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OGGETTO:C2 - ART. 42 COMMA 2 - PROGETTI RIVOLTI A DISABILI - CONTRIBUTI AD ENTI E 
ASSOCIAZIONI DI EURO 8.000,00=  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione Giovanni FIORIO PLA', 
riferisce: 
Con il presente provvedimento si intende proseguire nella promozione di interventi a favore delle persone portatrici 
di disabilità, proposti da enti ed associazioni attivi nel territorio circoscrizionale, tali interventi appaiono coerenti 
alla volontà di integrarsi nella programmazione e progettazione degli interventi a carattere individuale e/o collettivo 
realizzati dai Servizi Socio - Educativi riconfermando per l'anno 2005/2006, la volontà di valorizzare le risorse e le 
competenze presenti in ambito circoscrizionale.  
I progetti presentati relativi alle attività di "Ippoterapia" e di "Pet Terapy ", si armonizzano con le specifiche di 
intervento adottate dalla Circoscrizione 2, e rispondono alle necessità evidenziate dal personale tecnico del settore 
Socio - Assistenziale circoscrizionale, secondo quanto emerso dall'analisi del bisogno e dal complesso degli 
interventi previsti dal piano di zona dei Servizi Sociali:  
 
Attività di ippoterapia 
L'ippoterapia è un complesso di tecniche rieducative che permette di superare danni sensoriali, cognitivi e 
comportamentali attraverso un'attività ludico-sportiva che si svolge a cavallo. Considerata, a volte erroneamente, 
soltanto un momento ricreativo per il portatore di handicap, proprio perchè coinvolge il soggetto globalmente, nella 
sua unità di corpo e psiche, la riabilitazione equestre è indicata nel trattamento delle più disparate patologie.  
La particolare andatura del cavallo oltre a rinforzare e a migliorare la tonicità della muscolatura, rievoca la cadenza 
umana, con grande beneficio per chi non è in grado di camminare. La posizione assunta dal cavaliere in sella 
migliora l'allineamento capo-tronco-bacino e l'equilibrio, e nei soggetti spastici stimola il rilassamento degli arti. 
Oltre a favorire la scioltezza e la coordinazione dei movimenti, condurre il cavallo costringe il disabile a migliorare i 
tempi di attenzione e di reazione. L'essere a contatto con un animale, per sua natura imprevedibile e che reagisce 
soprattutto ai segnali inconsci di chi lo sta guidando, stimola un serie di attività intellettive come concentrazione, 
memoria, stabilità emotiva, tranquillità e fermezza di carattere; ed è proprio attraverso la scoperta e lo sviluppo di 
tali doti che il portatore di handicap, riesce a migliorare il rapporto con se stesso e con gli altri e soprattutto ad 
acquistare maggiore autonomia 
La cura del cavallo dopo la seduta, parte integrante di questa terapia, sollecita movimenti finalizzati, migliora la 
coordinazione delle mani e delle braccia, e permette al disabile, tramite un costante rapportarsi all'animale, non solo 
di acquisire coscienza di se stesso come realtà individuale, ma di appropriarsi anche del proprio schema corporeo. 
L'Associazione "Il Sagittario" con sede legale in Via Bardonecchia, 3B - Rivalta - Torino, ha presentato un progetto 
finalizzato allo svolgimento di tale attività per il quarto trimestre dell'anno 2005. 
L'attività prevede sedute individuali in rapporto di uno a uno o due per i casi più gravi con frequenza settimanale 
costante secondo il calendario scolastico, rivolte a persone con abilità diversa, mantenendo una particolare 
attenzione alla fascia di età minorile. 
L'attività si svolgerà presso le sedi proposte, ovvero: 
Il Circolo Ippico "La Porcellana" di Strada Stupinigi - Orbassano (TO) 
Il Circolo Ippico "La Magnolia" di Collegno 
Per la realizzazione del progetto, l'associazione " Il Sagittario " ha previsto una spesa di Euro 3.500,00=. 
Esaminata la richiesta, si propone, pertanto, di individuare l'Associazione: 
"Il Sagittario" avente sede legale in Rivalta (TO), Via Bardonecchia 3B Cod. Fiscale 95555190016 quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle 
spese previste per la realizzazione del progetto  
 
Progetto "Pet Terapy, giochiamo e impariamo con un cane" 
L'associazione "Diamoci Una Zampa" con sede in Via Savonarola 5 - Torino, ha reiterato la proposta di 
realizzazione del progetto "Pet terapy, giochiamo e impariamo con il cane", già sperimentata precedentemente dalla 
Circoscrizione con un alto livello di soddisfazione da parte degli utenti e delle loro famiglie. 
Il rapporto affettivo con un animale da compagnia opportunamente gestito, costruisce un tramite molto utile per 
ripristinare canali di comunicazione e socializzazione. Le attività svolte con un animale addestrato, consentono 
inoltre lo sviluppo di abilità che possono risultare utili per promuovere l'autonomia delle persone ed il recupero 
dell'autostima.  
Stante la valenza terapeutica e ludica delle attività assistite da animali, ed in particolare da cani, il progetto spazia 
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, opportunamente modificati e strutturati in base alle esigenze personali, che 
permettono modalità di interazione stimolanti, consentendo a tutti i partecipanti di sperimentare momenti di rapporto 



individuale con il cane addestrato ed il conduttore e momenti di relazione con il gruppo, raggiungendo comunque 
una certa gratificazione. 
Per la realizzazione del progetto, l'associazione "Diamoci Una Zampa" ha previsto una spesa di Euro 5.500,00=. 
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo, a parziale copertura dei costi di gestione ed 
organizzazione, di Euro 5.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge.  
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 nelle riunioni della IV Commissione svoltesi nelle date 10/05/2005 e 
24/10/2005  
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 1996 e n.175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996, 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 8.000,00=;  
· L'Associazione "Il Sagittario" avente sede legale in Rivalta (TO), Via Bardonecchia 3B Cod. Fiscale 95555190016 
per un importo di Euro 3.000,00= 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 5.000,00= 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 8.000,00=; 
 
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.  
 


