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PREMESSA INTRODUTTIVA  

La presente Convenzione regolamenta la fase di attuazione del Progetto “Insieme 
per tutti i bambini – 3° anno - Oltre i campi ZeroSei”, d’ora in avanti denominato 
semplicemente “Progetto”. 
 
Il Progetto si colloca nell’ambito del “Programma ZeroSei” della Compagnia di San 
Paolo che ha individuato il Consorzio CIdiS quale soggetto pubblico cui proporre la 
sfida di avviare e stimolare un processo integrato e multidisciplinare a favore di tutti i 
bambini della fascia 0-6 anni che risiedono nei Comuni aderenti al Consorzio stesso, 
ossia Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, con 
un’attenzione particolare ai minori Rom che vivono sul territorio.  
 
Obiettivo generale del Progetto è il consolidamento e lo sviluppo delle azioni avviate 
con le due annualità precedenti e dei correlati obiettivi. Complessivamente s’intende 
promuovere e sostenere un miglioramento delle capacità genitoriali e di cura dei figli 
nei nuclei familiari con bambini nella fascia d’età 0/6 anni del territorio, la convivenza 
multiculturale e ridurre i pregiudizi e le paure reciproche. In particolare, s’intende 
offrire opportunità concrete di benessere e di socializzazione ai soggetti più fragili 
della comunità, in primo luogo ai bambini Rom e ai loro genitori. Tali macro obiettivi 
saranno perseguiti mediante un processo partecipato dai diversi stakeholder del 
territorio, siano esse risorse formali o informali.  
 
Lo stesso processo, oltre a rappresentare anche una metodologia di lavoro, implica 
ulteriori importanti metaobiettivi: la promozione ed il sostegno delle reti locali e lo 
sviluppo di pratiche di progettazione partecipata in cui ogni attore, con le proprie 
competenze, risorse,  limiti e vincoli, coopera con gli altri soggetti della rete ed 
assume responsabilità sociali nei confronti della propria collettività, in una logica di 
lavoro di comunità. Nello specifico s’intende sostenere: 
 

 l’attivazione della comunità locale, mediante l’offerta di occasioni di riflessione e 
di conoscenza reciproca, in un quadro volto a migliorare la coesione e la 
convivenza sociale, il benessere dei bambini e le competenze genitoriali.   

 
Tale metaobiettivo nelle prime due annualità di progetto è stato perseguito 
efficacemente ed ha generato un’altra esperienza particolarmente importante, ossia 
la possibilità di sperimentare pratiche innovative di servizi integrati rivolti alla prima 
infanzia nell’ambito della realizzazione del progetto europeo di cooperazione 
Erasmus + “Intesys: Together – Supporting vulnerable children through 
integrated early childhood  service” finanziato dalla Comunità Europea alla 
Compagnia di San Paolo (ed altri  autorevoli partner europei) che ha individuato il 
CIdiS quale pilota italiano del progetto, accanto ad una folta compagine di partner  
locali (Regione Piemonte, ASL, Autorità Giudiziaria, Associazioni, Comuni, 
Cooperative Sociali, Gruppi genitori, Pediatri, Scuole…);  
Inoltre è stato possibile sviluppare relazioni importanti fra gli stakeholder, 
contrassegnate da fiducia e condivisione d’intenti, che hanno consentito di pervenire 
alla progettazione concertata “PerMettersi IN Gioco – XMING” presentata a valere 
sul recente bando nazionale per la povertà educativa minorile e che ha mutuato 
processi ed azioni proprio da “Insieme per tutti i bambini – Oltre i campi ZeroSei”. È 
questo un importante risultato, in una direzione auspicata sin dall’avvio del percorso 
di Oltre i Campi. 
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In tale quadro, nella terza annualità, è stato compiuto  un significativo percorso di 
progettazione partecipata con gli stakeholder locali pubblici e privati, per un totale di 
per un totale di 53 diverse organizzazioni coinvolte, che assumeranno compiti di 
realizzazione:  
 

 6/6 Comuni, con gli Uffici alle Politiche Sociali, le Biblioteche e gli Asili Nido  

 1/1 ASL, con la Struttura Progetti di Promozione della Salute  

 10/10 Istituti Comprensivi  

 Compagnia di San Paolo 

 CIdiS 

 34 ulteriori stakeholder locali  
 
Nell’ambito della prima annualità di progetto, il lavoro aveva preso avvio il 3 luglio 
2014 con un incontro con i Comuni consorziati e con l’ASL TO3 – Distretto di 
Orbassano per presentare la proposta e, rilevata l’adesione di tutti i Comuni del 
territorio e, dal mese di novembre 2014, anche della Struttura Progetti di Promozione 
della Salute dell’ASL TO3, era stato avviato il percorso di progettazione partecipata 
con gli stakeholder locali. A settembre 2014 erano, dunque, stati attivati 6 Tavoli 
Locali di ambito comunale (formalizzati con deliberazione numero 38/2014 del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio) che avevano accompagnato l’intero 
percorso, dalla fase ideativa, a quelle di realizzazione e di valutazione di processo e 
di risultato, per un totale di circa 30 incontri, oltre le riunioni di microprogettazione.  
 
Nel 2015/2016 era stata realizzata la prima annualità di progetto e, fra novembre 2015 e 
febbraio 2016, gli stessi Tavoli Locali, nell’arco di 21 incontri, erano stati protagonisti 
della fase di ideazione della seconda annualità del più ampio percorso triennale.  
 
Fra novembre e dicembre 2016 è stato effettuato un significativo step di valutazione 
partecipata dei processi attivati e dei primi risultati conseguiti (alcune azioni inserite 
nel  progetto della seconda annualità  sono tuttora in corso), attivato direttamente 
dalla Compagnia di San Paolo e gestito da Labins (Laboratorio d’Innovazione 
Sociale), in collaborazione con il Consorzio. L’analisi dei dati quantitativi e qualitativi 
di realizzazione e di processo e l’attuazione di 6 focus valutativi con i Tavoli Locali 
hanno consentito di pervenire ad un Report Valutativo che è divenuto strumento 
fondante della  terza annualità di progettazione che si è sviluppata fra novembre 
2016 e febbraio 2017, con circa 20 incontri fra i diversi stakeholder locali.  
 
Il Consorzio ha assunto il coordinamento dell’intero processo avvalendosi della 
collaborazione dei Comuni, diretti referenti dei singoli Tavoli Locali, oltre che del 
contributo della Compagnia di San Paolo. 
 
Per accompagnare il processo di progettazione è stata utilizzata la metodologia 
dialogica dello Sviluppo di Comunità.  
 
Il Progetto, che consta di 23 azioni specifiche distribuite sui 6 Comuni e di  3 azioni 
trasversali, che concorrono globalmente al raggiungimento degli obiettivi generali e 
specifici assunti dal Progetto stesso, è stato presentato alla Compagnia di San Paolo 
il 16 marzo 2017 che con nota protocollo 2017.AAI1606.U1814/SD/pv del 26/04/2017 
ne ha comunicato il finanziamento 
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A supporto del ciclo di realizzazione del Progetto, quale strumento idoneo, efficace e 
coerente per documentare i termini dell’accordo per la gestione del Progetto stesso 
s’individua la Convenzione fra tutti gli stakeholder che concorreranno alla fase attuativa.  
 
Tale scelta si fonda sui seguenti principi: 
 

- sottolineare in una cornice formale e sostanziale il valore del contributo di ogni 
attore partecipante al processo di cambiamento innescato;  

 

- attribuire in modo esplicito a ciascun partner di realizzazione responsabilità, 
funzioni, ruoli, competenze e budget in ordine alle singole azioni, o parti di esse, 
che costituiscono il Progetto; 
 

- individuare la Convenzione quale modalità amministrativa per procedere 
all’assegnazione delle attività di Progetto, o di parti di esse; 
 

- condividere ulteriormente fra i partner di realizzazione l’impianto complessivo del 
Progetto e le specifiche gestionali;  

 
 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
si conviene e si stipula quanto segue  

 
 

per la realizzazione della 3^ annualità del Progetto “Insieme per tutti i 
bambini - Oltre i campi ZeroSei”, inserito nel “Programma ZeroSei” 
della Compagnia di San Paolo e finanziato dalla predetta Compagnia 
di San Paolo al Consorzio Intercomunale di Servizi CIdiS. 
 
 

ARTICOLO 1 – OGGETTO  

Oggetto della presente Convenzione è il Progetto “Insieme per tutti i bambini - Oltre i 
campi ZeroSei – 3° anno” inserito nel Programma ZeroSei della Compagnia di San 
Paolo, allegato alla presente Convenzione e che, unitamente all’allegato “Budget 
analitico”, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

I legali rappresentanti degli enti pubblici, degli organismi, delle cooperative sociali e 
delle associazioni, i referenti dei gruppi di volontariato locali ed i soggetti singoli 
indicati al seguente art. 3 sottoscrivono la  presente Convenzione per la realizzazione 
del Progetto per la terza annualità  di attività, 2017-2018, così come previsto 
nell’allegato Progetto.  
 
 

ARTICOLO 2 – SOGGETTI FIRMATARI 

Hanno partecipato al percorso di progettazione 53 stakeholder (così come 
evidenziato nell’allegato progetto), fra questi, sulla base di quanto concordato nei 
Tavoli Locali di Progettazione, sono firmatari  della presente Convenzione i partner di 
seguito elencati: 
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Soggetti Trasversali ai Tavoli Locali 
 

1. ASLTO3 di Collegno - Struttura Progetti di Promozione della Salute  
2. Associazione ArteNa 
3. Associazione Jaqulé 
4. Circolo ARCI Hakuna Matata 
5. COI ong Cooperazione Odontoiatrica Internazionale 
6. Cooperativa Madiba 
7. Cooperativa Sociale San Donato 
8. Cooperativa Sociale Esserci  
9. Consorzio CIdiS  
10. Estrateatro, Formatore di Teatro dell’Oppresso 
 

Tavolo Locale di Beinasco 
 

11. Comune di Beinasco 
12. Associazione Educazione e Assistenza  
13. Istituto Comprensivo Gramsci di  Beinasco 
14. Istituto Comprensivo di Borgaretto 
15. Parrocchia San Giacomo  
16. Centro di Ascolto Parrocchia Sant’Anna-  Onlus di  Borgaretto 
17. Scuola d’Infanzia Maria Teresa Fornasio 

 
Tavolo Locale di Bruino  
 

18. Comune di Bruino 
19. Associazione Musica Amica 
20. Cooperativa Il Volo dell’Aquilone (Micronido), Consorzio Coesa 
21. Istituto Comprensivo di Bruino 
22. Parrocchia San Martino Vescovo e Scuola dell’Infanzia San Martino Vescovo 

 
Tavolo Locale di Orbassano  
 

23. Comune di Orbassano 
24. Asilo Nido L’Ape che Ronza 
25. Istituto Comprensivo 1 
26. Istituto Comprensivo 2 

 
Tavolo Locale Piossasco  
 

27. Comune di  Piossasco  
28. Associazione  Casa Davide 
29. Associazione Puzzle  
30. Associazione Terra Creativa 
31. Cooperativa Accomazzi 
32. Gruppo Volontari Coordinamento Rom  
33. Istituto Comprensivo Piossasco I 
34. Istituto Comprensivo Piossasco II 
35. Scuola Civica “Carl Orff” - Associazione Musicanto 

 
Tavolo Locale Rivalta di Torino 
 

36. Comune di Rivalta di Torino 
37. Associazione Armonia di Manipura 
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38. Associazione ASAI 
39. Associazione Don Bosco, Oratorio Tetti Francesi 
40. Associazione Il Filo d’Erba – Gruppo Abele 
41. Associazione L’Iniziativa Musicale  
42. Associazione Pro Loco 
43. CAMST 
44. Cooperativa Terzo Tempo  
45. Istituto comprensivo Rivalta Centro 
46. Istituto Comprensivo Tetti Francesi  

 
Tavolo Locale Volvera  
 

47. Comune di Volvera 
48. Associazione Teatrulla 
49. Istituto Comprensivo di Volvera 

 

Pur non avendo potuto partecipare ai diversi incontri del percorso di progettazione 
partecipata, la Struttura Semplice Promozione della Salute dell’ASL TO3 continuerà 
ad assicurare il sostegno al progetto; questo potrà concretizzarsi, oltre che mediante 
il confronto su specifiche attività, anche con la messa a disposizione di materiali 
inerenti la promozione della salute, da divulgare a bambini e genitori nel corso di 
talune attività.  
Analogamente, la Cooperativa Sociale Esserci proseguirà la collaborazione per 
quanto attiene la documentazione fotografica del progetto, mentre l’Associazione 
ArteNa ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare relativamente alla 
promozione sociale, attività quest’ultima che sarà assegnata ad un partner del 
progetto a seguito di regolare iter amministrativo.  
 
 

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI 

1. Tutti i soggetti firmatari della presente Convenzione s’impegnano a:  

- concorrere alla positiva riuscita del Progetto ed al raggiungimento degli obiettivi 
definiti e dei risultati attesi, collaborando attivamente con tutti i diversi soggetti 
firmatari della presente Convenzione;  

- realizzare le azioni previste dal Progetto, così come definito nell’allegato 
“Insieme per tutti i bambini - Oltre i campi ZeroSei – 3° anno ”, ciascuno per 
quanto di propria competenza e nei termini e secondo le modalità già 
individuate in sede di progettazione;  

- assicurare le quote di cofinanziamento così come definito al successivo art. 10, 
oltre che nell’allegato Budget analitico;  

- rendicontare l’utilizzo delle quote che il CIdiS trasferirà loro per la realizzazione 
delle attività, entro 30 giorni dalla conclusione di queste ultime;  

- partecipare attivamente alle attività di monitoraggio e di valutazione del 
Progetto. 

 

2. Inoltre, secondo quanto dettagliato negli allegati 1) Progetto e 2) Budget analitico: 
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2.1. il CIdiS s’impegna a garantire il coordinamento generale del Progetto e, anche 
per tutti i firmatari della presente Convenzione, risponde alla Compagnia di San 
Paolo, quale partner di progettazione e soggetto finanziatore;  

 

2.2. i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e 
Volvera, ciascuno per la propria dimensione territoriale, garantiscono il 
coordinamento dei singoli Tavoli Locali e degli ulteriori eventuali sottolivelli di 
coordinamento tecnico, conformemente alle azioni contenute nel Progetto. In 
particolare, per il supporto logistico indispensabile per la realizzazione dei vari 
sottoprogetti ogni Comune metterà a disposizione proprie strutture e risorse 
umane, come dettagliato nel preventivo dei costi e nelle voci di 
cofinanziamento del Progetto. I Comuni assicureranno, altresì, il personale 
per il coordinamento dei singoli sottoprogetti locali, gli spazi pubblici come 
piazze, centri di aggregazione o biblioteche, scuole e nidi per l’infanzia. 
Collaboreranno altresì alla promozione del progetto fornendo le informazioni 
necessarie al soggetto che gestirà la specifica azione denominata AT 1 
Comunicazione sociale; 

 
2.3. Le Scuole del territorio e gli Asili Nido collaboreranno fattivamente mettendo 

a disposizione le loro strutture e le competenze degli operatori educativi e 
degli insegnanti per la realizzazione di numerose attività definite nei singoli 
sottoprogetti locali, secondo quanto dettagliato nell’allegato Progetto;  

 

2.4. L’ASL TO3 s’impegna a promuovere nell’ambito di realizzazione del Progetto 
un approccio sempre più orientato alla tutela della salute dei bambini ed a 
collaborare per la realizzazione di alcune specifiche azioni, secondo quanto 
previsto nel Progetto;   

 
 

ARTICOLO 4 - INTERVENTO DI ALTRI SOGGETTI 

Le parti danno espressamente atto che nella realizzazione degli interventi previsti 
nella presente Convenzione potranno intervenire anche altri soggetti che non hanno 
partecipato alla fase di progettazione realizzata dai Tavoli Locali, qualora utile per 
una più efficace realizzazione delle azioni previste, oppure, nel caso in cui soggetti 
già individuati nella presente Convenzione si trovassero nella condizione di non poter 
adempiere all’impegno assunto.  

A tal fine, il CIdiS, su implicito mandato dei firmatari della  presente Convenzione, 
valuterà l’opportunità di inserire nella fase di realizzazione del Progetto ulteriori 
soggetti con expertise specifica.  
 
 

ARTICOLO 5 - FINALITÀ DELLA CONVENZIONE 

Oltre al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti dal Progetto in allegato, la 
presente Convenzione intende raggiungere le seguenti finalità: 
 

a) sostenere una strategia della partecipazione che consenta di valorizzare l’apporto 
di tutti i soggetti del territorio intervenuti nel percorso di progettazione partecipata 
realizzato con i Tavoli Locali;  
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b) consolidare percorsi di riflessione e di progettazione che consentano di sperimentare 
modelli solidali ed efficaci, ponendo particolare attenzione a processi di integrazione 
delle reti locali per la promozione del benessere dei minori;  

 

c) promuovere e valorizzare lo sviluppo di comunità come metodologia efficace per 
sostenere positive dinamiche relazionali che consentano l’assunzione di 
responsabilità sociali da parte di tutti gli attori locali, secondo le diverse 
competenze e funzioni;  

 

d) sperimentare un modello di management gestionale di tipo partecipativo, che 
sostenga il processo di innovazione previsto dal Progetto secondo il quale ogni 
soggetto può intervenire, portando il proprio contributo sulla base delle proprie 
funzioni e competenze. 

 
 

ARTICOLO 6 – BENEFICIARI DEL PROGETTO 

I soggetti beneficiari delle attività progettuali che saranno implementate coincidono 
con i bambini in fascia d’età 0/6 anni e loro famiglie residenti o domiciliati nel territorio 
consortile del CIdiS e dell’ASL TO3 Distretto di Orbassano, con particolare 
riferimento ai bambini di etnia Rom e/o in condizione di particolare fragilità sociale. 
 
 

ARTICOLO 7 – PRIORITÀ DEFINITE DAI TAVOLI LOCALI  

I Tavoli Locali dei Comuni aderenti al CIdiS, a partire dal lavoro di analisi dei problemi 
effettuato nei diversi incontri di concertazione, hanno individuato le seguenti priorità: 
 

1. migliorare la conoscenza reciproca fra le diverse culture presenti nel territorio; 
 

2. aumentare le occasioni di incontro fra i genitori con particolare attenzione a 
quelli più fragili e isolati nella comunità; 

 

3. potenziare le competenze genitoriali (parent skills) nella cura dei bambini; 
 

4. sviluppare le reti formali e informali con lo scopo di aumentare la solidarietà e 
le opportunità d’incontro fra le persone, per sostenere i differenti bisogni 
dell’infanzia: gioco, cultura, cura genitoriale e salute. 

 

Tali priorità s’inseriscono in una più generale cornice orientata all’attivazione della 
comunità locale, mediante l’offerta di occasioni di riflessione e di conoscenza 
reciproca, in un quadro volto a migliorare la coesione e la convivenza sociale, il 
benessere dei bambini e le competenze genitoriali.   
 
 

ARTICOLO 8 – ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO 

Il Progetto, cui si rimanda in allegato, prevede la realizzazione di 23 azioni specifiche 
distribuite sui 6 Comuni e di 3 azioni trasversali, che concorrono globalmente al 
raggiungimento degli obiettivi generali e specifici assunti dal progetto stesso. Tali 
azioni, sebbene differenziate secondo i diversi territori, presentano alcune affinità 
tematiche. I punti di convergenza riguardano sia la modalità di realizzazione, sia i 
contenuti veicolati.  
 

In particolare, saranno attivate “occasioni leggere” che promuovono la socializza-
zione fra famiglie ed il rapporto educativo genitori/figli; saranno utilizzati laboratori 
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interculturali e ludici come occasioni di aggregazione e di confronto sulle tematiche 
legate all’intercultura, alla cura e al benessere dei bambini.  
Attraverso laboratori di cucina e/o di narrazione di storie e di danze delle diverse 
culture saranno affrontati temi quali il superamento del pregiudizio interculturale, 
l’igiene alimentare e orale nell’infanzia, ecc. Per favorire il raggiungimento degli 
obiettivi volti alla reciproca conoscenza saranno coinvolte attivamente le persone 
Rom nella realizzazione di alcune azioni specifiche.  
 

Operatori e volontari accompagneranno la buona riuscita delle azioni di progetto con un 
delicato lavoro di “cucitura e manutenzione”. Per i momenti di aggregazione sociale quali 
le feste finali e per talune attività previste nei vari sottoprogetti saranno  particolarmente 
preziosi l’intervento, la competenza e la capacità organizzativa e logistica dell’Associa-
zionismo locale e del Volontariato. Nella realizzazione di azioni specifiche Terzo Settore 
e Volontariato saranno supportati anche da professionisti singoli. 
 

Il tema relativo al monitoraggio ed alla valutazione del progetto è ampiamente trattato 
nel Progetto allegato, cui si rimanda. In generale si evidenzia che il sistema di 
valutazione sarà partecipato ed accompagnerà la realizzazione, contribuendo a 
garantire meccanismi condivisi di controllo dei rischi e dei risultati inattesi e di 
correzione. Tenuto conto dell’approccio dialogico e concertato che contraddistingue il 
Progetto, rilevante sarà anche la valutazione dei processi che si attiveranno o 
consolideranno nelle fasi attuative.  
Il CIdiS e gli altri soggetti coinvolti nel progetto, in ogni caso, concorderanno con la 
Compagnia di San Paolo un adeguato piano di monitoraggio utile a seguire 
l’andamento delle attività e verificare la pertinenza con gli obiettivi attesi nell’ambito 
dell’azione “Oltre i Campi”, compresa all’interno del Programma ZeroSei della 
Compagnia di San Paolo o specifico piano i cui contenuti saranno  condivisi con i 
soggetti aderenti e con la Compagnia di San Paolo.  
 
 

ARTICOLO 9 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI PROGETTO 

La governance del progetto si articola attraverso una struttura multilivello finalizzata 
alla condivisione ed alla supervisione delle linee di progettazione generali:  

1. Coordinamento CIdiS  
2. Tavoli di Locali di concertazione  
3. Rete dei Tavoli Locali 

 
1. Il CIdiS è individuato come struttura primaria per il coordinamento gestionale e 

l’indirizzo istituzionale in rappresentanza dei 6 comuni consortili con compiti di:  
 

 progettazione e pianificazione; 

 indirizzo e supervisione tecnica;  

 affidamenti, gestione e rendicontazione;  

 monitoraggio, valutazione e documentazione;  

 cura dei rapporti con la Compagnia di San Paolo. 

 
Il Coordinamento si interfaccerà con i referenti dei Tavoli Locali e con il referente del 
progetto per l’ASL TO3 e rappresenterà, altresì, il luogo di scambio di esperienze e di 
formalizzazione di eventuali buone prassi in esito al progetto.  
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2. Tavoli Locali (TL) sono organismi locali con compiti di: 
 

 pianificazione locale di dettaglio; 

 promozione e coordinamento delle azioni previste nel Progetto; 

 accompagnamento alla realizzazione delle attività progettuali; 

 implementazione della rete locale; 

 supporto alla logistica per la realizzazione delle azioni previste; 

 verifica, condivisione e risoluzione di eventuali criticità;  

 partecipazione al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale.   
 

I Tavoli Locali, coordinati dai referenti individuati per ogni singolo Comune e 
composti dei diversi partner locali, rappresentano il luogo privilegiato per garantire 
una prospettiva multidisciplinare e di sostenibilità che, attraverso l’integrazione di 
conoscenze e di competenze professionali in un percorso di condivisione dei saperi e 
di co-progettazione, favorisca le fasi di realizzazione.   
I Tavoli potranno anche articolarsi in sotto gruppi operativi, più “leggeri” ed efficaci in 
ordine alla realizzazione di specifiche attività.  
 

3. La rete fra i diversi tavoli di ambito sovracomunale, allo scopo di sostenere 
l’appartenenza dei diversi stakeholder al più ampio network di progetto anche 
mediante occasioni di incontro che favoriscano il confronto e la risignificazione 
comune senza appesantire i diversi attori sociali, già impegnati nella realizzazione 
delle numerose attività.  

 
 
 

ARTICOLO 10 – FINANZIAMENTI  

L’importo complessivo del Progetto ammonta ad  €  141.522,680, di cui:  
 

a) € 71.522,68 a titolo di cofinanziamento sostenuto dai diversi firmatari, 
secondo le specifiche contenute negli allegati 1) Progetto e 2) Budget 
analitico;  

 

b) €  70.000,00 quale finanziamento concesso dalla Compagnia di San Paolo.  
 
I firmatari della presente Convenzione danno atto che il budget del Progetto 
“Insieme per tutti i bambini. Oltre i campi ZeroSei – 3° anno”, allegato alla presente e 
cui si rimanda, è articolato sulla base degli obiettivi specifici da raggiungere ed in 
relazione alle azioni specifiche previste dal Progetto. 
 
I flussi finanziari fra la Compagnia di San Paolo e i firmatari della presente 
Convenzione saranno gestiti dal CIdiS che si occuperà delle attribuzione delle quote 
di budget ai singoli realizzatori delle azioni o parti di esse.  
 
La Compagnia di San Paolo erogherà il finanziamento in tre tranche: il 50% ad avvio 
del progetto, il 30 % a seguito di prima rendicontazione ed il saldo a conclusione del 
progetto, previa rendicontazione complessiva.  
 
Il CIdiS provvederà a versare ad ognuno dei soggetti attuatori una quota parte del   
budget previsto – a titolo di anticipo e/o a copertura delle spese per l’acquisto di 
materiali o di derrate alimentari e, comunque, sino all’esaurimento dei fondi erogati 
dalla Compagnia di San Paolo con le prime due tranche di finanziamento - entro 30 
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giorni dal ricevimento di richiesta scritta da parte dei partner/singoli realizzatori, 
corredata di atto notorio e di eventuale documentazione fiscale quando necessaria. 
 
Ogni partner di realizzazione è tenuto a rendicontare al CIdiS l’attività svolta in ordine 
alle modalità di realizzazione ed ai risultati, oltre che ai dati finanziari corredati dei 
regolari giustificativi di spesa, entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività stessa.  
 
Si precisa che per l’erogazione delle quote a titolo di anticipo e/o di saldo, ciascun 
partner, oltre al rendiconto prodotto su fac simile che sarà fornito dal CIdiS, dovrà 
emettere regolare documentazione in base al proprio regime fiscale (fattura, fattura 
esente IVA, ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto, parcella con 
ritenuta d’acconto, nota spese…) ed allegare un atto notorio ad attestazione delle 
quote richieste. Si precisa, inoltre, che le quote definite nell’allegato Budget analitico 
sono onnicomprensive e, perciò, IVA inclusa.  
 

I soggetti realizzatori dovranno dare giustificazione economica formale anche delle 
quote di co-finanziamento dichiarate a progetto. 
Il cofinanziamento delle Scuole potrà essere rendicontato con la sola evidenza del 

monte ore effettuato dagli insegnanti, ovvero anche senza indicazione di costo orario. 

Il CIdiS erogherà a ciascun soggetto realizzatore il saldo delle spettanze a 

conclusione del progetto, a seguito della rendicontazione complessiva presentata 

alla Compagnia di San Paolo, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della predetta 

Compagnia del saldo del finanziamento concesso.  

 
Al complesso delle attività di coordinamento, di controllo e gestione e di 
rendicontazione del Progetto assunte dal CIdiS è destinata la quota di € 20.000,00 di 
cui € 6.500,00 a titolo di cofinanziamento dello stesso CIdiS, così come riconosciuto 
dalla Compagnia di San Paolo; detta quota è inclusa nell’importo complessivo del 
Progetto.  

Tutti i dettagli relativi alle quote di finanziamento sono presenti, altresì, nella lettera di 
delibera e nelle relative linee guida della Compagnia di San Paolo, che saranno 
allegate alla convenzione stessa.  
 
Si da atto che, nell’ambito del finanziamento complessivo autorizzato dalla 
Compagnia di San Paolo, eventuali variazioni al budget analitico entro il 10% del 
budget stesso che dovessero rendersi necessarie per una più efficace gestione delle 
attività saranno gestite ed autorizzate direttamente dal Consorzio, in accordo con i 
partner di realizzazione, ed evidenziate in sede di rendicontazione.  
A titolo esemplificativo tali variazioni potrebbero rendersi necessarie per sostenere 
costi di locazione delle sedi in cui si svolgeranno le azioni non già previsti in fase di 
progettazione, oppure, per riallocare eventuali risparmi derivanti da minori costi, 
oppure, da contrazioni temporali delle azioni.  
 
 

ARTICOLO 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione ha durata annuale e la data di scadenza coincide con il 
termine del contributo della Compagnia di San Paolo per la realizzazione del 
Progetto, ovvero 31/12/2018, salvo eventuali proroghe per la realizzazione e 
rendicontazione alla Compagnia di San Paolo. 
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ARTICOLO 12 – INADEMPIENZE E SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Eventuali inadempienze da parte dei contraenti potranno essere segnalate al CIdiS 
che, valutata la congruità della segnalazione, provvederà a contestarle per iscritto al 
soggetto inadempiente.  
Entro 5 giorni il soggetto interessato dovrà provvedere o, in mancanza, 
controdedurre in merito.  
 
Qualora, scaduto il termine, persista l’inadempienza, ovvero in caso di mancato 
accoglimento delle controdeduzioni il CIdiS, previa diffida ad adempiere, potrà 
revocare il finanziamento attribuito. 
 
 

ARTICOLO 13 – NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno espresso 
riferimento alle norme del Codice Civile.  
 
 

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI FINALI 
 
La presente convenzione, trattandosi di prestazioni rientranti nel campo di 
applicazione dell'IVA, sarà registrata in caso d'uso a cura e spese del richiedente. 
 
 

ALLEGATI 
 

 Progetto “Insieme per tutti i bambini. Oltre i campi ZeroSei – 3° anno” 
 

 Budget analitico 
 

 Comunicazione della Compagnia di San Paolo relativa al finanziamento 
concesso, con allegati: Linee guida (All. A) e modulo di autocertificazione 
allegato e codice Iban (All. B) 
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FIRME DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 
 

In fede e a piena conferma di quanto sopra descritto, le parti sottoscrivono la presente Convenzione come segue: 
 
 

Soggetti aderenti  Firma e timbro del Legale Rappresentante 

1. Consorzio CIdiS (capofila di progetto)   

2. ASLTO3 di Collegno   

3.  Associazione ArteNa  

4.  Associazione Jaqulè   

5. Circolo ARCI Hakuna Matata  

6. COI ong Cooperazione Odontoiatrica Internazionale  

7. Cooperativa Madiba  

8. Cooperativa Sociale San Donato  

9. Cooperativa Sociale Esserci   

10. Estrateatro, Formatore di Teatro dell’Oppresso  

 
 

Orbassano, ………………… 
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FIRME DEI PARTNER SOTTOSCRITTORI 
 

In fede e a piena conferma di quanto sopra descritto, le parti sottoscrivono la presente Convenzione come segue: 
 
 

Altri soggetti aderenti - Tavolo Locale di Beinasco 

Soggetti aderenti  Firma e timbro del Legale Rappresentante 

11. Comune di Beinasco  

12. Associazione Educazione e Assistenza   

13. Centro di Ascolto Parrocchia Sant’Anna -  Onlus di  Borgaretto  

14. Istituto Comprensivo Gramsci di Beinasco  

15. Istituto Comprensivo di Borgaretto  

16. Parrocchia San Giacomo   

17. Scuola d’Infanzia Maria Teresa Fornasio  
 

 
 

Orbassano, ………………… 

 
segue pagina 
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FIRME DEI PARTNER SOTTOSCRITTORI 
 

In fede e a piena conferma di quanto sopra descritto, le parti sottoscrivono la presente Convenzione come segue: 
 
 

Altri soggetti aderenti - Tavolo Locale di Bruino 

Soggetti aderenti  Firma e timbro del Legale Rappresentante 

18. Comune di Bruino  

19. Associazione Musica  Amica  

20. Cooperativa Il Volo dell’Aquilone (micronido), Consorzio Coesa  

21. Istituto Comprensivo di Bruino  

22. Parrocchia San Martino Vescovo e Scuola dell’Infanzia San 
Martino Vescovo 

 

 

 

Orbassano, ………………… 

 
 
 
 

segue pagina 



   
 

Insieme per tutti i Bambini – CONVENZIONE DI REALIZZAZIONE 
CIdiS  Revisione: A  Data di emissione: 08/05/2017  Pag. 17 a 20 

FIRME DEI PARTNER SOTTOSCRITTORI 
 

In fede e a piena conferma di quanto sopra descritto, le parti sottoscrivono la presente Convenzione come segue: 
 
 

Altri soggetti aderenti - Tavolo Locale di Orbassano 

Soggetti aderenti  Firma e timbro del Legale Rappresentante 

23. Comune di Orbassano  

24. Asilo Nido L’Ape che Ronza  

25. Istituto Comprensivo 1  

26. Istituto Comprensivo 2  

 
 

 
 
 
 

Orbassano, ………………… 

 
 
 

segue pagina 
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FIRME DEI PARTNER SOTTOSCRITTORI 
 

In fede e a piena conferma di quanto sopra descritto, le parti sottoscrivono la presente Convenzione come segue: 
 
 

Altri soggetti aderenti - Tavolo Locale di Piossasco 

Soggetti aderenti  Firma e timbro del Legale Rappresentante 

27. Comune di Piossasco  

28. Associazione Casa Davide  

29. Associazione Puzzle  

30. Associazione Terra Creativa  

31. Cooperativa Giuliano Accomazzi  

32. Gruppo Volontari Coordinamento Rom  

33. Istituto Comprensivo Piossasco I   

34. Istituto Comprensivo Piossasco II  

35. Scuola Civica “Carl Orff “ - Associazione Musicanto  
 

 

Orbassano, ………………… 

segue pagina 
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FIRME DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 
 

In fede e a piena conferma di quanto sopra descritto, le parti sottoscrivono la presente Convenzione come segue: 
 
 

Altri soggetti aderenti - Tavolo Locale di Rivalta di Torino 

Soggetti aderenti  Firma e timbro del Legale Rappresentante 

36. Comune di Rivalta di Torino  

37. Associazione Armonia di Manipura  

38. Associazione ASAI  

39. Associazione Don Bosco – Oratorio Tetti Francesi  

40. Associazione Il Filo d’Erba – Gruppo Abele  

41. Associazione L’Iniziativa Musicale   

42. Associazione Pro Loco  

43. CAMST  

44. Cooperativa Terzo Tempo  

45. Istituto Comprensivo Rivalta centro  

46. Istituto Comprensivo Tetti Francesi   

 

Orbassano, ………………… 

segue pagina 
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FIRME DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 
 

In fede e a piena conferma di quanto sopra descritto, le parti sottoscrivono la presente Convenzione come segue: 
 
 

Altri soggetti aderenti - Tavolo Locale di Volvera 

Soggetti aderenti  Firma e timbro del Legale Rappresentante 

47. Comune di Volvera  

48. Associazione Culturale Teatrulla  

49. Istituto Comprensivo di Volvera  

 
 
 
 
 

Orbassano, ………………… 

 
 

 


