
Settore Giunta Comunale 2015 03890/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 22 settembre 2015   
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 7 settembre 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART.42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) PROGETTO "FA 
BENE" - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO LOCALE SITO IN CORSO SVIZZERA 
61 BIS. 
 
Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa. 
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 03890/087 
 
 
   Atto n.  81                    
 
                          
 
 
 

Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  

 
 

07  SETTEMBRE  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando 
FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, 
Marco RABELLINO, Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Lorenzo PULIE’ 
REPETTO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  20  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, 
Massimiliano LAZZARINI, Andrea RONCAROLO, Emiliano PONTARI.  
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 

 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) PROGETTO “FA 
BENE” - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO LOCALE SITO IN CORSO SVIZZERA 
61 BIS.                  
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART.42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
PROGETTO "FA BENE" - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO LOCALE SITO IN 
CORSO SVIZZERA 61 BIS.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il coordinatore alla I Commissione Rocco 
Zaccuri, con la Coordinatrice alla III Commissione Sara Cariola e con la Coordinatrice alla IV 
Commissione Valentina Caputo riferisce. 
 
Il contesto storico-economico nel quale il Paese si dibatte ormai da più anni ha prodotto una 
serie di  conseguenze il cui esito può ben essere esemplificato in un progressivo e drammatico 
deterioramento del quadro sociale complessivo. 
Gli effetti di tale perdurante situazione hanno assunto una rilevanza tale da essere colti dalla 
totalità delle persone generando un sempre maggiore senso di insicurezza ed una progressiva 
incertezza nei confronti del vivere quotidiano e delle aspettative future di ciascuno. 
Le oggettive difficoltà derivanti dalla precarietà o dalla totale assenza di reddito, conseguenza 
diretta della crescente carenza di occasioni certe e stabili di situazioni lavorative, trovano una 
diretta correlazione con il manifestarsi di fenomeni di disgregazione del tessuto sociale che, 
lungi dal dirigersi verso una armoniosa coesistenza della popolazione, tendono ad esacerbare 
differenze che già oggi si rivelano drammaticamente tra coloro che vivono in un quadro di 
stabilità economica e coloro che invece da tale quadro sono purtroppo esclusi. 
Le conseguenze di tale contesto, come è facilmente intuibile, sono tali da far prevedere ulteriori 
aggravamenti futuri in assenza di interventi ad argine della deriva ormai in atto; a cercare di 
porre rimedio ed individuare soluzioni e progettualità utili allo scopo, sono ovviamente 
chiamate le Istituzioni in tutte le loro articolazioni, ma anche gli Attori sociali che, operando 
direttamente sul territorio, possono offrire validi contributi sia in termini di significative 
elaborazioni concettuali che in termini di concrete azioni realizzate a diretto contatto con le 
preminenti situazioni di necessità. 
      
In tale ambito operativo si pone il progetto “Fa bene” promosso dal Comitato promotore 
S-NODI Gabriele Nigro che opera in un contesto di progettazioni sociali di sistema attraverso 
fondi speciali di CARITAS ITALIANA, le cui risorse vengono utilizzate in maniera 
complementare con quelle di altri enti in una logica di sussidiarietà e di matching grant. 
S-NODI promuove il superamento del concetto di assistenza puntando al potenziamento delle 
capacità delle persone e dei contesti attraverso la realizzazione di progetti di rilevanza sociale 
caratterizzati da: innovazione, modellizzazione e replicabilità. 
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I presupposti del progetto “Fa bene” derivano dai processi di impoverimento in atto che 
determinano: 
- difficoltà di accesso al cibo fresco e di qualità per famiglie numerose e anziani; 
- aumenti del cibo invenduto e infragilimento delle attività economiche; 
- deterioramento della coesione sociale. 
Il progetto intende pertanto sviluppare azioni di sistema il cui elemento centrale sia il cibo e 
nelle quali le eccedenze di invenduto si riducano, non diventino sprechi e vengano utilizzate per 
creare relazioni di solidarietà reciproca, rafforzando sia il tessuto economico sia la coesione 
sociale. 
L’acquisto di cibo fresco da parte della comunità crea sostegno economico per il piccolo 
commercio e permette alle famiglie in difficoltà di soddisfare il fabbisogno quotidiano di 
alimenti freschi a cui difficilmente avrebbero accesso. 
La gestione del progetto, prevista con la partecipazione attiva di due abitanti del territorio, 
attraverso lo strumento del Voucher di lavoro accessorio, è così in grado di creare occupazione, 
seppur temporanea, delle persone. 
In particolare l’iniziativa intende sviluppare sul mercato rionale (centro di vita economica e di 
relazione tra gli abitanti di un quartiere) una filiera corta di prossimità fondata sul cibo. 
Si intende in tal modo coinvolgere i commercianti ed i consumatori che possono donare il cibo 
(invenduto o acquistato ad hoc), ma anche i beneficiari che lo ricevono come dono e 
sottoscrivono un patto di restituzione con il quale si impegnano a dare un contributo attivo in 
azioni di cittadinanza. 
 
Conseguenza e finalità dell’iniziativa sono l’investimento in promozione e l’evoluzione delle 
azioni in best practice già consolidate. 
In tal senso gli obiettivi si possono sintetizzare di seguito: 
- nell’esportazione nel Mercato di corso Svizzera del progetto “Fa bene”, nei confronti del 

quale numerose realtà territoriali hanno già manifestato esplicite richieste in tal senso, 
impegnandosi a garantire sostegno e/o partecipazione attiva; 

- nell’analisi del contesto in termini di fattibilità, esplicitazione del vantaggio economico e 
sociale dell’azione (riduzione degli sprechi, esercizio della solidarietà nei gesti quotidiani, 
reciprocità e scambi non economici), nella sperimentazione operativa; 

- nella modellizzazione di una modalità sperimentale replicabile in altre aree cittadine 
(mercati o contesti sociali deboli) mutuata dai risultati e dagli effetti osservati. 

 
Le azioni previste dal progetto vengono svolte presso il mercato di corso Svizzera, con il 
coinvolgimento delle realtà commerciali attive nelle vie limitrofe.  
Nell’area del mercato viene istituito un punto di raccolta presso il quale può essere consegnato 
il cibo invenduto o quello acquistato dai frequentatori del mercato, che saranno informati 
dell’azione attraverso la divulgazione di materiale informativo (depliant, brochure). Il 
commercio coinvolto è sia quello ambulante sia quello di sede fissa. 
Durante la giornata, gli operatori inseriti attraverso il lavoro accessorio si occupano sia della 
raccolta di invenduto e donato sia della sensibilizzazione dei cittadini; a tale scopo vengono 
coinvolti anche i volontari del progetto. 
 
Il cibo raccolto viene destinato a persone in difficoltà (nuclei con figli minori, persone anziane) 
ed è consegnato a domicilio o in altro luogo destinato con un servizio di bici cargo. 
Sia la logistica, che con sede sul mercato, sia il servizio di consegna a domicilio, sono effettuati 
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da persone che hanno perso il lavoro e che, stante l’attuale contesto di crisi, non sono 
riassorbibili dal mercato del lavoro. Le consegne vengono realizzate cinque giorni alla 
settimana, a seconda delle esigenze delle famiglie e della quantità di cibo disponibile. 
Elemento chiave dell’intero progetto è il concetto di restituzione che lega il beneficiario finale 
alla collettività: a chi riceve il cibo è richiesta la sottoscrizione di un “patto di reciprocità” con 
il quale si impegna a restituire quanto ricevuto sotto forma di ore di servizio destinato alla 
cittadinanza, competenze e abilità messe a disposizione per la collettività.  
 
La durata del progetto è prevista fino al 31 luglio 2016. 
 
Il progetto, necessita, per le esigenze di deposito dei mezzi e dei materiali utilizzati nelle 
giornate di attività, di uno spazio adeguato che abbia caratteristiche tali da soddisfare le 
esigenze organizzative e logistiche degli operatori. 
 
A tal fine il Comitato promotore S-Nodi Gabriele Nigro ha richiesto, con nota del 28 agosto 
2015 n. prot. 9245, la concessione, a titolo gratuito dal 7 settembre 2015 fino al 31 luglio 2016, 
per le giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,30 e per la 
giornata di sabato dalle ore 8,30 alle ore 19,00, del locale di proprietà della Città di Torino 
assegnato alla Circoscrizione IV sito in corso Svizzera 61 bis (all. 1).   
 
Si ritiene pertanto di concedere l’uso del locale di corso Svizzera 61 bis a titolo gratuito 
rientrando tale concessione tra le situazioni previste dal Regolamento per l’uso dei locali della 
Circoscrizione IV per cui non è previsto il pagamento della tariffa oraria trattandosi di progetti 
di cui all’art. 5 - punto 2 - comma a fatto salvo quanto previsto al punto 1 - commi a, b, c, e d in 
conformità a quanto disposto al punto all’art. 5 punto B 1 e fatti salvi i punti A1, A2, A4 e A5 
della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 9204078/08 modificata con deliberazioni 
del Consiglio Comunale del 19 marzo 2007 (n. mecc. 2007 00545/094). 
La concessione è rilasciata alle condizioni riportate nel regolamento sull’uso dei locali 
comunali assegnati alla IV Circoscrizione e può essere revocata per sopravvenute esigenze 
della Circoscrizione e/o uso non conforme alle norme regolamentari. 
 
Trattasi di contributi pubblici corrisposti a sostegno di attività svolte da soggetti terzi e 
rientranti nei compiti dell’Ente locale e nell’interesse della sua collettività. 

E’ considerato pienamente sussistente 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 circoscrizionale ed il rafforzamento delle attività di fruizione 
socioculturale sul territorio offerte ai cittadini, ed, in particolare, alle attività di aggregazione e 
di riflessione  culturale  (sociali, formative, didattiche, ricreative, sportive) quali quelle oggetto 
del presente contributo. Si evidenzia, pertanto, una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo per l’efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità 
socioculturali, ricreative e formative offerte ai cittadini, la promozione della riflessione e della 
maturazione della coscienza collettiva su diritti e valori di rango costituzionale (diritto 
all’educazione, ambiente, territorio) e la positiva aggregazione dei residenti per la prevenzione 
ed il contrasto del degrado, del disagio e della marginalità urbana e sociale, la valorizzazione 

http://www.comune.torino.it/delibere/2007/2007_00545.rtf
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del territorio circoscrizionale nonché la positiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione 
con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell’ente nell’erogazione alternativa del servizio. 

Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione delle Associazioni concernente il 
rispetto del disposto dell’art. 6, comma 2 della Legge 122/2010 in relazione degli emolumenti 
agli organi collegiali (all. 2). 
 
Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città . In quanto contributo 
in servizi (Regolamento n. 206), in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della 
Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012, è stato sottoposto al vaglio 
del competente Servizio Controllo Utenze per l’acquisizione della presa d’atto in materia di 
razionalizzazione e spese per utenze trasmessa in data 2 settembre 2015. 
 
Di seguito si indicano i dati delle utenze interessate: 
 
locale sito in corso Svizzera 61 bis: 
utenza elettrica: 
POD IT020E00609064 
utenza idrica: locale non servito da utenza idrica 
riscaldamento: locale non riscaldato 
 
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non ricorrono i 
presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) (all. 3). 
 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 1996 04113/49) del 27 
giugno 1996 - il quale, fra l’altro, all’art. 42 comma III, dispone in merito alle “competenze 
delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento 
del Decentramento sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di approvare la concessione del locale di corso Svizzera 61 bis a titolo gratuito al 
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COMITATO PROMOTORE S-NODI DI GABRIELE NIGRO, con sede in Torino in via  
G.  Collegno n. 38, C.F. 97774660019 rientrando tale concessione tra le situazioni previste 
dal Regolamento per l’uso dei locali della Circoscrizione IV per cui non è previsto il 
pagamento della tariffa oraria trattandosi di progetti di cui all’art. 5 - punto 2 - comma a 
fatto salvo quanto previsto al punto 1 - commi a, b, c, e d in conformità a quanto disposto 
al punto all’art. 5 punto B 1 e fatti salvi i punti A1, A2, A4 e A5 della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 9204078/08 modificata con deliberazioni del Consiglio 
Comunale del 19 marzo 2007 (n. mecc. 2007 00545/094). La concessione decorrerà 
dall’approvazione dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento deliberativo fino 
al 31 luglio 2016 per le giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
14,30 e per la giornata di sabato dalle ore 8,30 alle ore 19,00. 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 

Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 come da presa d’atto del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori acquisita il 2 settembre 2015. 

 
3. di dare atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’unita dichiarazione. 
 
4. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula i Consiglieri Aldami, Santoro, Maffei, Novo per cui i Consiglieri 
presenti in aula al momento del voto sono 16. 
 
VOTAZIONE  PALESE 
 
PRESENTI:16 
VOTANTI:16 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. di approvare la concessione del locale di corso Svizzera 61 bis a titolo gratuito al 

COMITATO PROMOTORE S-NODI DI GABRIELE NIGRO, con sede in Torino in via  
G.  Collegno n. 38, C.F. 97774660019, rientrando tale concessione tra le situazioni previste 
dal Regolamento per l’uso dei locali della Circoscrizione IV per cui non è previsto il 
pagamento della tariffa oraria trattandosi di progetti di cui all’art. 5 - punto 2 - comma a 
fatto salvo quanto previsto al punto 1 - commi a, b, c, e d in conformità a quanto disposto al 
punto all’art. 5 punto B 1 e fatti salvi i punti A1, A2, A4 e A5 della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 9204078/08 modificata con deliberazioni del Consiglio 

http://www.comune.torino.it/delibere/2007/2007_00545.rtf
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Comunale del 19 marzo 2007 (n. mecc. 2007 00545/094). La concessione decorrerà 
dall’approvazione dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento deliberativo fino 
al 31 luglio 2016 per le giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
14,30 e per la giornata di sabato dalle ore 8,30 alle ore 19,00. 

 
2. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 

Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 come da presa d’atto del 
Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori acquisita il 2 settembre 2015. 

 
3. di dare atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’unita dichiarazione. 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
 
PRESENTI: 16 
VOTANTI:16 
VOTI FAVOREVOLI: 16 
 
DELIBERA 
 
4. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

___________________________________________________________________________ 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  
 
 

 
 
 

       

http://www.comune.torino.it/delibere/2007/2007_00545.rtf
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Verbale n. 45 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 28 settembre 2015 al 12 ottobre 2015; 

 
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 dall’8 ottobre 2015. 
 
 
 
 

 
 
 
    


	SEDUTA PUBBLICA




20 , 5 0 J s e 0 t a t
A11.2 alla circolare prot. 76298 del19.12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


c.4 (ART. 42, CO\/fivrA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) PROGETTO .,FA


BENE" - CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO LOCAIE SITO IN CORSO SVZZERA
61 BIS.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n.mecc.052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patimonio del 30 ottobre
2012prot.13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Pakimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati al|'art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) dahfa 77
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva yalùtazione dell'impatto
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico
della Città.








COMITATO PROMOTORE 5-NODI GABRIELE NIGRO


Al Presidente


Circoscrizione lV


Al Dirigente d'Area circoscrizionale della


Circoscrizione lV


Via Servais 5 10146 - Torino


RICHIESTA DI CONCESSIONE DEI LOCALI DELLA IV CIRCOSCR]ZIONE


ai sensi del Regolamento sull'uso dei locali della Circoscrizione lV approvato con delibera del


Consiglio Circoscrizionale n. 2005 O7A57187 del 17 ottobre 2O05 e s.m.i.


La sottoscritta Tiziana Ciampolini,


consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso


di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt.75 e 76 D.P.R.445 del


2A11212000,


DICHIARA


di essere nata Torino il 14/0211958,


residente a Torino in via/corso/piazza Lungo Po Antonelli 41,


codice fiscale CM PTZN58B54L2 1 9U


tel. 3351 787443 e-mail staff@s-nodi,org


di essere Legale Rappresentante del Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro


con sede legale in Torino in via G. Collegno, 38, 10138, tel. 011 4341451,


Codice Fiscale 97 7 7 4660019


che il Comitato si è costituita in data 12111113 con atto pubblico,


che il Comitato è iscritto al Registro Comunale delle Associazioni. : '


s-NoDt


Vio G, Collegno,33


'10138 - Torino, lT


c.F.97774660019


www.s-nodi.org


stoff@s-nodi.orB


Cil" ' fir0 Tffi.dl§§O
4" C I FìC r-:lr{ì É"::{ i'}}IÈ


PRCi'. 1".







S.NODI


Per la realizzazione dell'iniziativa "FA BENE - C.SO SVIZZERA",


CHIEDE LA CONCESSIONE


(ln forma continuativa e comunque per un periodo di tempo non


superiore ad un anno. Possono essere rilasciate per finalità aggregative, sportive, culturali,
ricreative, sociali, assistenziali o di servizio e non possono essere rilasciate prima che sia
decorso un mese dal termine dell'ultima concessione rilasciata. Per la presente tipologia di


concessione l'istanza deve essere inoltrata alla Circoscrizione almeno 45 giorni prima del
previsto utilizzo)


a titolo gratuito (Le concessioni di breve periodo dei locali sono di norma gratuite quanto
ricorrano contestualmente le seguenti condizionr:


a) la pulizia del locale concesso venga assicurata dal concessionario;
b) non siano necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario per


consentire le riunioni o le attività previste;


c) si tratti di gruppi, enti, associazioni o senza fini di lucro;


d) si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperta alla libera padecipazione dei
cittadini,


E'fatto comunque divieto di svolgere, in caso di concessione gratuita, attività che rientrino tra
quelle contemplate dal decreto del Ministero dell'lnterno de!3111211983 "lndividuazione delle
categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale".
Le concessioni ricorrenti e continuative, e comunque non superiori all'anno, sono
eccezionalmente gratuite quando si tratti:
a) di progetti circoscrizionali realizzati da gruppi, enti, associazioni e riferiti ad attività di
assistenza e/o prevenzione rivolti a popolazione residente nella Circoscrizione ed
appartenente alle fasce deboli e/o a rischio, contemplate nella vigente legislazione;


b) di iniziative culturali, sportive e ricreative che rientrino nelle competenze delle Circoscrizioni,
anche se realizzate a mezzo di gruppi, enti, associazioni;


c) di iniziative proposte da gruppi, enti od associazioni ritenute meritevoli di particolare
interesse pubblico e riconosciute dal Consiglio Circoscrizionale, a mezzo di apposito atto
deliberativo approvante specifico schema di convenzione).


DEL LOCALE/I DI SEGUITO INDICATO/I:


Corso Svizzera 61 bis - (locale concesso esclusivamente previa valutazione di opportunità da
parte della Circoscrizione lV e per la realizzazione di progetti relativi ad attività dei Servizi
Sociali, con priorità per i progetti scaturiti dai piani di zona afferenti ai Servizi Sociali)" come
individuato da planimetria agli atti della Circoscrizione 4.


per il periodo compreso fra il
per la/e giornata/e lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato
dalle ore 8.30 alle ore 14.30 (sabato 8.30 - 19.00)







S-NODI


DICHIARA INOLTRE
'' di accettare incondizionatamente tutte le norme del Regolamento sull'uso dei locali della


Circoscrizione lV approvato con delibera del Consiglio Circoscrizionale n. 2005 07857 /A7 del 17


ottobre 2005 e s.m.i.;
" che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze,


manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopi di lucro e nel rispetto di quanto disposto
dalle norme di Legge;
" di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare la Città da ogni e qualsiasi


responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei


confronti di terzi e di cose appartenenti a tezi in relazione all'uso dei locali in concessione;
" di manlevare l'Amministrazione civile e penale da ogni responsabilità per danni causati a


persone, a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e attrezzature
eventualmente presenti, prowedendo, se del caso, a dotarsi di idonea copertura assicurativa;
'' di assumersi ogni responsabilità civile e penale per sottrazioni, danni, deterioramento dei


locali e delle attrezzature messe a disposizione;
" di assumersi ogni responsabilità circa il corretto svolgimento dell'iniziativa per cui il locale è


richiesto;
" che nei locali richiesti si svolgeranno esclusivamente attività per cui non è richiesta la verifica
tecnica preventiva della Commissione Provinciale Vigilanza (come previsto dall'art. 80
T.U.L.P.S., dai regolamenti di cui all'art. 84 T.U.L.P.S.).


SI IMPEGNA ALTRESI'
'' a non fissare presso i locali richiesti la sede dell'Ente/Associazione/Gruppo e di non


depositarvi alcun tipo di materiale o suppellettile;
" a riconsegnare il locale e le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti;
" a non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare e a garantire la buona
conseruazione dei locali e degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui si sono


avuti;
" a non arrecare in alcun modo molestia alle attività della Circoscrizione o ad altre attività ivi


ospitate;
' a consentire, a chiunque sia interessato, I'accesso al locale durante il periodo di utilizzo
richiesto;
" a non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali e di non apporre all'interno alcun avviso,


catello, manifesto od altro materiale pubblicitario senza preventiva autorizzazione


dell'Amministrazione;
'' ad assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle previste nella concessione;'
" a custodire sotto la propria responsabilità il locale e gli arredi avuti in uso;
" a curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
'' a sottoscrivere apposito verbale di consegna dei locali eventualmente coricessi, così some
previsto all'articolo 14 del Regolamento sull'uso dei locali della Circoscrizione lV;
'' ad assolvere, nei casi previsti, a tutti gli obblighi derivanti dalle norme vigenti in materia di


diritto d'autore (diritti SIAE);
'' ad assicurare che suoni e rumori, prodotti durante l'utilizzo dei locali, non siano uditi
all'esterno, in particolare oltre le ore 22.00, come previsto agli articoli 44 e 45 del regolamento
di Polizia Urbana del Comune di Torino.
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Allega:


_ copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità del Presidente


_ copia fotostatica dello Statuto o dell'Atto costitutivo dell'Ente/Associazione/Gruppo


Torino,28/8/15 ll Presidente/ Legole Roppresentonte


lnformativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 19612003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)


ln osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.


196 (Codice in materia di protezione deidati personali), la Città diTorino, in qualità diTitolare
del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:


1. il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente per il procedimento relotivo ollo


concessione dei locoli della Circoscrizione lV;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di


procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti,
e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
3. ilconferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la


loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di effettùare il servizio stesso;


4. i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli lncaricati;


5. i dati stessi non saranno comunicati a terzi;


6. gli interessati possono awalersi dei diritti di cui all'afticolo 7 del citato Codice e in particolare


il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la


rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della


legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al


Responsabile del trattamento;
7. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente d'Area circoscrizionale della


Circoscrizione 4,


FIRMA
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FA BENE
Schedo progetto


Allegota o ll'ista nzo per uti I izzo locoli ci rcoscrizionali


- Gruppo, Associazione proponente:


Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro
Referente per il progetto:_Deana Panzarino


Tel. 329.4875570 e-mail deana,panzarino@coopliberitutti.it


- Presentazione comitato S-nodi


Obiettivo statutario del Comitato S-NODI è la gestione di progettazioni sociali di sistema
attraverso fondi speciali di CARITAS ITALIANA, le cui risorse vengono utilizzate in maniera
complementare con quelle di altri enti in una logica di sussidiarietà e di matching grant.


S-NODI promuove il superamento del concetto di assistenza puntando al potenziamento delle
capacità delle persone e dei contesti; realizza progetti di rilevanza sociale caratterizzati da:


innovazione, modellizzazione e replicabilità,


ll comitato S-NODI sta investendo con azioni di sistema sulla Città di Torino a fronte di una


sperimentazione più ampia che coinvolgerà altre regioni italiane ed europee,


ll progetto Fa bene nasce all'interno di questo contesto in stretta sinergia con altri interventi
quali:


Costruire Bellezza: l'azione, realizzata nel dormitorio di Via Ghedini, mira a-costruire un


contesto di benessere che favorisca l'inserimento attivo dei senza fissa dimora nella comunità
localeattraversolaboratoriartigianalidiriqualificazionedeglispazisociali.


s-NoDl c.F.9777L660019


Vio G. Collegno,3S www.s-nodi,org


1O'138 - Torino, lT stoff@s-nodiorg
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Giovani lnvestimenti: azioni di sostegno allo studio e attività scolastiche ed extrascolastiche


finalizzate a rendere igiovani (14-18 anni) protagonisti del loro contesto, all'interno di un


intervento educativo che vede la comunità di appartenenza come risorsa e non come vincolo.


- Partner chiave del protetto


L'associazione culturale Plug intende sviluppare, dal punto di vista teorico e ,pratico, una


riflessione attiva coniugando i temi di sostenibilità sociale ed ambientale al campo delle arti


visive e della comunicazione. L'associazione non ha scopo di lucro ed ha come finalità la


promozione di- attività culturali in ltalia -e all'estero, con una part[colare attenzione alla


valorizzazione del territorio piemontese nel quale hanno preso vita la maggior parte dei


progetti e la stessa associazione.


La Società Cooperativa Sociale Liberitutti nasce nel 1999 dall'esperienza dei suoi soci


nell'ambito della promozione sociale, culturale ed economica. ll suo campo d'azione è il rilancio


di territori in forte crisi; il suo strumento è la costruzione, con i soggetti interessati, di un


modello di agio sociale dal basso, Promuovere una cittadinanza attiva e responsabile, creare


partecipazione consapevole alle decisioni di interesse pubblico, sviluppare senso di


appaÉenenza verso i territori: questi gli obiettivi di Liberitutti,


Presupposti del progetto


I processi di impoverimento in atto determinano: difficoltà di accesso al cibo fresco e di qualità


per famiglie numerose e anziani; aumenti del cibo invenduto e infragilimento delle attività


economiche; deterioramento della coesione sociale.


È quindi necessario sviluppare azioni di sistema il cui elemento centrale sia il cibo e nelle quali


le eccedenze di invenduto si riducano, non diventino sprechi e vengano utilizzate per creare


relazioni di solidarietà reciproca, raffozando sia il tessuto economico sia la coesione sociale.


L'acquisto di cibo fresco da parte della comunità crea sostegno economico per il piccolo


commercio e permette alle famiglie in difficoltà di soddisfare il fabbisogno quotidiano di


alimenti freschi a cui difficilmente avrebbero accesso.


La gestione del progetto da parte di due abitantl del territorio, attraverso lo strumento del


Voucher di lavoro accessorio crea occupazione, seppur temporanea, delle persone.


- Descrizione iniziativa


Si intende proseguire l'attività del progetto Fa Bene, avviato sul mercato di Corso Svizzera a


paftire da Settembre 2014.11progetto prevede:


- Raccolta di cibo fresco donato (dagli acquirenti del mercato) o invenduto (consegnato


a fine giornata dai commercianti), da destinare a famiglie in necessità della


Circoscrizione.


- Preparazione e distribuzione dei pacchi-cibo ad opera di 2 operatori della logistica


- Consegna a domicilio dei pacchi alle famiglie impossibilitate a ritirarli presso il mercato
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- Stipula con le famiglie di un "patto di restituzione" che prevede la "restituzione" di


quanto ricevuto attraverso ore di volontariato a beneficio della comunità, concordate


con associazioni locali


- Organizzazione di eventi di sensibilizzazione (temi: cibo, alimentazione, spreco)e di


promozione del progetto sul territorio.


I locali in Corso Svizzera 61 sono adibiti alle attività di smistamento cibo e preparazione dei


pacchi, alla consegna dei pacchi alle famiglie, allo stoccaggio dei materiali a fine giornata
(stand, supporti grafici. ecc).


5i intende proseglire la proficua collaboraziòne awiata con la Circosciizione nella prima


annualità del progetto. per la promozione generale dello stesso e per la progettazione delle
attività di restituzione.


- Durata delle attività e di eventuali articolazioni


Settembre 2015 - Luglio 2015


- Finalità del progetto


1. ll cambiamento culturale: isoggetti beneficiari di viveri non sono "assistiti". Chi riceve


è in difficoltà momentanea, è sullo stesso piano di chi dona, ma mette a disposizione


capacità diverse. La presenza di una comunità territoriale è l'ambito e la condizione
per la realizzazione di questo scambio, Va inoltre sottolineato che in un tempo in cui la


povertà è invisibile e occulta, "Fa bene", centrato sulla relazione e sul legame, rende
"visibili" gli "invisibili", costruendo una risposta a bisogni basilari (cibo fresco e


riduzione del rischio di esclusione).


2. La forte valenza inclusiva dell'azione: non soltanto nel rapporto che crea tra i


beneficiari e la collettività, ma anche perché la gestione operativa del progetto
(logistica, smistamento, consegne) è affidata a soggetti svantaggiati difficilmente
collocabili sul mercato del lavoro.


3. ll forte legame con la dimensione locale del tessuto sociale ed economico: la


prosecuzione delle attività inziate in C.so Svizzera e in altre Circoscrizioni, e
l'esportazione in altre aree partono da richieste esplicite del territorio e dei soggetti


che vi operano, nonché dalla verifica o dalla costruzione delle condizioni minime di


successo dell'iniziativa.


Tutti i livelli di azione muovono dal presupposto che Fa bene sia un patrimonio costruito
, insieme al territorio e ad esso rilasciato nel momento in cui vi saranno, le condizioni per una


gestione in autonomia, sostenuta anche da risorse di auto-imprenditorialità eventualmente
incontrate e formate durante le fasi preliminari e la sperimentazione.
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- Beneficiari del progetto


- Famiglie in situazione di difficoltà economica segnalate dai servizi sociali o da
realtà associative territoriali, Da settembre 2014 a Luglio 2015 sono state
coinvolte 20 famiglie.


- 2 persone con difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro, impiegate come


operatori della logistica (retribuzione con lavoro accessorio)


- Commercianti: vedono ridursi le eccedenze e trovano nella spesa solidale una


fonte di aumento delle entrate.


- Persone impiegate e loro caratteristiche


- N 
o 2 operatori logistica (v. sopra)


- 1 coordinatore di progetto
- 1 esperto di comunicazione
- 1-2 educatori professionali


- Volontari coinvolti nell'organizzazione degli eventi.


- Risultati attesi


- consegna regolare di derrate alimentari fresche ad almeno 20 famiglie per l'intera
durata dell'azione (12 mesi);


- sottoscrizione di almeno 2O patti di restituzione;
- erogazione di almeno 400 ore di attività a favore della cittadinanza, da parte dei


beneficiari in sei mesi di attività;
- maggiore conoscenza e visita del mercato di Corso Svizzera;


- maggiori acquisti realizzati presso il mercato attraverso il progetto.


- Prospettive di sostenibilità del protetto


Uno degli obiettivi dell'iniziativa è la sostenibilità economica . Verranno quindi realizzate azioni
continue finalizzate al fundraising e all'individuazione di possibiti partner e sostenitori (anche


con sponsorizzazioni in kind owero tecniche).
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