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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 aprile 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROVINCIA DI TORINO BANDO 2014 PER INTERVENTI DI 
PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. ELENCO DEI PROGETTI E 
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI CONTRIBUTO. SPESA DI EURO 193.150,00 
FINANZIATA PER L`INTERA CIFRA CON FONDI PROVINCIALI.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2014 01775/019 2 
 
 

Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Provincia di Torino, nell’esercizio delle funzioni attribuitele dalla Legge Regionale n. 
1/2004, ha approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 147-5965 del 4 marzo 2014 
il Bando anno 2014 per offrire, tramite la concessione di contributi a sostegno del volontariato 
in applicazione della L.R. 38/94, una risposta immediata all’emergenza, anche economica, che 
limita il soddisfacimento dei bisogni primari e per promuovere al contempo l’integrazione 
sociale di individui e gruppi di persone. Tali contributi sono finalizzati a sostenere specifici e 
documentati progetti e attività. 

Anche quest’anno il Bando della Provincia di Torino prevede due differenti linee di 
finanziamento e le Organizzazioni interessate possono presentare una sola richiesta di 
contributo scegliendo una delle due possibilità: 

1) la prima linea di finanziamento prevede la presentazione di un unico progetto 
direttamente agli Enti gestori dei Servizi Socio assistenziali e alla Città di Torino che gestiranno 
autonomamente le risorse assegnate, con priorità ai progetti mirati alla soddisfazione di bisogni 
primari di famiglie e singoli in grandi situazioni di disagio, marginalità e povertà al fine di 
favorire l’integrazione sociale ed economica non limitata al mero sostegno finanziario, 
indicando quali ulteriori aree di intervento le persone anziane, con disabilità, i minori, il 
sostegno alla famiglia e l’accompagnamento per l’accessibilità ai luoghi di cura e alle strutture 
e spostamenti per socializzazione. Le risorse complessive ammontano ad Euro 900.000,00 
suddivise per ciascun bacino territoriale; 

2) la seconda linea di finanziamento prevede la presentazione di un’unica richiesta di 
contributo direttamente alla Provincia di Torino per complessivi Euro 100.000,00.  

Gli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali e la Città di Torino gestiscono i fondi in 
autonomia e definiscono le modalità di presentazione dei progetti da parte delle Organizzazioni 
di Volontariato, erogando i rispettivi contributi, con utilizzo della modulistica predisposta. 

Possono presentare una unica domanda di contributo esclusivamente le Organizzazioni 
iscritte, alla data di presentazione del progetto/attività all’Ente di riferimento da almeno un 
anno nella sezione della Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato, nelle sezioni Socio-assistenziale, Sanitaria, Impegno civile, tutela e promozione 
dei diritti, Protezione Civile. Gli interventi relativi alle organizzazioni iscritte nella Sezione 
Protezione Civile devono riguardare esclusivamente l’emergenza caldo/freddo. 

Il budget disponibile per la Città di Torino, relativamente alla linea di finanziamento 1), 
risulta essere di Euro 193.150,00 che, in base al testo del Bando Volontariato 2014 “Istruzioni 
rivolte all’Amministrazione Comunale di Torino e agli Enti gestori dei servizi 
socio-assistenzali”, al punto 14: “Modalità di erogazione contributo e rendicontazione” sarebbe 
stato erogato in unica soluzione a conclusione del programma, su presentazione della relativa 
rendicontazione. 
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A tal proposito, con successiva D.G.P. n. 241-9705 del 28 marzo 2014, la Provincia di 
Torino ha modificato il testo del Bando Volontariato 2014 “Istruzioni rivolte 
all'Amministrazione Comunale di Torino e agli Enti gestori dei servizi socio-assistenzali” 
(allegato A del citato atto) al punto 14 “Modalità di erogazione contributo e rendicontazione”, 
introducendo quale modalità di erogazione contributo agli Enti un anticipo pari al 50% 
contestualmente all’assegnazione del contributo e il saldo a conclusione del programma, su 
presentazione della relativa rendicontazione.  

I progetti dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 
giugno 2015 con la durata massima di un anno. 

Il Bando prevede che la Città di Torino e gli altri Enti gestori presentino alla Provincia di 
Torino – Servizio Politiche Sociali e di Parità – Ufficio Terzo Settore, Via Maria Vittoria 12 – 
Torino, entro il 23 aprile 2014, una istanza di contributo e redigano un programma 
relativamente agli ambiti progettuali sopra indicati, alle priorità scelte e alle relative 
motivazioni, includendo i progetti delle Organizzazioni di Volontariato valutati positivamente 
e individuati quali beneficiari di contributo. 

Le istanze di contributo presentate dagli Enti saranno controllate dall’Ufficio Terzo 
Settore della Provincia di Torino per verificare il rispetto delle istruzioni contenute nel Bando, 
con possibilità di richiesta di integrazioni e chiarimenti relativi ai programmi nonché la 
ridefinizione del piano finanziario. Con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche 
Sociali e di Parità verranno assegnati i contributi per la realizzazione dei programmi presentati, 
nei limiti delle risorse individuate per ciascun Ente gestore. 

Pertanto, così come previsto dal Bando Provinciale, la Città di Torino ha predisposto e 
inviato la comunicazione alle Organizzazioni di Volontariato, individuando il giorno 3 aprile 
2014 come data ultima di presentazione dei progetti da parte delle realtà interessate alla 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Ufficio Rapporti con il 
Volontariato via C.I. Giulio, 22 Torino. 

Sono pervenuti e stati valutati, secondo le Linee Guida per la Progettazione, la Verifica 
e la Valutazione dei Progetti che costituiscono l’all. 1 del Bando provinciale, n. 26 progetti. 

Si specifica che il progetto presentato in data 3 aprile 2014 (prot. 018782/043) 
dall’associazione di Volontariato Contact – con sede legale in Torino, via Passalacqua 3 c/o 
Centro Uffici – non è stato ammesso alla fase istruttoria in quanto la predetta associazione non 
risulta iscritta, alla data di presentazione del progetto/attività al Comune di Torino, da almeno 
un anno nella sezione della Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato, in aderenza ai contenuti del Bando provinciale. 

La Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Promozione 
della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia – Ufficio Rapporti con il Volontariato ha proceduto 
a effettuare la relativa istruttoria di n. 25 progetti, per una richiesta complessiva di contributo 
pari a Euro 290.180,26, con il coinvolgimento del personale tecnico operante in ciascuna delle 
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aree interessate (Servizio Minori, Servizio Disabili, Servizio Anziani, Servizio Stranieri e 
Nomadi, Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in difficoltà). 

L’istruttoria ha dato i seguenti esiti: 
- tutti i progetti hanno raggiunto un punteggio totale uguale o superiore a punti 50 su 100, 
attribuito secondo i criteri stabiliti nella griglia di valutazione contenuta nelle Linee 
Guida per la Progettazione, la Verifica e la Valutazione dei Progetti che costituiscono 
l’all. 1 del Bando provinciale; 
- è pertanto stata formulata una graduatoria; 
- per finanziare tutti i progetti, si è ritenuto opportuno attribuire i contributi in percentuale 
differenziata in relazione al punteggio raggiunto dal singolo progetto, e precisamente 
applicando alle richieste di contributo le percentuali sotto indicate: 

90% di quanto richiesto per i progetti con punteggio uguale o maggiore a punti 86; 
85% di quanto richiesto per i progetti con punteggio compreso tra punti 83 e 85; 
80% di quanto richiesto per i progetti con punteggio compreso tra punti 80 e 82; 
70% di quanto richiesto per i progetti con punteggio compreso tra punti 70 e 79; 
60% di quanto richiesto per i progetti con punteggio compreso tra punti 60 e 69; 
50% di quanto richiesto per i progetti con punteggio compreso tra punti 50 e 59. 

Applicando i criteri sopra specificati, il totale parziale dei contributi riconosciuti 
ammonta a 192.869,00 Euro; si è quindi ritenuto di arrotondare gli importi riconosciuti al fine 
di raggiungere il totale di Euro 193.150,00 attribuito alla Città di Torino. 

E’ facoltà delle Associazioni rimodulare il piano economico progettuale, in relazione alla 
somma effettivamente finanziata. 

Di seguito la graduatoria che occorre approvare con il presente provvedimento con 
l’importo riconosciuto per ogni singola Associazione: 

 
posizione punteggio associazione titolo progetto contributo 

1° 91 
CEPIM Torino 
Via Canonica 4 – Torino 
CF 80102740018 

Sono adulto: imparo a cavarmela 7.200,00 

2° 86 
AIZO 
Via Foligno 2 – Torino 
CF 97518200015 

Amen ande skola 7.200,00 

3° 85 
Camminare Insieme 
Piazza Giovanni XXIII 26 – Torino 
CF 97549910012 

SOS Salute 16.200,00 

4° 84 
Centro di Aiuto alla Vita 
Via Fontanella 11 - Torino 
CF 97524050016 

Gravidanze e solidarietà 3.850,00 

5° 81 
Opportunanda 
Via Sant’Anselmo 21 – Torino 
CF 97560450013 

Partire dalla casa 6.400,00 
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5° 81 
ZeroTre 
Corso Galileo Galilei 38 – Torino 
CF 97595870011 

Piccoli amici a quattro zampe 9.950,00 

7° 80 
Protesi Dentaria Gratuita 
Via Negarville 8/28 – Torino 
CF 97526800016 

Ragazzi sorri…denti 8.700,00 

8° 78 
Società Asili Notturni Umberto I 
Via Ormea 119 – Torino 
80095950012 

Implementazione del Centro di 
prevenzione e Cura del disagio 
psichico in soggetti in gravi condizioni 
di marginalità 

22.050,00 

9° 72 

Società S.Vincenzo De Paoli 
Consiglio Centrale di Torino 
Corso Matteotti 11 – Torino 
CF 96504050012 

Interventi a sostegno di nuclei 
famigliari della città di Torino in 
situazione di indigenza (bando 2014) 

15.750,00 

9° 72 
VolonWrite 
Via San Marino 10 – Torino 
CF 97716870015 

Giovani reporter 14.000,00 

11° 71 
ASAI 
Via Sant’Anselmo 27/E – Torino 
CF 97626060012 

La seconda volta 5.600,00 

11° 71 
La Vita Nuova 
Via Tesso 27 – Torino 
CF 97559400011 

Accompagnamento disabili 2014 6.300,00 

13° 70 
Casa Bordino 
Via San Domenico 28 – Torino 
CF 97580280010 

Casa socialità 2: nuove opportunità per 
tutti 

6.700,00 

14° 69 
Maria Madre della Provvidenza 
Corso Trapani 36 – Torino 
CF 97571490016 

Aggiungi un posto a tavola 4.800,00 

15° 63 
La Perla 
Via San Marino 10 – Torino 
CF 05578760018 

Vacanze da protagonisti, l’avventura 
continua 2014 

11.400,00 

16° 60 

GVV Servizi Vincenziani per senza 
fissa dimora 
Via Saccarelli 21 – Torino 
CF 97552840015 

Un aiuto per non sprofondare 6.000,00 

17° 59 
ABIBI 
Via Giolitti 21 – Torino 
CF 97572890016 

VolontariVolentieri 4.000,00 

17° 59 
ASVAD 
Via Artisti 36 – Torino 
CF 97536010016 

Intervento domiciliare 
psico-educazionale sul caregiver che 
assiste un malato di alzheimer 

5.000,00 

17° 59 
Gentes 
Via Buscalioni 21 – Torino 
CF 97605270012 

X mano oltre la crisi 2014 7.050,00 
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17° 59 
Speranza 
Via Buscalioni 21 – Torino 
CF 97632250011 

Un tetto ma non solo 8.000,00 

21° 52 
LAMBDA 
Via Santa Chiara 1 – Torino 
CF 97666510017 

Sportello di informazione e supporto 
per le persone over 60 LGBT 

2.200,00 

22° 50 
GVV Maria Madre della Chiesa 
Via Baltimora 85 – Torino 
CF 97567250010 

Intervento a favore di persone in grave 
stato di indigenza 

3.600,00 

22° 50 
GVV Santa Rita 
Via Vernazza 26 B – Torino 
CF 08222730015 

Diamo serenità alle famiglie, nella loro 
casa 

3.600,00 

22° 50 
GVV Santi Angeli Custodi 
Via San Quintino 37 – Torino 
CF 97569030014 

Gli Angeli sostengono le famiglie e i 
minori in difficoltà: continuazione 

4.000,00 

22° 50 
GVV Santi Bernardo e Brigida 
Via Foglizzo 3 – Torino 
CF 97583660010 

Aiuto Vincenziano 3.600,00 

 
 Le richieste di contributo dei 25 progetti approvati (all. 2 – 26, parte integrante del 
presente provvedimento) sono state formulate secondo quanto previsto dal “Regolamento per le 
modalità di erogazione dei contributi” (n. 206) approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 
0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 Si dichiara che l’art. 2 comma 6 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito 
nella Legge n. 122 del 30/07/2010, non si applica alle 25 Associazioni beneficiarie di 
contributo in quanto ONLUS di diritto. 
 Con il presente provvedimento occorre approvare il programma e i progetti/azioni 
proposti dalle Organizzazioni di Volontariato, così come previsto dal Bando in oggetto, 
procedendo all’invio alla Provincia di Torino del presente atto deliberativo di approvazione, 
contestualmente all’istanza di contributo e al programma di cui sopra, corredato dalle copie dei 
progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato e approvati dalla Città di Torino, entro 
e non oltre il 23 aprile 2014. 
 Occorre inoltre individuare le 25 Associazioni di cui sopra quali beneficiarie di 
contributi per complessivi Euro 193.150,00 per l’importo specificato a fianco di ciascuna al 
lordo delle eventuali ritenute di legge. 
 L’accertamento dell’entrata, l’impegno della spesa e la devoluzione dei contributi sono 
riservati a successivi atti dirigenziali, subordinati alla formale approvazione da parte della 
Provincia di Torino del programma presentato. 
 La liquidazione dei contributi avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
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previsti dall’art. 4 del “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” (n. 206) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994 (mecc. 
9407324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 17 dicembre 2007, a 
fronte della presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa 
documentazione; il saldo verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, secondo la 
documentazione prodotta. 
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 della Legge 122/2010 il 
sostegno economico non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, pubblicità 
o rappresentanza né ha come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione 
 Il sostegno economico rientra a pieno titolo fra le azioni che, anche alla luce del principio 
di sussidiarietà (ex art. 118 comma 4 della Costituzione), l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o Associazioni nell’ambito delle 
politiche di supporto alle persone in difficoltà.   
 Il presente provvedimento è conforme alle 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, 
   

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, per le motivazioni esposte in narrativa che qui espressamente si 

richiamano, dei contenuti delle deliberazioni della Giunta Provinciale rispettivamente n. 
147-5965 del 4 marzo 2014 e n. 241-9705 del 28 marzo 2014, inerente il Bando anno 
2014 per la concessione di contributi alle Organizzazioni iscritte, alla data di 
presentazione del progetto/attività all’Ente di riferimento, da almeno un anno nella 
sezione della Provincia di Torino del Registro Regionale delle Organizzazioni di 
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Volontariato, nelle sezioni Socio-assistenziale, Sanitaria, Impegno civile, tutela e 
promozione dei diritti, Protezione Civile; 

2) di dare atto, per le motivazioni esposte in narrativa che qui espressamente si richiamano, 
che sono stati trasmessi entro il termine del 3 aprile 2014 n. 26 progetti, di cui ammissibili 
n. 25 per una richiesta complessiva di Euro 290.180,26; 

3) di approvare, all’esito dell’istruttoria condotta con le modalità descritte in narrativa e qui 
richiamate, la graduatoria dei progetti ammessi e il loro relativo punteggio; 

4) di approvare il programma e le azioni proposte dalle Organizzazioni di Volontariato (all. 
1 , parte integrante del presente provvedimento), così come previsto dal Bando in oggetto, 
al fine di richiedere alla Provincia di Torino il relativo finanziamento, procedendo 
all’invio del presente atto deliberativo di approvazione, contestualmente all’istanza di 
contributo e al programma di cui sopra, corredato dalle copie dei progetti presentati dalle 
Organizzazioni di Volontariato e approvati dalla Città di Torino, entro e non oltre il 23 
aprile 2014; 

5) di individuare le 25 Associazioni sotto citate quali beneficiarie di contributi per 
complessivi Euro 193.150,00 (interamente finanziati con fondi provinciali), per l’importo 
a fianco di ciascuna indicato, al lordo delle eventuali ritenute di legge: 

 
associazione contributo 

CEPIM Torino 
Via Canonica 4 – Torino 
CF 80102740018 

7.200,00 

AIZO 
Via Foligno 2 – Torino 
CF 97518200015 

7.200,00 

Camminare Insieme 
Piazza Giovanni XXIII 26 – Torino 
CF 97549910012 

16.200,00 

Centro di Aiuto alla Vita 
Via Fontanella 11 - Torino 
CF 97524050016 

3.850,00 

Opportunanda 
Via Sant’Anselmo 21 – Torino 
CF 97560450013 

6.400,00 

ZeroTre 
Corso Galileo Galilei 38 – Torino 
CF 97595870011 

9.950,00 

Protesi Dentaria Gratuita 
Via Negarville 8/28 – Torino 
CF 97526800016 

8.700,00 

Società Asili Notturni Umberto I 
Via Ormea 119 – Torino 

22.050,00 
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80095950012 
Società S.Vincenzo De Paoli - Consiglio Centrale di Torino 
Corso Matteotti 11 – Torino 
CF 96504050012 

15.750,00 

VolonWrite 
Via San Marino 10 – Torino 
CF 97716870015 

14.000,00 

ASAI 
Via Sant’Anselmo 27/E – Torino 
CF 97626060012 

5.600,00 

La Vita Nuova 
Via Tesso 27 – Torino 
CF 97559400011 

6.300,00 

Casa Bordino 
Via San Domenico 28 – Torino 
CF 97580280010 

6.700,00 

Maria Madre della Provvidenza 
Corso Trapani 36 – Torino 
CF 97571490016 

4.800,00 

La Perla 
Via San Marino 10 – Torino 
CF 05578760018 

11.400,00 

GVV Servizi Vincenziani per senza fissa dimora 
Via Saccarelli 21 – Torino 
CF 97552840015 

6.000,00 

ABIBI 
Via Giolitti 21 – Torino 
CF 97572890016 

4.000,00 

ASVAD 
Via Artisti 36 – Torino 
CF 97536010016 

5.000,00 

Gentes 
Via Buscalioni 21 – Torino 
CF 97605270012 

7.050,00 

Speranza 
Via Buscalioni 21 – Torino 
CF 97632250011 

8.000,00 

LAMBDA 
Via Santa Chiara 1 – Torino 
CF 97666510017 

2.200,00 

GVV Maria Madre della Chiesa 
Via Baltimora 85 – Torino 
CF 97567250010 

3.600,00 

GVV Santa Rita 
Via Vernazza 26 B – Torino 

3.600,00 
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CF 08222730015 
GVV Santi Angeli Custodi 
Via San Quintino 37 – Torino 
CF 97569030014 

4.000,00 

GVV Santi Bernardo e Brigida 
Via Foglizzo 3 – Torino 
CF 97583660010 

3.600,00 

 
La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle 
modalità e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” (n. 206) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 
dicembre 1994 (mecc. 9407324/001) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
Si dichiara che l’art. 2 comma 6 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, convertito nella 
Legge n. 122 del 30/07/2010, non si applica alle 25 Associazioni beneficiarie di 
contributo in quanto ONLUS. 
La liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall’art. 4 del succitato Regolamento, a fronte della presentazione di regolare 
rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato 
interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta dalle 
Organizzazioni; 

6) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’eventuale richiesta per la 
variazione di bilancio, l’accertamento dell’entrata, l’impegno della spesa e la 
devoluzione dei contributi, subordinandoli alla formale approvazione da parte della 
Provincia del programma presentato; 

7) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 27); 

8) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1 comma 9 
lettera “E” della Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio; 

9) 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.      

 
 

 Il Vicesindaco 
    Elide Tisi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica   

 
Il Dirigente di Servizio 

Patrizia Ingoglia 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 
22 aprile 2014. 

 
 
 

  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2014 01775/019 
 
 
 
OGGETTO: PROVINCIA DI TORINO. BANDO 2014 PER INTERVENTI DI PROMOZIONE E 
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO. ELENCO DEI PROGETTI E INDIVIDUAZIONE 
BENEFICIARI DI CONTRIBUTO. SPESA DI EURO 193.150,00 FINANZIATA PER L’INTERA 
CIFRA CON FONDI PROVINCIALI. 
 
 
 
allegato associazione titolo progetto contributo 


02 
CEPIM Torino 
Via Canonica 4 – Torino 
CF 80102740018 


Sono adulto: imparo a cavarmela 7.200,00 


03 
AIZO 
Via Foligno 2 – Torino 
CF 97518200015 


Amen ande skola 7.200,00 


04 
Camminare Insieme 
Piazza Giovanni XXIII 26 – Torino 
CF 97549910012 


SOS Salute 16.200,00 


05 
Centro di Aiuto alla Vita 
Via Fontanella 11 - Torino 
CF 97524050016 


Gravidanze e solidarietà 3.850,00 


06 
Opportunanda 
Via Sant’Anselmo 21 – Torino 
CF 97560450013 


Partire dalla casa 6.400,00 


07 
ZeroTre 
Corso Galileo Galilei 38 – Torino 
CF 97595870011 


Piccoli amici a quattro zampe 9.950,00 


08 
Protesi Dentaria Gratuita 
Via Negarville 8/28 – Torino 
CF 97526800016 


Ragazzi sorri…denti 8.700,00 


09 
Società Asili Notturni Umberto I 
Via Ormea 119 – Torino 
80095950012 


Implementazione del Centro di prevenzione 
e Cura del disagio psichico in soggetti in 
gravi condizioni di marginalità 


22.050,00 


10 


Società S.Vincenzo De Paoli 
Consiglio Centrale di Torino 
Corso Matteotti 11 – Torino 
CF 96504050012 


Interventi a sostegno di nuclei famigliari 
della città di Torino in situazione di 
indigenza (bando 2014) 


15.750,00 


11 
VolonWrite 
Via San Marino 10 – Torino 
CF 97716870015 


Giovani reporter 14.000,00 


12 
ASAI 
Via Sant’Anselmo 27/E – Torino 
CF 97626060012 


La seconda volta 5.600,00 


13 
La Vita Nuova 
Via Tesso 27 – Torino 
CF 97559400011 


Accompagnamento disabili 2014 6.300,00 







14 
Casa Bordino 
Via San Domenico 28 – Torino 
CF 97580280010 


Casa socialità 2: nuove opportunità per tutti 6.700,00 


15 
Maria Madre della Provvidenza 
Corso Trapani 36 – Torino 
CF 97571490016 


Aggiungi un posto a tavola 4.800,00 


16 
La Perla 
Via San Marino 10 – Torino 
CF 05578760018 


Vacanze da protagonisti, l’avventura 
continua 2014 


11.400,00 


17 
GVV Servizi Vincenziani per senza fissa dimora 
Via Saccarelli 21 – Torino 
CF 97552840015 


Un aiuto per non sprofondare 6.000,00 


18 
ABIBI 
Via Giolitti 21 – Torino 
CF 97572890016 


VolontariVolentieri 4.000,00 


19 
ASVAD 
Via Artisti 36 – Torino 
CF 97536010016 


Intervento domiciliare psico-educazionale 
sul caregiver che assiste un malato di 
alzheimer 


5.000,00 


20 
Gentes 
Via Buscalioni 21 – Torino 
CF 97605270012 


X mano oltre la crisi 2014 7.050,00 


21 
Speranza 
Via Buscalioni 21 – Torino 
CF 97632250011 


Un tetto ma non solo 8.000,00 


22 
LAMBDA 
Via Santa Chiara 1 – Torino 
CF 97666510017 


Sportello di informazione e supporto per le 
persone over 60 LGBT 


2.200,00 


23 
GVV Maria Madre della Chiesa 
Via Baltimora 85 – Torino 
CF 97567250010 


Intervento a favore di persone in grave stato 
di indigenza 


3.600,00 


24 
GVV Santa Rita 
Via Vernazza 26 B – Torino 
CF 08222730015 


Diamo serenità alle famiglie, nella loro casa 3.600,00 


25 
GVV Santi Angeli Custodi 
Via San Quintino 37 – Torino 
CF 97569030014 


Gli Angeli sostengono le famiglie e i minori 
in difficoltà: continuazione 


4.000,00 


26 
GVV Santi Bernardo e Brigida 
Via Foglizzo 3 – Torino 
CF 97583660010 


Aiuto Vincenziano 3.600,00 


 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale degli allegati suddetti è conservata agli atti del Servizio Giunta 
Comunale – tel. 0114423087/0114422483 
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SCHEDA - PROGRAMMA 
INTERVENTI DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIAT O 


BANDO ANNO 2014  
 
 


ENTE PROPONENTE 


Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio 


Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia – Via C.I. Giulio 22 – Torino 


Tel. 011.4425606; Fax 011.4425263; e-mail: gaspare.cassara@comune.torino.it 


 


RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 
 


DIRIGENTE: Patrizia Ingoglia 
 
Tel. 011.4425691; Fax 011.4425442 e-mail: patrizia.ingoglia@comune.torino.it 
 
 
FUNZIONARIO P.O.: Claudio Foggetti 
 
Tel 011.4428011; Fax 011.4428019; e-mail claudio.foggetti@comune.torino.it 
 
 
PEC servizi.sociali@cert.comune.torino.it 
 
 


DATI GENERALI 
 
Soggetti partner: Organizzazioni di volontariato iscritte almeno da un anno nella Sezione Provincia di 
Torino del Registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Piemonte – Sezioni Socio-
assistenziale, Sanitaria, Impegno civile – tutela e promozione dei diritti, Protezione Civile 
(esclusivamente emergenza caldo/freddo) 
 


Associazione Tel./e-mail Titolo progetto Costo progetto 


ABIBI 
Via Giolitti 21 – Torino 
CF 97572890016 


3287198405 
pino.olandese@gmail.com 


VolontariVolentieri € 10.290,00 


AIZO 
Via Foligno 2 – Torino 
CF 97518200015 


011.7496016 
aizoonlus@yahoo.it 


Amen ande skola €    8.900,00 


ASAI 
Via Sant’Anselmo 27/E – Torino 
CF 97626060012 


011.657114 
segreteria@asai.it 


La seconda volta € 14.985,00 


ASVAD 
Via Artisti 36 – Torino 
CF 97536010016 


3336525409 
asvad@katamail.com 


Intervento domiciliare psico-
educazionale sul caregiver che 
assiste un malato di alzheimer 


€    9.962,00 
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Camminare Insieme 
Piazza Giovanni XXIII 26 – Torino 
CF 97549910012 


011.4365980 
m.colombo@camminare-


insieme.it 
SOS Salute € 21.500,00 


Casa Bordino 
Via San Domenico 28 – Torino 
CF 97580280010 


011.4310518 
casabordino@casabordino.it 


Casa socialità 2: un’opportunità 
per tutti 


€ 11.114,00 


Centro di Aiuto alla Vita 
Via Fontanella 11 - Torino 
CF 97524050016 


011.2168809 
cavtorino2@tiscali.it 


Gravidanze e solidarietà €    5.000,00 


CEPIM Torino 
Via Canonica 4 – Torino 
CF 80102740018 


011.3090158 
cepim@cepimtorino.191.it 


Sono adulto: imparo a cavarmela € 14.434,10 


Gentes 
Via Buscalioni 21 – Torino 
CF 97605270012 


3487093921/3472703072 
casgentes@libero.it 


X mano oltre la crisi 2014 € 17.110,00 


GVV Maria Madre della Chiesa 
Via Baltimora 85 – Torino 
CF 97567250010 


011.366908 
giuseppe.pia@libero.it 


Intervento a favore di persone in 
grave stato di indigenza 


€    8.000,00 


GVV Santa Rita 
Via Vernazza 26 B – Torino 
CF 08222730015 


011.396895 
s.rita@gvvpiemonte.org 


Diamo serenità alle famiglie, 
nella propria casa 


€    8.000,00 


GVV Santi Angeli Custodi 
Via San Quintino 37 – Torino 
CF 97569030014 


011.545737 
brossatubini@alice.it 


Gli Angeli sostengono le 
famiglie e i minori in difficoltà: 
continuazione 


€ 10.000,00 


GVV Santi Bernardo e Brigida 
Via Foglizzo 3 – Torino 
CF 97583660010 


011.731615 
carlarosmo@fastwebnet.it 


Aiuto Vincenziano €    8.000,00 


GVV Servizi Vincenziani per senza 
fissa dimora 
Via Saccarelli 21 – Torino 
CF 97552840015 


011.6505367 
segreteria@sfdtorino.it 


Un aiuto per non sprofondare € 21.573,00 


LAMBDA 
Via Santa Chiara 1 – Torino 
CF 97666510017 


011.5212033 
gruppolambda@yahoo.it 


Sportello di informazione e 
supporto per le persone over 60 
LGBT 


€    7.216,26 


La Perla 
Via San Marino 10 – Torino 
CF 05578760018 


011.3181538 
handicap@associazionelaperla.it 


Vacanze da protagonisti, 
l’avventura continua 2014 


€ 22.445,00 


La Vita Nuova 
Via Tesso 27 – Torino 
CF 97559400011 


011.2919555 
associazionevn@libero.it 


Accompagnamento disabili 2014 € 23.201,00 


Maria Madre della Provvidenza 
Corso Trapani 36 – Torino 
CF 97571490016 


011.7492065 
scrivi@ammp.it 


Aggiungi un posto a tavola € 10.162,28 


Opportunanda 
Via Sant’Anselmo 21 – Torino 
CF 97560450013 


011.6507306 
ass.opportunanda@libero.it 


Partire dalla casa €    9.184,00 


Protesi Dentaria Gratuita 
Via Negarville 8/28 – Torino 
CF 97526800016 


011.7793661 
info@protesigratuita.it 


Ragazzi sorri…denti € 12.000,00 
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Società Asili Notturni Umberto I 
Via Ormea 119 – Torino 
CF 80095950012 


011.6963290 
info@asilinotturni.org 


Implementazione del Centro di 
prevenzione e Cura del disagio 
psichico in soggetti in gravi 
condizioni di marginalità 


€ 41.460,00 


Società San Vincenzo De Paoli 
Consiglio Centrale di Torino 
Corso Matteotti 11 – Torino 
CF 96504050012 


011.5621986 
torino@sanvincenzoitalia.it 


Interventi a sostegno di nuclei 
famigliari della città di Torino in 
situazione di indigenza (bando 
2014) 


€ 26.732,00 


Speranza 
Via Buscalioni 21 – Torino 
CF 97632250011 


011.2478062 
ass-speranza@libero.it 


Un tetto ma non solo € 18.000,00 


VolonWrite 
Via San Marino 10 – Torino 
CF 97716870015 


3496457845 
volonwrite@libero.it 


Giovani reporter € 24.000,44 


ZeroTre ONLUS 
Corso Galileo Galilei 38 – Torino 
CF 97595870011 


339.2405087 
info@zerotreonlus.it 


Piccoli amici a quattro zampe € 13.800,00 


 
 
 


IL PROGRAMMA 
 


Il sistema integrato di interventi e servizi che la Città di Torino ha sviluppato e consolidato negli anni 
a tutela e garanzia del benessere dei cittadini e delle cittadine, della armonica crescita dei bambini, 
dell’integrazione e della rigenerazione urbana, del sostegno alla mancanza e precarietà 
dell’occupazione e per prevenire, ridurre e superare le condizioni di fragilità e debolezza derivanti da 
inadeguatezza di reddito, difficoltà socio ambientali abitative e condizioni di non autonomia, continua 
a doversi confrontare e misurare con la grave contrazione di risorse, situazione resa ancora più critica 
dal conseguente e contestuale incremento di bisogni per condizioni di debolezza diffusa che espone a 
forti rischi i percorsi e i progetti di vita delle persone. 
Per fronteggiare costruttivamente tale situazione di crisi, la Città ha avviato un processo di riflessione 
e ridefinizione delle proprie strategie di impegno e lavoro, rilanciando la centralità dei principi di 
sussidiarietà e di cooperazione quali basi strutturali e assi portanti del sistema integrato di welfare. 
Tutto ciò accogliendo le nuove concezioni di welfare mix o welfare community che esaltano la 
rilevanza assunta dalla qualità dei rapporti intercorrenti tra le organizzazioni di volontariato, del terzo 
settore in genere e gli enti locali, nel quadro delle responsabilità comuni riferite ai servizi del welfare 
municipale e quale ulteriore consolidamento delle prassi metodologiche e operative che 
l’Amministrazione Comunale ha adottato nei confronti del mondo del volontariato, espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, salvaguardandone 1'autonomia il cui apporto costituisce, nella 
salvaguardia dell’autonomia, stimolo per l’intervento pubblico. 
Tutto ciò favorisce e facilita l’individuazione di nuovi approcci e innovative metodologie e modalità 
per qualificare ulteriormente e rafforzare la complementarietà degli interventi resi dai diversi attori 
costituenti  il sistema integrato, permettendone l’ampliamento e garantendo, anche in un periodo di 
grandi incertezze, di assicurare e innovare le opportunità di vicinanza, sostegno e supporto a favore 
delle persone maggiormente in difficoltà.  
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Tali percorsi, che pongono le formazioni sociali al centro di un sistema di welfare basato sul concetto 
di sussidiarietà, sono sostanziati e sostenuti dal corpus normativo italiano, i cui valori vengono ripresi 
nei più importanti atti dell’Amministrazione: all’art. 9 dello Statuto, la Città di Torino riconosce e 
valorizza le organizzazioni di volontariato in relazione all’utilità sociale dei fini perseguiti e con 
Deliberazione del Consiglio Comunale regola, nel marzo del 1997, i rapporti con il volontariato 
organizzato e con il volontariato civico. 
Accogliendo le opportunità offerte dal Bando 2014 della Provincia di Torino e quale sua traduzione 
operativa, la Città ha stimolato e ricercato la collaborazione in un’ottica di pluralismo e di 
partecipazione dei cittadini e delle loro formazioni organizzate, per il raggiungimento di risultati 
comuni tra i quali assumono particolare rilievo le seguenti linee: 
 
• favorire la tutela del benessere fisico, psichico e sociale della popolazione, in particolare nei 


confronti degli strati più fragili della società anche con azioni di sostegno concreto sul piano dei 
bisogni materiali 


• creare condizioni che favoriscano il rinforzo (empowerement) delle capacità presenti nelle 
persone, proponendo azioni che promuovano il protagonismo e la responsabilizzazione dei 
soggetti 


• sostenere e valorizzare le risposte di solidarietà sociale rafforzando la rete e i legami esistenti, 
promuovendo sinergie, collaborazioni, scambi tra gli interventi presenti e avviati nei diversi 
territori circoscrizionali 


• sviluppare collaborazioni tra Ente Locale e Volontariato in un’ottica di ottimizzazione di risorse 
e di governance delle iniziative sul territorio per evitare sovrapposizioni e sprechi. 


 
Nello specifico, in aderenza al punto 2 – AMBITI PROGETTUALI nel quale vengono definiti come 
prioritari i progetti mirati alla soddisfazione di bisogni primari di famiglie e singoli in grandi 
situazioni di disagio, marginalità e povertà al fine di favorire l’integrazione sociale ed economica non 
limitata al mero sostegno finanziario, indicando quali ulteriori aree di intervento gli Anziani, i Minori, 
i Disabili, il Sostegno alla famiglia e l’Accompagnamento, sono state valutate positivamente le 
seguenti azioni: 
 
a. interventi di sostegno alla soddisfazione di bisogni primari di famiglie e singoli in situazione di 


grave marginalità e fragilità 
b. sostegno alla famiglie, con particolare riferimento all’azione educativa dei minori e al supporto 


della genitorialità e alle famiglie monogenitoriali 
c. interventi di sostegno e integrazione della popolazione nomade e stranieri 
d. sostegno diretto delle persone con gravi difficoltà in ordine alle autonomie e all’autosufficienza 


ed interventi volti alla salvaguardia delle condizioni di salute delle persone in situazione di 
grave debolezza psico-fisico-ambientale 


 
realizzate tramite interventi e attività non riconducibili a linee di finanziamento già adottate 
dall’Amministrazione Comunale nelle sue varie articolazioni, così come esplicitato alle Associazioni 
di Volontariato individuate dal Bando stesso. 
Altresì, e così pure è stato raccomandato, per le stesse motivazioni, che le Associazioni che avessero 
inteso partecipare al presente Bando Provinciale con istanza alla Città di Torino non presentassero 
analoga richiesta alla Provincia di Torino, né richiesta di contributo, nella stessa annualità, per il 
medesimo progetto alla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 
Sono pervenuti entro il termine ultimo (giovedì 3 aprile 2014) n. 26 progetti; di questi sono stati 
valutati positivamente i 25 progetti presentati dalle sottocitate Associazioni, riconducibili al filone di 
azioni di cui ai punti: 
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a. Camminare Insieme – Protesi dentaria gratuita – Opportunanda – GVV Santi Angeli Custodi – 
GVV Santa Rita – GVV Maria Madre della Chiesa – GVV Santi Bernardo e Brigida – GVV 
Servizi Vincenziani per senza fissa dimora – Società San Vincenzo de’ Paoli – Maria Madre 
della Provvidenza; 


b. ASAI –Centro di Aiuto alla Vita (Via Fontanella) – ABIBI; 
c. AIZO – Speranza – Gentes; 
d. CEPIM – VolonWrite – La Perla – La Vita Nuova – ZeroTre (in particolare sul target della 


disabilità); ASVAD (con attenzione alla popolazione anziana); Società Asili Notturni – Casa 
Bordino – LAMBDA (indirizzati particolarmente a situazioni di persone con problemi 
importanti di salute e di disagio).  


 
La Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Promozione della 
Sussidiarietà, Salute e Famiglia - Ufficio Rapporti con il Volontariato ha proceduto a effettuare la 
relativa istruttoria con il coinvolgimento del personale tecnico operante in ciascuna delle aree 
interessate (Servizio Minori, Servizio Disabili, Servizio Anziani, Servizio Stranieri e Nomadi, 
Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in difficoltà). 
Tra i progetti presentati, sono stati valutati aderenti e conformi sia alle linee del Bando sia ai 
programmi e al modello dei sistema dei servizi propri dell’Amministrazione Comunale, cifrati dal 
riconoscimento del valore sociale e della funzione arricchente dell’attività del volontariato come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e quindi ammessi a contributo quelli di seguito 
indicati nel piano finanziario. 
 
 
 


PIANO FINANZIARIO 
 


SPESE 
 
a) contributi a favore delle Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro del volontariato della 
Regione Piemonte – Sezione Provincia di Torino, istituito ai sensi della L. n. 266 del 11/08/1991 
 


Denominazione Organizzazione di volontariato Contributo previsto 1 


ABIBI 4.000,00 


AIZO 7.200,00 
ASAI 5.600,00 
ASVAD - Associazione Solidarietà Volontariato A Domicilio 5.000,00 


Camminare insieme 16.200,00 
Casa Bordino 6.700,00 


CAV - Fontanella 3.850,00 


CEPIM 7.200,00 
Gentes 7.050,00 


GVV Maria Madre della Chiesa 3.600,00 


GVV Santa Rita 3.600,00 


GVV Santi Angeli Custodi 4.000,00 


GVV Santi Bernardo e Brigida 3.600,00 
GVV Servizi Vicenziani per senza fissa dimora 6.000,00 
LAMBDA 2.200,00 


La Perla 11.400,00 
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La vita nuova 6.300,00 
Maria Madre della Provvidenza 4.800,00 


Opportunanda 6.400,00 
Protesi Dentaria Gratuita 8.700,00 


Società Asili Notturni 22.050,00 
Società San Vincenzo Consiglio Centrale Torino 15.750,00 


Speranza 8.000,00 


Volonwrite 14.000,00 


ZeroTre 9.950,00 


TOTALE CONTRIBUTI 
€    193.150,00 


 
b) eventuali altre spese a carico dell’Ente  


 


Descrizione Spesa prevista 


TOTALE €     0,00 


 


SPESA TOTALE PREVISTA (a + b) €    193.150,00 


 
RISORSE 


 


Contributo provinciale richiesto 1 €    193.150,00 


Altre entrate (specificare) €     0,00 


 
RISORSE TOTALI PREVISTE     
(deve coincidere con la SPESA TOTALE PREVISTA) 


€    193.150,00 


 
1 


il contributo richiesto alla Provincia di Torino: 
 - non potrà essere superiore alle spese indicate al punto a)  
 - non potrà essere superiore al budget massimo indicato per ciascun Ente.  


 
 
 
              Data                          Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
_____________________                                                    _________________________________
                                                                           
 
 
 








          ALL.  27 
 
 
 
 


CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 


E RAPPORTI  CON  LE  AZIENDE SANITARIE 
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 


 
 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 


economico deliberazione G.C. mecc. n. 2014 01775/019 


 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n 201205288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. n. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. n. 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. n. 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 
Patrizia Ingoglia 


 
 
 
 
PI/gc 





