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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: CENTRO INTERCULTURALE. RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA 
LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE ASAI PER LA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI. VALIDITA' TRIENNALE.  
 

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 della Città di Torino è un luogo d’incontro, confronto, formazione 
e scambio culturale aperto ad associazioni e singoli cittadini nativi e migranti. Consapevole che 
una città ricca di relazioni interculturali debba scommettere sulle nuove generazioni e sulle loro 
potenzialità, il Centro lavora con e per i giovani. Dall’anno scolastico 2009/2010, infatti, si è 
dato avvio a un progetto di crescita educativa denominato “Giovani al Centro”, rivolto ad 
adolescenti delle scuole secondarie di secondo grado. Tale iniziativa, successivamente ampliata 
e denominata “Il Centro per i Giovani”, fa del Centro Interculturale un campus per giovani e 
bambini: centro di aggregazione, luogo privilegiato per lo sviluppo di percorsi volti al sostegno 
scolastico, alla fruizione delle risorse culturali offerte dal territorio cittadino, al protagonismo 
giovanile e alla produzione artistica.  

Tale proposta è nata anche dalla riflessione intorno alla possibilità di mettere in campo le 
competenze di volontari che il Centro forma da diversi anni attraverso il corso per “Animatori 
Interculturali”, un percorso formativo volto a trasmettere competenze teoriche e strumenti utili 
per lavorare con adolescenti in situazioni multiculturali. I partecipanti possono verificare 
quanto appreso in aula attraverso l’attivazione di un tirocinio nell’ambito dei progetti “Giovani 
al Centro” e “Bimbi al Centro”, implementando così la presenza di tutor nelle attività di 
doposcuola e nei momenti aggregativi nonché sviluppando percorsi di peer education.  

Per la gestione delle attività sopra citate, il Centro si è avvalso finora dell’esperienza di 
ASAI (Associazione di Animazione Interculturale, con sede a Torino, in via Sant’Anselmo 
27/E, Codice Fiscale 97626060012), un’associazione di volontariato operativa da oltre 20 anni 
sul territorio torinese, con cui si è provveduto a stipulare una convenzione, approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 4 agosto 2009 (mecc. 2009 05031/045) e 
successivamente rinnovata negli anni (per il periodo 2017-2018 mecc. 2017 03285/045). 

Inoltre, grazie alla proficua sinergia sviluppata tra ente pubblico e privato sociale, sia per 
le attività di “Giovani al Centro” sia per il percorso “Animatori Interculturali”, il Centro 
Interculturale e l’Associazione ASAI sono stati invitati, in qualità di partner italiani, al Network 
Europeo “Sirius” (http://sirius-migrationeducation.org): una rete a cui appartengono vari enti 
che lavorano sul tema dell'educazione di adolescenti migranti. Tale network ha l'obiettivo di 
migliorare l'offerta educativa rivolta agli studenti immigrati all'interno dell'Unione Europea, 
sostenendoli nel loro percorso formativo, scolastico, sociale e culturale, attraverso il 
tutor/mentor, una figura di cui il Centro Interculturale si avvale da anni, anche grazie 
all’attivazione di tirocini formativi, realizzati in collaborazione con il Servizio Selezioni e 
Assunzioni, all’interno della Convenzione stipulata tra la Città e l’Università degli Studi di 
Torino. 

Pertanto, alla luce delle positive esperienze pregresse e a seguito della volontà del Centro 
Interculturale di dare continuità alle iniziative rivolte ai giovani, valutata positivamente 
l’esperienza di collaborazione maturata negli anni con l’Associazione ASAI, il Centro 
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Interculturale intende rinnovare per un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2018-2019, la 
Convenzione per la realizzazione del progetto “Il Centro per i Giovani”, un’iniziativa congiunta 
che prevede le seguenti azioni:  
- progetto “Giovani al Centro” con attività volte al sostegno scolastico, alla crescita educativa 

e culturale, al protagonismo giovanile e alla produzione artistica, finalizzate al 
coinvolgimento di adolescenti di origine italiana e straniera delle scuole secondarie di 
secondo grado della città; 

- percorso formativo “Animatori Interculturali”, volto a trasmettere competenze teoriche e 
strumenti utili per lavorare con adolescenti in situazioni multiculturali; 

- progetto “Bimbi al Centro”, servizio offerto ai bambini del quartiere presso cui ha sede il 
Centro Interculturale, i quali possono usufruire di uno spazio d’animazione interculturale 
gratuito dove potersi incontrare il sabato pomeriggio;  

- punto di aggregazione estivo. 
Le attività sopra menzionate hanno l’obiettivo di:  

- formare tutor (animatori interculturali e/o tirocinanti dell’Università) a cui, in un’ottica di 
restituzione e di cittadinanza attiva, viene data l’opportunità di sperimentare le competenze 
acquisite in attività di peer education, attraverso l’attivazione di tirocini formativi 
direttamente in progetti presso il Centro Interculturale che al contempo offrono un servizio 
ai giovani cittadini e alle loro famiglie; 

- accompagnare il cammino scolastico e artistico-culturale dei ragazzi e delle ragazze 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado; 

- avvicinare giovani di origine italiana e straniera a diventare sia fruitori di eventi culturali 
cittadini sia attori di produzioni culturali e/o artistiche;  

- offrire attività di animazione interculturale ai bambini e bambine del territorio.  
Per consentire la piena attuazione de “Il Centro per i giovani” l’Associazione ASAI 

provvederà a dotarsi di figure professionali competenti e idonee (un formatore, quattro 
educatori, oltre che un gruppo di volontari e giovani tutor - studenti universitari, giovani del 
Servizio Civile Nazionale Volontario e Animatori Interculturali) mettendo in atto un sistema di 
controllo efficace ed efficiente per la gestione delle attività, con adeguati strumenti per il 
monitoraggio, al fine di garantire un sistema di reportistica e di verifica dettagliato per 
dimostrare l’andamento del progetto, al cui termine dovrà essere presentata una relazione 
finale.  

L’Associazione ASAI dovrà presentare, prima dell’avvio di ogni anno scolastico, un 
Progetto con azioni specifiche, tempi e modi di realizzazione riferite al periodo ottobre-giugno, 
corredato da eventuale richiesta alla Città di contributo economico a parziale copertura delle 
spese sostenute. Un secondo Progetto, corredato da relativa richiesta di contributo, potrà essere 
presentato relativamente alle attività estive, prima del periodo giugno-luglio. 

A fronte di tali Progetti condivisi, il Centro Interculturale definirà, mediante appositi 
provvedimenti deliberativi e comunque compatibilmente con il Bilancio Comunale di 
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competenza, l’entità delle risorse disponibili da erogare. Tali fondi saranno assegnati ai sensi 
dell’art.1, comma 2, lettera c) del Regolamento per l’erogazione dei contributi approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), 
esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016. 

La liquidazione avverrà al termine dell’attività a seguito della presentazione del 
rendiconto e della documentazione giustificativa delle spese sostenute sino all’importo del 
contributo nonché della presentazione di una relazione attestante la realizzazione del progetto. 
Potrà essere prevista la corresponsione di acconto nella misura massima del 70%, a seguito di 
specifica e motivata valutazione del Servizio interessato ai sensi dell’art. 9, comma 2 del 
Regolamento per l’erogazione dei contributi. 

L’associazione ASAI, si assumerà la responsabilità relativamente a infortuni alle persone 
derivanti dalle attività o da un non corretto uso dei locali o delle attrezzature messe a 
disposizione dal Centro. Si rende noto, a tale proposito, che l’Associazione ASAI è coperta da 
polizza assicurativa.  

Il Centro Interculturale metterà a disposizione dell’Associazione ASAI i propri spazi, in 
giorni e orari concordati, per la realizzazione delle attività del progetto “Il Centro per i giovani”, 
ai sensi dall’art. 86, comma 3 dello “Statuto della Città” e dell’art. 14 del Regolamento n. 373 
relativo alle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2015 06210/049) in vigore 
dal 1° gennaio 2016. 

In ottemperanza al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei luoghi di lavoro, l’Associazione ASAI comunicherà eventuali criticità che potrà 
introdurre nella struttura del Centro Interculturale e, dato che le attività sopra proposte si 
realizzeranno anche in orario in cui non sarà presente personale dipendente del Comune, 
identificherà un referente responsabile sia della sicurezza in orario di chiusura del Centro sia 
delle chiavi e dell’attivazione dell’impianto anti intrusione. Il Centro Interculturale, da parte 
sua, farà pervenire all’Associazione ASAI documento di valutazione rischi, piano di 
evacuazione, elenco degli addetti alla sicurezza e relativi contatti, numeri telefonici esterni per 
la sicurezza.  

Infine, con l’obiettivo di implementare le attività in atto e nell’ipotesi che vengano 
realizzate in corso d’opera eventuali nuove iniziative congiunte, l’Associazione ASAI si 
impegna a reperire risorse finanziarie presso fondazioni, sponsor o a indagare la possibilità di 
partecipare a bandi di concorso per il finanziamento di progetti comuni da realizzarsi presso il 
Centro Interculturale.  

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di provvedere all'approvazione 
della Convenzione oggetto del presente provvedimento (all. 1).  

Si dà atto che l’Associazione ASAI risulta iscritta al Registro delle Associazioni del 
comune di Torino, con deliberazione (mecc. 1998 03147/01), esecutiva dal 19 maggio 1998. 

Si dà atto che l’Associazione ASAI ha prodotto apposita dichiarazione per quanto 
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disposto dalla Legge 122/2010 art. 6 (all. 2). 

Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, ai sensi della 
deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128 - all. 3).  

Verificato che l’Associazione ASAI, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale del 
26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), non ha pendenze di carattere amministrativo nei 
confronti della Città, si intende concedere il sopradescritto beneficio economico.  

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) 
della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Si dà atto, come da circolare del 17 aprile 2015 n. 2940, che la concessione oggetto del 
presente provvedimento non produce variazioni sull'orario di accensione dell'impianto di 
riscaldamento. 

Si dà atto, come da circolare del 26 novembre 2012 n. 9649, che il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza.    

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, 

l’allegata proposta di Convenzione finalizzata alla collaborazione tra il Centro 
Interculturale della Città di Torino e l’ASAI (Associazione di Animazione Interculturale, 
con sede a Torino, in via Sant’Anselmo 27/E, Codice Fiscale 97626060012) per la 
gestione comune del Progetto “Il Centro per i Giovani”. La Convenzione diverrà 
esecutiva dalla data di apposizione della firma da parte dei due contraenti e avrà validità 
triennale a decorrere dall’a.s. 2018/2019.  
Si ritiene inoltre di approvare la messa a disposizione dell’Associazione ASAI degli spazi 
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del Centro Interculturale a titolo gratuito, nei giorni e orari concordati per la realizzazione 
delle attività del progetto “Il Centro per i giovani”, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento 
n. 373 relativo alle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 
06210/049) in vigore dal 1° gennaio 2016. Il beneficio economico è pari ad Euro 
17.280,00. Nelle more dell’assunzione di un tariffario specifico per gli spazi del Centro 
Interculturale, si fa riferimento agli importi indicati all’art. 6 del Regolamento n. 186 
relativo a “Concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni”, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 gennaio 1991 (mecc. 1990 07590/08), 
esecutiva dal 27 febbraio 1991 e successivamente modificata con deliberazioni del 
Consiglio Comunale in data 4 maggio 1992 (mecc. 1992 04078/08), esecutiva dal 29 
maggio 1992 e 19 marzo 2007 (mecc. 2007 00545/094), esecutiva dal 2 aprile 2007. La 
predetta agevolazione è conforme a quanto previsto dall’art. 86, comma 3 dello “Statuto 
della Città”; rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 
2014 06210/049) in merito alle erogazioni di contributi in servizi ed agevolazioni. 
Verificato che l’Associazione ASAI, ai sensi dell'art.4 c. 3 del Regolamento delle 
modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale 
del 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), non ha pendenze di carattere 
amministrativo nei confronti della Città, si intende concedere il sopradescritto beneficio 
economico; 

2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 107, commi 1, 2, 3 (lettera C) e dell’art. 192, 1° comma 
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, il Dirigente della Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi – Area Cultura Dott. Stefano Benedetto a sottoscrivere in nome e per 
conto della Città l’allegata proposta di Convenzione e ad apportare tutte le modificazioni 
non sostanziali che si rendano necessarie per il corretto svolgimento delle attività; 

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. 
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Il Dirigente dell’Area 
Stefano Benedetto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

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. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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