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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE JONAS TORINO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI 
COLLABORAZIONE «LE TRASFORMAZIONI DELLA FAMIGLIA» SENZA ONERI 
PER LA CITTA` DI TORINO.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2016 02513/019 2 
 
 

Proposta della Vicesindaco Tisi.  
 

Da oltre un decennio, la normativa italiana, soprattutto con la modifica del Titolo V della 
Costituzione, pone le famiglie al centro di un sistema di welfare basato sul concetto di 
sussidiarietà. 

La Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
(Legge 328/2000) individua, tra i suoi scopi fondamentali, la promozione della solidarietà 
sociale con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di 
mutuo aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.  

Con la Legge Regionale 1/2004, la Regione Piemonte riconosce la famiglia quale 
principale ambito di formazione e cura delle persone e riferimento per ogni intervento 
riguardante la salute, l’educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascun 
componente. 

L’art. 41 della stessa Legge Regionale specifica i principi per lo svolgimento delle attività 
di promozione delle politiche familiari, indicando in particolare: la predisposizione di una 
politica organica ed integrata, volta a promuovere la famiglia nello svolgimento delle sue 
funzioni sociali; la programmazione dei servizi e la valorizzazione delle risorse di solidarietà 
della famiglia, della rete parentale e delle solidarietà sociali; la promozione e il sostegno 
dell’armonioso sviluppo delle relazioni familiari, delle funzioni educative, della 
corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, nonché dei 
rapporti di solidarietà tra generazioni della famiglia. 

La Città di Torino, nell’alveo delle rinnovate politiche in tale ambito, ha individuato sin 
dal 2009, con le ASL cittadine e in un rapporto di significativa collaborazione con le 
organizzazioni del Terzo Settore (Associazioni di volontariato, Consultori privati, Centri di 
Ascolto, ecc.) il Centro per le Relazioni e le Famiglie, sito in via Bruino 4, quale punto di 
riferimento per le funzioni di informazione/orientamento/consulenza ai cittadini e operatori, 
anche in integrazione alle opportunità e risorse presenti a livello decentrato. 

Nel corso degli anni, tale Centro ha ampliato e rafforzato le opportunità offerte alla 
cittadinanza con attività di sensibilizzazione, di sostegno alla genitorialità, consulenza, 
mediazione familiare, basando la propria operatività su un sistema pubblico, sociale e sanitario 
integrato con il privato sociale, partecipando e favorendo altresì la costituzione del 
Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie (D.G.R. n. 25-1255 del 30 marzo 2015). 

L’attualità dei temi e la necessità di favorire proposte innovative e forme di servizi e 
interventi maggiormente flessibili e sostenibili, in un dialogo costante pubblico-privato, ha 
condotto alla previsione nelle Linee Guida (ex Regolamento Comunale n. 373) per la 
concessione e l’erogazione dei contributi ordinari per l’anno 2016 nell’ambito 
socioassistenziale, sociosanitario, promozione della salute (approvate con deliberazione della 
Giunta Comunale mecc. 2016 01189/019 del 15 marzo 2016) di un’area dedicata alle relazioni 
familiari e, più in particolare, agli interventi a sostegno della genitorialità e a contrasto della 
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fragilità sociale dei nuclei familiari. 

Tra le istanze pervenute entro i termini previsti dall’Avviso pubblico della Città, si 
annovera la proposta presentata dall’associazione Jonas Torino (via Boucheron 14, Torino – 
C.F. 97714210016). 

Tale organizzazione si è costituita nel marzo 2009, come associazione senza fini di lucro, 
aderente a Jonas Onlus, con sede nazionale a Milano e sedici sedi locali in varie città italiane, 
presso le quali vengono condotte attività di prevenzione, con particolare attenzione verso la 
famiglia e il mondo giovanile, promuovendo progetti di intervento, incontri di informazione e 
sensibilizzazione, avvio di luoghi di ascolto che mirano al coinvolgimento di studenti, 
insegnanti e genitori sui temi della crisi del legame e del disagio giovanile. 

Jonas Torino si avvale di un’équipe multidisciplinare formata da psicologi, 
psicoterapeuti, mediatori familiari, counselor e svolge attività nei seguenti ambiti: studio, 
ricerca e documentazione sulle problematiche connesse al disagio contemporaneo e alla crisi 
del legame; formazione e informazione rivolte a scuole, servizi sociali ed enti che promuovono 
la salute e il benessere dei cittadini; consulenza e mediazione familiare; consulenza e 
supervisione a insegnanti e operatori sociali e sanitari; consulenza tecnica a operatori del 
diritto; organizzazione di corsi, convegni, eventi pubblici; ascolto e prevenzione del disagio a 
favore di insegnanti, genitori e allievi. 

Con la proposta avanzata, dal titolo “Le Trasformazioni della Famiglia” (allegato 1, parte 
integrante del presente provvedimento), intende progettare uno spazio di integrazione tra le 
attività della Città, rivolte a Minori e Famiglie, la Comunità locale e l’associazione stessa, 
finalizzato a consolidare alleanze educative tra famiglie e istituzioni pubbliche; valorizzare le 
risorse della famiglia e dei suoi membri; sostenere la prevenzione di fattori di rischio che 
possono essere presenti nei percorsi di crescita dell’individuo e del sistema familiare; favorire 
una cultura della partecipazione e della condivisione da parte della Comunità locale; stimolare 
collaborazioni e connessioni operative con soggetti organizzati, del territorio. 

Gli obiettivi principali che tale proposta si prefigge sono tesi a offrire e facilitare sostegno 
e ascolto a genitori e a chi sta vivendo un disagio legato alla crisi del legame; scambio e contatto 
fra genitori; supporto nella delicata fase di separazione di coppia all’interno del nucleo 
familiare; sostegno e ascolto alla genitorialità LGBT; risposte professionali nuove; valutazione 
delle attività in itinere e monitoraggio degli esiti. 

Le attività sono volte a offrire un sostegno complessivo alla famiglia e intendono 
rispondere alla complessità dei bisogni di genitori o coppie che stanno affrontando problemi 
legati all’adolescenza dei figli; genitori o coppie che si trovano ad affrontare la crisi del legame, 
soprattutto in situazioni di alta conflittualità ed eventuali limitazioni di potestà genitoriale; 
genitori omosessuali/transessuali/transgender con figli nati all’interno di relazioni eterosessuali 
precedenti. 

In considerazione del rapporto di collaborazione proposto, senza alcun costo, per la Città 
di Torino, garantendo una supervisione scientifica e gli adempimenti richiesti a livello 
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deontologico che si rendessero necessari in ordine ai vigenti codici civile e penale, si ritiene di 
accogliere favorevolmente i contenuti progettuali rappresentati, escludendoli dall’istruttoria 
complessiva prevista dall’Avviso pubblico, tenuto conto che non vi è richiesta di finanziamento 
per la realizzazione dell’attività proposta, rimandando a successive intese operative le modalità 
di integrazione tra le attività della Città rivolte a Minori e Famiglie, la Comunità locale e 
l’associazione suddetta. 

L’azione progettuale prevista costituisce la prima componente operativa di 
collaborazione con la Città, nell’ambito in oggetto, e potrà vedere nel tempo il progressivo 
ampliamento del partenariato, attraverso l’adesione di ulteriori realtà attive in questo settore. 

Il presente provvedimento risulta conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128).  

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 e qui espressamente richiamate, il 

progetto di collaborazione “Le Trasformazioni della Famiglia” (all. 1, parte integrante 
del presente provvedimento), presentato dall’associazione Jonas Torino (via Boucheron 
14, Torino - CF 97714210016); 

2) di demandare a successive intese operative le modalità di integrazione tra le attività della 
Città rivolte a Minori e Famiglie, la Comunità locale e l’associazione suddetta; 

3) di dare atto che l’azione progettuale proposta costituisce la prima componente operativa 
di collaborazione con la Città, nell’ambito in oggetto e potrà vedere, nel tempo, il 
progressivo ampliamento del partenariato attraverso l’adesione di ulteriori realtà attive in 
questo settore; 



2016 02513/019 5 
 
 
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
5) 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.   

 
 

La Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Patrizia Ingoglia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 giugno 2016 al 21 giugno 2016; 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 giugno 2016. 
 

 
 
  



















