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ai sensi del Bando della Provincia di Torino  
per la richiesta di contributi a sostegno di  proge tti e iniziative per l’integrazione  

delle cittadine e dei cittadini stranieri – anno 20 10 
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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 istituzionali e non istituzionali della rete territoriale 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  

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 

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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1.3 Responsabile del progetto 
  

Nome _____ Norma ___________________________________________________________ 
Cognome ___ Gigliotti_________________________________________________________ 
Tel _____011 9017789_______________________________________________________ 
Fax _____011 9019167___________________________________________________________ 
E-mail ___ norma.gigliotti@cidis.org____________________________________________ 
 

 
CARATTERISTICHE PROGETTO  

1) Titolo del progetto 
 

““““““““““““CCCCCCCCCCCCoooooooooooonnnnnnnnnnnnttttttttttttaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttoooooooooooo    aaaa            ccccccccccccoooooooooooolllllllllllloooooooooooorrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiii,,,,,,,,,,,,            ppppppppppppaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrtttttttttttteeeeeeeeeeee            sssssssssssseeeeeeeeeeeeccccccccccccoooooooooooonnnnnnnnnnnnddddddddddddaaaaaaaaaaaa”””””””””””” 
 
 
2) Ambito progettuale 
Barrare l’ambito progettuale (da intendersi quello prevalente), in conformità con le disposizioni del 
Piano delle Politiche sociali territoriali 2010/2011 (punto 8.1.3) e delle Istruzioni (punto 6 
“Requisiti per la progettazione”): 
 

1 progetti di accoglienza alle popolazioni migranti; 
2 progetti di orientamento, anche psicologico; 
3 corsi di conoscenza linguistica per adulti; 

4 X 
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 
Interventi di genere mirati all’integrazione delle donne straniere, in particolare 
all’inserimento sociale e lavorativo di donne over 40; 

6 

aggregazione e socializzazione per giovani, anche di seconda generazione, attraverso 
interventi di peer education, educativa di strada, 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);  

7 

aggregazione e socializzazione per adulti: 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; 

8  
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);  

9 
attività di diffusione di informazione e di comunicazione anche in tema di accessibilità al 
sistema dei servizi (sportelli informativi, editoria etnica/inter-etnica, radio, tv, web…); 

10 
Interventi di formazione degli operatori preposti alle relazioni con i cittadini stranieri, 
finalizzata a garantire pari condizioni di accesso ai servizi.  
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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) evidenziando i bisogni ai quali il progetto 
risponde [N.B. descrivere “quello che esiste e quello che manca” nel territorio in cui il 
progetto si realizza] 

 
Al 31/12/’09 la popolazione del territorio consortile era pari a 94.849 persone, con una presenza straniera regolare 
di 3.522 persone, pari al 3,7% del totale residenti. Fra questi, 755 erano minori stranieri, pari al 5,1% del totale 
minori residenti. Il confronto con i dati relativi agli anni precedenti evidenzia un costante aumento della presenza di 
stranieri sul territorio, per lo più under 40, ma con presenza considerevole di bambini e predominanza femminile. 
L’incremento dei minori stranieri è rilevante: 248 nel 2002 e 755 nel 2009, con un aumento di oltre il 200%. La 
maggior parte degli stranieri del territorio proviene dall’Europa centro-orientale, in particolare da Romania e Albania, 
sebbene significativo è il numero di persone provenienti dal Maghreb e dall’Africa centrale. Dall’esperienza condotta 
emerge che proprio queste ultime sperimentano maggiori difficoltà di integrazione. L’intensificazione dei problemi 
sociali contribuisce a definire uno scenario in continua evoluzione, nel quale le politiche territoriali del Consorzio, 
volte alla promozione dei processi di integrazione, rispondono alle esigenze dei cittadini con un’offerta adeguata in 
ordine alla tipologia di problemi espressi, ma non sufficiente perché le fa da contraltare il costante aumento della 
domanda di prestazioni. 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” (PdiZ), 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). Lo scorso anno è 
stato realizzato il progetto “Con-tatto a colori” (CIdiS 2010-  finanziamento Provincia di Torino) e in continuità ad esso 
è correlato il presente progetto. L’esperienza condotta, induce a ritenere che le attività di cui al presente progetto 
sono rispondenti e presentano caratteristiche di fattibilità e sostenibilità. Il territorio  consortile computa numerose 
associazioni impegnate fattivamente in progetti di sostegno e di collaborazione rivolti ai paesi in via di sviluppo, ma 
non direttamente impegnate in attività locali in favore degli stranieri. Si registra poi  un’accresciuta disponibilità delle 
donne immigrate ad impegnarsi in attività di assistenza domiciliare. Questa vitalità, che denota disponibilità e 
sensibilità sociale da più fronti, non sempre si rispecchia in un atteggiamento analogo da parte della comunità 
locale, nella quale permangono diffidenze e scarsa considerazione nei confronti degli stranieri e delle loro culture. 
 
4) Popolazione di riferimento (sviluppare nella parte destra della tabella le indicazioni richieste) 
 
 
Quantificazione della 
popolazione di riferimento nello 
specifico territorio di 
realizzazione del progetto 
(dati statistici; citare le fonti) 
 

COMUNI 2002 2008 
% 

incremento 
2009 

% 
incremento 

Beinasco 267 643 140,83 690 7,31 

Bruino 83 249 200 270 8,43 

Orbassano 255 745 192,16 788 5,77 

Piossasco 171 609 256,14 632 3,78 

Rivalta  276 807 192,39 888 10,04 

Volvera 86 268 211,63 255 -4,85 

TOTALE 1.138 3.321 191,83 3.522 6,05 

Provincia 
di Torino 

62.084 185.073 198,10 198.249 7,12 

Fonte Demo Istat 2009 

> 18 anni: 2.767                        <18 anni: 755 
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Utenza prevista nella 
realizzazione dell’iniziativa – 
destinatari del progetto in base a: 
età, sesso, nazionalità, … 

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

 

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

 

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

o Insegnanti delle 11 Istituzioni scolastiche locali - Direzioni 
Didattiche, Istituti Comprensivi e Scuole Medie.  

 
5) Data inizio attività____01 aprile 2011___         Data fine attività  ___31 marzo 2012____ 
                           (non prima del 1° marzo 2011)         (non dopo il 31 marzo 2012) 
 
6) Obiettivi del progetto (indicare in modo sintetico per punti) 

a) Prevenire forme di disagio sociale e di devianza minorile;  
b) Rinforzare i processi avviati volti all’integrazione sociale e al sostegno dei minori stranieri; 
c) Facilitare l’inserimento dei minori stranieri nei luoghi e nelle Istituzioni deputate alla loro accoglienza; 
d) Favorire i processi di conoscenza reciproca fra le diverse culture, al fine di sostenere percorsi orientati 

al concetto di nuova cittadinanza sia per i minori stranieri, sia per minori italiani. 
 

7) Descrizione del progetto (max. 50 righe): 
Il progetto prevede l’attivazione di azioni prevalentemente volte al sostegno dei minori stranieri attraverso 
iniziative extra-scolastiche di doposcuola e della genitorialità nel rapporto con i figli e le Istituzioni pubbliche e 
private. In particolar modo con i nuclei di 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 sostenere la genitorialità offrendo ai minori una risposta ai bisogni di crescita, articolabile in una serie 
di interventi volti al consolidamento di abilità per migliorare l’autonomia sociale, all’alleggerimento da 
condizioni di esclusione, sofferenza ed isolamento, alla possibilità di entrare in relazione con figure adulte 
significative e complementari ai modelli genitoriali. L’adulto, in rinforzo alla famiglia proporrà attività 
riconducibili a progetti individualizzati, in sintonia ed in collaborazione con le famiglie d’origine ed in accordo 
con i servizi di riferimento. La premessa per l’avvio sarà la convergenza tra i diversi soggetti in merito agli 
obiettivi e alle modalità di realizzazione. Gli operatori sociali del Consorzio aiuteranno i giovani adulti offrendo 
spazi di confronto, anche in gruppo, supervisione, monitoraggio e guida, per far levidenziare le 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.  
Date tali considerazioni preliminari, il progetto si articolerà in tre azioni:  
 

Attività 1  Sostegno ai percorsi di inclusione sociale minori: saranno attivati percorsi individuali di sostegno ai 
nuclei familiari con minori stranieri, in carico e/o segnalati dai servizi di Educativa Territoriale Minori (ETM), 
Servizio Sociale e Lavoro di Strada del CIdiS. Allo studio delle situazioni specifiche, seguirà l’affiancamento ai 
minori di giovani adulti con ruolo di “affidatari educativi”.  La selezione dei giovani adulti verrà svolta dal 
Consorzio, anche tra coloro che fattivamente sono già coinvolti e che collaborano attivamente, a vario titolo, in 
progetti di aiuto. In seguito, con il coinvolgimento delle famiglie interessate e dei Servizi segnalanti saranno 
predisposti i singoli progetti socio-educativi volti all’integrazione dei minori stranieri.  
 

Attività 2  Percorsi di mediazione culturale con i nuclei familiari: sarà attivata la mediazione culturale in alcune 
situazioni specifiche, quale strumento per migliorare la rispondenza dei singoli progetti ai bisogni dei minori, 
incoraggiare la collaborazione tra le famiglie e servizi. Tale servizio, che sarà gestito in collaborazione con 
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l’Associazione Alma Terra, promuoverà per i professionisti nuovi orientamenti, conoscenze culturali e 
comunicative che potranno avere, indirettamente, una ricaduta positiva sul lavoro. I percorsi di mediazione 
saranno volti a promuovere l’integrazione sociale, l’utilizzo delle risorse e delle opportunità del territorio a favore delle 
famiglie e dei loro figli (scuola, agenzie ed associazioni che si occupano di doposcuola, animazione, sport, cultura…).   
 

Attività 3  Incontri di formazione e confronto con le Scuole: quest’azione è volta ad avviare un confronto  con le 
scuole, rilevare congiuntamente le difficoltà legate all’integrazione scolastica e sociale degli allievi stranieri ed 
approfondire i temi dell’intercultura. È correlata alle precedenti azioni poichè gli incontri formativi avranno lo 
scopo di facilitare e sostenere i percorsi di accompagnamento all’integrazione scolastica e sociale dei minori. 
Infatti, nonostante ormai da anni i servizi Istituzionali siano chiamati ad intervenire in favore di persone 
straniere, la prassi quotidiana deve ancora metabolizzare il concetto di interculturalità, indispensabile per 
promuovere percorsi di convivenza civile efficaci e sostenibili. Per quanto concerne lo specifico ambito 
progettuale, quanto detto sopra comporta la capacità dei professionisti (insegnanti, operatori) di conoscere le 
diverse accezioni antropologiche dei concetti correlati all’educazione e all’istruzione delle bambine e dei 
bambini, delle ragazze e dei ragazzi, al ruolo della famiglie ed al concetto di genitorialità. Con la presente 
azione progettuale si intende fornire alcuni spunti di riflessione che si richiamino all’analisi prima esposta, in 
particolare alcuni elementi di conoscenza dei percorsi sociologici e agli itinerari psicologici, propri dei progetti 
migratori, e alle tappe dell’immigrazione con particolare riferimento alla realtà scolastica del territorio. Il 
concetto relativo all’interculturalità e ai modelli di comportamento sarà messo a confronto con il quotidiano 
lavorativo, per rilanciare poi l’azione professionale. La proposta formativa intenderà favorire il confronto delle 
esperienze dei partecipanti, evidenziare criticità e problematicità e valorizzare le loro competenze.  
Si prevederanno n. 6 incontri con una docente universitaria esperta di interculturalità e rivolti al corpo dei 
docenti delle scuole che collaboreranno al progetto, 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 CONCRETE necessarie per la 

realizzazione del progetto in termini di reale fattibilità) : 
 

Denominazione 
dell’attività 

Descrizione dell’attività Tempi di attuazione  

ATTIVITÀ 1:  
Sostegno ai percorsi 
di inclusione sociale 
minori 

1. Individuazione dei minori destinatari degli 
interventi ed analisi delle situazioni 

 

2. Individuazione dei giovani adulti che 
svolgeranno l’attività di accompagnamento 

 

3. Realizzazione dei percorsi di accompagnamento 
 

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

Aprile 2011 
 
 

Aprile 2011 - Maggio 2011 
 
 
 

Aprile 2011 - Marzo 2012 
 
 

Aprile 2011 - Marzo 2012 
ATTIVITÀ 2:  
Percorsi di mediazione 
culturale con i nuclei 
familiari 

1. Realizzazione interventi di mediazione culturale  
(20  ore totali)  

Aprile 2011 - Marzo 2012 

ATTIVITÀ 3:  
Incontri di formazione e 
confronto con le 
Scuole 

 
1. Realizzazione di  6 incontri con un esperto di 

intercultura  

 
Settembre 2011 - Marzo 2012 
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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 giovani adulti “affidatari educativi”, 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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ABSTRACT 

 
Descrivere in maniera sintetica (max. 15 righe) il progetto evidenziando le caratteristiche 

essenziali per la realizzazione degli obiettivi descritti 
 
Il progetto prevede l’attivazione di azioni volte al sostegno dei minori stranieri, attraverso iniziative extra-
scolastiche di doposcuola e della genitorialità nel rapporto con i figli e le Istituzioni pubbliche e private. Gli 
obiettivi sono riconducibili alla prevenzione di forme di disagio sociale e di devianza minorile, al 
consolidamento dei processi avviati che mirano all’inserimento dei minori stranieri nei luoghi e nelle Istituzioni 
deputate alla loro accoglienza, alla facilitazione dei processi di conoscenza reciproca fra le diverse culture. La 
prima azione è il sostegno all’inclusione sociale dei minori stranieri, con l’attivazione di percorsi individuali nei 
quali i minori verranno affiancati da giovani adulti con il ruolo di “affidatari educativi”. I singoli progetti socio-
educativi si realizzeranno con il coinvolgimento delle famiglie interessate. La seconda azione prevede 
l’attivazione di percorsi di mediazione culturale, quale strumento per migliorare la rispondenza dei singoli progetti 
ai bisogni dei minori e incoraggiare la collaborazione tra le famiglie e i servizi. La terza azione prevede sei 
incontri di formazione e confronto con le Scuole, per avviare un confronto, rilevare congiuntamente le difficoltà 
legate all’integrazione scolastica e sociale degli allievi stranieri ed approfondire i temi dell’intercultura; con il 
corpo docenti delle scuole interessate si promuoveranno alcune riflessioni circa gli elementi di conoscenza delle 
diverse culture di appartenenza dei minori stranieri, al fine di promuovere nuove cornici di lettura e per migliorare l’efficacia 
e l’incisività degli interventi. 
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PIANO FINANZIARIO  
 

SPESE 
 
A) RISORSE UMANE 
 
a.1) Personale dipendente  
 

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./2./3. 
Responsabile Area 
minori - Ente 

20 € 27,94 €  558,80 
 

€  558,80 

1./2./3. 

Educatore 
professionale 
referente - Ente 
coordinamento 
progetto, selezione 
giovani affidatari, 
abbinamento, 
gestione incontri 
gruppo giovani, 
organizzazione 
percorsi con le 
scuole 

100 € 21,97 € 2.197,00 

 

€ 2.197,00 

   TOTALE  € 2.755,80  € 2.755,80 

 
            
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 
Giovani adulti 
gestione percorsi 
individuali 

Giovani 
affidatari  
educativi con 
rimborso spese 

2.500 € 9.976,00 € 9.976,00 / 

2 
Mediatori culturali  
mediazione 
culturale 

Consulenti 
collaboratori  
Associazione 
Almaterra 

20 €   600,00 €   600,00 / 

2 
Coordinatore 
Segreteria attività 
di mediazione 

Soci 
collaboratori  
Associazione 
Almaterra 

5 €   150,00 €   150,00 / 

3 Formatore Incarico 16 € 1.600,00 € 1.600,00 / 

  
TOTALE  € 12.326,00 € 12.326,00 
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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 che 
fornirà il personale    
(se già individuato)  

      
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 )    € _15.081,80________________ 
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RISORSE 

 
 
                                 e) Contributo provinciale richiesto 
 

 
     € _12.326,00__________________ 

 
Cofinanziamento costituito da: 
 

 
risorse proprie dell’Ente  
 

 
 
contributi finanziari assegnati da soggetti pubblici 
specificatamente  al progetto 
(specificare importo per ciascun soggetto) 
 
 
contributi finanziari assegnati da soggetti privati 
specificatamente  al progetto 
(specificare importo per ciascun soggetto) 
 
 
eventuali altre entrate  
(specificare) 
 

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

 
 

 
    
   € _2.755,80________________ 
         
     
    
    
    € __________________________ 
 
    
 
 
    € __________________________ 
     

 
 
    € __________________________ 
 
  

 

     € ___2.755,80________________ 

     pari al    _18, 27% 

     del costo totale previsto 

 
 
RISORSE TOTALI PREVISTE    (e + f) 
(deve coincidere con il COSTO TOTALE 
PREVISTO) 

 
 
    € ___15.081,80________________ 

 
 
Orbassano, 07/04/2011 
                   data     

 Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
                  Prof. Paolo Violino  
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RICHIESTA DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI ED I NIZIATIVE PER 

L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINE E DELLE CITTADINI STRA NIERI - 2011 
 

(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 i cittadini stranieri – anno 2011. 

 

 

Torino, ________/________/2011 

 

Firma per ricevuta  

(a cura dell’Ufficio) 

_________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Timbro 


