
Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 2017 05307/070 
Area Giovani e Pari Opportunità 
Servizio Orientamento Universitario, Città Universitaria 
ed Integrazione 
GG 
0       

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 novembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: PROGETTO «AZIONI DI INTEGRAZIONE MULTICULTURALE CON 
GIOVANI DEI CAMPI ROM DI AMBO I GENERI». ATTIVITA` CALCISTICA. 
INDIVIDUAZIONE DELL`ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA «SPORT 
CLUB MADONNA DI CAMPAGNA» QUALE BENEFICIARIA DI CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO PER EURO 3.000,00 FINANZIATO CON FONDI 2017.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

In occasione della giornata dello sport del mese di maggio 2017, sono state realizzate 
numerose iniziative ed eventi che a vario titolo e in diversi spazi cittadini hanno coinvolto 
bambini/e e ragazzi/e nella pratica e conoscenza di attività sportive. Tra le innumerevoli, 
particolarmente significativa e rilevante, è risultata l’iniziativa organizzata nell’area del Parco 
Colletta attigua al mercato di libero scambio di via Carcano - frequentato da molti espositori e 
famiglie di Rom – che ha visto ampio coinvolgimento di bambini/e e ragazzi/e nelle attività 
sportive. L’occasione è stata utile per constatare la loro volontà di partecipazione e 
l’avvicinamento a modelli di vita diversi da quelli che abitualmente vivono. 

Al fine di creare un clima accogliente, sono state realizzate attività ludiche che hanno 
favorito l’integrazione e l’organizzazione di un piccolo torneo calcistico e attività di pattinaggio 
con la presenza di un allenatore e alcuni atleti del pattinaggio “San Mauro”. In queste attività 
sono stati coinvolti i ragazzi e le ragazze dei campi autorizzati di strada dell’Aeroporto e via 
Germagnano. 

La positiva esperienza ha incoraggiato i genitori dei campi Rom, che vedevano i figli 
entusiasti per l’opportunità di praticare degli sport, a prendere contatti con l’associazione 
dilettantistica sportiva dedicata all’attività calcistica di Madonna di Campagna. 
All’associazione, che ha sede nei pressi dei due campi, è stato richiesto di prevedere attività 
comprese nell’anno scolastico 2017-2018 e fino all’estate 2018 per poter impegnare i ragazzi 
e le ragazze nella pratica di attività sportive organizzate e strutturate, seguite da istruttori. 

Al fine di favorire il proseguimento delle attività destinate alla fascia di età fra gli 8 e i 17 
anni, si intende accogliere l’istanza di contributo (all. 1) presentata dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Sport Club Madonna di Campagna” con sede legale e impianti sportivi in 
Strada Bellacomba 219, 10156 Torino, C.F. 80097980017, quale beneficiaria di un contributo 
di Euro 3.000,00, al lordo dell’eventuale ritenuta di legge, a fronte di un preventivo di spesa di 
Euro 35.000,00 per la realizzazione del progetto denominato “Azioni di integrazione 
multiculturale di giovani attraverso l’attività calcistica” (all. 2). Tali attività sono state in parte 
già avviate e sostenute volontariamente dagli abitanti dei campi Rom di Strada dell’Aeroporto 
e di Via Germagnano. Il progetto che si intende sostenere è finalizzato a facilitare un processo 
di incontro ed interazione tra giovani Rom ad alto rischio di esclusione e marginalizzazione, 
italiani e altri coetanei/e provenienti da comunità straniere: senegalesi, peruviani, rumeni, 
ghanesi, egiziani e marocchini.  

Il progetto prevede la partecipazione di n. 43 bambini/e e ragazzi/e dei campi Rom, di età 
compresa tra gli 8 e i 17 anni, e di n. 47 ragazzi/e italiani e provenienti da altri paesi extra UE, 
che verranno suddivisi in squadre miste per genere e per provenienza, con l’obiettivo di 
facilitare un’esperienza di convivenza ed interazione multiculturale, nonché di educazione 
civica. 
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Un secondo obiettivo riguarda i percorsi di scolarizzazione. Tenendo conto, infatti, 
dell’alta percentuale di bassa frequenza, disfrequenze o abbandono degli studi soprattutto in 
coincidenza con l’ingresso nella scuola secondaria di primo grado, le attività proposte avranno 
una valenza educativa, di prevenzione alla dispersione scolastica e di recupero scolastico e 
doposcuola in collaborazione altre azioni già messe in atto dalla Città. 

All’interno del percorso educativo, si intende affrontare la questione delle altre realtà 
culturali e religiose, cercando di superare le ostilità e i pregiudizi che si manifestano in 
comportamenti di rifiuto, chiusura, sopraffazione e discriminazione verso alcune culture o 
verso i più deboli. Le scuole della zona sono partner naturali di questo progetto; nel caso si 
presentasse la necessità, potrebbero essere coinvolti anche i servizi comunali educativi e sociali 
con cui le scuole già collaborano per altri progetti. 

La spesa di Euro 3.000,00, a parziale copertura del costo complessivo del progetto andrà 
a sostenere le spese per attività svolte entro il 31 dicembre 2017.  

Il sostegno economico all’iniziativa rientra a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce 
dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà, l’Amministrazione mette in atto per 
valorizzare l’attività di interesse generale svolta da Enti o Associazioni nell’ambito degli 
interventi per contrastare le discriminazioni nei confronti di giovani di provenienza diversa e 
con differenti codici culturali e background, e prevenire abbandoni scolastici precoci e 
facilitare il proseguimento di un dialogo costruttivo tra l’Amministrazione e le comunità locali. 

Il suddetto contributo, in conformità a quanto disposto dall’art. 86, comma 3, dello 
Statuto della città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 
7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002), esecutiva dal 6 aprile 2011, si connota come 
contributo straordinario in quanto attività dell’Amministrazione non prevedibile e 
programmata, di cui all’art. 8 del Regolamento n. 373 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015, esecutiva dal 28 settembre 2015. 

In sede di presentazione del rispettivo consuntivo, previa verifica tecnica e 
amministrativa, qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà 
procedere con determinazione dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del 
saldo in misura proporzionale, secondo la stessa percentuale indicata in fase di preventivo. 

Si prende atto che l’Associazione, tramite il suo legale rappresentante, ha presentato 
dichiarazione di attenersi a quanto disposto dal Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella 
Legge n. 122/2010, art. 6, comma 2, 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 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 conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3).  
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

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

richiamano, in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città, 
dell’art. 3, comma 2 e dell’art. 8, afferente la straordinarietà del contributo, del 
Regolamento Comunale per le modalità di erogazione dei contributi n. 373, 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Sport Club Madonna di Campagna” avente sede 
legale e impianti sportivi in Strada Bellacomba 219, 10156 Torino, C.F. 80097980017 
quale beneficiaria di contributo economico di Euro 3.000,00 al lordo dell’eventuale 
ritenuta di legge, a fronte di un preventivo di spesa pari ad Euro 35.000,00 per la 
realizzazione del progetto denominato “Azioni di integrazione multiculturale dei giovani 
attraverso l’attività calcistica” e per le attività svolte entro il 31 dicembre 2017;  

2) di dare atto che l’Associazione, in data 14 novembre 2017, ha presentato istanza 
d’iscrizione al registro delle associazioni della città di Torino; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione del contributo; 

4) di dare atto che il beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del 
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2017 00883/024) del 30 marzo 2017, ha consegnato 
dichiarazione di non avere pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;  

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale 
del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          
 
 

 L’Assessore al Decentramento, 
Beni Comuni e Diritti 

Marco Giusta 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Direttrice 

Anna Tornoni 
 

La Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 70 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 dicembre 2017 al 18 dicembre 2017; 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 dicembre 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.












































































