MECC. N. 2014 03177/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 78

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

11 SETTEMBRE 2014 - ORE 18,15

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: BERGHELLI – CASSETTA
in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 - (ART. 42 COMMA 2). LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE
DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. FONDI STATALI 2013 E 2012 (PROGETTI ATTUATIVI
2014). CONTRIBUTI PER EURO 17.000,00=.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 7 - (ART. 42 COMMA 2). LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO
TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. FONDI STATALI 2013 E 2012 (PROGETTI
ATTUATIVI 2014). CONTRIBUTI PER EURO 17.000,00=.
Il Presidente Emanuele DURANTE, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 98 05420/07 del 02.11.1998 esecutiva dal
16.11.1998, è stato approvato il Piano Territoriale d'intervento previsto dalla Legge 285/97
"Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", articolato
in indirizzi e azioni. I tre indirizzi prevalenti sono denominati:
1) - Supporto alla famiglia e alla genitorialità;
2) - I servizi della discriminazione positiva;
3) - La preadolescenza e l’adolescenza come opportunità di crescita.
Il suddetto Piano è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni di legge e degli obiettivi e
dei criteri espressi dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n. 4798707 del 15 luglio 1989.
La Giunta Comunale fino ad oggi ha più volte riconfermato, per l’attuazione del Piano
Territoriale d’intervento della Città di Torino, gli indirizzi e le azioni specificati nella succitata
deliberazione, approvando periodicamente la ripartizione dei fondi assegnati alla Città di Torino e
demandando alle Divisioni interessate ed alle Circoscrizioni la predisposizione degli atti
amministrativi necessari alla individuazione dei progetti di competenza.
Ai sensi di quanto stabilito con deliberazione G. C. n. mecc. 2012 04747/007 del 18 settembre
2012 il Direttore Centrale della Direzione Centrale Cultura Educazione ha definito la ripartizione
dei fondi assegnati per l’esercizio finanziario 2013 alle Divisioni Servizi educativi, Servizi
Sociali, Gioventù, e, sulla base del numero dei minori di età fra 0 e 17 anni presenti sui territori,
alle Circoscrizioni cittadine. Alla Circoscrizione 7 sono stati pertanto assegnati Euro 27.865,33,
attualmente conservati con apposito provvedimento.
Nell’ambito degli indirizzi sopra ricordati, si ritiene opportuno sia da un lato garantire continuità
ad interventi già realizzati che favoriscono la socializzazione positiva e l’opportunità di
aggregazione creativa per i minori del territorio della Circoscrizione 7, sia accogliere nuove
progettualità la cui presenza sul territorio offrirà nuove possibilità di prevenzione in ordine a
tematiche educative e di sostegno.
In particolare si intende agire nell’ambito degli indirizzi 1 e 3, con particolare riferimento a
progettualità che prevedono la realizzazione di servizi educativi e ricreativi per il tempo libero,
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anche per i periodi di sospensione delle attività didattiche e che insistono contemporaneamente
sul potenziamento delle risorse delle famiglie da realizzarsi in una logica di partnership famigliaservizi, in cui l’aspetto prevalente è quello di favorire l’empowerment delle famiglie in generale.
Il principio base che accomuna le progettualità presentate è infatti quello di lavorare non solo per
ridurre i fattori di rischio che possono pesare sullo sviluppo dei minori, quanto per rafforzare i
fattori di opportunità su cui i processi di sviluppo dei minori stessi possono far leva.
La realtà dei minori e delle famiglie seguite dal Servizio Sociale della Circoscrizione 7 è infatti
caratterizzata dalla presenza di situazioni multiproblematiche ed eterogenee, per fattori legati ad
aspetti culturali, religiosi, socio-economici ed abitativi. La complessità dei casi seguiti richiede la
possibilità di offrire uno stile di intervento flessibile ed attento alla multifattorialità dei problemi.
A tal fine, in affiancamento ai numerosi progetti per i minori e le loro famiglie che il servizio
sociale della circoscrizione sostiene, si intende proseguire la programmazione di interventi
educativi e aggregativi in particolare nell’area del quartiere Aurora, in cui si riscontra la necessità
di interventi qualificati per bambini e adolescenti a supporto ed integrazione delle famiglie e della
scuola. Tali progetti saranno comunque svolti in collaborazione con i Servizi Sociali
circoscrizionali e potranno prevedere inserimenti mirati di minori segnalati dai Servizi stessi.
In base agli indirizzi e agli obiettivi così definiti, sono stati valutati i seguenti progetti:
“Le abilità ritrovate” (all.1) proposto dall’Associazione I.S.A. International Survival
Association - Corso Casale 36 10131 Torino P. IVA 05118380012. Il progetto prevede, in
continuità con le attività svolte negli anni precedenti , di sviluppare varie abilità ludico-sportive e
formative dei partecipanti, in ambienti stimolanti e poco antropizzati, acquisendo conoscenze,
sublimando aggressività, socializzando positivamente attraverso giochi di gruppo e di ruolo,
contrastando nei ragazzi la perdità di capacità motorie, disattivate dalla sedentarietà e dal
progresso tecnologico, l’incapacità di muoversi in ambienti non urbani, la perdita di abilità e
destrezza, la tendenza ad isolarsi. Il progetto è rivolto a giovani ed adolescenti segnalati dal
Servizio Sociale, ed opera nell’ambito dell’educativa territoriale circoscrizionale con cui è stato
costruito un rapporto di collaborazione e coprogettazione.
“Cantiere educativo 2014” (all. 2), proposto dall’Associazione ASAI -Via Sant’Anselmo 27/E
10125 Torino P. IVA 97626060012- che si pone in continuità con quanto già finanziato dal 2011
e che si prefigge di rispondere a necessità del territorio, con l’offerta ai ragazzi e alle famiglie di
un luogo “amico” in cui rafforzare il lavoro svolto dalle scuole, accompagnando i bambini
durante la giornata con esperienze formative differenziate. Le attività prevedono sostegno alle
attività didattiche, corsi di lingua italiana, laboratori ludico-espressivi, attività estive, sostegno
alla genitorialità.
“Cantiere Quartiere” (all. 3) proposto dall’Associazione Laboratorio Corsaro con sede in via
Pallavicino 35 10153 Torino CF 97723790016, iscritta all’Albo delle Associazioni della Città. Il
progetto si rivolge, con attività diversificate, a bambini e giovani di fascia 6-11 e 11-15 della
borgata Vanchiglietta e zone limitrofe; sono previste attività di sostegno extrascolastico,
laboratorio di teatro pedagogico e laboratorio di hip-hop. Le attività svolte con i ragazzi saranno
concordate con i Servizi Sociali al fine di creare un raccordo con interventi di educativa.
“Famiglia Circostanza” (all. 4) proposto dalla Fondazione Uniti per Crescere Insieme con
sede in via Pacchiotti 79 10146 Torino CF 97535980151. Il progetto intende coinvolgere minori
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ed adolescenti della Circoscrizione VII nell’apprendimento di discipline circensi (giocoleria,
mimo, magia, equilibrismo, teatro comico) come strumento di socializzazione e di scoperta al
fine di promuovere un protagonismo sano, sviluppando la possibilità di modificare positivamente
l’immagine di sé. Le attività sono prevalentemente destinate a soggetti a rischio di emarginazione
sociale inviati dai Servizi Sociali.
“AlimentiAMO” (all. 5) proposto dalla Associazione 365 no problem con sede in via Volturno
6/a 10133 Torino CF 97672330012. Il progetto, rivolto ad alunni delle scuole medie inferiori e
superiori, prevede, in un’ottica di promozione della salute, attività di prevenzione dei disturbi
alimentari attraverso incontri in ambito scolastico, con il coinvolgimento degli insegnanti per
favorire la possibilità di dialogo e garantire la continuità della discussione.
“Genitori Avanti: consulenza e sostegno alla genitorialità” (all. 6) proposto dalla
Associazione Parole in movimento, Via Susa 15, 10138 Torino CF 09313380017. Il progetto
intende realizzare interventi di consulenza psicologica sostegno alla genitorialità a favore di
nuclei familiari portatori di situazioni problematiche e privi di opportunità di sostegno.
“Madri di quartiere 2014” (all. 7) proposto dalla Associazione Il mondo di Joele con sede in
via Saluzzo 30 10125 Torino CF 97690250010. Il progetto intende innescare interventi di
pubblicizzazione, valorizzazione ed utilizzo dei servizi – pubblici e del privato sociale – attivi sul
territorio, con particolare riguardo al coinvolgimento di donne e madri straniere.

Alla luce di quanto sopra esposto si intende sostenere i progetti sopra descritti, erogando
alla Associazione I.S.A. International Survival Association un contributo di Euro 500,00 al lordo
di eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della spesa quantificata in Euro 3.600,00, alla
Associazione A.S.A.I. un contributo di Euro 3.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a
parziale copertura della spesa quantificata in Euro 19.500,00, alla Associazione Laboratorio
Corsaro un contributo di Euro 2.500,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a parziale copertura
della spesa quantificata in Euro 5.000,00, alla Fondazione Uniti per Crescere Insieme un
contributo di Euro 3.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della spesa
quantificata in Euro 7.500,00, alla Associazione 365 no problem un contributo di Euro 2.000,00
al lordo di eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della spesa quantificata in Euro
2.680,00, alla Associazione Parole in movimento un contributo di Euro 1.000,00 al lordo di
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura della spesa quantificata in Euro 2.304,00, alla
Associazione Il Mondo di Joele un contributo di Euro 5.000,00 al lordo di eventuali ritenute di
legge, a parziale copertura della spesa quantificata in Euro 20.000,00, per una erogazione totale
complessiva pari ad Euro 17.000,00.
I progetti rientrano pienamente nelle competenze proprie delle Circoscrizioni indicate dal
Regolamento comunale 224 del Decentramento e i relativi contributi rientrano nei criteri generali
per l'erogazione dei contributi, come previsto dal regolamento approvato e facente parte
integrante della deliberazione n. mecc. 9407324/01, C.C. 19/12/94 esec. 23/01/95
successivamente modificata con deliberazione del C.C. n. mecc. 2007-04877/02 del 3.12.2007
esec. dal 17.12.2007.
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Il sostegno va inteso quale contributo pubblico corrisposto a sostegno delle attività svolte
da un soggetto terzo considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che
concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza
dell’ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per il
rafforzamento dei sostegni e delle attività (ad esempio per l’inclusione sociale e lo sviluppo di
autonomie e potenzialità di cittadini appartenenti alle fasce deboli della popolazione) offerte ai
residenti, quale quelle oggetto dei presenti contributi, per il quale si ribadisce non sussistere, ai
sensi dell’art. 6 comma 9 l. 122/10, alcuna finalità di puro ritorno di immagine per l’ente
pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo del territorio e
per la prevenzione del degrado urbano e sociale, l’effettiva, e costituzionalmente orientata,
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del
servizio, in un ambito, quale quello degli interventi di accompagnamento socio-educativo rivolti a
persone adulte in condizioni di fragilità sociale, nel quale la sussidiarietà orizzontale esprime
peculiari, efficaci e variegate potenzialità.
Qualora le spese sostenute risultassero inferiori al preventivo, in fase di presentazione del
consuntivo delle spese realmente sostenute, il contributo sarà ridotto con determinazione
dirigenziale, applicando proporzionalmente la stessa percentuale individuata nel presente atto.
Le Associazioni hanno presentato formale dichiarazione con la quale attestano che per la
copertura delle spese relative allo svolgimento delle attività non si avvarranno di altri contributi.
Si dà atto che le Associazioni beneficiarie hanno presentato la dichiarazione concernente il
rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 della legge 122/2010, conservata agli atti e che si allega
in copia.
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto
economico, come risulta dal documento allegato (all. 8).
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
I progetti sono stati illustrati nella IV Commissione del 2 luglio 2014.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 133, n. mecc. 9600980/49 del 13/5/96, e n. 175, n. mecc. 9604113/49 del 27/6/96, il
quale tra l'altro all'art. 42, comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai
Consigli Circoscrizionali, a 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. 18/8/00 n. 267, e all’art. 61, comma 1, del surrichiamato
Regolamento del Decentramento sono:
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1) favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;
2) favorevole sulla regolarità contabile;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di individuare, per gli scopi espressi in narrativa, quali beneficiarie di un contributo
circoscrizionale le seguenti Associazioni, dando atto che i contributi di seguito elencati rientrano
nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, approvato e
facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 9407324/01, C.C. del 19/12/94, esec. dal
23/1/95 e successivamente modificata con delibera n. mecc. 2007-04877/02 esec. dal 17/12/07:
Associazione I.S.A. INTERNATIONAL SURVIVAL ASSOCIATION Corso Casale 36 10131
Torino CF 05118380012, per un contributo di Euro 500,00 al lordo delle eventuali ritenute di
legge, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 3.600,00
Associazione A.S.A.I. Via Sant’Anselmo 27/E 10125 Torino CF 97626060012 per un contributo
di Euro 3.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di spesa di Euro
19.500,00
Associazione Laboratorio Corsaro via Pallavicino 35 10153 Torino CF 97723790016 per un
contributo di Euro 2.500,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di
spesa di Euro 5.000,00
Fondazione Uniti per Crescere Insieme via Pacchiotti 79 10146 Torino CF 97535980151 per un
contributo di Euro 3.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di
spesa di Euro 7.500,00
Associazione 365 no problem via Volturno 6/a 10133 Torino CF 97672330012 per un contributo
di Euro 2.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di spesa di Euro
2.680,00
Associazione Parole in movimento, Via Susa 15, 10138 Torino CF 09313380017 per un
contributo di Euro 1.000,00al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di
spesa di Euro 2.304,00
Associazione Il mondo di Joele, via Saluzzo 30 10125 Torino CF 97690250010 per un
contributo di Euro 5.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, a fronte di un preventivo di
spesa di Euro 20.000,00
Per una spesa complessiva pari ad Euro 17.000,00.
2) di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale l’erogazione dei contributo e del relativo
impegno di spesa. Quest’ultimo impegno verrà assunto attingendo ai fondi Legge 285/97 relativi
ai Bilanci 2013 e 2012 conservati con apposito provvedimento;
3) La liquidazione di detti contributi avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa svolta e
rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero
progetto. Qualora in sede di presentazione del consuntivo, previa verifica delle entrate, le spese
sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
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dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/00 n. 267.
5) Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto
economico, come risulta dal documento allegato (all. 8).
6) Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
7) Si da atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 (comma 9 lettera e)
Legge 190/2012, come risulta dal documento allegato (all. 9).
8) Si da atto che le Associazioni ed Enti citati in premessa hanno presentato la dichiarazione
concernente il rispetto del disposto dell’art.6 comma 2 della legge 122/2010 conservata agli atti
e che si allega in copia.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
:
n. 22
Votanti
:
n. 20
Astenuti
:
n. 2
CALLERI – VERSACI
:
n. 18
Voti favorevoli
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – BRASCHI – CAMMARATA –
CREMONINI – CRISPO – D’APICE – DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO –
LAPOLLA – POERIO – POMERO – PONTILLO – ROMANO
Voti contrari
:
CUSANNO – MOISO

n.

2

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, con il seguente risultato:
:
n. 22
Presenti
Votanti
:
n. 20
Astenuti
:
n. 2
CALLERI – VERSACI
Voti favorevoli
:
n. 18
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – BRASCHI – CAMMARATA –
CREMONINI – CRISPO – D’APICE – DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO –
LAPOLLA – POERIO – POMERO – PONTILLO – ROMANO
Voti contrari
:
CUSANNO – MOISO

n.

2

