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CITTADINANZA).  
 

Proposta della Vicesindaca Schellino.   
 

La strategia europea di lotta alla povertà è fondata sullo sviluppo di politiche di inclusione 
attiva, vale a dire di misure orientate ad affrontare problematiche più strettamente legate alla 
povertà economica e materiale in un’ottica attenta a contrastare, più in generale, quei processi 
che possono portare i cittadini all’esclusione sociale.  

Lo sviluppo di questo genere di politiche implica sfide impegnative sul piano della 
governance, oltre che di natura politica e organizzativa, in ragione della multidimensionalità 
dei fenomeni di povertà e di esclusione sociale e della conseguente esigenza di integrare diversi 
settori di politica pubblica per poter soddisfare i complessi bisogni sociali della fascia di 
popolazione maggiormente a rischio di impoverimento e di fragilità ed esclusione sociale.  

La Città di Torino si contraddistingue per una tradizione di intervento nel campo della 
lotta alla povertà e una tradizione di coinvolgimento e collaborazione tra attori pubblici, 
soggetti privati e organizzazioni non profit nel settore delle politiche e prestazioni sociali con 
apertura alle sperimentazioni e innovazioni sociali. 

In particolare, il Programma di Governo per la Città di Torino per gli anni 2016 – 2021, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 (mecc. 2016 
03358/002), prevede un approccio sistemico nell’affrontare le politiche di welfare 
considerando quali paradigmi la centralità della persona, il valore delle risorse di comunità, la 
trasversalità e l’interdisciplinarietà nella lotta alle disuguaglianze. 

La Città, per fronteggiare la crescente complessità della domanda sociale, ha strutturato 
un processo di revisione organizzativa (deliberazione della Giunta Comunale mecc. 
2018 01361/019 del 17 aprile 2018) che coinvolge la Divisione Servizi Sociali al fine di 
intensificare ed innovare i propri strumenti di sostegno e di accompagnamento e di sostenere la 
strutturazione di un sistema di offerta che ponga al centro l’integrazione e il coordinamento di 
capacità e misure del sistema dei servizi sociali, del lavoro, della casa, della tutela della salute 
e della formazione, sviluppando una nuova modalità di servizio in grado di offrire risposte 
efficaci ai cittadini in condizioni di vulnerabilità, integrando servizi attualmente offerti da una 
pluralità di attori interni ed esterni e superando le frammentarietà dell’offerta. 

La Città ha inoltre scelto di far convergere su tali obiettivi strategici le diverse 
progettualità di cui ai fondi europei (PON Inclusione, PON Metro Asse 3 e Asse 4 ed il PON 
Inclusione grave marginalità adulta / FEAD), nazionali e regionali; in particolare, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2017 (mecc. 2017 06440/019), la Città 
ha aderito al bando regionale per l’innovazione sociale “WECARE”, proponendo un progetto 
preliminare incentrato sulla costituzione di un sistema di governance teso a garantire i raccordi 
inter-istituzionali ed inter-professionali necessari alla collaborazione fra i servizi del pubblico 
e del privato sociale per affrontare i bisogni dei cittadini in una logica integrata e di 
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empowerment.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), 
la Città ha definito il proprio Piano di inclusione sociale, che sviluppa ed attiva collaborazioni 
con i partner, individuati con apposita procedura di evidenza pubblica, secondo il metodo della 
coprogettazione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2018 (mecc. 2018 06740/019) 
si è provveduto: 

- ad avviare la costituzione e l’insediamento del previsto Gruppo di accompagnamento 
partecipato, con funzioni di co-programmazione e co-progettazione della nuova modalità di 
governance del “Piano di Inclusione Sociale” cittadino; 

- a dare atto, sulla base delle istanze presentate e delle disponibilità espresse e in esito ai 
lavori della Commissione di Valutazione, della costituzione del Gruppo di accompagnamento 
composto dalle Organizzazioni sindacali confederali, dall’Arcidiocesi di Torino, dall’UNHCR, 
dalla Compagnia di SanPaolo (con i relativi enti strumentali), dalla Fondazione CRT, 
dall’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, dall’A.T.C. di Torino, dall’Università degli Studi 
di Torino (Dipartimento Politica Cultura e Società, Dipartimento Management, Dipartimento 
Filosofia e Scienze dell'Educazione), dal Politecnico di Torino (Dipartimento di Architettura e 
Design), dal Forum del Terzo Settore, dal Centro Servizi per il Volontariato, dalla FIOPSD, 
dalla Consulta per le Persone in Difficoltà (C.P.D.), dalle ACLI Sede Provinciale di Torino, 
dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, da Confcooperative, da Legacooperative, 
dall’Associazione nazionale Croce Rossa Italiana, dal Banco Alimentare, dal Consorzio Il 
Nodo, da ForCoop, dalla Rete delle Case del Quartiere; 

- ad approvare le linee di sviluppo della proposta progettuale definitiva e lo schema di 
budget, elaborate in esito al percorso di coprogettazione realizzato con le organizzazioni 
partner, da presentare alla Regione Piemonte. 

Sul livello nazionale, la stabilizzazione delle misure di contrasto alla povertà e la messa 
a sistema con quelle rivolte all’inclusione attiva definita con la recente istituzione del Reddito 
di cittadinanza (Decreto Legge 28 gennaio 2019 n. 4 coordinato con la Legge di conversione 
del 28 marzo 2019, n. 26), una misura “di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto del 
lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta 
a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso 
politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di 
emarginazione nella società e nel mondo del lavoro “ (art. 1 c.1), costituisce un’importante 
opportunità che permette alla Città di sostenere le politiche di inclusione e di programmare la 
revisione complessiva del proprio sistema di servizi rivolto al sostegno della fragilità e 
vulnerabilità socio economica e lavorativa ed al contrasto alla povertà. 

Per la realizzazione delle attività a supporto dell’implementazione del reddito di 
cittadinanza e delle azioni di sostegno all’inclusione è prevista la collaborazione con il 
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino (partner del Gruppo di 
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Accompagnamento partecipato). 

Pertanto, in base all’art. 15 della L. 241/90 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni 
possano collaborare per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, la Città 
intende stipulare un apposito Accordo con il Dipartimento di Management, il cui schema è 
parte integrante della presente deliberazione. 

Con l’Accordo la Città ed il Dipartimento di Management dell’Università di Torino 
intendono sviluppare la collaborazione nell’ambito dei processi di implementazione dei 
programmi di sostegno all’inclusione attiva e di contrasto all’esclusione sociale ed alla povertà 
sviluppati a livello cittadino. 

Nel concordare sulla necessità di investire congiuntamente su tale collaborazione, la Città 
ed il Dipartimento di Management intendono mettere in comune le reciproche conoscenze per 
collaborare nello sviluppo delle attività a supporto dell’implementazione del Reddito di 
cittadinanza e di tutte le azioni di inclusione sociale assicurate a livello locale, consapevoli 
dell’importanza e del valore strategico sia per la realizzazione delle rispettive finalità 
istituzionali, sia per il miglioramento del sistema cittadino di welfare.  
 Le attività individuate a supporto dell’implementazione delle misure nazionale di 
inclusione sociale e di contrasto alla povertà (in particolare Reddito di cittadinanza) e per le 
quali si impegna il Dipartimento di Management, si configurano come un affiancamento 
dell’implementazione stessa e prevedono l’adozione di una metodologia di lavoro partecipata 
che coinvolga attivamente i diversi soggetti in campo (policy makers, operatori sociali e 
volontari).  
 Tali attività sono volte a: 

1. monitorare e supportare il processo cittadino di implementazione della misura 
nazionale in una logica di integrazione e di armonizzazione con gli interventi e i servizi 
ordinariamente erogati dalla Città, al fine del miglioramento e del consolidamento sul 
livello locale della nuova misura;  
2. analizzare e contribuire a sviluppare le connessioni e le integrazioni del sistema di 
welfare della Città con i sistemi di welfare privato - dal welfare aziendale al welfare delle 
Fondazioni bancarie e del terzo settore -, nonché verso il sistema produttivo ed il mondo 
delle imprese. 
L'accordo in oggetto non è oneroso, entrerà in vigore alla data della relativa sottoscrizione 

e avrà una durata triennale, e potrà essere rinnovato previa verifica e adozione di specifico atto 
deliberativo della Giunta Comunale. 

Per la realizzazione congiunta delle attività oggetto del presente Accordo la Città ed il 
Dipartimento di Management fanno riferimento alle risorse individuate all’art. 3 dell’Accordo. 

In relazione alla condivisa valutazione delle attività effettuate e del permanere delle 
esigenze di collaborazione che prevedano trasferimenti di risorse finanziarie verrà stipulato 
accordo oneroso specifico. 

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
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materia di valutazione di impatto economico.     

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 espresse in narrativa che integralmente si richiamano, ai 

sensi dell’art. 15 della L. 241/90, lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Città di 
Torino ed il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino, con sede 
in  Corso Unione Sovietica 218 bis - 10134 Torino,  per la realizzazione di attività a 
supporto dell’implementazione del reddito di cittadinanza e delle azioni di sostegno 
all’inclusione (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di demandare la sottoscrizione dell’Accordo alla Direttrice della Divisione Servizi 
Sociali, con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo 
dell’Accordo; 

3) di prendere atto che le spese inerenti e conseguenti la stipulazione dell’accordo a carico 
della Città saranno fronteggiate secondo quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo; 

4) 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.   

 
 

 
La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
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Monica Lo Cascio 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Maurizio Pia 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta                     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 5 agosto 2019 al 19 agosto 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 15 agosto 2019. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




2019-03167 IL DIRIGENTE
AREA INCLUSIONE SOCIALE


Dott. Maurizio PIA


Allegato 1


ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E IL DIPARTIMENTO DI
MANAGEMENT  DELL’UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  TORINO  PER  LA
REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITÀ  A  SUPPORTO  DELL’IMPLEMENTAZIONE  DEL
REDDITO DI CITTADINANZA E DELLE AZIONI DI SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE.


TRA


LA CITTÀ DI TORINO (di seguito denominata Città), codice fiscale 00514490010, Piazza
Palazzo di Città 1, 10122 Torino, rappresentata dalla Direttrice Divisione Servizi Sociali,
dott.ssa  Monica  Lo  Cascio,  nata  a  Torino  il  9  luglio  1963,  e  domiciliata  ai  fini  del
presente  accordo  in  Torino,  Via  C.I.  Giulio  22,  autorizzata  alla  stipula  del  presente
Accordo con deliberazione della Giunta Comunale del _______________ mecc. ____________


E


IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (di
seguito Dipartimento), con sede in Corso Unione Sovietica 218 bis, 10134 Torino, codice
fiscale n. 80088230018 – partita iva 02099550010, rappresentato ai fini della stipula del
presente Accordo:
- dalla Direttrice del Dipartimento, prof.ssa Francesca Culasso, nata a Moncalieri il 12
agosto 1973 e domiciliata ai fini del presente accordo in Torino, Corso Unione Sovietica
218  bis,  autorizzata  alla  stipula  del  presente  Accordo  con  delibera  del  Consiglio  di
Dipartimento n. 2019/IX/A/10.07 del 19 luglio 2019;
- e dal Dott. Marco Degani - Direttore della Direzione Ricerca e Terza missione, nato a
Faenza (RA) il 24/02/1969, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt.
29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità
emanato  con  Decreto  Rettorale  n.  3106  del  26/09/2017  che  dispone  in  ordine  alla
capacità negoziale e alla stipulazione del contratto


PREMESSO CHE


La  strategia  europea  di  lotta  alla  povertà  è  fondata  sullo  sviluppo  di  politiche  di
inclusione  attiva,  vale  a  dire  di  misure  orientate  ad  affrontare  problematiche  più
strettamente legate alla povertà economica e materiale in un’ottica attenta a contrastare,
più in generale, quei processi che possono portare i cittadini all’esclusione sociale. 


Lo  sviluppo  di  questo  genere  di  politiche  implica  sfide  impegnative  sul  piano  della
governance,  oltre  che  di  natura  politica  e  organizzativa,  in  ragione  della
multidimensionalità dei fenomeni di povertà e di esclusione sociale e della conseguente
esigenza di integrare diversi settori di politica pubblica per poter soddisfare i complessi
bisogni sociali della fascia di popolazione maggiormente a rischio di impoverimento e di
fragilità ed esclusione sociale. 


La Città di Torino si contraddistingue per una tradizione di intervento nel campo della
lotta alla povertà e una tradizione di coinvolgimento e collaborazione tra attori pubblici,
soggetti privati e organizzazioni non profit nel settore delle politiche e prestazioni sociali
con apertura alle sperimentazioni e innovazioni sociali.
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In particolare, il Programma di Governo per la Città di Torino per gli anni 2016 – 2021,
approvato  con deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  28  luglio  2016 (mecc.  2016
03358/002),  prevede  un  approccio  sistemico  nell’affrontare  le  politiche  di  welfare
considerando  quali  paradigmi  la  centralità  della  persona,  il  valore  delle  risorse  di
comunità, la trasversalità e l’interdisciplinarietà nella lotta alle disuguaglianze.


La Città, per fronteggiare la crescente complessità della domanda sociale, ha strutturato
un processo di  revisione organizzativa (Deliberazione della  Giunta Comunale n. 2018
01361/019  del  17/4/2018)  che  coinvolge  la  Divisione  Servizi  Sociali  al  fine  di
intensificare  ed  innovare  i  propri  strumenti  di  sostegno e  di  accompagnamento  e  di
sostenere la strutturazione di un sistema di offerta che ponga al centro l’integrazione e il
coordinamento di capacità e misure del sistema dei servizi sociali, del lavoro, della casa,
della tutela della salute e della formazione, sviluppando una nuova modalità di servizio
in grado di offrire risposte efficaci ai cittadini in condizioni di vulnerabilità, integrando
servizi  attualmente offerti da una pluralità di attori interni ed esterni e superando le
frammentarietà dell’offerta.


La  Città  ha  inoltre  scelto  di  far  convergere  su  tali  obiettivi  strategici  le  diverse
progettualità di cui ai fondi europei (PON Inclusione, PON Metro Asse 3 e Asse 4 ed il
PON Inclusione grave marginalità adulta / FEAD), nazionali e regionali; in particolare,
con Delibera della Giunta Comunale n. 06440/019 del 19/12/2017, la Città ha aderito
al  bando  regionale  per  l’innovazione  sociale  “WECARE”,  proponendo  un  progetto
preliminare incentrato sulla costituzione di un sistema di governance teso a garantire i
raccordi inter-istituzionali ed inter-professionali necessari alla collaborazione fra i servizi
del  pubblico  e  del  privato  sociale  per  affrontare  i  bisogni  dei  cittadini  in  una logica
integrata e di empowerment. 


Con Deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018, n. 04713/019, la Città ha
definito il proprio Piano di inclusione sociale, che sviluppa ed attiva collaborazioni con i
partner, individuati con apposita procedura di evidenza pubblica, secondo il metodo della
coprogettazione.  


Infine, sul livello nazionale, la stabilizzazione delle misure di contrasto alla povertà e la
messa a sistema con quelle rivolte all’inclusione attiva definita con la recente istituzione
del Reddito di cittadinanza (decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 coordinato con la legge di
conversione  del  28  marzo  2019,  n.  26),  una  misura  “di  politica  attiva  del  lavoro  a
garanzia  del  diritto  del  lavoro,  di  contrasto  alla  povertà,  alla  disuguaglianza  e
all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla
formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento
sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro “ (art. 1
c.1),  costituisce  un’importante  opportunità  che  permette  alla  Città  di  sostenere  le
politiche di inclusione e di programmare la revisione complessiva del proprio sistema di
servizi rivolto al sostegno della fragilità e vulnerabilità socio economica e lavorativa ed al
contrasto alla povertà.


CONSIDERATO CHE


Da molto tempo la Città e gli Atenei collaborano positivamente in progetti sui temi della
formazione  specialistica  e  di  alto  livello,  innovazione  e  sviluppo.  A  tale  proposito  la
Deliberazione della Giunta Comunale del 19 marzo 2013 (mecc. 2013 01226/004) ha
approvato due Convenzioni Quadro con l'Università degli Studi ed il Politecnico di Torino
per l'avvio di tirocini e stage. La Giunta Comunale con deliberazione del 20 marzo 2018
(mecc.  2018  00973/04)  ha  approvato  anche  lo  schema  di  Convenzione  Quadro  con
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l’Università agli Studi di Torino per l’avvio di tirocini formativi e di orientamento extra-
curriculari.


Con  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  08  maggio  2012  (mecc.  2012
02229/007) la Città ha approvato il  progetto  Torino Città Universitaria,  mentre con la
Deliberazione del 27 novembre 2012 (mecc. 2012 06522/007) ha approvato l’avvio di
progetti  e  collaborazioni  con  gli  Atenei  torinesi,  nonché  Accordi  Quadro  e  le  relative
Convenzioni attuative per definire finalità, oggetti, ambiti di intervento, nonché regolare i
rapporti di collaborazione all'interno della intera filiera formativa.


Nell’ambito di Torino Città Universitaria e dell’Accordo Quadro con l’Università degli Studi
si collocano lo scambio di competenze e servizi tra Città e Sistema Universitario, e le
attività che favoriscano il coordinamento, lo scambio, il confronto tra le azioni formative e
di ricerca degli Atenei con quelle attivate nell’ambito dell’innovazione sociale dalla Città,
per costruire un sistema di opportunità formative ed occupazionali.


In tale direzione, nella progettualità presentata ai fini del bando regionale “WE.CA.RE.”
(DGC n. 2017 06440/019 del 19/12/2017, e nel proprio Piano Inclusione Sociale (DGC
n. 04713/019 del 23/10/2018), la Città ha previsto una metodologia orientata alla co-
progettazione secondo un modello di governance allargata che vede come partner, fra gli
altri enti, anche l’Università degli Studi ed il Politecnico di Torino. 


Il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino è stato costituito nel
2012  integrando  parte  dei  corsi  di  studio  della  precedente  Facoltà  di  Economia  ed
assumendo  le  attività  di  ricerca  e  di  terza  missione  dei  preesistenti  Dipartimenti  di
Economia  Aziendale,  Scienze  Merceologiche,  Diritto  dell’Economia  e  di  un  gruppo  di
ricerca di area quantitativa che oggi appartengono al Dipartimento.


La missione prioritaria del Dipartimento di Management è incentrata sull’innovazione nei
modelli  di business delle imprese, nella pubblica amministrazione e nel terzo settore,
garantendo la compenetrazione di attività didattiche, di ricerca e di  terza missione, a
favore di studenti, docenti, ricercatori, istituzioni e portatori di interesse in genere, con
l’obiettivo di conseguire uno sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.
Il progetto scientifico-culturale del Dipartimento di Management ha per oggetto lo studio
delle  condizioni  di  esistenza e  delle  manifestazioni  di  vita  delle  aziende  di  ogni  tipo,
settore  e  dimensione,  in  una  prospettiva  multidisciplinare  che  coniuga  il  profilo
prevalente di carattere economico-aziendale, con quello giuridico e tecnico-merceologico,
avvalendosi  di  opportuni  strumenti  quantitativi,  propri  delle  discipline  matematico-
statistiche, con il contributo di studiosi appartenenti ad ambiti scientifici differenti, in
grado di garantire tanto i necessari approfondimenti specialistici, quanto gli opportuni
collegamenti  interdisciplinari,  per  cogliere nella  sua interezza la  complessa realtà del
fenomeno azienda.


L’art.  15.  della  Legge  n.  241/90  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.


TUTTO CIÒ PREMESSO


CON  LA  PRESENTE  SCRITTURA  PRIVATA  LA  CITTÀ  DI  TORINO  E  IL
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


ART. 1 - FINALITÀ ED OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Le Premesse e le Considerazioni costituiscono parte integrante del presente Accordo. 


Con il  presente Accordo la Città ed il  Dipartimento di  Management dell’Università di
Torino  intendono  sviluppare  la  collaborazione  nell’ambito  dei  processi  di
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implementazione  dei  programmi  di  sostegno  all’inclusione  attiva  e  di  contrasto
all’esclusione sociale ed alla povertà sviluppati a livello cittadino.


Nel  concordare sulla  necessità  di  investire  congiuntamente su tale  collaborazione,  la
Città  ed  il  Dipartimento  di  Management  intendono  mettere  in  comune  le  reciproche
conoscenze per collaborare nello sviluppo delle attività a supporto dell’implementazione
del Reddito di cittadinanza e di tutte le azioni di inclusione sociale assicurate a livello
locale, consapevoli dell’importanza e del valore strategico sia per la realizzazione delle
rispettive finalità istituzionali, sia per il miglioramento del sistema cittadino di welfare. 


ART. 2 - PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ 
Le  attività  individuate  a  supporto  dell’implementazione  delle  misure  nazionale  di
inclusione sociale e di contrasto alla povertà (in particolare Reddito di cittadinanza) e per
le  quali  si  impegna  il  Dipartimento  di  Management,  si  configurano  come  un
affiancamento dell’implementazione stessa e prevedono l’adozione di una metodologia di
lavoro partecipata che coinvolga attivamente i diversi soggetti in campo (policy makers,
operatori sociali e volontari). 


Tali attività sono volte a:
1. monitorare  e  supportare  il  processo  cittadino  di  implementazione  della  misura


nazionale  in  una logica  di  integrazione e  di  armonizzazione con gli  interventi  e  i
servizi  ordinariamente  erogati  dalla  Città,  al  fine  del  miglioramento  e  del
consolidamento sul livello locale della nuova misura; 


2. analizzare e contribuire a sviluppare le connessioni e le integrazioni del sistema di
welfare della Città con i sistemi di welfare privato - dal welfare aziendale al welfare
delle Fondazioni bancarie e del terzo settore -, nonché verso il sistema produttivo ed il
mondo delle imprese.


Nello specifico, si prevedono le seguenti attività:


1. Analisi del sistema complessivo del sistema di welfare garantito dalla Città attraverso
misure  dirette  ed  indirette  rivolte  al  sostegno  dei  cittadini  in  condizione  di
vulnerabilità e fragilità sociale e a basso reddito. In particolare, il  Dipartimento si
occuperà di: 
 verificare  l’integrazione  tra  i  diversi  livelli  di  esenzione  e  o  di  riduzione  nella


compartecipazione dei costi dei servizi oggi presenti nel sistema dei servizi garantito
dai diversi settori della Città (esenzioni legati a soglie di reddito per i tributi, per le
rette scolastiche, e altre forme) e di quelli presenti a livello nazionale e regionale, al
fine di offrire un quadro complessivo e fornire indicazioni rispetto ad esigenze di
armonizzazione;


 verificare e dettagliare in termini anche di risorse economiche investite l’insieme
delle azioni sviluppate dalla Città per assicurare i progetti di inclusione sviluppati a
sostegno dei cittadini in difficoltà mediante l’attivazione di servizi e di interventi di
inclusione  sociale,  occupazionale  ed  abitativa  che  possono  affiancare  i  sostegni
economici diretti;


 verificare in termini economici l’impatto della misura nazionale rispetto alle misure
cittadine.


2. Studio  delle  attuali  e  possibili  complementarietà  ed  integrazioni  funzionali  tra  il
sistema di welfare garantito dalla Città ed il welfare privato e del terzo settore. In
particolare, il Dipartimento si occuperà di:
 predisporre  un quadro  analitico  delle  correlazioni  e  sovrapposizioni  tra  il


welfare  pubblico  e  quello  sviluppato  nell’ambito  del  privato  profit  e  non
profit;
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 sviluppare proposte di integrazione tra i livelli, assicurando anche adeguata
analisi in termini di costi e benefici sia per i cittadini sia per i diversi enti
coinvolti.


3. Attività di supporto alla messa a punto di un modello di governance, al fine di fornire
elementi utili  a comprendere ed aggiornare costantemente il  sistema dei servizi di
welfare cittadini sul piano organizzativo, professionale e di gestione. 


ART. 3 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE - ORGANIZZAZIONE
Il Dipartimento di Management individua nel prof. Paolo Biancone il referente scientifico
delle attività di cui all’art. 2. I referenti della Città saranno i dirigenti responsabili per
competenza, in particolare la Divisione Servizi Sociali - Servizio Prevenzione alle Fragilità
Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà, mentre la regia e il coordinamento del progetto
sarà in capo alla Direzione della Divisione Servizi Sociali.


ART. 4 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ ED AI COSTI 
Il presente Accordo si intende non oneroso. Per la realizzazione congiunta delle attività
oggetto del presente Accordo la Città ed il Dipartimento di Management fanno riferimento
alle risorse individuate all’art. 3.
In  relazione  alla  condivisa  valutazione  delle  attività  effettuate  e  del  permanere  delle
esigenze di collaborazione di cui al presente Atto che prevedano trasferimenti di risorse
finanziarie verrà stipulato accordo oneroso specifico.


ART. 5 – DURATA 
Il  presente  Accordo entra  in  vigore  alla  data  della  relativa  sottoscrizione e  avrà  una
durata triennale, e potrà essere rinnovato previa verifica.


ART. 6 - RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI  
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie
organizzazioni,  tutte  le  norme  vigenti,  sia  primarie  che  secondarie,  rilevanti  per  la
corretta  gestione  del  trattamento,  ivi  compreso  il  Regolamento  UE  2016/679  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
In attuazione della normativa vigente, l’Università degli Studi di Torino ha adottato con
D.R. 870 del 4 marzo 2019, il nuovo regolamento interno in materia di protezione dei
dati.
Le  Parti  si  danno  reciprocamente  atto,  inoltre,  che  i  dati  personali  forniti,  anche
verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e
nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente
per  le  finalità  strettamente  connesse  al  presente  accordo  ovvero  allo  svolgimento
dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione,
raffronto  con  altri  dati  e/o  ogni  ulteriore  elaborazione  manuale  e/o  automatizzata  e
inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante
comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei
propri  fini  istituzionali,  nonché a soggetti  privati,  quando lo  scopo della  richiesta sia
compatibile con i fini istituzionali.
Le Parti  si  impegnano ad adottare tutte le misure di  sicurezza idonee ed adeguate a
proteggere  i  dati  personali  contro  i  rischi  di  distruzione,  perdita  anche  accidentale,
accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità di cui al presente accordo.
Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti
destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti all’art. 12 e ss. del
GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento
di competenza dell’altra Parte.
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Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  per  il  Dipartimento  di  Management  è
l’Università  degli  Studi  di  Torino,  con  sede  in  via  Verdi  8,  10124  Torino.  Il  legale
rappresentante è il Rettore dell’Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei
dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può
essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unito.it.
Co-titolare del trattamento dei dati è la Città in persona del suo legale rappresentante. I
dati di contatto del titolare sono i seguenti: Città di Torino, con sede in Piazza Palazzo di
Città 1, 10122 Torino. Responsabile del trattamento è la Direttrice della Divisione Servizi
Sociali   dott.ssa  Monica  LO  CASCIO,  e-mail:  monica.locascio@comune.torino.it  ,    Via
Giulio 22, 10122 Torino. Responsabile della Protezione Dati della Città di Torino è il dott.
Franco Carcillo, E-mail:  rpd-privacy@comune.torino.it, Via Meucci 4, 10121 Torino, al
quale è possibile rivolgersi.
La Città autorizza il Dipartimento a pubblicare sul suo sito web le informazioni inerenti
al presente Accordo. 


ART. 7 - UTILIZZAZIONE SCIENTIFICA E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI  
Tutti  gli  elaborati  prodotti  in  applicazione  del  presente  Accordo  restano  di  comune
proprietà di entrambe le Parti, che potranno utilizzarli per le proprie attività istituzionali
senza necessità di ulteriori autorizzazioni. Nelle eventuali pubblicazioni le Parti dovranno
esplicitamente  dichiarare  che  i  risultati/elaborati  sono  stati  conseguiti  o  prodotti
nell’ambito del presente Accordo, il cui contenuto non conferisce alle Parti alcun titolo di
utilizzare per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome,
marchio o altra designazione dell’altra Parte (incluse le abbreviazioni).


ART. 8 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo è
competente il foro di Torino.


ART. 9 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO 
L’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 ha previsto, a pena di nullità, la formalizzazione
di  contratti  pubblici,  compresa  la  presente  scrittura  privata,  in  modalità  elettronica,
ossia mediante sottoscrizione con firma digitale. 
Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del
D.P.R. 131 del 6.4.1986. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ed è a carico di
entrambe le Parti in egual misura.
L’Università degli Studi di Torino sulla base dell'autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate
ufficio di Torino del 4/07/1996 prot. 93050/96 (rif. art. 75) assolve l’imposta di bollo in
modo virtuale (art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972).


CITTA’ DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI  SOCIALI


La Direttrice, Dott.ssa Monica Lo Cascio


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT


La Direttrice, Prof.ssa Francesca Culasso


DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE
Il Direttore Dott. Marco Degani
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