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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

21 OTTOBRE 2004 

OGGETTO:C2 - ART. 42 COMMA 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI E DISABILI - CONTRIBUTI 
AD ENTI E ASSOCIAZIONI DI EURO 38.000,00=.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni 
FIORIO PLA' ed il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, riferisce: 

Con il presente provvedimento si intende proseguire nella promozione di interventi proposti da 
enti ed associazioni radicati nel territorio circoscrizionale a favore delle persone portatrici di 
disabilità, e a sostegno dei nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di minori presi in carico 
dai Servizi Sociali, riconfermando per l'anno 2004/2005, le linee di valorizzazione delle risorse 
e delle competenze presenti in ambito circoscrizionale.  
I progetti descritti in seguito rispondono qualitativamente alle specifiche di intervento adottate 
dalla Circoscrizione 2, appaiono coerenti alla volontà di integrarsi nella programmazione e 
progettazione degli interventi a carattere individuale e/o collettivo realizzati dai Servizi Socio - 
Educativi, nonché alle necessità evidenziate dal personale tecnico del settore Socio - 
Assistenziale circoscrizionale, in accordo con l'analisi del bisogno e gli interventi previsti dal 
piano di zona dei Servizi Sociali:  

· Attività di "Ippoterapia"  
· Progetto: "Disabili 2000"  
· Progetto: "Pet Terapy, giochiamo e impariamo con un cane" 
· Progetto: "Calimero l'avventura continua .. 4ª Edizione " 
· Progetto: "Il brutto anatroccolo" 

Attività di ippoterapia 

La riabilitazione equestre (ippoterapia) è un trattamento terapeutico riabilitativo effettuato con 
l'utilizzo dei cavalli attraverso tecniche psicomotorie favorite dal rapporto particolare che si 
viene a creare fra l'animale e la persona che lo accudisce. 
Svolta in un contesto non medicalizzato, l'equitazione terapeutica offre la possibilità di 
esperienze motorie in relazione a spazio, tempo, velocità e percezione di sé; la persona deve 
misurarsi con il proprio equilibrio, imponendosi adattamenti tecnici riflessi diversi da quelli 
presenti negli atteggiamenti posturali abituali. 
Il cavallo, inoltre, grazie ad un particolare risvolto ludico-ricreativo e affettivo-relazionale 
assume valore di strumento terapeutico sul piano psicologico. 
Tramite l'esercizio di abilità equestri, quindi, è possibile stimolare, a seconda dei casi, il 
recupero generale, il miglioramento specifico di diverse funzioni e di aspetti della personalità 
del paziente. 
Hanno presentato un progetto finalizzato allo svolgimento di tale attività le seguenti 
Associazioni: 
Associazione "Il Sagittario" con sede legale in Via Bardonecchia, 3B - Rivalta - Torino. 
Corso di n. 30 lezioni individuali rivolte a 6/7 bambini disabili in età scolastica (4 - 14 anni) 
residenti sul territorio circoscrizionale ed individuati dai Servizi Socio - Assistenziali, per un 
totale di 30 lezioni per ogni bambino. 
In relazione alle caratteristiche dei singoli partecipanti verrà redatto un progetto individuale 
che prevede la stesura di relazioni sia in fase intermedia che finale. 
L'attività 2004/2005 si svolgerà presso le sedi proposte, ovvero: 
Il Circolo Ippico "La Porcellana" di Strada Stupinigi - Orbassano (TO) 
Il Circolo Ippico "La Valletta" di Località Sambuy - San Mauro (TO) 
Il Circolo Ippico "Piccolo Ranch" di Strada Savonera 



Associazione "C.R.E. Edoardo" O.N.L.U.S. con sede legale in Via Stupinigi, 29 - Vinovo - Torino. 
Corso composto da un totale di 100 sedute individuali con cadenza settimanale, rivolte a 
persone con disabilità (età max 25 anni), residenti sul territorio circoscrizionale ed individuati 
dai Servizi Socio - Assistenziali, anche tra i frequentanti i centri diurni. 
Per ogni partecipante, dopo lo svolgimento delle prime 3 sedute di osservazione tese a 
verificarne l'idoneità, verrà definito un progetto individuale formulato in base alle singole 
esigenze che verrà opportunamente documentato mediante relazioni intermedie e finali. 
Il corso si terrà presso la "Società Ippica La Madonnina" di Via Stupinigi 40 - Vinovo (TO) o 
presso il "Centro Ippico La Loggia" Via Tetti Sagrini 1 - La Loggia (TO).  

Si propone, pertanto, di individuare le Associazioni: 
§ "Il Sagittario" avente sede legale in Rivalta (TO), Via Bardonecchia 3B Cod. Fiscale 
95555190016 quale beneficiaria di un contributo di Euro 5.000,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione del progetto 
ammontanti ad Euro 6.444,00=. 
§ "C.R.E. Edoardo" ONLUS, avente sede legale in Vinovo (TO), Via Stupinigi 29 - P.IVA 
06722890016 quale beneficiaria di un contributo di Euro 7.000,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge, a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione del progetto 
ammontanti ad Euro 7.900,00=. 

Progetto "DISABILI 2000" 

L'Associazione Disabili 2000, in collaborazione con la Comunità Dinamika intende proporre una 
iniziativa a livello ludico - progettuale per consentire agli ospiti della Comunità di sperimentare 
attività laboratoriali diverse da quelle conosciute, creando occasioni utili per potenziare la 
manualità fine degli utenti e favorire scambi relazionali anche con nuove figure. 
Il progetto prevede il coinvolgimento gli utenti nella gestione e cura di una porzione del 
giardino della Comunità Dinamika, l'acquisto di bulbi, piante, fiori e strumenti di facile uso atti 
a facilitare la coltivazione.  
Ogni utente, opportunamente affiancato, dovrà provvedere alla semina delle proprie piantine, 
all'innaffiatura serale e alla cura giornaliera delle stesse, ampliando le percezioni sensoriali 
(caldo/freddo, asciutto/bagnato), imparando a riconoscere e differenziare i colori e le forme 
delle piantine. 
Per la realizzazione del progetto, l'associazione Disabili 2000 ha previsto una spesa di Euro 
1.415,00=. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo ammontante ad Euro1.000,00= al 
lordo delle eventuali ritenute di legge a parziale copertura dei costi di gestione ed 
organizzazione, riferito in particolare alle spese previste per acquisto di materiali e servizi ed a 
una piccola parte di quanto preventivato quale rimborso spese ai volontari.  

Progetto "Pet Terapy, giochiamo e impariamo con un cane" 

E' ormai riconosciuta la valenza ludico - terapeutica delle attività assistite da animali, ed in 
particolare da cani; tali attività spaziano dai momenti di socializzazione con l'animale, alla cura 
del cane, ad esercizi di condotta e giochi educativi fino ad arrivare a veri e propri esercizi di 
agility. 
L'associazione "Diamoci Una Zampa" con sede in Via Savonarola 5, Torino per agevolare 
l'inserimento di disabili mentali e fisici lievi in una attività solitamente riservata ai normodotati, 
ha proposto la realizzazione del progetto "Pet terapy, giochiamo e impariamo con il cane", 
avente come obiettivo il coinvolgimento attivo degli utenti in attività di agility opportunamente 
modificate, che permettono modalità di interazione stimolanti, strutturate in base alle 
esigenze, consentendo a tutti i partecipanti di sperimentare momenti di rapporto individuale 
con il cane e l'operatore e momenti di relazione con il gruppo. 
L'uso di cani addestrati garantisce, con l'intervento dei conduttori, l'esito in ogni caso positivo 
dell'esercizio, permettendo ad utenti con diverse capacità di raggiungere comunque una certa 
gratificazione. 
Per la realizzazione del progetto, l'associazione "Diamoci Una Zampa" ha previsto una spesa di 
Euro 5.000,00=. 



Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo, a parziale copertura dei costi di 
gestione ed organizzazione, di Euro 4.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.  

Progetto: "Calimero 2004 L'avventura continua .. 4ª Edizione"  

L'Associazione DB2 Mondo Enne, in seguito ai risultati conseguiti dal progetto "Calimero" 
effettuato nel 2001 presso la scuola elementare Mazzini, dal progetto "Calimero e i suoi Amici" 
realizzato in collaborazione con la Cooperativa "Esserci" nell'anno 2002, nelle scuole elementari 
Mazzini e Vidari, dal progetto: "Calimero 2003 L'avventura continua .."svolto nelle scuole 
Vidari e Gobetti, ha proposto anche per l'anno 2004/2005 la realizzazione del progetto 
"Calimero l'avventura continua .. 4ª Edizione". 
I destinatari del progetto sono bambini delle scuole elementari della Circoscrizione 2, nella 
delicata fase in cui iniziano a scoprire il loro potenziale e a svilupparlo. 
Dopo la famiglia, infatti, la scuola rappresenta il luogo di socializzazione per eccellenza, dove i 
ragazzi imparano a relazionarsi seguendo delle fondamentali regole di vita sociale. 
La scelta delle scuole presso le quali sarà attivato il progetto non è lasciata all'associazione, ma 
attraverso la lettura dei bisogni sulla base dell'analisi operata congiuntamente al piano dei 
Servizi - Sociali, sarà una valutazione del Coordinamento Scuole-Servizi della Circoscrizione 2.  
Il progetto si pone in un'ottica di prevenzione primaria del disagio. La bassa fascia d'età dei 
destinatari permette una lettura più tempestiva dei bisogni, affinchè alcune forme di difficoltà 
non si trasformino in vero e proprio disagio. 
Il metodo di lavoro è quello del "piccolo gruppo" che rappresenta un luogo di osservazione e di 
monitoraggio privilegiato per raccogliere elementi utili alla valutazione di ipotesi di intervento. 
In questo ambito vi è inoltre la possibilità di interpretare un ruolo diverso che aiuti i bambini a 
vivere la scuola come luogo di formazione personale e di socializzazione, perseguendo la 
crescita culturale ed umana, l'acquisizione di un metodo di apprendimento, ma soprattutto 
accrescere l'autostima dei ragazzi stessi e la capacità di divenire risorsa mediante la 
costruzione di una relazione di reciproco aiuto. 
Una lettura tempestiva dei fenomeni che investono le realtà dei ragazzi e della scuola e la 
possibilità d'intervenire precocemente, costituiscono gli elementi fondamentali per la 
prevenzione della dispersione scolastica, fenomeno che per esperienza consolidata possiamo 
considerare una delle condizioni favorevoli all'affermazione di ben più gravi forme di disagio 
giovanile. L'intervento, quindi mantiene le caratteristiche degli scorsi anni, ovvero la durata, il 
numero di volontari, ed il rapporto con la cooperativa ESSERCI. 
Per la realizzazione del progetto "Calimero l'avventura continua .. 4ª Edizione " l'Associazione 
DB2 - MONDO ENNE, ha previsto una spesa pari a Euro 11.550,00=.  
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo, a parziale copertura dei costi di 
gestione ed organizzazione, di Euro 10.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, in 
parte sostenuto dalla Vª Commissione Circoscrizionale.  

Progetto: "Il Brutto Anatroccolo" 

Il progetto "Il Brutto Anatroccolo", proposto dall'associazione "La Fune", si rivolge a bambini 
delle scuole elementari, e trae origine dalla convinzione che, indipendentemente dal contesto 
socio-culturale-educativo in cui vive il bambino, sia possibile aiutarlo nella costruzione o 
ristrutturazione di un'immagine positiva di sé, sia a livello di gruppo sia singolarmente, 
costruendo un rapporto di fiducia con l'adulto e agevolando l'interpretazione di un ruolo diverso 
rispetto a quello al quale è abituato, consentendogli di scoprire la scuola come luogo 
socializzante e di formazione personale nel quale ricercare nuovi interessi. 
Gli obiettivi generali, oltre all'osservazione e alla raccolta di elementi utili alla lettura di 
eventuali "altri" bisogni, si possono riassumere con: 
§ La creazione di un'immagine positiva si sé tramite il "piccolo gruppo" 
§ Il rispetto delle regole di vita di gruppo 
§ L'incremento dell'autostima e delle capacità 
§ Il raggiungimento degli obiettivi didattici 
§ L'integrazione all'interno del gruppo-classe 
§ L'accettazione e l'integrazione di studenti extracomunitari all'interno del gruppo-classe 
§ L'aumento del senso di responsabilità individuale e collettivo 
Il progetto "Brutto Anatroccolo", durante l'anno scolastico 2003/2004, è stato realizzato nella 



scuola Sinigaglia. 
La realizzazione, ad esclusiva opera dell'associazione (senza alcun contributo economico 
perché non richiesto), si è svolto in collaborazione con i Servizi Sociali territoriali e pertanto, 
rende possibile fin dall'inizio una ipotesi di valutazione essendo state già sperimentate le 
modalità operative. 
In particolare, si sottolinea la prassi di scegliere la realtà nella quale il progetto diventa 
operativo mediante la valutazione del Coordinamento Scuole - Servizi, garanzia che si proceda 
ad una reale analisi delle necessità al fine di sfruttare al meglio l'opera e la disponibilità 
dell'associazione. 
Per la realizzazione del progetto "Il brutto anatroccolo" l'associazione "La Fune", ha previsto 
una spesa di Euro 11.670,00=.  
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo, a parziale copertura dei costi di 
gestione ed organizzazione, di Euro 10.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, in 
parte sostenuto dalla Vª Commissione Circoscrizionale.  

I predetti 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 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. 

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della IV Commissione svoltasi in data 
14/07/2004 e nella riunione congiunta della IV e V commissione del 16/09/2004. 

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 13/5/96 e n.175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27/6/96, il 
quale, fra 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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 

1. di esprimere parere favorevole, per le motivazioni espresse in narrativa, in merito ai 
progetti proposti dalle Associazioni indicate in narrativa; 

2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Associazioni quale 
beneficiarie dei contributi per un importo complessivo di Euro 38.000,00=;  

· L'Associazione "Il Sagittario" avente sede legale in Rivalta (TO), Via Bardonecchia 3B Cod. 
Fiscale 95555190016 per un importo di Euro 5.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge. 

· Associazione "C.R.E. Edoardo" ONLUS, avente sede legale in Vinovo (TO), Via Stupinigi 29 - 
cod. fisc. 94025350011 quale beneficiaria di un contributo di Euro 7.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

· L'Associazione "Disabili 2000" con sede legale in Torino, Via Francesco Saverio Nitti 24, 
codice fiscale 97591260019, per un importo di Euro 1.000,00= al lordo delle eventuali ritenute 



di legge; 
· L'Associazione "Diamoci una zampa" con sede legale in Torino, Via Savonarola 5, codice 
fiscale 08338980017, per un importo di Euro 4.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge; 

· L'Associazione "DB2 Mondo ENNE" con sede legale in Torino, Via Monfalcone 118, codice 
fiscale 97603100013, per un importo di Euro 10.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di 
legge; 

· L'Associazione "La Fune" con sede legale in Torino, Via Castelgomberto 34, codice fiscale 
97645210010, per un importo di Euro 10.500,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

Alle suddette Associazioni si richiede in fase di verifica una valutazione tecnica in rapporto agli 
obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull'utilizzo del contributo. 
I predetti contributi rientrano 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 successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi ed il 
relativo impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 38.000,00=; 

4. di dichiarare, considerata l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al fine di 
fornire immediato supporto alle iniziative. 

 


