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CITTA' DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
DEL 17 NOVEMBRE 2003 

OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3. PROGETTO FAMIGLIA 2003-2004. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 
EURO 16.612,00=. FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 285/97. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola POMPONIO, riferisce: 
Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 98 10283/85 approvata in data 10 dicembre 1998 sono 
stati approvati gli indirizzi e le azioni costitutive del piano triennale della Circoscrizione 2 1997/1999 previsto dalla 
Legge 285/97; tali indirizzi ed azioni sono state confermati per l'attuazione del piano triennale 2000/2002, con 
riferimento alle attività del Centro Famiglia e agli Sportelli d'ascolto delle Scuole medie inferiori. 
Si ritiene di confermare anche per il triennio 2003/2005 gli indirizzi e le azioni originariamente previsti, integrando 
le attività relative al Centro Famiglia, nell'ambito del sostegno alla famiglia e alla genitorialità, e agli Sportelli 
d'ascolto con iniziative rivolte a preadolescenti ed adolescenti che vivono situazioni di difficoltà, al fine di ridurre il 
fenomeno della dispersione scolastica.  
Le Associazioni "Mano Amica", "S.O.S. Mamme" e "Educare" hanno presentato progetti i cui contenuti e le cui 
finalità corrispondono agli indirizzi e alle azioni del piano triennale 2003/2005 predisposto in base alla Legge 
285/97. 
I progetti proposti, infatti, hanno l'obiettivo di sostenere sia la genitorialità con interventi finalizzati ad 
accompagnare le famiglie nel loro compito educativo nei confronti dei figli, sia la relazione di coppia, intervenendo 
per migliorare o evitare, per quanto possibile, divisioni e lacerazioni traumatiche tra i coniugi, con conseguenze 
particolarmente pesanti nei confronti dei figli. 
I progetti proposti sono i seguenti: 
 
A CURA DELL'ASSOCIAZIONE S.O.S. MAMME: 
1. Incontramamme. 
Il Centro Famiglia manterrà l'apertura del lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,00 alle 19,00 e alcuni sabati e 
domeniche pomeriggio per la realizzazione delle feste di compleanno e di feste a tema proposte dall'Associazione 
S.O.S. Mamme. 
Lo spazio sarà aperto alle famiglie con bimbi da 0 a 10 anni e sarà strutturato in modo da offrire ai bambini sia 
attività libere non strutturate per permettere ai bambini di utilizzare gli spazi attrezzati secondo il desiderio del 
momento, sia attività organizzate con laboratori di manualità e creatività. Nello stesso momento si vuole offrire agli 
adulti uno spazio per socializzare e scambiarsi esperienze, una parentesi a misura di adulto per poter essere educatori 
più sereni e rilassati. 
Il ruolo dell'animatore che gestirà sia i momenti di gioco libero che quelli organizzati, sarà quello di creare una serie 
di opportunità ludiche in cui ognuno, a seconda delle proprie possibilità, esperienze, attitudini, tempi di crescita, 
possa inserirsi spontaneamente utilizzando il corpo, il gesto e il linguaggio, le emozioni e l'affettività, i materiali e 
gli spazi.  
2. Percorso di educazione al gusto. 
Con questa proposta si vuole far cogliere ai bambini il rapporto che esiste tra i sapori del cibo e la sua funzione 
nutrizionale, trovando il giusto rapporto tra il piacere del cibo e una corretta alimentazione. Partendo quindi dalle 
percezioni sensoriali che i cibi producono stimolare nei bambini, e nei loro genitori, un corretto rapporto con il cibo 
per evitare i problemi che, eccessi di assunzione di determinati cibi, provocano alla salute. 
3. Si può parlare di bambini 
Il Progetto è in parte una continuazione dell'intervento proposto lo scorso anno e in parte un'offerta di nuove 
opportunità. La proposta prevede, infatti, l'intervento di alcuni esperti su tematiche proposte dalle famiglie o su temi 
legati ad argomenti quali: medicina alternativa, vaccinazioni, svezzamento naturale, gravidanza 
4. Feste 
In occasione dei principali momenti dell'anno verranno organizzate feste a tema con l'obiettivo di far scoprire e 
vivere momenti di festa ricuperando tradizioni e usanze delle festività tradizionali, condividere momenti gioiosi e 
cooperare per divertirsi insieme. Oltre a ciò, le feste sono anche un ottimo momento di socializzazione e di 
coinvolgimento delle famiglie nella vita del Centro oltrechè un mezzo per promuovere il Centro Famiglia e le 
attività ad esso collegate. Le feste che l'Associazione prevede di organizzare sono: Halloween, Natale, Carnevale e 
la Festa dell'Arrivederci. 
5. Serate etniche 
Per favorire l'integrazione tra le diverse culture, S.O.S. Mamme collaborerà con l'Associazione ASAI per 
organizzare alcune serate etniche per far conoscere musiche, cucina, tradizioni, danze, ecc.. di vari Paesi del mondo. 
Inoltre si collaborerà con l'ASAI per costituire un elenco di baby-sitter e badanti extracomunitarie, la cui affidabilità 
e professionalità sia garantita dall'Associazione, per favorire l'incontro tra le persone in cerca di lavoro e chi ha 
necessità di personale qualificato per le diverse esigenze.  



6. "Cinema in famiglia" 
Si propone di creare un programma di film da proiettare su grande schermo adatti per tutta la famiglia, utilizzando lo 
strumento visivo come ulteriore momento di aggregazione per grandi e piccini che si concluderà con un momento 
conviviale, coinvolgendo nella sua preparazione le famiglie che vi parteciperanno.  
Oltre alle iniziative sopradescritte, per la realizzazione delle quali l'Associazione S.O.S. Mamme chiede un 
contributo alla Circoscrizione, verranno proposte alle famiglie altre attività per la gestione delle quali si richiede 
l'utilizzo dei locali del Centro Famiglia. In particolare le attività che l'Associazione propone sono: laboratori di 
musica per l'apprendimento di strumenti musicali o per l'avvicinamento alla musica; laboratori sportivi per avviare i 
bambini alla pratica sportiva; feste di compleanno per le quali l'Associazione provvederà a mettere a disposizione 
animatori che le gestiscano; corsi per l'apprendimento di tecniche di massaggio come lo Shiatzu e il Do-In e corsi di 
Hata Yoga per gestanti; un filo diretto per dare la possibilità alle famiglie di ricevere indicazioni su dove rivolgersi 
per problemi o necessità che possono insorgere; incontri per un allattamento sereno e per l'apprendimento del 
massaggio neonatale; l'organizzazione di estate ragazzi nel periodo estivo. 
Per l'organizzazione di tutte le iniziative che verranno promosse nell'ambito del presente progetto, si ritiene di 
concedere all'associazione l'uso gratuito griglie, transenne, gazebi e l'amplificatore portatile della Circoscrizione. 
Si propone di individuare l'Associazione S.O.S. Mamme quale beneficiaria di un contributo di Euro 8.750,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della differenza tra spesa presunta di Euro 11.797,52= ed 
entrate presunte di Euro 2.500,00=. 
A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MANO AMICA: 
1. Progetto di consulenza psicopedagogica per genitori. 
Tale progetto si presenta in continuità di un intervento in atto già da parecchi anni e che ha avuto un buon riscontro 
da parte delle famiglie. 
Prevede consulenze per genitori, gestiti da un professionista esperto in problematiche preadolescenziali, per una 
corretta gestione del rapporto con i figli o con i preadolescenti in genere. 
Nei casi in cui si ravviserà l'esigenza di un intervento maggiormente strutturato si consiglierà la presa di contatto con 
altri servizi: NPI (Neuropsichiatria Infantile), ARIA (Spazio Adolescenti), Consulenza legale, CAT (Centro Alcolisti 
in trattamento), Servizi Sociali.  
2. Progetto gruppi A.M.A. 
Il progetto propone due interventi tra loro collegati: il primo prevede l'attivazione di un gruppo di Auto Mutuo Aiuto 
rivolto a coppie: "Essere papà e mamma quando la coppia si separa o nasce una famiglia ricomposta", il secondo la 
creazione di uno Sportello per "l'Autosviluppo assistito". 
I gruppi avranno come obiettivi quello di favorire l'allenamento all'ascolto ed al dialogo come premessa allo 
sviluppo di capacità negoziali e la promozione di volontà di impegno verso il cambiamento per una completa 
riassunzione o nuova acquisizione di capacità genitoriali e relazionali. 
Lo sportello avrà la funzione di offrire un luogo ed un modo di accompagnamento individuale parallelo 
all'esperienza del gruppo, attraverso un approfondimento, a livello individuale, dei temi emersi e che, per difficoltà 
soggettive e/o per il carattere di riservatezza che riveste, necessitano di un supporto diverso, o offrendo un 
contenimento dei vissuti e delle emozioni che non possono, o che non si è riusciti, a sfogare e/o rielaborare nel 
lavoro di gruppo. 
Il lavoro prevede 8 incontri, della durata di due ore e mezza cadauno, che si realizzeranno ogni quindici giorni in 
fascia serale o preserale, presso il Centro Famiglia. Parallelamente al lavoro di gruppo, a seconda delle necessità e 
del momento più proprio verrà offerto dal conduttore lo spazio individuale dello "sportello di autosviluppo assistito" 
per un totale di otto ore. 
3. Ricette e segreti per "fare famiglia"  
il progetto prevede 5 incontri per le coppie che stanno per sposarsi. Gli incontri hanno una finalità di prevenzione 
primaria rispetto alla crisi in cui oggi sono intrappolate molte coppie e di supporto formativo affinchè "il patto 
esplicito" dei giovani, che stanno per unirsi in matrimonio, sia sempre più trasparente e la consapevolezza delle 
scelte divenga maggiormente condivisa e senza troppe zone di ombra ("patto implicito").  
4. "Vitamine e pillole per la coppia" 
Ritenendo molto importante offrire occasioni di confronto e di dialogo affinchè le persone divengano più 
consapevoli delle proprie potenzialità e delle risorse a disposizione, questo progetto è stato pensato per sostenere, 
educare e dare forza alla famiglia ed alla coppia, affinchè possano interagire in modo più positivo e più congruente 
rispetto ai reciproci bisogni. 
I temi che verranno affrontati durante i 5 successivi incontri sono: Dal legame ad "essere coppia" - Con le famiglie 
di origine…… come va? - Sesso ed affettività: ho ancora qualcosa da imparare? - Sono in crisi e ne parlo. - Quali 
"ricette" per "l'equilibrio"? 
Si propone di individuare l'Associazione Mano Amica quale beneficiaria di un contributo complessivo di Euro 
5.962,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese per la realizzazione delle attività 
sopra descritte, il cui preventivo di spesa ammonta a Euro 6.200,00=. 
A CURA DELL' ASSOCIAZIONE EDUCARE - Associazione culturale di Ricerca per l'educazione e la crescita  
L'Associazione che ha gestito direttamente lo scorso anno i corsi di formazione per genitori sul tema "Genitori si 
nasce o si diventa" propone due interventi, uno sulla comunicazione interpersonale dal titolo "Come comunichiamo" 



per migliorare la comunicazione tra genitori e figli e nella coppia, e uno sulla "Stima e l'autostima", elemento 
fondamentale nell'educazione di figli ma anche nella crescita della coppia. 
Il progetto "Come comunichiamo" avrà una parte teorica in cui verranno presentati i principi fondamentali che 
regolano una corretta comunicazione e cinque incontri pratici in cui si sperimenteranno concretamente pratiche di 
comunicazione per prendere coscienza e praticare gli aspetti che favoriscono una corretta comunicazione. 
Il progetto "Stima ed autostima" prevede uno stage in cui verranno affrontati sia teoricamente che praticamente temi 
e problemi che interferiscono su una sana e corretta autostima. 
Si propone di individuare l'Associazione Educare quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.900,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura delle spese, per la realizzazione dell'attività sopra descritta, il 
cui preventivo di spesa ammonta a Euro 2.022,00. 
Le attività proposte si svolgeranno nei locali circoscrizionali del "Centro Famiglia" di via Balla n. 13. Si ritiene 
pertanto opportuno approvare la concessione gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, a favore 
dell'associazione MANO AMICA, di una sala del Centro Famiglia di via Balla 13 per complessive 120 ore, fino a 
ottobre 2004, il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 
G.M. 31/03/92, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle 
Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 186,00=. Si ritiene inoltre di approvare la concessione gratuita, da 
perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, a favore delle associazioni SOS Mamme ed Educare, di locali del 
Centro Famiglia rispettivamente per n. 1.200 ore e per n. 40 ore, fino a ottobre 2004, il cui beneficio economico, ai 
sensi della delibera sopra richiamata, può essere quantificato per l'associazione S.O.S. Mamme in Euro 1.860,00= e 
per l'associazione Educare in Euro 62,00=.  
Si propone inoltre di concedere la riduzione del 50% della tariffa prevista per l'uso della palestra della E 13 ai sensi 
del punto 2) della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2001 03491/10 del 04/05/2001, avente decorrenza 
dal 01/09/2001, per la realizzazione delle attività di promozione sportiva proposte dal progetto relativamente ai 
periodi dicembre 2003 - luglio 2004 e ottobre 2004 - novembre 2004. 
La stampa del materiale pubblicitario (volantini, fascicoli, pieghevoli) relativo alle predette iniziative, realizzata in 
proprio ed eventualmente con i fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2003 06314/85 del 
04/08/2003, esecutiva dall'08/08/2003, sarà curata dall'ufficio Informadue che provvederà a diffonderlo attraverso i 
suoi canali. 
I suddetti contributi rientrano nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 94 7324/01 G.M. 31/03/92 del 19 dicembre 1994, 
esecutiva dal 23 gennaio 1995. Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese, detratte le eventuali entrate 
effettivamente percepite, sia inferiore alla differenza tra spese ed entrate presunte, si applicherà la riduzione 
proporzionale del contributo applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto alla differenza tra 
spese ed entrate presunte.  
La spesa è finanziata con i fondi messi a disposizione ai sensi della Legge 285/97 dal Ministero del Lavoro - 
Dipartimento Politiche Sociali e Previdenza (fondi residui dell'anno 2001 e parte dei fondi dell'anno 2002) e verrà 
liquidata su presentazione delle relative pezze giustificative mediante ordinativi emessi dal Funzionario delegato 
nella persona del Sindaco della Città di Torino, come previsto dalle disposizioni contenute nella legge 285/97. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione tenutasi in data 5 novembre 2003. 
Tutto ciò premesso, 
 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 3 dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività 
in oggetto; 
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate: 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di esprimere valutazione positiva in merito alle iniziative descritte nella parte narrativa del presente 
provvedimento che qui si richiama integralmente; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti Enti beneficiari dei contributi pari 
complessivamente a Euro 16.612,00=, così ripartiti: 
· Associazione S.O.S. MAMME, Via Nitti n. 10 - 10137 Torino, cod. fiscale 97590080012 per una somma di Euro 
8.750,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
· Associazione MANO AMICA, Via Gaidano, 79 - 10137 Torino, cod. fiscale 97524830011 per una somma di Lire 
Euro 5.962,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge. 



· Associazione EDUCARE - Associazione culturale di Ricerca per l'educazione e la crescita, Via Genova, 18/c - 
10126 Torino, cod. fiscale 97641880014 per una somma di Euro 1.900,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
Detti contributi rientrano nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 n. mecc. 94 7324/01, esecutiva dal 23 gennaio 
1995. Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese, detratte le eventuali entrate effettivamente percepite, sia inferiore 
alla differenza tra spese ed entrate presunte, si applicherà la riduzione proporzionale del contributo applicando la 
stessa percentuale di copertura del contributo rispetto alla differenza tra spese ed entrate presunte.  
La spesa è finanziata con i fondi messi a disposizione ai sensi della Legge 285/97 dal Ministero del Lavoro - 
Dipartimento Politiche Sociali e Previdenza (fondi residui dell'anno 2001 e parte dei fondi dell'anno 2002) e verrà 
liquidata dalla Banca d'Italia, su presentazione delle relative pezze giustificative, mediante ordinativi emessi dal 
Funzionario delegato nella persona del Sindaco della Città di Torino, come previsto dalle disposizioni contenute 
nella legge 285/97. 
3. di concedere all'associazione S.O.S. Mamme l'uso gratuito di griglie, transenne, gazebi e dell'amplificatore 
portatile della Circoscrizione; 
 
4. di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dell'utilizzo del 
Centro Famiglia di Via Balla 13, all'associazione S.O.S. MAMME, all'associazione MANO AMICA e 
all'associazione EDUCARE, ai sensi della lettera B del punto 2 (fatti salvi i punti A 1 - 2 - 4 - 5) della deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G. M. 31/3/92 (di modifica dell'art. 5 del Regolamento per la 
concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni) alle seguenti condizioni:  
a) il locale in oggetto viene concesso esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento delle attività di cui in 
narrativa; 
b) il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali ed è responsabile dei 
beni mobili siti nella struttura; 
c) il locale viene concesso con la forma dell'autogestione; 
d) n. 120 ore per l'associazione MANO AMICA, in 40 ore per l'associazione EDUCARE; i relativi benefici 
economici, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 31/03/92 che modifica 
l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni possono essere 
quantificati in Euro 186,00 per l'associazione S.O.S. MAMME, in l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato in n. 
1200 ore per l'associazione S.O.S. MAMME e in Euro 1860,00 per l'associazione MANO AMICA ed in Euro 62,00 
per l'associazione Educare; 
5. di concedere all'Associazione S.OS. Mamme la riduzione del 50% della tariffa per l'uso della palestra della E 13 
ai sensi del punto 2) della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2001 03491/10 del 04/05/2001, avente 
decorrenza dal 01/09/2001, per la realizzazione delle attività di promozione sportiva proposte dal progetto 
relativamente ai periodi dicembre 2003 - luglio 2004 e ottobre 2004 - novembre 2004; 
6. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi per un importo complessivo di 
Euro 16.612,00=; 
7. di dichiarare il presente provvedimento, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 


