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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
 
OGGETTO: CENTRO INTERCULTURALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO «IL 
CENTRO PER I GIOVANI» PER IL PERIODO SETTEMBRE 2014 - LUGLIO 2015. 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 58.600,00 ALL`ASSOCIAZIONE ASAI, 
FINANZIATO CON FONDI GIA` INTROITATI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Il Centro Interculturale della Città di Torino è un luogo d’incontro, confronto, formazione 
e scambio culturale aperto ad associazioni e singoli cittadini nativi e migranti. Consapevole che 
una città ricca di relazioni interculturali debba scommettere sulle nuove generazioni e sulle loro 
potenzialità, il Centro lavora con e per i giovani. Dall’anno scolastico 2009/2010, infatti, si è 
dato avvio a un progetto denominato “Giovani al Centro”, che prevede l’utilizzo degli spazi del 
Centro Interculturale come campus per adolescenti di origine italiana e straniera delle scuole 
medie superiori, punto d’aggregazione, luogo privilegiato per lo sviluppo di percorsi volti al 
sostegno scolastico, alla crescita educativa, alla cittadinanza e al protagonismo giovanile 
attraverso la produzione artistica.  

Tale proposta è nata anche dalla riflessione intorno alla possibilità di mettere in campo le 
competenze di volontari che il Centro forma da diversi anni attraverso il corso d’aggiornamento 
per “Animatori Interculturali”, un percorso formativo volto a trasmettere competenze teoriche 
e strumenti utili per lavorare con adolescenti in situazioni multiculturali. I partecipanti possono 
verificare quanto appreso in aula attraverso l’attivazione di un tirocinio nell’ambito del progetto 
“Giovani al Centro”, implementando così la presenza di tutor nelle attività di doposcuola e nei 
momenti aggregativi e sviluppando percorsi di peer education.  

Per la gestione delle attività sopra citate, il Centro si è avvalso finora dell’esperienza 
dell’ASAI (Associazione di Animazione Interculturale, con sede a Torino, in via Sant’Anselmo 
27/E, Codice Fiscale 97626060012), un’associazione di volontariato operativa da oltre 15 anni 
sul territorio torinese, con cui si è provveduto a stipulare una convenzione, approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 4 agosto 2009 (mecc. 0905031/045), successivamente 
rinnovata per il biennio 2010-2012 (mecc. 1006365/045), per l’anno 2012-2013 (mecc. 
1206020/045) e per il periodo 2013-2014 (mecc. 1306615/045). 

Inoltre, grazie alla proficua sinergia sviluppata tra ente pubblico e privato sociale, sia per 
le attività di “Giovani al Centro” sia per il percorso “Animatori Interculturali”, il Centro 
Interculturale e l’Associazione ASAI sono stati invitati, in qualità di partner italiani, al Network 
Europeo “Sirius” (http://sirius-migrationeducation.org): una rete a cui appartengono vari enti 
che lavorano sul tema dell'educazione di adolescenti migranti. Tale network ha l'obiettivo di 
migliorare l'offerta educativa rivolta agli studenti immigrati all'interno dell'Unione Europea, 
sostenendoli nel loro percorso formativo, scolastico, sociale e culturale, attraverso il 
tutor/mentor, una figura di cui il Centro Interculturale si avvale da anni, anche grazie 
all’attivazione di tirocini formativi, realizzati in collaborazione con il Servizio Centrale 
Organizzazione, all’interno della Convenzione stipulata tra la Città e l’Università. 

Alla luce delle positive esperienze pregresse, per il periodo settembre 2014 – luglio 2015, 
l’Associazione ASAI ha presentato un progetto denominato “Il Centro per i giovani edizione 
2014/2015” (prot. n. 2647 del 17/07/2014 - all. 1 e 3), che contiene varie attività, rivolte ad 
adolescenti di origine italiana e a figli di immigrati, con l’obiettivo di: 
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-  sostenere il percorso scolastico con azioni di accompagnamento allo studio; 
-  promuovere e accompagnare i beneficiari alla fruizione di opportunità culturali promosse 

direttamente dal Centro o dal sistema culturale cittadino; 
-  coinvolgere gli adolescenti intorno ad attività artistico-creative che consentano loro di 

agire protagonismo culturale. 
“Il Centro per i giovani” prevede le seguenti azioni: 

1. “Giovani al Centro” – con le seguenti attività:  
- Accompagnamento scolastico – supporto agli adolescenti di scuola media superiore 

nel loro percorso curriculare, al fine di recuperare eventuali lacune o debiti 
formativi che possono pregiudicare il proseguimento dell’iter scolastico;  

- Attività artistico espressive – attraverso l’utilizzo di linguaggi artistici i ragazzi 
sperimentano i propri talenti, riflettono su temi legati all’intercultura e incontrano la 
città grazie a momenti di visibilità e restituzione quali spettacoli teatrali, mostre e 
concerti di cui sono autori e protagonisti; 

- attività di riflessione e scambio culturale attraverso focus group– momenti collettivi 
per riflettere e discutere su temi di vita quotidiana degli adolescenti, condividendo 
opinioni ed esperienze;  

2. percorso formativo “Animatori Interculturali” – con le seguenti fasi:  
- 128 ore di formazione in aula con metodologia interattiva (lezioni con esperti, 

workshop condotti da un facilitatore, laboratori di animazione); 
- 60 ore di tirocinio nell’ambito di Giovani al Centro in attività sia di sostegno 

scolastico sia di aggregazione/animazione; 
- seminari d’approfondimento, aperti al pubblico, a cura di esperti; 

3. progetto “Bimbi al Centro” – servizio offerto ai bambini del quartiere, presso cui ha 
sede il Centro Interculturale, i quali possono usufruire di uno spazio d’animazione 
interculturale gratuito dove potersi incontrare il sabato pomeriggio; 

4. progetto “Almeno una stella”: iniziativa che si propone, grazie alla presenza di giovani 
tutor, di accompagnare il cammino scolastico e artistico-culturale degli adolescenti 
stranieri di recente immigrazione che frequentano i primi due anni della scuola 
secondaria di secondo grado. Questa figura di prossimità, ponte tra il ragazzo, la scuola 
e la famiglia, permette un lavoro educativo più efficace con gli alunni stranieri. Il tutor, 
infatti, rappresenta una “stella” sul cammino, una sorta di fratello o sorella maggiore che 
ha attraversato vicende e difficoltà simili, superandole positivamente, e che, per questo, 
è in grado di avvicinare il ragazzo neo arrivato e rappresentare un modello di 
identificazione positiva; 

5. punto di aggregazione estivo – nei mesi di Giugno e Luglio 2015  
 Durante i mesi estivi il Centro Interculturale diverrà un polo di aggregazione giovanile, 

con proposte di animazione e socializzazione, rivolte in modo particolare agli adolescenti 
che rimangono in città in tale periodo.  
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A seguito del progetto presentato dall’Associazione ASAI per l’a.s. 2014-2015 e a 
seguito della volontà del Centro Interculturale di dare continuità alle iniziative rivolte ai giovani 
per l’importante valenza socio-culturale che tali proposte hanno per la Città, si intende 
concedere un contributo pari ad Euro 58.600,00 esenti dalla ritenuta del 4% IRPEG, ai sensi 
dell’art. 28 D.P.R. 600/73, come risulta da dichiarazione allegata al progetto, a parziale 
copertura dell’iniziativa. Tale contributo è conforme ai requisiti formali sostanziali previsti 
dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità d’erogazione 
dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 
(mecc. 9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122 del 2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura musicale, teatrale 
e interculturale. L’Associazione ASAI allega inoltre dichiarazione sostitutiva, dimostrando 
l’osservanza della Legge n. 122 del 30/07/2010. 

Per consentire la piena attuazione del progetto “Il Centro per i giovani”, l’ASAI 
provvederà a dotarsi di figure professionali competenti e idonee, mettendo in atto un sistema di 
controllo efficace ed efficiente per la gestione delle attività, con adeguati strumenti per il 
monitoraggio, al fine di garantire un sistema di reportistica e di verifica sufficientemente 
dettagliato per dimostrare l’andamento del progetto, al cui termine dovrà essere presentata una 
relazione finale.  

In ottemperanza del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza dei luoghi di lavoro, l’ASAI comunicherà eventuali criticità che possa introdurre 
nella struttura di Corso Taranto 160 con materiali relativi alle attività svolte. Il Centro 
Interculturale, da parte sua, fornirà all’Associazione ASAI sintesi del Documento Valutazione 
Rischi, elenco degli addetti alla sicurezza e relativi numeri telefonici ed elenco dei numeri 
telefonici esterni per la sicurezza. 

L’associazione ASAI, infine, si assumerà la responsabilità relativamente a infortuni alle 
persone derivanti dalle attività o da un non corretto uso dei locali o dell’attrezzature messe a 
disposizione dal Centro. Si rende noto, a tale proposito, che l’ASAI è coperta da polizza 
assicurativa.  

Per il periodo fino a dicembre 2014, il Centro Interculturale ha già messo a disposizione 
dell’Associazione i locali per le ore relative all’attivazione del Progetto, con deliberazione 
(mecc. n. 1306615/045).  

Per il periodo da gennaio a luglio 2015, si provvederà, con successivo atto deliberativo, 
per la messa a disposizione dei locali all’Associazione ASAI, nei giorni e orari di realizzazione 
del progetto “Il Centro per i Giovani”.  
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Si dà atto che l’Associazione ASAI risulta iscritta al Registro delle Associazioni del 
Comune di Torino, con deliberazione (mecc. 9803147/01), esecutiva dal 19 maggio 1998. 

Si dà atto che l’Associazione ASAI ha prodotto apposita dichiarazione per quanto 
disposto dalla Legge 122/2010 art. 6, allegata al progetto. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la Valutazione d’Impatto Economico, ai 
sensi della deliberazione del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) (all. 2).  

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera 
e, della Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.     
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, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l’Associazione ASAI, con sede a Torino, in via Sant’Anselmo 27/E, Codice Fiscale 
97626060012, quale beneficiario di un contributo, a parziale copertura dei costi, di Euro 
58.600,00 esenti dalla ritenuta del 4% IRPEG, ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73, per la 
realizzazione del progetto “Il Centro per i Giovani”.  

 Il suddetto contributo è finanziato come segue: 
-  Euro 17.108,33 contributo della Regione Piemonte interamente introitato con rev. 

2012 2124 e 2013 15482; 
-  Euro 41.491,67 contributo della Fondazione per la Cultura Torino interamente 

introitato con rev. 2014 10072; 
 L’Associazione ASAI produrrà in originale i giustificativi pari all’ammontare del 

contributo concesso; 
2) il contributo è conforme ai requisiti formali sostanziali previsti dall’art. 86 dello Statuto 

della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità d’erogazione dei contributi 
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approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 
9407324/01) esecutiva dal 23 gennaio 1995. Per la sua particolare natura, l’iniziativa non 
rientra nel campo di applicazione prevista dalla modifica – in relazione alle barriere 
architettoniche – del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi del 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002) esecutiva dal 17 
dicembre 2007; 

3) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 
del contributo in oggetto; 

4) di dare atto che fino a dicembre 2014, il Centro Interculturale ha già messo a disposizione 
dell’Associazione ASAI i locali per le ore relative all’attivazione del Progetto con 
deliberazione (mecc. n. 1306615/045); di riservare a successivo atto deliberativo la messa 
a disposizione dei locali per il periodo gennaio-luglio 2015 nei giorni e orari di 
realizzazione del progetto “Il Centro per i Giovani”; 

5) con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122 del 2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa per relazioni pubbliche, 
pubblicità o rappresentanza, né ha come obbiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 
della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per la diffusione della cultura 
musicale, teatrale e interculturale. L’Associazione ASAI allega inoltre dichiarazione 
sostitutiva, dimostrando l’osservanza della Legge n. 122 del 30/07/2010; 

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 Cultura, Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Pelazza 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 35  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2014 al 21 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2014. 
 
 

 
 
   


	p. il Direttore Finanziario
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CITTA' DI TORINO 


Oggetto: CENTRO INTERCULTURALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO «IL CENTRO 


PER I GIOVANI» PER IL PERIODO SETTEMBRE 2014 - LUGLIO 2015. CONCESSIONE DI 


CONTRIBUTO DI EURO 58.600,00 A L L ' A S S O C I A Z I O N E ASAI , FINANZIATO C O N FONDI 


GIÀ' INTROITATI. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012; 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. n. 16298; 


Effettuate le valutazioni necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non risulta tra quelli indicati airart.2 


delle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 59 (n. mecc. 2012 45155/066) 


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 Direttore 


della Direzione Cultura, Educazione e Gim^entù 











































































































































