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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 luglio 2019 
 
     
 Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
        
 
OGGETTO: BANDO "INTRECCCI". PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO IN 
QUALITA' DI PARTNER DELLA COOPERATIVA ESSERCI ONLUS E DELLA 
FONDAZIONE PAIDEIA ONLUS.  APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Maria LAPIETRA 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

La Divisione Servizi Sociali da anni è impegnata a promuovere e sostenere interventi e 
progettualità specifiche volti a consentire ai minori con disabilità di crescere nel proprio 
contesto di riferimento (ex Legge n. 184/1983 “Diritto del minore ad una famiglia”, come 
modificata dalla Legge n. 149/2001), in raccordo e sinergia con gli attori pubblici e del privato 
sociale del territorio. 

Tra questi, la Cooperativa Esserci, oltre a gestire numerosi servizi per persone con 
disabilità, da anni realizza interventi domiciliari ed educativi per minori e per le loro famiglie, 
e la Fondazione Paideia da anni collabora a livello cittadino con la Città, con l’ASL Città di 
Torino e con l’A.O.U. Città della Salute e della Scienza – Ospedale Regina Margherita -  per 
accogliere nelle proprie attività bambini con disabilità, diventando un riferimento importante 
anche per le famiglie. 

Nell’ambito del Bando “IntreCCCI” promosso dalla Compagnia di San Paolo, i due 
succitati enti hanno inteso proporre e sviluppare specifiche progettualità dedicate alle tematiche 
sopra indicate. 

Nello specifico il progetto “Nascere a colori” proposto dalla Cooperativa Esserci è rivolto 
alle famiglie nel momento estremamente delicato di una diagnosi di pluridisabilità del proprio 
figlio, per cui necessitano di supporto, orientamento e accompagnamento nel contesto della 
comunità locale. Per realizzare tale progettualità la Cooperativa si propone di implementare le 
risorse interne ed esterne alla famiglia, per un miglioramento della qualità di vita di tutti i 
componenti del nucleo, operando in stretta collaborazione con i servizi sociali ed i servizi di 
NPI cittadini. 

L’iniziativa “Caregiver Training Plus” proposta dalla Fondazione Paideia è invece 
finalizzata a promuovere le competenze dei caregiver di bambini con autismo in età prescolare, 
sostenendo gli adulti di riferimento (familiari, insegnanti, operatori sociali e sanitari) e le 
strategie  di intervento condivise per favorire un linguaggio comune ed il rafforzamento di 
tecniche psico-educative derivano da un modello innovativo promosso dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Per realizzare tale progetto, la Fondazione Paideia continuerà la 
collaborazione già avviata con l’Università di Milano, il reparto di neuropsichiatria 
dell’ospedale Regina Margherita e, con il coinvolgimento dei servizi educativi e sociali, sarà in 
grado di potenziare la coesione della rete intorno ai bambini con autismo e a tutti gli attori 
coinvolti nei progetti individuali. 

Sia la Cooperativa Esserci che la Fondazione Paideia, con comunicazioni rispettivamente 
del 6 giugno 2019 e del 3 giugno 2019, conservate agli atti del Servizio, hanno pertanto inteso 
condividere le proprie progettualità richiedendo alla Città di Torino – Divisione Servizi Sociali 
- la disponibilità a partecipare in qualità di partner per lo sviluppo congiunto delle azioni 
previste. In particolare, la Città collaborerà assicurando il raccordo e la partecipazione dei 
servizi territoriali di riferimento per la realizzazione delle previste azioni di sostegno alle 
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famiglie, alle figure educative ed ai care giver dei bambini con disabilità. 

Per entrambi i progetti l’adesione al partenariato non comporta oneri aggiuntivi di spesa, 
e la quota di cofinanziamento prevista a carico della Città nella sola progettualità della 
Cooperativa Esserci è da intendersi in termini di tempo lavoro e/o attività previste e finanziate 
dalla Città in quanto rientranti nella programmazione dell’ente. 

Viste le premesse e gli obiettivi dei due progetti, che verranno presentati dagli enti 
capofila Cooperativa Esserci Onlus e Fondazione Paideia Onlus nell’ambito del succitato 
bando “IntreCCCI” entro i termini previsti dalla Compagnia di San Paolo, si ritiene di proporre 
la partecipazione della Città di Torino - Divisione Servizi Sociali in qualità di ente partner. 

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 sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di aderire alle istanze di partnership della Cooperativa Esserci Onlus e della Fondazione 

Paideia Onlus relativamente alla presentazione dei rispettivi progetti nell’ambito del 
bando “IntreCCCi”, promosso dalla Compagnia di San Paolo, volti a realizzare percorsi 
precoci di sostegno alle famiglie di bambini con disabilità; 

2) di assicurare, in caso di approvazione dei progetti, la collaborazione della Città di Torino 
allo sviluppo delle azioni previste in termini di partecipazione e di raccordo tra i soggetti 
coinvolti; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa di 
tempo  lavoro e/o attività previste e finanziate dalla Città in quanto rientranti nella 
programmazione dell’ente; 
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4) di autorizzare la Direttrice della Divisione Servizi Sociali della Città di Torino o suo 

delegato alla sottoscrizione della documentazione e degli atti relativi alla formalizzazione 
del partenariato; 

5) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’adozione di eventuali atti 
conseguenti e necessari; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 1), 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); 

7) 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 Dirigente del Servizio 
Paola Chironna 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 34 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 dall’8 luglio 2019 al 22 luglio 2019; 

 
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 18 luglio 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






