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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sergio ROLANDO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONTRASTO DELLA POVERTA` EDUCATIVA MINORILE. «BANDO 
NUOVE GENERAZIONI». AUTORIZZAZIONE ALLA CITTA' A CONCEDERE 
PARTENARIATI. APPROVAZIONE ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA 
CONCESSIONE DEL PARTENARIATO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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 Proposta dell’Assessora Patti  

di concerto con gli Assessori Finardi,  
Giusta, Leon e Schellino.    
    

 
Con il recente Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, costituito dalle 

Fondazioni di origine bancaria e dal Governo sono state destinate specifiche risorse “al 
sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, 
sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei 
minori”. L’operatività del Fondo è stata assegnata all’impresa sociale “Con i Bambini” per 
l’assegnazione delle risorse tramite bandi.  

Finora sono stati promossi due bandi – dedicati alla prima infanzia (0-6 anni) e 
all’adolescenza (11-17) – che hanno messo a disposizione 115 milioni di Euro 
(http://www.conibambini.org/contrasto-alla-poverta-educativa-minorile/)  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2016 (mecc. 2016 06601/007) 
è stata autorizzata la partecipazione della Città, in qualità di soggetto responsabile, al bando 
“Prima Infanzia 0–6 anni”; l’individuazione dei potenziali partner attraverso una acquisizione 
di candidature, e successivamente la selezione dei partner con cui perfezionare la progettualità 
integrata attraverso un’istruttoria pubblica di coprogettazione; nonché il riconoscimento del 
partenariato della città di Torino alle progettualità promosse da altri enti nell’ambito del bando 
“Prima Infanzia 0-6 anni”. La Città di Torino è risultata tra i soggetti ammessi e vincitori, con 
un finanziamento pari ad Euro 850.000,00 rispetto al quale i Servizi e gli Uffici competenti 
stanno ultimando le pratiche richieste per l’avvio operativo del progetto. 

Per il bando “Adolescenza 11-17 anni” che non consentiva all'ente locale di presentare 
progetti in qualità di soggetto responsabile ma permetteva allo stesso di partecipare in qualità 
di partner di scuole o soggetti del terzo settore, si è proceduto con deliberazione Giunta 
Comunale del 17 gennaio 2017 (mecc. 2017 00123/007) e successive determinazioni 
dirigenziali ad autorizzare la Città alla concessione di partenariati mediante l’approvazione di 
una istruttoria pubblica per la concessione degli stessi. 

Ora, l’impresa sociale “Con i bambini” ha promosso un terzo bando denominato “Bando 
Nuove Generazioni” rivolto ai minori di età compresa tra 5 – 14 anni, con un fondo 
complessivo di 60 milioni di Euro. 

Scopo del bando è quello di promuovere il benessere e la crescita armonica dei minori 
nella fascia di età 5 – 14 anni, in particolare di quelli a rischio o in situazioni di vulnerabilità: 
di tipo economico, sociale, culturale, richiedendo progetti in grado di promuovere e sviluppare 
competenze personali, relazionali, cognitive dei ragazzi. I progetti devono essere in grado di 
incidere in modo significativo sia sui loro percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale, 
attraverso azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”, sviluppando e rafforzando l’alleanza, le 
competenze, il lavoro e la capacità di innovazione dei soggetti che si assumono la responsabilità 
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educativa ( “comunità educante”) e prevenendo precocemente varie forme di disagio: 
dispersione e abbandono scolastico, bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile. 

Il bando richiede la presentazione dei progetti da parte di partnership composte da almeno 
tre soggetti: un Ente di terzo Settore come soggetto responsabile, un Istituto scolastico e un ente 
incaricato della valutazione di impatto. Le amministrazioni locali possono partecipare in qualità 
di partner anche a più di un progetto. 

La Città di Torino come risaputo,  ha una lunga tradizione in merito alle politiche 
educative e giovanili nonché al contrasto del rischio e delle situazioni di vulnerabilità e vanta 
anche, viste le linee del bando sopra richiamate, una politica attiva di interazione con il mondo 
della scuola, a partire dalle offerte del “Crescere in Città” fino  alle azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica contraddistinguendosi in tal senso come Città laboratorio e di 
avanguardia. 

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

In considerazione di quanto sopraesposto la Città ritiene importante aderire alle 
progettazioni che le scuole ed i soggetti del terzo settore vorranno presentare per “Bando Nuove 
Generazioni”. 

Per la concessione del partenariato, la Città di Torino intende procedere 
all’individuazione dei potenziali progetti attraverso l’acquisizione di candidature, e successiva 
individuazione dei progetti cui concedere il partenariato attraverso un’istruttoria pubblica ai 
sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/00, e dell’art. 7 del DPCM 30/03/2001. 

L’ammissibilità, l’esame e la valutazione delle proposte, competeranno ad un’apposita 
Commissione tecnica, nominata dal Direttore della Divisione Servizi Educativi, composta da 
Dirigenti e Funzionari dell’Area Servizi Educativi, dell’Area Giovani e della Divisione Servizi 
Sociali. 

La Commissione succitata procederà alla valutazione delle istanze sulla base della 
coerenza con i criteri generali stabiliti dal “Bando Nuove Generazioni”, in particolare per 
quanto richiamato al punto 1.3 del bando stesso. 

A tal fine rispetto ai criteri generali e agli elementi chiave che il bando propone e che 
comunque costituiscono elemento essenziale della valutazione,  la Città attraverso il 
riconoscimento del partenariato ritiene di sostenere in via prioritaria i progetti che contengano 
i seguenti elementi qualificanti e che siano in particolare rivolti a: 
1. attivare partnership ampie e competenti tra i soggetti presenti sul territorio, al fine di 

favorire la costruzione e il potenziamento della comunità educante. L’articolazione della 
partnership sarà considerata con particolare riferimento alla multidisciplinarietà e 
complementarietà dei soggetti partner; 
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2. promuovere e sperimentare soluzioni innovative e integrate in ambito scolastico ed 

extrascolastico, favorendo la strutturazione del lavoro di rete integrato con i servizi e le 
risorse educative e culturali del territorio e articolazione di risposte tempestive, 
appropriate e multidisciplinari; 

3. sviluppare azioni integrate finalizzate alla promozione delle competenze personali, 
relazionali, cognitive dei minori, per incidere in modo significativo sia sui percorsi 
formativi sia sui percorsi di inclusione sociale; 

4. potenziare le occasioni di integrazione dei minori che vivono in contesti familiari 
vulnerabili; 

5. promuovere la scuola come attore centrale nel sostenere la crescita dei minori e delle loro 
famiglie, in forte integrazione con il Terzo settore e le forme di auto-organizzazione di 
cittadini e genitori, e come “scuola aperta”, ovvero spazio fisico accogliente e sicuro, 
aperto alla comunità come luogo di apprendimento, confronto, socializzazione e crescita; 

6. curare gli spazi comuni, in cui sperimentare modelli positivi di utilizzo del tempo libero 
e di promozione della cittadinanza e della legalità, prevenendo l’affermarsi di 
atteggiamenti devianti e sviluppando il senso di riappropriazione degli spazi, 
valorizzando l’impegno e l’effettivo protagonismo dei ragazzi coinvolti nel progetto;  

7. promuovere attività facilitanti l’accesso e la fruibilità di offerte e opportunità educative in 
orario extrascolastico e/o nei periodi estivi volte a integrare percorsi di apprendimento 
curriculare e lo sviluppo di competenze cognitive e non del minore; 

8. valorizzare la rilevanza della proposta per il territorio e per i destinatari, con particolare 
riferimento all’appropriatezza e all’efficacia delle azioni nel rispondere alle reali 
esigenze espresse dai destinatari (ragazzi, famiglie, operatori,…); 

9. qualificare e connettere le risorse già esistenti, valorizzando le buone pratiche e le 
esperienze di supporto e accompagnamento dei ragazzi nei loro percorsi di crescita;  

10. prevedere azioni di comunicazione efficaci per favorire la più ampia conoscenza e 
accessibilità delle iniziative e attività proposte per il maggior numero di ragazzi e 
famiglie del territorio. 

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

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare, per quanto esposto in narrativa qui espressamente richiamato, la 

partecipazione della Città in qualità di partner, al “Bando Nuove Generazioni”; 
2) di approvare il riconoscimento del partenariato della Città di Torino alle progettualità 

territoriali presentate per detto bando attraverso una acquisizione di candidature, e 
successiva individuazione dei progetti cui concedere il partenariato attraverso 
un’istruttoria pubblica ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/00, e dell’art. 7 del DPCM 
30/03/2001; 

3) di demandare alla competenza dirigenziale tutti gli adempimenti conseguenti e necessari 
nell’ambito degli indirizzi esposti in narrativa e qui integralmente richiamati; 

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

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

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

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

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

      Federica Patti 
 

L’Assesssore allo Sport, Tempo Libero  
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e Spettacoli Viaggianti 
Roberto Finardi 

 
L’Assessore alle Politiche Giovanili  

ed Integrazione 
Marco Giusta 

 
L’Assessora alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 

L’Assessora alla Salute, Politiche Sociali  
e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Aldo Garbarini 

 
 
 

Verbale n. 78 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 

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 gennaio 2018 al 18 gennaio 2018; 

 
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 gennaio 2018. 
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Divisione Servizi Educativi 
 
 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione “CONTRASTO DELLA POVERTA` EDUCATIVA MINORILE. 
«BANDO NUOVE GENERAZIONI». AUTORIZZAZIONE ALLA CITTA' A CONCEDERE 
PARTENARIATI. APPROVAZIONE ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA 
CONCESSIONE DEL PARTENARIATO 
 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 
 
 


 
iL DIRETTORE 


Dott. Aldo GARBARINI  
 


Firmato in originale 
                              
  
 





