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2018 03870/088 

 Settore Servizi Sociali Circoscrizionali   
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     53 

approvata il 17 settembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2  REGOLAMENTO DEL 
DECENTRAMENTO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO  A FAVORE 
DELL'ASSOCIAZIONE  PENS@TE PER IL PROGETTO "BASKET&FOOTBALL 
ACADEMY". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.930,00= IN ESECUZIONE ALLA 
DELIBERAZIONE G.C. 2018/03055/088.  
 

 Con delibera n. mecc. 2018/03055/088 del 25 luglio 2018, esecutiva dal 10 agosto 2018, 
la Giunta Circoscrizionale, su proposta del Presidente, di concerto con il Coordinatore della  
III^ Commissione di Lavoro Permanente, ha individuato quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 1.930,00=, a fronte di un preventivo di spesa di Euro 2.415,00= ed una richiesta di 
contributo di Euro 1.932,00= pari all’80%del preventivo, l’Associazione Pens@Te, via 
Belfiore 9 – 10125 Torino – C.F./P.IVA  10920470019 per la realizzazione del progetto 
“Basket&Football Academy”. 

 
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del D.L.78/2010 così come convertito 
dalla 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. 
 
Visto l’impegno a presentare idoneo rendiconto delle spese sostenute corredato da relativa 
documentazione e da una relazione scritta sull’attività svolta 
 
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 per la 
concessione di contributi ordinari per l’anno 2018 n. mecc. 2017/06382/088 del 19/12/2017, in 
esecuzione al Regolamento n.373 delle modalità di erogazione di contributi e altri benefici 
economici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014/06210/049 in 
data 14/09/2015, esecutiva dal 28/09/2015 e in vigore dal 01/01/2016 si reputa opportuno 
provvedere all’erogazione del contributo ed al contestuale impegno di spesa. 
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In sede di presentazione del consuntivo qualora le spese risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
    
 
Dato atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione aperta” 
 
 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

LA 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, per le motivazioni esposte in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

un contributo di Euro 1.930,00=, (esente ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 
600/73 e nell’ambito dell’attività non ci sarà recupero dell’IVA pagata ai fornitori) pari a 
circa il  79,91% del contributo richiesto all’Associazione Pens@Te, via Belfiore 9 – 10125 
Torino – C.F./P.IVA  10920470019 per la realizzazione del progetto “Basket&Football 
Academy” 
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   di impegnare la spesa di Euro 1.930,00=  secondo la seguente imputazione:  
 

 
 

IMPORTO 
EURO 

ANNO 
BILANCIO 

CAPITOLO E 
ARTICOLO 

SCAD. 
OBBLIG. 

MIS
SIO
NE 

PROGRAM
MA 

TITOLO MACRO 
AGGREGA
TO 

1.930,00= 2018 87550/1 31.12.2018 12 07 1 04 
Descrizione capitolo e articolo Circoscrizioni Comunali – Trasferimenti – Progetti Servizi Sociali 

Conto Finanziario N. Descrizione conto Finanziario 

U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 

 
 

Di dare atto che l’Associazione Pens@Te ha prodotto la dichiarazione concernente il rispetto 
dell’ art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 così come convertito dalla Legge 122/2010. 
 
Di dare atto che il presente provvedimento non rientra per natura nelle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico. 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista nell’anno 2018 
 
Di riservare a successiva determina dirigenziale la liquidazione del su citato impegno di spesa 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:Pens@Te
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Torino, 17 settembre 2018  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,     
 

   . . . . . . . . .    





CURRICULUM SOGGETTO RICHIEDENTE


DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE PENS@TE


\LttÈ I Lfi^fL TORINO, VIA BELFIORE 9 10125


i.! .À-T!!Q^ G!! !Pllì!a.4' Lce/-ìat 47tar-rr-!= nt n3:^,ni:^:Ti;^rr.!i.-:-r..r -,lJJvur^Llvr!L ul r t\UlvlVLtUt\tl JUUIAt-E,


Data di ccstituzione 29/a3/L3 Data inizio attir.rÌtà a Tci-ino 3a/a3lls


lscrizione al['albo regionale del volontariato sì t I Nolxl


Numero diasscciatialla data attuale ...35


Eventuale presenza di personale dipendente sì Il No[x]


ln caso affermativo, numero dei dipendenti sede di Torino


Numero dipendenti di altre eventuali sedi


L'attività è svolta:


- nei confronti degli associati t xl


nai rnn{-^^r; J^ll- ^^^^--l;+l !- ll^ ^^--^--- trsl LUt|rvllLt uEild SEttEtoilLd ,Jt:]lC pct5utitr t Xl


- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande sì i ] No Ix ]


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione :


L'associazione sipropone disviiuppare e incentivare servizi che prÒmuovano [a salute rnentale ed
il benessere psico-fisico della popolazione, con attenzione a tutte le fasce di età, alle differenze di


Associqzione Penr@te
Tel. +sg 9270z6gsgt


pen racte@ grmcr i!"coÉr!







genere, alle differenze etniche e a iiitti igruooi socio-economici, attuando interventi mirati che


tengano conto e che siano rispettosi deile diversità e delle esigenze individuali, promuovetrdo un


approccio irriegrato e nruitiejiscipiinare cieiia cura cìeiia persona e facilitancio i'utiiizzo oejie risorse
nprsnneli mìglinran.ln l: arrrlifà rloll: vita noi nnniacii nrrnrirli:ni
I - t-r-.rs yvv!re'ù"r.


- educati.",i. fcr"n"et!vi e psicclcgici di prevenlicne, coisiilei-':a, 5osiegilc, i-iabiiitazione,
intei'\/ento c .'!t'e (iounse!ing, co:rs':ie1z: psicclogica, collcqui psiccdi:gncsiici, aric-
ieÌapia, musiso tei-apia, teati-o-tei-apia, psicodi-ami-na ed aitre tecrriciie iton soecificate') a


!ttrcì!n inrli,.trejrt;rlè -! rnntrir l:mi!irra e.i trrrtq-, -1 i.clt! : h:::,..hini =j;!=<,^=rli :.-.1:rlri ai:rL;;J;ijriu:ija;c;-. i-j; i_.r_ii,ii_ri.::, ia.:1;i:r!i=t t_t,i 6t;Ji,jip.Jt uirL-,,


istituzioni sociali- enti orrhhlici e nriv:tÌ, access!bili a tUtti it3rge:'slci.:-eic.lc*tici
--i!-i _ ^- oiii-ireuirospazioci psicoaei-apiaiÌ-roiviriuaieeoi gruppo,accessioiieaturti iiargetsocio-


^";^-^ -^^-^i+i ^^il^L^-^-^ ^ --:,^.,i--^ ^^.^. ,^^-:^,^t ^^,- ì- :^L-L. -:- -. - i-i-i' i .
: vv,r!s!Lr/ ure ue!rvcrr.rurI LUrl rg iJLtLUZlut]l uuuljllLtttr: c pllvdLc


piescrrii sui terrìtor io, per ia protnùore dei benessere psicoiogico
,-.-. ll-1..^-^-^ ^^^ l-, -,-^:+], -.-,.^-;--:^-;^+;^L ^ J^l +^"-:!^,-:- -! r:.- ^ -!: -.--' LviiqaJÙiqic uuii i- aEoiLci oJ)uLioziuiirJLlLiltr uer LtrtrLUlru/ dl illte: ul LI Edle ulld rgLe ol servlzl


f,,^-:^-^l^ -l L^.^ ^ ^ll^ -. ^llll -l^ìl- .:r- -r I -:tL- -l'-
'ù!! ur L.t! !'JJC! 5 c e!to 9ucltLc usitC v!!g U=t UiLLqUtl l(J


- struriurare programmi e interventi diformazione mirati aiia saiute psicolisica dei
professionisti della salute e dei lavoratori (prevenzione dello stress lavoro correiato,
burnout, mobbing, counseiing aziendaie, strategie e tecniche di comunicaz!one)


- rea[izzare aiiività, eventi progemi e iniziarive cne promuovano l'attÌvità sporiiva e ]'attività
fisico-motoria quaii strumenti per ii migiiorarnento deite condizioni psicofisiche delle
persone normodotate e delie persone con disatritità


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti:
Attività sportiva dicalcio per ragazzi con disabilità mentale
Attività sportiva di pallacanestro per ragazzi con disabilità mentale
Attività di sostegno psicologico di gruppo
Sportello individuale di ascolto psicologico
Attività di valutazlone e monitoraggio attività sportive
Attività di sostegno per genitori ragazzi con disabilità mentali


Eventuali progetti svoltÌ con ii Comune cii Torino o altre forme di collaborazione con altri enti
pubblici:


Progetto "Basket&Football Academy" - Collaborazione con Progetto Motore di Ricerca promosso
dalta Città di Torino e cotlaborazione con la Circoscrizione lV e V per l'assegnazione degli spazi
^- ^.r:..:sput Lrvt
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Eventuali esperienze maturate nella realizzazione di analoghe iniziative:
Realizzazione del Progetto Basi<et School frresso gii spazi sportivi delia Circoscrizione V a partire
dall'anno 2013 per 4 anni consecutivi.
Realizzazione del Progetto "Spazio alle Donne" presso gli spazi della Circoscrizione V a partire
)-llt^-.- ^ 1^4a - -. .). _ - -ucilr dt il tLJ zLl-l_J pel UUC olllit
Darl!u:--i^-^.J^l f)-^-^++^ ttl ^L^-^t^.-:- J^! n:- t,,tr\Eal44u4rurrc uct rl\JBcLru LdUùldLUIiU Oel KICOfùl


Torino iì, i|itiZi2AtB il Presidente./l epaic rannrp<ont" nfè
- i-f


Associuzione PensQte
Tel. +39 327o76959f


penscote@gnroil.eom








Predispore dettagiiato pteverttit'o del pl'ogetto con inclicazione dclle voci r1i costo rifèrjte al
plogetto. delle eventuali etrtrate presunte e clegli eveirtr-iali altri ccltributi/flnalzialtepti ricliicsti
(dive|si dal contributo circoscrizignale e dalla quola a carico dell'ente ricl-iiedentel.


a) PR.EITENTTVO SPESE


in-mYLUù I.T IJTI(II I I t
{esempii


i RÀ ùar l).Fr'\rlIIT \,I\ T U


Associazione Pens@te
Tel. +eg 327o769s9t


perisoeteGgmcil.corn


lEp"cnr.^lo i,rt--,'^utLglllu \r ròt\ltt(t


'vurilptrrròt rciarcr i


Altro (da dettagliare)


Utenze; iuce, acqua, gas


n-^-+-.-:-.-: -tt -,- ^,-- - ,


r- I c5idziUr ti iJ Uptriij OCC-SlOllaii


Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio)


Noleggio attrezzatur e, Io cazione locali
Materiale diconsumo


COSTI INBIRETTI
non superiori a[ L0%del preventivo totale e calcolatl pro


quota


Riscaldarnento e condizionamento


spese pcsta iì, telefo n iche, co I I egamenti ieie r,,rat jci, accessi


banche dati


1:^__-__ -r, r,
ILIJCIIZ<L U LISO SOIIWATE


segreteria, amministrazione


materiale di cancelleria e di consumo


TOTATE SPESE


€


€ 50


€


500


Pubblicità
€ s00


Pulizla aree
€


SIAE
1)
U


IMPORTO


Assicurazioni € 165


È


€


€


€
€


€


L t4LJ







B) EYENTUALE AftTA{ORTAMENTO UTILIZZO BENI MOBILI E IMMOBILI DI
PROPRIETA'


C) EYENTUA.LI ATTIVITA' YOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIÀTI


I)escriziorre del
hana


Nlotivo utilizzo Costo
^^^,--'-a--


o/
./o


.-. .-. .*,. ^ -.4


l-lnarr Éc


Giorni
--z:l:-- -


o/^ ìrsn
lr ;=,r,1 a i i, .
P r uÉL rLU


i mrr n r.fn


E
E


€
T'l\-'tr'I I rr


E


n. volontali
previsti


Tipo di attività Ore da
effettu*re


Costo orario Importo


6 SUPPORTO


ALL'ALLENAMENTO
3 ore a settimana 0 0


TOTALE 0


'T.1l'I 1Tll,\ rTl r -I L/ r rÈal_l- 
^. 


T ll T t- 24is


PREVENTIVO ENTRATE (se previste


Tipologia d'entrata
(esempi) IMPORTO


\/en,'litr hir;lietl i al ln'',1,r Q'[,] tr


Quote iscrizioni .


Altre entrate (specificare la tipologia)


TOTALE ENTR.ATE


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI RICHIESTI (se previsti)
G!]vel§i dal contrilruto della Circoscrizione ,.,.. e dalla qLiota a calico dell'ente richiedentc)


Associozione Fens@te
Tel. +cg 327o269s91


penrocte@gms!["com







4 - ì^^ J4 
^ùdLd _LJ/ti1/ IÒ


rl ra.-..-..:-l-. L- ltji i resioertte/Legè ie ria pp reseltanre


' i'-i / t ..t',, i,. -i 'r1,.'' ' 1l


, 45ns;l;z{oxc l"-19"I le
, . ], vr;, lrfìrl l, l:.,::'-'. 


t a,lria
p,t J t4 t ì. i ti ti..!tt,.t tL \:;


Tinolosie rli cnn frihrttnlfinqnzi q,nrpn fn_ -r"^"È_-
(esempi) IMPORTO


Contributi da altre Cilcoscrizioni
1-^--!-.:1--,2 -] ^tr.l A.r)^..: --..- !'


r L urarur ltr I r


/-^,.+,.i1^. 'L UilLii('L] ,l^ ^Tn-: Il*+l ,.-.1-1-'li^lua !ìi11r rrlll.1 priuulivl
/' ---L-:l---L: I r -'\_-(ìlJrtluutt (ta Dtlu utIVau
,^. ! t:'t ! ìlr r :-.2 i r-l :': :r: : 1 i /,.:.,r';' i fìr : ;'. ... .,,-',...Jv Éqvr!u


erosalltel


TNTA! F{:ONTR!R! IT! 1E!!U AN7! A !\1! F!\


I


ALE CONTR!B UT! /FI }]ANZIAM FT-'TI


Associazione Penr@te
Tel. +lp s27oz69s9t
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ffi& É#ffiffi #§ ffiffiffi w#ffid ffifr E W* W MEE. ,àtu:i (@iEqÉr Àà-


+Rrq§-ruTa7tcnt F nF! ! rae.Efìata7!alRJ F


I !-^^^^:--l^É^ t.n^a^/i:\+^rt ^ T^-i-\^ ,1 ^l ina f ^!^llri^^^^+-^ !: ^l^,,^; .-^;^^l^^ìLdrrùLtu!ru,rs iùr'Jg"LU ,ruJvu r rvrr;,u ,rLr rrroi4U Li-J udr; ,riLUrrLi J ui - !u;;i P-i-i,;J6i -


h.i-^+^q.h^,,+i ^ -i J; .,,;1, ^ i^^^-+i.,- ,;-i "i,,^lr: - +, r++^ l^ {--^^ -Jr^!^ ^L^P>lLUtuldpEuLl E rl PiLrPUi ic uj ]ViiUiipdlÉ E iiaLciiLiVciiC )triVili iiVUiLi d LULLe iÉ ld5Le U etci CiìC


l- c.l'r+a hànlalD oé il hr.^o..ara nci-^-ficirn rlfr:rtarcn r*i-i'rifì cnnr*i'ro ^ {iai-^ '_^+^+i-.|.JLUllruuvutru rq JqruLL rrrurrLurg Lu rr uÙrILrJLra yrrvv riJaLv aaLLrOVaaJU OLliyiLO Jyvr !rva È iaJi!Ù iiiuLui iU,


L'associazione prornuove un approccio integrato e mLrlticiiscipiinare della cura della persona attuando


interventi mirati che tengano conto delle diversità socio-economiche e delle esigenze individuali,


facilitando l'utiiizzo delle i-lsoi'se nei'sonalie migiioi'ando ia qualiià della vita neiconiesti qi;crici:ani.


I | ^--^-i^-ì^L disuLidr,ruii- iri-uede la realizzazione di attività, eventi, irrcgetti e iniziative che promi-;ovano l'atiiv;ià


sportiva e l'attività fisico-motorla quaii strumenti per il miglioramento delle condizioni psicofisiche


deile persone normodotate e deile persone con disabilità.


L'associazione promuove iniziative per il coinvolgimento delle persone che pi'esentano un disagio


sociale, in taluni casi affette da patologie mentali. L'associazione si rivolge a bambini, adulti e anzianie


in pariicoiare a irrciivicjui in siruazioni cii ciisagio psicosociaie,


DESCRIZIONE DEL PROGETTO


ll progetto "Basl<et & Football Academy" nasce primariamente dall'amore perlosport e dall'esperienza


pluriennaie di lavoro con la disabitità.


lr cn^r+ !a!!À 
^^h-:^]tt-q-ì 


t ^-i,,il^^;^+^ 
jl:-+^-.-^-;^-^ 


^ -J: ;.^^1,.^i^,^^ ^^^t^l^ t..---:- -r- tLU JPVrL Puu uull)iuErorJr uii riic4zU piiViieE,idtU U iiireH,iciziUlie e Ui itìUiUSiOile SOCìaig, IUilZiOnaie ai


corretio sviiuppo cjeii'icjeritità e cieii'autostima per una persona ciisabiie. Attraverso ia pratica sportiva,


egli puo mettei'si in gioco e sperimentarsi, imparai'e a corrtrollare il oroprio corpo, sviluopare il senso di


autoconsapevolezza e la fiducia nelle proprie capacità, scoprire abilità inaspettate e vivere ripetute e


sod disface nti esperienze legate alla self-efficacy.
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L'Associazione Pens@te nel corso degli anni ha sempre perseguÌto questi ob!ettlvi, legati alla


possibilità di inclusione che offre la pratica sportiva, soprattutto nel contesto disquadra in cuiqualsiasi


sportivo deve saper mettere in gloco sia ie proprie componenti prestazionali sia le competetrzc


relazionaJi, dovendosi rapportare con gli altri giocatori secondo iparametri tecnici della disciplina


qnnrfitr: nrri-ireta a la ro.n!o cnrirli rlal nr,'nri^ Ji -^--"+nn^r.,-


La vaienza i-eiazioiiate e sociaiizzairie cieiio srroi-i si esiJiica aiiraveisr.r ii eiuco iji squadra, cjove i'attesa.


l!^-^^l+^ il -i-^^I+^ J^i !^-*; ^ l^ll^ -^-^l^ -^.^^ l- l--^i l-rL:--:r! :.- --.: Ir d>r,i-iiltj. ii t'.\tiei iti ilFi iÈ,ri!ii È r-itsiip i-eÉ.iiè ;aìrìaì ie il;{a ll*lr UJ! dLr-:r-.!1..j !l! ,.-U! :A fOtZa O-oi gi-t:nnO ò--'_ i -o-.- - .---. i-


!f:,,-i---. .,:,-.-,.,---.. -- i-.,..: --+:-^-,^*,.^ ^.-z ): --..-)'^ -^.- -: a-.-.^-^ -|-rurilLqqllrrdPcr vrlruuLUrLUltu)L.tc.ioiJi uuitÙ)LEitoLLi dvti)uulitJSlJultr.ltJqudLltd, liuil5l tEllìiadlia


nossrbÌiità di relazionarsi con ri solo grup'po di appartenenza, quaie Ìa squadra, ma -si apre alla


nnccihilifà rli intocr':r'cì nli in+aa16'iaa ran !l ^r,rnt.ir +qrritnria o rnrr !r:mhinnta cnn.tirra ì4 544ar1i1.i,'","O,, p vi-llv !!ili!U_r,U e LUII I UlirJrLiiLU iPVr LiyU iri BgriLlUiC,


L'lntegrazione tra disabili e normodotati costituisce inoltre un elemento cruciale e determinante in


lc'rmini .!; ofliraci; r-,la!l,rilirrità cnnrtivr ncr"hé narrrcfto ln crrilr rnnn .-li nr!^\r.1 ^:n:^i+ì .1i!' '!vvei. quii .rii! rc jPUl ,.,- y-..,,-.i= iU ìJ,iuPPU U j i iUUVi] edVd!iLd Ui


comunicazione e di reciproco adattamento in funzione del raggiungimento di un obiettivo comune.


Nel corso degli anni l'Associazione Pens@te ha coinvolto trn nrrmeio semp!-e m2ggi4rq;li vcllalnl2ri 6he


partecipassero in prima persona ail'attività sportiva proposta e sperimentassero un'esperienza di


supporto e ugualmente di responsabillzzazione in merito al proprio ruolo di facilitatore e corrpagno di


squadra. L'Assoclazione si è pertanto sempre prefissa dicollaborare con volontari in età adolescenziale


per iquali un'esperienza di messa in gioco insieme a coetanei con disalrilità potesse accrescere e


arricchire ilproprio peì'coi-so dl ci'esciia indivi.iuale in termini di responsabllità e coi'isapevolezza.


ll riscontro dei partecipanti e cìelle famiglie nel corso degli anni passati è stato significativamente


positivo, come dimostrano l'aumeniare progressivo di iscritti annualrnente e la richiesta da parte delle


stesse iamigiie cìi impiementare ia proposta ecjucativa e sportiva cia parte cjeii'Associazione. ifeedback


*^ra^l+i h^; ^, r^-+ì^n<wi Ài ^.^"ti*^^la ns^^^-Èì -ll^ É^^.i-li^ ^ : ..1^r; .i^^^^+.^+i -^; ^-^+^^^lli .JiroLUUltl llEl YuEJtluilorl Ul 6louil,rErr!U PrvPwJLr drlc rqlril6rC s I uqLl rlJL\JrlllOLr llgl PruLwLtrilt Ur


.,^1,,+^-i^^^ ^-^Ji-^^^rl -^- -l: ^+l^+: .Jl*^ -:--if:^-r:,,^ .*:-l;^-^*^*t^ !^ll^ -^^--:!:


prestazionali dei singo!i e della squadra u|'rito a!l'osserr/azione di un consolidamento delie relazioni


-^^i^li r-^ i 
-^*r.-i 


..1^l --,,^^^JUL'qil Lr d I iilE:t ilUr I ucr 6r Llpyu,


Da qui l'esigenza di ampliare la rete dei contatti e Celle realtà !"egiana!i affini ccn iquali creare


interazioni e potenziaii collaborazioni durante ì'anno; da circa tre arrni l'Associazione Pens@te


-^ll-h^-^ nnn lt A..^^i-.i^^^ Nn,,^\,^y.i All^^.-^^^+^ ,l; ai,-iÀ ^^^ ; ^,,.Ìi ararnì-.rfn ^^ri^^;^h^LUltquvlo LvlllnJJuurQrlutlg tvruuvcr)l nlrcÉrdrircrtlE ur LlrrE LUlll vuorl vgrl6vrrv urSqllr4rq!§ PLrruulLrrÈ.


partite di pallacanestro,


lp :trivijÀ nrnnn<.t,. nroq{'2hrì1r drl.'As<o.iiTinro DetrqtOtrr (1ìnrì r,arlr'Jrrrniate O aCran'l n alla Ofnf ai CCttSrleLav rru yr eyvJrL Yq!J! ' - i !,.vr


-t-;,,;À: -li ^^r!- Jt-^^^++^ tto..,l,..t c,.L^^lJ' 6,,+Èi i ,-,-^-..1' l-ll^ 4= ln -.1!.. 1a ,.,,-,,-.^ l- l-l^"+,^ I: 1 ,trdLLrvlLd L_.ll pdtlGLdlte5Llu \I tuBErru DoJt\cr JLttuut / .uL(i I vLrrurur uol.u rJ.Jv (tiru f I ylL)JU ru /ùr§J!'q Lr1
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sl è affiancata l'attìvità di calcio (Progetto "Abili per ii Calcio", tutti igiovedì dalle 15.30 alle 17.00 presso la


PolÌsporiìva Cam pus).


PiìOGÉTTO BÀ5i(ÉT SCHOOL


L'attività si articola in un allenamento settimanale di circa un'ora e mezza in palestra in cui r.rengono


- | ! ! .--t!- ^ -!-l'r: .. - il- --^ --ldppfesr i ioilOalììellLi Oet SiOLù Creiid l)alldCallrSIl O CCrri ilrLrUdilLd duuB,udrc c luQllee cju uBrll slrlBC'10


narlarinrn1-a Ia scoreii:zinni nrcrrictc c,lnn rlnlfc :lie lrnrmarinnp Ài tt^ ortrnnn n-h. :rntticicra ,riirc :ii:
', r. - - Ò. -rr- vel v,!r v qtls


valenza clas.sica delio stare insieme, ii -sisnificato di souadra che condivide uno -scooo da raqgiunoere


.lccetta le di,;ersità e accoslie le difficoltà e le aroblenratich.e dell'altro. i'isnettandone temoi e bisoEni


L'allenamento settimanale presenta una strutturazione fissa che integra giochi, esercizi rnotori ed esercizi


tecnici, permettendo a1 ragazzo di interiorizzare uno schema consueto in grado di rassicurarlo e fargli


acquisire uria rnaggirire corriioeriza e firJucia reiie prùprie capacità di appiendirnerrto.


PBOGETTO:A.B!LI PER !L C.À.LCIO


L'attività consiste ln un corso di avviamento allo sport e al calcio oer disabili intellettivi. con allenamenti a


cadenza settimanale della durata di un'ora e mezza. Gli allenamenti prevedono I'integrazione di aspetti


tecnico-motori e specifici della disciplina con aspetti più iudico-ricreativie relazionali, L'obiettivo è quello di


formare un gruppo stabile di partecIpanti tramite la presenza agli aìlenamenti, che prevedono la


partecipazione fissa di volontari normodotati.


Come per ì'atrività ciì basker, ancire in quesro caso i'aiienamento presenra una strutturazrone frssa, con un


grado di variabilità che riguarda soprattutto gli esercizitecnicisvolti in piccoligruppi,
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COSTI Durata Cadenza Spesa Totale


Progettazione, conduzione e


realizzaz[one allenamenti
settimana li Basl<et School


40 allenamenti da un'ora e


mezza


settimanale
€ 550


Progeitazione conduzione e


realizzazione allenamenti
settimanali Abili per il Calcio


30 allenamenti cia un'ora e


mezza


quindicinaie
€ ,550


Spese di trasporto (viaggio,


'riiin:ii,rooin\v rLLv/ uilub5'v/
rcnEJU







CAflATTERE INNO\/ATI\/N DFl PROGFTTN.


La paJlacanestro e il calcio sono prÌma ditutto sport di squadra in cui ogni individuo si mette alservizio del


gruppo e in cui ogni talento incjividuaie è messo al servizio della squadra. Rappresental'lo spol-t d:l ,yalore


-1.^*^.^ù^ ^ J..^-!:. --aiiamenie e.iucartvo, particoiarmente acjarii e specifici neii'approccio con ia ciisabiiità mentaie, grazie alle


loro caratteristiche di gioco di squadra, che utillzza la palla per comunicare, La palta è un oggetto di


comunicazione e rappresenta l'apertura verso l'altro.


I'lella ciisabilità nnentale ogni individuo ha tempi di apprendimento pi'opri, sviluppa capacità motorie e di


coorcjinamento diverse dagli altri: l'obiettivo auspicato mira pertanto ad utilizzare al meglio le potenzialità


rlol orrrnnn rrrlnri:rrh,l^ l^ ^,,-lì+\ li ^--i -i^^^1^ ^ ^^^^-tr^.^f,^ : ti,--:rr -r: ^-,sv rt YuqrrLq ur v6rtr rLrr6vru E oLrvErrstiuu I lllllltl Ul UBliUllU. UBIII B,lOCaLOte lmpafa


che ie proprie quaiita sono utiliaila squadra e ipropri Iimitisono sopperitidal resto def gruppo; la presenza


di giocatori normodotati consente una facilitazione nella comprensione e nella pratica del gioco stesso.


ll progetto prevede oi misurarsi con aitre realta del territorio, incontrando altre squacire e partecipanclo a


manifestazloni snortir.re caniplonati, tornei ed er.renti cUlturali leg=ti :lio spor-t.


A nrr+irn.{- ^,,^.+'^^-^ ll^--^-:--;^-^ n^--ar^ -: \:-^-i!!- -l -:.--.-:À^ t: -. ! I 
^,n po,rils uo Vus)LorrIU r^)rlrLtd4turrc r-Urlrl:utc 5t tr t)Lt tLLd dl UttLUltU Ut JpeClijl ulVrllplCS, COSa Cng


permetterà di partecipare ad eventi di portata regionale e nazionale che mettono a confronto ragazzi con


diversi tipi cìi dìsabilità provenienti da tutta ltalia,


PARTECIPANTI;


ll progetto è rivolto a ragazzi con disabilità mentale di età cor.,rpresa tra gf i 1C e i 65 anni e pieveCe Ia


possibilità di organizzat'e grr'lppi diversi in base all'età,


Al progetto partecipario in modo attivo 6 volontaridietà infei-loreail-l annie 5 operatorisportivÌ
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Materiale di consumo € 500


PUDbIICITA € 500


z\ ccrat I r17 )nh r L 10)
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clÀtTEltra 
^srrltLltvH


DESCRIZIONE DI
OBIETTIVI E CONTENUTI


Ii nropetfn "Reckoi & Fnnthall Aradamv'| n:cza n.i,rlir'.-,.r.' !-ir/-*--. - .-, ^., -: .,.vJe! T. lol or,.Utg pct tu 5pul ( E


dall'esperienza pluriennaie di lavoro con la djsabilità.


L'Associazione Pens@te nei corso ciegii arrni ha sempre perseguito 0Lresii o,5ietiivi, lega+,i all.:


,\^--i^il,t;
-ujriùirirsùii,,Liu,u'rcurrùu,ilcroprdlrLd5puiLtvd,5uptdt,tut.[onel con[e5loot squacralncul


r: ::l<i;:i :.ri:ii;,-, .-lir-; :.'.-,' r', LtrLt - ;r\ ..:,., ^ .'^ l- ^, ^^-:Jlo rc pruF,,L LUtr,pUrrCtlLt Ut _trd1l(rildil\,i- tF


-^l^-;^..^i, )^ .-^ -t- -:v!r,,p!..,trc i.,orrut,diir uuùeIuù5. rd!uuiidie Lùl it ialii-r gtarcair.)il sel.jrtr-ta !p3l-ailleill lecnici


acquisisca, oitre ai a vaienza ciasslca deiio stare insierne, il signifÌcato di squadra che concìivide


urlo scopo da raggiungere, accetta le diversità e accoglie le difficoltà e Ie problerratiche


Cell'aitro, lispelLandcne iempl e bisogni diversi.


llallenamento settinlanale presenta una strutturazione fissa clre integra qiochi, eset.cizi lnotori


ecj esercizi tecnici, permettendo ai ragazzo di interiorizzare ulro schema consu€tc in gracio di


rassicurarlo e fargli acqu[sire ulla txaggjore confidenza e fiducia nelle proprie capacità di


apprendimento.


PRAGETTA ABILI PER IL CALCIO


L'attività consiste in un corso di avviamento allo sport e aJ calcio per c'ìsabili intelletilvi, con


allenarnenti a cadenza settimanale della durata diun'ora e mezza. GIi allenamenti prevedono


l'integrazione di aspetti tecnico-motorì e specifici della disciplina con aspetti piu ludìco-ricreativi


e relazlonali. L'obiettivo è quello di formare un gruppo stabile di partecipanti tramite la presenza


agli allenamenti, che prevedono la partecipazione fissa divolontari normodotati, Corne per


I'attività di basket, arlche in questo caso J'allenarnento presen[a una strutturazione fissa, con un


gracio cii variabiiità che riguarcia soprattutto gli esercÌzi tecnici svolti ìn piccoli grupLri. L-1


pallacanestro e il calcio sono prima di tutto sport cli squad:'a in cuicgniincl!viduo si mette al


setvizio riei gruppo e Ìtr cut ogttt tatettto rnorvrciuate e messo al servizio della squadra.


Rappreseiriano spoit dai vaiore altarnente eo'ucativo, par ticoiarrrente adatti e specifici


nell'approccio con ia disabilità mentale, grazie alle Ioro caratt€r.istiche di gÌoco di squadra, che


utilizza la palla per contunicarc. La palla è un oggetto di comunicazjone e rappresenta l'apertura


verso i'aitro.


ll h.^-^+.- *;-- -l -.r^r:-..- -. -.-!,r p'uSELru [ilro dr ilr]6rurdilrtrilru ucr uÉr'ìussere Socto-pStco-Tlstco dl OgnUfìo del gjoCatOfi con


dlsabilità tnentale, aitraverso Ia partecipaziore ad un'aitività ludica, educativa e spor-tìva che


preveda rcgole precise per il singolo e per il gruDpo e che favorisca l'integrazione con peì-soiìe


no rmodotate.


iale prcgettc picsuppane un pei'corso rii citsciia, itìeilenr:io iir risaittr vaj6.i 1,1.,r;; ii rispel..l,i-
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TITOLO DEL PROGETTO BASKET & FOOTBALL ACADEIvIY


PROGETTO BASKET SCHOOL


L'aitìvità si articoia in un di circa un'or.a e m.ezz? in paìestra ir.: c,:Ì







cooperazione, la fiducia in sé stessie nell'altro, Ia determinazìone e la capacltà di mettere al


servizio Ie proprie abilità per ii raggiungìrrento di un obicitivo personaie e ditutta Ia squadra


nt::earrrr^T^nr
sLorilrArrlr\l


ll progett: è:-ivclic e;ag:::r :or disahili:t nìeiì'.ale Ci età;cmpi'eia iiù i1O e il5 ani-,i e


prevede la possibjiità di organizzare gruppi diversi in base all'età. Al progetto partecipano in


modo attivo 6 volontari di età inferiore ai 19 anni e 5 operatori sportivì. ll numero massirlo di


palLe:ipar:'.i à l. iu per:one iei i'aiti!,ria,ii paiiaca,-,csiro e zL: pùi-sùirÈ pÉt l'aii,vità cji taicio.


I Ltltl I
Da ottobre 2OL7 atrstioTo!ù -? rtW+s:45 M1 h4/§§u_crazrone ren' I - via Betfiorc 9, 1012C-t+i*-.'^l^ -^^ ^,,^l-1.^ -i^-^^+^ "-^: .,-.^1.^..^t.^ -- -rl:-.r!: IJiiliijadi:dit uuii qùoaùti.6jui'roro rÉr frEs(tr,ru pEr dlLrvrLi, 


TOfinO


i i iaitÌft PALE-qTRA llt yiv Rqi55 a2tnlli 4f - Circcsc,luicne \/ - Tcrinc


@)t+


MATERIALE


REFERÈNTE


POLiSPOR riVrr CHivìFui ''.ia rierrt-r Cossa 231i t2 - r-trcoscl'lzlone V - tolrno


I ir:c:tl-J;i:,-a:::i;


r Pailonl da calcio, calcetto, basket e minibasket


G Porte da calcettc, rriniporte da alienamento


o Carle-sirir-asolabill


o lviagliette e pettorine colorate per attlvità di catcio e pallacanestro


c Tal,oli, sedie- panchlne


c Palline da terrnis


e IVlareTASSilii e maLeiaSSi


r ilschietti


. Coni e cerchi


Paolo Rriponzi. 3288512R85 IPallacane<trll


Giu[Ìo Consoli 3285404758 (Calcio)


, petrsaate@etraii.com. petrsate@oec-legal.il


ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI


N. 6 Volontari appartenenti al Gruppo Scout Torino


Asscciazione Si Può Fare ONLUS - Torino
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PERIODO DEL PROGETTO


ii progetto ha ia ciurata cii nove mesi, ciai mese di ottobre 2017 ai mese cji iugiio 2018. L'attivÌtà sì svolge a


uacieriZà Sctiir rrà r r;ie.


trnnn^! tTÀ, hl atf^t rlhrrÀtt^ hrr hn^-ryf^-
,viliLjrii'.r r d yr JViiLLf iivt-Lry r Lj rJEL r nL)\lE I iLi:


L'aftività oertecipa o'a 4 anni ai nr4octin ivìotore cl! F.iceyca dei!a città dr |or.ino e.c.ll:bcrc;n r:lodc


proficuo con iServizi Socìaii e Saniiari celia Circoscrizione lV- V e VI dei Comrrne diTor-ino e con alittno altr-e


realtà associative del territorio comuna!e e pror-rinciale (A.ssociazione IVuc,.,ersi AIlegr.=mente OtrJtilS -. {^irià


/T^\ 
^^^^^i^-'-,-^ 


a: n..:
- ', rr;tln lrccnrì:zinno Drncatrn l !a\/r^^ 


- 
rrrr-rh^../' iTllìi


VERTFICA


!l ,^.É^-^++^ ,-"-..,^..1^ ,,-.^,-n,.i!t^-. -..r,.!l/^:r:..:!: ^L^ --..-.-- : - - | .-.-- :.r.,, p,v6sLLU p, cvsuE i.iiid vEiirucj ueii orlrViià Cile aVvefi-a a Caclenza trimestfaie, consisienle in momenti Ol


confronto con la squadra econ igenitori, individualmente e ln gruppo,


VANTAGGi


Gli indicatori di tale verifica saranno una buona e costante partecipazione dei giocatori all'attività, un


Sradua,e miglioramento dell'umore e del benessere psicofisico deigiocatori, una maggiore autostima e una


migliore capacltà dl relazione e socializzazione con gli altrì,


hla^nar I la, À 
^rts 


tÀ rÀr-^ùrJvl'\Jr vtytAtgE llytrtf:,rJA t E tttrL rnu\Itr I I l,


ll progetto Basket School verrà coordirrato e diretto dal Dott, Paolo Brigonzi, psicoterapeuta e psÌcoJogo


dello sport con esperierlza pluriennale nel mondo dello sport con disabiii, rnsieme al Dott, A,Jessandro De


Rosa, dottore [n psicologia clinica; il progettoAbili per il calcio invece verrà diretto dal Dott, Giuiio Consoli,


psicoiogo deilo.sport e psicoterapeuta in formazione, irisieme al Dott. Donato Liloìa, dottore in Scienze dei


.nrnn a ,4all: monlo a il I.ìn++ n^.-^h;-^ r\l^*;^^ ..,'^++^-^ i,^ *-:^^r^-:- ^r: -.---''r- " ,viilt,,,LU v orrrrvv, uvL(urc rr p)iLL,ruBtd LiltìlLd. tft efltfaftioe ig atllvlta g


pi-evisia ia collaborazione ciel Dott, Edoardo De Maina, ciottore ìn scienze tnotorie e preparatore atletico,


ll Presidente


Ai ro ?lszloac ftcnsd--1à
rlù nclfula i 1irl71


fotiòt
d t\ tJ ,- l- 'à\.ai/ 1lr)\a
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CIRCOSCRIZIONE 5 


SETTORE SERVIZI SOCIALI


OGGETTO: determinazione


C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2  REGOLAMENTO DEL 
DECENTRAMENTO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO  A 
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  PENS@TE PER IL PROGETTO 
"BASKET&FOOTBALL ACADEMY". IMPEGNO DI SPESA DI EURO  
1.930,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 201 8/03055/088.


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.


La 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












I


Oppure ESENTE MARCA DA BOllO:


I MARCA I


I


DA BOllO
I


I I
! !


EURO 16,00


x ai sensi del D.P.R. 26110/1972n. 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
Jucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S.e Federazioni sportive e Enti di promozione sportiva


Iriconosciutidal C.O.N.I.);


IO ai sensi del D. Lgs. 4/1211997n. 460, art. 10, comma 8 (Ie/gli associazioni/organismi di ,


volontarlato dI cui atla Legge 266/91 iscritiinei registrj istituitidalle Regi6ni); I


o al sensi del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, art. 10. comma 8 (Je O.N.G. di cui alla Legge
I~m
I


O ai sensi di I


I


I


(indicare eventuale altra normativa che prevede l'esenzione a favore del soggetto ticl>iedente)


AI Presidente della Circoscrizione S, Sig. Novello Marco


Coordinatrice delle 1/Commissione Martina Monachino
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La sottoscritta BERTELLO CRISTINA


consapevole delle sanzioni pena/! nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
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E
DICHIARA


AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000


di essere nata a ALBA (CN) iL23/05179._.


di essere residente in _TOR!NO Via Ri=LF!ORE 9


r't::'
'-".1. B,'l TC5T79E53A 124T


pi essere Presidente dell'Associazione


PENS@TE


TORINO in via BELFIOREcon sede in


Codice fiscale! Partita IVA _10920470019 _telefono- 3288532885.___-


di autorizzare eventuali comunicazioni
pensaate@gmail.com


all'indirizzo di posta elettronica


DICHIARA INOLTRE CHE LJASSOCIAZIONE/ENTE/COMIT ATO/ETC:


- si è costituita in data _29/03/13- con atto pubblico/scrittura privata autenticata/scrittura
privata registrata


o X è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal_19/09/13


OPPURE


o ha proweduto in data a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto registro;


OPPURE'


D NON rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi
di.. .. , ......
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- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera l'IVA pagata ai fornitori


-ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività
commerciale preminente rispetto ai fini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero
dell'IVAsulle fatture pagate ai fornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


-non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;


X NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni elo Servizi del Comune
di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, Istitutidi credito, Fondazioni. imprese private
per la medesima ir,lzia~lii6;


OPPURE


o ha effettuato altre richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a:


, h...
"""


"0" o per un importo di Euro..............................


,,, , " 'h","''',,,, h.. per un importodi Euro " ....


o h... perun importodi Euro ...............


il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici;


realizzerà il progetto in misura prevalente


o è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.!.;


OPPURE


X NON è soggetto alla ritenuta IRES del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i


D NON è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS;


OPPURE


D è soggetta all'ob~Iigo di contribuzioneex-ENPALS e NON si è resa inadempienteagli
obblighi assicurativi di legge


svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornire
assistenza alle persone svantaggiate al/ine di favorirne la pa(tecipazione;


realizzerà fe attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità
del contributo concesso;


ha letto, conosce e accetta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel
Regolamento della Città di Torino n. 373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa
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sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito
Internet della Circoscrizione;


tutti gli oneri, r rischi di gestione e !e responsabilità inerenti l'attività per la quaie viene
richiesto il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione
esonerata da qualsiasi genere di responsabilità;


in particolare, è a conoscooza ed accetta che:


o quaiora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero


inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente applicando la


stessa percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo;


. il contributo sarà totalmente o parz:a!mente revocato con it i6cupem della somma


eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzato in
tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere
architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


. ia mancata presentazione dei rendiconto emro 4 (quaitro) mesI dal termine del


progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso


SI IMPEGNA


- a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie
per lo svolgimento deU'itiiziativa;


- a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso
l'utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comlJnque essere accompagnato dal Logo
della Città di Torino;


- a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del
progetto/attività/manifestazione;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine der progetto/evento/manifestazione
dettagliato rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa
documentazione In originale e fotocopia nonché relazIone finale sul svolgimento del
progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


l'erogazione di un contributo di euro 1932 EURO
( massimo 80% della spesa dedotte le entrate e i finanzia mentì/contributi)


a parziale copertura deile spése per la realizzazione d.e/l'iniziativa denominata BASKET &


FOOTBALL ACADEMY meglio descritta nei progetto allegato (ali. 1), che si


svolgerà dal ~ 2018 al i.UCUO 2G1.g..- ~1-Y~~6i:€. Di(;E~ %.018
presso_la palestra E14, via Relss Romoli 47 .


Associazione Pens@te
Tel. +39 3270769591







Si allegano:


01 progetto dettagliato


ti scheda sintetica del progetto e preventivo di spesa redatti come da facsimile


.. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 122/2010 e s.m.i. - Conversione in
legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78


.. brevecurriculum;


'" copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo elo successive modifiche: (qualora non sia già stato


depositato)


Il copia fotostatica del documento di identità del Presidente/legale Rappresentante.


Data _15/02/18


ii PresidenieiLegaie Rappresentante


,/


," ~). .
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P.iVA/C;.I'. H),,:!(JI,7Ih1r,


..-::.


Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati


personali).


In osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. 19s 3010612003n. 196 {Codice in materia di protezionedei dati,
personali), il sottoscrittoè consapevole che la Cittàdi Torino,in qualità di titolare del trattamentodel dati personali:
forniscele seguenti informazioni:


l. il trattamento del Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno inoltre essere utilizzau


per jJperseguimento dei tini istituzionali relativamente a iniziative rivolte all(j cittadinanza;


2. ij trattamento sarà effettuato da soggem appositamente incaricati, con procedure anche informatiche, In grado di


tutelare e garantire la riservatezza del dati forniti. nei modi e ne; limiti necessari per perseguire la predette fmalità;


3. il conterimento del dati è necessario per la liquidazione der contributo richiesto, pertanto la mancata indicazione


comporta l'impossibilità di concedere Il contributo stesso;


4. j dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;


5. j dati stessi non saranno comunicati a terzi;


6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;
7. gli interessati potranno awalersi dei diritti di cui aU'art. 7 del citato Codice e in particolare del diritto di ottenere la


conferma del trattamento dei propri dati personali, di chfedeme ra rettifica, l'aggiornamento e !a ~nco!lazione. se
incompleti, erronei o raccol~ in violazione della legge, nonché di opporsi à11oro trattamento per motivi legittimi,


rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;


8. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione.


Il Presidente/legale Rappresentante
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CURRICULUMSOGGETfO RICHIEDENTE


DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE PENS@TE


SEDE LEGALE TORINO, VIA BELFIORE 9 10125


NATURA GIURIDICA: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE


Data di costituzione _29/03/13_Data inizio attività a Torino
30/03/18


Iscrizione all'albo regionale del volontariato sì [ 1 NO [ x]


Numero di associati alla data attuale ...35


Eventuale presenza di personale dipendente sì [ 1 NO [ x]


In caso affermativoJ numero dei dipendenti sede di Torino


Numero dipendenti di altre eventuali sedi


l'attività è svolta:


- nei confronti degli associati [ x]


[ x]-nei confronti della generalità delle persone


-possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande sì [ J NO [x J


Caratteristiche delle finalità e dell'attività del!'Associazione:
L'associazione si propone di sviluppare e incentivare servizi che promuovano la salute mentale ed
il benessere psico-fisicodella popolazione}con attenzione a tutte le fasce di età, alle differenzedi
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genere, alle differenze etniche e a tutti i gruppi socio-economici, attuando interventi mirati che


tengano conto e che siano rispettosi delle diversità e delle esigenze individuali, promuovendo un


approccio integrato e multidisciplinare della cura della persona e facilitando j/utiiizzo deile risorse


personali, migliorando la qualità della vita nei contesti quotidiani.


- educativi, formativi e psicologici di prevenzione, consulenza, sostegno, riabilitazione,
intervento e cura (counseling, consulenza psicologica, colloqui psicodiagnosticil arte-
terapia, musica-terapial teatro-terapial psicodramma ed altre tecniche non specificate) a
iivello individuaJe, di coppia, familiare, di gruppol diretti a bambini, adolescentil adulti e
istituzioni sociali; enti pubblici e privati) acç~$sibHia tutti i target sodo-economici


- offrire uno spaziodi psicoterapia individualee di gruppo, accessibiiea tutii i target socio-
economici


presenti sul territorio, per la promozione del benessere psicologico
w collaborarecon le realtà assodazionistichedel territorio)al fine di creare una rete di servizi


w strutturare programmie interventi di formazionemiratialla saiute psicofisicadei
professionisti della salute e dei lavoratori {prevenzione dello stress lavoro corre/ato,
burnout, mobbingl counseling aziendale, strategie e tecniche di comunicazione}


- realizzareattivitàl eventi progetti e iniziativeche promuovano!;attivitàsportivae j;attività
fisico-motoria quali strumenti per il miglioramento delle condizioni psicofisiche delle
persone normodotate e delle persone con disabilità


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti:
Attività sportiva di calcio per ragazzi con disabilità mentale
Attività sportiva di pallacanestro per ragazzi con disabilità mentale
Attività di sostegno psicologico di gruppo
Sportello individuale di ascolto psicologico
Attività di valutazione e monitoraggio attività sportive
Attivitàdi sostegno per genitori ragazzicon disabilitàmentali


Eventuaii progetti svolti con il Comune di Torino o altre forme di collaborazione con altri enti
pubblici:


Progetto "Basket&Footbali Academy" - Coilaborazione con Progetto Motore di Ricerca promosso
dalla Città di Torino e collaborazione con la Circoscrizione IV e V per l'assegnazione degli spazi
sportivi
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, Eventuali esperienze maturate nella realizzazione di analoghe iniziative:
, Realizzazione del Progetto Basket School presso gli spazi sportivi della Circoscrizione V a partire


dall'anno 2013 per 4 anni consecutivi,
Realizzazione del Progetto "Spazio alle Donne" presso gli spazi deIla Circoscrizione V a partire


:, dall'anno2015 per due anni
Realizzazione del Progetto "laboratorio dei Ricordi"


i


Torino lì, 15/02/2018 Il Presidente/l.egale rappresentante


Firma
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