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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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 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 e Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
      
 
OGGETTO: CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. ATTIVAZIONE DI 
COLLABORAZIONI AI SENSI DELLA D.G.R. 79-2953 DEL 22 MAGGIO 2006. 
APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE. SPESA COMPLESSIVA DI 
EURO 41.920,00, DI CUI EURO 35.000,00 FINANZIATI CON FPV.  
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Proposta dell'Assessora Schellino  
e dell’Assessore Giusta.    

 
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.  

Per la realizzazione di tali attività, erano state inizialmente previste delle risorse finanziarie 
pari ad Euro 35.000,00, finanziate sul Bilancio 2018 con un FPV derivante da fondi ministeriali 
accertati nell’anno 2017, successivamente impegnate con determinazione dirigenziale del 
18 dicembre 2017 (mecc. 2017 06484/019).  

In risposta all’Avviso Pubblico, sono pervenuti 41 progetti; sulla base degli esiti dei 
lavori svolti dalla commissione di valutazione (nominata con determinazione dirigenziale del 
13 febbraio 2018 - mecc. 2018 40672/019) sono state ammesse alla fase di coprogettazione le 
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seguenti organizzazioni, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 2 marzo 
2018 (mecc. 2018 00725/019):  
- Associazione Spazio Genitori, capofila del partenariato composto da: ASFA - 

Associazione Famiglia, CCF - Centro di Consulenza Familiare Onlus, Associazione 
Punto Familia, Associazione Mamre Onlus; 

- Associazione Me.Dia.Re, capofila del partenariato composto da: Associazione Seme, 
Associazione Psicologi nel mondo, Associazione Retedonna; 

- Cerchio degli Uomini Aps; 
- Parole in movimento Onlus, capofila del partenariato composto da: Amece; 
- Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale sportiva 

dilettantistica – Onlus, capofila del partenariato composto da: Associazione Culturale 
Episteme, Coordinamento Torino Pride LGBT, AICS Comitato Provinciale di Torino;  

- Diritto & Rovescio InMediaRes Aps, capofila del partenariato composto da: APS 
Famiglie Arcobaleno; 

- Associazione Centro Studi Santa Chiara, capofila del partenariato composto da: Linea 
d'Acqua, Area Onlus; 

- Accomazzi Società Cooperativa Impresa Sociale, capofila del partenariato composto da: 
Associazione Area G Piemonte; 

- Stranaidea Società Cooperativa Impresa Sociale Onlus, capofila del partenariato 
composto da: Punto Psiche - Associazione Psicologi Torino. 
Il Centro per le relazioni e le famiglie ha successivamente svolto la fase di 

coprogettazione con le organizzazioni individuate, definendo le azioni e gli interventi che 
verranno sviluppati ed i  relativi finanziamenti. In considerazione del fatto che le attività 
progettuali proposte sono risultate di elevata varietà e qualità e di forte impatto, si propone di 
destinare ulteriori risorse, pari ad Euro 6.920,00, finanziate con mezzi di bilancio, salvo il 
reperimento di ulteriori finanziamenti dedicati, al fine di consentire la completa attivazione 
delle azioni previste. Pertanto, la spesa complessiva a carico della Città per la realizzazione 
delle azioni integrate e innovative sul tema del sostegno, rinforzo e cura dei legami familiari, 
anche nelle situazioni caratterizzate per conflittualità nell’ambito del Centro per le relazioni e le 
famiglie, risulta quindi essere pari ad Euro 41.920,00. 

Con il presente provvedimento si intende, pertanto, procedere alla sottoscrizione di un 
Accordo di collaborazione, che forma parte integrante del presente atto, con i soggetti capofila 
individuati, per definire le modalità organizzative e operative per assicurare lo svolgimento 
integrato di tutte le attività concordate e declinate nella fase di coprogettazione, che prevedono 
sia  consulenza e mediazione familiare sia interventi innovativi per cui si propone, nel corso 
dell’anno, la sperimentazione; in particolare, gli importi previsti per i soggetti capofila sono: 
- Associazione Spazio Genitori,     Euro 12.000,00; 
- Associazione Me.Dia.Re,      Euro 11.240,00; 
- Cerchio degli Uomini Aps,      Euro   3.000,00; 
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- Parole in movimento Onlus,       Euro 3.000,00; 
- Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale sportiva 

dilettantistica – Onlus,        Euro 3.000,00;  
- Diritto & Rovescio InMediaRes Aps,     Euro 2.880,00; 
- Associazione Centro Studi Santa Chiara,    Euro 2.400,00; 
- Accomazzi Società Cooperativa Impresa Sociale  Euro 2.400,00; 
- Stranaidea Società Cooperativa Impresa Sociale Onlus,  Euro 2.000,00. 

Come sopra specificato, la Città riconoscerà ai Capofila un finanziamento massimo pari 
ad Euro 41.920,00, il quale corrisponde alla valorizzazione delle azioni previste all’art. 3 – 
Azioni e impegni, dell’Accordo di collaborazione. I soggetti partner si impegnano a 
cofinanziare le attività progettuali per una percentuale minima del 20% del costo complessivo, 
così come previsto nell’Avviso Pubblico approvato con deliberazione Giunta Comunale 
(mecc. 2017 05726/019); pertanto, il valore complessivo del progetto è di Euro 52.400,00. 

I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città di Torino saranno effettuati 
con  successivo provvedimento dirigenziale, con una erogazione iniziale del 70% del 
trasferimento complessivo e del 30% residuo alla scadenza dei 12 mesi del progetto, a seguito 
di presentazione da parte del Capofila di una dettagliata relazione delle attività svolta, di un 
rendiconto finanziario del costo complessivo delle attività progettuali (contributo e 
cofinanziamento) e degli idonei documenti giustificativi della spesa sostenuta. 

Le organizzazioni non ammesse a finanziamento nella prima fase valutativa 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. Inoltre, nel caso di disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse per gli specifici assi 
di intervento, si potrà prevederne la destinazione all’implementazione delle progettualità 
presentate a valere sull’Avviso Pubblico sia a potenziamento delle attività già finanziate sia per 
l’avvio di progettualità per cui non è stato possibile riconoscere un finanziamento in prima fase, 
sulla base della graduatoria approvata. 

La graduatoria potrà altresì essere utilizzata per la costituzione di partenariati a valere su 
Bandi regionali, nazionali o europei cui si ritenesse opportuno partecipare in corso d’anno 
relativamente agli stessi assi progettuali oggetto della presente procedura.   

Si prevede, inoltre, la possibilità di connettere nella rete sopra descritta degli enti che 
hanno partecipato all’istruttoria pubblica, eventuali ulteriori collaborazioni proposte da altre 
organizzazioni, esclusivamente a titolo gratuito.  

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).       

Tutto ciò premesso, 
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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 di 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’Accordo di Collaborazione 

allegato al presente atto (all. 1) e di approvare i trasferimenti come previsti dal progetto 
ai seguenti partner con i seguenti importi: 
- Associazione Spazio Genitori, Codice Fiscale 97576620013, capofila del 

partenariato composto da: ASFA - Associazione Famiglia, CCF - Centro di 
Consulenza Familiare Onlus, Associazione Punto Famiglia, Associazione Mamre 
Onlus, Euro 12.000,00; 

- Associazione Me.Dia.Re, Codice Fiscale 08273720014, capofila del partenariato 
composto da: Associazione Seme, Associazione Psicologi nel mondo, 
Associazione Retedonna, Euro 11.240,00; 

- Cerchio degli Uomini Aps, Codice Fiscale 97658810011; Euro 3.000,00; 
- Parole in movimento Onlus, Codice Fiscale 09313380017, capofila del partenariato 

composto da: Amece, Euro 3.000,00; 
- Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale sportiva 

dilettantistica – Onlus, Codice Fiscale 07406960018, capofila del partenariato 
composto da: Associazione Culturale Episteme, Coordinamento Torino Pride 
LGBT, AICS Comitato Provinciale di Torino; Euro 3.000,00; 

- Diritto & Rovescio InMediaRes Aps, Codice Fiscale 97829550017, capofila del 
partenariato composto da: APS Famiglie Arcobaleno; Euro 2.880,00; 

- Associazione Centro Studi Santa Chiara, Codice Fiscale 94032540042, capofila del 
partenariato composto da: Linea d'Acqua, Area Onlus; Euro 2.400,00; 

- Accomazzi Società Cooperativa Impresa Sociale, Codice Fiscale 05787230019, 
capofila del partenariato composto da: Associazione Area G Piemonte; 
Euro 2.400,00; 
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- Stranaidea Società Cooperativa Impresa Sociale Onlus, Codice Fiscale 
05188910011, capofila del partenariato composto da: Punto Psiche - Associazione 
Psicologi Torino; Euro 2.000,00; 

2) di autorizzare la dirigenza competente alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione 
di cui al precedente punto 1; 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali l’ulteriore impegno e il successivo 
trasferimento del finanziamento da riconoscersi ai soggetti capofila per l’importo 
complessivo di Euro 41.920,00;  

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’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

L’Assessore al Decentramento e 
Periferie, Politiche Giovanili e di 
Integrazione, Servizi Cimiteriali 

Marco Giusta 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Marina Merana 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Roberto Rosso 
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Verbale n. 23 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 3 maggio 2018 al 17 maggio 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 13 maggio 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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TRA 


 
 
LA CITTA’ DI TORINO   
LO CASCIO Monica in qualità di Direttore della Divisione Servizi Sociali 
 
MERANA Marina in qualità di Dirigente Area Politiche Sociali 
 
(qui di seguito abbreviata in “Città”) codice fiscale 00514490010, avente sede in via Carlo Ignazio 


Giulio 22, Torino 


 
E 


 


ASSOCIAZIONE SPAZIO GENITORI 
OLIVERO Chiaffredo , in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Spazio Genitori, 
Codice Fiscale 97576620013, sede legale in Via Saint Bon 68 - 10152, Torino, in qualità di capofila 
del partenariato composto da: ASFA - Associazione Famiglia, CCF - Centro di Consulenza 
Familiare Onlus, Associazione Punto Familia, Associazione Mamre Onlus 
 


E 
 
ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. 
QUATTROCOLO Alberto, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Me.Dia.Re., 
Codice Fiscale 08273720014, sede legale in Via Guidobono 1 - 10137, Torino, in qualità di capofila 
del partenariato composto da: Associazione Seme, Associazione Psicologi nel mondo, Associazione 
Retedonna 
 


E 
 
CERCHIO DEGLI UOMINI APS  
POGGI Roberto, in qualità di Legale Rappresentante di Cerchio degli Uomini Aps, Codice Fiscale 
97658810011, sede legale in Corso Vercelli 8 - 10152, Torino 
 


E 
 
PAROLE IN MOVIMENTO ONLUS  
GONELLA Marco, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Me.Dia.Re., Codice Fiscale 
09313380017, sede legale in Via Susa 15 - 10138, Torino, in qualità di capofila del partenariato 
composto da: Amece 
 


E 
 
TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E SPORT SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA – ONLUS  
BATTISTA Annamaria, in qualità di Legale Rappresentante di Terzo Tempo Educazione Cultura e 
Sport Società Cooperativa Sociale sportiva dilettantistica – Onlus, Codice Fiscale 07406960018, 
sede legale in Via PO 7 - 10124, Torino, in qualità di capofila del partenariato composto da: 
Associazione Culturale Episteme, Coordinamento Torino Pride LGBT, AICS Comitato Provinciale 
di Torino 
 


E 
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DIRITTO&ROVESCIO - INMEDIARES APS  
GAVEGLIO Manuela, in qualità di Legale Rappresentante di Diritto&Rovescio - InMediaRes Aps, 
Codice Fiscale 97829550017, sede legale in Corso Ferrucci 88  - 10138, Torino, in qualità di 
capofila del partenariato composto da: APS Famiglie Arcobaleno 
 


E 
 
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI SANTA CHIARA  
LERDA Antonella, in qualità di Legale Rappresentante di Associazione Centro Studi Santa Chiara, 
Codice Fiscale 94032540042, sede legale in Via Volta 9 - 12037, Saluzzo, in qualità di capofila del 
partenariato composto da: Linea d'Acqua, Area Onlus 
 


E 
 
ACCOMAZZI SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS 
FRANCESE Margherita, in qualità di Legale Rappresentante di Accomazzi Società Cooperativa 
Impresa Sociale Onlus, Codice Fiscale 05787230019, sede legale in Via San Domenico 13bis/I - 
10122, Torino, in qualità di capofila del partenariato composto da: Associazione Area G Piemonte 
 


E 
 
STRANAIDEA SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE ONLUS 
POLICASTRO Cinzia, in qualità di Legale Rappresentante di Stranaidea Società Cooperativa 
Impresa Sociale Onlus, Codice Fiscale 05188910011, sede legale in Via Paolo Veronese 202 - 
10148, Torino, in qualità di capofila del partenariato composto da: Punto Psiche - Associazione 
Psicologi Torino 
 
 
 


 


si conviene e stipula quanto segue 


 
 
 
 
ART. 1 - OGGETTO   
Il presente accordo prevede, in cogestione con la Città - Centro per le relazioni e le famiglie, 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.  


 
 


 


ART. 2 – OBIETTIVO GENERALE   
 


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, obiettivo del progetto 


è 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 
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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. 


 


ART. 3 – AZIONI E IMPEGNI   
I soggetti sottoscrittori si impegnano a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui al punto 2 secondo 


una articolazione delle azioni progettuali come di seguito declinate. Le attività verranno svolte, se 


non diversamente indicato, presso il Centro per le relazioni e le famiglie di Via Bruino 4. Torino. I 


soggetti sottoscrittori si impegnano inoltre a partecipare ai tavoli di confronto. 


 


- Soggetto capofila: ASSOCIAZIONE SPAZIO GENITORI in partenariato con: ASFA - 
Associazione Famiglia, CCF - Centro di Consulenza Familiare Onlus, Associazione 
Punto Familia, Associazione Mamre Onlus 


 
6h a settimana per percorsi di: 


• consulenza familiare alla persona singola o alla coppia o ai diversi membri del sistema 
familiare attraverso attività di counselling psicologico in situazioni di difficoltà tra partner, 
tra genitori e figlio/i o membri altri di un sistema familiare; 


• mediazione familiare  in fase di separazione. 
Le risorse messe a disposizione assicureranno anche le professionalità adeguate per realizzare le 
attività,  con attenzione negli strumenti e nei metodi, alle necessità correlate all’appartenenza a 
diverse culture  di cittadini stranieri. 
  
3h ogni due settimane di:  


• consulenza giuridica/legale come spazio informativo e di orientamento sulla normativa in 
materia di famiglia e di diritti delle persone fisiche e sugli strumenti giuridici messi a 
disposizione dal legislatore con particolare attenzione ai temi legati alla separazione, al 
divorzio, all’affidamento dei figli minori e al loro mantenimento, nonché agli strumenti di 
tutela correlati. 
 


 
- Soggetto capofila: ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE. in partenariato con: Associazione 


Seme, Associazione Psicologi nel mondo, Associazione Retedonna 
 
6h a settimana per percorsi di : 


• mediazione familiare in fase di separazione; 
• consulenza familiare e integrazione con le attività previste nel progetto SOS CRISI  


sostegno psicologico, psicosociale e mediativo a favore delle persone e delle famiglie il cui 
disagio personale e relazionale sia legato a difficoltà economiche e/o occupazionali .  
Disponibilità all’occorrenza a coinvolgere professionisti preparati a lavorare con persone 
appartenenti a diverse culture; 


 
57 h annuali per:  


• Sostegno psicologico in particolare rivolto a donne (e alla coppia se necessario) a rischio di 
disagio psicologico, sofferenza depressiva  ad esempio in situazioni di madri con figli 
minori, donne che affrontano separazioni in età matura, donne con carichi familiari gravosi 
(familiari con disagio psichico, anziani, disabili..);  


• Gruppo di ascolto e condivisione rivolto a donne che hanno partecipato alla fase del 
sostegno psicologico o segnalate dai diversi partner della rete del CRF. 







5 


 


 
 


- Soggetto capofila: CERCHIO DEGLI UOMINI APS,  
 


In base alla tipologia dell’utenza ed al tipo di setting, si valuterà  di svolgere le attività presso il 
Centro per le relazioni e le famiglie o presso la sede operativa dell’associazione sita in Via San 
Marino 
 
85 h nell’arco dell’anno destinate a percorsi di: 


• consulenze individuali e /o attivazione di gruppi o inserimenti in gruppi pre esistenti,    
rivolti in prevalenza ai padri separati ,coinvolti in vissuti di disorientamento,di 
rabbia,solitudine,senso di perdita e ferite narcisistiche; emozioni che i padri provano non di 
rado, specialmente laddove si sia creato un nuovo equilibrio nel quale per vari motivi, questi 
non riescano ad integrarsi con la dovuta armonia. Nei casi più gravi,ad esempio durante 
separazioni molto conflittuali, si possono sviluppare veri e propri vissuti connessi al 
fenomeno dell’alienazione parentale. 


 
 


- Soggetto capofila: PAROLE IN MOVIMENTO ONLUS in par tenariato con: Amece 
 
Realizzazione di un gruppo multifamiliare con la possibilità di svilupparsi in gruppo di auto mutuo 
aiuto e possibilità di mediazione culturale. 
Il gruppo multifamiliare è indicato per famiglie che presentino problematiche nell’area relazionale 
che possono tradursi in forme di disagio sociale e psicologico marcato dei figli. Al gruppo possono 
partecipare più famigliari per ogni nucleo, nonché gli operatori invianti e/o le figure significative e 
di supporto ( es: educatori o affidatari). Gruppo a cadenza quindicinale, tempo di realizzazione 
annuale. 
 
 


- Soggetto capofila: TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E  SPORT SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA – ONLU S, in 
partenariato con: Associazione Culturale Episteme, Coordinamento Torino Pride 
LGBT, AICS Comitato Provinciale di Torino 


 
Consulenza educativa rivolta a genitori di figli in età preadolescenziale. 10 percorsi di 10 incontri 
per: 


• Accogliere il bisogno di ascolto inteso come autentica valorizzazione del 
punto di vista del genitore, della sua competenza ed esperienza 


• Valorizzare e rafforzare l’emporwerment personale e di coppia genitoriale 
• Informare, accompagnare e sostenere, in modo discreto nelle scelte che 


riguardano i figli 
• Offrire una spazio per fermarsi a riflettere sulle relazioni famigliari: 


consapevolezza cognitiva ed emotiva 
 
 


- Soggetto capofila: DIRITTO&ROVESCIO - INMEDIARES AP S, in partenariato con: 
APS Famiglie Arcobaleno 


 


2 percorsi di: 
• mediazione familiare con  la possibilità di ascolto del  minore attraverso il metodo CIM 


(Child inclusive mediation) con lo scopo di mettere in comunicazione figli e genitori, di 
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sbloccare il dialogo senza forzature, evitando le possibili strumentalizzazioni o 
manipolazioni, in considerazione della caratteristica di confidenzialità dell’incontro. Ogni 
percorso prevede al massimo 12 incontri congiunti oltre ad eventuali sessioni individuali. 


 
 


- Soggetto capofila: ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI SANTA CHIARA, in 
partenariato con: Linea d'Acqua, Area Onlus 


 
Un percorso multifamiliare  per genitori separati o divorziati ad alta conflittualità ed i loro figli. 
L’approccio metodologico è mutuato dal ”No kids in the middle project”, elaborato da Justina Van 
Lawick e testato con buoni risultati in Olanda. Consiste in 5 incontri da 2 ore con massimo 4 coppie 
di genitori e i loro figli. In due incontri genitori e figli si trovano nella stessa stanza terapeutica. 
 
 


- Soggetto capofila: ACCOMAZZI SOCIETÀ COOPERATIVA IM PRESA SOCIALE 
ONLUS, in partenariato con: Associazione Area G Piemonte 


 
2 percorsi di: 


• consulenza educativa con possibilità, dopo uno o più incontri presso il Centro per le 
relazioni e le famiglie, di svilupparsi a domicilio. Attività rivolta a famiglie monoparentali, 
famiglie allargate, genitori separati, genitori affidatari o adottivi, neo mamme, nonni, 
affidatari diurni. Gli educatori, in un’ottica dialogica, tendono a coinvolgere le persone nella 
costruzione partecipata di percorsi di miglioramento condividendo punti di vista, 
responsabilità, motivazione e strategie di soluzione. 


 
 


- Soggetto capofila: STRANAIDEA SOCIETÀ COOPERATIVA I MPRESA SOCIALE 
ONLUS, in partenariato con: Punto Psiche - Associazione Psicologi Torino 


 
Un laboratorio: “L’arte di ricucire”, laboratorio rivolto alle nuove famiglie dopo la separazione: 
rapporto tra genitori, figli e nuovi partner. Gruppi con incontri a cadenza quindicinale della durata 
di due ore. 
 
 
 
 
ART. 4 – ATTIVITA’ DI COGESTIONE DEL PROGETTO   
La cabina di regia per la cogestione del Progetto “Realizzazione di azioni integrate e innovative sul 


tema del sostegno, rinforzo e cura dei legami familiari, anche nelle situazioni caratterizzate per 


conflittualità, nell’ambito del Centro per le relazioni e le famiglie” è composta dai referenti della 


Città, del Capofila e dei partner. 
 
La cabina di regia, con incontri mensili, monitora e sovrintende la realizzazione e l’evoluzione 


progettuale. 


Possono inoltre prevedersi ulteriori momenti di confronto e verifica anche con incontri individuali 


tra i referenti della Città e dei soggetti capofila e/o, se necessario, i referenti delle altre 


organizzazioni componenti il partenariato. 


 


 


ART. 5 – DURATA E RECESSO  
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Il presente accordo di collaborazione ha durata fino al 15 marzo 2019, ed è eventualmente 


rinnovabile, con la possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e organizzativo, anche in 


relazione alle disponibilità di risorse finanziarie annualmente definite. 
 
E’ prevista per le parti la possibilità di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione 


motivata entro 90 giorni dalla scadenza. 


 
 


 


ART. 6 – RISERVATEZZA e PRIVACY   
Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia 


di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento del 


progetto. 


 
ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE   
La Città riconoscerà ai Capofila un finanziamento massimo pari a Euro € 41.920,00, come previsto 


dai piani finanziari presentati in occasione dell’Avviso Pubblico, conservati agli atti del Servizio, 


secondo la seguente suddivisione tra i soggetti capofila delle attività. Il contributo corrisponde alla 


valorizzazione delle azioni previste all’art. 3 – Azioni e impegni. I soggetti capofila si impegnano 


inoltre a cofinanziare le attività progettuali, per una percentuale minima del 20% del costo 


complessivo, così come previsto nell’Avviso Pubblico. 


 


Soggetto Capofila Contributo 
Cofinanziamento 


minimo 


Costo 


complessivo 


Associazione Spazio Genitori € 12.000 € 3.000 € 15.000 


Associazione Me.Dia.Re. € 11.240 € 2.810 € 14.050 


Cerchio degli Uomini Aps € 3.000 € 750 € 3.750 


Parole in movimento Onlus € 3.000 € 750 € 3.750 


Terzo Tempo Educazione Cultura 


e Sport Società Cooperativa 


Sociale sportiva dilettantistica – 


Onlus 


€ 3.000 € 750 € 3.750 


Diritto&Rovescio - InMediaRes 


Aps 
€ 2.880 € 720 € 3.600 


Associazione Centro Studi Santa 


Chiara 
€ 2.400 € 600 € 3.000 


Accomazzi Società Cooperativa 


Impresa Sociale Onlus 
€ 2.400 € 600 € 3.000 


Stranaidea Società Cooperativa 


Impresa Sociale Onlus 
€ 2.000 € 500 € 2.500 


Totale € 41.920 € 10.480 € 52.400 
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I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città di Torino saranno effettuati con 


provvedimento dirigenziale, con una erogazione iniziale del 70% del trasferimento complessivo e 


del 30% residuo alla scadenza del progetto a seguito di presentazione da parte del Capofila di una 


dettagliata relazione delle attività svolta, di un rendiconto finanziario del costo complessivo delle 


attività progettuali (contributo e cofinanziamento) e degli idonei documenti giustificativi della spesa 


sostenuta. 


 
 
ART. 8 – CONTROVERSIE  
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo è competente 


il Foro di Torino. 
 
 


 


Torino lì, ________________  
Letto, confermato e sottoscritto. 


 
 
 


Città di Torino Direttore Divisione Servizi Sociali Monica Lo Cascio  


Città di Torino Dirigente Area Politiche Sociali Marina Merana  


Associazione Spazio 
Genitori Legale Rappresentante Olivero Chiaffredo  


Associazione 
Me.Dia.Re. Legale Rappresentante Alberto Quattrocolo  


Cerchio degli Uomini 
Aps Legale Rappresentante Roberto Poggi  


Parole in movimento 
Onlus Legale Rappresentante Marco Gonella  


Terzo Tempo 
Educazione Cultura 
e Sport Società 
Cooperativa Sociale 
sportiva dilettantistica 
– Onlus 


Legale Rappresentante Annamaria Battista  
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Diritto&Rovescio - 
InMediaRes Aps Legale Rappresentante Manuela Gaveglio  


Associazione Centro 
Studi Santa Chiara Legale Rappresentante Antonella Lerda  


Accomazzi Società 
Cooperativa Impresa 
Sociale Onlus 


Legale Rappresentante Margherita 
Francese  


Stranaidea Società 
Cooperativa Impresa 
Sociale Onlus 


Legale Rappresentante Cinzia Policastro  


 
 
 










