
DOC. N. 51/04 MECC. N. 2004 03077/085 

CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

26 APRILE 2004 

OGGETTO:C.2 ART. 42 COMMA 3. PROGETTO GIOVANI 2003/2004 - PROGETTO "IL LANCIO 
DEL GOMITOLO: DAL PENDOLO AL FILO" - CONTRIBUTO EURO 700,00=  

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

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2004 00689/85 del 9 febbraio 2004, è 
stata approvata la continuazione del Progetto Giovani che comprende, tra le sue finalità, la 
prosecuzione del rapporto le scuole superiori del territorio. 
In questo contesto, dopo un momento di riflessione e di verifica dell'adesione da parte degli 
istituti superiori, si è rielaborato il progetto storico di prevenzione del disagio giovanile "Il 
Pendolo 2004" in collaborazione con la Circoscrizione 2 e l'ASL 2 - Centro Adolescenti 
(Dipartimento Materno-Infantile). 
Il progetto si compone di cinque momenti di incontro a cadenza mensile del Gruppo Stabile 
formato dagli insegnanti coinvolti, dai tecnici della salute (psicologi dell'ASL) e della cultura 
(personale della Circoscrizione). Il Gruppo diventa punto di riferimento per le riflessioni su 
problemi e sulle strategie di salute, uno spazio di consulenza aperta e partecipata sul territorio 
rivolto alle scuole superiori per una riflessione comune sui problemi dell'adolescenza tra enti 
interessati al settore giovanile (sanità, cultura, istruzione). 
Questa modalità consente anche la partecipazione di altri insegnanti, che vogliono riflettere 
sulla relazione insegnanti - allievi e portare un personale contributo. 
Durante gli incontri mensili gli insegnanti individuano alcune classi in cui ritengono necessario 
l'intervento degli psicologi, per analizzare e migliorare insieme le dinamiche del gruppo classe 
ed evidenziare eventuali disagi su cui intervenire. La metodologia è quella di osservazione 
diretta e sistematica della classe da parte dell'insegnante durante determinate ore di lezione, 
dirette e orientate alla discussione da parte dell'esperto psicologo per il suo successivo 
contributo. 
In quest'ottica il progetto presentato dall'Associazione socioculturale "Il filo…" , composta da 
psicologi e psicoterapeuti, propone incontri con le classi superiori, rivolti ad una valorizzazione 
delle relazioni per una migliore integrazione sociale dei ragazzi e ad offrire occasioni di 
confronto tra coetanei, con un esperto che consenta la libera espressione di ognuno nel 
gruppo. 
Si propone quindi di individuare l'Associazione socioculturale "Il filo…" quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 700,00= 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 ad 
Euro 1.824,92=. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità di erogazione 
dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 94 7324/01 del 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 14 aprile 
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 esprimere valutazione positiva in merito all'iniziativa descritta nella parte narrativa del 
presente provvedimento 

2 - di individuare per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione socioculturale "IL FILO 
…" con sede in c.so Tortona n. 9 - Torino - codice fiscale 97633180019 quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 700,00= al lordo delle eventuali ritenute 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. 
All'Associazione si richiede, in fase di presentazione di verifica, una rendicontazione dell'utilizzo 
del contributo. Detto contributo rientra 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 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995; 

3 - di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo ed il 
relativo impegno di spesa per un importo di Euro 700,00=; 

4 - di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 


