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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: PROMOZIONE DELL`AFFIDAMENTO FAMILIARE - CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE. APPROVAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL`IPAB 
"EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA" PER  LE ATTIVITA` RELATIVE AL 
PERIODO SETTEMBRE 2014 - SETTEMBRE 2016. SPESA DI EURO 39.200,00 
FINANZIATA PARZIALMENTE CON FONDI MINISTERIALI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

Nella Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo sottoscritta a New York e 
ratificata in Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991, alla legge 184 del 1983, 
successivamente modificata dalla 149/2001, si stabilisce il diritto del minore di vivere, crescere 
ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, e in tal senso la Città ha attivato nel corso 
degli anni molti interventi atti a sostenere i nuclei in difficoltà e favorire la permanenza dei 
minori nelle loro famiglie di origine. 

Quando questo non è possibile o sufficiente, così come prevede la legge, si attua 
l’affidamento famigliare; le politiche di accompagnamento e sostegno a tale intervento sono da 
anni una priorità strategica della Città di Torino per garantire il diritto di bambini e ragazzi a 
crescere in un contesto familiare adeguato. 

La Città di Torino vanta una lunga tradizione in tema di affidamento familiare: dal 1976, 
anno della prima deliberazione istitutiva dell’affidamento familiare, la Città ha maturato una 
grande esperienza in materia e, sulla base dell'esperienza maturata e con il fattivo contributo di 
altre istituzioni (Aziende Sanitarie torinesi e Autorità Giudiziarie Minorili), delle famiglie 
affidatarie e delle loro associazioni, tale intervento si è progressivamente articolato e 
diversificato. 

Sono stati pertanto assunti nel corso del tempo ulteriori provvedimenti individuando 
nuove tipologie di affido, quali l’affidamento a parenti (1980), l’affidamento diurno (1986), la 
prosecuzione dell’affido oltre i 18 anni (1990), le famiglie-comunità (1994), il “progetto 
neonati” (1995), progetti di autonomia per adolescenti (2001), l’affidamento di famiglia ad altra 
famiglia (2003).   

Nel 2013 sono stati più di 760 i minori in affidamento residenziale, di cui più di 400 in 
affido a terzi, con più di 200 famiglie affidatarie coinvolte. Ben 20 di queste famiglie sono 
“famiglie comunità” cioè famiglie “esperte” che ampliano la loro disponibilità fino ad 
accogliere 3 o 4 minori (anche 5 nel caso di fratelli): in questo momento sono 70 i minori accolti 
presso queste famiglie. Inoltre 27 bimbi rientrano nel Progetto Neonati (accoglienza bambini 
0-2 anni con situazione di incertezza familiare, in attesa della definizione del loro progetto di 
vita da parte del Tribunale dei Minorenni) e altri 10 nel Progetto Mosè (neonati non riconosciuti 
inseriti nella famiglia ponte per il passaggio alla famiglia adottiva). Il restante 360 sono affidi 
a parenti (intrafamiliari), affidi a rischio giuridico, affidi mamma-bambino, e altre tipologie. 

Nel  2000 la Città ha attivato la “Casa dell’affidamento”, con sede in via San Domenico 
28,  che è il riferimento operativo e progettuale per tutte le Famiglie, le Associazioni e gli 
operatori che sul territorio si occupano di affidamento. 

La “Casa dell’affidamento” fornisce le informazioni agli interessati e accoglie per i primi 
colloqui gli aspiranti affidatari, organizza momenti informativi, percorsi di conoscenza per le 
persone che hanno dato la disponibilità all’affido, attiva gruppi di sostegno per gli affidatari. 



2014 06635/019 3 
 
 
L’attività di conoscenza delle persone disponibili all’affidamento e l’attività di abbinamento 
dei minori alla famiglia richiede un intervento professionale integrato, per cui l’attività degli 
assistenti sociali è affiancata da  quella di psicologi adeguatamente preparati per i fini specifici. 

Dal 2007 è stata avviata una nuova e permanente campagna di sensibilizzazione, in 
collaborazione con diversi attori sia istituzionali (Enti Locali,  AA.SS.LL cittadine, Autorità 
giudiziarie minorili, Istituzioni scolastiche ed educative, altri Enti con personalità giuridica 
pubblica quali le IPAB ) che del privato sociale sia imprenditoriale che volontario tra le quali, 
in particolare, le associazioni di famiglie affidatarie (deliberazione della Giunta Comunale del 
27 novembre 2007 - mecc. 2007 08424/19).  

L’Educatorio della Provvidenza, Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza fondato 
nel 1722, persegue l’obiettivo di offrire opportunità aggregative e culturali e iniziative sociali 
di sostegno alle fragilità e di supporto della famiglia. A tal fine mette in campo iniziative di 
sostegno della rete familiare, di tutela dell’infanzia, di promozione del benessere giovanile. 

Dal 2008 l’Educatorio collabora attivamente con il Comune di Torino e con la Casa 
dell’Affidamento nell’ambito della succitata compagna di sensibilizzazione (deliberazioni  
della Giunta Comunale del 16 dicembre 2008 - mecc. 2008 09396/019, del 30 novembre 2010 
- mecc. 2011 07662/19  e del 12 marzo 2013 - mecc. 2013 01018/019). 

Con il presente atto,  si intende rinnovare per il periodo settembre 2014 – settembre 2016 
la consolidata collaborazione con l’Educatorio della Provvidenza, che si impegna a svolgere 
anche con proprie risorse finanziarie progetti e interventi in sinergia con la Città e la Casa 
dell’Affidamento. 

In particolare, si intende rafforzare e consolidare la conoscenza e la sensibilizzazione 
dell’affidamento nel territorio, sperimentando nuove forme di comunicazione efficace, al fine 
di diffondere sempre più la cultura dell’affidamento che, per i principi di sussidiarietà e di 
solidarietà su cui si basa, richiede di essere sostenuta e valorizzata in modo continuativo e 
innovativo, anche attraverso le competenze e i saperi presenti ed espressi dal territorio, nonché 
le risorse dedicate, la disponibilità e la presenza di famiglie e operatori, in un’ottica di  
condivisone delle responsabilità e di costruzione della comunità. 

A tal fine si intende approvare il progetto presentato dall’Educatorio, con relativo piano 
finanziario, e l’erogazione di un contributo complessivo di Euro 39.200,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della 
Città ed in armonia con i criteri generali previsti dal Regolamento per l’erogazione dei 
contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994 (mecc. 
1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e successivamente modificata con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), esecutiva 
dal 17 dicembre 2007.  

Quanto sopra risulta coerente con il combinato disposto degli articoli 1 comma 5; 10 
comma 1 lett. a) e b), art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 328/2000; art. 10 comma 1 della 
Legge Regionale n.1/2004. 
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La spesa è parzialmente finanziata con fondi messi a disposizione dal Ministero del 
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali – Progetti Legge 285/97, già accertati ed introitati 
 sul Bilancio 2014.  Con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà all’impegno 
della  spesa ed alla devoluzione del contributo. La liquidazione del contributo 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.  

Si prende atto che la suddetta IPAB si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2, come da dichiarazione allegata. 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 invece 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 approvare il progetto presentato dall’Educatorio della Provvidenza, con relativo piano 

finanziario (all. 1), che fa parte integrante del presente atto deliberativo, riconoscendo un 
contributo pari ad euro 39.200,00, per il periodo settembre 2014 – settembre 2016. La 
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concessione del contributo 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. 1994 07324/001) esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002), 
esecutiva dal 17 dicembre 2007; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione. 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; 

3) di dare atto che la suddetta IPAB si attiene a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 (all. 2); 

4) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

5) 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; 

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.    

 
 

 
Il Vicesindaco 

Elide Tisi 
              
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p. Il Dirigente Servizio Minori 
Il Dirigente Servizio Promozione Sussidiarietà 

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni                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 15 dicembre 2014 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2014. 
 

  

































