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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 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 - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO, LA CASA 
CIRCONDARIALE «LO RUSSO-CUTUGNO» E L`UFFICIO ESECUZIONE PENALE 
ESTERNA PER L'INSERIMENTO PRESSO NIDI E SCUOLE D'INFANZIA DELLA 
CITTA' DI MINORI FIGLI DI DETENUTE. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Nella sezione femminile della Casa Circondariale “Lorusso - Cutugno” sono ospitati 
bimbi infratreenni, insieme alle loro madri detenute. Questi bambini, non sempre possiedono 
riferimenti significativi tali da permettere loro di usufruire di spazi di socializzazione fuori dalle 
mura carcerarie. La detenzione del genitore rischia, pertanto, di pregiudicare l’armonioso 
sviluppo psico-fisico dei fanciulli, loro malgrado ristretti in carcere. 

D’altro canto, i Nidi e le Scuole d’Infanzia si propongono quali agenzie educative 
fornendo alle bimbe e ai bimbi una pluralità di esperienze volte ad esprimere le potenzialità del 
gruppo nel rispetto delle singole individualità, concorrendo a garantire la continuità degli 
interventi educativi, a garantire la sperimentazione di una pluralità di dinamiche relazionali 
significative tra coetanei e adulti, nonché l’esplorazione e la conoscenza degli ambienti. Inoltre, 
i Nidi d’Infanzia promuovono azioni di prevenzione e di intervento precoce su eventuali 
condizioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale. 

In questo ambito, con deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2016, esecutiva 
dal 25 febbraio 2016 (mecc. 2016 00412/007), si approvava un Protocollo d’Intesa, poi stipulato 
con la Casa Circondariale Lo Russo - Cotugno e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna - Ministero 
della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con il quale si è proseguita una 
collaborazione operativa per l’inserimento di bimbi infratreenni segnalati dall’equipe di 
osservazione e trattamento della sezione femminile della Casa Circondariale presso il Punto 
Famiglia - poi Centro per bambini e genitori - “Stella Stellina”, e dopo la chiusura di tale Centro, 
nell’ambito della riorganizzazione dei servizi educativi, all’interno del Nido d’Infanzia di via 
delle Primule, come previsto dall’art. 5 del citato Protocollo d’Intesa.   

Si è addivenuti, ora, alla condivisione di un nuovo documento (all. 1), che dovrà essere 
operativo già dall’anno educativo 2018/2019, che intende dare continuità al progetto, apportando 
alcune variazioni rispetto al precedente, sia nel tempo di frequenza delle attività, sia nel numero 
di minori coinvolti e che prevede la strutturazione ed il consolidamento, per i bambini ospiti con 
le loro madri presso l’ICAM della Casa Circondariale di Torino, di un contesto di relazione e 
mediazione con coetanei e adulti, anche in una realtà diversa da quella carceraria, prevedendo 
l’integrazione e la collaborazione di attività di istituzioni e servizi diversi, mediante la frequenza 
al nido o alla scuola dell’infanzia. Per questi motivi, il precedente protocollo, in scadenza il 
31 dicembre 2018, viene sostituito dal nuovo documento allegato alla presente deliberazione.  

Il Protocollo d’Intesa prevede che il Nido d’Infanzia “Elvira Verde” metta a disposizione 
dell’Amministrazione Penitenziaria, nei giorni di apertura all’utenza, compreso il mese di luglio, 
fino a 6 posti riservati ai bambini ospitati con le loro madri presso l’Icam della Casa 
Circondariale; la Scuola d’Infanzia, di Via Primule 36, metta a disposizione 
dell’Amministrazione Penitenziaria, nei giorni di apertura all’utenza, compreso il mese di luglio, 
fino a 8 posti ai bambini ospitati con le loro madri presso l’Icam della casa Circondariale; i posti 
riservati presso i Nidi e Scuole per l’Infanzia della Città potranno essere incrementati in caso di 
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reperimento delle necessarie risorse finanziarie a cura dei soggetti firmatari del Protocollo 
d’Intesa  

Nel caso di indisponibilità di posti presso il Nido d’infanzia “Elvira Verde” e la scuola 
d’infanzia di via Primule, 36, i bimbi potranno essere accolti anche presso altri nidi e scuole 
comunali.  

Inoltre, la Città di Torino si impegna ad individuare il soggetto del privato sociale gestore 
del servizio di accompagnamento e di inserimento dei bambini presso il nido e la scuola con 
educatori di esperienza e professionalità adeguate, che permarranno presso la struttura con le 
seguenti modalità:  
- per il Nido, per tutto il tempo di svolgimento delle attività (dalle 9 alle 13);  
- per la Scuola d’Infanzia, dalle 9 alle 13 per lo svolgimento della attività educative – 

secondo lo specifico progetto educativo predisposto dalle insegnanti - e nel pomeriggio  
per il tempo necessario per il ricongiungimento con le proprie madri. 
I costi relativi all’accompagnamento dei bimbi frequentanti la scuola infanzia. dalla 

scuola all’ICAM, compresi gli eventuali costi di trasporto sono a carico della Casa 
Circondariale. 
I costi relativi all’accompagnamento dei bimbi frequentanti la scuola infanzia dall’ICAM alla 
scuola e i costi relativi all’accompagnamento dall’ICAM al nido e viceversa, compresi gli 
eventuali costi di trasporto sono a carico della Città. 

Gli educatori del privato sociale potranno recarsi presso l’ICAM per stabilire un contatto 
con la madri e costruire con quest’ultime un rapporto di fiducia necessario per il buon esito 
dell’inserimento dei bambini. 

La Casa Circondariale e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna collaborano con il Nido 
d’Infanzia e la Scuola dell’Infanzia per favorire l’ingresso degli operatori in Istituto, la loro 
attività con i bambini ed il rapporto con le madri detenute secondo le modalità previste dal 
Progetto. 

La Casa Circondariale e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna individueranno, in accordo 
con la Città, i bambini che possono frequentare il Nido e la Scuola curandone il loro 
inserimento. 

Il Protocollo d’Intesa avrà durata fino al 31 luglio 2021 e potrà essere rinnovato alla 
scadenza, previo accordo fra le parti.  
Le spese per il 2018 ammontano ad Euro 24.000,00.  
La spesa per la realizzazione dell’attività per il 2019 e per il 2020 è prevista in Euro 68.000,00 
Euro; per il 2021 per Euro 44.000,00 e sarà sostenuta con mezzi di bilancio della Città. Il 
servizio potrà essere finanziato per gli anni futuri con fondi provenienti dalla Legge 285/97.  
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 2)    

Tutto ciò premesso, 
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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 lo schema di Protocollo d’Intesa allegato, formato da 5 articoli - fra la Città 

di Torino, la Casa Circondariale “Lo Russo - Cutugno” di Torino e l’Ufficio Esecuzione 
Penale Esterna avente ad oggetto l’inserimento presso Nidi d’Infanzia e Scuole 
dell’Infanzia della Città, di minori presenti con le loro madri presso la Casa Circondariale 
di cui sopra. Il Protocollo ha validità fino al 31 luglio 2021. Tale Protocollo si intende qui 
approvato, per le motivazioni espresse in narrativa, ed è parte integrante e costitutiva del 
presente atto. Si dà atto che tale protocollo sostituisce e revoca il precedente approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2016 (mecc. 2016 00412/007), 
esecutiva dal 25 febbraio 2016;  

2) di dare atto che le spese per il 2018 ammontano ad Euro 24.000,00 e saranno fronteggiate 
con mezzi di bilancio o con fondi provenienti dalla Legge 285/97.  
La spesa per la realizzazione dell’attività per il 2019 e per il 2020 è prevista in 
Euro 68.000,00; per il 2021 in Euro 44.000,00 e saranno sostenuti con mezzi di bilancio 
della Città. Il servizio potrà essere finanziato per gli anni futuri con fondi provenienti 
dalla Legge 285/97; 

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 
conseguenti e necessari;  

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato; 

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.    
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L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 

Il Direttore 
Giuseppe Nota 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 

Enrico Bayma 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 50 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 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 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 dall’11 ottobre 2018. 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. Il Direttore Finanziario




 
 
 
 


PROTOCOLLO D’INTESA 
 


TRA 
 


LA CITTA’  DI TORINO – AREA SERVIZI EDUCATIVI 
 


e 
 


LA CASA CIRCONDARIALE “LORUSSO - CUTUGNO” 
 


e 
 


L’  UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA 
 
 


PER L’INSERIMENTO PRESSO I NIDI  D’INFANZIA  E LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 


DELLA CITTA’DI  TORINO 
 


DI MINORI DI ETA’  COMPRESA TRA 0/6 ANNI PRESENTI CON LE LORO MADRI PRESSO 
 


L’ISTITUTO A CUSTODIA ATTENUATA (I.C.A.M.) 
 


DELLA CASA CIRCONDARIALE “LORUSSO - CUTUGNO” 
 


DI TORINO 
 
 


Premesso che 
 
 


• L’  approvazione della Legge n. 62 del 21 aprile 2011, ha inteso valorizzare il  rapporto 
tra detenute madri e figli  minori 


• Il  Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha affrontato il  problema dei bambini 
in carcere avviando la sperimentazione di un tipo di istituto a custodia attenuata per 
madri (ICAM) . 


• Sono stati realizzati Istituti a custodia attenuata in molte città italiane tra cui Torino. 
• Con riferimento all'applicazione della misura della custodia cautelare, l’articolo 1 della 


legge 62/2011, attraverso una modifica all'art. 275 c.p.p., prevede l'aumento da tre a sei 
anni dell’età del bambino al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la 
custodia cautelare della madre in carcere (ovvero padre, qualora la madre sia 
deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), salvo che 
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. 


• In presenza di tali esigenze la legge, aggiungendo l'art. 285-bis al c.p.p., prevede la 
possibilità di disporre la custodia cautelare della donna incinta e della madre di prole di età 
non superiore ai sei anni in un I.C.A.M. 


• Presso l’Amministrazione Penitenziaria “Lorusso e Cutugno” è stato realizzato un 
Istituito a Custodia Cautelare (I.C.A.M.),in cui saranno ospitati con le loro madri minori di 
età compresa tra 0/6 anni che non sempre hanno riferimenti significativi tali da permettere 
loro di usufruire di spazi di relazione e socializzazione esterni le mura del carcere. 


 
INOLTRE 


 
• Che è tra i compiti dell’Amministrazione Penitenziaria tessere rapporti con l’esterno ai fini  del 
 


reinserimento dei condannati nel tessuto sociale; 
 







• Che la detenzione dei genitori rischia di pregiudicare l’armonioso sviluppo psico-fisico dei 


bambini loro malgrado ristretti in carcere; 


•  Che i Nidi e le Scuole d’Infanzia si propongono come agenzie socio-educative per la 
prima infanzia fornendo ai bambini e alle bambine una pluralità di esperienze educative 
volte a sostenere le potenzialità del gruppo nel rispetto delle diversità individuali; 


 
• Che i Nidi e le Scuole dell’Infanzia d’Infanzia sono luoghi che concorrono a: 
 
• garantire la sperimentazione di una pluralità di dinamiche relazionali significative tra 
• coetanei e adulti , 
• garantire l’esplorazione e la conoscenza degli ambienti, 
• accogliere le diversità e promuovere le potenzialità di tutti i bambini; 
• garantire la continuità degli interventi educativi; 
• promuovere azioni di prevenzione e di intervento precoce su eventuali condizioni di svantaggio 


psico-fisico e socio-culturale 
 
 
• Che l’Asilo  Nido Comunale “Elvira Verde” in Via Primule,5,e la Scuola dell’Infanzia di Via 


Primule,36, sono prossime alla Casa Circondariale “Lorusso Cutugno”; 
 
 
• Che in data 4 novembre 2003, è stato stipulato fra i Servizi Educativi della Città di Torino e il 
 


Ministero della Giustizia – Dipartimento per l’amm.ne penitenziaria – Casa Circondariale Lo 
 


russo – Cutugno ed Ufficio  esecuzione penale esterna - un Protocollo d’Intesa sullo stesso 
 


tema, rinnovato l’11 ottobre 2006 (prorogato fino al 31 dicembre 2009; fino al 31 dicembre 
 


2012; fino al 31 dicembre 2015 e successivamente fino al 31 dicembre 2018) 
 


• che tale protocollo può essere rinnovato e/o modificato considerati gli esiti del progetto; 
 


• Che il  progetto prevede la strutturazione ed il  consolidamento, per i bambini ospiti con le 


loro madri presso l’Icam della Casa Circondariale di Torino, di un contesto di 


relazione e mediazione con coetanei e adulti, anche in una realtà diversa da quella 


carceraria, prevedendo l’integrazione e la collaborazione di attività di istituzioni e servizi 


diversi; 


• Che le modificazioni del Regolamento comunale dei nidi d’infanzia n.. 231, art. 5, Iscrizioni e 


ricorsi, approvate con deliberazione del consiglio Comunale il  9 dicembre 2008 prevedono, 


tra l’altro, in accoglimento della proposta del Garante dei diritti  delle persone private della 


libertà, che per i bambini dimoranti con le madri detenute presso la Casa Circondariale o 


l'Istituto penale per minorenni di Torino, il  competente Dirigente della Divisione Servizi 







Educativi possa disporre l'immediato inserimento al nido, oltre il  limite della capacità ricettiva. 
 


Analogamente nel caso di provvedimenti adottati dall'Autorità di Giustizia Minorile. 
 
 


TRA 
 


LA CITTA’  DI TORINO – AREA SERVIZI EDUCATIVI 
 


LA CASA CIRCONDARIALE “LO RUSSO - CUTUGNO” 
 


e 
 


L’UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA 
 
 


Si conviene che 
 
 


Art. 1) 
 


• IL  Nido d’Infanzia “Elvira Verde” metta a disposizione dell’Amministrazione Penitenziaria, 


nei giorni di apertura all’utenza, compreso il  mese di luglio, fino a 6 posti riservati ai bambini 


ospitati con le loro madri presso l’Icam della Casa Circondariale ; 


• La Scuola d’Infanzia di Via Primule 36, metta a disposizione dell’Amministrazione Penitenziaria, 


nei giorni di apertura all’utenza, compreso il  mese di luglio, fino a 8 posti ai bambini ospitati con 


le loro madri presso l’Icam della casa Circondariale; 


• I posti riservati presso i Nidi e Scuole per l’Infanzia della Città potranno essere incrementati in caso 


di reperimento delle necessarie risorse finanziarie a cura dei soggetti firmatari del presente 


protocollo d’intesa 


• Nel caso di indisponibilità di posti presso il Nido d’infanzia “Elvira Verde” e la scuola d’infanzia 


di via Primule, 36, i bimbi potranno essere accolti anche presso altri nidi e scuole comunali   


• La Città di Torino individua il  soggetto del privato sociale gestore del servizio di 


accompagnamento e di inserimento dei bambini presso il  nido e la scuola con educatori di 


esperienza e professionalità adeguate, che permarranno presso la struttura con le seguenti modalità: 


-per il  Nido per tutto il  tempo di svolgimento delle attività (dalle 9 alle 13); 
 


-per la Scuola d ’ I n fa n z i a ,  d a l l e  9  a l l e  1 3  p e r  l o  s vo l g im e n t o  de ll a  a t t i v i t à  


e d uc a t i ve  – secondo lo specifico progetto educativo predisposto dalle insegnanti - e nel 


pomeriggio  per il  tempo necessario per il ricongiungimento c o n  le proprie madri; 


• I costi relativi all’accompagnamento dei bimbi frequentanti la scuola infanzia. dalla scuola 


all’ICAM, compresi gli eventuali costi  di trasporto sono a carico della Casa Circondariale  


• I costi relativi all’accompagnamento dei bimbi frequentanti la scuola infanzia dall’ICAM alla 


scuola e i costi relativi all’accompagnamento dall’ICAM al nido e viceversa, compresi gli 


eventuali costi  di trasporto sono a carico della Città 







• Gli educatori del privato sociale potranno recarsi presso l’ICAM  per stabilire un contatto con la 


madri e costruire con quest’ultime un rapporto di fiducia necessario per il  buon esito 


dell’inserimento dei bambini; 


 
Art. 2) 


 
• La Casa Circondariale e l’Ufficio  Esecuzione Penale Esterna collaborano con il  Nido d’Infanzia 


 


e la Scuola dell’Infanzia per favorire l’ingresso degli operatori in Istituto, la loro attività con i 
 


bambini ed il  rapporto con le madri detenute secondo le modalità previste dal Progetto; 
 


•  La Casa Circondariale e l’Ufficio  Esecuzione Penale Esterna individueranno, in accordo con la 


Città, i bambini che possono frequentare il  Nido e la Scuola curandone il  loro inserimento 


 
 


Art. 3) 
 


Per garantire la convergenza delle finalità e degli obiettivi in premessa, il  coordinamento delle attività 
 


sarà a cura del Responsabile del Nido e della Scuola dell’Infanzia, cui permane altresì la titolarità, la 
 


supervisione ed il  relativo monitoraggio del progetto stesso. 
 
 


Art. 4) 
 


I bambini saranno inseriti a titolo gratuito trattandosi di minori ospiti della struttura penitenziaria che 
 


necessitano, a loro tutela, di intrattenere rapporti con altri bambini in un contesto di normalità. 
 
 


Art. 5) 
 


Il  presente Protocollo di Intesa ha validità sino 31 luglio 2021 a partire dalla data di stipula e 
comunque dal  settembre 2018. A seguito di periodiche verifiche intermedie, potrà essere rinnovato alla 
scadenza o modificato, previo accordo tra le parti. 
 
 
 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIP. AMM.NE PENITENZIARIA 
 


IL  DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE LORUSSO – CUTUGNO 
 
 
 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIP. GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’ 
 


IL  DIRETTORE UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA TORINO E ASTI 
 
 
 
 
CITTA’  DI TORINO 
 


ASSESSORA ALL’ISTRUZIONE E ALL’EDILIZIA SCOLASTICA 








 
 


 
 
 
Divisione Servizi Educativi 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione “   PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO, 
LA CASA CIRCONDARIALE «LO RUSSO-CUTUGNO» E L’UFFICIO ESECUZIONE 
PENALE ESTERNA. PER L'INSERIMENTO PRESSO NIDI E  SCUOLE D'INFANZIA 
DELLA CITTA' DI MINORI FIGLI DI DETENUTE. APPROVAZIONE...   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) 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 
 
 
 
 
 


IL DIRIGENTE 
Dott. Enrico BAYMA  


                                         Firmato in originale 





