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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
DEL 24 NOVEMBRE 2003 
OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3. PROGETTO RAGAZZI 2003-2004. SOSTEGNO 
ALL'ASSOCIAZIONISMO. CONTRIBUTI EURO 17.486,00 =. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
 
Nell'ambito del Progetto Ragazzi, la nostra Circoscrizione da anni collabora con le Associazioni di volontariato che 
intervengono con finalità di supporto nei confronti dei ragazzi, per sostenerne la crescita umana e sociale, favorendo 
la costruzione di relazioni positive tra coetanei e promuovendo opportunità ed esperienze significative per la loro 
formazione.  
Intervenendo in questo ambito, l'obiettivo della Circoscrizione è duplice: da un lato creare una rete diffusa di 
opportunità per i destinatari dei progetti, cioè i ragazzi ed in particolare per quei ragazzi che maggiormente 
necessitano di un sostegno forte per evitare che cadano in percorsi di disagio, e dall'altro sostenere l'impegno delle 
Associazioni per permettere loro di continuare ad operare, con maggiori risorse, nel nostro territorio. 
Si sottolinea quindi l'importanza di questa risorsa, della quale intendiamo promuovere un coinvolgimento sempre 
maggiore sia nella progettazione che nella decisione ed attuazione del lavoro sul nostro territorio. 
Ed è appunto in quest'ottica che si propone di sostenere i progetti presentati dalle seguenti Associazioni: 
ASSOCIAZIONE MONDO ENNE 
L'Associazione Mondo Enne è un'Associazione che lavora da anni nel nostro quartiere al servizio di bambini e 
ragazzi con l'obiettivo di rimuovere le cause del disagio giovanile e favorire lo sviluppo di una migliore qualità della 
vita. 
Per raggiungere questi obiettivi, l'Associazione ha aperto un Centro Ragazzi nel nostro territorio, in cui, tutti i giorni 
dalle 15,00 alle 18,00, accoglie i ragazzi delle Elementari e delle Medie della zona proponendo un tempo dedicato al 
recupero scolastico unitamente ad attività di animazione e aggregazione. Oltre a queste iniziative verranno promosse 
attività sul territorio come l'organizzazione di una squadra di calcetto a 5, una squadra di pallavolo femminile, uscite 
in luoghi di aggregazione o di stimolo culturale, gite e soggiorni ed infine "Estate Ragazzi". 
Si propone pertanto di individuare l'Associazione "MONDO N" quale beneficiaria di un contributo di Euro 
4500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività, il 
cui preventivo di spesa ammonta a Euro 5.000,00=.  
ASSOCIAZIONE OASI 
Facendo tesoro dell'esperienza maturata in questi anni di intervento nel nostro territorio con ragazzi compresi nella 
fascia 6 -15 anni, l'Associazione O.A.S.I. propone un intervento di doposcuola per ragazzi delle elementari e medie 
con l'obiettivo non solo di migliorare la loro preparazione scolastica, ma di seguirli e sostenerli nella loro crescita 
umana e sociale. 
Il doposcuola è quindi uno strumento per arrivare ai ragazzi e alle loro famiglie, partendo da un bisogno concreto 
che esse esprimono e per creare con loro un rapporto di solidarietà educativa. In tal senso si privilegia un rapporto 
individualizzato con i ragazzi, in quanto particolarmente adatto a favorire la creazione di un legame educativo 
significativo tra ragazzo e adulto, presupposto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi voluti. 
Si propone pertanto di individuare l'Associazione "OASI" quale beneficiaria di un contributo di Euro 2500,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività il cui preventivo 
di spesa ammonta a Euro 2.650,00=. 
ASSOCIAZIONE DINAMO 
Il Progetto "Giocacalcio" che la società Sportiva Dinamo Torino organizza da alcuni anni nel nostro quartiere ha 
l'obiettivo di trasmettere ai ragazzi, attraverso lo sport valori profondamente umani e solidali. 
L'impostazione data dall'attività di "Giocacalcio" vuole dare spazio al gioco, non ricercando la costruzione del 
"campioncino", favorendo l'espressione delle potenzialità di ognuno, in una dimensione di rapporto positivo con gli 
altri. Gratuità dell'impegno, creatività e solidarietà sono i valori che sottostanno a questa logica, che vede nel gioco 
del calcio uno strumento per riscoprire il senso ludico del gioco puro e semplice. 
Per questo la proposta "Giocacalcio" è rivolta principalmente ai ragazzi che mirano a trovare in una squadra di 
calcio un luogo per incontrarsi con amici e stare bene insieme. 
Si propone, pertanto, di individuare l'Associazione Unione Sportiva "DINAMO" quale beneficiaria di un contributo 
di Euro 1250,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione 
dell'attività, il cui preventivo di spesa ammonta a Euro 1300,00=. 
 
DOPOSCUOLA "S. RITA" 



Il Doposcuola organizzato dalla Parrocchia S. Rita è rivolto ai ragazzi delle scuole medie della zona, con l'obiettivo 
di aiutarli a superare difficoltà non solo di natura puramente scolastica, ma anche problematiche comportamentali e 
psicologiche. Infatti, i ragazzi seguiti presentano problemi caratteriali dovuti a difficoltà familiari, con 
comportamenti scorretti e, talvolta, violenti nei confronti dei compagni e degli stessi insegnanti, oltre naturalmente a 
gravi lacune e difficoltà nell'apprendimento. 
L'attività, che coinvolge giornalmente una quindicina di ragazzi, viene svolta dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 
alle ore 17,00, con la possibilità di un prolungamento con attività di gioco e di aggregazione nelle strutture 
dell'oratorio parrocchiale. I ragazzi sono seguiti da 10 volontari maggiorenni che curano anche il rapporto con gli 
insegnanti e la famiglia. 
Si propone pertanto di individuare la Parrocchia "S.RITA DA CASCIA" quale beneficiaria di un contributo di Euro 
500,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività il cui 
preventivo di spesa ammonta a Euro 600,00=. 
AGIO 
L'intervento che l'Associazione propone mira a continuare il lavoro di aggregazione e accompagnamento educativo 
portato avanti in questi anni, modificandone peraltro la metodologia che tende ad un maggior impegno nel costruire 
collaborazioni attive con altre realtà operanti sul territorio sulla stessa fascia di età (preadolescenti/adolescenti). In 
quest'ottica il lavoro presso il centro del Barocchietto si legherà profondamente con il lavoro sul territorio, in 
collaborazione con l'Associazione APEF e la Coop. ORFEO, per valorizzare e dare continuità all'intervento che 
queste realtà promuovono a favore dei ragazzi di Mirafiori Nord. Il lavoro che l'Associazione AGIO intende 
realizzare è quindi quello di contattare i ragazzi, direttamente sul territorio o attraverso iniziative realizzate nel 
contesto scolastico sia dall'Associazione stessa che dalle due realtà con cui intende collaborare, per poi proporre loro 
un percorso aggregativo e formativo che abbia come punto di riferimento il centro Ragazzi del Barocchietto, 
all'interno del quale verranno organizzati attività sportive, ludico/ricreative e un doposcuola, oltrechè gite, campeggi 
e tornei sportivi. Impegno dell'Associazione continua ad essere la formazione permanente dei volontari attraverso 
specifici momenti dedicati a questo obiettivo. 
Si propone, pertanto, di individuare l'Associazione Giovani "A.GIO", quale beneficiaria di un contributo di Euro 
4.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività il 
cui preventivo di spesa ammonta a Euro 5.400,00=. 
 
GIOC 
Il Progetto "Essere Giovani in Quartiere 2003/2004", presentato dall'Associazione GIOC, prevede quattro interventi 
rivolti principalmente a quei ragazzi che, terminata la scuola dell'obbligo, scelgono di non proseguire nel proprio 
percorso formativo.  
In particolare con l'iniziativa " Giovani in movimento" si vuole coinvolgere i giovani del quartiere in brevi 
riflessioni sui temi del lavoro e della società all'interno di eventi musicali o sportivi rivolti a tutti i giovani.  
Il "Campo Estivo per l'aggregazione", che coinvolgerà 25 ragazzi per 6 giorni, offrirà l'opportunità di fare 
un'esperienza di vita di gruppo e di uso del tempo libero alternativa, proponendo anche momenti di riflessione e 
confronto su tematiche giovanili. 
Il "Progetto doposcuola" è uno strumento per agganciare i ragazzi e far vivere loro un'esperienza educativa positiva 
attraverso il recupero scolastico e la proposta di nuovi stimoli e interessi culturali.  
Con il "Progetto CIGD" si vuole intervenire nelle politiche attive per il lavoro, istituendo un servizio di 
orientamento e informazione che dia risposte organizzate e progettuali al bisogno di informazione e "guida sociale" 
espressa soprattutto dai soggetti più deboli del mercato del lavoro. Per la realizzazione di questo intervento si ritiene 
opportuno approvare la concessione gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, a favore 
dell'associazione GiOC, di un idoneo locale circoscrizionale 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 propone inoltre di individuare l'Associazione "GIOC - Gioventù Operaia Cristiana" quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 3736,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la 
realizzazione dell'attività il cui preventivo di spesa ammonta a Euro 4800,00=. 
 
S.S. NOME DI MARIA 
Il progetto "CresciCalcio" si propone di utilizzare il gioco del calcio per favorire la crescita umana e sociale dei 
ragazzi, favorendo la partecipazione e l'impegno di ognuno in base alle proprie capacità e attitudini. Particolare 
attenzione viene posta nei confronti di ragazzi che vivono situazioni personali di difficoltà e disagio e che nella 
pratica sportiva trovano un elemento di stimolo e di sostegno per superare tali difficoltà.  
Si propone pertanto di individuare la Parrocchia " SS.NOME DI MARIA" quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 500,00=, al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dell'attività 
il cui preventivo di spesa ammonta a Euro 600,00=. 



I predetti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento 
approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94, 
esecutiva dal 23/1/95. 
L'argomento e' stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 5/11/2003. 
 
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 parere favorevole in relazione ai progetti descritti nella parte narrativa del presente provvedimento, 
che viene integralmente richiamata; 
2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Associazioni e Parrocchie beneficiarie di 
contributi pari complessivamente a Euro 17.486,00=, così ripartiti: 
< Associazione Giovani A.GIO - Via Arona, 5 - 10145 Torino - codice fiscale 97586410017 per una somma di Euro 
4500,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
< Associazione DINAMO TORINO U.S. - Via Gorizia, 176 - Torino - codice fiscale 97510040013, per una somma 
di Euro 1.250,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
< Parrocchia S. RITA DA CASCIA - Via Vernazza, 38 - Torino - codice fiscale 01876010016 per una somma di 
Euro 500,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
< Parrocchia SS. NOME DI MARIA - Via G. Reni, 96/140 - Torino - codice fiscale 97522020011 per una somma di 
Euro 500,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
< Associazione GIOC - Gioventù Operaria Cristiana - Via V. Amedeo II, 16 - Torino - codice fiscale 97522750013 
per una somma di Euro 3736,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
< Associazione MONDO N - Via Monfalcone, 118 - Torino - codice fiscale 97603100013 - per una somma di Euro 
4500,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
< Associazione Assistenziale Culturale Sportiva O.A.S.I. - Via F. Valentino, 18 - Torino - codice fiscale 
90001740076 per una somma di Euro 2.500,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al 
preventivo. 
Ai predetti Enti si richiede, in fase di presentazione di verifica, una valutazione tecnica in rapporto agli obiettivi 
individuati dai singoli progetti e una rendicontazione dell'utilizzo del contribu Detti contributi rientrano nei criteri 
generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal Regolamento approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/94 esecutiva dal 23/1/95; 
3) di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dell'utilizzo di un 
locale circoscrizionale per n. 120 ore, all'associazione GiOC, 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) il relativo benefico 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; 
4) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'erogazione dei contributi e i relativi impegni di spesa per 
un importo complessivo di Euro 17.486,00; 
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267, al fine di consentire un rapido avvio delle attività. 
 


