
CONVENZIONE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

La cittadella del Welfare”: 
il polo della Solidarietà e 
del Welfare di Comunità”

TRA

il  COMUNE  DI  GRUGLIASCO,  con  sede  in  Grugliasco  (TO)  Piazza  Matteotti  n°  50,
C.F./P.IVA 01472860012 nella persona del Sindaco Gaito Emanuele,  nato a Rivoli il
30/10/1988, domiciliato per la carica presso la sede municipale

E 

il CONSORZIO OVEST SOLIDALE, con sede in Rivoli, via Nuova Collegiata,, C.F./P. IVA
95546580010 / 07477280015 nella persona del Direttore Marco Formato nato a Torino il
25/03/69, domiciliato ai fini della presente  presso la sede legale del Consorzio

E

La  COOPERATIVA  SOCIALE  GRUPPO  ARCO  divisione  Casa  Cottolengo  con  sede
legale in Via Capriolo 18, 10139, Torino e sede operativa per le attività ivi  descritte in
Grugliasco,  Via Perotti 23 C.F./Partita IVA 07343210014 nella persona del Presidente e
Legale Rappresentante Susanna Riva nata a Avigliana (TO) il  24/01/1984 ai  fini  della
presente domiciliato presso la sede legale della Cooperativa sociale Gruppo ARCO Via
Capriolo, 18 TORINO;

E

la SOCIETA' LE SERRE, con sede in Grugliasco (TO) in Via Tiziano Lanza 31, C.F./P.Iva
07868770012  nella  persona  del  Direttore  Marco  Cucchietti,  nato  a  Rivoli  (TO),  il
26/01/1976, domiciliato per la carica presso la sede della società;

E

L'ASSOCIAZIONE AUSER APS  con sede legale in Via San Rocco 20  C.F./Partita IVA
95599650017  nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Roberta Conti. nato
a Milano il 14/02/54,  ai  fini  della  presente  domiciliato  presso  la  sede  legale
dell'Associazione 

E  

L'ASSOCIAZIONE  UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE



TRE ETÀ APS con sede legale in Via C.F./Partita IVA 95607790011 nella persona del
Presidente e Legale Rappresentante Salvatore Falzone nato a Riesi. il 24/01/55, ai fini
della presente domiciliato presso la sede legale dell'Associazione 

E 

L'ASSOCIAZIONE  C46  ODV  con  sede  legale  in  Via  Latina  101  Grugliasco  (TO)
C.F./Partita  IVA 95634230015  nella persona del  Presidente e Legale Rappresentante
Don Lorenzo Mauro Maria Sibona. nato a Mathi (TO). il  31/08/61, ai fini della presente
domiciliato presso la sede legale dell'Associazione 

PREMESSO

● è  stato  avviato  un  percorso  di  co-progettazione  che  ha  coinvolto  il  Comune di
Grugliasco, il Consorzio Ovest Solidale, la Società Le Serre, tutti i soggetti del terzo
settore presenti presso i locali del Centro Civico Nello Farina: Cooperativa Gruppo
Arco, Associazione Unitre Grugliasco, Associazione Auser e l'Associazione C 46;

● il  percorso  di  co-progettazione  ha  avuto  come  obiettivo  quello  di  costruire
un'identità  unitaria,  condivisa,  riconosciuta  e  riconoscibile  della  Cittadella  del
Welfare anche attraverso una proposta di progettualità comuni;

● sono state elaborate delle linee guida, condivise da tutti i partner, che riepilogano gli
elementi essenziali dell'esperienza della Cittadella e prevedono uno strumento di
coordinamento denominato “Tavolo di Coordinamento”;

● è  stato  elaborata  una  proposta  progettuale  per  il  periodo  2022-2024  con  una
previsione  economica,  che  garantisca  il  mantenimento  dei  servizi  di  inclusione
attualmente offerti con il progetto An.Co.Re ed il coordinamento e lo sviluppo della
rete dei partner;

● con Deliberazione della Giunta Comunale n.  108 del 16.5.2022 è stato approvato il
progetto elaborato congiuntamente denominato  “La cittadella del Welfare: il polo
della  Solidarietà  e  del  Welfare  di  Comunità”  e  sono  state  definite  le  risorse
economiche disponibili; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Richiamo delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della Convenzione.

ART. 2 - Oggetto della Convenzione 

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto “La cittadella del
Welfare: il polo della Solidarietà e del Welfare di Comunità”, da realizzare nei locali del
Centro Civico Nello Farina e sul territorio di Grugliasco; 

ART. 3 – Durata della convenzione



La presente convenzione decorre da settembre 2022 al 31 dicembre 2024, con possibilità
di rinnovo. Le parti si riservano fin d’ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la
presente collaborazione, di valutare modalità di eventuale prosieguo.

ART. 5 -  Adempimenti delle parti

IL COMUNE si impegna a:

1. partecipare al “Tavolo di Coordinamento” della Cittadella del Welfare e sostenere le
azioni previste nel progetto mettendo a disposizione competenze e professionalità
di funzionari comunali;

2. ritenere patrocinate le iniziative dei singoli soggetti inserite nella programmazione
semestrale  concordata  dal  Tavolo  di  Coordinamento  e  approvata
dall'Amministrazione, prevedendo per tali iniziative le esenzioni dagli oneri comunali
relativi allo svolgimento delle stesse, previsti negli appositi regolamenti comunali;

3. favorire  l’informazione  e  diffusione  delle  attività  attraverso  i  propri  mezzi  di
comunicazione ai cittadini;   

4. mettere a disposizione la somma di € 25.000,00 annue per la realizzazione del
progetto,  che  saranno  erogate  al  la  Cooperativa  Gruppo  Arco.  Sarà  chiesta
specifica rendicontazione delle spese;

5. mettere a disposizione dell'associazione C46 il furgone refrigerato, mantenendo la
possibilità di utilizzo qualora ritenuto necessario. 

IL CONSORZIO OVEST SOLIDALE si impegna a:
1. partecipare al “Tavolo di Coordinamento” della Cittadella del Welfare e sostenere le

azioni previste nel progetto mettendo a disposizione competenze e professionalità
dei  propri  operatori  coerentemente  alla  propria  mission  di  Ente  deputato  alla
gestione dei servizi sociali territoriali;

2. favorire  l’informazione  e  diffusione  delle  attività  attraverso  i  propri  mezzi  di
comunicazione ai cittadini;

3. mettere  a  disposizione  la  somma  di  €  15.000  annui  per  contribuire  alla
realizzazione del progetto “Well Fare AnCoRe” attraverso la costituzione di “sportelli
di orientamento e supporto” presso la Cittadella del Welfare e diffusi sul territorio;

LA SOCIETA' LE SERRE si impegna a 
1. partecipare alla “Tavolo di Coordinamento” della Cittadella del Welfare e sostenere

le  azioni  previste  nel  progetto  mettendo  a  disposizione  competenze  e
professionalità dei propri dipendenti;

2. favorire  l’informazione  e  diffusione  delle  attività  attraverso  i  propri  mezzi  di
comunicazione ai cittadini;

3. svolgere   quanto  previsto  dall’apposito  capitolato  inserito  nel  contratto  di
servizio/comodato della stuttura e nei limiti della disponibilità economica;

LA COOPERATIVA ARCO si impegna a:
1. partecipare al “Tavolo di Coordinamento” della Cittadella del Welfare e sostenere le

azioni previste nel progetto mettendo a disposizione competenze e professionalità
degli operatori sociali coinvolti;

2. favorire  l’informazione  e  diffusione  delle  attività  attraverso  i  propri  mezzi  di
comunicazione ai cittadini;



3. coordinare  lo  sviluppo  delle  azioni  progettuali  della  Cittadella  tra  le  quali  la
convocazione e gestione del percorso delle cabina di Regia e la strutturazione del
palinsesto delle attività aperte alla cittadinanza;

4. contribuire  all'implemento  delle  risorse  economiche  messe  in  campo  dagli  Enti
pubblici partner guidando i soggetti presenti nella partecipazione a bandi pubblici;

L'ASSOCIAZIONE AUSER si impegna a: 
1. partecipare al “Tavolo di Coordinamento” della Cittadella del Welfare e sostenere le

azioni  previste  nel  progetto  mettendo  a  disposizione  le  competenze  dei  propri
volontari e associati;

2. favorire  l’informazione  e  diffusione  delle  attività  attraverso  i  propri  mezzi  di
comunicazione ai cittadini;

3. mettere  a  disposizione  della  cittadinanza  alcune  delle  attività  organizzate
dall'associazione e contribuire insieme ai partner della Cittadella ad organizzarne di
nuove in collaborazione;

L'ASSOCIAZIONE UNITRE si impegna a: 
1. partecipare al“Tavolo di Coordinamento” della Cittadella del Welfare e sostenere le

azioni  previste  nel  progetto  mettendo  a  disposizione  le  competenze  dei  propri
volontari e associati;

2. favorire  l’informazione  e  diffusione  delle  attività  attraverso  i  propri  mezzi  di
comunicazione ai cittadini;

3. mettere  a  disposizione  della  cittadinanza  alcune  delle  attività  organizzate
dall'associazione e contribuire insieme ai partner della Cittadella ad organizzarne di
nuove in collaborazione;

L'ASSOCIAZIONE C46 si impegna a 
1. partecipare al “Tavolo di Coordinamento” della Cittadella del Welfare e sostenere le

azioni  previste  nel  progetto  mettendo  a  disposizione  le  competenze  dei  propri
volontari e associati;

2. favorire  l’informazione  e  diffusione  delle  attività  attraverso  i  propri  mezzi  di
comunicazione ai cittadini;

3. mettere  a  disposizione  della  cittadinanza  alcune  delle  attività  organizzate
dall'associazione e contribuire insieme ai partner della Cittadella ad organizzarne di
nuove in collaborazione;

4. gestire come da convenzione l'”Emporio Cittadino” ed in particolar modo le attività
di  raccolta  e  distribuzione alimentare  ai  nuclei  del  territorio  inseriti  nel  progetto
“Gru4you”.

Art. 6 – Modalità di coordinamento 

I soggetti firmatari stabiliscono che le modalità di coordinamento sono quelle indicate nelle
Linee  Guida  della  Cittadella  del  Welfare  e  definite  operativamente  nel  “Tavolo  di
Coordinamento”. 

I soggetti firmatari stabiliscono di monitorare gli interventi con report almeno semestrali da
condividere  in  incontri  di  verifica  e  programmazione  al  fine  di  valutare  lo  stato  di
avanzamento delle azioni. 



Art. 7 – Rinvio  

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Protocollo d’Intesa, si fa espresso
riferimento alle Leggi vigenti al momento della sottoscrizione stessa, ed in particolare al
codice civile.

Letto, Confermato, Sottoscritto

data......................

Per il Comune di Grugliasco
il Dirigente Settore Politiche

Sociali e Giovanili

Per il Consorzio Ovest
Solidale

il Direttore 

Per la Società Le Serre 
il Presidente

Per la Cooperativa Gruppo
Arco 

il rappresentante legale 

Per l'Associazione Auser
Grugliasco 
il presidente

Per l'Associazione UniTre –
Università della Terza Età

Il presidente

Per l'Associazione C46
Il presidente


