
C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA 
MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA 

2017 04660/091 

 Servizio Sociale – Via Ormea 45  
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     366 

approvata il 7 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.8 -  ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO 
SALESIANO SAN LUIGI - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
"EDUCATIVA DI STRADA E SPAZIO ANCH'IO 2017"  DI EURO 3.400,00= IN 
ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 02894/091 DEL 02 
AGOSTO 2017  
 

Con Deliberazione della Giunta Circoscrizionale n. mecc. 2017 02894/091 del 
02/08/2017, è stata individuata quali beneficiaria di un contributo economico per complessivi 
Euro 3.400,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 
l’Istituto San Giovanni Evangelista – Oratorio San Luigi con sede legale in Torino – Via 
Madama Cristina 1 e sede operativa in Torino, Via Ormea 4 – Cod. Fiscale 01763080015 (Cod. 
Ente 51984 A) per la realizzazione del progetto “Educativa di strada e Spazio anch’io 2017” 
(All. 1). 

 
 In attuazione dell’atto deliberativo sopra richiamato, occorre ora provvedere alla 
all’impegno della suddetta spesa di Euro 15.820,00 e alla devoluzione del contributo  
 

 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. 
Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014  
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    
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DETERMINA 
 

 per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano 
 

 
1. di devolvere il contributo  di Euro 3.400,00, esente da ritenute di cui all’art. 28 del D.P.R. 

600/73 e s.m.i. l’Istituto San Giovanni Evangelista – Oratorio San Luigi con sede legale in 
Torino – Via Madama Cristina 1 e sede operativa in Torino, Via Ormea 4 – Cod. Fiscale 
01763080015 (Cod. Ente 51984 A) per la realizzazione del progetto “Educativa di strada e 
Spazio anch’io 2017”. 

 
2)    di impegnare la somma di Euro 3.400,00 con imputazione della spesa come segue:  

 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 

articolo 
UEB Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
3.400,00 2017 87550/1 091 31/12/17 12 07 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali- Trasferimenti – Progetti 

Servizi Sociali 
Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 
 
 

3) di dare atto che la devoluzione del suddetto contributo è coerente con i requisiti formali e 
sostanziali individuati dal "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri 
benefici economici" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 
settembre 2015 (n. mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28/09/15, in vigore dal 1 gennaio 
2016; 

 
4)  di dare atto che il suddetto contributo sarà erogato in conformità al vigente Regolamento 

sulle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373/2015. 
L’assegnazione finanziaria del suddetto contributo sarà definita a seguito della verifica delle 
risorse effettivamente disponibili ai sensi dell’ art. 6 comma 4 del regolamento suddetto; 

 
5)   di dare atto che il suddetto contributo verrà erogato a conclusione delle iniziative e previa 

presentazione di rendicontazione corredata dalle pezze giustificative fiscalmente idonee e 
che qualora le spese per la realizzazione delle iniziative stesse dovessero essere inferiori al 
preventivo presentato, il contributo sarà liquidato in misura proporzionale alle spese 
effettivamente sostenute anche previa verifica delle entrate così come previsto dall’art. 9 
comma 3 del regolamento 373/2015;  

 
6) di dare atto che la concessione del contributo, così come espressamente precisato dall’art. 9 

comma 6 del Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, verrà totalmente o 
parzialmente revocato qualora le iniziative o le manifestazioni siano realizzate in tempi 
diversi o in misura difforme da quanto analiticamente indicato nella richiesta di contributo e 
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deliberato dal Consiglio Circoscrizionale;  
 
7) di dare atto che il contributo sarà liquidato a fronte di relazione scritta sull’attività svolta e 

dettagliata rendicontazione contabile, con presentazione esclusivamente di pezze 
giustificative fiscalmente valide delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto 
finanziato; 

 
8) di rimandare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione del succitato impegno 

di spesa. 
 
 Si dà atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017. 
 
 Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza ai sensi della 
Circolare Prot. 9649 del 26/11/2012. 
 
 Si attesta di aver acquisito agli atti, inserite all’interno dei progetti in sede di presentazione 
dell’istanza, la dichiarazione redatta dal soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
455/2000, che attesta l’osservanza del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, 
convertito con modificazioni in Legge 122/2010 (All. 2). 
 
 Si attesta che  il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta  dal documento allegato (All. 3). 
 
 Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 
 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione  nella sezione 
    internet “Amministrazione aperta”. 
 
     Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole. 
 
 Si dà atto, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Municipale nr. 373, che il Funzionario 
Responsabile del Procedimento è Mauro Gallo – P.O. Responsabile Ufficio Amministrativo. 
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 Gli allegati  sono conservati in originale agli atti della Circoscrizione scrivente  
 
Torino, 7 novembre 2017  IL DIRIGENTE DI AREA 

Dr.ssa Piera RAPIZZI  
 

    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   
 

    


	Descrizione capitolo e articolo
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Dichiarazione di non ricorcenza dei presupposti per lavalutazione di impatto economico.


DETERMINA: C.8 - ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SALESIANO


SAN LUIGI - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: ''EDUCATIVA DI
STRADA E SPAZIO ANCH'IO 2017" DI EURO 3.4OO,OO: IN ESECUZIONE ALLA
DELIBERAZIONE DI GILTNTA N. MECC.2OI] O2894IO9I DEL 02 AGOSTO 2017


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2013 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 nece s s arie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc.2012 45155166) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove


rcahzzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a caricÒ della Città.


A
Il DiriseÀte À A.",
Dott.ssa ffiunirri








istituto San Giovanni Evangelista 
Oratorio Salesiano San Luigi 
Ente Ecclesiast ico civilmente riconosciuto con D.P.R. 1885 del 3 dicembre 1962 
Sede legale: via Madama Cristina 1, 10125 Torino - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 01763080015 
Sede operativa: via Ormea 4, 10125 Torino - telefono +39 011 19839492 - fax+39 O l i 0703992 
cellulare oratorio +39 338 7257105 - cellulare educativa di strada +39 366 6572349 
e-mail oratorio@sanluigitorino.org - pec sangiovanni.torino@pec.salesianipiemonte.i t - web http://www.sanluj 


Educativa di strada e Spazio Anch'IO ^ ^ 0̂17 


DESCRIZ IONE DI OBIETTIVI E CONTENUTI 


La presente proposta progettuale si pone in stretta continuità con le attività svolte dall'Istituto San Giovanni 
Evangelista - Oratorio Salesiano San Luigi all'interno della più generale programmazione che ha coinvolto 
l'intera città di Torino attraverso il Proget to NOMIS (Nuove opportunità minori stranieri). Il progetto ha reso 
possibile l'attivazione di un 'ampia rete di attori del soc ia le tor inese che a vario titolo si occupano di 
interventi utili al sostegno socio-educativo rivolto a minori e giovani, principalmente stranieri non 
accompagnati, di seconda generazione e ricongiunti. L'intento principale è stato quello di coord inare e 
armonizzare le singole attività che i diversi attori svolgevano in modo autonomo, costituendo una cabina di 
regia utile all'analisi condivisa delle problematiche e dei bisogni, alla messa in rete delle risorse, al 
monitoraggio complessivo della condizione di minori e giovani, alla strutturazione e attivazione di 
progettazioni comuni. All'interno del progetto NOMIS, gli operatori sociali del San Luigi, hanno attivato le 
seguent i pr incipal i az ioni e lencate in ordine c rono log ico , grazie a contributi economici ottenuti dalla 
Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione CRT, dalla Regione Piemonte, dal Comune di Torino, dalle 
Circoscrizioni I e Vi l i , da erogazioni liberali, dalla Lg. Regionale N. 26: 


• Lavoro di educativa di strada sui territori delle Circoscrizioni I e Vi l i del Comune di Torino (dal 2005 
ad oggi); 


• Lavoro di educativa di strada al campo Rom di Via Germaniano (intervento sospeso); 
• Sportello di orientamento al lavoro e alla formazione (dal 2006 ad oggi); 
• Creazione del centro di aggregazione di strada "Spazio Anch'Io" presso parco del Valentino (dal 


2007 ad oggi); 
• Attivazione della scuola di italiano di strada presso parco del Valentino (dal 2007 ad oggi); 
• Attivazione di progetti di pee reduca fon (dal 2007 ad oggi); 
• Formazione ad altre équipe di lavoro socio-educativo nazionali e internazionali (dal 2007 ad oggi); 
• Lavoro di animazione sociale e attivazione di volontariato (dal 2008 ad oggi); 
• Sportello di ascolto e sostegno psicologico (dal 2010 ad oggi - sospeso); 
• Sportello di primo accesso alla rete di servizi della città di Torino (dal 2013 ad oggi); 
• Costituzione dell 'Associazione di promozione sociale "Coltivatori di sogni" (dal 2014 ad oggi). 


Con il progetto ivi presentato si intende descr ivere compiutamente tutte le att ività che durante 
l 'annualità 2017verranno poste in essere dal l 'equipe di educat iva di strada che opera su i territori delle 
Circoscrizioni I e Vi l i e al parco del Valentino presso il progetto "Spazio Anch'Io". 
Per l 'annuali tà 2017 intendiamo dare cont inui tà alle att ivi tà del Proget to " S p a z i o Anch ' Io " , un 
intervento che dal 2007 si svolge al parco del Valentino, pensato e gestito dall'Oratorio Salesiano San Luigi e 
dai suoi educatori e operatori del sociale. Il piano, finanziato dalla Compagnia di San Paolo, dalla 
Circoscrizione Vi l i e dal "Rotary Club Torino Dora" prende le forme di "un'educativa di strada che si è 
fermata" all'interno del famoso parco cittadino. Le attività si svolgono in strutture fisse che costituiscono lo 
spazio aggregativo composto di due tensostrutture di dimensione 4 m x 4 m e da una tensostruttura della 
dimensione di 5 m x 5 m. A fianco dello spazio descritto è stato posizionato un container che viene utilizzato 
come magazzino. Al suo interno sono poste le attrezzature funzionali all 'animazione ludica, sportiva e 
culturale e gli strumenti utili allo svolgimento della scuola di italiano, attività rivolte a minori e giovani/adulti, 
sia italiani, sia stranieri che vivono il quartiere di San Salvano e il territorio cittadino e si incontrano al 
Valentino in modo informale. 
Nel suo complesso lo spazio aggregativo è composto da: un campo da calcio a cinque, un Campetto da 
calcio tre contro tre, un campo da pallavolo, un tavolo da ping-pong, un calciobalilla, una libreria mobile 
(contenente sia libri utilizzati per le lezioni d'italiano, sia libri di narrativa e scolastici che possono essere 
presi in prestito dai ragazzi), tavoli e sedie, bacheche informative e raccoglitori di materiali informativi relativi 
alle associazioni e servizi istituzionali presenti sul territorio. La zona, nella quale è presente lo spazio 
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aggregativo, dopo una nostra riciiiesta, è stata dotata dal Comune di Torino, di tre lampioni per 
l'illuminazione pubblica che consentono il prolungamento delle attività nelle ore serali e che la rendono più 
sicura disincentivando lo spaccio e la microcriminalità. Inoltre presso "Spazio Anch'Io" è possibile utilizzare 
internet gratuitamente attraverso una connessione wi-fi da noi attivata sul luogo. 
L'idea principale da cui è nato il Progetto è quella di portare, presso un luogo dove molti giovani si 
incontrano, fanno esperienze, sperimentano l'affettività, la costituzione di relazioni di fiducia ma anche la 
trasgressione e i comportamenti pericolosi, uno spazio caratterizzato dalla presenza di Salesiani, 
operatori professionali del sociale, volontari, giovani animatori e peer educators. La relazione che si 
sviluppa tra gli operatori impiegati e i giovani accolti, mira alla prevenzione della devianza, al loro 
orientamento e alla costruzione di un progetto di vita condiviso tra giovani e operatori. Di particolare 
importanza è l'attenzione rivolta ai minori e giovani stranieri che presso "Spazio Anch'Io" possono 
trovare sostegno, ascolto, orientamento e una relazione amicale e di fiducia in grado di prevenire il loro 
possibile inserimento in circuiti devianti e di micro criminalità. Ogni giorno presso gli spazi del Progetto 
si svolge la scuola di italiano, si fanno i compiti, si gioca e si fa sport. Ogni pomeriggio presso i tendoni del 
San Luigi si svolgono laboratori socio-culturali e attività sportive ed è possibile essere seguiti nella redazione 
di curriculum vitae e nella ricerca lavoro su Internet Durante l'estate le attività di "Spazio Anch'Io" vengono 
modificate; sono, infatti, organizzate gite in piscina e al mare, laboratori musicali di writers e giocoleria, tornei 
di calcio e pallavolo, momenti di formazione, serate di cinema e musica. 


I giovani che freguentano il progetto appartengono a guindici nazionalità differenti, tra le quali il 
Marocco, la Romania, l'Egitto, il Senegal, la Costa d'Avorio, l'Albania, il Congo, la Nigeria e l'Italia. E', inoltre, 
da segnalare un evento sentinella che pensiamo potrà riproporsi nel 2017: il notevole numero di minori non 
accompagnati, ricongiunti o affidati egiziani e senegalesi che durante l'annualità 2016 hanno frequentato gli 
spazi del Valentino. La presenza di una popolazione sia giovane, sia adulta caratterizzata da marcate 
differenze di ordine culturale e sociale fa sì che "Spazio Anch'Io" divenga un luogo privilegiato per la 
creazione di intercultura, e per fare esperienza di multiculturalismo, nel quale lavorare perché si 
strutturino concreti processi di riconoscimento dell'Altro^ dei sui diritti e doveri di eguaglianza e per affrontare 
una doppia sfida: "essere ospitale con la differenza", per riprendere una formula di Charles Taylor, e al tempo 
stesso assicurare la giustizia e la coesione sociale d'insieme. Spazio Anch'Io è il palcoscenico dove i 
protagonisti sono tutti coloro che decidono di farne parte. Lo si può definire "un piccolo mondo" proprio per la 
partecipazione, alle sue attività, da parte di persone appartenenti a diverse culture. Un luogo aperto a tutti, 
dove si può stare insieme nel rispetto dell'altro e della diversità. 
Viviamo in una società dove la diversità spaventa, allontana ed è fonte di pregiudizi. Spazio Anch'io invece si 
presenta come una grande risorsa per il territorio, un luogo di opportunità. Dove con il sostegno degli 
educatori e dell'Altro si ha occasione di crescita, di riflessione e di confronto. Spazio Anch'Io è un piccolo 
mondo fatto di storie, volti, vissuti, nel quale è davvero possibile sperimentare l'accoglienza e costruire 
insieme opportunità di cambiamento. È un luogo che mette da parte l'illegalità e che, nel suo piccolo, vuole 
essere esempio di esperienza collettiva di un mondo sempre più vicino, ma nel sentire comune ancora 
troppo lontano. 


"Per una panoramica delle principali attività che vengono svolte presso il progetto é possibile visionare il 
video del quotidiano La Stampa al seguente link: 
http://www.lastampa.it/2015/09/27/medialab/v\/ebdocauto/icham-e-gli-altri-
V9on7XtdWinDGnfP42XzrJ/pagina.html" 
Oltre alle citate attività che si svolgono presso gli spazi del Valentino, l'equipe di educativa di strada è 
impegnata in ulteriori azioni socio-educative con minori e giovani italiani e stranieri che frequentano i territori 
delle Circoscrizioni I e Vi l i ; in particolare sulla Circoscrizione Vili: 
L'oratorio Salesiano San Luigi, con i suoi educatòri, volontari, animatori e salesiani opera sul territorio di San 
Salvarlo sviluppando differenti azioni socio-educative e di animazione comunitaria utili al 
miglioramento della gualità delia vita e del benessere dalla popolazione giovanile del territorio e della 
cittadinanza nel suo complesso. Tra di esse sono da evidenziare: 


a) Lavoro di educat iva di strada effettuato il mercoledì e il giovedì notte nelle zone di maggiore 
aggregazione giovanile del quartiere di San Salvarlo. Per incontrare, agganciare, conoscere sul 
territorio la popolazione giovanile italiana e immigrata a maggiore rischio di disagio, 
devianza, mìcrocriminalità con l'obiettivo principale di fornire alternative a percorsi e stili di vita 
pericolosi e devianti; per presidiare e animare in modo sano i luoghi della movida, valorizzando lo 
scambio relazionale, interculturale e intergenerazionale, fornendo informazioni a riguardo dei rischi 
di assunzione di stupefacenti e grandi quantità di alcolici e intervenendo in caso di conflitti, malori e 
situazioni che possono mettere a repentaglio la salute dei giovani; l'annualità 2016 ha visto 
l'aumento sul territorio di fenomeni allarmanti sui quali intendiamo lavorare nel 2017: 


> l'aumento di spaccio di sostanze stupefacenti tra le quali il ritorno dell'eroina utilizzata anche 


2/8 







da ragazzi di giovane età; 
> l'assunzione da parte di gruppi di minori e giovani della purple, un mix di farmaci contenenti 


codeina e bevande come la sprite; 
• > l'aumentato numero di giovani maggiorenni stranieri con percorsi di vita che vanno verso la 


cronicizzazione della devianza e della criminalità; 
> l'aumentato numero di giovani con patologie da dipendenza; 


b) Lavoro di educat iva di st rada effettuato il lunedi pomeriggio nelle vie limitrofe a "Spazio Anch'Io" e 
presso la collinetta del parco del Valentino: si tratta di uno specifico intervento che ha lo scopo 
prioritario di incontrare e entrare in re laz ione con MSNA di or ig ine senega lese e eqiz ina che 
presso le zone segnalate sono impiegati nello spaccio di sostanze stupefacenti. L'anno 2016 ha 
visto emergere con sempre maggiore forza il fenomeno degli appena maggiorenni egiziani che 
entrano nel corso della devianza. E' un fenomeno sul quale intendiamo lavorare durante il 2017 per 
alcuni principali motivi: alcuni dei ragazzi descritti non sono cosi compromessi e quindi crediamo 
possano essere recuperabili; é un fenomeno temporalmente nuovo sul quale incidere 
tempestivamente per fare in modo che non si cronicizzi come avvenuto con lo spaccio dei giovani 
marocchini. 


c) Lavoro di an imaz ione s o c i o - culturale effettuato il venerdì notte presso la piazza Saluzzo. La 
piazza è il luogo di maggiore aggregazione giovanile durante le notti di movida san salvarese. Con 
l'ausilio di un camper fornito di materiali per l'animazione e materiali informativi riguardanti gli aspetti 
di maggiore interesse per i giovani, educatori e volontari del San Luigi presidiano la zona, 
p romuovendo il d ivert imento sano e senza l 'ut i l izzo di sos tanze s tupefacent i e/o a lco l ic i , 
an imando la p iazza attraverso att ivi tà cul tural i che s t imo l ino la r i f less ione tra e con i g iovani . 


d) Il salotto del venerdì sera dove sono invitati personaggi di ri levanza pubblica (giornalisti, artisti, 
scrittori, politici ecc.) e persone meno note che raccontano esperienze significative dal punto di vista 
professionale, umano ed educativo. Dopo una loro breve esposizione si da avvio al confronto e al 
dialogo tra l'esperto e i giovani che vogliono partecipare al salotto. Con questa manifestazione ci si 
prefigge l'obiettivo di offrire ai giovani modal i tà di d ivert imento alternative a quelle in cui prevale 
l'abuso di sostanze stupefacenti e/o l 'assunzione di bevande alcoliche, fornendo inoltre spunti di 
riflessione, di dialogo e di confronto (per saperne di più http://santipietroepaolo.to.it/il-salotto-del-
venerdi-sera/). 


e) L a Mov ida spir i tuale, di sabato notte si propone una "movida" alternativa aprendo la Ch iesa di 
piazza Saluzzo, con momenti animati di preghiera e adorazione eucaristica e organizzando attività di 
animazione per coinvolgere i tanti giovani che sostano sulla piazza all'esterno della chiesa. 
L'obiettivo è instaurare una relazione semplice e un dialogo che sia al contempo cordiale e profondo 
ce rcando di co lmare la d is tanza tra la ch iesa e i g iovan i , facendone un luogo di accogl ienza e 
interazione aperto a tutti. In particolare si avvicinano i giovani ponendo loro domande forti sui temi 
fondamentali della vita e proiettando sulle mura della Chiesa immagini su personalità significative 
(per saperne di più http://w/vw.Iastampa.it/2013/04/17/cronaca/san-salvario-chiesa-aperta-nei-sabati-
del la-movida-ISKIAmFKGGnGSLnCwozQvH/paqina.html) 


f) Sper imentaz ione miss ionar ia p resso le att ivi tà de! San Lu ig i , in collaborazione con l'Animazione 
Missionaria Salesiana, ogni anno, il San Luigi organizza per i giovani partenti per le missioni 
all'estero un'esperienza formativa e di sperimentazione sul campo nelle attività fin qui descritte e in 
alcune altre svolte nel quartiere di San Salvano e sulla Circoscrizione Vi l i . Obiettivo principale è 
quello di offrire ai giovani la possibilità di v ivere un 'esper ienza di m iss ione p resso la città di 


i Tor ino ed in particolare nell'oratorio Salesiano "San Luigi", il secondo oratorio creato da don Bosco 
all'inizio del suo operato. La proposta si rivolge a giovani dai diciotto anni in poi che hanno seguito, 
durante i mesi invernali, un cammino di formazione e preparazione a vivere un'esperienza estiva di 
missione (per saperne di più https://www,voutube.com/watch'?v=EmAvZun33xc). 


L'equipe che lavora presso le attività descritte si compone delle seguenti figure professionali e non 
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professionali: 


R I S O R S E U M A N E ATTIVITÀ 


Un educatore 


Educativa di strada, presenza presso Spazio Anch'Io, organizzazione e messa 
in atto delle attività di animazione sportiva e culturale, aggancio e relazione 
educativa con giovani e giovani-adulti, coordinamento dei peer educators, 
coordinamento della scuola di italiano, coordinamento del doposcuola, contatti 
con i centri di accoglienza per MSNA, lettura ed analisi dei bisogni e risposta 
agli stessi attraverso la rete di servizi, partecipazione a riunioni di rete, 
partecipazione alle riunioni di coordinamento delle équipe di educativa di strada 
del San Luigi, partecipazione al tavolo NET-UNO, progettazione e 
programmazione delle attività del Tavolo lavoro della Circoscrizione Vi l i , 
restituzione delle attività svolte alle commissioni III e IV delle Circoscrizioni 1 e 
Vi l i , partecipazione al tavolo educative di strada del Comune di Torino, 
confronto con la cittadinanza relativamente alle problematiche e bisogni dei 
territori di azione, organizzazione di uscite ed eventi in co-partecipazione con i 
giovani, giovani-adulti conosciuti, formazione alle scuole, sportello per 
l'orientamento alla formazione e al lavoro, sportello di primo accesso alla rete di 
servizi, verifica del progetto ex ante, in itinere ed ex post. 


Un Dottore in 
Psicologia clinica e di 
comunità - ad oggi non 
operativo per assenza 
di fondi 


Educativa di strada, presenza presso Spazio Anch'Io, organizzazione e gestione 
delle attività del "Salotto del venerdì", formazione alle scuole, attività di ascolto e 
sostegno psicologico, gestione delle relazioni con le famiglie degli utenti, 
consulenza psicologica rivolta agli utenti, gestione de! lavoro di rete con i Servizi 
socio-assistenziali e sanitari del territorio, consulenza psicologica per la 
redazione dei PEI, osservazione delle dinamiche relazionali giovanili, analisi 
psico-sociale nel lavoro di équipe, attività di ricerca e di studio, verifica del 
progetto ex ante, in itinere ed ex post. 


Due Peer educators 


Insegnamento della lingua italiana livello base, traduzione linguistica, gestione di 
attività di animazione sportiva e culturale, mediazione tra il mondo degli 
operatori adulti e il mondo dei giovani, partecipazione alle attività di 
sensibil izzazione con le scuole, partecipazione alle attività di formazione. 


Quindici volontari 


Partecipazione a corsi di formazione per l'insegnamento della lingua italiana, 
programmazione e gestione delle attività di scuola di italiano, partecipazione alle 
riunioni per la scuola di italiano, insegnamento dell'italiano livello base, medio e 
avanzato, partecipazione ai gruppi di orientamento, gestione di laboratori 
culturali, linguistici, musicali e informatici, gestione delle attività di animazione, 
gestione di parte delle attività di sportello di orientamento alla formazione e al 
lavoro. 


Un servizio civilista 
nazionale 


Partecipazione a corsi di formazione sull'educativa di strada, educativa di 
strada, presenza a Spazio Anch'Io, raccordo con il centro di accoglienza per 
M S N A del San Luigi, animazione socio culturale, partecipazione a corsi di 
formazione per l'insegnamento della lingua italiana, programmazione e gestione 
delle attività di scuola di italiano, partecipazione alle riunioni per la scuola di 
italiano, insegnamento dell'italiano livello base, medio e avanzato, 
partecipazione ai gruppi di orientamento, gestione di laboratori culturali, 
linguistici, musicali e informatici, gestione delle attività di animazione, 
partecipazione alle riunioni di équipe interna e ai tavoli di rete, partecipazione 
nell'organizzazione di eventi. 


Quattro tirocinanti 
dell'Università degli 
studi di Torino 


Partecipazione a corsi di formazione sull'educativa di strada, educativa di 
strada, presenza a Spazio Anch'Io, animazione socio culturale, partecipazione a 
corsi di formazione per l'insegnamento della lingua italiana, programmazione e 
gestione delle attività di scuola di italiano, partecipazione alle riunioni per la 
scuola di italiano, insegnamento dell'italiano livello base, medio e avanzato. 
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partecipazione ai gruppi di orientamento, gestione di laboratori culturali, 
linguistici, musicali e informatici, gestione delle attività di animazione, 
partecipazione alle riunioni di équipe interna e ai tavoli di rete, partecipazione 
nell 'organizzazione di eventi, ricerca e studio sulla rete NOMIS, rielaborazione 
dell 'esperienza settimanale con il tutor aziendale, produzione della relazione di 
tirocinio (per saperne di più si veda 
https://sanluiqitorino.wordpress.com/relazione4irocinio-stefania-cirio/). 


Un assistente sociale 
coordinatore progetto 


Tre Giovani Studenti 
Salesiani della 
"Crocetta" 


Presenza presso Spazio Anch'Io, progettazione e programmazione delle attività, 
organizzazione e coordinamento delle attività messe in atto dall'equipe di 
educativa di strada, coordinatore degli educatori e volontari del servizio, 
gestione di alcuni casi singoli, tutor aziendale per tirocini dell'università (scienze 
dell 'educazione, servizio sociale), contatti con C G M per i ragazzi in messa alla 
prova, contatti con il progetto NOMIS per la valutazione del progetto e la 
programmazione dello stesso, contatti con Ufficio per l'Impiego e la Cooperativa 
Synergica e il progetto Logos, partecipazione ai tavoli di rete, attività di ricerca e 
studio con Enti nazionali ed internazionali, formazione rivolta ad altre équipe di 
lavoro educativo nazionali e internazionali, progettazione e programmazione 
relativa al gruppo di giovani della rete NOMIS "Coltivatori di sogni", restituzione 
del lavoro effettuato alle Commissioni I e III delle Circoscrizioni I e Vi l i , verifica 
del progetto ex ante, in itinere ed ex post. 


Partecipazione ad attività di formazione sull'educativa di strada, educativa di 
strada, animazione missionaria, apertura di Spazio Anch'Io durante i sabati e le 
domeniche, progettazione e programmazione delle proposte formative ed 
educative rivolte prioritariamente alle famiglie italiane e stranere che 
frequentano il progetto durante i week end. 


Pare importante sottolineare come il lavoro delle tre figure professionali descritte (Assistente 
sociale, educatore e psicologo) sia stato in grado di divenire moltiplicatore dì risorse (24 risorse 
umane attivate) utili alle attività del progetto e alla rete nel suo complesso. 


I principali obiettivi che il progetto intende raqqiunqere sono i sequenti: 


A) Garantire la continuità delle relazioni educative con i giovani e giovani adulti che frequentano 
abitualmente gli spazi del Valentino e implementarne nuove; 


B) Sviluppare azioni diffuse di educativa di strada rivolte ad un target esteso, cui offrire opportunità 
varie e non standardizzate, e con cui mantenere rapporti significativi nel tempo; 


C) Assicurare un intervento socio-educativo flessibile e adeguato ad una realtà in continuo mutamento; 
D) Promuovere e facilitare il rapporto interculturale e intergenerazionale tra soggetti portatori di storie e 


percorsi di vita differenti; 
E) Coinvolgere la comunità territoriale nella definizione e ri-definizione dei problemi che la coinvolgono 


e nell'attivazione per rispondere agli stessi; 
F) Garantire ascolto e sostegno psicologico e strutturare progetti educativi individuali; 
G) Potenziare le attività utili all'inserimento sociale di minori non accompagnati, giovani di seconda 


generazione e ricongiunti attraverso specifiche attività di orientamento, informazione, formazione e 
l'avviamento alla rete territoriale di sen*/izi; 


H) Contribuire nella strutturazione di modelli innovativi per l'inserimento dei giovani nel mondo del 
lavoro. 


I) Monitorare costantemente la situazione di minori non accompagnati e di maggiorenni dimessi dalle 
comunità di accoglienza; 


J) Continuare a essere un servizio utile ai minori in regime di messa alla prova; 
K) Continuare nelle attività di promozione del servizio come buona prassi esportabile a livello nazionale 


e internazionale; 
L) Rimanere in contatto con minori e giovani utilizzando il web; 
M) Lavorare in rete con i soggetti partner, le Istituzioni e le organizzazioni. 


DESTINATARI 
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Principali destinatari diretti: minori e giovani di seconda generazione e ricongiunti, giovani adulti italiani e 
stranieri, minori non accompagnati, minori stranieri entrati in contatto con il circuito penale, minori e giovani 
rifugiati politici. 
Principali destinatari indiretti: famiglie, studenti delle scuole secondarie di secondo grado, giovani 
universitari, operatori del sociale e del mondo salesiano e diocesano, comunità territoriale. 
Numero ragazzi coinvolti: 300. 


TEMPI 


Il progetto è aperto tutto l'anno e per questa annualità è iniziato il 01/04/2017 e si concluderà 30/12/2017. 


Spazio Anch'Io è aperto tutti i pomeriggi compreso il week end dalle ore 15:00 alle ore 19:00. L'educativa di 
strada viene effettuata anche N. 3 sere alla settimana dalle ore 21:00 alle ore 01:00. 


L U O G O 


L'educativa di strada opera prioritariamente sui territori del quartiere di San Salvarlo, Piazza Saluzzo, 
Collinetta dal Valentino, Via Saluzzo, portici di Via Nizza, Via Madama Cristina, Via Ormea e C.so Raffaello. 
Spazio anch'Io si trova invece tra Vie Medaglie d'Oro e Via Carlo Ceppi campo in erba sintetica posizionato 
sopra il Padiglione N.5. 


MATERIALE 


PC portatile, connessione W l FI, cancelleria, materiali informativi, libri di testo scolastici, tavoli, sedie, 
tensostruttura, container, palo della luce, giochi da tavolo, quaderni, calcio balilla, ping pong, porte e 
porticine da calcio, rete da pallavolo, camper, video proiettore, amplificatore, microfoni, schermo video, 
palloni da calcio, pallavolo, basket, materiali per lo sportello lavoro, bombolette per writers. 


ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 


Ad oggi la rete costituita dall'equipe professionale di lavoro di strada dell'Oratorio Salesiano San Luigi si 
compone delle seguenti Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni ed è strutturata attraverso le seguenti 
modalità: 


TAVOLI 


Comune di Torino 
(Finestra sulla piazza) 


COLLABORAZIONI 


Lavoro in rete e di rete fra le educative di strada 
che operano a Torino 


Forze dell'Ordine Promozione lavoro di strada e confronto 


Vigili di prossimità Soluzione di eventi conflittuali che coinvolgono 
minori e famiglie 


U lSP Co-progettazione eventi e messa in atto 


Circoscrizioni 1 e 8 
(Educatori, Assistenti 
Sociali) 


Lavoro in rete e di rete e lavoro sui singoli casi 


Neuro-psichiatria 
Infantile Lavoro sui singoli casi 


ASAI Co-progettazione eventi e messa in atto, lavoro sui 
singoli casi, collaborazione nel tavolo lavoro 
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Piani di Zona 
Circoscrizioni 1 e 8 


Ricerca, studio, lettura delle problematiche e 
bisogni del territorio 


Commissione IV 
SERVIZI SOCIALI 


Studio, promozione attività di educativa di strada, 
confronto sui bisogni rischi e problematiche del 
territorio, condivisione di progettualità 


Tavolo lavoro Circ. 8 Programmazione e pianificazione di interventi per la 
formazione e il lavoro 


Gruppo Abele Co-progettazione eventi e messa in atto, lavoro sui 
singoli casi, formazione peer education 


Ufficio Minori Stranieri 
del Comune di Torino Lavoro sui singoli casi e invìi reciproci 


Progetto L O G O S Collaborazioni per borse lavoro e attività di 
volontariato (invìi reciproci) 


Casa NOMIS Lavoro sui singoli casi inviati presso "Spazio 
Anch'Io" anche in regime di messa alla prova 


Progetto Paradero Lavoro sui singoli casi inviati presso "Spazio 
Anch'Io" 


Agenzia per lo Sviluppo 
Locale di San Salvarlo Co-progettazione, organizzazione di eventi 


Cooperativa Synergica Inserimenti tirocini professionali e formativi 


C G M Ferrante Aporti Inserimenti di ragazzi in regime di messa alla prova 
presso "Spazio Anch'Io" e monitoraggio 


Università degli studi di 
Torino 


Attività di studio e ricerca; attivazione di tirocini 
professionali e sperimentali 


S A V E t h e C H I L D R E N 
Monitoraggio, studio, progettazione, lavoro con 
minori e giovani adulti stranieri in condizioni di 
abuso e pericolosità sociale 


Organizzazione 
Mondiale per le 
Migrazioni OIM 


Studio e formazione alle Associazioni di Giovani 
Marocchini che operano in Marocco 


Progetto Mondo O N G Scambi internazionali e percorsi di formazione 
comuni 


Università della Strada 
Gruppo Abele Studio e ricerca 


ASGI Collaborazioni per consulenze giuridiche 


SerT Via Lombroso Invìi 


Frantz Fanon Invìi e supervisione all'equipe educativa 


Operatori C . P A . 
Ferrante Aporti Confronto e comune lavoro di strada 
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Associazione Altro 
Pianeta 


Collaborazioni e invìi per il supporto scolastico e 
formativo 


Ufficio per l'Impiego del 
Comune di Torino 


Invìi e monitoraggio, inserimenti in percorsi formativi 
tirocini e borse lavoro 


Caritas Diocesana del 
territorio del quartiere di 
San Salvarlo 


Reciproci invìi e condivìsione delle risorse 


Centro Nazionale Opere 
Salesiane C N O S FAP Inserimenti in corsi di formazione professionale 


Comunità Crescere 
Insieme, Valpiana, 
Rondine, Progetto 
Tenda 


Inserimento dì minori non accompagnati presso 
"Spazio Anch'Io" e monitoraggio 


Progetto P I N A S L T 0 2 Collaborazione nel lavoro di strada 


Tavolo sulla movida Rispettando San 
Salvarlo 


Confronto con la cittadinanza 


Tavolo sulla movida 
Associazione 
Commercianti Borgo 8 Confronto con la cittadinanza 


R E F E R E N T E 


Dott. Aigotti Matteo; cell. 366/6572349; email: oratorio@sanluigitorino.org 
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Istituto San Giovanni Evangelista 
Oratorio Salesiano San Luigi 
Ente Ecclesiast ico civilmente riconosciuto con D.P.R. 1885 del 3 dicembre 1962 
Sede legale: via Madama Cristina 1, 10125 Torino - Partita I.V.A. e Cod ice Fiscale 01763080015 
Sede operativa: via Ormea 4 ,10125 Torino - telefono +39 011 19839492 - fax +39 011 0703992 
cellulare oratorio +39 338 7257105 - cellulare educativa di strada +39 366 6572349 
e-mail oratorio@sanluigitorino.org - pec sangiovanni.torino@pec.salesianipiemonte.i t 


PREVENTIVO DI SPESA 


A) PREVENTIVO SPESE 


COSTI DIRETTI IMPORTO 
Personale € 72.000,00 


TOT. COSTI DIRETTI € 72.000,00 


COSTI INDIRETTI IMPORTO 
Materiale attività € 200,00 
Materiale sportivo € 100,00 
Segreteria, amnninistrazione € 120,00 


TOT. COSTI INDIRETTI € 420,00 


TOT. SPESE € 72.420,00 


B) EVENTUALE AMMORTAMENTO UTILIZZO BENI MOBILI E IMMOBILI DI 
PROPRIETÀ' 


Descrizione del 
bene 


Motivo utilizzo Costo 
acquisto 


% 
ammort 
a-mento 


Giorni 
utilizzo 


% uso 
progetto 


importo 


€ 


€ 


€ 
T O T A L E e 


C) EVENTUALI ATTIVITÀ' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI 


n. volontari 
previsti 


Tipo di attività Ore da 
effettuare 


Costo orario Importo 


T O T A L E 


TOTALE A + B + C € 72.420,00 


1 







Istituto San Giovanni Evangelista 
Oratorio Salesiano San Luigi j> 
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 1885 del 3 dicembre 1962 ^ 
Sede legale: via Madama Cristina 1, 10125 Torino - Partita I.V.A. e Cod ice Fiscale 01763080015 J\ 
Sede operativa: via Ormea 4, 10125 To r i no - t e l e fono+39 O l i 19839492 - fax+39 011 0703992 , 
cellulare oratorio +39 338 7257105 - cellulare educativa di strada +39 366 6572349 
e-mail oratorio@sanluigitorino.org - pec sangiovanni.torino@pec.salesianipiemonte.it 


PREVENTIVO ENTRATE (se previste) 


Tipologia d'entrata 
(esempi) IMPORTO 


Vendita biglietti al lordo SIAE 
Quote iscrizioni . 
Altre entrate (specificare la tipologia) 


T O T A L E ENTRATE 


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI RICHIESTI (se previsti) 
(diversi dal contributo della Circoscrizione V i l i e dalla quota a carico dell'ente richiedente) 


Tipologia di contributo/finanziamento 
(esempi) IMPORTO 


Contributi da altre Circoscrizioni 
Contributi da altri Settori Comunali 
Contributi da altri Enti pubblici 
Contributi da Enti privati 
- Compagnia di San Paolo 
- Fondazione CRT 


€49.000,00 ' 
€ 18.000,00 


Altri finanziamenti (specificare soggetto 
erogante) 


T O T A L E CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI € 67.000,00 


TOTALE SPESE - T O T A L E ETRATE = € 72.420,00 - € 67.000,00 = € 5.420,00 


Data 
Legale Rappresentante 


istituto San Giovanni Evangelisto 
Vfa Madama C r i s t l i sa , ì - 10525 T C ^ I N O 


(E.M. - D . P . 3 / 1 2 / 1 9 6 2 ) 
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§#
Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


MARCA


ai sensi del D.P.R. 2611011972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N.l.);


ai sensi del D. Lgs. 411211997 n.460, art."l 0, comma B (le/gli associazioni/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritti nei registri istituiti dalle Regioni),


ai sensi del D. Lgs. 411211997 n.460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. di cui alla Legge
49t87):


ai sensi di


DA BOLLO


.:D


r (indicare eventuale altra normativa che I'esenzione a favore del richiedente)


AI Presidente della Circoscrizione B


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


Educativa di strada e Spazio Anch'lO


ai sensi del "Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n. 373, approvato


con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210149


(http://www. comu ne. torino. it/reqolamenti/373/373. htm)


ll sottoscritto Mauro Balma


consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di


dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del


2811212000


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 É 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2OOA


di essere nato a di essere nato a Venaria Reale i|0910411974,


di essere residente a Torino in via Maria Ausiliatrice 32


C,F BLMMRA74DO9L727P


di essere Legale Rappresentante dell'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto denominato
lstituto San Giovanni Evangelista con sede legale in Torino C.A.P. 10125, via Madama Cristina


1, Codice Fiscale 01763080015 tel.01 1 19839492 di autorizzare eventuali comunicazioni


a I l' i n d i rizzo d i po sta e I ett ro n i ca o r at o r io (ù; anl tti gilrt r tlo_,s!g',


EURO 16,00







lstituto San Giovanni Evangelista
Oratorio Sa/esiano San Luigi
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 1885 del 3 dicembre 1962
sede legale: via Madama cristina 1, 10125 Torino- partita LV.A. e codìce Fiscale 0176308001s
sede operativa: via ormea 4, 10125 Torino - telefono +39 01'l 1 9839492 - fax +39 oj1 o7o3gg2
cellulare oratorio +39 33872571o5 - cellulare educativa di strada r39 366 6522349
e-mail oratorio@sanluigitorino.org - pec sangiovanni.torino@pec.salesianipiemonte.it - web http.//www santìpietroepaolo.to. ìl


DICHIARA INOLTRE CHE L'ENTE:


si e costituita in data 03.12,1962 con D.P.R. 18Bs
X e iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dd ZA12


E ha provveduto in data


OPPURE


a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto registro;


OPPURE


trNON rientra tra isoggetti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi
di


- non ha finalità di lucro;


. nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata ai fornitori


ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello statuto della città di rorino,
commerciale preminente rispetto ai fini sociali e che in tal caso non c'è
dell'lVA sulle fatture pagate ai fornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della città;


non svolge attività
comunque recupero


tl NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del
Comune di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito,
Fondazioni, imprese private per la medesima iniziativa;


OPPURE


ha effettuato altre richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a


Compagnia di San Paolo per un imporlo di Euro 49.000,00 (contributo concesso)
Fondazione cRT per un importo di Euro 18.000,O0(contributo concesso)


il progetto non prevede Ia partecipazione di partiti politici;


realizzerà il progetto in misura prevalente







lstituto San Giovanni Evangelista
Oratorio Salesiano San Luigi '


Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. 1885 del 3 dicembre 1962 ,,::1' ,.


Sede legale: via Madama Cristina 1 , 10125 Torino - Partita l.V.A. e Codice Fìscale 01 76308001 5 ' tir.;:.
Sede operativa: vìa Ormea 4, 10125 Torino - telefono +39 01 1 1 9839492 - fax +39 01 '1 0703992 *'
cellulare oratorio +39 338 72571 05 * cellulare educativa di strada +39 366 6572349
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D è soggetto alla ritenuta IRES del4o/o prevista dall'art.28 del D.P.R.600/73 e s.m.i.;


OPPURE


X NON è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i


NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;


OPPURE


o e soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadempiente agli


obblighi assicurativi di legge


- svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornire


assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione;


- realizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità


del contributo concesso,


- ha letto, conosce e accetta tutte Ie disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel


Regolamento della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa


sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito


I nternet della Circoscrizione;


- tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per Ia quale viene


richiesto il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione


esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


- in particolare, è a conoscenza eci accetta che:


o qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero


inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando


la stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;


. il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma


eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzato


in tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere


architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


. la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del


progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso


SI IMPEGNA


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le aulorizzazioni di legge necessarie


per lo svolgimento dell'iniziativa;
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a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa,
compreso I'utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato
dal Logo della Città di Torino;


a provvedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del
progetto/attività/m an ifestazione ;


a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione
detiagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa
documentazione in originale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del
progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


- i'erogazione di un contributo di euro € 5.420,00
( massimo 80% della spesa dedotte le entrate e ifinanziamenti/contributi)


a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata
Educativa di strada e Spazio Anch'lO


meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà dal AUA1l2O17 al 1511212017


- presso lstituto San Giovanni Evangelista
Si allegano:


" progetto dettagliato


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 12212010 e s.m,i. - Conversione in


legge del decreto-legge 31 maggio 2UA, n.78


. breve curriculum ,


. copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non sia già


stato depositato)


" copia fotostatica del documento di identita del Presidente/Legale Rappresentante.
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lnformativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).


ln osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati


personali), il sottoscritto è consapevole che la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,


fornisce le seguenti informazioni:


l. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno inoltre essere


utilizzati per il perseguimento dei fìni istituzionali della Circoscrizione;


2. il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, in grado


di tutelare e garaniire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette


finalità;
3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancata indicazione


comporta l'impossibilltà di concedere il contributo stesso;


4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


5. i dati stessi non saranno comunicati a terzi;


6. i dati forniti saranno trasmessi agll uffici compeienti;


7. gli interessati potranno avvalersi del diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di ottenere


la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettiflca, l'aggiornamento e la


cancellazlone, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


B. il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione.


Legale $appresentante
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TITOLO DEL PROGETTO Educativa di strada e Spazio Anch'IO


SINTETICA
DESCRIZIONE DI OBIETTIVI E


CONTENUTI


ll progetto si inserisce nelle attivita di educativa di strada riferendosi alle Linee
Guida per concessioni ed erogazioni contributi ordinari dell'anno 2017 della lll
Commissione dell'ambito "Minori - Giovani - Famiglie".


La presente proposta progettuale si pone in stretta continuità con le attività
svolte dall'Istituto San Giovanni Evangelista - Oratorio Salesiano San Luigi
all'interno della più generale proqrammazione che ha coinvolto l'intera città di
Torino attraverso il Proqetto NOMIS (Nuove opportunità minori stranieri).


Per l'annualità 2OL7 intendiamo dare continuità alle attività del
Proqetto "Spazio Anch'Io", un intervento che dal 2007 si svolge al parco del
Valentino, pensato e gestito dall'Oratorio Salesiano San Luigi e dai suoi
educatori e operatori del sociale. Il piano, finanziato dalla Compagnia di San
Paolo, dalla Circoscrizione VIII e dal "Rotary Club Torino Dora" prende le forme
di t'un'educativa di strada che si è fermata" all'interno del famoso parco
cittadino.
L'idea principale da cui è nato il Progetto è quella di portare, presso un
Iuoqo dove molti qiovani si incontrano, fanno esperienze, sperimentano
lhffettività, la costituzione di relazioni di fiducia ma anche la trasgressione e i


comportamenti pericolosi, uno spazio caratterizzato dalla presenza di
Salesiani, operatori professionali del sociale, volontari, giovani
animatori e peer educators, Di narticolare importanza è l'attenzione
rivolta ai minori e qiovani stranieri che presso "Spazio Anch'Io" possono


trovare sostegno, ascolto, orientamento e una relazione amicale e di fiducia in
grado di prevenire il loro possibile inserimento in circuiti devianti e di
micro criminalità. Ogni giorno presso gli spazi del Progetto si svolge la scuola
di italiano, si fanno i compiti, si gioca e si fa sport. Ogni pomeriggio presso i


tendoni del San Luigi si svolgono laboratori socio-culturali e attività sportive ed
è possibile essere seguiti nella redazione di curriculum vitae e nella ricerca
lavoro su Internet.
La presenza di una popolazione sia giovane, sia adulta caratlerizzata da
marcate differenze di ordine culturale e sociale fa sì che "spazio Anch'Io"
divenqa un luoqo privileqiato per la creazione di intercultura, e per
fare esperienza di multiculturalismo.


Oltre alle citate attività che si svolgono presso gli spazi del Valentino, l'équipe di
educativa di strada è impegnata in ulteriori azioni socio-educative con minori e
giovani italiani e stranieri che frequentano i territori delle Circoscrizioni I e VIII;
in particolare sulla Circoscrizione VIII:
L'oratorio Salesiano San Luiqi, con i suoi educatori, volontari, animatori e
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salesiani opera sul territorio di San Salvario sviluppando differenti azioni
socio-educative e di animazione comunitaria utili al miqlioramento
della qualità della vita e del benessere dalla popolazione qiovanile del
territorio e della cittadinanza nel suo complesso. Tra di esse sono da
evidenziare:


a) Lavoro di educativa di strada effettuato il mercoledì e il giovedì notte
nelle zone di maggiore aggregazione giovanile del quartiere di San
Salvario. Per incontrare. aqqanciare. conoscere sul territorio la
popolazione giovanile italiana e immigrata a maqqiore rischio di
disagio. devianza, microcriminalità


b) Lavoro di educativa di strada effettuato il lunedì pomeriggio nelle vie
limitrofe a "Spazio Anch'lo" e presso la collinetta del parco del
Valentino: si tratta di uno specifico intervento che ha lo scopo prioritario
di incontrare e entrare in relazione con MSNA di origine senegalese
e egizina che presso le zone segnalate sono impiegati nello spaccio di
sostanze stupefacenti.


c) Lavoro di animazione socio - culturale effettuato il venerdì notte
presso la piazza Saluzzo. La piazza è il luogo di maggiore aggregazione
giovanile durante le notti di movida san salvarese, per promuovere il
divertimento sano e senza l'utilizzo di sostanze stupefacenti
e/o alcolici, animando la piazza attraverso attività culturali
che stimolino Ia riflessione tra e con i qiovani.


d) Il salotto del venerdì sera dove sono invitati personaggi di rilevanza
pubblica (giornalisti, artisti, scrittori, politici ecc.) e persone meno note
che raccontano esperienze significative dal punto di vista professionale,
umano ed educativo. Con questa manifestazione ci si
prefigge lbbiettivo di offrire ai giovani modalità di divertimento
alternative a quelle in cui prevale l'abuso di sostanze stupefacenti e/o
l'assunzione di bevande alcoliche.


e) La Movida spirituale, di sabato notte si propone una "movida"
alternativa aprendo la Chiesa di piazza Saluzzo, con momenti animatidi
preghiera e adorazione eucaristica e organizzando attività di
animazione per coinvolgere i tanti giovani che sostano sulla piazza
all'esterno della chiesa. L'obiettivo è instaurare una relazione semplice
e un dialogo che sia al contempo cordiale e profondo cercando di
colmare la distanza tra la chiesa e i qiovani.


0 Sperimentazione missionaria presso le attività del San Luigi, in
collaborazione con l'Animazione Missionaria Salesiana, ogni anno, il San
Luigi organizza per i giovani partenti per le missioni all'estero
un'esperienza formativa e di sperimentazione sul campo nelle attività
fln qui descritte e in alcune altre svolte nel quartiere di San Salvario e
sulla Circoscrizione VIIL Obiettivo principale è quello di offrire ai
giovani la possibilità di vivere un'esperienza di missione presso Ia
città di Torino ed in particolare nell'oratorio Salesiano "San Luigi", il
secondo oratorio creato da don Bosco all'inizio del suo operato.


Principali destinatari diretti: minori e giovani di seconda generazione e
ricongiunti, giovani adulti italiani e stranieri, minori non accompagnati, minori
stranieri entrati in contatto con il circuito penale, minori e giovani rifugiati
politici.
Principali destinatari indiretti: famiglie, studenti delle scuole secondarie di
secondo grado, giovani universitari, operatori del sociale e del mondo salesiano
e diocesano, comunità territoriale.
Numero raqazzi coinvolti: 300


DESTINATARI
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TEMPI


In izio attività 0L I 04 I 2077


Fine attività 301 l2l 2017


Spazio Anch'Io è aperto tutti i pomeriggi compreso il week end dalle ore 15:00
alle ore 19:00. L'educativa distrada viene effettuata anche N. 3 sere alla
settimana dalle ore 21:00 alle ore 01:00.


LUOGO


L'educativa di strada opera prioritariamente sui territori del quartiere dr San
Salvario, Piazza Saluzzo, Collinetta dal Valentino, Via Saluzzo, portici di Via
Nizza, Via Madama Cristina, Via Ormea e C.so Raffaello. Spazio anch'lo si
trova invece tra Vie Medaglie d'Oro e Via Carlo Ceppi campo in erba sintetica
posizionato sopra il Padiqlione N.5.


MATERIALE


PC portatile, connessione Wl Fl, cancelleria, materiali informativi, libri di testo
scolastici, tavoli, sedie, tensostruttura, container, palo della luce, giochi da
tavolo, quaderni, calcio balilla, ping pong, porte e porticine da calcio, rete da
pallavolo, camper, video proiettore, amplificatore, microfoni, schermo video,
palloni da calcio, pallavolo, basket, materiali per lo sportello lavoro, bombolette
per writers.


ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI Si veda tabella "Risorse Umane" in allegato


REFERENTE Dott. Aiqotti Matteo; cell. 366/657 2349, oratorio@san I u iq itori no.orq
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ll sottoscritto Mauro Balma
Legale Rappresentante dell'Ente lstituto San
consapevole delle sanzioni penali nel caso
richiamata dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445
gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che,
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 2 DEL D.L. N. 78


CONVERTITO IN LEGGE 12212010 E S.M.I.


Giovanni Evangelista
di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
del 2811212000, al fine di ricevere un contributi


(indicare solo una delle seguenti dichiarazioni)


tr Ia suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010;


oppure


É che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 12212010 non si
applica alla suddetta Associazione in quanto:1


u Ente previsto nominativamente dat D. Lgs. n. 300 det 1999 e ctal D. Lgs. 165 det 2001


tr Universita


tr Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


tr Camera di Commercio


tr Ente del Servizio Sanitario Nazionale


n Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale


tr ONLUS


a Associazione di promozione sociale


lr Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze su proposta del Ministero vigilante


tr Sociefà


trl Ente Ecclesrasfico


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attesiato darà immediata comunicazione alla


Circoscrizione.


Timbro e firma del Legale Rappresentànte
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