di 
partecipazione e di migliorare il livello di inclusività, a vantaggio di tutta la classe, 
è necessaria un'adeguata formazione rivolta a insegnanti, educatori e assistenti 
con metodologia multiprofessionale e multidimensionale. I crediti formativi 
saranno riconosciuti dall'Agenzia Formativa della Direzione Servizi Sociali del 
Comune di Torino.


10.3 Sostegno all’inclusione nei nidi 
e nelle scuole dell’infanzia per 
bambini con disabilità certificata e 
sostegno alle famiglie con bambini 
disabili nella fascia d’età 0/6 anni


Percorsi terapeutici per minori e famiglie
Ove se ne individui l’esigenza verranno attivati percorsi di presa in carico 
psicologica rivolti a famiglie e minori, volti a sostenere l’inclusione nei nidi e nelle 
scuole dell’infanzia di bambini con disabilità certificata e a sostenere la 
genitorialità, “ripristinare” il legame familiare a seguito di percorsi di 
ricongiungimento, definire ed affrontare situazioni di sofferenza e disagio. La 
metodologia prevista è quella del gruppo etno-psicoterapeutico. Il setting di 
intervento varia sulla base delle esigenze specifiche del percorso e può 
coinvolgere uno o più psicologi, un antropologo e uno o più mediatori etno-clinici. 
Si prevede l’attivazione di 20 percorsi terapeutici per minori e famiglie della 
durata media di 11 sedute. 


10.4 Sportello Parent Training per i 
genitori, gli operatori, gli insegnanti 
e i volontari che ruotano attorno ai 
bambini con disturbi di ADHD 
(Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder)


Sportello di aiuto rivolto ai genitori che possono così ricevere tutte le informazioni 
utili per sostenere i propri figli. Sarà aperto una volta ogni 15 giorni per 2 ore per 
10 mesi e gestito da personale specializzato e da volontari. L’ attività prevede: un 
corso di formazione di ore 16 rivolto a operatori e volontari; due mattinate di 
sensibilizzazione e supporto rivolte ai genitori; due incontri di sensibilizzazione 
per gli insegnanti  in collaborazione con Associazione AIFA (Associazione Italiana 
Famiglie ADHD). I crediti formativi saranno riconosciuti dall'Agenzia Formativa 
della Direzione Servizi Sociali del Comune di Torino.


80 ore apertura sportello - 2 corsi di formazione -  2 mattinate di 
sensibilizzazione e supporto per i genitori -  2 incontri di sensibilizzazione 
per insegnanti 


10.5 Comunicazione aumentativa 
alternativa. Sportello di ascolto per 
fornire un punto di orientamento, di 
consulenza e didattico


Sportello di Comunicazione Aumentativa “C.A.A.iutiamo” mirato a fornire un aiuto 
alle insegnanti e agli operatori che lavorano con bambini con grave disturbo della 
comunicazione, sostenendo progetti di Comunicazione Aumentativa Alternativa, 
condividendo materiale utile per lo svolgimento di attività didattiche specifiche e 
fornendo consulenza a chi voglia avvicinarsi per la prima volta alla 
Comunicazione Aumentativa.
Il laboratorio “TI PARLO CON I LIBRI” è formato da un’equipe di lavoro costituita 
da una logopedista ed un’educatrice specializzate in Comunicazione Aumentativa 
Alternativa qualificata nella lettura di libri in simboli (IN-Book). 
L’attività prevede inoltre un periodo di preparazione al materiale specifico (libri 
da modificare e adattare alla lettura), contemporaneamente sarà avviato uno 
sportello di accoglienza per le famiglie per l’individuazione di bambini che 
potranno partecipare al laboratorio. 


Preparazione e realizzazione di 10 Libri adattati,  laboratorio di lettura con 
i simboli ogni 15 giorni, sportello di accoglienza settimanale rivolto ai 
genitori e bambini, 4 incontri di confronto con le famiglie, formazione dei 
volontari, 2 gruppi di 10 bambini, 15/20 genitori, 8 volontari


Laboratorio incentrato sul complesso delle interazioni tra funzioni di ordine 
motorio, sensoriale e cognitivo rivolto ai bambini in età evolutiva. Un'esperta 
neuropsicomotricista conduce “Prassi in Gioco” per sviluppare momenti di 
supporto dei processi evolutivi dell'infanzia, valorizzando il bambino 
nell'integrazione delle sue componenti emotive, intellettive e corporee, nella 
specificità del suo mettersi in gioco primariamente attraverso l'azione e 
l'interazione.


Laboratorio settimanale per 3 gruppi di 10 bambini, accoglienza delle 
famiglie e 4 incontri informativi per i volontari - 30 famiglie


10.7 Laboratorio tiflodidattico e 
alfabetizzazione emotiva


laboratorio di produzione di materiale tiflodidattico e libri tattili per bimbi e 
adolescenti ciechi e ipovedenti e un laboratorio di alfabetizzazione emotiva per 
bimbi sordi, sportello di accoglienza e prestito del materiale per non vedenti e 
laboratorio di alfabetizzazione emotiva


 ogni 15 giorni, apertura laboratorio x 2 ore, sportello di accoglienza 
settimanale (2 ore) rivolto ai genitori e bambini, 2 incontri di confronto 
con le famiglie, formazione dei volontari, 2 gruppi di 8 bambini, 10 
genitori, 8 volontari


I genitori con figli disabili devono acquisire, pena il protrarsi dell’ospedalizzazione 
del loro nato, competenze para-infermieristiche che li mettono in condizione di 
medicare, aspirare, togliere e mettere sondini e monitorare  sofisticate 
apparecchiature.
Il gruppo dei genitori offre un sostegno concreto e formato ai neogenitori per 
affrontare le problematiche quotidiane anche attraverso i gruppi di auto aiuto. 


140 ore suddivise in: sportello di accoglienza, gruppo di auto-aiuto, 
affiancamento ai neo genitori di bambini disabili per l’acquisizione di 
manovre di assistenza ai loro bambini, sostegno psicologico e attività 
fisica per migliorare la mobilità dei bambini. Destinatari: 15 bambini, 30 
genitori, 10 assistenti familiari


Predisposizione e gestione strumenti "on line":
Predisposizione piano di comunicazione e diffusione on line,
gestione degli strumenti previsti (compresi backup e sicurezza), report sulle 
attività svolte.
Verifica e coordinamento dei contenuti.


Organizzazione di eventi e materiale informativo cartaceo:
Organizzazione pratica evento (logistica, strumenti, materiali, segreteria, 
reportistica…), attività di diffusione.
Progettazione, organizzazione contenuti evento, criteri di diffusione.


Piano di comunicazione A, form di rilevazione dati, report semestrali, 
verbali riunioni. Piano di comunicazione B, report eventi con materiale 
foto / video, verbali riunioni


Azienda Sanitaria Città  di Torino(11632570013); coop. Progetto 
Tenda(07789840019); IL MARGINE S.C.S.(02430520011); ALLEGRO CON 
MOTO S.C.S a r.l ONLUS Società Cooperataiva Sociale (04959970015); 
Comune di Torino(00514490010); Associazione Ulaop Onlus(97729840013); 
Associazione Gruppo Abele ONLUS(80089730016); Associazione Mamre 
Onlus (97614960017); CONSORZIO LA VALDOCCO  società  cooperativa 
sociale impresa sociale(05870620019); Associazione 
DisIncanto(97764740011); Stranaidea scs Impresa Sociale 
ONLUS(05188910011); Fondazione Giovanni Agnelli(80082250012)







00753 11.1 Coordinamento


€ 60.020,00 € 62.420,80 Torino Torino (TO)


00754 11.2 Monitoraggio
€ 13.859,99 € 14.414,39 Torino Piano di monitoraggio, report semestrali, verbali riunioni, database. Torino (TO) Comune di Torino(00514490010)


00563 11.4 Valutazione


€ 0,00 € 0,00 Torino Torino (TO) Fondazione Giovanni Agnelli(80082250012)


00494


€ 35.600,00 € 37.024,00 Torino 24 Laboratori di 15 ore in differenti scuole, 600 bambini coinvolti Torino (TO) Comune di Torino(00514490010)


00497


€ 13.000,00 € 13.520,00 Circoscrizione 6 6 laboratori Torino (TO) - Circoscrizione 6 coop. Progetto Tenda(07789840019)


00502


€ 3.400,00 € 3.536,00 Circoscrizione 6 Torino (TO) - Circoscrizione 6 coop. Progetto Tenda(07789840019)


00506


€ 3.456,00 € 3.594,24 Torino Torino (TO) Associazione Mamre Onlus (97614960017)


00507


€ 6.720,00 € 6.988,80 Torino Torino (TO) Associazione Mamre Onlus (97614960017)


00508


€ 5.400,00 € 5.616,00 Torino Torino (TO) Associazione Mamre Onlus (97614960017)


00509 4.1 Ampliamento orario ludoteche


€ 36.902,84 € 38.378,95 Torino 850 ore di Incremento servizio offerto nelle ludoteche Torino (TO)


00512


€ 22.437,00 € 23.334,48 Torino Torino (TO)


00517


€ 21.200,00 € 22.048,00 Circoscrizione 6 Torino (TO) coop. Progetto Tenda(07789840019)


Costruzione della cabina di regia composta da un rappresentante per partner. 
Organizzazione delle attività (quadro logico e cronoprogrammi operativi), 
predisposizione del piano operativo e degli strumenti collegati  (inclusi nel piano 
di coordinamento) preparazione e gestione delle riunioni (compresi materiali, 
strumenti e logistica), analisi dei dati e costruzione dei report, gestione del 
personale e degli eventuali subappalti, rendicontazione, gestione, suddivisione e 
distribuzione del budget.


Piano di coordinamento, report semestrali, verbali riunioni,  
rendicontazione, partecipazione riunioni.


Comune di Torino(00514490010); Azienda Sanitaria Città  di 
Torino(11632570013); CONSORZIO LA VALDOCCO  società  cooperativa 
sociale impresa sociale(05870620019); Fondazione Giovanni 
Agnelli(80082250012); ALLEGRO CON MOTO S.C.S a r.l ONLUS Società 
Cooperataiva Sociale (04959970015); IL MARGINE S.C.S.(02430520011); 
coop. Progetto Tenda(07789840019); Associazione Ulaop 
Onlus(97729840013); Stranaidea scs Impresa Sociale ONLUS(05188910011); 
Associazione Mamre Onlus (97614960017); Associazione 
DisIncanto(97764740011); Associazione Gruppo Abele ONLUS(80089730016)


Predisposizione del piano di monitoraggio, attuazione delle attività di 
monitoraggio (comprensive di materiali e strumenti necessari), analisi dei dati, 
produzione dei report, partecipazione agli organi di coordinamento.
Attività di valutazione dell'impatto a cura di Fondazione Giovanni Agnelli. 
Predisposizione del piano di valutazione in accordo con le attività di monitoraggio 
e gestione del progetto. Esecuzione delle attività conseguenti attraverso gli 
opportuni strumenti. Produzione dei report intermedi e finali.


Piano di valutazione, 3 report di valutazione, verbali riunioni, database 
(condiviso con monitoraggio)


2.1 Linguaggi dell’arte: laboratori  
per l’inclusione nelle scuole 
dell’infanzia


Laboratori che mirano a trasformare i nostri spazi creativi, in spazi di relazioni, 
visioni e pensieri sempre sorprendenti perché inclusivi, molteplici e in continuo 
movimento perché mossi da nuovi punti di vista e di espressione. Una cultura 
creativa e sociale in evoluzione e per essere evoluzione consapevole 
dell’individuo e della collettività.   
Promuovere l’inclusione significa quindi lavorare per cambiare le regole del gioco 
e far sì che ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, non 
subisca trattamenti differenti e degradanti, non viva o lavori in luoghi separati ma 
abbia le medesime opportunità di partecipazione e coinvolgimento nelle scelte 
che la riguardano. Significa agire nei confronti della società e dei territori per 
renderli inclusivi, cioè capaci di dare concretezza - modificandosi quando è 
necessario - al diritto di cittadinanza di tutte le persone, indipendentemente dalla 
loro condizione


2.2 Laboratori espressivi e di 
educazione emotiva nei nidi e nelle 
scuole dell’infanzia.


Si proporranno nelle scuole dell’infanzia laboratori interculturali di educazione 
socio-affettiva e sul lessico emotivo ed interventi abilitativi condotti da 
professionisti della cura in ambito evolutivo e  da esperti di prima infanzia. 
L'attività verrà svolta in orario curriculare e sarà finalizzata a favorire l'interazione 
positiva, l'emergere di comportamenti pro-sociali e cooperativi tra pari nonché il 
rafforzamento del gruppo classe. I laboratori vedranno le emozioni, la loro 
espressione e gestione come principale tema attorno al quale verranno 
strutturati. Le attività saranno definite sulle esigenze e peculiarità di ogni gruppo 
classe e prevedono il coinvolgimento diretto delle insegnanti e dei genitori, i quali 
prenderanno parte a momenti di incontro iniziali e conclusivi. Ogni gruppo classe 
sarà ripartito in tre sottogruppi, a ciascuno dei quali saranno proposti dieci 
incontri. Il laboratorio si compone quindi complessivamente di 30 incontri per 
gruppo classe. 


3.1 Mediazione interculturale tra 
famiglie straniere e servizi per 
l’infanzia


Elaborazione di una "cassetta degli attrezzi" con strumenti e dispositivi 
informativi che possano contribuire a rendere i Servizi Educativi il più possibile 
inclusivi e accoglienti per l’utenza multiculturale. L’elaborazione della “cassetta” 
sarà condotta da esperti di dialogo interculturale e trarrà spunto da bisogni, idee 
e riflessioni emerse durante le azioni progettuali.  Si adotterà la metodologia della 
progettazione partecipata, che coinvolgerà insegnanti e/o dirigenti di nucleo 
pedagogico insieme agli operatori di progetto (peer educator, esperti di dialogo 
interculturale e professionisti coinvolti nelle altre azioni). L’attività sarà condotta 
in sinergia con l’ass. Mamre, che propone un percorso formativo per gli insegnanti 
dedicato al potenziamento delle competenze interculturali.  I crediti formativi 
verranno riconosciuti dall'agenzia formativa della direzione Servizi Sociali del 
Comune di Torino


Cassetta degli attrezzi  - 60 ore di formazione da parte di un esperto - 50 
operatori


3.2 Percorsi formativi destinati al 
personale dei servizi educativi per la 
mediazione interculturale tra 
famiglie straniere  e servizi per 
l'infanzia.


Formazione per insegnanti ed educatori per apprendere strumenti di riflessione 
utili alla comprensione della  realtà multiculturale, presupposto per creare una 
cultura dell'accoglienza e partecipare ai processi trasformativi in atto e per poter 
condividere visioni, linguaggi e strumenti di gestione delle problematiche 
connesse con l'interculturalità. Verranno forniti strumenti di lettura per  
comprendere  e gestire le relazioni con bambini e genitori sostenendoli nella 
costruzione di un tessuto di senso in cui riconoscere il lavoro svolto insieme.  I 
crediti formativi verranno riconosciuti dall'agenzia formativa della direzione 
Servizi Sociali del Comune di Torino


3 cicli di 6 incontri da due ore ciascuno (beneficiari: n° 75 personale 
educativo)


3.3 Consulenze al personale 
educativo per la mediazione 
interculturale tra famiglie straniere  
e servizi per l'infanzia


Nell'ottica di sostenere e rafforzare gli operatori della fascia 0-6 anni , sono 
proposti percorsi di consulenza alle équipe educative nei quali di analizzerà la 
possibilità di costruire con i genitori una relazione di fiducia che faciliti la 
compliance, i comportamenti cui prestare attenzione per discriminare tra cure 
genitoriali adeguate e sintomi di sofferenza e i percorsi che potrebbero essere 
maggiormente congeniali a genitori e bambini in difficoltà.


35 consulenze da due ore ciascuno rivolte a n.100 insegnanti/educatori di 
Scuole e Nidi d'infanzia


3.4 Mediazione interculturale tra 
famiglie straniere e servizi per 
l'infanzia


Nei servizi per l'infanzia emergono spesso difficoltà non solo con i singoli bambini, 
ma con le famiglie, portatrici di conoscenze e di modelli educativi differenti, con 
logiche di funzionamento che sono distanti dalla realtà italiana. Diventa così 
necessario  promuovere degli incontri dove  servizi e famiglia possano conoscersi, 
parlarsi, spiegarsi reciprocamente come funzionano, quali sono le aspettative in 
gioco, gli obiettivi.  La mediazione vuole offrire l'empowerment del personale 
educativo che ha la necessità di esplicitare posizionamento e richieste alla 
famiglia migrante e l'empowerment della famiglia che ha necessità di esprimere 
domande e ricerche di senso rispetto all'esperienza educativa vissuta dai figli.


90 mediazioni scuole- famiglie-servizi della durata di 1 ora rivolte a n.90 
insegnanti/educatori di Scuole e Nidi d'infanzia e 90 famiglie


Ampliamento dell’orario di apertura delle ludoteche per i bambini 0/6 anni al 
mattino e nel pomeriggio. Al fine di operare su obiettivi di socializzazione , e 
opportunità di gestione del tempo libero. Favorire lo scambio generazionale e 
l’interculturalità,  nelle aree di maggiore concentrazione di situazioni di esclusione 
Si intendono attivare:
- laboratori per bambini e adulti,
- incontri formativi e di scambio tra adulti,
- ampliamento degli orari dei servizi per venire incontro alle esigenze delle 
famiglie 
- potenziamento degli orari di apertura delle ludoteche Comunali 
- apertura delle ludoteche  durante i periodi di vacanze estive e natalizie 
(individuando dei poli cittadini per ottimizzare le risorse)
- apertura dei Servizi il sabato


CONSORZIO LA VALDOCCO  società  cooperativa sociale impresa 
sociale(05870620019); IL MARGINE S.C.S.(02430520011); Comune di 
Torino(00514490010); ALLEGRO CON MOTO S.C.S a r.l ONLUS Società 
Cooperataiva Sociale (04959970015)


4.2 Ampliamento dell’apertura dei 
servizi integrativi


Ampliamento dell’orario di apertura delle ludoteche per i bambini 0/6 anni al 
mattino e apertura straordinaria di servizi in giorni di chiusura per favorire la 
conciliazione tempi di vita /lavoro. Nelle aree di maggiore concentrazione di 
situazioni di esclusione si opererà per realizzare
-.laboratori e gruppi di lavoro extra orario scolastico per bambini e genitori 
(coinvolgimento anche di altre figure parentali significative nel progetto come ad 
esempio  nonni e zii)
-.incontri per genitori in orari extrascolastici su tematiche educative compresi di 
assistenza per i bambini
-.Ampliamento degli orari dei servizi per venire incontro alle esigenze delle 
famiglie (prevedendo figure di assistenza di base)
-.Potenziamento degli orari di apertura delle ludoteche Comunali (prevedendo 
figure di assistenza di base)
-.Apertura dei Servizi per l’infanzia durante i periodi di vacanze estive e natalizie 
(individuando dei poli cittadini per ottimizzare le risorse)
.-Apertura dei Servizi il sabato


Incremento del numero di ore nei servizi già attivi per il sostegno (+960 
ore) rivolti ai nuclei famigliari con bambini 0-6 anni  Numero di bambini 
fruitori del servizio (+135) Numero di nuclei famigliari fruitori del servizio 
(+110)


ALLEGRO CON MOTO S.C.S a r.l ONLUS Società Cooperataiva Sociale 
(04959970015); IL MARGINE S.C.S.(02430520011); CONSORZIO LA 
VALDOCCO  società  cooperativa sociale impresa sociale(05870620019)


5.2 Accompagnamento ai servizi per 
famiglie fragili


La peer education è una metodologia che fa dell’attività di prossimità il mezzo 
attraverso il quale coinvolgere destinatari specifici. L’attività prevede tre fasi: 
l’individuazione del gruppo delle “mamme di comunità”/educatrici pari; la 
formazione del gruppo attraverso incontri di confronto e dialogo condotti da un 
esperto di dialogo interculturale e dal coordinatore dell'attività; la realizzazione di 
azioni di peer education. Queste ultime includeranno: promozione della 
partecipazione delle famiglie migranti alla vita scolastica dei figli; 
sensibilizzazione sui temi connessi alla genitorialità e alla cura; promozione 
dell’utilizzo autonomo di servizi e risorse e del dialogo tra famiglie e Servizi; 
modalità di partecipazione alla "comunità educante"


Formazione di 4 peer educator, contatto/affiancamento di n. 200 
genitori/famiglie, partecipazione delle peer a 20 iniziative scolastiche 
aperte alle famiglie, coinvolgimento di almeno 10 famiglie fragili nelle 
attività previste







00519


€ 39.480,00 € 41.059,20 Torino Torino (TO)


00521


€ 4.364,52 € 4.539,10 Circoscrizione 3 e 6 Torino (TO) Associazione Gruppo Abele ONLUS(80089730016)


00522


€ 18.702,00 € 19.450,08 Torino Torino (TO) Comune di Torino(00514490010)


00523 6.2 Sostegno alla genitorialità


€ 4.280,00 € 4.451,20 Circoscrizione 6 Coinvolgimento di 40 famiglie Torino (TO) coop. Progetto Tenda(07789840019)


00524


€ 5.903,00 € 6.139,12 Circoscrizione 2 Torino (TO) Associazione DisIncanto(97764740011)


00526


€ 34.995,00 € 36.394,80 Torino Torino (TO)


00527


€ 15.007,00 € 15.607,28 Torino Torino (TO)


00528


€ 14.423,86 € 15.000,81 Circoscrizioni 2, 5, 6, 7 e 8 Torino (TO)


00529


€ 26.711,00 € 27.779,44 Circoscrizione 3 e 6 Torino (TO) Associazione Gruppo Abele ONLUS(80089730016)


5.3 Accompagnamento ai servizi per 
famiglie fragili


Accompagnamento ai servizi per i bambini Rom attraverso il coinvolgimento delle 
madri, favorendo l’accesso e la frequenza alla filiera educativa dei minori ROM e 
delle loro famiglie. Attività previste:
- realizzazione di percorso formativo di medio – lungo periodo (60/80 ore, 
frequenza obbligatoria per l’80%) per le giovani mamme (in sede di agenzia 
formativa o altra sede disponibile esterna al campo) che aumenti le competenze 
per l’accesso al lavoro. Per la conduzione in aula saranno preferibili metodologie 
attive e di cooperative learning
- a partire dal 3°/4° mese di corso inizio di esperienza lavorativa in contesti 
coerenti con le competenze e le attitudini
- contemporaneo e connesso al corso sostegno per l’inserimento dei figli presso 
nidi e scuole materne;
- co programmazione con le scuole dell’infanzia coinvolte per un tutoraggio 
efficace a supporto e consulenza delle maestre e delle mamme per favorire 
l’inserimento scolastico dei bimbi in fascia 3-5 anni.


Numero di bambini che accedono ai servizi di asilo nido in precedenza 
non accessibili: 14, alla scuola dell’infanzia: 18 Numero dei soggetti 
territoriali (associazioni di categoria) coinvolti nelle attività, oltre la 
partnership di progetto: 3 Numero di nuclei famigliari coinvolti 
attivamente e in modo continuativo in servizi/attività di restituzione non 
economica: 8


Stranaidea scs Impresa Sociale ONLUS(05188910011); CONSORZIO LA 
VALDOCCO  società  cooperativa sociale impresa sociale(05870620019)


5.4 Accompagnamento ai servizi per 
persone fragili Circoscrizione 3 e 6


Saranno attivati  2 spazi di  sostegno e ascolto rivolti a famiglie italiane e 
straniere durante gli orari di apertura delle attività “Genitori e Figli” 
(Circoscrizione 3) e “Spazio Gioco Multiculturale” (Circoscrizioni 3 e 6). Su 
appuntamento saranno disponibili operatori e mediatori culturali per offrire alle 
famiglie informazioni su questioni economiche, legali, abitative, di orientamento e 
accompagnamento diretto ai servizi socio sanitari ed educativi del territorio. 
Particolare attenzione sarà riservata:
-  alle donne, "agganciate" attraverso le attività proposte, per offrire loro un 
sostegno alla genitorialità e all’inclusione
- alle donne che vivono situazioni di violenza, malattia e povertà economica e 
culturale
- alle famiglie recentemente ricongiunte (apprendimento della lingua italiana, 
inserimento dei figli nelle strutture educative della Città, accesso ai servizi socio-
sanitari)
-  al lavoro di rete con i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le 
associazioni


- 1 ora a settimana di ascolto all’interno dell’attività “Genitori e Figli”  - 2 
ore a settimana dedicate all’ascolto all’interno dell’attività “Spazio Gioco 
Multiculturale”


6.1 Promozione di rete per 
l’empowerment delle famiglie


Il Centro per le Relazioni e le Famiglie è un servizio della Città di Torino che 
coinvolge l'ASL Città di Torino, la Rete dei Centri di ascolto ed i Consultori familiari 
privati. Con attività di consultazione, mediazione, consulenza offre alle famiglie 
strumenti per affrontare situazioni di difficoltà e di rischio, anche attraverso 
percorsi di empowerment, e valorizzazione delle competenze e delle risorse 
potenziali individuali e familiari. Verranno implementate azioni di rete con il terzo 
settore per attivare percorsi di consulenza educativa, consulenza psicologica, 
attività di psicomotricità, percorsi multifamiliari (integrando le competenze 
educative, psicologiche, psicoeducative,…).
La modalità e gli strumenti di promozione della salute e di prevenzione sono 
considerate le più utili per diffondere buone pratiche educative e modalità 
relazionali funzionali a contrastare disagi emergenti e ridurre lo sviluppo di 
eventuali psicopatologie.


- 150 ore di consulenze educative 0-6 - 222 ore di consulenze psicologiche 
- 72 ore di percorsi multifamigliari (Councellor) - 72 ore di percorsi 
multifamigliari  (Educatore) - 60 ore di psicomotricità - 35 nuclei familiari


Verranno promosse reti informali e di mutuo aiuto tra famiglie finalizzate sia a 
favorire il confronto e la condivisione di esperienze di cura dei bambini in 
un’ottica di apprendimento e arricchimento reciproco sia a sviluppare forme di 
condivisione e scambio di beni e vicendevole supporto. Le attività avranno luogo 
in centri di aggregazione coerenti (case del quartiere, centro per la prima infanzia 
Arcobirbaleno), dove le famiglie potranno accedere per condividere momenti di 
socialità e attività di scambio e mutuo aiuto e per partecipare a occasioni di 
confronto e di condivisione sulla genitorialità. Gli incontri saranno dedicati a 
progettare e costruire forme di sostegno reciproco e di sharing economy tra 
famiglie. Saranno inoltre proposti momenti di confronto guidati su temi attinenti 
la cura e la crescita dei bambini; verranno co-progettati con i genitori strumenti 
pedagogici fruibili nella relazione quotidiana con i bambini (ad es. fiabe e 
filastrocche personalizzati).


6.3 Programma Fenix per il 
potenziamento cognitivo e 
motivazionale dei bambini in affido


L'attività si rivolge ai bambini in affido familiare, in quanto si tratta di una 
popolazione particolarmente fragile (Vacca, 2008) . Sono quasi 400 i minori in 
affido a Torino. Si tratta dunque di un numero non trascurabile, caratterizzato da 
bassi livelli di readiness. Ricerche internazionali hanno evidenziato pesanti rischi 
di un insufficiente e non appropriato apprendimento e più in generale di 
indebolimento delle prospettive di carriera scolastica di questi  bambini; ciò a 
causa di possibili ritardi nello sviluppo cognitivo, carenze linguistiche e 
demotivazione, (Pecora et al, 2005). 
Occorrono quindi interventi mirati, in particolare, a favorirne il successo 
scolastico. Si propone la realizzazione del “Programma Fenix” (ideato 
dall'Università di Torino) di potenziamento cognitivo e motivazionale, con 
adattamenti specifici per la popolazione  considerata


10 gruppi di 5 bambini per 10 incontri da 2 ore, totale 50 minori e 200 ore 


7.1 Consulenza Educativa 
Domiciliare


Intervento educativo domiciliare in favore di  bambini 0-5 anni con disabilità 
certificata , complementare o integrativo al servizio nido/scuole infanzia, atto 
anche a promuovere la circolarità delle informazioni tra gli attori della rete 
territoriale (famiglia, NPI, scuola ,Servizi Sociali) per la condivisione del  progetto 
di vita. Sulla base del trend attuale, basato sui dati provenienti dai servizi, si può 
prevedere un incremento delle situazioni di autismo diagnosticate in età 0-3 anni 
che necessitano di intervento educativo individualizzato precoce rivolto al 
bambino e alla famiglia. Il tipo di intervento necessita di un accompagnamento 
formativo specifico degli operatori rispetto alla patologia e all'approccio sistemico 
da attuare in famiglia. Si prevede un incremento di circa il 20%  delle domande a 
cui si potrebbe dare risposta.


2 corsi di formazione iniziale, 1.530 ore di intervento diretto sui bambini e 
famiglie e indiretto per incontri di rete (8 nuclei familiari, 6 insegnanti)


ALLEGRO CON MOTO S.C.S a r.l ONLUS Società Cooperataiva Sociale 
(04959970015); CONSORZIO LA VALDOCCO  società  cooperativa sociale 
impresa sociale(05870620019); IL MARGINE S.C.S.(02430520011)


7.2 Consulenza Educativa 
Domiciliare – Disabilità, fragilità 
sociale e sostegno alla genitorialità 


ntervento educativo domiciliare in favore di bambini 0-5 anni con disabilità 
certificata , complementare o integrativo al servizio nido/scuole infanzia, atto 
anche a promuovere la circolarità delle informazioni tra gli attori della rete 
territoriale (famiglia, NPI, scuola ,Servizi Sociali) per la condivisione del progetto 
di vita
Tenendo conto del contesto cittadino attuale, in presenza di un bambino con 
disabilità, si evidenzia la necessità di intercettare le fragilità di famiglie straniere 
o con forte marginalità sociale lavorando sulla prevenzione primaria e secondaria. 
Accanto a ciò occorre intervenire sulla creazione di reti, anche informali, di 
genitori per promuovere momenti di condivisione e di incontro dove, in 
particolare le mamme, possano scambiare esperienze, timori e risorse rispetto 
alla gestione di un bimbo con disabilità L'azione comprende anche 
l'accompagnamento alla conoscenza e utilizzo delle risorse offerte dal territorio.


698 ore di intervento diretto sui bambini e famiglie e indiretto per incontri 
di rete, almeno 4 nuclei familiari coinvolti


ALLEGRO CON MOTO S.C.S a r.l ONLUS Società Cooperataiva Sociale 
(04959970015); IL MARGINE S.C.S.(02430520011); CONSORZIO LA 
VALDOCCO  società  cooperativa sociale impresa sociale(05870620019)


8.1  Primo hub famiglie di sostegno 
alla creazione di spazi “leggeri” di 
cura e conciliazione


S’intendono proporre spazi di relazione e mutuo aiuto per famiglie, con attenzione 
alle fragilità sociali e/o relazionali, nel territorio di Torino Nord e Sud, aventi come 
fulcro rispettivamente  il Centro Arcobirbaleno e il Centro Bambini e genitori
Le mamme e i genitori inseriti in programmi di inclusione sociale (ad es. 
destinatari SIA), saranno  coinvolti in azioni di sostegno reciproco, al fine di 
conciliare i tempi di cura dei bambini con i percorsi di inserimento lavorativo, 
agendo in rete con Istituzioni e Terzo settore.
Alle mamme verranno offerti: incontri di rilassamento e parola, spazi di cura e 
ascolto che favoriscano l’emergere di parti di sé sovente appiattite sul ruolo di 
caregiver; laboratori rivolti alla diade mamma-bambino, favorendo un graduale 
contatto con le emozioni, l’intensificarsi della relazione tra l’adulto e il bambino e 
tra i bambini e gli adulti partecipanti. 
I Centri saranno disponibili per l’autogestione, promuovendo protagonismo attivo 
delle famiglie.


Coinvolgimento di almeno 120 famiglie, 600 ore di servizio, 200 ore di 
intervento di rete


coop. Progetto Tenda(07789840019); Associazione Ulaop 
Onlus(97729840013)


8.2 Secondo hub famiglie di 
sostegno alla creazione di spazi 
“leggeri” di cura e conciliazione


All’interno dei centri “Genitori e Figli” (Circ.3) e “Spazio Gioco Multiculturale” 
(Circ.3/Circ.6) saranno organizzati laboratori pre-professionali e di italiano 
dedicati a genitori stranieri. Parallelamente saranno organizzati laboratori ludici 
per bambini/e  stranieri 0 – 6 anni  che non hanno accesso ai nidi, con  l'obiettivo 
di creare un luogo a valenza educativa e formativa, Saranno organizzate attività 
mamma/nonna–bimbi, papà–bimbi, pomeriggi di gioco e feste (Natale e 
Primavera), week end e attività di sharing economy volte favorire la costruzione 
di spazi “leggeri” di dialogo tra le famiglie, educatori ed esperti. Spazi di parola e 
di protagonismo in cui i genitori possano riacquistare fiducia nelle proprie 
capacità, imparare a esprimere i bisogni, condividere esperienze, orientarsi nei 
servizi territoriali.Sarà favorito lo scambio non economico (banca del tempo, baby 
sitting condiviso). L'attività, sarà risorsa anche per i nuclei che usufruiscono della 
misura passiva SIA


"55 attività mamma-bimbi 0 – 3 anni di 2 ore ciascuna attivate in ciascun 
anno 50 aperture spazio giochi multiculturale di 2.30 ore ciascuna nelle 
due sedi in ciascun anno 50 laboratori pomeridiani ludico/artistici di 2 ore 
ciascuno attivate in ciascun anno 2 feste all’anno  2 attività auto-
organizzate da genitori"







00531


€ 29.470,00 € 30.648,80 Circoscrizione 3 e 6 Torino (TO)


00532


€ 189.600,00 € 197.184,00 Torino Torino (TO)


9.1 Reti territoriali e sostegno alla 
neo genitorialità


In raccordo con il Centro Relazioni e Famiglie, gli Hub Famiglie e i servizi pubblici 
di tutela materno-infantile (ASL Città di Torino), si avvieranno interventi capillari e 
specifici su tutto il territorio cittadino, operando attraverso la figura di un 
educatore che faciliti la costruzione e l'implementazione di reti a partire dalle 
risorse già esistenti. 
Verrà attivato un servizio di home visiting per supportare famiglie italiane e 
straniere e migliorare il lavoro di rete tra servizi sociali, educativi, sanitari nelle 
Circoscrizioni 3 e 6. L’obiettivo di questa attività è di supportare la genitorialità e 
la maternità delle neo – mamme. Sia gli orari che le modalità di attuazione 
(l’intervento domiciliare, il coinvolgimento di famiglie di appoggio e affidatarie 
diurne, forme di sostegno alle neo mamme) saranno modulati in funzione delle 
esigenze dei destinatari


1 visita domiciliare a settimana in ciascun anno 1 riunione al mese con i 
servizi e i diversi attori coinvolti 40 nuclei seguiti in ciascun anno


Comune di Torino(00514490010); Associazione Gruppo Abele 
ONLUS(80089730016)


9.2 Sostegno e promozione delle 
famiglie


Si intende mettere in rete e costruire interventi flessibili e diversificati che 
possano originare progetti nell'ottica del protagonismo dei nuclei, partendo dalle 
risorse espresse, non solo diventando soggetti del loro cambiamento, ma anche 
attori attivi di pratiche di solidarietà. Dei circa 800 nuclei beneficiari del Sia, circa 
il 15% hanno figli minori in una fascia compresa tra gli 0 e i 6 anni di cui il 70% 
non in carico ai servizi sociali di territorio. Dai primi dati di assessment, sono 
nuclei in larga parte monogenitoriali o famiglie numerose. Si intende quindi 
attivare progetti di presa in carico che contengano anche la possibilità di 
sostenere i nuclei più deprivati con interventi di educativa domiciliare al fine di 
garantire un sostegno e un affiancamento alle capacità genitoriali e per nuclei più 
competenti da un punto di vista educativo interventi di affidamento diurno o 
anche da famiglia a famiglia nell'ottica di un sostegno più leggero


Educativa domiciliare: 14 nuclei per anno a 4 ore/settimana, 50 bambini 
all'anno, N° famiglie beneficiarie affidamento: 94 nel biennio. 5600 ore di 
educativa domiciliare


Associazione Gruppo Abele ONLUS(80089730016); Comune di 
Torino(00514490010)







Codice Titolo Macro voce Voce costo Descrizione Ore uomo Numero unità Costo unità Costo totale


00198


Psicologo / Neuropsichiatra / Logopedista Osservazioni 40 2 € 80,00 € 6.400,00 € 6.656,00 Ore


Psicologo /  Neuropsichiatra  / Logopedista 60 2 € 80,00 € 9.600,00 € 9.984,00 Ore IL MARGINE S.C.S.


00489


Insegnanti 817 1 € 21,00 € 17.157,00 € 17.843,28 Ore Comune di Torino


Esperto pedagogista 102 1 € 60,00 € 6.120,00 € 6.364,80 Ore


Esperto pedagogista 153 1 € 60,00 € 9.180,00 € 9.547,20 Ore IL MARGINE S.C.S.


00490


Docenti curriculari 500 1 € 21,00 € 10.500,00 € 10.920,00 Ore Comune di Torino


Tecnici per Laboratori 102 1 € 30,00 € 3.060,00 € 3.182,40 Ore


Tecnici per Laboratori 153 1 € 30,00 € 4.590,00 € 4.773,60 Ore IL MARGINE S.C.S.


00492


Educatori/insegnanti curriculari 5132 1 € 21,00 € 107.772,00 € 112.082,88 Ore Comune di Torino


Coordinamento 35 1 € 32,50 € 1.137,50 € 1.183,00 Ore Comune di Torino


Assistenti educativi specializzati 2062 1 € 21,50 € 44.333,00 € 46.106,32 Ore


Assistenti educativi specializzati 3085 1 € 21,50 € 66.327,50 € 68.980,60 Ore IL MARGINE S.C.S.


00533


Assistenti educativi specializzati 4248 1 € 21,50 € 91.332,00 € 94.985,28 Ore IL MARGINE S.C.S.


Assistenti educativi specializzati 4248 1 € 21,50 € 91.332,00 € 94.985,28 Ore


Educatori / insegnanti 2584 1 € 21,00 € 54.264,00 € 56.434,56 Ore Comune di Torino


00534 Docenti formatori 58 1 € 60,00 € 3.480,00 € 3.619,20 Ore Comune di Torino


00535


Mediatore culturale 211 1 € 24,00 € 5.064,00 € 5.266,56 Ore Associazione Mamre Onlus 


Antropologo/Psicoterapeuta 130 2 € 36,00 € 9.360,00 € 9.734,40 Ore Associazione Mamre Onlus 


00537


Pedagogista Servizi nell'ambito della formazione e sensibilizzazione degli insegnanti 15 1 € 30,00 € 450,00 € 468,00 Ore Associazione DisIncanto


Educatore Intrattenimento bambini che accompagnano i genitori allo sportello 26 1 € 20,00 € 520,00 € 540,80 Ore Associazione DisIncanto


Psicologo Servizi nell'ambito dell’accoglienza, formazione e sensibilizzazione. 58 1 € 25,00 € 1.450,00 € 1.508,00 Ore Associazione DisIncanto


00540


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Materiale di consumo e libri per laboratori 0 50 € 10,00 € 500,00 € 520,00 Forfait Associazione DisIncanto


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Spese volontari 0 98 € 10,00 € 980,00 € 1.019,20 Associazione DisIncanto


38 3 € 25,00 € 2.850,00 € 2.964,00 Ore Associazione DisIncanto


00543 10.6 Laboratorio di psicomotricità


Materiali 0 24 € 20,00 € 480,00 € 499,20 Forfait Associazione DisIncanto


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Rimborsi spesa volontari 0 97 € 10,00 € 970,00 € 1.008,80 Associazione DisIncanto


Neuripsicomotricista 96 1 € 25,00 € 2.400,00 € 2.496,00 Ore Associazione DisIncanto


00545 10.7 Laboratorio tiflodidattico e alfabetizzazione emotiva


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Materiale per laboratori 0 50 € 10,00 € 500,00 € 520,00 Associazione DisIncanto


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) spese volontari 0 98 € 10,00 € 980,00 € 1.019,20 Associazione DisIncanto


38 3 € 25,00 € 2.850,00 € 2.964,00 Ore Associazione DisIncanto


00548 10.8 Genitori Peer


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Spese volontari 0 96 € 10,00 € 960,00 € 998,40 Associazione DisIncanto


Psicologa/Fisioterapista 68 2 € 25,00 € 3.400,00 € 3.536,00 Ore Associazione DisIncanto


00759 11,3 Comunicazione


Responsabile 20 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Ore


Responsabile 16 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Ore Comune di Torino


Materiale per la comunicazione 0 1 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.200,00 Forfait Comune di Torino


Pc portatile 0 1 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.040,00 Numero Comune di Torino


Responsabile 50 1 € 30,00 € 1.500,00 € 1.560,00 Ore Associazione DisIncanto


Responsabile 50 1 € 30,00 € 1.500,00 € 1.560,00 Ore Associazione Mamre Onlus 


Responsabile 50 1 € 30,00 € 1.500,00 € 1.560,00 Ore


Responsabile 50 1 € 30,00 € 1.500,00 € 1.560,00 Ore coop. Progetto Tenda


Responsabile 50 1 € 30,00 € 1.500,00 € 1.560,00 Ore


Responsabile 50 1 € 30,00 € 1.500,00 € 1.560,00 Ore


Responsabile 50 1 € 30,00 € 1.500,00 € 1.560,00 Ore IL MARGINE S.C.S.


Amministrativo 150 1 € 20,00 € 3.000,00 € 3.120,00 Ore Comune di Torino


Responsabile eventi 150 1 € 30,00 € 4.500,00 € 4.680,00 Ore Comune di Torino


Responsabile progetto 15 1 € 96,00 € 1.440,00 € 1.497,60 Ore Comune di Torino


Organizzatore/Amministrativo 175 2 € 20,00 € 7.000,00 € 7.280,00 Ore Comune di Torino


Responsabile 200 1 € 60,00 € 12.000,00 € 12.480,00 Ore Comune di Torino


00753 11.1 Coordinamento


Responsabile 63 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Ore


Responsabile valutatore 63 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Ore Fondazione Giovanni Agnelli


Responsabile 63 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Ore Associazione Ulaop Onlus


Costo totale 
(+4%)


Unita di 
misura


Soggetto che sostiene la 
spesa


1.1 Osservazione delle situazioni di disagio o temuta 
fragilità a cura di personale specializzato . Consulenze 


Sanitarie specifiche (Psicologo, Neuropsichiatra, 
Logopedista)


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Consulenze sanitarie e osservazioni


1.2 Intervento di consulenze educative/sanitarie e da 
parte di personale insegnante


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Consulenze insegnanti appositamente formati


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Consulenze Educative specialistiche CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Consulenze Educative specialistiche


1.3 Creazione laboratori e gruppi di lavoro in orario intra 
scolastico per gruppi classe di 25 alunni suddivisi i due 


gruppi per svolgere un lavoro più accurato


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Gruppi di lavoro


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Laboratori CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Laboratori 


1.4 Assistenza educativa scolastica specialistica 
aggiuntiva anche su minori non certificati


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Assistenze Educative Specialistiche


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Coordinamento servizio Inclusione


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Assistenze Educative Specialistiche CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Assistenze Educative Specialistiche


10.1 Personalizzazione dell'intervento inclusivo- nidi e 
scuole infanzia


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Interventi di sostegno (diretti e indiretti) e incontri di rete


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Interventi di sostegno (diretti e indiretti) e incontri di rete CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Interventi di sostegno (diretti e indiretti) e incontri di rete


10.2 Formazione sui Disturbi Pervasivi dello Sviluppo- nidi 
e scuole infanzia


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Moduli formativi


10.3 Sostegno all’inclusione nei nidi e nelle scuole 
dell’infanzia per bambini con disabilità certificata e 


sostegno alle famiglie con bambini disabili nella fascia 
d’età 0/6 anni


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Servizi di mediazione culturale nell’ambito del gruppo etno-psicoterapeutico attivato 
in relazione ai diversi casi


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Antropologo e Psicoterapeuta: Servizi antropologici e psicologici  nell’ambito del 
gruppo etno-psicoterapeutico attivato in relazione ai diversi casi. 49 h/uomo per 1 
unità (Antropologo), 211 h/uomo per 1 unità (Psicoterapeuta).


10.4 Sportello Parent Training per i genitori, gli operatori, 
gli insegnanti e i volontari che ruotano attorno ai bambini 


con disturbi di ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder)


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)
Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)
Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


10.5 Comunicazione aumentativa alternativa. Sportello di 
ascolto per fornire un punto di orientamento, di 


consulenza e didattico


Colla, carta, colori, penne… e Libri da adattare


Assistenza ai bambini disabili, accoglienza, accompagnamenti, supporto durante i 
laboratori, preparazione dei materiali 


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Educatore per l'infanzia/Educatore 
CA/Logopedista


Educatore per l'infanzia: prep. e real. 10 libri adattati, lab. lettura con i simboli. 38 
h/uomo per 1 unità. Educatore CA: lettura libri. 38 h/uomo. Logopedista: Servizi 
accoglienza, del lab. lettura con i simboli e negli incontri. 38 h/uomo


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Tatami, palle, materassini


Assistenza ai bambini disabili, accoglienza, accompagnamenti, supporto durante i 
laboratori, preparazione dei materiali 


Numero 
rimborsi


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Servizi nell’ ambito dell’accoglienza, del laboratorio di psicomotricità e negli incontri 
informativi 


Materiale di vario genere per la sollecitazione tattile ed emotiva(stoffa, carta, 
metalli, legni, plastica ecc)


Assistenza ai bambini disabili, accoglienza, accompagnamenti, supporto durante i 
laboratori, preparazione dei materiali 


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Educatore specializzato 
nell'alfabetizzazione emotiva/Educatore 
specializzato nella produzione di libri 
tattili/Educatore


1 Educatore: accoglienza, lab lettura, dialogo e prep. materiale specifico per bimbi 
sordi; 38 h/uomo
2 Educatori: Servizi accoglienza, lab lettura, prep. del materiale tiflodidattico. 38 
h/uomo per 2 unità
Assistenza ai bambini disabili, accoglienza, accompagnamenti, supporto durante i 
laboratori, preparazione dei materiali 


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Psicologa: servizi psicologici per gruppo dei genitori e individualmente. 58 h/uomo 
per 1 unità. Fisioterapista: servizi ai genitori per l’apprendimento della corretta 
movimentazione dei bambini,sportello di accoglienza. 77h/uomo per 1 unità.


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Partecipazione evento finale Azienda Sanitaria Città  di 
Torino


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Partecipazione evento finale


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Materiale informativo cartaceo


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Strumento per l'attività di comunicazione


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Organizzazione di eventi


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Organizzazione di eventi


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Organizzazione di eventi Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Organizzazione di eventi


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Organizzazione di eventi Stranaidea scs Impresa 
Sociale ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Organizzazione di eventi CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Organizzazione di eventi


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Attività amministrative


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Organizzazione di eventi


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Verifica e coordinamento dei contenuti


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Organizzatore: Predisposizione e gestione materiali  “on line”, organizzazione di 
eventi e materiale informativo cartaceo. 150 h/uomo per 1 unità
Amministrativo. estione amministrativa. 200h/uomo per 1 unità


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Predisposizione piano di comunicazione e diffusione on line, gestione degli strumenti 
previsti (compresi backup e sicurezza), report sulle attività svolte


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Partecipazione agli organi di coordinamento Azienda Sanitaria Città  di 
Torino


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Partecipazione agli organi di coordinamento e gestione amministrativa


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Partecipazione agli organi di coordinamento e gestione amministrativa







00753 11.1 Coordinamento


Materiali 0 1 € 100,00 € 100,00 € 104,00 Forfait Associazione DisIncanto


Amministrativo 63 1 € 20,00 € 1.260,00 € 1.310,40 Ore Associazione DisIncanto


Responsabile 63 1 € 30,00 € 1.890,00 € 1.965,60 Ore Associazione DisIncanto


Materiali 0 1 € 100,00 € 100,00 € 104,00 Forfait Associazione Mamre Onlus 


amministrativo 63 1 € 20,00 € 1.260,00 € 1.310,40 Ore Associazione Mamre Onlus 


Responsabile 63 1 € 30,00 € 1.890,00 € 1.965,60 Ore Associazione Mamre Onlus 


Materiali Servizi di copisteria 0 1 € 100,00 € 100,00 € 104,00 Forfait


Amministrativo 63 1 € 20,00 € 1.260,00 € 1.310,40 Ore


Responsabile 63 1 € 30,00 € 1.890,00 € 1.965,60 Ore


Materiali 0 1 € 100,00 € 100,00 € 104,00 Forfait coop. Progetto Tenda


Amministrativo 63 1 € 20,00 € 1.260,00 € 1.310,40 Ore coop. Progetto Tenda


Responsabile 63 1 € 30,00 € 1.890,00 € 1.965,60 Ore coop. Progetto Tenda


Materiali 0 1 € 100,00 € 100,00 € 104,00 Forfait


Amministrativo 63 1 € 20,00 € 1.260,00 € 1.310,40 Ore


Responsabile 63 1 € 30,00 € 1.890,00 € 1.965,60 Ore


Materiali 0 1 € 100,00 € 100,00 € 104,00 Forfait


Amministrativo 63 1 € 20,00 € 1.260,00 € 1.310,40 Ore


Responsabile 63 1 € 30,00 € 1.890,00 € 1.965,60 Ore


Materiali 0 1 € 100,00 € 100,00 € 104,00 IL MARGINE S.C.S.


Amministrativo 63 1 € 20,00 € 1.260,00 € 1.310,40 Ore IL MARGINE S.C.S.


Responsabile 63 1 € 30,00 € 1.890,00 € 1.965,60 Ore IL MARGINE S.C.S.


Materiali Servizi di copisteria 0 1 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.040,00 Forfait Comune di Torino


Amministrativo Gestione amministrativa 255 1 € 28,00 € 7.140,00 € 7.425,60 Ore Comune di Torino


Organizzatore 170 3 € 27,00 € 13.770,00 € 14.320,80 Ore Comune di Torino


Responsabile 160 1 € 96,00 € 15.360,00 € 15.974,40 Ore Comune di Torino


00754 11.2 Monitoraggio


Materiali per il monitoraggio 0 1 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.080,00 Forfait Comune di Torino


Registratore vocale 0 1 € 120,00 € 120,00 € 124,80 Comune di Torino


Fotocamera 0 1 € 200,00 € 200,00 € 208,00 Comune di Torino


Tablet 10 pollici 0 3 € 333,33 € 999,99 € 1.039,99 Comune di Torino


Amministrativo / tecnico Gestione amministrativa 170 1 € 20,00 € 3.400,00 € 3.536,00 Ore Comune di Torino


Responsabile 340 1 € 21,00 € 7.140,00 € 7.425,60 Ore Comune di Torino


00563 11.4 Valutazione Esperto in valutazione Valutazione di impatto del progetto 400 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Ore Fondazione Giovanni Agnelli


00494


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Materiali Costo materiale di consumo per i laboratori 0 1 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.040,00 Comune di Torino
346 2 € 50,00 € 34.600,00 € 35.984,00 Ore Comune di Torino


00497


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Materiali di consumo 0 1 € 1.560,00 € 1.560,00 € 1.622,40 coop. Progetto Tenda


Educatore prima infanzia 190 1 € 25,00 € 4.750,00 € 4.940,00 Ore coop. Progetto Tenda


Psicologo 190 1 € 30,00 € 5.700,00 € 5.928,00 Ore coop. Progetto Tenda


Coordinatore 30 1 € 33,00 € 990,00 € 1.029,60 Ore coop. Progetto Tenda


00502
Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Materiali didattici Materiali didattici di consumo per le attività progettuali 0 1 € 400,00 € 400,00 € 416,00 coop. Progetto Tenda


Esperto dialogo interculturale 60 1 € 50,00 € 3.000,00 € 3.120,00 Ore coop. Progetto Tenda


00506


Mediatore culturale 36 1 € 24,00 € 864,00 € 898,56 Ore Associazione Mamre Onlus 


Antropologo e Psicoterapeuta 36 2 € 36,00 € 2.592,00 € 2.695,68 Ore Associazione Mamre Onlus 


00507


Mediatore culturale 70 1 € 24,00 € 1.680,00 € 1.747,20 Ore Associazione Mamre Onlus 


Antropologo e Psicoterapeuta 70 2 € 36,00 € 5.040,00 € 5.241,60 Ore Associazione Mamre Onlus 


00508


Mediatore culturale 90 1 € 24,00 € 2.160,00 € 2.246,40 Ore Associazione Mamre Onlus 


Antropologo e Psicoterapeuta 45 2 € 36,00 € 3.240,00 € 3.369,60 Ore Associazione Mamre Onlus 


00509 4.1 Ampliamento orario ludoteche


Educatore Prima Infanzia 350 2 € 21,00 € 14.700,00 € 15.288,00 Ore IL MARGINE S.C.S.


Educatore Prima Infanzia 350 2 € 21,00 € 14.700,00 € 15.288,00 Ore


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Materiale di consumo Materiali per laboratori e materiale di consumo per eventi e laboratori 0 1 € 7.502,84 € 7.502,84 € 7.802,95 Comune di Torino


00512 4.2 Ampliamento dell’apertura dei servizi integrativi


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) 0 1 € 864,00 € 864,00 € 898,56


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) 0 1 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.404,00 IL MARGINE S.C.S.


Assistente educativo 385 1 € 21,00 € 8.085,00 € 8.408,40 Ore


Coordinatore 578 1 € 21,00 € 12.138,00 € 12.623,52 Ore IL MARGINE S.C.S.


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Servizi di copisteria


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Gestione amministrativa


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Partecipazione agli organi di coordinamento e gestione amministrativa


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Servizi di copisteria


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Gestione amministrativa


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Partecipazione agli organi di coordinamento e gestione amministrativa


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Gestione amministrativa Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Partecipazione agli organi di coordinamento e gestione amministrativa Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Servizi di copisteria


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Gestione amministrativa


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Partecipazione agli organi di coordinamento e gestione amministrativa


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Servizi di copisteria Stranaidea scs Impresa 
Sociale ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Gestione amministrativa Stranaidea scs Impresa 
Sociale ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Partecipazione agli organi di coordinamento e gestione amministrativa Stranaidea scs Impresa 
Sociale ONLUS


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Servizi di copisteria CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Gestione amministrativa CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Partecipazione agli organi di coordinamento e gestione amministrativa CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Servizi di copisteria


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Gestione amministrativa


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Partecipazione agli organi di coordinamento e gestione amministrativa


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)
Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)
Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Preparazione e gestione delle riunioni, analisi dei dati e costruzione dei report, 
gestione del personale e degli eventuali subappalti, rendicontazione, gestione, 
suddivisione  e distribuzione del budget


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Predisposizione piano di coordinamento, preparazione e gestione delle riunioni, 
analisi dei dati e costruzione dei report, gestione del personale e degli eventuali 
subappalti, rendicontazione, gestione, suddivisione  e distribuzione del budget


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Schede di rilevazione, hard disk portatili, materiali per attrezzature audio video


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Strumento per l'attività di monitoraggio


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Strumento per l'attività di monitoraggio


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Strumento per l'attività di monitoraggio, da fornire alle strutture coinvolte per 
raccolta dati


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)
Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Predisposizione  del piano di monitoraggio, attuazione delle attività di monitoraggio, 
analisi dei dati, produzione  dei report, partecipazione agli organi di coordinamento


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


2.1 Linguaggi dell’arte: laboratori  per l’inclusione nelle 
scuole dell’infanzia


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Conduttori dei laboratori: Professionisti nel 
campo dei linguaggi artistici con 
competenza educativa


24 Laboratori: 254 h/uomo per 2 unità
Incontri di presentazione e organizzazione con le classi: 46 h/uomo per 2 unità
Incontro finale di verifica. 46 h/uomo per 2 unità


2.2 Laboratori espressivi e di educazione emotiva nei nidi 
e nelle scuole dell’infanzia.


Materiali di consumo per i bambini


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Conduzione laboratori


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Conduzione laboratori


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Coordinamento servizio


3.1 Mediazione interculturale tra famiglie straniere e 
servizi per l’infanzia Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 


nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)
Emolumenti del personale coinvolto


3.2 Percorsi formativi destinati al personale dei servizi 
educativi per la mediazione interculturale tra famiglie 


straniere  e servizi per l'infanzia.


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Docente nei percorsi di formazione per il personale educativo di Scuole e Nidi per 
l'infanzia.


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Antropologo e Psicoterapeuta: docenza nei percorsi di formazione per il personale 
educativo di Scuole e Nidi per l'infanzia. 36 h/uomo per 2 unità


3.3 Consulenze al personale educativo per la mediazione 
interculturale tra famiglie straniere  e servizi per l'infanzia


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Servizi di consulenza per il personale educativo di Scuole e Nidi per l'infanzia.


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Antropologo e Psicoterapeuta:Servizi di consulenza per il personale educativo di 
Scuole e Nidi per l'infanzia. 70 h/uomo per 2 unità.


3.4 Mediazione interculturale tra famiglie straniere e 
servizi per l'infanzia


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Servizi  di mediazione nella relazione scuole- famiglie-servizi educativi


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Antropologo e Psicoterapeuta:Servizi  i mediazione nella relazione scuole- famiglie-
servizi educativi. 45 h/uomo per 2 unità.


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Organizzazione e realizzazione di attività ludico educative nei servizi integrativi 
(ludoteche e altri servizi per l'infanzia) 


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Organizzazione e realizzazione di attività ludico educative nei servizi integrativi 
(ludoteche e altri servizi per l'infanzia) 


CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Materiale di consumo per eventi e 
laboratori


Materiali diversi per la conduzione di specifiche attività animative ed educative CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Materiale di consumo per eventi e 
laboratori


Materiali diversi per la conduzione di specifiche attività animative ed educative


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Organizzazione e realizzazione di attività ludico educative nei servizi integrativi 
(ludoteche e altri servizi per l'infanzia) 


CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Coordinamento servizio







00517 5.2 Accompagnamento ai servizi per famiglie fragili


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Materiali didattici 0 1 € 1.204,00 € 1.204,00 € 1.252,16 coop. Progetto Tenda


Psicologo 110 1 € 30,00 € 3.300,00 € 3.432,00 Ore coop. Progetto Tenda


Peer educator 173 4 € 18,00 € 12.456,00 € 12.954,24 Ore coop. Progetto Tenda


Esperto di dialogo interculturale 32 1 € 50,00 € 1.600,00 € 1.664,00 Ore coop. Progetto Tenda


Coordinatore 80 1 € 33,00 € 2.640,00 € 2.745,60 Ore coop. Progetto Tenda


00519 5.3 Accompagnamento ai servizi per famiglie fragili


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Rimborso chilometrico operatori 0 1500 € 0,26 € 390,00 € 405,60


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Rimborso chilometrico operatori 0 1500 € 0,26 € 390,00 € 405,60


Educatori professionali 900 1 € 21,50 € 19.350,00 € 20.124,00 Ore


Educatori professionali 900 1 € 21,50 € 19.350,00 € 20.124,00 Ore


00521


Mediazione interculturale 63 1 € 15,00 € 945,00 € 982,80 Ore


psicologa 96 1 € 18,54 € 1.779,84 € 1.851,03 Ore


Educatrice professionale 96 1 € 17,08 € 1.639,68 € 1.705,27 Ore


00522 6.1 Promozione di rete per l’empowerment delle famiglie


Psicomotricista 60 1 € 25,00 € 1.500,00 € 1.560,00 Ore Comune di Torino


Counselor/Psicologo 147 2 € 30,00 € 8.820,00 € 9.172,80 Ore Comune di Torino


Educatore 127 3 € 22,00 € 8.382,00 € 8.717,28 Ore Comune di Torino


00523 6.2 Sostegno alla genitorialità


Educatrice/animatrice prima infanzia 154 1 € 20,00 € 3.080,00 € 3.203,20 Ore coop. Progetto Tenda


Pedagogista 40 1 € 30,00 € 1.200,00 € 1.248,00 Ore coop. Progetto Tenda


00524


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Materiale di consumo 0 48 € 6,00 € 288,00 € 299,52 Associazione DisIncanto


Materiale per la formazione peer


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Dialogo con le famiglie


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


elaborazione della cassetta degli attrezzi 


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Dialogo con le famiglie


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Coordinamento del servizio


Rimborso spostamenti sul territorio degli operatori incaricati per 
l'accompagnamento ai servizi delle famiglie fragili (costo forfettario per km)


Stranaidea scs Impresa 
Sociale ONLUS


Rimborso spostamenti sul territorio degli operatori incaricati per 
l'accompagnamento ai servizi delle famiglie fragili (costo forfettario per km)


CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Progettazione e conduzione delle attività educative mirate al coinvolgimento delle 
mamme ROM e dei bimbi ROM nei percorsi di inclusione scolastica


Stranaidea scs Impresa 
Sociale ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Progettazione e conduzione delle attività educative mirate al coinvolgimento delle 
mamme ROM e dei bimbi ROM nei percorsi di inclusione scolastica


CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


5.4 Accompagnamento ai servizi per persone fragili 
Circoscrizione 3 e 6


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Servizi di mediazione interculturale a supporto dell’intervento psico-socio-educativo Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Supporto alla genitorialità a donne in situazioni di vulnerabilità sul territorio della 
Circ. 6 e a famiglie neoricongiunte per apprendimento lingua italiana, inserimento 
figli 0 – 6 anni in strutture educative, accesso ai servizi socio-sanitari


Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Orientamento e accompagnamento diretto ai servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio a famiglie italiane e straniere all'interno dello Spazio Genitori e figli sul 
territorio della Circ. 3


Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Psicomotricità


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Counselor: Percorsi multifamigliari. 72 h/uomo per 1 unità
Psicologo: Consulenze psicologiche, 222  h/uomo per 1 unità


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Coordinamento e supervisione Centro Famiglie: 165 h/uomo per 1 unità
Percorsi multifamigliari: 72 h/uomo per 1 unità
Consulenze educative: 144 h/uomo per 1 unità


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Conduzione di laboratori


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Dialogo e monitoraggio autogestione


6.3 Programma Fenix per il potenziamento cognitivo e 
motivazionale dei bambini in affido


Dvd + fotocopie delle prove iniziali e finali







00524


Materiale di consumo 0 10 € 29,00 € 290,00 € 301,60 Numero Associazione DisIncanto


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Materiali di consumo 0 10 € 40,50 € 405,00 € 421,20 Associazione DisIncanto


Psicologo/pedagogista e 3 tutor Fenix 41 4 € 30,00 € 4.920,00 € 5.116,80 Ore Associazione DisIncanto


00526 7.1 Consulenza Educativa Domiciliare


Educatore specializzato 1224 1 € 21,50 € 26.316,00 € 27.368,64 Ore


Formatore esperto sull'autismo 24 1 € 70,00 € 1.680,00 € 1.747,20 Ore


Educatore specializzato 306 1 € 21,50 € 6.579,00 € 6.842,16 Ore IL MARGINE S.C.S.


Formatore esperto sull'autismo 6 1 € 70,00 € 420,00 € 436,80 Ore IL MARGINE S.C.S.


00527


Educatori specializzati 558 1 € 21,50 € 11.997,00 € 12.476,88 Ore


Educatori specializzati 140 1 € 21,50 € 3.010,00 € 3.130,40 Ore IL MARGINE S.C.S.


00528


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) 0 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Associazione Ulaop Onlus


219 7 € 0,00 € 0,00 € 0,00 Ore Associazione Ulaop Onlus


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Materiale di consumo per i laboratori 0 1 € 709,86 € 709,86 € 738,25 coop. Progetto Tenda


Educatore/animatore prima infanzia Impegno per le attività progettuali 175 2 € 20,00 € 7.000,00 € 7.280,00 Ore coop. Progetto Tenda


Psicologo/pedagogista 160 1 € 30,00 € 4.800,00 € 4.992,00 Ore coop. Progetto Tenda


Coordinatore di servizio 58 1 € 33,00 € 1.914,00 € 1.990,56 Ore coop. Progetto Tenda


00529


Esperti su temi specifici 15 1 € 50,00 € 750,00 € 780,00 Ore


Mediatrice culturale 162 1 € 15,00 € 2.430,00 € 2.527,20 Ore


Operatrice sociale 241 1 € 21,00 € 5.061,00 € 5.263,44 Ore


Psicologa 330 1 € 19,00 € 6.270,00 € 6.520,80 Ore


Educatrice professionale 600 1 € 17,00 € 10.200,00 € 10.608,00 Ore


Coordinamento 80 1 € 25,00 € 2.000,00 € 2.080,00 Ore


00531 9.1 Reti territoriali e sostegno alla neo genitorialità


Coordinatore 70 1 € 25,00 € 1.750,00 € 1.820,00 Ore


Educatrice professionale 660 2 € 21,00 € 27.720,00 € 28.828,80 Ore


00532 9.2 Sostegno e promozione delle famiglie


Esperto dialogo interculturale/Educatore 800 4 € 21,00 € 67.200,00 € 69.888,00 Ore Comune di Torino


Altri costi (es. materiali di consumo, assicurazioni, spese viaggi, utenze, ...) Rimborso 0 180 € 400,00 € 72.000,00 € 74.880,00 Comune di Torino


Educatrice professionale 1200 2 € 21,00 € 50.400,00 € 52.416,00 Ore


6.3 Programma Fenix per il potenziamento cognitivo e 
motivazionale dei bambini in affido


Beni e attrezzature (beni e attrezzature produttive durevoli - es.attrezzature 
informatiche, audio/video, mezzi di trasporto, macchinari, ...)


Software: “Sviluppare le abilità cognitive nell’infanzia”


Materiali per la scuola dell’infanzia, “Gioco e potenziamento cognitivo nell’infanzia”


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Psicologo/pedagogista: Formazione di processo ai tutor che affiancheranno i bambini 
e i genitori. 19 h/uomo per 1 unità.
3 tutor Fenix: Servizi nell’ ambito dell’attività didattica e di consulenza ai genitori;  
44h/uomo per 3 unità.


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Interventi diretti  con bambini e famiglie e indiretti per incontri di rete CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Formazione specifica DPS CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Interventi diretti  con bambini e famiglie e indiretti per incontri di rete


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Formazione specifica DPS


7.2 Consulenza Educativa Domiciliare – Disabilità, fragilità 
sociale e sostegno alla genitorialità 


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Interventi diretti  con bambini e famiglie e indiretti per incontri di rete CONSORZIO LA VALDOCCO  
società  cooperativa sociale 
impresa sociale


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Interventi diretti  con bambini e famiglie e indiretti per incontri di rete


8.1  Primo hub famiglie di sostegno alla creazione di spazi 
“leggeri” di cura e conciliazione


Giochi, materiale ludico e di consumo per i 
laboratori 


Giochi, materiale ludico e di consumo per le attività


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Educatore/animatore prima 
infanzia/Psicologo/Pedagogista/Sviluppator
e di reti di comunità/ Coordinatore


Emolumenti del personale per: Educatore/animatore prima infanzia, 58 h/uomo per 
2 unità
Psicologo, 17 h/uomo per 2 unità. Pedagogista, 17 h/uomo per 1 unità. Sviluppatore 
di reti di comunità, 100 h/uomo per 1 unità. Coordinatore, 27 h/uomo per 1 unità


Giochi, materiale ludico e di consumo per i laboratori 


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)
Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Psicologo: Impegno per le attività progettuali. 50 h/uomo per 2 unità. 
Pedagogista: Impegno per le attività progettuali: 60 h/uomo per 1 unità.


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Impegno coordinatore per le attività progettuali


8.2 Secondo hub famiglie di sostegno alla creazione di 
spazi “leggeri” di cura e conciliazione


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Onorari a professionisti per interventi rivolti ai genitori su tematiche specifiche. Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Servizi di mediazione interculturale durante le attività e i laboratori Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Supporto alla gestione delle attività e dei laboratori nei due territori interessati (Circ. 
3 e 6)


Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Gestione delle attività e dei laboratori nei due territori interessati (Circ. 3 e 6) Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Gestione delle attività e dei laboratori nei due territori interessati (Circ. 3 e 6) Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Organizzazione e promozione attività, lavoro di rete, gestione equipe di lavoro Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Coordinamento, organizzazione e promozione attività, lavoro di rete, gestione 
equipe di lavoro


Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Presa in carico di situazioni familiari che necessitano di sostegno individuale e 
incontri coi servizi. Facilitare la costruzione e l'implementazione di reti a partire dalle 
risorse già esistenti.


Associazione Gruppo Abele 
ONLUS


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Educativa domicilare per n. 8 nuclei (4 ore per 50 settimane)


Affidamenti diurni e affido da famiglia a famiglia (n. 90 famiglie) 
Costo medio unitario


Risorse umane (personale dipendente, collaboratori e consulenti retribuiti 
nell'ambito del progetto - es. coordinatore, educatore, operatore, ...)


Educativa domicilare per n. 6 nuclei (4 ore per 50 settimane) Associazione Gruppo Abele 
ONLUS







Mesi
Codice Titolo 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24°
00523 6.2 Sostegno alla genitorialità
00522 6.1 Promozione di rete per l’empowerment delle famiglie
00540


00543 10.6 Laboratorio di psicomotricità
00545 10.7 Laboratorio tiflodidattico e alfabetizzazione emotiva
00548 10.8 Genitori Peer
00759 11,3 Comunicazione
00753 11.1 Coordinamento
00754 11.2 Monitoraggio
00509 4.1 Ampliamento orario ludoteche
00524


00529


00531 9.1 Reti territoriali e sostegno alla neo genitorialità
00526 7.1 Consulenza Educativa Domiciliare
00527


00532 9.2 Sostegno e promozione delle famiglie
00534
00528


00198


00489


00490


00492


00533 10.1 Personalizzazione dell'intervento inclusivo- nidi e scuole infanzia
00535


00537


00506


00507


00508
00517 5.2 Accompagnamento ai servizi per famiglie fragili
00563 11.4 Valutazione
00512 4.2 Ampliamento dell’apertura dei servizi integrativi
00519 5.3 Accompagnamento ai servizi per famiglie fragili
00494
00497


00521
00502


10.5 Comunicazione aumentativa alternativa. Sportello di ascolto per 
fornire un punto di orientamento, di consulenza e didattico


6.3 Programma Fenix per il potenziamento cognitivo e motivazionale 
dei bambini in affido
8.2 Secondo hub famiglie di sostegno alla creazione di spazi “leggeri” 
di cura e conciliazione


7.2 Consulenza Educativa Domiciliare – Disabilità, fragilità sociale e 
sostegno alla genitorialità 


10.2 Formazione sui Disturbi Pervasivi dello Sviluppo- nidi e scuole 
8.1  Primo hub famiglie di sostegno alla creazione di spazi “leggeri” di 
cura e conciliazione
1.1 Osservazione delle situazioni di disagio o temuta fragilità a cura di 
personale specializzato . Consulenze Sanitarie specifiche (Psicologo, 
Neuropsichiatra, Logopedista)
1.2 Intervento di consulenze educative/sanitarie e da parte di 
personale insegnante
1.3 Creazione laboratori e gruppi di lavoro in orario intra scolastico 
per gruppi classe di 25 alunni suddivisi i due gruppi per svolgere un 
lavoro più accurato
1.4 Assistenza educativa scolastica specialistica aggiuntiva anche su 
minori non certificati


10.3 Sostegno all’inclusione nei nidi e nelle scuole dell’infanzia per 
bambini con disabilità certificata e sostegno alle famiglie con bambini 
disabili nella fascia d’età 0/6 anni
10.4 Sportello Parent Training per i genitori, gli operatori, gli 
insegnanti e i volontari che ruotano attorno ai bambini con disturbi di 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
3.2 Percorsi formativi destinati al personale dei servizi educativi per la 
mediazione interculturale tra famiglie straniere  e servizi per 
l'infanzia.
3.3 Consulenze al personale educativo per la mediazione 
interculturale tra famiglie straniere  e servizi per l'infanzia
3.4 Mediazione interculturale tra famiglie straniere e servizi per 


2.1 Linguaggi dell’arte: laboratori  per l’inclusione nelle scuole 
2.2 Laboratori espressivi e di educazione emotiva nei nidi e nelle 
scuole dell’infanzia.
5.4 Accompagnamento ai servizi per persone fragili Circoscrizione 3 e 
3.1 Mediazione interculturale tra famiglie straniere e servizi per 







Settore Finalita Risultato Indicatore Descrizione


Educazione - Prima Infanzia Numero di bambini che accedono ai servizi di asilo nido in precedenza non accessibili Numero bambini 20 44 71 120 519


Educazione - Prima Infanzia Numero di bambini che accedono ai servizi di scuola d’infanzia in precedenza non accessibili Numero bambini 30 70 106 180 519


Educazione - Prima Infanzia Numero laboratori 2 4 6 6 497


Educazione - Prima Infanzia Numero_ e tipologia di servizi erogati attivati in orario extracurriculare Numero sportelli 1 1 1 1 537


Educazione - Prima Infanzia Numero_di asili nido pubblici coinvolti Numero servizi 3 5 6 6 490


Educazione - Prima Infanzia Numero_ di scuole dell'infanzia pubbliche coinvolte Numero servizi 3 5 7 7


Educazione - Prima Infanzia N. scuole dell'infanzia coinvolte Numero servizi 3 5 7 7


Educazione - Prima Infanzia Numero nuclei 2 4 8 8 519


Educazione - Prima Infanzia 45 100 200 200


Educazione - Prima Infanzia N. asili nido coinvolti Numero servizi 3 5 6 6 490


Educazione - Prima Infanzia N. complessivo  di  minori coinvolti Numero bambini 150 400 850 1200


Educazione - Prima Infanzia Numero_di ore degli operatori coinvolti Numero ore 1850 5600 11400 12300


Educazione - Prima Infanzia N._complessivo di operatori coinvolti Numero operatori 90 190 330 380


Educazione - Prima Infanzia Numero sportelli 1 1 1 1 540


Educazione - Prima Infanzia Numero sportelli 1 1 1 1 540


Educazione - Prima Infanzia N. complessivo di nuclei famigliari coinvolti Numero nuclei 150 300 500 550


Educazione - Prima Infanzia Numero di singoli genitori fruitori del servizio Numero genitori 50 150 240 250


Educazione - Prima Infanzia Numero affidamenti 90 90 180 532


Educazione - Prima Infanzia Numero_di soggetti territoriali (genitori/famigliari) coinvolti nelle attività, oltre la partnership 40 40 80 532


Educazione - Prima Infanzia Potenziamento delle competenze e capacità  genitoriali N._complessivo di operatori coinvolti Numero operatori 15 50 90 100 508


Educazione - Prima Infanzia Potenziamento delle competenze e capacità  genitoriali N. complessivo di nuclei famigliari coinvolti Numero nuclei 30 65 110 150


Educazione - Prima Infanzia Potenziamento delle competenze e capacità  genitoriali N. ore 850 2400 3400 3400


Educazione - Prima Infanzia Potenziamento delle competenze e capacità  genitoriali Numero di nuove reti attivate, anche informali, di nuclei famigliari Numero reti familiari 15 70 120 150


Educazione - Prima Infanzia Potenziamento delle competenze e capacità  genitoriali Numero di percorsi formativi rivolti ai genitori Numero percorsi 50 100 210 250 517


Educazione - Prima Infanzia Potenziamento delle competenze e capacità  genitoriali N. di genitori che hanno incrementato le competenze genitoriali (specificare valutazione) Numero genitori 10 65 110 140


V1 
atteso


V2 
atteso


V3 
atteso


V4 
atteso


Codice 
attività


Potenziamento e ampliamento 
delle condizioni di accesso ai 
servizi di cura ed educazione dei 
minori


Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura ed 
educazione dei bambini (0 - 6 anni)


Potenziamento e ampliamento 
delle condizioni di accesso ai 
servizi di cura ed educazione dei 
minori


Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura ed 
educazione dei bambini (0 - 6 anni)


Potenziamento e ampliamento 
delle condizioni di accesso ai 
servizi di cura ed educazione dei 
minori


Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura ed 
educazione dei bambini (0 - 6 anni)


Numero_e tipologia di servizi erogati attivati in orario curriculare (anticipazione o 
prolungamento dell’orario)


Potenziamento e ampliamento 
delle condizioni di accesso ai 
servizi di cura ed educazione dei 
minori


Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura ed 
educazione dei bambini (0 - 6 anni)


Potenziamento e ampliamento 
delle condizioni di accesso ai 
servizi di cura ed educazione dei 
minori


Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura ed 
educazione dei bambini (0 - 6 anni)


Potenziamento e ampliamento 
delle condizioni di accesso ai 
servizi di cura ed educazione dei 
minori


Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura ed 
educazione dei bambini (0 - 6 anni)


Potenziamento e ampliamento 
delle condizioni di accesso ai 
servizi di cura ed educazione dei 
minori


Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura ed 
educazione dei bambini (0 - 6 anni)


Potenziamento e ampliamento 
delle condizioni di accesso ai 
servizi di cura ed educazione dei 
minori


Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura ed 
educazione dei bambini (0 - 6 anni)


Numero di nuclei famigliari coinvolti attivamente e in modo continuativo in servizi/attività di 
restituzione non economica


Potenziamento e ampliamento 
delle condizioni di accesso ai 
servizi di cura ed educazione dei 
minori


Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura ed 
educazione dei bambini (0 - 6 anni)


N.  destinatari che conseguono certificazioni delle competenze e qualifiche professionali 
(specificare tipologia)


Educatori, insegnanti, 
mediatori


Potenziamento e ampliamento 
delle condizioni di accesso ai 
servizi di cura ed educazione dei 
minori


Potenziamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura ed 
educazione dei bambini (0 - 6 anni)


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Attivare offerte complementari/integrative al servizio nido/scuole 
d’infanzia (es. spazi genitori/bambini, spazi multiservizi, nidi e scuole 
d’infanzia aperti, ecc.)


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Attivare offerte complementari/integrative al servizio nido/scuole 
d’infanzia (es. spazi genitori/bambini, spazi multiservizi, nidi e scuole 
d’infanzia aperti, ecc.)


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Attivare offerte complementari/integrative al servizio nido/scuole 
d’infanzia (es. spazi genitori/bambini, spazi multiservizi, nidi e scuole 
d’infanzia aperti, ecc.)


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Attivare offerte complementari/integrative al servizio nido/scuole 
d’infanzia (es. spazi genitori/bambini, spazi multiservizi, nidi e scuole 
d’infanzia aperti, ecc.)


Numero di nuovi servizi integrativi e presidi territoriali complementari al servizio nido 
(indicarne le tipologie)


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Attivare offerte complementari/integrative al servizio nido/scuole 
d’infanzia (es. spazi genitori/bambini, spazi multiservizi, nidi e scuole 
d’infanzia aperti, ecc.)


Numero di nuovi servizi integrativi e presidi territoriali complementari al servizio scuola di 
infanzia (fascia 3-6 anni) (indicarne le tipologie)


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Attivare offerte complementari/integrative al servizio nido/scuole 
d’infanzia (es. spazi genitori/bambini, spazi multiservizi, nidi e scuole 
d’infanzia aperti, ecc.)


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Attivare offerte complementari/integrative al servizio nido/scuole 
d’infanzia (es. spazi genitori/bambini, spazi multiservizi, nidi e scuole 
d’infanzia aperti, ecc.)


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Promozione della partecipazione delle comunità nella presa in carico dei 
bambini (0-6 anni) 


Numero_dei servizi/interventi destinati alla comunità educante finalizzati a promuoverne il 
protagonismo


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Promozione della partecipazione delle comunità nella presa in carico dei 
bambini (0-6 anni) 


Numero famiglie 
affidatarie


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Numero_di ore attivate per nuovi servizi per il sostegno, rivolti ai nuclei famigliari con 
bambini 0-6


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori


Presa in carico globale: 
integrazione dei servizi di cura ed 
educazione per i minori










