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La Governance del “Provaci ancora, Sam!” 
 
 
La Governance di progetto sarà strutturata come segue: 

 

CABINA DI REGIA 

La Cabina di Regia è così composta: 

- n. 1 rappresentante o delegato/a della Compagnia di San Paolo, 

- n. 1 rappresentante o delegato/a della Fondazione per la Scuola, 

- n. 1 rappresentante o delegato/a dell’Ufficio Pio, 

- n. 1 rappresentante o delegato/a dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 

- n. 3 rappresentanti della Città di Torino, in persona delle Assessore all’Istruzione - 

Edilizia Scolastica, alla Salute - Politiche Sociali e Abitative, e dell’Assessore ai 

Diritti, o loro delegati, 

- n. 2 rappresentanti o delegate/i delle Organizzazioni Territoriali partecipanti al 

Progetto Provaci ancora Sam Preventivo e Recupero (Tutela Integrata e CPIA) 

nominate/i dalle Organizzazioni stesse. Tale rappresentanza è da prevedersi con 

una rotazione annuale. 

Le/i rappresentanti delle Organizzazioni Territoriali non potranno partecipare né 

prendere decisioni in merito all’approvazione del budget annuale dell’intervento e 

relativamente agli aspetti relativi alla Governance. 

Alle riunioni della Cabina di Regia, sulla base dell’ordine del giorno, partecipano le/i 

rappresentanti del Comitato Tecnico di coordinamento del Progetto senza diritto di voto. 

 

COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO 

Il Comitato Tecnico di coordinamento è così composto: 

- n. 1 referente del Servizio Orientamento, Adolescenti, Inclusione della Città di 

Torino, 

- n. 1 referente del Servizio Minori e Famiglie della Città di Torino, 

- n. 1 referente della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, 

- n.1 referente della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, 

- n.1 referente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

Le persone designate nel Comitato Tecnico di coordinamento non possono coincidere 

con rappresentanti/referenti designati/e nella Cabina di Regia, in considerazione dei 

diversi ruoli svolti dai due organismi sopra citati. 
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GRUPPI TECNICI/OPERATIVI 

Nella Prevenzione Primaria gli incontri possono prevedere la presenza di:  

- n. 1 rappresentante del Servizio Orientamento, Adolescenti, Inclusione della Città di 

Torino, 

- n. 1 rappresentante del Servizio Minori e Famiglie dei Servizi Sociali territoriali dei 

Distretti della Città di Torino, 

- n. 1 rappresentante della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, 

- docenti e referenti del Progetto, 

- operatrici e operatori educativi delle Organizzazioni Territoriali interessate. 

In relazione all’attività (monitoraggio, valutazione…) e/o alle problematiche è prevista la 

presenza di: 

- docenti dei Consigli di classe 

- Dirigenti scolastiche/i delle Scuole aderenti al PAS. 

Un/una rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale sarà a disposizione per 

momenti periodici di confronto/supporto su specifiche tematiche relative alla 

progettazione didattica e alla valutazione dei processi. 

Un/una rappresentante della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità sarà 

a disposizione per interventi su specifiche progettualità e/o coinvolgimento di 

stakeholder. 
 

Nella Prevenzione Secondaria (Tutela Integrata e CPIA) gli incontri possono 

prevedere la presenza di: 

- n.  1 rappresentante della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, 

- n. 1 rappresentante del Servizio Orientamento, Adolescenti, Inclusione della 

Divisione Servizi Educativi della Città di Torino (per la Tutela Integrata), 

- n. 1 rappresentante del Servizio Minori e Famiglie della Divisione Servizi Sociali 

della Città di Torino (per la Tutela Integrata), 

- n. 1 rappresentante del Servizio Minori Stranieri non accompagnati del Servizio 

Minori e Famiglie della Divisione Servizi Sociali della Città di Torino (per CPIA), 

- n. 1 rappresentante della Divisione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità della 

Città di Torino (per i CPIA), 

- docenti referenti del Progetto (per i CPIA), 

- docenti interessati/e (per la Tutela Integrata) 

- operatrici e operatori educativi delle Organizzazioni Territoriali interessate. 

In relazione all’attività (monitoraggio, valutazione…) e/o alle problematiche è prevista la 

presenza di: 

- Dirigenti Scolastiche/i, 

- docenti interessate/i. 

Le funzioni di segreteria organizzativa ed amministrativa del Progetto fanno capo alla 

Divisione Servizi Educativi – Servizio Orientamento, Adolescenti, Inclusione della Città 

di Torino. 

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei predetti organi uno o più esperti a 

titolo gratuito. 


