
Divisione Servizi Educativi 2019 02295/007 
Area Educativa 
Servizio Orientamento, Inclusione scolastica, 
Contrasto alla dispersione 
GC 
0   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.      
 
OGGETTO: ALBO DELLE ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E 
PARROCCHIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROVACI ANCORA, 
SAM!". AGGIORNAMENTO MODALITA` DI CANDIDATURA PER L`INSERIMENTO 
NELL`ALBO.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta delle Assessore Di Martino, Schellino e dell’Assessore Giusta.  
 

Con il termine “dispersione scolastica” si intende un fenomeno complesso, articolato e 
diversificato: per ambiente sociale e familiare, genere, età, fasi del percorso scolastico etc. Un 
fenomeno che si manifesta attraverso le frequenze irregolari, i ritardi, l’assenteismo, le 
ripetenze, le bocciature fino all’abbandono e l’uscita dal sistema educativo. “Gli studenti si 
perdono da un ciclo all’altro, non vengono intercettati, si disperdono nel primo biennio delle 
superiori, non apprendono abbastanza o acquisiscono conoscenze incerte, spezzettate e mai 
consolidate che inficiano le prospettive di crescita culturale e professionale, migrano tra 
scuole per poi sparire dal circuito troppo presto e in molti modi, evadono l’obbligo o 
frequentano saltuariamente e passivamente, etc.” (MIUR - Una politica nazionale di contrasto 
del fallimento formativo e della povertà educativa, 2018). 

Per contrastare tale fenomeno e per supportare un possibile successo formativo, da diversi 
anni, la Città di Torino ha avviato il Progetto “Provaci ancora, Sam!”, una iniziativa realizzata 
in stretta collaborazione tra Soggetti istituzionali - Istruzione, Diritti, Politiche Sociali della 
Città, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Compagnia di San Paolo, Ufficio Pio, 
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo - e rete territoriale di Organizzazioni 
con finalità sociali e educative, per creare sinergie significative tra Scuole, Servizi e Territorio. 
 Si tratta di incidere secondo un modello sistemico e cooperativo che tenga conto delle 
Indicazioni Nazionali per il curriculum della prima infanzia e del primo ciclo di Istruzione 
(D.M. 254 del 16 novembre 2012 pubblicato in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013). 
 Il “PAS” si caratterizza integrando il mondo della Scuola e le risorse del territorio, 
coniugando, in modo sinergico, i contributi educativi di varie Agenzie e Organizzazioni 
territoriali, Scuole, Enti Locali e Fondazioni per stimolare innovazioni didattiche e attivare 
processi di inclusione scolastica e sociale. 
 Il “Provaci ancora, Sam!” si diversifica in interventi di Prevenzione Primaria e di 
Prevenzione Secondaria (Recupero) realizzati in ambito scolastico ed extrascolastico. Infatti, 
poiché le cause che provocano dispersione riguardano sia il mondo della scuola, sia i luoghi di 
vita dello studente, la prevenzione e il recupero si realizzano solo se i due mondi si avvicinano. 

La finalità generale del Progetto è dunque quella di creare interazione tra realtà scolastica 
e realtà extrascolastica, creando condizioni di dialogo costante. In tal senso, si integrano le 
attività realizzate delle Associazioni non a scopo di lucro, Oratori e Parrocchie (di seguito 
indicate con il termine di Associazioni) le quali, con le loro potenzialità sociali ed educative, 
svolgono un ruolo determinante, di tessuto connettivo sociale. 

L’intervento di Prevenzione Primaria è rivolto alle classi 4^ - 5^ della scuola primaria e 
alle classi della scuola secondaria di 1° grado. 

La Prevenzione Secondaria si articola in: 
- Tutela Integrata rivolta a minorenni tra i 14 ed i 15 anni presso l’Istituto Comprensivo 

“D. M. Turoldo”; 
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- C.P.I.A. (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) con attività di recupero, 

apprendimento linguistico dell’italiano L2 e di integrazione di allieve e allievi 
provenienti da Paesi anche extraeuropei per le/i minori dai 16 ai 18 anni per il 
conseguimento della licenza, l’orientamento e una fase iniziale di accompagnamento 
verso la formazione professionale, o l’inserimento nei percorsi di scuola superiore. 
Il “Provaci ancora, Sam!” nel corso degli anni, al fine di rispondere con efficacia alle 

trasformazioni del fenomeno e ai nuovi bisogni, è stato riprogettato e rimodulato nell’impianto 
complessivo, nelle singole azioni, nelle modalità di partecipazione e protagonismo degli attori 
(Istituzioni scolastiche e Associazioni), nelle forme di monitoraggio, valutazione e governance.  

Tali rimodellamenti e trasformazioni si sostanziano nel documento programmatico che, 
sotto forma di Protocollo approvato con deliberazione della Giunta Comunale, viene condiviso 
e sottoscritto fra le Parti che sostengono il Progetto. Esse hanno via via valorizzato la relazione 
fra scuola, Organizzazione e territorio estendendo e arricchendo la logica inclusiva, 
confermando l’iniziale scelta del Sam, quella di avvalersi dell’azione educativa svolta dalle 
Associazioni presenti nel territorio limitrofo alla scuola. 

Questo percorso si è concretizzato con la costruzione di un processo partecipato - che 
vede la Scuola soggetto centrale - articolato nelle seguenti fasi: adesione dell’Istituzione 
Scolastica e individuazione dell’Organizzazione Territoriale nel Collegio Docenti formalizzata 
con deliberazione dell’Istituzione scolastica; inserimento del Progetto nel P.T.O.F. (Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa); coprogettazione triennale e coprogrammazione annuale 
condivisa tra Scuola e Organizzazione. 

Alla luce di quanto espresso si evidenzia la necessità di confermare l’istituzione di un 
apposito Albo delle Associazioni per la realizzazione del Progetto "Provaci ancora, Sam!", 
espressione del principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione e dalla normativa vigente. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 giugno 2006 (mecc. 2006 04798/007) 
era stato istituito un Albo di Associazioni del Progetto “Provaci ancora, Sam” e con 
deliberazione della Giunta Comunale del 23 giugno 2009 (mecc. 2009 04007/007) erano stati 
modificati alcuni criteri di impostazione e valutazione del medesimo. 

Con successive deliberazioni della Giunta Comunale erano stati approvati gli schemi di 
Protocollo che definivano le caratteristiche del Progetto. Con deliberazione della Giunta 
Comunale del 27 novembre 2018 (mecc. 2018 05795/007) è stato approvato lo schema del 
Protocollo di Intesa con validità triennale che definiva gli impegni dei soggetti, il documento di 
Governance e le “Linee di indirizzo PAS 2018-2021”. 

Tali documenti hanno sostanziato e formalizzato il processo di ridefinizione progettuale 
avviato sperimentalmente nel triennio 2015-2018. 

Si intende ora provvedere all’aggiornamento di quanto regolato dall’Albo la cui durata, 
caratteristiche e obiettivi dovranno essere congruenti con quanto previsto dal Progetto e dai 
Protocolli che ne formalizzeranno l’impianto progettuale. 
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Pertanto il termine temporale dell’Albo sarà coerente con l’arco temporale della 
progettazione, ma sarà soggetto annualmente a revisione e aggiornamento, tramite apposito 
Bando. Tale modalità consentirà un aggiornamento delle azioni, un’azione di monitoraggio 
sulla sussistenza di requisiti e la sufficiente flessibilità di eventuali “ingressi” e/o “uscite” 
dall’Albo stesso. 

Nello specifico le Organizzazioni Territoriali potranno: 
a. confermare la partecipazione perché già attive nel Progetto presentando apposita 

istanza (all. 1); 
b. chiedere di essere inserite nell’Albo, anche se non ancora attive nel Sam 

presentando apposita istanza e idonea documentazione. La loro partecipazione al 
Progetto sarà successivamente subordinata al processo, sopra brevemente descritto 
(all. 2); 

c. confermare la partecipazione perché già attive nel Progetto, ma con richiesta di 
estendere l’ambito territoriale e/o progettuale (Prevenzione Primaria, Tutela 
Integrata, CPIA). In tal caso, l’Organizzazione territoriale dovrà presentare quanto 
previsto all’allegato 2. 

Come già evidenziato, nella creazione dell’Albo, particolare importanza sarà data al 
radicamento territoriale prevedendo che ogni Associazione indichi le Circoscrizioni in cui 
intende operare. 

L’Albo in essere è pertanto confermato e sarà revisionato e aggiornato con pubblico 
avviso annuale ricorrendo a quanto previsto agli allegati 1 e 2, che esplicitano le modalità di 
iscrizione e i requisiti per la partecipazione. 

Le Associazioni che intendono partecipare al Progetto, se individuate dall’Istituzione 
scolastica quali partner progettuali, riceveranno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un 
contributo per ogni modulo che verrà loro assegnato, devoluto in parte dalla Città di Torino, in 
parte dalla Compagnia di San Paolo. 

Un’apposita Commissione di valutazione composta da 1 esperto nominato dal Servizio 
Orientamento Universitario, Città Universitaria e Integrazione, 1 Dirigente dei Servizi 
Educativi - Servizio Orientamento, Inclusione scolastica, Contrasto alla dispersione, 1 
Dirigente dei Servizi Sociali - Servizio Minori e Famiglie, 1 rappresentante della Fondazione 
per la scuola della Compagnia di San Paolo, della Compagnia di San Paolo e dell’Ufficio Pio 
della Compagnia di San Paolo, 1 rappresentante del MIUR, o loro delegati, provvederà 
all’individuazione delle Associazioni idonee. L’elenco di tali Associazioni sarà approvato con 
apposita determinazione dirigenziale. L’aggiornamento e la revisione dell’Albo saranno 
effettuati annualmente entro il mese di luglio di ogni anno. 

 
 
    

Tutto ciò premesso, 



2019 02295/007 5 
 
 

 
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 confermare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’istituzione dell’Albo di 

Associazioni non a scopo di lucro, Oratori e Parrocchie per la realizzazione del progetto 
“Provaci ancora, Sam!” con l’approvazione delle integrazioni come previste agli allegati 
1 e 2 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di demandare a successive determinazioni dirigenziali la revisione e l’aggiornamento 
annuale dell’Albo; 

3) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la nomina della Commissione di  
valutazione per il conferimento dell’idoneità delle Associazioni richiedenti e 
l’approvazione dell’Albo così costituito; 

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa aggiuntivi al 
coinvolgimento del personale comunale assegnato all’attuazione di quanto previsto dal 
Progetto; 

5) di demandare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a successivo atto deliberativo 
della Giunta Comunale, l’individuazione dei beneficiari e relativi contributi in conformità 
ai criteri generali per l’erogazione dei contributi, approvati con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 0621A/049), esecutiva dal 
28 settembre 2015, che ha approvato il nuovo "Regolamento delle modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici" n. 373; 

6) di demandare a successive determinazioni dirigenziali, gli impegni di spesa relativi e la 
devoluzione dei contributi; 

7) di dichiarare il presente provvedimento conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 3); 
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8) 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  
Istruzione, Edilizia Scolastica 

Antonietta Di Martino 
 
 

 
L’Assessora 

Salute, Politiche Sociali e Abitative 
Sonia Schellino 

 
 
 

L’Assessore  
Diritti, Decentramento,  

Politiche Giovanili 
Marco Giusta 

 
 
 

Il Direttore  
Divisione Servizi Educativi 

Giuseppe Nota 
 
 
 

La Direttrice 
Divisione Servizi Sociali 

Monica Lo Cascio 
 
 
 

La Direttrice  
Divisione Decentramento,  

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Orientamento, 
Inclusione Scolastica  

e Contrasto alla Dispersione 
Vincenzo Simone 

 
 
 

La Dirigente 
Area Politiche Sociali 

Marina Merana 
 
 
 

La Dirigente 
Servizio Orientamento Universitario 
Città Universitaria ed Integrazione 

Mariangela De Piano 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                 Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal 25 giugno 2019 al 9 luglio 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 5 luglio 2019. 
 
 
    





PROGETTO "?ROVACI AÌ,\CORA, SAM!"
MODULO CANDIDATURA PER L'INSEMMENTO NELL'ALBO


Al Servizio Orientamento, Inclusione scolastica, Contrasto alla dispersione
Divisione Servizi Educativi


Ufficio protocollo n. 17
viaBazzi 4


701s2 TORINO
LalII sottoscritt.... (l)


ll
Data di nascita


i il,_t
Luogo di nascita Provincia


r-*---.--'-l
CAP


telefono


in qualità di Legale Rappresentante del


Denominazione dell'Ente/ Or ganizzazior" t..rit-ial.
Ragione sociale


Iscrizioni Albi,/RegistrTetc


Codice Fiscale/ p.IVA


con sede in


htdkizzo completo della sede legale
lt


CAP


Rivolge domanda per inserimento nell'Albo del Progetto "Provaci ancora, sam!,', allegando su carta intestata;.! Istanza (Allegato 2A)
! Presentazione dell,Or gannzazione Territoriale (Allegato 28)


Luogo e data
Firrna leggibile (2)


NOTE


I'istanz.a è inviata per posta unilamente a copia fotosta.tica. non
o di validità.


1


Nome e cognome


Residente nel Comune


telefono - e-mail







Ati.2A


fac- simile
Carta intestata dell' Organizzazione Territoriale


Al Servizio Orientamento, Adolescenti, Inclusione scolastica


Divisione Servizi Educativi


viaBazzi 4


10t52 ToRrNo
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE


Lalll sottoscrittalo in qualità di
presenta formale istanza di iscrizione all'Albo del Progetto "Provaci ancora, Sam!" (PAS).


A tal fine dichiara:
1) l'iscrizione ad una Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: natura giuridica,


denominazione, sede leale e oggetto dell'attività, codice fiscale e partita IVA nonché le generalità
degli amministratori e rappresentanti; per gli Enti non iscritti alla Camera di commercio,
dichiarazione che l'attività viene svolta, non a fini commerciali, ma rientra nelle attività
istituzionali dell'Ente stesso;


2) f iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino;
3) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 3ll5l1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
4) di attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 3912014 relativo all'att:uazione della direttiva


20lll93UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile e dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è
incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25 del D.P.R. 14 novembre 2002 n.
313;


5) il possesso di una struttura organizzativa adeguata allabuona gestione dell'attività;
6) di essere in grado di svolgere l'attività tenendo conto dell'entità e delle caratteristiche qualitative


della stessa e di accettare espressamente le condizioni previste dal Progetto;
7) l'impegno ad assicurare la tutela della riservatezza dei dati (sia cartacei che informatici), degli


utenti e delle rispettive famiglie garantendo la custodia riservata nel rispetto delle indic azioni
previste dalla normativa vigente e in conformità con quanto previsto dal Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali (GDPR) 20161679'


8) l'impegno a stipulare, nel caso di reahzzazione del Progetto, un'assicurazione per la responsabilità
civile verso i terzi nei confronti di tutte/i educatrici/ori e volontarie/i coinvolte/i nel Progetto, ai
sensi dell'art. 4 legge lIl08l9l n" 266 e Decreti ministeriali attuativi;


9) l'impegno a stipulare, nel caso direalizzazione al Progetto, un'assicurazione per la responsabilità
civile derivante da danni cagionati dalle/i minori beneficiari del progetto adaltdrle minori, agli
operatori e aterzi;


10)l'impegno ad assicurare leli beneficiarieli del Progetto contro gli infortuni che possono-occorrere
nei contesti non scolastici


Dovranno inoltre essere allegati:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto aventi data certa, anche se già in possesso


dell' Amministrazione;
- l'allegato n.28, parte integrante del bando (in n. di 2 copie) debitamente compilato indicando


per quale intervento, si vuole partecipare: Prevenzione Primaria eloPrevenzione Secondaia;


Torino, Firma







Au.2B


Presentuzio ne dell' Organizzuzione Territoriule


PREVENZIONE PRIMARIA


Centri Provisciali per l'Istruzione degli Adulti


(su ca rta i ntestata d ell' Organ izzazione Territoriale)


Organizztzione Territoriale proponente


Responsabile e Referente


Nominativo Recapito telefonico E-mail


Circoscrizione scelta


f) PRESENTAZIONE DELL'ORGN'IIZZAZIONE TERRITORIALE: mission e scopi presenti netto
Statuto, in coerenza con quanto previsto dal PAS (massirno 20 righe, in forrna di abstract per eventuali
rutilizzi relativi allo sviluppo progettuale)


2) RISORSE UMANE E STRUTTURE PRESENTI NELL'ORG ANTZZAZIONB TERRITORIALE
2a) RISORSE UMANE


o Quante/i educatrici/ori (DM 8 ottobre 1998, n. 52ù "R.egolauìento recante norme per I'indivicl taztone della
tigura e del relativo profilo professionale deil'eclucatore professionale. ai sensi clell'articoio 6, c.mma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre lgg2. n. 5A2"; DM 19 311999; equipollenze DM 2711l0A e DM 22
giugno 2016: legge per la costituzione degli albi e orriini l-eg-qe 3/2018); (c.f.r. Legge 27 dicembre2017,
n.205, G.U. n. 302 del29-12-2017 Suppl. Ordinario n.62- Legge di Bilancio ZOity, sono impegnate/i
nel l' Organiz zazione Territoriale :


o Quante/i operatrici/ori educativi del ,,contesto 
scuola,,


(allegare curricula):
sono impe gnate/i ne I l' O r ganizzazione Territoriale


o Quante/i volontarie/i sono impegnate/i nel progetto pAS:
o Altre eventuali figure presenti: (svE, servizio civile, orientatori, etc.)


2b) STRUTTTTRE
L'organizzazione Territoriale ha Ia sede operativa nella circoscrizione
Eventuali altre sedi operative
Lale sedeli è/sono strutturata/e per accogliereleliragazzeli: sI No
Se sì, per quali attività extrascolastiche (doposcuola, attività ludiche, laboratori etc.)


Circ.
Circ.







L'Organizzazione Territoriale ha disponibilità di altre strutture oltre alle proprie per svolgere attività:
SI NO Circ.


Se sì, per quaii attività extrascolastiche.


3) TERRITORIALITA' E RBTI (conoscenza)
3a) Nell'ambito del territorio nel quale opera l'Organizzazione descrivere il contesto sociale (fenomeni,


peculiarità, criticità, bisogni, etc.)


3b) Nell'ambito del territorio nel quale opera l'Organizzazione descrivere le reti, i progetti,le iniziative
presenti


4) TERRITORIALITA' E RETI (operatività)
4a) L'Organizzazione Territoriale a quali reti con altri Soggetti e/o Servizi (pubbtici, Terzo Settore


etc.) paÉecipa?


4b) L'Organizzazione Territoriale ha stabilito contatti/forme di collaborazione territoriale con Servizi
pubblici operanti nell'ambito della fragilità sociale? SI NO
Se si con quali e per quali attivitàliniziative:


4c) Eventuali altre Organtzzazioni ed Enti, anche pubblici, che co-finanziano l'attività di
prevenzione alla dispersione scolastica


4d) L'Organizzazione Territoriale, se intende partecipare per i CPIA, è dotata di personale con
competenze,formazione o capacità di relazioni con adolescenti provenienti da altri Paesi, anche extraeuropei, e
quindi con diversi background culturali? SI NO


5) RAPPORTO CON LE SCUOLE: modalità dell'orgznizzazione volte a sostenere i rapporti con le
istituzioni scolastiche


5a) con quali Scuole si è collaborato nell'ambito delle proprie progettualità nell'ultimo triennio:


r ealizzando qual i attività:


5b) con quali Scuole sono previste collaborazioni nel prossimo anno scolastico:


per realizzare quali attività:
5c) le attivitàrealizzate nell'ambito scolastico sono progettate in accordo con la Scuola/I)ocenti?


SI NO
5d)) lelgli educatrici/ori, volontarie/i partecipano a percorsi/attività di aggiornamento, formazione,


supervisione (altro) relativi all'ambito della dispersione scolastica e del successo formativo
SI NO


se si quali
con quale frequenza_


4







6) RAPPORTO CON LE FAMIGLIE: modalità dell'Organizzazione Territoriale volte a sostenere i
rappoÉi con le famiglie


6a) quali azionilattività sono realizzate per promuovere una cultura della cura dei legami familiari, in
particolare quelli genitoriali; stimolare la comunità locale a sostenere le famiglie nel loro ruolo educativo


6b) nell'ambito del principio di sussidiarietà e delle specifiche competenze, quali eventuali proposte innovative
volte al coinvolgimento delle famiglie


7) RAPPORTO PREGRESSO CON rL PAS
Descrizione della natura e tipologia del rapporto negli ultimi tre anni


Precedentemente l'Organizzazione Territoriale è stata direttamente impegnata nelle attività previste nell'ambito
del Progetto "Provaci ancora, Sam!" SI NO


se si quali
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i Al Servizio trientamento, inclusione scolasiica, Contrasto alla dispersione
I Divisione Servizi Educativi


Ufficio protocollo n. 17
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Rivolge domanda per inserin.rertto neil'Albo del Progetto "Provaci ancora, Saml", alìegando slr carta intestata:
! Istanza per la Conferma di partecipazione (Allegato lA)
tl Presentazione dcll,Organizzazione Territoriale (Allegato lB)


Luogo e data Fir-ma leggibile (2)


rYOTE
(l) Ai sensi del GDPR 2016/679 in materiu di trotantento dei


Servizi Educalivi - Senizio lnclusione delta Cittù e veruunno t
(2) Ai setxi del Testo LInico sulh semplificalione amministriliva, I


itt presenzu del dipendente adtlelto u ricevere la documeninz.io
non aulenticata di un tlocumento di irlenlitri del sottoscrifiore in
La sotloscrizione nofl parinrcnti soggetta atl auleriicaz.ione se
aulenliclto tli un docuntetio di idenlilri dcl solloscrillore in cor.s
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fac- simile
Carta intestata dell' Organizzazione Territoriale


Al Servizio Orientamento,Inclusione scolastica, Contrasto alla dispersione
Divisione Servizi Educativi


viaBazzi 4


10152 TORINO
ISTANZA PER LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE


Lalll sottoscritta/o in qualità di
presenta formale istanza di iscrizione all'Albo del Progetto "Provaci ancora, Sam!" (PAS).


A tal fine dichiara:
1) l'iscrizione ad una Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: natura giuridica,


denominazione, sede leale e oggetto dell'attività, codice fiscale e partitalVA nonché le generalità
degli amministratori e rappresentanti; per gli Enti non iscritti alla Camera di commercio,
dichiarazione che l'attività viene svolta, non a fini commerciali, ma rientra nelle attività
istituzionali dell'Ente stesso;


2) l'iscrizione al Registro delle Associazioni della Città di Torino;
3) l'inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 311511965 e s.m.i. (disposizioni antimaha);
4) di attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 39l2ol4 relativo all'attuazione della direttiva


20lIl93NE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile e dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è
incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25 del D.P.R. 14 novembre 2OO2 n.
313:,


5) ilpossesso di una struthra orgartizzativa adeguataallabuona gestione dell'attività;
6) di essere in grado di svolgere l'attività tenendo conto dell'entità e delle caratteristiche qualitative


della stessa e di accettare espressamente le condizioni previste dal Progetto;
7) f impegno ad assicurare la tutela della riservatezza dei dati (sia cartacei che informatici), degli


utenti e delle rispettive famiglie garantendo la custodia riservata nel rispetto delle indic azioni
previste dalla normativa vigente e in conformità con quanto previsto dal Regolamento generale
sulla protezione dei dati personali (GDpR) 20161679


8) l'impegno a stipulare, nel caso direalizzazione del Progetto, un'assicurazione per la responsabilità
civile verso i tetzi nei confronti di tutte/i educatrici/ori e volontarie/i coinvolte/i nel Érogetto, ai
sensi dell'art.4legge lll08l9l n" 266 e Decreti ministeriali attuativi;


9) l'impegno a stipulare, nel caso di realizzazione al Progetto, un'assicurazione per la responsabilità
civile derivante da danni cagionati dalle/i minori beneficiari del progetto ad altri/e minori, agli
operatori e aterui;


10)l'impegno ad assicurare leli beneficiarieli del Progetto contro gli infortuni che possono occorrere
nei contesti non scolastici


Dovrà inoltre essere incluso:


I'allegato n. 18, parte integrante del bando (in n. di 2 copie) debitamente compilato indicando
per quale intervento, si vuole partecipare: Prevenzione Primaria eloPrevenzione Secondaria;


Torino, Firma







4il. 18


Presentazione dell' Organizzazione Territoriale


PREVENZIONE PMMARA


Centri Provinciali per I'Istruzione degli Adulti !


P R E VE ]YZ I O NE S E C O NDA RA


Tutela Integrata !
(su carta intestata dell' Organ izzazione Territorial e)


Organizzazione Territoriale proponente


Responsabile e Referente


Nominativo Recapito telefonico E-mail


Lrrcoscrtzrone/r rn cur opera


1) RISORSE UMANE E STRUTTURE PRESENTI NELL'ORG AI]IZZAZIONE TERRITORIALE
la) RISORSE UMANE


o Quante/i educatrici/ori (DM 8 ottobre 1998, n. 520 "Regoiamento recante norne per I'individuazione della
figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 7992, n. 502"; DM l9l3l1g99; equipollenze DM 2717lOO e DM 22
giugno 2016;legge per lacostituzione degli albi e ordini Legge 312018); (c.f.r. Legge 27 dicembre2017,
n.205, G'U. n. 302 del29-12-2017 Suppl. Ordinario n.62 - Legge di Bilancio 2018), sono irnpegnate/i
nell' Organi zzazione Territoriale:


o Quante/i volontarie/i sono impegnate/i nel progetto pAS:
o Altre eventuali figure presenti: (svE, Servizio civile, orientatori, etc.)


lb) STRUTTTTRE
L'organizzazione Territoriale ha la sede operativa nella circoscrizione
Eventuali altre sedi operative
I-ale sede/i è/sono strutturata./e per acco gl i e r e le I i r agazze I i:
Se sì, per quali attività extrascolastiche (doposcuola, attività ludiche, laboratori etc.)


Quante/i operatrici/ori educative/i
Territoriale: (allegare curricula):


del "contesto scuola" sono impegnate/i nell,Organizzazione


Circ.
Circ.


SI NO







L'Organizzazione Territoriale ha disponibilità di altre strutture oltre alle proprie per svolgere attività:
SI NO Circ.


Se sì, per quali attività extrascolastiche.


2) TERRITORIALITA E RETI (operatività)
2a) L'Organizzazione Territoriale a quali reti con altri Soggetti e/o Servizi (pubblici, Terzo Settore


etc.) paÉecipa?


2b) L'Organizzazione ha stabilito contatti/forme di collaborazione territoriale con Servizi pubblici
operanti nell'ambito della fragilità sociale? SI NO
Se si con quali e per quali attivitàliniziative:


2c) Eventuali altre Organizzazioni ed Enti, anche pubblici, che co-finanziano l'attività di
prevenzione alla dispersione scolastica


2d) L'Organizzazione Territoriale, se intende partecipare per i CPIA, è dotata di personale con
competenze, formazione o capacità di relazioni con adolescenti provenienti da altri Paesi, anche extraeuropei, e
quindi con diversi background culturali? SI NO
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Divisione Seruizi Educativi
Area Educativa
Seruizio Orientamento, I ncl usione scolastica, Contrasto alla dispersione


ALL.3


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto
economico.


Deliberazione avente oggetto: ALBO DELLE ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO,
ORATORI E PARROCCHIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ''PROVACI
ANCORA, SAM!''. AGGIORNAMENTO MODALITA' DI CANDIDATURA PER
L' INSEzuMENTO NELL'ALBO.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n. mecc. 052881128;


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;


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30
luglio 2013 prot.9573;


Effettuate le valutazioni ritenute nece s sarie,


si dichiara che il pror,vedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati
all'att.2 delle disposizioni approvate con determinazioni n. 59 ( mecc. 2012451551066) datata
17 dicembte 2012 e n. 76 datata 19 luglio 2013 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.


Dr. Vi


Torino,





