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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 agosto 2019 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
   
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ANCI, SINERGIE. PRESENTAZIONE DI PROPOSTE 
PROGETTUALI DI GEMELLAGGIO CON UNIONE RENO GALLIERA, PER LO 
SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE GIOVANILE. 
PARTECIPAZIONE DELLA CITTA`. PROGETTO SU LA TESTA!-SINERGIE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 aprile 2019 (mecc. 2019 01538/050), 
immediatamente eseguibile, veniva approvata la presentazione di candidature per la 
valorizzazione degli interventi di innovazione sociale giovanile realizzati dalle Città e sostenuti 
nell’ambito di bandi pubblici emessi dall’ANCI e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

Nello specifico al fine di valorizzare tutte le progettualità attuate dai Comuni e 
diffonderle come buone prassi presso altri territori, l’ANCI ha pubblicato in data 11 aprile 2019 
un avviso per l’acquisizione delle candidature da parte dei Comuni avente ad oggetto la 
replicabilità delle attività già realizzate mediante il contributo del Fondo Politiche Giovanili di 
cui sopra e costituire un elenco di progetti, oggetto di successivo avviso pubblico ‘Sinergie’. La 
finalità consisteva nella promozione e nel trasferimento delle migliori pratiche realizzate 
attraverso i progetti finanziati dagli ultimi Avvisi pubblici in materia di politiche giovanili, che 
successivamente si sarebbero tradotte in iniziative di gemellaggio amministrativo fra Comuni. 
L’obiettivo generale è orientato a diffondere sul territorio nazionale gli approcci e le attività già 
sperimentate dai Comuni in termini di innovazione sociale giovanile, contribuendo al tempo 
stesso a sedimentare e allargare il network di amministrazioni, associazioni giovanili e altri 
partner che su questo tema hanno acquisito competenze significative. 

 La Città di Torino ha partecipato alla presentazione di candidature di cui al suddetto 
avviso, con il progetto denominato Su la Testa! (approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale 28 settembre 2017 - mecc. 2017 03827/050) che è stato finanziato, realizzato e 
concluso nell’anno in corso, in risposta all’avviso pubblico ANCI "Restart" per la prevenzione 
e contrasto al disagio giovanile e NEET nei comuni capoluogo di città metropolitane.  

L’ANCI ha successivamente pubblicato l’elenco dei Comuni e degli interventi di 
innovazione sociale idonei ad essere candidati per progetti di gemellaggio amministrativo, 
elenco nel quale risultavano n. 24 candidature ammesse tra le quali quella del Comune di 
Torino con il progetto su menzionato. 

Successivamente, in data 7 giugno 2019 l’ANCI e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ha pubblicato l’avviso 
‘SINERGIE’, per la presentazione di un nuovo progetto basato sul gemellaggio  amministrativo 
fra un Comune “cedente” e un Comune “riusante” con l’obiettivo di sviluppare e diffondere 
interventi di innovazione sociale giovanile nell’intento di mettere a disposizioni e trasferire le 
migliori best practice. La scadenza del bando è stata fissata inizialmente al 18 luglio 2019, poi 
prorogata al 3 settembre 2019. 

Lo strumento individuato per dare attuazione a tale obiettivo è quello del gemellaggio 
amministrativo, nel quale i Comuni che hanno già messo in campo progetti, assumeranno il 
ruolo di “cedenti” delle soluzioni realizzate e altri Enti, finora non beneficiari di finanziamento 
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nazionale, diventeranno “riusanti” delle stesse. In questo modo si vogliono modellizzare 
interventi da replicare in futuro in altre realtà, in un’azione iterativa che veda la continua 
ideazione e avvio di progettualità sovra comunali, in grado di favorire la circuitazione dei 
talenti e delle pratiche. La cornice metodologica di riferimento è quella dell’innovazione 
sociale, così come definita a livello Europeo e nazionale e che, nel contesto del presente 
Avviso, di cui all’All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, attiene allo sviluppo di 
policies locali e attività specifiche, che vedono i giovani nel ruolo di protagonisti attivi 
dell’ideazione e costruzione di interventi che li riguardano direttamente sul territorio: dalla 
riappropriazione e riutilizzo degli spazi, alla definizione di servizi finora assenti o non più 
adeguati ai loro bisogni attuali. 

L’ammontare delle risorse di finanziamento nazionale del Fondo Politiche Giovanili è di 
Euro 1.980.000,00, da ripartire tra i diversi progetti che verranno finanziati nella misura 
massima di Euro 220.000,00 a progetto, di cui il cinquanta per cento a favore dell’ente riusante.  

E’ previsto che ogni Comune “Cedente” possa presentare fino ad un massimo di due 
proposte progettuali. 
 I Comuni, assegnatari del finanziamento dovranno garantire a titolo di co-finanziamento 
locale, anche attraverso i partner, una quota minima pari al 20% del valore complessivo del 
progetto, anche mediante la valorizzazione del costo del personale dipendente. 
 L’erogazione del finanziamento ai soggetti beneficiari verrà disposta a favore del solo 
Ente capofila e sarà subordinata alla stipula di una apposita Convenzione con ANCI il cui 
format è allegato alla presente deliberazione.           
 Il progetto Su la Testa!-Sinergie è stato prescelto dai Comuni dell‘Unione Reno Galliera 
(Comuni di: Bentivoglio, Castello D’Argile, Castel Maggiore, Pieve di Cento, San Pietro in 
Casale e Galliera), su proposta degli Assessori referenti delle Politiche Giovanili riunitisi in 
data 5 luglio 2019, che hanno deciso di approvare la proposta avanzata dal Comune di Castel 
Maggiore di presentare una proposta progettuale in qualità di “ente riusante” del progetto già 
realizzato dal Comune di Torino, che si viene a qualificare come “ente cedente” e capofila, in 
materia di contrasto al disagio giovanile e al fenomeno dei NEET, giovani in età compresa tra 
i 16 e i 35 anni che sono fuori da percorsi formativi e che al tempo stesso non lavorano. 
 Il Comune di Torino, in qualità di “cedente” e capofila del progetto, e l’Unione Reno 
Galliera (URG) hanno coprogettato e predisposto la proposta progettuale, che si allega quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto,  che tiene conto delle indicazioni, delle  
prescrizioni  e degli obiettivi definiti dall’avviso stesso.  

 L’Avviso prevede che unitamente alla domanda di partecipazione  sottoscritta dai legali 
rappresentanti degli enti proponenti (Comune di Torino e Unione Reno Galliera), la proposta 
progettuale sia sostenuta e accompagnata da una rete di partner dei rispettivi territori e che tale 
collaborazione con i partner sia  dimostrata mediante invio di un accordo di partenariato (il cui 
schema è allegato alla presente proposta) sottoscritto congiuntamente dagli enti proponenti e da 
tutti i partner che nel progetto ‘originario’ ‘Su laTesta!’ avevano aderito e tra questi:  i centri del 
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protagonismo giovanile della Città, i soggetti istituzionali del tessuto produttivo e 
dell’orientamento.  

I partner che hanno aderito alla proposta sono: 
- per il Comune di Torino: le associazioni Tedacà, Educadora, Arteria, il Minollo, Il 

Laboratorio, la cooperativa Patchanka; i Lions Club international distretto Torino, 
l’ASCOM, ConfCooperative Piemonte Nord, la Camera di Commercio di Torino, 
l’Agenzia Piemonte Lavoro, l’associazione di giovani imprenditori Yes4To, CNA 
Giovani, Obiettivo Orientamento Piemonte della Città Metropolitana oltre che dai servizi 
interni all’Amministrazione InformaGiovani e Centro Lavoro Torino; 

- per l’URG: l’Associazione Ferfilò, la Coop La Carovana, le Parrocchie di Castello 
d’Argile, di Castel Maggiore e di Trebbo, i Centri Sociali Antinori, Contea Molossi e 
Pertini e la Città metropolitana di Bologna, firmataria del Protocollo d’intesa “Insieme 
per il lavoro. 
Si dà atto che la mancata sottoscrizione dell’accordo di partenariato da parte di uno o più 

soggetti o la sottoscrizione da parte di uno o più soggetti non citati ma che rientrino nei criteri 
delineati comporta la modifica dell’allegato schema di progetto in relazione all’eliminazione o 
aggiunta di un partner dalla sezione contenente tale elenco. Si ritiene che tali modifiche siano 
di competenza dirigenziale e che non intacchino lo schema di progetto come approvato con la 
presente deliberazione. 

Potranno aderire successivamente altri enti e soggetti dei territori in una fase successiva 
alla selezione del progetto.  

Le linee di azione concordate fra gli enti e i loro rispettivi partner sono contenute nella 
proposta progettuale e nello schema di accordo di partenariato e vengono di seguito riportate: 
1) Linea di Azione 1: CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

denominata: INFONEET  
-  Attivazione di una campagna rivolta al target attraverso strumenti e canali adatti alle 
abitudini e strumenti usati del target di riferimento, finalizzata a informare sugli interventi 
previsti dal progetto; coinvolgere i giovani nella diffusione tra pari delle attività 
sollecitandoli e motivandoli nella fruizione delle attività offerte dai progetti sviluppati nei 
territori degli enti proponenti; 

2) Linea di Azione 2: AGGANCIO, ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E 
INFORMAZIONE denominata: MEET NEET 

 -  Attività di aggancio e animazione dei giovani, ascolto e orientamento con colloqui di 
gruppo ed individuali; attività di orientamento alla formazione, accompagnamento alla 
ricerca di occupazione e supporto formativo sulle competenze di base e trasversali; 
coinvolgimento dei giovani nell’ideazione di percorsi ‘su misura’, con il supporto di 
metodi e pratiche innovative attuati dai soggetti partner per attivazione di interventi di 
politiche attive finalizzati all’inserimento in contesti formativi e di formazione in 
situazione.; 
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3) Linea di azione 3: ATTIVITA’ DI INSERIMENTO LAVORATIVO E 

AVVICINAMENTO AL LAVORO denominata: MeetYourJOB (MYJOB) 
-  Attività informative e formative sul lavoro, di inserimento lavorativo; creazione di 
impresa; attività di mentoring, attivazione di tirocini; rafforzamento  e potenziamento del 
tavolo di partenariato. 
Gli enti proponenti hanno, altresì, predisposto e concordato il piano finanziario, 

prevedendo la ripartizione del contributo massimo previsto a carico di ANCI – Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, pari a 220.000,00 Euro, nella misura del 50% rispettivamente per ogni 
ente, e della quota di cofinanziamento complessiva pari a 136.000,00 Euro. Il valore 
complessivo del progetto è pertanto di Euro 356.000,00. La quota di cofinanziamento si 
compone della somma di Euro 85.000,00 a carico della Città di Torino e di Euro 51.000,00 a 
carico dell’Unione Reno Galliera.  

Nella quota di co-finanziamento della Città sono incluse la valorizzazione del personale 
e delle spese sostenute per  il Servizio di sportello di accoglienza e orientamento 
InformaGiovani e per il Centro Lavoro Torino, e una quota parte di confinanziamento a carico 
dei soggetti partner; nella quota di cofinanziamento dell’Unione sono previsti la valorizzazione 
del personale e le spese sostenute per  lo sportello CIOP e per il Centro Giovani di Castel 
Maggiore, oltre una  quota parte di confinanziamento dei soggetti partner.  

L’Anci erogherà il contributo, secondo le modalità e i tempi previsti nell’Allegato 1 – 
punto 8.4. 

La Città di Torino, come richiesto dall’Avviso al punto 6.1.5, in qualità di capofila e 
soggetto proponente “assume la garanzia della copertura della quota di cofinanziamento locale 
eventualmente messa a disposizione dei partner in caso di inadempienza degli stessi. 

L’Unione Reno Galliera ha provveduto con propria deliberazione ad approvare il 
progetto e i suoi allegati, tra i quali il piano finanziario con dichiarazione di co-finanziamento.  

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato, e non comporta 
oneri di spesa non previsti a carico della Città, poiché le nuove spese legate al progetto, in caso 
di approvazione, saranno finanziate da A.N.C.I.. 

 
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; 
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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 indicate in narrativa che integralmente si richiamano, la 

presentazione della proposta della Città con il progetto ‘Su la Testa!- SINERGIE’, in 
risposta all’Avviso ANCI (all. 1) denominato SINERGIE per la valorizzazione degli 
interventi di innovazione sociale giovanile; 

2) di approvare lo schema di progetto (all. 3), il piano finanziario (all. 6),  lo schema di 
accordo di partenariato (all. 5) e la convenzione con ANCI (all. 2), che allegati alla 
presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3) di allegare al presente provvedimento la Domanda di partecipazione (all. 4) all’Avviso 
SINERGIE, sottoscritta dal legale rappresentante, richiesta nell’avviso e da presentarsi 
entro il termine del 3 settembre; 

4) di delegare alla Dirigente competente la sottoscrizione della proposta progettuale e dei 
relativi allegati;  

5) di dare atto che il cofinanziamento del progetto a carico della Città, in qualità di capofila, 
pari ad Euro 85.000,00, verrà garantito attraverso la valorizzazione del personale e quota 
parte di spese sostenute per i servizi InformaGiovani e Centro Lavoro Torino, e una quota 
parte a carico dei partner;  

6) di dare atto che, in caso di assegnazione del finanziamento della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, la Giunta proporrà al Consiglio il necessario inserimento dell’intervento nel 
Documento di Programmazione e nel Bilancio di Previsione dell’Ente; 

7) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 7); 

8) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

9) 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, onde favorire la presentazione 
della proposta.       

 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili, 
Città Universitaria, Rigenerazione 

Urbana, Pari Opportunità, Integrazione 
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Marco Giusta 
 

 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           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 2 settembre 2019 al 16 settembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 12 settembre 2019. 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















































































































































































































































