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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     225 

approvata il 1 ottobre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  PROGETTO "RESTIAMO AL TONOLLI". DEVOLUZIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «ABILITUTTI». IMPEGNO DELLA SPESA IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02974/087, GIUNTA 
CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 LUGLIO 2018. EURO 5.480,00  
 
   Con deliberazione n. mecc 2018 02974/087 del 16 luglio 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta della Circoscrizione 4 ha individuato l'Associazione “AbiliTutti”, con 
sede legale in Torino via Exilles 8, c. f. 97699510018, in qualità di capofila con le Associazioni 
Jonathan, KJ+, Parco del Nobile e A.Ge.Sci Gruppo Scout Torino 3, quale beneficiaria di un 
contributo di euro 5.480,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge a suo carico e previa 
presentazione di idonea rendicontazione dell'attività svolta, a parziale copertura della spesa 
necessaria, come risulta dal preventivo che si allega, per la realizzazione  del progetto 
"Rastiamo al Tonolli ", attraverso il quale verranno svolte attività che coinvolgano giovani e 
adulti nella gestione di un bene pubblico attraverso attività di animazione territoriale.  
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in conformità a 
quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e così come previsto 
dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e facente parte integrante della 
deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 settembre 2015, in vigore dal 1 
gennaio 2016. 
Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando la stessa 
percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 
Si dà atto che l’associazione ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del disposto 
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, 
conservata agli atti della Circoscrizione e allegate alla presente determinazione.  
Si dà atto che il presente provvedimento: 

• in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 n. 9649, 
non comporta oneri di utenza a carico della Città;  

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato;  

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”. 
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Con lo stesso provvedimento, il Consiglio ha approvato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del citato 
Regolamento dei Contributi, la corresponsione di un acconto nella misura massima del 70%. 
 
Si rende dunque necessario provvedere alla devoluzione del contributo ed al relativo impegno 
di spesa. 
 
 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

  
IL DIRIGENTE  DI AREA CIRCOSCRIZIONALE   

 
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 un contributo di Euro 5.480,00 esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 
28 DPR 600/73  all'Associazione AbiliTutti, con sede legale in Torino via Exilles 8, C. 
F. 97699510018, cod cred. 160238  R, in qualità di capofila, a parziale copertura della 
spesa necessaria per la realizzazione dell’iniziativa di cui in narrativa, come da 
preventivo allegato. 
 
Il suddetto contributo rientra nei criteri generali per l'erogazione di contributi, in 
conformità a quanto disposto dall'art. 86 comma 3 dello Statuto della Città di Torino, e 
così come previsto dal Regolamento n. 373 approvato in data 14 settembre 2015 e 
facente parte integrante della deliberazione del C.C. 2014 06210/049, esecutiva dal 28 
settembre 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. 
Qualora in sede di presentazione di consuntivo le spese sostenute risultassero inferiori 
a quelle preventivate, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente applicando 
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la stessa percentuale individuata in delibera, previa verifica delle entrate. 
 
 

2. di impegnare la somma di Euro 5.480,00 secondo la seguente imputazione: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

5.480,00 2018 75910/5 087 31/12/2018 09 02 1 04 
Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni comunali- Trasferimenti - Tutela e valorizzazione 
dell'ambiente urbano. Trasferimento ad istituzioni sociali private 

Conto finanziario n. Descrizione Conto Finanziario 
U.1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private. 
 
 
 

3. Si dà atto che l’Associazione ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del 
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
122/2010, conservata agli atti della Circoscrizione e allegata alla presente 
determinazione.  
 

 
4. Si dà atto che il presente provvedimento: 

• in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 
mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 
2012 n. 9649, non comporta oneri di utenza a carico della Città;  

• è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato;  

• è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta” 

 
 
5. Gli allegati sono conservati agli atti presso la Circoscrizione. 
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Si dà 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. 

 
 
 
 
    

 
Torino, 1 ottobre 2018  IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONE 4 
Dott. Umberto MAGNONI  

 
   
 
 
     
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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• ai sens i del D .P .R . 26 /10/1972 n. 642 , allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non 
lucrative di utilità socia le - O . N . L . U . S . e Federazioni sportive e Enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal C.O.N. I . ) ; 


• ai sens i del D. L g s . 4 /12 /1997 n. 460 , art. 10, comma 8 (le/gli associazioni /organismi di 
volontariato di cui alla L e g g e 266/91 iscritti nei registri istituiti dalle Regioni); 


• ai sens i dei D. L g s . 4 /12 /1997 n. 460 , art. 10, c o m m a 8 (le O .N .G . di cui alla Legge 
49/87); 


• ai sens i di 


(indicare eventuale altra normativa che prevede l'esenzione a favore del soggetto richiedente) 


Al Presidente della Circoscrizione 4 


ISTANZA DI CONTRIBUTO P E R IL P R O G E T T O 


RESTIAMO A L TONOLLI 


ai sensi del "Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n. 373, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. meco. 2014 06210/49 


(|-ittp://www.comune.torino.it/regolamenti/373/373.htm) 


Il sottoscritto Marco Calcagno consapevole delle sanzioni penali 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 


DICHIARA 


Al SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 
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di essere nato Torino il 30/05/1963 


di essere residente in Collegno Via Castegnevizza 30 


CF. CLCMRC63E30L219I 


di essere Presidente dell'Associazione ABILITUTTI 


con sede in Torino in via Exilles 8 


Codice fiscale 97699510018 telefono 3475049447 


di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica: abilitutti@yahoo.it 
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DICHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE ABILITUTTI: 


- si è costituita in data 16/02/2008 con scrittura privata registrata 


- è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 2008 


- 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'IVA sulle 
fatture pagate ai fornitori; 


- non costituisce articolazione di partiti politici; 


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


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


per un importo di Euro 


per un importo di Euro 


per un importo di Euro 


- il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici; 


- realizzerà il progetto in misura prevalente 


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


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


- svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornire assistenza 
alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione; 


- realizzerà le 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 
sull'erogazione dei contributi" e nella "Scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito Internet 
della Circoscrizione; 
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tutti gli oneri, i risciii di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene richiesto 
il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione esonerata da 
qualsiasi genere di responsabilità; 


in particolare, è a conoscenza ed accetta che: 


• qualora 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 parzialmente revocato con il recupero della somma 
eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzato in 
tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza dì barriere 
architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate; 


• la mancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) 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 dell'iniziativa; 


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


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


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manìfestazione 
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 5480,00 
( massimo 80% della spesa dedotte le entrate e i finanziamenti/contributi) 


- a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata RESTIAMO AL 
TONOLLI meglio descritta nel progetto allegato (ali. 1), che si svolgerà dal 01/04/2018 al 
30/10/2018 


- presso OFFICINA VERDE TONOLLI in via Exilles Torino 


4 


Associazione AbiliTutti - CF: 97699510018 via Exilles 8 - 10146 Torino - www.abilitutti.lt - abilitutti@yahoo.it 







Si allegano: 


• progetto dettagliato 


• scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato 


• 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 


• breve curriculum ; 


• copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (qualora non sia già stato 
depositato) 


• copia fotostatica del documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante. 


Il Presidente/Legale Rappresentante 
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di 


In osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di 


protezione dei dati personali), il sottoscritto è consapevole che la Città di Torino, in qualità di titolare 


del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 


1. il trattamento dei Suoi dati è finalizzato alla liquidazione del contributo finanziato; potranno 
inoltre essere utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali relativamente a iniziative rivolte 
alla cittadinanza; 


2 . il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con procedure anche 
informatiche, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità; 


3. il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la 
mancata indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso; 


4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati; 
5. i dati stessi non saranno comunicati a terzi; 
6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti; 
7. gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e in particolare del 


diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile 
del trattamento; 


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


protezione dei dati personali). 


Il Presidente/Legale Rappresentante 
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REstìAMO al Tonolli - Anno 2018 


PREMESSA: 


L'Officina Verde Tonolli nata a seguito dello smantellamento dell'omonima fabbrica 
di laminati di rame rappresenta in Torino un'interessante esperienza di lavoro di 
rete e di partecipazione della cittadinanza nella co-gestione degli spazi pubblici. 


Nel giardino Tonolli sono presenti alcune associazioni territoriali, coordinate 
attraverso riunioni periodiche nel "Tavolo Tonolli", che oltre a gestire delle loro 
attività associative organizzano iniziative rivolte ad esterni; ciò ha permesso alla 
cittadinanza di fruire maggiormente di tale area verde. 


Le associazioni coinvolte in tale progetto sono: 


Associazione Abilitutti: realizza attività a sostegno di categorie marginali quali 
soggetti disabili, minori in difficoltà, stranieri anche attraverso attività di gestione del 
verde; 


AGESCI: Gruppo Scout Torino 3 che organizza attività educative rivolte a bambini 
e ragazzi dagli 8 ai 30 anni; 


Associazione Jonathan: realizza attività di animazione e di educazione 
ambientale per bambini e ragazzi oltre che incontri e riflessioni con giovani ed adulti 
sui consumi e sulla partecipazione della cittadinanza nella gestione dei beni 
pubblici; 


Associazione KJ+: organizza attività volte a sostenere i disabili visivi nella 
scoperta delle proprie qualità e dei propri talenti; 


Associazione Parco del Nobile: effettua attività di educazione ambientale, 
giardinaggio e apicoltura per la cittadinanza. Coordina e accompagna progetti di 
orticoltura e si occupa di agricoltura sostenibile. 


Le aperture ordinarie e straordinarie dell'Officina Verde Tonolli hanno visto di anno 
in anno l'aumento di famiglie e cittadini attratti da un territorio verde coltivato a orto 
e giardino all'interno di un quartiere. Con la fattiva collaborazione fra Associazioni e 
Circoscrizione IV, in questi anni l'area è stata ampiamente valorizzata ed è stata 
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resa più bella ed accessibile. L'intera attività è divenuta una sperimentazione 
didattica rivolta anche alle scolaresche e in questi ultimi anni "Officina Verde 
Tonolli" è stata un'esperienza oggetto di studio per altre realtà cittadine e non solo 
(Restructura 2013, Compagnia di San Paolo, Corona Verde 2014, Eco & eco: 
nutrire la città 2014, documentario del programma Rai "Linea Verde" su apicoltura 
in città e orti urbani, Geo & Geo 2016). 


Nel corso del 2017 sono stati installati n. 18 moduli per la gestione di orti in 
cassone, con lo scopo di incentivare la socializzazione, la condivisione di spazi e 
competenze e la sensibilizzazione alla cittadinanza attiva, sempre nell'ambito 
dell'educazione ambientale. 


Il progetto ha coinvolto 18 cittadini di tre fasce di età (15-30, 31-50 e 50 ed oltre) 
nella cura e gestione del proprio orto e dell'area che ospita i moduli installati. 


In seguito alla positiva sperimentazione degli anni scorsi, anche per l'anno 2018, le 
5 Associazioni coinvolte intendono presentare un progetto unico che raccolga e 
razionalizzi le diverse proposte, al fine di offrire ai cittadini, una razionale 
diversificazione di opportunità ed iniziative a cui partecipare. 


Il presente progetto in continuità con quelli degli anni precedenti vuole essere 
un'occasione per favorire la conoscenza e la fruizione di tale area alla cittadinanza; 
la scelta del titolo "Restiamo al Tonolli" deriva dall'immaginare un coinvolgimento 
attivo dei cittadini nell'utilizzo di tale giardino, superando così il ruolo di "semplice 
fruitore". 


Le associazioni dell'Officina Verde Tonolli si propongono di continuare a gestire 
una parte della formazione degli ortolani attraverso le proprie specifiche 
competenze. 


Da settembre 2017 il gruppo di cittadini impegnati nella gestione degli orti in 
cassone è entrato a far parte del tavolo Tonolli, diventando parte attiva nella 
gestione di tutta l'area verde. 


Con "Restiamo al Tonolli" ci sì immagina inoltre di offrire occasioni di incontro, 
conoscenza e confronto agli abitanti della Circoscrizione IV. 
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FINALITÀ': 


Favorire il coinvolgimento delle diverse tipologie di cittadini (bambini, ragazzi, adulti 
e anziani) nella gestione del "bene pubblico" attraverso attività di animazione 
territoriale che favoriscano l'incontro e la conoscenza tra gli abitanti. 


OBIETTIVI: 


1. Evidenziare la partecipazione delle associazioni del "Tavolo Tonolli" nella co
gestione dell'area verde attraverso l'organizzazione di attività comuni offerte 
alla cittadinanza. 


2. Realizzare attività di animazione per bambini, ragazzi e giovani, che 
attraverso l'utilizzo di metodologie adatte alle diverse fasce di età coinvolte, 
permettano un coinvolgimento concreto dei partecipanti nella cura del Tonolli. 


3. Offrire alle famiglie ed agli adulti, iniziative ed attività su tematiche ambientali, 
proponendo pratiche ecocompatibili. 


4. Proporre incontri di formazione e/o riflessione su aspetti naturalistici rivolti ai 
cittadini adulti. 


AZIONI: 


GENERALI 


1.1 Rafforzare gli aspetti comunicativi verso i soggetti utilizzatori dell'Officina 
verde Tonolli, utilizzando nuovi canali comunicativi come social network 
(nuova pagina Facebook, eventuale pagina Instagram, inserimento di foto su 
google maps ecc.).In modo da informare in tempo reale e con più efficacia i 
cittadini sulle giornate di apertura dell'area e degli eventi organizzati, senza 
tralasciare i canali tradizionali (Volantini, newsletter ecc.); 


1.2 realizzazione di incontri conoscitivi con altre associazioni della Circoscrizione IV 
(tutte le associazioni); 
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1.3 registrazione dei flussi di presenza per le attività realizzate nell'Officina Verde 
Tonolli dalle diverse organizzazione, come strumento di verifica e analisi per le 
future iniziative (tutte le associazioni). 


LABORATORI 


2.1 Realizzazione nel periodo estivo (giugno e agosto-settembre) di 4 
Settimane Ambiente rivolte ai bambini della scuola primaria. Attraverso la 
gestione di attività di animazione e ludiche si cercherà di educare e 
sensibilizzare i bambini all'attenzione per l'ambiente in cui si vive; al fine di 
concretizzare quotidianamente tale finalità, i bambini e gli animatori 
individueranno dei gesti che vadano in tale direzione, come per es: 


a) laboratori di manualità con materiale di riciclo 
b) merende frutto di un'autoproduzione e con prodotti di stagione anche 


dell'Officina verde Tonolli, 
c) attenzione nella raccolta differenziata, 
d) organizzazione di giochi di cooperazione e socio-ambientali, 


(referente Jonathan); 


2.2 Realizzazione nel periodo estivo (giugno - luglio) 2 settimane di "E...state 
attivi" per ragazze e ragazzi della scuola secondaria di I grado. Con questa 
iniziativa, attraverso una modalità ludica e animativa si vuole coinvolgere i ragazzi 
nella "presa in carico di un bene comune", l'Officina Verde Tonolli. A questo scopo 
saranno svolte attività di pulizia, miglioramento e ripristino di alcune parti di tale 
area verde. Inoltre si farà particolare attenzione nell'individuazione di abitudini 
quotidiane che siano coerenti con il rispetto dell'ambiente in cui si vive. Lo sviluppo 
di piccole capacità manuali, attraverso piccoli interventi nel Tonolli, sarà una delle 
caratteristiche di tale iniziativa in cui si svolgeranno le seguenti attività: 


e) Laboratori di tipo urbano-ambientale finalizzati ad apportare delle migliorie 
nell'Officina Verde Tonolli; 


f) Giardinaggio ed urbanocoltura; 
g) Merende autoprodotte ed utilizzo dell'acqua del rubinetto per dissetarsi; 
h) Conoscere sport poco praticati (per es. baseball, bike polo, e c c . ) . 


(referente Jonathan). 
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2.3 Realizzare nell'Officina Verde Tonolli la manifestazione "Seminiamo la 
città 5": un incontro con la cittadinanza sul tema ambientale con laboratori esterni 
aperti alla cittadinanza: Laboratorio su come usare le erbe per fare delle creme 
faidate, l'orto in bottiglia, laboratori per bambini, esposizione di quadri e mostra 
fotografica su tema ambientale, bio-merenda, giochi ed intrattenimento per i più 
piccoli, (referente Abilitutti). 


2.4 Gestire attività didattico-ambientali di orto-terapia per disabili; "Ortart" per 
disabili in collaborazione con Motore di ricerca Città di Torino (Abilitutti); 


2.5 Apertura ad attività di educazione ambientale con laboratori per bambini, 
incontro con associazione sportiva di Nordic Walking o Camminata Nordica, 
Laboratorio su come usare le erbe per fare delle creme faidate (referente 
Abilitutti); 


2.6 Sperimentare la gestione del laboratorio di educazione ambientale 
Brucomela per la cittadinanza (referente Abilitutti); 


2.7 Esperienze educative aperte alle scuole del territorio ed ai cittadini su 
tematiche ambientali ed agricole (referente Associazione Parco del Nobile). 


ATTIVITÀ' 


3.1 Visto che l'educazione all'ambiente non è un "gioco da bambini", durante 
l'anno i genitori dei bambini e ragazzi che parteciperanno alle Settimane Ambiente 
e all'È...State Attivi saranno caldamente invitati a farsi carico di piccoli interventi di 
riqualificazione del Tonolli (referente Jonathan). 


3.2 Organizzazione di un momento conviviale (grigliata popolare) in occasione 
della festa di chiusura delle attività di animazione con realizzazione di un mercatino 
dei produttori dei GAS (referente Jonathan). 


3.3 Realizzazione di 7 serate o sabati tematici su tematiche agricole e di 
consumo consapevole aperte ai cittadini. I temi trattati saranno: apicoltura e miele, 
orticoltura a basso impatto, spesa consapevole riferita ad alcuni prodotti agricoli 
(referente Parco del Nobile). 
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3.4 Realizzare 1 incontro con esperto a tema: "Inquinamento acustico ed 
dell'aria nelle città metropolitane". Esposizione di quadri e mostra fotografica il 
verde in città, Bio-merenda, Intrattenimento musicale (referente Abilitutti). 


3.5 Realizzare 3 incontri di carattere ambientale e 1 incontro di FeldenKrais, 
conoscenza del percorso sensoriale con ampliamento del percorso stesso 
(referente KJ+). 


3.6 Organizzazione nel periodo estivo di eventi culturali sul tema ambientale 
(per es. cinema, teatro, ecc..) e della festa di compleanno del Tonolli come 
occasione di socializzazione per i cittadini (referente tutte le associazioni). 


3.7 Realizzazione di uno spettacolo teatrale (referente KJ+). 


3.8 3 momenti di incontro sull'orto a basso impatto: 


aspetti tecnici e pratici (a cura dell'Associazione Parco del Nobile) 


aspetti educativi (a cura dell'Associazione Parco del Nobile) 


3.9 Attività di formazione volta a coinvolgere i cittadini ortolani che si 
prenderanno cura dei cassonetti per orto (a cura di tutte le associazioni). 


3.10 Organizzazione di una serata di sensibilizzazione sul risparmio energetico 
in occasione dell'evento Mi illumino di meno. La serata vuole essere un'occasione 
di condivisione e confronto sul tema, nonché un momento di aggregazione aperto a 
tutta la cittadinanza (a cura dell'Associazione Jonathan). 
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Risultati: 


> aumentare l'afflusso della cittadinanza presso l'Officina Verde Tonolli 
attraverso una migliore informazione di ciò che avviene nell'area; 


>- aumentare le agenzie della Circoscrizione IV che collaborano con l'Officina 
Verde Tonolli; 


>^ aumentare la conoscenza delle attività e delle Associazioni che operano nel 
territorio; 


>^ avere una rappresentazione realistica di chi sono i fruitori dell'area in 
funzione dell'attività proposta; 


> affezionare un numero consistente e motivato di cittadini all'Officina verde 
Tonolli; 


>^ coinvolgere le diverse tipologie di fruitori del Tonolli nella cura e gestione 
dell'area verde; 


>^ avvicinare alle tematiche ambientali anche chi solitamente non se ne occupa; 
> promuovere l'auto fruizione dell'area da parte dei cittadini 
5^ far prendere in carico a giovani adulti una parte dell'area 


coinvolgere nuove famiglie nelle attività di animazione e/o conviviali 
organizzate nell'Officina Verde Tonolli; 
aumentare il n° delle famiglie interessate a sperimentare nella quotidianità 
quelle attenzioni che possono aiutare il rispetto dell'ambiente in cui viviamo 
(per es. rispetto degli spazi pubblici, utilizzo mezzi di trasporto ecologici, 
acquisto prodotti alimentari di stagione ed a kmO, raccolta differenziata dei 
rifiuti, e c c . ) . 


>- Installazione di nuovi cassoni per orti urbani nello spazio dell'Officina Verde 
Tonolli, che verranno gestiti da cittadini, in aggiunta dei 18 già presenti da 
giugno 2017. 
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Destinatari 


Tipologia Azione 


Bambine/i, Ragazze/i (6 - 14 
anni) 


250 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.6 - 2.7 -
3 . 1 - 3 . 2 - 3 . 3 - 3 . 6 - 3 . 7 


Giovani ( 1 5 - 3 0 anni) 60 1 . 1 - 1 . 3 - 2 . 3 - 2 . 4 - 2 . 5 - 2 . 6 -
2.7 - 3.1 -3.3 - 3.2 - 3.4 - 3.6 -
3 . 7 - 3 . 9 - 3 . 1 0 


Adulti (da 31 anni in su) 450 1.1 - 1 . 3 - 2 . 3 - 2 . 4 - 2 . 5 - 2 . 6 -
2 . 7 - 3 . 1 - 3 . 2 - 3 . 3 - 3 . 4 - 3 . 5 -
3 . 6 - 3 . 7 - 3 . 8 - 3 . 9 - 3 . 1 0 


Altri Enti del territorio e 
associazioni 


6 1.2 


I giorni e gli orari con cui verranno organizzate le diverse iniziative indicate nel 
presente progetto verranno definite di volta in volta nel "Tavolo Tonolli". 
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PREVENTIVO SPESA: 


PROGETTO TONOLLI 2017: RESTIAMO AL TONOLLI 


DESCRIZIONE COSTI IMPORTI TOTALI 


costi organizzativi (cancelleria, segreteria, telefono, 
ecc..) 


€200,00 


Materiale ed attrezzature di consumo per gestione 
attività laboratoriali nell'Officina Verde Tonolli (per 
es. prodotti di giardinaggio, ferramenta, colorificio, 
cancelleria, ferramenta, ...) 


€ 1620,00 


Materiale di consumo per gestione attività 
conviviali e di partecipazione con i cittadini 
nell'Officina Verde Tonolli (per es. prodotti 
alimentari, cancelleria, ...) 


€ 790,00 


assicurazione € 300,00 


Spese di trasporti (per visite, spostamenti, trasporti 
materiale, ecc ...) 


€ 440,00 


Integrazione percorso sensoriale € 200,00 


Spese per elaborazione, stampa e diffusione delle 
comunicazioni promozionali (spedizioni, 
telefoniche, fotocopie, tasse affissione, e c c . . ) 


€ 100,00 


Rimborso spese per costi sostenuti dai soci per 
gestione attività progettuali 


€ 200,00 


Collaborazioni (animazione, incontri e 
coordinamento). Personale interno o esterno 


€ 2.700,00 


Totale € 6.850,00 


Totali contributo € 5.480,00 
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Totali autofinanziamento 20 % 1.370,00 


Si specifica che il presente progetto è presentato dall'associazione Abilitutti per 
conto di tutte le associazioni operanti nel Tonolli, pertanto, in fase di 
rendicontazione verranno allegate le pezze giustificative riguardanti le attività 
realizzate nell'area verde dalle diverse organizzazioni. 


Preventivo di entrata 


DESCRIZIONE ENTRATE TOTALE 


Autofinanziamento delle Associazioni 1370,00 


Contributo della Circoscrizione 4 5480,00 


TOTALE COMPLESSIVO 6850,00 
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^•A A s s o c r A Z X O . N .E/-


4 
DICHIARAZIONE Al S E N S I D E L L ' A R T . 6 COMMA 2 D E L D.L. N. 78 


CONVERTITO IN L E G G E 122/2010 E S.M.I. 


Il sottoscritto Marco Calcagno Presidente dell'Associazione Abilitutti, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, 
richiamata dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere un contributo gravante 
sulle finanze pubbliche, dichiara che: 


// Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 122/2010 non si applica alla 
suddetta Associazione in quanto:'' 


• Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001 
• Università 
• Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato 
• Camera di Commercio 
• Ente del Sen/izio Sanitario Nazionale 
• Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria 
• Ente previdenziale ed assistenziale nazionale 
• ONLUS 
X Associazione di promozione sociale 
• Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle 


Finanze su proposta del Ministero vigilante 
• Società 


DICHIARA INOLTRE 
che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla 
Circoscrizione. 


Timbro §1ifMS'Ó^Qè^Ì!®^^»pfiesentante 


' Solo in caso di spunta della seconda voce "(...) non si applica all'Associazione" specificare uria delle 
categorie riportate. 
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# 1 . TV, 


ASSOCIAZIONE ABILITUTTI 


1. SCOPI STATUTARI 
L'associazione ABILITUTTI nasce dall'esperienza maturata da alcuni educatori e si 


pone la finalità di attivarsi per migliorare e differire gli interventi a sostegno di categorie 
marginali quali soggetti disabili, minori in difficoltà, gli stranieri e i senza fìssa dimora. Inoltre 
individua quale altra priorità l'attenzione al territorio, l'educazione ambientale e i l consumo 
critico. 


2. ATTIVITÀ' SVOLTE DALL'ORGANIZZAZIONE 
Le attività che l'Associazione sta attualmente gestendo sono di seguito elencate: 


• gestione di laboratori di ortocultura urbana e orto terapia per persone disabili presso 1' 
"Officina verde TonoUi" e organizzazione di eventi divulgativi e formativi a favore della 
cittadinanza in collaborazione con la Circoscrizione IV Comune di Torino 


• progetto di supporto residenziale "Eccoci" riguardante l'affidamento di soggetti 
svantaggiati in collocazione residenziale provvisoria in collaborazione con la Associazione 
Papa Giovanni XXIII e i l Servizio adulti in difficoltà del Comune di Torino, via Bruino. 


• gestione di attività di lavoro accessorio a favore di soggetti disabili in collaborazione con 1' 
Associazione Torino Capitale 


• attività di educazione ambientale in collaborazione con le Associazioni Jonathan, Parco del 
Nobile, KJ+, AGESCI-Torino 3 presso l'area Officina verde TonoUi della IV 
Circoscrizione di Torino 


• gestione di attività a supporto della disabilità in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
San Donato. 


• attività di giardinaggio e manutenzioni aree verdi svolto da soggetti con gravi difficoltà 
occupazionali e lievemente disabili in collaborazione con la I I I Circoscrizione per il 
progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio anno 2014" e "Reciproca solidarietà e 
lavoro accessorio anno 2015" sotto l'egida con la Compagnia di San Paolo e i l Comune di 
Torino 


• Centro di sostegno e sviluppo denominato "Tè...rzo tempo" per anziani presso Parrocchia 
La Visitazione in Torino 
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All.2 alla circolare prot. 16298 del 19J2.2012


CITTA'DI TORINO


DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI


CIRCOSCRIZIONE IV


PROGETTO "RESTIAMO AL TONOLLT'. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE "ABILITUTTI'. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE
DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2OI8 02974/087, GIUNTA CIRCOSCRZIONALE
DEL 16 LUGLIO 2018. EURO 5.480,00


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prot. I 3884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16298.


Effettuate I e val utazion i ritenute necessarie,


s.i 
-dichiara 


che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all,art.2
delle dispo_s]zr9ni_ approvate con determinazione n. 59 (mecc. z0t24St55lo66) datata 17
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva yalttazione dell'impatto
economico delle nuove rcalizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a càrico
della Città.


Il Dirigente di
Dott. U





