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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
DEL 2 DICEMBRE 2003 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 2. PROGETTO "VOLONTARI. a . TO", PER LA PROMOZIONE, LA 
FORMAZIONE E IL SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO OPERANTE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2. 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SEA TORINO MONVISO" DI EURO 10.000,00=. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della Commissione IV Giovanni Fiorio Plà, riferisce: 
 
Nel percorso della costruzione del piano di zona dei Servizi Sociali della Circoscrizione 2, i quattro tavoli di lavoro 
tematici (minori, disabili, anziani, famiglia) hanno verificato la criticità, per le organizzazioni del terzo settore, 
relativa alla consistenza numerica, la disponibilità, la preparazione dei volontari. 
In particolare sono state evidenziate le difficoltà di reperimento di nuovi volontari, l'esigenza di attuare percorsi 
formativi e iniziative di sostegno, il rischio di sovrapporre campagne di sensibilizzazione realizzate in modo 
settoriale, l'esigenza di coordinamento e scambio continuo tra le varie realtà che operano a sostegno delle fasce 
deboli della circoscrizione e tra queste e i servizi socio-assistenziali territoriali.  
Alcuni rappresentanti delle realtà presenti ai tavoli, condividendo maggiormente la necessità di definire l'operatività 
del progetto di sostegno al volontariato, già indicato nel piano di zona, si sono costituiti in gruppo di lavoro, 
individuando l'Associazione "SEA Torino Monviso" quale Ente rappresentante per gli aspetti amministrativi ed 
organizzativi del progetto. 
In seguito ai lavori del gruppo sopra citato, l'Associazione "SEA Torino Monviso", in qualità di ente rappresentante 
del pool costituito: 
dalle seguenti Associazioni di volontariato: AGIO Torino, ALADINO, APEF, APRI, AUSER Mirafiori, CEPIM, 
LA FUNE, MONDO N, PROGETTO AL FEMMINILE (Parrocchia Gesù Redentore), SEA Torino Monviso, 
VIDA;  
dai seguenti Gruppi Spontanei di volontariato: Associazione per la difesa delle Persone Handicappate Circoscrizione 
2, Centro d'ascolto della Parrocchia Gesù Redentore, Costruire Insieme della Parrocchia Santo Natale, Volontariato 
Vincenziano della Parrocchia S. Rita; 
con la collaborazione delle Cooperative: CILTE, ESSERCI, ORFEO, VALDOCCO; 
ha presentato un progetto per la promozione, la formazione e il sostegno del volontariato operante nella 
Circoscrizione 2. Le finalità individuate dall'azione progettuale sono: 
sensibilizzazione del territorio sugli aspetti del volontariato;  
incremento del numero di volontari; 
creazione di una rete di collaborazione fra le varie associazioni; 
miglioramento delle collaborazioni fra volontariato e servizi sociali. 
Il progetto prevede l'articolazione nelle seguenti quattro fasi di lavoro ben distinte tra loro: 
· Strutturazione e concretizzazione del progetto; 
· Sensibilizzazione e reperimento volontari; 
· Formazione degli "aspiranti volontari"; 
· Inserimento nelle associazioni del territorio delle persone formate. 
Tutte le agenzie individueranno un proprio referente che seguirà il lavoro di programmazione del progetto, 
analogamente i Servizi Sociali collaboreranno con dei referenti in rappresentanza dei tavoli di lavoro dei Piani di 
Zona. 
Le attività programmate vanno dalla concretizzazione di campagne pubblicitarie per la sensibilizzazione e il 
reperimento di nuovi volontari, alla realizzazione di moduli formativi a carattere generale e specifico nei settori dove 
sarà possibile operare, all'accompagnamento, inoltre, dei volontari grazie ad un'azione di tutoraggio. 
 
Alla luce di quanto sopra, la Circoscrizione 2, considerando favorevolmente l'aggregazione compiuta dalle 
Associazioni secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, che costituisce lo spirito innovativo dell'elaborazione 
del piano di zona, nonché il contenuto stesso del progetto, propone di sostenere la proposta presentata 
dall'Associazione SEA Torino Monviso, con il contributo di Euro 10.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge, a parziale copertura della spesa prevista di Euro 10.300,00=. 
Detto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi, come previsto dal regolamento approvato, 
facente parte integrante della deliberazione n. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/1994, esecutiva dal 
23/01/1995. 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 eventuali entrate 
presunte. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione di IV Commissione del 18.11.2003.  



Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 133, n mecc. 
9600980/49 del 13/5/96 il quale tra l'altro all'art. 42, comma 2 dispone in merito alle "competenze proprie" 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 decreto Lgs.vo del 18/8/2000 n 267  
- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1) di esprimere valutazione positiva in merito all'iniziativa descritta nella parte narrativa del presente 
provvedimento, che qui si richiama integralmente; 
2) di individuare l'Associazione SEA TORINO MONVISO con sede legale in V. Corte d'Appello 22, 10122 Torino 
e con sede amministrativa in Via Balla 28, 10137 Torino, cod. fiscale 97599270010 quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della spesa presunta di 
Euro 10.300,00. 
Detto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi, come previsto dal regolamento approvato, 
facente parte integrante della deliberazione n. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/1994, esecutiva dal 
23/01/1995. 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 eventuali entrate 
presunte. 
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il relativo impegno di 
spesa; 
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma del decreto Lgs.267 del 18/8/2000 
 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione palese, per alzata di 
mano, il presente provvedimento. 
Si è assentato dall'aula il Consigliere: VIGLIETTI. 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
PRESENTI 22 
VOTANTI 22 
VOTI FAVOREVOLI 22 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI // 
 
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA' 
DELIBERA: 
 
1) di esprimere valutazione positiva in merito all'iniziativa descritta nella parte narrativa del presente 
provvedimento, che qui si richiama integralmente; 
2) di individuare l'Associazione SEA TORINO MONVISO con sede legale in V. Corte d'Appello 22, 10122 Torino 
e con sede amministrativa in Via Balla 28, 10137 Torino, cod. fiscale 97599270010 quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 10.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della spesa presunta di 
Euro 10.300,00. 
Detto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione dei contributi, come previsto dal regolamento approvato, 
facente parte integrante della deliberazione n. 947324/01 del Consiglio Comunale del 19/12/1994, esecutiva dal 
23/01/1995. 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 eventuali entrate 
presunte. 
3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il relativo impegno di 
spesa. 
 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^, pone ora in votazione palese, per alzata di mano, l'immediata 
eseguibilità del presente provvedimento. 
Si è assentato dall'aula il Consigliere: VIGLIETTI. 
Accertato e proclamato il seguente esito: 



PRESENTI 22 
VOTANTI 20 
VOTI FAVOREVOLI 20 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI 2 (RAVELLO RUSSO). 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ con n. 20 voti favorevoli dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000. 
 


