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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 ottobre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI,  gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE  -  Stefano LO RUSSO  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI PARTNER PER LA COPROGETTAZIONE E 
GESTIONE DEL PROGETTO "ARIA: ATTIVITA' E INTERVENTI CON ADOLESCENTI 
E GIOVANI". APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE. PROGETTO 
TOTALMENTE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO EURO 86.000,00.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.   
 

La promozione della salute di adolescenti e giovani rappresenta uno degli ambiti di 
azione che maggiormente la Città di Torino ha negli anni valorizzato e potenziato. Il progetto 
Aria ha rappresentato un punto di riferimento e di sostegno per adolescenti e giovani di età 
compresa tra i 14 e i 21 anni che, per la particolare e delicata fase transizione nel proprio 
percorso di crescita, necessitavano di accoglienza, ascolto, orientamento, attraverso l’utilizzo 
di competenze di counselling e psicologiche (individuale o di gruppo). 

A partire dal 2012, la Città ha proposto e realizzato un percorso di coprogettazione per 
offrire un servizio di ascolto per adolescenti e giovani denominato “Aria” attraverso la 
collaborazione tra l’Amministrazione ed Enti del Terzo Settore individuati con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2012 05113/019) del 9 ottobre 2012 approvando la  stipula 
dell’accordo di collaborazione triennale, che avrà scadenza il 15 ottobre 2015. 

Pertanto, approssimandosi la scadenza della progettualità in essere, al fine di dare 
continuità al servizio in essere, l’Amministrazione ha inteso mantenere la collaborazione con 
soggetti del Terzo Settore.  

Pertanto, in data  9 giugno 2015 è stata approvata (deliberazione della Giunta Comunale 
mecc. 2015 02430/019) l’indizione di un’istruttoria pubblica per la coprogettazione e gestione 
 del progetto “Aria: attività e interventi  con adolescenti e giovani”, quale servizio di 
accoglienza, ascolto e orientamento rivolto ad adolescenti e giovani, dotato di competenze di 
counselling e psicologiche, integrato  con le altre risorse dedicate ai giovani e presenti sul 
territorio cittadino, per il prossimo triennio (15 ottobre 2015 -  31 ottobre 2018). 

Sulla base degli esiti dei lavori svolti dalla Commissione di valutazione (nominata con  
determinazione dirigenziale del 13 luglio 2015 - mecc. 2015 42971/019) e della successiva fase 
di coprogettazione,  si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un Accordo di 
collaborazione, che forma parte integrante del presente atto, con l’Organizzazione risultata 
prima classificata “Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport s.c.s.s.d. – Onlus” (via Po, 7 – 
10123 Torino,  codice fiscale/p.IVA 07406960018), in qualità di capofila del partenariato 
comprendente: Associazione Culturale  “Lo Specchio Magico” (Via Nizza, 346 – 10100 
Torino,  codice fiscale 97729920013), Aics Comitato Provinciale Torino (Via Po, 7 – 10100 
Torino,  codice fiscale 97505050019 p.IVA 10402380017), Associazione Culturale  
“Episteme” (Via Ricasoli, 4 – 10100 Torino,  codice fiscale 97623120017 p.IVA 
08505080013), Associazione di Promozione Sociale “Non m’annoio” (Via Foligno, 14 – 10100 
Torino,  codice fiscale 97762420012), Associazione “Variante Bunker Sport” (Via Nicolò 
Paganini 0/200 – 10100 Torino,  codice fiscale 97777450012), Associazione “IdeaLavoro” 
Onlus  (Via Vanchiglia, 6 – 10100 Torino,  codice fiscale 97537990018 p.IVA 06284790018), 
Coordinamento Torino Pride GLBT (Via Vassalli Eandi, 28 – 10100 Torino,  codice fiscale 
97710760014). 
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Altresì, in considerazione delle azioni e interventi previsti e della acquisita disponibilità 
alla collaborazione presentata dall’Ordine degli Psicologi - Piemonte (nota del 24 settembre 
2015, prot. n. 047303/043 – all. 2), si prevede la presenza dello stesso nell’Accordo di 
collaborazione su richiamato. 

La Città di Torino assicurerà il coordinamento complessivo del progetto, così come la 
verifica e il monitoraggio dell’evoluzione progettuale attraverso una cabina di regia coordinata 
 da referenti della Città di Torino, che sovrintenderà l’evoluzione progettuale. 

Così come già contemplato nell’atto deliberativo di approvazione dell’indizione 
dell’istruttoria pubblica e, sulla base dell’Accordo di collaborazione, si prevede di erogare 
complessivamente a sostegno del progetto Euro 86.000,00 annui; tale finanziamento verrà 
riconosciuto all’ente partner capofila Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport s.c.s.s.d. – 
Onlus ed è interamente finanziato per la prima annualità (ottobre 2015- ottobre 2016) da fondi 
ministeriali ex Lege 285/97. La spesa è finanziata da fondi confluiti nell’avanzo vincolato e 
applicato al bilancio corrente con deliberazione della Giunta Comunale  (mecc. 2015 
04112/024) del 6 ottobre 2015, per Euro 60.200,00. 

Per ciascuna delle successive due annualità l’Amministrazione si riserva di definire la 
continuità della collaborazione, subordinandola alla valutazione degli esiti progettuali e al 
reperimento dell’eguale ammontare di risorse finanziarie da fondi ministeriali.        

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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’Accordo di Collaborazione allegato al presente atto (all. 1) a farne parte 
integrante tra la Città di Torino – Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia, Terzo Tempo 
Educazione Cultura e Sport s.c.s.s.d. – Onlus e l’Ordine degli Psicologi – Piemonte; 
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2) di autorizzare la dirigenza competente alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione 

di cui al precedente punto 1; 
3) di demandare a successivi atti dirigenziali il trasferimento da ricoscersi all’ente capofila 

Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport s.c.s.s.d. – Onlus” (via Po, 7 – 10123 Torino,  
codice fiscale/p.IVA 07406960018) per Euro 86.000,00 interamente finanziato, per la 
prima annualità (ottobre 2015- ottobre 2016), da fondi ministeriali ex Lege 285/97. La 
spesa è finanziata da fondi confluiti nell’avanzo vincolato e applicato al bilancio corrente 
con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 04112/024) del 6 ottobre 2015, per 
Euro 60.200,00. 
Per ciascuna delle successive due annualità, l’Amministrazione si riserva di definire la 
continuità della collaborazione, subordinandola alla valutazione degli esiti progettuali e 
al reperimento dell’eguale ammontare di risorse finanziarie da fondi ministeriali; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 3); 

5) di dare atto che  è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) 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. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Patrizia Ingoglia 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 50  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 19 ottobre 2015 al 2 novembre 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 dal 29 ottobre 2015. 
 
  





     
 


Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia 


 
 
 
 
 


All. 3 
  


 
Oggetto: deliberazione mecc.  n.  ……2015-04743/019……………………………………… 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 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. 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 
         dott.ssa Patrizia INGOGLIA 
 
             (FIRMATO IN ORIGINALE) 
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Allegato 1 D.G.C. mecc. n 2015/04743./019  


 


 


ACCORDO DI COLLABORAZIONE 


PROGETTO  


“ARIA: ATTIVITA’ E INTERVENTI  CON ADOLESCENTI E GI OVANI” 


 


 


 


Premesso che 


- con D.G.C. del 9 giugno 2015, mecc. n. 2015-02469 la Città ha indetto l’istruttoria pubblica per 


l’individuazione di partner per la coprogettazione e gestione del progetto “Aria: attività e 


interventi  con adolescenti e giovani”; 


- in esito all’esperimento di tale istruttoria, la proposta progettuale riferita al raggruppamento 


facente capo all’associazione “Terzo Tempo – Educazione Cultura e Sport” s.c.s.s.d. – Onlus, 


quale capofila del partenariato composto da altre associazioni e organizzazioni di seguito 


indicate, è risultata la più confacente alle finalità indicate dal bando; 


- è conservata agli atti del Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute, Famiglia la 


proposta progettuale di cui al punto precedente, e successiva integrazione in esito all’avvenuta 


coprogettazione; 


- è stata manifestato l’interesse da parte dell’Ordine degli Psicologi - Piemonte alla 


collaborazione nella realizzazione complessiva del progetto; 


- il presente accordo di collaborazione costituisce il formale impegno tra la Città di Torino e gli 


Enti sottoscrittori, finalizzato a evidenziare le specifiche attribuzioni alle parti di tutte le attività 


previste e che si concordano nel perseguimento degli obiettivi del progetto ARIA 


 


TRA 


 


LA CITTA’ DI TORINO 


LO CASCIO Monica in qualità di Direttore della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le 


Aziende Sanitarie 


INGOGLIA Patrizia in qualità di Dirigente del Servizio Promozione della Sussidiarietà, Salute, 


Famiglia - Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 


(qui di seguito abbreviata in “Città”) codice fiscale 00514490010, avente sede in via Carlo Ignazio 


Giulio 22, Torino 


 


e 
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TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E  SPORT s.c.s.s.d. - ONLUS 


BATTISTA Anna Maria, in qualità di Legale Rappresentante di Terzo Tempo – Educazione Cultura 


e Sport s.c.s.s.d. – Onlus, (qui di seguito abbreviato in “Capofila”)   partita iva/codice fiscale 


07406960018, avente sede legale in Via Po 7, a Torino, capofila del partenariato composto da: 


Associazione Culturale  “Lo Specchio Magico”,  Aics - Comitato Provinciale Torino, Associazione 


Culturale  “Episteme”, Associazione di Promozione Sociale “Non m’annoio”, Associazione   


“Variante Bunker Sport”, Associazione “IdeaLavoro” Onlus, Coordinamento Torino Pride GLBT  


 


e 


 


ORDINE DEGLI PSICOLOGI - PIEMONTE 


LOMBARDO Alessandro, in qualità di Presidente pro tempore dell’Ordine degli Psicologi -


Piemonte, c.f. 97553160017, avente sede legale in via San Quintino 44, a Torino 


 


 


si conviene e stipula quanto segue 


 


 


ART. 1 - OGGETTO 


Il presente accordo prevede la realizzazione, in cogestione con la Città - Polo cittadino della Salute, 


del servizio di accoglienza, ascolto e orientamento rivolto ad adolescenti e giovani, dotato di 


competenze psicologiche, educative e di counselling e integrato con le altre risorse dedicate ai 


giovani e presenti sul territorio cittadino, denominato “Aria: attività e interventi con adolescenti e 


giovani”. 


 


 


ART. 2 – OBIETTIVI  GENERALI 


Obiettivo del progetto “Aria” è il sostegno e l’orientamento nei percorsi di crescita ed evolutivi di 


ragazzi/e e di giovani adulti/e all’interno dei loro contesti naturali di vita, attraverso la realizzazione 


di percorsi orientati a:  


- offrire azioni di sostegno allo sviluppo della consapevolezza di sé, dell’autostima, mediante 


interventi di ascolto individuali e/o di gruppo; 


- coinvolgere le realtà associative che già operano con la Città e in particolare con il Polo 


Cittadino della Salute, al fine di costruire un sistema sinergico di accompagnamento e supporto 


distribuito capillarmente sul territorio cittadino, connettendo la pluralità di risorse e opportunità 


per i giovani, al fine di connotarle sia come punti di accesso sia come offerta diffusa e 


diversificata; 


- collegarsi con gli spazi di ascolto già presenti e attivi con analoghe offerte e opportunità; 
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Tali obiettivi vanno perseguiti privilegiando l’adozione di metodologie che favoriscano l’auto 


mutuo aiuto, la peer education e, più in generale, il protagonismo dei giovani.  


 


 


ART. 3 –  AZIONI E IMPEGNI  


I soggetti sottoscrittori si impegnano a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui al punto 2 secondo 


una articolazione delle funzioni e competenze che valorizzino le specificità di ciascuno e 


garantiscano la flessibilità e l’appropriatezza delle azioni progettuali come di seguito declinate. 


 


3.1.  


Sportello di ascolto e orientamento  


Il Capofila si impegna a garantire: 


- l’apertura pomeridiana di almeno 3 ore, per 5 giorni alla settimana dello sportello ARIA sito in 


via Giolitti 40/B; 


- l’attività di accoglienza, ascolto e orientamento, rivolto ad adolescenti e giovani, organizzata in 


colloqui individuali e/o di gruppo presso la sede del progetto ARIA. I colloqui, sulla base di 


specifiche esigenze, potranno essere fissati anche al di fuori degli orari di apertura; 


- la messa a disposizione, nell’azione di ascolto e orientamento, dei profili professionali dello 


psicologo, dell’educatore e di altre professionalità con mansioni educative e di consulenza. Tutti 


i professionisti coinvolti dovranno avere adeguata e comprovata esperienza e formazione anche 


nell’area del counselling. 


In particolare: 


 . l’attività educativa si occuperà della prima accoglienza e dello sviluppo delle progettualità 


sul territorio, anche mediante la complementare attività di counselling; i colloqui preliminari 


saranno finalizzati a definire, insieme al ragazzo/a, la domanda, offrire un puntuale orientamento 


al servizio ed effettuare percorsi di consulenza sulle problematiche che ciascun giovane vorrà 


portare;  


 . l’attività psicologica garantirà percorsi di ascolto e sostegno psicologico,  individuali o di 


gruppo,  anche sui temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere; 


- il rispetto del segreto d’ufficio e/o professionale da parte di tutti gli operatori che agiranno nella 


realizzazione del progetto; 


- la programmazione e  lo svolgimento di incontri e attività prevalentemente di gruppo presso i 


locali di via Palazzo di Città 13/C; 


- la supervisione scientifica delle attività, a cura del partner progettuale Associazione Culturale 


Episteme  


- la presentazione semestrale di un report contenente sia dati di flusso sia di analisi delle attività 


realizzate;  


- la fornitura di materiali per il buon funzionamento della segreteria e più in generale del progetto, 


oltre a eventuali altri materiali utili ad offrire una adeguata accoglienza delle persone. 
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Inoltre, in considerazione delle peculiarità delle azioni previste e della durata triennale del progetto, 


il Capofila si impegna ad assicurare ogni azione tecnico/scientifico/professionale inerente 


l’appropriato svolgimento e completamento dei percorsi e delle attività individualizzate avviate. 


Al termine del triennio il Capofila si impegna altresì a prevedere ogni possibile collaborazione con 


eventuali altri soggetti partner, atta a governare la fase transitoria e finalizzata a consentire 


l’ordinato proseguimento del progetto. 


Il Capofila si impegna inoltre a osservare nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni 


legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, 


antinfortunistiche; garantendo agli addetti impiegati nel progetto idonea copertura assicurativa 


contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la 


responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 


esonerando la Città da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in 


itinere, dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività. Inoltre si impegna a stipulare 


idonea copertura assicurativa nei confronti dei giovani che utilizzano gli spazi e/o frequentano le 


attività. 


 


La Città si impegna a garantire: 


- la messa  a disposizione senza oneri (utenze, pulizie locali, manutenzione ordinaria e straordinaria) 


dei locali situati in via Giolitti 40/b e in via Palazzo di Città 13/C, oltre all’utilizzo in caso di 


necessità, degli spazi del Polo Cittadino della Salute di Corso San Maurizio 4; 


- la presenza di personale qualificato nelle attività di cogestione del progetto; 


- il riconoscimento delle risorse finanziarie di cui all’art. 7 del presente accordo. 


 


L’Ordine degli Psicologi  - Piemonte assicura il proprio partenariato alla realizzazione del progetto. 


 


3.2  


Collaborazioni con altre agenzie 


Il Capofila si impegna a ricercare e attivare collaborazioni con le realtà attive sul territorio 


cittadino al fine di individuare le opportunità esistenti a cui i giovani possano fare 


riferimento, attraverso percorsi di accompagnamento in ambiti culturali, sportivi e ricreativi. 


 


La Città si impegna con il proprio Polo Cittadino della Salute a rafforzare le sinergie con gli 


altri servizi comunali, delle AA.SS.LL e di ogni altra realtà istituzionale cittadina.  


 


3.3 


Attivazione di tirocini formativi 


Il Capofila si impegna a realizzare annualmente: 


- tirocini in convenzione con l’Università di Torino - Facoltà di Psicologia – Percorsi 


curricolari, 
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- tirocini in convenzione con l’Università di Torino - Facoltà di Psicologia - Corsi di 


specializzazione in psicoterapia pubblica e privata;  


- tirocini in convenzione con l’Università di Torino - Facoltà di Scienze delle 


Comunicazioni; 


- tirocini di counsellor in convenzione con Scuole di Formazione di Counselling. 


 


La Città e il Capofila si impegnano reciprocamente a concordate eventuali altre convenzioni 


con enti formativi, al fine di favorire altri percorsi di tirocinio e opportunità culturali sui 


temi della promozione della salute con particolare riferimento ai giovani. 


 


3.4 


Creazione di un piano di comunicazione per la promozione del progetto Aria 


Il Capofila si impegna a garantire: 


- la gestione e l’aggiornamento del sito internet www.arianetwork.it. Al fine di garantire la 


continuità del riferimento al sito sopra citato, il capofila  si impegna ad assicurare, alla 


scadenza del presente accordo, il passaggio della gestione del dominio web ad eventuale 


altro soggetto subentrante nel progetto Aria; 


- la realizzazione di materiali promozionali e informativi cartacei e l’utilizzo di strumenti e 


mezzi di comunicazione ulteriori ritenuti opportuni per raggiungere e coinvolgere in modo 


tempestivo ed efficace i ragazzi 


- l’organizzazione di un seminario/convegno annuale di approfondimento sulle tematiche e 


sull’attività svolta.  


Le attività succitate devono essere condivise e preventivamente autorizzate dalla Città al fine 


di tutelare le strategie di comunicazione istituzionale, anche in relazione all’utilizzo dei 


propri loghi. 


 


La Città si impegna per il tramite degli uffici competenti a fornire adeguate informazioni e 


l’approvazione delle proposte grafiche per il materiale di divulgazione o inerente iniziative 


pubbliche. 


 


 


Per quanto attiene l’annuale evento “La Salute in Comune”: 


- la Città assume in proprio la scelta dei contenuti di divulgazione che dovranno prevedersi 


nel calendario e si impegna ad individuare l’area di pertinenza dell’evento,  l’allacciamento 


delle utenze necessarie, i diritti di affissione e conseguire le necessarie autorizzazioni 


previste per legge per la realizzazione dell’evento, collaborando alla logistica per 


l’allestimento della manifestazione 
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- il Capofila si impegna a collaborare nell’organizzazione e nella gestione della 


manifestazione quale importante opportunità di coinvolgimento e di protagonismo dei 


giovani che aderiscono alle proposte del progetto ARIA. 


Il Capofila assicura inoltre l’ideazione e la realizzazione delle attività artistiche e animative, 


l’allestimento di un punto ristoro e la diffusione dell’iniziativa, assumendo direttamente la 


titolarità di eventuali rapporti contrattuali con terzi e fornitori. 


  


3.5 


Miglioramento e implementazione  del progetto  


Il Capofila si impegna nel promuovere e realizzare progetti su temi di promozione e 


prevenzione della salute oltre che nel proporre specifiche linee di intervento rivolte alle 


famiglie e agli operatori. 


Potranno essere altresì previsti servizi aggiuntivi, garantendone la copertura economica a 


tariffe calmierate preventivamente concordate e autorizzate. 


 


3.6 


Co-finanziamento e attività di  fundraising  


Il Capofila si impegna a co-finanziare il Progetto “ARIA” con risorse proprie nella misura 


minima del 33% del costo totale annuale della proposta progettuale presentata. 


Il Capofila e/o altre organizzazioni partner possono candidarsi alla presentazione a bandi 


locali, nazionali ed europei al fine di sviluppare ulteriori azioni di supporto e sostegno, non 


già previste dal presente accordo, e finalizzate all’ulteriore qualificazione del progetto Aria. 


Tali candidature dovranno essere preventivamente approvate dalla Città sotto il profilo del 


merito, dell’opportunità e dell’appropriatezza. 


La Città potrà candidarsi a bandi locali, nazionali ed europei considerando il Capofila e le 


relative organizzazioni partner quale possibile compagine di collaborazione per gli sviluppi 


del progetto ARIA. 


 


 


ART. 4 – ATTIVITA’ DI COGESTIONE DEL PROGETTO  


La cabina di regia per la cogestione del Progetto “ARIA” è composta dai referenti della Città, del  


Capofila e dei partner.  


La cabina di regia, con incontri mensili, monitora e sovrintende la realizzazione e l’evoluzione 


progettuale, con particolare riferimento alle seguenti aree: 


a) supervisione tecnico scientifica della metodologia di intervento, in particolare relativamente 


alle attività di ascolto e orientamento; 


b) comunicazione e gestione del logo “Aria” per le attività di diffusione, sensibilizzazione, 


formazione e informazione; 


c) fundraising per il reperimento di risorse e sponsorizzazioni a sostegno del progetto.  
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Possono inoltre prevedersi ulteriori momenti di confronto e verifica anche con incontri individuali 


tra i referenti della Città e del Capofila e/o, se necessario, i referenti delle altre organizzazioni 


componenti il partenariato. 


 


E’ prevista la collaborazione dell’Ordine degli Psicologi – Piemonte in ordine a specifici 


approfondimenti che si renderanno necessari nello sviluppo progettuale e in ogni possibile studio e 


analisi della condizione giovanile. 


  


 


ART. 5 – DURATA E RECESSO 


Il presente accordo di collaborazione ha durata triennale, con verifica annuale e possibilità di 


revisioni progettuali a livello gestionale e organizzativo, anche in relazione alle disponibilità di 


risorse finanziarie annualmente definite. 


E’ prevista per le parti la possibilità di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione 


motivata entro 90 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. 


 


 


 ART. 6 – RISERVATEZZA e PRIVACY 


Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia 


di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento del 


progetto. 


 


ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE 


La Città riconoscerà al Capofila un finanziamento annuale massimo pari a Euro 86.000,00 a 


parziale copertura dei costi del Progetto “ARIA”, così come previsto dal piano finanziario 


conservato agli atti del Servizio. 


Le risorse messe a disposizione dalla Città dovranno essere destinate per almeno il 70% alla 


copertura dei costi delle figure professionali impegnate nelle attività di accoglienza, ascolto e 


orientamento nella sede di via Giolitti 40/b. Le restanti risorse potranno essere utilizzate a copertura 


di tutti gli altri costi relativi e ammissibili. 


I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città di Torino saranno effettuati con 


provvedimento dirigenziale, con una erogazione iniziale del 70% del trasferimento complessivo e 


del 30% residuo a fine annualità del progetto a seguito di presentazione da parte del Capofila di una 


relazione illustrativa dell’attività svolta e degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta. 


Per ciascuna delle successive due annualità, la Città si riserva di definire la continuità della 


collaborazione, subordinandola alla valutazione degli esiti progettuali e al reperimento dell’eguale 


ammontare di risorse finanziarie. 
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ART. 8 – CONTROVERSIE 


Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo è competente 


il Foro di Torino. 


 


 


Torino lì, ________________  


 Letto, confermato e sottoscritto. 


 


 


 


Ordine degli Psicologi - Piemonte              Città di Torino           


Presidente pro tempore                   Direz. Politiche Sociali e Rapporti con le ASR 


Alessandro LOMBARDO                                     Monica LO CASCIO 


_________________________        ___________________________ 


 


 


 


Terzo Tempo - Educazione Cultura e Sport                                                                   Città di Torino 


s.c.s.s.d. – Onlus                                                           Direz. Politiche Sociali e Rapporti con le ASR 


Legale Rappresentante                                             Serv. Promozione Sussidiarietà, Salute, Famiglia  


Anna Maria BATTISTA                                                                                        Patrizia INGOGLIA 


___________________________                                                    ___________________________ 


 


 


 


     


                                                                                                                             


                                                   


                                                                


 


 


 





