MECC. N. 2014 01252/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 49

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

28 APRILE 2014 - ORE 17,30

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: D’APICE – POMERO
in totale con il Presidente n. 23

Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Miranda PASTORE
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 - (ART. 42 COMMA 2) COORDINAMENTO PER L'AIUTO E L'ORIENTAMENTO
SCOLASTICO,
FORMATIVO
E
LAVORATIVO
DEI GIOVANI DELLA
CIRCOSCRIZIONE 7. RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA I SOGGETTI
ADERENTI ANNI 2014/2016.
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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) COORDINAMENTO PER L'AIUTO E
L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO, FORMATIVO E LAVORATIVO DEI GIOVANI
DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI INTESA FRA I
SOGGETTI ADERENTI ANNI 2014/2016.
Il Presidente Emanuele Durante a nome della Giunta riferisce:
Nell’ambito del disagio sociale, aggravatosi con la recente crisi economica globale, è
stato avviato un lavoro di “Coordinamento” con numerosi soggetti che operano sul territorio
della Circoscrizione 7 che si occupano di fornire aiuto ed orientamento ad adolescenti e giovani
a rischio.
Nel 2002 questa Circoscrizione ha riconosciuto la realtà di tale coordinamento e con
deliberazione n. mecc. 2002-09890/090 del 4 dicembre 2002, ha recepito il Protocollo di Intesa
del “Coordinamento per l’aiuto e l’orientamento scolastico/professionale e lavorativo dei
giovani della Circoscrizione 7”.
Successivamente altri soggetti territoriali sono stati contattati dal coordinamento e,
conosciutane l’organizzazione, le iniziative e le finalità, hanno manifestato il loro interesse ad
entrare a far parte dello stesso. Pertanto, con un nuovo atto deliberativo n. mecc.
2004-07928/090 del 7 ottobre 2004, è stato approvato da parte della Circoscrizione
l’ampliamento del “Coordinamento” unitamente al suo rinnovo per gli anni 2004 e 2005.
Nel 2006, in continuità con l’esperienza già avviata negli anni precedenti, la
Circoscrizione 7 ha riconfermato, con deliberazione n. mecc. 2006-10738/090 del 21 dicembre
2006 per gli anni 2006/2008, l’esistenza del Coordinamento recependo l’ingresso di altri nuovi
soggetti.
Nel 2009, con deliberazione n. mecc. 2009-01461/090 del 26 marzo 2009, l’esperienza
è stata prorogata per gli anni 2009 e 2010.
Nel 2011, con deliberazione n. mecc. 2011-01121/090 del 11 marzo 2011, la
Circoscrizione 7 ha riconfermato l’esistenza del Coordinamento.
Nell’ambito delle attività svolte e delle finalità che il Coordinamento si pone, assume un
particolare rilievo l’aspetto informativo circa le risorse e le iniziative da proporre ai giovani e,
strettamente correlati, la promozione di comuni proposte, di progetti di formazione e di
educazione.
In questo quadro il Coordinamento ha realizzato, tra il 2003 ed il 2005, alcuni Seminari
sul tema dei giovani e del lavoro che hanno visto la partecipazione di numerose persone,
Associazioni e realtà della Circoscrizione e della Città interessate all’argomento.
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Nel triennio 2006/2008 sono stati realizzati alcuni momenti di formazione riguardanti
l’importanza del lavoro in rete, che è alla base del coordinamento, con professionisti del settore.
E’ stato inoltre progettato ed attuato un percorso di orientamento e di accompagnamento
al lavoro denominato “Giovani al Lavoro” che ha coinvolto dieci giovani in situazioni di forte
disagio sociale. Con questa esperienza essi hanno avuto l’opportunità di sperimentare alcune
realtà del mondo del lavoro acquisendo strumenti utili alle loro future scelte sia lavorative che
formative. La realizzazione di questo progetto ha inoltre permesso di verificare operativamente
le diverse competenze ed il livello di cooperazione raggiunto all’interno del coordinamento.
Nel biennio 2009/2010 si è svolta prevalentemente un’attività di mantenimento della
rete con momenti di aggiornamento e di confronto quali l’incontro con la responsabile del
Centro per l’Impiego di Torino - sede di Via Bologna e con il funzionario del “tavolo lavoro”
della Circoscrizione 2.
Nello stesso periodo il Coordinamento ha utilizzato alcune opportunità formative
proposte dalla Città, quali i POR 2009 e 2010 ed i laboratori pre-professionali organizzati dalla
Circoscrizione che hanno favorito l’inserimento di giovani in difficoltà in percorsi di tirocinio
orientativo/formativo.
Nell’anno 2013 è stato realizzato il progetto “Urban-Re-Design” che ha previsto un
corso di formazione teorico-pratico, volto ad apprendere la manualità e le tecniche per la
manutenzione dell’arredo urbano: il reperimento degli allievi è stato predisposto con un bando
pubblico che ha previsto una commissione di valutazione dei partecipanti.
Vista pertanto l’importanza delle esperienze realizzate in questi anni si ritiene
opportuno rinnovare il Protocollo di Intesa del suddetto “Coordinamento” per gli anni
2014/2016.
Il suddetto documento avrà una durata di tre anni, con la possibilità di aggiungere eventuali
nuovi soggetti aderenti durante tale periodo.
La struttura, le modalità organizzative e le finalità del “Coordinamento” sono descritte
nell’allegato Protocollo di Intesa sottoscritto dai seguenti soggetti territoriali aderenti:
Soggetti

DIRIGENTE

Direttore Circoscrizione 7

Paolo Denicolai

Dirigente Servizio Sociale Circoscrizione 7
Direzione Commercio, Lavoro, Innovazione e Sistema
Informativo
Asd Sezione Provinciale Di Torino Conv. Fipsas

Paola Mollo
Francesco Dante

Associazione Amece

Mohamed Boussetta

Associazione Apoliè

Joseph Diahoué

Associazione Asai

Sergio Durando

Franco Bisi
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Associazione Gi.O.C.

Fabiana Delle Noci

Associazione Il Campanile Onlus

Davide Paglia

Casa Di Carità Arti E Mestieri

Marco Rapa

Cnos-Fap Regione Piemonte Sede Torino-Valdocco

Angelo Pissinis

Cooperativa Frassati

Marina Loi

Cooperativa O.R.So.

Andrea Genova

Engim Piemonte – Artigianelli Torino

Marco Muzzarelli

Forma-Re-Te

Nadia Canzian

Ouverture

Giorgio Gatti

Parrocchia San Giulio D’Orta

Don Silvano Bosa

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 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 il parere di cui all’art. 49 comma 1) del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e art. 61
comma 1), del sopra richiamato Regolamento del Decentramento é:
-

favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
a) di esprimere parere favorevole, per le motivazioni indicate in narrativa che si richiamano
espressamente, al rinnovo del Protocollo di Intesa del “Coordinamento per l’aiuto e
l’orientamento scolastico, formativo e lavorativo dei giovani della Circoscrizione 7”
per gli anni 2014/2016 (All. 1) che riepiloga la struttura, le modalità organizzative e le
finalità del coordinamento stesso;
di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4) del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D. Lgs. 267/2000.
Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
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Valutazione di Impatto Economico, come risulta dal documento allegato.
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 e votanti

:

n. 22

Voti favorevoli
:
n. 22
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BERGHELLI – BOSOTTO – BRASCHI
CALLERI – CAMMARATA – CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO
DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – MOISO – POERIO –
PONTILLO ROMANO – VERSACI

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:
Presenti e votanti

:

n. 22

Voti favorevoli
:
n. 22
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BERGHELLI – BOSOTTO – BRASCHI
CALLERI – CAMMARATA – CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO
DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – MOISO – POERIO –
PONTILLO ROMANO – VERSACI

