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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

14 LUGLIO 2004 

OGGETTO: ART. 42 COMMA 3. INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNI 2004/2005. ATTUAZIONE 
DELLE INDICAZIONI DEL BILANCIO PARTECIPATO. CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00=. SPESA 
COMPLESSIVA DI EURO 50.800,00=.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Claudio 
APRICENA e con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni FIORIO PLA', riferisce: 

Con il presente provvedimento s'intendono gettare le primitive fondamenta di un organico 
intervento progettuale circoscrizionale nell'ambito delle politiche attive del lavoro, 
dell'orientamento professionale, dell'inclusione sociale, del sostegno e dell'attivazione di 
percorsi di integrazione dei soggetti deboli del mercato occupazionale. 

Per giungere alla definizione delle attività che s'intendono sostenere o promuovere, ci si è 
avvalsi: della verifica delle proposte sperimentate e dell'esperienza maturata finora; delle 
indicazioni e valutazioni emerse nell'ambito della definizione dei Piani di Zona dei Servizi Socio-
Assistenziali; delle sollecitazioni provenienti dal dibattito occorso in sede di III e IV 
Commissione e dal confronto con alcune realtà associative presenti sul territorio; della rete di 
contatti istituzionali con la Divisione Lavoro, Orientamento e Formazione Professionale, Urban 
2, i Servizi Sociali di Zona. 

Uno degli obiettivi principali del progetto di quest'anno sarà quello di rendere sempre più 
strutturato, significativo e attivo il "nodo Circoscrizione" nella "rete locale per il lavoro". 

Si intende inoltre: proseguire nella promozione di strumenti per l'integrazione fra politiche del 
lavoro e politiche sociali in sinergia interna ed esterna con tutti i soggetti interessati (Settore 
Cultura della Circoscrizione, Urban 2, Servizi Sociali ed Educativi, Divisione Lavoro del Comune 
di Torino, Provincia di Torino, associazionismo e privato sociale, realtà imprenditoriali, ecc. ); 
contribuire al dibattito sulla definizione delle cosiddette "fasce deboli" a partire dall'analisi dei 
cambiamenti in atto e dalla necessità ormai improrogabile di ampliamento e precisazione dei 
confini; individuare con sempre maggiore precisione gli spazi di manovra e le priorità da 
attribuire al proprio intervento rispetto alle specifiche competenze ed alle compatibilità 
strutturali e di bilancio. 

In questo momento la Circoscrizione 2 ritiene importante rivolgersi con particolare attenzione 
alle seguenti tipologie di soggetti in ogni caso conosciuti, inviati, accompagnati, filtrati, 
sostenuti dalla "rete locale":  

- giovani di entrambi i sessi alle prime esperienze lavorative; 
- donne sole e a volte con figli a carico, con alle spalle interventi residenziali (comunità 
alloggio, ecc. ..) o avviate in percorsi di autonomia; 
- donne immigrate con particolari problemi di inserimento sociale; 
- adulti rimasti senza lavoro in seguito a crisi e/o ristrutturazione aziendale; 
- adulti seguiti dai Servizi Sociali con esigenze di risocializzazione e autonomizzazione per cui 
l'inserimento lavorativo costituisce parte fondamentale di un programma di sostegno integrato; 
- disabili, con particolare riferimento ai casi di insufficienza mentale lieve. 

Nell'ambito dell'attuazione delle proprie politiche attive del lavoro, intende pertanto articolare 
gli interventi proposti in modo mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
- promuovere percorsi di "rimotivazione" e/o valorizzazione delle abilità e delle conoscenze 
acquisite;  
- ampliare le opportunità di formazione e di avvicinamento al mondo del lavoro; 
- facilitare l'integrazione sociale attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 



- sostenere, secondo le proprie possibilità, l'impegno di coloro che sul territorio circoscrizionale 
agiscono per la promozione di percorsi di accompagnamento alla ricerca del lavoro e/o di 
inserimenti lavorativi; 
- aumentare la conoscenza delle opportunità occupazionali del territorio circoscrizionale; 
- promuovere il dibattito culturale, l'informazione, la formazione intorno al tema del diritto al 
lavoro; 
- contribuire a limitare le disuguaglianze sociali attraverso interventi che consentano pari 
opportunità di accesso al mercato del lavoro; 
- promuovere progetti di tirocinio in aziende dell'area metropolitana. 

PROGETTI RIVOLTI A SOGGETTI SVANTAGGIATI 

Come già accennato si intendono promuovere iniziative di tirocinio, formazione, sostegno 
all'inserimento lavorativo dei cosiddetti soggetti "svantaggiati" ovvero di coloro che hanno 
difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro secondo i criteri individuati e 
definiti dall'art. 2 del Regolamento (CE) 2204/2002. 

Il primo progetto di questa sezione verrà attivato in stretta collaborazione con la Divisione 
Lavoro che, facendosi carico della scelta e del pagamento di Agenzie private per i compiti di 
formazione e tutoraggio, consente alle Circoscrizioni la realizzazione di tirocini formativi con il 
solo costo dell'indennità di tirocinio da corrispondere alle persone inserite al lavoro. Si prevede 
l'erogazione da parte della Circoscrizione delle borse lavoro da corrispondere alle persone 
inserite al lavoro per n° 10 tirocini formativi.  

Questa iniziativa si rivolge a soggetti adulti in difficoltà seguiti e segnalati dai Servizi Sociali 
territoriali che presentino almeno una delle condizioni sottoindicate:  

- ricevere interventi economici e di sostegno dai servizi sociali; 
- avere fatto esperienze di comunità residenziale ed essere in percorsi di autonomia; 
- far parte di progetti individuali di motivazione al cambiamento attraverso il percorso 
dell'auto-progettazione; 
- assenza del lavoro quale conseguenza di altre problematiche di tipo individuale, sociale, 
culturale. 

 
Per esaminare le situazioni segnalate verrà costituita una commissione tecnica composta da : 
- Responsabile dei Servizi sociali di zona 
- Funzionario dell'Ufficio Lavoro della Circoscrizione 
- Educatrice 

La Commissione tecnica stilerà una graduatoria considerando i seguenti elementi: 
- tipologia di intervento del servizio sociale; 
- situazione aggravata dalla presenza di minori in carico; 
- carenza di rapporti famigliari e amicali di supporto; 
- motivazione e disponibilità al lavoro; 
- capacità e abilità personali. 

Le aziende presso cui si svolgeranno i tirocini verranno reperite dall'agenzia formativa 
individuata dalla Divisione Lavoro. Si suggerisce di individuare tali imprese all'interno del 
settore delle pulizie o della piccola distribuzione (minimarket).  

Il monitoraggio delle esperienze di tirocinio e la relazione di toutoring sarà seguita anche dagli 
operatori dei Servizi Educativi Adulti. 

Le aziende sede di tirocinio garantiscono fin dall'inizio dell'esperienza la necessità di 
incrementare il personale, quindi di considerare la possibilità di assunzione al termine 
dell'esperienza formativa. 



La Circoscrizione 2 corrisponderà ai 10 partecipanti una borsa lavoro di importo lordo pari a 
420,00 Euro mensili, per una durata di sei mesi, per un importo complessivo di 25.200,00= 
Euro. 

In un secondo intervento si intende affidare ad un'agenzia di provata esperienza nel settore la 
predisposizione di un progetto di gestione di 7 borse lavoro relative a progetti di tirocinio di tre 
mesi destinate prioritariamente a soggetti in età compresa fra i 18 e i 24 anni e residenti nella 
Circoscrizione e nei riguardi di coloro che non hanno partecipato ai piani di occupabilità 
2003/2004 o ad altre iniziative di politica attiva del lavoro attivate dalla Città di Torino nel 
2003/2004. 

I destinatari di tale intervento potranno essere individuati fra coloro: che provengono dalla 
graduatoria relativa al bando dello scorso anno e che non sono stati avviati ai tirocini; che 
saranno stati accolti, coinvolti da iniziative di counceling e segnalati dal Centro Lavoro; che 
saranno segnalati dalla Divisione Lavoro; che sono iscritti nella lista dei "lavoratori 
immediatamente disponibili" del Centro per l'impiego di Torino; che saranno individuati idonei 
e "segnalati" per tale progetto da altri Servizi o soggetti istituzionali. 

Le aziende presso cui si svolgeranno i tirocini dovranno essere individuate dall'agenzia 
incaricata del progetto a partire dalle aziende che sono state selezionate per ricevere il 
contributo a fondo perduto della Misura 2.4 del Progetto Urban 2 e che si sono dichiarate 
disponibili ad ospitare esperienze di tirocinio, fra quelle eventualmente segnalate dalla 
Divisione Lavoro, fra quelle censite dal Centro Lavoro o fra altre frutto di conoscenze 
dell'agenzia stessa.  

Compito dell'agenzia, verificate le attitudini e le disponibilità dei soggetti individuati, così come 
le caratteristiche, le disponibilità e le necessità delle imprese accoglienti, sarà quello di 
costruire progetti individuali che incrocino domanda e offerta. Una volta concordato il piano di 
tirocinio, l'agenzia si occuperà del monitoraggio e del toutoring dell'esperienza di inserimento 
lavorativo ed erogherà direttamente gli incentivi economici dei tirocini. 

 
La Circoscrizione si farà carico di ricevere tutte le segnalazioni e candidature che trasferirà 
all'agenzia che provvederà alla definizione dei 7 progetti individuali. 

L'elenco finale dei soggetti avviati al tirocinio sarà approvato con apposito atto dirigenziale. 

La Circoscrizione affiderà all'agenzia individuata la gestione del progetto comprendente le 
seguenti prestazioni: un monte ore complessivo di almeno 100 ore di tutoring per i 7 
partecipanti; un monte ore complessivo di un massimo di 60 ore per il lavoro di raccordo fra 
domanda e offerta e coordinamento generale; l'erogazione di 7 borse lavoro di importo lordo 
pari a Euro. 420,00 mensili per un periodo di tre mesi (con riduzione proporzionale 
dell'emolumento nell'ipotesi di impegno orario ridotto) per un importo di Euro 8.820,00=; 
l'adempimento degli obblighi di legge relativi ai tirocini, ivi inclusi gli eventuali oneri 
assicurativi per un importo presunto di Euro 8.780,00=. Per la realizzazione di tale iniziativa si 
ipotizza una spesa presunta di Euro 17.600,00= oltre IVA se dovuta. 

La terza iniziativa è rivolta a sostenere il progetto "Donne & Anziani: rete solidale nella 
Circoscrizione 2" presentato dall'associazione di volontariato socio-culturale e di promozione 
umana "Un progetto al femminile", ente che persegue l'obiettivo di fornire alle donne italiane 
con particolari problemi famigliari e sociali abitanti nel quartiere e alle donne straniere 
immigrate le competenze di base per accedere ai lavori di collaborazione domestica e 
assistenza degli anziani. 

Il modello di intervento proposto intende realizzare obiettivi fra loro integrati e trasversali 
quali: 
- favorire la crescita socio-culturale e delle abilità delle donne ed il loro inserimento in un 
percorso di cittadinanza; 
- offrire aiuto concreto ad un gruppo di anziani in difficoltà attraverso il tirocinio; 
- stimolare gli anziani al superamento di eventuali diffidenze e/o pregiudizi nei confronti delle 



capacità lavorative delle donne straniere; 
- proporre un modello di intervento che permette ai destinatari, donne e anziani a rischio di 
esclusione sociale, di diventare reciproca risorsa; 
- consolidare la presenza dell'Associazione sul territorio e valorizzare le risorse e l'esperienza 
del Centro di Ascolto della Parrocchia Gesù Redentore.  

L'iniziativa prevede un breve corso teorico-pratico di base propedeutico alla badanza di 
soggetti anziani della durata di 16 ore ed un successivo tirocinio guidato di 72 ore presso il 
domicilio di persone anziane o adulte con problemi di salute residenti nella Circoscrizione 2 ed 
individuate, di norma, su segnalazione o in collaborazione coi Servizi Sociali di Zona 

Quest'anno l'Associazione prevede di attivare 2 moduli da 8 partecipanti per un totale di 16 
donne, ognuna delle quali effettuerà un tirocinio di sei ore settimanali per tre mesi. 

Si propone pertanto di individuare l'associazione "Un progetto al femminile", avente sede 
legale in Torino - piazza Giovanni XXIII, 26 - C.F. 97574280018, quale beneficiaria di un 
contributo complessivo di Euro 8.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale 
copertura delle spese previste di Euro 8.500,00.  

Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato, 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 concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa 
percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo. 

PROGETTI RIVOLTI A SOGGETTI DISABILI 

Nell'intento di assecondare le indicazioni scaturite dai Piani di Zona dei Servizi Socio-
Assistenziali e, soprattutto, dal dibattito circoscrizionale relativo al "Bilancio Partecipato" si 
intende proporre la destinazione di una quota del bilancio annuale della III Commissione alla 
promozione ed al sostegno di iniziative rivolte all'inserimento lavorativo di soggetti disabili. 

Per quanto riguarda l'attuale programmazione si propone di utilizzare la somma predetta per la 
realizzazione di un progetto di ricerca-intervento finalizzato all'analisi ed all'individuazione, sul 
nostro territorio circoscrizionale e nelle zone limitrofe, di imprese che si rendano disponibili ad 
accogliere in situazioni di tirocinio e/o inserimenti lavorativi ai sensi della Legge 68/99 sul 
collocamento obbligatorio di soggetti disabili.  

Risulta importante costruire una mappa territoriale delle risorse disponibili, entrare in contatto 
con piccole aziende, attività a conduzione familiare ove si possano definire sequenze di 
mansioni routinarie (imballaggio, inscatolamento, montaggio di particolari, 
mense/gastronomie, piccoli supermercati) che consentano l'avvio di un percorso esperienziale 
adeguato ai temi ed alle difficoltà relazionali che sono normalmente ostacolo per l'accesso al 
lavoro di molti disabili. 

Il progetto di ricerca, da costruire insieme all'Agenzia Educativa Area Disabili di Zona e all'ente 
gestore, dovrebbe consentire la costruzione di rapporti di informazione, accompagnamento, 
incentivazione delle aziende coinvolte verso tali esperienze. 

La realizzazione pratica del progetto di ricerca-intervento (elaborazione dei dati, segreteria, 
ecc.) dovrà consentire, essa stessa, l'accoglienza di un soggetto disabile segnalato dai nostri 
Servizi Sociali in un progetto di tirocinio di socializzazione in ambiente lavorativo , della durata 
di tre mesi, con borsa lavoro finanziata dalla Circoscrizione.  

Nello specifico si propone di affidare alla Cooperativa Esserci (ad integrazione della gestione 
del Centro Aladino come 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 dell'8 luglio 2003, esecutiva dal 9 luglio 2003) della predisposizione, 



realizzazione di un progetto di ricerca-intervento, secondo le caratteristiche che si 
individueranno di concerto coi Servizi Sociali di Zona, e di coinvolgimento di un soggetto 
disabile in tirocinio per una spesa presunta di Euro 3.740,00=oltre IVA se dovuta per l'attività 
di ricerca e attivazione della borsa lavoro, l'adempimento degli obblighi di legge relativi al 
tirocinio, ivi inclusi gli eventuali oneri assicurativi e di Euro 1.260,00= per l'erogazione di 1 
borsa lavoro di importo lordo mensile pari a Euro 420,00 per un periodo di tre mesi. 

Quale ulteriore segnale di sensibilità al problema in oggetto, si propone di valutare la 
possibilità di vincolare le cooperative sociali di tipo B, aggiudicatici di appalti per la 
realizzazione di servizi particolari della Circoscrizione (es. volantinaggio, manutenzione del 
verde, ecc.) che interessino mansioni in cui è possibile l'impiego di soggetti disabili residenti 
sul territorio di competenza, alla disponibilità ad accogliere esperienze di tirocinio finanziati 
dalla Circoscrizione. 

Questa prassi potrebbe avere effetto a partire dalla predisposizione dei capitolati di appalto e 
per l'assegnazione a terzi dei servizi previsti nel prossimo anno.  

Al fine di verificare eventuali compatibilità, accrescere il ventaglio delle opportunità e delle 
conoscenze, intraprendere contatti e valutare possibili integrazioni, si intendono stabilire 
relazioni con le associazioni A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) e G.G.L. 
(Gruppo Genitori per il diritto al lavoro) di cui la Circoscrizione ha recentemente ospitato una 
mostra, il neonato Centro Servizi Abilita - il primo centro in Italia per il sostegno e lo sviluppo 
di una concreta integrazione tra le persone diversamente abili e le imprese dove esse lavorano 
- e con altri eventuali soggetti pubblici e privati coinvolti nei temi oggetto della progettazione 
specifica. 

PROMOZIONE, INFORMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE 

Come già accennato in premessa, nell'intento di consolidare l'appartenenza alla cosiddetta 
"rete locale per il lavoro" si ritengono fondamentali e fondanti la struttura del progetto le 
relazioni con tutti i soggetti e le agenzie che, a vario titolo e competenza, rappresentano nodi o 
riferimenti della rete stessa. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle sinergie con la Divisione Lavoro ed il Centro Lavoro, con 
Urban 2 e coi Servizi Sociali di Zona attraverso la realizzazione di stabili canali di informazione, 
tavoli di progettazione comune, interscambio delle culture. 

Sul piano dello sviluppo di una cultura del territorio come risorsa, si intende promuovere la 
realizzazione di un convegno quale occasione di confronto pubblico sul tema delle politiche 
attive del lavoro, delle opportunità occupazionali sul nostro territorio, delle offerte di sostegno 
all'inserimento presenti sul territorio, sul lavoro come strumento di inclusione sociale, sul 
concetto di "impresa sociale".  

L'occasione potrebbe essere favorevole alla confluenza di interessi comuni ed opportunità per 
lanciare o rilanciare servizi, realizzazioni concrete, analisi ed in particolare: 
- presentare pubblicamente e restituire i risultati della ricerca intervento sulle opportunità 
occupazionali per soggetti disabili; 
- lanciare una campagna di valorizzazione e riconoscimento delle "imprese sociali" presenti sul 
nostro territorio (ad esempio quelle che avranno ospitato tirocini); 
- fare il punto della risorsa "Centro Lavoro" a sei mesi circa dalla sua apertura; 
- presentare le opportunità ed i servizi messi in campo dalla Divisione Lavoro sul nostro 
territorio 

Questa ipotesi progettuale è stata oggetto di discussione nella riunione congiunta della III e 
della IV Commissione del 23 giugno 2004 e nella successiva riunione della III Commissione del 
5 luglio 2004.  

Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 



- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 
giugno 1996 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 il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le iniziative di politica attiva del 
lavoro secondo i criteri e le modalità indicati nella parte narrativa del presente provvedimento, 
che viene integralmente richiamata; 

2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'Associazione "Un progetto al 
femminile", avente sede legale in Torino - piazza Giovanni XXIII, 26 - C.F. 97574280018, 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 8.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge. 
Il predetto contributo rientra nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato, 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 concesso rispetto al consuntivo, applicando la stessa percentuale 
di copertura del contributo rispetto al preventivo. 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali: 
- la devoluzione del contributo e il relativo impegno di spesa per un importo di Euro 
8.000,00=;  
- l'impegno di spesa relativo alle borse lavoro per un importo complessivo di Euro 25.200,00=; 
- gli affidamenti e i relativi impegni di spesa per una spesa presunta di Euro 17.600,00=; 

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. 

 


