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Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Sergio BATTISTONI e con il 
Coordinatore della IV Commissione Giovanni FIORIO PLA', riferisce: 
Con il presente provvedimento si intende garantire continuità all'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. 
Anche in questo secondo anno di coordinamento sono risultati essere fondamentali, al fine di definire, correggere, 
potenziare, riorientare le azioni che s'intendono sostenere o promuovere: 
§ il lavoro di analisi e verifica congiunta delle proposte sperimentate;  
§ lo sviluppo della rete di contatti istituzionali con la Divisione Lavoro, Orientamento e Formazione Professionale, 
gli uffici di Urban 2, i Servizi Sociali di Zona;  
§ il confronto con i cittadini e il volontariato nell'ambito del dibattito sviluppatosi all'interno della III e IV 
Commissione.  
Far crescere e rendere sempre più efficace e funzionale il nodo circoscrizionale nel quadro della "rete locale per il 
lavoro" permane uno degli obiettivi principali del progetto, soprattutto a seguito di positivi riscontri e della conferma 
della necessità di monitorare fenomeni e tendenze, così come contribuire alla realizzazione di interventi e politiche. 
In questo senso è importante proseguire la sperimentazione sul nostro tessuto sociale di esperienze di integrazione 
fra politiche attive del lavoro ed interventi di aggregazione, di socializzazione, di assistenza, di sostegno educativo, 
psicologico, culturale, nella migliore collaborazione possibile fra i diversi soggetti istituzionali (e non) a vario titolo 
interessati e compartecipi. 
Il dibattito in corso sulla definizione di "svantaggio" e "debolezza", ma più in generale sul "disagio di vivere", 
sull'inadeguatezza di molti soggetti a rispondere in maniera pronta ed efficace ai propri bisogni primari, sulla fatica 
nel doversi sempre riadattare, riorganizzare, ci stimola e sollecita nella promozione di azioni atte a migliorare il 
bagaglio professionale, culturale ed esperienziale dei soggetti disponibili ad inserirsi nel mercato del lavoro.  
Probabilmente è utile e necessario sforzarsi di offrire, individuando 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, occasioni per migliorare l'occupabilità, favorire l'imprenditorialità, sostenere l'adattabilità, 
consentire pari opportunità. 
Nell'attuale congiuntura, la Circoscrizione 2 ritiene importante continuare a rivolgersi in maniera prioritaria 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 insufficienza mentale lieve. 
Nell'ambito dell'attuazione delle proprie politiche attive del lavoro, la Circoscrizione 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. 
a) Tirocini di formazione per soggetti inviati dai Servizi Sociali: 
La Circoscrizione, recependo le indicazioni del "Regolamento dei Tirocini di formazione e orientamento attivati 



dalla Città di Torino in attuazione dell'Art.18 della L.196/97 a favore dei soggetti svantaggiati e disabili" intende 
proporre alla Divisione Lavoro l'attivazione di 11 progetti di Tirocinio formativo caratterizzati da una fase di 100 
ore di orientamento presso la sede formativa e da una fase di complessive 500 ore di tirocinio formativo in azienda 
(20 ore alla settimana per 6 mesi) secondo le seguenti indicazioni: 
· costituzione di una rosa di almeno 25 candidati ai progetti raccogliendo le segnalazioni provenienti dai Servizi 
Sociali della Circoscrizione che rispondano ai requisiti del citato regolamento; 
· tali candidati verranno esaminati e selezionati, dagli operatori dell'agenzia individuata dalla Divisione per la 
gestione dei tirocini e il tutoraggio dei tirocinanti, in base alla valutazione delle individuali prospettive di 
"occupabilità" e della compatibilità fra proprie aspirazioni e competenze e opportunità di inserimento nelle aziende 
ospitanti; 
· riserva dei progetti ai soggetti in età compresa fra i 25 e i 50 anni, segnalati dai Servizi Sociali territoriali che 
presentino almeno una delle condizioni sotto indicate: 
- 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. 
Il percorso di tirocinio sarà accompagnato e sostenuto, quale supporto all'individuo, dagli educatori dei Servizi 
Sociali di Zona; i candidati saranno pre-selezionati a cura di uno specifico ufficio della Divisione Lavoro. 
Le aziende presso cui si svolgeranno i tirocini verranno reperite dall'agenzia formativa individuata dalla Divisione 
Lavoro (ai sensi della Del. n. mecc. 2005 04832/023 avente per oggetto "Aggiornamento elenco di agenzie 
accreditate operanti nel territorio cittadino per svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo e 
all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale" e della successiva Determinazione n. 
cron. 743 del 3/10/2005) e terranno conto: di particolari indicazioni emergenti dal nostro territorio; delle esperienze 
e dei contatti propri dell'agenzia; delle indicazioni congiunturali emerse dalla recente analisi condotta 
dall'Osservatorio sul Lavoro e sulla Formazione della Città di Torino. 
La Circoscrizione 2 corrisponderà agli 11 partecipanti una borsa lavoro pari a Euro. 5,50 lorde orarie per n. 500 ore 
di tirocinio, per una durata di sei mesi, per un importo presunto complessivo di 30.250,00= Euro. 
b) Tirocini di formazione per soggetti svantaggiati: 
La Circoscrizione, recependo le indicazioni del "Regolamento dei Tirocini di formazione e orientamento attivati 
dalla Città di Torino in attuazione dell'Art.18 della L.196/97 a favore dei soggetti svantaggiati e disabili" intende 
promuovere in maniera autonoma (gestione indiretta) l'attivazione di 8 progetti di Tirocinio formativo caratterizzati 
da una fase di 50 ore di orientamento presso la sede formativa e da una fase di complessive 250 ore di tirocinio 
formativo in azienda (20 ore alla settimana per 3 mesi) secondo le seguenti indicazioni: 
· costituzione di una rosa di almeno 20 candidati ai progetti raccogliendo le segnalazioni provenienti da Informa2, 
Urban 2, Centro Lavoro, Ufficio Lavoro, Servizio di Psicologia dell'ASL2, di soggetti "conosciuti" o "seguiti" 
residenti in Circoscrizione che rispondano ai requisiti del citato regolamento; 
· tali candidati verranno esaminati e selezionati, dagli operatori dell'agenzia individuata fra quelle inserite nell'elenco 
di agenzie accreditate presso la Divisione Lavoro (ai sensi della Del. n. mecc. 2005 04832/023 avente per oggetto 
"Aggiornamento elenco di agenzie accreditate operanti nel territorio cittadino per svolgere attività finalizzate 
all'inserimento lavorativo e all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale" e della 
successiva Determinazione n. cron. 743 del 3/10/2005)per la gestione dei tirocini e il tutoraggio dei tirocinanti, in 
base alla valutazione delle individuali prospettive di "occupabilità" e della compatibilità fra proprie aspirazioni e 
competenze e opportunità di inserimento nelle aziende ospitanti. 
Le aziende presso cui si svolgeranno i tirocini verranno reperite dall'agenzia formativa individuata e terranno conto: 
di particolari indicazioni emergenti dal nostro territorio (ad es. imprese seguite dal Progetto Urban 2); delle 
esperienze e dei contatti propri dell'agenzia; delle indicazioni congiunturali emerse dalla recente analisi condotta 
dall'Osservatorio sul Lavoro e sulla Formazione della Città di Torino. 
Le attività richieste all'agenzia incaricata saranno: 
· l'orientamento dei partecipanti, la gestione di percorsi in alternanza, la loro organizzazione, il tutoraggio, e le 
attrezzature che si rendessero necessarie; 
· la gestione dei tirocini presso le imprese, comprendente l'individuazione delle imprese stesse, qualora non già 
identificate dalla Circoscrizione, la definizione dei protocolli, delle convenzioni e del progetto di inserimento, il 
tutoraggio formativo/orientativo, la registrazione dei dati necessari per il monitoraggio del percorso, la valutazione 
finale che motivi l'inserimento o il non inserimento lavorativo ed ogni altra attività connessa con i periodi di 
presenza dei partecipanti, compresi, laddove richiesti, l'Assicurazione Infortuni (INAIL), l'Assicurazione R.C. e 
l'erogazione delle borse studio/lavoro. 
Come indicato nel capitolato di accreditamento (Del. n. mecc. 2005 04832/023 citata) e previsto dai progetti della 
Divisione, La Circoscrizione si impegna a corrispondere all'agenzia formativa in aggiunta all'ammontare 
dell'incentivo economico da erogare ai partecipanti (borse lavoro) le seguenti voci: 
1. quota oraria relativa a costi di gestione riconosciuta per ogni soggetto inserito nel progetto, comprendente le voci 
per docenza/orientamento, tutor, funzionamento e gestione;  
2. quota relativa al numero degli inserimenti minimi richiesti che abbiano ottenuto un risultato finale positivo 



chiamato Valore Atteso (V.A.). 
Si prevede di far cominciare la fase di orientamento nel mese di ottobre e di proseguire a partire da novembre 2005 
con gli inserimenti in azienda.  
Per la realizzazione di tale iniziativa si ipotizza una spesa presunta di Euro 12.800,00= per la fase di orientamento, 
tirocinio e per la quota VA; Euro 11.000,00= per le borse lavoro; per una spesa presunta complessiva di Euro 
23.800,00= oltre I.V.A. se dovuta. 
 
c) Sostegno all'attività dell'associazione "Un progetto al Femminile": 
In linea di continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, l'associazione di volontariato socio-culturale e di 
promozione umana "Un progetto al femminile" ha presentato il progetto "Donne & Anziani: rete solidale nella 
Circoscrizione 2" con 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 agli ambiti di azione delle 
Commissioni III e IV della Circoscrizione 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 permetta 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 9.400,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese previste di Euro 10.000,00.  
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. 
d) Collaborazione col progetto "Contratto di Quartiere -Via Dina" 
Nell'ambito del Contratto di Quartiere di Via Dina sono previsti alcuni interventi mirati ad offrire sostegno, 
accompagnamento e opportunità ai disoccupati in cerca di lavoro che garantiscano l'integrazione delle misure 
finalizzate alla riqualificazione complessiva, fisica e sociale, dell'area prescelta all'interno della Circoscrizione. 
Nella prima fase di questa progettazione integrata, per la stagione 2005-2006, si sono identificati due filoni di 
intervento in collaborazione con la Divisione Lavoro: 
§ una prima ipotesi prevede l'inserimento di 4 soggetti adulti in difficoltà (~40 anni) in un piano formativo (3-6 
mesi) nel campo dell'edilizia (CIPET) finalizzato al loro futuro inserimento lavorativo nell'ambito degli interventi di 
ristrutturazione edile previsti dal Contratto. 
§ un secondo intervento prevede l'incremento di 5 unità, rivolte in particolare a soggetti residenti nell'area, dei 
progetti relativi ai Piani di Occupabilità della Divisione Lavoro. 
L'ufficio Progetto Lavoro della Circoscrizione rimane attento agli sviluppi della progettazione e delle realizzazioni 
che saranno messe in atto e coordinate all'interno del Contratto di Quartiere, in modo da consentire ogni eventuale 
forma di collaborazione e sinergia. 
PROGETTI RIVOLTI A SOGGETTI DISABILI 
Sulla scorta delle verifiche e valutazioni effettuate al termine del progetto lavoro 2004/2005, l'Agenzia Educativa 
Area Disabili di Zona, di concerto con l'ufficio di coordinamento del Progetto Lavoro, ritiene utile ed interessante 
procedere alla definizione di ulteriori interventi che perfezionino e proseguano il percorso avviato. 
Innanzi tutto, e come auspicato, il reperimento sul nostro territorio di aziende disponibili ad ospitare soggetti disabili 
rappresenta una risorsa basilare e determinante per consentire all'Agenzia Educativa l'avvio delle procedure 
necessarie all'attivazione da parte del Servizio Disabili della Divisione Lavoro, a seguito della Deliberazione della 
Giunta Comunale n. mecc. 2005/02184 del 24 marzo 2005, di un certo numero (possibilmente una decina) di 
Tirocini orientativi per disabili intellettivi individuati dai nostri Servizi Sociali. 
Costituirà requisito generale di accesso ai progetti: 



§ essere disabili conosciuti e seguiti dai Servizi Sociali della Circoscrizione 2; 
§ essere disabili intellettivi, fisici o sensoriali presenti in Banca Dati dell'Area Educativa Disabili; 
§ essere iscritti nelle liste per le categorie protette del Centro per l'Impiego; 
§ essere in attesa di occupazione; 
§ non essere avviati in altri progetti (POR, Cantieri di Lavoro, altri tirocini.); 
e requisito preferenziale: 
§ aver maturato un percorso formativo e/o esperienziale che lasci prevedere un esito positivo dell'esperienza di 
tirocinio; 
§ essere portatori di una invalidità intellettiva (come campo d'intervento maggiormente scoperto dal punto di vista 
delle opportunità di inserimento c/o aziende che ospitino tirocini) 
I tirocini, a carattere osservativo, avranno una durata prevista di 3 mesi eventualmente rinnovabili; un monte ore 
settimanale di 20 ore; una retribuzione erogata a titolo di rimborso spese di 5,50 € al giorno (con riferimento alla 
Delibera della Giunta Comunale del 24/03/05, che regola i tirocini formativi e/o orientativi per soggetti disabili per 
l'anno 2005). 
L'iniziativa è interamente finanziata con fondi della Divisione Lavoro. 
Le relazioni osservative potranno successivamente essere inviate al Centro per l'Impiego, ad integrazione della 
cartella individuale. 
Progetto Lanterna: 
Per quanto riguarda, nello specifico, il Progetto Lanterna si intravedono due ipotesi di sviluppo: la prima 
conseguente alla precedente ricerca e orientata alla concretizzazione ed alla messa a frutto dei contatti con le 
imprese disponibili per la definizione di progetti di tirocinio, la seconda indirizzata alla estensione dell'indagine, con 
lo stesso modello, anche nella zona di S. Rita. 
In riferimento alla prima ipotesi, si rende necessario prevedere l'impiego degli operatori del Centro Aladino che 
hanno preso i primi contatti con le aziende nel corso della ricerca al fine di: 
§ verificare concretamente le disponibilità offerte dalle aziende stesse in fase di inchiesta; 
§ elaborare, in collaborazione con gli educatori dell'Agenzia, progetti di tirocinio rivolti a soggetti seguiti dai Servizi 
Sociali di zona valutando compatibilità, abbinamenti, opportunità; 
§ seguire tutte le fasi di contatto con le aziende ospitanti; 
§ eseguire il monitoraggio dei presunti 10 tirocini che si intendono avviare; 
§ contribuire ad orientare, insieme agli educatori dell'Agenzia, il rapporto con le aziende disponibili ed ospitanti 
verso la costituzione di un bacino permanente di aziende presso le quali insediare, nel tempo, progetti di tirocinio. 
Constatata l'efficacia dello strumento della ricerca-intervento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati lo 
scorso anno, si ritiene funzionale allo sviluppo delle conoscenze, delle opportunità, dei contatti, delle risorse la 
somministrazione dei questionari anche presso alcune imprese insediate nella zona di S. Rita. In questo caso si 
prevede l'utilizzo dello stesso strumento e delle stesse modalità organizzative del precedente progetto con 
l'indicazione di testare un campione di almeno 50 aziende site all'interno del perimetro indicato. 
Anche in questo secondo segmento, la realizzazione pratica della ricerca-intervento (somministrazione dei 
questionari, 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, sul quale prevedere una borsa lavoro finanziata dalla Circoscrizione.  
Nello specifico si propone di incaricare la Cooperativa Esserci (ad integrazione del progetto 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): 
1. della ripresa e gestione dei contatti con le aziende resesi disponibili ad accogliere tirocini; 
2. della collaborazione con l'Agenzia Educativa Area Disabili di zona per la costruzione di progetti individuali di 
tirocinio; 
3. del monitoraggio dei tirocini che si avvieranno (fino ad un massimo di 10); 
4. della prosecuzione della ricerca-intervento relativa al "Progetto Lanterna" nella zona di S. Rita; 
5. del coinvolgimento di un soggetto disabile in tirocinio.  
La spesa complessiva presunta per le attività di contatto, monitoraggio tirocini, estensione della ricerca ammonta ad 
Euro 5.000,00= oltre IVA se dovuta comprensivi di Euro 360,00= per l'erogazione di una borsa lavoro di importo 
lordo pari a Euro 5,50 al giorno per un periodo di tre mesi. 
Quale ulteriore segnale di sensibilità al problema in oggetto, si intende prevedere, nel rapporto con le ditte 
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, la 
disponibilità ad accogliere esperienze di tirocinio finanziati dalla Circoscrizione o dalla Divisione Lavoro. 
Al fine di verificare eventuali compatibilità, accrescere il ventaglio delle opportunità e delle conoscenze, 
intraprendere contatti e valutare possibili integrazioni, si intendono stabilire o perfezionare relazioni con le 
associazioni A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici) e G.G.L. (Gruppo Genitori per il diritto al lavoro), 
con 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. 



E' intento, inoltre, della Circoscrizione valutare, di concerto con la Divisione Lavoro, l'ipotesi di un riconoscimento 
all'impegno e alla disponibilità delle aziende che, sul nostro territorio, collaboreranno ai progetti di tirocinio con 
l'istituzione, per esempio, di un marchio di "Impresa Solidale". 
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, il 
Contratto di Quartiere - Via Dina e coi Servizi Sociali di Zona attraverso la realizzazione di stabili canali di 
informazione, tavoli di progettazione comune, interscambio delle culture. 
L'Associazione IRES Lucia Morosini Istituto di ricerche economiche e sociali, ha presentato un progetto per la 
realizzazione di un laboratorio circoscrizionale di costruzione di conoscenza sui temi legati al lavoro e alle 
trasformazioni sociali in atto. 
In particolare sono previsti sei appuntamenti di incontro con i cittadini nei quali saranno affrontati i seguenti temi 
attraverso l'intervento di esperti del settore, il confronto con dati e ricerche, la presentazione di opuscoli e 
presentazioni esplicative, ecc.: 
1. La legge 30: qual è lo spirito che l'anima, cosa ha cambiato, cosa è rimasto sostanzialmente inalterato 
2. L'universo delle pensioni: il mutamento delle regole, le necessità e le opportunità, prospettive di sviluppo, 
opportunità e rischi per i lavoratori più giovani. L'approfondimento di questo tema molto tecnico sarà supportato da 
una pubblicazione cartacea 
3. I giovani ed il lavoro: difficoltà ad inserirsi nel MdL, sindrome di Paperino, mismatch domanda-offerta, deficit 
formativo, mobilità e flessibilità richieste e offerte 
4. Immigrazione e lavoro: nuovi e vecchi lavori degli immigrati, realtà nascoste, rapporti con i lavoratori italiani tra 
paura della sostituzione e necessità di complementarietà 
5. FIAT Mirafiori: cronaca di un processo di cambiamento dalla crisi agli accordi di queste ultime settimane. 
6. Lavoro e patologie: il lavoro come concausa dello scatenarsi di alcune patologie, soprattutto legate alla sfera 
psichica. 
Insieme a questo ciclo di conferenze e nel recepire un'esigenza di conoscenza espressa anche dagli organi politici 
circoscrizionali, l'Associazione IRES intende organizzare un Convegno/seminario quale occasione di confronto 
pubblico sul tema delle politiche attive del lavoro, delle opportunità occupazionali sul territorio, delle offerte di 
sostegno, ecc. prendendo origine e spunto dalla descrizione degli effetti e delle trasformazioni introdotte e generate 
dalla recente Riforma del Mercato del Lavoro (la cosiddetta Legge Biagi). L'occasione potrebbe essere favorevole 
alla confluenza di interessi comuni ed un'opportunità per: 
§ presentare a grandi linee le novità introdotte dalla Legge e il dibattito scaturito; 
§ presentare brevemente gli esiti delle esperienze di tirocinio attivate sul nostro territorio nella scorsa stagione 
ipotizzando una presentazione di alcuni dati e riflessioni a cura di Chiarla (Urban2) e Di Marco (C2); l'ascolto 
dell'esperienza di un tirocinante e di un imprenditore ospitante; il contributo di un esperto del settore; 
§ coinvolgere il "Centro Lavoro" per riflettere sulle realizzazioni in campo informativo e orientativo. 
Si propone pertanto di individuare l'Associazione IRES Lucia Morosini, avente sede legale in Torino - piazza 
Vittorio Veneto, 1 - C.F. 97524580012, quale beneficiaria di un contributo complessivo di Euro 8.100,00= al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese previste di Euro 8.550,00=; di concedere l'utilizzo 
gratuito dei locali della Circoscrizione necessari all'attività, nell'arco degli undici mesi successivi alla data di 
eseguibilità del presente provvedimento per n. 16 ore complessive, il cui beneficio economico, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 che modifica l'Art. 5 del Regolamento per la 
concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 124,00=; di concedere 
l'utilizzo gratuito di strumenti tecnici (impianto voce, prolunghe e collegamenti per le proiezioni con PC relatore e 
videoproiettore, ecc.) utili alla realizzazione dell'intervento.  
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. 
L'Associazione si farà carico della organizzazione, gestione, pubblicizzazione (ivi compresi gli oneri di affissione) 
degli eventi previsti e della produzione e duplicazione dei materiali divulgativi o di supporto alle conferenze e al 
convegno.  
Questa ipotesi progettuale è stata oggetto di discussione nella riunione della III Commissione e IV Commissione 
congiunta del 6 ottobre 2005.  
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, le seguenti Associazioni beneficiarie di contributi pari 
complessivamente a Euro 17.500,00= così ripartiti: 
a) Associazione "Un progetto al femminile", avente sede legale in Torino - piazza Giovanni XXIII, 26 - C.F. 
97574280018, per un importo complessivo di Euro 9.400,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
b) Associazione IRES Lucia Morosini, avente sede legale in Torino - piazza Vittorio Veneto, 1 - C.F. 97524580012, 
per un importo complessivo di Euro 8.100,00= 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. 
Detti 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 approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, all'Associazione 
IRES Lucia Morosini di locali circoscrizionali, ai sensi della lettera B punto 2 (fatti salvi i punti A 1-2-4-5) della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'Art. 5 del Regolamento per la 
concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, alle seguenti condizioni: 
a) i locali in oggetto vengono concessi esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento delle attività di cui in 
narrativa; 
b) il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali; 
c) l'utilizzo dei suddetti locali è quantificato in n. 16 ore complessive, il cui beneficio economico, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 che modifica l'Art. 5 del Regolamento per la 
concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 124,00=. 
4) di riservare a successive determinazioni dirigenziali: 
a) la devoluzione dei contributi ed il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di Euro 17.500,00= al 
lordo eventuali ritenute di legge; 
b) l'impegno di spesa relativo alle borse lavoro per un importo complessivo di Euro 30.250,00= al lordo eventuali 
ritenute di legge; 
c) gli affidamenti e i relativi impegni di spesa per una spesa presunta di Euro 28.800,00= oltre I.V.A. se dovuta. 
5) 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. 
 


