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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 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 Marco GIUSTA - Federica PATTI - Paola 
PISANO e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PROGETTO "XARIT - AMICIZIA 
TRA I CENTRI GIOVANILI DI TORINO E LOUGA-SENEGAL". FINANZIAMENTO 
REGIONE PIEMONTE PER EURO 19.996,00. TRASFERIMENTO FONDI PRIMA 
TRANCHE PER EURO 15.824,00. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell’Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione (mecc. 2017 01655/001) del 13 giugno 2017 avente per oggetto 
“Migrazione e cosviluppo: progetto europeo ´MENTOR` (finanziamento europeo per Euro 
65.000,00), progetto ´PAISM` (finanziamento MAECI per Euro 5.500,00), progetto regionale 
´PERCORSI` e progetto ANCI-AMBF ´Matching Fund`.approvazione”, si prendeva atto come 
la logica territoriale del sistema della solidarietà internazionale torinese costituisca 
un’esperienza che per le sue caratteristiche è stata riconosciuta e istituzionalizzata dalla nuova 
Legge “Disciplina Generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” (L. 11 agosto 
2014 n. 12). 

Tale Legge, con l’art. 23 sancisce l’importanza del Sistema italiano della cooperazione 
internazionale con la presenza di diversi e numerosi attori pubblici e privati chiamati a lavorare 
insieme per promuovere azioni più coerenti, con maggiore impatto e maggiore efficacia. 

Questo permette di: assicurare lo scambio di informazioni, favorire l’azione di rete a 
livello locale tra i soggetti che operano nei vari paesi, premiare e favorire i progetti di intervento 
promossi da consorzi o in partnership tra più attori, (profit e no-profit), valorizzare accordi, 
convenzioni e intese tra i soggetti pubblici. 

Grazie al coinvolgimento di tutte le risorse disponibili investibili nella cooperazione, ed 
all’effetto leva tra risorse pubbliche e private, si rende possibile quell’aumento del volume 
finanziario ritenuto necessario per far fronte agli Obiettivi di Sviluppo 2030. 

Tale visione è stata confermata nella deliberazione di indirizzo (mecc. 2017 04952/001) 
approvata il 21 novembre 2017 avente per oggetto “Programmazione delle attività di 
Cooperazione internazionale e pace della Città di Torino 2017-2021. Approvazione delle linee 
guida” che, tra le priorità, pone il tema delle migrazioni con particolare attenzione alle 
connessioni tra le politiche sulle migrazioni e quelle di cooperazione allo sviluppo. 

Nel corso degli anni, la Città di Torino ha costruito e consolidato rapporti di 
collaborazione con numerose città del mondo: in particolare in Africa Sub-sahariana, ha 
lavorato in sinergia con lo storico programma regionale di Sicurezza Alimentare e lotta alla 
povertà nel Sahel che ha avuto anche il merito di creare un solido sistema di cooperazione 
decentrata piemontese composto da Ong, Enti locali, Università ed Enti di ricerca.  

Dal Senegal ed in particolare dalla cittadina di Louga, con la quale nel 2005 è stato siglato 
un accordo di cooperazione, provengono molti dei nuovi cittadini torinesi che in Città hanno 
dato vita ad organizzazioni in grado di inserirsi nel sistema dei soggetti operanti nel sistema 
della cooperazione previsto dalla legge. Associazioni ed imprese costituite da migranti sono 
sempre più interlocutori importanti nei progetti di cooperazione che si pongono come obiettivo 
quello di favoririre il co-sviluppo. 

Ne costituisce un valido esempio il progetto “PAISM - Programma di appoggio 
all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle regioni di Saint Louis, Louga e Thies” in 
Senegal, in cui la Città di Torino con l’ONG Cisv (Comunità Impegno Servizio Volontariato 
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Onlus) capofila del progetto triennale finanziato dalla AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo), e l’ONG Re.Te., mira a contribuire alla riduzione della povertà e 
delle cause della migrazione irregolare attraverso il sostegno dell’economia rurale nel nord del 
Senegal. Attualmente sono in corso azioni volte a rafforzare il tessuto imprenditoriale agricolo, 
ecologico, sociale ed inclusivo della zona rurale nelle regioni di Thies, Louga e Saint Louis 
sostenendo le iniziative economiche promosse dai migranti nelle stesse regioni.  

La Regione Piemonte ha parallelamente avviato una esperienza progettuale coinvolgendo 
il sistema della cooperazione piemontese composto da Ong e Comuni con il progetto “Percorsi 
creativi e futuri innovativi per i giovani senegalesi ed ivoriani”, progetto che ha ottenuto il 
co-finanziamento del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione e nel cui ambito Torino in qualità di partner collabora con l’omologo Comune 
di Louga e la società civile senegalese e torinese con l’obiettivo di ridurre le cause della 
migrazione giovanile favorendo lo sviluppo delle economie locali senegalesi e sostenendo le 
politiche pubbliche rivolte ai giovani. Sempre la Regione Piemonte al fine di “consolidare e 
rafforzare i partenariati territoriali tra le comunità torinesi e africane e accrescerne la 
consapevolezza sul ruolo e l’importanza della cooperazione decentrata come risorsa del 
territorio, con il Piano annuale degli interventi  regionali per la promozione di una cultura ed 
educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale anno 2017”, ha previsto 
di promuovere due iniziative a sostegno della realtà piemontese, una delle quali rivolta agli enti 
locali. 

Con il Bando Piemonte&Africa subsahariana – Anno 2017 la Regione sostiene i progetti 
delle autorità locali piemontesi attraverso il co-finanziamento di progetti che promuovono lo 
sviluppo locale sostenibile, che riducono la povertà, le ineguaglianze e l’insicurezza alimentare. 

Tali iniziative devono inoltre mirare a facilitare le relazioni tra le comunità partner 
piemontesi ed africane, migliorare la percezione del contesto africano e reciprocamente del 
contesto piemontese, favorendo in particolare un’approfondita conoscenza delle realtà nelle 
quali si originano i flussi migratori. 

L’Ufficio Cooperazione Internazionale e Pace a partire dalle esperienze in corso e qui 
richiamate ha partecipato al bando con il progetto “XARIT-AMICIZIA tra i Centri Giovanili di 
Torino e Louga – Senegal”(all. 1). 

Il progetto, in sinergia con le altre esperienze in corso nella stessa area, ha l’obiettivo di 
rafforzare la rete dei servizi senegalesi dedicati ai giovani attraverso l’attivazione di centri 
giovanili a Louga, la formazione dei giovani operatori dei centri, lo scambio istituzionale e di 
buone prassi tra la realtà torinese e quella di Louga. Lo scambio e l’attività di sensibilizzazione 
a  Torino vedranno protagonisti i giovani appartenenti alla Associazioni di giovani senegalesi 
presenti a Torino. Il progetto della durata di due anni ha un valore complessivo di Euro 
27.046,01. 

In data 22 dicembre 2017 la Regione Piemonte ha comunicato via Pec la graduatoria dei 
progetti valutati ammissibili di co-finanziamento (all. 2) riconoscendo al progetto un contributo 



2018 01740/001 4 
 
 
pari a Euro 19.996,00 (75%) a fronte di un contributo finanziario diretto della Città di Euro 
3.000,00. Per la realizzazione del progetto saranno impiegate le seguenti risorse umane: 
- coordinamento progettuale, gestione finanziaria e cooperazione internazionale: Maria 

Bottiglieri, Laura Fiermonte, Alessandro Campanella; 
- azioni di sensibilizzazione e scambio con servizi omologhi a Louga e attivazione dello 

scambio tra centri giovanili torinesi e senegalesi: Franca Sedda. 
 Si rende inoltre necessario procedere al trasferimento fondi della prima annualità di 
progetto pari a Euro 15.824,00, secondo lo schema seguente: 
- ONG RE.TE. (via Norberto Rosa, 13/A – Torino): Euro 4.974,90; 
- En.A.i.P. Piemonte Associazione (via del Ridotto, 5 – Torino): Euro 9.349,10, comprensivi 

della quota spettante al partner senegalese CEFAM; 
- ONG CISV (corso Chieri, 121/6 – Torino): Euro 1.000,00; 
- AST Associazione dei Senegalesi di Torino (via Chiesa, 11 – Torino): Euro 500,00. 

Si da atto che per Euro 12.824,00 si tratta di fondi provenienti dalla Regione Piemonte.  
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 quanto espresso in narrativa e di impegnare la Città, in qualità di capofila, 

alla realizzazione del progetto “XARIT-AMICIZIA tra i Centri Giovanili di Torino e 
Louga – Senegal” che qui si allega e che fa parte integrante del presente atto; 

2) di prendere atto che, a fronte di un trasferimento da parte della Regione Piemonte alla 
Città di Torino di Euro 19.996,00 la Città di Torino provvederà a trasferire ai partners le 
quote di loro spettanza, le quali saranno definite da appositi accordi. Quanto al 
cofinanziamento previsto a carico della Città, esso sarà costituito da valorizzazioni di una 
parte del lavoro dei dipendenti impegnati nella realizzazione del progetto stesso e da una 
contribuzione cash di Euro 3.000,00 nel rispetto di quanto previsto dalle regole del 
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bando; 
3) di prendere atto della bozza dell’agreement (all. 3) da sottoporre ai partners dando 

mandato di delega al Direttore del Gabinetto della Sindaca a sottoscriverlo ed apportare 
le modifiche di lieve entità che si rendessero necessarie; 

4) sulla base del budget assegnato di approvare il trasferimento ai partners del progetto Xarit 
di complessivi Euro 15.824,00 per la realizzazione delle attività previste nel corso della 
prima annualità di progetto, secondo lo schema seguente: 
- ONG RE.TE. (via Norberto Rosa, 13/A – Torino): Euro 4.974,90; 
- En.A.i.P. Piemonte Associazione (via del Ridotto, 5 – Torino): Euro 9.349,10;  
- ONG CISV (corso Chieri, 121/6 – Torino): Euro 1.000,00; 
- AST Associazione dei Senegalesi di Torino (via Chiesa, 11 – Torino): Euro 500,00; 

5) di rinviare a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali l’impegno della 
spesa e l’accertamento dell’entrata relativo al finanziamento della Regione Piemonte, 
nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati del suddetto progetto, 
compresa la devoluzione delle somme di cui al punto precedente, così come specificato 
nella narrativa del presente atto o dai documenti progettuali ivi approvati; 

6) di individuare come personale esperto strutturato necessario allo svolgimento del 
progetto i seguenti dipendenti: 
a. Ufficio Cooperazione Internazionale e Pace – Gabinetto della Sindaca: Maria 

Bottiglieri, Laura Fiermonte, Alessandro Campanella; 
b. Servizio Politiche Giovanili Divisione Decentramento, Giovani e Servizi: Franca 

Sedda;  
7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle disposizioni 

in  materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19 
dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento 
(all. 4); 

8) 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.      

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore  
alle Politiche Giovanili e Integrazione 

Marco Giusta 
 



2018 01740/001 6 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Servizio Centrale 
Gabinetto della Sindaca 

Antonella Rava 
 

La Dirigente 
Servizio Politiche Giovanili 

Mariangela De Piano 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 27 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 21 maggio 2018 al 4 giugno 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 31 maggio 2018. 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ACCORDO DI PARTENARIATO 
 


PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 


“XARIT-AMICIZIA tra i  Centri Giovanili di Torino e Louga – Senegal” 
 


Bando 
 


Piemonte&Africa sub-sahariana - ANNO 2017 
Lotto n. 1 - Partenariati territoriali per un futur o sostenibile  


 
Soggetto proponente : CITTÀ DI TORINO – Gabinetto della Sindaca, Ufficio Cooperazione 
internazionale e Pace, con sede legale a Torino (Italia) in via Meucci, 4 , C.F. 00514490010, 
rappresentata dal Direttore Giuseppe Ferrari 
 
Città Partner  : VILLE DE LOUGA (SENEGAL) 
 
Partner :…………………….. Indirizzo ……………. Codice Fiscale: 
…………………………..…………….. Legale Rappresentante: ………………………… 


 
 


OGGETTO DELL’ACCORDO 
 
Realizzazione congiunta dell’iniziativa denominata “XARIT-AMICIZIA  tra i Centri Giovanili di 
Torino e Louga - SENEGAL ., da realizzare a Louga (Senegal), con la durata prevista di 24 
MESI. e un costo totale di € 27.046,01, per la quale si è richiesto un co-finanziamento 
monetario di € 19.996,00 alla Regione Piemonte , pari al 75% del totale.  
 
E’ previsto un contributo da parte del soggetto proponente e/o dei suoi partner di € 
3.000,00, pari al 10.% del costo totale. 
In relazione a tale contributo, ciascun partner assume l’impegno di contribuire secondo le 
modalità di seguito descritte: 
 
Partner ……………………………………………………………………………………………  


Contributo monetario: € ………………………..  


 


Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa, il partner svolgerà i ruoli e le funzioni seguenti: 


- Gestione delle risorse finanziarie: (descrivere) 


………………………………………………………………………………………………… 


- Gestione delle risorse umane e materiali: (descrivere) 


………………………………………………………………………………………………… 


- Gestione di attività e/o prestazione di servizi: (descrivere) 


………………………………………………………………………………………………… 
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OBBLIGHI DELLE PARTI 
La Città di Torino si impegna: 


• a sostenere e coordinare il processo; 
• a investire le risorse indicate nel testo del progetto secondo le modalità previste dal 


Bando della Regione Piemonte. 
La Ville de Louga si impegna: 


• a mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per realizzare le 
attivita’ ed il coordinamento locale del progetto secondo quanto previsto dal testo del 
progetto e dal Bando della Regione Piemonte. 


 
DURATA 
Il presente Accordo ha durata coincidente con quella del progetto “XARIT-AMICIZIA  tra i 
Centri Giovanili di Torino e Louga - SENEGAL” 
 
 
Letto, firmato e sottoscritto 
 
 
   


Per il partner  
 
 
 


 


 
Il Legale rappresentante  


 
 
 
 


 
 
 


  
 


Per la Città di Torino 
Servizio Relazioni internazionali, 


Progetti europei, Cooperazione e Pace 
Per la Ville de Louga 


 
Il Direttore  


Giuseppe Ferrari 
 


 
Timbro e firma 


 


 
































































































































