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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Tra le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla Città di Torino per la costruzione e il sostegno 
di un welfare che ponga al centro l’attenzione alla persona, in particolare nei momenti di 
maggior fragilità e debolezza, e la coesione sociale, importanza decisiva è stata data alla 
promozione della sussidiarietà, principio affermato dalla Costituzione e dalla legislazione 
ordinaria con accento dedicato a  favorire le relazioni tra i diversi attori del territorio, mediante 
l’attivazione di progettualità integrate anche sostenute dal pubblico. 

In coerenza con questi indirizzi sono state sviluppate azioni sistematiche e concrete di 
promozione del protagonismo delle persone con fragilità sociali, delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie, del mondo del terzo settore con particolare attenzione alle molteplici 
associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e del volontariato. 

Come sottolineato dalla Legge 328/2000 (art. 1) “il sistema integrato di interventi e 
servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la 
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di 
reciprocità e della solidarietà organizzata”.  

Già con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 marzo 1997 (mecc. 1997 00493/19) 
avente ad oggetto “Rapporti con il volontariato organizzato e il volontariato civico”, 
l’Amministrazione Comunale ha voluto definire in modo più puntuale le relazioni esistenti tra 
Ente pubblico e Organizzazioni di Volontariato, in attuazione della normativa nazionale (Legge 
266/91) e regionale (L.R.38/94). 

La Legge n. 328/2000 e la Legge Regionale n. 1/2004 hanno ulteriormente valorizzato il 
ruolo del Terzo Settore,  prevedendo il coinvolgimento delle Associazioni nella 
programmazione e gestione di nuovi interventi e nella promozione del loro sviluppo, anche 
attraverso le varie forme di sostegno riconosciute dall’Ente Pubblico. 

La deliberazione del Consiglio Comunale sopra citata prevede la possibilità per 
l'Amministrazione Comunale di stipulare convenzioni con Associazioni che dimostrino 
attitudini e capacità operative per lo svolgimento di attività in svariati ambiti di interesse 
cittadino con carattere di continuità e con modalità integrate con i servizi erogati a livello 
istituzionale. 

Accanto allo strumento della convenzione che regola un contributo pluriennale, come 
previsto dall’art. 86 dello Statuto della Città e dal “Regolamento delle modalità di erogazione 
di contributi e di altri benefici economici” n. 373, con le Associazioni iscritte da almeno 6 mesi 
al Registro Regionale del Volontariato possono essere sottoscritte le specifiche convenzioni di 
cui all’art. 7 della Legge 266/91 ed all’art. 56 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del 
Terzo Settore). 

A questo riguardo appare necessario richiamare la delibera dell’ANAC n. 32 del 
20/01/2016, avente ad oggetto “Linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del terzo settore 
ed alle Cooperative sociali”, che detta, tra l'altro, i requisiti essenziali delle Convenzioni con le 
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Associazioni di volontariato e delinea, tra le finalità da perseguire con la collaborazione dei 
soggetti del terzo settore, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, il 
raggiungimento di obiettivi sociali determinati, quali il miglioramento della qualità̀ della vita, le 
pari opportunità̀, la non discriminazione e il godimento dei diritti di cittadinanza, la 
prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 
individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di 
non autonomia. 

L’Amministrazione Comunale intende, anche per il 2019, continuare a promuovere e 
rafforzare programmi e iniziative finalizzati alla definizione e costruzione di reti di 
cooperazione con il volontariato per la realizzazione di azioni e interventi coerenti con la 
cultura della condivisione, della promozione della solidarietà e dell’empowerment delle 
persone a rischio di emarginazione e delle loro famiglie, con particolare riferimento alle 
problematiche della disabilità. 

A. PROGETTO “NODI SOLIDALI” 
Nel 2016 la Città ha approvato, con propria deliberazione della Giunta Comunale del 20 

dicembre 2016 (mecc. 2016 06316/019), l’insieme delle progettualità sperimentate nel 
complesso dell’ex Istituto di Riposo per la Vecchiaia di corso Unione Sovietica 220/D (ex via 
San Marino 10), nel quale da molti anni è in corso la realizzazione di molteplici attività, 
significativamente denominate Progetto “Nodi solidali”, svolte da associazioni di volontariato 
e organizzazioni no-profit armonicamente integrate con i servizi della Città. 

In questa prospettiva si intende proseguire e rafforzare il progetto “Nodi Solidali”, che ha 
visto svilupparsi le seguenti progettualità ed attività:  

- promozione dell’auto mutuo aiuto, che consente alla Città di valorizzare concretamente 
il contributo attivo delle persone che con il reciproco sostegno affrontano le molteplici 
problematiche di disagio sociale; il Progetto Disabilità e Sessualità “Affettività, Sessualità e 
Genitorialità nelle Persone con Disabilità”, le Azioni volte a sostenere tutte le attività di 
accompagnamento solidale: l’insieme di queste tre azioni ha trovato la propria definizione nel 
“Progetto Prisma per le Relazioni di aiuto” quale concreta iniziativa di piena integrazione tra 
progettualità diverse in capo a differenti soggetti pubblici e del privato sociale; 

- offerta di attività diurne per persone con disabilità gestite in prevalenza da volontari con 
il coinvolgimento attivo delle famiglie. 

Le Convenzioni 
1. L’Associazione Verba 
quale capofila delle Associazioni aderenti al progetto Prisma per le Relazioni d’Aiuto 

formalmente indicate nello specifico Protocollo d’Intesa (quinquennale) già agli atti, da anni 
collabora con l’Amministrazione Comunale per quanto concerne la predisposizione di 
interventi con particolare attenzione alla disabilità fisico motoria, dando vita a iniziative che 
sono ben integrate con il lavoro svolto dal Servizio cittadino “Passepartout” – Servizi integrati 
per la disabilità motoria - e dai Servizi Sociali Territoriali. 
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La proposta progettuale si articola nelle seguenti attività: 
- Servizio Antiviolenza Disabili in collaborazione con il Centro Antiviolenza della Città 

di Torino per garantire il supporto psicologico, consulenza legale, accompagnamento alla 
denuncia, consulenza psicologica , attività volte a superare l’isolamento delle persone con 
disabilità vittime di violenza. L’Associazione Verba intende implementare il progetto 
attraverso l’attivazione di attività specifiche con l’obiettivo di insegnare a riconoscere la 
violenza e ad attuare strategie di difesa e protezione, con particolare attenzione alle persone con 
disabilità sensoriale;  

- Informazione: gestione integrata con l’Informadisabile e Informasalute del progetto 
“Prisma – Relazioni d’Aiuto” per la diffusione di tutte le informazioni sul tema e correlate 
iniziative; 

- Attività di coordinamento: segreteria organizzativa dei gruppi Auto Mutuo Aiuto in 
collaborazione con l’Associazione AMA Torino; 

- Peer education: l’attività di consulenza alla pari coinvolge persone con disabilità, anche 
straniere, che in questi anni hanno usufruito personalmente di tale metodologia; 

- Progetto Benessere: sviluppo di attività di make up therapy da realizzarsi presso il 
Servizio Passepartout, Unità Spinale Unipolare/CTO, Presidio Sanitario Ausiliatrice, Centro 
Santa Maria ai Colli, Centro Grandi Ustionati dell’ospedale CTO, Centro Diurno AISM; 

- Disabilità e Immigrazione: ascolto e sostegno alle persone con disabilità anche straniere, 
nuclei famigliari e donne straniere con figli minori disabili; 

- Ambulatorio il Fior di Loto: dedicato alla promozione e cura della salute delle donne 
con disabilità, grazie alla collaborazione tra l’Associazione Verba e l’ASL Città di Torino, SSD 
Consultori Familiari per la realizzazione del progetto Prevenzione Serena&Accessibile, ha 
trovato un’ulteriore concretizzazione attraverso l’avvio del nuovo ambulatorio ginecologico “Il 
Fior di Loto” presso il Poliambulatorio Valdese in via Silvio Pellico n. 19 a Torino. 

In considerazione della necessità di assicurare la continuità delle attività in corso, in data 
16 novembre 2018 è stato presentato un progetto di rinnovo che prevede la prosecuzione della 
specifica collaborazione con le attività svolte dai Servizi Integrati per la Disabilità Motoria – 
Servizio Passepartout e il coordinamento delle attività rientranti nella programmazione della 
rete di Associazioni aderenti al Protocollo. 

Preso atto del buon andamento delle attività finora svolte, in piena sintonia con i fini 
istituzionali della Città, e che l’Associazione “Verba” è Associazione di volontariato iscritta al 
registro regionale del volontariato con determinazione n. 106 – 18337 del 7 maggio 2010, 
appare opportuno accogliere la richiesta dell’Associazione (all. 1) e regolare i rapporti 
reciproci, stipulando una Convenzione (all. 2), di durata biennale, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione della stessa, che potrà essere rinnovata per uguale periodo mediante assunzione 
di un nuovo provvedimento deliberativo e rideterminazione degli oneri. 

Lo schema di Convenzione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione a integrazione 
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delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché gli oneri parzialmente o totalmente 
rimborsati dall’Amministrazione comunale; a fronte del preventivo presentato con la richiesta, 
è previsto il riconoscimento di un rimborso spese di Euro 21.000,00 annui per un importo 
complessivo biennale di Euro 42.000,00. 

Per lo svolgimento delle attività progettuali, la Città, mette inoltre a disposizione per gli 
anni 2019 e 2020, a titolo di contributo in servizi, con attribuzione di vantaggio economico 
nella forma di riduzione del canone alle condizioni indicate nella Convenzione, una porzione 
di un locale condiviso, di mq 8,00 sito al primo piano ammezzato nel complesso di corso 
Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino 10), indicato specificamente nelle planimetrie 
allegate (all. 11), approvando gli esiti istruttori consistenti nell’applicazione di un valore annuo 
indicato in Euro 80,00 corrispondente al 10% del valore del canone annuo di mercato stimato in 
analogia a quanto effettuato per locali simili nel medesimo edificio dal competente Servizio 
Valutazioni dalla Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti. 

2. L’Associazione Volonwrite 
è un’associazione di volontariato nata nell’ambito del Progetto Prisma – per le Relazioni 

d’Aiuto all’interno della Redazione Città Aperta del Servizio Passepartout del Comune di 
Torino costituita da ragazzi – disabili e non -, e si avvale di strumenti e competenze proprie del 
mondo giovanile quali l’uso della comunicazione innovativa e degli strumenti multimediali, 
collaborando in un’ottica di sussidiarietà con la Pubblica Amministrazione nello svolgimento 
di un compito – quello di una comunicazione efficace ed efficiente, capace di arrivare 
capillarmente a tutti i cittadini – che sempre di più richiede competenze specifiche, nuove e 
dinamiche. 
L’Associazione Volonwrite si propone di strutturare attività di facilitazione della 
comunicazione, con particolare riferimento alle tematiche della disabilità, salute, benessere, 
famiglie, affidamento familiare e contrasto alla violenza, dando maggiore voce e visibilità a 
quel prezioso giacimento di risorse, servizi, progetti innovativi e iniziative che la Città 
promuove a sostegno dei cittadini più fragili. 
La proposta progettuale si articola nelle seguenti attività: 

- Progetto “Più o Meno Uguali – S-bulloniamo la Scuola!”: si rivolge agli alunni delle 
scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di contrastare e prevenire episodi di bullismo ai 
danni dei compagni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso attività di 
brainstorming, circle time e storytelling; 

- Comunicazione sociale multimediale quale attività complementare al lavoro della 
Redazione Città Aperta del Servizio Passepartout del Comune di Torino e rappresenta 
un’innovativa interpretazione del lavoro sociale che utilizza le tecnologie, i media e i nuovi 
linguaggi della comunicazione per offrire servizi ed informazioni dedicati in particolare alle 
persone con disabilità e, più in generale, alle situazione di fragilità; 

- Affiancamento dei Tirocini formativi: i collaboratori e i volontari di Volonwrite 
affiancano i tirocinanti che il Servizio Passepartout seleziona tramite bando biennale. Si tratta 
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di  12 persone con disabilità fisico-motoria che svolgono un tirocinio formativo presso alcuni 
settori amministrativi e di comunicazione sociale dell’Amministrazione Comunale. Nel corso 
di tale esperienza, nel tempo, maturano competenze tecniche specifiche e trasversali che 
potranno essere utilizzate anche al termine dell’esperienza. Volonwrite, in collaborazione con 
il Servizio Passepartout, promuove la valorizzazione e la capitalizzazione di tali risorse tramite 
un bilancio di competenze ad hoc volto a misurare la spendibilità del profilo in un contesto 
produttivo esterno o all’interno della rete di organizzazioni aderenti al Progetto Prisma – per le 
Relazioni d’Aiuto ed a ricercare fondi per l’avvio di nuovi accordi lavorativi; 

- La Radio dei Bimbi: percorso laboratoriale radiofonico rivolto ai bimbi e adolescenti 
con disabilità ricoverati presso l’Ospedale Regina Margherita (con il quale l’Associazione ha 
siglato una convenzione triennale) che offre loro la possibilità di ideare e condurre trasmissioni 
radiofoniche in onda sul web direttamente dall’ospedale. L’obiettivo è avvicinare le famiglie 
dei bimbi con disabilità grave e gravissima alla rete del Servizio Passepartout e del Progetto 
Prisma.  

Preso atto che l’Associazione “Volonwrite” è associazione di volontariato iscritta al 
registro regionale del volontariato con determinazione n. 141–27143 del 14 luglio 2010, appare 
opportuno accogliere la richiesta di rinnovo progettuale dell’Associazione, presentata in data 
16/11/2018 (all. 3) e regolare i rapporti tra l’Associazione e la Città, stipulando una 
Convenzione (all. 4), di durata biennale, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa, che 
potrà essere rinnovata per pari periodo mediante assunzione di un nuovo provvedimento 
deliberativo e rideterminazione degli oneri. 

Lo schema di Convenzione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione a integrazione 
delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché gli oneri totalmente o parzialmente 
rimborsati dall’Amministrazione comunale; a fronte del preventivo presentato, è previsto il 
riconoscimento di un rimborso spese di Euro 23.000,00 annui per un importo complessivo 
biennale di Euro 46.000,00. 

Per lo svolgimento delle attività progettuali, la Città, mette inoltre a disposizione per gli 
anni 2019 e 2020, a titolo di contributo in servizi, con attribuzione di vantaggio economico 
nella forma di riduzione del canone alle condizioni indicate nella Convenzione, una porzione 
di un locale condiviso, di mq 8,00 sito al primo piano ammezzato nel complesso di corso 
Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino 10), indicato specificamente nelle planimetrie 
allegate, approvando gli esiti istruttori consistenti nell’applicazione di un valore annuo indicato 
in Euro 80,00 corrispondente al 10% del valore del canone annuo di mercato stimato in 
analogia a quanto effettuato per locali simili nel medesimo edificio dal competente Servizio 
Valutazioni dalla Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti. 

3. L’Associazione CPD Consulta per le persone in difficoltà 
da anni collabora con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione di interventi 

a favore delle persone con disabilità fisico-motorie della Città, promuovendo iniziative ben 
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integrate con il lavoro svolto dal Servizio “Passepartout” – Servizi integrati per la disabilità 
motoria – e dai Servizi Sociali Territoriali. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° dicembre 2009 (mecc. 2009 08239/019) 
dopo svariati anni di sperimentazione, per l’anno 2010, è stata approvata una Convenzione, 
stipulata ai sensi della Legge 266/91, per sostenere e portare a regime la realizzazione del 
progetto denominato “Accompagnamento Solidale – Punto Pass”, e rinnovata con appositi atti 
fino al 31 dicembre 2018. Tale iniziativa consiste nel servizio di accompagnamento solidale e 
gratuito gestito dall’Associazione CPD Consulta per le Persone in Difficoltà, in collaborazione 
con il servizio Passepartout della Città di Torino, rivolto esclusivamente ai cittadini con 
disabilità e in carrozzina, residenti nel Comune di Torino e svolto all’interno dei confini del 
Comune stesso. 

I trasporti non sono continuativi e i cittadini richiedenti non devono usufruire del servizio 
“Buoni Taxi” rilasciato dal Comune di Torino. L’azione del Punto Pass è indirizzata 
prevalentemente ad integrare, in forma flessibile, gli interventi esistenti a sostegno della 
domiciliarità, attraverso un servizio di accompagnamento articolato in accompagnamento 
leggero (senza autovetture attrezzate), accompagnamento attrezzato (effettuato con automezzi 
muniti di pedana elevatrice) e servizio di messa in strada (compreso l’eventuale aiuto 
nell’affrontare le barriere architettoniche eventualmente presenti nell’edificio di residenza con 
mezzo cingolato). 

Si prende atto del buon andamento delle attività finora svolte, in piena sintonia con i fini 
istituzionali della Città e, in particolare, in sinergia con i Servizi Integrati per la disabilità 
motoria “Servizio Passepartout” della Divisione Servizi Sociali, operanti all’interno del 
complesso di Corso Unione Sovietica 220/D. 

Vista l’istanza presentata dall’Associazione in data 13 novembre 2018 (all. 5), finalizzata 
a proseguire le iniziative e le attività dettagliate nel progetto allegato e a stipulare una 
Convenzione (all. 6) con la Città di Torino per il biennio 2019 - 2020, si ritiene importante dare 
continuità e stabilità alle attività e potenziare la collaborazione con i già menzionati Servizi 
della Città. 

Preso atto che l’Associazione CPD Consulta per le Persone in Difficoltà è associazione 
di volontariato ai sensi della Legge n. 266/91 e L.R. 38/94, iscritta al registro regionale del 
volontariato al n. 133/30, nonché al registro regionale delle persone giuridiche al n. 816, al 
registro nazionale delle Onlus al n. 2000/99563 e al registro comunale delle associazioni, 
appare opportuno accogliere la richiesta dell’Associazione e regolare i rapporti tra 
l’Associazione e la Città, stipulando una Convenzione, di durata biennale, con decorrenza dalla 
data di sottoscrizione della stessa, che potrà essere rinnovata per pari periodo mediante 
assunzione di un nuovo provvedimento deliberativo e rideterminazione degli oneri. 

Lo schema di Convenzione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione a integrazione 
delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché gli oneri totalmente o parzialmente 
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rimborsati dall’Amministrazione comunale; a fronte del preventivo presentato unitamente alla 
richiesta, è previsto il riconoscimento di un rimborso spese rimborso spese di Euro 85.000,00 
annui per un importo complessivo biennale di Euro 170.000,00. 

Per lo svolgimento delle attività progettuali, la Città, mette inoltre a disposizione per gli 
anni 2019 e 2020, a titolo di contributo in servizi, con attribuzione di vantaggio economico 
nella forma di riduzione del canone alle condizioni indicate nella Convenzione, spazi al piano 
terra nell’immobile situato in corso Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino 10) indicati 
specificamente nelle planimetrie allegate, per una superficie complessiva di mq 260, 
approvando gli esiti istruttori consistenti nell’applicazione di un valore annuo indicato in Euro 
2.600,00 corrispondente al 10% del valore del canone annuo di mercato stimato in analogia a 
quanto effettuato per locali simili nel medesimo edificio dal competente Servizio Valutazioni 
dalla Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti. 

4. L’Associazione ADN - Associazione Diritti Negati  
collabora con la Città di Torino per l’istituzione di un servizio denominato: “Affettività, 

Sessualità e Genitorialità nelle Persone con Disabilità”, gestito in forma strutturalmente 
integrata con il Servizio Passepartout. 

L’attività realizzata nelle forme e secondo le modalità previste dalle precedenti 
Convenzioni ha evidenziato e confermato l’appropriatezza complessiva e l’importanza della 
proposta progettuale con particolare riferimento al progressivo affermarsi del servizio 
“Affettività, Sessualità e Genitorialità nelle Persone con Disabilità”, all’attenzione della 
cittadinanza, dei servizi pubblici e del privato sociale anche in risposta alla crescita di domanda 
proveniente dall’area delle disabilità fisico motorie, neuromuscolari, post traumatiche, 
patologie cardio vascolari, ed alle tematiche di orientamento sessuale. 

La soddisfacente conduzione del progetto, unita alla proficua cooperazione con i servizi 
comunali, conferma  l’Associazione A.D.N. quale partner qualificato ad assicurare la 
necessaria continuazione delle attività di gestione dello sportello, dell’attività di ricerca, 
formazione, orientamento e consulenza diretta ai cittadini con disabilità, alle loro famiglie, agli 
operatori dei servizi socio sanitari pubblici e del privato sociale. 

Vista l’istanza presentata dall’Associazione in data 13 novembre 2018 (all. 7), finalizzata 
a proseguire le iniziative e le attività dettagliate nel progetto allegato e a stipulare una 
Convenzione (all. 8) con la Città di Torino per il biennio 2019 - 2020, si ritiene importante dare 
continuità e stabilità alle attività e potenziare la collaborazione con i già menzionati Servizi 
della Città. 

Preso atto che l’Associazione ADN Associazione Diritti Negati è associazione di 
volontariato iscritta al registro regionale del volontariato con determinazione n. 19 – 5221/2015 
e al registro delle Associazioni del Comune di Torino dal 21 marzo 2013, appare opportuno 
accogliere la richiesta dell’Associazione e regolare i rapporti tra l’Associazione e la Città 
stipulando una Convenzione di durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
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della stessa, che potrà essere rinnovata per pari periodo mediante assunzione di un nuovo 
provvedimento deliberativo e rideterminazione degli oneri. 

Lo schema di Convenzione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione a integrazione 
delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché gli oneri totalmente o parzialmente 
rimborsati dall’Amministrazione comunale; a fronte del preventivo presentato unitamente 
all’istanza, è previsto il riconoscimento di un rimborso spese di Euro 30.000,00 annui per un 
importo complessivo biennale di Euro 60.000,00. 

5. L’Associazione La Perla  
da anni collabora con l’Amministrazione Comunale per la predisposizione di interventi 

a favore di persone con disabilità, offrendo in modo costante un’accoglienza diurna articolata in 
attività laboratoriali e di integrazione sociale, dando vita ad iniziative ben integrate con il lavoro 
svolto dagli operatori dei Servizi Sociali. 

L’Amministrazione, riconoscendo l’importante funzione svolta dall’Associazione La 
Perla nei confronti delle persone con disabilità, ha concesso l’uso di locali siti nel complesso di 
via San Marino 10 già a partire dall’inizio degli anni ’90. Successivamente ai sensi della Legge 
266/91 ha provveduto, a partire dall’anno 2000, a stipulare Convenzioni al fine di dare 
continuità alle iniziative avviate dall’Associazione in favore delle persone disabili e di 
disciplinare organicamente i reciproci impegni (deliberazione Giunta Comunale del 19 
dicembre 2000 – mecc. 2000 11909/019). La Convenzione è stata rinnovata con appositi atti 
fino al 31 dicembre 2018. 

Vista l’istanza presentata dall’Associazione con nota pervenuta il 12 novembre 2018 
finalizzata a proseguire le iniziative e le attività dettagliate nel progetto allegato (all. 9) e a 
rinnovare una Convenzione (all. 10) con la Città di Torino di durata biennale; considerata la 
particolare rilevanza sociale delle attività finora svolte e la qualità dei servizi offerti alle 
persone con disabilità frequentanti, che trova riscontro nel gradimento, nella fiducia e nella 
condivisione progettuale degli interessati e delle loro famiglie, si ritiene importante dare 
continuità e stabilità agli interventi e progetti proposti e potenziare la collaborazione. 

Preso atto che La Perla è Associazione di Volontariato ai sensi della Legge n. 266/91 e 
L.R. 38/94, iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 328/97 e al Registro Comunale 
delle Associazioni prot. 9187 del 13 ottobre 1997, appare opportuno accogliere la richiesta 
dell’Associazione e regolare i rapporti tra la stessa e la Città stipulando una Convenzione di 
durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa, che potrà essere 
rinnovata per pari periodo mediante assunzione di un nuovo provvedimento deliberativo e 
rideterminazione degli oneri. 

Lo schema di Convenzione allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento deliberativo, precisa le prestazioni dell’Associazione a integrazione 
delle attività istituzionali svolte dalla Città, nonché gli oneri totalmente o parzialmente 
rimborsati dall’Amministrazione comunale; a fronte del preventivo presentato unitamente 
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all’istanza, è previsto il riconoscimento di un rimborso spese di Euro 34.540,00 annui, pari ad 
Euro 69.080,00 per il biennio. 

Inoltre l’Amministrazione Comunale riconosce un contributo in servizi consistente nella 
fornitura del servizio di refezione, a cura del Servizio competente, per le persone che 
frequentano i laboratori, per un valore annuo indicato in Euro 16.860,00 pari ad Euro 33.720,00 
per il biennio di durata della convenzione. 

Per lo svolgimento delle attività progettuali, la Città, mette inoltre a disposizione per gli 
anni 2019 e 2020, a titolo di contributo in servizi, con attribuzione di vantaggio economico 
nella forma di riduzione del canone alle condizioni indicate nella Convenzione, al piano terra 
e al primo piano, spazi indicati specificamente nelle planimetrie allegate, per una superficie 
complessiva di mq 762,34 approvando gli esiti istruttori consistenti nell’applicazione di un 
valore annuo indicato in Euro 7.623,40 corrispondente al 10% del valore del canone annuo di 
mercato stimato in analogia a quanto effettuato per locali simili nel medesimo edificio dal 
competente Servizio Valutazioni dalla Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti. 

B. PROGETTO “COLORANDIA” 
Con il recente trasferimento del Servizio “La Casa dell’Affidamento” nel complesso di 

corso Unione Sovietica 220/D, si è completata la prima parte del percorso progettuale che 
l’Amministrazione Comunale ha avviato con l’obiettivo di sostenere ed integrare tra loro varie 
progettualità e iniziative rivolte ai bambini/e e alla loro famiglie. 

Per tale ragione la Città ha promosso, in un’area del complesso, la realizzazione di attività 
contigue ed integrate che nel loro insieme presentino alle famiglie un ventaglio di opportunità 
fruibili dai bambini, con disabilità e non, e che spaziano dall’ambito strettamente ludico, a 
quello laboratoriale, a quello di rinforzo delle abilità, valorizzandone la fruibilità e 
l’accessibilità. 

L’area dell’edificio denominata “Colorandia” ha assunto dopo tre anni di 
sperimentazione la connotazione di “contenitore aperto e qualificato” delle progettualità a 
sostegno dei minori e delle loro famiglie, e pertanto si intende promuoverne la prosecuzione 
valorizzando e regolando in modo organico  gli apporti dei singoli promotori di attività. 

L’attività svolta dalle Associazioni ConTatto, DisIncanto, ULAOP, ZeroTre contribuisce 
in modo significativo a qualificare l’offerta di servizi e prestazioni della nostra Città che 
annovera, nel proprio patrimonio di risorse, anche il contributo di ingegno e di quotidiano 
impegno dei tanti operatori volontari. 

La particolare rilevanza sociale delle attività finora svolte e la qualità dei servizi offerti ai 
bambini/e e persone con disabilità frequentanti,  trova riscontro nel gradimento e nella fiducia 
e condivisione progettuale degli interessati e delle loro famiglie. 

Pertanto in considerazione della positiva esperienza sin qui condotta nell’ambito di 
“Colorandia” si ritengono mature le premesse e le condizioni per una strutturata strategia di 
collaborazione tra i Servizi della Città di Torino e le Associazioni ConTatto, DisIncanto, 
ULAOP, ZeroTre.  
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La soddisfacente conduzione dei progetti proposti, unita alla proficua cooperazione con i 
Servizi Comunali, rende appropriato stipulare una Convenzione unica di durata biennale tra la 
Città di Torino e le Associazioni ConTatto, DisIncanto, ULAOP, ZeroTre quali partners 
solidali e competenti a qualificare il patrimonio di offerta di attività del Progetto “Colorandia” 
della Città di Torino. 

Attraverso lo strumento della convenzione è intendimento della Città di Torino 
consolidare il progetto “Colorandia” con le seguenti finalità: 

- Sostenere lo sviluppo dinamico delle specifiche progettualità proposte dalle 
associazioni, con particolare riferimento a quelle che perseguono le finalità del Progetto in 
sinergia e coerenza con gli obiettivi e le azioni della Città; 

- Confermare la funzione di utilizzo dedicato dei locali dell’area “Colorandia” per le 
finalità del progetto medesimo, e per lo svolgimento delle attività ad esso coerenti definendo 
modalità di utilizzo condiviso degli spazi comuni e delle attrezzature; 

- Promuovere ed incentivare modalità di collaborazione reciproca che, pur nell’ambito 
delle specificità e vocazioni associative, favoriscano e sostengano l’intendimento continuo alla 
cooperazione tra organizzazioni per lo sviluppo di nuove progettualità. 

Per lo svolgimento delle attività progettuali integrate con quelle istituzionali per gli anni 
2019-2020, la Città individua i locali siti al primo piano ammezzato nel complesso di corso 
Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino 10) e indicati specificamente nelle planimetrie 
allegate. 

Le Organizzazioni partner 
1. L’Associazione ConTatto  
si occupa di disabilità sensoriali ed è un’associazione di volontariato nata con l’obiettivo 

di promuovere un sistema di welfare sulla disabilità sensoriale, svolgendo attività rivolte ai 
minori e alle loro famiglie e favorendo la collaborazione e la progettazione partecipata tra le 
realtà che a vario titolo operano in questo settore. 

L’Associazione è formata da giovani con disabilità sensoriale mentre i volontari sono 
giovani – con disabilità sensoriali e non, ma esperti in quest’ambito – che hanno deciso di 
impegnarsi in prima persona nella costruzione di una rete e di un dialogo anche con le 
istituzioni e di progetti che possano rispondere in modo mirato ai bisogni e alle necessità di 
questa fascia di popolazione e delle loro famiglie. 

Collabora con il Servizio Educativo per Minori con Disabilità Sensoriale della Città di 
Torino con il quale co-gestisce il laboratorio di produzione di libri tattili e materiale tiflodattico 
per bimbi ciechi e ipovedenti che ad oggi conta molteplici produzioni e consente circa 200 
prestiti all’anno del suddetto materiale ad insegnanti ed educatori che lo utilizzano per il 
supporto alla didattica. 

La proposta progettuale dell’Associazione si articola nelle seguenti attività: 
- Laboratori per l’integrazione nel gruppo classe dei bambini con disabilità sensoriale 

nelle scuole materne ed elementari; 
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- Laboratorio di produzione libri tattili e materiale tiflodidattico (1.125 libri attualmente) 
dati in prestito d'uso ad insegnanti ed educatori che ne fanno richiesta, e relative consulenze 
anche alle famiglie; 

- Percorsi di laboratori sensoriali rivolti ai bimbi in carico a Casa Affido della Città di 
Torino; 

- Percorsi individualizzati per il potenziamento delle autonomie di bimbi con disabilità 
sensoriale.  

Nella Convenzione complessiva (all. 12), a fronte del preventivo delle spese presentato 
unitamente al progetto di attività (all. 13), è previsto il riconoscimento di un rimborso spese di 
Euro 6.000,00 annui per un importo complessivo biennale di Euro 12.000,00. 

Lo svolgimento delle attività progettuali è coerente con gli obiettivi del Progetto 
“Colorandia” della Città di Torino e può pertanto realizzarsi negli spazi ad esso dedicati, alle 
condizioni indicate nella Convenzione. 

2. L’Associazione DisIncanto  
propone attività per facilitare la relazione e la comunicazione con i propri figli dei 

genitori di bambini con disabilità, sostegno alle famiglie con bambini in condizioni di disagio 
e che incontrano la disabilità per la prima volta attraverso momenti di svago e serenità, ma 
anche di confronto costruttivo con la realtà in cui vivono, tra famiglie e tra bambini. Promuove 
processi di cooperazione tra le famiglie per sostenere le attività di sensibilizzazione e per 
assicurare la necessaria in-formazione con l’aiuto di esperti, genitori e figure professionali, 
attraverso le storie di vita e le proprie esperienze quando ritenute più efficaci. 

La proposta progettuale si articola nelle seguenti attività: 
- Animazione di uno spazio-gioco accessibile e gratuito, dedicato ai bambini e ragazzi 

disabili, fino a 15 anni; 
- Realizzazione durante la settimana, in collaborazione con la rete delle associazioni 

ADHD, UILDM, ZeroTre, Arcadia, di laboratori che, insieme alle attività ricreative con il 
coinvolgimento dei genitori che si svolgono al sabato, sono rivolte ai bambini con particolare 
attenzione alle condizioni di disabilità; 

- Yoga rivolto ai bambini per acquisire la capacità del controllo muscolare, del respiro e 
del rilassamento, yoga mamme/papà per consolidare il gruppo dei genitori ed offrire un 
momento tutto dedicato a loro;  

- Attività “English for Kids”, finalizzata ad acquisire le basi linguistiche attraverso 
l’utilizzo di immagini, suoni, musica e movimento;  

- Pet Therapy per un corretto rapporto con l’ambiente, la natura e gli animali, quale aiuto 
a superare situazioni di disagio emotivo come limitazioni fisiche, disabilità e condizioni di 
solitudine;  

- Laboratorio di C.A.A. (comunicazione aumentativa) rivolto ai bambini con grave 
disturbo della comunicazione; creazione e adattamento di libri; sportello di aiuto per genitori, 
insegnanti e operatori e messa  a disposizione di materiale utile per lo svolgimento di attività 
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didattiche specifiche; consulenza a chi voglia avvicinarsi per la prima volta alla Comunicazione 
aumentativa; 

- Attività “Librattiva”, volta a stimolare la curiosità, il piacere della lettura e lo sviluppo 
delle capacità grafico-creative. 

Nella Convenzione complessiva (all. 12), a fronte del preventivo presentato unitamente 
al progetto di attività (all. 14), è previsto il riconoscimento di un rimborso spese di Euro 
9.000,00 annui per un importo complessivo biennale di Euro 18.000,00. 

Lo svolgimento delle attività progettuali è coerente con gli obiettivi del Progetto 
“Colorandia” della Città di Torino e può pertanto realizzarsi negli spazi ad esso dedicati, alle 
condizioni indicate nella Convenzione. 

8. La Fondazione ULAOP – CRT Onlus – Un Luogo Amico dei Piccoli 
si propone di organizzare una serie di attività nel campo sociale, assistenziale, educativo, 

didattico, culturale e ricreativo che si rivolgono direttamente alle famiglie e ai bambini inseriti 
presso le strutture educative comunali nella loro dimensione quotidiana. 

La proposta progettuale (all. 15) si articola nelle seguenti attività: 
- Banco del sorriso: il progetto nasce per  rispondere alle esigenze delle famiglie in 

difficoltà mobilizzando e valorizzando le risorse messe a disposizione da privati e realtà 
pubbliche che desiderano condividerle. L’obiettivo è dare un sostegno concreto alle famiglie in 
difficoltà raccogliendo materiale usato e/o nuovo per bambini della fascia d’età 0-6, da 
distribuire attraverso una rete di ricollocazione solidale;  

- Biblioteca Ula e OP: è un luogo dedicato allo sviluppo di laboratori di lettura creativa e 
di discussione multi tematici (integrazione culturale, disabilità, infanzia…) per accompagnare 
lo sviluppo cognitivo, emotivo e socio affettivo dei bambini. In esso i bambini e i loro genitori 
possono trovare uno spazio accogliente e trascorrere momenti di crescita insieme alle 
bibliotecarie di fiducia.   

- Centro Bambini e Genitori: si tratta di una progetto integrativo, flessibile e innovativo 
a carattere socio-educativo che completa ed arricchisce il panorama cittadino delle opportunità 
per le famiglie e l’infanzia. I destinatari sono i bambini nella fascia di età 0/3 anni, non 
frequentanti un nido d’infanzia, accompagnati da una figura educativa di riferimento che 
compartecipa attivamente alle attività ludiche ed educative proposte. La finalità  è quella di 
creare un  contesto relazionale nel quale bambini ed adulti condividano percorsi di crescita, 
attraverso concrete esperienze di apprendimento e un intreccio di rapporti di tipo orizzontale 
(bambino-bambino; adulto-adulto) e verticale (bambino-adulto). 

- Scopri la Solidarietà con Ula e Op: ha come destinatari i bambini frequentanti le 
strutture delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria 5/8 anni accompagnati dagli 
insegnanti di riferimento della struttura educativa che comparteciperanno attivamente alle 
attività proposte. L’obiettivo di rendere consapevoli, in modo adeguato e con linguaggio 
consono, i bambini, che anche se nella vita si incontrano delle difficoltà, non si è soli, grazie alla 
rete della propria città. 
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Lo svolgimento delle attività progettuali è coerente con gli obiettivi del Progetto 
“Colorandia” della Città di Torino e può pertanto realizzarsi negli spazi ad esso dedicati, alle 
condizioni indicate nella Convenzione. 

9. L’Associazione ZeroTre – Un sostegno per crescere insieme  
è formata da genitori che hanno vissuto un percorso di reciproco sostegno e che nel 2000 

hanno voluto associarsi per offrire ad altre famiglie la stessa preziosa opportunità, che credono 
nel mutuo soccorso perché lo scambio di emozioni ed esperienze evita la chiusura nel dolore e 
migliora la qualità della vita familiare e soprattutto quella dei bambini, che possono dimostrare 
che si può anche ritornare a sorridere perché ciò è possibile. 

La proposta progettuale si articola nelle seguenti attività: 
- laboratori di terapia occupazionale per apprendere, mantenere ed implementare le 

capacità di movimento dei bambini e ragazzi con grave disabilità fisico motoria nelle piccole 
azioni quotidiane; 

- incontri di sostegno rivolti ai genitori di bambini e ragazzi con grave disabilità per 
aiutarli ad umanizzare i termini e le diagnosi, per scambiare le esperienze e utili informazioni 
su questioni sociali, previdenziali e burocratiche; 

- soggiorni invernali ed estivi in strutture accessibili per aiutare a vivere la vacanza in 
famiglia in modo più sereno e piacevole con l’aiuto dei volontari. 

Nella Convenzione complessiva, a fronte del preventivo presentato unitamente al 
progetto di attività (all. 16), è previsto il riconoscimento di un rimborso spese di Euro 6.000,00 
annui per un importo complessivo biennale di Euro 12.000,00. 

Lo svolgimento delle attività progettuali è coerente con gli obiettivi del Progetto 
“Colorandia” della Città di Torino e può pertanto realizzarsi negli spazi ad esso dedicati, alle 
condizioni indicate nella Convenzione. 

Come da dichiarazioni conservate agli atti del servizio, le Associazioni Verba, 
Volonwrite, CPD Consulta per le Persone in Difficoltà, A.D.N., La Perla, ConTatto, 
DisIncanto, ULAOP e ZeroTre, si attengono a quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D.L. n. 
78 convertito con la Legge 122/2010. 

Essendo stato il complesso immobiliare in questione riconosciuto di interesse culturale ai 
sensi degli artt. 10-12 D.Lgs 42/2004 da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte con Decreto di Tutela n. 685 del 16 dicembre 2013, nelle more 
dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della predetta Direzione, considerato 
il rilevante apporto al perseguimento delle finalità dell’Amministrazione Comunale in materia 
di tutela della salute che le Associazioni tutte su indicate offrono, l’importante sviluppo di tutte 
le proposte progettuali sopraindicate, che si inquadrano nel principio di sussidiarietà 
orizzontale (art. 118 comma 4 della Costituzione) per l’erogazione mediata da parte di privati 
o associazioni di servizi di interesse pubblico a carattere di prevenzione e promozione della 
salute e di sostegno e accompagnamento alle persone con disabilità, in particolare connessi e 
coerenti con le azioni della Divisione Servizi Sociali; preso atto dell’esigenza di dare continuità 
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e stabilità a iniziative e collaborazioni che nel tempo si sono venute consolidando e 
arricchendo, si ritiene opportuno riconoscere alle Organizzazioni sopra elencate la disponibilità 
gratuita a titolo di contributo in servizi per gli anni 2019 e 2020 dei locali indicati 
specificamente e rispettivamente nelle planimetrie allegate, siti al piano terra (piano 0), al 
primo piano ammezzato (piano 1), al primo piano (piano 2) sempre ubicati nel complesso di 
corso Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino 10) a vocazione sociale. 

Per quanto attiene i locali individuati all’interno delle Convenzioni (Associazioni Verba, 
Volonwrite, CPD-Consulta per le Persone in Difficoltà, ADN-Associazione Diritti Negati, La 
Perla, ConTatto, DisIncanto, ULAOP e ZeroTre) la manutenzione ordinaria dei medesimi è a 
carico delle Associazioni, mentre le opere di manutenzione straordinaria o comunque inerenti 
parti comuni dello stabile, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sono 
a carico della Città. 

Le Convenzioni, i cui schemi allegati sono parte integrante del presente provvedimento, 
dettagliano le modalità di utilizzo dei locali e gli obblighi connessi  da parte di ciascuna delle 
Organizzazioni sopra citate. 

Fatto salvo quanto previsto nelle rispettive Convenzioni, per le associazioni Verba, 
Volonwrite, CPD-Consulta per le Persone in Difficoltà, ADN-Associazione Diritti Negati, La 
Perla, ConTatto, DisIncanto, ULAOP e ZeroTre sono quindi a carico delle Associazioni: 

- la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione e eventuali interventi di 
adeguamento alla normativa; 

- le utenze telefoniche, allaccio e consumi servizio internet; 
- le spese per la pulizia dei locali assegnati e la T.A.R.I. conformemente alle normativa in 

materia di Onlus. 
È a carico della Città la manutenzione straordinaria dei locali, le spese relative al 

riscaldamento e ai consumi elettrici e idrici, fatto salvo quanto previsto nelle rispettive 
Convenzioni per le associazioni CPD Consulta per le Persone in Difficoltà e La Perla. 

Il contributo in servizi oggetto del presente provvedimento non produce variazioni 
sull’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento. 

A tal fine si riportano di seguito i codici identificativi di riferimento: 
- consumi idrici: codice utenza: 0010132175, codice presa 0010004806, matr. 99170101; 

antincendio n. 0010042830; 
- riscaldamento: Codice SAP: CE-0354-XITC01, codice sottostazione 035-046, PDR 

09951200825519, matr. 0037018503; 
- consumi elettrici: al momento gli spazi sono serviti da utenza elettrica non intestata alla 

Città; è in fase di attivazione l’utenza elettrica che sarà collegata alla porzione dell’edificio “ex 
IRV” rimasta alla competenza della Città. 

Il presente provvedimento comporta spese di utenze, fatto salvo quanto previsto nelle 
rispettive Convenzioni per le associazioni CPD Consulta per le Persone in Difficoltà e La Perla. 
Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 
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2012 04257/008), vengono, pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni 
di cui al presente provvedimento. È stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori, così come da validazione notificata il 17 dicembre 2018. Si dà atto che le 
Associazioni, qualora non presenti, provvederanno all’iscrizione sul Registro delle 
Associazioni della Città di Torino. 

Il presente provvedimento non rientra alle 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) (all. 17). 

È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) Legge 
190/2012, conservata agli atti del Servizio.    

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 citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

gli schemi delle Convenzioni tra la Città di Torino e le seguenti Associazioni che hanno 
sede in corso Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino, 10), Torino: 
- Associazione Verba - C.F. 97591320011 
- Associazione Volonwrite – C.F. 97716870015 
- Associazione Cpd Consulta Per Le Persone In Difficoltà - C.F. 97527910018 
- Associazione A.D.N. - C.F. 97615290018 
- Associazione La Perla - C.F. 05578760018  
- Associazione Contatto - C.F. 97806250011 
- Associazione Disincanto – C.F. 97764740011 
- Associazione Zerotre – C.F. 97595870011 
- Fondazione Ulaop – Crt Onlus– Un Luogo Amico dei Piccoli- C.F. 97729840013  
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Si dà atto che per le attività da svolgersi da parte della Fondazione  - ULAOP nel  biennio 
2019-2020 nell’ambito del Progetto Colorandia e relativa Convenzione non sono state 
richieste erogazioni economiche in forma di contributo consistente in un rimborso 
parziale delle spese da parte della Città. 
Gli Schemi delle Convenzioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto e regolano i rapporti intercorrenti tra la Città e le Associazioni per la realizzazione dei 
progetti presentati. Le Convenzioni avranno durata biennale e la loro stipulazione è 
subordinata all’adozione della determinazione dirigenziale di impegno di spesa e 
decorrerà dal primo del mese successivo alla data di esecutività della stessa. Ai sensi 
dell’art. 8 della Legge n. 266/91 la registrazione delle Convenzioni non comporta oneri 
di spesa; 

2) di approvare, visto l’art. 1 comma 2 lettera c) del Regolamento n. 373, ai sensi della 
Legge 266/91 e della Legge Regionale 38/94 a fronte del preventivo presentato per gli 
specifici progetti di cui al punto 1, i seguenti rimborsi spese: 
- Associazione  Verba - C.F. 97591320011: Euro 21.000,00 annui per complessivi Euro 
42.000,00 nel biennio 2019-2020; 
Associazione Volonwrite – C.F. 97716870015: Euro 23.000,00 annui per complessivi 
Euro 46.000,00 nel biennio 2019-2020; 
Associazione La Perla - C.F. 05578760018: Euro 34.540,00 annui quale rimborso spese 
per complessivi Euro 69.080,00; 
Associazione CPD-Consulta per le Persone in Difficoltà - C.F. 97527910018: Euro 
85.000,00 annui per complessivi Euro 170.000,00 nel biennio 2019-2020; 
Associazione ADN-Associazione Diritti Negati - C.F. 97615290018: Euro 30.000,00 
annui per complessivi Euro 60.000,00 nel biennio 2019-2020; 
Associazione ConTatto - C.F. 97806250011: Euro 6.000,00 annui per complessivi Euro 
12.000,00 nel biennio 2019-2020; 
Associazione  DisIncanto – C.F. 97764740011: Euro 9.000,00 annui per complessivi 
Euro 18.000,00 nel biennio 2019-2020; 
Associazione ZeroTre – C.F. 97595870011: Euro 6.000,00 annui per complessivi Euro 
12.000,00. 
La spesa annuale complessiva è pari ad Euro 214.540,00 pertanto quella biennale è pari 
ad Euro 429.080,00. La spesa complessiva relativa agli anni 2019 e 2020 è finanziata con 
F.P.V.  
Con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà all’impegno della relativa spesa 
per gli anni 2019 e 2020; 

3) di confermare l’appartenenza al patrimonio indisponibile della Città dei locali di 
proprietà comunale oggetto del presente atto, in considerazione dalla tipologia di utilizzo 
che si connota per il fine di pubblica utilità e in conformità all’art. 32 comma 8 Legge 
724/1994; 
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4) di prendere atto che è stato avviato presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Piemonte l’iter finalizzato al rilascio delle necessarie autorizzazioni, a 
seguito del riconoscimento dell’interesse culturale rivestito dall’immobile in esame ai 
sensi degli artt. 10-12 D.Lgs 42/2004, così come decretato dal provvedimento di tutela n. 
685 del 16 dicembre 2013; 

5) di approvare il contributo in servizi consistente nella messa a disposizione di locali a 
titolo gratuito ed alle condizioni specificate nelle rispettive Convenzioni, prendendo atto 
del corrispondente valore annuale stimato per le seguenti Associazioni: 
- Associazione CPD Consulta per le Persone in Difficoltà: Euro 2.600,00 annui; 
- Associazione Verba: Euro 80,00 annui;  
- Associazione  VolonWrite: Euro 80,00 annui;  
- per l’Associazione La Perla Euro 7.623,40 oltre alla fornitura pasti per gli utenti delle 
attività, da parte del Servizio competente (valore stimato Euro 16.860,00); 

6) la messa a disposizione dei locali in corso Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino 
10) di cui alle planimetrie, avverrà a decorrere dalla data di sottoscrizione delle 
Convenzioni; 

7) di prendere atto che: 
- il presente provvedimento comporta spese di utenze, fatto salvo quanto previsto nelle 
rispettive Convenzioni per le Associazioni CPD Consulta per le Persone in Difficoltà e 
La Perla. Le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 
2012 (mecc. 2012 04257/008), vengono, pertanto, derogate, in via eccezionale, in 
relazione alle motivazioni di cui al presente provvedimento; 
- è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori, così come 
da validazione notificata il 17 dicembre 2018; 
- sono state acquisite e conservate agli atti, le dichiarazione da parte di tutte le 
Associazioni 
concernenti il rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78 convertito con la 
Legge 122/2010; 

8) di demandare alla competenza dirigenziale eventuali successivi accordi in merito alla 
gestione dei locali; 

9) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle 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); 

10) di prendere atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

11) 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 alla Salute 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

La Dirigente dell’Area 
Marina Merana 

 
 

La Dirigente del Servizio 
Paola Chironna 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 67 firmato in originale 
 
   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 27 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019; 

 
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 6 gennaio 2019. 
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A tal fine allega:
o statuto o atto costitutivo (se non già agli atti);
o descrizione dell'iniziativa, manifestazione,


territorio e nei confronti di utenti di una o più


Città di Torino
Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le
Aziende Sanitarie
Settore Disabili
Via C.l Giulio n. 22
10122-TORtNO
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progetto (specificando se si svolge nel


Circoscriztoni ed in rapporto con quali servizi


ì:Ì'''i 
;1i


i K ú. St.. . iri;,il . ,


Alla c.a. della dott.ssa Chironna


OGGETTO: Richiesta contributo per la convenzione
Puntopass Accompagnamento Solidale per gli anni 201g e 2020


ll sottoscritto Gabriele Piovano in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione CPD -
Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus - Via San Marino 10 - 10134 Torino - cod.
fiscale 97527910018 - iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 816, al
Registro nazionale delle Onlus al n. 2000/99563, al Registro Regionale delVolontariato al n.
133/30, al Registro Comunale delle Associazioni Mecc. Numero 9703239/01 del
1010611997, esecutivo dal 41711997, richiede l'erogazione di un contributo annuo di €
90.000,00 per la Convenzione Puntopass Accompagnamento Solidale descritta in allegato,
da realizzarsi nel periodo gennaio 2019 - dicembre 20't9 e nel periodo gennaio 2O2O -
gennaio 2020


A tal fine dichiara:
r di avere/non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione


dell'in iziativa, manifest azione, progetto;
. di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese


sostenute e relativa documentazione'
o che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali


dell'organizzazione;
che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R.
600/73 in quanto è associazione di volontariato Onlus;
che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero
dell'lVA pagata ai fornitori;


che lo svolgimento della stessa awerrà in luogo privo di barriere architettoniche o, in
alternativa, con un numero di addetti/volontari tali da poter garantire I'accesso a cittadini
con disabilità motoria (secondo quanto disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale
mecc. 2007 048771002 del 3 dicembre 2007 "Regolamento per le modalità di erogazione
dei contributi. Modifica in relazione alle barriere architettoniche.").


Le donazioni, oblazioni ed i lasciti servono all'associazione pe! sostenere servizi di consutenza. informazioni, supporto ed
accompagnamento per migliaia di persone in difficoltà (piùr di  .5OO net 2OO7). Consulta per le Persone in Difficoltà Onlus rilascia la
ricevuta degli importi per la deduzione dai redditi consentita dalla legge. Con un piccolo sforzo si può dare un grande aiuto a chi
opera ne1 sociale e da anni lavora quotidianamente per migliorale la qualità detla vita di tutti PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO,
C/C BANCARIO IBAN IT36 IO3O 4801 OOOO OOOO OO83 53O - C/C POSTALE IBAN IT25 DO76 O1O1 OOOO O006 1454 138 Per
donare il 5 per mille con la dichiarazione dei redditi inserire iI codice fiscate 97527910018 e firmare netl'apposito spazio sul
Modelto 7fO - CUD - UNICO
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sociali);
. breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di


eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe;
. dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziativa, manifestazione, progetto (il


preventivo deve essere firmato in originale dal Legale Rappresentante ed essere su carta
intestata dell'Associazione/Ente richiedente).


ll sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (legge sulla
privacy), ad utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per
l'eventuale erogazione di contributi.
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. Iscrizione al
registro regionale
delle Persone
Giuridiche al n.


816
. Iscrizione al


registro nazionale
delie Onlus al n.


2000i99s63
. Iscrizione registrc


regionale del
volontariato al n.


133/30
.Iscrizione al


reg istro
comunale delle
Associazioni Mecc.
Numero
97 03239/Or. del
10/o 61L997 ,


esecutivo dai
417 11997
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Organizzazione proponente: cpD - coNSULTA pER LE eERSoNE lN
DIFFICOLTA - ONLUS


Titolo del piano di attività: AccoMpAGNAMENTo SoLIDALE puNTo eASS


Rerenerure OnceNtzzAztoNE: ctovANNr FeRnrno


Recapito. Tet. 0t.3198r4s; ceu. 33s.410566


Presen tazione del la CPD :


La Consulta per le Persone in Difficoltà è una "associazione di associazioni" , essa raccoglie


al suo interno le principali realtà che operano nel mondo del volontariato e in particolar


modo in quello della disabilità. E'quindi, una rete di "agenzie Formali" particolarmente attiva


nel rompere quelle barriere, fisiche e psicologiche, che dividono disabili da normodotati, abili


da "diversamente abili", con l'obiettivo di perseguire insieme all'integrazione, quell'ecologia


dall'anima che rende "uguali nella diversità". La Consulta per le Persone in difficoltà


intrattiene rapporti tanto con I'insieme delle realtà dell'associazionismo, quanto con Enti


(GTT, SAGAT, ecc.) e lstituzioni pubbliche (Regione, Provincia, Comune), quale partner e


consulente nei progetti di integrazione e di contrasto ad ognitipo di "barriere".


2. lntroduzione al Punto Pass:


Dal 2002 la CPD porta avanti, grazie al contributo della Città di Torino, il progetto Punto


Pass. ln questi sette anni il servizio si è sempre più specializzalo, arrivando a rispondere a


standard qualitativamente sempre più elevati. Tutti gli indicatori sono costantemente


cresciuti: dai servizi (la clfra iniziale del 2000 è più che raddoppiata) aivolontari, dal numero


di mezzi impiegati al numero di utenti serviti. Anche le procedure di funzionamento si sono


Le donazioni, oblazioni ed i lasciti servono all'associazione per sosterere servizi di consulenza, informazioni, supporto ed
accompagnamento per migliaia di persone in diffÍcottà (più di 4.500 nel 20O7). Consulta per Ie Persone in Difficoltà Onlus ritascia ta
ricevuta degti importi per la deduzione dai redditi consentíta dalla legge. Con un piccolo sforzo si può dare un grande aiuto a chi
opera nel sociale e da anni lavora quotidianamente per migliorare ta qualità della vita di tutti PUOI DARE IL TUO CONTRIBUTO:
C/C BANCARIO IBAN IT36 IoSo 4801 Oooo oooo oo83 53O - C/C POSTALE IBAN IT25 DO76 o1O1 OOOO O006 1454 138 Per
donare il 5 per milte con la dichiarazione dei redditi inserire il codice fiscale 97527910O18 e firmare netl'apposito spazio sul
Modello 73O - CUD - UNICO
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evolute, grazie ad ingenti investimenti che hanno consentito, ad esempio, di sviluppare un


software gestionale personalizzato o una formazione certificata per rispondere alle esigenze


specifiche del servizio.


ll Punto Pass è nato per favorire la socializzazione in soggetti svantaggiati a rischio di


emarginazione a causa delle loro difficoltà motorie.


Oggi il Punto Pass non è più, o non è più solo questo. La carenza nell'offerta di prestazioni


(ad esempio le problematiche legate al sistema dei buoni taxi, non più sufficienti per far


fronte alla crescente domanda dei cittadini) unitamente al continuo incremento di richieste di


trasporto per motivi sanitari (prenotazione esami, terapie, visite, ecc...) hanno via via


spostato il baricentro sul diritto alla cura e sulla necessità da parte delle realtà operanti sul


territorio di provare ad alleggerire, almeno in parte, il problema.


Nell'ultimo anno circa l'80% dei servizi eseouiti dalla CPD hanno risposto ad esiqenze


sanitarie.


ln tal senso il Punto Pass non può più essere considerato una "buona prassi", ma è


diventato una consolidata collaborazione fra la Città di Torino e la Consulta per le Persone


in Difficoltà.


3. ll progetto:


ll Progetto Punto Pass che ci accingiamo a presentare non è che la naturale prosecuzione


di ciò che sin qui si è costruito. L'obiettivo che ci prefiggiamo è di eseguire 4.000 servizi di


trasporto annui.


3.1. Specifiche del servizio:


L'utente, disabile o anziano non deambulante, può tramite un numero verde gratuito


richiedere entro 48 ore un trasporto eseguito con mezzi attrezzati e in grado di


superare eventuali barriere architettoniche. ll servizio viene registrato nel data-base


e successivamente incrociato con le disponibilità di mezzi e di volontari. L'utente il


giorno prima verrà ricontattato dal call-center per sapere I'esito della sua richiesta.


L'operatività del progetto riguarda oltre 3500 utenti residenti in Torino che devono spostarsi


all'interno dei confini torinesi, anche se il numero di beneficiari è destinato a crescere.
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Le caratteristiche specifióhe per poter usufruire del Punto Pass sono le seguenti:


- Essere disabili (sia fisici che intellettivi) o anziani non deambulanti
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Essere residenti nel Comune diTorino


Non possedere i buoni{axi rilasciati dal Comune di Torino


Non richiedere servizi continuativi (ad es. per terapie) ln tal senso si è scelto


cercare di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e di limitare quindi


frequenza di trasporti per singola persona


Spostarsi all'interno dei confini Torinesi


Accesso al servizio tramite ISEE


I servizi sono di 4 tipologie e sono gratuiti:


1. Accompagnamento leggero: trasporto a persone senza ausili, in grado di deambulare


autonomamente, seppur aiutate


2. Accompagnamento attrezzato: trasporto con I'ausilio di auto con pedana, per persone in


carrozzina


3. Messa in strada: tramite l'ausilio di cingolati si superano le barriere architettoniche


presenti permettendo all'utente di uscire dalla sua abitazione.


4. Richieste specifiche provenienti dal Comune diTorino attraverso ilservizio Passepartout.


Gli autome zzi atlrezz:ati per il servizio di accompagnamento sono 7.


3.2. Call-center:


Composto da personale che opera su 3 postazioni telefoniche coordinate da una risorsa. ll


call-center con l'aiuto di un programma di gestione garantisce il servizio dalle 9.00 alle 13,00


dal lunedì al venerdì. Durante gli orari dei servizi per non intasare il numero riservato


all'utenza è attivo un cellulare per gestire la comunicazione e le emergenze fra gli equipaggi


e il centro che coordina tutte le fasi di esecuzione dei servizi.


La copertura del call-center è garantita da volontari insieme a risorse stipendiate.


ll call-center è supervisionato da un coordinatore. ll suo compito, oltre che di gestire le


richieste incrociandole con le disponibilità di mezzi e risorse, è di gestire ogni criticità,


compresa l'organizzazione della formazione dei volontari e la promozione del progetto.


di


la
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3.3. Volontariato:


ll gruppo dei volontari è composto da circa cinquanta persone. La metà di queste


effettua servizi con continuità, garantendo una presenza costante, I'altra metà ruota


con minore frequenza. La disponibilità data dai volontari è varia, anche se ognuno


deve comunque seguire un percorso di formazione e di aggiornamento periodico.


Mensilmente i volontari, il coordinatore e gli operatori del call-center si riuniscono per


risolvere questioni o problematiche e verificare I'andamento delle procedure.


Ogni nuovo volontario partecipa ad un corso di formazione ed un periodo di


affiancamento prima di poter effettuare in autonomia i servizi.


3.4. Altri soggetti coinvolti:


Le associazioni ADN, Rete 119, City Angels e Amici Parco Vallette per il supporto di


personale volontario per l'esecuzione dei servizi.


Oltre alle summenzionate collaborazioni altro imprescindibile contributo alla riuscita


dell'iniziativa è quello del Servfuio Passepartout del Comune di Torino. Negli anni la
condivisione delle modalità operative con il Passepartout ha permesso di gestire e risolvere


situazioni potenzialmente critiche. Alcuni esempi:


- ll confronto sulle anagrafiche ha permesso di rilevare incongruenze negli aventi diritto al


servizio


- ll Passepartout ha coadiuvato la CPD nell'esecuzione delle messe in strada, nel


coordinamento e nell'orientamento, attraverso la valutazione di alcune richieste


- Ha contribuito a raffreddare potenziali conflitti con utenti fragili, non in grado di


comprendere nel dettaglio le caratteristiche di accesso al servizio.


4. Durata:


La convenzione che proponiamo dovrebbe avere la durata di due anni, dal 1 gennaio del


2O19 al 31 dicembre 2020. AI termine di ogni anno verrà presentato un rendiconto delle


attività svolte e delle spese sostenute.


Contestualmente al progetto proposto si richiede il rinnovo della messa a.disposizione dei


locali di Via San Marino 10-Torino, come da delibera precedente mecc.2016 06316/019
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del 20 dicembre 2016 e determinazione dirigenziale mecc. 2016 06552119 del 16 dicembre


2016 esecutiva dal 30 dicembre2O16.


5. Piano Econornico anno 201 I


TrpolocrA DerrncLro Spesn


SPESE PER VOLONTARI pasti, assicurazione, rimborsi spese € 5.000,00


ATTIVITA' DI VOLONTARIATO € 6 000,00


SPESE PER PERSONALE
Collaboratori, consulenti, personale
dipendenti, ecc € 28 000 00


SPESE PER INTERVENTI A
FAVORE DEI DESTINATARI


Spese utilizzo mezzi, carburanti, spese
manutenzione e premi polizze mezzi,
telefonia


€ 65.000,00


SPESE PER LOCALI
UTILIZZATI E UTENZE


Polizza r.c" locali, riscaldamento, acqua € 4.000,00


COSTI ORGANIZZATIVI
Materiale d'ufficio, strumenti, attrezzature,
comunicazione, ecc € 12.500,00


TOTALE COMPLESSIVO €, 12A.500,00 (100%)


CONTRIBUTO DELLA CITTA DI TORINO € 90.000,00 (74,69%l


COFINANZIAMENTO CPD € 30.500,00 (25,31%l
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6 Piano Economico anno 2020


TrpolocrA DerrncLro Sprsn


SPESE PER VOLONTARI pasti, assicurazione, rimborsi spese € 5.000,00


ATTIVITA' DI VOLONTARIATO € 6.000,00


SPESE PER PERSONALE Collaboratori, consulenti, personale
dipendenti, ecc € 28 000 00


SPESE PER INTERVENTI A
FAVORE DEI DESTINATARI


Spese utilizzo mezzi, carburanti, spese
manutenzione e premi polizze mezzt,
telefon ia


€ 65.000,00


SPESE PER LOCALI
UTILIZZATI E UTENZE


Polizza r.c. locali, riscaldamento, acqua € 4.000,00


COSTI ORGANIZZATIVI
Materiale d'ufficio, strumenti, attrezzature,
comunicazione, ecc € 12.500,00


TOTALE COMPLESSIVO €, 120.500,00 (100%)


CONTRIBUTO DELLA CITTA DI TORINO € 90.000,00 (74,69%l


COFINANZIAMENTO CPD € 30.500,00 (25,31%l


Torino, 13 novembre 2018


ll Legale Rappresentante CPD


GabrieÈ Ppvan_1,fi 
:,#w 
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OGGETTO: Progetto Colorandia.


locali.


Città di Torino


Divisione Servizi Sociali


Servizio Disabilità


Via ClGiulio22


10122TOR|NO


Richiesta adesione a Convenzione comprensiva di rimborso spese e utilizzo


La sottoscritta Elisa Molino nata a Chieri (Torino)i|0210911990, Presidente e Legale Rappresentante


dell'Associazione Contatto, via San,'tt/arino 1 0, C. F. : 9780625001 1,


..:
richiede


di essere inserita nella convenzione tra la Città di Torino e le associazioni facenti parte del Progetto Colorandia,


prevista per gli anni2019-2020.


Richiede inoltre, ai sensi degli art. 5 e 7 della L.266191 o degli art. 4 e 30 della L. 383/2000, il rimborso delle


spese preventivate, dettagliate nel relativo piano finanziario.


A tal fine dichiara:


che l'organizzazione è iscritta al


che l'org anizzazione è iscritta al


in data 29 marzo 2017


di non avere effettuato analoghe


progetto;


di impegnarsi a presentare a consfptivo dettagliato rendiconto ditutte le spese sostenute e relativa


documentazione;


di essere a conoscenza che la liquidazione degli oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso;


che I'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione (art. BO


comma 2 Statuto Città diTorino);


che il rimborso spese non è soggetto.alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto


associazione di volontariato;


che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'lVA pagata aifornitori;


che lo svolgimento della stessa awerrà in luogo privo di barriere architettoniche o, in alternativa, con un numero di


addetti/volontari tali da poter garantire.l'accesso a cittadini con disabilità motoria.


Registro Comunale delle Associazioni a far data da|3010112017;


Re$istro delle Associazioni diVolontariato/Promozione Sociale al n.38/TO - 230


richieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa, manifestazione,


1t1







Si alleg a alla presente:


progetto;


piano fina nziario',


attestazione Legge 122.


ll sottoscritto è informato che i dati forniti in relazione alla presente istanza ed al progetto saranno utilizzati dalla


Città di Torino, aifini della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale riconoscimento di un rimborso spese.


IL PROGETTO


L'Associazione ConTatto si occupa didisabilità sensoriali ed è un'associazione di volontariato nata con l'obiettivo


di promuovere un sistema diwelfare sulla disabilità sensoriale, svolgendo attività rivolte ai minori e alle loro


famiglie e favorendo la collaborazione e la progettazione partecipata tra le realtà che a vario titolo operano in


questo settore.


L'Associazione è formata da giovani con disabilità sensoriale mentre i volontari sono giovani- con disabilità


sensoriali e non ma esperti in quest'ambito - che hanno deciso di impegnarsi in prima persona nella costruzione di


una rete e di un dialogo anche conJe istituzioni e di progetti che possano rispondere in modo mirato ai bisogni e


alle necessità di questa fascia di popolazione e delle loro famiglie.


Collabora con ilservizio Educativo perMinoricon Disabilità Sensoriale della Città diTorino con ilquale co-


gestisce il laboratorio di produzione di libri tattili e materiale tiflodattico per bimbi ciechi e ipovedenti che ad oggi


conta molteplici produzioni e conse'nte circa 200 prestiti all'anno del suddetto materiale ad insegnanti ed educatori


che lo utilizzano per il supporto alla djdattica.


La proposta progettuale dell'Associa'zione'si articola nelle seguenti attività:


- Laboratori per l'integrazione nel gruppo classe dei bambini con disabilità sensoriale nelle scuole materne ed


elementari;


- Laboratorio di produzione libri tattili 'e materiale tiflodidattico (1.125libri attualmente) dati in prestito d'uso ad


insegnanti ed educatori che ne fanno richieqta , e relative consulenze anche alle famiglie;


- Percorsi di laboratori sensoriali rivolti ai bimbi in carico a Casa Affido della Città diTorino


- Percorsi individualizzati per il poténziamento delle autonomie di bimbi con disabilità sensoriale
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PIAI\O FII\ANZIARIO DEL PROGETTO
(spese annuali)


SPESE PER IVOLONTARI


COLLABORMIONI ESTERNE


COSTI ORGANIZZATIVI (materiale d'ufficio, strumenti, attrezzature, comunicazione, etc.)


descrizione importo
Materiale per le attività 2.200,00


TOTALE 2.200,00


Firma del legale


a


Associazione ConTatto
\M\AnAtr. as s o ciazio ne -contatto . o rg


. contattotorino@gmail.com
CF 978o6z50011


IBAN IT +Z U o 2oo8 o1o59 ooo ro4119o39


descrizione importo
Rimborso spese volontari 250,00
Assicurazione 650,00


TOTALE 900,00


mansione svolta importo
Consulenze 4 " 500,00


TOTALE 4"500,00


6.000,00
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Ail'Assessora Sonia Schellino


Welfare e Politiche Abitative


Al nirettore Monica Lo Cascio


Direzione Centrale Politiche Sociali
e Rapporti con \e Aziende Sanitarie


Via Carlo Ignazio Giulio n.22
1C122 - Torino


Oggetto: Progetto Volontari in Redazione - richiesta rinnovo convenzione


l. Presentazione dell'Associazione
Volonwrite è un'associazione di volontariato nata nell'ambito del Progetto Prisma - per le
Relazioni d'Aiuto all'intemo della Redazione Città Aperta dei Servizio Passepartout del Comune di
Torino.


E'. questa. una realtà particolare, viva e di grande integrazione nella quale giovani con disabilità
fìsico-motoria (vincitori di tirocinio formativo biennale) , ragazzi in Servizio Civile e dipendenti del
colnune lavorano fianco a fianco nella gestione del sito InformadisAbile cittadino.
La vicinanza dei redattori esperti ha permesso ai giovani di maturare esperienza nel settole della.:
comunicazione sociale multimediale anche istituzionale ed oggi Volonwrite svolge un ruolo
impoftante a livello cittadino nell'ambito della comùnicazione sociale multimediale scritta. radio e


i'ideo.


Ancora oggi la Redazione Città Aperta del Servizio Passepartout e i suoi operatori rappresentalto un
punto di riferimento costante per i ragazzi che hanno potuto accrescere le loro competenz e grazie
anche alla collaborazione con il Polo Cittadino della Salute durante le sette edizioni della
manifestazione La Salute in Comune confermandosi partner nelle numerose iniziative promosse


il gruppo è costituito da ragazzi * disabili e non - e si avvaie di strumenti e competenze che
appartengono foftemente al mondo giovanile quaii l'uso della,comunicazione innovativa e degli
strumenti multimediali facilitando la Pubblica Amministrazione nello svolgimento di un compito -
quello di una comunicazione efficace ed efficiente, capace di arrivare capillarmente a tutti i cittadini


- che semple di piu richiede competenze specifiche, nuove e dinamiche.


2. La proposta progettuale
L'Associazione Volonwrite si propone di strutturare attività che sempre di più si prestino a


sostenere le attività di comunicazione della Direzione Centrale Politiche Sociali della Città di
Torino con particoiare riferimento ai Settori che si occupano di disabilità, salute, benessere"
tamiglie. affidamento familiare e antiviolenza dando voce a quel prezioso giacimento di risorse,
sewizi. progetti innol'ativi e iniziative che la Città promuove a sostegno dei cittadini piu fragili.
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Quella che Volonwrite propone è un'attività complementare al lavoro della Redazione Città Aperta
del Serrrizio Passepartout del Comuue di Torino e rappresenta un'innovativa interpretazione del
lavoro sociale chg utilizza le tegnologie. i media e i nuovi linguaggi della comunicazione per offrire
servizi ed informazioni dedicati in particolare alle persone con disabilità e. piu in generale. in
situazione di ftagilità. Per contribuire con efficacia óll'affermazione dei diritti ài .it uainun za e di
una'piu forte cultura della differenza e della partecipazione, Volonwrite, oltre ad implementare
stabilmente con articoli e documentazioni video i siti InformadisAbile e i suoi quattro Magazine


{wwtru,. coniune 
" 
torino 


" 
itlpas s), Affettivita P\/


Progetto
' 


{ vr,r,l,rv'. c omune . tcrino . itlpas sldi sab i n itas e s sual ita),
(www.comune.torino.itipass/benessere). La Salute a Torino (www.comune.torino.itlpass/salute),
collabora. in merito ad alcuni specifici eventi con le redazioni del Progetto Motore di Ricerca
(wuw.comune.torino.itlpass/motorericerca), di InGenio * Bottega d'Arti e Antichi Mestieri


R"elazioni


Centro


Sessual ità


Ben-Essere


e famiglie
Antiviolenza


( cenlroanti violenza.comune.torino.it ).


Inoltre, dall'anno 2013, Volonwrite si occupa di dare continuità ai percorso formativo clei


tirocinanti con disabilità impiegati presso la redazione Città Aperta ricercando e attivando. allo
scadere del loro mandato. risorse sul territorio che possano aprire per loro nuovi scenari lavorativi.


3. Attività svolte negli anni 2017 e2018


in Sf amna ner lq CifrUfîrcio Stampa ber la Città di Torino


Nel corso degli anni 2017 e 2018, Volonwrite ha coperto giornalisticamente amezzo lòto, video e


resoconti alcuni degli eventi promossi dalla Direzione Politiche Sociali della Città di Torino, nello
specilico:


- I Dialoghi sulla Salute promosso dal Polo Cittadino della Salute
- Mai visti e altre storie promosso da InGenio - Bottega d'Arti e Antichi Mestieri e


Motore di Ricerca


- Copertura eventi promossi dal Servizio Disabili, Casa dell'Affido e Cenlro
Antiviolenza


InformadisAbile. del Servizio Educativo per Minori con Disabilità Sensoriale, del
Centro Relazioni e Famiglie e del Centro Antiviolenza
Percorsi Arte Accessibile per il Magazine Arte&Cultura del sito InformadisAbile del
Servizio Passepartout


o Tirocini lormativi


{wrvlv.comune"torino.it/passiingenio), del Centro


{ wnnw. corll Line.torino. itirelazicniefamiglie) e del


{tr Servizio Passepartout setreziona tramite bando biennatre 12


che intendano svolgare un tirccinio forrnativo presso


persone ccn disabilità fisico-motoria
alcuni settor"i ar*ministrativi e di
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comurucaztone socrale dell'Amministrazione Comunale. Nel corso di tale esperienza i collaboratori
e i volontari di Volonwrite affiancano i tirocinanti che, nel tempo, maturano competenze tecniche
specifiche e lrasversali che rischiano di rimanere" al temine dell'esperienza. inr"rtilizzate.


Volonw'rite, in collaborazione con il Consorzio Sociale Abele Lavoro, mira alla valorizzazione e
alla capitali7z?zione di tali risorse tramite un bilancio di competenze ad hoc volto a misurare la
spendibilità del profilo in un contesto produttivo altro o all'interno della rete di organizzazioni
aderenti al Progetto Prisma - per le Relazioni d'Aiuto e ricercare londi per l"avvio di nuovi accordi
lavorativi.
I-'obiettivo è quello di dare continuità ad un progetto in essere che altrimenti rischierebbe di
disperdere i risultati raggiunti grazie anche alla possibilità di un'osservazione mirata
all'individuazione di eventualt carenze formative specifiche che, colmate, potrebbero ulteriormente
potenziare le possibilità di inserimento al lavoro di persone disabili fisico-motorie.


Azioni da avviare, potenziare e consolidare nel biennio 2019-2020


. da potenziare: La Radio dei Bimbi


Percorso laboratoriale radiofonico rivolto ai bimbi e adolescenti con disabilità ricoverati presso


I'Ospedale Regina Margherita (con il quale è stata siglata una convenztonetriennale) offrendo loro
la possibilità di pensare e condurre trasmissioni radiofoniche in onda sul web direttamente dal
proprio reparto o letto d'ospedale. L'obiettivo è quello di awicinare alla rete del Servizio
Passepaftottt e del Progetto Prisma le famiglie dei bimbi con disabilità grave e gravissima. Nel
biennio 2019-2A20 si stima un coinvolgimento di circa 120 bambini e relative fàmiglie.


. da potenziare: Úificio Stampa per la Città di Torino


Anche per il biennio 20lg-202} Volonwrite si propone quale strumento per la comunicazione
sociale multimediale a sostegno di quella istituzionale.


w Ca consoXidare: Tirocini formativi


Per il biennio 2019-2A20 Volonwrite si propone di sostenere gli operatori della redazione Città
Aperta nel tutoraggio dei tirocinanti


CofrEeebqlE^au f,os?É


s Assoeiazione Verba: raceordc> ecn Ia rete iii crgetllzÉezioni aderenti el Progetto
Prisma per Ie Rctrazioni di Aiutc
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@ Qspqdalq__Rpgina V{argherita:
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. Consorzio Sociale Abele Lavoro: supporto nell'individuazione di sedi adeguate
all'avvio di nuovi tirocini in continuità con il percorso effettuato presso il Servizio
Passepartout


L'associazione Volonwrite. alla luce 'di quanto sopra


stipula di una convenzione atta ad ampliare le' attività
necessario'iapporto di cotrlaborazione con la Direzione
Sanitarie della Città di Torino.


Inoltre, per le motivazionj sopra esposte richiede conferma della concessione di un locale condiviso
con le associazioni Verba e AMA Torino presso il complesso'di Via San Marino n. 10 a1 primo
piano ammezzaLo - padiglione 3.


Si allega piano economico.


.-1-a o a FTorino" 15.11.2018


Il presidente


Mauro Costanzo
(impossibitritato allafirma come da documento n. AY 4541488 )


ff.F, SYPgS&P&ffigS .
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riportato, propone alla Citta di Torino la
descritte e a consoli,Care il già proficuo e


Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende


I1 Vicepresidente


cesca Dentico
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PIANS ECONffiruffiC$ axîno 2{}19


TipoEogia A carico di Spesa


Assicuraz icne vc lontari € 594.00


Attività ili er:srdinarnento e segreteria € 3.s00"00


Gestione sito internet € 900.00


Fromozione e divulgazione delXe attivite del prcgetto € 1.500.00


Rimborso spese votrontari € 4.000.00


iMateriale e attre zzature € 5 "000"00


Corsi cii formazto,ne Volonwrite € 5.000"00


Clonsulenze € 1 5.600"00


Tirocini formativi € 12.500"00


l{iml:c}rsú spese trasfbrte € 1"600.00


TotaEe compFessir"o €.. ,...$ .;. {'9{.is.S


Tipo di risorse Soggetts ÉifsEare de&fle rÉsors& lanporÉo


Provenienti dalX'ente


richiedemte
Ass seiazioxre Vtlloxrwrite € 5"{}{}{},(}0


EVEF{T{JAI,E CONTR.IBLTTG COV{UNALE R.NCF{ItrST$ € 45.X94,0{}


T-$TAg. T CC}MPX,E SSHVCI € 5{}.194,{}{}
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PIANù EC$I{GV{XCO: anma 2{}2&


Tipologia A carico di Spesa


Assicurazione vclontari € 594 "00


Attività di ccordinarnento e segreteria € 3 "500"00


Gestione sito internet € 900"00


Pronrozione e divulgaztone delle attivita clel progetto € 1.500"00


Rimborso spese volontari € L 000.00


Materiale e attre zzature € 5.000.00


Cor:si di fbrnrazione Voionrvrite € 5.0c0.00


C'cnsulenze € 15.600.00


-tr irocini formativi € 12"500"00


R.imborso spese trasferte € 1.600.00


Totàiib ccxnpiessivo
t....i 


.1. . 
t 


: :,::: l
... ' ::..,.: . :...li:..j.. : :


Tipo cÉi risorse SoggetÉo titolare della risorsa Importo


Provemiemfi dall' en:fe


richiedemÉe
AssoaÈaziosre Vslonwrite € 5.{}{}{},S0


trVENT'tlALtr CSF{T'RIBUT0 CO&,{UNAX-E R.{CF{XESTO
,/' :


€ 45.tr94,SCI


TT}TAIE COMPN,ESSTVO € 50.194,SS
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Città di Torino
Divisione Servizi Sociali
Servizio Disabilita
Via C.l G iu lio 22
10122 TO R rN O


I,i. * ...3.0.1,.j*ij. 
,


OGGETTO: Progetto Golorandia. Richiesta adesione a Gonvenzione comprensiva di
rimborso sp'ese e utilizzo locali.


La sottoscritta Valeria Rubia,, nata a Torino il 0410411968, legale rappresentante dell'Associazione
ZeroTre ONLUS, via San Marino,10, C.F.97595870011,


richiede


di essere inserita nella convenzione tra la Città di Torino e le associazioni facenti parte del
Progetto Colorandia, prevista.per gli anni 2019-2020.


Richiede inoltre, ai sensi degli art. 5 e 7 della L. 266191 o degli art. 4 e 30 della L. 383/2000, il


rimborso delle spese preventivate, dettagliate nel relativo piano finanziario.


I
i


. che I'organizzazione è iCcritta' al Registro Comunale delle Associazioni a far data dal
'',


. che l'organizzazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato/Promozione
Sociale al n. 149 - 29765 in data 0410812010


r di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione del progetto.
. di impegnarsi a presentare. a consuntivo dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e


relativa documentazionei
. di essere a conoscenza che la liquidazione degli oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente


speso;
r che I'eventuale attività commerclale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali


dell'organizzazione (art. 86 comma 2 Statuto Città di Torino);
. che il rimborso spese nori è soggetto alla ritenuta IRES del 40lo prevista dall'art. 28 D.P.R.


600/73 in quanto ONLUS;
. che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'lVA


pagata aifornitori; ,


. che lo svolgimento della stessa awerrà in luogo privo di barriere architettoniche o, in
alternativa, con un numelg di addetti/volontari tali da poter garantire l'accesso a cittadini con


A tal fine dichiara.


disabilità motoria.
i allega alla presente:S


o


o


O


progetto',
piano finanziario; I
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in relazione alla presente istanza ed al progetto saranno
della gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale


rl


ll sottoscritto è informato che i dati forniti
utilizzati dalla Città di Torino, ai fini
riconoscimento di un rimborso spese.


ll Progetto


Un Sostegno Per Grescere lns.ieme


L'Associazione Genitori ZeroTre Onlus è formata da genitori che hanno vissuto un


percorso di reciproco sostegno e che nel 2000 hanno voluto associarsi per offrire ad altre


famiglie la stessa preziosa opportunità, che credono nel mutuo soccorso perché lo


scambio di emozioni ed esperienze evita la chiusura nel dolore e migliora la qualità della


vita familiare e soprattutto quella dei bambini, che possono dimostrare che si puo anche


ritornare a sorridere perché ciò è possibile.


La proposta progettuale si articola nelle seguenti attività:


- laboratori di terapia occr.ipazionale per apprendere, mantenere ed implementare le


capacità di movimento dei bambini e ragazzi con grave disabilità fisico motoria nelle


piccole azioni quotidiane,


- incontri di sostegno rivolti ai genitorÍ di bambini e ragazzi con grave disabilità per aiutarli


ad umanizzarei termini e Íe diagnosi, per scambiare le esperienze e utili informazioni su


questioni sociali, previdenziali e burocratiche,


- soggiorni invernali ed estivi in strutture accessibili per aiutare a vivere la vacanza in


famiglia in modo più sereno e piaqevole con I'aiuto dei volontari.
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SPESE PER IVOLONTARI


COSTI ORGANIZZATIVI


ln Fede


PIANO FII\ANZIARIO DEL PROGETTO
(spese annuali)
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desc rizione importo
Rimborso spese volontari (vitto e alloggio durante i soggiorni) 2.500,00
Assicurazione 650,00


I TOTALE 3.1 50,00


descnztone importo
Spese realizzazione soggiorni estivi e invernali 4.500,00


TOTALE
4,500,00


COSTO TOTALE PROGETTO


RIMBORSO SPESE RICHIESTO


sentante








Torino


l: I .:


Oggetto: Progetto "Affettività, Sessualità e Genitorialità nelle persone con disabilità" - Rinnovo
Convenzione - anni 2019 - 2020


Anche quest'anno, grazie alla consolidata collaborazione tra l'associazione ADN e la Città di
Torino, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che il progetto aveva previsto.


Si ricordano in questa sede i principali obiettivi e risultati raggiunti:


Assicurare le condizioni di continuità operativa
Anche nell'anno appena trascorso gli sportelli dedicati alla disabilità intellettiva e alla disabilità
fisico motoria hanno assicurato una risposta continua e qualificata attraverso le collaborazioni
professionali awicinate grazie alle azioni di divulgazione del progetto.
È continuata I'attività di accoglierua che vede impegnati diversi collaboratori e volontari, peer
educators, per un totale di circa 30 ore settimanali.
I peer educators affiancano gli operatori sia nel momento dell'accoglienza che nel setting del
colloquio per continuare un percorso di sostegno parallelo a quello dello specialista.
Il servizio oggi garantisce:


o L'immediatezza degli interventi nei casi di urgenza (gravi conflittualità familiari,
sospetti di abuso, comportamenti gravemente irregolari)


o La riduzione dei tempi di attesa a:


- 2 l4 settimane per gli interventi rivolti alla disabilità intellettiva;
- 7 giorni per gli interventi rivolti alla disabilità fisico motoria


Le richieste di competenze specifrche (disabilità intellettive - disabilità fisico motorie) hanno
imposto delle differenziazioni di approccio clinico e sociale, in particolar modo per le azioni ed
interventi rivolti alle tematiche delle disabilità fisico motorie.
La scelta di prevedere la costituzione di uno specifico Comitato Tecnico, concordato con il Servizio
Passepartout della Città di Torino, si è rivelata, come auspicavamo, appropriata ed efficace.
Al Comitato Tecnico è stato affidato il compito di predisporre e realizzare le attivita previste
all'interno del percorso consulenziale.
Il Comitato Tecnico collabora con il Comitato Scientifico, fornendogli gli elementi necessari
affinché vengano stabilite le linee guida di riflessione.
Esercita oltre alla funzione consultiva, quella propositiva, svolge nunlerose indagini sul campo e
studi mirati sulle tematiche della sessualità e dell'affettività in campo di disabilità fisico-motoria.
È costituito da esperti con professionalità ed esperienze diverse e complementari che.possano
rispondere a problematiche inerenti le sclerosi, i traumi cranici, le mielolesioni e alle persone
disabili con orientamento sessuale non eterosessuale.
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Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è stato ripetutamente interpellato per sostenere le diverse equipe di lavoro
oltre che sulle ordinarie e consolidate attività e metodologie di settino, principalmente per
coordinare le riflessioni sulle seguenti questioni che in questa fase si sono imposte all'attenzione di
tutti i collaboratori:


- I'Assistente Sessuale: è di dominio pubblico il dibattito attorno alla portata e alle
" sue possibili implicazioni circa la legittimazione legislativa di questa nuova


figura professionale. Le o'Comunità" dell'associazionismo e l'opinione pubblica
si dividono nel dibattito imponendo anche alla nostra compagine un'attenta
meditazione capace di comprendere sia il merito dell'appropiatezzatecnico
scientifica sia le possibili implicazioni sotto il profilo etico, bioetico, culturale e
delle molteplici sensibilità.


- Promozione e sostegno della costituenda rete di servizi pubblici e del privato
sociale del Comune di Borgaro che ci ha interpellato per l'awio di un'attività di
servizio sui temi proposti dal nostro progetto. Nel corso degli ultimi mesi sono
state completate tutte le attività preparatorie di informazione e sensibilizzazione
della comunità locale quali premesse per l'awio di una specifica attività di
formazione agli operatori sociali, sanitari, della scuola e del volontariato che si
sono resi disponibili arcalizzarc il progetto "Disabilità e Sessualità" nell'area
territoriale di Borgaro e Caselle


La complessità dei temi, le conseguenti fragili e delicate implicazioni tecnico sociali e culturali
confermano la scelta di proseguire la diretta collaborazione con professionisti autorevoli e
qualificati che si sono dichiarati disponibili a collaborare fattivamente alla progranrmazione e tenuta
del progetto.
Considerata dunque prioritaria una scelta di coordinamento scientifico multidisciplinare abbiamo
acquisito la rinnovata disponibilità a collaborare da parte di:


prof. Fabio Veglia Psicoterapeuta, iscritto all'elenco degli psicoterapeuti dell'Ordine degli
Psicologi del Piemonte, Professore Straordinario di Psicologia Clinica,
Docente, tra I'altro, di <Sessuologia Clinica> presso la Scuola di Psicoterapia
Cognitiva di Torino e di <Sessuologia> presso la Scuola di Psicoterapia
Cognitiva di Como.


dott. Mauro Petrillo Dirigente Medico coordinatore della Unità Spinale Unipolare
dell'azienda ospedaliera A.S.O. CTO - CRF - M. Adelaide di Torino


dott.ssa Marina ZettinNeuropsicologa e psicoterapeuta. Da circa2} anni si occupa dei traumi
cranio-encefalici, sia in ambito clinico che accademico. Direttore scientifico
del Centro Puzzle, specializzato nel trattamento dei traumi cranici e delle gravi
cerebrolesioni acquisite.


Laformazione come fattore di garanzia
I percorsi di formazione e auto-formazione realizzati all'interno dei gruppi di lavoro, con il sostegno
del comitato scientifico, hanno assicurato una crescita culturale dei gruppi di lavoro in modo
costante.
Il percorso formativo, riservato al nucleo ristretto di operatori e volontari candidati ad impegnarsi
nella gestione e animazione delle specifiche attività previste, ha permesso di evidenziarc gli
elementi di specificità legati alle patologie considerato inoltre che, per quanto attiene alle azioni ed
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interventi rivolti alle tematiche delle disabilità fisico motorie, hanno imposto inevitabili
differenziazioni di approccio, clinico e sociale, che richiedono I'acquisizione di competenze
specifiche (disabilità intellettive - disabilità hsico motoria).


La sperimentazione con azioni improntate alla Peer education, ha consolidato la collaborazione con
le associazioni del progetto Prisma per le relazioni d'aiuto.


Continuano le richieste di formazione da parte delle strutture del territorio regionale, anche
quest'anno sono stati rcalizzati 20 corsi di approfondimento in alcune strutture e di approccio al
tema in due strutture.
È stato realizzato un percorso formativo di 32 ore più una giornata di lectio magistrali rivolto a 4
gruppi formati da familiari, operatori e volontari dei servizi di Reggio Emilia per un totale di 104
ore.


Sensibilizzazione
L'attività di formazione ha suscitato molto interesse da parte delle organizzazioni del terzo settore
che hanno richiesto incontri informativi e di sensibilizzazíone,le richieste sono pervenute da
consorzi e orgartizzazioni di tutto il territorio Piemontese per un totale di 20 incontri.
La curiosità sul progetto è alimentata anche dal sito internet infatti sempre più organizzazioni ci
richiqdono di illustrare presso la loro sede il servizio e come funziona.


Per la prima volta quest'anno hanno richiesto la nostra presenza in Sicilia.
L'ordine delle Assistenti Sociali e le orgarizzazioni di volontariato di Enna hanno orgarrizzato txr
seminario sul tema delle relazioni e dell'affettività delle persone disabili inserendo il nostro servizio
come esempio da rcalizzare nel loro territorio.


... disabilità intellettiva:
L'attività rivolta alle persone con disabilità intellettiva ha rilevato un costante e graduale aumento di
richieste con conseguente allungamento delle attività di accoglienza:


abuso, masturbazione compulsiva, ricerca compulsiva di partner


alla fine del2018 sono previste circa 160 ll70 richieste che dovrebbero mantenere le stesse
percentuali degli scorsi anni:
maschi: 19 oó


femmine: 11 %
operatori: 38 %
nuclei famigliari: 32 %o


... disabilità fisico motoria:
Lo sportello è rivolto alle peisone con disabilità direttamente interessate e a coloro che fanno parte
della rete sociale di questi ultimi.
All'operatore che riceve il primo contatto è stato affidato il compito di indirizzare la persona nella
sede più appropriata tra quelle che fanno parte del sistema "di accoglienza".
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In questo anno si è intensificatala collaborazione con operatori, che hanno seguito tutto il percorso
formativo proposto dal progetto, specializzatinell'accoglienza e supporto alle persone colpite da
afasia, sclerosi e LGBT.


ricerca del partner,larelazione dopo il trauma - come cambia e cosa cambia


la diffrcoltà di affrontare questo tema, ancora oggi, rende difficile rivolgersi direttamente allo
sportello, per questo motivo la collaborazione con I'USU, la cooperativaPuzzle e la Fondazione
Molo ha consentito di awicinare le persone e i loro familiari in luoghi di per se fidelizzati al
compito di cura e di aiuto.


Questo problema non è emerso per gli operatori sociali e i familiari che hanno richiesto consulenze
al gruppo di lavoro per la disabilità fisico motoria recandosi o contattando direttamente lo
"sportello".


alla fine del2018 sono previste circa 70 I 80 richieste che dovrebbero mantenere le stesse
percentuali degli scorsi anni:
maschi:47 %o


femmine: 16,50 Yo


operatori:23 o/o


nuclei famigliari: 13,50 Yo


Studi e ricerche
Ciò che ci siamo proposti doveva essere sostenuto da un'appropriata attività di ricerca sociale ed
epidemiologica.
L'attività di consulenzae di sportello sulla disabilità e sessualità è stata oggetto di studio per alcuni
studenti dell'università degli Studi di Torino che hanno proposto tesi e ricerche. Attraverso queste
attività è già ora possibile individuare un modello esaustivo di raccolta e trattamento dei dati
numerici, generali e delle successive scomposizioni e riaggregazioni di tipo analitico ai quali
comparare i dati derivanti dalle attività del progetto, tutto ciò al fine di assicurare fin da subito la
necessaria coerenza scientifica tra i risultati delle nostre attività e I'universo apprezzabile della
problematica.
Le tesi:


1. Lo sportello dedicato alla disabilità fisico motoria: la figura dell'operatore e utilizzo dello
sportello


2. Analisi della domanda e dell'efficacia nel periodo 2010 12015 del servizio nel territorio della
Città di Torino


3. Prospettive degli operatori che hanno richiesto il servizio nel periodo 2010 12015
4. I'ostetrica, le donne disabili e la sessualità, anno 2013
5. collaborato con scienze dell'educazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia per la


somministrazione di questionari per larealízzazioni di n. 2 tesi


Sito internet / facebook
Nell'ultimo anno il sito dedicato continua ad assicurare I'informazione sulle novità sull'argomento,
le offerte formative, studi, ricerche, convegni ecc, ed è possibile consultarlo digitando il seguente
indirtzzo http ://www. comune.torino. itlpass/disabilitasessualita.
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Allarealizzazione del sito hanno collaborato i volontari delle associazioniaderenti al progetto e gli
operatori che svolgono I'attività di sportello.
Attraverso il sito è possibile attuare una campagna di sensibilizzazione, sia dell'associazione che
delle altre orgarizzazioni del territorio nazionale, in modo costante e capillare rivolta, per la sua
av anzata accessibilità, alle persone di sabili.
Iscrivendosi alla newsletter è possibile ricevere tutte le informazioni sull'argomento.
Dal2018 anche attraverso Facebook è possibile leggere le ultime notizie e contattare gli sportelli
per ricevere il supporto adeguato.


Supervisione / intervisione
Un gruppo di lavoro così articolato ha imposto un'intensa attività di controllo e supervisione al fine
di assicurare sia dal rischio di interventi impropri sia dal rischio opposto di ridurre tutto ad una
semplice attività di informazione rimandando i contenuti più essenziali delle attività di ascolto e di
acco glienz a agli esperti.
La supervisione viene garantita dal comitato scientifico in quelle situazioni di difficile
interpretazione e complesse in cui I'operatore non può garantire una consulenza o orientamento
corretto.
L'intervisione è un'attività di aggiornamento formativo di fondamentale importanzautilizzata dal
gruppo degli operatori per la disabilità fisico motoria.


Questa attività è utilizzata per facilitare una riflessività sulla propria operatività, nonché per
scambiarsi conoscenze teorico-metodologiche che i singoli partecipanti acquisiscono altrove ma
trasferiscono in maniera implicita o esplicita nel lavoro di gruppo.


ATTIVITA PREVISTE


1: love room
Lo stato di maturazione del nostro progetto impone, oramai, I'esigenza di approfondire con
determinazione le implicazioni di una "domanda di aiuto" più articolata e complessa.
Emerge sempre più il bisogno di un sostegno "laboratoriale" che aiuti a comprendere come,
nonostante la condizione di disabilità, si possa stare in intimità con il proprio partner.
È noto infatti che questo ambito è strutturalmente scoperto.
Nessuno se ne occupa.
Non l'urologo, non la ginecologa, non il fisiatra, non lo psicologo.


Quando la relazione d'amore sollecita la naturale espressione di intimità, spesso, molto spesso le
persone non sanno come fare, cosa fare!


Questo aspetto diviene ancora più pressante quando la coppia è composta da persona con disabilità
gravi e differenti.
In questi casi lo smarrimento è totale e lo è ancor di piu quando la coppia è composta da persone
che non hanno mai avuto in precedenza esperienze di intimità.
In realtà non sappiamo esattamente cosa fare.
Non esiste dottrina, precedenti, documentazione clinica, tuttavia riteniamo sia giunto il momento di
investire su questo tema attraverso:


o il coinvolgimento nella equipe di un terapista occupazionale
o la costituzione di più focus group di persone disabili disponibili a collaborare .


. I'approccio empirico "Impariamo da loro"
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contiamo quindi di awiare la prima sperimentazione su alcuni casi già individuati e disponibili a
collaborare nelle prospettive di una graduale messa a punto di una metodica di intervento sotto la
diretta supervisione scientifica del dottor M. Petrillo, dottoressa M. Zettin. Professor F. Veglia.
Il servizio Passepartout ha messo a disposizione un apposito locale attrezzato con arredi già
disponibili, una piattaforma di fisioterapia, un sollevatore.


2: disabilità intellettiva
Continuare a prestare una particolarc attenzione ai casi critici ed urgenti.
Mantenere I'equilibrio raggiunto delle prestazioni fra la domanda e la risposta considerate anche
tutte le azioni necessarie per la presa in carico delle problematiche.


Questa attività non comprende tutte le ordinarie azioni previste e richieste per I'orientamento e
I'informazione che hanno registrato un sensibile incremento nell'ultimo periodo.
Infatti dai servizi, scuole e famiglie, sono giunte richieste di intervento su problematiche connotate
da importante complessità e dovute a comportamenti di alcuni disabili considerabili ad alto rischio:
sospetti di abuso e circonvenzione, a queste aree è stato riservata una inevitabile corsia
preferenziale, idonea intanto ad assicurare il tempestivo contributo consulenziale, ma anche per le
necessarie disamine di quelle possibili implicazioni a tutela delle persone e/o di responsabilità dei
servizi coinvolti.


3: Disabilità fisico motoria
Continuare ad accogliere le richieste dedicando particolare attenzione alle situazioni considerate
"delicate".
Infatti è necessario ricordare che le relazioni affettive in atto (mogli/mariti, ftdanzati/e) subiscono
contraccolpi spesso decisivi, dopo un trauma o la scoperta di una patologia invalidante, che
determinano il rischio di ciò che come servizio temiamo di più, la solitudine, la rassegnazione.


Un servizio che si occupa di restituire dignità alla vita affettiva e sessuale di persone disabili non
può non prendere in considerazione il doppio stigma sociale che incide pesantemente sul benessere
psicologico di disabili con orientamento sessuale non eterosessuale.
Il Servizio Affetti e Relazioni del Comune di Torino si occupa anche della presa in carico specifica
di persone disabili LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali,Trans) o dei familiari che ne facciano
richiesta, favorendo I'integrazione sociale attraverso il ripristino o il miglioramento di competenze
relazionali ed interpersonali, intensificando i rapporti con le Associazioni di Torino che operano sul
territorio, per non lasciare queste persone da sole di fronte al rischio di un ulteriore e più grave
fattore di emarginazione rappresentato anche dal proprio orientamento sessuale.


Il gruppo di lavoro che accoglie le persone disabili fisico motorie e la rete di vicinanza è formato
da:
un peer educator addetto allo sportello dell'associazione AMA Torino,
uno specialista in psicologia clinica consulente dell'ospedale Molinette,
uno psicologo specializzato nel recupero di persone con disabilità da.trauma del centro diurno
Puzzle,
una sessuologa del tlSU,
un operatore del CIRP della Fondazione Carlo
uno psicosessuologo dell'Arcigay"


Molo Onlus per persone con disabilità da ictus,
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La provenienza di talune collaborazioni oltre ad assicurare la necessaria condivisione del progetto
indicano comunque la verificata disponibilità dei servizi di appartenenza ad una fattiva e costante
cooperazione.


4: sperimentazione del setting a distanza
Le importanti difficoltà che incontrano le persone con disabilità a raggiungere la nostra sede di via
San Marino n."10, hanno imposto un'attenta riflessione circa altre opportunità di colloquio intimo e
riservato.
Intendiamo progredire nella sperimentazione degli incontri via Skype per tutti coloro che fanno
fatica a spostarsi.
È una scelta sicuramente innovativa anche se approfitta di una tecnologia sicura (sotto il profilo
della privacy) e collaudata (sotto il profilo dell'affidabilità).
Inquestafasesonogiàseguiti3casidicui:laCaltanisetta, laCaselle, laBarrieradiMilano
(TO), 1 a Biella.
Con queste premesse il Comitato Tecnico (disabilità fisico motoria) si è inoltre costituito in uno
specifico gruppo WhatsApp.


Questa modalità si è rivelata assai utile per:
provocare un gruppo di dibattito di intervisione in tempo
consulente ritenga necessario interpellare l'equipe al suo
setting)
per ogni eventuale esigenza organrzzativa
confronto / resoconto immediatamente condiviso sugli esiti
singolo colloquio


reale ogni qualvolta il
completo (durante il


e l'andamento di ogni


5: sensibilizzazione
Continuerà la campagna di sensibilizzazione attraverso il sito dedicato che fino ad ora ci ha
permesso di organizzare incontri con servizi del terzo settore pubblico e privato, familiari e persone
di cura della Città di Torino, Provincia di Torino.


I due comitati tecnici sono stati coinvolti in incontri specifici sull'argomento, risposto alle
orgarizzato incontri con operatori e familiari di servizi provenienti dalle regioni vicine.
Gli incontri di sensibilizzazione hanno aumentato le richieste di formazione da parte degli
presenti.


mail,


operatori


6: comunicazione
Il sito dedicato ha permesso di sostenere egregiamente una importante fase delle attività di
comunicazione. Tuttavia la crescita rapida ed esponenziale dei contenuti e rubriche informative
hanno reso necessario un completo restyling per garantire:


. la pubblicazione di contenuti (formato PDF) di notevole consistenza


. I'editazione di rubriche più interattive (forum o blog)


. l'inserimento di documenti video e foto (youtube)
r un più adeguato aggiornamento delle news
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Nel 2019/20 si intende continuare I'attività di sensibilizzazione presso gli enti e istituti che
affrontano i temi legati al sociale proponendo incontri con gli operatori sociali, gli studenti delle
scuole secondarie, gli operatori che frequentano i corsi di riqualificazione.


7: Disseminazione e mainstreaming
Continuare la progressiva collaborazione con i consultori quali presidi istituzionalmente vocati alla
trattazione di problematiche personali che shorano I'intimità,la relazione e la genitorialità.
E continuata una condivisione di progetto al fine di rispondere alle richieste di supporto e sostegno
nella sfera relazionale e non sanitaria.


La nostra associazione continuerà la collaborazione con I'associazione Verba che ha awiato un
importante percorso all'interno dei consultori garantendo la possibilità alle persone disabili di
partecipare al progetto cittadino ooPrevenzione Serena" e nei percorsi formativi dei gruppi di lavoro,
nell'accoglienza e orientamento per tutti gli argomenti legati all'affettività, genitorialità e sessualità
delle persone disabili e la loro rete.


Continuare il coinvolgimento delle scuole aindirizzo socio pedagogico per divulgare il progetto
all'intemo del corpo insegnanti e per far conoscere ai futuri operatori sociali le risorse che il
territorio cittadino offre.
Saranno ricontattati sia gli istituti che i servizi sociali che già hanno partecipato agli incontri.


PROPOSTA trCONOMICA (All. 1)


L'Associazione ADN in collaborazione con I'Associazione UILDM metterà a disposizione la
somma di € 4.800,00, per I'anno 2019 / 2020, quale contributo diretto al proseguimento del
progetto.
In realtà il proseguimento e la tenuta del progetto ha bisogno di risorse più consistenti sia sotto il
profilo strettamente frnanziario ma anche e ancor di piu sotto il profilo della capacità di coesione tra
tutte le componenti del sistema che in questa sede abbiamo proposto.
L'Associazione ADN d'intesa con le Associazioni ed organizzazioni che hanno già aderito sono
consapevoli dello sforzo richiesto e si sono dichiarati disponibili a sostenere l'iniziativa anche sotto
il profilo gestionale, amministrativo e organizzativo .


L'Associazione ADN chiede il rinnovo del contributo in servizi per lo svolgimento delle proprie
attività istituzionali in locale già attualmente condiviso con I'Associazione CPD.


Auspicando un riscontro nel merito della proposta, si porgono cordiali saluti.


Il Preside
dell' iazi C ADN


le Pi
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Piano di spesa: progetto r'Progetto Disabilità e Sessualità (Affetti e Relazioni)"
ANNO 2019


Tipologia Spesa


Formazione e supervisione:


I organizzaztone


docenti


materiale divulgativo


materiale didattico 4500,00


Convegni, seminari, trasferte e rimborsi € 2800,00


Segreteria € 3 500,00


Consulenze tecnico / professionali € 19000,00


Materiale e attre zzature € 2500,00


Rimborso spese volontart, € 6500,00


Sito internet, allestimento e gestione € 2240,A0


Trasporti per persone disabili € 2000,00


TOTALE
€ 43000,00


Tipo di risorse Soggetto titolare della risorsa Importo


Provenienti dall'ente
richiedente


ADI{ TJILDM € 4.900,00


EVEI{TUALE COI{TRIBUTO COMUI\ALE RICHIESTO € 3 8.200,00


TOTALE COMPLESSIVO € 43.000,00


VIA SAN MAzuNO, 21123 - 10134 TORINO - TEL. 0l I 0702885 * info@adnonlus.it
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Piano di spesa: progetto "Progetto Disabilità e Sessualità (Affetti e Relazioni)"
ANNO 2020


Tipologia Spesa


Forma zione e supervtslone :


I organizzazione


docenti


materiale divulgativo


materiale didattico 4500,00


Convegni, seminari, trasferte e rimborsi € 2800,00


Segreteria € 3 500,00


Consulenze tecnico / professionali € 19000,00


Materiale e attre zzature € 2500,00


Rimborso spese volontari, € 6500,00


Sito internet, allestimento e gestione € 22AA,AA


Trasporti per persone disabili € 2000,00


TOTALE,
€ 43000,00


Tipo di risorse Soggetto titolare della risorsa Importo


Provenienti dall'ente
richiedente


ADI\UILDM € 4.900,00


EVEI{TUALE COI\TRIBUTO COMUI{ALE RICHIESTO € 38.2A0,00


TOTALE COMPLESSIVO € 43.000,00


dell'
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Torino, 9 Novembre 201 8


Città di Torino
Divisione Servizi Socio Assistenziali
Via Giulio 22 - 10l22TORNO


Dirigente Settore Disabili
Dott. Paola Chironna


OGGETTO: Richiesta di rinnovo della convenzione (deliberazione mecc. No 2016
063 I 6/019, dichiarata immediatamente eseguibile e determin azione
mecc. No 2016 06552/A19 esecutiva dal30ll2l2016)


In riferimento alla convenzione attualmente in corso tra la città di Torino e
l'associazione "La Perla", con sede in Via San Marino 10 (Deliberazione No.Mecc.
2016 063161019, dichiarata immediatamente eseguibile e determinazione mecc. No
2016 06552/019 esecutiva dal 3011212016) descriviamo brevemente le attività svolte e
quelle previste per i prossimi anni.


Il numero dei nostri utenti è rimasto pressochè invariato: il numero massimo di disabili
intellettivi che partecipano alle nostrè attività è di 35 persone; attualmente frequentano
il centro 3l insuffrcienti mentali (alcuni sono andati via e altri sono stati inseriti nel
corso di questi due anni), il nostro impegno per loro e le loro famiglie è in costante
aumento sia per conoscere e farci conoscere dai nuovi arcivati, così da offrire a
ciascuno il nostro aiuto nel miglior modo,possibile, sia per rispondere ai bisogni dei
genitori che stanno ormai invecchiando, ogni giorno di più sentono il peso della
gestione della quotidianità dei figli e vedono con sempre maggior timore il "dopo di
noi". Per questo motivo, siamo costantemente impegnati per sensibilizzarli rispetto
alla necessità di collaborare con i servizi e ci facciamo da tramite e supporto ai
genitori, per abbattere quei timori che spesso hanno nei confronti delle istituzioni e che
li ostacolano nella richiesta del sostegno di cui hanno bisogno (periodi di tregua,
afflrdi, interventi nelle urgenze,...). Per sostenerli in modó un"oru più concreto
abbiamo orgarizzato alcuni incontri informativi con esperti nei vari settori (medico,
commercialista, avvocato, notaio, ...) per approfondire le tematiche
dell'invecchiamento, della tutela, dei trust istituiti dalla Legge ll2 del2016, dei diritti
e delle agevolazioni fiscali, etc...
Anche le attività di autonomia e i periodi di sollievo presso la casa "Il fiume", gestita
dalla nostra associazione, proseguono dando maggior sicurezza e speranza alle
famiglie.
Inoltre, molti dei rugazzi che hanno frequentato in passato il nostro centro, ci tengono
a mantenere legami saldi con noi e a essere coinvolti ed informati rispetto alle
iniziative che organizziamo per il tempo libero (feste, uscite, week-end, soggiorno
estivo....).
La composizione del gruppo volontari della Perla è rimasto stabile e si è consolidato: il
numero di adulti è leggermente superiore al numero dei giovani, la convivenza è resa
possibile dalla struttura delle nostra attività, infatti i laboratori del mattino sono gestiti
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quasi totalmente da adulti, con la partecipazione di qualche universitario, mentre quelli
del pomeriggio restano affidati ai giovani studenti, affiancati da adulti "esperti" nelle
varie tecniche utílizzate. Attualmente i volontari attivi nell'associazione sono circaT5
e fino a Dicembre 2018 collaboreranno con noi 3 giovani in servizio civile nazionale.
La Perla continua ad essere sempre più conosciuta sul territorio e sono moltissime le
persone che si rivolgono a noi in cerca di un po' di aiuto ed a volte anche solo di
ascolto: famiglie di portatori di handicap, giovani in cerca di uno spazio in cui
esprimersi, scuole, parrocchie, ecc... Come sempre dedichiamo molte energie per
accogliere tirocinanti e studenti in recupero disciplinare provenienti da molte scuole di
tutti i livelli eindirizzi. Nell'a.s. 201712018 abbiamo accolto circa 80 tirocinanti e 4
studenti in recupero disciplinare provenienti da Istituti Scolastici Superiori differenti,
al fine di presentare I'associazione e parlare delle tematiche relative al volontariato e


all'assistenza ai portatori di handicap.
Le dipendenti dell'associazione continuano ad essere le stesse (4 con contratti part-
time a tempo indeterminato per le attività diurne e 2 part-lime per la casa "Il fiume",
con compiti di collaborazione, supporto e coordinamento dei volontari che si
alternano nei vari laboratori e nell'assistenzah24 ai nostri destinatari).


Per I'associazione continua ad essere difficile reperire risorse sul territorio: i pochi
bandi (con budget sempre più limitato) a cui abbiamo partecipato ci hanno concesso di
continuare ad avere il sostegno di due educatori della coop. Stranaidea nella
realizzazione di un laboratorio educativo-teatrale (Fondazione CRT), di awiare un
servizio di accompagnamento per quei destinatari che non possono essere
accompagnati dai famigliari in collaborazione con la CPD (Comune di Torino- Linee
Guida 2017) e di svolgere le attività di yoga e truccamiamoci per stimolare la
consapevolezza la cura per il proprio corpo e aumentare il senso di benessere dei
partecipanti (Comune di Torino- Linee Guida 201S).


Contiamo sul rinnovo della convenzione con la Città di Torino in quanto essa è
indispensabile al mantenimento degli standard qualitativi e al numero di persone che
beneficiano delle nostre attività. Per quanto riguarda i buoni mensa, dal momento che
il numero dircgazzi è pressoché costante, riteniamo che 3200 buoni pasto annui siano
sufficienti anche per i prossimi anni. Al fine di garantire il regolare svolgimento di
tutte le attività laboratoriali e amministrative, chiediamo inoltre il contributo in servizi
per I'uso dei locali a noi destinati già nelle precedenti convenzioni.


RingraziandoVi per la cortese attenzione e disponibilità, restando a Vostra
disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti, Vi porgiamo distinti saluti.


il
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Torino, 9 Novembre 201 8


Città di Torino
Divisione Servizi Socio Assistenziali
Via Giulio 22 - 10122TORNO


Dirigente Settore Disabili
Dott. Paola Chironna


OGGETT0: Integrazione della rinnovo della convenzione (deliberazione mecc.
No 2016 06316/019, dichiarata immediatamente eseguibile e


determinazione mecc. No 2016 065521A19 esecutiva dal30ll2l20l6)


Completiamo la richiesta di rinnovo della convenzione allegando il bilancio preventivo per
gli anni 2019 e2020:


2Aú 2020


Spese generali 3 1000,00 € 32000,00 €
(di cui per assicurazione) (1000,00 €) ( 1 000,00 €)


Uscite, gite, soggiorrlo,.. 26000,00 € 260A0.,00 €
Personale assunto 124000,00 € 128000,00 €
TOTALE 181000,00 € 186000,00_ €


Per ulteriori chiarimenti restiamo a Vosîa disposizione.


Distinti saluti


L]Í.;


Il Presidente
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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 “PROGETTO «NODI SOLIDALI» - APPROVAZIONE 
CONVENZIONI ASSOCIAZIONI VERBA, VOLONWRITE, CPD, ADN, LA PERLA; 
PROGETTO «COLORANDIA»-  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON 
ASSOCIAZIONI CONTATTO, DISINCANTO, ULAOP, ZEROTRE, ANNI 2019-2020. 
SPESA COMPLESSIVA EURO 429.080,00 BIENNIO 2019-20. FINANZIAMENTO CON 
F.P.V.”  
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. 
 
 


La Dirigente 


Paola Chironna 
 


 








CONVENZIONE TRA LE ASSOCIAZIONI: CONTATTO, DISINCAN TO, ULAOP, ZEROTRE, CON 


SEDE OPERATIVA IN CORSO UNIONE SOVIETICA 220/D E LA  CITTÀ DI TORINO – 


COORDINAMENTO SERVIZI INTEGRATI PER LE DISABILITÀ M OTORIE – SERVIZIO 


PASSEPARTOUT, PER IL PROGETTO “COLORANDIA” 


 


Premesso che: 


• è intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere e rafforzare programmi e iniziative finalizzati 


alla definizione e costruzione di reti di cooperazione con il volontariato per l’avvio di azioni e interventi 


volti alla cultura della condivisione, alla promozione della solidarietà e all’empowerment delle persone 


esposte a rischio di emarginazione e delle loro famiglie, con particolare riferimento alle problematiche 


della disabilità. 


• con il recente trasferimento del Servizio “La Casa dell’Affidamento”, si è completata la prima parte del 


percorso progettuale che l’Amministrazione Comunale ha avviato con l’obiettivo di sostenere tutta la 


progettualità e iniziative rivolte ai bambini/e e alla loro famiglie, 


• le associazioni Contatto, Disincanto, Ulaop, Zerotre, (di seguito Associazioni Colorandia), con sede in 


corso Unione Sovietica 220/D hanno tra le proprie finalità la promozione di azioni ed interventi a 


sostegno dei bambini e delle bambine in condizione di disabilità e a rischio di marginalità sociale e delle 


loro famiglie e svolgono le proprie attività nello spazio che la Città di Torino ha appositamente dedicato 


denominato “COLORANDIA”, 


• può considerarsi conclusa la prima fase di sperimentazione del progetto Colorandia, quale spazio 


dedicato ai bambini e bambine della nostra Città, 


• le Associazioni Colorandia d’intesa con la Città hanno individuato specifiche modalità di cooperazione 


finalizzata alla migliore progettualità, 


• la Città di Torino ha arricchito il proprio repertorio di offerta di servizi e sostegni ai bambini/e e alle 


loro famiglie con particolare riferimento alle condizioni di disabilità, 


• le Associazioni Colorandia hanno proposto la propria progettualità nell’ambito delle “linee guida 


2018”,confermando altresì la disponibilità a collaborare con la Città di Torino, 


• in considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 agosto 1994 n. 


38, è opportuno procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i rapporti tra le 


parti; 


Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino, Coordinamento Servizi Integrati per le disabilità motorie – 


Servizio Passepartout, CF 00514490010 nella persona della Dott.ssa Paola CHIRONNA, Dirigente Servizio 


Disabili – Direzione Politiche Sociali, domiciliata per la carica e ai fini della presente convenzione, in Torino, 


via Giulio n. 22;  


 







E 


Associazione Contatto – C.F.: 97806250011, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Elisa 


Molino nata a Chieri (Torino) il 02/09/1990, domiciliato, ai fini delle presente convenzione, in Torino corso 


Unione Sovietica 220/D, c.a.p. 10134; 


Associazione Disincanto – C.F.:97764740011, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Orlando 


Luis Palomino nato a Lima (Perù), il 05/03/1966, domiciliato, ai fini delle presente convenzione, in Torino 


corso Unione Sovietica 220/D, c.a.p. 10134; 


Fondazione ULAOP - CRT ONLUS – C.F.: 97729840013, rappresentata dal Presidente e Legale 


Rappresentante Cristina Giovando, nata a Torino il 30/07/1966, domiciliato, ai fini delle presente convenzione, 


in Torino corso Unione Sovietica 220/D, c.a.p. 10134; 


Associazione ZeroTre _ C.F.: 97595870011, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Valeria 


Rubia, nata a Torino il 04/04/1968, domiciliato, ai fini delle presente convenzione, in Torino corso Unione 


Sovietica 220/D, c.a.p. 10134; 


 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 


ART . 1 


FINALITÀ 


Il progetto Colorandia è un luogo concepito, allestito, progettato e messo a disposizione dei bambini/e e delle 


loro famiglie con particolare cura e attenzione alle condizioni di fragilità sociale, disabilità, rischio di 


emarginazione, 


le Associazioni si impegnano, seppur nel rispetto delle specifiche iniziative progettuali, a condividere tra loro, 


con i servizi della Città di Torino, e con altre realtà utili e significative ad aggiungere valore e risorse al 


progetto condiviso “Colorandia”. 


ART . 2 


ATTIVITA’ PRESTATE 
Associazione ConTatto 


- Laboratori per l'integrazione nel gruppo classe dei bambini con disabilità sensoriale nelle scuole materne ed 


elementari 


- Laboratorio di produzione libri tattili e materiale tiflodidattico (1.125 libri attualmente) dati in prestito d'uso 


ad insegnanti ed educatori che ne fanno richiesta al Servizio Educativo per Minori con Disabilità Sensoriale 


della Città di Torino per il supporto alla didattica di bimbi ciechi e ipovedenti 


- Percorsi di laboratori sensoriali rivolti ai bimbi in carico a Casa Affido della Città di Torino 


- Consulenze su materiale tiflodidattico ad educatori e famiglie che ne facciano richiesta al Servizio Educativo 


per Minori con Disabilità Sensoriale della Città di Torino 


- Percorsi individualizzati per il potenziamento delle autonomie di bimbi con disabilità sensoriale 


 







Associazione DisIncanto 


- animare uno spazio-gioco accessibile e gratuito, dedicato ai bambini e ragazzi disabili, fino a 15 anni, 


- offrire ogni settimana in collaborazione con la rete delle associazioni ADHD, UILDM, ZeroTre, Arcadia, 


laboratori che, insieme alle attività e al gioco del sabato, sono rivolte ai bambini con particolare attenzione alle 


condizioni di disabilità, 


-  il pomeriggio del sabato, attività ricreative realizzate con il coinvolgimento dei genitori,  


- yoga rivolto ai bambini per acquisire la capacità del controllo muscolare, del respiro e del rilassamento, yoga 


mamme/papà per consolidare il gruppo dei genitori ed offrire un momento tutto dedicato a loro,  


- English for Kids acquisire le basi linguistiche attraverso l’utilizzo di immagini, suoni, musica e movimento,  


- Pet Therapy, per un corretto rapporto con l'ambiente, la natura e gli animali, e per costruire un aiuto a superare 


situazioni di disagio emotivo come limitazioni fisiche, disabilità e condizioni di solitudine,  


- C.A.A. (comunicazione aumentativa) laboratorio rivolto ai bambini con grave disturbo della comunicazione, 


creazione e adattamento di libri specifici, sportello di aiuto per genitori, insegnanti e operatori mettendo a 


disposizione materiale utile per lo svolgimento di attività didattiche specifiche e fornendo consulenza a chi 


voglia avvicinarsi per la prima volta alla Comunicazione aumentativa, 


- librattiva per stimolare la curiosità, il piacere della lettura e lo sviluppo delle capacità grafico-creative 


- d’intesa con il Servizio Passepartout gestire la programmazione dei locali ad uso comune, 


Fondazione ULAOP - CRT ONLUS  


– Banco del sorriso Il progetto nasce dalla volontà di rispondere alle esigenze delle famiglie in difficoltà 


mobilizzando e valorizzando le risorse messe a disposizione da privati e realtà pubbliche che desiderano 


condividerle. L’obiettivo è quello di dare un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà raccogliendo materiale 


usato e/o nuovo per bambini della fascia d’età 0-6 da distribuire attraverso una rete di ricollocazione solidale.  


– Biblioteca Ula e OP è un luogo dove i bambini e i loro genitori possono trovare uno spazio accogliente e 


trascorrere momenti di crescita insieme alle nostre bibliotecarie di fiducia. La biblioteca è un luogo dedicato 


allo sviluppo di laboratori di lettura creativa e di discussione multi tematici (integrazione culturale, disabilità, 


infanzia…) per accompagnare lo sviluppo cognitivo, emotivo e socio affettivo dei bambini. 


– Centro Bambini e Genitori servizio integrativo, flessibile e innovativo a carattere socio-educativo che 


completa ed arricchisce il panorama cittadino delle opportunità per le famiglie e l’infanzia. I destinatari del 


servizio sono i bambini nella fascia di età 0/3 anni, non frequentanti un nido d’infanzia, accompagnati da una 


figura educativa di riferimento che compartecipa attivamente alle attività ludiche ed educative proposte. La 


volontà è quella di creare un servizio che favorisca un contesto relazionale nel quale bambini ed adulti 


condividano percorsi di crescita, attraverso concrete esperienze di apprendimento e un intreccio di rapporti di 


tipo orizzontale (bambino-bambino; adulto-adulto) e verticale (bambino-adulto). 


– Oplà: l’inglese per i piccoli. Si tratta di un progetto pensato per avvicinare i bambini dell’ultimo anno delle 


Scuole dell’Infanzia comunali alla scoperta di una lingua comunitaria, familiarizzando in maniera didattico - 







ricreativa con i concetti di multilinguismo e multiculturalità, costituendo così un anello di continuità tra scuola 


dell’infanzia e scuola primaria. 


 
Associazione ZeroTre 


– laboratori di terapia occupazionale per apprendere, mantenere ed implementare le capacità di movimento dei 


bambini e ragazzi con grave disabilità fisico motoria nelle piccole azioni quotidiane, 


– incontri di sostegno rivolti ai genitori di bambini e ragazzi con grave disabilità per aiutarli ad umanizzare i 


termini e le diagnosi, per scambiare le esperienze e utili informazioni su questioni sociali, previdenziali e 


burocratiche, 


– soggiorni invernali ed estivi in strutture accessibili per aiutare a vivere la vacanza in famiglia in modo più 


sereno e piacevole con l’aiuto dei nostri volontari. 


Art. 3 


MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


La definizione degli interventi e la conseguente scansione programmatica e temporale sarà concordata tra tutti i 


soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto. 


Ai sensi della L. 196 del 2003 la rilevazione e trattamento dei dati dell’utenza sono effettuati dall’Associazione 


in qualità di incaricato esterno della Città di Torino; i dati sono custoditi presso gli archivi del Servizio 


Passepartout della Città di Torino. 


A garanzia di un’efficace attività di coordinamento tra la Divisione Servizi Sociali e le Associazioni ConTatto, 


DisIncanto, ULAOP, ZeroTre, saranno individuati i rispettivi referenti con il compito di assicurare il necessario 


raccordo tecnico amministrativo del progetto. 


ART . 4 


OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI COLORANDIA 


Le Associazioni Colorandia d’intesa con la Città di Torino, assicureranno attraverso i propri operatori il 


complesso di attività necessarie alla realizzazione delle finalità indicate in premessa con particolare riferimento 


a: 


� Sensibilizzare le famiglie di bambini con disabilità che afferiscono alle proprie ordinarie attività 


istituzionali delle opportunità offerte dal progetto Colorandia, 


� Collaborare con il servizio Casa dell’Affidamento del Comune di Torino per la messa a 


disposizione dei bambini e delle loro famiglie delle opportunità offerte dalle rispettive azioni 


progettuali,  


� Assicurare le attività di accoglienza e sostegno dei richiedenti,   


� Cooperare per la costante affinazione e messa a punto di attività ludiche, di aggregazione, 


informative e formative per i bambini  e le loro famiglie, 


� Concorrere per quanto di propria competenza alle necessarie e previste attività di monitoraggio,  


sistematizzazione dei dati di esercizio 







� Partecipare attivamente alla programmazione delle attività, progettualità e programmazione per 


la divulgazione e il consolidamento del progetto, 


� Collaborare altresì all’aggiornamento – diffusione del sito dedicato al progetto  


ART. 5 


OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


La Città di Torino assicura: 


1. Ogni azione utile a favorire il possibile raccordo tra le Associazioni e la Divisione Servizi Sociali e 


Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Passepartout 


2. la collaborazione al potenziamento delle attività previste 


3. la messa a disposizione di propri operatori per la gestione delle attività specifiche nonché per le 


necessarie azioni di coordinamento degli interventi 


4. la collaborazione alla elaborazione, definizione dei contenuti, individuazione delle finalità didattiche e 


percorsi formativi previsti concordando la partecipazione non onerosa del personale comunale 


eventualmente interessato 


5. la collaborazione alla manutenzione di un sito internet appositamente dedicato quale derivazione 


dell’attuale sito Informadisabile della Città di Torino nonché la divulgazione dei suoi contenuti su tutti i 


media operativi in capo alla redazione “Città Aperta” del Servizio Passepartout 


6. la collaborazione alla produzione, sistematizzazione e divulgazione di tutti i materiali divulgativi, 


progetti, opuscoli, pieghevoli, ricerche 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’Amministrazione provvede  inoltre, ai 
sensi dell’art. 5 L.266/91, al rimborso delle spese sostenute ed identificate come segue: 
 
Associazione Contatto 


a) consulenze € 3.600,00 


b) oneri relativi all’assicurazione volontari € 500,00 


c) spese di materiale per attività € 1.700,00 


d) oneri derivanti dai rimborsi spese ai volontari € 200,00 


Associazione Disincanto 


a) consulenze € 3.600,00 


b) oneri derivanti da attività per eventi organizzati in collaborazione con la Città di Torino € 3.000,00 


c) oneri relativi all’assicurazione volontari € 500,00 


d) spese di materiale per attività € 1.400 ,00 


e) oneri derivanti dai rimborsi spese ai volontari € 500,00 


Associazione ULAOP – NON ONEROSA 


Associazione Zerotre 


a) oneri derivanti dalle spese dei soggiorni estivi ed invernali € 3.500,00 


b) oneri relativi all’assicurazione volontari € 500,00 







c) oneri derivanti dai rimborsi spese ai volontari (vitto alloggio durante i soggiorni) € 2.000,00 


ART. 6 


LOCALI 


Per lo svolgimento delle attività, le Associazioni Colorandia utilizzano i locali di corso Unione Sovietica 220/D 


(ex via San marino 10), in base alla programmazione concordata con il Servizio Passepartout situati al primo 


piano (piano 2) nello spazio dedicato ai bambini denominato “Colorandia”, per le attività continuative di 


accoglienza: 


- Contatto: una porzione di un locale condiviso, mq 8,00, sito al primo piano ammezzato (piano 1, stanza P1-2) 


nel complesso di corso Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino 10) e indicato specificamente nelle 


planimetrie allegate, 


- Disincanto: un locale di mq 37,00, sito al primo piano (piano 2, stanza P2-23) nel complesso di corso Unione 


Sovietica 220/D (ex via San Marino 10) e indicato specificamente nelle planimetrie allegate, 


- ULAOP: 4 locali, mq 148,98, sito al primo piano (piano 2 – stanze 11-13-15-17) nel complesso di corso 


Unione Sovietica 220/D (ex via San Marino 10) e indicato specificamente nelle planimetrie allegate 


- ZeroTre: 2 locali, mq 74,00, sito al primo piano (piano 2 stanze 16 – 18) nel complesso di corso Unione 


Sovietica 220/D (ex via San Marino 10) e indicato specificamente nelle planimetrie allegate 


Sono a carico dell’associazione: 


- la manutenzione ordinaria dei locali utilizzati ed eventuali interventi di adeguamento alla normativa; 


- le utenze telefoniche, allaccio e consumi servizio internet; 


- le spese per la pulizia dei locali utilizzati e la T.A.R.I. conformemente alla normativa in materia di Onlus. 


Sono a carico della Città le spese relative al riscaldamento e ai consumi idrici ed elettrici, la manutenzione 


straordinaria dei locali sopra citati o comunque inerenti parti comuni dello stabile, nonché la manutenzione 


ordinaria e straordinaria degli impianti. 


La Città si impegna a fornire, ove presenti, le certificazioni delle conformità delle opere e degli impianti 


relative alle vigenti norme. 


ART. 7 


MODALITA’ DI RIMBORSO SPESE 


La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su presentazione di rendiconto e 


relative pezze giustificative. 


Verrà accordata, come previsto dal Regolamento dei contributi, una prima tranche pari al 70% della spesa 


riconosciuta, mentre il saldo sarà liquidato allo scadere della convenzione e previa presentazione della 


rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno.  


La documentazione giustificativa in originale potrà essere restituita, dietro richiesta, all'Associazione, previa 


apposizione del timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di Torino" e non potrà essere esposta al 


rimborso in altre sedi.. 







La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici del Servizio Disabili Direzione Centrale Politiche Sociali e 


Rapporti con le Aziende Sanitarie - Servizio Passepartout firmata dal Presidente dell'Associazione. 


ART. 8 


LOGO 


Tutti i prodotti riferiti all’attività di promozione e divulgazione dovranno essere realizzati mantenendo centrale 


il logo del Progetto Colorandia. 


Spetta, inoltre, alla Città di Torino autorizzare ogni materiale prodotto.  


Ogni soggetto partecipante, previa autorizzazione della Città di Torino, può diffondere in proprio il materiale e 


le informazioni sul progetto. 


ART . 9 


COPERTURA ASSICURATIVA  


Le Associazioni Colorandia si impegnano a stipulare, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, apposita  polizza 


assicurativa per i propri volontari frequentanti le attività oggetto della presente convenzione. L’assicurazione è 


relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla responsabilità civile, per 


qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi 


responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento 


delle prestazioni 


ART . 10 


PRIVACY  


Le Associazioni Colorandia, il Servizio Passepartout e tutto il personale e volontari coinvolti si impegnano a 


mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, 


direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 


2016/679 e del D. Lgs.101/2018. 


ART . 11 


DURATA  


La presente convenzione viene stipulata per il biennio 2019 - 2020 con decorrenza dal primo del mese 


successivo alla data di esecutività della determinazione dirigenziale che impegna la relativa spesa, rinnovabile 


per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e rideterminazione degli oneri. 


Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 mesi di 


preavviso. 


L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di situazioni difformi 


dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 


ART . 12 


NORMA DI RINVIO  


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 


Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 







Letto, confermato e sottoscritto. 


Torino, 


 


 


            


 


 


 


 


 


 


 


  


 PER IL COMUNE DI TORINO     PER ASSOCIAZIONE CONTATTO 


DIRIGENTE  DIVISIONE SERVIZI SOCIALI    IL PRESIDENTE         


             Dottoressa Paola CHIRONNA                                                          Elisa MOLINO 


 


       


 


PER ASSOCIAZIONE DISINCANTO 


                  IL PRESIDENTE          


                                       Orlando Luis PALOMINO 


          


                                    


      


     PER FONDAZIONE ULAOP 


               IL PRESIDENTE         


                    Cristina GIOVANDO 


 


 


          


PER ASSOCIAZIONE ZEROTRE 


             IL PRESIDENTE         


                       Valeria RUBIA 








CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 


"CPD CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ", CON SEDE OPERATIVA IN CORSO 


UNIONE SOVIETICA 220/D - TORINO – PROGETTO PUNTO PASS - 


ACCOMPAGNAMENTO SOLIDALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ FISICO 


MOTORIE GRAVI E GRAVISSIME. 


Premesso che: 


- l'Associazione di Volontariato "CPD” Consulta per le Persone in Difficoltà", con sede in corso 


Unione Sovietica 220/D – Torino, è una associazione di volontariato di secondo livello che 


raggruppa varie associazioni che operano prevalentemente per le persone disabili ed ha tra le 


proprie finalità la promozione di azioni per abbattere le barriere fisiche, culturali e psicologiche per 


una piena integrazione delle persone disabili, 


- l’associazione è iscritta al registro regionale delle persone giuridiche al n. 816; 


- l’associazione è iscritta al registro nazionale delle Onlus al n. 2000/99563; 


- l’associazione è iscritta al registro regionale del volontariato al n. 133/30; 


- l’associazione è iscritta al registro comunale delle associazioni; 


- la delibera C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 evidenzia l’opportunità di stipulare convenzioni con 


associazioni di volontariato, laddove siano presenti forti elementi d’integrazione con le politiche 


della Pubblica Amministrazione; 


- l'Associazione CPD collabora da anni con l'Amministrazione nella predisposizione d’interventi a 


favore di persone con disabilità fisico – motorie; 


In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 agosto 


1994 n. 38, è opportuno procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i 


rapporti tra le parti; 


Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino C.F.00514490010, rappresentato dalla Dott.ssa 


Paola CHIRONNA, nata a Torino il 26/06/1061 Dirigente Settore Disabili – Direzione Politiche 


Sociali, e domiciliata per la carica e ai fini della presente convenzione, in Torino, via Giulio n. 22;  


 e l'Associazione CPD – Consulta per le Persone in Difficoltà, con sede in corso Unione Sovietica 


220/D – 10134 Torino C.F. 97527910018, legalmente rappresentata da Gabriele PIOVANO, nato a 


Torino il 16 ottobre 1985 e residente a Torino in corso Mortara n. 42 -10149 – 


C.F.PVNGRL85R19L219Z, si conviene e si stipula quanto segue: 


Art. 1 


FINALITA'  


La cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione CPD, è mirata al raggiungimento 


dei seguenti obiettivi: 







·  Favorire la socializzazione in soggetti svantaggiati a rischio di emarginazione, 


·  Sostenere il diritto alla cura delle persone disabili affiancando le iniziative del Comune di Torino, 


·  Garantire il trasporto e accompagnamento dei cittadini in difficoltà che non siano già assistiti da 


altre organizzazioni pubbliche o private, 


·  Fornire un servizio articolato in diverse tipologie per meglio rispondere alle richieste dei cittadini 


in difficoltà, 


·  Garantire la continuità del servizio. 


Art. 2 


ATTIVITA' PRESTATE 


Il Progetto Punto Pass si rivolge a tutti i cittadini con disabilità fisico motoria, con priorità alle 


persone in 


situazioni di gravità, alle persone anziane e ai cittadini in difficoltà con problemi di deambulazione. 


Complessivamente il progetto intende sostenere e ulteriormente sviluppare le attività sino a qui 


prestate, articolate principalmente sui seguenti ambiti 


Trasporti 


Garantire il trasporto gratuito dei cittadini in difficoltà e aumentare il numero delle corse. 


Mantenere e potenziare le caratteristiche del servizio così articolato: 


- Accompagnamento leggero 


- Accompagnamento attrezzato 


- Messa in strada 


- Richieste specifiche provenienti dal Comune di Torino attraverso il Servizio Passepartout. 


Call center 


Composto da personale che opera su 3 postazioni coordinate da una persona e supportato da un 


programma di gestione per garantire il servizio dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.  


Una linea telefonica privata per garantire il monitoraggio degli autisti e non intasare il numero 


verde che così può rimanere a disposizione del cittadino; il coordinatore si occupa del problem 


solving, del controllo delle linee e della formazione dei volontari. 


Aderiscono al progetto le seguenti organizzazioni: Associazione ADN, Rete 119 e Amici del Parco 


Vallette. 


Volontari 


Mantenere un numero di volontari tale da garantire la continuità del servizio e organizzare 


mensilmente incontri per affrontare assieme i problemi e le procedure. Al momento il gruppo dei 


volontari è composto da circa cinquanta persone. 


Personale 







L’associazione per garantire la continuità del servizio potrà affiancare i volontari con personale 


dipendente, nei limiti indicati al successivo art. 4, e con volontari del servizio civile. 


Informazione 


Diffusione e promozione del servizio attraverso la rete delle associazioni aderenti alla Consulta. 


L’associazione intende proseguire e consolidare la collaborazione in atto con la Città di Torino, con 


riferimento alle iniziative realizzate dai Servizi Integrati per la Disabilità Motoria – Servizio 


Passepartout afferente al Servizio Disabili della Direzione Politiche Sociali con la finalità di 


concorrere sinergicamente alla realizzazione di obiettivi comuni. 


Art. 3 


MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA  


L’attività si svolgerà di norma in orari d’ufficio o previo appuntamento presso i seguenti locali: 


CPD corso Unione Sovietica 220/D 


Verifiche 


Tutte le attività sono soggette a specifiche verifiche periodiche su: 


- attività di registrazione sistematica dei dati relativi all’anagrafica utenti 


- continuità nell’erogazione delle attività di call center 


- contenimento delle situazioni di conflitto con l’utenza 


- tempestività nell’erogazione dei servizi 


- manutenzione del grado di efficienza del parco macchine 


- manutenzione del grado di efficienza e implementazione al bisogno di ausili per la mobilità 


Strumenti delle verifiche: 


- riunioni periodiche dei volontari ed esperti per la valutazione del grado di raggiungimento degli 


obiettivi e il conseguente eventuale ri-orientamento e ottimizzazione degli assetti organizzativi, 


- registrazione della quota di richieste inevase 


- report trimestrale dei servizi effettuati 


Art. 4 


OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


Ai sensi dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n.266, l'Associazione opera con volontari che prestano 


la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed 


esclusivamente per fini di solidarietà. 


Per meglio organizzare le attività, l'Associazione provvede ad individuare collaborazioni esterne 


qualificate. Il personale dipendente impegnato è regolato dai contratti di lavoro e dalle normative 


previdenziali e fiscali in materia. Sia i collaboratori esterni che i dipendenti sono utilizzati 


esclusivamente nei limiti di cui all’art. 3 L. 266/91. 







L'Associazione CPD garantisce che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività sia in 


possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle 


prestazioni. 


Gli esperti e i volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto delle 


esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei 


suoi confronti e del suo nucleo famigliare. 


L'Associazione CPD di Torino, s’impegna, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, a stipulare apposita 


polizza assicurativa per le persone disabili e i propri volontari che prestano le attività di volontariato 


oggetto della presente convenzione. L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi allo 


svolgimento delle attività stesse, nonché alla responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno 


possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per 


il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle 


prestazioni. 


Annualmente l’Associazione CPD aggiornerà i programmi d’attività dandone comunicazione al 


Servizio Disabili della Direzione Politiche Sociali attraverso il Servizio Passepartout. 


L’Associazione s’impegna ad integrare le proprie attività con i programmi e le iniziative del 


Servizio Passepartout del Comune di Torino. 


L’Associazione si obbliga a tenere l’Amministrazione indenne da molestie o pretese di terzi, e 


dovranno rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della 


messa a disposizione e manlevano la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso e la 


gestione dei locali stessi. 


L’Associazione sarà responsabile del comportamento del proprio personale/volontari e sarà tenuta 


all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza e assicurazione infortuni, 


nonché le norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed 


economico. 


Sono a carico delle Associazioni, quali gestori dei locali messi a disposizione, tutti gli adempimenti 


discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08, in particolare la redazione del Documento di 


Valutazione del Rischio in ottemperanza agli artt. 17 comma 1 lettera a) e 28 del Decreto 


Legislativo medesimo e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero 


rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari nonché tutti gli obblighi 


discendenti dall’applicazione del D.M. 10 marzo 1998. 


In particolare l’Associazione, per i locali di competenza, dovrà provvedere alla redazione del Piano 


di Gestione delle emergenze e di evacuazione per i locali messi a disposizione. 


 







Art. 5 


OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


Il Comune di Torino, s’impegna, attraverso il Servizio Disabili - Servizio Passepartout della 


Direzione Politiche Sociali, a favorire il massimo raccordo con l'Associazione CPD, al fine del 


raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione provvede, 


ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, al rimborso delle spese sostenute ed identificate come segue: 


a) spese per i collaboratori impiegati nelle attività di coordinamento, formazione, supporto e 


qualificazione dell’attività dei volontari, indicate preventivamente in € 27.000,00; 


b) spese per l’attività di call center € 8.000,00 


c) oneri derivanti dalle attività di assistenza e manutenzione informatica € 2.500,00; 


d) oneri relativi all’assicurazione volontari € 1.500,00 


e) spese di carattere generale: segreteria, numero verde, cancelleria, utenza € 8.000,00; 


f) oneri derivanti da rimborsi e spese di socializzazione dei volontari € 4.000,00 


g) oneri derivanti dalle spese di assicurazione e canone di noleggio del parco mezzi € 8.500,00 


h) spese per la manutenzione dei mezzi e spese per il carburante € 25.500,00 


L’Amministrazione, nell’ambito delle collaborazioni e interazioni di progetti, propone la 


partecipazione ad iniziative del Coordinamento Servizi Integrati per la Disabilità Motoria - Servizio 


Passepartout del Comune di Torino 


Eventuali ulteriori progetti ed iniziative per i quali l’Associazione chiedesse un sostegno, diversi 


dalle attività oggetto della presente Convenzione, verranno valutati a parte dall’Amministrazione. 


 


Art. 6 


LOCALI 


Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione il Comune di Torino mette a 


disposizione, per gli anni 2019 e 2020, a titolo di contributo in servizi, due locali di mq 260 siti al 


piano terra nel complesso di corso Unione Sovietica 220/D – Torino e indicati specificamente nelle 


planimetrie allegate, ed aree esterne di pertinenza del complesso per il rimessaggio di circa 10 


automezzi. 


Sono a carico dell’associazione: 


- la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione ed eventuali interventi di adeguamento 


alla normativa; 


- le utenze telefoniche, allaccio e consumi servizio internet; 







- le spese per la pulizia dei locali assegnati e la T.A.R.I. conformemente alla normativa in materia di 


Onlus, 


- le spese relative al riscaldamento e ai consumi elettrici e idrici. 


Le percentuali di ricupero dei costi delle utenze di competenza dell'Associazione sono le seguenti: 


- 1,41% utenza termica; 


- 1,24% per utenza elettrica e idrica. 


È a carico della Città la manutenzione straordinaria dei locali oggetto di contributo o comunque 


inerenti parti comuni dello stabile, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 


A tal fine si riportano di seguito i codici identificativi di riferimento: 


- consumi idrici: codice utenza: 0010132175, codice presa 0010004806, matr. 99170101; 


antincendio n. 0010042830; 


- riscaldamento: Codice SAP: CE-0354-XITC01, codice sottostazione 035-046, PDR 


09951200825519, matr. 0037018503; 


- consumi elettrici: è in fase di attivazione l’utenza elettrica che sarà collegata alla porzione 


dell’edificio “ex IRV” rimasta alla competenza della Città 


La Città si impegna a fornire, ove presenti, le certificazioni delle conformità delle opere e degli 


impianti relative alle vigenti norme. 


L’ Associazione si obbliga a tenere l’Amministrazione indenne da molestie o pretese di terzi, e 


dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della 


messa a disposizione e manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso e la gestione 


dei locali stessi. 


L’Associazione sarà responsabile del comportamento del proprio personale/volontari. 


Funzionari dell’Amministrazione comunale potranno accedere ai locali messi a disposizione per 


accertamenti e operazioni nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 


L’Associazione si impegna a non richiedere alcunché, a qualsivoglia titolo, per interventi 


migliorativi e di adeguamento normativo sui locali. 


Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico competente. La 


Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi 


verificatesi nel corso di eventuali lavori. 


Sono a carico dell’Associazione, quale gestore dei locali messi a disposizione, tutti gli adempimenti 


discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08, in particolare la redazione del Documento di 


Valutazione del Rischio in ottemperanza agli artt. 17 comma 1 lett.a e 28 del Decreto Legislativo 


medesimo e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere 







necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari nonché tutti gli obblighi discendenti 


dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 


In particolare l’Associazione, per i locali di competenza, dovrà provvedere alla redazione del Piano 


di Gestione delle emergenze e di evacuazione per i locali messi a disposizione. 


L’Associazione dovrà, entro 30 giorni dalla messa a disposizione, stipulare apposita assicurazione 


per la copertura dei rischi delle persone a qualunque titolo presenti presso i locali messi a 


disposizione nonché attenersi a quanto disposto dagli art. 2, 17 26 del D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94). 


 


Art. 7 


MODALITA' RIMBORSO SPESE 


La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su presentazione di 


rendiconto e relative pezze giustificative. 


Sarà accordata una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo sarà liquidato 


al termine dell’anno e previa presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente 


sostenute. 


L'Amministrazione s’impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nelle tipologie di 


cui all'art. 5, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa in 


originale, che verrà restituita e non potrà essere esposta al rimborso in altre sedi. 


Sulla documentazione verrà apposto il timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di 


Torino". 


La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Politiche Sociali, Servizio Disabili - 


Servizio Passepartout firmata dal Presidente dell'Associazione. 


ART. 8 


LOGO 


Tutti i prodotti riferiti all’attività di promozione e divulgazione dovranno essere realizzati 


mantenendo centrale il logo del Progetto. 


Spetta, inoltre, alla Città di Torino autorizzare ogni materiale prodotto.  


Ogni soggetto partecipante, previa autorizzazione della Città di Torino, può diffondere in proprio il 


materiale e le informazioni sul progetto. 


ART . 9 


COPERTURA ASSICURATIVA 


L’Associazione si impegnano a stipulare, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, apposita  polizza 


assicurativa per i propri volontari frequentanti le attività oggetto della presente convenzione. 







L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla 


responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 


esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in 


itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni 


ART . 10 


PRIVACY 


L’Associazione C.P.D., il Servizio Passepartout e tutto il personale e volontari coinvolti si 


impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso 


e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta, in ottemperanza a quanto 


disposto dal Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs.101/2018. 


ART . 11 


DURATA 


La presente convenzione viene stipulata per il biennio 2019 - 2020 con decorrenza dal primo del 


mese successivo alla data di esecutività della determinazione dirigenziale che impegna la relativa 


spesa, rinnovabile per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e 


rideterminazione degli oneri. 


Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 


mesi di preavviso. 


L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 


situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 


Art. 12 


NORME DI RINVIO 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 


Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 


Letto, confermato e sottoscritto. 


 


Torino, 


            


             PER IL COMUNE DI TORINO                                  PER ASSOCIAZIONE VERBA 


DIRIGENTE  DIVISIONE SERVIZI SOCIALI                              IL PRESIDENTE 


            Dottoressa Paola CHIRONNA                                            Gabriele PIOVANO 


 








 


CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 


"VOLONWRITE" ONLUS, CON SEDE IN CORSO UNIONE SOVIETICA 220/D - TORINO - 


PER IL PROGETTO “VOLONTARI IN REDAZIONE” 


Premesso: 


- Che l'Associazione di Volontariato "Volonwrite", con sede in corso Unione Sovietica 220/D - 


Torino, tra le proprie finalità, si dedica alla sensibilizzazione e informazione sulle problematiche 


legate al disagio sociale e alla disabilità, alla promozione di una società più consapevole dei diritti-


doveri delle persone in situazione di fragilità, ad una corretta informazione per contrastare ogni tipo 


di pregiudizio nei confronti delle persone con disabilità e in situazione di fragilità, alla ricerca e 


creazione di occasioni lavorative per giovani con disabilità facilitando il dialogo con il mondo del 


lavoro 


- Che la delibera C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 evidenzia l’opportunità di stipulare convenzioni 


con associazioni di volontariato, laddove siano presenti forti elementi d’integrazione con le 


politiche della Pubblica Amministrazione 


- Che la legge 266/91 e la legge regionale 38/94 disciplinano caratteristiche e contenuto delle 


convenzioni tra Enti pubblici e Associazioni iscritte al registro del volontariato 


- Che l’associazione è iscritta al registro provinciale del registro Regionale delle organizzazioni di 


volontariato con determinazione n. 141 – 27143 del 14 luglio 2010 ai sensi della L.R. 38/94 


- Che l’associazione è iscritta al registro comunale delle associazioni n. 2014 00876/01  


- Che l'Associazione Volonwrite collabora dall’anno 2009 con l'Amministrazione nella 


predisposizione d’interventi a favore di persone con disabilità fisico – motorie In considerazione di 


quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 agosto 1994 n. 38, è opportuno 


procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i rapporti tra le parti.  


Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino, Coordinamento Servizi Integrati per le disabilità 


motorie – Servizio Passepartout, CF 00514490010 nella persona della Dott.ssa Paola CHIRONNA, 


Dirigente Servizio Disabili – Direzione Politiche Sociali, domiciliata per la carica e ai fini della 


presente convenzione, in Torino, via Giulio n. 22; e l'Associazione Volonwrite, con sede in corso 


Unione Sovietica 220/D - Torino C.F. 97716870015, legalmente rappresentata da Mauro 


COSTANZO, nato a Settimo Torinese (TO) il 19/01/1969, domiciliato, ai fini delle presente 


convenzione, in Torino corso Unione Sovietica 220/D, c.a.p. 10134; 


si conviene e si stipula quanto segue: 


 







Art. 1 


FINALITA' 


La cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione Volonwrite, è mirata al 


raggiungimento dei seguenti obiettivi: 


1. sostenere le attività di comunicazione della Direzione Politiche Sociali della Città di Torino con 


particolare riferimento ai Settori che si occupano di disabilità, salute, benessere, famiglie, 


affidamento familiare e antiviolenza potenziando le attività di comunicazione e informazione della 


Città mediante la multimedialità e i nuovi linguaggi dei social 


2. dare voce al prezioso giacimento di risorse, servizi, eventi, progetti innovativi e iniziative che la 


Città promuove costantemente a sostegno dei cittadini più fragili 


3. sensibilizzare e informare la cittadinanza sulle problematiche legate al disagio sociale e alla 


disabilità 


4. consolidare le strategie di collaborazione tra le diverse organizzazioni del volontariato e della 


cooperazione impegnate sui temi della fragilità sociale attraverso il potenziamento delle strategie di 


comunicazione e diffusione 


5. consolidare i preziosi risultati raggiunti a seguito della sperimentazione della peer education 


quale modo lavorare e collaborare tra i giovani - disabili e non - impegnati nelle attività di 


comunicazione sociale multimediale 


6. assicurare la continuità di tutte le attività prestate presso la Redazione Città Aperta del Servizio 


Passepartout di corso Unione Sovietica 220/D 


7. garantire tutoraggio e affiancamento ai giovani con disabilità fisico-motoria in tirocinio 


formativo presso il Servizio Passepartout al fine di capitalizzare le competenze apprese e misurarne 


la spendibilità in un contesto produttivo altro o all’interno della rete di organizzazioni aderenti al 


Progetto Prisma ricercando fondi per l’avvio di nuovi accordi lavorativi. 


Art. 2 


ATTIVITA' PRESTATE 


L’attività si rivolge a tutti i cittadini in situazione di fragilità con particolare riferimento ai giovani 


con disabilità fisico-motoria che vogliano sperimentarsi in attività di comunicazione sociale 


multimediale in condizione di assoluta parità rispetto ai coetanei normodotati. 


Particolare rilievo assumono le attività svolte in collaborazione con la Redazione Città Aperta del 


Servizio Passepartout nell’ambito del Progetto Prisma - per le Relazioni d’Aiuto. 


Attraverso i principi della cultura delle pari opportunità ed il rispetto e la valorizzazione della 


diversità opera per contrastare le discriminazioni in tutti gli ambiti della vita e della società 


attraverso un’informazione precisa e puntuale e una comunicazione che trasforma le persone con 







disabilità (e, più in generale, quelle in situazione di fragilità) da oggetti della comunicazione a 


promotori e fautori della stessa restituendo loro un ruolo di protagonismo all’interno del tessuto 


sociale. 


L’Associazione Volonwrite si è assunta il compito di assicurare il coordinamento di tutte le attività 


di informazione e comunicazione della rete di organizzazioni aderenti al Progetto Prisma ed 


assicura, in quest’ambito, il necessario raccordo con la Città di Torino per il perseguimento 


condiviso dei propri obiettivi istituzionali. 


L’Associazione Volonwrite, inoltre, assicurerà - attraverso i propri volontari e collaboratori – tutto 


il complesso di attività necessarie alla realizzazione delle finalità indicate all’articolo 1 con 


particolare riferimento a: 


1. Sostegno alle attività di comunicazione della Direzione Politiche Sociali della Città di 


Torino 


Attraverso il quotidiano lavoro dei propri volontari e collaboratori, l’Associazione Volonwrite, si 


propone di potenziare le attività di comunicazione sociale e informazione della Città mediante la 


multimedialità, i nuovi linguaggi dei social e trasmissioni radiofoniche settimanali dando voce al 


prezioso giacimento di risorse, servizi, eventi, progetti innovativi e iniziative che la Città promuove 


costantemente a sostegno dei cittadini più fragili 


2. Sensibilizzazione e informazione della cittadinanza sulle problematiche legate al disagio 


sociale e alla disabilità 


L’Associazione Volonwrite si propone di consolidare le strategie di collaborazione tra le diverse 


organizzazioni del volontariato e della cooperazione impegnate sui temi della fragilità sociale 


attraverso il potenziamento delle strategie di comunicazione e diffusione 


3. Peer Education 


L’Associazione Volonwrite garantisce il costante coordinamento, aggiornamento e supervisione del 


gruppo di giovani – disabili e non – impegnati nelle attività di comunicazione sociale multimediale 


al fine di potenziare le competenze dei singoli anche attraverso l’instaurarsi di virtuose dinamiche di 


gruppo 


4. Media Radio 


La Radio dei Bimbi 


L’Associazione Volonwrite gestisce un percorso laboratoriale radiofonico rivolto ai bimbi e 


adolescenti con disabilità ricoverati presso l’Ospedale Regina Margherita (con il quale è stata 


siglata una convenzione triennale) offrendo loro la possibilità di pensare e condurre trasmissioni 


radiofoniche in onda sul web direttamente dal proprio reparto o letto d’ospedale. L’obiettivo è 







quello di avvicinare alla rete del Servizio Passepartout e del Progetto Prisma le famiglie dei bimbi 


con disabilità grave e gravissima 


6. Tirocini formativi e lavorativi 


L’Associazione Volonwrite attraverso il tutoraggio e l’affiancamento dei giovani con disabilità 


fisico-motoria in tirocinio formativo presso il Servizio Passepartout si propone di dare continuità ad 


un progetto in essere che altrimenti rischierebbe di disperdere i risultati raggiunti grazie anche alla 


possibilità di un’osservazione mirata all’individuazione di eventuali carenze formative specifiche 


che, colmate, potrebbero ulteriormente potenziare le possibilità di inserimento al lavoro di persone 


disabili fisico-motorie. Per individuare fondi e sedi adeguate, l’Associazione si avvale della 


collaborazione della Cooperativa Il Punto e del Consorzio Sociale Abele Lavoro quali agenzie 


abilitate alla collocazione e ricollocazione professionale 


7. Progetto “Più o Meno Uguali – S-bulloniamo la Scuola!” si rivolge agli alunni delle scuole di 


ogni ordine e grado con l’obiettivo di contrastare e prevenire episodi di bullismo ai danni dei 


compagni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso attività di brainstorming, 


circle time e storytelling. 


Art. 3 


MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


La definizione degli interventi e la conseguente scansione programmatica e temporale sarà 


concordata tra tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto. 


A garanzia di un’efficace attività di coordinamento tra la Direzione Politiche Sociali e Rapporti con 


le Aziende Sanitarie e l’Associazione Volonwrite saranno individuati i rispettivi referenti con il 


compito di assicurare il necessario raccordo tecnico, progettuale e amministrativo del progetto. 


L’attività si svolgerà presso la sede dell’associazione e i locali della Redazione Città Aperta del 


Servizio Passepartout, via corso Unione Sovietica 220/D.  


In caso di eventi, manifestazioni e convegni gli orari saranno passibili di variazioni in funzione 


degli stessi. 


Tutte le attività sono soggette al monitoraggio congiunto e secondo metodologie condivise: 


- Verifiche periodiche su congruenze delle attività 


- Raccolta, sistematizzazione e elaborazione dei principali dati di flusso quali: 


- Numero di articoli, video e video-interviste redatti per conto della Città e pubblicati sui siti 


istituzionali 


- Numero di fans e interazioni sui social networks 


- Numero di bambini coinvolti 







- Numero di tirocini lavorativi avviati in continuità con i tirocini formativi svolti presso il Servizio 


Passepartout 


Art. 4 


OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


L’Associazione Volonwrite, di intesa con le associazioni aderenti al progetto, assicura di:  


- operare con propri soci volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e 


gratuito, senza fini di lucro 


- provvedere ad individuare collaborazioni esterne qualificate. Il personale dipendente impegnato, è 


regolato dai contratti di lavoro e dalle normative previdenziali e fiscali in materia 


- garantire che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività siano in possesso delle necessarie 


nozioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni. In alcun modo lo 


svolgimento delle attività dei volontari dovrà interferire con gli obiettivi dell’Amministrazione 


- agire nel pieno rispetto delle esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle 


informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo famigliare. I volontari sono tenuti ad 


adeguarsi a quanto concordato in sede di progetto di intervento e pertanto non dovranno mutare di 


propria iniziativa gli interventi, anche se richiesti dagli utenti 


- stipulare, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, apposita polizza assicurativa per le persone disabili e 


per i propri volontari frequentanti le attività oggetto della presente convenzione. L’assicurazione è 


relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla responsabilità 


civile, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando 


l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, 


dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni 


- rilevare e trattare i dati personali sull’utenza ai sensi della L. 196 del 2003. L’eventuale 


indirizzario potrà essere utilizzato unicamente previa autorizzazione della Città di Torino. 


- L’associazione Volonwrite si impegna a fornire annualmente dettagliato resoconto delle attività e 


rendiconto delle spese effettivamente sostenute, corredate da idonea documentazione, ivi compresi 


eventuali ulteriori introiti provenienti da terzi 


 


Art. 5 


OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


La Città di Torino assicura: 


1. ogni azione utile a favorire il possibile raccordo tra le finalità dell’associazione e la Direzione 


Politiche Sociali 







2. la collaborazione al potenziamento delle attività di comunicazione previste dalla Redazione Città 


Aperta e dalle redazioni degli altri Servizi della Città 


3. la messa a disposizione di propri operatori per la gestione delle attività specifiche nonché per le 


necessarie azioni di progettazione partecipata degli interventi 


4. la collaborazione alla elaborazione, definizione dei contenuti, individuazione delle finalità 


didattiche dei percorsi formativi previsti assicurando la partecipazione del personale comunale 


5. la divulgazione dei contenuti - multimediali e non - sul sito InformadisAbile della Città di Torino 


e i suoi Magazine nonché sui siti della Direzione Politiche Sociali affini per argomenti trattati 


6. la collaborazione alla produzione, sistematizzazione e divulgazione di tutti i materiali divulgativi, 


progetti, opuscoli, pieghevoli, ricerche.  


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’Amministrazione provvede 


inoltre, ai sensi dell’art. 5 L.266/91, al rimborso delle spese sostenute ed identificate come segue: 


a) consulenze e collaborazioni € 13.000,00 


b) materiali e attrezzature € 2.500,00 


c) oneri relativi all’assicurazione volontari € 500,00 


d) spese di coordinamento e segreteria € 2.000,00 


e) oneri derivanti dai rimborsi spese ai volontari € 3.500,00 


f) corsi di formazione e trasferte € 1.500,00 


Art. 6 


LOCALI 


Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione il Comune di Torino mette a 


disposizione, per gli anni 2019 e 2020, a titolo di contributo in servizi, una porzione di un locale 


condiviso di mq 8,00, sito al primo piano ammezzato (piano 1 stanza 2) nel complesso di corso 


Unione Sovietica 220/D – Torino e indicato specificamente nelle planimetrie allegate. 


Sono a carico dell’associazione: 


- la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione ed eventuali interventi di adeguamento 


alla normativa; 


- le utenze telefoniche, allaccio e consumi servizio internet; 


- le spese per la pulizia dei locali assegnati e la T.A.R.I. conformemente alla normativa in materia di 


Onlus. 


Sono a carico della Città le spese relative al riscaldamento e ai consumi idrici ed elettrici, la 


manutenzione straordinaria dei locali oggetto di contributo o comunque inerenti parti comuni dello 


stabile, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 







La Città si impegna a fornire, ove presenti, le certificazioni delle conformità delle opere e degli 


impianti relative alle vigenti norme. 


L’ Associazione si obbliga a tenere l’Amministrazione indenne da molestie o pretese di terzi, e 


dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della 


messa a disposizione e manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso e la gestione 


dei locali stessi. 


L’Associazione sarà responsabile del comportamento del proprio personale/volontari. 


Funzionari dell’Amministrazione comunale potranno accedere ai locali messi a disposizione per 


accertamenti e operazioni nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 


L’Associazione si impegna a non richiedere alcunché, a qualsivoglia titolo, per interventi 


migliorativi e di adeguamento normativo sui locali. 


Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico competente. La 


Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi 


verificatesi nel corso di eventuali lavori. 


Sono a carico dell’Associazione, quale gestore dei locali messi a disposizione, tutti gli adempimenti 


discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08, in particolare la redazione del Documento di 


Valutazione del Rischio in ottemperanza agli artt. 17 comma 1 lett.a e 28 del Decreto Legislativo 


medesimo e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere 


necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari nonché tutti gli obblighi discendenti 


dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 


In particolare l’Associazione, per i locali di competenza, dovrà provvedere alla redazione del Piano 


di Gestione delle emergenze e di evacuazione per i locali messi a disposizione. 


L’Associazione dovrà, entro 30 giorni dalla messa a disposizione, stipulare apposita assicurazione 


per la copertura dei rischi delle persone a qualunque titolo presenti presso i locali messi a 


disposizione nonché attenersi a quanto disposto dagli art. 2, 17 26 del D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94). 


Art. 7 


MODALITA' RIMBORSO SPESE 


La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su presentazione di 


rendiconto e relative pezze giustificative. 


Verrà accordata una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo sarà 


liquidato allo scadere della convenzione e previa presentazione della rendicontazione delle spese 


effettivamente sostenute nel corso dell'anno. 







La documentazione giustificativa in originale verrà restituita all'Associazione, previa apposizione 


del timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di Torino" e non potrà essere esposta al 


rimborso in altre sedi.. 


La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici del Servizio Disabili Direzione Politiche Sociali - 


Servizio Passepartout firmata dal Presidente dell'Associazione. 


ART. 8 


LOGO 


Tutti i prodotti riferiti all’attività di promozione e divulgazione dovranno essere realizzati 


mantenendo centrale il logo del Progetto. 


Spetta, inoltre, alla Città di Torino autorizzare ogni materiale prodotto.  


Ogni soggetto partecipante, previa autorizzazione della Città di Torino, può diffondere in proprio il 


materiale e le informazioni sul progetto. 


ART. 9 


COPERTURA ASSICURATIVA 


L’Associazione Volonwrite si impegnano a stipulare, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, apposita  


polizza assicurativa per i propri volontari frequentanti le attività oggetto della presente convenzione. 


L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla 


responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 


esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in 


itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni 


ART. 10 


PRIVACY 


L’Associazione Volonwrite, il Servizio Passepartout e tutto il personale e volontari coinvolti si 


impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso 


e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta, in ottemperanza a quanto 


disposto dal Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs.101/2018. 


ART. 11 


DURATA 


La presente convenzione viene stipulata per il biennio 2019 - 2020 con decorrenza dal primo del 


mese successivo alla data di esecutività della determinazione dirigenziale che impegna la relativa 


spesa, rinnovabile per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e 


rideterminazione degli oneri. 


Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 


mesi di preavviso. 







L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 


situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 


 


Art. 12 


NORME DI RINVIO 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. Per tutto 


quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 


Letto, confermato e sottoscritto. 


 


Torino, 


 


           PER IL COMUNE DI TORINO                                  PER ASSOCIAZIONE VERBA 


DIRIGENTE  DIVISIONE SERVIZI SOCIALI                              IL PRESIDENTE 


            Dottoressa Paola CHIRONNA                                            Mauro COSTANZO 
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Alla C.A. di


Sonia Schellino - Assessore Se rvtzi Sociali della Città di Torino


Monica Lo Cascio - Direttore Servizi Sociali della Città diTorino


Paola Chironna - Dirigente Servizio Disabili della Clttà di Torino


Via C.l, Giulio,22


1-012L - Torino


Oggetto: adesione progetto "Colorandia" e richiesta rinnovo concessione
locali


La Fondazione ULAOP - CRT ONLUS - Un Luogo AmicO dei Piccoli (già Associazione U,L.AO.P, ONLUS


trasformata con atto notarile n. 192956157082indata19/O4/2018 e determina Regione Piemonte n'306 del
5/70/2OI8l, con sede legale in Via XX Settembre n. 3L a Torino, Codice Fiscale 97729840013, legalmente
rappresentata da Cristina Giovando, domiciliata in Torino, Via XX Settembre n. 3L,


iì


,."chiede
di poter continuare ad usufruire dei locali dati in concessione - con convenzione del 21 ottobre 20L4 fino al


201-8 - per iprossimi anni 2019 e2O2O, dichiarando che le attività proposte si svolgeranno nell'ambito del


Progetto "Colorandia" della Città di Torino.


Si riconfermano a tal fine le attività svoltg in questi anni presso la sede operativa di Corso Unione Sovietica


22otd (ex Via San Marino L0):


- Banco del sorriso: il progetto nasce per rispondere alle esigenze delle famiglie in difficoltà
mobrlizzando e valorizzando le risorse messe a disposizione da privati e realtà pubbliche che


desiderano condividerle. L'obiettivo è dare un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà
raccogliendo materiale usato e/o nuovo per bambini della fascia d'età 0-8, da distribuire attraverso


una rete di ricollocazione solidale.


- Biblioteca Ula e OP: è un luogo dedicato allo sviluppo di laboratori di lettura creativa e di discussione multi


tematici (integrazione culturale, disabilità, infanzia...) per accompagnare lo sviluppo cognitivo, emotivo e
socio affettivo dei bambiní. ln esso i bambini e i loro genitori possono trovare uno spazio accogliente e


trascorrere momenti di crescita insieme alle bibliotecarie difiducia.


:


Fondazione ULAOP-CRT Onlus - Un Luogo AmicO dei Piccoli
Corsp Uniorre Sovietic a 22}ld - 10X 34 Torirro - CF: 9772S840013


I Tet. 01 1 t7g1 0353
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- Centro Bambini e Genitori: un progetto integrativo, flessibile e innovativo a carattere socio-educativo che


completa ed arricchisce il panorama cittadino delle opportunità per le famiglie e l'infanzia. I destinatari sono
i bambini nella fascia di età 0/3 anni, non frequentanti un nido d'infanzia, accompagnati da una figura


educativa di riferimento che compartecipa attivamente alle attività ludiche ed educative proposte. La finalità
è quella di creare un contesto relazionale nel quale bambini ed adulti condividano percorsi di crescita,


attraverso concrete esperienze di apprendimento e un intreccio di rapporti di tipo orizzontale (bambino-


bambino; adulto-adulto) e vertica le (bam bino-adulto).


- Scopri la Solidarietà con Ula e Op; ha come destinatari i bambini frequentanti le strutture delle scuole
dell'infanzia e della scuola primaria 5/8 anni accompagnati dagli insegnanti di riferimento della struttura
educativa che comparteciperanno attivamente alle attività proposte. L'obiettivo di rendere consapevoli, in


modo adeguato e con linguaggio consono, i bambini, che anche se nella vita si incontrano delle difficoltà, non


si è soli, grazie alla rete della propria città


Distinti sa luti


Fondazione ULA0P-CRT Onlus - Un LuoEo Arnic0 dei piccoli
Corso Unione Sovietica 22A/d - 10134 Torino - CF: gTZZgB40013


! Tel. 0 11 17910353
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AXI'Assessora Sonia Schellino
Welfare e politiche Abitative


Ai Direttore h4onica Lo Cascio
Direzione ce*trale politiche sociatri
e Rapporti con le Aziende sa*itarie


Via Carlo lgnazio Giulio n. 22
101 22 - Torino


i.riffÓs€Ae*
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Prisma per le Relazioni d'Aiuro - Rinnovo convenzione e richiesra


vr"A ii


La collaudata collaborazione tró I'Associazione verba e,la città di Torino sul tema de'e relazionid'aiuto a favore delle persone disabili 
" 


r" roro ruJttl, n" permesso in questi anni di rearjzzare vn
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I risultati raggiunti sono pitnuÀ.ni. 
-ri*"l".iniri 


agli obbietrivi definiti nelle precedentiprogrammazioni e quindi p..ì'unno 20rg -zozò ,iirr,.nà. ronf.r*u..,
Sportello di informazione/accoglienzà


t-o Sporrello Prisma d'alla sua nascita ad oggi ha accolto morte persone disabiri anche con situazionifanrigliari e sociali complesse. 
""iruuo.*ao con i ,..,rìri formali e le organ izzazionidel terzosettore. r rlr vr


Lo sportello viene gestito quotidianamente da operatori der Servizio passepaftout in co'aborazionecon i volontari delle asséciazioni;giù;l-;ffi;il: 
gues.to ha peimesso uno scambio diprofessionalità' competenze e sensibilità aiu"..J"rr-. tl.rurro.rto una espon enziarecapacità derservizio ner trovare soruzioni, rp"rro ìrr"oite, ai 


"r-;;;Jlisogni dei cittadini.
iti!?11?# 


7 il numero delle urnuànr" allo sporrerro e ututó di 150 p..* di cui r5 minori per


o Consulenza alla pari e Ia peer education
Nel 2017 si è datacontinuità all'aggiornîT"rg . 


"ru.suqervisione 
der gruppo di peer educators arfine di potenziare le competent" iEi ,rorontari consù.nt aiuuoifi. a,*?rilJ*e 


' 
numero di peer


o Counselling


Il cor-rnsellor ha l'obiettivo di potenziare le capacità di risposta.e di autonomia della persona che harichiesto aiuto sviluppandone i, pr;g.,*alità. eues," 
"iiiJiìa ui.n. uriiir;;;^';vorte para'eramenre


,{,.iJiff : f'T; Jii1lffir?Iffix;:ilniJffff # il;" di o s s ervazi on e d i versi d e r a propri a
Nel 2017 ha'no usufi'uito ài qutttu Jlportunita 2 persone per un totale di l ì interventi.


Via San Marino, 10 _ l0lg4 _ Torinoass'verba@ribero.it - www.".ru"ii.i"n"u-".u'J.nlu..org*"nrstmnm:f+i;iíiii"li#-,,,,;;";;, '







. Auto Mutuo Aiuto


Lo sportello Prisma e punto di riferimento per igruppi AMA di Torino e Provincia che utilizzano
tale spazio per rendere visibili le proprie attività e promuoverle. inoltre. molti gruppi utlhzzano i
locali di via San Marino per incontrarsi.
Nel 2017, attraverso la collaborazione con AMA Torino, sono stati attlati 23 gruppr e 2 nuovi
corsi di formazione per helper e awiata l'intervisione provinciale.
Nella Regidne Piemonte sono presenti i poli territoriali che collaborano con AMA Torino che
operano in maniera capillare per la diffusione dell'AMA, awiano gruppi, organizzano seminari e


corsi di f'ormazione. A livello regionale sono presenti commissioni di studio e di consulenza a
serv izio dellc realtà provinciali.


o ll Progetto Ben-Essere


Il progetto, attraverso il costante e consolidato lavoro condotto nei vari laboratori di make up
therapy. si propone di far acquisire ai destinatari, oltre che le competenze tecniche (imparare a
truccarsi, ad usare ausili secondo la propria disabilità), anche quelle sociali quali: il miglioramento
del rapporlo con sé stessi e con gli altri; la volontà di partecipare alla vita comunitaria; la
consapevolezza di essere, con la propria espeiienza, utili a qualcun altro che vive una sofferenza
sirnile; la possibilità di prendere conhdenza con un corpo "nuovo" nell'aspetto e nella funzionalità.
Si affrontano problematiche riferite alla cultura, alla religione di donne straniere con disabilità che
hanno concetti molto diversi in merito alla cura del sé e della propria rappresentazione nella società.
Questa ha favorito la discussione, lo scambio, la solidarietà, laiuto-ieciproco. Nel 2017 hanno
usufruito di questa opportunità 303 persone con disabilità coinvolte per 1.1 18 interventi.


o Sportello Disabilità e lmmigrazione 
/


Lo sportello intende dare ascolto e sostegno alle persone con disabilità straniere, nuclei familiari e
donne straniere con figli minori disabili.
Alio sportello operano volontari mediatori culturaii e linguistici in qualità di peer educators di peer
educators nell'affiancamento di altri connazionali disabili in difficoltà e/o come facilitatori nei
luoghi dove le persone straniere disabili abitano per favorire l'integrazione.
La collabor azione con un medico iegale offre la possibilità di verificare per ogni singola situazione
le condizioni per inoltrare la domanda di invalidità civile e per procedere tramite ricorsi quando è
necessario. Nell'anno 2017 hanno usufruito di questa opporlunità 150 persone per 860 interventi.


AZIONI DA POTENZIARE


r Progetto II Fior di Loto


La già collaudata collaborazione tra I'Associazione Verba e l'ASL Cirtà di Torino - SSD Consultori
F'anriliari per la realizzazione del progetto Prevenzione Serena&Accessibile, ha trovato un'ulteriore
concietizzazione awiando I'ambulatorio ginecologico presso il Poliambulatorio Valdese in via
Silvio Pellico n. 19 a Torino dove esistono due ambulatori - Prevenzione Serena e Visite
ginecologiche specialistiche - con l'obiettivo di garantire l'accesso alle prestazioni sanitarie
ginecologiche anche alle donne con disabilità grave. Nell'anno 2017 l'ambulatorio ha accolto e
visitato I l7 donne con disabilità.
Nell'ambito del progetto. esiste un Servizio Antiviolenza Disabili che garantisce supporto
psicologico, consulenza legale, accompagnamento alla denuncia, consulenza psichiatrica, attività
per il tempo libero alle persone con disabilità vittime di violenza. Nell'anno 2017 il Serr,zizio
Antiviolenza Disabili ha seguito 29 persone con disabilità vittime di violenza.


Attività 2AD-2020:







Nel biennio 2019-2020, l'Associazione Verba intende implementare il progetto attraverso
I'attivazione di attività specifiche con l'obiettivo di insegnare alle persone con disabilità a
riconoscere la violenza e ad attuare strategie di difesa e protezione.
Paficolare attenzione sarà sempre dedicata alla rete formale e informale sul territorio con
particolare rilerimento àlla costruzione di strategie per la disabilità sensoriale.
Obiettivo principb è la collaborazione con il Centro Antiviolenza d,ella Città cli Torino mettendo a
disposizione della loro utenza disabile psicologi, awocati e tutta la rete dei professionisti coinvolti
nel progetto


o Progetto Prisma per Torino


La multicomplessità dell'utenza con la quale gli operatori di Prisma si relazionano quotidiananìente.
ci ha portati a riconsiderare l'idea e la struttura di uno sportello statico e della sua reale fruibilità da
parte delle persone straniere con disabilità. La dislocazione .sul territorio, il timore di essere
giudicati. non accolti, non compresi spesso comporta la rinuncia a recarsi allo sportello se non
accompagnati da qualcuno. La riflessione si è. quindi. rivolta alla possibilità di avviare un Prisma
ilineranf e per raggiungere l'utenza più fragile laddove possa sentirsi più accolta e a proprio agio.
Nell'anno 2017 sono stati quindi awiati sportelli presso I'UPM - Ufficio Pastorale Migranti e
Cascina Roccafranca.


o Promozione e diffusione


Nell'anno 2019-2020 si intende continuare l'azione di diffusione e prollìozione del Progetto
attraverso il sito dedicato e tutti i social network.


Nélltanno 2017 sono stati rilevati oltre 3.000 accessi al sito del Progetto Prisma e dell'Associazione
Verba e ai social netwoks. lnoltre, la continua corrispondenza on-line garantisce la possibilità di
approfon<limento, confronto, discussione anche alle peisone <lisabili gravi-ssime.


COLLABORAZIONI


La Città di Torino alLraverso il Servizio Passepartout continuerà ad assolvere alla funzione di
promotore, animalore del Progetto attraverso la messa a disposizione.delle sedi operative annesse
all'InformadisAbile di via Palazzo di Città 13 per le attività d'informazione e documentazione front
offltce e counselling; i locali di via San Marino 10, quale risorsa di ospitalità per i gruppi AMA e
sede operativa per le attività amministrative, laboratoriali, organizzative e di domiciliazione per le
associazioni: '


- Associazione Verba: quale capofila delle organizzazioni aderenti si assurne cornpiti di
coordinamento delle attività che le singole vorranno svolgere nell'ambito del Progetto
Prisma e, quale firmataria della convenzione con la Città di Torino per la gestione congiunta
del Progetto. si propone come interlocutore ed intermediario con la Pubblica
Amministrazicne
Associazione Volonwrite:
diflusione delle rnrziative
etel flrogello P t"i,swrs


orgenizzaztúne CI ge stione delle attivita Ci comufircazrone e


promosse etalle associ eztcni aderenti singclarrnente e neil'ambito


- Associazione UILDM: organizzazione e gestione delle attività di supporto psicologico e
counselling e di iniziative a sostegno della domiciliarità per le persone con disabilità fisico-
motoria e/o sensoriale


- Associazione AISA: organizzazione e gestione dei rapporti con la rete delle associazioni
socio-sanitarie e delle strutture sanitarie e ospedaliere, pubbliche e private


- ADN: organizzazione e gestione delle attività di consul enza e senslbllizzazione relative alle
problematiche detl'affettività. sessualità e genitorialità delle persone con disabilità







Associazione Dialogos: oîgantzzazione e gestione delle attività di supervisione tecnico-
scientifica rivolte ad operatori e professionisti volontari impegnati nelle attività di
consulenza e sostegno
Associazione Amece: organizzazione e gestione delle. attività di mediazione linguistica e
culturale a sostegno della coinunità marocchina torinese
Associazione Zhi Song: organizzazione e gestione delle attività di mediazione linguistica e
culturale a sostegno della comunità cinese a Torino
Associazione La Virgola; organizzazione e gestione delle attività a sostegno deli'autonomia
e dell'integraziane delle persone con disabilità con particolare riferimento ai progetti di
coabitazione solidale
Associazione Datarc: organizzazione e gestione delle . attività di ricerca, servizio ed
informazione nel campo tecnologia e della riabilitazione
Associazione Unisinf: organizzazione e gestione di attività all'interno delle scuole per la
realizzazione di software didattici capaci di permettere agli studenti disabili di seguire il
programma curricolare dei compagni
Associazione Arte di Viverel. organtzzazione e gestione di eventi artistici e culturali rivolti a
persone con disabilità
Fondazione Diversabilia: organizzazione e gestione di attività a sostegno della vita
indipendente delle persone con disabilità con particolare riferimento alla domotica e agli
strumenti hardware e software
Cooperativa Sociale Il Punto: gestione e organtzzazione di attività formative
associazioni adeienti:


proposte dalle


Associazione Disincanto: promozione e sostegno di attività ludiche per l'integrazione di
nrinori con disabilità
Associazione 0 * 3: sostegno alle famiglie di minori con patologie esiti di par-ti prematud
con parlicolare attenzione alla creazi'one di una rete con gli operatori sanitari
Associazione Tracce d'Arte: promozione di attività di animazione artistica e teatrale rivoita
a minori a rischio
Associazione GiraGiraSole: promozione di attività per la facllrtazione delle relazioni uomo-
ambiente. uomo-animale, uomo-natura
Associazione Psic<llogi nel Mondo: promozione di attività interculturali rivolte a persone
straniere con disabilità
Associazione AMA Torino: promozione, sostegno e diffusione della cultura dell'Auto
h'{utuc Aiuto
Assoc iazione ConTattc : pr$rnozi*ne dí ettivite rivctrte e persone ecn disabilità sensoriale


L'associazione Verba in qualità di associazione capofila della rete di associazioni che promuovono
e gestiscono il Progetto Prisma - per le Relazioni d'Aiuto propone di rinnovare formalmente il già
profìcuo e necessario rapporto di collaboraziome con il Servizio Passepartout della Città di Torino.
Inoitre, per le motivazioni sopra esposte richiede conferma della concessione di un locale condiviso
con le associazioni Volonwrite e AMA Torino presso il complesso di Via San Marino n. 10 al
primo piano ammezzato - padiglione 3.


L'anrmontare complessivo previsto per la realizzazione del progetto nel biennio 20I}-2A2A è pari a
€ 89.788,00. ossia € 44.894,A0 per ogni annualità. L'Associazione Verba d'intesa càn le
associazioni aderenti si impegna a contribuire con circa € 10.000.00 totali sui due anni.


Resta inteso che, in caso di vostra auspicata approvazione, il Progetto Prisma conterrà in ogni sua
rnanifestazione - evrdenzd pubblica illi marchi della Città di Torino che riterrete. opfortuno
indicarci quale atto esplicito e significativo utile a testimoniare una fattiva cooperazione alla
riuscita del progetto.
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Rimaniatno a disposizione per ogni utile approfondimento oltre che
della pianifrcazione progettuale e della definizione in dettaglio
concotrdare. per la real tzzazione delle specifiche attivita previste..


In allegato il piano ecotlomico


In attesa di vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.


Torino, 12 novembre 201 I


un
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..


per la eventuale messa a punto
degli assetti organizzativt da


Itr Presidente


Annunztata Sgarlata
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lzlone y*,


n via$an$T*'tt''


cF s?5s13,







PIANO ECONOMTCO _ANI\O 28í9


Tipologia A earico di Spesa


Assicurazione volontari € s94"00


Attività cli coordinamento e sesreteria € 7.000"00


Gestione sito internet € 100"00


Promozione e divu\gaztone detrle attivita deX progetto € 500.00


Rirni;orsc spese volont ari € 1.500.00


Materiale di consumo € 4.000.00


Convegni e Seminari Verba € 5.000"00


Consulenze €.24.600.00


Tecnologie in rmatiche € 500.00


Corsi di formazione € 2.000"00


Rimborso spese trasferte € 1.600.00


Totale csrnplessivo


Tipo di risorse Soggetto titolare deila risorsa Importo


ProvenienÉi dall'ente
richiedente Associazione VERtsA € 5.$0&,i)0


EVENT{JAtE CONTRIBUT'O CGM{JIqA},E RXCE{XE STO € 41.394,S0


TOTAT-,8 COMP{,ESSIVO € 46.394,00
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PTAT{O ECOI{O}ITCO - A}iNO 2O2A


Tipologia A cqrico di Spgsa


As sic ur arione volontari € 594.A0


Attir.ità di coordinamento e segreteria € 7.000,00


Gestione sito internet € 100,00


Prorn ozione e divul gazione delle attivita del progetto € 500.00


Rimborso spese volontari € 4.500,00


Vlateriale di consurno € 4.000,00


Convegni e Seminari Verba € 5.000,00


Consulenze


r-r-r 1


Tecnolo gie informatiche € 500,00


Corsi di forrnazione € 2.000,00


Rimborso spese trasferte € 1.600,00


Tipo di risorse Soggetto titolare della risorsa Importo


Provenienti dall'ente
richiedemte


Associazione VERBA € 5.000000


E,VEÌTTUALE CONTRIBUTO COMUI{ALE RTCHIESTO € 4[.394,00


TOTALE COMPLESSIVO € 46.394,00








CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 


"VERBA", CON SEDE IN CORSO UNIONE SOVIETICA 220/d TORINO – PER IL PROGETTO 


“PRISMA PER LE RELAZIONI D’AIUTO” 


 


Premesso: 


 


- Che l'Associazione di Volontariato "Verba", con sede in CORSO Unione Sovietica 220/d (ex via 


San Marino 10) Torino, ha tra le proprie finalità, la promozione della cultura delle relazioni d’aiuto, 


il potenziamento della consulenza alla pari, la diffusione della prevenzione serena e accessibile, la 


diffusione del “Progetto Benessere”, 


- Che l’associazione è iscritta al registro provinciale del registro Regionale delle organizzazioni di 


volontariato con determinazione n. 106 – 18337 del 07/05/2010 ai sensi della L.R. 38/94, 


- Che l’associazione è iscritta al registro delle associazioni del Comune di Torino, 


- Che la legge 266/91 e la legge regionale 38/94 disciplinano caratteristiche e contenuto delle 


convenzioni tra Enti pubblici e Associazioni iscritte al registro del volontariato, 


- Che la delibera C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 evidenzia l’opportunità di stipulare convenzioni 


con associazioni di volontariato, laddove siano presenti forti elementi d’integrazione con le 


politiche della Pubblica Amministrazione, 


- Che l'Associazione Verba collabora da anni con l'Amministrazione nella predisposizione 


d’interventi a favore di persone con disabilità fisico – motorie. 


In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 agosto 


1994 n. 38, è opportuno procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i 


rapporti tra le parti; 


 


Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino, Coordinamento Servizi Integrati per le disabilità 


motorie – Servizio Passepartout, CF 00514490010 nella persona della Dott.ssa Paola CHIRONNA, 


Dirigente Servizio Disabili – Direzione Politiche Sociali, domiciliata per la carica e ai fini della 


presente convenzione, in Torino, via Giulio n. 22; e l'Associazione Verba, rappresentata dal 


Presidente e Legale Rappresentante Annunziata SGARLATA nata a Reggio Calabria il 28/05/1991, 


domiciliato, ai fini delle presente convenzione, in Torino corso Unione Sovietica 220/D, c.a.p. 


10134; si conviene e si stipula quanto segue: 


 


Art. 1 


FINALITA' 







La cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione Verba, è mirata al raggiungimento 


dei seguenti obiettivi: 


1) Consolidare le attività di cooperazione tra la Città di Torino, attraverso il Servizio Passepartout e 


la complessa differenziata e multiforme rete di associazioni di volontariato e organizzazioni del 


privato sociale impegnate sul tema delle relazioni di aiuto in tutte le sue espressioni più consolidate 


e significative quali: l’auto mutuo aiuto, la consulenza alla pari, il counseling, la peer education, 


gruppi di sostegno, ecc., 


2) avviare iniziative per la diffusione della cultura delle pari opportunità delle persone con 


disabilità, 


3) perseguire ogni iniziativa di promozione e valorizzazione delle diversità attraverso misure di 


contrasto alla discriminazione e alla emarginazione con particolare riferimento alle fragilità di 


genere e sostegno delle donne che affrontano difficoltà legate alla disabilità: donne disabili, madri e 


familiari di persone disabili, amiche e volontarie con compiti di vicinanza, 


4) consolidare le strategie di cooperazione tra le diverse organizzazioni del volontariato e della 


cooperazione impegnate sui temi del contrasto alla emarginazione, 


5) favorire i processi di adesione di operatori volontari sostenendone l’azione attraverso specifici 


percorsi formativi e di aggiornamento continuo, 


6) consolidare i preziosi risultati raggiunti a seguito della sperimentazione della peer education, 


7) assicurare la continuità di tutte le attività del progetto Prisma per le Relazioni d’Aiuto, 


8) promuovere specifiche attività di ricerca sociale sui temi di rischio di marginalità a carico delle 


persone con disabilità con particolare riferimento alle donne anche straniere. 


 


Art. 2 


ATTIVITA' PRESTATE 


L’attività si rivolge a tutti i cittadini con disabilità fisico motoria, con priorità alle condizioni di 


gravità, alle famiglie, alle scuole e più in generale alle organizzazioni impegnate sul tema della 


promozione e integrazione sociale dei cittadini più esposti al rischio di emarginazione e 


vulnerabilità sociale con particolare riferimento alle condizioni di disabilità. 


Particolare rilievo assumono le attività che trovano la loro maggiore espressione nella ideazione e 


concretizzazione della sperimentazione del progetto “Prisma per le Relazioni d’Aiuto”. 


Attraverso i principi della cultura delle pari opportunità ed il rispetto e la valorizzazione della 


diversità opera per contrastare le discriminazioni in tutti gli ambiti della vita e della società. 







L’Associazione Verba si è assunta il compito di assicurare il coordinamento di tutte le attività sin 


qui realizzate e il necessario raccordo con la Città di Torino per il perseguimento condiviso dei 


propri obiettivi istituzionali. 


L’Associazione Verba d’intesa con le associazioni convenute in apposito protocollo d’intesa, 


assicurerà attraverso i propri volontari ed esperti tutto il complesso di attività necessarie alla 


realizzazione delle finalità indicate all’articolo 1 con particolare riferimento a: 


1) Sportello di informazione/accoglienza 


Il Progetto Prisma collabora con i servizi formali e le organizzazioni del terzo settore, gestito 


quotidianamente da operatori del Servizio Passepartout in collaborazione con i volontari delle 


associazioni aderenti al progetto, 


2) Peer education 


Aggiornamento e supervisione del gruppo di peer educator al fine di potenziare le competenze dei 


volontari consulenti disabili, 


3) Il counselling 


Il counsellor ha l’obiettivo di potenziare le capacità di risposta e di autonomia della persona che ha 


richiesto aiuto sviluppandone la progettualità. Questa attività viene utilizzata a volte parallelamente 


alla consulenza alla pari per posizionare la persona su punti di osservazione diversi della 


propriasituazione al fine di sviluppare più opzioni possibili, 


4) Auto Mutuo Aiuto 


Lo sportello Prisma è punto di riferimento per i gruppi AMA di Torino e Provincia che utilizzano 


tale spazio per rendere visibili le proprie attività e promuoverle. Inoltre, molti gruppi utilizzano i 


locali di via San Marino per incontrarsi. 


Nella Regione Piemonte sono presenti i poli territoriali che collaborano con AMA Torino che 


operano in maniera capillare per la diffusione dell’AMA, avviano gruppi, organizzano seminari e 


corsi di formazione. A livello regionale sono presenti commissioni di studio e di consulenza a 


servizio delle realtà provinciali. 


5) Progetto Ben-Essere 


Il progetto, attraverso il costante e consolidato lavoro condotto nei vari laboratori di make up 


therapy, si propone di far acquisire ai destinatari, oltre che le competenze tecniche (imparare a 


truccarsi, ad usare ausili secondo la propria disabilità), anche quelle sociali quali: il miglioramento 


del rapporto con sé stessi e con gli altri; la volontà di partecipare alla vita comunitaria; la 


consapevolezza di essere, con la propria esperienza, utili a qualcun altro che vive una sofferenza 


simile; la possibilità di prendere confidenza con un corpo “nuovo” nell’aspetto e nella funzionalità. 







Si affrontano problematiche riferite alla cultura, alla religione di donne straniere con disabilità che 


hanno concetti molto diversi in merito alla cura del sé e della propria rappresentazione nella società 


per favorire la discussione, lo scambio, la solidarietà, l’aiuto reciproco. 


- laboratori presso la sede dell’Associazione Verba, USU/CTO, Centro Grandi Ustionati 


dell’Ospedale CTO, gruppi laboratoriali di avvicinamento e promozione alle pratiche della cura - 1 


giornata di sensibilizzazione al Progetto Ben-Essere presso tutte le Farmacie Comunali in occasione 


dell’8 Marzo – Festa della Donna 


6) Sportello Disabilità e Immigrazione 


Lo sportello intende dare ascolto e sostegno alle persone con disabilità straniere, nuclei familiari e 


donne straniere con figli minori disabili. 


Allo sportello operano volontari mediatori culturali e linguistici in qualità di peer educators di peer 


educators nell’affiancamento di altri connazionali disabili in difficoltà e/o come facilitatori nei 


luoghi dove le persone straniere disabili abitano per favorire l’integrazione. 


Inoltre, su appuntamento, è attivo uno sportello di consulenza legale gratuita. 


La collaborazione con un medico legale offre la possibilità di verificare per ogni singola situazione 


le condizioni per inoltrare la domanda di invalidità civile e per procedere tramite ricorsi quando è 


necessario. 


7) Ambulatorio Fior di Loto 


La già collaudata collaborazione tra l’Associazione Verba e l’ASL TO1 – SSD Consultori Familiari 


per la realizzazione del progetto Prevenzione Serena&Accessibile, ha trovato un’ulteriore 


concretizzazione avviando l’ambulatorio ginecologico presso il Poliambulatorio Valdese in via 


Silvio Pellico n. 28 a Torino dove esistono due ambulatori - Prevenzione Serena e Visite 


ginecologiche specialistiche - con l’obiettivo di garantire l’accesso alle prestazioni sanitarie 


ginecologiche anche alle donne con disabilità grave.  


Il Servizio Antiviolenza Disabili garantisce supporto psicologico, consulenza legale, 


accompagnamento alla denuncia, consulenza psichiatrica, attività per il tempo libero alle persone 


con disabilità vittime di violenza. Nell’anno 2016 sono stati accolti 18 donne e 1 uomo con 


disabilità vittime di violenza. 


Si intende implementare il progetto attraverso l’attivazione di attività specifiche con l’obiettivo di 


insegnare alle persone con disabilità a riconoscere la violenza e ad attuare strategie di difesa e 


protezione, particolare attenzione alla costruzione di strategie per la disabilità sensoriale. 


8) Promozione e diffusione 


Nell’anno 2019-2020 si intende continuare l’azione di diffusione e promozione del Progetto 


attraverso il sito dedicato e tutti i social network. 







Nell’anno 2017 sono stati rilevati oltre 3.000 accessi al sito del Progetto Prisma e dell’Associazione 


Verba e ai social networks. Inoltre, la continua corrispondenza on-line garantisce la possibilità di 


approfondimento, confronto, discussione anche alle persone disabili gravissime. 


9) Progetto Più o Meno Uguali 


Realizzato in collaborazione con l’Associazione Volonwrite e l’Associazione ConTatto, realizza 


percorsi di contrasto e prevenzione al bullismo ai danni dei compagni con disabilità nelle scuole di 


ogni ordine e grado. 


Art. 3 


MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


La definizione degli interventi e la conseguente scansione programmatica e temporale sarà 


concordata tra tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto. 


La Città di Torino attraverso il Servizio Passepartout continuerà ad assolvere alla funzione di 


promotore, animatore del Progetto attraverso la messa a disposizione delle sedi operative Sportello 


Prisma annesso all’InformadisAbile di via Palazzo di Città 13 per le attività d’informazione e 


documentazione front office e counselling; i locali di corso Unione Sovietica 220/D quale risorsa di 


ospitalità per i gruppi AMA e sede operativa per le attività amministrative, laboratoriali, 


organizzative dell’associazione. 


L’Associazione Verba ha stipulato un protocollo d’intesa con diverse associazioni che collaborano 


in vario modo al progetto Prisma e si propone pertanto quale capofila delle organizzazioni aderenti, 


assumendosi compiti di coordinamento delle attività che le singole vorranno svolgere nell’ambito 


del Progetto. 


Aderiscono al protocollo: 


- Associazione Volonwrite: organizzazione e gestione delle attività di comunicazione e diffusione 


delle iniziative promosse dalle associazioni aderenti singolarmente e nell’ambito del Progetto 


Prisma, 


- Associazione UILDM: organizzazione e gestione delle attività di supporto psicologico e 


counselling e di iniziative a sostegno della domiciliarità per le persone con disabilità fisicomotoria 


e/o sensoriale, 


- Associazione AISA: organizzazione e gestione dei rapporti con la rete delle associazioni socio-


sanitarie e delle strutture sanitarie e ospedaliere, pubbliche e private, 


- ADN: organizzazione e gestione delle attività di consulenza e sensibilizzazione relative alle 


problematiche dell’affettività, sessualità e genitorialità nelle persone con disabilità, 


- Associazione Amece: organizzazione e gestione delle attività di mediazione linguistica e culturale 


a sostegno della comunità marocchina torinese, 







- Associazione Zhi Song: organizzazione e gestione delle attività di mediazione linguistica e 


culturale a sostegno della comunità cinese a Torino, 


- Associazione La Virgola: organizzazione e gestione delle attività a sostegno dell’autonomia e 


dell’integrazione delle persone con disabilità con particolare riferimento ai progetti di coabitazione 


solidale, 


- Associazione Datarc: organizzazione e gestione delle attività di ricerca, servizio ed informazione 


nel campo tecnologia e della riabilitazione, 


- Associazione Unisinf: organizzazione e gestione di attività all’interno delle scuole per la 


realizzazione di software didattici capaci di permettere agli studenti disabili di seguire il programma 


curricolare dei compagni, 


- Associazione Arte di Vivere: organizzazione e gestione di eventi artistici e culturali rivolti a 


persone con disabilità, 


- Fondazione Diversabilia: organizzazione e gestione di attività a sostegno della vita indipendente 


delle persone con disabilità con particolare riferimento alla domotica e agli strumenti hardware e 


software, 


- Cooperativa Sociale Il Punto: gestione e organizzazione di attività formative proposte dalle 


associazioni aderenti, 


- Associazione Disincanto: promozione e sostegno di attività ludiche per l’integrazione di minori 


con disabilità 


- Associazione ZeroTre: sostegno alle famiglie di minori con patologie esiti di parti prematuri con 


particolare attenzione alla creazione di una rete con gli operatori sanitari, 


- Associazione Tracce d’Arte: promozione di attività di animazione artistica e teatrale rivolta a 


minori a rischio, 


- Associazione GiraGiraSole: promozione di attività per la facilitazione delle relazioni 


uomoambiente, uomo-animale, uomo-natura, 


- Associazione Psicologi nel Mondo: promozione di attività interculturali rivolte a persone straniere 


con disabilità, 


- Associazione AMA Torino: promozione, sostegno e diffusione della cultura dell’Auto Mutuo 


Aiuto, 


- Associazione ConTatto: promozione di attività rivolte a persone con disabilità sensoriale. 


Art. 4 


OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


L’Associazione VERBA, di intesa con le associazioni aderenti al progetto, assicura di: 







- operare con propri soci volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e 


gratuito, senza fini di lucro 


- provvedere ad individuare collaborazioni esterne qualificate. Il personale dipendente impegnato, è 


regolato dai contratti di lavoro e dalle normative previdenziali e fiscali in materia 


- garantire che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività siano in possesso delle necessarie 


cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni. In alcun modo lo 


svolgimento delle attività dei volontari dovrà interferire con gli obiettivi dell’Amministrazione 


- agire nel pieno rispetto delle esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle 


informazioni acquisite nei suoi confronti e del suo nucleo famigliare. I volontari sono tenuti ad 


adeguarsi a quanto concordato in sede di progetto di intervento e pertanto non dovranno mutare di 


propria iniziativa gli interventi, anche se richiesti dagli utenti 


- stipulare, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, apposita polizza assicurativa per le persone disabili e 


per i propri volontari frequentanti le attività oggetto della presente convenzione. 


L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla 


responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 


esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in 


itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni 


- rilevare e trattare i dati personali sull’utenza ai sensi della L. 196 del 2003. L’eventuale 


indirizzario potrà essere utilizzato unicamente previa autorizzazione della Città di Torino. 


- Le attività di rappresentanza, diffusione del progetto Prisma nonché la diffusione del marchio 


potrà avvenire solo su iniziativa condivisa e concordata e previa specifica autorizzazione 


- L’associazione Verba si impegna a fornire annualmente dettagliato resoconto delle attività e 


rendiconto delle spese effettivamente sostenute, corredate da idonea documentazione, ivi compresi 


eventuali ulteriori introiti provenienti da terzi 


Art. 5 


OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


La Città di Torino assicura: 


1. Ogni azione utile a favorire il possibile raccordo tra le finalità dell’associazione e la Direzione 


Centrale Politiche Sociali – Servizio Passepartout 


2. la collaborazione al potenziamento delle attività previste dagli Sportelli di corso Unione Sovietica 


3. la messa a disposizione di propri operatori per la gestione delle attività specifiche nonché per le 


necessarie azioni di coordinamento degli interventi 


4. la collaborazione alla elaborazione, definizione dei contenuti, individuazione delle finalità 


didattiche e percorsi formativi previsti assicurando la partecipazione del personale comunale 







5. la collaborazione all’attività di ricerca e monitoraggio in ambito regionale, nazionale ed europeo 


delle iniziative più significative sul tema 


6. la collaborazione alla creazione di un sito internet appositamente dedicato quale derivazione 


dell’attuale sito Informadisabile della Città di Torino nonché la divulgazione dei suoi contenuti su 


tutti i media operativi in capo alla redazione “Città Aperta” del Servizio Passepartout 


7. la collaborazione alla produzione, sistematizzazione e divulgazione di tutti i materiali divulgativi, 


progetti, opuscoli, pieghevoli, ricerche  


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’Amministrazione provvede 


inoltre, ai sensi dell’art. 5 L.266/91, al rimborso delle spese sostenute ed identificate come segue: 


a) consulenze € 11.500,00 


b) oneri derivanti dalle attività di assistenza e manutenzione informatica € 1.500,00 


c) oneri relativi all’assicurazione volontari € 500,00 


d) spese di coordinamento e segreteria (valori bollati, cancelleria, ecc.) € 1.500,00 


e) oneri derivanti dai rimborsi spese ai volontari (vitto, trasporti) € 4.000,00 


f) corsi di formazione € 1.500,00 


g) rimborso spese trasferte € 500,00 


Art. 6 


LOCALI 


Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione il Comune di Torino mette a 


disposizione per gli anni 2019 e 2020, a titolo di contributo in servizi, una porzione di un locale 


condiviso di mq 8,00, sito al primo piano ammezzato (piano 1 – stanza P1-2) nel complesso di 


corso Unione Sovietica 220/D – Torino e indicato specificamente nelle planimetrie allegate,  


Sono a carico dell’associazione: 


- la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione ed eventuali interventi di adeguamento 


alla normativa; 


- le utenze telefoniche, allaccio e consumi servizio internet; 


- le spese per la pulizia dei locali assegnati e la T.A.R.I. conformemente alla normativa in materia di 


Onlus. 


Sono a carico della Città le spese relative al riscaldamento e ai consumi idrici ed elettrici, la 


manutenzione straordinaria dei locali oggetto di contributo o comunque inerenti parti comuni dello 


stabile, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 


La Città si impegna a fornire, ove presenti, le certificazioni delle conformità delle opere e degli 


impianti relative alle vigenti norme. 







L’ Associazione si obbliga a tenere l’Amministrazione indenne da molestie o pretese di terzi, e 


dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della 


messa a disposizione e manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso e la gestione 


dei locali stessi. 


L’Associazione sarà responsabile del comportamento del proprio personale/volontari. 


Funzionari dell’Amministrazione comunale potranno accedere ai locali messi a disposizione per 


accertamenti e operazioni nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 


L’Associazione si impegna a non richiedere alcunché, a qualsivoglia titolo, per interventi 


migliorativi e di adeguamento normativo sui locali. 


Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico competente. La 


Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi 


verificatesi nel corso di eventuali lavori. 


Sono a carico dell’Associazione, quale gestore dei locali messi a disposizione, tutti gli adempimenti 


discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08, in particolare la redazione del Documento di 


Valutazione del Rischio in ottemperanza agli artt. 17 comma 1 lett.a e 28 del Decreto Legislativo 


medesimo e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere 


necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari nonché tutti gli obblighi discendenti 


dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 


In particolare l’Associazione, per i locali di competenza, dovrà provvedere alla redazione del Piano 


di Gestione delle emergenze e di evacuazione per i locali messi a disposizione. 


L’Associazione dovrà, entro 30 giorni dalla messa a disposizione, stipulare apposita assicurazione 


per la copertura dei rischi delle persone a qualunque titolo presenti presso i locali messi a 


disposizione nonché attenersi a quanto disposto dagli art. 2, 17 26 del D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94). 


Art. 7 


MODALITA' RIMBORSO SPESE 


La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su presentazione di 


rendiconto e relative pezze giustificative. 


Verrà accordata una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo sarà 


liquidato allo scadere della convenzione e previa presentazione della rendicontazione delle spese 


effettivamente sostenute nel corso dell'anno. 


La documentazione giustificativa in originale verrà restituita all'Associazione, previa apposizione 


del timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di Torino" e non potrà essere esposta al 


rimborso in altre sedi. 







La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici del Servizio Disabili Direzione Politiche Sociali - 


Servizio Passepartout firmata dal Presidente dell'Associazione. 


 


Art. 8 


LOGO 


Tutti i prodotti riferiti all’attività di promozione e divulgazione dovranno essere realizzati 


mantenendo centrale il logo del Progetto. 


Spetta, inoltre, alla Città di Torino autorizzare ogni materiale prodotto.  


Ogni soggetto partecipante, previa autorizzazione della Città di Torino, può diffondere in proprio il 


materiale e le informazioni sul progetto. 


art. 9 


COPERTURA ASSICURATIVA 


L’Associazione Verba si impegna a stipulare, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, apposita  polizza 


assicurativa per i propri volontari frequentanti le attività oggetto della presente convenzione. 


L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla 


responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 


esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in 


itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni 


art. 10 


PRIVACY 


L’Associazione Verba, il Servizio Passepartout e tutto il personale e volontari coinvolti si 


impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso 


e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta, in ottemperanza a quanto 


disposto dal Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs.101/2018. 


art. 11 


DURATA 


La presente convenzione viene stipulata per il biennio 2019 - 2020 con decorrenza dal primo del 


mese successivo alla data di esecutività della determinazione dirigenziale che impegna la relativa 


spesa, rinnovabile per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e 


rideterminazione degli oneri. 


Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 


mesi di preavviso. 


L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 


situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 







Art. 12 


NORME DI RINVIO 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. 


Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 


Letto, confermato e sottoscritto. 


Torino, 


 


           PER IL COMUNE DI TORINO                                 PER ASSOCIAZIONE VERBA 


DIRIGENTE  DIVISIONE SERVIZI SOCIALI                              IL PRESIDENTE 


            Dottoressa Paola CHIRONNA                                        Annunziata SGARLATA 
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Città di Torino
Divisione Servizi Sociali
Servizio Disabilita
Via C.I. Giulio 22


10122'TORNO
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OGGETTO: Progetto Colorandia. Richiesta adesione a Convenzione comprensiva
di rimborso spese eatilizzo locali.


Il sottoscritto Orlando Luis Palomino nato a Lima (Peru), il0510311966, Presidente e
Legale Rappresentante dell'Associazione Disincanto, via San Marino 10,
C.F.:07764740011


richiede


di essere inserita nella qonvenzione trala Cittèt di Torino e le associazioni facenti parte
del Progetto Colorandia, prevista per gli anni2019-2020.


Richiede inoltre, ai sensi d'egli art. 5 e7 dellaL.266191o degli art. 4 e 30 della L.
38312000, il rimborso delle spese preventivate, dettagliate nel relativo piano finanziario.


A tal fine dichiara:
o che l'organizzazione è iscritta al Registro Comunale delle Associazioni a far data


dal03l03l20l4
che l'organizzazione è iscritta al Registro delle Associazioni di
Volontariato/Promdzione Sociale al n. 6381 in data 1510112014


di non avere effettrfàto analoghe richieste di finanziamento per larealizzazione del
progetto;


di impegnarsi a presentare a consuntivo dettagliato rendiconto di tutte le spese
sostenute e relativa documentazione;
di essere a conoscenza che la liquidazione degli oneri awerrà nei limiti
dell' effettivamente speso ;


che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali
dell'organizzazione (art. 86 comma 2 Statuto Città di Torino);
che il rimborso spese non è soggetto alla ritenuta IRES del 4%o prevista dall'arl" 28
D.P.R. 600/73 in quanto Associazione di Volontariato ONLUS;
che nell'ambito dell'attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è
recupero dell'IVA pagataai fornitori;
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che lo svolgimento della stessa awerrà in luogo privo di barriere architettoniche o,
in alternativa, con un numero di addetti/volontari tali da poter garantire l'accesso a
cittadini con disabilità motoria.


Si allega alla presente:
o progetto;
o piano finanziario;
o attestazione Legge t.22.


I1 sottoscritto è informato che i dati forniti in relazione alla presente istanza ed al
progetto saranno úllizzati dalla Città di Torino, ai fini della gestione tecnico-
amministrativa per l'eventuale riconoscimento di un rimborso spese.


In fede
[,egale
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IL PROGETTO


Attività previste:
- animazione di uno spazio-gioco accessibile e gratuito, dedicato ai bambini e ragazzi
disabili, fino a 15 anni;
- realizzazione durante la settimana, in collaborazione con la rete delle associazioni
ADHD, UILDM, ZeroTre, Arcadia, di laboratori che, insieme alle attività ricreative con
il coinvolgimento dei genitori che si svolgono al sabato, sono rivolte ai bambini con
particolare attenzione alle condizioni di disabilità;
- yoga rivolto ai bambini per acquisire la capacità del controllo muscolare, del respiro e


del rilassamento, yoga nìamme/papà per consolidare il gruppo dei genitori ed offrire un
momento tutto dedicato a loro;
- Attività "English for Kids", finalizzata ad acquisire le basi linguistiche attraverso
l'utilizzo di immagini, suoni, musica e movimento;
- Pet Therapy per un coffetto rapporto con I'ambiente, la natura e gli animali, quale aiuto
a superare situazioni di disagio emotivo come limitazioni fisiche, disabilità e condizioni
di solitudine;
- laboratorio di C.A.A. (comunicazione aumentativa) rivolto ai bambini con grave
disturbo della comunicazione; creazione e adattamento di libri; sportello di aiuto per
genitori, insegnanti e operatori e messa a disposizione di materiale utile per 1o


svolgimento di attività didattiche specifiche; consulenza a chi voglia awicinarsi per la
prima volta alla Comunicazione, aumentativ a;


- attività "Librattiva", volta a stimolare la curiosità, il piacere della letlura e 1o sviluppo
delle capacità grafico-creative.


11 Legale Rappresentante
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PIANO FINAI\ZIARIO DEL PROGETTO
(spese annuali)


SPESE PER I VOLOI{TARI


SPESE PERSO]\ALE


COSTI ORGAI{IZZATIVI


descrizione importo
Rimborso spese volontarr 650,00
Assicurazíone 650,00


TOTALE 1.300,00


descrizione importo
Consulenze 4.500,00


TOTALtr 4.500,00


descrizione importo
Spese reahzzazione eventi in coll aboruzione con Città di Torino 3.700,00
Materiale per attivita I .800,00


TOTALE 5.500,00


cosTo ToTALtr PROGETTO | 11300000


r. . RIMBORSO SPESE, RICHIESTO | 9.000,00


Torino , 06ll2l2Al8
Legale








CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 
"ADN – ASSOCIAZIONE DIRITTI NEGATI", CON SEDE OPERATIVA IN CORSO UNIONE 
SOVIETICA 220/D - TORINO - PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE A FAVORE 
DELLE PERSONE DISABILI SUL TEMA DELLA “AFFETTIVITÀ, SESSUALITÀ E 
GENITORIALITÀ NELLE PERSONE DISABILI” 
 
Premesso: 


 - che l'Associazione di Volontariato "ADN – ASSOCIAZIONE DIRITTI NEGATI", con sede in 


corso Unione Sovietica 220/D - Torino, tra le proprie finalità, si occupa di persone con disabilità 


fisico motoria e intellettiva proponendo progetti rivolti alla promozione e integrazione sociale dei 


cittadini più esposti al rischio di emarginazione e vulnerabilità sociale. Tra le attività caratterizzanti 


questo impegno, l’ideazione e concretizzazione del Servizio Disabilità e Sessualità “Affettività, 


Sessualità e Genitorialità nelle persone con disabilità” assume particolare rilievo 


- che la delibera C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97 evidenzia l’opportunità di stipulare convenzioni 


con associazioni di volontariato laddove siano presenti forti elementi di integrazione con le 


politiche della Pubblica Amministrazione 


- l’associazione è iscritta al registro regionale del volontariato al n. 19 – 5221/2015; 


- l’associazione è iscritta al registro comunale delle associazioni;  


- che l'Associazione ADN collabora da anni con l'amministrazione nella predisposizione di 


interventi a favore di persone disabili fisico motorie e che tale attività era precedentemente inserita 


nell’ambito del progetto “Motore di Ricerca Comunità Attiva” 


- che l'Associazione ADN - Associazione Diritti Negati, ha collaborato con l'Amministrazione con 


progetti a favore di persone con disabilità intellettive, fisico motorie, sensoriali proponendo attività 


finalizzate alla promozione e sviluppo di interventi sul tema dell’affettività, sessualità e genitorialità 


delle persone disabili dall’anno 2008 all’anno 2018 compreso 


- in considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 agosto 


1994 n. 38, è opportuno procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i 


rapporti tra le parti; 


 


Premesso quanto sopra, tra il Comune di Torino, Coordinamento Servizi Integrati per le disabilità 


motorie – Servizio Passepartout, CF 00514490010 nella persona della Dott.ssa Paola CHIRONNA, 


Dirigente Servizio Disabili – Direzione Politiche Sociali, domiciliata per la carica e ai fini della 


presente convenzione, in Torino, via Giulio n. 22; e l'Associazione ADN (Associazione Diritti 


Negati), con sede in corso Unione Sovietica 220/D - Torino CF 97615290018, legalmente 


rappresentata da Gabriele PIOVANO, nato a Torino il 16 ottobre 1985 e domiciliato, ai fini delle 







presente convenzione, in Torino corso Unione Sovietica 220/D, c.a.p. 10134, si conviene e si stipula 


quanto segue: 


ART. 1 


FINALITÀ 


La cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione ADN, è mirata al raggiungimento 


dei seguenti obiettivi: 


- consolidare, la rete di cooperazione con il Comune di Torino, le associazioni di volontariato di 


patologie fisico motorie, l’Unità Spinale Unipolare U.S.U., per assicurare il massimo livello di 


concertazione e integrazione possibile sul tema della sessualità, affettività e genitorialità delle 


persone disabili con la programmazione del welfare locale 


- proseguire nell’attività di sensibilizzazione e di informazione ai nuclei sociali interessati e alla 


cittadinanza sulle implicazioni sociali, etiche, psicologiche, cliniche che la tematica della sessualità 


nella disabilità comporta 


- condividere e sostenere d’intesa con la Città di Torino l’attività di informazione, orientamento 


presso lo sportello “Spazio Ascolto” di corso Unione Sovietica 220/D 


- implementare le attività di consulenza diretta ai cittadini disabili, le loro famiglie e gli operatori 


dei servizi pubblici e del privato sociale attraverso la messa a disposizione integrata con la Città di 


Torino di operatori volontari opportunamente formati e di esperti con comprovata esperienza 


professionale e/o accademica sul tema 


- consolidamento delle esperienze di consulenza alla pari (peer education) perciò prevedendo 


opportuni percorsi di aggiornamento e di supervisione 


 - proseguire nella raccolta e sistematizzazione dei dati di esercizio finalizzati ad una ricerca 


analitica epidemiologica sul tema 


- assicurare una costante attività di supervisione pedagogica al gruppo di lavoro direttamente 


impegnato nell’attività di accoglienza e ascolto 


- prevedere, d’intesa con la Città di Torino, la necessaria attività di diffusione, disseminazione e 


main streaming del progetto SDS “Affettività, Sessualità e Genitorialità nelle persone con 


disabilità” 


- promuovere specifiche azioni di reperimento fondi anche attraverso la candidatura del progetto a 


bandi di finanziamento di terzi (fondo sociale europeo, centri di servizio per il volontariato, 


fondazioni bancarie) 


 


 


 







ART. 2 


ATTIVITA' PRESTATE 


L’Associazione ADN d’intesa con le associazioni ANFFAS, AISM, UILDM, CPD, DISINCANTO, 


VOLONWRITE, ZEROTRE, VERBA convenute in apposito protocollo d’intesa, assicurerà 


attraverso i propri volontari ed esperti tutto il complesso di attività necessarie alla realizzazione 


delle finalità indicate all’art. 1 con particolare riferimento a: 


Disabilità Intellettiva 


Continuare a prestare una particolare attenzione ai casi critici ed urgenti. 


Mantenere l'equilibrio raggiunto delle prestazioni fra la domanda e la risposta. 


Rispondere alle richieste di intervento su problematiche connotate da importante complessità e 


dovute a comportamenti di alcuni disabili considerabili ad alto rischio: sospetti di abuso e 


circonvenzione, riservando una corsia preferenziale, idonea ad assicurare il tempestivo contributo 


consulenziale, ma anche per le necessarie disamine di quelle possibili implicazioni a tutela delle 


persone e/o di responsabilità dei servizi coinvolti. 


Disabilità fisico motoria 


Continuare ad accogliere le richieste dedicando particolare attenzione alle situazioni considerate 


“delicate”. 


Prendere in considerazione il doppio stigma sociale che incide pesantemente sul benessere 


psicologico di disabili con orientamento sessuale non eterosessuale. 


Il Servizio del Comune di Torino si occupa anche della presa in carico specifica di persone disabili 


LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali,) o dei familiari che ne facciano richiesta, favorendo 


l'integrazione sociale attraverso il ripristino o il miglioramento di competenze relazionali ed 


interpersonali, intensificando i rapporti con le Associazioni di Torino che operano sul territorio, per 


non lasciare queste persone da sole di fronte al rischio di un ulteriore e più grave fattore di 


emarginazione rappresentato anche dal proprio orientamento sessuale. 


Mantenimento del setting a distanza 


Intendiamo mantenere ed allargare gli incontri via Skype per tutti coloro che fanno fatica a 


spostarsi. Continua ad essere una scelta innovativa che utilizza una tecnologia sicura (sotto il profilo 


della privacy) e collaudata (sotto il profilo dell’affidabilità). 


Studi e ricerche 


L’attività di consulenza e di sportello sulla disabilità e sessualità continua ad essere oggetto di 


studio per alcuni studenti dell’università degli Studi di Torino che hanno proposto tesi e ricerche. 


Le richieste arrivano da studenti di Facoltà Umanistiche, Sociali e Sanitarie. 







Le tesi saranno pubblicate sul sito dedicato previa l’autorizzazione liberatoria degli autori e/o dei 


docenti universitari. 


Sito internet 


Il Sito “Affettività e Sessualità” continua ad assicurare l'informazione sulle novità sull’argomento, 


le offerte formative, studi, ricerche, convegni ecc, ed è possibile consultarlo digitando il seguente 


indirizzo: http://www.comune.torino.it/pass/disabilitasessualita. 


È anche possibile ricevere notizie iscrivendosi alla newsletter. 


Il mantenimento del sito è garantito dai volontari delle associazioni aderenti al progetto e gli 


operatori che svolgono l’attività di sportello. 


Attraverso il sito è possibile attuare una campagna di sensibilizzazione, sia dell’associazione che 


delle altre organizzazioni del territorio nazionale, in modo costante e capillare rivolta, per la sua 


avanzata accessibilità, alle persone disabili. 


Supervisione / intervisione 


La supervisione viene garantita dal comitato scientifico in quelle situazioni di difficile 


interpretazione e complesse in cui l'operatore non può garantire una consulenza o orientamento 


corretto. 


L'intervisione è un’attività di aggiornamento formativo di fondamentale importanza utilizzata dal 


gruppo degli operatori per la disabilità fisico motoria. 


Questa attività è utilizzata per facilitare una riflessività sulla propria operatività, nonché per 


scambiarsi conoscenze teorico-metodologiche che i singoli partecipanti acquisiscono altrove ma 


trasferiscono in maniera implicita o esplicita nel lavoro di gruppo. 


Sensibilizzazione 


Sono continuate le richieste di incontri sul tema sia da parte di organizzazioni e servizi del territorio 


Piemontese che da altre regioni. Il progetto è ormai molto conosciuto ed apprezzato e la nostra 


presenza viene richiesta come esempio di fattibilità. 


Disseminazione e Maistreaming 


Continuare la progressiva collaborazione con i consultori quali presidi istituzionalmente vocati alla 


trattazione di problematiche personali che sfiorano l'intimità, la relazione e la genitorialità. 


La nostra associazione continuerà la collaborazione con l'associazione Verba che ha avviato un 


importante percorso all'interno dei consultori garantendo la possibilità alle persone disabili di 


partecipare al progetto cittadino “Prevenzione Serena” e nei percorsi formativi dei gruppi di lavoro, 


nell'accoglienza e orientamento per tutti gli argomenti legati all'affettività, genitorialità e sessualità 


delle persone disabili e la loro rete. 







Continuare il coinvolgimento delle scuole a indirizzo socio pedagogico per divulgare il progetto 


all’interno del corpo insegnanti e per far conoscere ai futuri operatori sociali le risorse che il 


territorio cittadino offre. 


 


Art. 3 


MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


La definizione degli interventi e la conseguente scansione programmatica e temporale sarà 


concordata tra tutti i soggetti partecipanti alla realizzazione del progetto. 


Ai sensi della L. 196 del 2003 la rilevazione e trattamento dei dati dell’utenza sono effettuati 


dall’Associazione in qualità di incaricato esterno della Città di Torino; i dati sono custoditi presso 


gli archivi del Servizio Passepartout della Città di Torino. 


A garanzia di un’efficace attività di coordinamento tra la Divisione Servizi Sociali e l’Associazione 


ADN saranno individuati i rispettivi referenti con il compito di assicurare il necessario raccordo 


tecnico amministrativo del progetto. 


Il coordinamento tecnico scientifico dell’attività è assicurato da un comitato composto da: Prof. 


Fabio Veglia, Psicoterapeuta, iscritto all'elenco degli psicoterapeuti dell'Ordine degli Psicologi del 


Piemonte, Dott. Mauro Petrillo, Dirigente Medico di I° livello presso la U.O. di Neuro – Urologia e 


Unità Spinale, Dott.ssa Marina Zettin, Neuropsicologa e psicoterapeuta, in rappresentanza della 


Divisione Servizi Sociali il sig. Claudio Foggetti Funzionario Responsabile in P.O. del Servizio 


Passepartout del Comune di Torino. 


Art. 4 


OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


L’Associazione ADN, di intesa con le associazioni aderenti al progetto, assicura: 


1. di operare con propri soci volontari che prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e 


gratuito, senza fini di lucro 


2. Per meglio organizzare le attività l'Associazione provvede ad individuare collaborazioni esterne 


qualificate. Il personale dipendente impegnato, è regolato dai contratti di lavoro e dalle normative 


previdenziali e fiscali in materia 


3. Di garantire che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività siano in possesso delle 


necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni. In alcun 


modo lo svolgimento dell'attività dei volontari dovrà interferire con gli obiettivi 


dell'Amministrazione 


4. I dipendenti e i volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto 


delle esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite 







nei suoi confronti e del suo nucleo famigliare. I volontari sono tenuti ad adeguarsi a quanto 


concordato in sede di progetto di intervento e pertanto non dovranno mutare di propria iniziativa gli 


interventi, anche se richiesti dagli utenti 


5. L'Associazione ADN di Torino, si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per i propri 


aderenti che prestano le attività di volontariato oggetto della presente convenzione. L’assicurazione 


è relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla responsabilità 


civile, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando 


l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, 


dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni 


6. Il trattamento dei dati personali sull’utenza, deve avvenire nel rispetto della L. 196 del 2003; 


7. Le attività di rappresentanza, diffusione del progetto “Affettività, genitoriali e sessualità delle 


persone disabili” nonché la diffusione del marchio potrà avvenire solo su iniziativa condivisa e 


concordata e previa specifica autorizzazione 


8. L’Associazione ADN si impegna a fornire annualmente dettagliato resoconto delle attività e 


rendiconto delle spese effettivamente sostenute, corredate da idonea documentazione, ivi compresi 


eventuali ulteriori introiti provenienti da terzi 


Art. 5 


OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


La Città di Torino assicura: 


1. Ogni azione utile a favorire il possibile raccordo tra le finalità dell’associazione e la Direzione 


Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Passepartout 


2. la collaborazione al potenziamento delle attività previste dallo Sportello Spazio Ascolto 


3. la messa a disposizione di propri operatori per la gestione delle attività specifiche nonché per le 


necessarie azioni di coordinamento degli interventi 


4. la collaborazione alla elaborazione, definizione dei contenuti, individuazione delle finalità 


didattiche e percorsi formativi previsti assicurando la partecipazione non onerosa del personale 


comunale eventualmente interessato 


5. la collaborazione all’attività di ricerca e monitoraggio in ambito regionale, nazionale ed europeo 


delle iniziative più significative sul tema 


6. la collaborazione alla manutenzione del sito internet appositamente dedicato quale derivazione 


dell’attuale sito Informadisabile della Città di Torino nonché la divulgazione dei suoi contenuti su 


tutti i media operativi in capo alla redazione “Città Aperta” del Servizio Passepartout  


7. la collaborazione alla produzione, sistematizzazione e divulgazione di tutti i materiali divulgativi, 


progetti, opuscoli, pieghevoli, ricerche Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente 







convenzione, l’Amministrazione provvede inoltre, ai sensi dell’art. 5 L.266/91, al rimborso delle 


spese sostenute ed identificate come segue: 


a) consulenze € 12.500,00 


b) oneri derivanti dalle attività di assistenza e manutenzione informatica € 4.000,00 


c) oneri relativi all’assicurazione volontari € 500,00 


d) spese di coordinamento e segreteria € 1.500,00 


e) oneri derivanti dai rimborsi spese ai volontari € 4.500,00 


f) trasferte per convegni e seminari € 3.000,00 


g) trasporti accompagnamenti per persone disabili € 1.500,00 


h) materiali e ausili € 2.500,00 


Art. 6 


LOCALI 


Per lo svolgimento delle attività sul tema della “Affettività, Sessualità e Genitorialità nelle persone 


disabili” la Città mette a disposizione, a titolo di contributo in servizi, all’Associazione ADN una 


sala in corso Unione Sovietica 220/D, da utilizzare circa 10 ore alla settimana secondo il calendario 


predisposto dal Servizio Passepartout, per un valore annuo indicato in Euro 306 (ricavato 


proporzionalmente dal valore determinato dalla Direzione Patrimonio per locali simili 


di corso Unione Sovietica 220/D). 


Art. 7 


MODALITA' RIMBORSO SPESE 


La liquidazione dei suddetti oneri avverrà nei limiti dell'effettivamente speso, su presentazione di 


rendiconto e relative pezze giustificative. 


Verrà accordata una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il saldo verrà 


liquidato allo scadere della convenzione e previa presentazione della rendicontazione delle spese 


effettivamente sostenute nel corso dell'anno. 


La documentazione giustificativa in originale verrà restituita all'Associazione, previa apposizione 


del timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di Torino" e non potrà essere esposta al 


rimborso in altre sedi. 


La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 


Aziende Sanitarie Servizio Disabili - Servizio Passepartout firmata dal Presidente dell'Associazione. 


 







ART . 8 


LOGO 


Tutti i prodotti riferiti all’attività di promozione e divulgazione dovranno essere realizzati 


mantenendo centrale il logo del Progetto. 


Spetta, inoltre, alla Città di Torino autorizzare ogni materiale prodotto.  


Ogni soggetto partecipante, previa autorizzazione della Città di Torino, può diffondere in proprio il 


materiale e le informazioni sul progetto. 


ART . 9 


COPERTURA ASSICURATIVA 


L’Associazione ADN si impegna a stipulare, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, apposita  polizza 


assicurativa per i propri volontari frequentanti le attività oggetto della presente convenzione. 


L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla 


responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 


esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in 


itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni 


ART . 10 


PRIVACY 


L’Associazione ADN, il Servizio Passepartout e tutto il personale e volontari coinvolti si 


impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso 


e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta, in ottemperanza a quanto 


disposto dal Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs.101/2018. 


ART . 11 


DURATA 


La presente convenzione viene stipulata per il biennio 2019 - 2020 con decorrenza dal primo del 


mese successivo alla data di esecutività della determinazione dirigenziale che impegna la relativa 


spesa, rinnovabile per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e 


rideterminazione degli oneri. 


Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 


mesi di preavviso. 


L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 


situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 


 







Art. 12 


NORME DI RINVIO 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 86 dello Statuto della 


Città. Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 


Letto, confermato e sottoscritto. 


Torino, 


           PER IL COMUNE DI TORINO                                  PER ASSOCIAZIONE ADN 


DIRIGENTE  DIVISIONE SERVIZI SOCIALI                              IL PRESIDENTE 


            Dottoressa Paola CHIRONNA                                           Gabriele PIOVANO 


 








CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 


"LA PERLA", CON SEDE OPERATIVA IN CORSO UNIONE SOVIETICA 220/D - TORINO - 


PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' E INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI MEDIO LIEVI E 


DELLE LORO FAMIGLIE. 


Premesso che: 


- l'Associazione di Volontariato "La Perla”, con sede in corso Unione Sovietica 220/D - Torino, ha 


tra le proprie finalità quella di occuparsi di persone con disabilità intellettiva proponendo progetti e 


attività mirati e finalizzati al mantenimento ed allo sviluppo di autonomie; dare una risposta più 


complessiva alle famiglie dei disabili; essere sostegno operativo per i volontari e per tutti coloro che 


collaborano con l'Associazione; 


- L’Associazione è iscritta dal 28/8/97 al n. 328/97 del Registro Regionale del Volontariato 


- L’Associazione è iscritta al Registro Comunale prot. n. 9187 del 13/10/97; 


- La legge n. 266/91 e la legge regionale 38/94, disciplinano caratteristiche e contenuti delle 


Convenzioni tra Enti pubblici e Associazioni iscritte al Registro del Volontariato; 


- La delibera C.C. n. 97004934/19 del 10/3/97 evidenzia l’oportunità di stipulare Convenzioni con 


associazioni di volontariato laddove siano presenti forti elementi di integrazione con le politiche 


della Pubblica Amministrazione; 


- L'Associazione LA PERLA collabora da anni con l'Amministrazione nella predisposizione di 


interventi a favore di ragazzi disabili intellettivi; 


In considerazione di quanto sopra esposto, e ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 29 agosto 


1994 n. 38, è opportuno procedere alla formalizzazione di apposita Convenzione per regolare i 


rapporti tra le parti; 


Premesso quanto sopra , tra il Comune di Torino, C.F. 00514490010 rappresentato dalla Dott.ssa 


Paola CHIRONNA nata a Torino il 26/06/1961 -Dirigente Servizio Disabili – Direzione Politiche 


Sociali domiciliata per la carica e ai fini della presente convenzione, in Torino, via Giulio n. 22 e 


l'Associazione LA PERLA, con sede in corso Unione Sovietica 220/D - Torino CF 05578760018, 


legalmente rappresentata dal Sig. Gian Carlo OLIVERO, nato a Torino il 13/7/1940, domiciliato per 


la carica e ai fini della presente convenzione si conviene e si stipula quanto segue: 


Art. 1 


FINALITA’ 


Il Comune di Torino e l'Associazione, cooperano per favorire, come previsto dalla normativa 


vigente, l’integrazione dei servizi rivolti alle persone disabili, con particolare riferimento ai 


contenuti espressi dalla deliberazione del C.C. n. 9700493/19 del 10/3/97, avente per oggetto 







“Rapporti con il volontariato organizzato ed il Volontariato civico” nella quale si promuove la piena 


integrazione delle attività svolte dal Volontariato con gli obiettivi generali perseguiti dalla P.A. 


In particolare la cooperazione tra Amministrazione Comunale e Associazione LA PERLA, è mirata 


al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 


- Favorire e sostenere progetti di attività rivolti a disabili intellettivi, finalizzati al raggiungimento 


della maggiore autonomia personale, nell'assoluto rispetto delle necessità e delle esigenze della 


famiglia; 


- Ascoltare e sostenere i genitori, offrendo condivisione e partecipazione attiva e pratica nei 


progetti; 


- Fornire una formazione adeguata ai volontari per prepararli ad avere un ruolo centrale nel 


progetto; 


- Svolgere un ruolo "culturale" nella società, integrando le attività solidaristiche svolte dal 


volontariato e quelle istituzionali svolte dall'Amministrazione Comunale a favore dei disabili; 


- Offrire opportunità di tempo libero per i ragazzi e le famiglie. 


Art. 2 


ATTIVITA' PRESTATE 


L'Associazione LA PERLA fornirà l'attività volontaria tramite i propri soci che saranno impegnati 


nel raggiungimento delle finalità dei loro progetti che mirano ad un miglioramento globale della 


persona, seguita in tutte le sue componenti: intellettiva, fisica, manuale, espressiva e relazionale. 


I progetti sono rivolti a circa 33 persone down e/o insufficienti mentali residenti nella città che 


hanno bisogno di esercitare le proprie abilità, di mantenere vive le capacità, ma nello stesso tempo 


di stare insieme con altri. 


Sono articolati in: 


Laboratori di apprendimento per l’autonomia personale: 


• attività didattica 


• esercizio nel conto del denaro 


• attività informatica 


• redazione di un giornalino 


• gestione di una biblioteca 


Laboratori manuali: 


• piccoli lavori in legno 


• bricolage con carta, perline, stoffa e altri materiali 


• telaio, ricamo, lavoro a maglia 


• pittura su ceramica e découpage 







• realizzazione di bomboniere con pasta al sale e fimo 


• creazione di piccoli oggetti e monili con materiali di recupero 


• attività di cucina 


Laboratori di creatività: 


• teatro 


• musica 


• ballo 


• disegno 


Laboratorio di educazione fisica 


Laboratori culturali: 


• visita ai musei 


• gite 


• itinerari culturali in altre città 


• uscite serali e feste 


Art. 3 


MODALITA' DI SVOLGIMENTO E VERIFICA 


Le attività dell’Associazione si svolgono con orario variabile dalle ore 9.00 alle ore 14.30 il lunedì e 


il giovedì e dalle ore 9.00 alle ore 18.00 il martedì, mercoledì e venerdì, comprensivo del pranzo 


tutti i giorni. La definizione degli interventi è garantita dai responsabili dell'Associazione, 


concordata tra i soggetti partecipanti alla progettazione. 


Al fine di garantire il regolare funzionamento e qualificare l’attività svolta, l’Associazione ha nel 


suo organico personale dipendente e collaboratori nei limiti previsti dall’art.3 comma 4° della legge 


266/91. 


L’Associazione dispone di 90 volontari. 


VERIFICHE 


A garanzia di un coordinamento tra la Direzione Politiche Sociali, i Servizi Sociali Territoriali e 


l'Associazione LA PERLA di Torino, sarà individuato un referente incaricato di mantenere i 


rapporti al fine di verificare l'adeguatezza dei progetti a favore dell'utenza, attraverso la 


predisposizione di incontri periodici. 


L’Associazione e i Servizi Sociali territoriali di riferimento, valuteranno le modalità d'inserimento e 


gli interventi personalizzati riguardanti le persone disabili, organizzeranno incontri di 


aggiornamento e verifica dei percorsi e delle finalità previste. 







L'Amministrazione e l'Associazione s'impegnano affinché le attività indicate nel progetto 


individuale (di cui all'art. 2), siano rese con continuità per l'arco del tempo concordato al momento 


della presa in carico. 


Se, per giustificati motivi, l'Associazione non potrà garantire gli interventi concordati, la 


sospensione degli stessi, dovrà essere comunicata per iscritto agli Uffici Centrali della Direzione 


con almeno una settimana di anticipo, al fine di valutare i provvedimenti di competenza. 


Art. 4 


OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE 


Ai sensi dell'art.2 della legge 11 agosto 1991 n.266, l'Associazione assicura di: 


- operare con volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza 


fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. 


- provvede ad individuare collaborazioni esterne qualificate. Il personale dipendente impegnato, è 


regolato dai contratti di lavoro e dalle normative previdenziali e fiscali in materia ed è utilizzato 


esclusivamente nei limiti di cui all’art. 3 L. 266/91. 


- garantire che tutti i volontari e il personale inserito nelle attività siano in possesso delle necessarie 


cognizioni tecniche e pratiche utili allo svolgimento delle prestazioni. 


In alcun modo lo svolgimento dell'attività dei volontari dovrà interferire con gli obiettivi 


dell'Amministrazione. 


- agire nel pieno rispetto delle esigenze dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle 


informazioni acquisite nei suoi confronti e del nucleo famigliare. I volontari sono tenuti ad 


adeguarsi a quanto concordato in sede di progetto di intervento e pertanto non dovranno mutare di 


propria iniziativa gli interventi, anche se richiesti dagli utenti. 


- stipulare, ai sensi dell’art.4 legge 266/91, apposita polizza assicurativa per le persone disabili 


frequentanti e per i propri aderenti che prestano le attività di volontariato di cui all'art.2, contro gli 


infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile, per 


qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da 


qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito 


dell'espletamento delle prestazioni. 


L'Associazione LA PERLA al momento in cui la presente convenzione sarà siglata, fornirà il 


numero di volontari e il nominativo delle persone disabili frequentanti o partecipanti alle varie 


iniziative, ai competenti uffici della Direzione Politiche Sociali, impegnandosi ad aggiornarlo, 


dandone tempestivamente comunicazione, in caso di modifica degli stessi. Sarà cura dell'ufficio di 


competenza garantire la massima riservatezza riguardo ai dati in possesso riguardanti i volontari 


impegnati. 







Eventuali forme di contribuzione richieste dall’Associazione ai partecipanti le attività proposte, 


concernono esclusivamente il rapporto tra gli utenti e l’Associazione stessa. 


 


Art. 5 


OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 


Il Comune di Torino, s’impegna, tramite il Servizio Disabili della Direzione Politiche Sociali e 


Rapporti con le Aziende Sanitarie, a favorire al massimo il raccordo con l'Associazione LA 


PERLA, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1. 


Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione provvederà 


ai sensi dell'art. 5 della L. 266/91, al rimborso delle spese sostenute annualmente dell'Associazione, 


ed identificate come segue: 


a) spese di carattere generale derivanti dal funzionamento della struttura ospitante e dai materiali 


necessari: segreteria, tasse, materiali e attrezzature per i laboratori, materiale vario (cancelleria, 


materiali di pulizia,ecc.), indicati preventivamente in Euro 5.530,00; 


b) Spese per assicurazioni indicate in euro 1.010,00 


c) Oneri derivanti dall'organizzazione di uscite ludico/ricreativo/culturali, gite, rimborsi spesa, 


indicati preventivamente in Euro 8.000,00; 


d) Spese per unità di personale a tempo parziale indicate preventivamente in Euro 20.000,00. 


All’Associazione LA PERLA è inoltre fornita, a cura della Direzione Appalti ed Economato, a 


titolo di contributo in servizi, il servizio di refezione con fornitura di pasti per le persone che 


frequentano i laboratori per un valore annuo indicato in Euro 16.860,00 IVA compresa che può 


variare in forza degli adeguamenti di valore dei buoni commisurati all’indice di inflazione 


programmata. 


Il valore annuo totale del rimborso spese risulta pari a Euro 51.400,00 per un valore complessivo 


biennale di Euro 102.800,00. 


Art. 6 


LOCALI 


Per lo svolgimento delle attività progettuali integrate con quelle istituzionali la Città mette a 


disposizione per gli anni 2019 e 2020, a titolo di contributo in servizi, locali per mq. 762,34 


comprendenti al piano terra: 3 stanze, servizi igienici e uso del terrazzo; al piano primo (piano 2): 3 


stanze e servizi igienici, nel complesso di corso Unione Sovietica 220/D indicati specificamente 


nelle planimetrie allegate (all. 11) per un valore annuo indicato in Euro 76.234,00 (ricavato 


proporzionalmente dal valore determinato dalla Direzione Patrimonio per locali simili di via San 


Marino 10). 







La manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione è a carico dell’Associazione mentre sono 


a carico della Città. 


Sono a carico dell’ Associazione: 


- la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione e eventuali interventi di adeguamento 


alla normativa; 


- le utenze telefoniche, allaccio e consumi servizio internet; una quota annuale forfettaria pari ad € 


200 per i consumi di utenze; 


- le spese per la pulizia dei locali assegnati e la TARI conformemente alle normativa in materia di 


Onlus. 


Sono a carico della Città le spese relative al riscaldamento e ai consumi idrici ed elettrici (fatta salva 


la quota di compartecipazione sopra citata), le opere di manutenzione straordinaria dei locali 


oggetto di contributo o comunque inerenti parti comuni dello stabile, nonché la manutenzione 


ordinaria e straordinaria degli impianti. 


A tal fine si riportano di seguito i codici identificativi di riferimento: 


- consumi idrici: codice utenza: 0010132175, codice presa 0010004806, matr. 99170101; 
antincendio n. 0010042830; 
- riscaldamento: Codice SAP: CE-0354-XITC01, codice sottostazione 035-046, PDR 
09951200825519, matr. 0037018503; 


- consumi elettrici: è in fase di attivazione l’utenza elettrica che sarà collegata alla porzione 
dell’edificio “ex IRV” rimasta alla competenza della Città 


- La Città si impegna a fornire, ove presenti, le certificazioni delle conformità delle opere e degli 
impianti relative alle vigenti norme. 


L’ Associazione si obbliga a tenere l’Amministrazione indenne da molestie o pretese di terzi, e 


dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della 


messa a disposizione e manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso e la gestione 


dei locali stessi. 


L’Associazione sarà responsabile del comportamento del proprio personale/volontari. 


Funzionari dell’Amministrazione comunale potranno accedere ai locali messi a disposizione per 


accertamenti e operazioni nell’interesse dell’Amministrazione stessa. 


L’Associazione si impegna a non richiedere alcunché, a qualsivoglia titolo, per interventi 


migliorativi e di adeguamento normativo sui locali. 


Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico competente. La 


Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni causati a terzi 


verificatesi nel corso di eventuali lavori. 







Sono a carico dell’Associazione, quale gestore dei locali messi a disposizione, tutti gli adempimenti 


discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08, in particolare la redazione del Documento di 


Valutazione del Rischio in ottemperanza agli artt. 17 comma 1 lett.a e 28 del Decreto Legislativo 


medesimo e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere 


necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari nonché tutti gli obblighi discendenti 


dall’applicazione del D.M. 10/03/1998. 


In particolare l’Associazione, per i locali di competenza, dovrà provvedere alla redazione del Piano 


di Gestione delle emergenze e di evacuazione per i locali messi a disposizione. 


L’Associazione dovrà, entro 30 giorni dalla messa a disposizione, stipulare apposita assicurazione 


per la copertura dei rischi delle persone a qualunque titolo presenti presso i locali messi a 


disposizione nonché attenersi a quanto disposto dagli art. 2, 17 26 del D.Lgs. 81/2008 (ex 626/94). 


Art. 7 


MODALITA' RIMBORSO SPESE 


La liquidazione delle spese riconosciute, ai sensi del precedente art. 5, avverrà nei limiti 


dell'effettivamente speso, su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative. 


Verrà accordata annualmente una prima tranche pari al 70% della spesa riconosciuta, mentre il 


saldo verrà liquidato allo scadere del primo anno di durata della convenzione e previa presentazione 


della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nel corso dell'anno.. L'Amministrazione 


s'impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nelle tipologie di cui all'art. 5, nei 


limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa in originale, che non 


potrà essere esposta al rimborso in altre sedi. La documentazione in originale verrà restituita 


all'Associazione, previa apposizione del timbro "Ammesso a rimborso da parte del Comune di 


Torino". La rendicontazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione Politiche Sociali firmata dal 


Presidente dell'Associazione. 


ART. 8 


LOGO 


Tutti i prodotti riferiti all’attività di promozione e divulgazione dovranno essere realizzati 


mantenendo centrale il logo del Progetto. 


Spetta, inoltre, alla Città di Torino autorizzare ogni materiale prodotto.  


Ogni soggetto partecipante, previa autorizzazione della Città di Torino, può diffondere in proprio il 


materiale e le informazioni sul progetto. 







ART . 8 


COPERTURA ASSICURATIVA 


L’Associazione La Perla si impegna a stipulare, ai sensi dell’art. 4 legge 266/91, apposita  polizza 


assicurativa per i propri volontari frequentanti le attività oggetto della presente convenzione. 


L’assicurazione è relativa agli infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché alla 


responsabilità civile, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 


esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per il danno o incidenti, che anche in 


itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni 


ART . 10 


PRIVACY 


L’Associazione La Perla, il Servizio Passepartout e tutto il personale e volontari coinvolti si 


impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso 


e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta, in ottemperanza a quanto 


disposto dal Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs.101/2018. 


ART . 11 


DURATA 


La presente convenzione viene stipulata per il biennio 2019 - 2020 con decorrenza dal primo del 


mese successivo alla data di esecutività della determinazione dirigenziale che impegna la relativa 


spesa, rinnovabile per eguale periodo mediante assunzione di nuovo atto deliberativo e 


rideterminazione degli oneri. 


Ognuna delle parti potrà recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’altra parte con 3 


mesi di preavviso. 


L’Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla convenzione per il perdurare di 


situazioni difformi dalla presente convenzione o incompatibili con l’ordinamento vigente. 


Art. 12 


NORME DI RINVIO 


La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell’art. 8 legge 266/91. Per tutto 


quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile. 


Letto, confermato e sottoscritto. 


Torino, 


           


             PER IL COMUNE DI TORINO                                  PER ASSOCIAZIONE ADN 







DIRIGENTE  DIVISIONE SERVIZI SOCIALI                              IL PRESIDENTE 


            Dottoressa Paola CHIRONNA                                           Gian Carlo OLIVERO 





