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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO "YOUTH SPORT WORK INCREASES INCLUSION 
AND ACCEPTANCE OF DIVERSITY IN EUROPE". APPROVAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

La Città di Torino è riconosciuta a livello nazionale ed europeo per la sua trentennale 
esperienza in servizi e azioni realizzati nell’ambito delle politiche attive nei confronti dei 
giovani, agisce e opera nella costruzione di relazioni e reti internazionali nell’ambito di 
progettualità legate al mondo giovanile e nella ricerca di risorse da investire sul tessuto 
giovanile locale. 

La Città è stata Capitale Europea dei Giovani nel 2010 e Capitale Europea dello sport nel 
2015, e inoltre il Servizio Politiche Giovanili coordina da sette anni l’organizzazione del 
progetto TORINO STREET STYLE, un progetto che utilizza lo sport come strumento di 
inclusione sociale, culturale e urbana.   

In tale contesto, al fine di valorizzare le importanti esperienze cittadine in questo ambito, 
la Città ha accolto l’invito, in qualità di partner, a partecipare al progetto “Youth sport work 
increases inclusion and acceptance of diversity in Europe” (all. 1 – Sintesi) presentato 
dall’associazione AMUSE di Novi Sad, nell’ambito della linea di finanziamento Erasmus+, 
KA2.  

L’attività prevede l’organizzazione e la partecipazione ad un meeting della durata di 7 
giorni (dal 4 al 12 aprile 2017) a Novi Sad, in Serbia. Il focus del progetto è realizzare una 
partnership-building activity (PBA) per consentire ai partner di creare reti tra loro, al fine di 
facilitare la nascita di azioni internazionali di integrazione e inclusione, utilizzando lo sport 
come  strumento e veicolo di valori positivi. Il progetto ha riscontrato l’adesione di n. 19 
organizzazioni provenienti sia da paesi UE, sia da paesi extraeuropei.  

Il progetto è stato approvato dalla Commissione Europea l’8 novembre 2016. Occorre ora 
procedere all’approvazione della partecipazione della Città al progetto al fine di realizzare le 
azioni previste e tutte le attività necessarie al suo compimento.  

L’adesione della Città al Progetto non comporta oneri di spesa sul bilancio dell’ente. 
L’adesione formale sarà perfezionata tramite la firma della Mandate Letter allegata al 

presente provvedimento per farne parte integrante (all. 2), da parte del legale rappresentate 
della Città o di un suo delegato. 

Per le motivazioni sopra espresse con il presente provvedimento si intende approvare la 
partecipazione della Città, in qualità di partner al progetto europeo "Youth sport work increases 
inclusion and acceptance of diversity in Europe". 

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza a carico della 
Città.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la partecipazione della Città, in qualità di partner, al progetto europeo "Youth 
sport work increases inclusion and acceptance of diversity in Europe"; 

2) di autorizzare il Legale Rappresentate della Città di Torino o un suo delegato alla 
sottoscrizione dell’accordo di collaborazione; 

3) di demandare alla dirigente del Servizio Politiche Giovanili quanto necessario per 
svolgere le attività previste a carico della Città con l’adesione al progetto europeo di cui 
al precedente punto 1) del dispositivo; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli disciplinati dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128), come 
da attestazione allegata (all. 3); 

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.   

 
 

 
L’Assessore alle Politiche Giovanili 

Marco Giusta 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

  
La Dirigente di Area 
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Gabriella Bianciardi 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        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 novembre 2016 al 12 dicembre 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 8 dicembre 2016. 
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DIREZIoNE CULTURA, EDUcAZIoNE r GrovrrurÙ
Anen GiovnruI r Pnru OppoRrururl
Servizio Politiche Giovanili


Torlno, lì 10/n VZAL6


DelibeTazione: PROGETTO EUR.OPEO ',YOUTH SPORT WORK II\CREASES INCLUSION AND
ACCEPTANCE OF DIVERSIry IN EUROPE"


Vista la deliberazione deila Giunta Comunale del 16 o'ltobre 20tZ n. mecc. 052881L28.


Visto la circolare dellAssessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30
ottobre 2012 prot. 13884.


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


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato allbggetto non rientra tra queili indicati all'art.. 2
delle disposizioni approvate con detarminazione n. 59 (mecc. 20t245L551A5q datata t7
dicembre 2012 del Direttore generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto
economico delle nuove realizzaziani che compoftano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della
città.
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Servizio Politiche Giovaniii - Antichi Chiostri - Vla Garibaldi 25 -10122f arino
tel. 011 .01 1.2493]? - e-mail; mauro.capella@_§qrnune.torino.it
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SUMMARY
Dott,s§a [iai:rie]ia BiA]i.tiAR D{


of the PBA "Youth sport work increases inclusion and acceptance of diversity in
Europe"


ln Europe there are serious issues with intercultural dialogue and acceptance of diversity due to wars'
and economic migrations towards the EU. ln our work for intercultural acceptance we've noticed how
quite some values disappear from the mind-set of our beneficiaries when there is "important" sport
competition event and when they take sides in opposite fan groups that show strong animosity
towards each other. Then we can see certain negative behaviour shown by the same beneficiaries that
are usually positive and accepting different individuals around them in regular youth work activities.
Until youth work is separated from sport, we will not be able to reach as good results as possible for
intercultural acceptance in our communities. We need to practice more the healthy competition and
teamwork in sports among our beneficiaries. This project responds to those needs and aims to
encourage our youth workers to develop more youth sport work projects that will explore and extract
all the possible positive aspects of sports for developing consistent positive intercultural acceptance
among our beneficiaries.


There was no similar opportunity yet organised - a PBA where interested organisations could discuss
the alarming situation in Europe nowadays (when it comes to intolerance, discrimination, exclusion,
etc.) and try to find solutions for it through developing youth SPORT work projects together.


The core activity of the project is - 8 days long partnership-building activity (PBA). lt will be organised
intheyouthhostel inNovi Sad,Serbiafrom4thtill 12th April2017. Projectwillgather35participants,
trainers and stafffrom 19 organisations and 15 countries (RS, AL, BA, ME, XK, CY, ES,.GR, HR, lT, MK,


PT, RO, Sl, TR). There will be at least 18 out of 35 people with fewer opportunities.


The goals of this PBA are to develop capacity of youth workers and partners in Erasmus+ KA2 Western
Balkans Youth Window and Sport strands and to establish partnerships for youth sport work projects
tackling current issues of discrimination, marginalization and exclusion in Europe and diversity in
general.


We expect from participants to be able to represent their sending organisations and enter into new
partnerships and new project proposals during this PBA.


Through increased quantity & quality projects, we expect the increased competences and readiness of
young people in communities for taking active stand on fighting discrimination and intolerance and
promoting respect of diversity and intercultural acceptance. We expect at least 380 youngsters being
indirect beneficiaries of our project (20 per partner organisation).


On European level, our project will have as impact several (at least 6) newly initiated projects with
possibility to include additional partners from other countries of Europe, as well. Thus, the impact that
this PBA gave to our direct participants and partners will be multiplied also to other organisations /
youth workers in Europe. -'
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I, the undersigned, CHIARA APPENDINO,
representing CITY OF TURIN
legalform PUBLIC BODY


adress PIAZZAPALAZZO DI CITTA' 1,


VAT NUMBER OO51449OO10


hereinafter referred to as "the beneficiaty",


for the purposes of the signature and the implementation of the grant agreement ["Youth sport work
increases inclusion and acceptance of diversity in Europe" & 581418-EPP-7-20L6-2-RS-EPPKA2-CBY-
WBI (hereinafter referred to as "the grant agreement") with the Education, Audiovisual and Culture
Executive Agenry (hereinafter referred to as "the Agency")


hereby:


1. Mandate


[Aktivni mladi u sreénoj Evropi / Active youth in happy Europe] IAMUSEJ


[Non. governmental and non-profit organisationJ


[28056672J
[Petra DrapSina 2b; 26000 Panòevo; Serbia]


[10719s3sgl,


represented by fMilo§ Matoròevié, President] (hereinafter referred to as "the coordinator")


to sign in my name and on my behalf the grant agreement and its possible subsequent amendments
with the Agency.


2. Mandate the coordinator to act on behalf of the beneficiary in compliance with the grant agreement.


I hereby confirm that the beneficiary accepts all terms and conditions of the grant agreement and, in
particular, all provisions affecting the coordinator and the other beneficiaries. In pafticular, I
acknowledge that, by vitue of this mandate, the coordinator alone is entitled to receive funds from the
Agenry and distribute the amounts corresponding to the beneficiary's participation in the action.


I hereby accept that the beneficiary will do everything in its power to help the coordinator fulfil its
obligations under the grant agreement, and in particular, to provide to the coordinator, on its request,
whatever documents or information may be required.
I hereby declare that the beneficiary agrees that the provisions of the grant agreement, including this
mandate, shall take precedence over any other agreement between the beneficiary and the
coordinator which may have an effect on the implementation of the grant agreement.


This mandate shall be annexed to the grant agreement and shall form an integral part thereof.


' Or" original version ofthis Annex has to be included for each beneficiary except for thé coordinator.
2 To be deleted or filled in according to the "Legal Entity" form. Delete if the beneficiary is a natural person or a
public-sector body.







CHIARA APPENDINO, MAYOR


Done at TORINO, 1011U2016


Milo§ Matoròevié, President of the Active youth in happy Europe (AMUSE)


SIGNATURE


Done at Panèevo, 13th November 2016


In duplicate in English





