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La Goverrnamee del ,,Fnovaai aneora, San-i1,,

La Governance di progetto sarà strutturata come segue:

CABINA DI REGIA
La Calsina di Regia è così coniposta:
- un/una rappresentante o suo/a delegato/a della Compagnia clj San paolo,
- un/una rappresentante o suo/a delegato/a della Fondazìone per Ia Scuola,
- un/una rappresentante o suo/a delegatola dell'Ufficio Fio,
- un/una rappreseniante o suo/a delegato/a della Ufficio scolastico Regionale per il

Piemonte,

- tre rappresentanti della città di rorino, in persona deil'Assessore/dell'Assessora
all'lstruzione - Edilizia scolastica, alla salute - politiche sociali e Abitative, alle
Politiche Giovanilì - Coordinamento Politiche per le Multicultu ralità e per
I'lntegrazione dei nuovi cittadini, o un/una loro delegato,

- un/una rappresentante delle organizzazioni territoriali partecipanti al progetto
Provaci ancora Sam nominato dalle stesse o un suo delegato/a.

La cabina di Regia viene convocata dal comitato tecnico di coordinamento, cui spetta
anche l'elaborazione del verbale delle riunioni della Cabina di Regia, che verrà
approvato dai componenti della stessa.
Le decisioni vengono validamente assunte all'unanimità dei presenti.
ll/la rappresentante delle arganizzazioni territoriali non potrà padecipare né prendere
decisioni in merito all'approvazione del budget annuale clell'intervento.
Alle riunioni della cabina di Regia paftecipano icomponenti del comitato Tecnico di
Coordinamento del Progetto senza diritio di voto.

EOMITATO TEENIGO D[ COORDINAI\fl EN,XTO

ll Comitato tecnico di coordinamento è così composto:
- un/una referente dell'Area Servizi Educativi della Città di Torino,
- un/una referente del Servizio Minori della Citlà di Torino,
- un/una referente della Direzione a cui afferisce il Servizìo lntegrazione della Città di

Torino,
- un/una referente della Fondazione per la scuola della compagnia di san paolo che

segue anche il processo di valutazione del Progetto,
- un/una referente dell'Ufficio Scolastìco Regionale per il piemonie.

Le persone designate nel comitato Tecnico di coordinamento non possono coincidere
con i rappresentanti/referenti designati/e nella cabina di Regia, in considerazione dei
diversi ruoli svolti dai due organismi sopra citati.
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lNe a Fnevenzione Fninnaria: un grlrppo per ogni singola lstituzione scolastica, così

composto:
- un/una rappresentante della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San

Faolo,
- unluna rappreseniante dell'Area Servizi Educaiivi del Comune,

- un/una rappresentante dell'Area Minori dei Servizi Sociali territoriali,

- i/le Dirigen[i scolasticiiscolasiiche delle Scuole aderenti al PAS,

- i/le docenti dei Consigli di cìasse,

- gli educatori e le educatrici delle Grganizzazioni Tei'riioriali interessate.
Un/una mppreseniante dell'Ufiicio Scolastico Regionale sarà a disposizione per

momenli periodici di confronto/supporio su specir"iche tematiche relaiive alia

progeiiazione didattica e alla valuiazione dei processi.

Uniuna rappresentanie della Direzione cui afferisce il Seryizio Integrazione della Città di

Torino sarà a disposizione per interventi su specifiche progettualità e/o coinvolgimento

di stakeholder.

Nella Prevenzlone Secondania (T'utela integnata e GtrIA] il gruppo è così composto:
- un/una rappresentante della Fondazione per la Scuola della Cornpagnia di San

Paolo,
- un/una rappresentante dell'Area Seivizi Educativi,

- un/una rappresentante del Servizio Minori della Direzione Politiche Sociali del

Comune di Torino,

- i/le Dirigenti Scolastici/Scolastiche e i/le docenti interessati/e,

- gli educatori e le educatrici delle Organizzazioni Territoriali coinvolte negli interventi

di Tutela lntegrata e CPIA-

Un/una rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale sarà a dìsposizione per

momenti periodici di confronto/suppofto su specifiche temaiiche relative alla

progettazione didattica e alla valutazione dei processi.

Un/una rappresentante della Direzione cui afferisce il Seruizio lntegrazÌone della Città di

Torino sarà a disposizione per interventi su specifiche progettualità e/o coinvolgimento

di stakeholder.

Le funzionÌ di segreteria otganizzativa ed amministrativa del Progetto fanno capo

all'Area dei Servizi Educativi della Città di Torino.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei predetti organi uno o pìù espefti a

titolo gratuito.
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DEI NUOVN CITTADINI
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