Torino, 28.02.2012
Prot. 1918/7.110.2

Oggetto: Legge 285/97. Richiesta presentazione progettualità anno 2012
Nell’ambito della programmazione delle azioni per la promozione dei diritti e delle
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, la Circoscrizione 10 intende sostenere quei progetti
provenienti dal mondo dell’associazionismo e del privato sociale che, per la loro incisività, il
loro radicamento territoriale, si rivelano coerenti con le linee di indirizzo
dell’Amministrazione comunale e circoscrizionale e complementari agli interventi pubblici in
atto.
Il Piano Territoriale di Intervento della Circoscrizione 10 in corso di approvazione si
propone di dare continuità ad un piano locale attivo in tema di prevenzione e di integrazione
dei minori e delle loro famiglie, attraverso una corretta programmazione di interventi che si
vorrebbe rendere tra loro sempre più sinergici, rendendo equilibrata la presenza di diverse
opportunità all’interno del territorio
In considerazione delle caratteristiche socio-demografiche del territorio e dei bisogni
rilevati attraverso il continuo e produttivo confronto tra i diversi Enti, istituzionali e del
privato sociale, dei progetti già sostenuti tramite “Accompagnamento solidale” a livello
cittadino, si ritiene appropriato utilizzare i finanziamenti ex lege 285/97 assegnati alla
circoscrizione 10 privilegiando linee di intervento le cui azioni siano riconducibili agli
indirizzi “Il sostegno alle famiglie e alla genitorialità” e “La preadolescenza e l’adolescenza
come opportunità di crescita” (Deliberazione della Giunta Comunale del 23/6/1998,
mecc.199805420, avente per oggetto: “Legge 285/97 – Piano territoriale di Intervento”).
Si invitano le Associazioni a presentare progetti riferiti alla fascia adolescenziale e
preadolescenziale che richiede attenzione per il diffuso disagio sociale che esprime acuito
spesso dalle difficoltà di intercettazione da parte dei servizi e dalla carenza di occasioni di
aggregazione sul territorio, con particolare riguarda alla porzione di territorio denominata
Basse Lingotto. La proposta progettuale, oltre a garantire continuità con le attività legate
all’educativa di strada, dovrà anche contenere elementi di novità, al fine di una corretta
valutazione circa il sostegno finanziario da dare.

Pertanto, le Associazioni sono invitate a presentare la propria proposta (con una durata di
mesi 12 a decorrere dall’esecutività del provvedimento di impegno di spesa) corredata dalla
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documentazione di rito per le richieste di contributo e la cui modulistica è reperibile sul sito
circoscrizionale alla pagina:
http://www.comune.torino.it/circ10/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13

alla voce “RICHIESTA CONTRIBUTI”
Tali proposte dovranno pervenire, all’attenzione degli scriventi, al seguente indirizzo:
Città di Torino – Circoscrizione 10 -Strada Comunale di Mirafiori, N. 7 – 10135
TORINO entro e non oltre le ore 12.00 del 12 marzo 2012
I progetti saranno valutati con priorità, in base alle risorse finanziarie disponibili,
nell'intercettare e affrontare le situazioni di difficoltà sociale ed educativa, in stretto raccordo
con i Servizi Sociali Circoscrizionali a cui compete la segnalazione all'Associazione delle
situazioni o il recepimento della proposta per i minori conosciuti e segnalati
dall'Associazione.
Come da indicazioni dell’Amministrazione, gli Uffici provvederanno alla predisposizione di
report periodici, da compilare a cura delle associazioni al fine di evidenziare lo stato di
avanzamento della progettualità; è altresì prevista, a cura delle stesse, la stesura di una
relazione finale sulle attività poste in essere che dovrà essere presentata contestualmente alla
richiesta di saldo del contributo e alla rendicontazione conclusiva. A completamento di
quanto richiesto ai soggetti beneficiari gli Uffici, attraverso verifiche dirette, concordate e
non, riunioni con le associazioni ecc. garantiranno il costante monitoraggio delle iniziative i
cui esiti dovranno risultare agli atti del Servizio scrivente onde poi procedere alla liquidazione
del contributo.
Nel ringraziarVi per l’attività svolta quotidianamente con l’obiettivo di migliorare la vita del
nostro territorio, cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti.

Il Dirigente Settore Servizi Sociali
Dott.ssa Maria Adelaide Brach Prever

Il Coordinatore di IV Commissione
Mario Strina

Il Presidente
Marco Novello
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