DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO

ATTO N. DEL 237

Torino, 23/03/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:
Antonietta DI MARTINO

Alberto UNIA

Roberto FINARDI

Alberto SACCO

Antonino IARIA

Sergio ROLANDO

Maria LAPIETRA

Marco PIRONTI

Francesca Paola LEON
Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Marco Alessandro GIUSTA
Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO:

PROGETTO ARIA: ATTIVITA' E INTERVENTI INCLUSIVI DI PROMOZIONE
DELLA SALUTE E PREVENZIONE. ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 3/07/2017, N. 117. INDIVIDUAZIONE
DELLE PROGETTUALITA' DA AMMETTERE ALLA FASE DI
COPROGETTAZIONE, IN ESECUZIONE DGC 2020 02224/019 DEL
20/10/2020.

Il miglioramento della salute e del benessere della popolazione sono obiettivi prioritari e trasversali
delle linee programmatiche della Città di Torino, in coerenza con i principi enunciati nel documento
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “Salute 2020: un modello di Politica Europea”.
L’approccio alla salute è un approccio di “salute in tutte le politiche”, riconoscendo i contributi di
molteplici dimensioni, per cui l’apporto corale dei diversi ambiti interpretati dalla Città è la cifra
che connota il presente progetto, con particolare riferimento alle Politiche Giovanili e Pari
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Opportunità, lo Sport e il Tempo Libero, la Cultura, i Servizi Educativi, il Lavoro e al
coinvolgimento e alla valorizzazione di tutte le reti sostenute dai diversi comparti.
Dal 2012, la Città ha proposto e realizzato un percorso di coprogettazione triennale con i soggetti
del Terzo settore, strutturando le azioni di progetto nell’ambito di un polo di riferimento e sostegno
ad adolescenti e giovani, orientata al supporto e all’accompagnamento dei ragazzi nei loro percorsi
di crescita, promuovendo metodologie per lo sviluppo dell’autodeterminazione e del protagonismo,
l’auto mutuo aiuto, la peer education, favorendo azioni di sostegno allo sviluppo della
consapevolezza di sé e dell’autostima. La progettualità è successivamente evoluta, innestando un
focus specifico sulle relazioni familiari e sul coinvolgimento sia delle famiglie sia degli operatori,
con attività di approfondimento in gruppi multiprofessionali e multidisciplinari.
A tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 04309/019) del 9 ottobre 2018
sono state approvate l’innovazione e l’ampliamento del Progetto “Aria: attività e interventi con
adolescenti e giovani” per il triennio 2018-2021, coerentemente con la volontà
dell’Amministrazione di rafforzare l’investimento in termini di sviluppo di comunità nell’ambito
della promozione della salute di adolescenti, giovani e giovani adulti. Con deliberazione della
Giunta Comunale (mecc. 2018 06453/019) del 4 dicembre 2018 sono state ammesse alla fase di
coprogettazione le seguenti organizzazioni capofila: Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport
Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Onlus, Acmos A.p.s., Federazione Malattie
Rare Infantili Onlus. Con il medesimo atto è stato inoltre approvato il relativo accordo di
collaborazione, di durata triennale, dal 01/02/2019 al 31/01/2022, ed il trasferimento delle risorse
annualmente previste.
Con email PEC del 10/09/2020, l’organizzazione capofila Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport
Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Onlus ha comunicato di trovarsi in stato di
liquidazione volontaria, a far data dal 27/07/2020, e di non poter concludere, secondo la durata
prevista dagli Accordi di Collaborazione, le attività progettuali in essere con la Città di Torino, tra
cui il progetto Aria.
Al fine di garantire le attività progettuali in essere, assicurando le necessarie sinergie e integrazioni
con le opportunità sviluppate nell’ambito Piano di inclusione sociale cittadino, con deliberazione
della Giunta Comunale (mecc. 2020 2224/019) del 20 ottobre 2020 la Città ha approvato
l’istruttoria pubblica per una nuova finestra di coprogettazione del progetto “Aria”, in raccordo con
la continuità delle azioni già in essere svolte dai partner Acmos Aps e Federazione Malattie Rare
Infantili Onlus.
In relazione all’Avviso Pubblico, sono pervenute 16 proposte progettuali.
La Commissione di valutazione ha esaminato le proposte progettuali pervenute ai fini della
valutazione della loro ammissibilità, sulla base dei criteri previsti dall’Avviso Pubblico; una
proposta progettuale, non raggiungendo la percentuale minima del cofinanziamento richiesto del
20%, è risultata inammissibile. I 15 progetti ammissibili sono stati successivamente valutati,
secondo i criteri previsti dall’Avviso Pubblico; per ciascuno, nell’ambito della proposta progettuale
presentata, sono state individuate le azioni maggiormente coerenti con lo sviluppo del Progetto
Aria, in termini di connessioni di rete e di evoluzione del modello di intervento privilegiando le
possibili sinergie tra i partner, e per ciascuna azione individuata sono stati ridimensionati i volumi
proposti. A fronte dei costi delle azioni così individuate e delle proposte di finanziamento formulate,
sulla base delle risorse disponibili, pari a Euro 160.000,00 come definite con deliberazione della
Giunta Comunale (mecc. 2020 2224/019) del 20 ottobre 2020, risultano ammesse alla fase di
coprogettazione le seguenti organizzazioni, come risulta dal documento allegato (all.1), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Ass. Arci Comitato Territoriale di Torino, capofila del partenariato formato da: Arcigay Torino
APS, Arci Valle Susa Pinerolo APS, Caffè Basaglia APS, Deina Torino APS, Maurige GLBTQ APS,
UISP Comitato Territoriale Torino APS;
- Educare - Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale, capofila del partenariato formato da:
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Liberitutti - Società Cooperativa Sociale Spa, Associazione Arteria Onlus, Parole in Movimento
Onlus;
- Ass. Culturale Eufemia APS;
- Cooperativa Paradigma s.c.s. Onlus, capofila del partenariato con Associazione Agevolando;
- Giuliano Accomazzi S.C.S., capofila del partenariato con Associazione Area G Onlus;
- Un Sogno per Tutti S.C.S. capofila del partenariato formato da: Associazione AGS per il
Territorio, Associazione Il Nostro Pianeta, Cooperativa Sociale E.T., Forum Regionale Permanente
del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta, IUSTO - Istituto Universitario Salesiano – Facoltà di
Psicologia, Fondazione per la Scuola di Compagnia di San Paolo;
- La Tazza Blu ODV;
- Ass. Verba ODV, capofila del partenariato formato da: Associazione Volonwrite ODV,
Associazione AMA Torino;
- Aics Comitato Provinciale di Torino, capofila del partenariato con Rete Italiana di Cultura
Popolare APS;
- Ass. Quore APS, capofila del partenariato con Coordinamento Torino Pride.
L’allegato 1 sopra citato riporta l’indicazione delle azioni individuate e della proposta di
finanziamento formulata, oggetto della successiva fase di coprogettazione che verrà svolta a fronte
della disponibilità in tal senso degli enti individuati. Nell’ambito della coprogettazione verranno
anche definite le modalità gestionali relative alla messa a disposizione dei locali di proprietà
comunale siti in via Giolitti 40/B e corso San Maurizio 4 (Spazi Reali), come previsto dalla
succitata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 02224/019) del 20/10/2020.
Qualora uno o più degli enti ammessi non ritenesse di dar seguito al percorso di coprogettazione, la
relativa quota di finanziamento proposta verrà utilizzata nell’ambito della graduatoria approvata,
per il finanziamento delle azioni ritenute di interesse proposte dagli enti non ammessi in prima fase
alla coprogettazione, come descritto nell’allegato 1, secondo l’ordine di graduatoria.
Qualora esaurita la graduatoria risultassero ancora risorse non assegnate nell’ambito dei fondi
complessivamente disponibili (deliberazione della Giunta Comunale del 20 ottobre 2020, mecc.
2020 02224/019), si procederà all’aumento dei volumi di attività ammessi a finanziamento
relativamente alle azioni parzialmente finanziate, nei limiti dei budget proposti dagli enti e secondo
l’ordine di graduatoria approvata.
Il Servizio Promozione della Salute e della Sussidiarietà accompagnerà la fase di coprogettazione
con le singole organizzazioni individuate, al fine di definire le azioni e gli interventi da sviluppare,
nell’ambito delle proposte di finanziamento e in coerenza con le risorse disponibili, definite con la
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 02224/019) del 20 ottobre 2020. Si rimanda a
successivo provvedimento deliberativo l’approvazione degli accordi di collaborazione in esito al
percorso di coprogettazione.
Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare l’elenco delle organizzazioni ammesse
alla fase di coprogettazione (all. 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; le
organizzazioni non ammesse a tale fase potranno essere coinvolte negli eventuali percorsi di
approfondimento e confronto che il Progetto Aria potrà promuovere su tematiche specifiche, ovvero
essere coinvolte su specifiche progettualità per ricercare e attuare finanziamenti a sostegno delle
attività proposte, data la varietà e l’interesse di tutte le istanze ricevute. Tutti i soggetti che hanno
presentato le proposte progettuali a valere sull’Avviso Pubblico potranno ulteriormente essere
coinvolti in chiamate specifiche di finanziamento per il tramite di sponsorizzazioni, previa
valutazione di ammissibilità ai sensi del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e,
infine, essere coinvolti nella costituzione di partenariati a valere su Bandi regionali, nazionali o
europei cui si ritenesse opportuno partecipare in corso d’anno relativamente ad ambiti progettuali
inerenti l’oggetto della presente procedura.
Inoltre, nel caso di disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse per specifici assi di intervento, si
potrà prevederne la destinazione all’implementazione delle progettualità presentate a valere
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sull’Avviso Pubblico sia a potenziamento delle attività già finanziate sia per l’avvio di progettualità
per cui non è stato possibile riconoscere un finanziamento, sulla base della graduatoria approvata.
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto
economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
◦ favorevole sulla regolarità tecnica;
◦ favorevole sulla regolarità contabile;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
1. di approvare l’elenco delle organizzazioni ammesse alla fase di coprogettazione e relativa
descrizione delle azioni individuate e delle proposte di finanziamento sulla base del
ridimensionamento dei volumi di attività proposti (all. 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento), in relazione all’Avviso Pubblico approvato con deliberazione della
Giunta Comunale (mecc. 2020 2224/019) del 20 ottobre 2020, relativo al Progetto “Aria: attività
e interventi con adolescenti e giovani”:
• Ass. Arci Comitato Territoriale di Torino, capofila del partenariato formato da: Arcigay Torino
APS, Arci Valle Susa Pinerolo APS, Caffè Basaglia APS, Deina Torino APS, Maurige GLBTQ
APS, UISP Comitato Territoriale Torino APS;
• Educare - Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale, capofila del partenariato formato da:
Liberitutti - Società Cooperativa Sociale Spa, Associazione Arteria Onlus, Parole in Movimento
Onlus;
• Ass. Culturale Eufemia APS;
• Cooperativa Paradigma s.c.s. Onlus, capofila del partenariato con Associazione Agevolando;
• Giuliano Accomazzi S.C.S., capofila del partenariato con Associazione Area G Onlus;
• Un Sogno per Tutti S.C.S. capofila del partenariato formato da: Associazione AGS per il
Territorio, Associazione Il Nostro Pianeta, Cooperativa Sociale E.T., Forum Regionale
Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta, IUSTO - Istituto Universitario Salesiano
– Facoltà di Psicologia, Fondazione per la Scuola di Compagnia di San Paolo;
• La Tazza Blu ODV;
• Ass. Verba ODV, capofila del partenariato formato da: Associazione Volonwrite ODV,
Associazione AMA Torino;
• Aics Comitato Provinciale di Torino, capofila del partenariato con Rete Italiana di Cultura
Popolare APS;
• Ass. Quore APS, capofila del partenariato con Coordinamento Torino Pride;
2. di prevedere che qualora uno o più degli enti ammessi non ritenesse di dar seguito al percorso di
coprogettazione, la relativa quota di finanziamento proposta verrà utilizzata nell’ambito della
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

graduatoria approvata, per il finanziamento delle azioni ritenute di interesse proposte dagli enti
non ammessi in prima fase alla coprogettazione, come descritto nell’allegato 1, secondo l’ordine
di graduatoria;
di prevedere che qualora esaurita la graduatoria risultassero ancora risorse non assegnate
nell’ambito dei fondi complessivamente disponibili (deliberazione della Giunta Comunale del 20
ottobre 2020, mecc. 2020 2224/019), si procederà all’aumento dei volumi di attività ammessi a
finanziamento relativamente alle azioni parzialmente finanziate, nei limiti dei budget proposti
dagli enti e secondo l’ordine di graduatoria approvata;
di demandare a successivo provvedimento deliberativo l’approvazione dell’accordo di
collaborazione in esito al percorso di coprogettazione;
di dare atto che i soggetti che hanno presentato le proposte progettuali a valere sull’Avviso
Pubblico potranno ulteriormente essere coinvolti su specifiche progettualità per ricercare e
attuare finanziamenti a sostegno delle attività proposte, essere coinvolti in chiamate specifiche di
finanziamento per il tramite di sponsorizzazioni, previa valutazione di ammissibilità ai sensi del
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti e, infine, essere coinvolti nella
costituzione di partenariati a valere su Bandi regionali, nazionali o europei cui si ritenesse
opportuno partecipare in corso d’anno relativamente ad ambiti progettuali inerenti l’oggetto della
presente procedura;
di dare atto che nel caso di disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse per specifici assi di
intervento, si potrà prevederne la destinazione all’implementazione delle progettualità presentate
a valere sull’Avviso Pubblico sia a potenziamento delle attività già finanziate sia per l’avvio di
progettualità per cui non è stato possibile riconoscere un finanziamento in prima fase, sulla base
della graduatoria approvata;
di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n.16298,
in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012
05288/128);
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:
LA VICESINDACA
Sonia Schellino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
LA P.O. CON DELEGA
Federica Giuliani
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

Pag 5 di 6

________________________________________________________________________________
LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato :
1.

DEL-237-2021-All_1-All1.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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