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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 marzo 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Gianguido PASSONI.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO, L'A.I.F.I., 
L'UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE E LA REGIONE PIEMONTE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SCHIENA VA A SCUOLA". ANNI 
SCOLASTICI 2013/2014 E 2014/2015. APPROVAZIONE SCHEMA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2014 01162/010 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

L’Assessorato allo Sport  da sempre pone particolare attenzione alla realizzazione di 
iniziative mirate alla tutela della salute e del benessere dei bambini in età scolare, con 
l’obiettivo di progettare interventi educativi finalizzati non solo alla sperimentazione di attività 
motorie e sportive, ma anche all’apprendimento di corretti stili di vita, nella piena espressione 
delle proprie attitudini e nel rispetto degli altri.  

Per il perseguimento di tali fini, da anni vengono attivate collaborazioni ed ogni utile 
sinergia con Enti e Istituzioni pubbliche e private ed Università volte sia a migliorare gli 
interventi progettati dalla Città sia a sviluppare strategie coerenti con le finalità educative delle 
Istituzioni scolastiche. 

In tale direzione si colloca la partecipazione della Città alla realizzazione del progetto “La 
schiena va a scuola”, realizzato dall’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) Piemonte 
Valle d’Aosta in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Piemonte 
(Direzioni Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, Sanità) e destinato agli studenti 
delle classi prime della scuola secondaria di  primo grado con il coinvolgimento di  insegnanti, 
dirigenti scolastici e famiglie. 

In relazione a tale progetto ad oggi sono state  realizzate una prima esperienza pilota nelle 
scuole della città di Cuneo (anno scolastico 2010-2011) e due edizioni che hanno visto il 
coinvolgimento di tutte le province piemontesi (anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013). 

Gli obiettivi principali del progetto sono: 
-  far acquisire agli studenti la capacità di individuare le proprie posture scorrette e di 

modificarle, di utilizzare nel modo migliore lo zaino alleggerendo e distribuendo 
correttamente i pesi e regolando gli spallacci, di effettuare semplici esercizi di mobilità in 
classe al cambio dell’ora; 

-  promuovere l’attività fisica nei preadolescenti in sinergia con le finalità volte a favorire 
l’avviamento allo sport e sviluppare percorsi di mobilità sostenibile; 

- promuovere l’attività motoria in sicurezza sensibilizzando i ragazzi all’utilizzo del casco e 
dei dispositivi di sicurezza richiesti dall’attività sportiva svolta, per la prevenzione dei 
traumi cranici e spinali. 

I fisioterapisti che aderiscono al progetto sono formati, attraverso un corso specifico, per 
acquisire nozioni teorico-pratiche e conoscenze pedagogiche utili per relazionarsi in modo 
efficace con gli studenti. Inoltre è previsto, per ogni classe delle scuole aderenti, il 
coinvolgimento attivo di un docente che ha la funzione di interfaccia tra i fisioterapisti, gli 
studenti e i genitori. 

Prima della realizzazione delle attività d’aula è somministrato ai genitori, con la 
collaborazione dell’insegnante referente, un questionario per rilevare e sistematizzare le loro 
conoscenze e le loro percezioni sul problema delle posture scorrette, del peso degli zaini e della 
prolungata immobilità dei ragazzi.  

http://www.dors.it/alleg/newcms/201306/Questionario_genitori.pdf
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Nel corso del primo incontro i fisioterapisti trattano la prevenzione delle problematiche 
della colonna vertebrale, attraverso un percorso partecipato con gli studenti in cui alternano 
interventi teorici e attività pratiche. Viene, inoltre, consegnato a ogni studente l'opuscolo “La 
schiena va a scuola: prime regole per rispettarla”. 

Il secondo incontro è, invece, principalmente finalizzato ad accertare, a distanza di circa 
quattro mesi, l’apprendimento degli studenti tramite un questionario di verifica. 

Il percorso formativo prevede anche un bando di concorso a cui possono partecipare tutte 
 le classi coinvolte nel progetto. Le classi, sotto la supervisione del docente referente, devono 
realizzare un poster che rappresenti, utilizzando qualsiasi tecnica grafica e comunicativa, i 
concetti e i contenuti trasmessi durante gli incontri info/formativi. Un’apposita commissione 
composta da rappresentanti dell’AIFI Piemonte e Valle d’Aosta, dell’U.S.R., della Regione 
Piemonte e della Città di Torino, seleziona i poster vincitori, sulla base di criteri prestabiliti 
quali completezza e appropriatezza dei contenuti, efficacia del messaggio e originalità. 

Le classi vincitrici ricevono in premio dei buoni da spendere per l'acquisto di materiale 
didattico per la loro scuola offerti dalla Regione Piemonte. 

La precedente edizione del progetto “La schiena va a scuola” (A.S. 2012-2013) ha visto 
il coinvolgimento di 43 scuole, 57 classi, 1.272 studenti, 124 insegnanti e 64 fisioterapisti.  

La manifestazione finale, durante la quale si sono premiati i cinque poster migliori e sono 
stati presentati i risultati del progetto, si è svolta presso il Palazzetto “Le Cupole” di Torino. 

Considerato che Torino sarà Capitale dello Sport nell’anno 2015 e che ciò porterà la Città 
ad essere protagonista di una ricca stagione di corsi, gare, manifestazioni, eventi, convegni e 
dibattiti che avranno al centro lo sport e la promozione di stili di vita sempre più corretti e 
salutari, in linea anche con i temi ed i valori del Libro Bianco dello Sport della Commissione 
Europea, si intende confermare, anche per il biennio scolastico 2013/2014 – 2014/2015, il 
supporto logistico finalizzato a garantire la massima visibilità sui propri canali comunicativi di 
tutte le fasi relative al progetto, nonché la messa a disposizione di idonea struttura per lo 
svolgimento della festa conclusiva di assegnazione dei premi per i migliori poster prodotti dalle 
scuole. 

I dettagli dell’iniziativa “La schiena va a scuola”, frutto di una progettazione 
interistituzionale, sono stati definiti nell’allegato schema di Protocollo di Intesa, ove sono stati 
delineati finalità ed impegni di ciascun  Ente partecipante, che si intende pertanto approvare con 
 il presente provvedimento deliberativo. 

Si dichiara che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico.    
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 

http://www.dors.it/alleg/newcms/201306/Questionario_studenti.pdf
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate, lo 

schema del Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino (Assessorato allo Sport), l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Piemonte, l’Associazione Italiana Fisioterapisti Piemonte   
Valle d’Aosta (A.I.FI.), la Regione Piemonte (Direzioni Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro, Sanità), allegato alla presente deliberazione (all. 1) a formarne 
parte integrante,  per la realizzazione del progetto “La schiena va a scuola”;  

2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “amministrazione aperta”. 
Per il presente provvedimento non sono previste spese né ricorrono i presupposti per la 
valutazione di impatto economico (all. 2); 

3) 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 ai Servizi Civici, 

       Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 
 Stefano Gallo 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

    Il Dirigente di Area 
Paolo Camera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 13 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 
24 marzo 2014. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



































