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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 luglio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Federica PATTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI COPROGETTAZIONE PER LA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO 2018 «NEVER ALONE, PER UN DOMANI POSSIBILE. 
VERSO L`AUTONOMIA DI VITA DI MINORI E GIOVANI STRANIERI CHE 
ARRIVANO IN ITALIA DA SOLI».  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La Città di Torino, in particolare attraverso l’Ufficio Minori Stranieri, promuove la 
coesione sociale attraverso lo sviluppo di politiche rivolte all’inclusione, al sostegno e 
all’accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati, realizzando progetti e interventi 
dedicati, in una logica fortemente ispirata alla sussidiarietà e alla collaborazione con i soggetti 
del terzo settore. In tale ottica, le azioni e gli interventi realizzati hanno assicurato ai minori 
stranieri non accompagnati e ai giovani adulti presenti sul territorio cittadino percorsi di 
alfabetizzazione, di formazione, di autonomia lavorativa e abitativa, nonché accompagnamenti 
personalizzati, con attenzione ai bisogni specifici individuali.  

La Fondazione Cariplo, insieme alla Compagnia San Paolo, alla Fondazione Con il Sud, 
a Enel Cuore onlus, alla Fondazione CRT, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, alla Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena, alla Fondazione Peppino Vismara ha pubblicato il bando 2018 "Never Alone, per un 
domani possibile. Verso l'autonomia di vita di minori e giovani stranieri che arrivano in Italia 
da soli", con l'obiettivo di operare in modo complementare e sussidiario alle azioni e iniziative 
previste da parte dei diversi attori istituzionali che operano a favore dell'inclusione 
socio-lavorativa delle minori e dei minori soli e di potenziare le reti territoriali di intervento. 

Al fine di rafforzare e innovare le opportunità e le risorse per l’inclusione dei minori 
stranieri non accompagnati e dei giovani adulti stranieri, giunti da soli in Italia e accolti dalla 
rete dell’accoglienza territoriale cittadina, la Città intende partecipare al succitato Bando 2018, 
per individuare e condividere con i soggetti del Terzo Settore le risposte appropriate ai bisogni 
dei beneficiari e sostenibili nell’ambito del territorio cittadino. 

Il Bando prevede: 
- la costituzione di partenariati pubblico/privati, composti da almeno tre soggetti senza 

scopo di lucro, aventi una comprovata esperienza in materia di accoglienza e inclusione 
di minori e/o di migranti/richiedenti asilo; 

- la funzione, da parte degli enti pubblici coinvolti nei partenariati, di garanti della 
congruenza delle previste azioni progettuali, rispetto ai servizi e sistemi di accoglienza 
già attivi sui territori; 

- la formalizzazione di accordi di partenariato che definiscano le relazioni intercorrenti tra 
soggetti partner ed in particolare l'ambito, l'oggetto, la durata dell'accordo, gli impegni 
(anche di carattere finanziario ed economico) assunti da capofila ed enti partner, i ruoli 
assegnati a ciascuno per la realizzazione del Progetto. 
Inoltre, il Bando è finalizzato allo sviluppo di azioni negli ambiti relativi ai percorsi di 

accompagnamento al lavoro, percorsi di accompagnamento all'inclusione sociale e relazionale, 
collegati alle azioni integrative attinenti l'autonomia abitativa, l'inclusione linguistica e 
culturale, attraverso progetti che dovranno prevedere modalità di intervento che tengano conto 
del percorso migratorio del singolo minore, delle sue necessità e delle sue potenzialità ed 
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aspirazioni e che, di conseguenza, promuovano le migliori opportunità per la sua collocazione 
nella comunità di riferimento. Gli interventi previsti dovranno essere finalizzati, 
prioritariamente, all'accesso al mercato del lavoro e dovranno contemplare l'accompagnamento 
verso l'autonomia, anche abitativa, soprattutto nella delicata fase di transizione tra minore e 
maggiore età.  

Considerando che la Legge n. 47 del 7 aprile 2017 richiede agli enti locali un’attenzione 
verso i minori nel loro percorso di integrazione, fino all’età di 21 anni, e visto che il Bando si 
rivolge a minori stranieri non accompagnati, sconfinando la minore età fino ai 21 anni dei 
giovani, i beneficiari degli interventi saranno ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21 
anni, minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni, purché giunti in Italia come minori 
stranieri e non accompagnati.  

A fronte di quanto su esposto, la Città di Torino intende partecipare al sopra descritto 
Bando in qualità di partner, o soggetto aderente alla rete, nell’ambito di proposte progettuali 
presentate da Soggetti Proponenti del Terzo Settore che intendano candidarsi al Bando stesso in 
qualità di capofila di reti di partner e proponenti associati pubblici e privati. 

A tal fine, con il presente provvedimento si indice una procedura di selezione che rispetti 
i principi di predeterminazione dei criteri di scelta, trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità 
di trattamento (ex art. 12 L. 241/90), al fine di scegliere soggetti terzi, in grado di offrire sia la 
migliore soluzione progettuale del servizio da presentare, sia le migliori condizioni tecniche ed 
economiche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle quali lo stesso soggetto dovrà 
impegnarsi ad attuare il progetto, una volta ammesso al finanziamento, approvando l’Avviso 
Pubblico di coprogettazione allegato al presente provvedimento (all. 1), ai sensi dell’art. 7 del 
D.P.C.M. 30 marzo 2001 e del punto 5 della deliberazione A.N.A.C. n. 32 del 20 gennaio 2016 
«Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 
cooperative sociali».  

Si da atto che l’eventuale quota di cofinanziamento che potrà essere prevista a carico 
della Città, per un importo da definirsi in sede di coprogettazione con il/i proponente/i capofila 
selezionato/i non comporterà oneri aggiuntivi di spesa in quanto si tratterà di valorizzazione di 
tempo lavoro e/o di attività in essere.  

Si demanda a successivi provvedimenti la formalizzazione della Commissione, così come 
l’accertamento e l’introito della/e eventuale/i quota/e di finanziamento spettante/i alla Città 
sulla base del piano costi e delle voci di spesa inserite nel/i progetti selezionato/i.  
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico, come da dichiarazione allegata (all. 2).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 
 
per le motivazioni meglio espresse in narrativa, che qui si richiamano integralmente: 
1) di approvare l’Avviso Pubblico di coprogettazione finalizzato a selezionare il/i soggetto/i 

proponente/i capofila di progetto/i per la partecipazione della Città di Torino al bando 
2018 “Never Alone, per un domani possibile. Verso l’autonomia di vita di minori e 
giovani stranieri che arrivano in Italia da soli” in qualità di partner, o soggetto aderente 
alla rete; 

2) di assicurare pubblicità al bando tramite avviso sul sito Internet del Comune di Torino; 
3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la nomina della Commissione di 

valutazione; 
4) di assicurare l’eventuale quota di cofinanziamento, che potrà essere prevista a carico della 

Città, per un importo da definirsi in sede di coprogettazione con il/i soggetto/i 
proponente/i capofila selezionati. Tale quota non comporterà oneri aggiuntivi di spesa in 
quanto si tratterà di valorizzazione di tempo lavoro e/o di attività in essere; 

5) di demandare a successiva deliberazione l’individuazione del/i proponente/i capofila e 
degli schemi di accordi di parternariato in esito alla valutazione e alla successiva fase di 
coprogettazione; 

6) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’accertamento e l’introito della/e 
eventuale/i quota/e di finanziamento spettante/i alla Città sulla base del piano finanziario 
secondo quanto previsto nel/negli accordo/i di partenariato in caso di approvazione da 
parte delle Fondazioni proponenti del/i progetto/i presentato/i; 

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 ed Abitative 
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Sonia Schellino 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente  
Servizio Minori 
Marina Merana 

 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Servizio Promozione della Salute e 

Sussidiarietà 
Federica Giuliani 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         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 23 luglio 2018 al 6 agosto 2018; 
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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 2 agosto 2018.   
      




























