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Proposta dell'Assessora Schellino.  
 

La Città di Torino, in armonia con le radici solidaristiche della propria tradizione e con le 
indicazioni normative, fonda il proprio sistema locale di Welfare sui principi di sussidiarietà e 
cooperazione, valorizzando saperi e disponibilità della società civile e riconoscendo ed 
agevolando il ruolo dei soggetti del terzo settore, quali attori ed interlocutori strategici per il 
raggiungimento degli obiettivi di benessere della cittadinanza e, in particolare, della fascia di 
popolazione in condizioni di particolare vulnerabilità, fragilità e disagio socio-economico. 

Il sistema di sostegno sociale rivolto alla popolazione più fragile e vulnerabile è costituito 
da una rete che, a fianco dei servizi e degli interventi sociali garantiti dalla Città, vede un 
complesso di enti e di realtà di soggetti del terzo settore, associazioni ed enti no profit, che 
intervengono a diversi livelli e con diverse modalità nell’azione di sostegno sociale e 
socio-assistenziale e che si integrano con l’azione dei servizi predisposti a livello istituzionale. 
  

La Città, a partire dall’anno 2011, ha istituito, a seguito dei lavori della Prima Conferenza 
Generale del Welfare, un Tavolo Coordinamento della Rete Contrasto alla Povertà cui 
partecipano, oltre a diversi Enti pubblici, le principali realtà del terzo settore presenti e attive, 
a livello cittadino, nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, finalizzato ad 
individuare modalità e approcci in grado di rafforzare la complementarietà degli interventi dei 
diversi attori costituenti il sistema integrato, permetterne l’ampliamento e garantire, specie 
nell’attuale contingenza economico-finanziaria (a fronte di una domanda crescente di interventi 
e servizi e contestuale riduzione di trasferimenti finanziari all’Ente Locale), opportunità di 
sostegno e appropriatezza delle risposte, anche in chiave preventiva e innovativa, a favore dei 
cittadini maggiormente in difficoltà. 

Nel sistema integrato di interventi a sostegno dei nuclei più in difficoltà, riveste un ruolo 
centrale l’ambito dedicato al supporto dei minori e delle loro famiglie, articolato in azioni e 
servizi tra loro interconnessi (dal sostegno economico ad una gamma di interventi 
socio-educativi di affiancamento e di sostegno, dall’educativa territoriale e domiciliare al 
centro diurno, all’affidamento diurno e residenziale). 

Nel continuo sforzo di incrementare le opportunità di sostegno per le famiglie con figli 
minori in difficoltà e sperimentare nuove modalità di intervento e di supporto, la Città di Torino 
ha aderito a diverse sperimentazioni avviate a livello nazionale e promosse dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, tra le quali il Programma P.I.P.P.I. - Programma di Intervento 
Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione. 

Il programma P.I.P.P.I. - che nasce dalla sperimentazione e dall’approfondimento del 
Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - propone linee d’azione 
innovative nel campo dell’accompagnamento alla genitorialità vulnerabile, al fine di ridurre il 
rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine o di renderlo - quando 
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necessario - un’azione fortemente limitata nel tempo e facilitando i processi di riunificazione 
familiare. In tal senso, si inscrive all’interno delle linee sviluppate dalla Strategia Europa 2020, 
per rispondere ai bisogni della cittadinanza e spezzare il circolo dello svantaggio sociale. 

P.I.P.P.I. sviluppa un programma intensivo di sostegno alla famiglia d’origine con figli 
da 0 a 11 anni, con difficoltà di tipo sociale e genitoriale, realizzando azioni integrate di 
empowerment e di sviluppo delle capacità del nucleo familiare. 

Torino ha aderito al Programma P.I.P.P.I., fin dalla prima sperimentazione negli anni 
2011-2012 (deliberazione della Giunta Comunale del 15 marzo 2011 – mecc. 2011 01379/019); 
attualmente l’implementazione del progetto è arrivata alla sua ottava edizione, coinvolgendo 
nel tempo e a livello nazionale tutte le Regioni, 366 ambiti territoriali e 2860 famiglie, 
attraverso un importante investimento da parte del Ministero nella diffusione del Programma. 
Rispetto a tali iniziative, la Regione Piemonte ha dato la priorità alla partecipazione ai territori 
che negli anni hanno sperimentato il Progetto, nell’ottica di sedimentarne la metodologia. In 
questo quadro, sin dalla sesta implementazione, Torino partecipa al Livello Advanced che 
prevede il passaggio da una sperimentazione su un numero limitato di famiglie ad 
un’estensione della metodologia nelle prassi operative dei Servizi, anche in relazione ai 
contenuti delle Linee di Indirizzo Nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in 
situazioni di vulnerabilità e della normativa sulle misure di contrasto alla povertà (Reddito di 
Inclusione e Reddito di Cittadinanza). 

Considerato che la povertà minorile è un tema sentito nel mondo lionistico, il quale ha 
promosso, all’interno dei propri Club, una specifica azione di sensibilizzazione denominata 
Service “Bambini Nuovi Poveri”, rivolto al sostegno economico di nuclei familiari con figli 
minori, e valutato che gli obiettivi del programma P.I.P.P.I. si inseriscono pienamente negli 
obiettivi del Lions Clubs International, ne è conseguita già nel 2015 la scelta di indirizzare il 
proprio contributo e destinare il progetto per l’appunto al sostegno del Programma P.I.P.P.I,  
formalizzando tale collaborazione attraverso specifici Protocolli d’Intesa, adottati con 
deliberazioni della Giunta Comunale del 17 novembre 2015 (mecc. 2015 05675/019) e del 
21 marzo 2017 (mecc. 2017 01014/019). 

Alla luce degli esiti positivi raggiunti, che hanno permesso nel concreto di contribuire alla 
realizzazione dei progetti educativi a favore dei minori e delle famiglie coinvolte nel 
Programma P.I.P.P.I., si intende pertanto rinnovare il rapporto di collaborazione. 

L’obiettivo rimane quello di intervenire nell’area delle azioni previste all’interno del più 
complessivo Programma P.I.P.P.I, offrendo interventi di aiuto economico dedicati a sostenere 
esigenze specifiche del minore di tipo educativo, ricreativo, socializzante e/o particolari e 
definiti bisogni del nucleo nel suo insieme che, altrimenti, difficilmente potrebbero essere 
affrontati. 

Il progetto si rivolge, dunque, alle famiglie con bambini di età compresa tra gli 0 e gli 11 
anni in condizione di difficoltà socio-economica, seguite dai Distretti di Coesione Sociale, e 
prevede la messa a disposizione da parte dei Lions Club per l’intera durata del progetto di una 
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somma minima indicativa pari a Euro 3.000,00 per ogni annualità, da destinare alle azioni su 
indicate. 

Le spese per la realizzazione del progetto sono pertanto a carico esclusivo di Lions Club 
e non sono previsti oneri aggiuntivi a carico né dei beneficiari, né dell’Amministrazione 
Comunale. 

Il progetto avrà inoltre la finalità generale di consolidare una nuova prassi di 
collaborazione tra il mondo lionistico e il sistema pubblico che attiva servizi sociali e il 
sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà. 

Il progetto avrà avvio a decorrere dalla firma del Protocollo di Intesa e si concluderà in 
corrispondenza del termine della ottava fase del Programma P.I.P.P.I., previsto per il 31 marzo 
2021. 
 Alla luce di quanto esposto, in considerazione del fatto che il progetto proposto risulta 
coerente con le azioni di promozione, tutela e inclusione sociale proprie della Città, rivolte alla 
popolazione in condizione di fragilità e, in particolare, alle famiglie con minori in condizione 
di vulnerabilità e di difficoltà socio-economica, e valutate altresì le positive ricadute in termini 
di valorizzazione ulteriore delle forme di cooperazione tra la Pubblica Amministrazione e la 
società civile nel progettare sempre più in modo sinergico il sistema di offerta di servizi e 
opportunità di crescita sociale, si tratta ora di procedere ad approvare lo specifico Protocollo di 
Intesa - che costituisce parte integrante del presente provvedimento deliberativo - nel quale 
sono descritte dettagliatamente le modalità di realizzazione del progetto e le norme che 
regolano la collaborazione tra i Club Lions del Distretto 108ia1 aderenti al Service volontario 
“Bambini Nuovi Poveri” e la Città di Torino.  

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012.  

   
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
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o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
 
  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, il Protocollo di Intesa di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, da assumersi tra la Città di Torino e i Club Lions 
del Distretto 108ia1 aderenti al Service volontario “Bambini Nuovi Poveri”, progetto che 
si inserisce nel quadro del sostegno alle famiglie in condizioni di genitorialità vulnerabile 
e delle azioni previste all’interno del Programma P.I.P.P.I. - Programma di Intervento Per 
la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (all. 1);  

2) di autorizzare l’Assessora alla Salute, Politiche Sociali e Abitative, o suo delegato, a 
sottoscrivere il succitato Protocollo di Intesa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Città in 
quanto le spese per la realizzazione del progetto sono a carico esclusivo di Lions Club; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico di cui alla 
Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
    

 
 

 
L’Assessora alla Salute, 

Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

 
 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 
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La Dirigente dell’Area  
Marina Merana 

 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 10 giugno 2019 al 24 giugno 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 20 giugno 2019. 
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Allegato 1 
 


Del. G.C. n°  ______________  
 
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E I LION S CLUB DEL DISTRETTO 
108Ia1 CHE ADERISCONO AL SERVICE VOLONTARIO “BAMBIN I NUOVI POVERI” PER 
IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI GENITORI ALITA’ VULNERABILE 
INSERITE NEL PROGETTO “P.I.P.P.I - PROGRAMMA DI INT ERVENTO PER LA 
PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE” ANNI 2019-2 020-2021. 
 


TRA 
 
LA CITTÀ DI TORINO (di seguito denominata Città), codice fiscale 00514490010, Piazza Palazzo di 
Città 1, 10122 Torino, rappresentata ai fini della stipula del presente Protocollo d’intesa (di seguito 
denominato Protocollo) dall’Assessore alla Salute, Politiche Sociali e Abitative, SONIA SCHELLINO,  
domiciliata ai fini del presente atto in Torino, Via Carlo Ignazio Giulio 22  
 


  E 
 
I CLUB LIONS DEL DISTRETTO 108IA1 CHE ADERISCONO AL SERVICE VOLONTARIO 
“BAMBINI NUOVI POVERI” (di seguito anche denominati Lions Club), rappresentati ai fini della 
stipula del presente Protocollo d’intesa dal Socio Lions Giovanna Sereni con l’avallo del Governatore 
pro-tempore del Distretto Lions 108Ia1 per l’anno 2018-2019 Luigi Tarricone, aventi come domicilio di 
riferimento la sede del Distretto Lions 108Ia1 di Via Cialdini, 5 in Torino  
 


PREMESSO CHE 
 
La Città di Torino fonda il proprio sistema locale di Welfare sui principi di sussidiarietà e cooperazione, 
riconoscendo ed agevolando il ruolo dei soggetti del terzo settore quali attori ed interlocutori strategici 
per il raggiungimento degli obiettivi di benessere della cittadinanza, ed in particolare della fascia di 
popolazione in condizioni di particolare vulnerabilità, fragilità e disagio socio-economico. 
 
Il sistema di sostegno sociale rivolto alla popolazione più fragile e vulnerabile è costituito da una rete che, 
a fianco dei servizi e degli interventi sociali garantiti dalla Città, vede un complesso di enti e di realtà di 
soggetti del terzo settore, associazioni ed enti no profit, che intervengono a diversi livelli e con diverse 
modalità nell’azione di sostegno sociale e socio-assistenziale e che si integrano con l’azione dei servizi 
predisposti a livello istituzionale.  
 
La Città, a partire dall’anno 2011, ha istituito, a seguito dei lavori della Prima Conferenza Generale del 
Welfare, un Tavolo Coordinamento della Rete Contrasto alla Povertà cui partecipano, oltre a diversi Enti 
pubblici, le principali realtà del terzo settore presenti ed attive a livello cittadino nell’ambito degli 
interventi di contrasto alla povertà, finalizzato ad individuare modalità ed approcci in grado di rafforzare 
la complementarietà degli interventi dei diversi attori costituenti il sistema integrato, permetterne 
l’ampliamento e garantire, anche in un periodo di crisi, di assicurare e di innovare le opportunità di 
sostegno e di supporto a favore dei cittadini maggiormente in difficoltà. 
 
Nel sistema integrato di interventi a sostegno dei nuclei più in difficoltà riveste un ruolo centrale l’ambito 
dedicato al supporto dei minori e delle loro famiglie, articolato in azioni e servizi tra loro interconnessi 
(dal sostegno economico ad una gamma di interventi socio-educativi di affiancamento e di sostegno, 
dall’educativa territoriale e domiciliare al centro diurno, all’affidamento diurno e residenziale). 
 
 
 
 
 
 







 
 


CONSIDERATO CHE 
 
Nel continuo sforzo di incrementare le opportunità di sostegno per le famiglie con figli minori in 
difficoltà e sperimentare nuove modalità di intervento e di supporto, la Città di Torino ha aderito a diverse 
sperimentazioni avviate a livello nazionale e promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
tra le quali il Programma P.I.P.P.I. - Programma di Intervento Per la Prevenzione 
dell’Istituzionalizzazione. 
 


Il programma P.I.P.P.I. - che nasce dalla sperimentazione e dall’approfondimento del Laboratorio di 
Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di Padova in collaborazione con il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali - propone linee d’azione innovative nel campo 
dell’accompagnamento alla genitorialità vulnerabile, al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei 
bambini dal nucleo familiare d’origine o di renderlo - quando necessario - un’azione fortemente limitata 
nel tempo, facilitando i processi di riunificazione familiare. In tal senso si inscrive all’interno delle linee 
sviluppate dalla Strategia Europa 2020 per rispondere ai bisogni della cittadinanza e spezzare il circolo 
dello svantaggio sociale; 
 


P.I.P.P.I. sviluppa un programma intensivo di sostegno alla famiglia d’origine con figli da 0 a 11 anni con 
difficoltà di tipo sociale e genitoriale, realizzando azioni integrate di empowerment e di sviluppo delle 
capacità del nucleo familiare. 
 
Torino ha aderito fin dalla prima sperimentazione negli anni 2011-2012 al Programma P.I.P.P.I; 
attualmente l’implementazione del progetto è arrivata alla sua ottava edizione (che avrà termine a marzo 
2021), coinvolgendo nel tempo tutte le Regioni, 366 ambiti territoriali e 2860 famiglie, attraverso un 
importante investimento da parte del Ministero nella diffusione del Programma, dell’Univerrsità di 
Padova e delle Regioni. Nello specifico la Regione Piemonte ha rinnovato la priorità alla partecipazione 
ai territori che negli anni hanno sperimentato il Progetto, nell’ottica di sedimentarne la metodologia, 
rendendola sempre più prassi operativa. In questo quadro Torino partecipa al Livello Advanced che 
prevede il passaggio da una sperimentazione su un numero limitato di famiglie ad un’estensione della 
metodologia nelle prassi operative dei Servizi, anche in relazione ai contenuti delle Linee di Indirizzo 
Nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità e della normativa sulle 
misure di contrasto alla povertà (Reddito di Inclusione e Reddito di Cittadinanza). 
 
Gli obiettivi del programma P.I.P.P.I. si inseriscono pienamente negli obiettivi del Lions Clubs 
International: fra gli scopi statutari del Lions Clubs International, associazione umanitaria fondata nel 
1917 e divenuta rapidamente la più grande al mondo, vi è, all’insegna del motto «We serve - Noi 
Serviamo», la promozione dei principi di buon governo e di buona cittadinanza, volti a garantire il bene 
civico, culturale, sociale e morale della comunità. 
 
La povertà minorile è un tema particolarmente caro al mondo lionistico, che ha promosso all’interno dei 
propri Club una specifica azione di sensibilizzazione denominata Service “Bambini Nuovi Poveri”  
rivolto al sostegno economico di nuclei familiari con figli minori. 
 
Tale opportunità progettuale e l’intenzione di sviluppare la collaborazione con i Servizi Sociali è stata 
presentata dal 1° Vicegovernatore del Distretto 108 IA1 del Lions Clubs International anno 2015-2016 , 
Gabriella Gastaldi, alla Città ed al Tavolo di Coordinamento Rete Contrasto alla Povertà da parte dei 
Lions International. 
 
A seguito di approfondimenti con gli uffici della Divisione Servizi Sociali, i Lions Club che aderiscono al 
Service volontario “Bambini Nuovi Poveri” hanno scelto già nel 2015 di indirizzare il loro contributo e 
destinare il loro progetto al sostegno del Programma P.I.P.P.I., formalizzando tale collaborazione 
attraverso un primo Protocollo d’intesa adottato nel novembre 2015 (con Deliberazione G.C. 2015-
05675/019 del 17/11/2015) ed un secondo nel marzo 2017 (con Deliberazione G.C. 01014/019 del 
21/3/2017). 







 
Alla luce degli esiti positivi raggiunti, che hanno permesso nel concreto di contribuire alla realizzazione 
dei progetti educativi a favore dei minori e delle famiglie coinvolte nel Programma P.I.P.P.I., si intende 
rinnovare il rapporto di collaborazione. 
 
 
 


TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
con il presente Protocollo d’intesa la Città di Torino e i Lions Club che aderiscono al Service volontario 
“Bambini Nuovi Poveri” convengono e sottoscrivono quanto segue: 
 


 
ART. 1 - FINALITÀ GENERALI 
 
La Città e i Lions Club intendono instaurare il presente Protocollo d’intesa avente per oggetto la 
realizzazione del Service denominato “Bambini Nuovi Poveri” rivolto al sostegno di famiglie in 
condizioni di difficoltà economica inserite nel progetto P.I.P.P.I., senza oneri a carico né dei beneficiari 
né dell’Amministrazione Comunale. 
Il Progetto presentato dai LIONS CLUBS intende intervenire nell’area delle azioni previste all’interno del 
più complessivo programma P.I.P.P.I., offrendo interventi di aiuto economico dedicati a sostenere 
esigenze specifiche del minore di tipo educativo, ricreativo e socializzante e/o particolari e definiti 
bisogni del nucleo. 
Il progetto avrà inoltre la finalità generale di sperimentare una nuova prassi di collaborazione tra il mondo 
lionistico ed il sistema pubblico che attiva servizi sociali ed il sostegno alle famiglie ed alle persone in 
difficoltà. La progettazione oggetto del presente protocollo, anche in considerazione della portata 
nazionale del Programma P.I.P.P.I., potrà permettere di estendere l’esperienza torinese ad altri Lions Club 
attivi a livello regionale e nazionale. 
 
ART. 2 –  DESTINATARI 
 
Le famiglie destinatarie dell’intervento saranno famiglie in condizioni di disagio economico inserite nel 
programma P.I.P.P.I., seguite attraverso un progetto specifico dai Servizi Sociali territoriali del Comune 
di Torino.  
Il Comune di Torino individuerà le famiglie inserite nel Programma P.I.P.P.I. che rispondono ai requisiti 
di fragilità economica e che necessitano del sostegno mirato previsto all’interno del presente Protocollo 
d’intesa da parte dei Lions.  
 
ART. 3 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE 
 
I Lions Club metteranno a disposizione per l’intera durata del progetto una somma minima di Euro 
3.000,00 annui. 
 
I Distretti della Coesione Sociale individueranno le famiglie con minori aventi le caratteristiche di 
vulnerabilità evidenziate nel Programma P.I.P.P.I., che presentano particolari difficoltà socio-economiche 
e necessitano di un sostegno economico rivolto a consentire spese dedicate ad aspetti educativi, ricreativi 
e socializzanti utili ai loro figli e/o a particolari e definiti bisogni del nucleo nel suo insieme. 
 
ART. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI 
 
I Lions Clubs si impegnano a: 
 
garantire la messa a disposizione di una cifra indicativa di circa 3.000,00 (tremila) Euro ogni 12 mesi da 
destinare a famiglie con bambini di età compresa tra gli 0 e gli 11 anni con le caratteristiche di cui all’art. 
3; tale somma dovrà essere destinata a spese dedicate ad azioni e interventi di tipo educativo, ricreativo e 







socializzante utili ai loro figli e/o a particolari e definiti bisogni del nucleo nel suo insieme che 
diversamente difficilmente potrebbero essere affrontate; 


 
garantire la necessaria collaborazione con i Distretti della Coesione Sociale cittadini per la 
predisposizione dei progetti personalizzati a favore dei nuclei conosciuti;  
 
individuare insieme ai referenti del Progetto le modalità più appropriate per comunicare ed informare la 
cittadinanza rispetto all’iniziativa oggetto del presente protocollo; 


 


 
Il Comune di Torino si impegna a: 
 
individuare i beneficiari degli interventi previsti  dal Progetto tra le famiglie aventi le caratteristiche di 
vulnerabilità evidenziate nel Programma P.I.P.P.I., che presentano particolari difficoltà socio-economiche; 
 
garantire i necessari collegamenti tra i Distretti della Coesione Sociale cittadini e il referente del Service 
dei Lions Club; 
 
valorizzare l'impegno dei Lions Club, anche attraverso apposito materiale informativo e il coinvolgimento 
in occasioni di incontro con le famiglie beneficiarie del Progetto; 
 
produrre appositi report periodici (indicativamente semestrali) per informare i referenti dei Lions Club 
International rispetto all’andamento del progetto;  
 
garantire la disponibilità dei propri operatori referenti del programma P.I.P.P.I. a presentare il progetto in 
sede di riunioni specifiche dei Club Lions coinvolti ed eventualmente da coinvolgere. 
 
ART.5 – MONITORAGGIO DEL PROGETTO 
 
Il monitoraggio circa l’andamento e l’applicazione del progetto saranno garantiti da momenti periodici di 
verifica tra i referenti istituzionali ed i referenti dei Lions Club mediante appositi report con cadenza 
semestrale. 
 
ART.6 – DURATA  
 
Il progetto avrà avvio a decorrere dalla firma del presente Protocollo, ed avrà termine in corrispondenza 
della conclusione dell’ottava implementazione del Programma P.I.P.P.I., prevista per il 31 marzo 2021. 
Nel corso di tale periodo la Città e i Lions Club verificheranno l’efficacia delle modalità operative sopra 
descritte, impegnandosi a mettere a punto e a condividere eventuali miglioramenti da apportare al 
progetto. 
Decorso tale periodo, le parti provvederanno a definire la continuità del presente Protocollo secondo le 
modalità operative ritenute più opportune. 
 
ART. 7 – ONERI 
 
Le spese per la realizzazione del Progetto di cui al seguente Protocollo sono a carico esclusivo di Lions 
Club, come disciplinato all’art. 3; il Progetto non comporta alcun onere aggiuntivo per il Comune di 
Torino. 
 
ART. 8 - RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI      
 
Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e 
gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati.  
I Lions Club provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo, in ottemperanza 
al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e 







si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’attuazione del presente 
Protocollo.  
 
 
 
ART. 9 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Protocollo d’intesa è 
competente il foro di Torino. 
 
 
Torino,  
 
 
Il presente Protocollo di Intesa, redatto in n. 2 originali, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti. 
     
 
 


CITTÀ DI TORINO    Il rappresentante dei Lions Club del Distretto 
L’Assessore alla Salute, 108Ia1 che aderiscono al Service Volontario 


        Politiche Sociali e Abitative     “Bambini Nuovi Poveri” 
     (Sonia Schellino)                            (Giovanna Sereni) 


 
            
 
 
 
 


      
   


IL Direttore     Il Governatore pro-tempore del 
  Divisione Servizi Sociali                     Distretto Lions 108Ia1 
    (Monica Lo Cascio)                                                         (Luigi Tarricone) 
                


 
       
 
 


 





