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CITTÀ DI TORINO
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

7 luglio 2009

    
	Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Sergio CHIAMPARINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:



Fiorenzo ALFIERI
Alessandro ALTAMURA
Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Marta LEVI


Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO
Mario VIANO











	Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Michele DELL'UTRI  -  Renato MONTABONE.   



      

OGGETTO: PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE GIOVANILI «TORINO, DA  CITTÀ A COMUNITÀ 2». FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE EX D.G.R. N. 48-9094 DEL 1/07/2008. 



Proposta dell'Assessore Borgione 
di concerto con gli Assessori Altamura e Levi.  

La Città di Torino ha promosso, nel corso degli ultimi anni, politiche volte al consolidamento delle reti cittadine con l’obiettivo di garantire i servizi alla persona attraverso la realizzazione concertata degli interventi con le organizzazioni del privato sociale, ponendo così le basi per l’attuazione del Piano Regolatore Sociale.
Tale scelta è dettata dalla convinzione che, al centro delle politiche che affrontano le problematiche delle comunità locali,  vi siano le persone con i propri bisogni,  con cui costruire percorsi partecipati al fine di  rafforzare una visione di comunità solidale quale risorsa positiva a sostegno dei propri membri.
Pertanto per allestire interventi adeguati e pertinenti sui   giovani e gli adolescenti fragili mirati alla promozione della salute e prevenzione delle dipendenze, l’aderenza a questo approccio porta a:

	riconoscere nei singoli cittadini una specifica competenza sociale, in grado di indirizzare verso i bisogni prioritari; 

arricchire le reti informali di sostegno alle politiche pubbliche  attraverso la partecipazione delle diverse realtà aggregative, culturali e sportive presenti sul territorio. 

In quest’ottica la Città di Torino intende sollecitare la partecipazione attiva delle realtà associative presenti sul territorio cittadino, invitandole alla presentazione di azioni progettuali mirate a rafforzare la promozione della salute sul campo della prevenzione delle dipendenze degli adolescenti, consegnando ai giovani stessi e alle associazioni il ruolo di principali interlocutori per la scelta di interventi efficaci in relazione agli stili di vita giovanili.
Tale volontà nasce anche da un’analisi del mondo adolescenziale che evidenzia sempre di più il bisogno di informazioni  necessarie per fare scelte consapevoli e di stretti collegamenti con modelli di riferimento positivi. In  parallelo occorre modulare e programmare l’offerta di  nuove occasioni aggregative, di socializzazione e di tempo libero nei contesti locali, in collegamento con le attività svolte dentro le strutture che agiscono in rete sul territorio, per mantenere e potenziare quegli spazi aggregativi e ludici che avvengono naturalmente negli oratori, nei quartieri, nei cortili e centri di protagonismo giovanile.
Attraverso questa rete di attori sociali, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale 6 marzo 2009 (mecc. 0900977/24) si assicura continuità al progetto “Torino, da Città a Comunità” avviato con deliberazione della Giunta Comunale in data 21 settembre 2004 (mecc. 07532/19) per affrontare il tema dei giovani e adolescenti a rischio in relazione alla promozione della salute sulla prevenzione delle  dipendenze sia da uso di sostanze sia da forme nuove (disturbi alimentari, dipendenze da gioco, dipendenze da acquisti, ecc…).
Pertanto la seconda fase del progetto “Torino, da Città a Comunità 2”  si è articolata  con un  percorso partecipativo, strutturato secondo una metodologia inclusiva che ha portato all’attivazione di:

	un comitato tecnico scientifico a cui hanno partecipato la Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, l’ASL TO1 e l’ASL TO2 Torino Nord e alcuni esperti in ambito della prevenzione delle dipendenze giovanili; 

tre focus group a cui hanno aderito referenti della Città, delle Aziende Sanitarie cittadine, responsabili di molte associazioni, cooperative sociali e operatori delle Circoscrizioni cittadine, al fine di far emergere le linee guida per la formulazione di progetti educativi da realizzarsi sul territorio cittadino;

Tale percorso ha permesso l’elaborazione della Carta di Intenti come prima porzione di un fascicolo sul tema stili di vita e prevenzione dipendenze che andrà negli anni rafforzato con ulteriori integrazioni e sinergie (scuola e formazione professionale, ambiente, sport, …). La Carta d’Intenti, validata dal Comitato tecnico scientifico e valutata dalla Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione, è stata presentata anche alle organizzazioni di categoria dei locali di natura commerciale e dei luoghi di ritrovo, in virtù di un processo di disseminazione  di inizio percorso, che possa facilitare efficienti canali di collaborazione. La Carta individua obiettivi strategici, linee guida e contenuti operativi prioritari sulla base dei quali verranno predisposte le progettualità nelle tre aree d’intervento: comunicazione marketing sociale, prevenzione dentro/fuori i locali commerciali e i luoghi di ritrovo, prevenzione dentro/fuori gli spazi aggregativi.
La promozione della Carta di Intenti da parte della Città è formalizzata dalla sottoscrizione di apposito protocollo di intesa (allegato 2) congiuntamente alle Aziende Sanitarie cittadine.
Alla Carta di Intenti è possibile aderire in termini di condivisione dei principi ispiratori tramite sottoscrizione dell’apposito modulo (allegato 3) secondo le modalità in seguito descritte. 
Tutti i percorsi progettuali rientrano nel  finanziamento della  Regione Piemonte, che con D.G.R. n. 28-5020 del 28.12.2006, ha determinato i criteri di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali destinato agli interventi di contrasto della Patologia delle dipendenze, e con DGR 48 –9094 del 1.7.2008 ha stabilito ed approvato la destinazione di fondi da trasferire alla Città di Torino per attività di prevenzione.
L’Amministrazione attiverà collaborazioni con i soggetti del Terzo settore riconducibili agli accordi di collaborazione in esito a “Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo Settore” ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 ed in conformità con il disposto dell’art. 9 dell’allegato alla D.G.R. 79/06 “Accordi di collaborazione a seguito di istruttorie pubbliche per la coprogettazione”. 
La partecipazione di Enti  e Organizzazioni  profit è prevista in termini di collaborazione e sponsorizzazione a supporto delle progettualità cittadine (secondo quanto previsto dal regolamento della Città di Torino per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 novembre 2008 (mecc. 0807976/003 - Sezione II – Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione).
Gli Enti no profit e profit possono aderire alla Carta di Intenti secondo due modalità:

-	nell’ambito della partecipazione all’istruttoria pubblica mediante presentazione di proposte progettuali, l’adesione alla Carta è considerata presupposto sostanziale in termini di condivisione dei principi ispiratori e delle finalità;
-	l’adesione alla Carta di Intenti è altresì auspicata e consentita per gli Enti che pur non partecipando con progetti propri all’istruttoria pubblica intendono condividere i principi ispiratori e le finalità del percorso permeando le realtà di appartenenza, nel rispetto del regolamento della Città di Torino per la disciplina dei contratti - Sezione II. Tale forma di partecipazione rimane aperta senza vincoli temporali.

Alla luce di quanto espresso si definiscono criteri, modalità e procedure relative all’istruttoria pubblica per la coprogettazione (allegato 4) al fine della presentazione e approvazione delle progettualità nell’ambito di “Torino, da Città a Comunità 2”. Le proposte di collaborazione di Associazioni, Enti ed altri Organismi senza fini di lucro e che non svolgano preminente attività commerciale, operanti sul territorio cittadino e nell’ambito di interventi sociali, ricreativo-culturali ed educativi a favore dei giovani devono essere elaborate sulla base degli schemi di cui agli allegati 5 e 6. Le proposte di collaborazione e sponsorizzazione da parte di Enti ed altri Organismi profit devono essere presentate attraverso la modulistica di cui agli allegati 5 e 7.
Tutte le proposte  saranno valutate da apposita Commissione composta da 5 rappresentanti del Comune di Torino (4 referenti della Divisione Servizi Sociali, centrali e circoscrizionali (3+1) e 1 referente della Divisione Commercio)  e da 2 referenti  delle AA.SS.LL. TO1 e TO2 Torino Nord.  
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;
		Con voti unanimi, espressi in forma palese;
  
D E L I B E R A

	di approvare la "Carta di Intenti” (all. 1 – n.       ), quale documento contenente le linee guida della Città di Torino per la realizzazione di interventi a tutela e promozione della salute e prevenzione tra le fasce di popolazione più a rischio con particolare attenzione ai giovani;

di sottoscrivere congiuntamente alle Aziende Sanitarie cittadine il protocollo (all. 2 – n.                 ) relativo alla Carta di Intenti; 
di approvare il modulo di adesione alla Carta di Intenti (all. 3 – n.         ) per gli Enti no profit e profit;
di approvare criteri, modalità e procedure relative all’istruttoria pubblica per la coprogettazione (all. 4 – n.      ) al fine della presentazione e approvazione delle progettualità nell’ambito di “Torino, da Città a Comunità 2”;
di approvare la modulistica di cui agli allegati 5, 6 e 7 (all. dal 5 al 7 nn.                 ) quali atti da presentare per le proposte di collaborazione e sponsorizzazione;
di assicurare adeguata pubblicità all’istruttoria pubblica per la coprogettazione anche tramite avviso sul sito internet del Comune di Torino;
di approvare la composizione della Commissione valutativa delle proposte di collaborazione per “Torino, da Città a Comunità 2” di cui in narrativa e di demandare a successiva determinazione dirigenziale la nomina della Commissione stessa; 
di demandare, sulla base dei criteri, modalità e procedure di cui all’allegato 4,  a successiva deliberazione l’individuazione dei partners per la coprogettazione e a successiva determinazione dirigenziale i singoli trasferimenti.  




L’Assessore alla Famiglia, Salute				          L’Assessore al Commercio, Turismo,
e Politiche Sociali						       Attività Produttive e Marketing Urbano
Marco Borgione					                                                  Alessandro Altamura
							

L’Assessore alle Politiche Giovanili,
Pari Opportunità e Decentramento
Marta Levi



Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.			


Il Dirigente Coordinatore 					                                              Il Dirigente
Politiche Socio-Sanitarie					                                        Settore Mercati
Luciano Tosco							                             e Polizia Amministrativa
									                                       Roberto Gandiglio



Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

                                                                                 	p. il V.D.G. Risorse Finanziarie
                                                                                  	 il Dirigente Delegato
Anna Tornoni


							In originale firmato: 


       IL SINDACO                                                                                           IL SEGRETARIO
   Sergio Chiamparino  									          Adolfo Repice    
___________________________________________________________________________ 

      
 

