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OGGETTO: C.2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO FAMIGLIA 2006. CONTRIBUTI AD 
ASSOCIAZIONI EURO 26.400,00=. FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 
285/97 PER EURO 30.200,00=. SPESA COMPLESSIVA EURO 33.600,00=.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola POMPONIO, riferisce: 
Il Progetto Famiglia che si è sviluppato nel corso degli anni, ha visto una trasformazione relativa all'organizzazione 
delle attività e delle opportunità rivolte alla famiglia.  
Il Progetto Famiglia della Circoscrizione ha i suoi specifici punti di riferimento: 
- nell'Ufficio Progetto Famiglia della Circoscrizione, ambito specifico di progettazione e di programmazione alla 
luce degli indirizzi dati dal Consiglio Circoscrizionale  
- nella Coop. Sociale G. Accomazzi, soggetto partner che collabora con l'Ufficio Progetto Famiglia all'elaborazione 
tecnica della progettazione ed alla gestione operativa  
- nel Centro Famiglia di via Balla. Il Centro si è sviluppato attorno ad alcune aree principali: l'offerta di uno spazio 
gioco strutturato per genitori e figli, la proposta di opportunità di incontro e socializzazione per le famiglie, l'offerta 
di momenti di formazione circa alcuni aspetti della vita familiare, come la genitorialità, l'offerta di un servizio di 
consulenza e mediazione familiare, la consulenza giuridica, l'offerta di corsi di allattamento e massaggio neonatale 
realizzati in collaborazione con il Consultorio Pediatrico dell'ASL2. 
- nel Centro Ragazzi Lilliput dove oltre all'attività prevista dal Progetto Ragazzi si svolgeranno i corsi di 
avvicinamento all'intercultura, alcune feste di compleanno, momenti specifici connessi alla realizzazione del 
progetto, alcuni momenti di formazione per i genitori.  
A partire dall'analisi del sistema socio-ambientale, dalle esigenze delle famiglie, dalle sfaccettature del territorio, 
dalle realtà associative vecchie e nuove e facendo tesoro delle precedenti positive esperienze maturate si è indetto 
per il 2005 un bando per la presentazione di nuovi progetti e con Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 
mecc. 2005 00147/085 del 17 gennaio 2005 veniva approvato il Progetto Famiglia 2005.  
Il Progetto Famiglia 2005 si è configurato come un progetto sperimentale, che ha visto il passaggio da una gestione 
che coinvolgeva poche storiche realtà associative ad una progettazione più ampia ed allargata, nella quale sono state 
introdotte nuove azioni e nuove realtà, proponendo un maggiore respiro del progetto stesso. Il carattere di 
sperimentazione ha permesso di raccogliere esiti e considerazioni in merito alle azioni realizzate durante questo 
anno, sia quelle storiche sia quelle innovative. I risultati relativi alle adesioni alle diverse azioni proposte vanno 
quindi letti non solo per il significato numerico che possono rappresentare, ma anche per quello culturale e per i 
meccanismi che hanno innescato sia tra gli utenti, che nelle Associazioni.  
La relazione di partnership tra Circoscrizione e Cooperativa G.Accomazzi ha permesso di coordinare e governare 
proficuamente il Progetto, permettendo di coglierne le sfaccettature, gli aspetti di forza e di debolezza.  
Il PROGETTO PER IL 2006 
Si intende, per il 2006, dare continuità al lavoro intrapreso offrendo alle famiglie del territorio diverse opportunità di 
animazione, di formazione e di sostegno, mettendo in rete le diverse realtà, istituzioni, associazioni e servizi 
presenti. 
Le azioni programmatiche per il 2006, i cui contenuti rientrano nell'ambito degli indirizzi ed azioni previsti dalla 
Legge 285/97, si fondano sulle seguenti linee guida:  
- Allargare la portata del Progetto a tutto il territorio circoscrizionale; 
- Concretizzare la rete territoriale con l'obiettivo di individuare possibili collaborazioni, anche al fine di ottimizzare 
le risorse; 
- Agire "sul quotidiano a sostegno del quotidiano", anche in un'ottica di facilitazione alle famiglie nella fruizione 
delle differenti opportunità; 
- Potenziare le occasioni di attenzione e di accoglienza delle differenze presenti nel territorio, prima fra tutte la 
presenza di altre e differenti culture e quelle emergenti da nuove forme di vita di coppia o allargate (coppie di fatto, 
coppie omosessuali, convivenze allargate ecc); 
- Favorire il benessere delle famiglie, sostenendole e orientandole anche nei momenti di difficoltà. 
Si ritiene di individuare 3 aree di intervento intorno alle quali concretizzare il Progetto 2006: 
- Formazione e animazione; 
- Intercultura; 
- Accompagnamento delle famiglie in difficoltà. 
Area formazione e animazione 
Nel riconfermare le attività animative proposte dall'Associazione SOS Mamme si offre per il 2006 una proposta più 
strutturata con la presenza di due figure che possano garantire un servizio più articolato.  
A sostegno di tale Associazione, si prevede la presenza della Cooperativa Sociale G. Accomazzi quale elemento di 
coordinamento del progetto (animatrice Coop. G. Accomazzi) negli orari di attività, specificamente dedicata alla 



relazione con le figure genitoriali e all'accoglienza delle famiglie. 
Si ritiene importante che le progettazioni dell'Associazione siano sempre più aperte e costantemente raccordate con 
quanto proposto dalle scuole e da altre realtà, per poter offrire una risposta il più possibile ampia e strutturata.  
Sempre all'interno dell'area animativa si propone di: 
a) continuare presso il Centro Famiglia ed il Centro Ragazzi Lilliput, un servizio "Feste di compleanno" per tutti i 
bambini e ragazzi della Circoscrizione in età 0-14 anni, al fine di rispondere ad un bisogno particolarmente sentito e 
mettere a disposizione delle famiglie della Circoscrizione spazi idonei adeguatamene strutturati ed animatori. La 
famiglia che richiede il servizio parteciperà alle spese con il contributo di una cifra simbolica di 10 euro; 
b) la realizzazione di gite giornaliere mirate alle famiglie con l'obiettivo di fornire occasioni di svago e di 
socializzazione positiva ai partecipanti. Le gite sarannno realizzate dall'Associazione "I NaturaLenti". 
La famiglia che richiede il servizio parteciperà alle spese con il contributo di una cifra simbolica di 5 euro. 
Si ritiene di riproporre momenti di incontro e formazione rivolte alle famiglie in quanto valido strumento di supporto 
e confronto, con l'obiettivo migliorativo di individuare proposte che rispondano maggiormente alle esigenze 
organizzative e temporali delle famiglie.  
Per questo occorrerà attivare momenti e azioni condotte da professionisti anche esterni, per i pomeriggi in cui è 
prevista la formazione per gli adulti, tanto da coinvolgere e rendere partecipi i più piccoli. 
In merito alla formazione si ritiene di approvare il progetto presentato dall'Associazione Mandala (l'Associazione 
Plaff si è sciolta ed le persone che l'anno scorso hanno realizzato la presente azione la continueranno quest'anno 
come Associazione Mandala) i cui contenuti accompagnano e sostengono gli adulti nell'affrontare le questioni legate 
alla quotidianità.  
Occorrerà poi verificare la possibilità di una differenziazione dei luoghi in cui si svolgeranno gli incontri. Il 
coordinamento del progetto dovrà lavorare per attivare nuovi spazi (Scuole, Parrocchie, Centri…) per 
l'intrattenimento dei più piccoli ed il sostegno agli adulti. 
Questa operazione parallela "Animazione/formazione" si dovrà articolare in tre differenti modalità e spazi:  
· Centro famiglia/0-6anni. Si prevede in questo caso di affiancare all'attività di formazione la presenza 
dell'Associazione SOS Mamme per l'intrattenimento dei bambini. 
· Centro Ragazzi Lilliput/6-11 anni. Si prevede in questo caso di affiancare all'attività di formazione la presenza 
dell'Associazione Masàla per l'intrattenimento interculturale dei ragazzi. 
· Zona Santa Rita dove dovranno continuare le attività di esplorazione e coinvolgimento di scuole e parrocchie, per 
costruire forme preziose di collaborazione.  
Al fine di garantire la possibilità di coniugare anche in questo caso il momento della formazione con il momento 
dell'animazione, occorrerà concordare collaborazioni con le Associazioni SOS Mamme e Masàla.  
Area Accompagnamento alle famiglie in difficoltà  
Le consulenze alle famiglie in difficoltà hanno avuto un riscontro positivo pertanto si ritiene importante la loro 
riconferma attraverso il progetto presentato dalle Associazioni "In-Oltre " (che sostituisce La Tenda mentre i 
consulenti rimangono i medesimi) e "Mano Amica". 
Se da un lato i servizi di consulenza hanno ottenuto un riscontro più che soddisfacente da parte dei cittadini, 
dall'altro si tratta di valutare l'opportunità e le eventuali modalità di una convenzione specifica con i Servizi Sociali 
territoriali, in particolare per quanto riguarda la mediazione familiare.  
Occorre comunque conservare la "leggerezza" del servizio che per definizione è affidato alla libera volontà di 
accesso, pur mantenendo un atteggiamento di disponibilità ad accogliere eventuali invii da parte dei Servizi Sociali 
ed eventualmente da parte del Tribunale. 
Area Intercultura  
L' Associazione Culturale MASALA in continuità con il progetto dello scorso anno propone iniziative volte a 
coinvolgere le famiglie straniere insieme a famiglie italiane. L'attività sarà collocata presso il Centro Ragazzi 
Lilliput, già connotato sul territorio come punto di riferimento e di contatto con queste famiglie. Cruciale è la 
progettazione e la realizzazione di percorsi specifici rivolti ai temi dell'intercultura, permettendo così 
all'Associazione di allargare ad altre famiglie l'offerta animativa ed educativa. 
Come accennato nell'area "Formazione/Animazione" sarà l'Associazione Masàla a sostenere l'animazione dei minori 
durante gli incontri di formazione mirati agli adulti. 
Coordinamento del Progetto 
Il progetto complessivo ed i singoli progetti ed azioni sopra descritte sono coordinate dall'Ufficio Progetto Famiglia 
della Circoscrizione e dalla Cooperativa G. Accomazzi che oltre alle prioritarie azioni di coordinamemnto, verifica e 
controllo del progetto, avranno il compito prioritario di: 
- Gestire il Tavolo di coordinamento delle Associazioni che realizzano il Progetto Famiglia integrandolo con le altre 
agenzie del territorio sensibili a questo tema quali le parrocchie, i Servizi ASL, il Consutorio familiare e pediatrico, i 
Servizi Sociali; 
- sviluppare ed ampliare il progetto anche in zona Santa Rita; 
- consolidare il rapporto di stretta collaborazione con i Servizi Socio-Assistenziali Circoscrizionali, quale modalità 
quotidiana di condivisione della progettualità complessiva del progetto; 
- migliorare la collaborazione già esistente con il progetto Speciale Urban e il Contratto di Quartiere, in particolare 
sulla Casa del Quotidiano (Bottega della Famiglia) e sui progetti legati all'area di edilizia popolare (Alloggio di via 



Scarsellini); 
- lavorare intorno ad una ipotesi di approccio formativo rivolto a volontari, famiglie interessate, cittadini sensibili, 
operatori sociali che, in un percorso magari itinerante tra differenti strutture e realtà (scuole, parrocchie, centri, ecc), 
approfondiscano alcuni temi , anche a supporto della formazione di gruppi AMA e di confronto; 
- sviluppare un maggiore raccordo territoriale con le scuole, le parrocchie e con le associazioni attive e attente alle 
tematiche interculturali, comprese le associazioni di stranieri; 
- sostenere e consolidare il gruppo spontaneo di neo-mamme, che nell'anno passato a seguito del percorso di 
massaggio infantile con il consultorio, ha manifestato il proprio desiderio di utilizzare il Centro Famiglia per 
continuare ad incontrarsi. L'assiduità e l'interesse dimostrato da questo gruppo di mamme è da sostenere 
contribuendo alla formazione di gruppi analoghi in collegamento con le differenti azioni del progetto, in un'ottica di 
circolarità dell'utenza e di rinforzo della rete di servizi e sostegno alla famiglia e alla genitorialità; 
- proporre , per quanto riguarda il periodo estivo, un progetto di "Estate Ragazzi" che accanto all'attività dell'Estate 
Ragazzi gestita dal Centro Ragazzi Lilliput in collaborazione con la Parrocchia Redentore e l'Educativa Territoriale 
individui altri poli come il Centro Famiglia di Via Balla, come seconda base per la realizzazione dell'Estate Ragazzi 
2006.  
Il coordinamento del progetto dovrà coinvolgere:  
- Nidi, Materne, Elementari e Medie Parrocchie ed associazioni presenti sul territorio con l'obiettivo di: 
- Promuovere il Progetto Famiglia e creare un contesto di valorizzazione reciproca delle attività promosse dalla 
Circoscrizione e dalle Scuole; 
- Confrontarsi su tematiche specifiche; 
- Offrire degli spazi per realizzare la formazione per le famiglie; 
- Creare collegamenti con gli Sportelli d'ascolto del Progetto Scuola; 
- Realizzare momenti per le Scuole Nidi e Materne all'interno del Centro;  
- Mettere in rete con il Progetto Scuola della Circoscrizione. 
L'Azienda Sanitaria Locale Area materno-infantile (Consultori pediatrici) Area Psicologia (Centro Adolescenti) 
Pediatri di base Consultori familiari con l'obiettivo di: 
- Promuovere il Progetto Famiglia; 
- Creare e potenziare collaborazioni tra progetti di istituzioni diverse. 
Le Biblioteche con l'obiettivo di: 
- Promuovere il Progetto Famiglia; 
- Proporre laboratori di avvicinamento alla lettura; 
- Promuovere le Biblioteche.  
La Divisione Servizi Educativi: Ludoteca Serendipity, Laboratorio teatrale A Caval Teatro, Laboratorio di lettura Le 
Masche con l'obiettivo di: 
- Promuovere il Progetto Famiglia; 
- Mettere in rete le attività al fine di offrire il miglior servizio alle famiglie. 
A fronte di questi compiti si riconosce e garantisce agli operatori del coordinamento un congruo numero di ore da 
dedicare al coordinamento delle attività e delle riunioni. 
Pertanto si propone al Consiglio Circoscrizionale di approvare: 
1. Il Progetto "S.O.S. Mamme" presentato dall'Associazione SOS Mamme, prevede la gestione dei tre pomeriggi 
d'apertura del Centro Famiglia di Via Balla 13 per l'organizzazione di attività libere e strutturate rivolte ai bambini in 
età 0-6 anni e ai loro genitori, residenti nella Circoscrizione. Gli animatori avranno il compito di proporre le attività 
ma soprattutto quello di favorire le dinamiche di gruppo tra le famiglie e tra i bimbi, stimolare ciascuno 
all'autonomia, sia nell'organizzazione di momenti di aggregazione che nella proposta di attività ludiche, ricreative e 
creative. Le attività, suddivise per fasce d'età, si svolgeranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.45. Il 
periodo compreso tra maggio e giugno sarà gestito in modo da trasferire all'aperto tutte le attività. 
Si propone di concedere all'Associazione SOS Mamme per tali attività un contributo complessivo di Euro 9.000,00= 
al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura della differenza tra le spese presunte che ammontano ad 
Euro 9.922,00= e le entrate presunte che ammontano ad Euro 300,00=; pari ad Euro 9.622,00=; la concessione 
gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dei locali del Centro Famiglia per complessive n. 263 ore, 
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 da parte della Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 
407,65=. 
2. L'Associazione "I NaturaLenti" propone la realizzazione di tre gite rivolte alle famiglie ed ai loro bambini.  
Si propone di concedere all'Associazione "I NaturaLenti" un contributo di Euro 3.400,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge a parziale copertura della differenza tra le spese presunte che ammontano a Euro 4.802,00= e le 
entrate presunte che ammontano a Euro 864,00= pari a Euro 3.938,00=. Verrà inoltre concesso l'utilizzo della Sala 
Polivalente Mario Operti per le conferenze durante le quali verranno illustrati i programmi, date informazioni per le 
gite che seguiranno, per n. 12 ore. 
3. La continuazione del servizio "Feste di compleanno" la cui spesa presunta ammonta ad Euro 7.200,00= oltre 
I.V.A. se dovuta. 
4. Il progetto "Scoprirsi in famiglia….un percorso di consapevolezza, di responsabilità e di partecipazione nella 



comunità locale" presentato dall'Associazione Mandala propone momenti formativi e informativi ai genitori nel 
nuovo compito di diventare famiglia, ed offre un percorso di consapevolezza delle risorse e potenzialità di cui le 
famiglie sono portatrici. L'intento è quello di verificare con le famiglie del territorio che gli argomenti proposti siano 
vicini alle loro esigenze formative; parallelamente all'incontro formativo verrà svolta una attività di animazione per i 
bambini presenti. 
Si propone di concedere all'Associazione Culturale Mandala per tali attività un contributo complessivo di Euro 
2.600,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese presunte che ammontano ad Euro 
3.200,00=; la concessione gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dei locali del Centro Famiglia 
per complessive n. 20 ore, 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 da parte della Circoscrizioni, può 
essere quantificato in Euro 31,00=. 
5. Il progetto di "Consulenza giuridica" presentato dall'Associazione MANO AMICA si rivolge in particolare alle 
coppie in situazione di separazione. Si intende offrire la possibilità di avere un confronto con un esperto, dal quale 
ottenere informazioni e indicazioni corrette e complete a livello giuridico-legale, su come comportarsi e cosa fare 
per affrontare questa situazione. in modo meno traumatico e lacerante possibile sia per la coppia che per i figli, 
Inoltre, valutando con competenza situazione per situazione, proporre anche indicazioni su altri servizi presenti 
presso il Centro Famiglia, a cui la coppia può fare riferimento per affrontare nel modo più sereno possibile la 
separazione. 
Il servizio è organizzato come uno sportello di consulenza: sarà gestito da un legale esperto in materia e consultabile 
tramite prenotazione telefonica. La proposta è di attivare lo sportello per un totale di n. 30 consulenze. 
Si propone di concedere all'Associazione Mano Amica per tali attività un contributo complessivo di Euro 1.400,00= 
al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese presunte che ammontano ad Euro 
1.550,00=; la concessione gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dei locali del Centro Famiglia 
di Via Balla 13, per complessive n. 30 ore 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 da parte della 
Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 46,50=; 
6. La "Consulenza e mediazione familiare" è un progetto presentato dall'Associazione In-Oltre dal titolo 
"Consulenza e dintorni 2006".Le attività si articolano secondo tre distinte azioni: a) Consulenza Familiare, b) 
Mediazione Familiare, c) Consulenza Familiare on line. Si propone di concedere all'Associazione In-Oltre per tali 
attività un contributo complessivo di Euro 7.000,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura 
delle spese presunte che ammontano ad Euro 9.800,00=; la concessione gratuita, da perfezionarsi con successivo 
atto dirigenziale, dei locali del Centro Famiglia per complessive n. 240 ore, 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 da parte della Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 372,00=. 
7. Il progetto "Socializzazione all'intercultura" realizzato dall'Associazione Culturale Masàla propone momenti di 
conoscenza ed esplorazione delle diverse culture, dando risalto al concetto di diversità, non solo in senso culturale, 
ma nel senso più ampio del termine. Verranno proposti dei laboratori per i bambini delle scuole elementari . 
L'obiettivo che si intende raggiungere è quello di facilitare la creazione di una rete di relazioni tra i residenti della 
Circoscrizione; favorire e facilitare la conoscenza, l'integrazione e lo scambio culturale tra le famiglie provenienti da 
paesi diversi e con bagagli culturali differenti, promuovere la multiculturalità intesa come risorsa, come possibilità 
di arricchimento reciproco, creare un punto di incontro informale per le famiglie straniere con bambini e favorire 
l'integrazione dei bambini e degli adulti stranieri attraverso la proposta di attività ludiche e ricreative rivolte 
indistintamente a tutti. 
Si propone di concedere all'Associazione Culturale Masàla per tali attività un contributo complessivo di Euro 
3.000,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura della differenza tra le spese presunte che 
ammontano ad Euro 4.700,00= e le entrate presunte che ammontano ad Euro 1.000,00=; pari ad Euro 3.700,00=; la 
concessione gratuita, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dei locali del Centro Lilliput di via Carlo del 
Prete o in altra struttura circoscrizionale idonea, per un massimo di n.4 ore settimanali per complessive n. 112 ore a 
partire da marzo 2006, 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 da parte della Circoscrizioni, può essere 
quantificato in Euro 173,60=; l'Associazione provvederà all'assolvimento degli oneri SIAE. 
La pubblicizzazione e la diffusione complessiva delle iniziative legate al progetto saranno a carico della 
Circoscrizione, mediante l'utilizzo dei fondi già impegnati con determinazione dirigenziale n. mecc. 2006 00043/85 
approvata il 3/1/06 esecutiva dal 31/1/06, mentre ogni associazione provvederà alla pubblicizzazione e diffusione 
dell'iniziativa da lei gestita, previa approvazione del contenuto del materiale pubblicitario da parte della 
Circoscrizione. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella V Commissione del 26 gennaio 2006. 
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 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; 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate: 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1. di approvare il Progetto Famiglia 2006 nelle sue svariate articolazioni, come definito in narrativa e di assumere il 
patrocinio delle iniziative proposte dalle sotto elencate Associazioni, prevedendo a supporto dei loro progetti: 
a) La pubblicizzazione e la diffusione complessive delle iniziative legate al progetto. Tali azioni saranno a carico 
della Circoscrizione, mentre ogni associazione provvederà parallelamente alla pubblicizzazione e diffusione 
dell'iniziativa da lei gestita, previa approvazione del contenuto del materiale pubblicitario da parte della 
Circoscrizione. 
b) l'utilizzo degli strumenti tecnici e didattici utili alla realizzazione di alcuni interventi. 
2. di dare mandato agli Uffici Circoscrizionali che si occupano del Coordinamento del progetto di lavorare secondo 
gli obiettivi, le linee e le indicazioni previste in narrativa. 
3. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti Enti beneficiari dei contributi pari 
complessivamente a Euro 26.400,00= così ripartiti: 
- Associazione S.O.S. MAMME, Via Nitti n. 10 - Torino, cod. fiscale 97590080012 per una somma complessiva di 
Euro 9.000,00=al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- Associazione Culturale MANDALA , via Guido Reni 96/811 - Torino, cod. fiscale 97601940014 per una somma 
di Euro 2.600,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- Associazione MANO AMICA, via P. Gaidano 79 - Torino, cod. fiscale 97524830011 per una somma di Euro 
1.400,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- Associazione IN-OLTRE, C.so Casale 409 - Torino, cod. fiscale 97664870017 per una somma complessiva di 
Euro 7.000,00=al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- Associazione Culturale MASALA, via Monfalcone 89 - Torino, cod. fiscale 97657370017 per una somma di Euro 
3.000,00=al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
- Associazione I NaturaLenti via Palmieri 29 - Torino cod. fiscale 97660790011 per una somma di Euro 3.400,00= 
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. 
La compilazione della relazione finale di verifica e della scheda di valutazione è elemento vincolante per la 
liquidazione totale del contributo. 
Detti contributi rientrano nei criteri stabiliti dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 n. mecc. 1994 7324/01, esecutiva dal 23 
gennaio 1995. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, sarà adottata la riduzione proporzionale del 
contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del contributo rispetto al preventivo.  
4. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione dei contributi per un importo complessivo di 
Euro 26.400,00= e l'impegno di spesa di Euro 3.400,00=. 
5. Di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento del Servizio "Feste di Compleanno" per un 
importo presunto di Euro 7.200,00= oltre I.V.A. se dovuta. 
6. La spesa di Euro 30.200,00= sarà finanziata con i fondi messi a disposizione ai sensi della Legge 285/97 dal 
Ministero del Lavoro - Dipartimento Politiche Sociali e Previdenza e sarà liquidata su presentazione delle relative 
pezze giustificative mediante ordinativi emessi dal Funzionario delegato nella persona del Sindaco della Città di 
Torino, come previsto dalle disposizioni contenute dalla Legge 285/97. La spesa di Euro 3.400,00= (Associazione "I 
NaturaLenti") sarà finanziata mediante l'utilizzo dei fondi del Bilancio Circoscrizionale. 
7. Di approvare la gratuità della concessione da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, dell'utilizzo dei locali 
della Circoscrizione 2, alle Associazioni: S.O.S. Mamme, Mandala, Mano Amica, In-oltre, Masala, ai sensi della 
lettera B del punto 2 (fatti salvi i punti A 1-2-4-5) della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 
G.M. 31/3/92 (di modifica dell'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle 
Circoscrizioni) alle seguenti condizioni:  
a) il locale in oggetto è concesso esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento delle attività di cui in 
narrativa e con la forma dell'autogestione. 
b) il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali ed è responsabile dei 
beni mobili siti nella struttura e risultanti da apposito verbale di consegna; 
L'utilizzo dei suddetti locali è quantificato in n. 263 ore per l'associazione S.O.S. Mamme; in complessive n. 20 ore 
per l'associazione Mandala; in complessive n.30 ore per l'associazione Mano Amica; in complessive n. 240 ore per 
l'associazione In-Oltre; in complessive n. 112 ore per l'Associazione Masàla; i relativi benefici economici, ai sensi 
della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 G.M. 31/03/92 che modifica l'art. 5 del 
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni possono essere quantificati in Euro 



93,00=,per l'associazione S.O.S. Mamme; in Euro 31,00= per l'Associazione Mandala; in Euro 46,50= per 
l'associazione Mano Amica; in Euro 372,00= per l'associazione In-Oltre; in Euro 173,60= per l'associazione Masàla. 
8. Di dichiarare il presente provvedimento, data l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 


