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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Claudio LUBATTI  e  Giuliana TEDESCO.     
 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
    
 
OGGETTO: LEGGE 285/97. INDIVIDUAZIONE DELL`AGENZIA PER LO SVILUPPO 
LOCALE SAN SALVARIO ONLUS QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI 
EURO 12.000,00 PER IL PROGETTO «FUORI ORARIO - SPAZIO RAGAZZI».  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Il quartiere di San Salvario, densamente popolato e teatro di politiche sperimentali e 
innovative di integrazione e rigenerazione urbana, annovera come soggetto attivo e come 
collante tra i diversi altri soggetti l’Agenzia di Sviluppo Locale San Salvario ONLUS, 
composta da circa 20 tra associazioni ed enti del territorio. 

Detta Agenzia, in collaborazione con diverse realtà, ha rilevato il bisogno – legato alla 
presenza di molte famiglie con figli in età scolare – di creare nuove opportunità per i ragazzi del 
quartiere, mettendo a sistema le risorse esistenti e immaginando percorsi innovativi che 
colgano la voglia di autonomia dei giovani adolescenti e le trasformino in momenti di crescita, 
condivisione e protagonismo. 

A tal fine è stato elaborato il progetto “Fuori Orario – Spazio Ragazzi”, già avviato in una 
prima forma sperimentale presso la Casa del Quartiere di San Salvario e presso l’Oratorio San 
Luigi, coinvolgendo circa 40 ragazzi. Il progetto (all. 1 – “Progetto”), che qui si richiama e che 
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, si pone come 
obiettivi l’offerta di occasioni di aggregazione, socialità e autonomia per gli adolescenti del 
quartiere, così come il supporto alle famiglie in termini di accompagnamento alla crescita dei 
figli e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

Lo “Spazio Ragazzi” si rivolge agli adolescenti che frequentano il primo ciclo della 
scuola secondaria e alle loro famiglie, ipotizzando che vi aderiscano circa 50-60 ragazzi. La 
collaborazione della scuola di quartiere (l’istituto comprensivo Manzoni) e della relativa 
associazione di genitori Manzoni People garantiscono le necessarie connessioni con 
l’istituzione scolastica, pur trattandosi di un progetto per il tempo libero (dunque per 
definizione extrascolastico) dei giovani. 

“Fuori Orario – Spazio Ragazzi” non è l’offerta di un’attività specifica per gli 
adolescenti, bensì di uno spazio, che può ospitare attività di tipo diverso: da un’attività più 
“leggera” durante il pranzo, utile per le famiglie che non possono permettersi di essere a casa 
per accogliere i ragazzi usciti da scuola, ad attività postprandiali strutturate o libere, a seconda 
dell’inclinazione e dei bisogni espressi dagli adolescenti. Esse potranno consistere nel fare i 
compiti e studiare, come nel giocare liberamente (utilizzando le attrezzature presenti presso la 
Casa del Quartiere e l’Oratorio San Luigi), ma anche nel partecipare a incontri e laboratori 
organizzati in collaborazione con associazioni sportive e culturali che operano nel quartiere. 

Nello Spazio Ragazzi gli adolescenti avranno l’occasione di gestirsi autonomamente, pur 
essendo seguiti, orientati e stimolati da un pool di animatori (con un rapporto massimo di 15 
ragazzi per ogni animatore). Il pranzo potrà, a scelta delle famiglie, essere al sacco o acquistato 
a un prezzo convenzionato. 

La frequenza di ogni ragazzo potrà essere modellata sulle esigenze sue e della famiglia, 
potendo aderire nei diversi giorni della settimana (da un minimo di 1 a un massimo di 4) solo 
allo spazio pranzo oppure anche alle attività successive, a seconda anche della presenza di altri 
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impegni pomeridiani. 

Alle famiglie coinvolte verrà richiesto un contributo simbolico di partecipazione ai costi, 
variabile a seconda del numero di giorni di frequenza e della situazione economica del nucleo 
familiare (fascia ISEE), da un massimo di Euro 150 per 3 mesi (4 giorni a settimana, fascia 
ISEE alta) a un minimo di Euro 10 per 3 mesi (1 giorno a settimana, fascia ISEE bassa). Ogni 
ragazzo potrà effettuare una settimana di prova gratuita, in modo da scegliere in autonomia se 
è interessato allo Spazio Ragazzi. A tal fine la comunicazione sarà rivolta non solo alla scuola 
e alle famiglie, bensì anche direttamente agli adolescenti che frequentano l’istituto 
comprensivo Manzoni. Altre scuole non lontane dalle sedi del progetto (Meucci, Calvino, 
Nievo, Matteotti) saranno coinvolte e informate. 

Oltre all’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario ONLUS (capofila) e 
all’Oratorio Salesiano San Luigi, sono coinvolte nel progetto le associazioni ASAI e 
ALTREMENTI. 

Al termine del progetto verrà redatto un report, frutto di un apposito monitoraggio in 
itinere, al fine di dare conto anche del gradimento espresso dai ragazzi e dei bisogni tra di essi 
rilevati. 

L’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario ONLUS ha richiesto alla Città un 
contributo di Euro 12.000,00 (all. 2 - Istanza di contributo) a parziale copertura dei costi, pari 
al 78,29% del preventivo di spesa che ammonta ad Euro 15.328,00 (come da dettagliato 
preventivo delle spese e delle entrate riportato all’interno del progetto allegato).  

Sulla base di quanto sopra esposto e verificata la rispondenza alle linee di indirizzo 
espresse dalla Città sulle politiche giovanili, l’autonomia e il protagonismo degli adolescenti 
nonché in materia di integrazione e che ritrovano corrispondenza nelle indicazioni del piano 
territoriale di intervento richiamate dalla Legge 285/97, si ritiene opportuno accordare un 
contributo pari ad Euro 12.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge, finanziato 
integralmente con i fondi previsti dalla Legge 285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti 
e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche 
sociali, e conservati nei residui. 

Per l’iniziativa in oggetto è considerato, inoltre, ampiamente sussistere 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 la valorizzazione del territorio cittadino ed il 
rafforzamento delle attività di fruizione socioculturale, sportive e ricreative sul territorio offerte 
ai cittadini, come quelle oggetto dei presenti contributi, per i quali si ribadisce non sussistere, 
ai sensi dell’art. 6 comma 9 Legge 122/10, alcuna finalità del puro ritorno di immagine per 
l’ente pubblico, ma una preminente finalità di interesse collettivo per l’efficace sviluppo del 
territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai cittadini, la prevenzione del 
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degrado urbano sociale, l’effettiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti 
terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa 
svolta e rendicontazione contabile fiscalmente valida delle spese sostenute per la realizzazione 
dell’iniziativa. Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese a carico 
dell’Associazione risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo potrà essere ridotto 
proporzionalmente.  

L’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario ONLUS si attiene a quanto disposto 
dal Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 (all. 3 - Attestazione 
del Legale Rappresentante) ed è stata iscritta al Registro delle Associazioni del Comune di 
Torino con deliberazione della Giunta Comunale esecutiva dal 6 novembre 2009 (mecc. 
0906692/001). È stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. L’Associazione non è soggetta alla ritenuta 
d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73 (all. 4 - Dichiarazione IVA). 

Si dichiara che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nelle disposizione 
in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come risulta dall’allegata 
dichiarazione (all. 5 – Dichiarazione V.I.E.).     

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 
 
1) di individuare, considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 

comma 9 lett. e) Legge 190/2012 conservata agli atti del servizio e  per le motivazioni 
descritte in narrativa che qui integralmente si richiamano, in conformità con quanto 
disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città e in armonia con i criteri generali per 
l’erogazione dei contributi, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 
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dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificati con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704877/002) del 3 dicembre 2007, 
esecutiva dal 17 dicembre 2007, l’Agenzia per lo sviluppo locale di si San Salvario 
ONLUS con sede in Via Morgari 14 - c.a.p. 10125 Torino - codice fiscale  9764160016, 
quale beneficiario di un contributo di Euro 12.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di 
legge. 
Detta spesa di Euro 12.000,00 è finanziata integralmente con i fondi previsti dalla Legge 
285/97 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza”, del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali già introitati al codice 
 di risorsa n. 2010086 del bilancio 2012 capitolo 6360 e conservati nei residui (impegno 
di conservazione fondi n. 2012 13583); 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del contributo e 
l’impegno della spesa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nelle disposizioni 
in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico (V.I.E.) delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città; 

4) 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 alle Politiche Giovanili 
Ilda Curti 

 
 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

  Il Dirigente  
Mariangela De Piano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

P. Il V.D.G. Finanze e Tributi  
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

  
Verbale n. 58  firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
     Elide Tisi                                     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 
13 dicembre 2013. 
 

 
   





 


 


 


 


FUORI ORARIO  


SPAZIO RAGAZZI 


 
un quartiere  


si mette in rete per costruire  


spazi di accoglienza e aggregazione  


e percorsi di autonomia  


per i ragazzi delle scuole medie 


 


 


 


 


 


 


 


 







A - PREMESSA  


 


San Salvario è un quartiere densamente popolato, abitato da molte famiglie con in età scolare, in cui più del 


25% della popolazione è di origine straniera. E’ da tempo luogo di sperimentazione di politiche di 


integrazione, da parte sia della Città che delle associazioni che vi operano.  


Le agenzie del territorio (scuola, associazioni, oratori) rilevano la necessità delle famiglie di essere 


sostenute nel compito di crescita dei propri figli, da un punto di vista sia organizzativo sia educativo: si 


tratta dunque di offrire, in alcuni momenti della giornata tradizionalmente “sguarniti”, proposte attente e 


di qualità, luoghi nei quali sperimentare e costruire esperienze di conoscenza, socializzazione e 


responsabilità.  


 


Lo Spazio ragazzi è un’iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto FUORI ORARIO che nasce con 


l’obiettivo di creare nuove opportunità per i bambini e i ragazzi del quartiere e per le loro famiglie, 


partendo dalle risorse esistenti, mettendole a sistema e valorizzandole. Un insieme di competenze e 


esperienze in campo educativo, culturale e di animazione che, sistematizzate all’interno della cornice del 


progetto, costituiscono una proposta articolata e stimolante, che accompagni la crescita e i percorsi di 


autonomia, al di fuori dei tempi della scuola e delle attività organizzate.   


Il progetto si articola in 2 azioni principali:  


la Casa dei bambini, rivolta ai bambini delle scuole elementari e  


lo Spazio ragazzi, rivolto ai ragazzi della scuola media 


 


Entrambe le azioni prevedono l’organizzazione di spazi di aggregazione e di attività “leggere”, semilibere 


ma guidate; spazi in cui bambini e ragazzi si incontrino e si relazionino con i loro coetanei, possano 


sperimentare liberamente attività che stimolino i loro interessi, scoprire e sviluppare i propri talenti, 


esprimere la propria creatività; tutto questo sempre con l’accompagnamento di personale attento, che 


sappia stimolare e guidare, ma senza attività imposte e troppo strutturate e orari rigidi.   


 


Questo documento verte sullo Spazio ragazzi che è stato avviato da ottobre 2013 in via sperimentale nelle 


sedi della Casa del Quartiere di San Salvario e dell’Oratorio San Luigi, grazie al contributo della 


Circoscrizione 8, e che ha già coinvolto circa 40 ragazzi. Grazie al contributo della Città si prevede di 


proseguire e implementare il progetto fino alla fine dell’anno scolastico 2013/2014. 


 


 


B - OBIETTIVI 


 


• Offrire ai ragazzi del quartiere occasioni di aggregazione, socialità e autonomia 


 


• Dare supporto ai ragazzi della scuola media nel difficile percorso di autonomia che inizia con l’uscita 


dalla scuola primaria  







 


• Sostenere le famiglie nei percorsi di accompagnamento alla crescita e nella conciliazione dei tempi 


di vita e di lavoro  


 


• Rafforzare i percorsi di integrazione e conoscenza intercultrurale già in atto in quartiere 


 


• Offrire accompagnamento alla progettualità dei ragazzi della scuola media attraverso 


l’orientamento e la guida alla realizzazione di idee e proposte   


 


• Avviare un percorso di coordinamento e messa a sistema dei soggetti e delle risorse disponibili a 


San Salvario che già operano con i ragazzi della scuola media 


 


 


C - DESTINATARI 


 


Lo spazio ragazzi è rivolto a: 


 


- ragazzi del primo ciclo della scuola secondaria e le loro famiglie; nel progetto a regime si ipotizza 


l’adesione di 50-60 ragazzi che possono fequentare da 1 a 4 giorni a settimana le attività. 


 


Il coinvolgimento avverrà sia attraverso le associazioni partner del progetto. In particolare, grazie 


all’appoggio dell’Istituto Comprensivo Manzoni - la scuola di quartiere con 400 allievi iscritti alla scuola 


secondaria - e dell’associazione di genitori Manzoni People sarà possibile raggiungere in modo capillare le 


famiglie del quartiere.   


Alle famiglie coinvolte nel progetto viene richiesto un contributo di partecipazione ai costi, variabile a 


seconda del numero di giorni di frequenza e della situazione economica del nucleo familiare (fascia ISEE). 


Tutti i ragazzi che lo desiderano potranno partecipare a una settimana di prova gratuita. 


 


 


   


 


 


 


 







D -  ATTIVITA’  


 


Lo spazio ragazzi è un servizio innovativo rivolto ai ragazzi che frequentano le 


scuole medie del quartiere a partire dall’orario di uscita da scuola. Questo 


servizio nasce con l’obiettivo di supportare e valorizzare le risorse educative 


del territorio che da tempo cercano di rispondere alle necessità delle 


famiglie. L’esigenza di trovare nuove soluzioni per l’orario del pranzo e 


dopopranzo per i ragazzi viene espressa innanzi tutto da genitori e insegnanti 


della scuola Manzoni,  che segnalano il problema dell’intervallo di tempo che 


va dalla fine delle lezioni all’inizio delle attività pomeridiane
1
 - per chi le fa - o 


al rientro dei genitori.  


Gli operatori del quartiere segnalano anche i casi di gruppi di ragazzi che 


saltano il pranzo e passano il pomeriggio per la strada. E’ noto infatti che in 


molti casi i ragazzi che frequentano le scuole medie passano il pomeriggio da 


soli, poiché i genitori sono occupati al lavoro, e la famiglia, soprattutto se straniera, è spesso priva di una 


rete di aiuto che possa contribuire all’accudimento dei figli in orario pomeridiano. 


Per tentare di risolvere questo problema, sia Oratorio San Luigi che ASAI hanno già tentato di organizzare 


negli ultimi anni servizi di accoglienza per l’orario del pranzo rivolti ai ragazzi che poi frequentano i rispettivi 


doposcuola. Si tratta però di servizi che possono accogliere un numero limitato di ragazzi, rivolto a chi 


frequenta i rispettivi doposcuola.  Ci sono però  molti ragazzi che non usufruiscono delle attività di 


doposcuola, perché più autonomi e supportati dalle famiglie nello svolgimento dei compiti, oppure per 


mancanza di informazione e inadeguato investimento della famiglia sul percorso scolastico.  


Riteniamo che l’offerta di un’attività “leggera” che comprenda il pranzo, seguito da attività di qualità, 


possa servire ad “agganciare” queste famiglie, cercando di offrire loro anche un’occasione di 


orientamento e informazione sui percorsi extrascolastici che i loro figli potrebbero frequentare in 


quartiere. 


La proposta è quella di organizzare un servizio “di quartiere” per i ragazzi, uno spazio semi strutturato e 


flessibile, dislocato presso la Casa del Quartiere e l’Oratorio San Luigi e gestito in maniera coordinata da un 


gruppo di soggetti  che mettono a disposizione spazi, risorse e competenze. 


Lo spazio ragazzi è un luogo dove si può pranzare e poi trascorrere qualche ora - a seconda del bisogno - 


con i propri coetanei e con animatori che accompagnano le attività. Le famiglie potranno scegliere se dare 


ai ragazzi il pranzo al sacco oppure acquistare un pasto a prezzo convenzionato. In entrambi i casi il pranzo 


è considerato un momento centrale dell’attività, occasione di aggregazione e scambio, momento per 


                                                           
1
 Per i ragazzi delle scuole medie e principali offerte pomeridiane presenti in quartiere sono: 


- il programma di attività sportive offerte dalla scuola Manzoni in collaborazione con il CUS Torino ai suoi allievi nei 4 pomeriggi 


liberi da rientro: corsi di canottaggio, minibasket, pin-pong, ....; a partire dalle 14,30; lo scorso anno partecipavano ai corsi circa 200 


ragazzi 


- il doposcuola ASAI che accoglie circa 70 ragazzi con orario 15-16,30, seguito dai laboratori fino alle 18 


- il doposcuola San Luigi che accoglie circa 30 ragazzi con orario 14.30-16,30 per le medie e 17-19 per le elementari, attività libere 


dalle 16.30 alle 19 


- le attività sportive (calcio a 5, a 7, volley, basket, ecc.) svolte dall'A.S.D. Auxilium San Luigi presso le strutture dell'Oratorio San 


Luigi e dell'Oratorio SS. Pietro e Paolo 


- i corsi di musica, coro, aikido, teatro della Casa del Quartiere con orario a partire dalle 15 


 







conoscersi, condividere storie, apprendere nuove regole.  Dopo il pranzo le attività possono essere talvolta 


strutturate, anche in base alle proposte dei ragazzi stessi, a volte libere, ma pur sempre seguite da 


personale “attento” (compiti, giochi, etc.);  


La funzione degli animatori non è solo di tipo organizzativo, ma anche di orientamento e di stimolo al 


protagonismo dei ragazzi; gli animatori sono inoltre antenne delle esigenze e delle difficoltà incontrate in 


questa delicata fase di crescita e facilitatori della comunicazione e delle relazioni tra le diverse generazioni 


e tra i diversi contesti che i ragazzi abitano (la casa, la scuola, il quartiere).  


 


DESCRIZIONE ATTIVITÀ 


 


- accoglienza e pranzo (ore 13,30 - 14,30). 
 


- attività libere o semi strutturate (ore 14,30 - 16,00). Ogni gruppo di ragazzi sarà seguito da un 


animatore con rapporto massimo di 1 a 15; si potranno fare i compiti, studiare; saranno anche proposti 


incontri e laboratori organizzati in collaborazione con associazioni sportive e culturali che operano in 


quartiere, volti a stimolare interessi, proposte e creatività dei ragazzi; saranno inoltre disponibili 


attrezzature per il gioco libero (canestro, ping-pong, calcetto...).   


La frequenza potrà essere modellata sulle esigenze dei ragazzi e delle famiglie: i partecipanti potranno 


aderire nei diversi giorni della settimana solo allo spazio pranzo oppure anche alle attività successive, a 


seconda che abbiano altri impegni pomeridiani o meno. 


 


 


E – SOGGETTI COINVOLTI 


 


Lo Spazio ragazzi coinvolgerà le principali organizzazioni che sul territorio di San Salvario fanno attività 


educative e aggregative per ragazzi delle scuola medie. Le attività saranno inoltre realizzate in stretta 


collaborazione con l’Istituto Comprensivo Manzoni e con l’associazione di genitori Manzoni People. 
 


AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO Onlus (capofila) 


L'Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario Onlus è una organizzazione non-profit che ha come obiettivo 


il miglioramento della qualità della vita nei suoi aspetti sociali, economici, ambientali, culturali del quartiere 


San Salvario a Torino.  


L'Agenzia è costituita da circa 20 associazioni ed enti di varia natura (associazioni di promozione sociale, 


associazioni culturali, enti religiosi, comitati di cittadini, etc.) che operano nel quartiere San Salvario. 


L’Agenzia si fonda sull'eterogeneità dei partecipanti dei quali valorizza le esperienze e i saperi, con 


l'obiettivo condiviso di una riqualificazione del quartiere basata sulla sostenibilità sociale ed economica. 


E' perciò uno spazio di progettazione e di elaborazione di idee che promuove e organizza azioni per la 


valorizzazione delle risorse sociali e culturali del quartiere. Svolge consulenza tecnica per la promozione 


delle opportunità di cui il quartiere beneficia, attraverso servizi di informazione, orientamento e di 


supporto per migliorare la sua capacità di attirare risorse pubbliche e private. 


Principali attività in corso, oltre alla Casa del Quartiere sono i Piani di Recupero di via Nizza, in cui l’Agenzia 


svolge il ruolo di accompagnamento tecnico e sociale alla realizzazione dei Piani di Recupero di due isolati 


di via Nizza previsti dalla Città di Torino. 


 







Istituto San Giovanni Evangelista - Oratorio Salesiano San Luigi 


Dalla sua nascita nel 1847 fino ad oggi l'Oratorio Salesiano San Luigi si è mosso nella direzione di creare un 


luogo di socializzazione aperto e accogliente e, secondo il sistema preventivo di Don Bosco, di proporre una 


serie di iniziative per coinvolgere i giovani affinché diventino personalità mature e capaci di un progetto di 


vita autonomo e responsabile cristianamente ispirato. La presenza salesiana si è col tempo consolidata e 


oggi il Centro rappresenta un punto di riferimento per il quartiere e non solo. Svolge la sua attività in due 


sedi: una di proprietà in via Ormea 4 e una su suolo pubblico nel Parco del Valentino nell'ambito del 


progetto "Spazio Anch'io". La sede di via Ormea è dotata di: un campetto di calcio a 5, una sala giochi, tre 


aule per laboratori e/o doposcuola, una sala di informatica, una palestra e un teatro. La sede al parco del 


Valentino, tra viale Carlo Ceppi e viale Medaglie d'Oro, è dotata di una tensostruttura, di un container per il 


ricovero di attrezzi e materiali per le attività, un caravan come ufficio mobile. 


L'Oratorio è gestito da un’équipe di educatori formata da un sacerdote salesiano e sei educatori/trici 


professionali, coadiuvata da circa venti giovani animatori/trici, trenta volontari. Il Centro è aperto tutti i 


giorni. Sono oltre 500 i ragazzi che entrano in contatto con l’Oratorio per partecipare alle numerose 


iniziative proposte inserite nei quattro ambiti dell'educativa salesiana: scuola che avvia alla vita, cortile 


luogo per incontrarsi tra amici, casa che accoglie e Chiesa che evangelizza. 


L’obiettivo del Centro è di essere un punto di riferimento per i giovani del quartiere, sia in termini di spazi 


dove potersi incontrare, sia in termini di iniziative da realizzare. L’obiettivo si concretizza in due sub-


obiettivi che rispondono a precisi bisogni: 


1. bisogno di integrazione: è necessario lavorare perché le diversità (di cultura, di religione, di costumi) 


siano viste e vissute dai più giovani come una ricchezza, nel confronto con l’altro, e non come un problema. 


Il tema dell’immigrazione e dell’intercultura è centrale in qualunque tipo di progetto intrapreso; 


2. bisogno di ben-essere: con ben-essere si intendono tutte quelle iniziative di prevenzione del disagio e 


mantenimento dell’agio. Arrivare prima che forme di disagio o devianza si manifestino, lavorare affinché i 


giovani siano in grado di gestire l’inquietudine e l’incertezza di alcune tappe della propria vita. 
 


Associazione ASAI 


L’ASAI è un’associazione di volontariato che opera dal 1995 a Torino. Propone quotidianamente iniziative 


interculturali sul territorio, rivolte ai bambini e ai giovani, in centri aggregativi dislocati in alcuni  quartieri  


(San Salvario, Barriera di Milano, Porta Palazzo, San Donato, Lingotto), in diverse scuole e nei luoghi di 


aggregazione informale dei giovani, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini in azioni concrete, dirette 


all’integrazione e alla convivenza nel tessuto urbano. Una particolare attenzione è rivolta all’adolescenza, 


alla preadolescenza e alle seconde generazioni, attraverso le attività aggregative, formative e ludiche, quali 


il sostegno scolastico, i corsi di italiano L2, lo sport, i laboratori artistico-espressivi, i focus group, 


l’organizzazione di feste-evento, l’estate ragazzi, l’estate adolescenti. Tutti gli interventi educativi utilizzano 


una metodologia cooperativa al fine di sviluppare capacità di ascolto e negoziazione tra i ragazzi, abbassare 


i livelli di competitività e abituare alla gestione democratica e partecipata dei processi. 
 


Associazione ALTREMENTI 


L'Associazione "Altrementi" agisce sul territorio cittadino attraverso interventi mirati al miglioramento delle 


relazioni umane e sociali. Nel quartiere di San Salvario opera all' interno dell'Istituto comprensivo Manzoni. 


Le attività dell'Associazione riguardano: laboratori di giocomotricità e psicomotricità con le elementari,  


incontri sulla tecnologia e sessualità con le seconde e terze medie, incontri con i genitori, uno sportello 


educativo, uno di consulenza psicologica e le attività del pre e post scuola. Il lavoro degli operatori si 


inserisce nella rete sociale già attiva sul territorio. 







F – COMUNICAZIONE 


 


Spazio Ragazzi durante la sua fase di avvio sperimentale è stato comunicato attraverso: 


- realizzazione di 1000 volantini distribuiti attraverso i partner del progetto e messi nei diari di tutti gli allievi 


della Media Manzoni; 


- notizia in homepage del sitoweb www.casadelquartiere.it; 


- comunicazione mail a tutti le famiglie della Media Manzoni attraverso la mailing list di Manzoni People. 


 


Per la fase di implementazione del progetto si prevede un rilancio della comunicazione attraverso la 


realizzazione di nuovi prodotti, che verranno progettati anche attraverso il coinvolgimento dei ragazzi che 


già frequentano le attività di Spazio Ragazzi. L’obiettivo è quello di stimolare alla partecipazione di nuovi 


utenti grazie al coinvolgimento di amici e compagni di scuola, che potranno essere invitati alla settimana di 


prova.  


Inoltre la comunicazione verrà estesa in modo sistematico anche alle altre scuole medie non lontane dalle 


sedi del progetto: Meucci, Calvino, Nievo, Matteotti. 


 


 


G – MONITORAGGIO E REPORT 


 


Le attività dello Spazio Ragazzi, avviate in via sperimentale, saranno monitorate sia in itinere - per 


rispondere ad esigenze nuove emerse nel corso dell’attività e apportare eventuali aggiustamenti - sia al 


termine del progetto, per valutare l’efficacia dell’iniziativa e la soddisfazione degli utenti.  


Gli strumenti di raccolta delle informazioni utili al monitoraggio delle attività e alla stesura del report finale 


saranno: 


� riunioni settimanali di impostazione e verifica tra i soggetti partner  


� questionario di gradimento distribuito ai ragazzi  


� questionario di gradimento per le famiglie dei ragazzi, articolato su indicatori di valutazione della 


adeguatezza degli spazi, dell'efficacia educativa e della qualità delle attività proposte 


� analisi dei dati raccolti attraverso le iscrizioni e i registri (numero dei partecipanti, frequenza, età, 


scuola di provenienza, altre attività extrascolastiche, fascia ISEE). 


 


 


 


 


 







H – BUDGET 


 


USCITE     


  n° n° ore 
costo 
orario costo totale 


animatori in front office 2  231  € 18 € 8.316 


animatoriin back office  3 57 € 18 € 3.078 


utenze e pulizie spazi Casa del quartiere   185 € 7 € 1.295 


materiali di comunicazione       € 800 


materiali per attività       € 400 


segreteria organizzativa- coordinamento 1 90 € 16 € 1.440 


      TOTALE € 15.329 


     


ENTRATE     


       


iscrizione famiglie € 1.570    


     


cofinanziamento a carico dei promotori € 1.759    


     


Richiesta contributo Comune di Torino € 12.000    


    


Costo iscrizione per le famiglie   


  n° ragazzi 
costo tre 
mesi totale  


3-4 giorni        


fascia isee bassa 5 € 40,00 € 200  


fascia isee intermedia 3 € 80,00 € 240  


fascia isee alta 2 € 150,00 € 300  


totale 10   € 740  


         


2 giorni        


fascia isee bassa 14 € 20,00 € 280  


fascia isee intermedia 3 € 40,00 € 120  


fascia isee alta 3 € 80,00 € 240  


totale 20   € 640  


         


1 giorni        


fascia isee bassa 5 € 10,00 € 50  


fascia isee intermedia 3 € 20,00 € 60  


fascia isee alta 2 € 40,00 €80  


totale 10   € 190  


 


Torino, 22 novembre 2013 


La legale rappresentante 


 








 


 


 
 


 


 
  


 
 


  


AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE SAN SALVARIO ONLUS    
 


via Morgari 14 - 10125 Torino 
telefono: 011.6686772  
e-mail: info@agenzia.sansalvario.org / info@casadelquartiere.it 
http//: www.sansalvario.org, / www.casadelquartiere.it 
 


 


Al  Settore Politiche Giovanili 
Via delle Orfane 20 
10122 Torino 


 


Oggetto: Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, 
n. 122. 
 
La sottoscritta Giulietta Alfieri in qualità di legale rappresentante del Comitato Agenzia per lo 


Sviluppo Locale di San Salvario Onlus, consapevole delle sanzioni penali in caso di 


dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 


28/12/2000, al fine di ricevere contributi delle Finanze Pubbliche 


 


ATTESTA 


 


che il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6, comma 2, non si applica 


al Comitato Agenzia per lo Sviluppo Locale di San Salvario Onlus in quanto: 


 ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 


del 2001 


 università 


 ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 


  camera di commercio 


 ente del servizio sanitario nazionale 


 ente indicato nella tabella C della Legge finanziaria 


  ente previdenziale ed assistenziale nazionale 


X ONLUS 


  associazione di promozione sociale 


  ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell’economia e 


delle finanze su proposta del Ministero vigilante 


   


 


 


Data          Firma 


 


26 novembre 2013       


   








 
 
 
 


 
 


  
 


                                                                                     Alla Città di Torino 
        


         Alla cortese attenzione 
         dell’Assessore alle Politiche Giovanili 
         Ilda Curti 
         Via Corte d’Appello, 16 
         10122 – TORINO 
 
         c.p.c. 
         Servizio Politiche Giovanili 
         Via delle Orfane, 20 
         10122 - TORINO 


     
   
 
 
La sottoscritta Giulietta Alfieri, nata a Torino (TO), il 22/11/1972, residente nel Comune di Torino 
(TO) in Via Silvio Pellico 2, Legale Rappresentante dell’Agenzia per lo Sviluppo Locale di San 
Salvario Onlus con sede in Torino,   Via Morgari 14, Codice Fiscale 97641600016 


DICHIARA 


 
che nell'ambito dell'attività per la quale è stato concesso il contributo non ci sarà il recupero 
dell'IVA pagata ai fornitori, e che dunque l’associazione non è soggetta alla ritenuta d’acconto del 
4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73. 
 
 
 
 
 
LUOGO E DATA      FIRMA DEL DICHIARANTE 


Torino, 22 novembre 2013      
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