
PIANI DI ZONA 2010 
 

Pagina 1/12  

 

  
Consorzio Intercomunale di Servizi  

 
PIANO DI ZONA 

 

Legge 8 novembre 2000 n. 328 
 “Legge quadro per la realizzazione del  
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PROGETTO DESCRITTIVO 
SOGGETTO PROPONENTE 

 
1) Soggetto proponente e altri soggetti coinvolti 
 
1.1 Soggetto proponente  
 
Denominazione Consorzio Intercomunale di Servizi _________________________________ 
Sede _Strada Volvera, 63 – Orbassano (TO)________________________________________ 
Tel 011 9017789__________fax 011 9019167_______________ e-mail ccidis@cidis.org___ 
 
1.2 Altri soggetti della rete territoriale (istituzionali e non istituzionali) che si occupano del tema 
“immigrazione”, all’interno del Piano di Zona 
 
Denominazione soggetto Indirizzo della sede legale Settore di attività  

(a prescindere da questo progetto) 

Comune di Beinasco 
Piazza Alfieri, 7 
10092 Beinasco (TO) 

Pubblica Amministrazione 

Comune di Bruino 
Piazza Municipio 3 – 10090 
Bruino (TO) 

Pubblica Amministrazione 

Comune di Orbassano 
Piazza Umberto I, 5 
10043 Orbassano (TO) 

Pubblica Amministrazione 

Comune di Piossasco 
Piazza Ten. Nicola, 4 
10045 Piossasco (TO) 

Pubblica Amministrazione 

Comune di Rivalta di Torino 
Via Balma Candido, 5 
10040 Rivalta Di Torino (TO) 

Pubblica Amministrazione 

Comune di Volvera 
Via Ponsati, 34 
10040 Volvera (TO) 

Pubblica Amministrazione 

ASL TO 3 Distretto  Orbassano Via Papa Giovanni XXIII, 9 
10043 Orbassano (TO) Azienda Sanitaria  

ASSOT Agenzia per lo sviluppo 
del Sud ovest di Torino 

Via Alfieri, 21  
10043 Orbassano (TO) 

Promozione e sviluppo per il territorio 

Istituto Comprensivo Statale di 
Beinasco 

Via Mirafiori, 25 
10092 Beinasco (TO) 

Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di 
Rivalta di Torino 

Via Piossasco, 57 - 10040 Rivalta 
di Torino (TO) 

Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale 
Tetti Francesi (Rivalta di To) 

Via Fossano, 7 -10040 
Rivalta di Torino (TO) 

Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di 
Volvera 

Via Garibaldi, 1 
10040 Volvera (TO) 

Istruzione 

Associazione Punto Giovani 
Via Fossano, 14 – 10040 
Rivalta di Torino (TO) 

Attività di animazione e volontariato in favore 
di bambini e ragazzi 

Parrocchia Assunzione di Maria 
Vergine  

Via Ponsati, 23 
10040 Volvera (TO) 

Volontariato in favore di minori, adulti, 
anziani 

Gruppo Caritas 
Via Parrocchiale, 2 
10040  Volvera (TO) 

Volontariato in favore di minori, adulti, 
anziani 

Associazione Educazione e 
Assistenza 

V. Don Bertolino 24 
10092 Beinasco (TO) 

Volontariato in favore di minori, adulti, 
anziani 

Cooperativa Sociale Santa 
Cristina 

Via Grugliasco, 16 - 10040 
Rivalta di Torino (TO) 

Cooperativa Sociale – settore educativo 

Gruppo Volontari per 
l’affidamento e l’adozione 

Via Griva, 23 - 10040 
Rivalta di Torino (TO) 

Volontariato in favore di minori 
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È in fase di pefezionamento amministrativo la collaborazione con  l’Associazione AlmaTerra di Torino, che ha 

dichiarato la propria partnership al progetto “Con-tatto a colori” . 
 
Denominazione soggetto Indirizzo della sede 

legale 
Settore di attività  
(a prescindere da questo progetto) 

Associazione AlmaTerra  Via Norberto Rosa 13/a 
Torino (TO) 

Accoglienza e mediazione interculturale; accoglienza, 
orientamento e accompagnamento al lavoro; laboratori 
di lingua italiana, formazione per le donne migranti, 
assistenti familiari e operatori; centro documentazione, 
interventi in favore di infazia e adolescenza, consultorio 
giuridico;  progettazione di azioni positive per l’inseri-
mento dei migranti. 

 
 
1.3 Responsabile del progetto 
 
  
Nome __Norma___________________________________________________________________ 
Cognome __Gigliotti_______________________________________________________________ 
Ente di appartenenza __Consorzio Intercomunale di Servizi_______________________________ 
Tel ___011 9017789_______________________________________________________________ 
Fax ___011 9019167_______________________________________________________________ 
E-mail  norma.gigliotti@cidis.org____________________________________________________ 
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CARATTERISTICHE PROGETTO  
 

1) Titolo del progetto 
 

CCCooonnn---ttaattttoo aaa   cccooolllooorrriii  
 

 
2) Ambito progettuale 

Barrare l’ambito progettuale prevalente, in conformità con le disposizioni del Piano provinciale per 
l’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri - anno 2010 (vedi Piano Provinciale e Punto 6 
delle Istruzioni“Criteri per la progettazione”): 
 

1 progetti di accoglienza alle popolazioni migranti 
2 corsi di conoscenza linguistica per adulti 

3 interventi  mirati all’integrazione delle donne straniere, in particolare all’inserimento sociale e lavorativo di 
donne over 40 

4 attività di integrazione scolastica degli allievi stranieri inerenti ad iniziative extra-scolastiche di doposcuola e 
laboratoriali, con particolare attenzione ai più piccoli e ai processi di ricongiungimento familiare 

5 progetti rivolti ai giovani di seconda generazione, anche attraverso interventi di peer education 
X 6 interventi rivolti ai minori più emarginati, quali ad es. l’educativa di strada 

7 
iniziative volte alla creazione o al potenziamento di centri di aggregazione che favoriscano l’incontro tra le 
diverse culture presenti sul territorio e di luoghi di formazione e confronto tra giovani immigrati e nativi ( ad es. 
i centri o le biblioteche interculturali) 

8 

iniziative di socializzazione interculturale che coinvolgano i migranti adulti in attività che siano occasione di 
incontro, ascolto, scambio di esperienze e saperi appartenenti a culture diverse finalizzate sia a valorizzare le 
culture dei Paesi di origine, sia a promuovere momenti di incontro con il Paese di accoglienza (laboratori, 
organizzazione di moduli formativi, manifestazioni, feste, eventi, sostegno all’associazionismo etnico/inter-
etnico…), favorendo in particolare occasioni di incontro tra donne straniere e native 

9 
azioni volte al sostegno della famiglia e della genitorialità nel rapporto con i figli e le Istituzioni pubbliche e 
private volto a promuovere l’incontro con la scuola e le Istituzioni (anche sotto il profilo del supporto 
psicologico) 

10 
attività di diffusione di informazione e di comunicazione (sportelli informativi, editoria etnica/inter-etnica, 
radio, tv, web…) in merito a diritti e tutele riconosciuti dall’ordinamento giuridico italiano in tema di istruzione, 
pari opportunità, ambito familiare, cura della salute, accesso e opportunità formative e professionali 

11 la formazione degli operatori preposti alle relazioni con i cittadini stranieri, finalizzata a garantire pari 
condizioni di accesso ai servizi 

 
 
 

3) Descrizione del contesto territoriale locale e settoriale (con riferimento a dove il 
soggetto opera: scuola; circoscrizione o parte di essa; sportelli; centri di 
accoglienza;…) entro il quale si realizza il progetto (max. 25 righe) 

 
 
Al 31/12/2008 la popolazione del territorio consortile era pari a n. 94.468 unità, con una presenza straniera regolare 
del 3,51%, pari a n. 3.321 persone, di cui il 22,13 % - pari a n. n. 735- di età inferiore ai 18 anni. Il  confronto di tali 
dati con quelli del 2006 evidenzia un incremento della popolazione straniera dell’1,2% con un trend,  
presumibilmente, in crescita anche per il 2009. La crisi socio-economica, particolarmente avvertita a livello locale,  
la maggiore complessità sociale, l’acuirsi ed il moltiplicarsi dei problemi, e nonostante l’incremento delle risorse 
finanziarie investite dai Comuni aderenti al Consorzio per il welfare locale, determinano una un’accresciuta 
sproporzione tra le richieste dei cittadini e le risposte praticabili e la discrepanza tra richiesta/offerta di servizi e 
prestazioni. Negli ultimi anni, sebbene con percentuali contenute, è aumentata la presenza degli stranieri sul 
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territorio, si tratta di una popolazione giovane < 40 anni, con una presenza considerevole di bambini ed una 
predominanza femminile tra i migranti. La maggior parte degli stranieri del territorio proviene dall’Europa centro-
orientale, in particolare dalla Romania e dall’Albania, sebbene significative sono le persone provenienti dell’area del 
Maghreb. L’atteggiamento della comunità locale nei confronti degli stranieri mette in luce due aspetti rilevanti, ma di 
segno opposto: accanto ad una certa sensibilità verso l’intercultura - numerose sono, ad esempio, le associazioni 
locali impegnate in attività di sostegno a progetti rivolti ai paesi del Terzo Mondo ed è rilevante l’aumento delle 
immigrate occupate in attività domiciliari di tipo assistenziale - permangono diffidenze e scarsa considerazione nei 
confronti degli stranieri e delle loro culture. 
L’analisi dei bisogni preliminare all’elaborazione del primo Piano di Zona ha evidenziato la necessità di sostenere i 
processi volti all’integrazione sociale degli stranieri presenti sul territorio, con particolare riferimento ai minori.  
In questa logica si sono mossi l’azione “Tante culture, tanti saperi” (Piano di Zona), i progetti “Territorio In Rete: 
sostegno all’integrazione dei cittadini stranieri” (CIdiS/Valsangone 2006 – finanziamento Provincia di Torino) 
“Integrazione a colori” (CIdiS 2008 – finanziamento Provincia di Torino), “Integra tre.Un percorso per il domani” 
(CIdiS 2009 – finanziamento Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) ed a tali bisogni è correlato 
il presente progetto.  
 
 

4) Popolazione di riferimento (sviluppare nella parte destra della tabella le indicazioni 
richieste) 

 
 
Qualificazione della popolazione 
di riferimento inserita nel 
territorio considerato (necessità 
del territorio e della popolazione) 

La presenza sul territorio consortile di minori stranieri sta diventando 
sempre più significativa e di rilievo. Questo dato arricchisce la 
comunità locale con nuove opportunità di confronto e di scambio tra i 
bambini e i giovani, ma propone anche nuove sfide educative e sociali. 
Un considerevole numero di minori stranieri, che frequentano le scuole 
e le agenzie formative territoriali, faticano ancora molto ad inserirsi nelle 
attività extrascolastiche, sia alcune resistenze imputabili a fattori di 
carattere sociale, sia per chiusure ed opposizioni dei loro nuclei familiari. 
I genitori dei minori stranieri, dal canto loro, non sempre riescono a 
supportare efficacemente i percorsi di crescita dei loro figli in un tessuto 
sociale differente da quello di origine, perché continuano a sperimentare 
difficoltà, anche rilevanti, per una piena comprensione linguistica e per 
fruire dei servizi in modo adeguato. La lettura degli operatori segnala un 
evidente rischio di slittamento da una condizione di possibile 
integrazione, di conferma delle aspettative e dei dettami comunitari, ad 
uno stato più complesso e difficoltoso che, oltre ad assumere un 
carattere di marginalità, rischia derive verso forme di devianza. Il 
Servizio Sociale, la Scuola, le Agenzie educative e di animazione, per 
quanto sensibili e competenti, non sempre sono attrezzati per 
sostenere efficacemente i processi di inclusione sociale degli stranieri, 
che esprimono l’esigenza di accompagnamenti individualizzati e 
calibrati sulle effettive esigenze dei singoli. I bambini e i ragazzi del 
territorio, nonostante situazioni positive di apertura e disponibilità, 
hanno necessità di essere sostenuti e stimolati per avviare e/o dare 
seguito ai processi di reale integrazione, secondo logiche di 
cittadinanze multiple, rispettose di una composita pluralità di culture. A 
tale scopo il progetto si rivolge ai minori che necessitano di percorsi di 
sostegno, anche individualizzati, per attività integrative di matrice 
educativa e culturale, minori che sperimentano condizioni di carenze 
socio-educativa; minori che necessitano di una relazione con un 
adulto significativo di riferimento. 
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Quantificazione della popolazione 
di riferimento 
 

STRANIERI RESIDENTI AL 31/12/2008 

Comuni 
Popolazione 

TOT 
Maschi Femmine 

Beinasco  254 389 643 

Bruino  106 143 249 

Orbassano  334 411 745 

Piossasco  285 324 609 

Rivalta di Torino  361 446 807 

Volvera  105 163 268 

Tot. CIdiS 1.445 1.876 3.321 

> 18 anni: 2.5867 <18 anni: 732 
 

Utenza prevista nella 
realizzazione dell’iniziativa (età, 
sesso, etnia, tipologia…) 

� Nuclei familiari stranieri o misti, con figli minori di prima e/o di seconda 
generazione: circa n. 8/10 nuclei; 

� Bambine/i e ragazze/i stranieri di prima e seconda generazione: 
circa n. 10/12 minori;  

I minori destinatari degli interventi sono in prevalenza di origine 
senegalese, nigeriana e marocchina, potranno essere delle attività 
anche minori provenienti da altri Paesi. 

 
 

5) Data inizio attività____1°marzo 2010 ___      Data fine attività  __28/02/2011________ 
                                   (non prima del 1° marzo 2010)                (non dopo il 28 febbraio 2011) 
 
 

6) Obiettivi del progetto (indicare in modo sintetico per punti) 
 
a) Sostenere e qualificare i processi d’integrazione sociale e d’accompagnamento solidale dei minori stranieri; 
b) Favorire l’inserimento socio-educativo dei minori stranieri; 
c) Promuovere e rinforzare i processi di conoscenza reciproca, conciliazione ed integrazione fra le diverse 

culture (del proprio nucleo familiare, del paese d’origine, italiana), al fine di sostenere processi 
d’identificazione collettiva armonici, sostenibili ed orientati al concetto di nuova cittadinanza sia per i minori 
stranieri, sia per minori italiani; 

d) Prevenire forme d’esclusione sociale, di disagio e/o di rischio sociale e di devianza minorile;  
 
 

7) Descrizione del progetto (max. 50 righe): 
 
Il progetto prevede l’attivazione di azioni di supporto e sostegno ai minori stranieri che sperimentano difficoltà 
di integrazione sociale, isolamento e condizioni di emarginazione. Si tratta di attività non alternative a quelle 
istituzionali, ma aggiuntive, a potenziamento degli interventi sociali e educativi già in essere. L’intendimento 
progettuale è quello di rispondere a bisogni educativi e di socializzazione, declinabili nelle diverse tipologie: 
integrazione sociale; potenziamento di abilità per migliorare l’autonomia sociale; sollievo da condizioni di 
esclusione, sofferenza ed isolamento; confronto con figure adulte significative e complementari ai modelli 
genitoriali. L’adulto, con la sua presenza, svolgerà una funzione integrativa alla famiglia: proporrà attività e 
regole funzionali all’integrazione sociale, secondo progetti individualizzati, in sintonia ed in collaborazione con 
le famiglie d’origine ed in accordo con i servizi di riferimento. Allo scopo, i diversi attori coinvolti saranno 
chiamati a convergere sui progetti d’accompagnamento individualizzati, condividendone gli obiettivi e le azioni.  
Le figure adulte che affiancheranno i minori stranieri saranno giovani volontari, sostenuti, supervisionati e 
guidati nella loro azione dagli operatori del Consorzio. Saranno realizzati incontri di gruppo, per il confronto 
sulle difficoltà correlate alla realizzazione degli interventi ed incontri individuali, per ricalibrare e ridefinire i 
singoli progetti, alla luce delle osservazioni e delle considerazioni che emergeranno in corso d’opera.  
Il supporto ai minori si inserirà in una più ampia logica di sostegno alla genitorialità ed alle famiglie straniere. 
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Date tali considerazioni preliminari, il progetto si articolerà in due azioni:  
 

 Attività 1  Percorsi di accompagnamento all’integrazione sociale: saranno attivati progetti individuale di sostegno 
in favore di minori stranieri di prima e seconda generazione, in carico e/o segnalati dai servizi di Educativa 
Territoriale Minori (ETM), Servizio Sociale e Lavoro di Strada del CIdiS. A seguito di un’analisi delle singole 
situazioni, si procederà all’abbinamento minore/volontario, sia attingendo dagli elenchi di giovani con cui sono 
già attive forme di collaborazione, sia individuando nuove figure che saranno, comunque, selezionate dal 
Consorzio. Successivamente, col convolgimento dei Servizi segnalanti, dei minori e delle loro famiglie, saran-
no elaborati i singoli progetti socio-educativi volti all’integrazione dei minori stranieri. In questa fase, laddove 
necessario, sarà possibile utilizzare la mediazione culturale, quale strumento per migliorare la rispondenza dei 
singoli progetti ai bisogni dei minori, favorire la concertazione con le famiglie, orientare gli operatori. I percorsi di 
accompagnamento all’integrazione sociale saranno volti a promuovere l’utilizzo delle risorse e delle  opportunità del 
territorio (agenzie ed associazioni che si occupano di doposcuola, animazione, sport, cultura…) da parte delle bambine e 
dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi stranieri, in difficoltà ad inserirsi autonomamente nei diversi gruppi sociali.   
 
Attività 2  Incontri formativi: quest’azione è strettamente strumentale alla precedente poichè gli incontri 
formativi previsti avranno lo scopo di facilitare e sostenere i percorsi di accompagnamento all’integrazione 
sociale dei minori. Infatti, nonostante ormai da anni i servizi siano chiamati ad intervenire in favore di persone 
straniere, la prassi quotidiana non ha ancora fatto proprio il passaggio dal concetto di integrazione culturale a 
quello di interculturalità, indispensabile per promuovere percorsi di convivenza civile efficaci e sostenibili. La 
necessità di confrontarsi con gruppi sociali portatori di esperienze e culture diverse è un compito arduo che 
richiede strumenti in grado di consentire un complesso lavoro di distinzione e di connessione, sia sul piano 
dell’incontro concreto che dell’elaborazione simbolica. Ancora prima, richiede la disponibilità a costruire nuovi 
significati condivisi, a configurare un nuovo senso e nuove forme regolative delle relazioni sociali. Ciò, 
ovviamente, riguarda anche il mondo dei servizi, pervaso da saperi forti. Infatti, nelle società pluraliste e 
multiculturali, il concetto di protezione sociale, di diritto alla salute in senso ampio, esteso a popolazioni 
immigrate può mettere in discussione paradigmi scientifici assodati e pratiche operative consolidate. Con 
riferimento allo specifico ambito di questo progetto, quanto predetto implica la capacità degli operatori a 
comprendere le diverse accezioni antropologiche, oltre che sociali, dei concetti correlati all’educazione delle 
bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, al ruolo della famiglie ed al concetto di genitorialità. Con la 
presente azione progettuale non s’intende realizzare un compiuto percorso formativo nelle direzioni sopra 
tracciate, quanto fornire alcuni spunti di riflessione che muovano in tal senso. Si prevedono, infatti, 
esclusivamente n. 2 incontri con una docente universitaria esperta di interculturalità e rivolti a tutti gli attori che 
collaboreranno al progetto: educatori profesisonali ed assistenti sociali del CIdiS, volontari che seguiranno i 
minori, operatori ed animatori del territorio, allo scopo di fornire alcuni spunti di riflessione ed elementi di 
conoscenza circa le diverse culture di appartenenza dei minori stranieri e promuovere nuove cornici di lettura, per 
migliorare l’efficacia e l’incisività degli interventi. 
 
 

8) Fasi di attuazione del progetto (indicare le attività necessarie per la realizzazione del 
progetto in termini di reale fattibilità) : 

 
Denominazione 

dell’attività Descrizione dell’attività 
Soggetti della rete 

coinvolti in 
ciascuna attività 

Tempi di attuazione  

Attività 1:  
 
PERCORSI DI 

ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’INTEGRAZIONE 
SOCIALE 
 
 

1) Riprecisazione dei minori 
destinatari degli interventi ed 
analisi delle situazioni 

Servizio di ETM 
Servizio Sociale  
Lavoro di Strada 

 
Marzo 2010 
 

 
2) Individuazione dei giovani 

volonatari che svolgeranno 
l’attività di accompagnamento 

 

 
 
Servizio di ETM 
 

 
 
Marzo 2010 
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Attività 1:  
 
PERCORSI DI 

ACCOMPAGNAMENTO 
ALL’INTEGRAZIONE 
SOCIALE 

3) Attivazione dei percorsi di 
accompagnamento. 

 

Servizio di ETM 
Volontari 
Mediatori Culturali 
Almaterra 

 
Aprile 2010 

4) Realizzazione Inserimento dei 
minori stranieri in attività del 
territorio, coerentemente con i 
bisogni espressi. 

 

Volontari 
Mediatori Culturali 
Almaterra 
Servizio di ETM 

 
Aprile 2010 
Febbraio 2011 
 

Attività 2:  
 
INCONTRI FORMATIVI 

1) Realizzazione di n. 2 incontri 
con un esperto di intercultura 

Volontari 
Servizio di ETM 
Servizio Sociale  
Lavoro di Strada 
Operatori/animatori 
del territorio 

Aprile/Maggio 2010 

 
9) Strumenti per il monitoraggio e la valutazione del progetto (max. 25 righe) 

 
Il sistema di valutazione sarà assunto a due livelli:  
 

1) progettazione di rete, nell’ambito del Piano di Zona  
2) progetto specifico. Saranno attori della valutazione la Direzione CIdiS, il responsabile del progetto, il referente del 

Servizio ETM ed i servizi coinvolti, i Volontari, l’Associazione Almaterra ed i beneficiari. I risultati valutativi saranno 
condivisi con gli amministratori locali e con gli attori della rete a vario titolo coinvolti, sollecitati a sviluppare 
interpretazioni valutative. 

 
La valutazione sarà intesa come costruzione sociale, cui concorreranno tutti i diversi attori sopra elencati e si svilupperà 
assumendo i seguenti focus, sulla base dei quali saranno definiti specifici indicatori:  
 
� Qualità sociale, inerente alla trasformazione dei problemi trattati dal progetto; 
� Qualità tecnica, relativa ai processi di lavoro; 
� Qualità economica, volta a produrre considerazioni quali-quantitative economiche, considererà il livello di 

partecipazione ed il grado d’utilizzazione delle iniziative progettuali. 
 
Fra gli strumenti della valutazione s’individuano:  
- scheda di rilevazione dati 
- colloqui con i destinatari degli interventi e con le loro famiglie 
- incontri mensili di coordinamento delle attività 
- report intermedio e rapporto valutativo conclusivo. 
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PIANO FINANZIARIO  
 

SPESE 
 
A) RISORSE UMANE 
 
a.1) Personale dipendente  
(E’ spesa ammissibile e quindi contribuisce a definire la spesa totale del progetto, ma finanziabile 
esclusivamente con risorse proprie dell’Ente. Le spese di personale dipendente potranno concorrere alla 
definizione del cofinanziamento entro il limite massimo del 30%) 
 

Azione cui si 
riferisce il 

costo 
indicato 

1 Qualifica e 
mansioni 

per ciascuna unità  
di personale 

utilizzata 

ore 
dedicate  

al 
progetto 

costo orario 

Costo totale 
previsto 

e imputato al 
progetto 

Costo a carico  
del contributo 
provinciale 

Costo 
a carico del 

cofinanziamento 

1. Educatore 
professionale 
Coordinamento 

19.5 € 21,07 € 412,00 
 

€ 412,00 

   TOTALE € 412,00  € 412,00 

 
            
a.2) Personale esterno  
 

Azione cui si 
riferisce il 

costo indicato 

1 Qualifica e 
mansioni 

per ciascuna unità  
di personale 

utilizzata 

2  Tipologia 
rapporto di 

lavoro 
 

ore 
dedicate  

al 
progetto 

Costo totale 
previsto 

e imputato al 
progetto 

Costo a carico 
del contributo 
provinciale 

Costo 
a carico del 

cofinanziamento 

1. 
Volontari  
gestione percorsi 
individuali 

Volontari con 
rimborso 
spese 

2.400 € 9.831,00 € 8.869,00 € 962,00 

1. 

Mediatori 
culturali  
mediazione 
culturale 

Consulenti 
collaboratori  
Associazione 
Almaterra 

80 € 2.400,00 € 2.400,00 € / 

1. 
Coordinatore 
Segreteria attività 
di mediazione 

Soci 
collaboratori  
Associazione 
Almaterra 

20 € 600,00 € 600,00 € / 

2. 
Formatore 

Consulente 
Associazione 
Almaterra 

5 € 500,00 € 500,00 € / 

   TOTALE  € 13.331,00 € 12.369,00 € 962,00 

 
 
 
1 mansioni svolte  

segreteria 
 mediazione culturale 
organizzazione-progettazione 
altro …………… (specificare) 

2 tipologia rapporto di lavoro 
incarico professionale 
incarico occasionale 
co.co.co 
altro …………… (specificare) 
 

   oppure  
denominazione Ente/Associazione/Cooperativa (se già 
individuato) che fornirà il personale  
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b) Locali 
 

Azione cui si 
riferisce il costo 

indicato 
Descrizione 

Costo totale previsto 
e imputato  
al progetto 

Costo a carico  
del contributo 
provinciale 

 Costo 
a carico  

del 
cofinanziamento 

     
     
     
     
     
     
     
     

 TOTALE    

 
 
c) Arredi e dotazioni strumentali 
 

Azione cui si 
riferisce il costo 

indicato 
Descrizione 

Costo totale previsto 
e imputato  
al progetto 

Costo a carico  
del contributo 
provinciale 

 Costo 
a carico  

del 
cofinanziamento 

     
     
     
     
     
     
     
     

 TOTALE    

 
 
d) Varie (beni di consumo, spese di viaggio, borse lavoro, ecc.) 
 

Azione cui si 
riferisce il costo 

indicato 
Descrizione 

Costo totale previsto 
e imputato  
al progetto 

Costo a carico  
del contributo 
provinciale 

 Costo 
a carico  

del 
cofinanziamento 

     
     
     
     
     
     
     
     

 TOTALE    

 
 
 

COSTO TOTALE PREVISTO  (a.1 + a.2 + b + c + d )   €     13.743,00 
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RISORSE 
 

 
                                 e) Contributo provinciale richiesto 
 

 
     € __12.369,00_______________ 

 
Cofinanziamento costituito da: 
 

risorse proprie dell’Ente  
relative a spese per personale dipendente 
(nel limite massimo del 30% del cofinanziamento) 

 
 

altre risorse proprie dell’Ente 
 

 
contributi finanziari di soggetti pubblici  
(specificare importo per ciascun soggetto) 
 
 
contributi finanziari di soggetti privati  
(specificare importo per ciascun soggetto) 

 
 
 
eventuali altre entrate (specificare) 

                          
                                                  
                         
 
                                       f) Totale cofinanziamento 
                  (minimo 10% del costo totale previsto) 
 

 
 
 

 
    € _412,00___________________ 
         
     
    € _962,00____________________ 

 
  
    
    € __________________________ 
 
    
 
    € __________________________ 
     

 
    € __________________________ 
 
  

    

     € __1.374,00_____________ 

     pari al    10,00_ % 

     del costo totale previsto 

 
 
Risorse totali previste    (e + f) 
(deve coincidere con il COSTO TOTALE PREVISTO) 
 

€     13.743,00 

 
 
 
    

 
 
_____________________  
                   data     

 Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
        _________________________________  
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RICHIESTA DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI ED I NIZIATIVE PER 

L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINE E DELLE CITTADINI STRA NIERI - 2010 
 

(questa pagina, che vale come ricevuta, deve essere compilata dall’Ufficio ricevente nel caso di 
consegna a mano della domanda) 

 
 
 
 
 
Si dichiara che l’Ente __________________________________________________, per mezzo del 

Sig./Sig.ra ________________________________________________ 

ha consegnato in data odierna Richiesta di contributo a sostegno di progetti ed iniziative per 

l’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri – anno 2010. 

 

 

Torino, ________/________/2010 

 

Firma per ricevuta  

(a cura dell’Ufficio) 

_________________________________ 

 

 

Timbro 

 


