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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 gennaio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Sonia SCHELLINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: FONDO PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA` EDUCATIVA 
MINORILE. BANDO ADOLESCENZA 11-17 ANNI. AUTORIZZAZIONE ALLA CITTA' 
A CONCEDERE PARTENARIATI. APPROVAZIONE ISTRUTTORIA PUBBLICA PER 
LA CONCESSIONE DEL PARTENARIATO.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell’Assessora Patti di concerto con l’Assessore Finardi, l’Assessore Giusta,   
l’Assessora  Leon e l’Assessora  Schellino.    
 

Nell’introduzione dell'ultima edizione dell’Atlante dell’Infanzia (a rischio) curato da 
Save the Children nel 2016, si evidenzia come sia difficile per le e gli adolescenti individuare 
propri interessi e soprattutto vederli realizzati in un prossimo futuro, quasi come se la speranza 
non esistesse più e con essa fosse venuta meno anche il piacere di crescere e diventare adulti. 

Da più parti si è evidenziato il fatto che ragazze e ragazzi vivono uno spazio-tempo in cui 
le coordinate spaziali prevalgono su quelle temporali, non esiste più quella connessione forte 
che esisteva in epoche passate, anzi oggi si può dire che le e gli adolescenti vivono uno 
spazio-volontà dove esiste solo il presente, il qui ed ora. 

La dimensione spaziale prevale quindi su quella temporale, però molte volte lo spazio 
vissuto è quello di una comunità virtuale che nulla ha a che fare con lo spazio fisico; mentre da 
una recente indagine sull’adolescenza a Torino emerge proprio da parte di ragazzi e ragazze la 
rivendicazione di spazi fisici protetti, attualmente scarsamente disponibili, che consentano lo 
sviluppo e il radicamento di relazioni. 

Nella recente ricerca, condotta nel 2014 dalla Fondazione per la scuola della Compagnia 
di San Paolo sui ragazzi del millennio in due circoscrizioni torinesi, è stato confermato lo 
scollamento che esiste tra le esperienze scolastiche e la realtà quotidiana degli adolescenti e 
come sia importante l'alleanza tra scuola ed extrascuola per fronteggiare il fenomeno 
dell'abbandono scolastico che nella nostra regione, pur con considerevoli riduzioni rispetto ad 
anni passati, si attesta a più del 12% della popolazione giovanile con un tasso molto vicino alla 
media nazionale del 14,7%. 

È risaputo che esiste un forte legame tra povertà ed istruzione e che le condizioni familiari 
di partenza condizionano il successo formativo (Euridyce 2014). 

In Italia l’accesso alla conoscenza e alla cultura rimane un problema per tante bambine e 
tanti bambini, in particolare per chi nasce nei contesti più svantaggiati, e le condizioni 
economiche e culturali di partenza risultano ancora oggi e per molti di loro determinanti. La 
povertà materiale di una generazione si traduce spesso nella privazione di possibilità educative 
per quella successiva, determinando nuova povertà materiale e di rimando nuova povertà 
educativa. 

In questo contesto diventa importante che siano attivati processi formativi in grado di 
creare alleanze tra la scuola e gli altri attori presenti sul territorio perché le sfide 
dell’educazione oggi  non si possono vincere da soli: non basta una scuola a cui le e gli 
adolescenti non riconoscono più il valore simbolico di un tempo e che, soprattutto, non funge 
più da ascensore sociale, una famiglia che si arrocca alla ricerca di una difesa di valori troppo 
lontani dai messaggi commerciali in grado di influenzare e creare imitazione, istituzioni 
culturali legate alla riproduzione del sapere e non interessate ad una sua rielaborazione, una 
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società che troppe volte vede l'adolescente solo come potenziale consumatore, Maggiori 
risultati si ottengono se l’ente locale è in grado di creare reti in cui le sopracitate realtà e 
istituzioni lavorino assieme. 

A contrastare questo disinteresse verso gli adolescenti si indirizza il recente Fondo per il 
contrasto della povertà educativa minorile, costituito dalle Fondazioni di origine bancaria e dal 
Governo e destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli 
di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi 
educativi da parte dei minori. Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, che 
usufruiranno di un credito d’imposta. Il fondo avrà una consistenza di 120 milioni di euro 
l’anno per tre anni. L’operatività del Fondo è stata assegnata all’impresa sociale “Con i 
Bambini” per l’assegnazione delle risorse tramite bandi. Le scelte di indirizzo strategico sono 
definite da un apposito Comitato di indirizzo nel quale sono pariteticamente rappresentate le 
Fondazioni di origine bancaria, il Governo, le organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti 
di Isfol e EIEF – Istituto Einaudi per l’economia e la finanza. 

I primi due bandi promossi – dedicati alla prima infanzia (0-6 anni) e all’adolescenza 
(11-17) – mettono a disposizione 115 milioni di euro.” 
(http://www.conibambini.org/contrasto-alla-poverta-educativa-minorile/)  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2016 (mecc. 2016 06601/007) 
è stata autorizzata la partecipazione della Città, in qualità di soggetto responsabile, al bando 
“Prima Infanzia 0–6 anni”; l’individuazione dei potenziali partner attraverso una acquisizione 
di candidature, e successivamente la selezione dei partner con cui perfezionare la progettualità 
integrata attraverso un’istruttoria pubblica di coprogettazione; nonché il riconoscimento del 
partenariato della città di Torino alle progettualità promosse da altri enti nell’ambito del bando 
“Prima Infanzia 0-6 anni”. 

Il bando “Adolescenza 11-17 anni” non consente all'ente locale di presentare progetti in 
qualità di soggetto responsabile ma permette allo stesso di partecipare in qualità di partner di 
scuole o soggetti del terzo settore. 

La Città di Torino ha una lunga tradizione in merito alle politiche giovanili e alle azioni 
di contrasto alla dispersione scolastica contraddistinguendosi come città laboratorio e di 
avanguardia. 

In particolare da alcuni anni è attivo, presso il sistema educativo comunale, il Piano 
Adolescenti nato per rilanciare a livello cittadino una riflessione complessiva sull’adolescenza 
- considerata ambito prioritario di investimento per il futuro della comunità - e delineare un 
piano di azioni da realizzare per, ma soprattutto con, le/gli adolescenti. 

A partire dalla conoscenza dei bisogni dei e delle minori e dei cambiamenti negli stili di 
vita di adolescenti e giovani, sono state promosse azioni e interventi finalizzati a supportare e 
accompagnare la crescita di ragazzi e ragazze nei loro contesti di vita e nelle loro relazioni con 
coetanei e familiari, assicurando nel contempo sostegno all’azione educativa di genitori, 
insegnanti, operatori. In tal senso la Città ha sviluppato il progetto ARIA (servizio di 
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accoglienza ascolto e orientamento rivolto ad adolescenti e giovani), e ha strutturato il Progetto 
giovani, con un servizio, Informagiovani, vero e proprio punto di “primo contatto” con le realtà 
giovanili, e la rete dei Centri di Protagonismo Giovanile, inseriti anche nell’azione di 
riqualificazione delle periferie.  

Particolare attenzione è riservata dalla Città anche alla promozione sportiva rivolta a 
ragazze e ragazzi. 

A Torino, da sempre, il terzo settore è elemento fondamentale nel tessuto cittadino. Le 
scuole torinesi molte volte hanno anticipato le tendenze nazionali, con didattiche innovative ed 
inclusive, potendo contare su un ente locale attento ai bisogni formativi e di crescita delle 
nuove generazioni. Tutto questo in una logica di sussidiarietà finalizzata alla connessione e alla 
valorizzazione delle risorse e delle competenze espresse dal territorio. 

In considerazione di quanto sopraesposto la Città ritiene importante partecipare alle 
progettazioni che le scuole ed i soggetti del terzo settore vorranno presentare per il bando 
“Adolescenza 11-17”.  

Per la concessione del partenariato, la Città di Torino intende procedere 
all’individuazione dei potenziali partner attraverso l’acquisizione di candidature, e 
successivamente procedere alla selezione dei partner con cui perfezionare la progettualità 
integrata attraverso un’istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/00, e dell’art. 
7 del DPCM 30/03/2001. 

L’ammissibilità, l’esame e la valutazione delle proposte, competeranno ad un’apposita 
Commissione tecnica, nominata dal Direttore della Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, 
composta da Dirigenti e Funzionari dell’Area Servizi Educativi, dell’Area Giovani e della 
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie. 

La Commissione succitata procederà alla valutazione delle istanze sulla base della 
coerenza con i criteri generali stabiliti dal bando “Adolescenza 11-17 anni” (al punto 1.3). 

Nell’ambito degli indirizzi contenuti nel presente atto, si demandano alla competenza 
dirigenziale tutti gli adempimenti conseguenti e necessari.     

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
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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 autorizzare, per quanto esposto in narrativa qui espressamente richiamato, la 

partecipazione della Città in qualità di partner, al bando “Adolescenza 11 – 17 anni”; 
2) di approvare il riconoscimento del partenariato della Città di Torino alle progettualità 

territoriali presentate per il bando “Adolescenza 11-17 anni” attraverso una acquisizione 
di candidature, e successivamente la selezione dei partner con cui perfezionare la 
progettualità integrata attraverso un’istruttoria pubblica di coprogettazione ai sensi 
dell’articolo 119 del T.U. 267/2000, dell’art. 7 del DPCM 30 marzo 2001; 

3) di demandare alla competenza dirigenziale tutti gli adempimenti conseguenti e necessari 
per la realizzazione progettuale con riferimento al Bando “Adolescenza 11 -17  anni” 
nell’ambito degli indirizzi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati; 

4) di prendere atto che la compartecipazione della Città non comporta spesa per la Città in 
quanto la quota di cofinanziamento da parte della stessa è totalmente coperta dalla spesa 
corrente per il personale dipendente a tempo indeterminato già impegnato in questi ambiti 
e per gli aspetti strutturali e logistici; 

5) si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1) ed è 
rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet “Amministrazione aperta”; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa diretti o indiretti 
a carico dell’Ente;  

7) 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’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 

L’Assesssore allo Sport, Tempo Libero e 
Spettacoli viaggianti 

Roberto Finardi 
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L’Assessore alle Politiche Giovanili ed 
Integrazione 
Marco Giusta 

 
L’Assessora alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 

L’Assessora alla Salute, Politiche Sociali e 
Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Umberto Magnoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 1  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 23 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 2 febbraio 2017. 
 

  







