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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

26 FEBBRAIO 2004 

 
OGGETTO: C.2 ART. 42 COMMA 3 - REGOLAMENTO DECENTRAMENTO - CENTRI AGGREGATIVI 
DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. GESTIONE DEL CENTRO FAMIGLIA DI VIA BALLA N. 13 PER IL 
PERIODO 1° APRILE 2004 - 31 DICEMBRE 2006 - SPESA PRESUNTA DI EURO 33.000,00.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice 
POMPONIO, riferisce: 

 
Il Centro Famiglia, di via Balla n 13, in questi cinque anni di attività ha consolidato una sua 
immagine all'interno del nostro quartiere caratterizzandosi prevalentemente come un luogo in 
cui mamme e bambini, compresi nella fascia di età 1/6 anni, possono trovare delle opportunità 
favorenti la socializzazione dei bambini e l'aggregazione delle famiglie. Il Centro ha infatti 
risposto al bisogno delle famiglie di avere a disposizione un luogo in cui i genitori potessero 
stare con i loro bimbi, facendo insieme cose piacevoli, incontrando e socializzando con altri 
genitori e bimbi. 
Questo era certamente un obiettivo importante, non solo del "Centro famiglia" ma del più 
ampio "Progetto Famiglia" della Circoscrizione 2, e l'averlo, almeno in buona parte, raggiunto è 
senz'altro un risultato positivo che va conservato e consolidato. Crediamo però sia possibile 
fare un passo in avanti e iniziare un lavoro maggiormente attento alla promozione della 
relazione tra famiglie e più mirato a sostenere la loro ricerca di risposte a bisogni e problemi 
che la quotidianità e la normalità del vivere familiare pone. Non solo, questa Circoscrizione 
ritiene che si possa iniziare a lavorare per favorire una partecipazione maggiormente attiva e 
propositiva delle famiglie nella ricerca di soluzioni ai loro problemi, creando le condizioni 
affinchè esse stesse possano diventare risorsa per le altre famiglie. Quindi un lavoro che, pur 
riproponendosi in linea e continuità con quanto fin qui realizzato, progredisca verso un 
coinvolgimento maggiore delle famiglie, ragionando non solo in termini di tempo libero e di 
relazione educativa ma anche di rapporti solidali, di scambi di aiuti e di prestazioni di mutuo 
aiuto. 
Oltre a ciò, si ritiene opportuno, come indicato nelle "Linee guida di Politiche socio-culturali 
della Circoscrizione 2 in ambito giovanile", far sì che il Centro Famiglia si colleghi con le altre 
realtà che, nel nostro Quartiere, sulla fascia di età infantile lavorano, in particolare il Punto 
Gioco "Piccolo Principe" di Via Balla, la Ludoteca Serendipity, lo Sportello Informativo di Via 
Poma, il Centro ragazzi Lilliput e, per quanto sarà utile e possibile, con le iniziative che la città 
propone a famiglie e bambini compresi nell'età zero cinque anni.  
Tutto ciò presuppone un'organizzazione del lavoro e una gestione del Centro Famiglia che 
abbia una figura di riferimento stabile e professionalmente preparata a tale scopo, con il 
compito di interagire con le famiglie per renderle partecipi della vita del Centro; di lavorare per 
creare le condizioni ideali che permettano alle famiglie di esprimere i loro bisogni, di operare 
per individuare insieme risposte adeguate e porre il Centro Famiglia in una rete di relazioni con 
le altre realtà. 
A tale scopo, con l'attuale deliberazione intendiamo potenziare il lavoro e la funzione del 
Centro Famiglia mettendo a disposizione del Centro un Animatore/Educatore, con il compito di 
avviare questo lavoro.  
Tale animatore ed educatore agirà all'interno delle indicazioni del Consiglio Circoscrizionale e 
dei tecnici degli Uffici Socio Culturali della Circoscrizione e si raccorderà direttamente con 
questi ultimi per la realizzazione delle attività e per il perseguimento degli obiettivi definiti.  
L'impegno richiesto prevede quindi la messa a disposizione di una figura professionale di 
comprovata esperienza nella gestione di interventi con famiglie e bambini compresi nella fascia 
zero cinque anni, con il compito di partecipare e interagire con le iniziative del Centro Famiglia 
e del Progetto Famiglia nel suo insieme, secondo le finalità più sopra espresse sia a proposito 



del Centro Famiglia sia per quanto riguarda il lavoro di raccordo con le realtà operanti sul 
territorio con progettualità e interventi inerenti la stessa utenza.  
Si prevede un impegno medio di 15 ore settimanali per il periodo aprile/dicembre 2004, 
incrementabili a 18 ore settimanali per undici mesi all'anno per il periodo gennaio 
2005/dicembre 2006 per un costo presunto di € 33.000,00= oltre IVA se dovuta. 
 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 16 febbraio 
2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

- Visto il Regolamento del decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, 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.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

 
1) di approvare la gestione dei Centro Famiglia di Via Balla n. 13 a partire dal 1° Aprile 2004 
fino al 31 dicembre 2006 con le modalità descritte nella parte narrativa del presente 
provvedimento; 

2) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l'affidamento del servizio ai sensi di 
quanto previsto all'art. 19 del Capitolato d'oneri per l'affidamento della gestione dei centri 
aggregativi della Circoscrizione 2 approvato con determinazione dirigenziale mecc. n. 2003 
05462/85 approvata l'8 luglio 2003, esecutiva dal 9 luglio 2003, e i conseguenti impegni di 
spesa per un importo complessivo presunto di Euro 33.000,00= oltre IVA se dovuta; 

 
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 


