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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Marco GIUSTA - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: PROGETTO «ARIA»: ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI AI SENSI 
DELLA D.G.R. 79-2953 DEL 22 MAGGIO 2006. APPROVAZIONE ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 
(MECC. 2018 04309/019). PRIMA ANNUALITA` DEL PROGETTO FINANZIATA CON 
FONDI REGIONALI E MINISTERIALI.  
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Il miglioramento della salute e del benessere della popolazione sono obiettivi prioritari e 
trasversali delle linee programmatiche della Città di Torino, in coerenza con i principi enunciati 
nel documento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “Salute 2020: un modello di Politica 
Europea”. L’approccio alla salute è un approccio di “salute in tutte le politiche”, riconoscendo 
i contributi di molteplici dimensioni, per cui l’apporto corale dei diversi ambiti interpretati dalla 
Città è la cifra che connota il presente progetto, con particolare riferimento alle Politiche 
Giovanili e Pari Opportunità, lo Sport e il tempo libero, la Cultura, i Servizi educativi, il Lavoro 
e al coinvolgimento e alla valorizzazione di tutte le reti sostenute dai diversi comparti. 

Il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, che recepisce il Piano nazionale, e gli 
indirizzi generali per il periodo 2015-2018 indicano quale elementi fondanti l’intervento sulle 
disuguaglianze nella salute, che derivano dalle condizioni sociali in cui le persone nascono, 
crescono, vivono e lavorano, per ridurre gli ostacoli nei settori dello sviluppo infantile, 
dell’istruzione, della situazione economica, dell’occupazione, delle condizioni abitative e 
dell’ambiente attraverso un approccio multisettoriale e il coinvolgimento dell’intera società 
civile. 
 Inoltre la Città ha consolidato le collaborazioni in essere con le Aziende Sanitarie, 
costituendo un Comitato interistituzionale per la Promozione della Salute, per costruire un 
sistema complessivo di promozione della salute, connettendo azioni e interventi, promuovendo 
la cooperazione tra enti pubblici e attori sociali e prevedendo l’attivazione di una cabina di regia 
partecipata ai sensi del Protocollo dall’ASL e dai comparti della Città che incidono sui percorsi 
di salute. 
 Dal 2012, la Città ha proposto e realizzato un percorsi di coprogettazione triennale con i 
soggetti del Terzo settore, strutturando le azioni di progetto nell’ambito di un polo di 
riferimento e sostegno a adolescenti e giovani, orientata al supporto e all’accompagnamento dei 
ragazzi nei loro percorsi di crescita, promuovendo metodologie per lo sviluppo 
dell’autodeterminazione e del protagonismo, l’auto mutuo aiuto, la peer education, favorendo 
azioni di sostegno allo sviluppo della consapevolezza di sé e dell’autostima. La progettualità è 
successivamente evoluta, innestando un focus specifico sulle relazioni familiari e sul 
coinvolgimento sia delle famiglie sia degli operatori, con attività di approfondimento in gruppi 
multiprofessionali e multidisciplinari.  

Alla luce dell’evoluzione progettuale e organizzativa e a fronte dei dati recenti che 
confermano il permanere di forti elementi di vulnerabilità per adolescenti giovani e giovani 
adulti, si è ritenuto necessario innovare e ampliare il Progetto Aria. 

A tal fine, con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2018 04309/019) del 9 ottobre 
2018 è stata approvata l’indizione di una procedura di evidenza pubblica, ai sensi della D.G.R. 
79 – 2953 del 22 maggio 2006, della delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 e dell’articolo 55 del 
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D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione di soggetti 
del terzo settore da ammettere alla coprogettazione di attività e interventi inclusivi di 
promozione della salute, prevenzione primaria e secondaria con adolescenti, giovani e giovani 
adulti, in una logica di sviluppo di comunità, nell’ambito del progetto “Aria”, sul territorio della 
Città di Torino, e gestione delle stesse in partenariato pubblico privato sociale. 

Sulla base degli esiti dei lavori svolti dalla commissione di valutazione (nominata con 
determinazione dirigenziale del 15 novembre 2018 - mecc. 2018 45343/019) sono state 
ammesse alla fase di coprogettazione le seguenti organizzazioni capofila: 

- Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale Sportiva 
Dilettantistica Onlus, 
- Acmos A.p.s., 
- Federazione Malattie Rare Infantili Onlus; 
Il percorso progettuale, di durata triennale, prevede verifiche annuali e possibilità di 

apportare revisioni progettuali a livello gestionale e organizzativo; la spesa massima annua è 
pari ad Euro 150.000,00 finanziati con fondi regionali e ministeriali. l’Amministrazione si 
riserva di definire annualmente la continuità della collaborazione, subordinando al reperimento 
di adeguate risorse finanziarie la durata triennale della stessa.  

Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare l’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; in particolare gli importi annuali previsti per i soggetti capofila sono: 

- Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale Sportiva 
Dilettantistica Onlus, Euro 129.000,00; 
- Acmos A.p.s., Euro 14.000,00; 
- Federazione Malattie Rare Infantili Onlus Euro 7.000,00. 
Come sopra specificato, la Città riconoscerà ai Capofila un finanziamento annuale 

massimo pari a Euro 150.000,00, 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 secondo gli importi previsti nell’art. 7 – Risorse finanziarie 
dell’Accordo di collaborazione, così come previsto nell’Avviso Pubblico approvato con 
deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2018 04309/019); pertanto il valore complessivo 
presunto per la prima annualità del progetto è di Euro 243.750,00. Annualmente, sulla base 
degli sviluppi progettuali, si potrà concordare con gli enti partner una differente articolazione 
del piano finanziario, che verrà approvato con apposito atto dirigenziale. 

I trasferimenti saranno effettuati con provvedimento dirigenziale, con una erogazione 
iniziale del 70% a inizio attività e del 30% a conclusione di ogni annualità, a seguito di 
valutazione da parte dell’Amministrazione e presentazione da parte dei soggetti capofila di una 
relazione illustrativa dell’attività svolta e degli idonei documenti giustificativi della spesa 
sostenuta in riferimento all’intera proposta progettuale. 
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I soggetti capofila ed i loro partner potranno ulteriormente essere coinvolti su specifiche 
progettualità per ricercare e attuare finanziamenti a sostegno delle attività proposte, nonché 
essere coinvolti in chiamate specifiche di finanziamento per il tramite di sostegni e 
sponsorizzazioni, previa valutazione di ammissibilità ai sensi del Regolamento Comunale per 
la Disciplina dei Contratti. Inoltre, nel caso di disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse 
per 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.  

I soggetti capofila ed i loro partner potranno anche essere coinvolti nella costituzione di 
partenariati a valere su Bandi regionali, nazionali o europei cui si ritenesse opportuno 
partecipare in corso d’anno relativamente a ambiti progettuali inerenti l’oggetto della presente 
procedura. 

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, 
 

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 per la prima annualità del 
progetto ai seguenti partner con i seguenti importi:   
- Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale Sportiva 
Dilettantistica Onlus (via Po, 7 – 10123 Torino, Codice Fiscale 07406960018), Euro 
129.000,00;  
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- Acmos A.p.s (Via Leoncavallo 27  - 10154 Torino, Codice Fiscale 97590480014), Euro 
14.000,00; 
- Federazione Malattie Rare Infantili Onlus (Piazza Polonia 94 - 10126 Torino, Codice 
Fiscale 97599030018), Euro 7.000,00; 

2) di autorizzare il Direttore della Divisione alla sottoscrizione dell’Accordo di 
Collaborazione di cui al precedente punto 1; 

3) di demandare a successivi atti dirigenziali il trasferimento del finanziamento per la prima 
annualità da riconoscersi ai soggetti capofila per Euro 150.000,00 finanziata per Euro 
86.000,00 da fondi ministeriali da accertare e introitare e per Euro 64.000,00 da fondi 
regionali; 

4) di dare atto che per ciascuna delle successive due annualità l’Amministrazione si riserva 
di definire la continuità della collaborazione, subordinandola alla valutazione degli esiti 
progettuali e al reperimento dell’eguale ammontare di risorse finanziarie da fondi 
comunali, regionali e ministeriali; 

5) di dare atto che annualmente, sulla base degli sviluppi progettuali, si potrà concordare 
con gli enti partner una differente articolazione del piano finanziario, che verrà approvato 
con apposito atto dirigenziale; 

6) di dare atto che le attività, rese sia direttamente dall’Amministrazione sia attraverso i 
partner progettuali, si svolgeranno presso i locali di proprietà comunali siti in Via Giolitti 
40/B e Corso San Maurizio 4 (Polo per la Salute), che verranno messi a disposizione 
senza oneri a carico dei partner (acquisizione visto del Servizio Controllo Utenze e 
Contabilità Fornitori in data 4 ottobre 2018), oltre che presso eventuali altre sedi previste 
dai soggetti proponenti secondo le modalità indicate nelle proposte progettuali; 

7) di dare atto che i soggetti capofila ed i loro partner potranno ulteriormente essere 
coinvolti su specifiche progettualità per ricercare e attuare finanziamenti a sostegno delle 
attività previste, nonché essere coinvolti in chiamate specifiche di finanziamento per il 
tramite di sponsorizzazioni, previa valutazione di ammissibilità ai sensi degli artt. 26 e ss. 
del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti; 

8) di dare atto che nel caso di disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse per 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; 

9) di dare atto che i soggetti capofila ed i loro partner potranno anche essere coinvolti nella 
costituzione di partenariati a valere su bandi regionali, nazionali o europei cui si ritenesse 
opportuno partecipare in corso d’anno relativamente a ambiti progettuali inerenti 
l’oggetto della presente procedura; 

10) 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. 
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16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128) (all. 2); 

11) 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 
 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Marina Merana 

 
 

La Funzionaria in PO con delega 
Federica Giuliani 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          IL SEGRETARIO 
GENERALE 
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Chiara Appendino               Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 10 dicembre 2018 al 24 dicembre 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 20 dicembre 2018. 
 

 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 
PROGETTO 
 
ARIA: ATTIVITA` E INTERVENTI INCLUSIVI DI PROMOZION E DELLA SALUTE E 
PREVENZIONE CON ADOLESCENTI, GIOVANI E GIOVANI ADUL TI.  
 
Premesso che 
 
 con D.G.C. del 9 ottobre 2018, mecc. n. 2018 04309/019 la Città ha approvato l’avviso di 
indizione di procedura di evidenza pubblica di tipo non competitivo, finalizzata all’individuazione 
di soggetti del terzo settore da ammettere alla coprogettazione di attività e interventi inclusivi di 
promozione della salute, prevenzione primaria e secondaria con adolescenti, giovani e giovani 
adulti, in una logica di sviluppo di comunità, nell’ambito del progetto “Aria”, sul territorio della 
Città di Torino, e gestione delle stesse in partenariato pubblico privato sociale mediante stipula di 
accordo procedimentale di collaborazione, per il triennio 2018 – 2021; 
 
 in esito all’esperimento di tale istruttoria, risultano ammesse alla fase di coprogettazione le 
seguenti organizzazioni capofila: 


• Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale Sportiva 
Dilettantistica Onlus, 


• Acmos A.p.s., 
• Federazione Malattie Rare Infantili Onlus; 


 
 sono conservate agli atti del Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute le proposte 
progettuali di cui al punto precedente; 
 
 
  il presente accordo di collaborazione costituisce il formale impegno tra la Città di Torino e 
gli Enti sottoscrittori, finalizzato a evidenziare le specifiche attribuzioni alle parti di tutte le attività 
previste e che si concordano nel perseguimento degli obiettivi del progetto ARIA 
 
 
TRA 
 
 
LA CITTA’ DI TORINO 
 
LO CASCIO Monica in qualità di Direttore della Divisione Servizi Sociali 
 
 
(qui di seguito abbreviata in “Città”) codice fiscale 00514490010, avente sede in via Carlo Ignazio 
Giulio 22, Torino 
 


All. 1 


COPIA CONFORME  


ALL’ORIGINALE 


Il funzionario in PO 


con delega 


Federica Giuliani 
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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: AICS 
Associazione Italiana Cultura e Sport Comitato Provinciale Torino, Associazione Area G Onlus, 
Associazione Culturale Episteme, Associazione Quore, Associazione Verba, Associazione 
Volonwrite, Coordinamento Torino Pride LGBT, Cooperativa Sociale Terria Mia Onlus, 
Associazione Casa Oz onlus 
 
E 
 
ACMOS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
MONTEMAGNO Diego, in qualità di Legale Rappresentante di ACMOS Aps, Codice Fiscale 
97590480014, sede legale in Via Leoncavallo 27  - 10154, Torino 
 
E 
 
FEDERAZIONE MALATTIE RARE INFANTILI ONLUS 
MUSSO Alberto, in qualità di Legale Rappresentante di Federazione Malattie Rare Infantili Onlus, 
Codice Fiscale 97599030018, sede legale in Piazza Polonia 94, 10126 Torino, in qualità di capofila 
del partenariato composto da: Centro Servizi Didattici della Città Metropolitana di Torino, Pragma 
Società Professionisti Pratiche Filosofiche, Assiotea Centro Femminile di Ricerca sulle Pratiche 
Filosofiche, Spazio Filosofante, Clickled, Enesselle Spettacoli, Associazione Culturale Carta e 
Penna, Associazione Centro Ricerche Performance e Benessere 
 
si conviene e stipula quanto segue 
 
ART. 1 - OGGETTO 
 
Il presente accordo prevede, in cogestione con la Città - Servizio Promozione della Sussidiarietà e 
della Salute, la realizzazione del progetto Aria: attività e interventi inclusivi di promozione della 
salute e prevenzione con adolescenti, giovani e giovani adulti.   
 
ART. 2 – OBIETTIVO GENERALE  
Gli obiettivi del progetto “Aria” sono declinati nelle seguenti tre macro aree di intervento: 
 


• Area 1 attività di accoglienza, ascolto e orientamento        
Realizzazione di attività di accoglienza, ascolto e orientamento rivolto ad adolescenti, giovani e 
giovani adulti finalizzato alla connessione e alla facilitazione della fruizione delle opportunità sul 
territorio, all’attivazione di collaborazioni con altre agenzie, per ampliare e promuovere 
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l’accessibilità alle risorse dedicate agli adolescenti, ai giovani e ai giovani adulti e presenti sul 
territorio cittadino, in un’ottica di empowerment e di promozione della salute, in raccordo con 
l’ASL Città di Torino. 
Per lo svolgimento delle attività la Città mette a disposizione senza oneri a carico dei partner i 
locali comunali del Polo per la Salute, sito in corso San Maurizio 4. 
 


• Area 2 percorsi di sostegno e di orientamento 
Realizzazione  di attività di accoglienza, ascolto e orientamento rivolto ad adolescenti, giovani e 
giovani adulti, dotato di competenze di counselling psicologico e sostegno psicologico, da 
realizzarsi attraverso percorsi individuali, familiari e/o di gruppo, promuovendo anche metodologie 
che utilizzino la peer education e l’auto-mutuo-aiuto, comprensivo dei temi legati all’affettività, 
sessualità e identità di genere. 
Per lo svolgimento delle attività la Città mette a disposizione senza oneri a carico dei partner i 
locali comunali siti in via Giolitti 40/b e, per quanto riguarda le attività prevalentemente gruppali, il 
Polo per la Salute, sito in corso San Maurizio 4.  
 


• Area 3 sviluppo di reti e progetti di comunità 
Consolidamento e connessione con i progetti e le reti esistenti, valorizzando i progetti sostenuti dai 
diversi comparti della Città, atti ad offrire servizi di comunità, articolati e flessibili, al fine di 
accompagnare i percorsi di crescita dei ragazzi e dei giovani e rafforzarne competenze e abilità e 
per contrastarne la vulnerabilità, la solitudine e le frammentazioni. Promozione e sostegno di 
progetti e percorsi  basati sull’empowerment e sull’accompagnamento all’autonomia dei giovani, 
attraverso azioni che mirino a sviluppare e valorizzare competenze, stimolando protagonismo e 
responsabilità, anche in ambito culturale, artistico, sportivo e del tempo libero. Accompagnare e 
promuovere le esperienze di volontariato e di reciprocità, i percorsi di accesso al mondo del lavoro 
anche attraverso un efficace orientamento occupazionale e/o interventi e modalità innovativi che 
favoriscano l'attivazione del singolo e la sua acquisizione di conoscenze e competenze utili per 
l’avvicinamento e l’accesso al mondo formativo e del lavoro. 
 
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 funzioni e competenze che garantiscano la flessibilità e l’appropriatezza 
delle azioni progettuali e favoriscano le collaborazioni e le interazioni sinergiche reciproche, 
valorizzando in tal senso le specificità di ciascuno, come delineato in sede di coprogettazione, sulla 
base delle progettualità presentate. 
In particolare: 
- Area 1 attività di accoglienza, ascolto e orientamento 
o Costituzione di una équipe di lavoro integrata, composta da educatori, animatori socio culturali e 


tecnici referenti degli enti costituenti il parternariato, con funzioni di programmazione, 
pianificazione e progettazione delle attività, nonché raccordo con le reti di rispettiva afferenza e 
attivazione delle risorse appropriate in funzione degli obiettivi definiti; 


o Raccordo operativo e progettuale con i Servizi individuati come referenti aziendali per la 
progettazione ARIA dall’ASL Città di Torino; 
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o Gestione integrata delle sportello di accoglienza e orientamento presso il Polo di C.so San 
Maurizio 4, assicurando la massima apertura dei locali al pubblico e prevedendo anche il 
coinvolgimento della gestione di giovani; 


o Mappatura delle risorse e promozione di nuove opportunità in rete, promuovendo lo sviluppo di 
progettazioni specifiche nell’ambito di gruppi di lavoro allargati tematici; 


o Accompagnamento alla fruizione delle risorse del territorio, secondo specifiche modalità da 
concordarsi in sede di équipe di progetto; 


o Azioni di comunicazione e informazione volto alla promozione del progetto Aria attraverso 
l’utilizzo di linguaggi e strumenti multimediali utilizzati dai ragazzi (prevedendo l’attivazione di 
una redazione multimediale composta da professionisti e adolescenti/giovani) alla realizzazione 
di campagne di sensibilizzazioni su temi specifici, la partecipazione attiva all’organizzazione di 
eventi, la gestione del sito già attivo www.arianetwork.it. 


o attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione; 
 
- Area 2 percorsi di sostegno e di orientamento 
o attività di accoglienza, ascolto e orientamento, in cogestione con il Servizio Promozione della 


Sussidiarietà e della Salute, all’interno della sede di via Giolitti 40/B secondo un’articolazione 
oraria settimanale rispondente ai ritmi di vita dei ragazzi per almeno 60 ore mensili, articolata in 
modo da assicurare la maggiore accessibilità, prevedendo anche modalità di accesso diretto; 


o Costituzione di una équipe di lavoro integrata, dotata di competenze di counselling psicologico e 
sostegno psicologico; 


o Realizzazione di percorsi individuali, prevedendo anche focus specifici tematici (es. focus 
LGBTQI, focus blocco emotivo, consulenze sessuologiche – in raccordo con il Consultorio 
Giovani), e di percorsi di gruppo, con metodologie che utilizzino la peer education e l’auto-
mutuo-aiuto, comprensivo dei temi legati all’affettività, sessualità e identità di genere, alla 
multiculturalità, al dolore e alla morte, alla salute; 


o sviluppo di azioni specifiche di accompagnamento e sostegno dei percorsi di crescita nell’ambito 
delle relazioni famigliari, con focus specifici su conflitti e dinamiche relazionali, su pre/post 
coming out, sul ricongiungimento familiare e sull’affidamento familiare, nonché attivazione di 
percorsi specifici di sostegno alla genitorialità; 


o Attività di supervisione équipe e casi; 
o Raccordo con i Servizi specialistici dedicati agli adolescenti e giovani dell’ASL Città di Torino; 
o Realizzazione di convegni, seminari formativi, laboratori specifici; 
o Inserimento del progetto Aria  nella rete nazionale per lo sviluppo di un pensiero relativo 


all'adolescenza: coinvolgimento ricercatori e studiosi, scambio di esperienze, giornate studio, 
produzione e diffusione di articoli; 


o Collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino per la 
realizzazione di un progetto di ricerca; 


o attivazione di tirocini formativi e coinvolgimento di volontari del Servizio Civile Universale; 
o attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione. 
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- Area 3 sviluppo di reti e progetti di comunità 
o Collaborazioni con le scuole del territorio: connessione con le attività in essere gestite dai partner 


di progetto e dai Servizi specialistici dell’ASL Città di Torino e sviluppo di progettualità 
dedicate; 


o Attivazione di specifici azioni a sostegno del protagonismo dei giovani in ambito culturale, 
artistico, sportivo e del tempo libero;  


o favorire lo sviluppo di azioni integrate finalizzate a promuovere le occasioni di partecipazione 
attiva alla vita della comunità, le esperienze di volontariato e di reciprocità, i percorsi di accesso 
al mondo formativo e del lavoro. 


o attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione. 
 


 
Soggetto capofila: TERZO TEMPO EDUCAZIONE CULTURA E  SPORT SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
 
Coinvolgimento di personale dedicato, sulla base di quanto indicato nella proposta progettuale  e 
secondo quanto concordato in sede di coprogettazione, per la realizzazione delle attività di cui alle 
aree progettuali di cui al punto 3, assicurando la collaborazione e il raccordo con i partner 
progettuali nell’ambito dell’équipe di lavoro integrata, mettendo a disposizione le proprie 
competenze specifiche e le proprie esperienze, collaborando alla gestione degli spazi del Polo della 
Salute di C.so San Maurizio e di Via Giolitti 40/B  e accompagnando lo sviluppo di progettualità 
specifiche, anche assicurando la connessione e il coinvolgimento delle proprie reti di riferimento. 
Assicurare l’implementazione delle azioni previste e accompagnare l’evoluzione del Progetto Aria 
nel triennio, anche attraverso l’avvio di progettazioni riferite all’Area 3 - sviluppo di reti e progetti 
di comunità. 
 


 
Soggetto capofila: ACMOS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 


 
Coinvolgimento di personale dedicato con profilo di educatore e animatore socio culturale per la 
realizzazione delle attività di cui all’area 1, secondo quanto concordato in sede di coprogettazione, 
assicurando la collaborazione e il raccordo con i partner progettuali nell’ambito dell’équipe di 
lavoro integrata, mettendo a disposizione le proprie competenze specifiche e le proprie esperienze, 
collaborando alla gestione degli spazi del Polo della Salute di C.so San Maurizio e accompagnando 
lo sviluppo di progettualità specifiche, anche assicurando la connessione e il coinvolgimento delle 
proprie reti di riferimento. 


 
 


Soggetto capofila: FEDERAZIONE MALATTIE RARE INFANT ILI ONLUS 
 


Coinvolgimento di personale dedicato per la realizzazione delle attività di comunicazione e 
informazione di cui all’area 1, assicurando la collaborazione e il raccordo con i partner progettuali, 
mettendo a disposizione le proprie competenze specifiche e le proprie esperienze, accompagnando 
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lo sviluppo di progettualità specifiche e assicurando la connessione e il coinvolgimento delle 
proprie reti di riferimento. 
In collaborazione con gli altri partner del progetto, realizzazione e conduzione delle seguenti 
attività: 
- Produzione e pubblicazione di 1 ebook 
- Realizzazione delle attività connesse alla realizzazione di 2 convegni annuali, da organizzarsi in 
stretto raccordo con l’equipe di progetto 
- Gestione di un laboratorio di gruppo per adolescenti con l’approccio filosofico / teatrale. 
- Realizzazione, in stretto raccordo con l’equipe di progetto, di 5 conferenze per genitori e 
caregivers, da prevedersi anche in sedi diffuse sul territorio 
- Realizzazione di attività di disseminazione attraverso l’elaborazione grafica e la stampa di 
materiale informativo 
 
I soggetti capofila si impegnano a co-finanziare il Progetto Aria con risorse proprie secondo il piano 
finanziario presentato. 
I soggetti capofila e/o altre organizzazioni partner, in accordo con la Città,  potranno candidarsi alla 
presentazione a bandi locali, nazionali ed europei al fine di sviluppare ulteriori azioni di supporto e 
sostegno, anche non già previste dal presente accordo, e finalizzate all’ulteriore qualificazione del 
progetto Aria. 
La Città potrà candidarsi a bandi locali, nazionali ed europei considerando i soggetti capofila e le 
relative organizzazioni partner quale possibile compagine di collaborazione per gli sviluppi del 
progetto ARIA. 
Inoltre, in considerazione delle peculiarità delle azioni previste e della durata triennale del progetto, 
gli enti partner si impegnano ad assicurare ogni azione tecnico/scientifico/professionale inerente 
l’appropriato svolgimento e completamento dei percorsi e delle attività individualizzate avviate. 
Al termine del triennio gli enti partner si impegnano altresì a prevedere ogni possibile 
collaborazione con eventuali altri soggetti partner, atta a governare la fase transitoria e finalizzata a 
consentire l’ordinato proseguimento del progetto. 
Gli enti partner si impegnano inoltre a osservare nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, 
antinfortunistiche; garantendo agli addetti impiegati nel progetto idonea copertura assicurativa 
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la 
responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, 
esonerando la Città da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in 
itinere, dovessero verificarsi a seguito dell’espletamento delle attività. Inoltre si impegna a stipulare 
idonea copertura assicurativa nei confronti dei giovani che utilizzano gli spazi e/o frequentano le 
attività. 
 
La Città si impegna a garantire: 


• la messa  a disposizione senza oneri (utenze, pulizie locali, manutenzione ordinaria e 
straordinaria) dei locali situati in Via Giolitti 40/b e presso il Polo per la Salute, sito in corso 
San Maurizio 4; 


• la partecipazione alla programmazione delle azioni di progetto, assicurando 
accompagnamento tecnico e progettuale, nonché supporto organizzativo e logistico. 
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• il riconoscimento delle risorse finanziarie di cui all’art. 7 del presente accordo. Nel caso di 
disponibilità ulteriori in corso d’anno di ulteriori risorse per specifici assi di intervento, la 
Città potrà prevederne la destinazione all’implementazione del progetto complessivo (sia a 
potenziamento delle attività in essere sia per l’avvio di nuove azioni o progettualità 
specifiche), secondo modalità da concordarsi nell’ambito dell’équipe di lavoro integrata. 


 
Inoltre la Città e i partner si impegnano a: 
- partecipare alle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione, nonchè ai momenti 


comuni di confronto e verifica; 
- promuovere azioni integrate per il reperimento di ulteriori risorse a sostegno degli sviluppi 


progettuali, anche ricercando sostegni e sponsorizzazioni, previa valutazione di ammissibilità ai 
sensi del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti. 


 
ART. 4 – ATTIVITA’ DI COGESTIONE DEL PROGETTO  
 
La cabina di regia per la cogestione del Progetto “ARIA” è composta dai referenti della Città, 
dell’ASL Città di Torino e dei partner del terzo settore.  
La cabina di regia, con incontri mensili, monitora e sovrintende la realizzazione e l’evoluzione 
progettuale, con particolare riferimento alle seguenti aree: 
a) supervisione tecnico scientifica della metodologia di intervento, in particolare relativamente alle 


attività di ascolto e orientamento; 
b) comunicazione e gestione del logo “Aria” per le attività di diffusione, sensibilizzazione, 


formazione e informazione; 
c) fundraising per il reperimento di risorse e sponsorizzazioni a sostegno del progetto.  
 
Possono inoltre prevedersi ulteriori momenti di confronto e verifica anche con incontri individuali 
tra i referenti della Città, dell’ASL Città di Torino e dei soggetti capofila e/o, se necessario, i 
referenti delle altre organizzazioni componenti il partenariato. 
 
 
ART. 5 – DURATA E RECESSO 
 
Il presente accordo di collaborazione ha durata triennale, con verifica annuale e 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 di ciascuna annualità. 
 
 
ART. 6 – RISERVATEZZA e PRIVACY  
 
Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali eventualmente 
acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
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ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE  
 
La Città riconoscerà ai soggetti capofila un finanziamento annuale massimo pari a Euro € 
150.00,00, a parziale copertura dei costi del Progetto Aria 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. I soggetti capofila si impegnano inoltre, insieme ai 
propri partner, a cofinanziare le attività progettuali secondo il piano finanziario presentato e 
conservato agli atti del servizio, così come previsto nell’Avviso Pubblico. 
Per la prima annualità si prevede la seguente articolazione del piano finanziario: 
 


Soggetto Capofila Contributo Cofinanziamento 
Costo 
complessivo 


Terzo Tempo Educazione Cultura 
e Sport Società Cooperativa 
Sociale Sportiva Dilettantistica 
Onlus 


€  129.000,00 € 87.000,00 € 216.000,00 


di cui Area 1 €    30.500,00 € 13.000,00 €   43.500,00 


di cui Area 2 €    98.500,00 € 42.000,00 € 140.500,00 


di cui Area 3  € 32.000,00 €   32.000,00 


Acmos A.p.s. €    14.000,00 €   5.000,00 €   19.000,00 


Federazione Malattie Rare 
Infantili Onlus 


€      7.000,00 €   1.750,00 €     8.750,00 


Totale €  150.000,00 € 93.750,00 € 243.750,00 


 
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 a fine annualità del progetto a seguito di presentazione da parte dei soggetti 
capofila di una relazione illustrativa dell’attività svolta, di un rendiconto finanziario del costo 
complessivo delle attività progettuali (contributo e cofinanziamento)  e degli idonei documenti 
giustificativi della spesa sostenuta. 
Per ciascuna delle successive due annualità, la Città si riserva di definire la continuità della 
collaborazione, subordinandola alla valutazione degli esiti progettuali e al reperimento dell’eguale 
ammontare di risorse finanziarie. Annualmente, sulla base degli sviluppi progettuali, si potrà 
concordare con gli enti partner una differente articolazione del piano finanziario, che verrà 
approvato con apposita determina dirigenziale. 
 
ART. 8 – CONTROVERSIE 
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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  


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


Legale Rappresentante Annamaria Battista  


Acmos A.p.s. Legale Rappresentante Diego Montemagno  


Federazione Malattie 
Rare Infantili Onlus 


Legale Rappresentante Alberto Musso   


 
 
 










