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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 giugno 2020 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
 
       
 
OGGETTO: «PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE» DELLA CITTA` DI TORINO. 
SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2 AGOSTO 2019 (MECC. 2019 03319/019) - 
SCHEDA A.2. SPERIMENTAZIONE NAZIONALE CARE LEAVERS I COORTE. SPESA 
EURO 216.068,62 TOTALMENTE FINANZIATA.  
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Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), 
la Città ha avviato il percorso di coprogettazione per l’infrastrutturazione di un sistema 
innovativo integrato pubblico privato per l’inclusione, a sostegno dei percorsi di autonomia 
rivolti alle persone e nuclei in situazione di fragilità sociale ed economica.  

Tale percorso, di durata triennale, si articola in quattro macro aree di intervento: Area 1 
Infrastrutture distrettuali e/o sovraterritoriali – programma regionale WE.CA.RE, Area 2 Reti 
di sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale, Area 3 Reti di acquisto 
solidale per persone e nuclei in condizioni di grave disagio abitativo, Area 4 Reti territoriali per 
l’abitare, abitare sociale e accoglienza solidale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2018 (mecc. 2018 06740/019) 
è stato costituito il gruppo di accompagnamento partecipato, con funzioni di 
co-programmazione e co-progettazione della nuova modalità di governance del “Piano di 
Inclusione Sociale” cittadino. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto direttoriale n. 523 del 
06/11/2018, ha definito, “per il triennio 2018-2020 le modalità attuative, ai sensi dell’articolo 
1, comma 251, della legge n. 205 del 2017 della Sperimentazione di interventi in favore di 
coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine, sulla base 
di un provvedimento dell’autorità giudiziaria,” (art. 1 del decreto), i cd. “CARE LEAVERS”. 
La Sperimentazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si sviluppa in 60 mesi di 
programmazione (5 anni) dal 2019 al 2023 su scala nazionale; ogni progetto individualizzato 
prevede un periodo attuativo con durata  massima di 36 mesi e non oltre il compimento del 21° 
anno di età: i beneficiari sono pertanto suddivisi in tre Coorti, ciascuna caratterizzata dall’anno 
di nascita dei partecipanti. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2018 (mecc. 2018 06457/019) 
la Città di Torino ha aderito alle sperimentazione di interventi in favore dei Care Leavers, 
presentando specifico progetto attuativo alla Regione Piemonte, che ha presentato istanza al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di implementare e qualificare le attività 
svolte, all’interno del progetto ministeriale avviato con decreto n. 523 del 6/11/2018, 
riconoscendo alla Città un finanziamento pari a Euro 250.000,00 in relazione alla prima coorte 
di beneficiari.  

Pertanto, nell’ambito del succitato percorso di coprogettazione relativo allo sviluppo del 
Piano di Inclusione Sociale cittadino, con deliberazione (mecc. 2019 03319/019) del 2 agosto 
2019 sono stati  approvati specifici ambiti per ulteriori sviluppi progettuali, e in particolare, in 
relazione alla sperimentazione nazionale Care Leavers, la scheda a.2 “sviluppo di percorsi di 
accompagnamento all’autonomia di ragazzi neomaggiorenni in uscita da percorsi comunitari". 
In esito alla scadenza prevista da suddetta deliberazione, sono pervenute le proposte progettuali 
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da parte degli enti Cooperativa Sociale P.G. Frassati, Diaconia Valdese, Nemo s.c.s. Onlus, 
Altramente società cooperativa sociale onlus, S.c.s. Terra Mia Onlus, Gruppo Arco s.c.s. 

Con determinazione dirigenziale n. 1524 del 12/11/2019 la Regione Piemonte ha 
assegnato i finanziamenti alla Città di Torino per un importo pari a Euro 252.525,25 a seguito 
dell’autorizzazione da  parte del Ministero del trasferimento delle risorse individuate per la 
sperimentazione. 

In esito all’esperimento della fase istruttoria e dei lavori della Commissione di 
valutazione, è stata avviata la fase di coprogettazione con gli enti partner, in cui è stata 
coinvolta altresì la Cooperativa Mirafiori s.c.s. Onlus, che aveva presentato progetto affine 
nella precedente scadenza del 30 maggio 2019 (deliberazione della Giunta Comunale del 19 
aprile 2019 - mecc. 2019 01494/019), che era stato solo parzialmente finanziato e che in 
relazione alle azioni previste è risultato opportuno, a completamento della progettualità in 
essere, coinvolgere nel percorso di sperimentazione. 

Successivamente è stata avviata con i partner la fase preparatoria, da marzo 2020, che ha 
visto l'individuazione da parte di ciascun ente dei tutor per l’autonomia, l’abbinamento con i 
ragazzi beneficiari inclusi nella sperimentazione da parte del Servizio Minori e Famiglie, il 
confronto costante con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la partecipazione al 
seminario formativo previsto dal Ministero per i tutor, la programmazione della I Coorte 
mediante la suddivisione dei ragazzi in gruppi da affidare a ciascun ente.  

Pertanto, in esito all’esperimento della fase preparatoria di coprogettazione, risultano 
finanziate nell’ambito del primo Accordo di Collaborazione le seguenti organizzazioni 
capofila: 

- Cooperativa Sociale P.G. Frassati 
- Cooperativa Mirafiori s.c.s. Onlus 
- Diaconia Valdese 
Risultano ammissibili alla seconda fase di sperimentazione, nell’ambito della II Coorte di 

beneficiari,  le organizzazioni capofila: Gruppo Arco s.c.s. e S.c.s. Terra Mia Onlus, per i quali 
è in corso la fase preparatoria di coprogettazione, individuazione dei ragazzi beneficiari e di 
partecipazione ai percorsi formativi previsti da parte dei tutor dedicati, per cui si demanda a 
successivo provvedimento deliberativo il riconoscimento del relativo finanziamento.  

Per quanto riguarda gli enti Nemo s.c.s. Onlus e Altramente società cooperativa sociale 
onlus, vista la specificità delle proposte progettuali presentate, in esito alla coprogettazione 
avviata, si è ritenuto di non sostenere i percorsi di accompagnamento proposti nell’ambito della 
sperimentazione nazionale e di valutare eventuali prossime collaborazioni a fronte di specifici 
bisogni che emergeranno, che saranno oggetto di apposito atto deliberativo. 

Il percorso di coprogettazione con gli enti partner individuati nell’ambito della 
sperimentazione proseguirà anche con il costante confronto tecnico con il Servizio Minori e 
Famiglie, nonché nella partecipazione alle attività previste dal percorso sperimentale 
ministeriale, in particolare la partecipazione alla youth conference regionale e nazionale, il 
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monitoraggio e la valutazione della sperimentazione, la partecipazione alle equipe 
multidisciplinari, la partecipazione ai tavoli locali e ai tavoli regionali, la partecipazione alla 
formazione nazionale citata. 

Pertanto con il presente provvedimento si intende approvare lo schema di Accordo di 
collaborazione allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che 
definisce le modalità organizzative e operative e le tempistiche atte a garantire lo svolgimento 
integrato di tutte le attività progettuali, la cui realizzazione verrà accompagnata dal Servizio 
Minori e Famiglie della Città di Torino. 

Il valore complessivo delle progettualità approvate per lo sviluppo della I Coorte della 
sperimentazione (marzo 2020 – febbraio 2022) ammonta a Euro 241.682,34 comprensivi dei 
cofinanziamenti assicurati dai partner. La spesa complessiva di Euro 216.068,62 riconosciuta 
ai soggetti capofila individuati per la prima Coorte di sperimentazione è totalmente finanziata 
con la risorse regionali dedicate, con fondi già impegnati con determinazione dirigenziale 
(mecc. 2019 06423/019) del 16 dicembre 2019, esecutiva dal 27 dicembre 2019, coperti da 
Fondo Pluriennale Vincolato, mentre il saldo del 30% sarà accertato e impegnato a seguito 
dell’approvazione del presente provvedimento deliberativo. 

Il finanziamento riconosciuto ai partner comprende sia una quota relativa alle attività di 
progettazione individualizzata e accompagnamento, sia una quota a sostegno delle erogazioni 
ai ragazzi beneficiari (borsa per l’autonomia) che saranno destinate direttamente dagli enti 
partner ai ragazzi beneficiari. 

Con successivi atti dirigenziali potranno essere previsti ulteriori trasferimenti agli enti 
partner, nell’ambito delle risorse ministeriali complessivamente disponibili per la prima coorte, 
a copertura degli eventuali maggiori importi delle borse per l’autonomia da corrispondere ai 
ragazzi beneficiari dei percorsi a fronte di modifiche nelle situazioni socio economiche 
individuali che comportino variazioni in aumento degli importi inizialmente quantificati. 

Si prevede la seguente attribuzione di finanziamento ai soggetti capofila: 
 

Soggetto capofila 
Totale 

finanziamento 
Euro  

di cui borsa per 
l’autonomia 

Euro 

Cofinanziament
o 20% 
Euro  

Costo totale del 
progetto 

Euro 

Cooperativa Sociale 
P.G. Frassati 

91.007,97 41.340,00 9.533,60 100.541,57 

Cooperativa 
Mirafiori s.c.s. Onlus 

52.574,42 12.440,04 7.626,87 60.201,29 

Diaconia Valdese 72.486,23 28.220,00 8.453,25 80.939,48 

Totale 216.068,62 82.000,04 25.613,72 241.682,34 
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I soggetti capofila si impegnano a cofinanziare il progetto Care Leavers scheda a.2  del 
“Piano di inclusione sociale” cittadino - Area 2 Reti di sostegno di comunità e di 
accompagnamento all’inclusione sociale con risorse proprie nella misura del 20% del progetto 
finanziato, al netto del trasferimento ai beneficiari e dei costi di gestione. 

I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città di Torino saranno effettuati 
con provvedimento dirigenziale, prevedendo una erogazione iniziale del 70% del trasferimento 
complessivo approvato e una successiva erogazione del 30% residuo alla fine del progetto, fatte 
salve diverse indicazioni ministeriali. 

Trimestralmente dovrà essere presentata documentazione giustificativa di 
rendicontazione delle attività progettuali relativa al trimestre precedente, in coerenza con 
quanto previsto dal successivo art. 7, fatte salve le eventuali successive indicazioni che 
verranno fornite dal Ministero o dalla Regione Piemonte in relazione ai fondi utilizzati. 

I soggetti ammessi alla coprogettazione ed alla sperimentazione del progetto potranno 
ulteriormente essere coinvolti su specifiche progettualità per ricercare e attuare finanziamenti 
a sostegno delle attività proposte, nonché essere coinvolti in chiamate specifiche di 
finanziamento per il tramite di sponsorizzazioni e altri sostegni, di cui all’art. 1, previa 
valutazione di ammissibilità ai sensi del Regolamento Comunale. 

Inoltre, nel caso di disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse per specifici assi di 
intervento, si potrà prevederne la destinazione all’implementazione delle progettualità 
presentate a valere sull’Avviso Pubblico in riferimento agli altri enti partecipanti sia a 
potenziamento delle attività già finanziate sia per l’avvio di progettualità per cui non è stato 
possibile riconoscere un finanziamento in prima fase, sulla base della graduatoria approvata. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 
2012 05288/128).                                        

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Accordo di 

collaborazione allegato al presente atto (all. 1); 
2) di approvare i trasferimenti ai seguenti enti partner con i seguenti importi in riferimento 

all' Area 2 - Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale - 
scheda a.2 “sviluppo di percorsi di accompagnamento all’autonomia di ragazzi 
neomaggiorenni in uscita da percorsi comunitari", prima Coorte; 
 

Soggetto capofila 
Totale 

finanziamento 
Euro  

di cui borsa per 
l’autonomia 

Euro 

Cofinanziamento 
20%  
Euro 

Costo totale del 
progetto 

Euro 

Cooperativa Sociale 
P.G. Frassati 

91.007,97 41.340,00 9.533,60 100.541,57 

Cooperativa Mirafiori 
s.c.s. Onlus 

52.574,42 12.440,04 7.626,87 60.201,29 

Diaconia Valdese 72.486,23 28.220,00 8.453,25 80.939,48 

Totale 216.068,62 82.000,04 25.613,72 241.682,34 

 
3) di autorizzare il Direttore della Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e 

Lavoro alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione di cui al precedente punto 1); 
4) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali tutti gli atti necessari per l’impegno 

dei fondi e il trasferimento agli Enti partner dei finanziamenti individuati; 
5) di dare atto che con successivi atti dirigenziali potranno essere previsti ulteriori 

trasferimenti agli enti partner, nell’ambito delle risorse ministeriali complessivamente 
disponibili per la prima Coorte, a copertura degli eventuali maggiori importi delle borse 
per l’autonomia da corrispondere ai ragazzi beneficiari dei percorsi a fronte di modifiche 
nelle situazioni socio economiche individuali che comportino variazioni in aumento degli 
importi inizialmente quantificati; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128); 

7) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area  
Marina Merana 

 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Federica Giuliani 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
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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 dall’11 giugno al 25 giugno 2020; 

 
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 21 giugno 2020. 
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SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
 


 
 


Piano di inclusione sociale cittadino 
 


PROGETTO CARE LEAVERS 
I COORTE 


 
Fase preparatoria Marzo 2020 – Maggio 2020 


Fase di realizzazione: Giugno 2020 – Febbraio 2022 
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Premesso che 
nell’anno 2018 la Città ha strutturato un importante processo di revisione organizzativa del sistema dei 
servizi sociali, rivolto in modo prioritario ad individuare modalità ed approcci innovativi di accoglienza 
e di intervento nell’ambito del sostegno delle famiglie e delle persone in condizioni di fragilità 
economica e sociale, in stretto raccordo progettuale e operativo con la rete del privato e del terzo 
settore; 
       la Città di Torino – Divisione Servizi Sociali, Socio sanitari, Abitativi e Lavoro, in esito al 
percorso partecipato di riorganizzazione dei servizi sociali, con l’attivazione dei Poli territoriali di 
inclusione e la riallocazione di alcune funzioni e titolarità (DGC n. mecc. 01361 del 17 aprile 2018), ha 
ritenuto necessario strutturare un percorso triennale innovativo e sperimentale con il Terzo Settore 
finalizzato alla messa a sistema delle risorse e delle differenti fonti di sostegno ai percorsi di inclusione, 
al contrasto delle povertà e delle gravi marginalità e alla condivisione di una strategia complessiva 
finalizzata a favorire la strutturazione delle reti territoriali di accompagnamento, di occasioni e 
opportunità diffuse inclusive e occupazionali, a sostegno dei percorsi di autonomia, sia a valenza 
distrettuale sia sovraterritoriale; 


con D.G.C. del 23 ottobre 2018, mecc. n. 2018 04713/019 la Città ha approvato l’Avviso di indizione 
di procedura di evidenza pubblica per promuovere la coprogettazione del progetto “Piano di Inclusione 
Sociale”, di durata triennale, al fine di attivare collaborazioni ai sensi della D.G.R. 79 – 2953 del 22 
maggio 2006; 


con DGC 2018 06740/019 del 18/12/2018 è stato costituito il gruppo di accompagnamento partecipato, 
con funzioni di co-programmazione e co-progettazione della nuova modalità di governance del “Piano 
di Inclusione Sociale” cittadino. Il Gruppo di accompagnamento partecipato è costituito 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; 


il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto direttoriale n. 523 del 06/11/2018, ha 
definito, “per il triennio 2018-2020 le modalità attuative, ai sensi dell’articolo 1, comma 251, della 
legge n. 205 del 2017 della Sperimentazione di interventi in favore di coloro che, al compimento della 
maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine, sulla base di un provvedimento dell’autorità 
giudiziaria,” (art. 1 del decreto), i cd. “CARE LEAVERS”. La Sperimentazione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali si sviluppa  in 60 mesi di programmazione (5 anni) dal 2019 al 2023 su 
scala nazionale; ogni progetto individualizzato prevede un periodo attuativo con durata  massima di 36 
mesi e non oltre il compimento del 21° anno di età: i beneficiari sono pertanto suddivisi in tre Coorti, 
ciascuna caratterizzata dall’anno di nascita dei partecipanti. 
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con DGC 2019_03319/019 del 2 agosto 2019 sono stati individuati specifici ambiti per ulteriori 
sviluppi progettuali in relazione alle Aree 2, 3 e 4, e di un’ulteriore Area di azione - Area 5, dedicata 
alle marginalità adulte, in particolare inerenti l’Area 2 - Reti di sostegno di comunità e di 
accompagnamento all’inclusione sociale, la scheda a.2 “sviluppo di percorsi di accompagnamento 
all’autonomia di ragazzi neomaggiorenni in uscita da percorsi comunitari";     


a fronte dell’avvio della sperimentazione a livello nazionale la Città di Torino – Divisione servizi 
Sociali – Servizio Minori e famiglie ha coinvolto i/le Responsabili dei Servizi distrettuali, perché 
attraverso  la sensibilizzazione e l’informazione ai referenti sociali si potessero individuare i beneficiari 
afferenti alla COORTE 1 (anno di nascita 1999-2000-2001). Sono stati quindi segnalati 14 candidati 
rispondenti ai requisiti richiesti e avviate le prime fasi progettuali (cambio residenza, raccordi con 
CAAF e patronati per ISEE ed eventuale domanda RdC, rapporti con l’ambito universitario, relazioni 
interdivisionali) per la costruzione dei percorsi di autonomia. 


in esito all’esperimento della fase istruttoria relativa alla presentazione delle proposte progettuali 
presentate entro la scadenza del 30 settembre 2019 (DGC 2019 03319/019 del 02/08/19 e DGC 
2019_03694/019 del 10/09/19) inerenti l’Area 2 - Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento 
all’inclusione sociale, scheda a.2 “sviluppo di percorsi di accompagnamento all’autonomia di ragazzi 
neomaggiorenni in uscita da percorsi comunitari", è stata avviata la fase di coprogettazione con gli 
enti partner nel mese di febbraio 2020 e la successiva fase preparatoria, da marzo 2020, che ha 
visto l'individuazione da parte di ciascun ente dei tutor per l’autonomia, l’abbinamento con i ragazzi 
beneficiari inclusi nella sperimentazione da parte del Servizio Minori e Famiglie, il confronto costante 
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito MLPS), la partecipazione al seminario 
formativo previsto dal Ministero per i tutor, la programmazione della I coorte mediante la suddivisione 
dei ragazzi in gruppi da affidare a ciascun ente. Altresì la sperimentazione care leavers prevede la 
partecipazione alle attività dedicate quali: la partecipazione alla youth conference regionale e 
nazionale; il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione; la partecipare alle equipe 
multidisciplinari; la partecipazione ai tavoli locali e ai tavoli regionali; la partecipare alla formazione 
nazionale. 


In esito all’esperimento della fase istruttoria e dei lavori della Commissione di valutazione, e 
successivamente agli approfondimenti svolti nell’ambito dei primi incontri di coprogettazione, che 
proseguiranno anche nell’ambito dei tavoli tematici e in accompagnamento alle attività previste, 
risultano finanziate nell’ambito del presente accordo le seguenti organizzazioni capofila: 


● Cooperativa Sociale P.G. Frassati 
● Cooperativa Mirafiori s.c.s. Onlus 
● Diaconia Valdese 


 
 sono conservate agli atti del Servizio Minori e Famiglie le proposte progettuali di cui al punto 
precedente; 
 


Tutto ciò premesso 


tra la Città di Torino e gli Enti si conviene 
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- di definire i contenuti delle progettazioni, la suddivisione dei beneficiari della I coorte, le attività di 


accompagnamento all’autonomia da realizzarsi secondo le modalità e le tempistiche individuate e 
specificate in sede di coprogettazione, e da parte del MLPS, come di seguito riportate in 
riferimento alle azioni e interventi di cui all’Area 2 - Reti di sostegno di comunità e di 
accompagnamento all’inclusione sociale, relativamente alla scheda a.2 “sviluppo di percorsi di 
accompagnamento all’autonomia di ragazzi neomaggiorenni in uscita da percorsi comunitari”; 


 
- di connettere la sperimentazione oggetto del presente protocollo nei luoghi di partecipazione e 


coprogettazione previsti dal Piano di Inclusione sociale, ovvero il Gruppo di Accompagnamento, 
con funzioni di programmazione, regia e coordinamento, elaborazione di strategie comuni di 
intervento, individuazione e promozione degli sviluppi progettuali emersi nell’ambito dei tavoli 
tematici di co progettazione, raccordo con le funzioni di monitoraggio e i tavoli tematici di 
coprogettazione, luogo di confronto e accompagnamento allo sviluppo delle singole progettualità 
nell’ambito della coprogettazione; 


 
Il presente accordo di collaborazione costituisce il formale impegno tra la Città di Torino e gli Enti 
sottoscrittori, finalizzato a evidenziare le specifiche attribuzioni alle parti di tutte le attività previste e 
che si concordano nel perseguimento degli obiettivi del progetto “Piano di inclusione sociale” cittadino 
- Area 2 Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale, scheda a.2 
“sviluppo di percorsi di accompagnamento all’autonomia di ragazzi neomaggiorenni in uscita da 
percorsi comunitari" 
 
TRA 
 
LA CITTA’ DI TORINO 
Monica Lo Cascio in qualità di Direttore della Divisione Servizi Sociali, Socio sanitari, Abitativi e 
Lavoro (qui di seguito abbreviata in “Città”) codice fiscale 00514490010, avente sede in via Carlo 
Ignazio Giulio 22, Torino 
 
E 
 
Cooperativa Sociale P.G. Frassati 
NOME E COGNOME, in qualità di Legale Rappresentante di ENTE, Codice Fiscale CF, sede legale in 
INDIRIZZO Torino 
 
E 
 
Cooperativa Mirafiori s.c.s. Onlus 
NOME E COGNOME, in qualità di Legale Rappresentante di ENTE, Codice Fiscale CF, sede legale in 
INDIRIZZO Torino 
 







  


5 


 


E 
 
Diaconia valdese 
NOME E COGNOME, in qualità di Legale Rappresentante di ENTE, Codice Fiscale CF, sede legale in 
INDIRIZZO Torino 
 


si conviene e stipula quanto segue 
 


ART. 1 - OGGETTO 
Il presente Accordo di collaborazione prevede la realizzazione del progetto “Piano di inclusione 
sociale” cittadino - Area 2 Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale, 
scheda a.2 “sviluppo di percorsi di accompagnamento all’autonomia di ragazzi neomaggiorenni in 
uscita da percorsi comunitari, in coprogettazione e cogestione e con la Città di Torino – Divisione 
Servizi Sociali, Socio sanitari, Abitativi e Lavoro, con la individuazione e definizione congiunta delle 
modalità e degli strumenti per la sua realizzazione, sviluppandosi in una fase preparatoria partita a 
marzo e conclusa a maggio 2020 ed una successiva fase di realizzazione a partire da giugno 2020 e da 
concludersi entro febbraio 2022.  
 


ART. 2 – OBIETTIVI E LINEE DI SVILUPPO  
Obiettivo generale della coprogettazione del “Piano di inclusione sociale” cittadino - Area 2 Reti di 
sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale, è l’articolazione di un sistema di 
welfare di comunità in grado di sviluppare ed assicurare opportunità di inclusione attiva, 
incrementando e diversificando le risorse e le opportunità di rete a beneficio di percorsi di 
accompagnamento e sostegno personalizzati e mettendo a sistema professionalità, competenze ed 
esperienze plurime e articolate. 
In particolare la progettualità della scheda a.2 “sviluppo di percorsi di accompagnamento 
all’autonomia di ragazzi neomaggiorenni in uscita da percorsi comunitari"  promuove la 
sperimentazione di percorsi di autonomia espressamente dedicati ai ragazzi e le ragazze che, al 
compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento 
dell’autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, sia 
ragazzi interessati da un provvedimento di prosieguo amministrativo, sia coloro che non ne sono 
beneficiari.  
Tale sperimentazione si inserisce all’interno di un’azione nazionale triennale sperimentale che si pone 
in maniera sinergica con quanto stabilito nel decreto istitutivo del Reddito di Cittadinanza, cui parte 
del target di riferimento ha accesso. 


 
Nell’autunno 2019 sono stati  individuati i beneficiari da parte del Servizio Minori e delle Famiglie e 
per i quali dovrà essere definito congiuntamente un progetto individualizzato che preveda sia azioni di 
sostegno e accompagnamento sia l’individuazione di opportunità per l’inclusione sociale, 
professionale, lavorativa e abitativa, sia mediante l’utilizzo di fondi ministeriali dedicati, sia attraverso 
la complementarietà con altri sostegni e misure, che sono oggetto della fase di realizzazione 
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L’obiettivo generale del progetto è quello di accompagnare i neomaggiorenni all'autonomia 
intraprendendo un percorso di autonomia mediante un progetto strutturato di accompagnamento 
verso l'età adulta, risultato di una valutazione multidimensionale (Analisi preliminare e Quadro di 
analisi) elaborato da parte dell'assistente sociale, gli educatori della comunità o i familiari affidatari 
preferibilmente già dal diciassettesimo anno di età. 
Il progetto per l'autonomia accompagna i beneficiari fino al compimento del ventunesimo anno d'età. I 
ragazzi e le ragazze vengono accompagnati per realizzare i propri percorsi che possono essere orientati 
al completamento degli studi secondari superiori o la formazione universitaria, alla formazione 
professionale o l'accesso al mercato del lavoro.  Il Tutor per l'autonomia  è la figura individuata per 
sostenere le finalità e gli obiettivi della sperimentazione nazionale e dei progetti individualizzati. Il 
tutor si integra nella rete di relazioni del ragazzo e della ragazza, collabora con l'assistente sociale e 
favorisce la realizzazione delle azioni previste nel progetto individualizzato. Il tutor stimola la rete 
amicale e l'inclusione sociale e risulta fondamentale per favorire connessioni fra i vari ragazzi coinvolti 
nella sperimentazione e per la creazione delle Youth Conference, organismi di partecipazione attiva 
dei giovani che facilitano lo scambio di esperienze e promuovono processi di innovazione. 
  
Al fine di sostenere il percorso verso una vita autonoma, i progetti individualizzati integrano e 
mettono a sistema tutte le risorse presenti a livello nazionale e locale che possono essere mobilitate 
a favore dei care leaver, e fra queste in particolare i dispositivi del Reddito di Cittadinanza. 
Laddove la ragazza o il ragazzo posseggano un valore ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 
euro, il sostegno all’autonomia si sostanzierà con l’assegnazione di una borsa individuale per la 
copertura delle spese ordinarie e specifiche di percorso affrontate dal care leaver. L'importo della borsa 
sarà pari a una somma non superiore a 780 euro per un totale annuo non superiore a 9.360 euro. Se il 
ragazzo è destinatario di un provvedimento di prosieguo amministrativo la misura della borsa sarà 
parametrata volta per volta ai servizi coperti dal provvedimento e comunque non potrà essere superiore 
al 50% dell’importo pieno. 
 
La sperimentazione dovrà essere considerata come integrativa a quelle già esistenti, come opportunità 
di messa in rete e di valorizzazione a livello nazionale di esperienze importanti che nel corso 
dell’ultimo decennio sono state avviate da Regioni ed enti locali (modello P.I.P.P.I.- presa in carico 
delle famiglie vulnerabili volto alla prevenzione dell’allontanamento), con le quali il progetto 
nazionale dovrà integrarsi per creare un circuito positivo di processi in grado di innovare e rafforzare 
le infrastrutture del welfare territoriale (Tavolo Locale), le pratiche e le reti di relazione, nonché offrire 
nuove opportunità ai giovani in uscita dal sistema accoglienza. 
 


ART. 3 – AZIONI E IMPEGNI 
I soggetti sottoscrittori si impegnano a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all’art. 2, assicurando 
l’erogazione dei servizi previsti dalla disciplina nazionale, nonché un adeguato livello di raccordo e 
sinergia rispetto alla fase di progettazione individualizzata con il Servizio Minori e Famiglie, sulla base 
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delle modalità e delle tempistiche che sono state concordate preliminarmente all’avvio della fase 
preparatoria.  
Al contempo, gli enti si impegnano a sviluppare, anche in modo integrato, il reperimento delle risorse e 
delle opportunità territoriali previste a beneficio dei ragazzi e delle ragazze che sono impegnati 
nell’ambito dei percorsi di autonomia, attraverso un lavoro costante di legame con il territorio, 
assicurando le adeguate professionalità nella fase di progettazione e tutoraggio dei percorsi. 
Le azioni progettuali dovranno essere sviluppate secondo un’articolazione delle funzioni e delle 
competenze che garantiscano la flessibilità e l’appropriatezza degli interventi e favoriscano le 
collaborazioni e le interazioni sinergiche reciproche (sia tra gli enti, sia tra gli enti e il Servizio), 
valorizzando in tal senso le specificità di ciascuno, come delineato in sede di coprogettazione, sulla 
base delle progettualità presentate.  
 
Preliminarmente i soggetti capofila aderenti alla scheda a.2 del Piano sono stati chiamati ad individuare 
dei nominativi al fine di procedere con l'individuazione dei tutor dedicati allo svolgimento delle 
attività, e per consentirne la partecipazione al seminario formativo previsto dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali.  
In particolare, i soggetti capofila si impegnano a svolgere le attività sulla ripartizione dei beneficiari 
suddivisi per gruppi; nello schema di seguito vengono riportati i dati relativi ai tre gruppi di ragazzi 
assegnati agli Enti relativi alla prima Coorte: 
 
Prima Coorte 


Ente  Beneficiari Operatori Sociali 


Cooperativa Sociale P.G. 
Frassati 


C.V. – B. M. – E. H. – G. S. – G. C. Garino - Di Capua - Buscarino - Cerullo 


      


Cooperativa Mirafiori s.c.s. 
Onlus P. E. – M. D.  -  T. P. – G. J. – S. C. 


Montefameglio - Nepote - Alesso - 
Cerullo  


      


Diaconia Valdese 
De M. A. – M. F. – C. S. – R. D. – S. 
E.* 


Corti - Memeo - Vito - Alesso - Papi 


* in riferimento al terzo gruppo un ragazzo ha iniziato l'attività di accompagnamento nella prima 
Coorte ma a seguito di valutazioni tecniche si ritiene di inserire il soggetto nella Coorte seconda. 
 
Il tutor per l’autonomia dovrà coadiuvare e supportare il percorso attuativo del progetto 
individualizzato del singolo beneficiario attraverso una stretta collaborazione con  tutti i soggetti 
coinvolti (istituzionali e non), al fine di favorire l’accesso alle risorse territoriali e agevolare il processo 
di empowerment degli stessi in relazione alla gestione delle attività e degli impegni di cura quotidiana. 
Accanto ad una funzione di ascolto e sostegno, il tutor dovrà assolvere anche alla funzione di 
connettore tra i partecipanti alla sperimentazione, attraverso l’organizzazione di gruppi, spazi di 
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socialità e costruzione di relazioni tra ragazzi e ragazze coinvolti nella medesima esperienza anche a 
livello nazionale (Youth Conference Locale- Regionale –Nazionale). La creazione di “ponti”  tra i care 
leaver e gruppi strutturati o associazioni locali  (si citano in particolare la collaborazione con 
l’Associazione Agevolando, anche in sinergia con il progetto cittadino “Aria – Sportello del 
neomaggiorenne c/o Spazi Reali” e il Care Leavers Network) sarà un risultato altamente significativo 
in grado di assicurare la sostenibilità nel futuro alla sperimentazione e propagare gli effetti positivi del 
lavoro svolto a livello di Ambito Territoriale. 
Nel prezioso contributo per il successo del percorso di autonomia del singolo, il tutor dovrà: 


- Condividere con le figure istituzionali e non della EE.E.M.M.-equipe multidisciplinare-  
obiettivi e step del percorso del beneficiario 


- Aiutare il C.L. nella definizione e declinazione temporale del suo processo di evoluzione 
sostenuto con le risorse economiche previste dal progetto 


- Essere punto di riferimento per il beneficiario in relazione a difficoltà o criticità e indirizzare il 
soggetto a servizi competenti per la risoluzione dei bisogni emersi 


- Supportare il beneficiario nell’uso degli strumenti di autorganizzazione proposti nella 
metodologia sperimentale quali il diario delle spese 


- Verificare con il soggetto lo stato di avanzamento del percorso (autovalutazione) 
Altresì la sperimentazione care leavers prevede la partecipazione alle attività dedicate quali: 


- la partecipazione alla youth conference regionale e nazionale; 
- il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione; 
- la partecipare alle equipe multidisciplinari; 
- la partecipazione ai tavoli locali e ai tavoli regionali; 
- la partecipare alla formazione nazionale. 


 


ART. 4 – ATTIVITA’ DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGET TAZIONE DEL PIANO 
DI INCLUSIONE SOCIALE  
Ai sensi della DGC 2018 06740/019 del 18/12/2018 è stato costituito il gruppo di accompagnamento 
partecipato, con funzioni di co-programmazione e co-progettazione della nuova modalità di governance 
del “Piano di Inclusione Sociale” cittadino, come descritto in Premessa.  
Il Gruppo di Accompagnamento dovrà assicurare costanti raccordi e accompagnamento allo sviluppo 
dei tavoli di coprogettazione tematica, in particolare favorendo lo sviluppo di sinergie collaborative 
volto a migliorare e implementare le attività progettuali e le trasversalità tra le diverse aree tematiche, a 
sostegno della sostenibilità dello sviluppo complessivo del Piano di Inclusione cittadino. 
 


ART. 5 – DURATA E RECESSO 
Il presente accordo di collaborazione si riferisce a una fase preparatoria partita a marzo e conclusa a 
maggio 2020 ed una successiva fase di realizzazione a partire da giugno 2020 e da concludersi entro 
febbraio 2022, in quanto è stata prevista la possibilità di prorogare i termini relativi alle attività di 
accompagnamento fino al 28/02/2022 per i ragazzi che compiranno il ventunesimo anno di età nel 
mese di Febbraio successivo alla chiusura della prima Coorte, ossia alla fine dell’anno 2021. 
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E’ prevista per le parti la possibilità di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione motivata 
entro 90 giorni. 
 


ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE  
La Città riconoscerà ai soggetti capofila un finanziamento per il periodo di competenza 
complessivamente pari a Euro 216.068,62 a parziale copertura dei costi del progetto “Piano di 
inclusione sociale” cittadino - Area 2 Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento 
all’inclusione sociale, scheda a.2, come previsto dai piani finanziari presentati in occasione dell’Avviso 
Pubblico, conservati agli atti del Servizio, secondo la seguente suddivisione tra i soggetti capofila delle 
attività. I soggetti capofila si impegnano inoltre, insieme ai propri partner, a cofinanziare le attività 
progettuali secondo il piano finanziario presentato e conservato agli atti del servizio, così come previsto 
nell’Avviso Pubblico. 
 
La composizione dei finanziamenti comprende una quota relativa ai costi del personale di cui i costi per 
accompagnamento all’autonomia destinata ai tutor, costi per il coordinamento e organizzativi, e 
rimborsi spese per le trasferte; e una quota data dalla somma delle erogazioni stimate (borsa per 
l’autonomia) che saranno destinate direttamente dagli enti partner ai ragazzi beneficiari; tale borsa 
potrebbe subire variazioni negli importi effettivamente dovuti a fronte di modifiche della situazione 
personale dei ragazzi coinvolti (es. quota di reddito di Cittadinanza, …), comportando una variazione 
degli importi complessivi che potranno essere successivamente rideterminati con specifici atti 
dirigenziali nell’ambito delle risorse disponibili per la  sperimentazione. 
 
Si prevede la seguente attribuzione di finanziamento ai soggetti capofila: 
 


Soggetto capofila 
Totale 


finanziamento  
di cui borsa per 


l’autonomia 
Cofinanziamento 


20%  
Costo totale del 


progetto 


Cooperativa Sociale P.G. 
Frassati 


€ 91.007,97 € 41.340,00 € 9.533,60 € 100.541,57 


Cooperativa Mirafiori 
s.c.s. Onlus 


€ 52.574,42 € 12.440,04 € 7.626,87 € 60.201,29 


Diaconia Valdese € 72.486,23 € 28.220,00 € 8.453,25 € 80.939,48 


Totale € 216.068,62 € 82.000,04 € 25.613,72 € 241.682,34 


 
I soggetti capofila si impegnano a cofinanziare il progetto Care Leavers scheda a.2  del “Piano di 
inclusione sociale” cittadino - Area 2 Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento 
all’inclusione sociale con risorse proprie nella misura del 20% del progetto finanziato, al netto del 
trasferimento ai beneficiari. 
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I soggetti capofila e/o altre organizzazioni partner, in accordo con la Città,  potranno candidarsi alla 
presentazione a bandi locali, nazionali ed europei al fine di sviluppare ulteriori azioni di supporto e 
sostegno, anche non già previste dal presente accordo, e finalizzate all’ulteriore qualificazione del 
“Piano di inclusione sociale” cittadino. 
La Città potrà candidarsi a bandi locali, nazionali ed europei considerando i soggetti capofila e le 
relative organizzazioni partner quale possibile compagine di collaborazione per gli sviluppi del 
progetto “Piano di inclusione sociale” cittadino, e potrà altresì prevedere ulteriori risorse e sostegni, 
così come previsto dalla DGC 23 ottobre 2018, ai sensi del Regolamento Comunale dei Contratti, e/o 
nell’ambito di specifici Accordi e Protocolli in essere. 
 
I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città di Torino saranno effettuati con 
provvedimento dirigenziale, prevedendo una erogazione iniziale del 70% del trasferimento 
complessivo approvato e una successiva erogazione del 30% residuo alla fine del progetto, fatte salve 
diverse indicazioni ministeriali. 


Con successivi atti dirigenziali potranno essere previsti ulteriori trasferimenti agli enti partner, 
nell’ambito delle risorse ministeriali complessivamente disponibili per la prima coorte, a copertura 
degli eventuali maggiori importi delle borse per l’autonomia da corrispondere ai ragazzi beneficiari dei 
percorsi a fronte di modifiche nelle situazioni socio economiche individuali che comportino variazioni 
in aumento degli importi inizialmente quantificati. 


Trimestralmente dovrà essere presentata documentazione giustificativa di rendicontazione delle attività 
progettuali relativa al trimestre precedente, in coerenza con quanto previsto dal successivo ART. 7 , 
fatte salve le eventuali successive indicazioni che verranno fornite dal Ministero o dalla Regione 
Piemonte in relazione ai fondi utilizzati. 


 


ART 7 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE  
Al fine di agevolare la procedura di rendicontazione, verrà fornita ai soggetti partner la 
documentazione necessaria contenete le indicazioni specifiche. Tale documentazione  potrà essere 
integrata o modificata, anche successivamente alla siglatura dell’Accordo, sulla base delle richieste 
delle Autorità di gestione dei Fondi nazionali e/o europei eventualmente utilizzati a finanziamento. Si 
precisa che la documentazione di rendicontazione dovrà seguire il principio del flusso di cassa. 
 
Premesso che, a sostegno della rendicontazione delle spese legate alla sperimentazione care leavers, è 
previsto l’utilizzo di una piattaforma on line, si indicano di seguito le modalità di sistematizzazione dei 
giustificativi per ciascuna voce di spesa.  
  


Spese per le Borse per l’autonomia  
A supporto della spesa per le borse per l’autonomia, non è previsto il caricamento di giustificativi nella 
piattaforma rendicontativi online. Tali giustificativi verranno comunque conservati, in ossequio alle 
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normative vigenti, presso l’Ambito territoriale /Ente locale responsabile per l’attuazione del 
programma.  
 
Per il personale a partita Iva incaricato direttamente dall’Ente locale o dall’Ambito territoriale , si 
procederà alla rendicontazione a costi reali e sarà necessario produrre la seguente documentazione 
giustificativa:  


• Contratto tra A.T. / E.L. e professionista a Partita IVA;  
• Fattura e mandato di pagamento  


• Curriculum vitae del tutor incaricato;  


• Relazione delle attività svolte. 


 
Per il personale incaricato da soggetti esterni all’amministrazione locale si procede con la 
rendicontazione a costi reali.  
È necessario, pertanto, produrre la seguente documentazione giustificativa:  


• il contratto di prestazione o di appalto di servizio stipulato tra Ambito territoriale / Ente 
locale e l’Ente incaricato di erogare il servizio/ svolgere la prestazione;  


• La fattura emessa dall’Ente che evidenzi i soli costi di personale fornito e dedicato al 
programma per l’attività di tutoraggio;  


• Il mandato di pagamento (n. mandato e data di riferimento) dell’A.T. / E.L. a favore 
dell’Ente erogatore del servizio;  


• Il contratto tra l’Ente erogatore del servizio e il tutor (si evidenzia che il contratto deve 
riportare esplicitamente la finalità di realizzazione delle azioni legate al progetto Care 
Leavers);  


• Il C.V. del tutor incaricato;  
• Il cedolino mensile del tutor (ovvero la fattura, in caso di Partita IVA) e relativo mandato;  
• La relazione sulle attività svolte dai tutor sul territorio.  


  
  
ART 8  - AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA  
Come previsto dalla normativa nazionale e dal Reg. (UE) 1303/2013, non è ammissibile il doppio 
finanziamento delle spese attraverso altri Enti finanziatori (enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, 
imprese private, altre Direzioni o Circoscrizioni etc.), sovvenzioni nazionali o comunitarie, a valere 
sulla medesima spesa1. 


In linea generale, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i 
seguenti requisiti di carattere generale. La spesa deve essere: 


- pertinente ed imputabile all’operazione giustificata, e conforme alla normativa applicabile; 
- effettivamente sostenuta e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti 


contabili aventi valore probatorio equivalente; 


                                                           
1
 Così come previsto da art. 65 par. 11 Reg.(UE) 1303/2013 
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- sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese; 
- tracciabile, ovverosia verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della 


documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l’esistenza di un’adeguata pista 
di controllo;  


- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, 
sulla base delle specifiche disposizioni. 


 


ART. 9 – RISERVATEZZA e PRIVACY  
Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali eventualmente 
acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento del progetto. 


 
ART. 10 – CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo è competente il 
Foro di Torino. 
 
 
Torino lì,  
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 


Città di Torino 
Direttore Divisione Servizi 
Sociali, Socio Sanitari, 
Abitativi e Lavoro 


 


Cooperativa Sociale P.G. 
Frassati 


Legale Rappresentante  


Cooperativa Mirafiori s.c.s. 
Onlus 


Legale Rappresentante  


Diaconia Valdese Legale Rappresentante  


 
 
  


 





