
CIRC. 5 - VALLETTE - MADONNA DI CAMPAGNA - B.GO 
VITTORI 

2017 04923/088 

Settore Servizi Sociali Circoscrizionali 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     58 

approvata il 15 novembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 - LEGGE 285/97 FONDI 
STANZIATI ANNO 2017.DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 
VIDES MAIN (ENTE CAPOFILA). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.522,54=IN 
ESCUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. MECC. 2017/4024/088.  
 
Con delibera n. mecc. 2017/4024/088 della Giunta Circoscrizionale del 25 ottobre 2017 
immediatamente esecutiva è stata individuata quale beneficiaria di un contributo di Euro 
24.522,54=  l’Associazione VIDES MAIN onlus, in qualità di ente capofila, Piazza Maria 
Ausiliatrice 35  – 10152 Torino – C.F. 97590280018 per la realizzazione del progetto “In 
viaggio sulla CINQUE”. 

 
Tale progetto è condiviso da una pluralità di soggetti che hanno costituito la rete “Insieme per 
la 5” formalizzata tramite protocollo di intesa che indica le modalità di collaborazione e di 
co-progettazione; fanno parte di tale realtà le Associazioni “Vides Main onlus” (ente capofila), 
“Un Sogno per Tutti”, “Il Cammino”, “Minollo”,  “EduCare”, l’oratorio “San Martino” della 
Parrocchia “Nostra Signora della Salute”, la Parrocchia “Santa Caterina da Siena”. 
 
Il contributo sarà ripartito a cura dell’Associazione Vides Main in qualità di ente capofila a tutte 
le Associazioni partecipanti al progetto in relazione alle attività effettivamente realizzate. 
 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità  o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni. 
 
Considerata la conformità del suddetto contributo alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello 
Statuto della Città di Torino e alla Deliberazione di approvazione delle linee guida relative alla 
concessione di contributi  e altri benefici economici (deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale n. mecc. 2017/ 00008/088), in esecuzione al Regolamento n.373 delle 
modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici, approvato con Deliberazione del 
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Consiglio Comunale n. mecc. 2014/06210/049 in data 14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015 e 
in vigore dal 01/01/2016. 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. e  
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio, occorre pertanto provvedere ad impegnare la 
spesa complessiva di Euro 24.522,54=   

 
In sede di presentazione del consuntivo qualora le spese risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
 
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.    

      
 

 
DETERMINA 

 
1) di devolvere un contributo di Euro 24.522,54=  (esente ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 
28 del DPR 600/73), utilizzando i fondi ex lege 285/97 stanziati per l’anno 2017, 
all’Associazione VIDES MAIN onlus, in qualità di ente capofila, Piazza Maria Ausiliatrice 
35 - 10152 Torino – C.F. 97590280018  pari a circa il 65,393% delle spese preventivate, per 
la realizzazione del progetto “In viaggio sulla CINQUE”. 
 
 
Tale contributo sarà ripartito a cura dell’Associazione Vides Main in qualità di ente capofila 
 a tutte le Associazioni partecipanti al progetto in relazione alle attività effettivamente 
realizzate. 

 
 

2) di impegnare la spesa di Euro 24.522,54=  secondo la seguente imputazione: 
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IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA

TO 
24.522,54=   2017 88820/1 31.12.2017 12 01 1 04 

Descrizione capitolo e articolo Progetti Legge 285/97-Trasferimenti ed erogazioni/Contributi- V. 
Cap. 6360 

Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

 
La spesa è finanziata da somme erogate dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 
Sociali introitate (reversale 33922) introitate come segue: 
 

IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

U.E.B. SCADENZA 
OBBLIGAZIO

NE 

TITOLO TIPOLO
GIA 

CATEGORI
A 

24.522,54=   2017 6360/0 0007 31/12/2017 2 101 01 
Descrizione capitolo e articolo Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche 

Sociali- progetti L. 285/97 
Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 

E2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
 

3) Di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate 
le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 
4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione “Amministrazione aperta”. 
 
5) Di dare 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. 
 
6) Di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni. 
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7) Di dare atto che l’Associazione ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell’ art. 
6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010. 
 

 
 
 
 

 
Torino, 15 novembre 2017 LA DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI 

Circoscrizione 5 
Dott.ssa Vanda BLANC 

 
 

 
 

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

Dott. Paolo LUBBIA 
 
 

Torino, 
 

. . . . . . . . . 





Assocladone di Volontariato
Iscritta all'Albo della Regione Piemonte
Decreto 4848/1992
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Tel, 011/4559643 Fax 011/4559034 Celi. 337/208463
..


CodIce Fiscale 97590280018 Sedi Operative


Via Fiesole 19, 10151 Torino
Via Lulni 195, 10151 Torino


Corso Cincinnato 233, 10151, Torino


Corso Mortara 36/7.10152, Torino


Sede Legale
Piazza Maria Auslliatrlce 35, 10152 Torino


CURRICULUM ASSOCIAZIONE "VIDES MAIN/J ONLUS


SEDE LEGALE Piazza Maria Ausiliatrice 35 Torino


CONTATTI te I.011/4559643 fax: 011/4559034


EMAIL vides.main@gmail.com;vides.main.associazione@legalmail.it


ORGANIGRAMMA
Presidente: suor CarmeJa Tardivo FMA


Vice-presidente e legale Rappresentante: dott.sa Angela Bertero
. .


Consiglio direttivo in carica: Aiassa Giovanni, Accornero Franco, Battaglia Marco, Bertero Angela, Borsieri
Gabriella, Cardani Angela, De Girolamo Enzo, Tarantino Claudio, Tardivo Carmela, Sangalli Angela


NATURA GIURIDICA: Associazione di Volontariato- Onlus


DATA DI COSTITUZIONE 19/02/1990 DATA INIZIO ATTIVITÀ A TORINO 19/02/1990


ISCRIZIONE ALL' ALBO REGIONALE DEL VOLONTARIATO S1(X] NO [ ]


NUMERO D! ASSOCIATI ALLA DATA ATTUALE 80


EVENTUALE PRESENZA DI PERSONALE DIPENDENTE s1 [X 1...: NO [ ]


L'ATTIVITÀ È SVOLTA:


- nei confronti degli associati []


[X]- nei confronti della Reneralità delle persone


- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande si [] NO [X)


..". U-"-,,-,--.'-'''' .
, '-


.-. .-'. .'"
..


'.,







iii.


SpOitivo-educativo
Vides Fantas,!


a. Minivolley
c. Volley


Compionati
Uisp


d. OO/IZO
e. Hip-lIojJ
f. GiocolE''-;o


Acrobatica
5uppo/to dei /ludei


familia'-i jragili


B. Progetti destinati a .


a.
b.
c.


Bambini
Adolescentl
Giovani


L'A5~ocia.lionc continua ad
i/1Vestire lI/! gran /lumero di
energi<~e fÌso(se per potenziare e
quulìficare sempre /ne[Jlio le
opportunità di aggrt'gazione e di
prevenzione primaria del/e
dipendenze.
CiD L' stato possibile grazie ad
ul/'uzione mirato che "i è
(Ilticolo((l Il)nttività quo/i
i} realTO
ii} Gite - uscite
iii} Scambi con 9ruf'/)/ dei pari
iv) Incol1trijor/TIotivimimti
v) Formazione (li peer


educatars
vi) Gruppo sportivo ''Vldes


F.mtasy"
.:. rrumpolerio


giowlerio
.:. Danza
.:. Hip-llDp
.:. Pallavolo
.:. Organizzoziof/e di


feste e di tornei
sportivi


.Z. FOflnoz;oJ)i!


Allenotori e uluto
allena/Oli


Servizi di Educativa Territoriale per minori Lotto 5 (Gara d'appalto n°
90/2008) in ATIcon la cooperativa "11Portico 89". Il lotto 5 afferisce a tutta
la Circoscrizione 5


MARZO2005 -FEBBRAIO 2008
./ Camminando si apre il cammino


Servizi di Educativa Territoriale per minori Lotto 5/bis (gara d'appalto n.
e


122/2004) nella Circoscrizione n: 5 di Torino - LucentofValiette


FEBBRAIO 1999 -FEBBRAIO2005
./ 1/cielo sopra i tetti


Servizi di Educativa Territoriale per minori Lotto 5/bis (gara d'appalto n.
136/98) nella Circoscrizione n: 5 di Torino - LucentofValiette


OTTOBRE 1994 -GENNAIO1999
./ Appoggio educativo territoriale


Gestione del servizio (gara d'appalto 95/94) lotto 15 Lucento Vallette


MAGGIO1990 - SETTEMBRE 1994
./ Appoggio educativo territoriale


Gestione del servizio (trattativa privata) Lucento Vallette
2016
./ Extra strong


Azione in collaborazione con la Città di Torino e finanziata dalla Compagnia
di San Paolo a contrasto alla dispersione scolastica e per l'acquisizlone di
competenze complementari a quelle acquisite durante il percorso
scolastico, stimolando iniziative volte a sviluppare attività educative in
orario extrascolastico rivolte a bambini e adolescenti del primo ciclo di
istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado) e alle loro famiglie.


DAL1999 AL2014
./ Provaci Ancora Sam


Progetto cittadino a contrasto della dispersione e dell'insuccesso scolastico


nella Circoscrizione n° 4 di Torino


DAL1999 AL2014
./ Accompagnamento Solidale


Progetto cittadino rivolto a preadolescenti ed adolescenti mirato
all'aggregazione ed alla prevenzione primaria nella Circoscrizione n° S, sin
dalla prima edizione


- 201.1-2012
./ Vallette 50 -Italia 150


laboratori teatrali pluriclasse e multietnici, in occasione dei cinquant'anni
del quartiere Vallette, con i bambini delle scuole elementari della
Circoscrizione n.5 mirati ad affrontare i temi - dell'immigrazione-
dell'integrazione e della valorizzazione delle culture
201.0-2011
./ (figli delle Vallette continuano a camminare sul filo della memoria


Laboratori teatrali pluriclasse e multietnici, In occasione dei cinquant'anni.
del quartiere Vallette, con i bambini delle scuole elementari della
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C. Gestione di progetti ~~.


a. Supporto
scolastico alla
dlsabllità
lieve


b. Potenllament
o cognitivo


c. Centri
aggregatlvlln
orario
extrasco/astic
o


Progetto in rete con l'Assessorato ai Servizi Sociali e alla Gioventù del
Comune di Torino
2004-2005
./ Il pozzo dei desideri


Progettazione di rete con la Circoscrizione 5 nell'ambito dl"Strada facendo"


- progetto Traenti promosso dal MIUR con la regione Piemonte
2000 - 2008
./ Ilgiocodel gesto e della parola
Percorsi all'interno di classi ad alto numero di casi sociali, delle scuole
Costa, Gozzano, Gianelll, Leopardi, Turoldo, Paci notti usando le tecniche
del teatro, del mimo, della giocoleria per permettere soprattutto ai ragazzi
con maggiori difficoltà di esprimersi e di interagire con gli altri


2003 -2004
./ Giovani e Periferie


Cammino di confronto tra un gruppo di giovani del Vides-Main residenti
sul territorio e quelli delle panchine e dei muretti della zona Lucento-
Vallette per mettere a fuoco bisogni, esigenze, sogni. Percorso svolto in
rete con il Progetto Speciale Periferie


2002-2004
./ Battibecco
Progettazione di rete con la Circoscrizione 5 nell'ambito di "Strada
facendo" - progetto Traenti promosso dal MIUR con la regione Piemonte
2013-2017
./ Laboratorio Fenix in coflaborazione con l'Università degli Studi di Torino


Dipartimento Scienze Educazione


Potenzia mento cognitivo nelle Scuole Medie Statali Frassati e Via n


2012-2013
./ Laboratorio Fenix in collaborazione con l'Università degli Studi di


Torino Dipartimento Scienze Educazione
Potenziamento cognitivo nella scuola media Pala - Torino


./ Lavori In corso


Progetto di supporto alla disabilità lieve mirato al successo scolastico ed alla
relazione con i pari, finanziato da Idea Solidale


2011-2012
./ Laboratorio Fenbc- sperlmentazlone potenziamento cognitivo nella


scuola media Pola -Torino in collaborazione con Unito


2010-2011
./ Anche voi siete importanti - progetto di supporto alla disabilità lieve


mirato al successo scolastico ed alla relazione con I pari


2008/2010
./ Fidati di me - progetto di supporto alla disabllità lieve mirato al


successo scolastico ed alla relazione con i pari


2004/2005
./ Saltimmaginando: centro aggregativo-rlcreativo in orario


extrascolastico Scuola Elementare Costa in rete con la Circoscrizione 5
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./ Giugno soggiorno a Signols (Oulx) offerto ad un significativo numero di


minori provenienti da nuclei familiari disgregati o fortemente messi alla
prova dalla crisi economica


./ Giugno -luglio - settembre - Centro estivo "11Mago di Oz" per ragazzi
dal 6 ai 14 anni, rivolto a 450 bambini, preadolescenti e adolescenti.
L'attività si è snodata, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17,30 ed è stata
sviluppata nell'ambito di "Cogli l'Estate 2013" in rete con Comune di
Torino, NoiTorino, UfficioPio San Paolo, Circoscrizione n"5


2012
./ Giugno soggiorno a Cesana Torinese offerto ad un significativo numero


di minori provenienti da nuclei familiari disgregati o fortemente messi
alla prova dalla crisi economica


./ Giugno - luglio - settembre. Centro estivo "Il paese dei pozzi" per
ragaui dai 6 ai 14 anni, rivolto a 450 bambini, preadolescenti e
adolescenti. l'attività si è snodata, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle
17,30


2011
./ GiugnoSoggiorno a Cesana Torinese offerto ad un significativo numero


di minori provenienti da nuclei familiari disgregati o fortemente messi
alla prova dalla crisi economica


./ Giugno - luglio - settembre Centro estivo "Vai da Momo che ti passa"


rivolto a bambini, preadolescenti e adolescenti. L'attività si è snodata,
dal lunedìal venerdì,dalle8 alle 17,30


2010
./ GiugnoSoggiorno a Etroubles (Ao) offerto adun significativo numero di


minori provenienti da nuclei familiari disgregati o fortemente messi alla
prova dalla crisi economica


./ Giugno - luglio - settembre Centro estivo "AI passo con te" rivolto a


bambini, preadolescenti e adolescenti. l'attività si è snodata, dal lunedì
al venerdì, dalle 8 alle 17,30


2009
./ GiugnoSoggiorno a Etroubles (Ao) offerto ad un significativo numero di


minori provenienti da nuclei familiari disgregati o fortemente messi alla
prova dalla crisi economica


./ Giugno - luglio - settembre Centro Estivo "Nella valle degli abeti e dei


castori" rivolto a bambini, preadolescenti e adolescenti. l'attività si è
snodata, dal lunedì al venerd1, dalle 8 alle 17,30


2008
./ GiugnoSoggiorno a Doues (Ao) offerto ad un significativo numero di


minori provenienti da nuclei familiari disgregati o fortemente messi alla
prova dalla crisieconomica
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E. Accompagnamento
orientamento e
inserimento lavorotlvo


L'Associozione interagisct?, oltre
che con le scuole meclie clei
territorio, allche COliil C/ols FP
Piemonte, fCIVorelldo lo
collal)(){azione costruttivCl con le
risorsf!del territorio.
Rispetto oll'inse,.imento
!ovomlivo, si è creata una buona
sinergio COri l'ossoeioziorle Idea
Rom, COri lo quale al bisogno
attivo/e borse lavoro che
wlllvo/gallo giovani donne
straniere.


Percorsi di


. l'illtefp)mzione.. _.-


Le aree di !I/fervellto sviluppate
ri'luurdono:


Minori e giova,,; con servizi
destinati


F.


2002
.;' Giugno Soggiorno a Gressoney Sto Jean(AO) offerto ad un significativo


numero di minori provenienti da nuclei familiari disgregati o fragili
economicamente


GiuQno -luQlio
.;' Centro Estivo Ci risiamo ragazzi rivolto a bambini, preadolescenti e


Centro Est'Adò Hip-hop la musica del cuore rivolto agli adolescenti del
territorio in dialogo con Assessorato gioventù e Circoscrizione 5


Dal 1999 al 2002
Cogli l'estate: Soggiorni e centri estivi in rete con il Comune di Torino


Ottobre 2016-luQlio 2017
.;' Inserimento beneflciari social card nell'ambito della collaborazione con


la città di Torino - lavoro accessorio e reciproca solidarietà in rete con
il Comune di Torino e la Compagnia di San paoio


Ottobre 2015-lualio 2016
.;' Inserimento benefici ari social card nell'ambito della collaborazione con


la città di Torino - Lavoro accessorio e reciproca solidarietà in rete con
il Comune di Torino e la Compagnia di San Paolo


Ottobre 2014 -luQlio 2015
../ Inserimento beneficlarl sodal card nell'ambito della collaborazione con


il Tavolo Povertà della città di Torino - lavoro' accessorio e reciproca
solidarietà in rete con il Comune di Torino e la Compagnia di San Paolo


Luullo 2014 - Qennalo 2015
.;' Pronto soccorso... Interventi mirati a contrasto della vulnerabilità


lavoro accessorio e reciproca solidarietà in rete con il Comune di Torino
e la Compagnia di San Paolo


Ottobre2013-aennaio 2014
.;' Pronto soccorso... interventi mirati a contrasto della vulnerabilità


lavoro accessorio e reciproca solidarietà in rete con il Comune di Torino
e la Compagnia di San Paolo


Settembre 2012 - Qennalo 2013
.;' Una goccia nel mare -Lavoroaccessorio e reciproca solidarietà in rete


con ilComune di Torino e la Compagnia di San Paolo


2010-2011


Il villaggio si apre... ...percorsl di coesione in tempi di crisi -Lavoro
accessorio e reciproca solidarietà - in rete con il Comune di Torino e la
Compagnia di San Paolo
0012013 ad OQui


../ Percorsi di Educazione alla cittadinanza e L2 nelle scuole medie Vian e


Frassati - Torino


2011-2012
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e i lIuclf'i monop(7refttoli fa


intcra[lir~ due difJIe,,~/oni:
Quelio del sost{'gllo


materiale, attraverso


'\
Il Banco alimellt(lre,


.) 11Banco sellll/orio,


G /'Emporio
deIl'CIbbig/i(lmento.


c' Il mpporto COlil'ATC


c' Il dialogo con l'Ufficio Pio
San Paola


Quel/a dell'ojfianmmento
pSicologico t:d educotivo


Clttraverso una serie di
percorsi mirati, iJ)particolare


01 genitori di adole.~centi
(. Alla cura di sé, Ilella


convinzione che;'per essere
bll"ni genitori occorre
costraire dime;'IJsloni di vita
dignitose e star bene COli


se stessi
o AI/o /il)erazionc dal tempo


deJla cura, in particolare


deJle donne, pel wiluppare
. percorsi di empowermel1t


H. Promozione deila
donna


La modalità di azione
prevede lo m-cos/ruzlm/e di
un ,:umlllino fondiviso per
ciascuna clestmotoria, che
spalio
c. Dai/aricerca dd lovoro


'j Alla presa ill carico di
problemi di S(tlut~


"
All'avvio di pm/iche legali
ol/'ottenimento dello
ciUadinonza


(, AI $upporto nei rapporti
con INPS eri Equitulia


2009-10
./ Da Cristallo a diamante progetto a contrasto della fragilità e della


vulnerabilità mirato in particolare ai nuclei monogenitoriali finanziato
dal Provincia di Torino
2007-2008


./ Un passo In più e val progetto a contrasto della fragilità e della


vulnerabilità mirato in particolare ai nudei monogenitoriali finanziato
dal Provincia di Torino
2004-2010


./ Dare una famiglia ad un'altra famiglia, sperimentazione con il Settore


Famiglia dell'Assessorato alla Solidarietà Sociale per sviluppare
vicinanza e supporto ad una famiglia in difficoltà, per mantenere
l'integrità del nucleo e consolidarne la normalità


.


2002-2009
./ Crescere nell'incerteua, I sentieri dell'Incontro 1, 2, A.A.A. Strada per


comunicare cercasl, Cammini che si incontrano, Mille miglia lontano
alla ricerca della propria adultità, Creare legami - progetti in rete con
il Comune di Torino Settore Famigliae Assessor-ato gioventù


Dal 204 ad ol'!:l'!:i
Spazio Mamme


Dal 1991 ad ol'!:gi
Effatà: corso polivalente di taglio, confezione, ricamo, alfabetizzazione
informatica rivolto a giovani drop-out e a donne italiane e straniere, in
particolare quelle in fragilità e a rischio di isolamento sociale


2012 - 2014
./ Centro Pilota per le mamme: accoglienza delle problematiche di cui le


donne sono portatrici, pensato sulla base dell'esperienza maturata e
della rete creata negli anni


2009-2014
./ Rete Mediazione Interculturale 2009 - 2010: Supporto don ne straniere


nell'ambito del Piano di Zona C.I.S.S. 38 Cuorgnè (To)


2006-2007
./ Mappe di speranza progetto a contrasto della fragilità e all'isolamento


sociale mirato in particolare alle donne finanziato dal Provincia di Torino


2005
./ Diario senza parole: momenti di quotidianità al femminile nell'ambito


di "Protagoniste sempre, non so.lo per un giorno, in dialogo con
l'Assessorato al Sistema Educativo del Comune di Torino


2004-2005
./ MI basta una stella progetto a contrasto della fragilità e all'isolamento


sociale mirato in particolare alle donne finanziato dal Provincia di Torino
1998-1999
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J. Sviluppo di comunità e


animazione di


territorio


./ Skarlon lODO_approvato e finanziato della Regione Piemonte L R.


216/91
1998 -1999


./ Please help me approvato e finanziato della Regione Piemonte L R.


216/91
1997 -1998


./ Strada, spazio di vita e di incontro approvato e finanziato della Regione


Piemonte L R. 216/91
./ Vivi a colori vivi approvato e finanziato dal Consiglio dei Minori della


Regione Piemonte in rete con Mondoerre e Strana idea
./ Sportello Europa gestione progetto nell'ambito del Servizio


Volontariato Europeo
1996 -1997


./ Jonathan, ali spiegate per prendersi cura approvato e finanziato della


Regione Piemonte
1993 -1994
Giovani per i giovani, approvato e finanziato dal Consiglio dei Minori


della Regione Piemonte
2012-2013


./ La Spina Verde - progetto di Integrazione sociale a partire dalla cura del


verde, finanziato da Idea Solidale
2010-2011


.


./ Sportello informativo e animazione degli spazi comuni nell'ambito


delle azioni sviluppate sul territorio del quartiere E6 dal Comitato
"Quinta Base"
2009-2010


./ Sportello informativo e animazione degli spazi comuni nell'ambito


delle azioni sviluppate sul territorio del quartiere E6 dal Comitato
HQuinta Base"


./ Non solo telecamere: percorsi di coesione sociale rivolti a ragazzi e


ragazze dei gruppi Informa li e a nuclei di cittadini delle aree dell'edilizia
popolare per consolidare il senso di appartenenza ad un territorio,
favorire la solidarietà intergenerazionale, crescere nella consapevolezza
che la sicurezza di un territorio dipende anche dall'investimento che gli
abitanti stessi fanno per migliorarne la qualità della vita
2008-2009


./ Storie dell'abitare: percorsi di autobiografia nelle case popolari
nelrambito del CDQdi via Parenzo
2007-2008


./ Azione Giovani: percorsi di sviluppo di comunità tra i giovani del
quartiere nell'ambito del CDQdi via Parenzo
2006


./ Maquillage di quartiere: percorso di cittadinanza attiva mirato in
particolare ad adolescenti della fascia 16/20 nell'ambito del PRU-
Progetto Periferie
2004


./ S(t)iamo fuori - Animazione di piazza nell'ambito del CDQ di corso


Grosseto - tavolo sociale
2000 - 2006


./ Teatro e comunità - "Periferie in scena"; progetti di tipo


teatrale/artistico in collaborazione con il Comune di Torino. 2006 - Ogni strada è casa mia
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./ Fondazione paideia - Progetto per l'Inserimento di minori disabili nel


Centro Estivo
2011-2012


./ Fondazione aiutareibamblnl onlus - Un angolo per te, progetto di


supporto scolastico e aggregazione nel contesto urbano di Spina 3
./ Fondazione Paldela - Progetto per l'inserimento di minori dlsabili nel


Centro Estivo
2010-2011


./ Fondazione aiutare/bambini onlus -Uno spazio per te: spazi aggregativi


e supporto scolastico ai bambini e ai ragazzidi Spina 3, in un luogo dove
la coesione sociale è difficile e la condizione di solitudine pare essere
trasversale


./ Compagnia d/ San Paolo -Qui non si suona, s/ entrai Progetto mirato


alla socializzazione serena ed alla aggregazione di preadolescenti ed
adolescenti
2009-2010


./ Compagnia di San Paolo - Una casa aperta sulla piazzai Progetto


mirato alla socializzazione serena ed alla aggregazione di preadolescenti
ed adolescenti


MODALITÀ E PRASSI DI INTERVENTO
. .


Co-costruire risposte e strategie aderenti ad una realtà che fatica a causa della crisi economica,
valorizzando


o 1/know how maturato,
o L'ottica di rete e di interazione con altre agenzie e con le Istituzioni
.0 La lettura continua dei bisogni e delle esigenze del territorio anche grazie ad un percorso di


formazione interno
Proporre agli abitanti del territorio occasioni per intensificare il senso di appartenenza e incrementare così
lo sviluppo di comunità, consolidando


o La progettualità compartecipata che si è rivelata e si rivela strumento indispensabile in due
direzioni


. Prevenire e cogliere le attese e i bisogni
a Fardialogare e ottimizzare le risorse esistenti


Partecipare, in modo concreto e propositivo, alle iniziative del Comitato Quinta Base, del Tavolo di Spina
3, della rete NPerla 5N ai fine di


o Intensificare lo valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del territorio
Mantenere una attenzione particolare sulle fragilità vecchie e nuove che la crisi economica ha reso più
evidenti ampliando


o Lo sportello mirato alle fasce deboli
o L'attività del "Banco Sanitario" e del"Banco Alimentare"


Co-progettare e confrontarsl con costanza con i Servizi Sociali Territoriali per consolidare le buone prassi
messe in atto negli anni
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Associazione di Volontariato 
Iscritta all’Albo della Regione Piemonte 
Decreto 4848/1992 
 
Codice Fiscale 97590280018 
 
Sede Legale 
Piazza Maria Ausiliatrice 35, 10152 Torino 


Recapiti 
vides.main@gmail.com  
Tel. 011/4559643 Fax 011/4559034 Cell. 337/208463  
 
Sedi Operative  
Via Fiesole 19, 10151 Torino  
Via Luini 195, 10151 Torino 
Corso Cincinnato 233, 10151, Torino 
Corso Mortara 36/7, 10152, Torino 


 


 


 


 
 PREVENTIVO DI SPESA 


 


Predisporre dettagliato preventivo del progetto con indicazione delle voci di costo riferite al progetto, 


delle eventuali entrate presunte e degli eventuali altri contributi/finanziamenti richiesti (diversi dal 


contributo circoscrizionale e dalla quota a carico dell’ente richiedente). 


 


A) PREVENTIVO SPESE 


 


 


 


 


 


B) EVENTUALE AMMORTAMENTO UTILIZZO BENI MOBILI E IMMOBILI 


DI PROPRIETA’        
 


Descrizione del  


bene 


Motivo utilizzo Costo 


acquisto 


% 


ammort


a-mento  


Giorni 


utilizzo   


% uso 


progetto 


importo  


      € 


      € 


      € 


TOTALE  € 


 


 


 


COSTI DIRETTI  IMPORTO 


PERSONALE INTERNO O ESTERNO  22.000€ 


Prestazioni d’opera occasionali     € 2. 000 


Materiale di consumo 1.000 


SIAE  € 200 


Altro (da dettagliare)  


Materiale per attività e laboratori  9.000 


COSTI INDIRETTI 
non superiori al 10%del preventivo totale e calcolati 


pro quota 


IMPORTO 


ASSICURAZIONI  € 2.000,00 


LICENZA D’USO SOFTWARE € 


segreteria, amministrazione € 1.000 


materiale di cancelleria e di consumo € 300 


TOTALE SPESE € 37.500 
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Associazione di Volontariato 
Iscritta all’Albo della Regione Piemonte 
Decreto 4848/1992 
 
Codice Fiscale 97590280018 
 
Sede Legale 
Piazza Maria Ausiliatrice 35, 10152 Torino 


Recapiti 
vides.main@gmail.com http://videsmain.teamartist.com/  
Tel. 011/4559643 Fax 011/4559034 Cell. 337/208463  
 
Sedi Operative  
Via Fiesole 19, 10151 Torino  
Via Luini 195, 10151 Torino 
Corso Cincinnato 233, 10151, Torino 
Corso Mortara 36/7, 10152, Torino 


 


C) EVENTUALI ATTIVITA’ VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI   


 


n. volontari 


previsti 


Tipo di attività Ore da 


effettuare 


Costo orario Importo  


     


     


TOTALE  


  


TOTALE A + B + C € 37.500 


 


PREVENTIVO ENTRATE (SE PREVISTE) 


TIPOLOGIA D’ENTRATA 
(esempi) IMPORTO 


VENDITA BIGLIETTI AL LORDO SIAE 
 


QUOTE ISCRIZIONI 
 


ALTRE ENTRATE (SPECIFICARE LA 


TIPOLOGIA) 


 


TOTALE ENTRATE 0 
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Associazione di Volontariato 
Iscritta all’Albo della Regione Piemonte 
Decreto 4848/1992 
 
Codice Fiscale 97590280018 
 
Sede Legale 
Piazza Maria Ausiliatrice 35, 10152 Torino 


Recapiti 
vides.main@gmail.com http://videsmain.teamartist.com/  
Tel. 011/4559643 Fax 011/4559034 Cell. 337/208463  
 
Sedi Operative  
Via Fiesole 19, 10151 Torino  
Via Luini 195, 10151 Torino 
Corso Cincinnato 233, 10151, Torino 
Corso Mortara 36/7, 10152, Torino 


 


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI RICHIESTI (SE PREVISTI) 


(DIVERSI DAL CONTRIBUTO DELLA CIRCOSCRIZIONE …. 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  


ALTRI FINANZIAMENTI (SPECIFICARE 


SOGGETTO EROGANTE)  


 


TOTALE CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI 0 


 


 


RIEPILOGO 
Totale Progetto € 37.500 


Cofinanziamento Rete per la 5 € 7.500 


Contributo richiesto € 30.000 


 


 


 


 


Data 25/02/2017 


Il Presidente/Legale Rappresentante 


 


          _____________________________________ 
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TITOLO DEL PROGETTO IN VIAGGIO NELLA 5


Progetto rivolto a minori e famiglie nell'ottica di
SINTETICA


Prevenzione della dispersione scolastica
DESCRIZIONE DI -


OBIETTIVI E - Supporto ai nuclei familiari


CONTENUTI "
Aggregazione nei tempi di chiusura delle scuole


- Attività laboratoriali nel tempo scolastico ed extrascolastico


- Bambini e ragazzi della fascia 6-15 anni, con una particolare


DESTINATARI attenzione per i minori conosciuti o segnalati dal Servizio
Sociale Territoriale


- 1 marzo 2017 - 31 dicembre 2017
- Le realtà di per la 5 copriranno in particolare la fascia


TEMPI pomeridiana dallunedl al venerdi. In estate le attività avranno
luogo per l'intera giornata


- Festa estiva comune in data da definirsi


- Sedi operative degli enti della rete Insieme per la 5
LUOGO


- Scuole elementari e medie del territorio


MATERIALE Adeauato alle attività Doste in essere
La rete Insieme per la 5 è composta da
Associazione Vides Main onlus - Capofila
Associazione Un sogno per tutti


ALTRI SOGGETTI Associazione Il cammino
COINVOLTI Associazione Il Minollo


Associazione Educare
Oratorio S. Martino
Parrocchia S. Caterina da Siena


RE FERENTE
Marco Battaglia, 335/149934,
,:.;:; 't ,W!:8 ;";Ic(ç,!vi(::~, mai il,ODmicorsoH.Gom


.! t


Associazione di Volontariato


Iscritta ali' Albo della Regione Piemonte


Decreto 4848/1992


Recapiti
vld?.fr!.~!)h~n~il.,l);t'l Iill1lJiYj~.~f!!'1.;'li!\!1.t~,Hl~\fi'5.U:2r!~L


Tel. 011/4559643 Fax 011/4559034 Celi" 337/208463


Codice Fiscale 97590280018 Sedi Operative


Via Fiesole 19, 10151 Torino


Via Luln! 195, 10151 Torino


Corso Cincinnato 233, 10151, Torino


Corso Mortara 36/7, 10152, Torino


Sede Legale
Piazla Maria Ausiliatrice 35, 10152 Torino


Torino, 25 febbraio 2017







IN S IE M E P E R LA 5


~ M._."
".~ ,.,-_.~~---


PROGETTO 2017


associazione


Jj
c


- -~--- :-- :'~.;t~


EduCare
associazione


..


ilCamm;no~r;;1


Minollo


Dal 2002 gli Enti che formano lo rete hanno attivato un tavolo di lavoro per


analizzare e coordinare una serie di risposte ai bisogni emergenti di un territorio


difficile e variegato. Dall'ottobre 2011 hanno formalizzato le modalità di


collaborazione e di co-progettazione - tramite protocollo di intesa - e costituito la


coalizione denominata "Insieme per la 5".


Le agenzie, persuase dai buoni risultati delle edizioni precedenti, hanno scelto,


anche in questa occasione, di presentarsi in modo unitario e con un progetto di


valenza complessiva annuale, nell'intento di potenziare la capacitò di intervento


significativo rispetto alle necessità poste in essere dai minori e dai loro nuclei


familiari, in particolare quelli più fragili, attraverso l'erogazione di servizi distribuiti


in modo diffuso su tutto il territorio circoscrizionale.


Ciascun attore, attraverso le proprie progettualità, interaglrà, inoltre, con le Scuole,


con gli Oratori, con l'Educativa Territoriale e le attività proposte potranno avere


collegamento con altri progetti a livello cittadino o provinciale, fornendo un valore


aggiunto notevole alle rIsorse messe a disposizione dalla V Circoscrizione.


L'ente capofila è la l'Associazione Vides Main Onlus, sulle cui caratteristiche si


rimanda all'allegato specifico.
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3.000 minori
_.,_.~--------


500 famiglie


BEN-EFICIARI INDIRETTI
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EduCare
associazione


EDUCARE


L'associazione Educare accoglie minori e giovani che incontrano situazione di disagio e


di difficoltà, attività educative territoriali, sostegno alla genitorialità svolte in rete con


gli enti pubblici e le diverse associazioni presenti sul territorio.


All'associazione fanno capo le attività di accoglienza realizzate sul territorio regionale


della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo. La Congregazione è presente in tutto il mondo ed esprime


il suo carisma anche in altri 4 ambiti: parrocchie, missioni, scuole e formazione professionale.


L'attenzione dell'ente è focalizzata sull'intera famiglia, ai cui bisogni cerca di rispondere con interventi a 360
gradi: sostegno alle madri sole con bambini, supporto alle famiglie d'origine e a quelle affidatarie, azioni di


prevenzione alla dispersione scolastica, attività aggregative, laboratoriali e sportive, centri per l'infanzia


(baby parking), percorsi di autonomia guidata.


Attività e sedi


Il centro diurno educativo «Artigianelli» e il centro diurno educativo «Yawp» sono servizi di


accoglienza semiresidenziale per la promozione dell'agio rivolti a un massimo di quindici minori di età


compresa tra lO e 18 anni, appartenenti ad entrambi i sessi. Si tratta di strutture accreditate dalla Città di


Torino.


f Centri Aperti - dopo scuola: Leonardo l, Leonardo 2 e Leonardo S, sono servizi che accolgono


bambini e ragazzi di entrambi i sessi dalla quarta elementare alla terza media attraverso un sostegno


scolastico e relazionale. All'interno di questi servizi vi è un'attenzione particolare per i ragazzi con DSA


(Disturbi Specifici dell'Apprendimento). Il servizio è legato ai progetti di Accompagnamento Solidale e


"Provati ancora Sam" contro la dispersione scolastica.


Sostegni educativi territoriali e domiciJiari, è un servizio educativo che si pone come obiettivo azioni


di prevenzione all'inserimento di minori In strutture residenziali nonché un sostegno alle famiglie affidatarie


dipendenti e/o collaboratori


volontari 25


10


Destinatar! delle attività ordinaria


300 minori - 30 famiglie coinvolti in attività di Supporto educativo - Sostegno alla genitorialità -
Prevenzione contro la devianza e la dispersione scolastica


ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGETTO
, ~._.~ ,


.


Le periferie delle grandi città italiane "si configurano come veri e propri incubatori di razzismo e xenofobia".


È quanto si legge nel rapporto "Processi migratori e integrazione nelle periferie urbane" realizzato


dall'Università Cattolica di Milano per il Viminale su 103 province italiane, con specifico interesse per le aree


metropolitane di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania e Palermo. I primi risultati


dello studio, avviato nel 2008 su vol~mtà del ministro dell'Interno Maroni e ancora in corso di svolgimento,


pongono in evidenza come nelle periferie delle grandi città si concentrino problematiche che derivano non
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. Dialogo continuativo tra l'operatore e il ragazzo e sensibilizzazione di quest'ultimo alla


partecipazione a nuove proposte pedagogiche.


Sostegno alla famiglia del minore da parte di educatori volontari, soprattutto con il dialogo e


l'ascolto, sapendo indirizzare e consigliare le figure parentali verso una rete più ampia di appoggio.


figure adulte di riferimento per orientare i ragazzi verso i valori della partecipazione, collaborazione


.


.
L'azione educativa passa attraverso:


.


Le relazioni tra gli educatori e i ragazzi: si parte dal presupposto che l'educazione non è innanzitutto


trasmissione di contenuti, ma aiuto a dare senso all'esistenza. la qualità e la profondità delle relazioni


con i giovani e all'interno della comunità educativa, unita mente ad una buona capacità di gestire i


conflitti, sono determinanti.


La globalità: attenzione a tutte le dimensioni della persona; capacità di interazione con le altre figure


adulte di riferimento o di contatto del giovane, fuori dall'oratorio (primi tra tutti igenitori dei ragazzi);


la cura di un ambiente, il quale sia tutto quanto educativo.


l'attenzione personale: occorre prendersi cura del ragazzo non solo a INello globale, ma anche a
livello personale. Ciò implica un'attenzione di prim'ordine: il sapere fare con gradualità le proposte,


a seconda della maturazione e della capacità di interiorizzazione di ciascuno.


.


Il progetto è realizzato da educatori costantemente formati, In modo da garantire maggiore professionalità
all'intervento


3. ATTIVITÀ ESTIVE


L'intento è di creare spazi di aggregazione estiva in cui gliadolescenti possano trovare il connubio tra
socializzazione e sano divertimento attraverso svariate iniziative sportive e ludico-creative, quali:


./ animazione del tempo libero;


./ attività socializzanti allo scopo di favorire contesti positivi;


./ laboratori e attività sportive nei giardini (luoghi dove sono lasciati soli ed abbandonati, che


necessitano una presenza adulta significativa più forte).
./ l'attuazione di un intervento di educazione e prevenzione nei confronti della devianza giovanile.
./ sostegno alle famiglie durante il periodo estivo di chiusura delle scuole
./ promozione di attività con finalità di favorire ilvalore dell'integrazione
./ prevenzione e contrasto di fenomeni di emarginazione sociale
./ aiutarei ragazzi a sentirsi protagonisti e parte integrante di un territorio e di una comunità


-------.


Il progetto si propone di garantire diverse attività, con lo scopo di dare a tutti i minori seguiti la possibilità di


esprimere le proprie aspirazioni e i propri interessi liberamente, sostenuti da parte di figure adulte esperte


nel campo educativo.


,.--


DESTINATARI


Il servizio è rivolto ai minori della Circoscrizione 5 di Torino, di ambo i sessi, dai 9 ai 14 anni, con particolare


attenzione a coloro che vivono in situazioni di disagio con rischio di devianza, al fine di valorizzarne le


potenzialità e le capacità attraverso un ascolto attento: a sostenerli e accompagnarl! nel loro percorso di


crescita saranno figure adulte esperte nel campo educativo.
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Verrà proposto ai soggetti coinvolti un Laboratorio d'inizio progetto (Project Start-up Workshop) in cui verranno rivisti


tutti i documenti prodotti nella fase precedente nonché le condizioni che forniscono la buona riuscita del progetto


Piano, di messa in atto del mon/toraggio


Il piano di monitoraggio avrà i seguenti scopi:


a) Incrementare la qualità del servizio offerto, aumentare 11grado di soddisfazione del cliente/utente e migliorare


l'immagine dell'organizzazione
b) Favorire l'attuazione di azioni correttive e preventive, che evitino l'insorgere o riducano Ilnumero di Non


Conformità nel servizio erogato, tramite la definizione delle responsabilità e delle modalità di intervento sulle
cause dei problemi rilevati


c) Garantire che le Non Conformità, le segnalazioni e i reclami siano gestiti, e che vengano identificate ed attuate


azioni correttive specifiche
d) Assicurare la registrazione delle azioni intraprese, così da lasciare memoria storica e poter apprendere dalle


esperienze pregresse, sia positive che negative.


In particolare si utilizzeranno gli strumenti elencati nel seguente ordine:


Laboratorio di inizio progetto


Raccolta dati / indicatori attraverso le fonti di verifica individuate


Rapporto di avanzamento progetto ogni 3 mesi da consegnare al direttore e agli operatori


Misurazione del grado di soddisfazione attuata attraverso: il questionario di soddisfazione dell'utente;


la gestione dei reclami


Riunione di verifica del progetto


Piano di miglioramento redatto dal Direttore in funzione degli obiettivi gestionali e di sviluppo del


progetto, delle potenzialità e delle criticità emerse nell'anno in corso, dei punti di debolezza segnalati


tramite le Non Conformità o i reclami. Inoltre, in tale documento, vengono definiti: le responsabilità e


i tempi di realizzazione delle azioni.


REVISIONE DEL PROGETTO


È prevista una revisione del progetto a metà anno (Revisione In itinere - RI) e una alla fine dell'anno (Revisione Conclusiva


-Re)


Obiettivi della RI:


vagliare i progressi ottenuti


analizzare le problematiche incontrate


suggerire le eventuali modifiche al progetto


Obiettivi della RC:


documentare le risorse utilizzate


analizzare i risultati ottenuti


descrivere e analizzare i processi attuati per il raggiungimento degli obiettivi


I criteri di valutazione utilizzati sono i seguenti:


Pertinenza tra gli obiettivi, i problemi da risolvere e il contesto territoriale e sociale in cui si va ad incidere
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. Servizio domiciliare sanitario e assistenziale: Sirivolge a famiglie problematiche come sostegno alle
funzioni genitoriali e a famiglie che si trovano in situazioni di criticità dovute alla presenza di persone
in età avanzata, portatori di handicap o dovuta all'isolamento sociale, alla solitudine, alla malattia,
alla devianza, all'immigrazione.


. Ambulatorio sanitario: aperto a tutti con la possibilità di ricevere cure infermieristiche (Iniezioni,
medicazioni) e visite mediche specialistiche.


Momenti aggregativi e"formativi per minori e famiglie: incontri formativi per genitori, momenti
aggregativi per famiglie, eventi pubblici offerti a tutto il quartiere nel corso dell'anno.


.


ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGETTO
.


-p'-' '._" " ~~~-


L'obiettivo di intercettare precocemente situazioni di disagio e offrire un sostegno adeguato a minori e
famiglie a rischio è sempre più urgente nella nostra circoscrizione, a causa dall'incremento delle
problematiche sociali ed economiche del nostro quartiere. I dati statistici della città di Torino descrivono la
VCircoscrizione come una zona ad alta intensità di minori, di famiglie straniere, di nuclei segnati da difficoltà
economiche a causa della perdita del lavoro, da persone sfrattate e situazioni san"itarieprecarie.


la disgregazione della famiglia (non solo per la crisi economico-sociale, ma soprattutto culturale) genera
difficoltà affettive che si manifestano nei ragazzi in diffuse problematlche caratteriali, relazionali, sociali e
difficoltà in ambito scolastico. Emerge una fragilità nei minori che si evidenzia poi nella presenza nella scuola,


già nei primi anni, di numerosi minori con difficoltà di concentrazione, di attenzione, di relazione con gli altri


o incapaci di sopportare le piccole fatiche e frustrazioni legate alla vita scolastica. la percentuale elevatissima


di alunni stranieri in ogni classe rende ancora più difficoltoso il lavoro degli insegnanti ed è in aumento il


numero di minori con bisogni educativi speciali legati anche a disturbi di apprendimento e disabilità.


L'associazione si pone come luogo stabile di riferimento, In cui favorire, sostenere e sviluppare le specificità


individuali dei ragazzi valorizzandone potenzialità, risorse e desideri; promuovendo lo stare insieme positivo


e l'esperienza di un vivere socialmente utile in un'ottica di prevenzione rispetto all'isolamento sociale e alla


dispersine scolastica.


Il progetto si propone anche di supportare le famiglie nella consapevolezza dell'importanza del loro ruolo


educativo, promuovendo l'attivazione e lo sviluppo di competenze e risorse presenti nel nucleo.


Gli obiettivi specifici sono dunque:


l. Sostengo nell'apprendimento anche a contrasto della dispersione scolastica
2. Sostenere la curiosità'"eil desiderio di conoscere ed imparare in contesti informali
3. Offrire opportunità di crescita personale e sviluppare competenze sociali ed emotive
4. Sostegno ai genitori nel loro compito educativo
5. Favorire l'inclusione dei nuclei più fragili e dei nuclei stranieri
6. Promuovere cittadinanza attiva e la riappropriazione del territorio e sua animazione anche con


realizzazione eventi pubblici e iniziative a favore della collettività


MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE
.


,


"O'.
,,-,., . . . ,' ... ", ",-""",',""""""""""


,


","
, ,",


".,.".".,,"."''''''''--'-''--''''''''''''''''''-'''''''''''''.'0"-"


, ,, ,',',.


L'approccio metodologico, che parte dall'individuazione del bisogno, ha come attenzione la persona nella sua


globalità, inserita nel suo contesto familiare.
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Per questo si prevede di sviluppare attività di gruppo adeguate alle esigenze del periodo estivo. L'offerta nella


sua articolazione è caratterizzata da flessibilità e varietà della proposta.


TEMPI
. n. . . '"'"'" .,...,..-, .." ...~ .


"',
"'


".,,,..


""''''~'''H''''''''''''_H_''_'''''''''''''''''''''''''''-''''''


",-" ,-.',


gennaio - dicembre 2017


DESCRIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
,',",',-,"' ,',",",. ...,',"" ,", , "",-,.,-,...,-,.,.,.,-." ,


, ,"-'-"""''''''''''-'-'''''''''' n "..n, ,,'


Il progetto permetterà di inserire minori nelle seguenti attività:


Sostegno scolastico per minori con difficoltà di apprendimento: svolgimento dei compiti, recupero
scolastico, acquisizione metodo di studio,
Orientamento scolastico e motivazione allo studio: aiuto nella scelta della scuola superiore,
accompagnamenti delle famiglie e dei minori nella scelta della scuola superiore, ri-orientamento nel


corso dei primi anni della scuola superiore, incontri con inseganti che, a partire da testi poetici,
argomenti di letteratura, temi scientifici, facciano capire il nesso di quello che i ragazzi studiano con
la loro vita
Esperienza concreta del!:liargomenti didattici: laboratori scientifici, conoscenza di paesaggi diversi e
non conosciuti, in particolare per i ragazzi stranieri, e luoghi artistici significativi.Lezionicon modalità
alternative su argomenti didattici tenuti da insegnanti della materia o universitari
Occasioni formative e aggregative per minori, come possibilità di crescita personale: incontri,
cineforum, partecipazione a gesti di gratuità, ...
laboratori dove sperimentarsi: giochi a squadre, musica, ballo, teatro, poesia da svilupparsi in
maniera maggiore nel periodo estivo
Attività con famiglie: momenti di dialogo personale, mediazione scolastica e con le altre istituzioni,
partecipazione a incontri con finalità aggregative o culturali, partecipazione a eventi pubblici o feste


organizzate dall'associazione.
Attività estiva: lungo tutto il corso della giornata per minori della scuola primaria (laboratori, giochi
nei parchi cittadini, piscina, svolgimento compiti delle vacanze) e attività di gruppo pomeridiana per
minori della scuola secondaria. Uscite giornaliere settimanali per tutti i minori.
Soggiorni estivi offerti atminori frequentanti la scuola secondaria seguiti dall'associazione nel corso


dell'anno


PERSONALE IMPIEGATO PER A REALIZZAZIONE DEl PROGETTO
. _.~, ,_.._-


Il progetto prevede l'impiego di un educatore con funzioni di programmazione e coordinamento delle attività,


di punto di riferimento per le famiglie e di sostegno ai minori particolarmente problematici.


Saranno inoltre impegnati per la realizzazione del progetto i volontari del!' Associazione ed esperti musicali e


artistici per la realizzazione dei laboratori.


RISULTATI ATTESI (QUANTITATIVI O QUALITATIVI)
'.'-'~' ~--'-'''''---. Frequenza scolastica regolare. Incremento della capacità di apprendimento, supera mento di difficoltà personali nello studio anche


attraverso l'acquisizione di metodologie appropriate di lavoro.. Miglioramento nella padronanza della lingua Italiana per gli stranieri.. Crescita armonica dei minori, acquisizione di competenze relazionali, espressive.


lS


...w-.".---.







. Progetto Recupero (CPIA 1 e CPIA 2)


"Limitless. Nuove stelle nella città" - Extrastrong
Doposcuola "Scarabocchi tra le Stelle"


.


.
ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGETTO


._~-, "
M'.-'--' '-'.'.'''--


PERIODO SCOLASTICO
. . ,-,-,,,.. ..0.,.. ,~.. ..,'",... -,,, . ..,


O""'"''-'''''-''''' """'-"'"
,- ".".


"."'
O," ,-,-,-,.." """""""""""""'''''''''-''''''''''''''''"""'"'''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''...............-...-


Per raggiungere i diversi obiettivi e assumere la necessaria capacità d'adattamento ai bisogni e gli interessi


del minore seguito ci prefiggiamo di assumere una marcata flessibilità nella proposta delle attività.


Le attività proposte contempleranno alternativamente momenti di studio e aiuto scolastico ad attività
ludiche coinvolgenti. L'intervento si svolgerà curando le relazioni dei ragazzi con l'ambiente esterno, investire
sul tempo libero allo scopo di orientare i ragazzi verso le possibilità esistenti all'interno del territorio.


Le attività con i minori (tra i 40 e i 45) si svolgeranno nell'arco dei mesi dell'anno scolastico 16/17 e 17/18 e


si orienteranno maggiormente ad i seguenti ambiti:


. Doposcuola da svolgersi presso i locali di via Folignon014,della durata di due ore e mezza per due
volte alla settimana.
Attività legata all'extra-scuola e al tempo libero con giochi e azioni di svago per un pomeriggio alla
settimana della durata di tre ore al pomeriggio.


il


L'intervento manterrà strette relazioni con:


.:. La sfera degli insegnanti del minore


.:. Il Servizio Sociale, che rappresenta la garanzia dei necessari collegamenti con il territorio, e la


possibilità di interventi diversi sulle situazioni singole qualora 'queste, durante il percorso, lo


richiedano


PERIODO ESTIVO
""",""",-,""""""",,,,"""",'"


... .". . ...'... -.
,


,..',-, o 0'0 -,..., .., " , ".,
"-""-"""""",,,,,," n...',,,,,,,,,""' ,'


,"


Realizzazione di un Estate ragazzi denominata "E-state con Nel" 2017


Ilprogetto si pone differenti obiettivi:
./ Promuovere la conoscenza fra i ragazzi e la formazione di gruppi, facilitando la socializzazione e la


nascita di nuove amicizie e consolidando in tal modo la rete amicale di ogni ragazzo
./ Proporre gli animatori ed educa tori dell'associazione Minollo per la relazione con figure adulte in


modo da rappresentare anche terminata l'esperienza estiva un punto di riferimento educativo e
invitare a proseguire il percorso con la partecipazione alle attività dello Spazio Giovani Alkadia
invernali


./ Motivare gli adolescenti alla progettazione del proprio tempo (con valenza educativa);


./ Motivare gli adolescenti alla partecipazione alle attività, anche quelle di cui un po' ci si vergogna a


svolgere per timidezza
./ Agganciare e Ascoltare giovani che compongono Igruppi informali del territorio e che non


verrebbero agganciati con altre Iniziativedurante l'anno
./ Educare a vivere il tempo e le relazioni in modo positivo;
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ORATORIO S. MARTINO .
. .


9Mton~,"1f~ l'oratorio San Martino della parrocchia Nostra Signora della Salute, con ingresso


\1~N~~~~ da via Villar 25, nel cuore di Borgo Vittoria, si prefigge come finalità l'investimento
. . .


di risorse umane e strutturali affinchétutti i giovanidel quartiere possanoavere
punti di riferimento educativi che li aiutino ad aprirsi alla vita adulta, a crescere interiormente solidi ed essere


animati da senso di partecipazione, di condivisione e di corresponsabilità.


l'oratorio promuove un'azione educatìva in cui i progetti sono spesso condotti con il coinvolgi mento alla pari


dei giovani e degli adulti, nella convinzione che crescere insieme si può ed è bello.


L'azione educativa, svolta da volontari, pertanto, è opera di una comunità- dai nonni ai bambini, passando


dalle famiglie e dai giovani - che si sente impegnata a scommettere sulle potenzialità racchiuse In ogni


ragazzo, qualunque sia la sua condizione


..; Dipendenti/collaboratori 6


..; Volontari 120


ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGETTO


DURANTE L'APERTURA DElLE SCUOLE
.


"",,""""'.,",'"
. . . . . . 0"0. . ,-,-.-,.. ,".0'.0-'...".-"-


.
-"


..", ", ,-,
'"'"0"0


~ ~.., ,...,..........


Il servizio è rivolto a minori con particolare attenzione a coloro che vivono in situazioni di disagio al fine di


valorizzarne le potenzialità e le capacità attraverso un ascolto attento. Verranno sostenuti e accompagnati


nel loro percorso di crescita da parte di figure adulte esperte nel campo educativo per raggiungere i seguenti


obiettivi:


PREVENZIONE DEL DISAGIO attraverso la promozione di luoghi e attività in cui il ragazzo possano


trovare modelli positivi


- SPERIMENTAZIONEdi UN AMBIENTE FAMILIAREche possastimolare il ragazzoa tirar fuori le proprie


capacità e i propri interessi in modo da avere un ritorno reale della visione di sé.


- ACCOGLIENZA del ragazzo all'interno della propria storia e del proprio percorso. Chi si sente bene in


un luogo e con delle persone, è maggiormente disposto a mettersi in gioco, è maggiormente disposto


a essere se stesso o a diventarlo sempre più dando il meglio di sé.


- SOSTEGNO SCOlASTICO attraverso attività di doposcuola, che permettono di costruire un


programma individualizzato a seconda del livello e del tipo di difficoltà incontrate dal giovane, in


modo da supportarlo durante il percorso scolastico. Il raggiungi mento di questo obiettivo è


awalorato dalla continuità di intervento al mattino nelle scuole attraverso il progetto di Provaci


Ancora Sam con cui si collabora in stretta sinergia.


FORNIRE AI RAGAZZI FIGURE ADULTE DI RIFERIMENTO:il fratello maggiore, colui che ha un po' di


tempo da dedicare loro per ascoltarli, orientarli e non farli sentire soli all'interno del loro percorso di


crescita. l'ambiente oratoriale attraverso i volontari offre diverse figure di "tutor' che ascoltano e


accompagnano i giovani.


PEHIODO ESTIVO
,. o, 0'0'" 0.0


" , ""h' """"'" """"""""""'--"' " '"


,.." ,


. Sostegno alle famiglie durante il periodo estivo di chiusura delle scuole


Promozione di attività con finalità di promuovere ilvalore ~ell'integrazione
Prevenzione e contrasto di fenomeni di emarginazione sociale


.


.
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DESTINATARI
o.'..,.."","


, ~._----


Circa 100 ragazzi età compresa 6\15 anni residenti sul territorio della V Circoscrizione, con particolare
attenzione a coloro che presentano problematiche di tipo sociale e\o educativo.


Il progetto estivo coinvolge circa 600 bambini e ragazzi (età 7 - 13 anni); sono altresì coinvolti circa 130
preadolescenti, 40 giovani educatori ed animatori e circa un centinaio di adulti (per lo più genitori volontari).


Come da consuetudine, nel progetto estivo sono a disposizione dei servizi sociali della circoscrizione un
numero di posti da definirsi in base al contributo stanziato dalla Circoscrizione 5 sia per le 4 settimane che
per il soggiorno montano.


PERSONALE CHE SARA IMPEGNATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
.~ ,",--, ~..~-~ ,-


1 coordinatore professionale educativo


1 coordinatore professionale di struttura


5 operatori educativi


30 animatori e volontari


RISl!LTATI ATTESI


k" '-'--~----------


1. Coinvolgimento dei ragazzi del territorio che non si riconoscono nei tradizionali gruppi
ecclesiali
Conoscenza e riflessione su loro stessi e sul mondo che li circonda
Suscitare entusiasmo, passione e costanza nell'attività scelta.
Offrire la possibilità di espressione di sé in modo creativo e costruttivo
Sostegno e colnvolgimento delle famiglie


2.
3.
4.
5.


MODALITÀ PHEVISTE PER LA VERIFICA DEI RISULTATI


Revisione in itinere:


a. vagliare i progressi ottenuti
b. analizzare le problematiche incontrate
c. suggerire le eventuali modifiche al progetto


Revisione conclusiva:


a. documentare le risorse utilizzate


b. analizzare i risultati ottenuti


c. descrivere e analizzare i processi attuati per il raggiungimento degli obiettivi


I criteri di valutazione utilizzati sono i seguenti:


a. Pertinenza tra gli obiettivi, i problemi da risolvere e il contesto territoriale e sociale in cui si va ad
incidere


b. Efficienza
c. Efficacia
d. Impatto
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ATTIVITÀ SVOLTE NEl PROGETTO
. ,-


---"'-"~-'--'-'~-'~""'-"' '-----


La Parrocchia si pone come punto di riferimento educativo, luogo positivo in cui conoscersi, relazionarsi e


crescere. Si realizzano attività per far vivere ai minori esperienze positive e costruttive, progettate con


intenzionalità educativa, cioè ogni azione compiuta con i ragazzi deve avere dei risultati che concorrano al


raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le attività sono un mezzo per raggiungere uno scopo, non devono


mai essere fini a sé stesse. L'educatore è una figura adulta che condivide delle esperienze con i minori


mantenendo nel rapporto una relazione di asimmetria, avendo cura di trasmettere loro messaggi educativi,


anche e soprattutto con il proprio esempio e stile di vita.


La Parrocchia e l'Oratorio curano con grandissima attenzione l'aspetto dell'accoglienza, cercando di far


provare al minore un sentimento di ospitalità e susseguentemente di appartenenza, non solo all'ambiente


fisico, ma soprattutto al contesto sociale e religioso all'interno del quale si è avvicinato. Per fare ciò il cortile


dell'Oratorio non si presenta come un semplice giardinetto pubblico, ma viene vissuto come uno spazio in


cui in maniera comunque spontanea e informale ci si relaziona, ci si conosce e si gioca insieme, e dove


nessuno sì sente solo ed emarginato. La presenza del Parroco, delle suore, dell'educatore e del volontari


permette inoltre la realizzazione di momenti aggreganti più strutturati, come ad esempio tornei sportivi,


laboratori gruppi di formazione, feste...


Obiettivo primario della Parrocchia è la conoscenza della famiglia del minore, per fare in modo che


l'intervento possa risultare il più efficace e mirato possibile. Per fare ciò la si avvicina in maniera informale


all'interno del cortile, se passa dal Centro per portare il minore o per partecipare a una festa, o la si invita a


incontri organizzati per tale scopo all'interno di attività quali Catechismo, Estate Ragazzi, servizio di
doposcuola...


Il periodo di intervento del progetto è da marzo a dicembre 2017.


L'Oratorio in questo arco di tempo è aperto dal martedl al venerdl (orario invernale 15,00-18,00; orario


estivo 16,00-19,00) e pronto ad accogliere minori, giovani e adulti.


I gruppi formativi, i laboratori (art-attack, corso di chitarra e supporto scolastico) e il Catechismo iniziano nel


mese di ottobre e si concludono a maggio. Vengono Inoltre organizzate la Festa Insieme e la Stra-Santa


Caterina a settembre, la castagnata a ottobre e la festa di Carnevale a metà febbraio come iniziative puntuali


rivolte non solo ai gruppi parrocchiali ma a tutto il territorio. Ci sono eventuali altre uscite e soggiorni a


Funghera nelle Valli di Lanzo, dove la Parrocchia ha la casa, nel corso dell'anno.


L'Estate'Ragazzi, progettata e organizzata nei mesi invernali e primaverili, ha luogo nel mese di giugno, subito


dopo il termine della scuola, per i minori dalla l" Elementare alla 2° Media: dal lunedì al venerdì i cancelli


dell'oratorio aprono alle ore 7.30 per accogliere gli iscritti, mentre lo svolgimento delle attività ludico-


ricreative è regolato con orario 9.00-17.00. Sono realizzate inoltre una grande gita settimanale, parco


acquatico o montagna, e se ci sono abbastanza adesioni due mini-soggiorni da due giorni rivolti ai bambini di


4° e 5° elementare. Volendo conservare lo stile di ospitalità e disponibilità verso tutti, l'Oratorio rimane
.aperto a tutti, iscritti e non, grandi e piccoli dalle 17.00 alle 19.00.


Il tema conduttore dell'Estate Ragazzi, liberamente tratto da un romanzo o scelto da un sussidio per centri
estivi, sarà comune a tutte le Parrocchie dell'Unità Pastorale 11 e farà da sfondo alle più svariate attività:


giochi (grandi giochi di movimento), tornei sportivi, laboratori, gite, piccoli momenti di formazione e di
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accurata dell'intervento. In aggiunta, nonostante ci sia la consapevolezza che alcuni degli obiettivi sono a
lunga scadenza, operando già da tanti anni sul territorio, e vedendo che molti ragazzi hanno completato il
loro percorso di studi, stanno lavorando o anche più semplicemente hanno trovato "la loro strada" lontano
da criminalità e droga, c'è la certezza che questo progetto risulta spesso efficace. Inoltre, la soddisfazione
oggettiva dimostrata con una costante partecipazione alle varie attività da parte dei minori e delle famiglie è


il miglior indicatore che ci possa essere.


ssociazione
UN SOGNO PER TUTTI


"Un sogno per tutti" nasce nel 1999, raccoglie l'esperienza di diciassette anni di servizio
svolto all'interno di altre Organizzazioni del privato sociale torinese. In particolare nasce


dall'idea di alcuni operatori impegnati dal 1994 nel progetto "Provaci ancora Sam" -
recupero della licenza media per minori in dispersione scolastica, condotto sul territorio


della V Circoscrizione del Comune di Torino. Consapevoli che qualsiasi progetto in


campo sociale necessita di una pluralità di interventi abbiamo imparato ad opera~e secondo un'ottica di rete


in spirito di collaborazione.


.-~
UN SOGNO ERTUTTI


I destinatari privilegiati delle nostre iniziative sono tutti i minori e le loro famiglie, con un occhio di riguardo


verso quelli che vivono situazioni di difficoltà. Igiovani e gli adulti vengono al secondo posto come destinatari


di percorsi mirati, formativi in particolare, o in quanto inseriti in percorsi tali da coinvolgere l'intera collettività


o da avere una forte ricaduta sulle situazioni dei minori.


lavoriamo in collaborazione con l'Ente Pubblico, con la Scuola, con Enti Privati, senza alcuna preclusione di


tipo confessionale o politico, convinti che dal pluralismo e dall'incontro di idee e di culture diverse possano


provenire gli stimoli per strutturare un intervento.


DESTINATI\RI DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE


. Circa 600 minori e famiglie


Un Sogno per tutti lavora, da anni, in modo fortemente Integrato con l'IC Gemelli e 1'lCTuroldo e con i Servizi


Sociali del Territorio; costruisce risposte mirate e spesso individualizzate ai bisogni che questi esprimono;


allarga poi la sua azione a tutti quei ragazzi che vivono la scuola esprimendo quel disagio "normale", prodotto


da famiglie poco attente o che semplicemente mancano del tempo o degli strumenti culturali atti a governare


l'esperienza formativa dei propri figli.


ATTIVITÀ SVOLTE NEL PROGETTO
.._~------ ~


La scuola vive oggi una fase di cambiamento dove il moltiplicarsi degli spazi di tipo laboratoriale e la presenza
in classe anche di una molteplicità di figure professionali che garantiva ai bambini una maggiore flessibilità e
adattabilità al nuovo e quindi di formarli al cambiamento in atto nella società, viene con la riforma messa in
d iscuss io n e.


Molte famiglie si ritrovano a chiedere alla Scuola il mantenimento di un orario prolungato, ma senza le risorse
economiche per pagare i servizi. Ecco allora che garantire continuità ai sérvizi in atto presso alcune scuole
del territorio della Circoscrizione 5 nell'ottica di prevenire la dispersione scolastica e garantire Il successo
formativo tramite l'attivazione di servizi mirati quali laboratori nel tempo scuola per garantire un


miglioramento del clima in classe nella scuola primaria, laboratori nell'extrascuola per (a scuola primaria e
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100 ragazzi intervenuti nei servizi


QUAlITlnlVI
. ','.b',',',


-,""" """",-""","-"'-"'-"'"


...,...,...,
, ~ , ~ ~"",,,,,,,-""'"''''''''''''''''''--''''''''''''''''''''''''''' ~


incremento della capacità d'apprendimento del ragazzi


miglioramento delle relazioni tra famiglie e tra ragazzi


rivitalizzazione del territorio di Lucento


VIDES MAI N - ENTE CAPOFILA


L'Associazione Vides-Main onlus persegue finalità istituzionali di solidarietà, di
promozione e organizzazione di iniziative ed 'attività di carattere formativo,
educativo, informativo, tecnico e professionale con riferimento a programmi di


sviluppo umano, culturale, socio-economico in Italia e all'estero e con particolare attenzione ai temi della
giustizia sociale, dell'equità e del rispetto dei diritti umani.


, . ... .


In particolare, persegue le seguenti finalità:


./ Collaborare con Enti e Istituzioni che realizzano iniziative e attività attraverso il volontariato e la


cooperazione nel campo dello sviluppo nazionale e internazionale, con particolare attenzione
all'educazione, promozione, formazione ricorrente e permanente dei giovani e della donna per
assicurare loro uno sviluppo adeguato ai tempi e al progresso tecnologico in atto nella società


./ Promuovere e gestire la realizzazione di programmi di sviluppo proposti in campo nazionale e


internazionale con particolare riguardo ai temi dell'educazione, anche nell'ambito scolastico e di
iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra i giovani con i Paesi in Via di Sviluppo
(PV5)


./ Sviluppare particolarmente la dimensione educativa, cultural~, sociale, politica nella realizzazione


delle finalità dell'Associazione all'interno di un progetto unitario di uomo e di società ispirato al
Sistema preventivo di Don Bosco e di Madre Mazzarello e agli apporti dell'esperienza educativa
salesiana.


L'Associazionefin dal suo nascere ha privilegiato il lavoro per progetti dando priorftà ai minori, ai giovani, alle
donne, alle famiglie. Ogni progetto, che dal '90 ad oggi è stato sviluppato, ha avuto sempre un'attenzione
particolare per le componenti deboli della società nella consapevolezza che nessun intervento è efficace se
si pone in modo settoriale e non prende in considerazione la generalità delle situazioni che ruota no intorno
alle fasce sopraccitate.


Èpartito poi dalla convinzione che ogni territorio, se pur portatore di problemi, ha risorse da esprimere e da
valorizzare e che la trasformazione e la programmazione sociale non si costruiscono solo dall'esterno, ma
lavorando sul positivo che esiste. In questa ottica ildialogo progettuale con le istituzioni si è svolto attraverso
quei canali legislativi che riconoscono al privato sociale un ruolo di compartecipazione nell'innalzamento


della soglia di vita.


. Numero dei dipendenti e/o collaboratori 6 - Circa30 nell'estate
Numero dei volontari 85
Numero totale dei soci 85, di cui 70 attivamente impiegati nell'attività


.
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c) laboratorio di giocoleria e acrobatica


d) Pratica sportiva di volley nelle categorie Under 14, Under 16 e Master


I laboratori e lo sport non si intendono finalizzati soltanto all'acquisizione di abilità e competenze ma sono
concepiti come funzione liberatoria, come spazio di costruzione del sé in rapporto con gli altri, di relazione
con figure adulte significative.


c. laboratori di orientamento al volontarlato


Questo percorso nasce e continua ad essere proposto in virtù delle richieste di un eterogeneo gruppo di
giovani, "cresciuto" nelle attività proposte dal!'Associazione, di formarsi nel volontariato per divenire a loro


volta risorsa per il prossimo. la metodologia utilizzata non è quella della didattica frontale, ma della
condivisione delle tematiche in chiave di learning by doing.


ESTATE
,-. .'... ...'O.. ,-,.,", ,",", o",,".. ,", .., .-."


.""~ .Y"'.',"" ""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"""-"""'''''---''''''''''-''''''''''''''''''''''''''''''''''""-"""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''",','''''.''


In concreto, nel periodo estivo verranno offerte ai preadolescenti ed agli adolescenti opportunità che
spaziano in vari ambiti di intervento:


a) SO/1:l:tiornoin montal:tna Cesana Torinese -Casa Alpina dal 12 al17 giugno


b) Centro estivo Via luinl19S, ViaFiesole 19 dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30 dal 12 giugno al 28
luglio


c) Settembre raRazzlda iniziosettembre fino all'apertura dell'anno scolastico


DESTINATARJ


I destinatari delle azioni sono preadolescenti e adolescenti italiani e stranieri della fàscia 12/18


Per il periodo che coincide con l'apertura delle scuole


. 80 per il supporto scolastico;


200 per le attività dei laboratori espressivi e sportivi;


50 per i percorsi inerenti il volontariato


..
Per il periodo estivo


. 50 per il Soggiorno in montagna


480 per il Centro Estivo (non meno di 300 per settimana)


50 adolescenti che nel corso del centro estivo ricopriranno il ruolo di aiuto-animatori


..
La metodologia di lavoro del Vides Main da sempre si fonda sulla convinzione che gli interventi settoriali non


siano vincenti. Per questo, occuparsi del "fenomeno adolescenti", significherà interagire - anche e con-


. le famiglie fragili,


I nuclei monoparentali,


le famiglie di recente immigrazione


.


.
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4. A nlVIT À ESTIVE
Buon gradimento dei destinatari del servizio offerto
Incremento della percezione di integrazione dei minori, in particolare quelli di provenienza straniera
Ampliamento della ricaduta delle attività anche sugli adulti del territorio
Creazione di opportunità di protagonismo giovanile


o


o
o,


o


INDICATORI DI QUALITÀ
'.'-_.' '-'---'--'-~


Gli indicatori di qualità del progetto si innestano nel modello organizzativo del Vides Main, che si confronta


costantemente con l'approccio analitico suggerito da Deming e contenuto nella "Ruota PDCA - Pian, Do,
Check, Act".


"~~ltI6t\tNM.~tIo Iit&I."".ktll..IIIcw."~


_L~~-=:--1o__-o


I
:;~'::..i-u-t--u-~:...u. i -~,r~=~J
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00 000-.


A - -4 ;--


. ::::~} I


Questo consente di:


Mantenere sotto controllo lo svolgimento delle azioni


Monitorare i livelli di input e output


Apprestare i correttivi necessari


Applicare le conoscenze acquisite nel percorso d/formazione continua dell'equipè


MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DElLE INIZIATIVE
~-~, ~._-


Volantini


Passa parola


Sito Ispettoria FMA
Sito Circoscrizione 5


Facebook


Sito Associazione


Torino, 25 febbraio 2017


Per la rete "Insieme per la 5"
LaPresidente Capofila-Associazione Vides Main onlus
Suor Carmela Tardivo
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CIRCOSCRIZIONE 5 


SETTORE SERVIZI SOCIALI


OGGETTO: determinazione


C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 - LEGGE 285/97 FOND I STANZIATI 
ANNO 2017.DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZION E VIDES 
MAIN (ENTE CAPOFILA). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24. 522,54=IN 
ESCUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. MECC. 2017/4024/08 8.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per  la valutazione di 
impatto economico.


Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. meccanografico 
05288/128


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


Vista la Circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra in quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 
2012 della Direzione Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico 
delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti a carico della Città.


Il Dirigente Servizi Sociali


Circoscrizione 5


All. 2 alla Circolare prot. 16298 del 19.12.2012


Torino, li
Dott.ssa Vanda BLANC


Servizi Sociali Ufficio III Commissione Via Valdellatorre, 138/A 10149 Torino 
tel.  011 011 21468 / 011 011 21409 / 011 011 21466





























Associazione di Volontarlato
Iscritta alr Albo della Regione Piemonte
Decreto 4848/1992


Recapiti


Tel. 011/4559643 Fax 011/4559034 Celi. 337/208463


Codice Fiscale 97590280018 Sedi Operative
Via Fiesole 19, 10151 Torino
Via Luini195, 10151 Torino
Corso Cincinnato 233, 10151, Torino
Corso Mortara 36/7, 10152, Torino


Sede Legale
Piazza Maria Ausiliatrice 35, 10152 Torino


OGGETTO. Decreto Legge 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n.122


La Sottoscritta Tardivo Cannela.in qualità di Legale Rappresentante dell' Associazione di
Volontariato " VIDES MAIN" ONLUS consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di
ricevere contributi dalle finanze pubbliche


ATTESTA


che l'Associazione di Volontariato "Vides Main " ONLUS si attiene a quanto disposto dal
Decreto Legge n. 78 convertitonella Legge 122/20l O,art. 6 comma 2 .


OVVERO


che il Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 122/20 l O,non si applica all'Associazione di
Volontariato "Vides Main" ONLUS in quanto:


[J ente previsto nominalmente dal D. Lgs. N. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001
[J università
[J ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
[J camera di commercio
[J ente del Servizio Sanitario Nazionale
[J ente indicato nella tabella C della legge fmanziaria
[J ente previdenziale ed assistenziale nazionale


X ONLUS
[J Associazione di promozione sociale
[J Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell' economia e delle


finanze su proposta del Ministero vigilante
[J Società


Torino, lO aprile 2017


VJ.D.E.S. MAIN
P.zza M. Ausiliatrice, 35
TORINO e 33~~8463


~90fj~~~
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