
Settore Giunta Comunale 2015 05867/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 9 dicembre 2015  
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Stefano LO RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 23 
novembre 2015 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). INIZIATIVE PER IL 
LAVORO 2015 - PROGETTO "COL-LABORA IN 4" - RICERCA-AZIONE. 
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO MARCONI" 
PARI A 1.000,00 EURO. 
 
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. 
     

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 05867/087 
 
 
   Atto n.  101                   
                          
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

23  NOVEMBRE  2015 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri:,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo BARTOZZI,  CAPUTO 
Valentina, Sara CARIOLA, Angelo CASTROVILLI, Stefano DOMINESE,  Armando 
FANTINO, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio MAFFEI, Valerio NOVO, 
Marco RABELLINO, Andrea RONCAROLO, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, Emiliano 
PONTARI,  Lorenzo PULIE’ REPETTO, Nicola SANTORO, Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.   20    Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Alberto ALDAMI,  Alessandro BOFFA FASSET, 
Massimiliano LAZZARINI, Alfonso PAPA,Tommaso SEGRE. 
 
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). INIZIATIVE PER IL 
LAVORO 2015 - PROGETTO "COL-LABORA IN 4" - RICERCA-AZIONE. 
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO MARCONI" 
PARI  A 1.000,00 EURO. 
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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). 
INIZIATIVE PER IL LAVORO 2015 - PROGETTO "COL-LABORA IN 4" - 
RICERCA-AZIONE. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 
"PROGETTO MARCONI" PARI A 1.000,00 EURO.  
 

 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con la Coordinatrice della III Commissione 
Sara Cariola riferisce. 
 

La Circoscrizione, da molti anni, collabora con il Servizio Politiche per il Lavoro ed 
Orientamento Professionale della Città di Torino al fine di aumentare le possibilità 
occupazionali a favore di gruppi di soggetti disponibili al lavoro ritenuti particolarmente 
svantaggiati, in particolare adulti che hanno perso il lavoro, giovani e donne. 
La grave crisi economica, del mondo del lavoro e della finanza ha mandato in sofferenza anche 
 il concetto di welfare distributivo. Se vengono a mancare le risorse necessarie, non si potrà che 
assistere a un progressivo depotenziamento dell’attuale sistema del welfare e il venir meno di 
parte delle protezioni sociali che in passato permettevano di operare in un ambito di maggiore 
tranquillità. Per questa ragione da più parti si è iniziato a cercare un’altra via da percorrere: 
quella del cosiddetto secondo welfare sussidiario o generativo. In ogni ambito la risoluzione dei 
problemi può avvenire a diversi livelli di responsabilità, i livelli che riguardano più 
direttamente il lavoro sono il livello locale e delle risorse del territorio circoscrizionale e il 
livello della responsabilità di cittadinanza attiva e partecipata. A fronte della restrizione delle 
risorse finanziare in cui versano anche gli Enti Locali occorre operare in una prospettiva di 
welfare generativo che punti a raccogliere, rigenerare e trasferire le risorse a disposizione, 
responsabilizzando le persone che ricevono aiuto per aumentare il rendimento degli interventi 
a beneficio della collettività, costruendo  reti sinergiche e di creazione di circuiti di 
partecipazione e di cittadinanza attiva. La Circoscrizione ha già mostrato di aver preso 
coscienza che l’approccio al welfare distributivo non ha più molte risorse disponibili ed è 
quindi necessario affiancare alla logica distributiva quella generativa per cercare di 
massimizzare il risultato. Per realizzare una buona armonia tra queste due logiche di welfare è 
necessario però, come già sopra accennato, mettere in campo un nuovo approccio culturale in 
grado di affiancare alla giusta tematica dei diritti, purtroppo molto spesso non più ottenibili e 
che confinano chi ne fa richiesta in un’attesa vana e depressiva, la tematica dell’azione, della 
cittadinanza attiva. Tematiche capaci di mettere in gioco le diverse istanze che giungono dalla 
società civile e da altre istituzioni non in una vana attesa ma in una ricerca concreta e 
realizzabile. Partendo da questo principio è evidente che anche gli enti circoscrizionali devono 
mettersi in gioco per contribuire a creare le condizioni per contrastare il fenomeno della 
disoccupazione. Tutto ciò in direzione del consolidamento di quello spirito di comunità che 
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tutti possono e devono contribuire ad alimentare per generare occasioni di sviluppo locale e di 
occupabilità. 
L’Associazione “Progetto Marconi”, che ha come finalità la predisposizione e il coordinamento 
di progetti di sviluppo condivisi con gli attori del territorio sensibili alle tematiche del lavoro, 
intende realizzare il progetto “COL-LABORA in 4”, il cui nucleo caratterizzante consiste nella 
somministrazione di un’intervista ad un campione di 200 aziende, datori di lavoro o potenziali 
tali, stanziate sull’area della Circoscrizione 4. L’obiettivo generale è quello di conoscere 
competenze, disponibilità e criticità del tessuto economico del territorio per pianificare progetti 
di sviluppo economico e sociale, valorizzando la partecipazione e il ruolo delle imprese locali.  

I risultati verranno rappresentati graficamente, mediante una mappatura geografica con 
evidenziazione per area delle attività incontrate. Le cosiddette azioni di secondo grado, 
sollecitate dal lavoro di ricerca-azione, base di futuri progetti e che potranno essere sviluppate 
in tempi successivi, potranno avere l’obiettivo di: sostenere le imprese che si renderanno 
disponibili a processi di impegno socio-economico sul territorio; sensibilizzare e integrare il 
ruolo dell’azienda nei processi legati al mercato del lavoro, dall’orientamento alla formazione 
e dall’inserimento occupazionale all’impulso al lavoro autonomo in contesti di PMI; sostenere 
il trasferimento generazionale dei saperi legati alla produzione di beni e servizi, in prevalenza 
legati al lavoro d’opera; sostenere azioni di divulgazione informativa su temi utili a processi di 
sviluppo socio-economico.  
A titolo esemplificativo il lavoro di ricerca e mappatura dei bisogni e delle potenzialità potrà 
dare origine a: esperienze di tirocinio con borsa lavoro; seminari su tematiche specifiche; 
momenti didattici tenuti dagli stessi imprenditori e rivolti ai disoccupati per migliorarne 
l’orientamento; progetti strutturati di formazione e orientamento; incontri di restituzione dei 
dati, workshops, ecc.. 
  
Per la realizzazione del sopra descritto progetto denominato “COL-LABORA in 4” 
l'Associazione “Progetto Marconi”, con sede legale in Torino Corso Raffaello n. 17/d (C.F. 
97756320012) ha richiesto, nella persona del legale rappresentante Dr. Danilo Rissone, con 
nota del 26 ottobre 2015  n. prot. 11408 (all. 1), la concessione di un contributo di Euro 
1.000,00, pari a circa il 26,1% della spesa dell’iniziativa, a parziale copertura dei costi sostenuti 
nell’anno 2015 preventivati in Euro 3.825,00.  
 
Condividendo gli argomenti trattati e la particolare modalità di intervento previsto, tenuto conto 
dell’impatto sociale che il progetto intende promuovere e sostenere, l’Amministrazione ritiene 
opportuno concedere un contributo di Euro 1.000,00. L’Associazione ha richiesto inoltre un 
contributo di Euro 2.000,00 all’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City – 
Servizio Politiche per il Lavoro e Orientamento Professionale. 
 
I suddetti contributi rientrano nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 
 
La concessione dei contributi è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della 
somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi 
previsti o lo siano in misura difforme, anche in relazione all’assenza di barriere architettoniche 
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o, in alternativa, la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la 
partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, ecc.    
Qualora, in sede di presentazione del consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale individuata in sede di preventivo. 
 
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 
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. 
 
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). 
 
E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, Comma 9, lett. e), Legge 190/2012, 
conservata agli atti del servizio. 
 
La I e III Commissione consiliare hanno esaminato nella  seduta congiunta del 10 novembre 
2015 la proposta progettuale in argomento . 
 
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 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il 

progetto “COL-LABORA in 4” presentato dall’Associazione “ Progetto Marconi”; 
 
2. di individuare l’Associazione “Progetto Marconi” (C.F. 97756320012), con sede legale 

Torino Corso Raffaello n. 17/d, legale rappresentante Dr. Danilo Rissone, quale 
beneficiario di un contributo di Euro 1000,00, a parziale copertura dei costi sostenuti 
nell’anno 2015, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a circa il 26,1% della spesa 
complessiva di Euro 3.825,00, a parziale copertura delle spese preventivate per la 
realizzazione del progetto denominato “COLL-LABORA in 4”; 

 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come 
previsto dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 1994 
07324/01 del Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 
e successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 
dicembre 2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 
La concessione del contributo è totalmente parzialmente revocata, con il recupero della 
somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei 
tempi previsti o lo siano in misura difforme, anche in relazione all’assenza di barriere 
architettoniche o, in alternativa, la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al 
fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, ecc. 
   
Il contributo sarà erogato al lordo di eventuali ritenute di legge a parziale copertura delle 
spese necessarie per la realizzazione del progetto, previa presentazione di idonea e 
dettagliata rendicontazione e verifica delle entrate. 

 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale suindicata.  

 
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. 

 
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

del suddetto contributo;  
 
4. di dare atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’unita dichiarazione. 
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5. 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 e s.m.i 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione i Consiglieri Novo, Santoro e Rabellino 
per cui i Consiglieri presenti in aula sono 17. 
                     
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI: 15 
VOTI FAVOREVOLI: 15 
ASTENUTI : 2 (Maffei-Guglielmet) 
 
Pertanto il Consiglio 
 
DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il 

progetto “COL-LABORA in 4” presentato dall’Associazione “ Progetto Marconi”; 
 
2. di individuare l’Associazione “Progetto Marconi” (C.F. 97756320012), con sede legale 

Torino Corso Raffaello n. 17/d, legale rappresentante Dr. Danilo Rissone, quale 
beneficiario di un contributo di Euro 1000,00, a parziale copertura dei costi sostenuti 
nell’anno 2015, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a circa il 26,1% della spesa 
complessiva di Euro 3.825,00, a parziale copertura delle spese preventivate per la 
realizzazione del progetto denominato “COLL-LABORA in 4”; 

Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l’erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte della deliberazione n. mecc. 1994 07324/01 del 
Consiglio Comunale in data 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio1995 e 
successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 dicembre 
2007 (n. mecc. 2007 04877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

 
La concessione del contributo è totalmente parzialmente revocata, con il recupero della somma 
versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi 
previsti o lo siano in misura difforme, anche in relazione all’assenza di barriere architettoniche 
o, in alternativa, la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la 
partecipazione, anche con ausili per lo spostamento, per l’audizione, ecc.    
Il contributo sarà erogato al lordo di eventuali ritenute di legge a parziale copertura delle spese 
necessarie per la realizzazione del progetto, previa presentazione di idonea e dettagliata 
rendicontazione e verifica delle entrate. 
In sede di presentazione di consuntivo, qualora le spese risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale suindicata.  
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. 
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3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno di spesa e la devoluzione 

del suddetto contributo;  
 
4. di dare atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’unita dichiarazione (all. 2). 
 
Risultano assenti dall’aula al momento della votazione per l’immediata eseguibilità i 
Consiglieri Guglielmet e Maffei per cui i Consiglieri presenti in aula sono 15. 
 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione  
 
PRESENTI: 15 
VOTANTI:15 
VOTI FAVOREVOLI: 15 
 
 
DELIBERA 
 
5. 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 e s.m.i. 

___________________________________________________________________________
___  
 

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.    
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
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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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2015. 
 
 
 
 
 
     


	SEDUTA PUBBLICA
	PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
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All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19 .12.2012


CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCRIZIONE


c.4. (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). INZTATIVE
PER IL LAVORO 2OI5 - PROGETTO 'COL-LABORA IN 4' - RICERCA-AZIONE.
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PROGETTO
MARCONI'' PARI A T.OOO,OO EURO.


Dichiarazione di non ricorrer:.z;a dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


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


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


Vista la circolare dellAssessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) 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.








Cut stt*to


Progetto Marconi è un'associazione nata nel giugno 20L2 pervolontà dei due soci fondatori di
sposare I'esperienza coltivata negli anni sui temi della formazione e del lavoro con Ia volontà cli
rea]f,zzate nuovi progetti a favore dello sviluppo economico e sociale del territorio.
Danilo Rissone, presidente dell'associazione, è irnpegnato già dagli anni Q[ nella progettazioue,
organizzazione e gestione della formazione finanziata, aI fine di realizzare corsi in grado di
incrementare le occasioui occupaziouali degli allievi.
Massi'nto Francone, vicepresidente, si è occupato del tema del mercato del lavoro prima in studio
e poi irr aziend'a, couciliando negli arli I'approfondimento della materia con la passione per la
forurazione d'aula e l'orientamento professionale.
I-'idea comune dei due soci fondatori è la predisposizione e iI coordinamento cli progetti di sviluppo
condivisi con gli attori sul territorio sensibili alle tematiche del mercato del lavoro. Ciò rrell,ottica
di fornire risposte adeguate e distribuite secoudo Ie differenti competenze richieste 4alla
complessità della materia.


C OI, - LAB ORA IN 4 - DESCRIZIaNE E FINALITÀ


Premessa


fI nncleo canatl'erizzante il progetto concerrre la somministrazione di un'interr.ista acl uu carnpiole
di 200 azieude stanziate sullnarea.
I destinatari sono datori di lavoro o potenziali tali presenti sul terti.torio circoscriziouale 4.


Sede legole: Corso Roffaeilo, l7/d
P.iva 7076536OOt0


s e g f ete ri a @ p ro g etto md rco rri, com


Assoqnilau r P noo FIro Mencont
tel, 077.0438530 - lax Ott.Mg26t7


Sede Aperativa: Vìa Canelli, 98 70722 Toilno


c.F.97756320012


7O725 forino


pm @ pec, prog et't o ma rc o n i. co m







Obiettivo generale


Conoscere conlpetenze/disponibilità/criticità del tessuto economico del territorio per pianificare
progetti di sr-iluppo economico e sociale, valorizzando la partecipazione e il ruolo delle irnprese
locali


Definizioni
Sosterrere lo sviluppo mediante Ia conosceuza ela valotizzazione delle risorse territoriali e la
distribuzione di ruoli e resporrsabilità.


Infonnasiorte e comunicaziane: sviluppo di modalità comunicative ed informative effìcaci su-l
territoÌio finalizzate a condividere ogni iniziativa utile (proposte istituzionali, inforrnative di
natura n.ormativa, bandi, inaugurazioni, appuutamenti e progetti innovativi).


Rete operativa


Coordinamento Permanente tra Istituzioni. Associaziorri e Opelatori economici.


Modalità operarive


Il progetto si pone 'rispetto alle finalità complessive - come p*ima fase operativa fondamentale,
mediarrte la quale si riceve un bacino qualificato di competenae, criticità e itispanibilità degli
operatori economici.


Co mp etente : professioualità diffuse sul territorio.
Cri't'icitù aspetti migliorahili o attuabili in coereusa con le finalità di crescita economico sociale
del territorio.
Dispon.ibili.tò: partecipazione dell'azienda a processi crescita economico sociale sull'anea.


Temitorialità
Area circoscrizionale 4


Obiettivi intliretti


Sede legale: Corsa Raffoello, lZ/d 10125 Torin;
P.iva 7O765360O7O


se g rete ri a @ p ro g etto mq rc ooi, co m


AssocAztowt Pnoarfio M ancout
tel, 071.04.3853O - lax O77.0432677


Sede Operotiva: Wo Conelli, gE 7072T Torino


c.F.9775632A072


pm @ p ec. p ro getto mar co ni.co m







f, srrr[ione ilestiuatari intervistati
2 0 0 op eratori eco'omi ci - c or:rmercianti, arti giani, plofessionisti.


Fasi progettuali


ad og:ti singola attività stanziata,
mediante la quale ottenere informazioni - a.che cli natu'a statistica - propuJsi-,e per i successi*iduur' Lrr raLur.a sf,art§rtca _ propuJsr.r,e per i successirriinterventi a favore deìlg sviluppo territoriale e delle attività economiche stanziate, oltreché cli


aLe fase l,operatore si recher.à uell
con il responsabile clel pr:ogetto.
stima una cLuata rnedia di 20 mAttività prelimiuare ftt,alizzata all'e1Ecacia dell'azione sarà un irecontro con le associaziorritemit 11f]l, 99'll9g91e alle attività economiche, per coufividere re fi,alità e ottenere s.pporrodira:lgativo al pro getto.


L'anali'si deìrisultati PrcsuPPone Ia raccolta e I'archiwiazione di ogrri si*gola intervista e lasuddivisione per zone' L'a'alisi wiene realizzata mediante ur. appÌoccio rnic'o scientifico e unor-nacro statistico' Nel prinro caso vengono intlividuate le singole evidenze emerse; .l ,".; ;;
1l::1t",:t"."alutazio.e 


aggregata per problematiche 
" "o-rrpl"..irà, mefiante percenrualizz azione


oer rtsrr_Itatt-


organizzazione di incontri co'llt3gl:p,,otg-Tlalificato di aziencle, finalizzati a rafforzare ildialogo istituzionale-associativìIon rr ;i"^,r"frtlirr."orrt"i sono partecipati da;- operatot'i economici


3


Sede legale: Corso Raffaello, 77/d 70125 Torino
P.ivo 10765360070 Assocnzoue p nooilTo MencoNt


tel. 077.0438530 - fdx 07t.A432677


Sede Operotiva: Vio Conelli, SS IOIZZ i;À
c.F.977s5320072


Pm @ p e c. prog etto mo rco n i. co m


],) FREDISPOSIZTONE E SOT{iltI\I


2) ANAXIil DEI RISLI-I,TATI


3) INCOiYTRI CONTB AZIENDM


se g re te ri d@ p ro q etto md rco ni. co m







- Circoscr.izioue eil enti interessatil
- Progetto Marco:rj


Drrrante il cou{Tonto potràL venir.e sornrniuistrata u,a scheila ili rnatcl.ìno, mediante la guale
I'azienda potrà profilale e stimolare ur:.'eveutuale ricerca cli risorse urrìarle e tirocinanti attuata in
sirrergia tra Progetto Marconi e La Circoscrizione 4 (veclasi azioni di second,o grad.o)


II progetto velTà rappresentato glaficamente, mecliante 1llra u.appatura geografica con
er.iclenziazione per ar.ea delle attiyità incontrate.


TARGET DIRICERCA


Le aziencle ve,'gono intercettate privilegianclo i seguenti eriteri:
- Eterogeneità dei settor:i e delle matuioni;
- Eterogeneità territorìale, a\ frue di irrcludere più sotto-ripartizioni territoriali interne alla


Ci-r'coscrizione 4;


- Piotità. uerso Ie atti;uità. di proiluzione rispetto alle attiaità di pura intermecliazione, alfi11e cli
favorire la trasrnissione delle competenze proprie del lavoro cl'opera;


- Inclusione anche d'i attiaità di med,ia impresa, aL fine ùi potenziare le percentuali di
inserimento for.mativo e occupazionale.


EFTICACMDELL'AZIONE
Il progetto ha per propria natu.r'a fi:rahtà di repedmento dati, utili per attività successive cli
swilnppo socio economico del terlitorio (arioni ili second,o g'ad,o), Su gueste ultime \reÌ'ran.o
c onclotte specifi che azioni dj monitora ggio dell' effi cacia.


AZIONI DI SECONDO GRADO


le azioni di secondo grado hanno in obiettivo iniriative aventi le segueuti car.alteristic]re;


4


Sede Operativa: Vio Canelli, gS 10727 Torino
P.ivo 70765f60010


s eg r ete ri d @ pro g etto md rco n i. co m


Asso ct an o rc P noo*ra M.a,nco ru t
tel. 011.0438530 - lax 011.0432677


c.F.97756320072


pm@ p ec. pro g etto marconi. co m


4) MAPPATURA GEOGRAFIC,A,


Sede legale: Corso RoJfoello, IZ/d 7oI2STorino







- sensibilizzaziorLe e iutegrazione del ruolo dell'azienrla nei processi legati al mercato d.el
lan'oto, dall'orientamerto al.la formazione e dalL'inserimento occupazionale aJl,impulso al
laworo autoì1on1o in coutesti di pMI;


- sostegno aI tlasferirnento intergenerazionale dei saperi legari aì.la procluzione di beni e
servizi, in prevalenza legati al lavoro d,opera;


- sostegro ad azioni di cliwulgazione infsrmativa su temi utiri a processi fi sviluppo socio
eco[omico ( es' brevi seminari su tematicìre emerse dulanti gli incontri i,, moppatìra),


6)UilLIZZO DEIDArI


L'utilizzo di ogrri dato e dispo,ibilità emersi dar progetto potraurr-o essere
Cilcoscrizione 4 e da progeiro Marconi. Ogni utilizzo da parte cli
esclusivamente su esplessa auto,izzaziote conco.rdata t o gu 


"otipredetti.


AP P o RT o DI p Cò enr r o lWanc A wr


P.ivo 70765360070


e e grete rì d @ pro g etto marco ni. co m


Ass o ctaz o Nt p no o ilto M epco wt
tel. O77.0438530 - fax 077.04326t7


utilizzato esclusivarnente dalla
soggetti terzi potrà awvenir.e


c.F.97756320012


p m @p ec.prog etto ma rco n i. co m


E


E


I


I


n Rappreseutazioue grafica del progetto


C fir c or Mtio t cio, F,rx,a cnrr o
rl progetto ha I'obiettivo fi coinvolgere gli operatori economici presenti su-l perimetro ter.ritoriale
oggetto del presente laboratorio. Per operatori economicisi intendono n-egozi, studi, azie,de e ogrrialtro soggetto economico avente veste poten ziale o attuale cli datore di lavoro al mome,todell'intervista.


T EI4IP I D T RE,,\LI ZZAZ I o N E
L'irriziativa di rnappatura potrà prevedere una durata cli 4 mesi.,
5


Sede legale: Corso Roffoello, 177i loim
Sede Operativo: Via Canelli, 98 lolZZ f*i*


Coorfinamento del plogetto e clelle risorse umane declicate.
Disponibilità di strlltrura e sec{e







Lu o cm b t nE aL;r z z A:zr Ò NE


L'attività operativa è moJrile su-I territorio, preveclenclo l'incontro con gli operatori stanziati.
Per ogni esigenza di spazi per incontli o altro, Progetto Marconi Daette a clisposizione la propria
sede e richiede la colla-borazione della Cilcoscrizione 4 per I'eventu.ale reper.imento c1i spazi
nell'area.


Ernrusnn ncoNoMrcr
Previsionale costi/ore tli lavoro
Vedi allegato t


Richiesta contributo
Per il buon esito del plogetto si riehiede alla Circosciizioue 4 di Torino un contributo di euro 8000
(tlernila euro) a parziale copertura clelle spese in preventivo.


Torino, 26 ottobre 2015


Sedè Operdtiva: Via Canelli, gS 1Ol2Z Torino
P.iua L0765i,5O070


s e g reteria @ pro q etto ma rco ni, co m


Assoct nzoN t P noo etto M enco n t
tel. 017.0438530 - fax 077.0432617


c.F,977s6320012


p m @ p e c- p ro g etto ma r c o n i, co m


Sede legale: Corso Raffoello, t7/d 7O7ZS Torino







Allegato L - Valutazione econom[cd


c


DETTAGLTO


OPERATIYO €


1000,00 € 10,00 x 100 ore


PROGETTAZIOI\E,
CO ORD INAJ\{ENTO, FO RMAZIONE
RIS ORSE E ORGANIZZAZIONE


t
2125,00 € 25,00 x 85 ore


fr.lYIlYl.I]\ IJ I ,T[/\ZIU.L\ I1;,


C ONS ULEIYZ}. INFOR}IATI CA,
MAPPAYISIVA E
AGGIORNAMENTO DATI,
ORGANIZZAZIONE INCONTRI
POST MAPPATURA


€


500,00 € 25,00 x 20 ore


SPESE OPERATORI, TELEFONO,
FOTOCOPIATRICE E PC


€


I00,00 Importo forfettario


Stampatilbrochure presso copister:ieMATE I{IALE INF O RMATIYO
€


100,00


TOTAIE
€


3825,00


Tori.no, 26 ottobre 20lS


Serle legale: Corto RolJo"tto, tZ/dffi
P.ivo 10765360070


s e qrete ri d @ p ro g etto m d rco ni, co h
A sso CI AzI o N E P Ro G ETT7 M A RCo N I


tel. 071.0438530 - ldx 077.04326t2


Sede Operativa: Vio Canetti 9A fi127 Torino


c.F.97756320072


p m @ p ec.prog etto ma rco ni. co m







PROGETTO MARCONI
ASSOCIAZTONÉ


C.so Raffaelto n. 17lD - IO12STOR|NO
C,Fisc. 97786320012
PtvA 10765360010


DETTAGLIO PREI{ENTIVO DI ENTRATA


PREVENTIVO DI SPESÀ, iENTRATA


Data


oafitfq


t


DESCRIZIONEMRATE


CONTMBWO S


ED ORIENTAMENTA P ROFESSIONALE
EtiR.o 2000;00


DETTAGLIO PREVENTTVO DI §PESA


SPESE - .


ffi EILRO 3825;00


lÈr.l lt(l l x',r\ rlIl


I Contributo venà speso eltro l,anno 2015







DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi del Regolamento
approvato con deliberazione del Consigtio Comunale in data
dal23 gennaio 1995 e s.m.i. @eg. n.ZOe)


Al Presidente della Circoscrizione IV
San Donato, Campidoglio, parella


Via Servais 5
10146 Torino


per le modalità di erogazione dei contributi,
1 9 dicem br e 199 4 (n.mecc.940 7 32 4 I 01.) esecutiva


consapevole delle sanzioni penali noaché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di dichiarazioninon veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli arft 75;76D.pJt. 445 del 2Ellu2oa6,


DICHIARA di essere *to/a Asr f ir


di essere residente u l1r, , ,n


fi."ul" el. gitoz egsSo di essere


Presidente/Legale Rappresentante dir^yvvrrrsrrrv sr con sede legale


ir--learao-_ in vialcorso/p t^*^ {2^ rf^* r ",2/Ar. oltn.{ Bx5SO
n. cellulare ?--lf i.71f 3§9 e-mail Fra^aFù)ilq€n?rrtX;È,ronnfuv,1tl_c+y\ Codice


Fiscale R 7i5d BZOAR oppure Partita WA OV 66JsAn1O


Illla sottoscrifto/a


indirizzo


cap.


lcaTront


Comune Prov


telefono e-mail


DICHIARA INOLTRE


:lf ilr?qe"tP richiedente (Associazione ecc.) si è costituita in data


e'iscrida *t Re§stroE-munate dette Assocrazion i dal__Za1.2


(indicare atto pubblico/ suittura privata autenticata /scrittura privata registrata all,Agen zia delleEntrate)







' richiedente (Associazione ecc.) non ha frni di lucro e che l'iniziativa che si intende realizzare
istituzionali del Comune, cosÌ come prwisto dall'art.l del Regolamento per le modatità di
contributi,


3" di avere/ non avere maturato esperienze nella realizzazione di iniziative analoghe


CEIEDE


di beneficiare di un contributo finanziario di Euro 1000,00 pari al 26,l4yo della spesa (indicare la
quotct di ati si chiede la copertura della Circoscrizione), a parziale copertura dille snese per la
realizzazione delf iniziativa denominata COLLABORA IN 4,


Per lo svolgirnento di tutta l'iniziativq che si svolgerà tra uovembre 2015 e febbraio 2016 (indicare
data/periodo) e che verrà realizzata confonnementJ all'a[egato progetto indipendentemente dùl,entità
del.cg'ntfibuto concesso. si prevede una spesa di Euro 3825,00 e un'entrata di Euro 3000,00 (ro*, a.uriuà
nell'All.2)


N.B. Il contributo richiesto deve essere necessariamente inferlore rispetto aI preventivo di spesa, al netto delle
eventuali entrate


DICHIAR,A.INOLTRE


di non aver effettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enti Pubblici, Istifuti di 6edito, Fondazioni o
imprese private nonché al Comune;


OPPURE


di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la raedesirna iniziativa a:


-Ente Pubblico Città di Torino - Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e §mart City-Servizio politiche per il
Lavoro ed Orientamento Professionale per un importo di Euro 2000,00 -Istituti di Credito


... per un importo di Euro... ".. ...-Fondazioni o imprese
pnvate... ....per un importo di Euro.. ...........{omune rli


lllll .. . .., . ;;;;,i:Jlllirto 
di Euro" " -Altra circoscrizione


Euro.. .........-Altri........ per un importo di
Euro


che l'eventuale attività commereiale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;
che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche;


oweto
' che.vi è l'impegno a fornire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorime la partecipazione,


anche con ausili per lo spostamento, per I'audizione, etc. . . (ai sensi delt'arl. I, comma I
del Regolamento dei Contributi)


attre ent ;,*ffi:iffPeseefirettuate 
ed


all'amm
di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, le spese sostenute risultassero


inferiori a quelle preventivate, il contibuto concesso sarà ridotto proporzionalmentè applicando la


stessa percentuale prevista nella deliberazione consiliare approvanfe l'iniziativa. Ugualmente il contributo sarà







ridotto proporzionalmente se la differen zatralespese effettive ed entrate effettive è inferiore alla differenza tra
spese presunte ed entrate presunte;


trd
ecupero
diversi
ativa la


te al line di favorirne Ia paÉecipazione, anche con
comma 4 Regolamento dei Contributi):


' di aver preso attonta visioue della "Nota informativa per la liquidazione dei contributi,, allegata alpresente modulo di istauza.


DICEIARA.INOLTRE


che iI contributo richiesto a codesta Amministra zione:


(barrare la voce che interessa)


si dell'art. 28 D.p.R 600173
ai sensi dell"art. 28 del D.p"R. 6OO/i3,e nell,ambito


t


a norma dell,art. ..........."........... e
pagataai fomitori;


SIIIIPEGNA


§pese


ative-alla totalità della spesa preventivata per la
erta dal contributo cirooscrizionale nonchè delle


fiscale e corrispondenza temporale compresa tra 30
a, tra spesa e iniziativa finanziata" come meglio


'a presentare, qualora fosse necessario, la dichiarazione liberatoria dell'ENpALS in cui si attesti che le


ilH;-""' 
organizzattici di manifestazioni inerenti to spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi di


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autoruz,azioni di legge necessarie per Io svolgimentodella manifestazione;
a concordare con la Circoscrizione ogni forma dipubblicizzairone dell'iniziativa, compreso l,utilizzo delLogo circoscrizionale che dovrà comunque è.r"." accompagnato dal Logo della Città;


hrt .5 Regolamento dei


DICIIIARA ALTR-ESI'


mancanza di interesse all,erogazione


Allega alla presente domanda:


- descrizione dettagliata dell'iniziativa.
- dettagliato pr"r"ntiro di spesa/entrati dell' intera manifestazione;







-breve sclreda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione e di eventuali esperienze mafurate nella
realizzazione di analoghe iniziative;


- copia fotostatica dello Statuto o dell'Atto costitutivo e/o suocessive modifiche (qualora non già
prodotti e aeli atti della Circosqizione):


- copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante;
- curriculurn del responsabile del progetto e delle persone che gestiranno l'iniziativa (qualora siano


previste specifiche professionalità per lo svolgimento della stessa)


Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali).


Iu osservauza di quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), la Città di Torino, in qualità di titotare del trattamento dei dati personali, fomisce le seguenti informazioni;


1 il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente all'erogazione del contributo finanziario;
2 iltrattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche ilformatiche, in grado
di tutelare e garantire la riservate"za dei dati forniti e nei modi e nei limiti neceisari per pelseguire le predette nnlatita;3 il conferimento dei dati è necessario per la concessione del conhibuto richiàsto pertanto la mancata


indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;
I i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli Incaricati;
? i dati stessi saranno pubblicati all'Aho Pretorio della Città e della Cireoscrizione ai sensi del D.p.R 1 18i2000
e del D. Lgs. n. 26'712000 e sul sito internet di questaPubblica Amministrazione;


? gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare il diritro di ottenere
la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiomamento


e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittirni, rivolgendo le richieste a[ Responsabile del


7. Responsabile del traftamento dei dati è il Direttore della







DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA AILA PUBBLICITA' DI INIZIATIVE
REALTZZATE IN COLLABORAZIONE O CON IL PATROCINIO DELLA IV
CIRCOSCRIZIONE


I1 sottoscritto in qualita di legale rappresentante dellaASSoClAZIoNE pRoGETTo MARC9NI
nel richiedere alla Circoscrizione IV la concessione del PATROCINIO E CONTRIBUTO per la
realizzazione della iniziativa COLLABORA IN 4
PREMESSO


Che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria di linguaggi e contesti espressivi che offendono
gravemente la dignità de i di
disoiminazione dei loro
regisrazioni comunitarie zzi espressi dalle


comunale di
Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari opportunità.
PRESO ATTO


Di quanto assunto dalla Gunta Comr:r:ale di Torino con Deliberazione del z4settembre 2002 n.
mecc.07159/007
DICHIARA


pubblicizzazione dell' ini ziativ a in api ce indicata, compres e Ie
collaboratori ecc) ivi ospitate, saranno conformi agli


SI IMPEGNA
in conformita atale dichiarazione, anon ufrilizzarce diffondere comunicazioni ed azioru
pubblicitarie che esprimano, nei contesti e nei linguaggi adottati:


messaggi lesivi della dignità delle persone
rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale oggetto di possesso e sopraffazione


sessuale.


Rappresentazioni della sessualità in chiave violenta, coercitiva o di dominio
Messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalter:rita ed affermazione limitata


o condizionata


i sulla discriminazione di genere , appafieneru;a
, credo religioso.


adolescenti, tendano ad abusare della loro naturale
e li inducano a comportamenti dannosi per il loro


Messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri, allo scopo di sfiuttarne
I'immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono Ia dignità


RICONOSCE
Al Presidente della


costituito presso l,istituto di
facoltà di revocare il pahoci


Data Firma
\O&in'.2 , z*lrcl ts







ALLEGATO
(carta intestata)


oggetto: Decreto Legge 31/0s/2010, n. 78, convertito in Legge sDlwnal}rn.l2z.


DANILO RIssoNE in qualita di regare rappresentante
ONI consapevole delle sanzioni penali ,ei caso di-dichiarszio
dall'art. 76 der D.p.R". 445 del zg/tz?ooa,al fine di ricevere


Pubbliche


ATTESTA


il Decreto Legge n. 78 convertito nella Legge l22l2olo, art. 6 comma 2 non si
ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCOM in quanto:


applica a


tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr


enle previsto nominativamente dar D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. r65 del 200r
università
ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
camera di commercio
ente del servizio sanitario nazionale
ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
ente previdenàale ed assistenziale nazionale
ONLUS
X associazione dl promozione sociale
ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze suproposta del Ministero vigilante
società


Data
28 oTTOBRE 2015





