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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 ottobre 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
   
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA 
FONDAZIONE LAUREUS E LA CITTA' DI TORINO PER LA PROMOZIONE DI 
INIZIATIVE A FAVORE DI MINORI A RISCHIO ATTRAVERSO LA PRATICA 
SPORTIVA. APPROVAZIONE SCHEMA.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

La Città di Torino da sempre pone particolare attenzione alla realizzazione di iniziative 
mirate alla tutela della salute e del benessere dei bambini minori, con l’obiettivo di progettare 
interventi educativi finalizzati non solo alla sperimentazione di attività motorie e sportive, ma 
anche all’apprendimento di corretti stili di vita, nella piena espressione delle proprie attitudini 
e nel rispetto degli altri, con particolare attenzione all’integrazione, alla socializzazione e 
promuovendo stili di vita sempre più corretti e salutari. 

Per il perseguimento di tali fini, da anni vengono attivate collaborazioni ed ogni utile 
sinergia con Enti territoriali, sportivi, Istituzioni pubbliche e private ed Università volte sia a 
migliorare gli interventi progettati dalla Città sia a sviluppare strategie coerenti con tali finalità. 

La Regione Piemonte, con il programma pluriennale per la promozione della pratica 
sportiva e delle attività fisico-motorie, approvato con D.C.R. n. 166-31312 del 27/09/2016, con 
cui sono state definite le linee prioritarie per promuovere gli interventi di politica sportiva da 
realizzarsi in Piemonte nel triennio 2016-2018, prosegue il proprio impegno verso il 
consolidamento del ruolo educativo, formativo e di inclusione sociale dello sport, puntando 
sulla sua capacità di inserirsi trasversalmente in vari ambiti della vita e, in particolare, sulla 
capacità di interagire e coordinarsi con le politiche culturali, giovanili, sociali, sanitarie e 
dell’istruzione, valorizzando in particolare lo sport come strumento di inclusione sociale.  

Fondazione Laureus Italia Onlus opera in Italia dal 2005 con l’impegno di risolvere 
situazioni di disagio giovanile (economico /sociale) attraverso attività sportive e percorsi di 
sostegno educativo e psicologico. La fondazione, fa parte di Laureus sport for Good, 
un’organizzazione internazionale, nata a Londra nel 1999, che opera in 35 paesi differenti e 
sostiene, con oltre 150 progetti, circa due milioni di minori in difficoltà attraverso attività 
sportive educative. L’attività di Laureus si fonda, in particolare, sulla costruzione di una rete 
socio sportiva che include associazioni sportive, scuole, enti del terzo settore, e sulla messa a 
punto di un preciso modello di intervento finalizzato all’inclusione sociale attraverso lo sport. 

La Regione Piemonte, la Città di Torino e la Fondazione Laureus, stanti tali premesse, 
intendono pertanto condividere l’avvio di un percorso integrato che permetta allo sport di 
incidere realmente sui percorsi di crescita dei ragazzi a rischio, sia mediante un 
accompagnamento educativo delle attività sportive, sia attraverso la costruzione di una rete 
territoriale composta da scuole, enti del terzo settore, servizi sociali e parrocchie che segnalano 
i bambini e giovani a rischio, e le associazioni sportive. 

Con l’allegato Protocollo d’Intesa, la Città di Torino, la Regione Piemonte e Fondazione 
Laureus, manifestano il comune intento di collaborare nell’attivazione di un’azione congiunta 
finalizzata ad avviare un percorso di costruzione e condivisione di obiettivi di prevenzione e 
riduzione del danno su minori provenienti da contesti difficili di aree urbane del territorio 
piemontese e, all’interno del quale lo sport farà da motore ed energia con l’obiettivo di 
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sviluppare comunità e stimolare interventi condivisi al livello territoriale, educativo, sportive e 
formativo. 

I dettagli di questa collaborazione interistituzionale sono quindi pertanto definiti 
nell’allegato schema di Protocollo d’Intesa, ove sono stati delineati finalità ed impegni di 
ciascun ente partecipante e che si intende pertanto approvare con il presente atto. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).    

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 e qui integralmente richiamate, lo 

schema del Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino (Assessorato allo Sport), la Regione 
Piemonte (Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport) e la 
Fondazione Laureus Onlus, allegato alla presente deliberazione a formarne parte 
integrante (all. 1), per la realizzazione del progetto finalizzato per la promozione di 
iniziative a favore di minori a rischio attraverso la pratica sportiva; 

2) 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’Assessore allo Sport  
e al Tempo Libero 

Roberto Finardi 
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Il Direttore  

Emilio Agagliati 
 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Susanna Rorato 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 15 ottobre 2018 al 29 ottobre 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 25 ottobre 2018. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























