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Proposta dell’Assessora Schellino.    
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 523 del 6/11/2018, ha 
definito le modalità attuative per il triennio 2018-2020 della sperimentazione di interventi in 
favore dei “care leavers”, ossia di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori 
dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, ai sensi 
dell’articolo 1,comma 250, legge n. 205/2017. Gli interventi sperimentali saranno realizzati 
secondo quanto previsto dal Piano di attività 2018 – 2020, allegato al decreto ministeriale. Per 
quanto riguarda i destinatari degli interventi, nel decreto si specifica che alla “sperimentazione, 
a valere sulle risorse per l’esercizio finanziario 2018, possono partecipare le ragazze e i ragazzi 
residenti in Italia che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine 
sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell’autorità giudiziaria, e per i/le quali il 
compimento della maggiore età sia avvenuto o avvenga nel corso del 2018, e sino al 
compimento del ventunesimo anno d’età”. 

A livello italiano è il primo sostegno economico istituito e dedicato ai “care leavers” 
mediante l’istituzione di un capitolo di spesa specifico, inserito nel Fondo per la lotta alla 
povertà e all’inclusione sociale, che servirà a sostenere i neomaggiorenni fino ai 21 anni di età. 

L’art. 3 del succitato decreto specifica che gli interventi in favore dei “care leavers” 
saranno effettuati in un numero limitato di ambiti territoriali, selezionati dalle Regioni, d’intesa 
con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. 

La Città di Torino da anni è fortemente impegnata a sostenere interventi di inclusione e 
di sostegno dei minori in uscita dai percorsi di accoglienza fuori dalla famiglia di origine, che 
hanno vissuto in affidamento familiare o all’interno di comunità. Ha previsto la possibilità di 
attivare progetti individualizzati di autonomia per giovani ultra diciottenni in affidamento 
familiare o in uscita da comunità residenziali, prevedendo il riconoscimento di una “dote” per 
i giovani in affidamento familiare, utilizzabile per l’attivazione di risorse formative, 
occupazionali e abitative per l’autonomia. Ha parallelamente potenziato la gamma di risorse 
abitative disponibili per accogliere i percorsi di autonomia dei giovani (gruppi appartamento, 
pensionati integrati,…), sperimentando anche formule a gestione diretta e avviando esperienze 
di cohousing, sulla base di progettazioni integrate pubblico/privato. 

La Città di Torino – Divisione Servizi Sociali intende pertanto partecipare con il progetto 
allegato all’ambito territoriale selezionato dalla Regione Piemonte, che presenterà entro i 
termini stabiliti istanza di partecipazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al 
fine di implementare e qualificare le attività sinora svolte. 

Il finanziamento ministeriale per la Città di Torino potrà ammontare ad un massimo di 
Euro 250.000,00. Si dà atto che la quota di cofinanziamento che verrà prevista a carico della 
Città, per un importo pari al 20% del finanziamento eventualmente riconosciuto, non 
comporterà oneri aggiuntivi di spesa in quanto si tratterà di valorizzazione di tempo lavoro e/o 
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di attività in essere.  

Si demanda a successivi provvedimenti dirigenziali l’accertamento e l’introito 
dell’eventuale quota di finanziamento spettante alla Città.  

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale 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:  
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 autorizzare, per quanto esposto in narrativa e qui espressamente richiamato, la 

partecipazione della Città alla sperimentazione di interventi in favore dei “care leavers” 
per il triennio 2018-2020 nell’ambito territoriale selezionato dalla Regione Piemonte 
all’interno del progetto ministeriale avviato con decreto n. 523 del 6/11/2018 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante il progetto allegato (all. 1); 

2) di dare atto che la quota di cofinanziamento che verrà prevista a carico della Città, per un 
importo pari al 20% del finanziamento eventualmente riconosciuto, non comporterà oneri 
aggiuntivi di spesa in quanto si tratterà di valorizzazione di tempo lavoro e/o di attività in 
essere; 

3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’accertamento e l’introito 
dell’eventuale quota di finanziamento spettante alla Città in caso di approvazione da parte 
della Regione e del Ministero delle progettualità presentate, nonché tutti gli adempimenti 
conseguenti e necessari per la realizzazione progettuale; 

4) di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012, prot. 
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n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 
05288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 2); 

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. 

    
 
 

L’Assessora 
Sonia Schellino 

 
 

p.  La Direttrice 
(Monica Lo Cascio) 

Marina Merana 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Funzionaria in P.O. con delega 

Federica Giuliani 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Chiara Appendino               Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

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 dicembre 2018 al 24 dicembre 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 dicembre 2018. 
 
 

 
 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




All. 2 


    
 


Divisione Servizi Sociali 
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute 


 
 
 


 Via C.I. Giulio 22, 10122 Torino - tel. +39.011.442.7044 
 
 


 
  


 
Oggetto: Deliberazione “SPERIMENTAZIONE “CARE LEAVERS” 2018-2020. 
APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AL PROGETTO 
MINISTERIALE.” 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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 Funzionario in PO 
con delega 


Federica Giuliani 
 


 








Formulario di ADESIONE all’implementazionedegli Int erventi, in via sperimentale, in favore di coloro 
che, al compimento della maggiore età, vivano fuori  dalla famiglia di origine sulla base di un 
provvedimento dell’autorità giudiziaria (articolo 1 , comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)  


(da compilare per ciascun ambito territoriale adere nte alla sperimentazione) 


 


A.RIFERIMENTI PER LA SPERIMENTAZIONE 


 


1. Anagrafica dell’ente proponente (per la Regione) 
Denominazione Regione Piemonte 


Sede legale Via Magenta 12 10128 TORINO 


Rappresentante legale Gianfranco Bordone 


Referente per l’implementazione 
della sperimentazione 


Antonella Caprioglio 


Telefono 011 432 4886    cell.335 213637 


Fax  


e-mail antonella.caprioglio@regione.piemonte.it 


 


1b Informazioni sul referente amministrativo per l’implementazione della sperimentazione  (per la Regione) 
Cognome e Nome Adriana Barbara Bisset- Anna Elda Cappiello 


Domicilio Regione Piemonte-Via Magenta 12-10121 TORINO 


Telefono 011/432 3173-011/432 3326 


Cell.  


Fax  


e-mail 
adrianabarbara.bisset@regione.piemonte.it, 
elda.cappiello@regione.piemonte.it 


 
2a Anagrafica dell’Ambito territoriale1 candidato 
Denominazione Città di Torino 


Comune capofila Torino 


Sede legale   


Rappresentante legale  


Popolazione 0 – 17 residente 
ambito 


129.209 minori (BDDE Regione Piemonte 2017) 


Minorenni 0-17 anni allontanati 
dalla famiglia in comunità 
residenziale  


 


290 minori (periodo 1/1-31/10/2018) 


                                                      


1di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 ocittà riservatarie ai sensi dell’art. 1 della legge 28 agosto 
1997 n. 285 







 


di cui 15 – 17 anni 143 minori 


18enni in prosieguo 
amministrativo in comunità 
residenziale  


66 giovani 


Minorenni 0-17 anni allontanati 
dalla famiglia in affido familiare 
eterofamiliare 


222 minori 


di cui 15 – 17 anni 64 minori 


18enni in prosieguo 
amministrativo in affidamento 
familiare eterofamiliare 


60 giovani 


Comuni componenti l’ambito 
territoriale 


Torino Città 


Referente per l’implementazione 
della sperimentazione  


Mastrantuono Lucia 


Telefono 011.01125496 


Fax 011.01125130 


e-mail lucia.mastrantuono@comune.torino.it 


 


2b Ufficio di piano (se presente) 
Denominazione  


Sede legale  


Rappresentante legale  


Referente per l’implementazione 
della sperimentazione 


 


Telefono  


Fax  


e-mail  


  


2c Informazioni sul responsabile e coordinatore dell’implementazione della sperimentazione (per l’ambito 
territoriale) 


Cognome e Nome Genco Enzo 


Domicilio Via Carlo Ignazio Giulio 22 


Telefono 011/01125491 


Cell. 349/4163555 


Fax  


e-mail enzo.genco@comune.torino.it 


 







 


 


Indicare la presenza di progetti regionali volti a favori percorsi di accompagnamento all’autonomia per 


neomaggiorenni in uscita da comunità residenziali e/o famiglie affidatarie eterofamiliari □ 


Descrivere, indicando i dispositivi previsti dal progetto regionale: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


B.REQUISITI PER LA SPERIMENTAZIONE 


 


Si dichiara il possesso dei seguenti requisiti (barrare con una X):  


 


Presenza di servizi titolari della funzione di protezione e cura nei confronti dei bambini e dei ragazzi X 


Descrivere brevemente. 


Sono presenti i Servizi Sociali centrali della Divisione attraverso i propri servizi specialistici (1) che 
seguono situazioni di minori inseriti presso strutture di accoglienzaresidenziale oppure accolti presso 
famiglie affidatarie e i Servizi Sociali Distrettuali: 


1) Casa dell’Affidamento, Ufficio minoranze etniche e Ufficio Rapporti con Tribunale 
Ordinario; 


2) Servizi Sociali Distrettuali: Distretto Sud-Est, Distretto Sud-Ovest, Distretto Nord-Est e 
Distretto Nord-Ovest. 
 


Tutti i servizi possono attivare le diverse tipologie di sostegni e interventi previsti dalla Città tenendo 
conto della fascia di età. 


 


 


Presenza di servizi in condizione di individuare almeno una figura di assistente sociale esperto (o altra 


figura professionale stabile) per lo svolgimento della funzione di referente della sperimentazione2 X 


Descrivere brevemente: 


Tutti i Servizi Sociali indicati al punto precedente faranno riferimento alla Educatrice Professionale 
Lucia Mastrantuono del Servizio Minori e Famiglie che svolgerà la funzione di referente cittadina per 
la sperimentazione del progetto (coordinamento: Responsabile Servizio - Enzo Genco).  


Si specifica che ciascun minore o giovane viene seguito da un operatore di servizio sociale 
(Assistente sociale o Educatore Professionale) titolare che si interfaccerà con i diversi componenti 
dell’equipe multi-professionale competente per la sua situazione (educatori, psicologo, referente per 
la struttura di accoglienza) 


 


 


Presenza di progetti per l’accompagnamento all’autonomia dei neomaggiorenni fuori dalla famiglia di 


origine e collocati in accoglienza residenziale X 


                                                      


2  
Ogni AT individua un referente della sperimentazione che ha i compiti di:  


•  gestire le risorse delle borse per l’autonomia e la loro rendicontazione 
•  verificare l’attuazione dei progetti individualizzati 
•  attivare e coordinare il tavolo locale  
•  coordinare l’équipe di coordinamento multidisciplinare 
•  presidiare ai raccordi con i dispositivi del diritto allo studio e della misura Re.I. 
•  affiancare il tutore per l’autonomia dell’accompagnamento dei ragazzi 
•  curare e mantenere la comunicazione con l’AT, il Ministero, il Referente Regionale 
•  organizzare e coordinare tutte le attività previste dalla sperimentazione;  
•  promuovere la valutazione e il monitoraggio a livello locale secondo le indicazioni dell’AT  
•  partecipare alle attività informative e formative a lui rivolte. 







Descrivere brevemente: 


 


Si conferma la presenza di progetti per l’accompagnamento all’autonomia dei neomaggiorenni fuori 
dalla famiglia di origine e collocati in accoglienza residenziale. 


Tali progetti possono prevedere diverse tipologie di accoglienze residenziali tra le quali la 
prosecuzione dell’inserimento presso la comunità educativa in cui era inserito da minore oppure 
presso gruppi appartamento, progetti di autonomia in appartamenti o pensionati integrati, alloggio di 
risocializzazione per giovani donne.  


I progetti individualizzati prevedono l’acquisizione di competenze di base essenziali per la propria 
autonomia organizzativa e gestionale (organizzazione e riassetto dei propri spazi, capacità di 
gestione delle proprie risorse materiali ed economiche come saper fare la spesa, gestire l’acquisto di 
effetti personali, sapere effettuare pagamenti, muoversi con i mezzi pubblici, preparare il proprio 
curriculum, affrontare colloqui, sapere rapportarsi col proprio medico per monitorare la propria salute, 
…) e il proseguimento/completamento degli studi (conseguimento del diploma di studi superiori, 
scuole professionali, stage di tirocinio/lavoro, corsi di specializzazione professionali, corsi universitari) 
al fine di acquisire l’autonomia personale, lavorativa e abitativa. 


 


Presenza di progetti per l’accompagnamento all’autonomia dei neomaggiorenni fuori dalla famiglia di 


origine e collocati in affidamento familiare eterofamiliare X 


Descrivere brevemente: 


La Città prevede la possibilità di prosecuzione dell’affidamento ultra18 fino al compimento del 21° 
anno di età sia presso nuclei familiari sia presso Famiglie Comunità (famiglie autorizzate per 
l’accoglienza fino ad un massimo di 6 minori di cui alla DGR 79/2003 della Regione Piemonte) con 
specifici progetti individualizzati per il proseguimento degli studi e per l’acquisizione di competenze 
per l’autonomia personale, lavorativa ed eventualmente anche abitativa in analogia con quanto 
descritto nel punto precedente (abilità di gestione ed organizzazione dei propri spazi e risorse 
economiche). 


Si precisa che la Città prevede il proseguimento degli affidamenti di giovani adulti ai 21 anni a fronte 
dell’adesione degli stessi ad una progettualità concordata e condivisa con i servizi al termine del 
quale si può usufruire di un ulteriore contributo (“dote”) per realizzare la propria autonomia abitativa, 
lavorativa o per il completamento degli studi universitari o di specializzazione post universitaria. 


 


Presenza di servizi che dispongono di un nucleo interdisciplinare di professionisti  (almeno: assistente 
sociale, psicologo e educatore professionale) sufficientemente stabile (vengono garantite le 
sostituzioni in caso di assenze prolungate) che si occupano di minorenni allontanati dalla famiglia di 
origine, e che siano in grado di integrare o supportare l’équipe multidisciplinare di coordinamento 


della sperimentazione                                                                                      □ 
Descrivere brevemente: 


I servizi sociali di cui al punto B (Presenza di servizi titolari) in collaborazione con i servizi sanitari, 
qualora competenti per la situazione, partecipano alla gestione delle situazioni insieme agli operatori 
delle strutture di accoglienza e ai giovani stessi che devono essere coinvolti nelle progettualità che li 
riguardano attraverso una partecipazione attiva e consapevole così come prevista dalla metodologia 
PIPPI. In analogia per gli affidamenti residenziali anche le famiglie affidatarie partecipano agli incontri 
dell’equipe multidisciplinare per tutta la fase della sperimentazione. 
 
Partecipa inoltre alla sperimentazione con azioni di sostegni e monitoraggio delle situazioni anche la  
Casa dell’Affidamento  che è il luogo: 
- in cui si può parlare e confrontarsi con operatori sociali che si occupano di affidamento familiare.  
- di dibattito per allargare, anche con esperti, il confronto, la conoscenza di questo strumento; 







- di incontro per le famiglie affidatarie che si possono confrontare tra loro 
- luogo di coordinamento tra gli operatori che si occupano dell'affidamento nei quattro distretti 
cittadini, allo scopo di uniformare le modalità di agire dei Servizi e di raccordare le risorse con i 
bisogni, favorendo l’interscambio; 
- di documentazione in cui poter trovare e consultare materiale bibliografico e informativo. 
 
Casa dell’Affidamento è anche il servizio che ha la titolarità dei percorsi di accompagnamento:  
- per gli affidi familiari a lungo termine; 
- per gli affidi presso Famiglie Comunità;   
-per gli affidamenti dei giovani ultradiciottenni. 
Figure professionali presenti: assistenti sociali, educatori professionali, psicologi 


Poli distrettuali per l’inclusione sociale (servizi multiprofessionali per il contrasto alla povertà e per 
l’attivazione dei percorsi di inclusione, con particolare riferimento ai temi del lavoro e dell’abitare):  


équipe: assistenti sociali, educatori, mediatori, psicologi, referenti amministrativi 


Indicare  modalità, procedure e tempi per la selezione dei tutor per l’autonomia 


Descrivere brevemente: 


La Città ha avviato, attraverso un Avviso Pubblico, un percorso triennale di coprogettazione con il 
Terzo settore finalizzato allo sviluppo del “Piano di Inclusione” cittadino, articolato in macroaree di 
azione riferite allo sviluppo di percorsi abilitativi/occupazionali, all’economia circolare e all’abitare. Si 
prevede il raccordo della presente sperimentazione nell’ambito del più ampio Piano cittadino, con 
particolare riferimento all’area dei percorsi di inclusione, per quanto riguarda l’individuazione dei tutor 
per l’autonomia e le risorse e le opportunità attivabili per facilitare l’autonomia dei giovani coinvolti, 
che verranno successivamente individuati. La attivazione dei tutor avverrà in concomitanza con 
l’avvio delle progettazione  per le singole situazioni. 


 


Presenza di servizi che consentano l’attivazione dei dispositivi ulteriori previsti dalla sperimentazione 
quali servizi di orientamento scolastico, orientamento al lavoro, famiglie di appoggio, centri di 
socializzazione per giovani, ecc.  


Descrivere brevemente: 


Uno degli strumenti che si metterà a disposizione per la gestione e monitoraggio degli interventi è la 
metodologia del programma PIPPI che prevede un sostegno intensivo, rigoroso e per tempi definiti da 
parte di operatori preparati e competenti al fine di coinvolgere i giovani e farli divenire protagonisti 
(attori) del proprio progetto di intervento finalizzato all’apprendimento di quelle competenze 
indispensabili per l’avvio e l’acquisizione della propria autonomia abitativa, lavorativa e culturale. 


Ulteriori strumenti sono: 


- il succitato Piano di Inclusione cittadino e le reti del terzo settore al fine dell’attivazione delle 
reti di opportunità riferite all’ambito occupazionale, abitativo ma anche aggregativo, culturale, 
sportivo, … 


- il Progetto ARIA, gestito da reti del terzo Settore in raccordo con la Città, che offre 
orientamento e accompagnamento alle reti aggregative giovanili, garantito da un gruppo di 
lavoro composto da educatori e animatori socio culturali, nonché luogo di ascolto individuale 
e di gruppo assicurato da una èquipe di psicologi counsellor specializzati. 


 


Presenza di adeguate dotazioni e tecnologie informatiche, quali la disponibilità di un numero 
sufficiente di postazioni collegate ad internet (almeno uno ogni assistente sociale referente a livello 


locale e uno che possa essere dedicato ai tutor per l’autonomia) □ 


Descrivere brevemente: 







Come per tutte le altre situazioni prese in carico, ogni operatore coinvolto nel progetto metterà a 
disposizione la propria dotazione di strumenti e tecnologie informatiche, nonché di conoscenza del 
territorio e delle risorse pubbliche, del privato sociale e del privato nonché le buoni prassi già 
adottate, per le finalità dell’intervento. In analogia si provvederà per rendere operativo i tutor dedicati 
al progetto di sperimentazione. 


 


 


 


 


 


 


 


 


C. SOGGETTI DELLA SPERIMENTAZIONE 


Indicare per ciascun ambito la stima dei seguenti 


ragazzi coinvolti nella sperimentazione stimati 
beneficiari del progetto e della borsa per 
l’autonomia 


N° 10 


di cui in uscita da comunità residenziale  N° 5 
di cui in uscita da affidamento familiare N° 5 
ragazzi coinvolti nella sperimentazione stimati 
beneficiari del solo progetto  


N° 


di cui in uscita da comunità residenziale  N° 
dicui in uscita da affidamento familiare N° 
tutor per l’autonomia attivati N° 2 part 


time 
 


Nota: le stime si riferiscono all’utilizzo pieno del massimale previsto. Pertanto i minori coinvolti potranno 
aumentare in relazione alla riduzione del valore della borsa dovuta alle integrazioni con altri benefici e/o 
all’attivazione del proseguimento della collocazione eterofamiliare, a carico della Città di Torino e a valere 
sulla quota di cofinanziamento assicurata. 


 


 


 





