DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE POLITICHE SOCIALI
ATTO N. DD 4234

Torino, 14/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: “CENTRO RELAZIONI E FAMIGLIE”. PROROGA DEI TERMINI DI
SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DELLA FASE DI COPROGRAMMAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA N.
562 DEL 02/08/2022 - TAVOLO “IDENTITA’ E PROSPETTIVE DEL CENTRO
RELAZIONI E FAMIGLIE”.

La Città di Torino ha più volte richiamato tra i propri documenti programmatici la promozione della
centralità delle famiglie, strutturando azioni e interventi volti al sostegno delle relazioni personali,
familiari, sociali, lavorative, al contrasto delle forme di discriminazione di ogni natura, al fine di
sostenere i nuclei e i singoli componenti, prevenendo le situazioni di disagio e attivando azioni
flessibili e integrate atte a favorirne il superamento, in particolare in presenza di minori.
In data 15/03/2022, con D.G.C. n° 146, la Città di Torino ha aderito all'iniziativa “Network Family
in Italia” - Network nazionale dei comuni amici della famiglia”.
Il Centro per le Relazioni e le Famiglie, attivato dalla Città nel 2010 con la collaborazione
dell’Azienda Sanitaria locale e in collegamento con realtà pubbliche e private, aperto a tutte le
cittadine e cittadini residenti a Torino, è un luogo di riferimento comunale, in cui è possibile
reperire informazioni, avvalersi di interventi orientativi e di consulenza, fruire di percorsi
individuali, di coppia e di gruppo dedicati alle questioni connesse alle relazioni interpersonali e
familiari.
La crescente complessità della domanda e gli esiti dei lavori a livello regionale connessi alle
previsioni di cui alla D.G.R. n. 25 – 1255 del 30 marzo 2015 e alla successiva D.G.R. n. 89 – 3827
del 4 agosto 2016 recante “Linee guida inerenti finalità e funzioni dei Centri per le famiglie in
Piemonte. Approvazione ai sensi della D.G.R. n. 25 – 1255 del 30.03.2015”, orientano le attività dei
Centri nell’ambito delle seguenti aree di intervento:
- promozione della salute e dello stato di benessere della comunità locale, valorizzando la
partecipazione, il potenziamento delle reti territoriali, il ruolo attivo delle famiglie
nell’organizzazione dei servizi a loro rivolti, la collaborazione tra Enti sociali, sanitari, educativi,
scolastici, ecc., promuovendo la socializzazione tra famiglie e assicurando servizi informativi e di
orientamento ai servizi, risorse e opportunità assicurate sul territorio;
- prevenzione attraverso attività volte a valorizzare le competenze e le responsabilità genitoriali,
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anche tenendo conto delle diverse culture di provenienza. Attivazione delle competenze personali e
delle risorse familiari e comunitarie, in un percorso di empowerment e di protagonismo dei nuclei
familiari, sostegno alla nascita e nel percorso di crescita dei figli. Attivazione di gruppi di ascolto e
confronto, sviluppo di reti familiari, gruppi di auto – mutuo – aiuto, attività laboratoriali per genitori
e figli, “scuole per genitori”. Particolare attenzione viene assicurata alle famiglie adottive attraverso
iniziative specifiche;
- sostegno alla genitorialità attraverso l’orientamento e la consulenza relazionale/famigliare al
singolo o alla coppia genitoriale, la consultazione e la mediazione familiare, il supporto durante tutti
i passaggi evolutivi della vita e in particolare durante gli eventi critici soprattutto quando questi
vedano coinvolti minori e si caratterizzino per conflittualità.
A partire dal 2017, il Centro ha inoltre attivato una procedura di coprogettazione con gli organismi
del Terzo settore finalizzata alla realizzazione di azioni integrate e innovative, in grado di dare
risposta all’evoluzione dei bisogni delle famiglie.
Allo scopo di “tenere il passo” rispetto ai bisogni delle famiglie, promuovendone la partecipazione
alla vita del Centro, e contestualmente coinvolgere gli enti del Terzo settore, l’Amministrazione
come previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 562 del 02/08/2022 ha ritenuto di far ricorso agli
strumenti della co-programmazione e co-progettazione di cui al D. Lgs. 117/2017. In particolare
l’Amministrazione ha espresso la volontà di attivare uno specifico ambito di coprogrammazione e
coprogettazione dedicato alle attività del "Centro Relazioni e Famiglie” coinvolgendo nella stessa
sia le famiglie residenti in Città che le organizzazioni del Terzo Settore che abbiano maturato
esperienza almeno biennale di interventi a favore delle stesse.
Con Determinazione Dirigenziale 3620/019 del 03/08/2022 è stato pertanto approvato l’Avviso
pubblico finalizzato all’avvio della fase di co-programmazione fissando quale data di scadenza per
la presentazione delle istanze le ore 24.00 del giorno 12/09/2022; in relazione al numero di
domande finora pervenute si è reso necessario estendere il termine di scadenza per la presentazione
delle domande di partecipazione prorogando i termini dell'Avviso dalle ore 24.00 del giorno
12/09/2022 alle ore 24.00 del giorno 18/09/2022.
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).
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“amministrazione trasparente”.
Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

•

Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

•

Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

•

Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;

•

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

•

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
Pag 2 di 3

•

Vista la vigente determinazione di delega (art. 7 del Regolamento di Contabilità) del
Direttore della Direzione ai Dirigenti dei Servizi;
DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati:
1.di prorogare i termini dell'Avviso pubblico in oggetto dalle ore 24.00 del giorno 12/09/2022 alle
ore 24.00 del giorno 18/09/2022;
2.di disporre la pubblicazione della suddetta proroga sul sito web della Città sezione bandi e avvisi;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Trasparente”;
4. 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);
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Marina Merana
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