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2^ Circoscrizione Santa Rita - Mirafiori Nord

N. DOC. 106/06

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

18 DICEMBRE 2006

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in
prima convocazione per la seduta del 18 DICEMBRE 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. Silvio CORAGLIA ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 - ART. 42 COMMA 3. PROGETTO FAMIGLIA GENNAIO 2007/GIUGNO 2008.
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. PER EURO 22.000,00=. FINANZIAMENTO AI SENSI
DELLA LEGGE 285/97 PER EURO 39.500,00=. AFFIDAMENTI EURO 29.500,00=. SPESA
COMPLESSIVA EURO 51.500,00.
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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 3. PROGETTO FAMIGLIA GENNAIO 2007/GIUGNO
2008. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. PER EURO 22.000,00=. FINANZIAMENTO AI
SENSI DELLA LEGGE 285/97 PER EURO 39.500,00=. AFFIDAMENTI EURO 29.500,00=.
SPESA COMPLESSIVA EURO 51.500,00=. 

Il Progetto Famiglia della Circoscrizione, si pone l’obiettivo fondamentale di contribuire alla
creazione di opportunità che possano aiutare la famiglia a vivere la quotidianità in una situazione
di benessere e serenità. Le proposte realizzate in questi anni, infatti, si sono caratterizzate come
offerte d’accompagnamento delle famiglie nella direzione di creare situazioni di agio.

Il Progetto Famiglia è attivo in tutta la Circoscrizione ed ha i suoi specifici punti di
riferimento:
- nell’Ufficio Progetto Famiglia della Circoscrizione, ambito specifico di programmazione e

di progettazione alla luce degli indirizzi dati dal Consiglio Circoscrizionale;
- nella Cooperativa Sociale G. Accomazzi, soggetto che collabora con l’Ufficio Progetto

Famiglia alla gestione operativa del Progetto e partner nell’elaborazione tecnica della
progettazione e delle attività;

- nel Centro Famiglia di via Balla 13 e nelle attività ad esso connesse, nonché nel Centro
Ragazzi Lilliput di via Carlo del Prete 83, dove in quest'ultimo anno si sono realizzate alcune
attività del Progetto.
Oltre a questi riferimenti, si stanno sviluppando ulteriori attenzioni rivolte al territorio di S.

Rita, in termini di potenziamento delle proposte e di sviluppo di nuovi punti di riferimento.
A partire dall’analisi del sistema socio-ambientale, dalle esigenze delle famiglie, dalle

sfaccettature del territorio, dalle suggestioni proposte dalle realtà associative vecchie e nuove e
facendo tesoro delle precedenti positive esperienze maturate, si è redatto il nuovo Progetto
Famiglia relativo al periodo gennaio 2007 giugno 2008, che ben rientra nell'ambito degli indirizzi
ed azioni previste dalla Legge 285/97.

Si intende pertanto 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. 

Nel valutare l’esito delle azioni realizzate per l’anno 2006, si è tenuto conto delle relazioni
fornite dalle Associazioni, dell’affluenza alle varie iniziative, del riscontro dei partecipanti e delle
osservazioni effettuate dai Referenti del Progetto Famiglia (Funzionario della Circoscrizione e
referente della Cooperativa G. Accomazzi).

Sono state individuate quattro azioni intorno alle quali concretizzare il Progetto Famiglia
2007/2008:
1) attività di incontro e animazione;
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2) formazione;
3) socializzazione all'Intercultura;
4) accompagnamento alle famiglie in difficoltà (Consulenza e Mediazione Familiare,

Consulenza Giuridica)
Per quanto riguarda le azioni 1, 2 e 3 è stato indetto un Bando a Progetti con determinazione

dirigenziale n. mecc. 128/06 del 15 novembre 2006 per individuare le agenzie più adatte a
realizzare le iniziative.

Per quanto riguarda invece l’azione 4, si propone la realizzazione del Servizio di Consulenza
e Mediazione Familiare e di Consulenza Giuridica, attraverso procedure ad evidenza pubblica
di affidamento del servizio. 

Per quanto riguarda il periodo estivo, valutata positivamente l'esperienza di utilizzo del
Centro Famiglia come sede di alcune attività dell'Estate Ragazzi, gestita dagli operatori del
Centro Ragazzi Lilliput in collaborazione con la Parrocchia Redentore e l'Educativa Territoriale,
si ritiene adeguata l'ipotesi di utilizzare i locali del Centro come seconda base per la realizzazione
dell'Estate Ragazzi 2007 (si ipotizza un accordo con la divisione Servizi Educativi per l'eventuale
utilizzo del servizio mensa "Cogli l'estate"). 

Feste di compleanno 
Si ritiene di confermare la realizzazione delle feste di compleanno all'interno del Centro Famiglia
per quanto riguarda la fascia d'età 0-6 anni, rimandando al Centro Ragazzi Lilliput i bambini di
età superiore. 

Gruppo famiglie affidatarie
Il gruppo di famiglie affidatarie è una rete preziosa che collega e sostiene coloro che si
impegnano nell’avventura dell’affidamento familiare. Presso il Centro Famiglia di via Balla 13,
della Circoscrizione, due gruppi di famiglie: AMA Bazar e AMA Rubino, si ritrovano con
regolarità per confrontarsi, scambiarsi esperienze, condividere difficoltà. Si tratta di incontri con
cadenza mensile in orario serale.

Pertanto si propone al Consiglio Circoscrizionale di approvare:

1. relativamente all'intervento di attività  di Incontro e Animazione:
il progetto "GENITORI A REGOLA D'ARTE" presentato dall'Associazione ART.O', prevede
la realizzazione di azioni destinate a tre diverse tappe della vita familiare: 
a. le gestanti si confrontano con le mamme;
b. osservazione della comunicazione e dell'interazione madre-bambino; potenziamento delle

relazioni parentali, non solo per il bambino, ma tra i diversi componenti;
c. iniziative a carattere aggregativo e socializzante rivolte sia al bambino che ai genitori,

separatamente, insieme ai figli o alla famiglia allargata.
L'attività è destinata ad adulti e bambini divisi per fasce di età 0-3anni/3-6anni e famiglie con
bambini 3-6anni/0-3anni. Le attività saranno realizzate presso il Centro Famiglia di via Balla
13 della Circoscrizione, dal mese di gennaio 2007 al mese di giugno 2008.
Si propone di concedere all'Associazione per tali attività un contributo complessivo di Euro
12.000,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura della differenza tra
le spese presunte che ammontano ad Euro 17.100,00= e le entrate presunte che ammontano
ad Euro 2.700,00=, pari ad Euro 14.400,00=; 

2. relativamente all'intervento di Formazione:
il progetto "SCOPRIRSI FAMIGLIA….un percorso di consapevolezza, di responsabilità e
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di partecipazione  nella comunità locale" presentato dall'Associazione MANDALA, rivolto
alle famiglie residenti nella Circoscrizione 2, propone momenti formativi e informativi ai
genitori nel nuovo compito di diventare famiglia oggi, da realizzarsi a partire dal mese di
gennaio 2007 sino al mese di giugno 2008, per un numero complessivo di 16 incontri di
un'ora e trenta ciascuno in orario pre serale. Le attività avranno luogo presso il Centro
Famiglia di via Balla 13 della Circoscrizione. Le aree di intervento sono: 
a. formazione per famiglie con bambini di età 0-6 anni. Incontri mensili di un'ora e mezza

ciascuno, con la presenza di un formatore dell'associazione per rilevare i temi emergenti;
b. formazione per famiglie con bambini di età 6-13 anni. Creazione di uno spazio aperto

all'interno del quale le famiglie possono incontrarsi, confrontarsi e discutere di piccoli e
grandi problemi legati alla crescita e all'educazione dei figli. All'interno dello spazio
aperto e nella prima mezz'ora, le famiglie possono ottenere dai conduttori una consulenza
individuale di ascolto e indirizzo.    

Si propone di concedere all'Associazione Mandala per tali attività un contributo complessivo
di Euro 5.000,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese
presunte che ammontano ad Euro 6.300,00=; 

3. relativamente all'intervento di Socializzazione all'Intercultura:
il progetto "MESCOLIAMOCI ALLA DUE" presentato dall'Associazione Culturale
MASALA, rivolto ai residenti nella Circoscrizione 2, propone momenti di conoscenza ed
esplorazione delle diverse culture dando risalto al concetto di diversità, mediante la
realizzazione di laboratori rivolti a ragazzi suddivisi per età, dai 6-10 anni e dagli 11-13 anni
e altresì mediante la realizzazione di incontri informali a tema e feste con il coinvolgimento
delle famiglie. Le attività avranno luogo in orario pomeridiano a partire da gennaio 2007 e
fino a giugno 2008, seguendo i periodi di interruzione scolastica. I laboratori che si terranno
presso il Centro Ragazzi Lilliput di via Carlo del Prete 83 della Circoscrizione, si svolgeranno
con cadenza quindicinale per cinque incontri di due ore ciascuno. 
Si propone di concedere all'Associazione Masàla per tali attività un contributo complessivo
di Euro 5.000,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura della
differenza tra le spese presunte che ammontano ad Euro 5.350,00= e le entrate presunte che
ammontano ad Euro 200,00, pari ad Euro 5.150,00=; 

4. relativamente al servizio di accompagnamento alle famiglie in difficoltà, la continuazione
dell'attività presso il Centro Famiglia di via Balla 13 della Circoscrizione, della Consulenza
e Mediazione Familiare la cui spesa presunta ammonta ad Euro 13.700,00= e la Consulenza
Giuridica la cui spesa presunta ammonta ad Euro 3.800,00= oltre I.V.A. se dovuta;

5. relativamente all'organizzazione delle “Feste di compleanno”, la continuazione dell'attività
presso il Centro Ragazzi Lilliput di via Carlo del  Prete, 83 e il Centro Famiglia di via Balla
13, della Circoscrizione, la cui spesa presunta ammonta ad Euro 12.000,00= oltre I.V.A. se
dovuta;

6. l'attività dei gruppi AMA Rubino e AMA BAZAR, presso i locali del Centro Famiglia di via
Balla 13, della Circoscrizione.

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 00043/085, approvata il 3 gennaio 2006 esecutiva dal 31 gennaio
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2006, 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 12 dicembre 2006.

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, dispone all'art. 42 comma 3, in merito alle "competenze
delegate" attribuite ai Consiglio 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 agosto 2000 è:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Progetto Famiglia 2007/2008, e di
assumere il patrocinio delle iniziative proposte dalle sottoelencate Associazioni, prevedendo
a supporto dei loro progetti: 
a. la publicizzazione e la diffusione delle iniziative legate al progetto. Tali azioni

saranno a carico della Circoscrizione, mentre ogni Associazione provvederà
parallelamente alla publicizzazione e diffusione dell'iniziativa da lei gestita, previa
approvazione del contenuto del materiale pubblicitario da parte della Circoscrizione;

b. l'utilizzo degli strumenti tecnici, le linee e le indicazioni previste in narrativa;

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, che ammontano complessivamente a Euro 22.000,00= , così ripartiti:
- Associazione ART.O' - Centro di promozione e ricerca delle attività teatrali e delle arti
figurative - via Montevideo, 41 - 10134 Torino, codice fiscale e partita I.V.A. 09103310018,
per una somma di Euro 12.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge;
- Associazione Culturale MANDALA - via Guido Reni, 96/8 - 10136 Torino, codice
fiscale 97601940014, per una somma di Euro 5.000,00= al lordo delle eventuali ritenute di
legge;
- Associazione Culturale MASALA - via Monfalcone, 89 - 10136 Torino, codice fiscale
97657370017, per una somma 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
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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 22.000,00=;

5. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento della Consulenza e
Mediazione Familiare, la cui spesa presunta ammonta ad Euro 13.700,00= e la Consulenza
Giuridica la cui spesa presunta ammonta ad Euro 3.800,00= oltre I.V.A. se dovuta;

6. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'affidamento e l’impegno del servizio
"Feste di Compleanno", per un importo presunto di Euro 12.000,00= oltre I.V.A. se dovuta;

7.  la spesa di Euro 39.500,00= sarà finanziata con i fondi messi a disposizione ai sensi della
Legge 285/97 del Ministero del Lavoro - Dipartimento Politiche Sociali e Previdenziali, 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, mentre la spesa di Euro 12.000,00= sarà finanziata
mediante l'utilizzo dei fondi del Bilancio Circoscrizionale;

8. di dichiarare 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.


