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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 marzo 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Roberto FINARDI – Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. ATTIVAZIONE DI 
COLLABORAZIONI AI SENSI DELLA D.G.R. 79-2953 DEL 22 MAGGIO 2006. 
INDIVIDUAZIONE DELLE PROGETTUALITA' DA AMMETTERE ALLA FASE DI 
COPROGETTAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  
Federica PATTI  

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.     
 

 
La Città di Torino promuove la centralità delle famiglie attraverso interventi volti al 

supporto delle relazioni personali, familiari, sociali, lavorative, al fine di sostenere i nuclei e i 
singoli componenti, prevenendo le situazioni di disagio e attivando azioni flessibili e integrate 
atte a favorirne il superamento, in particolare in presenza di minori. Le linee strategiche 
2017/2019 dell’Amministrazione (Programma Operativo - Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido) affermano il perseguimento del diritto del minore a crescere nella sua famiglia 
attraverso il coordinamento e la gestione dei servizi preventivi, domiciliari e territoriali per 
minori e gli interventi a sostegno della genitorialità. 

A fronte dell'aumento, in complessità e quantità, delle situazioni di minori e famiglie in 
difficoltà, anche in riferimento alle situazioni di disagio connesse alla crisi del legame, è sempre 
più necessario differenziare l'offerta di servizi, implementando strumenti di lavoro flessibili e 
sviluppando un sistema articolato e integrato, con diverse e molteplici specializzazioni che 
possano essere attivate in modo mirato sui bisogni individuali e dei nuclei, secondo un modello 
di lavoro multidisciplinare e trasversale fondato sulla messa in comune di responsabilità e 
competenze fra pubblico e privato. 

In tale contesto il "Centro per le relazioni e le famiglie", istituito dalla Città ai sensi 
dell'art. 42 della Legge n. 1/2004 della Regione Piemonte e sito in via Bruino 4, attivo con la 
collaborazione delle Aziende Sanitarie cittadine e in collegamento con le realtà pubbliche e 
private, aperto a tutte le cittadine e cittadini residenti a Torino, è un luogo di riferimento 
cittadino, e sovraterritoriale,  in cui è possibile reperire informazioni, avvalersi di interventi 
orientativi e di consulenza, fruire di percorsi individuali o di coppia dedicati alle questioni 
connesse alle relazioni interpersonali e familiari. 

In data 12 dicembre 2017 è stato approvato (deliberazione della Giunta Comunale, mecc. 
2017 05726/019) l’Avviso Pubblico finalizzato a promuovere proposte progettuali da parte di 
enti e organizzazioni per la coprogettazione e la realizzazione di azioni integrate e innovative 
sul tema del sostegno, rinforzo e cura dei legami familiari, anche nelle situazioni caratterizzate 
per conflittualità, al fine di attivare collaborazioni ai sensi della D.G.R. 79 – 2953 del 22 
maggio 2006, nell’ambito del Centro per le relazioni e le famiglie. 

In relazione all’ Avviso Pubblico, sono pervenuti 41 progetti,  8 dei quali inammissibili 
per vizi amministrativi. I 33 progetti sono stati valutati secondo i criteri previsti e, sulla base 
degli esiti dei lavori della di valutazione (nominata con  determinazione dirigenziale del 13 
febbraio 2018, mecc. 2018 40672/019) risultano ammesse alla fase di coprogettazione le 
seguenti organizzazioni, come risulta dal documento allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:  
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- Associazione Spazio Genitori capofila del raggruppamento ASFA, CCF, Punto 
Famiglia, Mamre; 
- Me.Dia.Re capofila del raggruppamento Associazione Psicologi nel mondo, 
Associazione Retedonna; 
- Parole in movimento Onlus in collaborazione con Associazione Amece; 
- Cerchio degli Uomini Aps;  
- Cooperativa Terzo Tempo Scs in collaborazione con Episteme, Coordinamento Pride;  
- Diritto & Rovescio InMediaRes Aps in collaborazione con Associazione Famiglie 
Arcobaleno; 
- Centro Studi Santa Chiara in collaborazione con Associazione Culturale Linea d’Acqua, 
Area Onlus; 
- Accomazzi Scs in collaborazione con Associazione Area G.; 
- Strana Idea in collaborazione con Punto Psiche. 
Il Centro per le relazioni e le famiglie accompagnerà la fase di coprogettazione con le 

singole organizzazioni individuate, al fine di definire le azioni e gli interventi da sviluppare e i 
relativi finanziamenti, nell’ambito delle risorse disponibili, definite con la deliberazione della 
Giunta Comunale del 12 dicembre 2017 (mecc. 2017 05726/019). Si rimanda a successivo 
provvedimento deliberativo l’approvazione degli accordi di collaborazione in esito al percorso 
di coprogettazione.  

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare l’elenco delle 
organizzazioni ammesse alla fase di coprogettazione; le organizzazioni non ammesse a tale fase 
potranno partecipare ai percorsi di approfondimento e confronto che il Centro promuoverà su 
tematiche specifiche, ovvero potranno essere coinvolte su specifiche progettualità per ricercare 
finanziamenti a sostegno delle attività proposte, data la varietà e l’interesse di tutte le istanze 
ricevute. In particolare come già comunicato nella Giunta del 20 febbraio 2018, è stata 
predisposta, nell’ambito del bando, promosso dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia 
- asse “C: Sostegno alle famiglie fragili”, una specifica progettualità che vede la Città come 
capofila, in cui rientrano alcune azioni specifiche degli enti Cooperativa Animazione Valdocco, 
Cooperativa Terzo Tempo e Associazione Centro Studi Santa Chiara, tra quelle che non 
rientrano nel finanziamento del bando oggetto del presente provvedimento. In caso di 
approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della progettualità presentata, 
si ritiene di dare atto che, al fine dell’ammissibilità al finanziamento, dovrà essere costituita 
apposita Associazione Temporanea di Scopo, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente 
normativa. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot.n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc 
2012 05288/128).    
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco delle organizzazioni 

ammesse alla fase di coprogettazione (all. 1), in relazione  all’Avviso Pubblico approvato 
in data 12 dicembre 2017 (deliberazione della Giunta Comunale, mecc. 2017 05726/019), 
finalizzato a promuovere proposte progettuali da parte di enti e organizzazioni per la 
coprogettazione e la realizzazione di azioni integrate e innovative sul tema del sostegno, 
rinforzo e cura dei legami familiari,  al fine di attivare collaborazioni ai sensi della D.G.R. 
79 – 2953 del 22 maggio 2006: 
- Associazione Spazio Genitori capofila del raggruppamento ASFA, CCF, Punto 
Famiglia, Mamre; 
- Me.Dia.Re capofila del raggruppamento Associazione Psicologi nel mondo, 
Associazione Retedonna; 
- Parole in movimento Onlus in collaborazione con Associazione Amece; 
- Cerchio degli Uomini Aps;  
- Cooperativa Terzo Tempo Scs in collaborazione con Episteme, Coordinamento Pride;  
- Diritto & Rovescio InMediaRes Aps in collaborazione con Associazione Famiglie 
Arcobaleno; 
- Centro Studi Santa Chiara in collaborazione con Associazione Culturale Linea d’Acqua, 
Area Onlus; 
- Accomazzi Scs in collaborazione con Associazione Area G.; 
- Strana Idea in collaborazione con Punto Psiche; 

2) di demandare a successivo provvedimento deliberativo l’approvazione degli accordi di 
collaborazione in esito al percorso di coprogettazione; 

3) di dare atto che, in caso di approvazione del proposta progettuale presentata dalla Città di 
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Torino nell’ambito del bando, promosso dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia 
- asse “C: Sostegno alle famiglie fragili”, dovrà essere costituita apposita Associazione 
Temporanea di Scopo, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa, tra la Città 
e gli Enti del privato sociale partner;  

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) - (all. 2);  

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

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Marina Merana 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 11 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 7 marzo 2018 al 21 marzo 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 17 marzo 2018. 
 
 
    












