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CONVENZIONE TRA CITTÀ DI TORINO, ITER- ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE 

RESPONSABILE, COMPAGNIA DI SAN PAOLO E UFFICIO PIO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER LA 

REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA "Estate Ragazzi della Città di Torino 2020 " 

 

 

Premesso che: 

Estate Ragazzi della Città di Torino è un’iniziativa che il sistema educativo locale ha definito per garantire 

opportunità ricreative e pedagogiche ai minori e per sostenere l'accesso delle famiglie a servizi che 

favoriscano la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche. 

L’iniziativa rappresenta una risposta a un bisogno sociale che si manifesta durante il tempo libero estivo dei 

minori, caratterizzata nel corso degli anni per una sempre maggiore attenzione all'aspetto educativo e 

relazionale, oltre la prospettiva assistenziale che a suo tempo aveva originato la nascita delle colonie di 

vacanza e dei Centri estivi cittadini. 

La finalità dell’iniziativa è fornire un servizio alle famiglie che necessitano di un luogo protetto in cui portare 

i propri figli durante il periodo di vacanze scolastiche e, al contempo, offrire proposte educative/ricreative 

di qualità che rappresentino per le giovani generazioni occasioni tutelate d'incontro, di svago e di 

divertimento. II fulcro dell’iniziativa è il bambino e il suo benessere, per questo le attività estive di 

animazione mirano a stimolare la voglia di esplorare, di ricercare e socializzare che caratterizza la fase 

evolutiva. 

L'Estate Ragazzi della Città di Torino si contraddistingue per un ventaglio di opportunità realizzato a livello 

circoscrizionale in collaborazione con Scuole, Associazioni, Oratori diocesani e salesiani, Centri specializzati 

per la disabilità, che consente alle famiglie di scegliere il servizio più adatto all'interno di un sistema che, nel 

rispetto di alcuni principi basilari, offre servizi e personale di qualità. 

L’iniziativa prevede principalmente l’apertura a livello cittadino di Centri diurni nei plessi scolastici o in altre 

sedi comunali che dovranno garantire idonei spazi aperti e palestre per lo svolgimento delle attività ludico 

motorie nel rispetto della normativa vigente. 

Nella convinzione che educare significhi valorizzare al meglio la persona ponendola al centro anche della 

proposta Iudica - educativa, la programmazione dei Centri rispetterà le capacità e i tempi di ogni bambino, 

proponendo una metodologia attiva che preveda spazi e momenti ricchi di stimoli dove prevarranno la 

fantasia, la sperimentazione di esperienze nuove e accattivanti. 

La Compagnia di San Paolo (di seguito "Compagnia"), fondazione di origine bancaria, che tra l'altro 

contribuisce allo sviluppo sociale del territorio e l'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo (di seguito 

"Ufficio Pio"), ente strumentale della Compagnia di San Paolo che interviene a sostegno delle famiglie in 

difficoltà, si sono posti quali partner della Città nel contribuire allo sviluppo e al mantenimento dei livelli di 

welfare raggiunti, sia mediante azioni progettuali e interventi diretti sia tramite la promozione e il sostegno 

di sperimentazioni innovative, con particolare riguardo alle politiche socio-assistenziali, educative, 

abitative, dell'integrazione, dell'interculturalità e della rigenerazione urbana. 

Malgrado la Convenzione Quadro tra il Comune di Torino e la Compagnia per la realizzazione di programmi 

di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Torino sottoscritta per gli anni 2017- 

2018-2019 sia giunta a naturale conclusione, è in tale contesto che si inserisce la collaborazione, oggetto 

della presente Convenzione, tra la Città di Torino e l'Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 
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(di seguito "ITER") da un lato e la Compagnia e l'Ufficio Pio, dall'altro, per il sostegno delle iniziative riferite 

al 2020 di "Estate Ragazzi della Città di Torino". 

Tutto ciò premesso e richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si 

conviene e si stipula quanto segue: 

 

Articolo 1. Finalità della Convenzione 

La Città di Torino, ITER, la Compagnia e l'Ufficio Pio condividono l'obiettivo di sostenere, nell'ambito 

dell’iniziativa "Estate Ragazzi della Città di Torino" la realizzazione di Centri Diurni organizzati per l'estate 

2020 articolati su sette settimane, da lunedì 15 giugno a venerdì 31 luglio 2020, presso alcune Scuole 

primarie e presso alcuni Centri educativi, ricreativi o sportivi dislocati sul territorio cittadino (di seguito tutti 

indicati come "Centri"), atti a rispondere alle esigenze descritte in premessa dei minori e delle famiglie che 

restano in città durante il periodo di chiusura delle Scuole. 

La Città di Torino, ITER, la Compagnia e l'Ufficio Pio condividono inoltre l'obiettivo di sostenere le iniziative 

autonomamente realizzate dagli Oratori parrocchiali e salesiani che inseriranno le proprie attività 

all'interno dell'offerta circoscrizionale, grazie al coordinamento delle Associazioni Noi Torino e AGS per il 

Territorio (art. 11). 

La Città di Torino, lTER, la Compagnia e l'Ufficio Pio condividono infine l’obiettivo di sostenere le attività 

rivolte a bambini con disabilità gravi o gravissime, organizzate durante l'estate dai CESM (art. 10). 

Tale complesso di interventi viene definito di seguito come "Estate Ragazzi della Città di Torino 2020". 

Con la presente Convenzione si intendono disciplinare i rispettivi ruoli, impegni e responsabilità dei soggetti 

e degli enti coinvolti a vario titolo nell’iniziativa Estate Ragazzi della Città di Torino 2020 nonché le 

condizioni del sostegno finanziario allo stesso da parte della Compagnia e dell’Ufficio Pio. 

 

Articolo 2. Selezione dei Centri e dei Gestori 

La Città di Torino e ITER definiranno, indicativamente entro marzo 2020, l'elenco delle sedi presso le quali 

saranno attivati i Centri diurni, perseguendo un'equa distribuzione territoriale sulla base della popolazione 

residente e della dislocazione nelle diverse Circoscrizioni. 

Nell'individuazione dei Centri, la Città di Torino e ITER terranno conto del numero massimo di bambini che 

possono essere accolti presso i Centri tenuto conto della capacità di accoglienza delle strutture presso i 

quali saranno aperti i Centri e della capacità organizzativa dei Gestori. 

I Centri individuati dalla Città di Torino e da ITER dovranno sottoscrivere con quest'ultima un Protocollo 

d'Intesa contenente le prescrizioni di cui al successivo art. 3 acquisendo così la qualifica di "Centri 

selezionati". 

ITER seleziona, con modalità volte a garantire pari opportunità e trasparenza, nonché a favorire la massima 

partecipazione i potenziali Gestori dei Centri (''Gestori qualificati"), ossia soggetti in possesso dei requisiti 

professionali e organizzativi che possono documentare una consolidata esperienza nel settore delle attività 

estive di animazione per i minori in età compresa tra 6/11 anni, ne pubblica l'elenco sul proprio sito 

internet e lo rende disponibile ai Centri selezionati. 
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Ciascun Centro estivo selezionato provvederà a individuare in autonomia, tra i Gestori qualificati, quello cui 

affidare il servizio di Estate Ragazzi 2020 e a sottoscrivere un accordo contenente le prescrizioni di cui al 

successivo art. 4. 

ITER si impegna a trasmettere all'Ufficio Pio, entro il giorno 3 giugno 2020, copia dei Protocolli d'Intesa 

sottoscritti con i Centri e copia degli accordi tra Centri e Enti Gestori. 

 

Articolo 3. Disciplina dei rapporti tra Città di Torino, ITER e Centri Estivi 

Il Centro Estivo deve impegnarsi a: 

a. individuare il Gestore del servizio di animazione estiva tra i Gestori qualificati, sottoscrivere con 

esso un apposito accordo e comunicarlo a ITER inviando anche il progetto educativo presentato dal 

Gestore prescelto; 

b. mettere a disposizione del Gestore prescelto adeguati locali: aule, palestra, refettorio e spazi 

esterni tutti idonei, sotto il profilo dei requisiti di agibilità e sicurezza, allo svolgimento delle attività 

Iudica-ricreative dell’iniziativa Estate Ragazzi 2020;  

c. provvedere, o far provvedere a cura del Gestore, all'adeguata sorveglianza dell'accesso al Centro; 

d. far attivare, a carico del Gestore, un servizio mensa per tutti i frequentanti il Centro Estivo e per 

tutto il periodo di apertura dello stesso, comunicando a ITER il nominativo della Ditta incaricata; 

e. attivare, o far attivare dal Gestore, il servizio di pulizia dei locali utilizzati per Estate Ragazzi 2020; 

f. indicare, in persona del Dirigente Scolastico o suo delegato, un referente dell’iniziativa Estate 

Ragazzi 2020 per ottimizzare la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti e per garantire il 

monitoraggio del servizio e delle attività rese dal Gestore segnalando tempestivamente a ITER ogni 

criticità o anomalia riscontrata; 

g. collaborare, in persona del referente Estate Ragazzi 2020, nella definizione dei gruppi di bambini e 

bambine sulla base della conoscenza delle loro specifiche necessità educative (in particolare 

nell'assegnazione dell'adeguato supporto educativo ai minori disabili); 

h. prestare la massima collaborazione alla pubblicizzazione dell’iniziativa Estate  Ragazzi  2020 con 

particolare riguardo alla nuova modalità di iscrizione online mediante APP; 

i. essere consapevole che il Centro Estivo potrà essere aperto a condizione che alla data del 5 giugno 

2020 siano state acquisite iscrizioni per almeno 30 utenti in ognuna delle prime 3 settimane. 

Saranno valutate eventuali eccezioni in caso di particolari esigenze di distribuzione del servizio sul 

territorio; 

Articolo 4. Disciplina dei rapporti tra Centri e Gestore prescelto 

I Centri dovranno sottoscrivere un accordo con i Gestori prescelti previa presentazione di un Progetto 

Educativo per Estate Ragazzi 2020. La Convenzione di cui sopra dovrà contenere i seguenti impegni da parte 

dei Gestori: 

a. promuovere il servizio utilizzando esclusivamente il materiale divulgativo messo a disposizione da 

ITER. l loghi istituzionali della Città di Torino, di ITER, della Compagnia e dell'Ufficio Pio potranno essere 

utilizzati previa richiesta e autorizzazione degli stessi; 

b. garantire l’apertura del servizio per 7 settimane;    

c. utilizzare il nuovo sistema di rilevazione degli iscrittI, mediante APP, messo a disposizione dai 

sottoscrittori della presente Convenzione; 

d. aderire al portale nazionale PagoPA attraverso il sistema regionale Piemonte Pay per incassare le 

quote degli iscritti: 
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e. assegnare 1 operatore ogni 10 bambini (D.G.R. 4 luglio 2016, n. 18-3561); 

f. garantire l'apertura del Centro dal 15 giugno al 31 luglio 2020 con orario 8,30- 17,00 organizzando 

l'adesione dell'utenza in turni settimanali. Eventuali servizi di pre e post scuola sono lasciati all’iniziativa dei 

Gestori e sono consentiti solo al di fuori di questi orari; 

g. garantire ai bambini disabili certificati iscritti l'assistenza di educatori professionali nel rapporto 

educatore/bambino 1:2; 

h. accettare che l’integrazione delle quote garantita dall'Ufficio Pio sarà riconosciuta solo entro i limiti 

indicati al successivo art. 8 e solo a condizione che si tratti di utenti residenti nel Comune di Torino. Come 

già specificato il Centro Estivo sarà aperto solo se alla data del 5 giugno 2020 sia stato raggiunto un minimo 

di 30 bambini iscritti in ognuna delle prime 3 settimane; 

i. non incassare tariffe ulteriori rispetto a quelle previste dalle fasce ISEE (vedi tabella successivo art. 

6) e incassate mediante adesione al sistema Piemonte Pay; 

h. curare le comunicazioni con le famiglie degli iscritti in stretto coordinamento con il Centro e con i 

promotori dell’iniziativa Estate Ragazzi 2020; 

i. trattare i dati degli iscritti nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy; 

j. versare le quote per l'assicurazione dei bambini iscritti al Centro Estivo alla Città di Torino che 

attiverà la copertura assicurativa; 

k. inviare all'Ufficio Pio entro i termini indicati al successivo art. 8, con le modalità che saranno 

preventivamente comunicate, la documentazione relativa all'erogazione dei contributi loro spettanti; 

l. favorire i controlli svolti da ITER e dall'Ufficio Pio volti a verificare la qualità del Servizio. 

Articolo 5. Bambini con disabilità 

Per favorire l'iscrizione di bambini con disabilità certificata, l'Area Servizi Educativi del Comune attiverà a 

proprie spese servizi di trasporto con relativo personale di accompagnamento (ove previsto), le cui 

modalità di richiesta saranno trasmesse direttamente ai Gestori. 

L'Ufficio Pio riconosce un contributo aggiuntivo ai Gestori, come meglio specificato all'art. 8.  

Articolo 6. Quote a carico delle famiglie 

Le quote di partecipazione applicate alle famiglie dei bambini iscritti al Centro Estivo, sono definite ogni 

anno tra un minimo ed un massimo in base alle fasce ISEE MINORI del nucleo familiare e vengono 

comunicate ai Centri Estivi e ai Gestori al momento della firma delle Convenzioni che li impegnano. 

In questo modo il servizio si adegua a quanto la la Città di Torino prevede per i Servizi Educativi erogati dalla 

Divisione Servizi Educativi, le cui tariffe e quote di iscrizione sono correlate al valore dell’ISEE MINORI.  

La delibera della Giunta Comunale 2017 02966/007 prevede che i residenti che intendano fruire di una 

tariffa agevolata inferiore a quella massima completa su base ISEE debbano normalmente presentare 

richiesta. Tale obbligo non è previsto per l’Estate Ragazzi poiché l’applicativo utilizzato per l’iscrizione 

provvede a calcolare automaticamente la tariffa in base all’ISEE presente nelle banche dati INPS.   

L’esenzione totale viene riconosciuta alle famiglie con minori che ricadono in almeno una delle condizioni 

seguenti: 

1) siano già esenti dalla tariffa mensa; 

2) la loro famiglia sia beneficiaria di contributi di assistenza economica erogati dalla Città di Torino; 
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3) siano ospiti di comunità a gestione pubblica diretta; 

4) siano ospiti presso comunità mamma-bambino; 

5) esista un provvedimento emanato dall’Autorità Giudiziaria che preveda il loro inserimento in servizi 

educativi; 

6) i Servizi Sociali, il Dirigente competente della Divisione Servizi Educativi o il Dirigente scolastico si 

pronuncino a favore di tale esenzione.  

 

Poiché le integrazioni e l’esenzione saranno corrisposte per un massimo di 6 settimane, l'eventuale 

richiesta da parte della famiglia di iscrizione alla 7° settimana comporterà la corresponsione della quota 

intera pari a e 83,00 per tutte le fasce ISEE fino a 24.000,00. 

Le quote di partecipazione alle iniziative, a carico delle famiglie, nel 2020 seguono il seguente schema: 

INDICATORE ISEE MINORI 

TARIFFA per turno di 1 settimana a carico della famiglia 

 ESENTE  € 0,00 

0,00 - 5.000,00 €  € 23,00 

5.000,01 - 6.800,00 €  € 33,00 

6.800,01-9.400,00 €  € 43,00 

9.400,01 - 12.000,00 € € 53,00 

12.000,01- 15.000,00 €  € 63,00 

15.000,01 - 24.000,00 €  € 83,00 

oltre 24,000,01 €  € 90,00 

  

Non sono previste ulteriori riduzioni per fratelli o sorelle frequentanti il medesimo servizio.  

Le famiglie residenti fuori Torino pagano la tariffa intera, € 90,00 a settimana. 

Articolo 7. Comunicazione dell’iniziativa e iscrizioni 

Le iscrizioni vengono effettuate direttamente dalle famiglie attraverso una App che è stata sviluppata dal 

CSI Piemonte e che prevede l’autenticazione attraverso SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. 

Entro il mese di marzo i firmatari della presente Convenzione informeranno tutte le famiglie con un figlio 

iscritto in una scuola elementare di Torino, tramite comunicazione inviata dalla Scuola, quanto segue:  

 il possesso di una identità elettronica (SPID) è condizione necessaria per l’iscrizione dei figli 

all’Estate Ragazzi; 

 per accedere alle tariffe agevolate è necessario essere in possesso di un ISEE MINORI in corso di 

validità; 

 la tariffa agevolata non viene applicata in caso di DSU difforme, anomala o incompleta;  

 sono esenti dal pagamento della tariffa gli utenti che hanno già ottenuto l’esenzione per la 

ristorazione scolastica o che, per analogia, si trovano nelle condizioni previste dalla deliberazione 

della Giunta Comunale 2017 02966/007 riguardante l’applicazione e la gestione delle tariffe dei 

Servizi Educativi e, in particolare, dall’art.11 relativo ai criteri di esenzione. 

Nel corso del mese di aprile i firmatari comunicheranno, sempre tramite comunicazione inviata dalla 

Scuola, che la App è scaricabile su cellulare e la data di avvio delle iscrizioni.  
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La App consente alla famiglia di selezionare i figli che desidera iscrivere all’Estate Ragazzi, scegliere il Centro 

Estivo (fino alla capienza consentita), caricare la documentazione relativa alla eventuale disabilità, fornire 

tutte le informazioni utili al Gestore per offrire un servizio adeguato alle esigenze del bambino, pagare con 

le modalità previste dal sistema Pago PA  

Articolo 8. Contributo dell'Ufficio Pio ai Centri 

L'Ufficio Pio, in ottemperanza a quanto stabilito dalla presente Convenzione, e a valere sulle risorse messe a 

disposizione dalla Compagnia di San Paolo nella futura Convenzione con la Città di Torino citata in 

premessa, corrisponderà un contributo ai Centri sede dell'Estate Ragazzi 2020 della Città di Torino. 

In particolare, l'Ufficio Pio riconoscerà a ciascun Centro un contributo pari a € 10 per ogni bambino/a 

iscritto. Tale contributo sarà definito a consuntivo. . 

A tale voce di spesa è assegnato un budget fino alla concorrenza di 30.000 euro. 

Il contributo al Centro sarà interamente erogato dall'Ufficio Pio ad attività conclusa e al ricevimento da 

parte di quest’ultimo, entro e non oltre il 30 settembre 2020, della seguente documentazione 

i. sintetica e specifica relazione sull'andamento dell'attività svolta dal Gestore presso il proprio 

Centro; 

ii. richiesta di versamento del contributo spettante ) 

iii. autocertificazione del 4% 

L'Ufficio Pio si impegna a corrispondere il saldo entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione di cui 

sopra. 

Articolo 9. Contributo dell'Ufficio Pio ai Gestori 

L'Ufficio Pio, in ottemperanza a quanto stabilito dalla presente Convenzione, si impegna a pagare un 

contributo ai soggetti gestori dei Centri Estivi dell'Estate Ragazzi della Città di Torino, corrispondente alle 

integrazioni delle tariffe pagate dalle famiglie per un massimo di 6 settimane a iscritto, secondo quanto di 

seguito specificato: 

INDICATORE ISEE MINORI Importo integrazione Ufficio Pio 

ESENTE € 83,00 

0,00- 5.000,00 € € 60,00 

5.000,01 - 6.800,00 € € 50,00 

6.800,01 -9.400,00 € € 40,00 

9.400,01 - 12.000,00 € € 30,00 

12.000,01 - 15.000,00 € € 20,00 

15.000,01 - 24.000,00 € €0,00 

oltre 24,000,01 € €0,00 

 

A tale voce di spesa è assegnato un budget fino alla concorrenza di 465.000 euro. 

L'Ufficio Pio riconosce al Gestore, per ciascun bambino disabile certificato frequentante a settimana (anche 

nel caso di iscrizione alla 7° settimana), un contributo di 220 euro. Si sottolinea che tale contributo si 

aggiunge alla quota pagata dalla famiglia (cfr. art. 6) ed eventualmente integrata sulla base della fascia ISEE 

MINORI dall'Ufficio Pio.  

A tale voce di spesa è assegnato un budget fino alla concorrenza di 160.500 euro. 
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l contributi sopra indicati saranno corrisposti fino a esaurimento del budget assegnato e saranno erogati 

direttamente dall’Ufficio Pio, con le seguenti modalità: 

I. un contributo pari al 50% del contributo complessivo previsto, entro il 5 luglio 2020 in base ai 

frequentanti registrati nell’applicativo ; 

2. la restante parte ad attività conclusa, a consuntivo del contributo dovuto e a rendicontazione 

inviata entro e non oltre il 30 settembre 2020. 

3. L’erogazione è subordinata all'invio, per posta elettronica, della seguente documentazione: 

a. richiesta di versamento del saldo dei contributi spettanti (modulo inviato dall'Ufficio Pio); 

b. autocertificazione 4% (modulo inviato dall'Ufficio Pio); 

c. relazione sull'attività realizzata (format inviato da Iter/dall'Ufficio Pio); 

d. rendiconto economico dettagliato dell’intero progetto (entrate e uscite afferenti 

all'iniziativa) e copia dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza del contributo richiesto 

all'Ufficio Pio; 

L'Ufficio Pio si impegna a corrispondere il saldo del contributo spettante a ciascun Gestore entro 30 giorni 

dalla ricezione e dalla verifica della documentazione di cui sopra, riservandosi di chiedere precisazioni e/o 

integrazioni riguardo alla documentazione ricevuta laddove ne sorgesse l'esigenza. 

Eventuali avanzi su una delle voci di budget indicate negli articoli 7 e 8, potranno essere utilizzati a 

copertura di eventuali extra costi su altra voce, nel limite del budget complessivo di 655.500 euro. 

Articolo 10. Contributo dell’Ufficio Pio a ITER 

È previsto un contributo a ITER a copertura finanziaria di parte dei costi e parte delle attività/servizi inerenti 

"Estate Ragazzi della Città di Torino 2020". 

A tale voce di spesa è assegnato un budget fino alla concorrenza massima di 9.500 euro comprensivo delle 

spese di comunicazione dell’iniziativa. 

Il contributo sopra indicato sarà erogato direttamente dall'Ufficio Pio a conclusione dell'iniziativa in seguito 

alla ricezione della seguente documentazione: 

a. richiesta di versamento del contributo; 

b. autocertificazione del 4%; 

c. fotocopia dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza del contributo richiesto all'Ufficio Pio. 

Articolo 11. Contributo Compagnia di San Paolo ai CESM 

È previsto un contributo da parte della Compagnia di San Paolo a favore del soggetto Gestore che, a seguito 

di gara ad evidenza pubblica svolta dalla Città, ha già durante l'anno in affidamento il servizio dei CESM. 

I CESM sono laboratori educativi attrezzati per offrire agli alunni in situazione di handicap grave o 

gravissimo iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado della città, attività integrative a quelle 

scolastiche. Sono condotti da insegnanti specializzati in vari settori che lavorano su progetti concordati con 

la scuola con lo scopo di favorire l’autonomia e la comunicazione dei ragazzi. Al fine di garantire continuità 

educativa ai bambini che frequentano i CESM durante l'anno, il servizio di Estate Ragazzi viene affidato allo 

stesso gestore. 
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La Compagnia di San Paolo riconoscerà a sostegno dell'attività estiva svolta presso i CESM nell'estate 2020 

un contributo fino alla concorrenza massima di 95.000 euro che dovrà essere richiesto caricando la 

domanda sul sistema ROL della Compagnia entro il mese di maggio 2020. 

Articolo 12. Contributo della Compagnia di San Paolo alle Associazioni Noi Torino e AGS per il Territorio 

Gli Oratori diocesani e salesiani offrono ogni anno una loro programmazione di attività estive articolandole 

da giugno a settembre, in armonia con la programmazione generale dei servizi estivi diurni nella città di 

Torino di cui ai precedenti articoli. I Centri Estivi sono collocati presso i locali messi a disposizione dalle 

istituzioni religiose. 

Le quote di partecipazione alle iniziative, a carico delle famiglie, sono già da numerosi anni stabilite e 

introitate dalle singole istituzioni religiose entro i limiti massimi previsti per i Centri Estivi a conduzione 

comunale. 

La Compagnia di San Paolo riconoscerà, a sostegno dell’attività svolta dagli Oratori diocesani e salesiani, un 

contributo alle associazioni Noi Torino e AGS per il Territorio, poiché a queste ultime è demandato il 

coordinamento generale delle attività estive delle singole istituzioni religiose. 

ITER conferma gli impegni già assunti negli anni scorsi comprendenti la messa a disposizione degli Oratori 

sopraindicati, su richiesta di questi ultimi, del servizio di fornitura gratuita degli abbonamenti GTT 

denominati "Trambusto" per il periodo giugno- settembre 2020, compatibilmente con le risorse a 

disposizione, e degli spazi acqua nelle piscine comunali, compatibilmente con le esigenze dei Centri Estivi a 

conduzione comunale. 

Al fine di coordinare la raccolta delle iscrizioni, si proporrà agli oratori di adottare anch'essi la data del 6 

maggio 2020 quale avvio delle iscrizioni. 

Il contributo, che potrà essere corrisposto all’Associazione Noi Torino fino alla concorrenza massima di 

124.000 euro e all'AGS per il Territorio fino alla concorrenza massima di 76.000 euro, dovrà essere richiesto 

caricando la domanda sul sistema ROL della Compagnia entro il mese di maggio 2020. 

Articolo 13. Offerta gratuita degli spazi e dei laboratori di "Xkè? ll laboratorio della curiosità" 

Nell'ambito delle iniziative di restituzione al territorio che completano l'offerta didattica proposta alle 

Scuole nel corso dell'anno scolastico, "Xkè? Il laboratorio della curiosità" mette a disposizione delle 

Associazioni che operano nel contesto dell'Estate Ragazzi, oggetto della presente Convenzione, i propri 

spazi, laboratori e le attività hands on a vocazione scientifica. 

Articolo 14. Durata della Convenzione 

La presente Convenzione è valida fino al 31/12/2020 ed è revocabile dalle parti a motivo di inadempienza 

delle clausole in esse contenute. 

Articolo 15. Privacy 

In ottemperanza alle Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione 

dei dati personali", così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. l O l, recante 

"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sarà adeguata la 

procedura  di nomina del Responsabile del trattamento. 

Articolo 16. Spese di registrazione 
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Le eventuali spese di registrazione della presente Convenzione saranno a carico della parte interessata. 

Articolo 17. Composizione del gruppo di coordinamento e del gruppo tecnico 

Il gruppo di coordinamento è costituito da almeno due esponenti per ogni Istituzione firmataria della 

presente Convenzione ed è così composto: 

ITER: Enrico Bayma, Rosanna Melgiovanni, Anna Gerardi, 

Compagnia di San Paolo: Marzia Sica; Patrizia Calabrese 

Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo: Silvia Cordero, William Revello, Rosa Caglioti  

Il Gruppo Tecnico è composto da:  

Patrizia Calabrese (Compagnia di San Paolo) 

Rosa Caglioti (Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo) 

Anna Gerardi, Dana Nycz, Paolo Ruscica, (Iter) 

Articolo 17. Foro Competente 

Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della Convenzione è competente il Foro di 

Torino. 

 

Torino, 

 

ITER  

La Presidente 

 

Compagnia di San Paolo  

Il Segretario Generale 

 

Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo 

Il Presidente Giovanni Tosco 

 

 

 

 

 


