
PROTOCOLLO D’INTESA TRA  

Il  Comune di  NICHELINO, con sede a Nichelino, in Piazza Di Vittorio 1, C.F. 94031420014 nella 
persona  del Sindaco, legale rappresentante e residente per il seguente atto presso il Comune di 
Nichelino; 
 
 
Il Comune di MONCALIERI, con sede a Moncalieri, in piazza Vittorio Emanuele II n. 1, CF: 
01577930017 nella persona del Sindaco, legale rappresentante e residente per il seguente atto presso 
il Comune di Moncalieri; 
 
in qualità di Comuni Capofila  

 
E 
 

- Il Comune di  CANDIOLO, con sede a Candiolo, in Via U. Foscolo n. 4, P. IVA 01717430019 
nella persona del Sindaco, legale rappresentante e residente per il seguente atto presso il Comune di 
Candiolo; 

- Il Comune di VINOVO, con sede a  Vinovo, in Piazza G. Marconi n. 1, C.F. 01504430016  nella 
persona del Sindaco, legale rappresentante e residente per il seguente atto presso il Comune di 
Vinovo; 

-  Il Comune di NONE, con sede a None, in Piazza Cavour n. 9, C.F. 85003190015 nella persona 
del Sindaco, legale rappresentante e residente per il seguente atto presso il Comune di None; 

-  Il Comune di SANTENA, con sede a Santena, Via Cavour n.39, C.F. 82000790012  nella persona 
del Sindaco, legale rappresentante e residente per il seguente atto presso il Comune di Santena; 

- Il Comune di LA LOGGIA, con sede a La Loggia, Via Bistolfi n. 47, C.F. 84500810019 nella 
persona del Sindaco, legale rappresentante e residente per il seguente atto presso il Comune di La 
Loggia; 

- Il Comune di BEINASCO, con sede a Beinasco, Piazza Alfieri n. 7, C.F. 02042100012 nella 
persona del Sindaco, legale rappresentante e residente per il seguente atto presso il Comune di 
Beinasco; 

in qualità di Partner del presente Protocollo 

per la realizzazione del Progetto “OTTO COMUNI PER LA CULTURA DELLA LEGALITÀ 
E LA LOTTA ALLE MAFIE ”. 

 
tra le Parti, si sottoscrive il seguente 

 
 

Protocollo d’Intesa 
 

Articolo 1 – Oggetto del Protocollo 

Attraverso la sottoscrizione del presente Protocollo, gli enti sottoscrittori intendono dare 
continuità anche per l’anno 2018 al progetto “OTTO COMUNI PER LA CULTURA DELLA 
LEGALITÀ  E LA LOTTA ALLE MAFIE ”. 



 
Il progetto intende coordinare e sollecitare l’impegno della società civile e delle 

Amministrazioni locali contro tutte le mafie nei Comuni di Moncalieri, Nichelino, Vinovo, None, 
Candiolo,  Santena, La Loggia e Beinasco valorizzando e connettendo le iniziative ed attività già 
esistenti. 
 

Articolo 2 – Durata del Protocollo 

Il presente accordo resta in vigore per 12 mesi a partire dalla sua approvazione. Alla 
scadenza potrà essere rinnovato, e integrato qualora la rete degli enti sottoscrittori si allargasse. 
 

Articolo 3 – Ambiti di intervento 

Con il seguente protocollo gli Enti sottoscrittori intendono operare per promuovere e 
sostenere azioni e progettualità all’interno delle realtà territoriali in collaborazione con 
l’Associazione Libera, Avviso Pubblico ed enti associativi locali: 

 
1. il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, con la valorizzazione e 

l’informazione sulla legge 109/96, per la quale Libera ha raccolto un milione di firme; 
2. l’educazione alla legalità: nelle scuole, per diffondere, soprattutto tra i più giovani, una cultura 

della legalità e far maturare coscienza civile e partecipazione democratica anche attraverso lo 
sport; 

3. il sostegno diretto a realtà dove è molto forte la penetrazione mafiosa, con progetti tesi a 
sviluppare risorse di legalità umane, sociali ed economiche presenti sul territorio; 

4. la formazione e l’aggiornamento sul mutare del fenomeno mafioso e sulle soluzioni di contrasto 
ad esso, attraverso campi di formazione, convegni e seminari; 

5. l’informazione sul variegato fronte antimafia, attraverso strumenti di diffusione notizie e di 
approfondimento tematico sia a stampa che elettronici; 

6. l’adesione e la partecipazione di una delegazione di rappresentanti di tutti e otto i comuni 
firmatari del presente Protocollo alla XXIII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie che, per quest’anno, si svolgerà a Saluzzo il 21 marzo 2018, promossa 
da Libera e Avviso Pubblico; 

7. l’ attivazione del percorso verso la XXIII Giornata della memoria e dell'impegno. La  giornata 
della memoria e dell'impegno verrà preparata con eventi di formazione, informazione e 
sensibilizzazione sul territorio e nelle Scuole  per arrivare consapevoli ad un momento che non 
vuole essere solo ricordo e celebrazione, ma tappa di un percorso di impegno concreto e richiesta 
di giustizia, verità e politiche coerenti ed efficace alla sconfitta delle mafie nel nostro paese; 
 

 

Articolo 4 – Articolazione dell’azione progettuale 

Con il seguente protocollo gli Enti sottoscrittori intendono attivare il seguente percorso 
rivolto in particolare ai giovani residenti e a tutta la cittadinanza dei Comuni coinvolti : 
 
a) Laboratori e iniziative di educazione alla legalità democratica – Ogni Comune aderente al 
presente protocollo si impegna a organizzare sui propri territori momenti informativi, laboratori 
formativi di educazione alla legalità e incontri di sensibilizzazione in collaborazione con 
associazioni, enti e realtà locali individuati dalle Amministrazioni 
 
b) Delegazione 21 marzo 2018 a Saluzzo  - Partecipazione con una delegazione dei residenti e 
degli studenti nei territori coinvolti, in particolar modo Nichelino, Moncalieri, Candiolo, None, 
Santena, La Loggia, Vinovo e Beinasco alla Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie. 



 
d) Progetto Città, Scrittura e Legalità – Progettazione e gestione concertata di un calendario di 
appuntamenti e iniziative finalizzate a promuovere la cultura della legalità, coinvolgendo la 
comunità locale sul tema del rispetto delle regole attorno al focus della lettura, scrittura, 
formazione,  educazione e azione civica. 
 
e) Progetto Laboratori di Legalità – Iniziative e laboratori finalizzati a riflettere con i giovani sul 
significato di concetti come “giustizia”, “diritti” e “legalità”. Un itinerario orientato all'educazione 
alla legalità nella scuola, alla formazione e all'aggiornamento sulle origini e sul mutare del 
fenomeno mafioso e sulle soluzioni di contrasto ad esso. 
 
f) Azioni di monitoraggio sulle fasi di applicazione e attuazione della nuova Legge Regionale 
n. 9 del 2016 sulla prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico” 
attraverso indagini e ricerca azione 
 
g) Indagini sulla diffusione e la percezione della pervasività del fenomeni dell’usura e del 
controllo del racket sulle attività commerciali, attraverso il diretto coinvolgimento dei 
commercianti e con il supporto scientifico dell’Università di Torino. 
 
Articolo 5 – Piano di comunicazione integrato 

Il Comune di Nichelino realizzerà, tramite l’Ufficio Stampa interno al Comune il lay out 
grafico del materiale promozionale e comunicativo che fornirà agli Enti sottoscrittori del presente 
protocollo. 
I  materiali promozionali locali  avranno la stessa  grafica dell’evento nazionale e daranno visibilità 
alla manifestazione conclusiva del 25 marzo, alla partecipazione della delegazione locale alla 
manifestazione regionale e ad eventuali  eventi organizzati dai Comuni coinvolti. 
 
 
Articolo 6 – Definizione delle rispettive competenze e responsabilità 
 

Nel dettaglio ciascuna delle Parti ha i compiti di seguito dettagliati.  

I Comuni di Nichelino e Moncalieri  in qualità di enti capofila si impegnano ad assumere le 
funzioni di coordinamento e programmazione tecnica del presente protocollo e a rappresentare gli 
enti sottoscrittori presso enti terzi e a gestire la parte organizzativa e logistica; 
 

I Comuni di Vinovo, Candiolo, None, Santena, La Loggia e Beinasco in qualità di enti 
partner si impegnano congiuntamente a compiere le seguenti azioni, finalizzate alla realizzazione 
degli obiettivi del Progetto:   
- riconoscere le Città di Nichelino e Moncalieri quali enti capofila del partenariato, 
- partecipare alla programmazione congiunta e al monitoraggio del progetto nelle diverse fasi della 
sua realizzazione attraverso la partecipazione ai lavori della Cabina di regia, 
- gestire le azioni progettuali nel rispetto di quanto previsto dal presente accordo e dalla vigente 
normativa. 
-  partecipare alla celebrazione regionale e a quelle locali del 21 marzo attraverso una propria 
delegazione 
- promuovere e comunicare le attività sia attraverso iniziative congiunte, sia attraverso i canali 
propri di relazioni pubbliche finalizzate alla corretta conoscenza del progetto e promozione e al 
sostegno delle produzioni musicali giovanili indipendenti 
- sostenere finanziariamente l’implementazione del Progetto attraverso un co-finanziamento (vedi 
art. 8 del presente accordo). 
 



Articolo 7 – Costituzione Tavolo di lavoro permanente 
 
I Comuni firmatari il presente Protocollo d’Intesa si impegnano a dare continuità al Tavolo 

di lavoro permanente sui temi della legalità, con incontri a cadenza trimestrale, così da poter 
progettare, programmare e pianificare con modalità condivise e sinergiche attività future e proporre 
su tutti i territori proposte educativo-formative condivise. 
 
Articolo 8 – Apporto di ogni Comune al Cofinanziamento 

Data la necessità di realizzare eventi collettivi e trasversali ai territori dei Comuni sottoscrittori il 
presente Protocollo, e in particolare un corteo cittadino previsto per domenica 25 marzo 2018, a 
conclusione delle iniziative di celebrazione della XXIII Giornata della memoria e dell'impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie, si prevede a carico dei Comuni una quota a copertura e a sostegno 
dell’iniziativa, secondo una ripartizione in base al numero di abitanti. 
Il costo complessivo dell'evento previsto per il 25 marzo ammonta a € 8.250,00 e sarà coordinato 
dall’ACR REVERSE a seguito di presentazione di progetto artistico-culturale presentato in data 
06.03.2018 . Incarico affidato a tale operatore economico in base del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ed 
in particolare del citato decreto l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art. 63 comma 2 punto b).  

. 
I comuni di Moncalieri, Nichelino, Vinovo, None, Candiolo,  Santena, La Loggia e Beinasco 

aderenti al presente protocollo d’intesa si impegnano a mettere a disposizione la propria parte di co-
finanziamento per la realizzazione del progetto ripratita come segue: 

Moncalieri € 2.2000,00 
Nichelino  € 3.100,00 
Beinasco € 950,00 
Vinovo € 300,00 
Santena € 550,00 
La Loggia € 450,00 
None  € 400,00 
Candiolo € 300,00 

Ogni Comune provvederà con successivi atti a impegnare e a liquidare la spesa per gli importi sopra 
indicati. 

  
          COMUNE DI MONCALIERI ________________________________________ 

 

          COMUNE DI NICHELINO  _________________________________________ 

 

          COMUNE DI VINOVO  _________________________________________ 

 

          COMUNE DI NONE  _________________________________________ 

 

          COMUNE DI CANDIOLO  ________________________________________ 

 

          COMUNE DI SANTENA  ______________________________________ 

 

          COMUNE DI LA LOGGIA _____________________________________ 

 

COMUNE DI BEINASCO _____________________________________ 


