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  Divisione Funzioni Istituzionali 
2^   Circoscrizione Santa Rita - Mirafiori Nord 

 
 
N. DOC. 75/06 
 
 

CITTA' DI TORINO 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ 
 

13 NOVEMBRE 2006 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 13 NOVEMBRE 2006 alle ore 18,15 sono presenti, 
nell'aula consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea 
STARA, i Consiglieri: 
 
 
BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica – BOTTIGLIERI Giorgio – CHIUSANO Giancarlo 
– DI MISCIO Massimo – DI SILVESTRO Marco – FIORIO PLA’ Giovanni – GENTILE Vito – 
IOCOLA Agostino – LUPI Maurizio – MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – 
PLAZZOTTA Eugenio – POMPONIO Nicola Felice – RAPPAZZO Marco – RASO Giuseppe – 
RINALDI Mario – RIVOIRA Luciano – RUSSO Anna Maria – RUSSO Giuseppe – SOLA 
Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE PECORARO Filippo. 
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 24 Consiglieri. 
 
 
Risulta assente n. 1  Consigliere:  PATERNA Alfredo. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Stefano CAGNASSO  ha adottato in 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C.2 -  ART. 42 COMMA 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI E DISABILI – DEVOLUZIONE 

CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI. EURO 40.000,00=. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - ART. 42 COMMA 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI E DISABILI - 
DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI. EURO 40.000,00=.  
 
 Il Presidente Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione 
Giovanni FIORIO PLA’, riferisce quanto segue: 
 
La Circoscrizione 2 intende garantire la continuità degli interventi progettuali già intrapresi negli 
anni precedenti descritti in seguito, finalizzati al sostegno di nuclei famigliari caratterizzati dalla 
presenza di minori o dalla presenza di persone diversamente abili, che hanno riportato in sede di 
verifica un alto livello di soddisfazione da parte degli utenti e delle loro famiglie. 
Tali iniziative sono state riconosciute coerenti alla volontà di intervento della Circoscrizione 2 e 
verificata l’integrazione nella programmazione e progettazione di iniziative a carattere individuale 
e/o collettivo realizzati dai Servizi, rispondono, alle necessità emerse dall’analisi dei bisogni 
evidenziato dal piano di zona dei Servizi Sociali. 
Considerando che, per alcuni di essi, la fase di sperimentazione è da tempo conclusa, e che, essendo 
operativi da alcuni anni offrono ampie garanzie di risposta a situazioni di disagio minorile, per i 
prossimi anni del mandato si procederà a realizzare tali iniziative attraverso la procedura di 
evidenza pubblica di affidamento del servizio. 
 
 
Progetto Pet Terapy, “Giochiamo e impariamo con il cane” e ”Il Cane e la disabilità – Dog 
Therapy, attività e terapie assistite da animali” 
 
L’associazione “D.U.Z. Diamoci Una Zampa” con sede in Via Savonarola 5 – Torino, ha 
reiterato la proposta di realizzazione del Progetto Pet Therapy, “Giochiamo e impariamo con il 
cane” e ”Il Cane e la disabilità – Dog Therapy, attività e terapie assistite da animali”, già 
sperimentata precedentemente dalla Circoscrizione. 
Attesa la valenza terapeutica e ludica delle attività assistite da animali, 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 strutturati in base alle esigenze personali, 
che consentono a tutti i partecipanti di sperimentare momenti di rapporto individuale ed affettivo 
con il cane addestrato ed il conduttore e momenti di relazione con il gruppo, raggiungendo 
comunque una gratificazione agevolando lo sviluppo di abilità utili al miglioramento 
dell’autonomia ed il recupero dell’autostima. 
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.  
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Progetto: " Brutto Anatroccolo " 
 
Giunto alla sua quarta edizione. il progetto “Brutto Anatroccolo” proposto dall'associazione “La 
Fune”, è rivolto agli allievi delle scuole elementari, e trae origine dalla convinzione che, 
indipendentemente dal contesto socio-ambientale dei bambini e ragazzi, sia possibile aiutarli nella 
costruzione o ristrutturazione di un’immagine positiva di sé, sia a livello di gruppo sia 
singolarmente, costruendo un rapporto di fiducia con gli adulti e agevolando l’interpretazione di un 
ruolo diverso rispetto a quello abituale,  permettendo in tal modo di scoprire  la scuola come luogo 
socializzante e di formazione personale nel quale ricercare nuovi interessi. 
La realizzazione del progetto viene svolta in sinergia con i Servizi Sociali territoriali, scegliendo 
le realtà nelle quali il progetto diventa operativo mediante la valutazione del Coordinamento 
Scuole–Servizi, a garanzia che si proceda ad una reale analisi delle necessità per sfruttare al 
meglio l’opera e la disponibilità dell’associazione. 
Gli obiettivi generali, oltre all’osservazione e alla raccolta di elementi utili alla lettura di eventuali 
ulteriori fenomeni, si possono riassumere con: 
 La creazione di un’immagine positiva di 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 

Per la realizzazione dell’attività, l’associazione la “Fune”, ha previsto una spesa di Euro 4.530,00= 
a modulo.  
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo, a parziale copertura dei costi di gestione 
ed organizzazione, di Euro 4.000,00= a modulo, per un totale di Euro 12.000,00= al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, per la realizzazione di tre moduli complessivi. 
 
Progetto: “Palloncino Blu” 
 
L’Associazione Opera Salesiana Rebaudengo “COSPES” ha ripresentato il progetto “Palloncino 
Blu”, ormai consolidato da due anni consecutivi di attività, conclusi con un impianto di verifica a 
diversi livelli tecnici e di responsabilità, che ha evidenziato la positività di tale esperienza. 
Il progetto si pone come obiettivo il recupero ed il potenziamento delle capacità relazionali, 
motorie, cognitive dei bambini del primo anno della scuola d’infanzia. L’iniziativa accoglie le 
istanze elaborate dal Coordinamento Scuole e Servizi della Circoscrizione 2, ovvero la necessità di 
interventi preventivi da rivolgere ai bambini fin dai primi anni della scuola d’infanzia. 
Tale richiesta è motivata dalla presenza in diverse zone del territorio, di situazioni che in seguito a 
fattori socioeconomici, ambientali e culturali si caratterizzano per la presenza di diverse forme di 
carenze genitoriali riscontrabili nei comportamenti dei bimbi in forma di “disinteresse”, in “ansia da 
relazione” e incapacità di seguire i ritmi educativi ed in altre manifestazioni che, ostacolando il 
lavoro educativo didattico, potrebbero originare forme crescenti di difficoltà sia nei bambini 
direttamente coinvolti sia, di riflesso, nei coetanei. 
 
Nella consapevolezza che le azioni di stimolo e opportunità guidate per sperimentare la relazione 
siano condizioni indispensabili per offrire le corrette basi educative ed affettive, per affrontare con 
maggiore serenità e possibilità di successo il futuro percorso scolastico, il progetto “Palloncino Blu” 
si propone di offrire ai piccoli, un’esperienza positiva, proponendo attività finalizzate alla:  
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 Conoscenza del sé corporeo 
 Relazione col gruppo dei pari 
 Relazione con l’adulto 
 Proiezione dei propri vissuti nell’attività di espressione corporea. 

Per la progettazione e la verifica di ogni singolo percorso, sono previsti alcuni incontri con i 
dirigenti scolastici e i docenti di ogni scuola d’infanzia coinvolta nel progetto.  
Per la realizzazione del progetto “Palloncino Blu”, L’Associazione Opera Salesiana Rebaudengo 
“COSPES” ha previsto una spesa di Euro 16.000,00=. 
Esaminata la richiesta, nell’ottica di sviluppo e promozione di interventi a sostegno dei minori 
proposti da enti ed associazioni radicati nel territorio circoscrizionale, considerato che il progetto 
descritto, è funzionale a quanto emerso dall’analisi del bisogno evidenziato in sede di 
Coordinamento Scuole e Servizi della Circoscrizione, si intende concedere un contributo a parziale 
copertura dei costi di gestione ed organizzazione, di Euro 15.000,00= al lordo delle eventuali 
ritenute di legge.  
 
Progetto: "Calimero 2006 "  
 
L'Associazione DB2 - Mondo Enne, considerando i positivi risultati conseguiti dal progetto 
“Calimero” attivo sin dal 2001 nelle sue varie evoluzioni presso varie scuole elementari presenti sul 
territorio della Circoscrizione 2, ha riproposto l’iniziativa anche per l’anno scolastico 2006/2007. 
Il progetto, assumendo che la bassa fascia d’età dei destinatari permette una lettura più tempestiva 
dei bisogni, si pone in un’ottica di prevenzione primaria delle difficoltà, affinché non si trasformino 
in vero e proprio disagio. 
In particolare, una lettura tempestiva dei fenomeni che investono le realtà dei ragazzi e della 
scuola, unità alla tempestività d’intervento, costituisce elemento fondamentale per la prevenzione 
della dispersione scolastica, fenomeno che si può considerare una delle condizioni favorevoli 
all’affermazione di ben più gravi forme di disagio giovanile.  
La scelta delle scuole presso le quali sarà attivato il progetto, non è demandata all’associazione, ma 
tramite la lettura dei bisogni risultante dall’analisi operata congiuntamente al piano dei Servizi 
Sociali, sarà una valutazione del Coordinamento Scuole-Servizi della Circoscrizione 2.  
Per la realizzazione del progetto “Calimero anno 2006/2007" l’Associazione DB2 - MONDO 
ENNE, ha previsto una spesa pari a Euro 4.850,00= a modulo.  
Esaminata la richiesta, si intende concedere un contributo, di Euro 4.000,00= a modulo, per un 
totale di Euro 8.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi di 
gestione ed organizzazione di due moduli complessivi. 
 
 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 10 ottobre 2006. 
 
 Tutto ciò premesso, 
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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 2^ 
 

1. di esprimere parere favorevole a quanto espresso in narrativa; 
 
2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Associazioni quale 

beneficiarie dei contributi per un importo complessivo di Euro 40.000,00=;  
 
 
• 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; 

 
• L’Associazione “La Fune” con sede legale in Torino, Via Castelgomberto 34, codice fiscale 

97645210010, per un importo di Euro 12.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge; 
 
• L’Associazione Opera Salesiana Rebaudengo “COSPES”, avente sede legale in Torino, Piazza 

Rebaudengo 22 – codice fiscale 00516410016 quale beneficiaria di un contributo di Euro 
15.000,00= 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 8.000,00= 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.  
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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 40.000,00=; 
  
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. 

 
 
 
 
 


