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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE DIPARTIMENTALE TRA LA CITTA' DI TORINO ED IL 
DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA' PER REALIZZARE ATTIVITA' 
DI RICERCA E SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO P.I.P.P.I.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.      
 

L’Amministrazione Comunale da anni promuove e rafforza la collaborazione con il 
mondo universitario, nell’ottica della massima valorizzazione delle risorse rinvenibili sul 
territorio e nell’offrire possibilità di acquisizione di significative esperienze di formazione 
nonché della valorizzazione delle esperienze progettuali messe in atto dagli Uffici e dai Servizi 
della Città. Con la deliberazione (mecc. 2017 00562/004) “Approvazione accordo attuativo 
della Convenzione quadro di collaborazione scientifica e didattica tra la Città e l’Università 
degli Studi di Torino”, l’Università degli Studi di Torino ed il Comune di Torino hanno 
stipulato una Convenzione Quadro per instaurare un rapporto non episodico di collaborazione 
per lo sviluppo di attività di ricerca applicate ai temi dell’innovazione, della sperimentazione di 
metodologie di analisi organizzativa e della formazione degli operatori in relazione ai fattori di 
cambiamento e sociale. 

La Città di Torino – Divisione Servizi Sociali aderisce fin dal 2011 al Programma 
P.I.P.P.I. (Programma d’Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) promosso dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la collaborazione scientifica dell’Università 
di Padova – Dipartimento di Filosofia. Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata FISPPA 
- Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare (LabRIEF). Nell’ambito del 
Livello Avanzato del Programma, la Città di Torino ha approntato un Piano di Innovazione 
finalizzato a diffondere la metodologia del Programma e delle Linee di Indirizzo Nazionali 
“L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” del 2017, all’interno delle 
normali prassi operative dei Servizi Sociali cittadini. Tra le azioni di tale piano, una in 
particolare è finalizzata al tema dell’etnogenitorialità e si pone l’obiettivo, partendo 
sperimentalmente dal Distretto di Coesione Sociale Nord-Est di Torino (Circoscrizioni 6 e 7), 
di avvicinarsi maggiormente alle comunità migranti, riducendo le distanze dal Servizio Sociale 
e individuando, all’interno delle stesse, riferimenti di supporto (famiglie e altre realtà) che 
possano essere di sostegno ai nuclei migranti che si trovano in situazione di vulnerabilità. In 
tale contesto, per la realizzazione dell’azione sopra descritta e che si vorrebbe estendere a 
livello cittadino nei prossimi anni, si intendono organizzare momenti di confronto e formazione 
sulla metodologia proposta dalle Linee Nazionali di Indirizzo, che coinvolgano mediatori 
interculturali e operatori. Si desidera inoltre creare occasioni di approfondimento e conoscenza 
dei diversi approcci culturali sul tema della genitorialità, soprattutto quando attraversata 
dall’esperienza della migrazione e dello sradicamento. Il Progetto prevede che, nelle fasi 
successive, lo scambio e il confronto sia esteso a gruppi di famiglie individuate da parte di 
associazioni socio-culturali attive sul territorio e dai mediatori interculturali coinvolti. 

Il Dipartimento di Culture, Politica e Società ha al suo interno un nutrito gruppo di 
ricercatori e docenti nelle scienze sociali, in particolare nel settore dell’antropologia, che 
studiano i processi migratori e la trasformazione dei legami familiari nelle società 
d’accoglienza affiliati al Centro di ricerca in Etnopsichiatria e Antropologia delle migrazioni 
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[CREtAM-DCPS]; il Dipartimento è inoltre il soggetto continuatore delle esperienze suddette 
anche nei campi della didattica e del networking accademico e istituzionale nell’ambito 
disciplinare dell’antropologia culturale e medica, dell’antropologia critica delle migrazioni e 
dell’etnopsichiatria e, sulla base del comune interesse con il Comune di Torino, si propone di 
promuovere le conoscenze e le competenze necessarie per tutti coloro che hanno un ruolo 
professionale nell’ambito del sostegno, dell’accompagnamento, della valutazione delle 
capacità genitoriali delle famiglie immigrate. Considerati il contesto tematico e la valenza 
formativa del Progetto, l’apporto dell’Università, e in particolare del Centro di ricerca in 
Etnopsichiatria e Antropologia della migrazione del Dipartimento di Culture, politica e società, 
assume un particolare significato non solo in termini di approfondimento dei fenomeni, ma 
soprattutto relativamente alle attività di formazione e confronto per gli operatori e i mediatori 
coinvolti.  

Il Comune di Torino e l’Università di Torino/Dipartimento di Culture, Politica e Società 
hanno interesse ad avviare una collaborazione volta a sostenere il progetto sulla 
etnogenitorialità, al fine di migliorare da un lato la consapevolezza degli operatori sociali, 
italiani e stranieri, impegnati nell’individuazione di famiglie e/o reti di supporto locale 
relativamente ai processi che trasformano i modelli educativi e le aspettative di genitorialità 
nell’esperienza migratoria; e dall’altro di avviare [laddove ancora non esistenti] o sostenere [se 
invece già operativi] l’acquisizione di competenze culturali efficaci per migliorare l’operato di 
tutti i professionisti impegnati in questo specifico campo di studio e di intervento, fornendo 
strumenti che aiutino a decodificare le diverse modalità di approccio e che, a partire dalla 
ricostruzione delle storie migratorie delle famiglie in situazione di vulnerabilità, permettano di 
attribuire, a comportamenti e situazioni non immediatamente comprensibili, significati 
maggiormente articolati e condivisi, al fine di offrire interventi di supporto più appropriati. 

L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplina gli accordi tra amministrazioni 
pubbliche prevedendo espressamente che “le Amministrazioni Pubbliche possono concludere 
tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune”.  

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
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; 
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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 provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria 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 integralmente si richiamano, ai 

sensi dell’art. 15 della L. 241/90, lo schema della Convenzione Dipartimentale tra la Città 
di Torino ed il Dipartimento di Culture, politica e società dell’Università degli Studi di 
Torino, Centro di ricerca in Etnopsichiatria e Antropologia delle migrazioni 
[CREtAM-DCPS] con sede in Lungo Dora Siena n. 100, 10153 Torino,  per instaurare 
rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica relativamente all’Azione del Piano di 
Innovazione del Programma P.I.P.P.I. sul tema dell’etnogenitorialità (all. 1), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di demandare la sottoscrizione dell’Accordo alla Direttrice della Divisione Servizi 
Sociali Lavoro Dott.ssa Monica Lo Cascio, nata a Torino il 09/07/1963, munita degli 
occorrenti poteri per la sottoscrizione dell’accordo ai sensi della Convenzione Quadro di 
collaborazione scientifica e didattica del 17 febbraio 2017, domiciliato per la carica 
presso la sede legale in Torino, Via Carlo Ignazio Giulio, 22, con facoltà di apportare 
eventuali modifiche non sostanziali al testo dell’Accordo; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Città; 
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 (all. 2); 

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

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Marina Merana 

 
 
 

Verbale n. 66 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
       Sonia Schellino               Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 17 dicembre 2019 al 31 dicembre 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 27 dicembre 2019. 
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