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CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 8
SAN SALVARIO – CAVORETTO – BORGO PO
NIZZA MILLEFONTI – LINGOTTO - FILADELFIA

Doc. n. 15/2018

CITTA’ DI TORINO
PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA DELLA CIRCOSCRIZIONE 8
30 LUGLIO 2018

La Giunta della Circoscrizione 8, convocata nelle prescritte forme, il giorno 30
Luglio 2018 alle ore 14.30, presenti nella sede del Centro Civico, in Torino, C.so
Corsica n° 55, oltre al Presidente Davide RICCA, i Coordinatori:
LOI CARTA Alberto

MIANO Massimiliano

PARMENTOLA Paola

PETRACIN Noemi

Con l’assistenza del Segretario: Dr. Alberto CIVERA
ha adottato

Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:

C.8 - Associazioni varie - Contributi ordinari per la realizzazione di iniziative sociali
rivolte a minori e famiglie – Contributi alle Associazioni per un totale di euro 24.784,00.
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CITTÀ DI TORINO
C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA MILLEFONTI-LINGOTTOFILADELFIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.8 - ASSOCIAZIONI VARIE - CONTRIBUTI ORDINARI PER LA
REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI RIVOLTE A MINORI E FAMIGLIE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER UN TOTALE DI EURO 24.784,00 =
Il Presidente Davide Ricca, di concerto con il Coordinatore della III Commissione di
Lavoro Permanente, Noemi Petracin, riferisce:
il Consiglio della Circoscrizione 8, in esecuzione del Regolamento delle modalità di
erogazione di contributi e altri benefici economici, n. 373, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 28
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016), ha approvato in data 17 gennaio 2018 le “Linee
Guida” per l’anno 2018 (n. mecc. 2018 00148/091).
Tale approvazione si è resa necessaria, ai sensi dell’art. 6 del sopra richiamato
Regolamento, per procedere alle concessioni ed erogazioni dei contributi ordinari nel corso
dell’anno medesimo a favore di associazioni e/o organismi no-profit, al fine di favorire
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, in ossequio al principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione.
Successivamente, con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 40306/091 del 23 gennaio
2018, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del succitato Regolamento, è stata approvata la pubblicazione
delle “Linee Guida – anno 2018” con decorrenza dal 24 gennaio fino al 12 marzo 2018 incluso,
per un totale di 45 giorni, periodo entro il quale i soggetti interessati hanno potuto presentare i
progetti e le relative richieste di finanziamento.
•
•
•
•
•

Entro i termini stabiliti sono pervenute le seguenti proposte:
Prot. 3024 del 12/03/2018 e successiva integrazione prot. 7042 del 01/06/2018 –
Associazione Area G ONLUS – Progetto “ Incidenti i Giovani sostengono i giovani” e
“G come genitori”
Prot. 3074 del 12/03/2018 Istituto San Giovanni Evangelista – Oratorio Salesiano San
Luigi – Progetto “Educativa di strada – Spazio Anch’io 2018”
Prot. 3075 del 12/03/2018 Istituto San Giovanni Evangelista – Oratorio Salesiano San
Luigi – Progetto “Portiamo lo zaino insieme? – Terzo anno”
Prot. 3099 del 12/03/2018 Associazione di promozione sociale (APS) ACMOS – Progetto
“Il villaggio che cresce”
Prot. 3104 del 12/03/2018 Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (s.c.s.i.s.) Edu Care
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– Progetto “Dopo scuola Santa Monica 2.0 – L’Isola che non c’è ancora”
Prot. 3109 del 12/03/2018 Associazione L’Ancora – Progetto “Oggi cucino io 2018”
Prot. 3130 del 12/03/2018 Associazione SSD CH4 Sporting Club – Progetto “Estate verde
2018”
Prot. 3131 del 12/03/2018 Associazione SSD CH4 Sporting Club – Progetto “Il pome al
circolo 2018
Prot. 3235 del 14/03/2018 inviato tramite raccomandata in data 12/03/2018 Associazione
Gilo Care ONLUS – Progetto Sportello di orientamento caregiver famigliari”

I progetti proposto rispondono alle linee guida enunciate all’interno delle succitata
deliberazione nell’ambito delle attività della III Commissione.
Gli eventi si svilupperanno sul territorio della Circoscrizione 8, così come indicato nei
rispettivi progetti e nelle eventuali successive integrazioni, di seguito dettagliati:
Associazione AREA G ONLUS – Progetto “Incidenti – I giovani sostengono i giovani” e “G
come genitori”
L’associazione AREA G ONLUS ha presentato il progetto “Incidenti - i giovani sostengono i
giovani” che consiste in 25 percorsi (300 ore) di spazio di ascolto psicologico. Vengono messi a
disposizione 25 percorsi (da 12 ore ciascuno) di ascolto psicologico gratuiti rivolti a ragazzi dai
16 ai 24 anni che presentano una situazione problematica (lutto, bocciatura, separazione, ecc.) e
che necessitano di un lavoro psicologico approfondito.
L’iniziativa sopra descritta viene integrata dal progetto “G come genitori” consistente in 25
percorsi psicologici (da 3 ore ciascuno per un totale di 75 ore) con i genitori dei ragazzi seguiti
nel progetto "Incidenti - I giovani sostengono i giovani" in continuità con la presa in carico del
figlio. Ai genitori verranno offerti strumenti appropriati per comprendere e sostenere il figlio in
un momento di particolare difficoltà.
Gli obiettivi perseguiti dalle iniziative sopra descritte si possono così sintetizzare:
• prevenzione delle criticità giovanili e possibili problematiche ad esse connesse (uso di sostanze,
abbandoni scolastici, problemi di socializzazione, disturbi alimentari, ecc.).
• creazione di uno spazio di ascolto per fornire una risposta, coerente e competente, nel momento
del bisogno del giovane che permetta di ottenere il sostegno psicologico adeguato di fronte ad una
situazione problematica: si permette al giovane di elaborare il blocco emotivo, riprendendo il
percorso di crescita.
• sostegno dei genitori in difficoltà nella gestione di figli adolescenti o giovani adulti..
I destinatari delle iniziative sono 25 giovani con età compresa fra i 16 e 24 anni e 25 famiglie di
adolescenti.
L’attività si svolgerà da gennaio a dicembre 2018 nella sede dell’Associazione AREA G Onlus in
Via Silvio Pellico 34 – Torino.
Per la realizzazione del progetto l’Associazione AREA G con sede in Milano, Via Ausonio 6 e in
Torino, Via Silvio Pellico 34 - Cod. Fiscale 11977860151 ha preventivato la somma di Euro
17.850,00=
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Istituto San Giovanni Evangelista – Oratorio San Luigi – Progetto “Educativa di strada
– Spazio anch’io 2018”
Per l'annualità 2018 si intende dare continuità alle attività del Progetto "Spazio
Anch'Io", un intervento che dal 2007 si svolge al parco del Valentino, pensato e gestito
dall'Oratorio Salesiano San Luigi e dai suoi educatori e operatori del sociale.
Il piano, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, dalla Circoscrizione VIII e, in
passato, dal “rotare Club Torino Dora”, prende le forme di "un'educativa di strada che si è
fermata" all'interno del famoso parco cittadino.
L'idea principale da cui è nato il Progetto è quella di portare, presso un luogo dove
molti giovani si incontrano, fanno esperienze: sperimentano l'affettività, la costituzione di
relazioni di fiducia ma anche la trasgressione e i comportamenti pericolosi, uno spazio
caratterizzato dalla presenza di operatori professionali del sociale, volontari, giovani
animatori e per educators.
La relazione che si sviluppa tra gli operatori impiegati e i giovani accolti, in uno
spazio informale, mira alla prevenzione della devianza, al loro orientamento e alla
costruzione di un progetto di vita condiviso tra giovani e operatori. Di particolare
importanza è l'attenzione rivolta ai minori e giovani stranieri che presso "Spazio Anch'Io"
possono trovare sostegno, ascolto, orientamento e una relazione amicale e di fiducia in
grado di prevenire il loro possibile inserimento in circuiti devianti e di micro criminalità.
La presenza di una popolazione sia giovane, sia adulta caratterizzata da marcate
differenze di ordine culturale e sociale fa sì che Spazio Anch'Io" divenga un luogo
privilegiato per la creazione di intercultura, e per fare esperienza di multiculturalismo, nel
quale lavorare perché si strutturino concreti processi di riconoscimento dell'Altro, dei sui
diritti e doveri di eguaglianza e al tempo stesso assicurare la giustizia e la coesione sociale
d'insieme.
L'oratorio Salesiano San Luigi, con i suoi educatori, volontari, animatori e salesiani
opera sul territorio di San Salvario sviluppando differenti azioni socio-educative e di
animazione comunitaria utili al miglioramento della qualità della vita e del benessere dalla
popolazione giovanile del territorio e della cittadinanza nel suo complesso.
Tra di esse sono da evidenziare:
1. Lavoro di educativa di strada effettuato il mercoledì e il giovedì notte nelle zone
di maggiore aggregazione giovanile del quartiere di San Salvario Per incontrare,
agganciare, conoscere sul territorio la popolazione giovanile italiana e immigrata a
maggiore rischio di disagio, devianza, microcriminalità con l'obiettivo principale
di fornire alternative a percorsi e stili di vita pericolosi e devianti; per presidiare e
animare in modo sano i luoghi della movida, valorizzando lo scambio relazionale,
interculturale e intergenerazionale, fornendo informazioni a riguardo dei rischi di
assunzione di stupefacenti e grandi quantità di alcolici e intervenendo in caso di
conflitti, malori e situazioni che possono mettere a repentaglio la salute dei giovani;
a. l'aumento di spaccio di sostanze stupefacenti tra le quali il ritorno
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dell'eroina utilizzata anche da ragazzi di giovane età;
b. l'assunzione da parte di gruppi di minori e giovani della purple, (un mix di
farmaci contenenti codeina e bevande come la sprite);
c. l'aumentato numero di giovani maggiorenni stranieri con percorsi di vita che
vanno verso la cronicizzazione della devianza e della criminalità;
d. l'aumentato numero di giovani con patologie da dipendenza;
2. Lavoro di educativa di strada effettuato il lunedì pomeriggio nelle vie limitrofe a
"Spazio Anch'Io" e presso la colli netta del parco del Valentino con lo scopo
prioritario di incontrare e entrare in relazione con MSNA di varie origini che presso
le zone segnalate sono impiegati nello spaccio di sostanze stupefacenti.
3. Lavoro di animazione socio - culturale effettuato il venerdì notte presso la piazza
Saluzzo, luogo di maggiore aggregazione giovanile durante le notti di movida a San
Salvario tramite l'ausilio di un camper fornito di materiali per l'animazione e
materiali informativi riguardanti gli aspetti di maggiore interesse per i giovani,
educatori e volontari del San Luigi presidiano la zona,.
4. Il salotto del venerdì sera dove sono invitati personaggi di rilevanza pubblica
(giornalisti, artisti, scrittori, politici ecc.) e persone meno note che raccontano
esperienze significative dal punto di vista professionale, umano ed educativo. Dopo
una loro breve esposizione si da avvio al confronto e al dialogo tra l'esperto e i
giovani che vogliono partecipare al salotto. Con questa manifestazione ci si prefigge
l'obiettivo di offrire ai giovani modalità di divertimento alternative, fornendo inoltre
spunti di riflessione, di dialogo e di confronto.
5. La Movida spirituale, di sabato notte si propone una "movida" alternativa aprendo
la Chiesa di piazza Saluzzo, con attività di animazione per coinvolgere i tanti
giovani che sostano sulla piazza all'esterno della chiesa. L'obiettivo è instaurare
una relazione semplice e un dialogo che sia al contempo cordiale e profondo,
facendone un luogo di accoglienza e interazione aperto a tutti.
6. Accoglienza di gruppi scolastici o aggregazioni giovanili, che intendono
conoscere le attività dell’oratorio Salesiano “San Luigi”
Il progetto è iniziato nel mese di gennaio 2018 e si concluderà il 21/12/2018
(l’educativa di strada viene attuata anche n.ro 3 sere a settimana dalle ore 21,00 alle ore
01,00): Spazio Anch’io è aperto tutti i pomeriggi (compreso il week end) dalle ore 15.00
alle ore 19,00.
Nello svolgimento delle azioni indicate, si prevede il coinvolgimento di circa 300
ragazzi quali destinatari diretti dell’iniziativa (minori e giovani di seconda generazione e
ricongiunti e/o rifugiati politici, giovani adulti italiani e stranieri, minori non accompagnati
, minori entrati in contatto con il circuito penale).
Destinatari indiretti sono le famiglie, studenti delle scuole di secondo grado e
universitari , comunità territoriale.
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Le zone di intervento dell’iniziativa “educativa di strada” sono quelle di maggiore
aggregazione giovanile del quartiere San Salvario, la collinetta del Parco Valentino, Piazza
Saluzzo, i portici di Via Nizza, Via Madama Cristina, Via Ormea e Corso Raffaello. Spazio
anch’io si trova tra le vie Medaglie d’Oro e Carlo Coppi presso il campo in erba sintetica
posizionato sopra il Padiglione n.ro 5.
Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Istituto San Giovanni Evangelista con sede in Via
Madama Cristina 1 – 10125 Torino C.F. 01763080015, sulla base di un preventivo totale di Euro
53.593,00 che, dedotte le entrate previste pari ad Euro 49.000,00 provenienti dalla Compagnia
di San Paolo, si riduce ad Euro 4.593,00 ha chiesto alla Circoscrizione un contributo ordinario.
Istituto San Giovanni Evangelista – Oratorio San Luigi – Progetto “Portiamo lo zaino
sieme? – Terzo anno”
Il progetto “Portiamo lo zaino insieme?” si inserisce nelle attività di doposcuola riferendosi alle
Linee Guida per concessioni ed erogazioni contributi ordinari dell'anno 2018 della III
Commissione dell'ambito "Minori - Giovani - Famiglie".
L’iniziativa è giunta al terzo anno e l’Istituto San Giovanni Evangelista ripropone il progetto per
dare continuità ai percorsi iniziati negli anni e consolidare alcuni elementi. La proposta
progettuale intende offrire a bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado un luogo
nel quale:
• recarsi subito dopo la scuola per consumare un pasto caldo e trovare educatori e coetanei con
i quali confrontarsi e potersi raccontare ("Sanlunch");
• svolgere i compiti assegnati o lo studio, seguiti ed accompagnati da personale educativo
preparato e competente (doposcuola);
• svolgere attività sportive e ludico-ricreative con bambini e ragazzi di varie età, lingue,
provenienze ed origini.
Negli anni trascorsi si è notato come le attività di doposcuola, unite al momento del pranzo e del
gioco, abbiano effetti positivi sul rendimento del ragazzo, in particolare favorendo la creazione
del legame di fiducia tra ragazzo ed educatore.
Infatti le attività sono da vedersi come parte di un più ampio progetto educativo, elaborato in
maniera individuale per ogni bambino/ragazzo, in collaborazione con gli insegnanti della scuola
che frequenta e la sua famiglia. Quest'ultima beneficerà di specifiche attività a sostegno della
genitorialità, formazione linguistica, incontri individuali e di gruppo, accompagnamento ai
consigli di classe, coinvolgimento in alcune specifiche iniziative, accesso allo sportello lavoro
(per i genitori in cerca di occupazione).
L’obiettivo generale perseguito consiste nel favorire lo sviluppo del minore, dal punto di vista
umano,relazionale, scolastico e formativo mettendo in rete tutti i soggetti che a vario titolo si
occupano della crescita e dello sviluppo del ragazzo/e per premettere loro sdi agire in modo
congiunto e concorde.
Il progetto è attuato dal 08/01/2018 al 21/12/2018 e si svolge presso l’Oratorio Salesiano San
Luigi in Via Ormea 4 e per alcune attività (in particolare estive) presso l’Oratorio Santi Pietro e
Paolo di Via Giacosa 8.
L’attività pomeridiana è organizzata come di seguito specificato:
-ore 13,30 apertura del servizio "SanLunch" per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.
Pranzo e attività di gioco libero assistito;
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-ore 14,30-16,30 attività di doposcuola per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado;
-ore 16,30 servizio di "PiediBus" per i bambini delle scuole primarie;
-ore 16,30-17,30 attività di gioco e merenda;
-ore 17,30-19 attività di doposcuola principalmente per i bambini delle scuole primarie (se i
ragazzi
delle scuole secondarie di primo grado hanno la necessità di continuare, prendono accordi con
l'educatore).
Destinatari diretti dell'iniziativa: circa 70 minori residenti e non, in età scolare, in particolare
frequentanti le scuole elementari, medie inferiori e biennio superiore nonché, in forma
indiretta, le loro famiglie..
Per la realizzazione dell’iniziativa l’Istituto San Giovanni Evangelista – Oratorio San Luigi
con sede legale in Torino – Via Madama Cristina 1 e sede operativa in Torino, Via Ormea 4 –
Cod. Fiscale 01763080015 ha preventivato la somma totale di Euro 10.325,00 alla quale
occorre detrarre la somma di Euro 2.300,00 derivante dalle quote a carico delle famiglie per
un preventivo finale di Euro 8.025,00=
Associazione di promozione sociale (APS) ACMOS “Il villaggio che cresce”
Da alcuni anni, nella zona della Circoscrizione 8 denominata Ex MOI si è venuto a creare un
contesto urbano particolare in cui convivono realtà differenti: le case popolari di Via Pio VII,
l’Ostello della Gioventù, le palazzine occupate abusivamente da profughi, lo Studentato
Universitario “Falciola”, famiglie in emergenza abitativa, il Cohousing Buena Vista, lavoratori
del terzo settore e gli uffici del CONI.
Il quartiere così connotato, nel quale vivono molti bambini e adolescenti, è stato negli anni teatro
di esperienze solidali e coesione sociale ma anche di disordini e tensioni sfociate anche in episodi
di violenza.
E’ stata quindi individuata, quale priorità di intervento, il sostegno, l’accompagnamento e la
socializzazione dei minori presenti, con l’obiettivo di agevolare lo sviluppo e la coesione sociale
all’interno del quartiere.
In effetti, molti minori non frequentano la scuola o tendono ad affrontare tale impegno con
difficoltà a causa di problemi linguistici e culturali, nel caso degli stranieri, ma anche perché le
famiglie non riescono ad accompagnarli nei compiti di apprendimento.
Si riscontra inoltre la mancanza di socialità sul territorio, nonostante l’esistenza di spazi adeguati,
come ad esempio i giardini comuni che non vengono utilizzati perché considerati pericolosi.
L’iniziativa prevede di realizzare azioni mirate destinate ai giovani che si possono declinare
sinteticamente:
• Accompagnamento allo studio e alla promozione di laboratori per bambini e pre
adolescenti che vivono nell’area ex MOI
• Promuovere un ambiente di apprendimento efficace con effetti positivi sul benessere
generale dei destinatari tramite l’offerta educativa in orario scolastico e extra-scolastico.
• Rafforzare le competenze individuali e migliorare l’autonomia degli alunni nello studio.
• Creare un clima di socialità fra i giovani dell’ex MOI
La realizzazione di queste azioni avviene tramite la creazione di una rete composta oltre che dagli
operatori del progetto anche dai genitori e dagli insegnanti/educatori dell’Istituto Comprensivo
Sandro Pertini.
Nello specifico, il progetto propone attività a tre target diversi, ognuno di essi destinatario di
attività specifiche:
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Bambini e pre-adolescenti Fascia di età 6-10 / 11-14
Attività laboratoriali su temi educativi (Lunedì dalle ore 16,30 alle 18,30)
Sostegno compiti e rafforzamento metodo di studio (Mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30)
Laboratorio teatrale “Teatro Popolare MOI” il sabato dalle ore 16,00 alle 18,00.
Molti minori non hanno la possibilità di trascorrere le vacanze estive fuori Torino, pertanto al
termine della scuola sono state proposte due settimane di giochi e laboratori per rafforzare i
gruppi creati nella prima fase del progetto e attrarre nuovi bambini e ragazzi che possano
continuare il percorso nel periodo settembre – dicembre, organizzando un’attività di “Estate
Insieme” con svolgimento dal 11 al 29 giugno a cadenza settimanale (lunedì – venerdì) dalle ore
14,00 alle ore 18,00,
I destinatari del progetto (per il quale non è previsto un numero massimo) sono tutti i residenti
(genitori e bambini/ragazzi con età compresa fra i 6 e i 14 anni) nell’area ex MOI, oltre ai
residenti delle case popolari di Via Pio VII, alle emergenze abitative, alle case occupate e al
Cohousing Buena Vista
Le attività si svolgono nello spazio “Villaggio che cresce” in via Pio VII 19/A, al Buona Vista
Sociale Housing di Via Giordano Bruno 195, all’Hiroshima Mon Amur di Via Bossoli e presso
la Fondazione Falciola di C.so Giamone 89.
Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Associazione ACMOS con sede in Via Leoncavallo 27 –
Torino C.F. 08480610016, sulla base di un preventivo totale di Euro 50.000,00 che, dedotte
le entrate previste pari ad Euro 39.500,00 provenienti contributi di enti privati, si riduce ad
Euro 10.500,00 ha chiesto alla Circoscrizione un contributo ordinario.
Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (s.c.s.i.s.) EDU-CARE – Progetto “ Dopo
scuola Santa Monica – l’isola che non c’è (ancora)”
Il Progetto intende offrire un servizio di doposcuola accogliendo ragazzi di entrambi i sessi dalla
prima media al secondo anno della scuola superiore.
Grazie alla presenza di educatori formati, il Dopo-Scuola Santa Monica si offre come spazio in
cui i ragazzi non solo sono seguiti nei loro compiti e nel loro percorso scolastico, ma possono
anche apprendere un metodo di studio personalizzato, per diminuire la dispersione scolastica ed
aumentare il senso di auto-efficacia dei ragazzi che presentano particolari difficoltà scolastiche.
Ulteriore motivazione riguarda la possibilità per i ragazzi di creare relazioni significative fra pari,
ma anche con adulti che possano essere di riferimento per i ragazzi, non solo per il loro percorso
scolastico, ma anche per il loro percorso di crescita e maturazione.
Durante iol periodo estivo si intende portare avanti un centro estivo, non solo come semplice
contenitore di attività fine a se stesso, ma prevedendo una logica impostata sulla continuità
educativa.
Le attività del Dopo-Scuola Santa Monica sono condotte da operatori dell'Associazione EduCare all'interno dei locali della Parrocchia Santa Monica, via Vado n.9 e della Parrocchia
Patrocinio di San Giuseppe, via Pietro Baiardi n.6 di Torino.
Il servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì in orario 14,30 – 19,00 con chiusura nei giorni
festivi e si svolgerà da gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con sospensione nel mese di
agosto,.
I minori che possono accedere al Servizio sono n. 35 ragazzi che hanno un'età compresa tra i 6 e i
15 anni (con delle eccezioni per esigenze specifiche previo accordi con il coordinatore)
Per la realizzazione del progetto l’Associazione Edu-Care con sede in Torino, Via Manzoni 15 –
Cod. Fiscale 97683990010 ha preventivato la somma di Euro 6.250,00=
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Associazione “L’Ancora” – Progetto “Oggi cucino io”
Il progetto nasce dall'esperienza di avvio all'autonomia abitativa che da alcuni anni sta
sperimentando un gruppo di 12 giovani con disabilità intellettiva e relazionale,
attualmente residenti in famiglia e che trascorrono a turno un week end ogni due/tre mesi
in un piccolo appartamento con lo scopo di vivere un breve periodo di autonomia.
A turno quattro giovani con disabilità intellettiva e relazionale, guidati da un tutor e da un
volontario si incontrano il sabato pomeriggio presso l'appartamento di Via Cenischia in
dotazione all'Associazione, per preparare insieme una cena da condividere
Si partirà dalla scelta del menù in "base al quale i partecipanti compileranno una lista della
spesa che verrà fatta nei negozi/supermercati del quartiere, a seconda delle capacità di
ciascuno, in autonomia o con l'aiuto dei tutor.
Uno dei volontari coinvolti, esperto di cucina, terrà delle vere e proprie 'lezioni di cucina' :
le ricette preparate saranno fotografate e trascritte in modo da costruire, strada facendo, un
'ricettario ' personale.
Il progetto si pone l’obiettivo di consolidare e rafforzare attraverso l’acquisizione di
competenze specifiche di gestione domestica, il percorso di autonomizzazione dalle famiglie
che i partecipanti stanno costruendo ormai da diverso tempo.
Gli obiettivi perseguiti sono:.
• Favorire l'apprendimento di azioni volte a rafforzare l'autonomia domestica dei
partecipanti in vista di un eventuale inserimento in abitazioni al di fuori del
contesto famigliare
• Favorire le capacità di scelta e la mediazione di gruppo
• Favorire la capacità cooperativa
• Mantenere le capacità di letto scrittura (ricerca e trascrizione di ricette)
Destinatari del progetto sono 12 Giovani adulti con disabilità intellettiva di età compresa tra i
20 e i 50 anni.
Il progetto sarà realizzato dal mese di maggio 2018 a dicembre 2018 con sospensione nel
mese di agosto, la periodicità sarà quindicinale (due sabati al mese) con la possibilità di
individuare date o momenti di attività accessorie
Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Associazione L’Ancora con sede in Torino, Via
Carlo Bossoli 99 C.Fisc. 97582070013 ha preventivato una spesa di Euro 5,340,00.
Associazione CH4 Sporting Club – “Estate al verde”
Il progetto nasce con l’intento di creare una opportunità per tutte quelle famiglie con disagi
economici o sociali offrendo ai loro bambini e ragazzi la possibilità di passare una o più
settimane a contatto con i loro coetanei, svolgendo attività ludico-motorie, laboratori ecc. in un
ambiente verde e controllato con animatori esperti nella gestione di problematiche dell’età stessa,
con la supervisione di un coordinamento generale in grado di individuare le migliori attività,
calibrate a seconda delle età, da svolgere in piena sicurezza.
L’attività è aperta a tutti t ragazzi del quartiere che sperimentano situazioni di difficoltà di vario
genere (sociali, economiche, relazionali) per età comprese fra i 6 e i 13 anni.
I partecipanti verranno suddivisi in gruppi a seconda delle età per un totale di 10 bambini a
settimana per 4 settimane; il servizio sarà attivo presso le palestre sale e campi coperti e scoperti
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presenti in Via Trofarello 10 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 a partire dal 6
agosto fino al 31 agosto 2018.
Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Associazione CH4 Sporting Club con sede in Via Trofarello
10 Torino C.F. 10270060014, sulla base di un preventivo totale di Euro 4.200,00 ha chiesto alla
Circoscrizione la devoluzione di un contributo ordinario.
Associazione CH4 Sporting Club – “Il Pome al circolo”
Nell’ottica di prevenzione e contrasto del disagio a favore dei minori e delle loro famiglie
l’Associazione CH4 ha proposto il progetto “Il Pome al circolo” basato su attività educative,
aggregative sportive e culturali rivolte ai ragazzi delle scuole medie residenti nel territorio della
circoscrizione, per offrire un sostegno educativo e scolastico e favorire nel contempo la
socializzazione tra pari.
L’iniziativa intende inoltre colmare le lacune in ambito scolastico ponendo particolare attenzione
alle dinamiche di gruppo attraverso lo svolgimento dei compiti e delle attività ludico
ricreative/sportive proposte.
La finalità generale del progetto si può sintetizzare nel sostegno alla famiglia con figli in età
scolare attraverso l’offerta di iniziative strutturate svolte durante tutta la durata dell’anno
scolastico finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi :
• Offrire alla famiglia un sostegno nella gestione pomeridiana dei figli
• Favorire l’avvicinamento allo sport a seconda delle diverse attitudini
• Favorire lo svolgimento dei compiti
• Favorire la socializzazione
• Stimolare nei ragazzi l’attitudine a comunicare, allo stare insieme, il rispetto delle regole
e la valorizzazione delle diversità (fisiche. caratteriali, culturali) di ognuno.
Destinatari del progetto sono i ragazzi nella fascia di età fra gli 11 anni e i 14 anni (eventualmente
estendibile ad un anno in più o in meno per anticipi o ripetenti) e saranno suddivisi in gruppi
composti da un minimo di 6 e un massimo di 25 unità e seguiti da uno o più educatori con un
rapporto indicativamente di 1/10 – 12
Il Servizio sarà aperto due giorni alla settimana con orario 13,30 – 18,00 e avrà inizio nella
settimana del 1 ottobre e termine nella settimana del 17 dicembre 2018 per una durata di circa 3
mesi di attività.
L’iniziativa si svolgerà nei locali del circolo in Via Trofarello 10 previo allestimento con tavoli e
sedie per i compiti o negli spazi esterni per i giochi e gli sport.
Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Associazione CH4 Sporting Club con sede in Via Trofarello
10 Torino C.F. 10270060014, sulla base di un preventivo totale di Euro 1.800,00 ha chiesto alla
Circoscrizione la devoluzione di un contributo ordinario.
Associazione GILO CARE ONLUS “Sportello di Orientamento per Caregiver”
La proposta dell’Associazione GILO CARE ONLUS consiste nell’apertura, attivazione e
conduzione di , uno sportello di orientamento per caregiver familiari, dedicato specificata mente
alle famiglie che si trovano a dover affrontare e convivere con una situazione d: assistenza a
persona non autosufficiente in casa.
Con la definizione di "sportello" sì intendono:
• Sportello a distanza,
Attivabile telefonicamente e/o via email su richiesta di intervento da parte dell'utenza.
Conduzione: a cura di GILO CARE (da parte di volontario, caregiver, e qualificato e
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formato alla relazione di aiuto) L'attività del/i volontari/o si svolge sotto lo necessaria
supervisione e consulenza professionale, con momenti di verifica periodici. – E’ prevista
la sospensione nelle vacanze natalizie e nel mese di agosto .
• Sportello sul territorio:
Colloqui in presenza dal vivo da svolgersi in locale messo a disposizione gratuitamente da
parte della Circoscrizione come da richiesta;
I colloqui, fissati tramite appuntamento,
saranno individuali o in coppia
caregiver/assistito a richiesta
Orario di durata dello sportello: 2 ore
Orario: da stabilirsi
Cadenza: quindicinale
La conduzione è a cura di GILO CARE (da parte di volontario, caregiver, e qualificato e formato
alla relazione di aiuto),
L’iniziativa si svolge da marzo 2018 e terminerà nel mese di dicembre 2018 con sospensione
nelle vacanze natalizie e nel mese di agosto.
I destinatari del progetto sono i caregiver famigliari di persone non autosufficienti, le persone
non autosufficienti stesse e i loro famigliari.
Le attività dello sportello prevedono: accoglimento richieste di intervento e informazioni da
remoto e in vivo; primo ascolto e contatto telefonico; servizio prenotazione appuntamenti per
colloqui in Circoscrizione; colloqui; presa in carico delle situazioni presentate; servizio di
consulenza orientativa verso istituzioni e/o associazioni e/o operatori e/o uffici pubblici; attività
di "telefono amico" per coloro che ne avvertano l'esigenza; colloqui in presenza dal vivo; colloqui
a domicilio in casi di particolare gravità e/o impossibilità al movimento da parte dell'utente.
Altre attività proponibili.
L’Associazione Gilo Care Onlus si dice fin d'ora disponibile, a fronte di specifiche esigenze, a
svolgere presso la Circoscrizione 8 le sue altre attività: Gruppi di Auto Mutuo Aiuto, Conferenze
e/o dibattiti con la presenza di esperti, piccoli corsi di in-formazione, attività socializzanti,
momenti culturali.
Nel caso si riserva di dettagliare a richiesta le modalità per attivare le singole iniziative. Parimenti
si dice disponibile ad aderire a eventuali iniziative della Circoscrizione nel campo inerente alla
propria attività .
Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Associazione Gilo Care ONLUS con sede in Via Cibrario 7
– 10125 Torino C.F. 97799040015, sulla base di un preventivo totale di Euro 875,00 ha chiesto
alla Circoscrizione la devoluzione di un contributo ordinario.
La Giunta Circoscrizionale, in armonia con i criteri indicati all’art. 86 dello Statuto della
Città di Torino e in conformità con la disciplina stabilita con il Regolamento di erogazione dei
contributi della Città di Torino, intende sostenere i succitati progetti ordinari.
Sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Occupazione Suolo, i progetti proposti
risultano essere conformi ai requisiti formali e sostanziali richiesti dalla pubblicazione delle
“Linee Guida – anno 2018”.
Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale
ex art. 118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che
concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza
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dell’ente pubblico erogatore e in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la
valorizzazione del territorio circoscrizionale e l’incremento delle iniziative sociali, aggregative e
di inclusione, quali quelle oggetto del presente contributo, evidenziando che la finalità dello
stesso rientra nei criteri dell’applicazione del Regolamento per le modalità di erogazione dei
contributi n. 373, approvato con deliberazione n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal 28/9/2015,
in vigore dal 1/1/2016; si ritiene, con il presente provvedimento deliberativo, di proporre un
contributo economico totale di Euro 24.784,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge se
dovute così suddiviso:
• Euro 3.500,00 all’Associazione Area G ONLUS con sede in con sede in Milano, Via
Ausonio 6 e in Torino, Via Silvio Pellico 34 - Cod. Fiscale 11977860151 per il progetto
“ Incidenti i Giovani sostengono i giovani” e “G come genitori” pari al 19,61% del
preventivo.
• Euro 3.400,00 all’Istituto San Giovanni Evangelista – Oratorio Salesiano San Luigi con
sede in Via Madama Cristina 1 – 10125 Torino C.F. 01763080015 per il progetto
“Educativa di strada – Spazio Anch’io 2018” pari al 74,03% del preventivo
• Euro 4.000,00 all’Istituto San Giovanni Evangelista – Oratorio Salesiano San Luigi con
sede in Via Madama Cristina 1 – 10125 Torino C.F. 01763080015 per il progetto
“Portiamo lo zaino insieme? Terzo anno” pari al 49,84% del preventivo
• Euro 2.000,00 all’Associazione di promozione sociale (APS) ACMOS con sede in Via
Leoncavallo 27 – Torino C.F. 08480610016 per il progetto “Il villaggio che cresce” pari
al 19.05% del preventivo
• Euro 4.375,00 alla Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (s.c.s.i.s.) Edu Care – con
sede in Torino, Via Manzoni 15 – Cod. Fiscale 97683990010 per il progetto “Dopo
scuola Santa Monica 2.0 – L’Isola che non c’è ancora” pari al 70,00% del preventivo
• Euro 3.204,00 all’Associazione L’Ancora con sede in Torino, Via Carlo Bossoli 99
C.Fisc. 97582070013 pari al 60,00% del preventivo
• Euro 2.520,00 all’Associazione SSD CH4 Sporting Club con sede in Via Trofarello 10
Torino C.F. 10270060014 per il progetto “Estate verde 2018” pari al 60,00% del
preventivo
• Euro 1.260,00 all’Associazione SSD CH4 Sporting Club con sede in Via Trofarello 10
Torino C.F. 10270060014 per il progetto “Il pome al circolo 2018” pari al 70,00% del
preventivo
• Euro 525,00 all’Associazione Gilo Care ONLUS con sede in Torino, Via Cibrario 7 –
C.F. 97799040015 per il progetto Sportello di orientamento caregiver famigliari” pari al
60,00% del preventivo

Evidenziando che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.L.78/2010 converitto
dalla Legge 122/10, alcuna finalità di puro ritorno dell’immagine per l’ente pubblico e che questo
progetto ha una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per l’incremento delle
attività.
Si dà atto che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 comma 4 bis del vigente
Regolamento del Decentramento la presente deliberazione viene trasmessa, preventivamente
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all’adozione della stessa, alla competente Commissione di Lavoro per una verifica di conformità
agli indirizzi consiliari.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lg.vo
n. 267 del 18 agosto 2000;
Visti gli articoli 55 comma 2, 61 e 86 dello Statuto della Città di Torino;
Visto l’art. 28 del Regolamento del Decentramento n. 374 attribuisce alla Giunta
Circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione delle
Circoscrizioni, a cui appartiene l’attività in oggetto;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1.di approvare i progetti indicati in premessa che rientrano nei criteri dei contributi di cui
all’art. 3 comma 1 del Regolamento di erogazione dei contributi e di altri benefici
economici n. 373 approvato con deliberazione del C.C. n. mecc. 2014 06210/049 del
14/09/2015 esecutiva dal 28.09.2015, in vigore dal 1/1/ 2016;
2.di individuare, per la realizzazione dei progetti di cui al punto 1 le seguenti associazioni
quale beneficiarie di un contributo totale di Euro 24.784,00 al lordo delle eventuali
ritenute di legge, secondo la sotto indicata ripartizione:
• Euro 3.500,00 all’Associazione Area G ONLUS con sede in con sede in Milano,
Via Ausonio 6 e in Torino, Via Silvio Pellico 34 - Cod. Fiscale 11977860151 per
il progetto “ Incidenti i Giovani sostengono i giovani” e “G come genitori” pari al
19,61% del preventivo.
• Euro 3.400,00 all’Istituto San Giovanni Evangelista – Oratorio Salesiano San Luigi
con sede in Via Madama Cristina 1 – 10125 Torino C.F. 01763080015 per il
progetto “Educativa di strada – Spazio Anch’io 2018” pari al 74,03% del
preventivo
• Euro 4.000,00 all’Istituto San Giovanni Evangelista – Oratorio Salesiano San Luigi
con sede in Via Madama Cristina 1 – 10125 Torino C.F. 01763080015 per il
progetto “Portiamo lo zaino insieme? Terzo anno” pari al 49,84% del preventivo
• Euro 2.000,00 all’Associazione di promozione sociale (APS) ACMOS con sede in
Via Leoncavallo 27 – Torino C.F. 08480610016 per il progetto “Il villaggio che
cresce” pari al 19.05% del preventivo
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• Euro 4.375,00 alla Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale (s.c.s.i.s.) Edu Care
– con sede in Torino, Via Manzoni 15 – Cod. Fiscale 97683990010 per il progetto
“Dopo scuola Santa Monica 2.0 – L’Isola che non c’è ancora” pari al 70,00% del
preventivo
• Euro 3.204,00 all’Associazione L’Ancora con sede in Torino, Via Carlo Bossoli
99 C.Fisc. 97582070013 pari al 60,00% del preventivo
• Euro 2.520,00 all’Associazione SSD CH4 Sporting Club con sede in Via Trofarello
10 Torino C.F. 10270060014 per il progetto “Estate verde 2018” pari al 60,00% del
preventivo
• Euro 1.260,00 all’Associazione SSD CH4 Sporting Club con sede in Via Trofarello
10 Torino C.F. 10270060014 per il progetto “Il pome al circolo 2018” pari al
70,00% del preventivo
• Euro 525,00 all’Associazione Gilo Care ONLUS con sede in Torino, Via Cibrario 7
– C.F. 97799040015 per il progetto Sportello di orientamento caregiver famigliari”
pari al 60,00% del preventivo;
di dichiarare che il predetto contributo è conforme a quanto previsto dall’art. 86 comma 3
dello “Statuto della Città” e rientra nei criteri generali dell’erogazione dei contributi come
previsto dal Regolamento comunale n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014
06210/049 del Consiglio Comunale del 14.09.2015, esecutiva dal 28.09.2015, in vigore dal
1/1/ 2016.
I contributi concessi saranno ridotti proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a
seguito di presentazione dei consuntivi e previa verifica delle entrate, le spese sostenute
risultassero inferiori a quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del progetto.
Le rendicontazioni, come stabilito dall’art. 7 comma 1 dovranno essere presentata alla
Circoscrizione, entro 4 mesi dalla completa realizzazione delle iniziative, complete anche
della relazione dettagliata sull’andamento e sugli esiti delle attività svolte;

3.di dichiarare che trattasi di contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da
soggetti terzi e rientrante nei compiti istituzionali dell’Ente e nell’interesse della
collettività;
4.di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la devoluzione
dei contributi per un importo complessivo di Euro 24.784,00;
5.la devoluzione dei suddetti contributi sarà definita a seguito della verifica delle risorse
effettivamente disponibili del Bilancio 2018, ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Reg.
Municipale n. 373;
di dare atto che:
6.sono state acquisite le dichiarazioni attestanti l’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2
del D.L. 78/2010, così come convertito dalla Legge 122/2010, allegate al presente
provvedimento all’interno dei progetti; (All. 1 –2-3-4-5-6-7-8-9)
7.è stato verificato che i beneficiari dei contributi, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del Regolamento
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delle modalità' di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato
con deliberazione del C.C. in data 14.09.2015 n. mecc. 2014 06210/049, esecutiva dal
28.09.2015 in vigore dal 1/1/ 2016 e della deliberazione del C.C. n. mecc. 2018
00568/024 del 26/02/2018 non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti
della Citta';
8.il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, nei presupposti per la
valutazione dell’impatto economico come da allegata dichiarazione debitamente firmata
dal Dirigente Area Circoscrizionale (All. 10 );

9.è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012,
conservata agli atti del servizio;
10. il presente provvedimento non comporta oneri di utenza
Si dichiara, attesa l’urgenza, con votazione unanime espressa in forma palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

