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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 maggio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E DIPARTIMENTO SCIENZE 
SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER 
COLLABORAZIONE ATTIVITA' PROGETTO EUROPEO DENOMINATO «RECOGNIZE 
AND CHANGE». SPESA EURO 10.000,00 FINANZIATA DA FONDI COMMISSIONE 
EUROPEA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 01500/019 2 
 
 

Proposta della Assessora Schellino.  
 

La Città di Torino ha una lunga esperienza di iniziative di solidarietà e cooperazione 
internazionale, realizzate a partire dalla metà degli anni ’90 da parte di un apposito ufficio 
allocato presso il Gabinetto del Sindaco. Dal 2001 tali attività sono state promosse da una 
struttura ad hoc, l’allora Settore Cooperazione Internazionale e Pace; nel 2013 tale Settore si è 
unito al Settore Relazioni Internazionali confluendo in un unico Servizio Relazioni 
Internazionali, Progetti Europei, Cooperazione e Pace. Dal 1° ottobre 2016 l’area Cooperazione 
Internazionale e Pace è stata assegnata al Gabinetto della Sindaca. 

Nel corso degli anni, la Città di Torino ha così potuto costruire e consolidare rapporti di 
collaborazione con numerose città del mondo, in Paesi in via di Sviluppo (PvS) e/o in via di 
transizione verso ordinamenti democratici. In particolare si ricordano, tra i tanti, i rapporti 
istituzionali e i progetti con città del Brasile (Salvador de Bahia, Belo Horizonte, Campinas, 
Campogrande, Fortaleza e le tante municipalità partner del Programma 100 Città per 100 
progetti Italia-Brasile, di cui Torino è stata capofila per l’ANCI per numerosi anni), Argentina 
(Cordoba, Rosario, Buenos Aires), Guatemala (Quetzaltenango), Bolivia (La Paz), Bosnia 
(Breza, Sarajevo), Capo Verde (Praia), Senegal (Louga, Dakar, Thies, Joal Fadiouth), Burkina 
Faso (Ouagadougou), Serbia (Kragujevac), Palestina (Betlemme, Gaza, Gerusalemme), Libano 
(città del Nord come Wadi Khalede e del Sud come Nabatieh e Bint Jbeil), India (città del Tamil 
Nadu), città del Sri Lanka, Birmania (Yangon), Mozambico (Maputo). Le attività promosse e 
realizzate sono state finalizzate al rafforzamento istituzionale delle città partner, a sostegno 
delle politiche locali da queste promosse per ridurre la povertà, promuovere lo sviluppo locale 
sostenibile e implementare percorsi di democrazia partecipativa. Gli strumenti gestionali per 
dare forma ai partenariati internazionali per lo sviluppo sono stati e sono numerosi e 
diversificati: gemellaggi, accordi di cooperazione, partnership agreements. 

La continuità di tali iniziative e la professionalità con cui sono gestiti i progetti dipendono 
dalla scelta della Città di Torino di dotarsi di una struttura organizzativa apposita, incaricata 
della gestione delle attività di cooperazione internazionale nei paesi terzi. Tali attività, infatti, 
pur costituendo una delle possibili articolazioni delle più generiche ed ampie relazioni 
internazionali, costituiscono una specifica componente delle politiche nazionali di 
cooperazione internazionale allo sviluppo e delle politiche europee di aiuto allo sviluppo. 

All’interno di tale quadro complessivo e a partire dalle esperienze realizzate, la Città di 
Torino, attraverso l’allora Servizio Cooperazione Internazionale e Pace, ha partecipato al bando 
EuropeAid/151103/DH/ACT/Multi-4 «Raising public awareness of development issues and 
promoting development education in the European Union» presentando il progetto «Recognize 
and Change» (R&C). L’idea progettuale è nata a seguito della positiva esperienza del 
precedente progetto europeo «Jovens contra a violência de gênero» (Giovani contro la violenza 
di genere), che dal 2013 al 2017 ha visto la Civica Amministrazione a capofila di un ampio 
partenariato comprendente istituzioni di Brasile, Capo Verde, Italia, Mozambico, Romania e 
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Spagna impegnarsi a contribuire alla riduzione della violenza di genere (sia contro le donne, sia 
conto le persone LGBT) attraverso il perfezionamento delle conoscenze e delle competenze di 
giovani appartenenti a centri e associazioni giovanili, scuole superiori e gruppi radicati sul 
territorio. Incentivare nella cittadinanza una maggiore sensibilità nei confronti del contrasto alla 
violenza di genere ha permesso di ampliare il dibattito circa le azioni più opportune da 
intraprendere allo scopo, evitando di relegare la discussione sul tema in piccoli gruppi 
auto-referenziali; agire partendo dai cittadini più giovani ha inoltre consentito di incentivare il 
loro protagonismo e le loro possibilità di incidere sulla vita delle rispettive comunità di 
appartenenza. 

A partire dal 2008, con il progetto “Mestieri per la Città”, finanziato dai fondi regionali 
per la cooperazione, è nato il sodalizio tra l’allora Settore Cooperazione Internazionale e Pace 
e l’agenzia formativa della Divisione Servizi Sociali, SFEP  (Scuola di Formazione per 
l’Educazione Permanente), attiva nella formazione di operatori sociali ed educativi dal 1968 e 
in possesso di ventennale esperienza nella progettazione europea. 

Si sono potuti così abbinare i contenuti proposti dall’Ufficio Cooperazione Internazionale 
e Pace con le metodologie e la cinquantennale esperienza formativa patrimonio di SFEP. 

Il primo grosso banco di prova di tale collaborazione è stata la gestione del citato progetto 
JCVG, portato a termine con successo nell’anno 2017. 

Pertanto, recuperando le principali acquisizioni di tale iniziativa e di altre che negli anni 
la hanno preceduta, sempre nell’ambito delle politiche giovanili e delle politiche di genere, con 
 «Recognize and Change» si intende incrementare nei cittadini europei la diffusione di una 
cultura basata sulla pluralità delle identità e sul loro reciproco riconoscimento attraverso il 
contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere e sulle differenze culturali, facendo 
perno sia su aspetti di comunicazione sia su aspetti di educazione alla cittadinanza attiva e 
promozione della salute. Si è scelto, infatti, di proporre un modello formativo legato sia alla 
peer education tradizionale che alla promozione della salute denominato empowered peer 
education. In particolare, il progetto si propone di raggiungere due obiettivi: 

1. incrementare nei giovani tra gli 11 e i 30 anni dei paesi UE ed extra UE coinvolti la 
consapevolezza in merito alle diverse forme di violenza e discriminazione e la loro attiva 
partecipazione nella diffusione di una cultura inclusiva e non discriminatoria, avvalendosi 
dell’apprendimento reciproco e della peer education; 

2. rafforzare la consapevolezza dell’opinione pubblica dei paesi UE ed extra UE coinvolti 
sulla responsabilità individuale attraverso una campagna contro la discriminazione e la 
violenza. 

Con nota del 2 giugno 2017 (ns. prot. 2852/4-30-1), la Direzione Generale per lo 
Sviluppo e la Cooperazione Internazionale della Commissione Europea (DEVCO) ha 
comunicato alla Città di Torino di aver approvato il progetto citato, il quale ha un valore totale 
di Euro 2.742.753,00, di cui Euro 2.461.731,00 (pari all’89,75%) finanziati dall’Unione 
Europea, per il quale è stato stipulato il contratto n.  CSO-LA/2017/388-053. Tutte le attività 
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verranno svolte in linea con il progetto approvato e con le modalità ed i contenuti richiesti dalla 
Commissione Europea, incluse eventuali revisioni progettuali necessarie per la realizzazione 
dell’iniziativa. La durata del progetto sarà di 36 mesi a partire dalla data indicata nel contratto; 
le modalità di trasferimento, gestione e rendiconto dei fondi sono stabilite dal bando medesimo 
e dal sopra citato contratto. 

Nel rispetto dei vincoli posti dal bando e dalle modalità organizzative della Città di 
Torino, per il coordinamento e la gestione del progetto sarà individuato all’interno dell’Ente un 
apposito gruppo di lavoro costituito da: 

- un dirigente o funzionario direttivo del Gabinetto della Sindaca in qualità di 
responsabile del progetto; 

- un funzionario del Gabinetto della Sindaca – Cooperazione Internazionale e Pace in 
qualità di referente per la gestione del progetto; 

- un dipendente del Gabinetto della Sindaca – Cooperazione Internazionale e Pace in 
qualità di amministratore per la gestione della parte di bilancio del progetto di competenza della 
Città di Torino; 

- uno o più funzionari della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità; 
- due funzionari della Scuola Formazione Educazione Permanente (SFEP), individuati 

dalla Direttrice della Divisione Servizi Sociali quali responsabili rispettivamente della 
metodologia formativa e del Gruppo di Ricerca; 

- uno o più funzionari e/o dipendenti della Scuola Formazione Educazione Permanente 
(SFEP), per l’implementazione dei percorsi formativi; 

- uno o più funzionari e/o dipendenti della Scuola Formazione Educazione Permanente 
(SFEP), per l’espletamento delle attività amministrative di competenza; 
 Il Direttore del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca e i Direttori coinvolti per 
materia potranno individuare altri dipendenti della Civica Amministrazione da impiegare nel 
progetto a seconda della specificità delle singole azioni previste. 

Come già accaduto per il progetto «Jovens contra a violência de gênero», infatti, per la 
buona riuscita di R&C risulterà di decisiva importanza la predisposizione del modello di un 
percorso formativo rivolto ai peer educators che dovrà successivamente essere adattato ai 
contesti di riferimento dei singoli partner. Novità del progetto R&C, inoltre, è lo studio e 
l’attuazione di un percorso di ricerca sulla situazione di discriminazione di ogni Paese coinvolto 
e sull’impatto delle politiche attuate.  
 In relazione a questa necessità risulta importante l’apporto in termini scientifici, 
metodologici e di risorse offerto dall’Università degli Studi di Torino nella  realizzazione delle 
attività connesse all'attuazione dei vari moduli di lavoro rappresentati nel Grant Agreement, in 
coerenza con le indicazioni di scambio di competenze e di servizi tra Città e Sistema 
Universitario previste nell’ambito di Torino Città Universitaria e dell’Accordo Quadro con 
l’Università degli Studi, approvati  rispettivamente  con le deliberazioni della Giunta Comunale 
8 maggio 2012 (mecc. 2012 02229/007) e 27 novembre 2012 (mecc. 2012 06522/007).   
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 In particolare, verrà coinvolto nell'implementazione del progetto il gruppo di ricerca sulla 
Promozione della Salute, afferente al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche, dell’Università degli Studi di Torino, che ha tra i propri fini istituzionali 
l’integrazione fra culture, la riduzione delle diseguaglianze, la promozione della salute nella 
scuola. Presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, inoltre, opera il 
dott. Alberto Borraccino, ricercatore confermato, che ha attivamente partecipato alla fase di 
redazione della proposta progettuale in oggetto, dimostrando le capacità ed i titoli necessari per 
svolgere le attività oggetto della convenzione.  
 Pertanto, in base all’art. 15 della L. n. 241/90 che prevede che le Pubbliche 
Amministrazioni possano collaborare per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse 
comune, la Città intende stipulare una apposita Convenzione con il Dipartimento di Scienze 
della Sanità Pubblica e Pediatriche, dell’Università degli Studi di Torino, il cui schema è parte 
integrante della presente deliberazione. 
 In base allo schema di Convenzione tra la Città di Torino e il Dipartimento di Scienze 
della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino, tale Dipartimento 
svolgerà le attività per l'attuazione del “Op 3.2.: 2 reports (initial and final) of the context 
analysis group”,  oltre che a sostegno delle attività correlate nei vari moduli di lavoro previsti 
dal Grant Agreement. 
 In tale quadro, il Dipartimento è chiamato a collaborare al buon andamento del progetto 
Europeo R&C e in particolare a svolgere le attività descritte nell’allegato tecnico della 
convenzione, attraverso proprio personale operante presso il Dipartimento. 
 Nello specifico, si prevedono le seguenti attività: 

Attività 3.2: Realizzazione dei 2 report (iniziale e finale) di analisi di contesto di gruppo 
In ogni territorio partner saranno realizzati due report di analisi di contesto. I report 

avranno l’obiettivo di analizzare la situazione di discriminazione nei territori e nei paesi 
focalizzando l’attenzione sui temi trasversali dell’uguaglianza di genere della migrazione 
(primo report). Inoltre il report entrerà nel merito della valutazione di impatto del progetto, 
misurando, ove possibile, il cambiamento prodotto dal progetto.  

Nel primo report, in ogni territorio coinvolto, sarà costruita una mappa della 
discriminazione, considerando come priorità di azione i punti più deboli delle agende di politica 
pubblica locali.  

Il secondo report avrà l’obiettivo di stabilire un riferimento per valutare l’Ob 3.3, relativo 
ai consigli per identificare le priorità d’azione per il miglioramento delle agende di politiche 
pubbliche locali. Il secondo report si pone perciò anche l’obiettivo di valutare i risultati 
raggiunti da R&C dal punto di vista dell’impatto sulle politiche pubbliche locali. Ulteriore 
obiettivo sarà quello di creare un riferimento per le iniziative delle autorità locali e dei partner 
di R&C oltre la fine delle attività di progetto.  

- Attività 3.2.1 creazione del gruppo di analisi di contesto e pianificazione del piano di 
valutazione di impatto 
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I ricercatori si incontreranno, durante il primo seminario iniziale a Torino, per 
condividere gli obiettivi dei report e per stabilire la struttura e la metodologia da adottare. Sotto 
il coordinamento delle rappresentative istituzionali dei partner, sarà realizzato un gruppo di 
analisi di contesto. Il gruppo sarà composto da: rappresentanti istituzionali dei partner, decisori 
politici di riferimento per ogni territorio, ricercatori responsabili dell’analisi di contesto. Il 
gruppo di analisi di contesto sarà composto almeno da 3 (in Francia, Portogallo, Grecia, Capo 
Verde e Brasile) o 5 (Italia, Spagna, Romania e Bulgaria) persone. 

- Attività 3.2.2. realizzazione di un report sull’analisi di politiche pubbliche nei territori 
coinvolti 

Il report di analisi di contesto iniziale sarà realizzato per ogni paese sulle indicazioni 
emerse dopo la consultazione collettiva tra tutti i ricercatori e la definizione della struttura del 
report stesso. Ogni paese ha la responsabilità della costruzione del proprio report.  

Il report di analisi di contesto iniziale dovrà prendere in considerazione: il livello di 
discriminazione etnica e di genere; programmi pubblici e iniziative private per prevenire e 
ridurre la discriminazione e supportare le vittime di violenza; legislazione contro la 
discriminazione e la violenza.  

- Attività 3.2.3 presentazione locale dei risultati del primo report (alla fine del primo 
anno, con la partecipazione dei decisori politici)  

Alla fine del primo anno, nei mesi precedenti al secondo seminario internazionale, si terrà 
una conferenza locale per presentare i risultati del primo report di analisi di contesto. La 
presentazione sarà organizzata dal gruppo di analisi di contesto in collaborazione con i Giovani 
Educatori. Saranno invitati alla presentazione anche rappresentanti politici e istituzionali dei 
territori coinvolti.  

- Attività 3.2.4 pianificazione del report di analisi di contesto finale 
Durante il terzo seminario internazionale che si terrà in Romania, e sulle basi dei risultati 

del report di analisi di contesto, i ricercatori, con il supporto dei membri del gruppo di analisi 
di contesto, stabiliranno la metodologia e la struttura del report di analisi di contesto finale. 
Questo permetterà un facile aggiornamento del report di analisi di contesto da parte delle 
istituzioni locali durante gli anni che seguiranno la fine del progetto. 
 - Attività 3.2.5. realizzazione del report di analisi di contesto finale 

Nei primi mesi del terzo anno, verrà prodotto il report di analisi di contesto finale e di 
stima dell’impatto locale. Il report avrà come focus principale l’analisi dei cambiamenti nelle 
politiche pubbliche relativi sia alla lotta alla discriminazione che alla violenza, e le sfide 
affrontate dalle comunità e dalle istituzioni locali, in particolare per i temi riguardanti la 
questione migratoria. Inoltre il report constaterà la portata delle iniziative che hanno coinvolto 
cittadini, specialmente giovani e studenti.  

All’interno del progetto è richiesta la partecipazione ai tavoli di lavoro, che verranno 
allestiti nei paesi partner e alle conferenze locali. Le spese per la partecipazione agli eventi 
programmati verranno sostenute da ISCOSS Piemonte e saranno quindi escluse dal contratto. 
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 La collaborazione al progetto prevede la condivisione di metodi e approcci che verranno 
concertati nelle riunioni di ricerca come da piano organizzativo. 
 La convenzione avrà una durata complessiva di 36 mesi, a partire dalla data di 
sottoscrizione con scadenza prevista a tre anni da tale data, e potrà essere rinnovata previo 
accordo tra le parti. 
 In caso di proroga della durata del Progetto, la convenzione verrà rinnovata del tempo 
necessario. 
 Quale contributo per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 della Convenzione, la 
Città corrisponderà l'importo massimo, onnicomprensivo, di Euro 10.000,00 (diecimila/00) al  
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, dell’Università degli Studi di 
Torino. Tali fondi, da impegnare e accertare sui bilanci 2018 e 2021 con successivi 
provvedimenti dirigenziali, saranno erogati in n. 2 soluzioni, con prima tranche pari al 50% 
dell’importo complessivo il 31 dicembre 2018 e saldo al termine del progetto. 
 Il pagamento dei rimborsi avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di  quanto previsto 
dalla tempistica del programma di lavoro di cui all’allegato tecnico della convenzione, 
accompagnata dalla documentazione amministrativa e contabile. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi espressi in forma palese;  
  

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

sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90, lo schema di Convenzione tra la Città di Torino ed il 
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell'Università degli Studi di 
Torino, per la realizzazione delle attività del “Op 3.2.: 2 reports (initial and final) of the 
context analysis group”,  oltre che a sostegno delle attività correlate nei vari moduli di 
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lavoro previsti dal Grant Agreement relativi al Progetto Recognize And Change (all. 1), 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che, a titolo di contributo per l'espletamento delle attività oggetto della 
suddetta Convenzione, la Città corrisponderà l'importo massimo, onnicomprensivo, di 
Euro 10.000,00 (diecimila/00) al  Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche, dell’Università degli Studi di Torino, con sede in Corso Polonia n. 94, 10126 
Torino - C.F. 80088230018 – P. IVA 02099550010; 

3) di demandare la sottoscrizione della Convenzione alla Direttrice della Divisione Servizi 
Sociali, e per essa alla Direttrice SFEP, con facoltà di apportare eventuali modifiche non 
sostanziali al testo della Convenzione; 

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno di spesa e l’accertamento 
di entrata per la corresponsione al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e 
Pediatriche dell'Università degli Studi di Torino dell’importo complessivo di Euro 
10.000,00 da impegnare e accertare sui bilanci 2018 e 2021 con successivi provvedimenti 
dirigenziali, previo accertamento del trasferimento da parte della Commissione Europea 
di cui al contratto redatto dalla Commissione Europea indicato in narrativa. L'importo 
sarà erogato in n. 2 soluzioni, con prima tranche pari al 50% dell’importo complessivo il 
31 dicembre 2018 e saldo al termine del progetto, su presentazione di nota di 
rendicontazione, accompagnata dalla documentazione amministrativa e contabile; 

5) 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 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Ileana Leardini 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA     IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Chiara Appendino       Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dall’8 maggio 2018 al 22 maggio 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 18 maggio 2018. 
 
    





2018-01500 Allegato 2


CITTA’ DI TORINO


DIVISIONE SERVIZI SOCIALI


Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute


OGGETTO: Convenzione tra Comune di Torino – Divisione Servizi Sociali e Dipartimento Scienze


della Sanità Pubblica e Pediatriche - Università degli Studi di Torino per la collaborazione alle


attività  progetto  europeo  “Recognize  and  Change”.  Spesa  Euro  10.000,00= finanziata  da  fondi


Commissione Europea. 


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


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell’Assessorato al  Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si  dichiara  che  il  provvedimento  richiamato  all’oggetto  non  rientra  tra  quelli  indicati  all’art.  2  delle  disposizioni


approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia


di  preventiva  valutazione  dell’impatto  economico  delle  nuove  realizzazioni  che  comportano  futuri  oneri,  diretti  o


indiretti, a carico della Città.


                                                                                                                           La P.O. con delega


(dott.ssa Ileana G. Leardini)








  2018 01500
La P.O. con delega


dott.ssa Ileana G. LEARDINI
Allegato 1


CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO – DIVISIONE SERVIZI


SOCIALI ED IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA’


PUBBLICA E PEDIATRICHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI


TORINO PER LA COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL


PROGETTO EUROPEO DENOMINATO “RECOGNIZE AND CHANGE”,


APPROVATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA NELL’AMBITO


DELL'AZIONE EUROPE-AID. 


PREMESSO CHE:


- Il Comune di Torino ha stipulato il contratto n. CSO-LA/2017/388-053 con


la Commissione Europea, per lo svolgimento del Progetto denominato


Recognise and Change, di seguito denominato R&C, finanziato


nell’ambito del Programma Europe Aid - Call: EuropeAid /


151103/DH/ACT/Multi, di seguito indicato quale “Grant Agreement”;


- Il Comune di Torino - risulta pertanto beneficiario di una quota del


finanziamento europeo assegnato al progetto di cui sopra;


- Il Comune di Torino – Divisione Servizi Sociali - SFEP intende attivare


una collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e


Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino per lo svolgimento di


attività connesse all’attuazione dei vari moduli di lavoro rappresentati nel


Grant Agreement ed in modo particolare al modulo di lavoro indicato con


la sigla “Op 3.2.: 2 reports (initial and final) of the context analysis group”;


CONSIDERATO CHE:


il dr. Alberto Borraccino, ricercatore confermato per il Dipartimento di


Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di


Torino, ha attivamente partecipato alla fase di redazione della proposta


progettuale in oggetto, presentata all’esame della Commissione Europea e


successivamente approvata nella forma del Grant Agreement, dimostrando


le capacità ed i titoli necessari per svolgere le attività oggetto della


presente convenzione.


QUANTO SOPRA PREMESSO


TRA


Il Comune di Torino – Divisione Servizi Sociali (C.F. n. 00514490010), di


seguito denominato Comune, rappresentato dalla Direttrice SFEP Dott.ssa
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Ileana Giuseppina Leardini, nata a Rivoli (TO), il 18/03/1966, ai fini della


presente convenzione domiciliata presso la sede SFEP di Via Cellini n.14,


Torino, autorizzata alla stipula a seguito di Deliberazione della Giunta


Comunale del EEEEEEEEE.. (mecc. EEEEEEEEEEE);


E


Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche


dell’Università degli Studi di Torino (C.F. 80088230018) di seguito


denominato Dipartimento, rappresentato dal Direttore Prof.ssa Annamaria


Cuffini, nata a Torino (TO), il 10/05/1953, ai fini della presente convenzione


domiciliata per la carica in Torino, Corso Polonia n. 94, CAP 10126 Torino,


autorizzata alla stipula a seguito di approvazione da parte del Consiglio di


Dipartimento, nella seduta del 16 febbraio 2018


SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:


Art. 1 – Conferma delle Premesse e Allegato


La presente convenzione è stipulata per consentire la collaborazione


istituzionale nell’adempimento delle obbligazioni del Comune, nei confronti


della Commissione Europea e degli altri beneficiari del Grant Agreement.


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della


convenzione e il Grant Agreement del progetto R&C, per quanto non unito


alla presente Convenzione, è pienamente conosciuto dalle parti e si


intende anch’esso parte integrante e sostanziale della stessa.


Art. 2 – Finalità, oggetto del rapporto 


Il Comune intende attivare una collaborazione con il Dipartimento


nell’ambito delle attività per l’attuazione del “Op 3.2.: 2 reports (initial and


final) of the context analysis group” di cui è responsabile, oltre che a


sostegno delle attività correlate nei vari moduli di lavoro previsti dal Grant


Agreement.


In tale quadro, il Dipartimento è chiamato a collaborare al buon andamento


del progetto Europeo R&C e in particolare a svolgere le attività descritte


nell’allegato tecnico (All.1), parte integrante della presente convenzione,


attraverso proprio personale operante presso il Dipartimento.


Art. 3 - Responsabilità nelle attività in oggetto


Per le attività che formano oggetto della presente convenzione come


indicate al precedente art. 2, è responsabile per il Comune, il dott. Maurizio


Lorenzatto, funzionario in staff alla Direzione SFEP, individuato quale
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research group responsible.


L’adempimento delle attività assegnate al Dipartimento nell’allegato 1, è


affidato a cura del Dipartimento, nello spirito della reciproca collaborazione


istituzionale, al dr. Alberto Borraccino, individuato in quanto esperto e co-


redattore della proposta progettuale approvata.


Art. 4 - Durata, variazioni, inadempienze. 


La presente convenzione avrà una durata complessiva di 36 mesi, a partire


dalla data di sottoscrizione con scadenza prevista a tre anni da tale data, e


potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti.


In caso di proroga della durata del Progetto, la convenzione sarà rinnovata


del tempo necessario.


Ogni variazione alle disposizioni della presente convenzione dovrà essere


preventivamente concordata mediante scambio di lettere tra le parti. 


In casi di inadempienze, sia dal punto di vista tecnico che procedurale,


nell’esecuzione delle attività affidate, in riferimento alla presente


convenzione ed agli eventuali successivi accordi inerenti la stessa, la


presente convenzione deve intendersi risolta con effetto immediato.


Sono fatti salvi i casi di forza maggiore, notificati con lettera raccomandata


al Comune, che si esprimerà in merito alla loro accettazione o diniego. 


Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qualora


circostanze sopravvenute facciano venire meno la necessità di


collaborazione. 


Il Dipartimento assume in proprio ogni responsabilità in caso di illeciti civili


o penali e in caso di infortuni di persone fisiche o di danni arrecati a


persone terze giuridiche o alle cose, in dipendenza di manchevolezze o


trascuratezze nell’esecuzione della prestazione oggetto della presente


Convenzione.


Art. 5 - Obblighi del Dipartimento.


1. Il Dipartimento si obbliga in modo specifico:


- a svolgere l’attività di cui al precedente art. 2, con la speciale diligenza


richiesta, tenuto conto del particolare contenuto scientifico e


professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta


attività è necessaria al Comune per adempiere le obbligazioni che


nascono dal Contratto UE;


- a redigere tutte le relazioni sull’attività compiuta, secondo la tempistica


prevista dall’allegato tecnico in conformità con quanto definito nel Grant


Agreement; detti termini sono considerati essenziali ai fini del presente
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contratto;


- a rispettare le direttive di massima del Responsabile del progetto,


emanate per l’attuazione del Progetto, e per permettere al Comune di


adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione;


- a garantire la riservatezza/segretezza per quanto attiene alle informazioni


ed ai documenti dei quali verrà a conoscenza nell’ambito dell’attività


prevista dalla presente convenzione; 


- a comunicare al Comune, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi


che riguardino il presente contratto e, in modo particolare, quelli che


possano compromettere l’esatta esecuzione dell’attività;


- a presentare documentazione contabile recante il riferimento al progetto


e contenenti l'indicazione dettagliata della prestazione eseguita in


conformità dell’Allegato 1;


- a stipulare, a carico del Dipartimento, una polizza per responsabilità civile


con primaria compagnia assicurativa, a copertura dei danni provocati a


terzi o all’Università


2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono di carattere personale e non


possono essere trasferite. 


3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi


anche dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili.


Art 6.- Obblighi del Comune


1. Il Comune si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente


contratto e, in modo specifico:


- a mettere a disposizione del Dipartimento tutte le informazioni necessarie


all’esatta esecuzione dell’attività di cui all’art. 2, tenuto fermo l’obbligo di


segretezza;


- a liquidare il contributo nei modi e nelle quantità previste nel successivo


art. 7.


- a provvedere al rimborso delle spese di missione nelle modalità previste


dalla propria amministrazione, nel rispetto dei tempi di progetto. 


Art. 7 - Contributo e modalità di pagamento


Il Comune di Torino, riconosce la collaborazione con il Dipartimento per le


finalità del Progetto e corrisponde al Dipartimento, quale contributo per


l’espletamento delle attività di cui all’art. 2 della presente Convenzione,


l’importo massimo, onnicomprensivo, di € 10.000,00, non imponibile IVA


art. 72 D.P.R. 633772 e s.m.i., previa presentazione di quanto previsto


dalla tempistica del programma di lavoro di cui all’allegato tecnico (All. 1)
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alla presente convenzione. 


L’erogazione avverrà in n. 2 soluzioni, con prima tranche pari al 50%


dell’importo complessivo entro il 31 dicembre 2018 e saldo al termine del


progetto.


Il pagamento dei rimborsi avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di


quanto previsto dalla tempistica del programma di lavoro di cui all’allegato


tecnico (All. 1), accompagnata dalla documentazione amministrativa e


contabile.


In caso di mancato, incompleto o ritardato invio della documentazione


indicata, il pagamento verrà sospeso e di conseguenza ritardato.


Il codice identificativo del Progetto dovrà essere riportato sulle note spese


emesse ai fini della liquidazione.


Il Dipartimento si impegna a conservare e a mettere a disposizione, ai fini


dei controlli previsti da parte di tutti gli enti preposti, gli originali della


documentazione amministrativa e contabile giustificativa delle spese


rendicontate.


La Commissione Europea o il Comune possono, in caso di sospetta frode


o irregolarità finanziaria, sospendere i pagamenti. In questi casi su richiesta


della Commissione, il Dipartimento è tenuto a restituire, parzialmente o


totalmente, il contributo finanziario ottenuto entro e non oltre giorni 30 dalla


data di richiesta .


Art. 8 - Responsabilità del Dipartimento.


Il Dipartimento è responsabile per tutti i danni derivanti al beneficiario dallo


svolgimento della sua attività. In particolare il Dipartimento sarà


responsabile se, a causa della sua condotta, il Comune non sarà in grado


di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della


Commissione Europea, così come descritti nel Grant Agreement, e quelli


assunti nei confronti degli altri partner del Progetto. 


Il Dipartimento inoltre, dovrà tenere indenne il beneficiario dalle pretese di


terzi, principalmente dipendenti ed altri ausiliari.


Art. 9 - Proprietà dei risultati


Salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e


ricerca, la proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene


al Comune, nell’ambito del Consorzio del Progetto R&C.


Previa comunicazione al Comune, il Dipartimento può utilizzarli per i propri


fini scientifici e didattici nonché presentarli a convegni, congressi, seminari,


etc., segnalando il riferimento al progetto R&C.
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Art. 10- Scioglimento del contratto prima del termine.


Il Comune potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone un


preavviso di almeno quindici giorni, con lettera raccomandata con ricevuta


di ritorno.


Il contratto si risolve di diritto in seguito al comportamento gravemente


inadempiente del Dipartimento Il Comune può risolvere dal presente


contratto, quando il Dipartimento sia gravemente inadempiente delle


obbligazioni di cui al precedente art. 5. Il Comune comunicherà l’intenzione


di avvalersi della presente clausola con raccomandata con avviso di


ricevimento. 


Art. 11 – Controversie, arbitrato.


Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa


nascere dall’interpretazione od in esecuzione della presente convenzione. 


Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo in tal modo, le


controversie nascenti dalla presente convenzione saranno risolte mediante


arbitrato rituale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c..


Art. 12 – Disposizioni fiscali.


La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso - ai sensi


degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, a carico della parte


interessata. 


Dato atto che la stipula della convenzione di cui sopra è di comune


interesse, le parti convengono di ripartire a metà il costo dell’imposta di


bollo. 


Art. 13 – Consenso al trattamento dei dati personali.


Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia


di protezione dei dati personali” e s.m.i., le parti attribuiscono alla


sottoscrizione della presente Convenzione il valore di attestazione di


consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali


eventualmente presenti nel progetto.


Torino, 


COMUNE DI TORINO – Divisione Servizi Sociali


La Direttrice SFEP 


Dott.ssa Ileana Giuseppina Leardini


Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche


dell’Università degli Studi di Torino 


Il Direttore
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Prof.ssa Annamaria Cuffini


ALLEGATO 1


Attività 3.2: Realizzazione dei 2 report (iniziale e finale) di analisi di 


contesto di gruppo


In ogni territorio partner saranno realizzati due report di analisi di contesto. 


I report avranno l’obiettivo di analizzare la situazione di discriminazione nei 


territori e nei paesi focalizzando l’attenzione sui temi trasversali 


dell’uguaglianza di genere della migrazione (primo report). Inoltre il report 


entrerà nel merito della valutazione di impatto del progetto, misurando, ove


possibile, il cambiamento prodotto dal progetto. 


Nel primo report, in ogni territorio coinvolto, sarà costruita una mappa della 


discriminazione, considerando come priorità di azione i punti più deboli 


delle agende di politica pubblica locali. 


Il secondo report avrà l’obiettivo di stabilire un riferimento per valutare l’Ob 


3.3, relativo ai consigli per identificare le priorità d’azione per il 


miglioramento delle agende di politiche pubbliche locali. Il secondo report si


pone perciò anche l’obiettivo di valutare i risultati raggiunti da R&C dal 


punto di vista dell’impatto sulle politiche pubbliche locali. Ulteriore obiettivo 


sarà quello di creare un riferimento per le iniziative delle autorità locali e dei


partner di R&C oltre la fine delle attività di progetto. 


Attività 3.2.1 creazione del gruppo di analisi di contesto e pianificazione del


piano di valutazione di impatto


I ricercatori si incontreranno, durante il primo seminario iniziale a Torino, 


per condividere gli obiettivi dei report e per stabilire la struttura e la 


metodologia da adottare. Sotto il coordinamento delle rappresentative 


istituzionali dei partner, sarà realizzato un gruppo di analisi di contesto. Il 


gruppo sarà composto da: rappresentanti istituzionali dei partner, decisori 


politici di riferimento per ogni territorio, ricercatori responsabili dell’analisi di


contesto. Il gruppo di analisi di contesto sarà composto almeno da 3 (in 


Francia, Portogallo, Grecia, Capo Verde e Brasile) o 5 (Italia, Spagna, 


Romania e Bulgaria) persone


Attività 3.2.2. realizzazione di un report sull’analisi di politiche pubbliche nei


territori coinvolti
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Il report di analisi di contesto iniziale sarà realizzato per ogni paese sulle 


indicazioni emerse dopo la consultazione collettiva tra tutti i ricercatori e la 


definizione della struttura del report stesso. Ogni paese ha la responsabilità


della costruzione del proprio report. 


Il report di analisi di contesto iniziale dovrà prendere in considerazione: il 


livello di discriminazione etnica e di genere; programmi pubblici e iniziative 


private per prevenire e ridurre la discriminazione e supportare le vittime di 


violenza; legislazione contro la discriminazione e la violenza. 


Attività 3.2.3 presentazione locale dei risultati del primo report (alla fine del 


primo anno, con la partecipazione dei decisori politici 


Alla fine del primo anno, nei mesi precedenti al secondo seminario 


internazionale, si terrà una conferenza locale er presentare i risultati del 


primo report di analisi di contesto. La presentazione sarà organizzata dal 


gruppo di analisi di contesto in collaborazione con i Giovani Educatori. 


Saranno invitati alla presentazione anche rappresentanti pltiici e 


istituzionali dei territori coinvolti. 


Attività 3.2.4 pianificazione del report di analisi di contesto finale


Durante il terzo seminario internazionale che si terrà in Romania, e sulle 


basi dei risultati del report di analisi di contesto, i ricercatori, con il supporto


dei membri del gruppo di analisi di contesto, stabiliranno la metodologia e 


la struttura del report di analisi di contesto finale. Questo permetterà un 


facile aggiornamento del report di analisi di contesto da parte delle 


istituzioni locali durante gli anni che seguiranno la fine del progetto.


Attività 3.2.5. realizzazione del report di analisi di contesto finale


Nei primi mesi del terzo anno, verrà prodotto il report di analisi di contesto 


finale e di stima dell’impatto locale. Il report avrà come focus principale 


l’analisi dei cambiamenti nelle politiche pubbliche relativi sia alla lotta alla 


discriminazione che alla violenza, e le sfide affrontate dalle comunità e 


dalle istituzioni locali, in particolare per i temi riguardanti la questione 


migratoria. Inoltre il report constaterà la portata delle iniziative che hanno 


coinvolto cittadini, specialmente giovani e studenti. 


All’interno del progetto è richiesta la partecipazione ai tavoli di lavoro, che 


verranno allestiti nei paesi partner e alle conferenze locali. Le spese per la 
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partecipazione agli eventi programmati verranno sostenute da ISCOSS 


Piemonte e saranno quindi escluse dal contratto


La collaborazione al progetto prevede la condivisone di metodi e approcci 


che verranno concertati nelle riunioni di ricerca come da piano 


organizzativo.


Il gruppo di ricerca di Torino sarà composto da:


• Comune di Torino – Dr. Maurizio Lorenzatto – Responsabile del 


gruppo di ricerca


• Università di Torino – Dr. Alberto Borraccino – Responsabile 


scientifico


• ISCOSS Piemonte – Dr. Paolo Mascia – Coordinamento con le 


altre componenti di progetto


• Comune di Torino – Dr. Anna Maria Venera – Referente socio-


pedagogico


• Comune di Torino – Dr Cecilia Gosso – Referente tecnica


• Comune di Torino – da definirsi – Referente relazioni con la Giunta


Comunale 
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