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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

12 LUGLIO 2004 

OGGETTO: C.2 - ART. 42 COMMA 3 - CENTRI AGGREGATIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - 
SPERIMENTAZIONE ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DI STRADA - PERIODO 1 OTTOBRE 2004 - 31 
DICEMBRE 2005. - APPROVAZIONE INIZIATIVA PER UNA SPESA PRESUNTA EURO 38.500,00=.  

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

Con deliberazione n. 2004 01310/85 del 26 febbraio 2004 "Linee guida di politica culturale 
della Circoscrizione 2 in ambito giovanile" sono stati definiti gli indirizzi e gli orientamenti da 
perseguire per favorire percorsi di agio, di autonomia e benessere nei giovani che vivono nel 
territorio circoscrizionale. 
In questo contesto s'inserisce il lavoro che la Circoscrizione 2 persegue da anni nello sviluppare 
politiche socio-culturali, in stretta collaborazione con le agenzie del territorio, a favore dei 
ragazzi delle scuole dell'obbligo e dei giovani. 
I principali luoghi d'espressione e di riferimento di tali politiche sono costituiti dalle strutture 
circoscrizionali quali "L'isola che non c'è", "Il Centro Dentro", il "Lilliput", attualmente gestite 
con affidamento a terzi di durata triennale con la regia strategica e direzionale degli organi 
politici e tecnici della Circoscrizione. 
Al fine di migliorare ed implementare sempre più le possibilità, da parte degli adolescenti e dei 
giovani della Circoscrizione, di relazioni, di conoscenza e di partecipazione, per concorrere e 
contribuire allo sviluppo sintonico ed armonico della loro personalità all'interno delle coordinate 
economiche, sociali e culturali espresse dalla realtà metropolitana torinese. si propone di 
attivare in via sperimentale un intervento di animazione di strada le cui caratteristiche peculiari 
attengono alle seguenti dimensioni e variabili:  

· L'intervento ha come obiettivo la realizzazione di strategie relazionali nei confronti di giovani 
ed adolescenti (in fascia di età 12 - 18 anni) che hanno eletto luoghi o non luoghi particolari 
del territorio come sede naturale del loro tempo libero (piazzette, panchine, sale gioghi, ecc.) 
che, a partire da pratiche di attenzione ed empatia (stare con), possono eventualmente 
proporre percorsi e proposte (non direttive) di partecipazione, di protagonismo, di sviluppo 
personale e di cittadinanza attiva. 

· L'intervento di animazione di strada è un'attività che offre un supporto relazionale e 
educativo ai singoli adolescenti o giovani o ai gruppi utilizzando tutte le risorse presenti nel 
sistema socio-relazionale ed ambientale, che possono essere coinvolte nel progetto di 
"aggancio" e di "sviluppo positivo delle loro potenzialità"  

· L'intervento ha caratteristiche di prevenzione primaria al disagio (dove per prevenzione 
primaria s'intendono le azioni mirate ad evitare l'insorgenza di stati di malessere o di profondo 
disagio nei confronti di singoli o gruppi in situazione di possibile o potenziale rischio) e si 
rivolge in particolare a giovani ed adolescenti che vivono nelle zone più problematiche della 
Circoscrizione ed in particolare nella zona di Santa Rita, dove allo stato non è presente alcun 
centro aggregativo della Circoscrizione che possa essere un positivo riferimento per questi 
soggetti. 

· Il modello d'intervento dovrà attivare strategie di rete delle risorse che agiscano sui rapporti 
"animatore - giovane - contesto sociale di riferimento". 

· L'intervento dovrà prevedere un lavoro con i gruppi informali di adolescenti o giovani: il 
gruppo costituisce un'occasione privilegiata, una risorsa per l'elaborazione ed il 
fronteggiamento delle spinte disgreganti e marginalizzanti. L'azione di animazione deve mirare 
sia alla conoscenza ed alla valorizzazione della risorsa gruppo, che alla promozione e all'offerta 



di opportunità di aggregazione e socializzazione. La metodologia d'intervento pertanto deve 
fondarsi su modelli pedagogici congruenti con gli approcci di sviluppo di comunità. 

· L'intervento dovrà prevedere azioni di promozione, attraverso la conoscenza del territorio, di 
reti formali ed informali e conseguente partecipazione a progetti integrati con le risorse locali 
(istituzionali e private). Tali progetti, fondati su obiettivi e metodologie di sviluppo di comunità 
e di partecipazione, promuovono ed attivano processi nelle condizioni di vita dei giovani, 
inserendo fattori stimolanti, migliorando la qualità della vita, promuovendo la cittadinanza 
attiva attraverso la partecipazione e lo sviluppo di azioni positive di integrazione sociale. 

· L'intervento dovrà favorire e attuare i necessari collegamenti e sinergie con le realtà e risorse 
del territorio in cui opera. Dovranno essere previste azioni tese a sviluppare la solidarietà e la 
mediazione sociale, a favorire il crescere di un tessuto e di una rete relazionale significativa e 
positiva. Sulla base di un'approfondita conoscenza delle risorse istituzionali e non, presenti sul 
territorio, si può ipotizzare una focalizzazione del lavoro di rete su zone specifiche della 
Circoscrizione. 

· Il soggetto che realizzerà l'intervento dovrà promuovere il raccordo con le risorse del 
territorio e partecipare in modo attivo alla progettazione integrata delle politiche e delle 
iniziative socio-culturali della Circoscrizione all'interno delle sue articolazioni operative (Tavolo 
di progettazione, Coordinamento Progetto Giovani, ecc.) e delle indicazioni di politica culturale 
e giovanile formulate dal Consiglio Circoscrizionale.  

Per il periodo 1 ottobre 2004 - 31 dicembre 2005 si prevede di attivare questa azione 
preventiva nei confronti degli adolescenti della Circoscrizione attraverso l'azione di due 
operatori sociali specializzati per un monte ore complessivo settimanale di 40 ore per il periodo 
indicato, per una spesa presunta complessiva di Euro 38.500,00= oltre IVA se dovuta. 
Tale azione, in caso di risultato positivo, potrà essere rinnovata per un identico periodo. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della V Commissione del 22 giugno 
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 maggio 96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 
giugno 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.Lgs. 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, per le motivazioni espresse in narrativa, l'iniziativa descritta nella parte 
narrativa del presente provvedimento, che viene integralmente richiamata;  

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento e il relativo impegno di 
spesa per un importo complessivo presunto di Euro 38.500,00= 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.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 


