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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 giugno 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Maria LAPIETRA - Paola PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL MANIFESTO PER LO SPORT 
"MIXED ABILITY". APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

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

Con deliberazione del 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002) sono state definite le linee 
programmatiche di governo della Città di Torino per gli anni 2016/2021. Tali linee vedono lo 
Sport come strumento di partecipazione dei cittadini, la valorizzazione dell’attività sportiva 
come veicolo di integrazione e socializzazione, di promozione, di tutela della salute e del 
benessere psico-fisico e di prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà, oltre 
che come momento di aggregazione e divertimento collettivo. 
 Lo Sport infatti è un diritto civico di tutti, capace di coinvolgere ogni segmento della 
cittadinanza, comprese le fasce più deboli come, ad esempio, gli anziani o le persone 
diversamente abili che quotidianamente lottano per superare tutte quelle barriere legate alla 
propria condizione fisica o psichica, al fine di riuscire ad integrarsi nella società dei 
normodotati.  
 L’International Mixed Ability Sport (IMAS) con sede in 3 Nesfield Street, Bradford, 
BD1 3ET, Regno Unito, rappresenta un movimento globale che persegue l’obiettivo di 
rivoluzionare lo sport di base, promuovendo attività regolari, frequenti e sostenibili, 
supportando l’autodeterminazione, incoraggiando l’appartenenza a club di base e favorendo 
opportunità di interazione sociale, affinché la pratica sportiva diventi accessibile a tutti, senza 
distinzione di diversa abilità, età, genere, esperienza, orientamento sessuale o scarsa autostima.  
 I capisaldi di IMAS sono raccolti nel Manifesto denominato “Mixed Ability”, articolato 
nei seguenti punti: 
- Benessere e Felicità: lo sport ha il potere di trasformare le vite, rendendoci più sani e più 

felici, eppure ci sono ancora persone escluse o isolate a causa di stigma, pregiudizi e 
percezione alterata delle proprie capacità; 

- Partecipazione Paritaria: promuove l’inclusione e l’eguaglianza, attraverso l’educazione 
e il senso di appartenenza e affiliazione ad un gruppo, squadra o club; 

- Inclusione e Uguaglianza: troppo spesso lo sport è visto come prerogativa di atleti di alto 
livello o di maggioranze consolidate, tuttavia anche lo sport di base può essere 
responsabile per l’esclusione di minoranze, quando garantisce accesso solamente ad 
attività caritatevoli, speciali o separate; 

- Stesse Regole: gli sport Mixed Ability non sono sport adattati. Seguono le stesse regole 
degli sport tradizionali, ammettendo aggiustamenti minimi per tenere in considerazione i 
bisogni specifici dei partecipanti, quando necessari; 

- Affiliazione e Appartenenza: il movimento Mixed Ability riconosce il diritto di ognuno 
alla partecipazione attiva nello sport di base senza essere oggetto di classificazioni, 
segregazione o stereotipi; 

- Rimuovere Barriere: nel rimuovere queste barriere lo sport Mixed Ability crea 
l’opportunità - per gruppi e comunità emarginati - di sfidare lo status quo consolidato e 
affermare il diritto alla partecipazione su base paritaria. 
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Atteso, per quanto finora esposto, che il tema dello sport come veicolo di integrazione e 
aggregazione è di centrale interesse per le politiche comunali, si ritiene opportuno, come 
proposto con nota del 12 aprile 2019, aderire al Manifesto “Mixed Ability”, promosso da IMAS 
International con sede in 3 Nesfield Street, Bradford, BD1 3ET, Regno Unito (all. 1). 

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, 

l’adesione al Manifesto “Mixed Ability” promosso da IMAS International con sede in 3 
Nesfield Street, Bradford, BD1 3ET, Regno Unito, allegato e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;   

2) di dare atto che da tale provvedimento non discendono maggiori oneri a carico del 
bilancio comunale; 

3) di delegare l’Assessore allo Sport e Tempo Libero a sottoscrivere materialmente il 
documento, ove richiesto; 

4) di autorizzare l’Area Sport e Tempo Libero a collaborare ad eventuali iniziative 
nell’ambito delle finalità del Manifesto, senza oneri finanziari a carico del Comune; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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L’Assessore allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari                Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 

 
 

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 17 giugno 2019 al 1 luglio 2019; 
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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 27 giugno 2019.    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











