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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

07 APRILE 2004 

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. PROGETTO "MISSION" E PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2004". 
CONTRIBUTI DI EURO 5.000,00=.  

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

All'interno delle iniziative promosse dalla Circoscrizione per la prevenzione del disagio e 
verificati gli effetti positivi dei progetti realizzati nel corso dell'anno 2003, si propongono i 
progetti di seguito esposti. Tali progetti fanno parte di una gamma più ampia di iniziative che 
saranno sottoposte all'esame del Consiglio per la loro approvazione. 

Il PROGETTO MISSION propone iniziative di carattere sportivo che si pongono l'obiettivo di 
attivare azioni di prevenzione al disagio attraverso un impegno di carattere sociale. 
Il partecipare ad un evento sportivo, il divertimento, la celebrazione di un momento di 
interesse collettivo, il ritrovarsi insieme, il parteggiare in modo corretto ed amichevole 
favoriscono le relazioni sociali ed aiutano a superare le barriere locali e razziali. 
Iniziative di carattere sportivo che propongano superare la diffusione dello sport "parlato" a 
vantaggio di uno sport "praticato" sono utili al contrasto alla passività sociale. La diffusione di 
tale cultura sportiva è uno strumento utile alla costruzione di un sentimento comunitario ed un 
valido aiuto alla lotta contro il disagio sociale. 
L'Associazione "Noi del Redentore" ha proposto, in collaborazione con la Commissione Zonale 
Giovani, la realizzazione di un progetto denominato "Mission" e destinato ai ragazzi nati tra il 
1973 ed il 1987; tale progetto prevede l'organizzazione di tornei di calcio maschile a 9 per 
ragazzi delle scuole superiori e di tornei di triathlon di volley misto (volley, calcio, basket) per 
squadre da 25 giocatori composte da ragazzi di età superiore ai 18 anni. Tali tornei si 
svolgeranno nei giorni 15 e 16 maggio 2004 presso i campi da gioco dell'Istituto Edoardo 
Agnelli di via Paolo Sarpi 117. 
E' da rilevare che il progetto Mission prevede che ogni squadra partecipante ai tornei proponga 
un progetto missionario che abbia come obiettivo l'aiuto, l'accompagnamento ed il sostegno 
alle persone in difficoltà a livello nazionale o internazionale. A conclusione delle manifestazioni 
verranno forniti alle squadre vincitrici gli strumenti finanziari per la realizzazione dei progetti 
missionari di cui si sono fatte promotrici. 
Il premio della competizione sportiva non si limita quindi ad essere la conquista di un trofeo, 
ma rappresenta la possibilità concreta di assolvere ad un impegno di carattere umanitario. 
Il progetto Mission accompagna quindi gradualmente il giovane che ne viene coinvolto verso 
un cammino che, a diversi stadi e con intensità crescenti, pone al centro dell'attività una 
missione umanitaria e rivela, in questo senso, un interessante approccio alla lotta al disagio 
sociale. 
La Circoscrizione 2 ha valutato interessante il progetto Mission sia perché persegue l'intento di 
promuovere uno stimolo educativo alla socialità ed all'attività sportiva, sia perché contiene un 
interessante approccio alla lotta al disagio sociale attraverso l'attenzione ai problemi sociali. 
 
Il PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2004 si pone invece il duplice obiettivo di rispondere alle 
esigenze delle famiglie che lavorano fornendo loro un servizio di supporto durante il periodo 
estivo, e di offrire ai ragazzi la possibilità di vivere una positiva esperienza di socializzazione e 
di crescita personale. La Parrocchia Gesù Redentore propone il progetto "Estate ragazzi 2004", 
rivolto ai ragazzi in età compresa tra i sei e i dieci anni. 
L'Estate ragazzi si svolgerà dal 14.06.2004 al 23.07.2004 e sarà organizzata in tre turni di due 
settimane l'uno. 
Il centro estivo sarà frequentato contemporaneamente da ragazzi provenienti dal Centro 
Ragazzi Lilliput della Circoscrizione, da ragazzi inseriti dagli educatori dell'Educativa Territoriale 



gestita dalla cooperativa Esserci per conto dei Servizi Sociali e da ragazzi iscritti 
autonomamente. Saranno pertanto presenti operatori della cooperativa Accomazzi, operatori 
della cooperativa Esserci e animatori e obiettori della Parrocchia Gesù Redentore. 
Le attività previste, che comprenderanno piscina, sport, giochi, gite, visite alla città, laboratori 
e altro, verranno svolte in parte nei locali della Parrocchia Gesù Redentore e del Centro 
Ragazzi Lilliput, e in parte presso le strutture sportive della Circoscrizione. 
Nell'ambito di tale iniziativa, verranno inseriti dieci ragazzi per turno seguiti dall'Educativa 
Territoriale gestita Cooperativa Esserci, con l'obiettivo di favorire una loro integrazione nel 
territorio di appartenenza e permettere la continuazione del percorso educativo intrapreso. 
Non potendo le famiglie di questi ragazzi sostenere la spesa per la partecipazione e non 
potendo la Parrocchia farsi carico dell'intera quota prevista, viene richiesta l'erogazione di un 
contributo a parziale copertura di tali spese. 

Considerata la valenza sociale delle due iniziative sopra descritte, si propone: 
- di individuare l'Associazione "Noi del Redentore" con sede in Piazza Giovanni XXIII n°26, 
Codice Fiscale 97647700018 quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.500,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura della differenza tra spese ed entrate 
presunte per la realizzazione del progetto "MISSION" ammontante ad Euro 3.900,00=; 
- di individuare la Parrocchia Gesù Redentore con sede in Piazza Giovanni XXIII n°26, Codice 
Fiscale 80063190013 quale benficiaria di un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge a parziale copertura della differenza tra spese ed entrate presunte 
per la realizzazione del progetto "ESTATE RAGAZZI 2004" ammontante ad Euro 1.800,00= 
Detti contributi rientrano nei criteri generali di erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della Deliberazione n. mecc.94 7324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo rispetto al preventivo. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 24 marzo 
2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

 
- Visto il vigente Regolamento del Decentramento, 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 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1. di esprimere parere favorevole in merito ai progetti descritti nella parte narrativa del 
presente provvedimento, che viene integralmente richiamata; 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i sottoindicati Enti quali beneficiari 
dei contributi così ripartiti: 
- l'Associazione "Noi del Redentore" con sede in Piazza Giovanni XXIII n°26, Codice Fiscale 
97647700018 quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.500,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge; 
- la Parrocchia Gesù Redentore con sede in Piazza Giovanni XXIII n°26, 10137 Torino, Codice 
Fiscale 80063190013 quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.500,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge. 
Detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal 



Regolamento approvato e facente parte integrante della Deliberazione n° mecc.94 7324/01 del 
Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 
Nell'ipotesi che il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la riduzione 
proporzionale del contributo rispetto al preventivo; 
3. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la devoluzione dei contributi ed i relativi 
impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 5.000,00=; 
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'articolo 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 


