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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 maggio 2013 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - 
Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: PROGETTO «AMBASCIATORI DI BUONA COMUNICAZIONE» 
PROPOSTO DAL LIONS CLUB TORINO SABAUDA - APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Tisi.    
 

L’Amministrazione Comunale nella sua funzione di tutela, attraverso il proprio sistema 
di servizi sociali, è chiamata a promuovere e sviluppare azioni e progettualità rivolte alla 
cittadinanza, con particolare riguardo alla popolazione in condizione di fragilità. Azioni 
progettate in un’ottica di promozione e sviluppo della salute, come stato di benessere fisico, 
psichico e sociale in cui sono comprese lo sviluppo culturale, delle competenze sociali e 
relazionali e della buona comunicazione. 

In armonia con le radici solidaristiche della propria tradizione e con le indicazioni 
normative, la Città realizza tali azioni valorizzando saperi e disponibilità della società civile in 
un rapporto di sussidiarietà e cooperazione. 

Nell’attuale contingenza economico finanziaria, a fronte di una domanda crescente di 
interventi e Servizi e contestuale riduzione di trasferimenti finanziari all’Ente Locale, la 
cooperazione e la valorizzazione delle disponibilità degli organismi no-profit è particolarmente 
preziosa per continuare a garantire alla cittadinanza prevenzione, sostegno e appropriatezza 
delle risposte. 

Ciò significa progettare sempre più in modo congiunto il sistema di offerta di servizi e di 
opportunità di crescita sociale. 

Nell’ambito della cooperazione tra P.A. e società civile, il Lions Club Torino Sabauda, 
già partner della Città nella campagna di sensibilizzazione dell’affidamento famigliare dei 
minori avviata nell’anno 2007, ha proposto la realizzazione del progetto “Ambasciatori di 
buona comunicazione”. 

Il progetto rappresenta, per il sopraccitato Lions Club, un’azione di servizio alla comunità 
(Service 2013). Partendo dalla considerazione che: ”L’istruzione e soprattutto la capacità di 
leggere e scrivere, permette alle comunità di creare il proprio futuro”, il medesimo Lions Club 
propone di formare un primo gruppo di volontari e operatori, oltre che di associati Lions, Leo. 

L’obiettivo è quello di disporre di soggetti formati che possano svolgere in ambito 
territoriale, attraverso l’utilizzo di tecniche di buona comunicazione e incontri di lettura nei 
luoghi di vita (per es. residenze per anziani), attività di animazione, di supporto a bambini e 
giovani in attività extrascolastiche, di registrazione di letture di libri su dispositivi audio per 
favorire l’inclusione di persone non vedenti o con bisogni speciali, nonché azioni di 
sensibilizzazione sulla condizione dei minori, delle famiglie e delle fasce fragili in generale. 

Per la formazione dei soggetti sopra citati, il Lions Club Torino Sabauda, Via Enrico 
Cialdini 5 - 10138 Torino, C.F. 97702500014, mette a disposizione un percorso formativo per 
l’apprendimento del metodo “FourVoiceColors” tenuto a titolo gratuito dal dott. Ciro Imparato, 
già collaboratore del Lions Club nella formazione dei “donatori di voce” per la realizzazione di 
libri parlati, che ha creato tale metodologia. Il “Fourvoicecolors” è stato sperimentato con 
successo in molti campi in cui la buona comunicazione può favorire il raggiungimento di 
risultati (relazioni con il pubblico, negoziazioni, medicina, ecc.), basato sul principio della 
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corrispondenza tra il variare della combinazione degli elementi espressivi e la percezione di chi 
ascolta. 

Per la concreta realizzazione del percorso formativo, viene richiesta la collaborazione 
della SFEP, agenzia cittadina per la formazione educazione permanente di profili professionali 
sociali e socio-sanitari per il necessario supporto organizzativo e logistico, nonché la 
disponibilità di favorire l’azione dei volontari Lions e Leo nei propri servizi. 

In considerazione del fatto che il progetto proposto risulta coerente con le azioni di 
promozione tutela e inclusione sociale propri della Città, nonché della funzione della SFEP, che 
si prevedono positive ricadute operative in termini di ampliamento delle capacità di 
comunicazione degli operatori e volontari civici (che saranno coinvolti nella formazione), e 
nell’ampliamento dell’offerta di volontariato, occorre ora accogliere la proposta di 
collaborazione del Lions Club Torino Sabauda. 

Gli esiti del percorso formativo e del progetto in generale saranno verificati. 
In questa direzione la Città mette a disposizione attraverso SFEP, l’organizzazione 

didattica (gestione presenze, attestati, aule, orario, definizione patto d’aula, strumenti di 
valutazione, ecc..) nonché l’attività di verifica degli esiti del progetto. 

Il percorso formativo si svolgerà nel periodo giugno 2013/gennaio 2014, per n. 6 incontri 
mensili con sospensione nei mesi di luglio e agosto, in orario pre-serale. 

Sarà inoltre individuato a cura della Città (Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 
A.S.L.), un contingente di 18 operatori e volontari che parteciperanno al percorso di 
apprendimento unitamente ad un contingente di 18 volontari Lions e Leo. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico come da dichiarazione allegata. 

   
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;  
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare per le ragioni espresse in narrativa, il progetto “Ambasciatori di Buona 

Comunicazione” proposto dal Lions Club Torino Sabauda;  
2) di autorizzare S.F.E.P. alla collaborazione al progetto che consiste nell’organizzazione 

didattica (aule, orario, definizione patto d’aula, strumenti di valutazione, ecc.) per la 
realizzazione della formazione di 36 operatori e volontari, nell’apprendimento del 
metodo di miglioramento della voce e capacità comunicativa in diversi ambiti di attività; 

3) di favorire l’azione dei volontari associati Lions e Leo formati attraverso la 
collaborazione dei servizi della Città; 

4) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese per la Città, in quanto 
ciascun soggetto effettuerà le attività assegnate con proprie risorse. Le attività di 
organizzazione didattica e la realizzazione delle docenze relative alla gestione della 
relazione d’aiuto saranno effettuate da personale S.F.E.P. come compito d’istituto; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 1); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore alla Salute,  
Politiche Sociali e Abitative 

Elide Tisi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
 Antonietta Gaeta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  
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Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
1° giugno 2013. 
   





2013-02345           All. 1 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
 
SERVIZIO PIANO DI ZONA, VIGILANZA E SICUREZZA, TUTELE AGENZIA SFEP 
 
 
OGGETTO: Delibera Progetto “Ambasciatori di Buona Comunicazione” proposto dal Lions Club Torino Sabauda – 
approvazione.  
                     Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al  Bilancio, Tributi Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia 
di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Il Dirigente 
        (dott. Antonietta Gaeta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





