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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 settembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, il Vicesindaco Guido MONTANARI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL CENTRO 
INTERCULTURALE DELLA CITTA' DI TORINO E L`ISTITUTO UNIVERSITARIO 
SALESIANO TORINO REBAUDENGO (IUSTO) PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI 
COMUNI IN AMBITO INTERCULTURALE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.    
 

Il Centro Interculturale è un luogo di confronto, conoscenza e reciproco scambio. Nasce 
per “accompagnare”, dal punto di vista culturale, le trasformazioni sociali della Città attraverso 
un servizio permanente. Obiettivo prioritario del Centro Interculturale è quello di favorire la 
convivenza civile offrendo ai cittadini e alle associazioni opportunità di formazione 
interculturale, occasioni d’incontro, dialogo e approfondimento. Nel quadro della propria 
attività istituzionale volta a favorire processi di cittadinanza in ambito interculturale, il Centro 
Interculturale ha tra le proprie finalità la realizzazione di percorsi di formazione interculturale 
che consentano di interpretare i processi sociali in atto, evidenziando in particolare le 
dimensioni legate alle migrazioni interne e internazionali e all’incontro con le diverse culture 
e religioni.  

Inoltre, consapevole che una città ricca di relazioni interculturali debba scommettere sulle 
nuove generazioni e sulle loro potenzialità, il Centro Interculturale lavora con e per i giovani, 
attraverso il progetto “Il Centro per i giovani”, che prevede tre macro-azioni: percorso 
formativo per Animatori Interculturali; Giovani al Centro (iniziativa rivolta ad adolescenti delle 
scuole superiori con attività di accompagnamento al percorso scolastico, proposte culturali, 
aggregative e artistiche volte a favorire il protagonismo e la creatività giovanile, uscite sul 
territorio e momenti di riflessione e scambio culturale); Bimbi al Centro (servizio offerto ai 
bambini del quartiere, i quali possono usufruire di uno spazio di animazione interculturale dove 
potersi incontrare il sabato pomeriggio, insieme alle loro famiglie). 

L’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo – IUSTO, costituito per lo 
svolgimento e la diffusione di attività di formazione universitaria e post-universitaria, studio e 
ricerca, formazione professionale, educazione e orientamento, promuove, da anni, la diffusione 
di attività volte allo sviluppo professionale e alla ricerca scientifica. IUSTO è sede universitaria 
aggregata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma 
ed eroga corsi di Baccalaureato e di Licenza in Psicologia e master universitari di I e II livello 
in ambito socio educativo e socio assistenziale. IUSTO è altresì Agenzia Formativa accreditata 
dalla Regione Piemonte ed eroga percorsi professionalizzanti per disoccupati e corsi di 
formazione continua per occupati. Infine, promuove tutte le attività culturali, scientifiche, 
formative e di ricerca che permettono di elevare il valore della convivenza civile e la 
cittadinanza attiva presso il territorio di appartenenza e presso tutto il territorio nazionale; 

Poiché il Centro Interculturale e IUSTO intervengono sul medesimo territorio 
circoscrizionale e il Centro attiva tirocini curriculari rivolti a studenti IUSTO, in base alla 
Convenzione approvata con deliberazione della Giunta Comunale il 29 aprile 2016, (mecc. 
2016 02144/004) e sottoscritta l’11 maggio 2016, prot. n. 1180, si intende ampliare la 
collaborazione già in atto tra i due Enti, proponendo azioni congiunte in ambito interculturale, 
quali: 
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− realizzazione di iniziative formative di particolare interesse territoriale, anche attraverso 

la partecipazione a bandi; 
− potenziamento indiretto e valorizzazione dei patrimoni delle rispettive biblioteche, 

attraverso forme di prestito interbibliotecario, dando visibilità e pubblicità a tale opzione 
a partire dai propri fruitori abituali; 

− armonizzazione dei calendari degli eventi dei due enti al fine di predisporre iniziative 
congiunte che offrano occasioni culturali a tema anche sociale sul territorio 
circoscrizionale, con particolare attenzione al pubblico giovanile; 

− programmazione congiunta di almeno un evento l’anno, su tematiche di interesse 
comune; 

− pubblicità reciproca delle attività e degli eventi in calendario sui propri canali istituzionali 
di comunicazione (siti, newsletter, social media); 

− collaborazione tra i volontari del servizio civile in forza nei due enti, data l’affinità degli 
ambiti di lavoro (comunicazione, biblioteca e affiancamento nell'organizzazione di eventi 
in co-progettazione); 

− attivazione di gruppi di ricerca e modellizzazione di prassi e/o attività socioeducative 
implementate nei progetti realizzati presso il Centro Interculturale, anche attraverso 
lavori di tesi. 
Inoltre, al fine di realizzare le attività sopraindicate, le Parti potranno mettere 

reciprocamente a disposizione le rispettive professionalità, locali e risorse strumentali per le 
attività scientifiche, formative e di ricerca. 

Si ritiene, pertanto, opportuno stipulare apposita Convenzione tra il Centro Interculturale 
della Città e l’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo – IUSTO, documento che fa 
parte integrante del presente provvedimento (all. 1). 

La Convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e resterà in 
vigore per numero 2 anni, segnatamente per le attività formative erogate negli a.a. 2018-2019 
e 2019-2020 con scadenza al 31/08/2020. 

Si attesta inoltre la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione di Impatto 
Economico (all. 2) ai sensi della deliberazione 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:  
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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 l’allegata Convenzione, che fa parte integrante del presente provvedimento 

tra il Comune di Torino - Centro Interculturale - e l’Istituto Universitario Salesiano 
Torino Rebaudengo – IUSTO che avrà durata di anni due a partire dalla data di 
stipulazione da parte dei due contraenti. 

 Il presente atto non comporta oneri di spesa aggiuntivi per la Città; 
2) di autorizzare il Dirigente della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi – Area 

Cultura, Dott. Stefano Benedetto, alla sottoscrizione della Convenzione;  
3) 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 Cultura 
Francesca Paola Leon 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 45 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 10 settembre 2018 al 24 settembre 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 20 settembre 2018. 
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- inoltre, consapevole che una città ricca di relazioni interculturali debba scommettere sulle nuove 


generazioni e sulle loro potenzialità, il Centro Interculturale lavora con e per i giovani. Dall’anno 


scolastico 2009/2010, infatti, si è dato avvio a un progetto denominato “Il Centro per i giovani”, che 


prevede tre macro-azioni: percorso formativo per Animatori Interculturali (finalizzato a formare giovani 


animatori/animatrici, offrendo loro un percorso volto a creare i presupposti per poter organizzare 


attività aggregative e iniziative di animazione con ragazzi/e più giovani in contesti multiculturali); 


Giovani al Centro (iniziativa rivolta ad adolescenti delle scuole superiori con attività di 


accompagnamento al percorso scolastico, proposte culturali, aggregative e artistiche volte a favorire il 


protagonismo e la creatività giovanile, uscite sul territorio e momenti di riflessione e scambio 


culturale); Bimbi al Centro (servizio offerto ai bambini del quartiere, i quali possono usufruire di uno 


spazio di animazione interculturale dove potersi incontrare il sabato pomeriggio, insieme alle loro 


famiglie); 


- IUSTO e la Città di Torino hanno già in atto una convenzione riferita allo svolgimento dei tirocini 


curriculari, approvata con deliberazione della Giunta Comunale il 29/04/2016, mecc. n. 2016 


02144/004 e sottoscritta l’11/05/2016, prot. n. 1180; 
 


Tutto quanto sopra esposto, 
 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 


ART. 1. PREMESSE 


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.  
 


ART. 2. OGGETTO 


Le parti concordano nel collaborare alla realizzazione delle seguenti azioni comuni: 


- realizzazione di iniziative formative di particolare interesse territoriale, anche attraverso la 


partecipazione a bandi; 


- potenziamento indiretto e valorizzazione dei patrimoni delle rispettive biblioteche, attraverso forme di 


prestito interbibliotecario, dando visibilità e pubblicità a tale opzione a partire dai propri fruitori abituali; 


- armonizzazione dei calendari degli eventi dei due enti al fine di predisporre iniziative congiunte che 


offrano occasioni culturali a tema anche sociale sul territorio circoscrizionale, con particolare attenzione 


al pubblico giovanile; 


- programmazione congiunta di almeno un evento l’anno, su tematiche di interesse comune; 


- pubblicità reciproca delle attività e degli eventi in calendario sui propri canali istituzionali di 


comunicazione (siti, newsletter, social media); 


- collaborazione tra i volontari del servizio civile in forza nei due enti, data l’affinità degli ambiti di lavoro 


(comunicazione, biblioteca e affiancamento nell'organizzazione di eventi in co-progettazione); 


- attivazione di gruppi di ricerca e modellizzazione di prassi e/o attività socioeducative implementate nei 


progetti realizzati presso il Centro Interculturale, anche attraverso lavori di tesi. 


Inoltre, al fine di realizzare le attività sopraindicate, le Parti potranno mettere reciprocamente a 


disposizione le rispettive professionalità, i propri locali e le proprie risorse strumentali per le attività 


scientifiche, formative e di ricerca. L'utilizzo dei locali dovrà essere concordato tra le Parti con congruo 


anticipo (di norma con un preavviso non inferiore ai 30 giorni) e comunque non dovrà interferire con le 


attività corsuali e gli orari degli iter accademici e formativi erogati da IUSTO e con le attività del Centro 


Interculturale. 
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ART. 3. DURATA 


Il presente accordo avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione dello stesso e resterà in vigore per n. 2 


anni, segnatamente per le attività formative erogate negli a.a. 2018-2019 e 2019-2020 con scadenza al 


31/08/2020. 
 


ART. 4. CORRISPETTIVO 


La presente convenzione non comporta oneri per le Parti. Qualora alcune attività specifiche richiedano 


impegni economici particolari, gli eventuali corrispettivi verranno determinati in specifici accordi che le 


Parti definiranno in base alle attività pianificate congiuntamente.  
 


ART. 5. RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE 


Per IUSTO è nominata Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione la dott.ssa Gabriella 


Damilano. 


Per il Centro Interculturale della Città di Torino è nominato Responsabile dell’esecuzione della presente 


convenzione il funzionario in P.O., dott.ssa Alice Turra.  
 


ART. 6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 


Le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del know how e dei diritti di 


proprietà intellettuale in possesso alla data della stipula della presente convenzione eventualmente 


utilizzati al fine di eseguire le prestazioni contrattuali di cui all’ART. 2. 


L’eventuale utilizzo delle conoscenze di cui al precedente comma dovrà essere limitato esclusivamente 


all’esecuzione della presente convenzione; tutte le informazioni scambiate durante l’esecuzione del 


presente accordo sono disciplinate dal successivo ART. 13. 


La proprietà intellettuale di quanto co-progettato e sviluppato da IUSTO e dal Centro Interculturale sarà di 


entrambi gli enti, salvo diverso accordo fra le Parti. 
 


ART. 7. UTILIZZO DEL LOGO  


Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo di un’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, 


in ogni pubblicità, nuova release o pubblicazione senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le 


Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di 


proprietà esclusiva della Parte proprietaria. L'utilizzo temporaneo del logo di una Parte non trasferisce alla 


Parte utilizzatrice alcun diritto o titolo connesso allo stesso.  


Le Parti si autorizzano vicendevolmente all’uso dei rispettivi loghi, limitatamente a brochure cartacee e a 


sezioni dei rispettivi siti web utilizzate per la pubblicizzazione delle attività di cui al precedente ART. 2. 
 


ART. 8. ASSICURAZIONE E ONERI DI SICUREZZA 


Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, i propri collaboratori, consulenti e allievi, mediante 


adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per il caso in cui gli 


stessi debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali di una Parte, comprese le mere visite e 


i sopralluoghi. Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra e garantiscono la 


manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti 


per qualsiasi motivo o titolo. 


Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i 


regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i 


dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo tra le Parti, qualsiasi attività 


all’interno dei locali dell’altra Parte – comprese mere visite e sopralluoghi – le stesse si impegnano a far 


rispettare al proprio personale la predetta normativa. 
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ART. 9. DIVIETO DI CONCORRENZA 


Le Parti, durante la vigenza della presente convenzione, si impegnano reciprocamente a non proporre altre 


attività formative direttamente in concorrenza con quelle co-progettate e/o in corso di realizzazione negli 


ambiti individuati dal presente accordo. Le proposte didattiche e i corsi preesistenti alla stipula della 


presente convenzione e gestiti autonomamente dalle Parti potranno continuare ad essere svolti senza che 


ciò costituisca violazione del presente articolo. È fatta altresì salva la facoltà delle Parti di svolgere anche 


con altri soggetti ogni tipo di attività prevista dalle proprie finalità istituzionali. 
 


ART. 10. RECESSO 


Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, 


con preavviso minimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa; la comunicazione 


dovrà avvenire secondo le modalità definite all’ART. 14 della presente convenzione. Le attività 


eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo quanto pattuito. 
 


ART. 11. CESSIONE DEL CONTRATTO 


È fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione nonché i diritti e gli 


obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto delle altre Parti. 
 


ART. 12.  NATURA GIURIDICA 


Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente accordo 


non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole 


di difficile interpretazione, pertanto, non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei 


rapporti sopra indicati. 
 


ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITÀ 


In ottemperanza alle condizioni previste dalla normativa europea rispetto al regolamento generale sulla 


protezione dei dati (Regolamento UE 2016-679), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed 


eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero comunque 


acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli 


adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio esplicito consenso al trattamento dei 


propri dati da parte delle altre Parti, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, 


secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione della presente 


convenzione. 


Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante 


l’esecuzione del presente accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette 


informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l’adozione 


di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali, in 


ottemperanza alla vigente normativa sulla protezione dei dati. 
 


ART. 14. MODIFICHE E COMUNICAZIONI 


La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo scritto tra le Parti. 


Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente 


convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai 


recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero mediante posta 


elettronica certificata. 
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ART. 15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  


La presente convenzione sarà interamente regolata e interpretata in conformità alla legge italiana. Tutte le 


controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed 


esecuzione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del foro di Torino. 
 


ART. 16. ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE 


La presente convenzione sarà soggetta alle spese di registrazione e di imposta di bollo nei casi previsti dalla 


normativa italiana vigente in materia. Le eventuali spese per l’imposta di bollo saranno a carico delle Parti 


per la metà. 


 


*** 


 


Il presente atto, redatto in duplice copia, ad uso di IUSTO e dal Centro Interculturale della Città di Torino 


viene letto, confermato e sottoscritto il giorno ___________________________. 


 
 


 
ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO 


TORINO REBAUDENGO 
 


Il Direttore Generale 
Prof. Alessio Rocchi 


CENTRO INTERCULTURALE DELLA CITTÀ DI 
TORINO 


 
 Il Dirigente dell’Area Cultura 


Dott. Stefano Benedetto


 





