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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     274 

approvata il 27 novembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  INSERIMENTO PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTIVITÀ 
SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05119/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 
NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.300,00.  
 
Con deliberazione n. mecc 2019 05119/087 del 25 novembre 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, la Giunta della Circoscrizione 4 ha individuato le associazioni sottoindicate quali 
beneficiarie di contributi, al lordo delle eventuali ritenute di legge a loro carico e previa 
presentazione di idonea rendicontazione dell'attività svolta, a parziale copertura della spesa 
necessaria, come risulta dai preventivi che si allegano, per la realizzazione di iniziative di 
promozione sportiva  per disabili, per complessivi Euro 5.300,00: 
- Associazione LUNA TO A.S.D., con sede in Torino, corso Appio Claudio 35, c.f. 
97749960015, un contributo di Euro 2.272,00 per il progetto “Inserimento Diversabili in 
Attività Natatorie anno 2019”; 
- Associazione U.S. ACLI, con sede in Torino, via Perrone 3 bis, c.f. 97503100014, un 
contributo di  Euro 1.212,00  per il progetto “Inserimento disabili in attività natatoria e 
Laboratorio di nuoto Anche noi sportivi; 
- A.S.D.  F. Marino-F.C.A. Unicorno Style, con sede legale in Torino, corso Taranto 104/b, c.f. 
97551630011, un contributo di Euro 1.368,00 per i progetti "Integr - Action  e A New 
Challenge"; 
- A.S.D. Sportento U.S. Acli, con sede in Torino via Perrone 3 bis, c.f. 97657290017, un 
contributo di Euro 448,00 per il progetto "Sport per tutti secondo ciascuno". 
I suddetti contributi rientrano 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 le Associazioni hanno presentato le dichiarazioni concernenti il rispetto del 
disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 
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122/2010, conservate 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. 

2012 04257/008 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”.   
La suddetta spesa non costituisce debito commerciale, pertanto non è richiesta l’indicazione del 
CIG. 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 118/2011 
così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014. 
Si rende dunque necessario provvedere alla devoluzione dei contributi 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. - la devoluzione dei seguenti contributi per complessivi Euro 5.300,00 esente da ritenute 

di Legge ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73, a parziale copertura delle spese necessarie 
per la realizzazione di iniziative di cui in narrativa, come da preventivi allegati: 
1. - Euro 2.272,00 esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73, 

all’Associazione LUNA TO A.S.D., con sede in Torino, corso Appio Claudio 35, 
c.f. 97749960015; 

2. - Euro 1.212,00 esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 28 DPR 600/73, 
all’Associazione US ACLI, con sede in Torino, via Perrone 3 bis, c.f. 97503100014; 

3. - Euro 1.368,00 esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73 
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all'A.S.D.  F. Marino-F.C.A. Unicorno Style, con sede legale in Torino, corso 
Taranto 104/b, c.f. 97551630011; 

4. - Euro 448,00 esente da ritenute di Legge ai sensi dell’art. 28 D.P.R. 600/73 
all'Associazione A.S.D. Sportento U.S. Acli, con sede in Torino via Perrone 3 bis, 
c.f. 97657290017. 

I suddetti contributi rientrano 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. 

2. - di impegnare la somma di Euro 5.300,00 secondo le seguenti imputazioni: 
 
Importo Anno 

Bilancio 
Capitolo e 
articolo 

UE
B 

Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro  
aggregato 

5.300,00 2019 5745000200
7 

08
7 

31/12/2019 06 01 1 04 

Descrizione capitolo e articolo 
 

Circoscrizioni comunali-Trasferimenti-Iniziative di promozione 
sportiva per disabili 

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

3. Si dà atto che le Associazioni hanno presentato le dichiarazioni concernenti il 
rispetto del disposto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con 
modificazioni dalla Legge 122/2010, conservate agli atti della Circoscrizione e 
allegate alla presente determinazione.  

4.  
5. 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;  

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

5. - è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione 
aperta”.   
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6. Gli allegati sono conservati agli atti presso la Circoscrizione. 
7.  
8. 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, 27 novembre 2019 IL DIRIGENTE DI AREA 

CIRCOSCRIZIONALE 
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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Sede: Corso Taranto no704/B - 10154 Torino C.F. 97551630011 - Part. I,V.A. 0929572A076
Telefono 3398081247 - email:ag-liono.giorgio@gmail.c Sito: www.unicornostyle.com


PROT.No :2341 h^T^ . a{ /^o/anl^


OGGETTO : Domanda di Contributo Ordinario ai
sensi del Regolamento delle modalità d'erogazione
dei Contributi e di altri benefici economici approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14
Sette m bre 20 1 5 (mecc .n" 2A L4 A62rc / 049) esecutiva


^l 
h-^^if,^-r^ f,^ll^ -i-^^---ì-i^^^ AHt rtc)tuEtrl.c ucilo \-il LU5L| lztuilc a


San Donato, Campidoglio, Pareila
Signor Claudio CERRATO
All'Ufficio Protocollo e Sport della
Circoscrizione 4
Aila Coordinatrice 2oCommissione
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RACCOMANDATA A MANO


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


( 
"i 


sensi del D.P.R.2611011972 n.642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non' - 
lucrative di utilità sociale- O.N.L.U.S.,Federazioni spoi'tìve, Enti di promozione spoi-tiva
ed Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.l.);


tr ai sensi del D. Lgs. 411211997 n.460, art. "1 0, comma I (le/gli associazioni/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266i91 iscritti nei regisiri isiituiti dalle Regioni);


tr ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. di cui alla Legge
49t87);


tr ai sensi di


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


ISTANZA DICONTRIBUTO PER IL PROGETTO


D'INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI, EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI IN
SITUAZIONE DI DISAGIO NELL'ATTIVITA' NATATORIA, INTITOLATO


"A NEW CHALLENGE (periodo Ottobre - Dicembre 2019)"
ai sensi del "Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n.


373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210149


(http://www.conru ne.torino. iUregola mentii373l373. htnr)


ll sottoscritto AGLIANO Giorgio
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e76 D.P.R.445 del 28/L2/200A


DICHIARA
AI SENSI DEGLIARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2AOO


di essere nato a Moncalieri (pv.TO) il 25 Febbraio 1964


di essere residente a TORINO in Corso Taranto 10418


C.F. GLNGRG64B25F335Y


di
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unrc§ffio-riYLE
Sede: Corso Taranto no7O4/B - 10154 Torino 9755163007L - ?z-_ :. .',A. 09295720016
Teiefono 3398081247 - email:ooli ror - sito: www.unicc.-:5-yle.com


di essere Presidente e Rappresentante Legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ({.S.D,)
.F.MARINO/F. C.A.ruMC ORNO STYLE'
con sede a TORINO in Corso Taranto 104/8_


Codice fiscale Associativo 97551630011 / Partita IVA 09295720016 telefono fig eO81Z47
di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronlca : agliano.giorgio@gm311.s.*


DIC H IARA I NO LTRE CH E L'ASSO CIAZIO N E/ENTE/CO MITATO/ETC :


- si è costituita in data 70/07/L993 con atto pubblico registrato presso l'Agenzia delle
Entrate del Comune di TORiNO;


q. è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal 79/05/1998, il cui cambio di' denominazione da G.S.R.C. ad A.S.D. è avvenuto in data 26/03/2OOB (mecc.no200B-
01564/001). E'altresì iscritta nel Registro delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche C.O.N,L dal 15/02/20A6, al Registro U.N.A,R.(Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali)dal 05/09/71. Dichiara infine di avere maturato esperienze
nelia i-eaiizzazione d'intervenii per I'integrazione di soggetii Diversamente Abiii ed
Extracomunitari sia direttamente presso la Circoscrizione 4 (Piscina FRANZOJ dalla sls
2A17/2072) che c/o le Circoscrizioni 5-6-7-8 e sia per mezzo di specifiche Progettazioni
presentate con successo dal 2001 c/o Divisione Servizi SocioAssistenziali(Sett. Disabili -
iniziativa denominata MOTORE DI RICERCA : COMUNiTA'ATTIVA) ed Assessorato di
Rigenerazione Urbana e per le Politiche d'Integrazione del Comune di Torino;


OPPURE
E ha proweduto in data... .... a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto registro;


OPPURE
rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto tranasi


di


- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


- ai sensi dell'art. BO 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'lVA sulle fatture pagate ai fornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- non ha pendenze di carattere amministrativo nei confrontidella Città;


NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del Comune
diTorino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito, Fondazioni, imprese
privaie per la medesima iniziaiiva;


NTr\ÀI


,-{


- foglio II (Istanza Contributo) -
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{ UNKEffi§.TTYLÉ
Sede: Corso Taranto noL04/B - 10154 Torino C.F. 97551630011 - Part. I.V.A, 092957200L6
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fcglic IIi (istanza Contributo) -


OPPURE


r ha effettuato altre richieste difinanziamento per la medesima iniziativa a;


...... per un importo oi Euro.......


...... per un importo di Euro.......
..... per un impoiio di Euro.......


il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici;
realizzerà il progetto in misura prevalente


o è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i.;


OPPURE


NON è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i


NON è soggetia aii'obbiigo cji contribuzione ex-EITiPALS;


OPPURE


tr e soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NOI-.J si è resa inadempiente agli
obblighi assicurativi di legge;


- svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno di fornire assistenza
alle persone svantaggiate aI 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 Regolarnento
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;


- tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene
richiesto il contributo sono a carico del richiedente, intendendosi Ia Circoscrizione esonerata
da qualsiasi genere di responsabilità;


- in particolare, è a conoscenza ed accetta che:
c eualora 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 di
barriere architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


o la rnancata presentazione del rendiconto entro 4 (quauro) rnesi dal terrnine del
progetto può costituire motivo di revoca del contributo concesso


a


,\
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UNKOffiO'T[YLÉ
Sede: Corso Taranto


Telefono 3398081247 -
no 104/B 10154 Torino C.F. 97551630011 - Part' i.V.A. 09295720016


email: ior Sito: www.unicornosryle.com


- foglic IV (Istanza Contributc)
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 pubLrlicizzazione dell'iniziativa, cornpreso


l,utilizzo del Logo circnscrizionale che dovrà comuuque esse!:e acconpagnato d"l r ago rlelia


Ciuà di Torino;
- a pro!,vedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


pro getto/attivitilIn anif estazione;


,{ a presentare, entro zl (quattro) mesi dal termine del progetto/everrto/manifestazione dettagliato


" r.endiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa docurnentazione in


originale e fotocopà nonché relazione finale sul svolgimento del progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO


- l,erogazione di un contributo di euro 684,00 ( massimo B0% della spesa dedotte Ie entrate e i


finanziamenti/contributi) a parziale copertura delle spese per la realizzazione della iniziativa


denominata,,A NEW CHALLENGE" meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si


svolgerà dal mese di Ottobre 2019 alme-se di Dicembre 2019 presso la Piscina FRANZOJ'


Per lo svolgimento di tutta l'iniziativa si prevede una spesa di Euro 855,00 e un'entrata di Eurc


0,00 (nessun onere a carico dell'utenza disabile partecipante) come desci'itto nell'Allegaio 2'


Si allegano:
, progetto dettagliato ;


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato ;


. dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 12212010 e s'm'i' - conVersione in


legge dei deci-eto-legge 31 maggio 20i0, n' 78 ;


. breve curriculum ;


. copia dello Statuio e dell'Atto costitutivo e/o successive modifiche (si specifica che gli


ora*i rranaeirafi nroecn nli tlffiei Amministrativi ClleO§.eliz-irSnali) ;


r copia fotostatica o:1,!,::rYT,,",:lSrqii?,?..11'1,1!,"j Presidente e Lesale Rappresentante'


Data,21t08t2o1s { il:»?,f ?àL1x§§3Hr:.r*ru 
il presidente e Lesare Rappresentante


Seder Corso Toronlo' 104/-8 lL PRESTDENTÉ i ';--:


.;',Xl:i*;J:,!ffi??g?{,i,:ol,u nu,naioGtoRGto 
\: ì i*'';-


lnformativa protezione Dati Personati (Regolamento IJE 679/2016)


I dati personali saranno uattati in conformità al Regolamento uE g:ler*e sulla Protezione Dati (GDPR)' L',informativa


prevista dagli Art. 13 e t4 deÌ GDpR è disponl"bile sul sito della Circoscrizione 4 - ha\'1\icolnunelqri!!=iltileé


it urp*.*"u a*ministrativa - Sezione Protezione dei Dati Personali)'


Torino,21 Agostoro,n,,".,r,.,,_r.ir.rt,iElt,uRllv,\uiLElilttii:iiur llLegaleRappresentante


: *aÉlrrc/F.C.A.iulìlcòRNo STYLE i '-' i
'- .i;;G.ndrrnuo Giolg-io TL*RESTDENTE \'" !\''!'"""'.


":it**:::l,ii1{{{ii*,, aanari,a GtoRGIo


c.F. e7 551 é30a1 |' Pl' u? /'Y)r tvv''
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Sede: Corso Taranto n"704/8 - 10154 Torino C.F. 975516r30011 - Part, LV,A. 09295720A16


Telefono 3398081247 - emai!:crlli io Sito : www.unicornostYle.com


PROT.No : 23A5 DATA : 21/08/2019
OGGETTO : Domanda di Contributo Ordinario ai


sensi del Regolamento delle modalità d'erogazione
dei Coniributi e di altri benefici economici approvato
con Deliberezione del Consigllo Conruna!e in data 14


Settembre 20 1 5 (mecc .nc 2A74 062L0 / A49)esecuti va


dal 2B Settembre 2015, in vigore dall'01 Gennaio '16 Circoscrizione 4, Sara CARIOLA


DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL D"L. N. 78


CONVERTITO IT.I LEGGE 12212010 E S.M.I.


ll sottoscritto/a AGLIANO Giorgio
Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "F.MARlNO/ F.C.A./UNICORNO STYLE


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,


richiamata dali'art. 75 e76 det D.P.R. 445 dei 28112120A0, aL fine di ricevere un contributi gravante


sulle finanze pubbiiche, dichiara che:


)C ta suddetta Associazion e si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010;


oppure


o che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, conveftito nella Legge 12212010 non si applica


alla suddetta Associazione in quanto:


tr Ente previsto nominativamente dal D" Lgs. n. 30A dd 1999 e dal D. Lgs . 165 del 2401


tr Universita


D Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


o Camera diCommercio


a Ente del Servizio Sanitario Nazionale


o Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale


tr O/VLUS


tr Associazione di promozione sociale


tr Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle


Finanze su proposta del Ministero vigilante


tr Sociefà


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione a-lla


Circoscrizione.


t'ry"jiifl$Éq,ufii'ìi'
Sede: Corso i1lol\qsOer zil


1 q 1-11 Jg'i:3 ;,,'l';," ?,;iis izoo r o


C.F 9755loJLruI' - "''


Al Presidente della Circoscrizione 4
San Donato, Campidoglio, Parella
Signor Claudio CERRATO
All'Ufficio Protocollc : Spo;"t della
Circoso-izione 4
Alla Coordinatrice 20Commissione


Timbro e firma del Legale Rappresentante
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Telefono 3398081247 - email:ogiisno.gior"gio@gma sito: www.unicornostyle'com


PROT.N. :2304 DATA : 2L/OB/2A19
OGGETTO : Domanda di Contributc Ordinario ai


sensi del Regolamento delle modalità d'erogazione
dei Contributi e di altri benefici economici approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14


Sette m b re 20 1 5 (m ecc .no 2A L4 A 6270 I 0 49) esecuti va


Al Presidente deila Circoscrizione 4


San Donato, CamPidoglio, Parella
Signor Claudio CERRATO
All'Ufficio Protocollo e Sport della
Circoscrizione 4
AIla Coordinatrice 2oCommissione


dal 28 Settembre 2015, in vigore daii'01 Genna ^t---^--.-t-t^^^ 
A ---- -^DTAI ^Lll LUSL| lzlt-I lc +/ Jqlo v^NavL^


CURRICULUM S O GGETTO RICHIEDENTE


DENOMINAZIONE : Associazione Sportiva Dilettantistica
(A.S.D.)"F.MARINOIF.C.A.ruNIC ORNO STYLE',


SEDE LEGALE : Corso Taranto LA4|B - 10154 TORINO


NATURA GIURIDICA : Associazione Sportiva Dilettantistica senza Personalità Giuridica.


Data di costituzione : si è costituita in data rcl}7 fi993 con atto pubblico registrato presso


I'Agenzia delle Entrate del Comune di TORINO; è iscritta nel Registro Comunale delle


Associazioni dal 19l1sll998, il cui cambio di denominaziane da G.S'R.C' ad A.S.D. è al'venuto


in data 26rc3D008 (mecc.no2008- 01564i001). E' alfresì iscritta nel Registro delleAssociazioni


e Società Sportive Dilettantistiche C.O.N.I. dal LSl02DA06, al Registro U.N.A.R.(ufficio
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)dal 05/09/11. ;


Data inizio attività a Torino : 101fr71|993 (sebbene abbia iniziato la propria attività sportiva


dal 1gg1 come gruppo giovanile G.S. FREE FLY - M.D.P., in seguito nel 1992 con la
costituzione dell'Associazione UNICORNO STYLE)


Iscrizione all'altro regionale del volontariato sÌ t INolxl
Numero di associati alla data attuale : 450 (di cui 10% disabili)


Eventuale presenza di personale dipendente Si t I NO txl


In caso affermativo. numero dei dipendenti sede di Torino


Numero dipendenti di altre eventuali sedi


I-.'attività è svolta:
- nei confronti degli associati txl
- nei confronti della generalità delle persone [X]
- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande SiI ] No txl







particolare si propone di intervenire in ambito educativo con progetti di :


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione : L'Associazione non persegue finalità di
Iucro. Si configura quale unione spontanea di persone che si propongono di praticare.
sviluppare e promuovere la pratica sportiva dilettantistica nella sua accezione più ampia.
favorendone Ia diffusione, sia a livello agonistico che amatoriale. con ogni iniziativa ed


intervento utile allo scopo. rivolti principalmente a soggetti in età adolescenziale minorile e


Promozione sportiva e sociale in ambito scolastico
Integrazione e reinserimento sociale
Sostegno scolastico
Sostegno a percorsi di Formazione/Lavoro


In tale contesto l'Associazione si ripromette di promuovere anche attività riconducibili allo


"sport per tutti" prevedendo l'inserimento di soggetti diversamente abili. nonché ex


Éossicodipendenti, soggetti a rischio di devianza, stranieri ed extracornunitari;


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti : I'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.L
"F.MARINO/F.C.A./UNICORI-IO STYLE" svolge Ie seguenti attività sportive non agonistiche
e culturali : Acquagvm. Arti Marziali (Difesa Personale - JuJitsu - Satria SilatlKombatan -


Karate - Sanda). Basket. Calcio 5/8/11. Danze (Aerobica - Countr), - Folk - HipHop - Latino
Americano - Zumba Fitness). Nuoto, Attività Benessere (Ginnastica Dolce - Qi Gong - Reiki
di Mikao Usui), Corso Arabo per minori Arabi di 2oGenerazione, Corsi di Formazione per
Assistenti Bagnanti Piscina (in diretta sinergia con Società Nazionale di Salyamento - S.N.S.).


L'attività di Danze Country si svolge anche c/o la Provincia di Vercelli e Biella.


Eventuali progetti svolti con il Comune di Torino o altre forme di collaborazione con altri enti
pubblici : progetti di Prevenzione al DisagiolNtlantenirnento Agio Gicvanile i\{inorile (Circ.6),
progetti Sport Handicap (Circ.6), Corsi Formazione Assistenti Piscina (Circ.6), progetti
Inserimenti Sportivi Disabili (Divisione Servizi SocioAssistenziali Comune TORINO - Settore
Disabili, progetto *Motore di Ricerca : Comunità Attiva", Regione PIEMONTE Settore Sport,
Circ.1 e 8), iniziative di collaborazione con Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni FLazziali -
U.N.A.R.., Corso Arabo per minori Arabi 2oGenerazione (Circ. 5), progetto di promozione
Sport di Strada (Direzione Politiche Giovanili e pari Opportunità Comune TORINO), progetti
di Riqualificazione Urbana e Sociale (URBAN e Assessorato Politiche d'Integrazione Comune
TORINO), prornozione attività sportive di base e ierza età (Assessorato ailo Sport Comune
TORINO), progetti di Reinserimento Sociale d'Italiani in Difficoltà e Profughi, iniziative
Estate Ragazzi (Circ.7) ed Est-Adò (Circ.6), progetti di promozione dello sport ad indirizzo
scolastico (Scuola Perotti - Circ.6, Gozzi e Villata - Circ.1, Silvio Pellico - Circ.8), percorsi di
"Alternanza Scuolallavoro" (in collaborazione con Liceo Scientifico Statale P.GOBETTI) e di
sviluppo del Volontariato Intern azionrle (in collaborazione con A.I.E.S.E.C. - Association
Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales e con I'Associazione


"ACCORCIAMO LE DISTANZE Onlus).


Eventuali esperienze maturate nella realizzazione di analoghe iniziative : progetti Inserimenti
Sportivi Disabili (Divisione Servizi SocioAssistenziali Comune TORINO - Settore Disabili,
progetto "Motore di Ricerca : Comunità Attiva", Regione PIEMONTE Settore Sport,
Circoscrizioni 5 - 6 -7 - 8), inserirnento soggetti disabili presso la Circoscrizione 4 dalla
stagione sportiva 201,1 12012.


Note : nessuna.


Il Presidente/Legale rappresentante FirmaTorino lì, 21 Agosto 2019
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OGGETTO : Domanda di Contributo Ordinario ai
sensi dei Regolamento deiie modalità d'erogazione
dei Contributi e di altri benefici economici approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14
S ette m b re 20 1 5 ( m ecc . no 20 74 0 62L0 i O 49) esecutiva
,lal28 Settembre 2A75, in vigore dall'01 Gennaio '16


Scheda Progetto


*!.-


(


Al Presidente della Circoscrizione 4
San Donato, Campidoglio, Parella
Signor Claudio CERRATO
All'Ufficio Prctoccllo e Sport della
Circoscrizione 4
AIIa Coordinatrice 2oCommissione
Circoscrizione 4, Sara CARIOLA


TITOLO DEL PROGETTO *A NEW CHALLENGE" (periodo Ottobre - Dicembre 2019)


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


lCon detta progettualità s'intende anzitutto offrire Ia piena possibilità
I d'espressione, un qualificato sostegno ed un'attenuazione del


i profondo disagio cui gli utenti irrteressati pariecipanti sono soggerti
lnella propria quotidianità. Si prevede quindi di proporre percorsi di


I benessere qualitativo con l'apprendimento e/o il perfezionarnento


ldelle Discipline Sportive dell'ACQUAGYM e del NUOTO (in entrambi i


lcasi, comunque rivolte all'utenza in grado di praticare le predette
I Discipline), garantendo la continuità dell'attività (nei giorni ed orari
lconcessi), perpetrata già dal 2OLt, sia dal punto di vista dell'utenza
i Diversamente Abile che sotto il profilo degli/lle Istruttori/trici della


I realtà scrivente (attività condotta in precedenza dalla ex-Associazione


J"PER FARE PIU' SPCPJ"), in un rncnrento in cui la Cifficile situazione
I Nazionale non favorisce appieno I'Occupazione Giovanile e/o il
I Reinserimento Lavorativo; considerando la grave crisi finanziaria e
sociale che attanaglia il Comune di TORINO e conseguentemente la
Circoscrizione 4, che si ripercuotono anche sulle fasce deboli della
popolazione che non riescono più ad avere la garanzia di un'ottimale
fruizione dei servizi rispetto al passato, la realtà scrivente (che già
opera da tem po con giovani extracom unitari-stra nieri-disabi I i- italiani
disagiati) intende incentivare percorsi d'integrazione ed inclusione
sociale. Si afferma altresì che le iniziative già perpetrate nel tempo
risultano positive, degne di continuità e di sviluppo e diffusione, in
quanto hanno aperto spiragli di reale integrazione nel tessuto sociale
e civile (per mezzo sopratutto di una mediazione e canalizzazione
sportiva) di giovani extracom unitari-stranieri-ital iani i n difficoltà-
disabili legati alla sottile linea del Disagio Sociale. Si ricorda inoltre
che sono stati salvaguardati, almeno da parte della realtà scrivente,
parte degli stessi Istruttori dell'omonima Associazione intervenuti dal
2015. Con la nuova progettazione s'intende altresì favorire maggiore
condivisibilità dei benefici anche da parte dei soggetti Normodotati
Italiani ed altresì favorire maggiori opportunità ed occasioni (specie a
livello giovanile), di sviluppo al Volontariato Sociale.







DESTINATARI


o utenza Disabile Maschile/Femminile psico -fisica lieve-
mediograve - grave Minore/Adulta e soggetti Extracomunitari
integrati, ove possibile, ad utenza Normodotata Minore/Adulta
M/F, senza distinzione d'età;


o numero massimo di destinatari/partecipanti 20 (50% circa
diversamente abili / 5Oo/o circa normodotati).


TEMPI


o periodi iniziolfine progetto : 02 Otiobre - 20 Dicembre 2OL9;
o periodicità dell'attività : settimanaie/bisettimanale, secondo ie


disponibilità e necessiià istruttori/soggetti coinvoiti;
o non sono previste, al momento, date o momenti di attività


accessorie o eventuali (es. giornata conclusiva).


Spazi/strutture presso cui si svolgerà l'iniziativa


ln caso di spazrlstrutture circoscrizicnali. presentare contemporaneamente richiesta con
apposita modulistica reperibile al link :


Piscina FRANZOI


MATERIALE


ln caso di materiale economale richiesto aila circoscrizione, Bresentare
contemporaneamente richiesta con aoposita modulistica reperibile al link:


Non e previsto I'uso di materiale economale ,


ALTRI SOGGETTI
COINVOLTI


I o ALTRI SOGGETTI COINVOLTI : Associazione Down con sede in
I Via Saccarelii 2O (Circ.4); Area Handicap Circ.4; Servizi Socio


Assistenziali (Settore Disabili) Comune Torino; A.ssociazioni
cina Piùr Vicina - Francesco MARINO - virtus Torino, Istruttori
Qualificati A.S.D. F.MARINO/F.C.A./UNICORNO SryLE.
RAPPORTI CON ENTE RICHIEDENTE : l,Associazione Down
inserisce propri utenti, accompagnati da propri Operatorl che
solitamente partecipano anche direttamente all,attività; l,Area
Handicap (nella persona del suo Referente) provvede ad
inserire gli utenti disabili presenti nella Lista apposita del
nrnnrin Qe^rizin' il cal.|-nra Flic:hil; f a.f,,^^ Ta-i^^ /r--.-iL^ it! errqvtil uvrttuttE tur tttu \Li otlliLg ti
progetto "Motore di ricerca:Comunità Attiva), promuove gli
inserimenti d'utenza proveniente dalle Circoscr. di Torino; Ie
Associazioni Cina Più Vicina - Francesco MARINO - Virtus
Torino provvedono ad inserire utenti italiani - stranieri -
extracomunitari; gli istruttori interni di A.S.D, "F.MARiNO/
F.C.A./UNICORNO SryLE" (pagati e/o volontari), in un
rapporto di 7/7 (1 istruttore/1 Disabile o di più utenti a
seconda della gravità del singolo caso), hanno un rapporto di
lavoro con Ia realtà scrivente di tipo occasionale (vedi Legge
27/72/2002 no289 e Legge ZL/05/20O4 no12B).
PROFESSIONALITA' : le attività sono svolte in prevalenza dagli
istruttori/trici Qua I ificati/e F. i. N./S, N. S.,,A. S. D. "F. MARiN O/
F.C.A,/UNICORNO STYLE" e sporadicamente da Istruttori/trici
Qualificati/e F.I. N./S. N.S, A.S. D. VIRTUS TORINO.


(si ricorda che le attività sono svolte in prevalenza dalsoggetto richiedente).


REFERENTE
Nome cognome : Giorgio AGLIANO, recapiti telefonici : 339 80g7247,
indirizzo posta elettronica : agliano.eiorgio@gmail,com,
sito associativo : www.unicornostyle.com
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Sede: Corso Taranto noLO4/B - 70154 Torino C.F. 97551630011 - Part. I.V,A' 09295720416


Telefono 3398081247 - email:oqliono.giorgic@gmoil.ccrr - Sito: www.unicornosfyle.com
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OGGETTO : Domanda di Contributo Ordinario ai


sensi ciei R.egoiamento cjeiie mocjaiità d'erogazione
dei Contributi e di altri benefici economici approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14
Sette m bre 20 1 5 (mecc .n" 20L4 A62LO / 0 49)esecutiva


Al Pi-esidente della Circoscrizione 4
San Donato, Campidoglio, Parella
Signor Ciaucjio CERRATO
All'Ufficio Protocollo e Sport della
Circoscrizione 4
Alla Coordinatrice 20Commissione


dal 2B Settembre 2015, in vigore dall'01 Gennalo !!11 Circoscrizione 4, Sara CARIOLA


Predisporre dettagliato preventivo del progetto con indicazione delle voci di costo riferite aI


progetto, delle eventuali entrate presunte e degli eventuali altri contributilfinanziamenti richiesti
(diversi dal contributo circoscrizionale e dalla quota a carico dell'ente richiedente).


Le voci indicate nei prospetti sotto riportati sono a titolo esemplificativo.


FncTI nrD D'r'rrlvùl1 ullwt tt


(esempi)
IN,IPORTO


Personale Istruttori (57 ore x Euro 15,00) € 855,00


Prestazioni d' opera occasionali €


Comnensi artisti. osniti. relatori c
L


Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) €


Nolegsio attrezzature. locazione locali €


Materiale di consumo €


Pubblicità €


Pulizia aree E


SIAE €


Altro (da dettagliare) E


COSTI INDIRETTI


non superiori al 10%del preventivo totale e calcolati
Dro quota


iMPORTO


Assicurazioni €
Utenze: luce, acqua, qas c
Riscaldamento e condizionamento €


spese postali, telefoniche, coliegamenti telematici,
accessi banche dati


€


Iicenza dluso software €


segreteria. amministrazione €


materiale di cancelleria e di consumo €


TOTALE SPESE € 855,00


"A NEW cHALLENGE" : PRE\IEI§TIVO SPESE feriodo Ottobre,{Dicembre 2019)
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sede: c.so Tarants LO4IB-fi154 Torino c.F, 97551630011 - Part' I'V'A' 09295720076


Teief.339B0 81247-email:oglianegilfglls.gg-msd'cg-fn:Sito: www'unicornostyle'cont


SPESE (Periodo Ottobre/Dicembre 2019)


impcrto
Descrizione del


bene


'/, usO


progetto


oEVEI{TUALEAMMIRTAMEI,{TTUTILIZZ7BENIfuIoBILIEIMM)BILIDIPR)PNETA,


Giorni
ùilizza


o//a


ammort
a-mento


M-tito ,tili"ro lCosto
I acquisto


oEVENTUALIATTI\TITA,VOLONTAzuEDEIPROPRIASSOCIATI


ImportoCosto orarioOre da
effettuare


Tipo di attivitàn. r,olontari


TOTALEA+B+C


PREVENTIVO ENTRAIb, GE


I


TiPologia d'entt"ata 
I(esemPi) 
|
I


7 trZ*t*r" knecificare la tipologia)


IMPORTO


TOTALE ENTR.ATE


IE


\\
-=-\--


\\\







Fr----')


,.''*È § Ùf ,At:É ii E $ F,: E T tVÉ L,,LÉi I ^\ ì rs j iA i.h' r- [,it u( unrc0anÉ-3rYlE


Sede: C.so Taranto 104/8-10154 Torino C.F.97551630011 - Part. i.VA. 092957704i6
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reALLEt{GE-:FogIio3-PREv.SPBSE(Periodoottobre,0i""*b.1?019)--]]


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/FINANZIAMENTI zuCHIESTI (se previsti)
(diversi dal contrib',rto delia Circosorizione . . . .. e dalla quota a carico dell'ente richiedenie)


Tipol ogia di contributo/finanziantento
(esempi)


IMPORTO


C ontrib uti da altre Circ o s cr izio ni
Contr"ibuti da altri Settori Comunali
Contributi da altri Enti pubblici
Contributi da Enti privati
.4lt r i fi twtt: i ante ni i (R i s orse p:'opr i e)


TOTALE C ONTRIBUTI/FINANZIAMENTI


Si richiede un Contributo di Euro 684,00 pari all'80%o delle Spese.


Le risorse proprie per la realizzaziane del Progetto sono pari ad Euro 171,00.


Data, 2l Agosto 2019


II Presidente/Legale Rappresentante


l.--'.!..!i__"i-'t!")19


r MÉP.l l'i O1'f. C.A. /U I'l I C OR'N O Sfi LE


clc Sis. AGLIANO Qio1g-io
SedelCorso Toronlo, 104/B ,


i 0l 54 Torino - Tel, 3398081 247 - .


c.r.-czist aeolt I - Pt, 092?5720a16


IL PRESIDENTE


AGLIANO GIORGIO


l'l !1 :i."i;-1.-,ai :l
t
I:








#pffiffirtrtrF#
US ACLI


l:- c ri?p:-_u*- 
:frr 


R i td c:


[ +'un
I pecr. lt.


illi1,..1';ill.ti.{4E


._-q[es*


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


MARCA


X ai sensi del D.P.R. 2611011972 n.642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N.l.);


ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 (le/gli associazioni/organismi di
volontariato di cui alla Legge 266/91 iscritti nei registri istituiti dalle Regioni);


ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. '10, comma 8 (le O.N.G. di cui alla Legge
49187);


ai sensi di


DA BOLLO


EURO 16,00


(indicare eventuale attn nomativa che prevede I'esenzione a favore del soggetto ichiedente)


Al Presidente


della Circoscrizione lV
Via Servais, 5 - 10146 Torino


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


..,.'*AftiYitàdiInserimentoincorsidiAttivitàMotoriapersoggettiDiversamenteAbili


,, ai,sensi del"Regolamento §ùllé modalità dierogazione di contributi e di altri benefici" n. 373, apprwatò
con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210149


ll sottoscritto CUMINO GIUSEPPE


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 2811212000


DICHIARA
A! SENSI DEGL! ARTT. 46E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2OOO


di essere nato a Torino ia 0N0711955 di essere residente in Via Rio De Janeiro n.20 a Torino


C.F. CMN GPP 55104 L2194


di essere Presidente/Rappresentante dell'Associazione SpoÉiva Dilettantistica SpoÉento


con sede in Torino in Via Perrone, 3 bis


Codice fiscale/ Partita IVA 9765729001 7 telefono 011 157 12861


ASD SPORTENTO U.S. AGLI via Perrone, 3 bis - 10122 - Torino I tel. 01 1. 57.12.8631 C.F. 9765290017


Email asdsportento@gmail.com


!.-







di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica asdsportento@gmail.com


DI CI.iIARA I NO LTRE CH E L'ASSOCIAZIONE/ENTE/CO M ITATO/ETC :


i si è costituita in data 26 novembre 2A04 con scrittura privata depositata n.'106BGg serie 3 de1
26t11t2001


è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni delibera n. Mecc. 201 103689 101 n. 2327
OPPURE


a ha proweduto in data. ...." a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto registro;


OPPURE


a NON rientra tra i soggetti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi
di.......


- non ha finalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


- ai sensi dell'art, 86 comma 2 dello Statuto della Città diTorino, non svolge attività commerciale
pieihinente rispetto aifini sociali e che in tal caso non Cè comunque recupero dell'lVA sulle fatture
pagate aifornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


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


tr NON ha effettuato altre richieste difinanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del Comune di
Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altriEnti Pubblici, lstitutidicredito, Fondazioni, imprese private
per la medesima iniziativa;


OPPURE


tr ha effettuato altre richieste difinanziamento 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


tr è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 60}ft3 e s.m.i.;


OPPURE
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,/ 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;


OPPURE


a è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadempiente agli obblighi


assicuratividi legge


- svolgerà Ie attività in assenza di barriere architettoniche o con I'impegno di fornire assistenza


alle iersone svantaggiate al fine difavorirne Ia 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 lnternet della Circoscrizione;


i - tutti gli oneri, i rischi 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 Ia stessa


percentuale prevista nel la del iberazione di approvazione del contributo ;


. il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma


r eventualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzalo in


tempi diversi o in misura difforme, anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche


o alla mancata assistenza alìe persone svantaggiate;


;. :ffffilTffi :'l,i;::, ;"ff:ffill ::T:ig' "o") 
m es i d ar term i n e d er progetto


SI IMPEGNA


- a richiedere, in tempo utile, agli enti competentitutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo


svolgimento dell'iniziativa;


- a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativa, compreso


|utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della


Città diTorino;


- a prowedere, laddove necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


pro g etto/attività/m a n ifestazion e ;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione dettagliato


rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite, la relativa documentazione in


o1ginale e fotocopia nonché relazione finale sul svolgimento del progetto/attività;


CHIEDE PERTANTO
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- l'€rogazione di un contributo di Euro 448,00 (Euro quattrocentoquarantotto/00) pari all'80% della
spesa quantificata in Euro 560,00 (Euro cinquecentosessanta00)


( massimo 80% della spesa dedotte le entrate e i flnanziamenti/contributi)
- a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata Attività di


Inserimento in corsi di Attività Motoria per soggetti Diversamente Abili SPORT pER TUTTI
SECONDO CIASGUNO meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà da ottobre a
dicembre 2019


- presso le palestre di Via Bogetto e di Via Carrera. .. .,,,,.,!;,.,


Si allegano: ,


r prog€{to dettagliato


, schedà sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


' dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge 12212010 e s.m.i. - Conversione in legge
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78


n breve curriculum ;


r 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.


Data 10 settembre 2019


il egale Rappresentante


lnformativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003


ln osservanza a quanto disposto dall'art. 13 delD. Lgs 30/06/2003 n. 196 (òodice in materia diprotezione deidatipersonali),
il sottoscritto è consapevole che la Città di Torino, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti
informazioni;


f . 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 fomiti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire Ie 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 fomiti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
5. i dati stessi non saranno comunicati aterzi;
6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;
7' gli interessati potranno awalersi 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 Ie richieste al Responsabile del trattamento;


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


ll Presid$nte/Legale Rappresentante


i,-ffUfrg/l
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US ACLI


DTCHIARAZIONE AI SENSI DEI.L'ART. 6 GOMMA 2DEL D.L. N, 78


, .:


il sottoscritto'CUMINO GIUSEPPE Presidente/Rappresentante det!'ASD SPORTENTO US ACLI


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata
dall'art.75e76 del D.P.R.445del2811Z2000,al finedi ricevereuncontributi gravantesullefinanze
pubbliche, dichiara che:


(indicare salo una delle seguenti dichiarazioni)


ir la suddetta Associazione si attiene a guanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto Legge n.


78 convertito nella Legge 12212010;


oppure


u che il Decreto Legge n.78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 122t2010 notn si applica alla


suddetta Associazione in quanto:1


tr Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs " 165 del 2001


tr Università


n Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


o Camera di Comntercio


o Ente del Seruizio Sanitario Nazionale


tr Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


a Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale


tr O/VLUS
,/ Associazione di promozione sociale


o Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e dette


Finanze su proposta del Ministero vigilante


tr Sociefà


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla


Circoscrizione.


Torino, 10 settembre 2019


"E§D SFORTETTT
u.§, ÀGLI


Wa Fenone 3/BlS - 10172 TORINO
TÉ1, ill1,57,12.863


c.F,9r 65729CI017


riportab.
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CURRICULU M DELL'ASSOCIAZIONE


L'Associazione Sportiva Dilettantistica Sportento Us Acli, nasce per promuovere progetti volti
allo sport di cittadinanza oltre che all'inclusione di soggetti con diffi-coltà sia di inserimento
sociale sia psico-fisiche, offrendo attività motorie e sporlive finalizzale alla socializzazione e
all' aggregazione.


E' su queste premesse che dal 2004, l'associazione progetta e realizza attività di "sport per
tutti" che ogni anno coinvolgono oltre 750 praticanti, circa 200 dei quali al di sotto dei 16 anni
di età; i restanti 500 hanno un'età compresa tra 17 e 80 anni; almeno 300 sono donne o


tagazze.


Obiettivi principali dell'Asd, sono:


" offrire a tutti la possibilità di ottenere delle gratificazioni dall'attività svolta,
-attraverso il raggiungimento di piccoli traguardi;


n diffondere e sostenere una cultura dello sport che costruisca cittadinanza,
partecipazione, formazione umana, integrazione e coesione sociale;


. elaborare forme di progettazione sociale condivisa.


Relativamente aiprogetti rivoltialla disabilità e, più in generale a soggettisvantaggiati, a partire
dall'anno 2009 Asd Sportento, è partner attivo del progetto di Inclusione Sociale del Servizìo
Tossicodipendenze dell'Asl TO1 e realizzalo dall'Unione Sportiva Acli Torino coinvolgendo
praticanti provenienti dal circuito del disagio legato al superamento della dipendenza
dall'abuso di sostanze psicoattive.


Con il Servizio di Salute Mentale dell'Asl di Ciriè è stato costruito un progetto multidisciplinare
che ha permesso a pazienti psichiatrici di sperimentare la pratica dell'Aikido, disciplina'molto
sviluppata all'interno dell'Associazione.


Dal 2016 la nostra associazione promuove un progetto promosso dalla Città di Torino -
Circoscrizione lV di attività di educazione Motoria presso le palestre delle strutture di Via
Bogetto e Via Carrera rivolta sia a persone con disabilità mentali, sia a persone con handicap
fisico "Sport Per Tutti Secondo Ciascuno"


Sempre dal 2016 portiamo avanti un progetto che ha come obiettivo principale quello di
promuovere e divulgare la pratica di uno sport paralimpico la boccia. Gli atleti coinvolti sono
soggetti con disabilità motorie, spesso colpiti da paralisi cerebrale o simili condizioni
neurologiche e pertanto costretti su sedia a rotelle; l'obiettivo è offrire a tutti i praticanti,
indipendentemente dal grado di disabilità, anche gravissima, l'opportunità di sperimentare le
proprie potenzialità.


ll nostro obiettivo è quello dioffrire a tutti la possibilità di ottenere delle gratificazioni dall'attività
che svolgono, attraverso il raggiungimento di traguardi, diffondere e sostenere una nuova
cultura dello sport, perseguire un modello di un'attività sportiva aperta a tutti, che costruisca
cittadinanza, partecipazione, formazione umana, integrazione e coesione sociale.
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Gorsi di attività motoria rivolti a soggetti disabili.


,,spoRT pER TUTTI, SECONDO CIASCUNO" Periodo ottobre/dicembre 2019.


DESCRIZIONE DEL PROGETTO


1. Motivazioni- risultati attesi
Come già descritto la nostra Associazione sostiene da molti anni le iniziative rivolte ai


soggettl con diversa abilità, sia di natura fisica, sia di natura cognitiva, pertanto intendiamo


proporre un progetto volto alla realizzazione di attività di ed espressione corporea per


soggetti con disàbilità, con I'obiettivo di offrire a tutti i praticanti, indipendentemente dal


gràOo di disabilità, l'opportunità di sperimentare al meglio le proprie potenzialità.


t'handicap, pur nella sua dimensione di limite, diventa così uno stimolo di crescita e di


miglioramenio, tanto per i praticanti disabili, quanto per tutti coloro che si trovano coinvolti


nelle iniziative che vedono la diversa abilità come protagonista.


Nelle finalità del progetto, oltre ai benefici fisici motori derivanti dalla pratica sportiva in


generale, va evidenziato l'aspetto ludico -socializzante delle attività proposte che permette


ài soggetti coinvolti di vivere in modo sereno e piacevole il momento della pratica motoria-


2. Descrizione delle attività - Luogo di realizzazione
Attività di Educazione Motoria presso le palestre delle strutture di Via Bogetto e Via


Carrera rivolta sia a persone con disabilità mentali, sia a persone con handicap fisico


poiché è strutturata in modo tale da poter essere adattata alle diverse caratteristiche di


ogni singolo partecipante.


3. Obiettivi delle attività


L'attività motoria adattata alla disabilità, porta i soggetti coinvolti al raggiungimento dei


seguenti obiettivi:


. una maggiore conoscenza di se stessi e delle proprie reali possibilità e limiti, delle


proprie capacità ed incaPacità;
. un graduale passaggio della non conoscenza del proprio corpo alla elaborazione


dello schema corporeo;
. l'apprendimento graduale di nuovi modelli comportamentali, che portano


gradualmente ad uno stato di possibile autonomia;
. liautoespressione, l'autorealizzazione, I'autocontrollo e quindi un'indipendenza


psicologica che comporta autostima e auto accettazione;
o l'interio rizzazione attraverso I'integrazione e I'elaborazione, delle esperienze


motorie, percettive ed emotive;
e la condizione di vita di gruppo, che facilita un adeguato adattamento alla realtà e


alle esigenze dell'ambiente.
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L'obiettivo prioritario da raggiungere attraverso l'educazione motoria con i soggetti disabili
e quello di favorire un miglioramento psico - fisico dell'individuo e di contribuire alla loro
integrazione sociale; attraverso una accresciuta conoscenza delle proprie capacità fisico-
motorie, può aumentare l'autostima, il cui accrescimento spesso'si traduce in. una
maggiore sicurezza dell'individuo anche nei rapporti sociali.


4. Durata delle attività e loro articotazione


Iì periodo di realizzazione del progetto sarà compreso ottobre/dicembre ZO1g.


Attività di Educazione motoria presso le palestre sopra indicate neiseguenti giorni e orari:
- lunedì dalle 10.00 alle 12.00 palestra Via Bogetto
- madedì dalle 10.00 alle 12.00 palestra Vja Carrera


5. Risorse e Persone innpiegate e toro caratteristiche


Per la realizzazione del progetto la nostra Asd metterà a disposizione le aitrezz.ature ed i
materiali necessari allo svolgimento dell'attività


Vista la buona riuscita del progetto da noi realizzato nella trascorsa edizione e negli anni
precedenti dall'Associazione che gestiva I'attività, nonchè I'ottimo rapporto con gli ùtenti è
nostra intenzione confermare lo stesso istruttore che seguirà tutti i corsi attivi nelle due
strutture.


Torino, 10 settembre 2019


ll Presidente/Legale Rappresentante


, Giuseppe Cumino


)''*vo--s
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A) PREVENTWO SPESE ottobre - dicembre2Al9


COSTI DIRETTI
(esempi)


IMPORTO


Personale interno o esterno € 460,00


Prestazioni d' opera occasionali e


Compensì artisti, ospiti, relatori €


Spese di trasferta (viaggro.I4g.4lgggto) c


Noleegio altr ezzatur e, 1o cazione 1o cali €


Materiale di consumo €


Pubblicità (volantini) € 63,00


Pubzia aree e


SIAE c


Altro (da dettagliare)


COSTI INDIRETTI
non superioi- al l}%del preventivo totale e calcolati


pro quota


IMPORTO


Assicurazioni e37,00


Utenze: luce, acqua, gas €


Riscaldamento e condizionamento €


qp e s e po itali, telefoniche, colle gamenti telematici,


accessi banche dati
c


ltcenzad'uso software e


s e greteria, amministrazione c


materiale di cancelleria e di consumo c


TOTALE SPESE € 560,00


B) EVENTUALE AMMORTAMENTO ATILYLZO BENI MOBILI E IMMOBILI DI


PROPRIETA'


Descrizione del
bene


Motivo utilizzo Costo
acquisto


%
ammort
a-mento


Giorni
utiltzzo


% uso
progetto


importo


€
c


rll
TOTALE


c
€
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C) EVENTUALI ATTTVITA' VOLONTARIE DEI PROPRT ASSOCIATI


n. volontari Tipo di attività


TOTAIE


PREVENTTVO ENTRATE s


Tipologia d'entrata
(esempi) IMPOR.TO


Vendita biglietti al lordo SIAE
Quote iscrizioni
Alte entate (specificare la tipol,ogia)
Contributo richiesto Circ. fV


€ 449,00


TOTALE ENTRATE e 449,a0


ELENCO UL TERIORI C OI''{TRIB UTIIFINANZIAMENTI RICHIE S TI (se previsti)
Givet§i dal contributo della Circoscrizione fV e dalla quota a carico d.ell,ente richiedente)


Torino, 1ì 10 settembrc 2Al9


I1 Presiden te lLegale Rappresentante


Cirmino Giuseppe


À"-'-l\-o.-5


Tip olo gia di contrib u to I finanziamento
(esempi)


Contributi da altr e Circos crizioni
Contributi da alfr Settori Comunali
Contributi da altri Enti pubblici
Contributi da Enti privati
Altri finanziamenti GFcifi care soggetto


TOTALE CONTRIB UTIIFINANZIAMENTI


A§D SPORTENTO US ACLI- Via per


fe.


TMPORTO
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Torino, 6 novembre 2019


Oggetto: lntegrazione Documentazione Progetto "SPORT PER TUTTI, SECONDO
CIASCUNO" Periodo ottobre/dicembre 2019, Corsi di attività motoria rivolti a soggetti disabili.


ln riferimento progetto in oggetto di seguito e ad integrazione della documentazione già inviata


specifichiamo quanto richiesto.


Durata delle attività e loro articolazione


ll periodo di realizzazione del progetto sarà compreso ottobre/dicembre 2019.


L'attività di ginnastica si svolge con 1 incontro alla settimana (quindi frequenza monosettimanale per
ciascun gruppo) per due ore settimanali in 2 CST (Centro Socio ferapeutico)
I CST sono il centro di via Bogetto (RAF disabili "LA COCCINELLA'. I gruppi sono composti da circa
1 21 1 5 ragazzi ciascu no.


Attività di Educazione motoria presso le palestre sopra indicate nei seguenti giorni e orari:
- lunedì dalle 10.00 alle 12.00 palestra Via Bogetto
- martedì dalle 10.00 alle 12.00 palestra Via Carrera


Restiamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento, cordiali saluti


Al Presidente della Circoscrizione 4
Via Servais, 5
10100 ToRtNo


ll Legale Rappresentante
, Giuseppe Cumino


I


/\''-.[-o-5
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CITTA'DI TORINO


VICE DIREZIONE GENERALE SAL


CIRCOSCzuZIONE IV


OGGETTO: INSERIMENTO PERSONE CON DISABILITA IN ATTIVITA
SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA


DELIBERAZIONE N. MECC. 2OI9 O5II9IO87 GIIINTA CIRCOSCRIZIONALE DEL


25 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DELLA SPESA E,URO 5.3OO,OO.


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


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre2012 n.mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot.
13884.


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


16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie.


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata 17 dicembre 2012 del


Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delf impatto economico delle nuove realizzazioni


che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


Il Dirigente di
Dr. Umbet
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Al Presidente della Circoscrizione lV


ISTANZA DICONTRIBUTO PER IL PROGETTO


"Inserimento disabili in attività natatoria e Laboratorio di Nuoto Anche noi sportivi"


ai sensi del"Regolamento sulle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici" n. 373, approvato


con deliberazione delConsiglio Comunale n. mecc. 2A14 06210149


(', .r '' , ')


la sottoscritta CRISTINA PERINA


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 2811212400


DICHIARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2OOO


- diessere nata a TORINO il03/06/1968
- diessere residente in BALDISSERO TORINESE (TOl in STR. PINO T.SE. 22lBlS
C.F. PRNCST68H43L219G
- di essere Presidente/Rappresentante dell'Ente UNIONE SPORTIVA ACLITORINO
con sede in TORINO (TO) in via Perrone. 3 bis telefono 01115712863
- di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica info@usaclitorino.it


Via Ferrone 3 bis - 10122 Torino - Tel 011.5712863 - Fax 011.5712842 - E rnail
.,, ' 


1


cF 97503100014 - P.!VA 04816480018


IORINO


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


X ai sensi del D.P.R. 26t10t1g72 n.642,allegato B, articolo 27 bis
(organizzazioni non lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni
sportive e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.l.);


tr aisensidel D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma 8 (le/gli
associazioni/organismi di volontariato di cui alla Legge 266191 iscritti nei
registri istituiti dalle Regioni);


B aisensidelD. Lgs. 411211997 n.460, art. 10, comma B (le O.N.G. dicuialla
Legge 49187);


o ai sensi di


(indicare eventuale altra normativa che prevede I'esenzione a favore del
richiedente







DIGHIARA IhIOLTRE CHE L'ENTE:


si è costituita in data 05 LUGLIO 1996 con A'


- é iscritta nel Registro comunale delle Associazioni dal2g10612011:


- non ha flnalità di lucro;


- nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori;


- ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività commerciafe
preminente rispetto ai fini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero dell'lVA sulle fatture
pagate aifornitori;


- non costituisce articolazione di partitipolitici;


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


X NON ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del Comune di Torino,
ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito, Fondazioni, imprese private per la
medesima iniziativa;


- il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici;


- realizzerà il progetto in misura prevalente


X NON è soggetto alla ritenuta IRES del 4o/o previsla dall'art. 28 del D.p.R. 600/73 e s.m.i


X NON è soggetta all'obbligo di contribuzione exfNpALS;


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


- realizzerà le aftività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità del
contribuio concesso;


- ha letto, conosce e accefta tutte le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel Regolamento della
Città diTorino n- 373 sopra indicato, nonché nella "Nota informativa sull'erogazione dei contributi, e
nella "Scheda progetto" entrambe pubblicate sul sito lnternet della Circoscrizione;


- tufti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti I'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 propozionalmente 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 di 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
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SI IMPEGNA


a richiedere, in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo


svolgimento dell'iniziativa;


- a concordare con Ia Circoscrizione ogni forma di pubblintzzazione dell'iniziativa, compreso l'utilizzo


del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città diTorino;


- a prowedere, laddove necessario, alla puiizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


pro getto/attività/m a nifestazione;


- a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione 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


- I'erogazione di un contributo di euro 1212.00 (milleduecentododici/00)


-. t:'i'


a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'iniziativa denominata tttnserimento disabili in


attività natatoria e Laboratorio di Nuoto Anche noi sportivi"
- -meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che sisvolgerà da ottobre/dicembre 2019 presso piscina


Comunele Franzoi


Siallegano:


. progetto dettagliato


. scheda sintetica del progetto redatta come da facsimile allegato


. dichiarazione ai sensi dell'art.6 comma 2della Legge 12212010 e s.m.i. - Conversione in legge del


decreto-legge 31 maggio 2010, n.78


, breve curriculum;


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


Torino, 0510912019


ll Presidente/Legale Rappresentante
Gristina PERINA


s,h\-.{fl-
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fnformativa ai sensi dell'arl 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).


In osseruanza a quanto disposto dall'art. 13 det D. Lgs 30/06/200g n. 196 (codice in mateia di protezione


dei dati personali), it sottoscritto è consapevote che ta Ciftà diTorino, in qualità dititotare det 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 inlziative rivolte alla
cittadinanza;
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 nel limiti necessari per
perseguire le predette finalità;
il conferimento dei dati è necessario per la liquidazione del contributo richiesto, pertanto la mancata
indicazione comporta l'impossibilità di concedere il contributo stesso;
idatiforniti possono essere trattatidal responsabile e dagli incaricati;
idatistessi non saranno comunicati aterzi;
i dati fomiti saranno trasmessi agli uffici competenti;
gli interessati potranno awalersi 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, I,aggiornamento
e Ia cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legiftimi, rivolgendo le richieste al Responsabile deltrattamento;
il Responsabile deltrattamento dei dati è il Direttore della circoscrizione.


ll Presidente/Legale Rappresentante
Cristina PERINA


4.


5.


6.


7.


8.
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TORINO


DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMNfiA 2DEL D.L. N' 78


La sottoscrifta CRISTINA EEBINA
Pr'esidente e Legale Rappresentante dell'ente UNIONE SPORTIVA ACLI


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art.


75 e 76 det D.P.R. 445 det 2B/12/2000, alfine di ricevere un contributi gravante sulle finanze pubbliche,


dichiara che:


(indicare sola ry delle seguenti dichiarazioni)


tr la suddetta Associazione Sj attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto Legge n,78


convertito nella Legge 12212014:


oppufe


{ cne il Decreto Legge n.78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 122t2010 non si applica alla


suddetta Associazione in quanto:1


tr Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 det 1999 e dat D. Lgs . 165 del 2001


tr università


tr Ente e fondazione di rtcerca e organismo equiparato


tr Camera diCommercio


tr Ente delSeruizio Sanitario Nazionale


El Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assistenziale nazionale


o ONLUS


X Associazione di promozione sociale


tr Ente pubbtico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze su


proposta del Ministero vigilante


tr Sociefà


DICHIARA INOI-TRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla


Circoscrizione.
Torino, 05 setttembre 2019


cateoorie iportate.
Via Perrone 3 bis - 10122 Torino - Tel 011.5712863 - Fax 011.5712842 -
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Timbro e Rappresentante


r Solo in caso di spunta della seconda voce "(...) non si applica all'Associazione" sDecificare una delle







TORINO


CURRICULUM UNIONE SPORTIVA ACLI


L,U.S. Acli Torino è articolazione provinciale dell'Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI art. 31


D, P. R. 530 del 02/ o8l 1s7 4.


L,U.S. Acli Torino ha sede in Via Perrone 3 bis, tel.0t1/5772853 -fax 077/57L2864 -mail: info@usaclitorino.it, cod.


fiscale 97503100014 e partita IVA 04816480018'


L,U.S. Acli Torino è promossa dalle ACLI per sostenere e sviluppare attività motorie, ludiche e sportive rivolte a


soggetti di ogni età e condizione sociate. Da più di 25 anni ha assunto come slogan Lo SPORT PER TUTTI E Dl TUTTI e


proruor" qttività volte al superamento di tutte le marginalità e le discriminazioni presenti nel mondo sportivo.


Nella convinzione che le attività motorie e sportive veicolino, senza eccezione, una importante dimensione


pedagogica, proponiamo da molti anni attività di gioco-motricità e di awiamento alle attività sportive nelle scuole,


cercando di attribuire il dovuto valore formativo all'educazione corporea, all'attività ludico-motoria, all'educazione


fisica e all,awiamento allo sport, considerandoli strumenti per promuovere tra i giovani la lealtà e la tolleranza.


Altro obiettivo che l'U.S" ACLI Torino cerca di perseguire è quello di rendere agevole l'accesso agli impianti sportivi


polifunzionalie alle attività motorie promuovendo, attraverso lo sport di cittadinanza, politiche del benessere e dello


sviluppo, fondate sulle relazioni pacifiche fra le persone, sul rispetto dell'ambiente e sull'animazione del territorio


urbano.


Gli obiettivi che come Ente perseguiamo da annivengono rafforzati da quanto indicato nel "Libro Bianco sullo Sport"


(Commissione Europea dello Sport - 2OO7l, nel quale si intendono per progetti di "Sport di cittadinanza" quei


progetti afferenti l'attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa organizzata per il perseguimento delle seguenti


finalità:
a) garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;


b) promuovere stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale, e a


mantenere un adeguato stato di salute;


c) promuovere la funzione educativa dello sport sia come opportunità di crescita individuale, sia per lo sviluppo della


collettività;
d) favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale;


e) educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principidi partecipazione,


corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;


f) includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni owero esclusioni in ragione della


capacità tecnico -sportiva, in particolare con riguardo alle persone che manifestano condizioni di disagio e


sofferenza, promuovendo la cultura della condivisione e della solidarietà;


g) promuovere ed organizzare una attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e


dell'ambiente.
Le esperienze maturate dal nostro Ente in progetti anche analoghi a quello presentato sono:


r Attività motoria e sportiva per persone diversamente abili in collaborazione con i Centri di Formazione


Professionale ENAIP ed i servizi socio assistenziali territoriali;


. progetto "Animazione in Acqua" rivolto agli utenti abili e non iscritti a "Cogli l'Estate" della Città diTorino;


. progetto ', Cogli l'Estate 7 - Sport & Arte" della Città di Torino - Circoscrizione 7 rivolto ai ragazzi di età


compresa tra i 6 e i 14 anni in cotlaborazione con l'Asd Nuoveforme Aps nei mesi di giugno, luglio agosto


20t3, 2074, 20L5, 2076, 2OL7 e 20L8;


o progetto di inserimento in attività natatoria di soggetti con disabilità in collaborazione con la Circ. lV di


Torino presso la Piscina Franzoj;


. progetto "Sport per Tutti secondo Ciascuno" Circoscrizione 7 Città Torino;
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G Progetto "Estate in piscina Lombardia" anni 2074,2015 e 2016 sul territorio della circoscrizione 5 città di
Torino;


o Progetto di assistenza bagnanti durante attività realizzate da cooperative che operano con soggetti disabili
presso Piscine Colletta, Trecate, Lido e parri di Torino;


o Gestione di centri Estivi 3 - 6 anni in ATI con Lancillotto per il Comune diTorino, Servizi Educativi dal 2009 ad
oggi;


o Sostegno a bambini e ragazzi con disabilità motoria e cognitiva certificata inseriti nei progetti di Estate
Ragazzi in collaborazione con ITER realizzate nelle scuole materne della città di Torino (Bimbi Estate
2073/2074/2015) e gestione di centri estivi lrER rivolti a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni presso scuole
Elementari Cittadine nell,Estate 201g;


o Dall'anno sportivo 2009/201,0 ad oggi, in collaborazione con l'AslTo l progetto di lnclusione sociale rivolto
ad utenti segnalati dai sert di competenza ai quali, dopo un percorso di uscita dalla dipendenza, viene inoltr:eproposto l'inserimento in attività sportive già esistenti promosse dal nostro Ente direttamente o in
col laborazione co n società sportive affiliate;


c Dall'anno sportivo 2004/2005 ad oggi, il progetto "Vitattiva" rivolto ad utenti anziani a paftire dai 60 anni,
realizzazione di un percorso di "promozione alla salute", consistente in attività motorìa monitorata con
appositi strumenti di valutazione da personale qualificato. Dapprima come progetto nazionale e in seguito
con la collaborazione della circoscrizione 7 del comune di rorino;o Progetto Europeo Erasmus + anno 2oL3/2074/2015 "Be Healthy'' sulla prevenzione al disagio in età
adolescenziale attraverso l,attività motoria;


o Gestione centri Estivi comunali in ATI con Lancillotto per minori 3 - 13 anni, per il comune di collegno dal
20L6;


o Gestione dei Soggiorni Estivi presso le residenze estive nelle località di Le Magdeleine (valle d,Aosta) per
minori 6 - 74 anni e Lignano Sabbiadoro (Udine) per minori 6 -t7 dal2013 ad oggi;c Progetto "Gioca per sport" anno siolastico 2075/2016 e zol}/rg, in collaborazione con Assessorato allosport del comune di Torino, progetto di attività motoria di base rivolto agli allievi abili e non delle classiprime, seconde e terze delle scuole elementari cittadine.


r centri estivi in collaborazione con la cooperativa 360 presso la scuola primaria di La cassa e Givoletto nei
mesi di giugno, luglio ed agosto ZOLS, ZOL6, ZO77, 2OIg.


c Collaborazione con Nueva ldea srl presso i centri estivi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 20!6, zor7, 2org.o Progetto'Alike - se chiudicon iPregiudizitisiapre un Mondo" promosso dalla città Metropolitana presso icentri estivicittadini nei mesiestivi2016. ' "--"- r'
o Progetto "Make the difference per l'inclusione e la coesione sociale" promosso dal 5 x 1000 annualità 2014.


ll progetto si compone di inclusione attraverso l'adesione a dei nostri corsisportivisulterritorio cittadino daparte dei giovani detenuti ed attività sportive presso l'lstituto Ferrante Aporti di Torino nel mese di giugno2077. ' -- -.c
o Progetto "Sports Folies" ai sensi della Legge Regionale 22.L2.lgg;, N. 93 ,,Norme per lo sviluppo dello sport e


delle attività fisico - motorie" D.G'R. n.23 - 4749 del74.77.2o76.svolgimento di attività di inclusione sociale
attraverso lo sport rivolte ad adulti in condizione di disagio psichico in partenariato con l,Associazione IL
BANDOLO ONLUS nell'anno sportivo 21t6l2}t7.


e Progetto "BoRESHA MAISHA: Alternative di vita per bambini di strada e minori rifugiati a Nairobi,, cheprevede organizzazione di attività sportive di squadra per 500 bambini di strada e rifugiati per promuovere
la riabilitazione, l'inclusione e l'educazione dei bambini di strada e bambini rifugiati.o servizio di accoglienza integrata per la cooperativa Zenith per cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale con attività di inclusione sociale mediante la pratica sportiva a.s.2077/201g.o Allenamento e sostegno della squadra di calcio "Dragons" costituita dai ragazzi del centro diurno in
collaborazione con la cooperativa Zenith per l,anno 2oll /zolg e 2o7g/zol9.o Dal 2018 ad oggi, il progetto di "Portierato sociale" in collaborazione con la cooperativa Zenith per.,dare
supporto al progetto con attività culturali e di socializzazione presso i caseggiati della circ. 7 (via Farini, via
Faà di Bruno);


o Progetto "sport pertuttisecondo ciascuno" aisensi della Legge Regionale 22.L2.7gg5, N. g3 ,,Norme per lo
sviluppo dello sport e delle attività fisico - motorie" D.G.R. n. 23 - 4749 del t4.tt.zor6. svolgimento di
attività di inclusione sociale attraverso lo sport rivolte ad adulti in condizione di disagio.
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progetto "oso roKy o 2020" rivolto a disabilità motorie gravi e gravissime, finanziato da Fondazione


Vodafone ltalia che prevede la promozione della disciplina della Boccia paralimpica mediante eventi sportivi,


divulgazione e formazione (luglio ZOl.8/luglio 2079)'


progetto ,,Africa Cup", una manifestazione sportiva di calcio a L1, aperta ad atleti africani che, costituiti in


squadre, rappresentino le proprie nazioni con l'aggiunta di una squadra italiana organizzata da G'A'C'S';


progetto "soclAL NE(E)TWoRK', progetto cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile


Nazionale che seleziona per la nostra provincia 2 giovani NEET di età compresa tra i 19 e i 28 anni a cui viene


dedicata un training on the job e un percorso formativo e tutoring a distanza per contrastare il disagio


giovanile;


Partner attivo negli anni 207612017/IOLB ad oggi alla


territorio, di varia natura, rivolti ad anziani e disabili e


Socialità" (Circ. lV) e "silver Point" (Circ. ll);
presso l'lstituto comprensivo "A'Sabin" della


Attività pre e post scuola per l'anno scolastico 20I8120L9


Circoscrizione VI.


servizio di Assistenza Bagnanti presso le piscine circoscrizionali, servizio triennale dal 07106/2018 al


gO/Ogl2O2O piscine Gaidano, Franzoj e Parri diTorino.


Torino, 05 settembre 2019


ll Legale Rappresentante


u.§. ,{Ellil?#fi{fla


promozione, azione e sostenibilità di progetti sul


nello specifico "Vicini al tuo Vicino" e "Cantieri di
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TORINO


TTTOLO DEL PROGETTO
INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA'NATATORIA E LABORATORIO DI


NUOTO ANCHE fiIOI SPORTIVI


STNTETICA
DESCRIZIONE DI


OtsIETNU E GOI{TENUTI


Favonire migt!oranrento psico-fisico degli indiv!dui coinvolti e
contribuire alla loro integrazione sociale


DESTIt'tATARI destinatari dell'iniziativa (circa n.20 soggetti disabili )


TEMPI
data di inizio e difine del progetto ottobre/diaembre 2019
periodicità dell'attività: settimanale
date o momenti di attività accessorie o eventuali giornata


conclusiva:


LUOGO


Spazi/strutture presso cui si svolgerà l'iniziativa


ln caso di sDazi/strutture circoscrizionali. presentare contemporaneamente richiesta con


aoposita modulistica reperibile al link:


Piscina Gomu nale Franzoj


MATER.IALE
ln caso di materiale economale richiesto alla Circoscrizione. oresentare


contemòoràneamente richiesta con aooosita modulistica reoeribile al link:


ALTRI SOGGETTI
COINVOI.TI


- denominazione ASD Lasa!le Eridano rapporti con l'ente
richiedente Asd Affiliata a u.s. Acli Torino (cariche sociali
rivestite, rapporti di lavoro/volontariato etc);


- professionalità;


(si ricorda che le attività dovranno essere svolte in prevalenza dal soggetto


richiedente).


REFERENTE n{aria Elena Geruasoni, Tel. 0'! 1 I 57 12863,into@usactitori n o. t


Torino, 05 settembre 2019 U.S. ACLI Torino


*JGSsl[E,ffFRINA)


'-2.-


- fel 0t 1.5712863 - Fax Afi'5712842 - E mail
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TORINO


Al Presidente della Circoscrizione 4


Via Servais, 5


10100 ToRlNo


DESCRIZ!ON E DETTAG LIATA DE LL'I N IZIATIVA


ratorio di


Periodo ottobre/dicem bre 2019.


2, Ente proponente


Unione Sportiva Acli Torino


3. Referente del progetto
ria Elena s. AcLl bis-T 771 s7L


Fax 011/ 5712842 E-mail info@usaclitorino.it P'lVA 04816480018


4. Altrisoggetti eventuatmente coinvotti nella predisposizione e realizzazione del progetto


Associazione Sportiva "La Salle Eridano" - affiliata U'S' ACLI


5. Descrizione del Progetto
ll progetto proposto è la naturale prosecuzione delle attività di inserimento nei corsi di nuoto di


persone "diversamente abili" realizzate negli scorsi anni con la vostra Circoscrizione.


euesta esperienza ci ha portato a confermare che il nuoto è la disciplina che riesce a riunire l'obiettivo


di porre al centro dell'esperienza associativa la persona con I'idea che Ia pratica sportiva è una


dimensione essenziale della promozione umana, perché diversamente da altri sport, esso è praticabile


da tutti senza troppi impedimenti.
Gli utenti disabili in piscina hanno spesso la stessa dinamicità dei "normodotati", perché I'elemento


acqua restituisce loro quella legittima libertà di movimento che fuori purtroppo non riescono ad avere.


euesti elementi ci portano a credere che sia compito doveroso per gli Enti di Promozione Sportiva


favorire momenti di integrazione, sollecitando i cittadini in generale alla pratica sportiva, e


promuovendo in modo particolare corsi di nuoto.


La nostra proposta anche per il periodo ottobre dicembre 2019 include il "Laboratorio di nuoto - Anche


noi sportivi" che sarà realizzato in continuità con il progetto 2018 per gli aspetti organizzativi e


metodologici.
Si tratta di un laboratorio di nuoto rivolto a persone con disabilità mentale seguite dai Servizi (strutture


e territoriali) e si sviluppa in stretta collaborazione con gli educatori di riferimento; prevede


l'organizzazione e la gestione dell'attività natatoria, che va a concludersi con una manifestazione che


presenta caratteristiche competitive. L'edizione 2019 è stata realizzata presso la Piscina Trecate Sabato


11maggio.


Utenza interessata
L'attività di nuoto è proposta a circa 4 soggetti disabili che vorranno essere inseriti nell'attività della


piscina Franzoj, in particolare con un rapporto 1 disabile/12 utenti normodotati e 2 disabili/8 utenti


normodotati per corsia; a questi si aggiungeranno circa 3 soggetti disabili seguiti in rapporto utente


istruttore Ll7 o t/2 che saranno inseriti in spazi a loro dedicati'
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1. Denominazione del progetto


"Anche noi sportivi".







lnoltre, il "Laboratorio di nuoto - Anche noi sportivi" sarà rivolto a circa 13 persone con disabilità mentale
seguite oaiServizi (strutture e territoriali) e sisvilupperà in stretta collaborazione con glieducatoridi
riferimento ed in particolare con i reierenti della RAF di via Bogetto.
Sarà realizzato negli spazi assegnati alla RAF Coccinella.


Obiettivi Tecnici ed Educativi
E' compito degli istruttori, supportati dalle famiglie e dagli specialisti di riferimento, tarare obiettivì e
metodiche in relazione alla tipologia di handicap.
Per quel che riguarda l'obiettivo generale dell'attività di nuoto è quello di promuovere l,awicinamento
all'ambiente acqua da parte degli utenti.
L'obiettivo prioritario da raggiungere con isoggetti disabili è quello difavorire un miglioramento psico-fisico
dell'individuo e di contribuire alla loro integrazione sociale; attraverso una accresciuta conoscenza delleproprie capacità fisico-motorie, può aumentare l'autostima che si traduce in una maggiore sicurezza
dell'individuo anche nei rapporti sociali.
Tutto questo a diretto contatto con l'istruttore che con dimostrazioni ed esempi pratici in acqua accanto
agli allievi, riuscirà a trasmettere loro un senso di tranquillità e di fiducia totale nei confronti dell,elemento
acqua.
ll Laboratorio di nuoto "Anche noisportivi" avrà i seguenti obiettivi:
- offrire ai partecipanti occasioni di socializzazione, nella condivisione del tempo libero ed al di fuori delle
attività strutturate all'interno dei servizi e dei territori di appartenenza;
- contribuire al miglioramento delle abilità fisiche (coordinazione dei movimenti, respirazione, aumento del
tono rnuscolare) e delle abilità tecniche (miglioramento dello stile in relazione alle singole capacità già
precedentemente acquisite);
- condivisione di momenti finalizzati al perseguimento di obiettivi comuni, quali la preparazione e la
pa rtecipazione alla gara;
- stimolare, attraverso la competizione, una maggiore stima e sicurezza di
barriere causate dall'handicap;


sé, nel superamento delle


- stimolare, attraverso la parte ludica, le abilità di ogni partecipante per lo sviluppo di una maggiore
sicurezza nell'acqua.


Metodologia
La metodologia d'insegnamento adottata dai nostri istruttori di nuoto segue i contenuti delle dispense
fornite dal nostro Ente durante i corsi di formazione ed aggiornamento, per assistenti b;;..* ; ;;istruttori.
crediamo che nell'ambito dell'attività sportiva promozionale vada privilegiato l'aspetto Iudico-psicologico
rispetto a quello tecnico: occorre considerare l'utente come persona, con le sue esigenze specifiche e i suoi
"limiti" nell'apprendimento, per farlo arrivare quando possibile autonomamentÀ e'con i propri tempi
all'apprendimento deigesti motori e delle tecniche senza forzature.
E' inoltre di fondamentale importanza il concetto del successo, dei "riuscire,,, per mantenere ad un buon
livello le motivazioni, proponendo tante piccole tappe, ognuna con un preciso traguardo da raggiungere in
breve tempo.
Ai fini degli inserimenti nel laboratorio, oltre a valutare il rapporto numerico istruttore/operatore/ utente,
viene tenuta principalmente in considerazione la motivazione dei ragazzi che scelgono di entrare nei
laboratorio, intraprendendo un'attività con obiettivi ben precisi e non fine a se stessa. L,intervento
educativo e tecnico sui ragazzi non è strettamente individuale ma valuta in maniera prioritaria gli aspetti
relazionali e le capacità acquisite di ogni singola persona per lavorare sull'apprendimento di nuove abilità
natatorie e sul rafforzamento delle motivazioni individuali.


via Perrone 3 bis - totzz rorino - Tel 011.5712853 - pax a1l.stl*ze4z -
E mail ir!fo@usaclitorino.it


cF 97503100014 - p.tvA 04815480018







Programma
La programmazione dell'attività di nuoto si svilupperà all'interno del calendario di attività della piscina


Franzoj per il periodo ottobre/dicembre 2019: in particolare, riteniamo di fondamentale importanza


garantire continuità all'intervento che ha avuto per i partecipanti una positiva influenza sia dal punto di


vista del benessere fisico, sia per quanto riguarda la socializzazione con altrisoggetti.


A seconda delle "differenti abilità" di ognuno, sarà individuato un programma idoneo al singolo e si


definiranno le tappe e gli obiettivi da raggiungere.
per quel che riguarda il "Laboratorio - Anche noi sportivi" I'attività sarà realizzata con allenamenti di un


giorno a settimana e al termine del corso, è prevista la realizzazione di una manifestazione che presenta


caratteristiche competitive al fine di offrire ai partecipanti I'opportunità di essere un giorno protagonisti di


un evento che essi stessi hanno preparato attraverso I'impegno della frequenza in piscina e dei relativi


allenamenti.


6. Durata e interuenti
Gli interventi avranno realizzazione presso la Piscina Franzoj nel periodo ottobre/dicembre 2019 nei


seguenti giorni ed orari:
- Lun. dalle 16,50 alle 19,20


- Mart. dalle 16,00 alle 20,10


- Merc. e dalle 16,00 alle 19,20


- Giov. dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 20,10


- Ven. dalle 15,00 alle 19,20


GIi orari dettagliati saranno concordati con gti uffici circoscrizionali sulla base delle richieste da parte degli


utenti e delle esigenze dell'intero progetto (spazi utilizzati dalle altre Associazioni coinvolte nel progetto,


esigenze di casi particolari etc..')'


ll laboratorio "Anche noisportivi" sarà realizzato nelle ore assegnate alla RAF Coccinella il


Mart. dalle 10,00 alle LZ,OA.


7. Costi Progetto/Entrate previste


I costi del progetto saranno riferiti a n. !2 lezioni per circa n. 8 persone diversamente abili inserite


nell,attività e a n.2 corsi da 11 ore con frequenzaper il laboratorio "Anche noi sportivi" che sarà rivolto a


circa n. 13 persone diversamente abiti; includono le spese relative agli istruttori, alla copertura assicurativa


dei partecipanti e degli istruttori, al coordinamento, alla segreteria e all'aggiornamento del personale.


CONCLUSIONI


ll nostro obiettivo è quello di offrire a tutti la possibilità di ottenere delle gratificazioni dall'attività che


svolgono attraverso il raggiungimento di piccoli traguardi, privilegiando lo svago e I'aggregazione, più che


gli aspetti tecnici.
Si vuole inoltre porre I'attenzione sul potere strutturante dell'attività sportiva che, in un contesto


organizzato e finalizzato all'apprendimento delle "regole del gioco", PUò dare origine ad una graduale


evoluzione dell'organizzazione psichica dei soggetti disabili.


Torino, lì 05 settembre 2019


I I Presi$errfgdkgqtr§f ppresenta nte
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effiffi##
TORINO


PREVENTTVO DI SPESA PERIODO OTTOBREiDICEMBRE 2019


A.) PREVENTWO SPESE


COSTT DIRETTI IMPORTO


Personale interno o esterno
€ 1.364,00


Prestazioni d'opera occasionali €


Compensi artisti, ospiti, relatori
€


Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) c


Noleg gio attt ezzatut e, lo cazione 1o cali €


Materiale di consumo


Pubblicità €


Pulizia aree c


SIAE e


Altro (da dettagliare)


COSTI ITDIRETTI IMPOR.TO


Assicurazioni
€


Utenze: luce, acqua, gas €


Riscaldamento e condizionamento
e


Sp.s. po"trlt, telefoniche, collegamenti telematici,


accessi banche dati
e


licenzad'uso software
€


s e greteria, ammini stra zione € 151,00


materiale di canceileria e di consumo c


TOTALE SPESE € 1.515,00


B) EVENTUALE AMMORTAMENTO UTILIZZO BENI MOBILI E
IMMOBILI DI PROPRIETA'


o


ammorta-
mento


- Fax 0115712842 - E rnail
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C) EVENTUALI ATTrwT.d' VOLONT,ARIE DEI PRopR[ ASSOCLA.TI


n. volontari
previsti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


TOTALE


PRE}ENTIVO EI§TRATE


Tipologia d'entrata IMPORTO
Vendita biglietti al lordo SIAE
Quote iscrizioni
Contributo richiesto alla Circ.4 c 1.212,00


TOTALE ENTRATE €,1.212,AA


ELENCO ULTERIOR.I CONTRIBUTYFII{ANZIAMENTI RTCHXESTI


@er§i dal conh-ibuto della Circoscrizione 4 e d,allaquota a caicodell'ente richiedente)


Tipologia di coqtributo/fin anziamento IMPORTO
Contributi da altr e Circo s crizioni
Contributi da altri Settori Comunali
Contributi da altri Enti pubblici
Contributi da Enti privati
Altri finanziamenti (specificare soggetto
erogante)


T O TALE C ONTRIB UTyFNAI.,{ZL{MENTI


Torino, 0510912019
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PROT.No i 2372 DA iA : zl/Ué/ 20 te
oGGETTO : Domanda di Contributo Or-dinario ai


sensi del Regolamento delle modalità d'erogazione
dei Contributi e di altri benefici economici approvato
con Deiiberazione del Ccnsiglio Comunale in data i4
Settem bre 20 1 5 (mecc'no ZO L4 A62LO I 049) esecutiva


Ai Presiciente cieiia Circoscriziorre 4


San Donato, CamPidoglio, Parella
Signor Claudio CERRATO
All'Ufficio Protocollo e Sport della
rt-^^---i-i^aa A


Alla Coordinatrice 2oCommissione
Circoscrìzione 4, Sara e|UiaiÀ


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


cjal 28 Settembre 2015.in vigore dail'01 Gennaio'i6
RACCOMANDATA A MANO


Appure ESENTE MARCA DA BOLLO:


E ai sensi del D.pR. 26t10t1972 n 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioninon 
.


tr"iàtiu" di utilità sociale - O.N.L.U.S.,Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva


ed Associazioni Sportìve Dilettantistiche rìconosciute dal C O'N'l );


o ai sensi del D. Lgs. 411211997 n. 460, art. 10, comma B (lelgli associazioni/organismì di


volontariato di cui alla Legge 266/91 iscriiti nei regisiri istiiuiti dalle Regioni);


tr ai sensi del D. Lgs. 4l12l1gg7 n. 460, art. 10, comma B (le o.N.G. di cui alla Legge


49t87),


tr ai sensi di


(indicare eventuale altft normativa che prevede I'esenzione a favore del soggetto ichiedente)


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO


D'INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI, EXTRACOMUNITARI E COMUNITAR.I IN


SITUAZIONE DI DISAGIO NELL'ATTIVITA' NATATORIA, INTITOLATO


"INTEGR - ACTION (periodo Ottobre - Dicembre 2A79)"


ai sensi del ,,Regolamento sulle modalità di erogaziorìe Ci contributi e di altri beneflci" n.


373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 06210149


ll sotioscritto AGLIANO Giorgio


consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso


dichiarazioni non veritie". u iulrità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e76 D.P.R. 445 del 28/1212000


DICHIAR,A


Ai SEI.ISI DEGL|ARTT. 46 E # DEL D.P.R. 445 DEL ?8112!2CAA


di essere nato a Moncalieri (pv.TO) il25 Febbraio 1964


di essere residente a TORINO in Corso Taranto 10418


C.F. GLNGRG64B25F335Y


ÀarÀ j: i''t ' .*.i:,11..4*
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Sede: Corso Taranto no7A4/B - 10154 Torino C.F. 97551630011 - part.
TeÌefono 3398081247 - email Sito: WWW.unicornostyle.com


- fnnlio TT /Tct:nz: fnnfrihr rt-nl.-J,." -.


di essere Presidente e Rappresentante Legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.)*F.MARTNO/F. C.A./UNICORNO STYLE'
con sede a TORINO in Ccrso Taranto 1A4,B
Codice fiscaleAssociativo 97551530011 lParlita |VA09295720016 telefono 3Zg gaei,Z T
di autorizzare eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica : agliano.Eiorgio@gmail.com


D iC HIARA i NO ITRE CH E L'ASSO CIAZIO N EIENTE/CC IUITATC/ETC :


- si è costituita in data 70/o7l7gg3 con atto pubblico registrato presso I'Agenzia del!e
Entrate del Comune di TORINO;


Ei.. è iscritta nel Registro comunale delle Associazioni dal 19/a5/1998, il cui cambio di' denominazione da G.S.R.C. ad A.S.D. è avvenuto in data ze,/OS/ZòOg (mecc.no2006-
47564/oat)' E'altresì iscritta nel Registro delle Associazioni e Società òportive
Dilettantistiche C.O.N.L dal 75/02/2006, al Registro U"N.A.R.(Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali)dal 05/09/71. Dichiara infine di avere maturato esperienze
nella realizzazione d'interventi per I'integrazione di soggetti Diversamente Abili ed
Extracomunitari sia direttamente presso la Circoscrizione 4 (piscina FRANZOJ dalla s/s
2011/2012) che c/o le Circoscrizioni 5-6-7-8 e sia per mezzo di specifiche progettazioni
presentate con successo dal 2007 c/o Divisione Servizi SocioAssistenziali(Sett. Disabili -iniziativa denominata MOTORE DI RICERCA : COMUNITA'ATTIVA) ed A.ssessorato di
Rigenerazione Urbana e per le Politiche d'Integrazione del Comune di Torino;


OPPURE
tr ha pror.veduto in data... .... a inoltrare richiesta di iscrizione aI suddetto registro;


di


OPPURE
rientra tra i soggetti obbligati ail'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi


non ha finalità di lucro;


nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata ai fornitor.i


ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello statuto della città di rorino,
commerciale preminente rispetto ai fini sociali e che in tal caso
recupero dell'lVA sulle fatture pagate ai fornitori;


- non costituisce articolazione di partiti politici;


- nOn ha ncnrlonzo rli naratlora amminio*ra*irra n^i ^^^f-^^+i J^rr^ ^:4:.rrùrr ù(r v v I rÉt uvt It Vt tU U(,ilcl \/ll,l,d,


{ ruOr'f ha effettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del Comune
di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito, Fondazioni, imprese
private per ia meciesima iniziativa;


non svolge attività
non c'è comunque


I.V.A, 092::-*:


A§È*CiÀel*r+È §F*ÉTiVA §lL§T.tÀ{rTr§1t§É. r hlÀR ric


ume0nn§-}rYLE
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t unKÉmn§'btrYlE
Sede: Corso Taranto


Telefono 339808L247 -
n"tO4/B 10154 Torino C.F. 97551630011 - Part. r.v.A. 0929 5720076


email:cQ li om - sito: www.unicorn le.com


I
- foglio lli (Istanza Contr-ibuto) -


OPPURE


É ha effettuato altre richieste di finanziamenio per ia mecjesimainiziativa a"


per un importo cii Euro.'.....


per un imporlo di Euro.......


perun imPoi"to di Eui'c'.'."'


il progetto non prevede la partecipazione di partiti politici;


reatizierà il progetto in misura prevalente


e soggetto alla ritenuta IRES del4% previsia dall'art. 28 del D'P'R' 600/73 e s'm'i';


OPPURE


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


NCl.ièsoggettaall'ob';ligociicorrtribuzioneex-ENiPA'LS;r,J


OPPURE


tr è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadernpiente agli


obblighi assicurativi di legge;


- 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 ietto, conosce e accetta tutte ie disposizioni, luut:-r*a---u:clusa, 
ctnienute nel [legolalnentc


della Città di Torino n. 373 sopra indicàto, nonché nella "Nota informativa sull'erogazione dei


contributi" e nella "scheda p"og.Oo; entrambe pubblicate sul sito Internet della


Circoscrizione;
- tutti gli oneri, i rischi di gestione e- le responsabilità in-erenti l'attività per la quale viene


richiesto iI contributo ,o.ro-" carico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione esonerata


da qualsiasi genere di responsabilità;


- in pàrticolarÉ, è a conoscenza ed accetta che:


r Qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero


inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto proporzionalmente


applicando la stessa p."""rrt.rul. prevista nella deliberazione di approvazione del


contributo;-
r il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma


"o.rrrr"l*.rr,. 
già liquidata ludora il, progetto/iniziativa/manifestazione sia


realizzato in tempi diversi o in àisura diffoimel anche in relazione all'assenza di


barriere architettoniche o alla mancata assistenza alle persone svantaggiate;


n la rnancata presentazione del rendiconto entro 4 (quattro) mesi dal termine del


progettopuòcostituiremotivodirevocadelcontributoConcesso
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SI IMPEGNA
- a richiedere, in Jempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di legge necessarie per


lo svolgimento dell,iniziativa;
- a concordare con la Circoscrizione cgni forma di pubblicizzazione dell,iniziativa, compreso


i'utilizzo del Logo circoscrizionale che dow'à comurrqr. .rr.r" acccmpagnatc dal Lcgc dclla
Città di Torino;


- a prowedere, laddove necessario, alla putrizia e al ripristino deltre aree di svnigirnento dei
progettoiatti vitUmanifestazione;


.o! a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione 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
- I'erogazione di un contributo di euro 684,00 ( massimo B0% della spesa dedotte le enrrate e i


finanziamentiicontributi) a parziale copertura delle spese per la reàlizzazione della iniziativa
denominata "INTEGR - ACTION" meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si
svolgerà dal mese di Ottobre 2019 al mese di Dicembre 20i9 pressJla piscina FRANZOJ.
Per lo svolgimento di iutta l'iniziativa si prevede una spesa di Euro 8S5,00 e un'entrata di Euro
0,00 (nessun onere a carico dell'utenza disabile partecipante) come descritto nell,Allegaio 2.


Si aìlegano:
r 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
lanna Aal A^--^l^ l^^-^ 11 È-^^i^r!yy! uEr uEUtsL\J-tcggtr JL lilogglt) ZVIUt ll. /6 ;


. breve curriculum :


. copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo e/o successive (si specifica che gli


o^,^,,",;J,ffi 
'.fr 


H*t*:f'H'ifi [Bt*gttr;''*''ì,T::,",.ff :Hj:-ilI]**,.*
c/o Sig. AGLIANO 9Lotgn ,, ---^,^-..-- 


-
'seciefCorso Toronlo, 104/É lL PHESIDENTE i ^ r


t0t54 Torino. Tet,33e80812r7 nGuANc GtoRGtCI l' . ,,.,.


c.e-cl jsrisool l - Pt.09295720011 -vÈr^!vv \zttrrlrrErr


informativa Protezione Dati Personali (Regolamenta IJE 6T9/2016)


I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale su-lla protezione Dati (GDPR). L,informativa
prevista dagli Art. 13 e L4 del GDPR è disponibile sul Sito della Circoscrizione 4 - rir*,'.comune.ioiino.iiiciri.,l
(Trasparenza Ammini.srrat-iva - sezione protezione dei Dati personali).


Torino, 21 Agosto 2019 ,,.nr,,r n(rr co,.,Érru^ nit ETT^l,lTlqTlt6 Il Legale Rappresentante
A))ULlAllUlIt Jl vl\tltÉ vrrr rft'rr*r!er


i i"tanlnrOlf,e,A'lUNiCORNO STI LE
.:- .r.,tt t,rxlò tai^raia [i pntrC.li)trNTtr


E//O Jlg' nvLt^rrv vrY'J - r'"''SedeiCorsoToronlo,104/9 * §GLIANO GIO§GW i..' "-'
ì oi S+ Torlno " Tel. 3398081 247


;:,i.11!st geaSf : " Pl oe?e57?ool6
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PROT.N. : 73L6 DATA : 2UOB/24L9 Al Presidente delia Circoscrizione 4
San Donato, CamPidoglio, Parella


Signor Claudio CERRATO
Ali'ufficio Protocollo e Sport della
Circoscrizione 4
Alla Coordinatrice 2oCommissione


OGGETTO : Domanda di Contributo Ordinario ai


sensi del Regolamento delle modalità d'erogazione
dei Contributi e dl altri benefici economici approvatc


con Deiiberazione del Consiglio Comunale in data 14


Settem bre 20 1 5 (mecc. n "20 14 06210 I 049) esecutiva


dal 28 Settembre 2§!§-in vigore dall'01 Gennaio '16 Ci rcoscri zi o n e 4.§eIq-lABlQlA
òte Htanaztclrur ni srrust p=ti,aaT. a corvir*a z o;t a.t. l.l. 7e


if sottosc,ntora nCiHftf O O'rctgrc -
i#ffi;arLq#ciazione sportiva Dilettantistica "F.MAR|No/ F.c'A./uNlcoRNo srYLE


consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti'


richiamata daii,art. 75 e76dei D.p.R. 445 ciel 2}l12l2aaa, al fine di ricevere un contributi gravante


sulle finanze pubbliche, dichiara che:


,i' la suddetta Associazione si allip-np a quanto disposto dall'art' 6 comma 2 del Decreto


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212014;


oppure


o che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 1221201A non si applica


alla suddetta Associazione in quanto:


E Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n.30a det 1999 e dal D' LEs ' 165dei 2001


tr Università


B Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


o Camera diCommercio


tr Ente del Servizia Sanitario Nazionale


a Ente indicato nella tabelta C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale


tr O/VLUS


tr Associazione di promozione sociale


o Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle


Finanze su proposta del Ministero vigilante


tr Socletà


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla


Circoscrizione.


Timbro e firma dei Legale Rappresentante


IL PRESIDE}.ITE I *'..ì ..


É,Gt-ll'N7cfsffiGfe : '


' i,'.:-


r:ll, :'l-" ' : '' 'l 
:'


i*n P.i I{O/ÉC.A /ur\ICOF'hìC' r iY li
''-":;;si" actieiro Giorgio


''i"jéic""" Tcronlo' ìo'1/8 -
i oìiTr.li"' ' r"t.,es^1a"9111*i 


' "(.F.975516300r I ' tl t'é7Jt '-' '


A§***iÉ,zlililE EF':iFil;uÀ ÈlL:i li,l'"-1i§l iili, r'Lli:''i' t"


umffiÉffimffi-hrYLE







u*-t'u"''i


( {'tiirt'e§' m ffiS':$rr},


pROT.No : Z3tS DATA : 2L108/2O19


OGGETTO : Domanda cii Contributo Ordinario ai


sensi del Regolamento delle modalità d'erogazione
dei Contributi e Oi altri benefici economici approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14


sede: corso Taranto noto4/B - 10154 Torino c.F. 97551630011 - Part' i'v'A' 092957200L5


Telefono 3398081247 - email,ogliono.giorgio@gm sito: www'unicornoStyle'com


Ai Presidente deiia Circoscrizione 4


San Donato, CamPidoglio, Parella


Signor Claudio CERRATO
All'Ufficio Protocollo e Sport della
Circcscrizione 4
Alla Coordinatrice 2oCommissione
Circcscrizione 4, Sara CAR.IOLA


CIJRRICULUM SO GGETTO zuC}trIEDENT'E


ffi Àssociazione Sp ortiva Dilettantistica
(A.S.D.)'F.MARINOIp"c.A.ruNIC OR-NO STYLE',


SEDE LEGALE : Corso Taranto L04lB - 10154 TORINO


NATURA GIURIDICA : Associazione sportiva Dilettantistlca senza Personalità Giunidica.


Data di costituzione : si è costituita in data lO/0711993 con atto pubblico registrato presso


IAg*nria delle Entrate del comune di TORINO; è iscritta nel Registro comunale delle


Associazioni dal wftSl"gg& il cui cambio di denominaziane da G.s.R.C' ad A's'B' è avvenuto


in data 26103/200g(mecc.noi00g- 01564/001). E' altresì iscritta nel Registro delleAssociazioni


e Società Sportive Iiilettantistiche C.O.N.I. dal 1510212086, al Registro U'N'A'R"(Ufficio


Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)dal 05/09/11' ;


Data inizio attività a Torino t LAfi7lt993 (sebbene abbia iniziato la propria attività sportiva


dal 1991 .o*" g*ppo giovanile G.S. FREE FLY - M.D'P', in seguito net 1992 con la


costituzione dell'Associazione UNICORNO STYLE)


sÌ I I Nolxl


Numero di associati alla data attuale : a50 (di cui 10% disabili)


sÌtl Notx]


I-,'attività è svolta:
- nei confronti degli associati [X]
- nei confronti della generalità delle persone [X]
- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande SÌt I No txl







Integrazione e reinserimento sociatre
Sostegno scolastico
Sostegno a percorsi di Formazione/Lavoro


pubblici : progetti di Prevenzione al DisagioA{antenirnento Agio Glovanile Minorile (Cire.6),


f:^s:f^:ry:llll{,fp (c.,,..16),.corsi Forrnazione AssistentiPiscina (circ.6), progettiInserimenti Sportivi Disabili @ivisione Servizi SocioAssistenziali Comune TdiìiN6:'Settore
Disabili, progetto "Motore di Ricerca : Comunità Attiva", Regione PIEMONTE Settore Sport,Circ'7 e 8), iniziative di collaborazione con Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali -U'N'A'R', Corso Arabo per minori Arabi 20Generazione (Circ. 5), progetto di prornozione
Sport di Strada (Direzione Politiche Giovanili e pari oppàrtunità Comune ToRINo), progettidi Riqualificazionel'lrbana e Sociale (URBAN 


" 
Ar."rsà.ato politiche d,Integrazione ComuneTORII{O), promozione attività soortive di base e terza età (Assessorato allo Sport ComuneTORINO), progetti di Reinserimento Sociale d'Italiani in Difficoltà e profughi, iniriutir"


Estate Ragzzzi (Circ.7) ed Esf-Adò (Circ.6), progetti di prornozione dello sp-ort ad indiri,zzo
scolastico (scuola Perotti - circ.6, Gozzi e vittatà - ciri.l,silvio pellico - òirc.s), percorsi di
"Alternanza Scuola,llavoro" (in collaborazione con Lieeo Scientifico Statale p.GOBETTI) e disviluppo del Volontariato Intern azianale (in collaborazione con A.I.E.S.E.C. - Association
Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales e con tr,Associazione
"ACCORCIAMO LE DISTANZE Ontus).


: progetti fnserimentiSportivi Disabili (Divisione Servizi SocioAssistenziali Comine TORINO -setrtore Disabili,uASsrsrenzrarr Lomune rUruN0 _ Settore Disabili,progetto "Motore di Ricerca : Comunità Attiva», Regione PIEMONTE Settore Sport,, ^r!5ruuv I rLlvtvl\ r .l) ùEf,L
utrcoscrizioni 5 - 6 -7 - 8), inserimento soggetti clisabili presso Ia Circoscrizi
stagione sportiva Z0ll /2012.


Note : nessuna,


Torino li, 2l Agosto 2019


4550(iAZt0l'lt 5P0RTiVA UlLtTIntill:ilG
-"1.Io,,-inrpr À 1rTNtCORNO SftLÉ'' U,#.if"llf,Ì"?:fjfl:


i oì=s"- r"ìi,.-' l"i' :s;soat ztZ - .


c ì."r:t"siiil'iio I r': ir o?2e5?2aa16


ione 4 dalla


Il Presidente/Legale rappresentante Firma


iLPHÉSIDENTE ; ì .'''
hét FBAt,.t ralrtQntft,_"u3llftrìv vrYi.i,rv


Promozione sportiva e sociale in ambito scolastico







Se:e: l:-s: r-aranto no104lB - 10154 Torino c.F. 97551630011 - part. I.v.A. 0g2g572OOt6
-: :':-o 3398081247 - email:cgiiqr!.?ior?reGgrXojl.con - Sito: :.qrvUUnrqgr


,-ì3T.\c :2314 DATA : 27/OB/20I9
IGG=TTO : Domanda di Contributo Ordinario ai
s:.s; del Regolamento delle modalità d'erogazione
:= Contributi e di altri benefici economici aoprovato
:c: Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14
S =::: n-, b re 20 1 5 ( mecc .rto ZAL4 062lA / A 49)esecutiva
::; 28 Settembi-e 2A75, i;i viEoi-e dall'C1 Gennaio ,l-G


Al Presidente della Circoscrizione 4
San Donato, Campidoglio, Parella
SiEnor Claudio CERRATO
All'Ufficio Protocollo e Soort della
Circoscrizione 4
Alla Cooi-di nati-ice 2oCom m iss!one
-i-^naa-i-iaa5 A CaFr /-^DTl.ll AvrrLVJLIlalv't= 1, jot ù vrr;\rvL,-i


RACCOMANIDATA A MANO -l
Scheda Progetto


TiTOLO DEI- FROGETTO


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


con detta progettualità s'intende anzitutto offrire ta pren-a possioitita
d'espressione/ un qualificato sostegno ed un'attenuazione del
profondo disagio cui gli utenti interessati partecipanti sono soggetti
nella propria quotidianità. si prevede quindi di proporre percorsi di
benessere qualitativo con l'apprendimento e/o il perfezionamento
delle Discipline sportive dell'ACeUAGyM e del NUoro (in enir-ambi i


casi, comunque rivolte all'utenza in grado di praticare Ie predette
Discipline), garantendo Ia continuità dell'attività (nei giorni ed orari
concessi), perpetrata già dal 2017, sia dal punto di vista dell'utenza
Diversamente Abile che sotto il profilo degli/lle Istruttori/trici della
realtà scrivente (attività condotta in precedenza dalla ex-Associazione*PER FARE PIU' sPoRT"), in un momento in cui la diificiie situazione
Nazionale non favorisce appieno l'Occupaz! ne Giovanile e/o il
R.einserimento Lavorativo; consideranclo la grave crisi finanziaria e
sociale che attanaglia il Comune di roRINo e conseguentemente la
Circoscrizione 4, che si ripercuotono anche sulle fasce deboli della
popolazione che non riescono più ad avere la garanzia di un'ottimale
fruizione dei servizi rispetto al passato, la realtà scrivente (che già
opera da tem po con giovani extracom unita ri-stranieri-disa bili- italian i


disagiati) intende incentivare percorsi d'integrazione ed inclusione
sociale. si afferma altresì che le iniziative già perpetrate nel tempo
risultano positive, degne di continuità e di sviluppo e diffusione, in
quanto hanno aperto spiragli di reale integrazione nel tessuto sociale
e civile (per mezzo sopratutto di una mediazione e canalizzazione
sportiva) di giovani extracomunitari-stranieri-italiani in difficoltà-
disabili legati alla sottile linea del Disagio sociale, si ricorda inoltre
che sono stati salvaguardati, almeno da parte della realtà scrivente,
parte degli stessi Istruttori dell'omonima Associazione intervenuti dal
2075. con la nuova progettazione s'intende altresì favorire maggiore
condivisibilità dei benefici anche da parte dei soggetti Normodotati
Italiani ed altresì favorire maggiori opportunità ed occasioni (specie a
livello giovanile), di sviluppo al Volontariato Sociale.


*INTEGR - ACTION" (periodo Ottobre - Dlcernbre ZOlg)


i,.---Ì
, ;"a s s cie iaa l * ri E $ F É lì i-i a-r. [1 ] L i: a Ì i" ii T i ìr 


"i 
t ;À r, i,., ; fi i f i Lii urlrctrffim§-rrrilre







?


o periodi iniziolfine progetto : 02 Ottobre - 20 Dicembre 2AL9;
periodicità del l'attività : settimana le/bisettima nale, secondo le
disponibilità e necessità istruttori/soggetti coinvolti;
non sono previste, al momento, date o momenti di attività
accessorie o eventuali (es, giornata conclusirra),


II- PRESiDENTE
ÀrÀ 


^r^-AI^AULiANt/ LitUt.fL2tU


TEMPI


AssotrÀit0t',iE TgRItYi,ulLjL'lI l+ti,
' " ll|,?jJ,.-5§"iii,Ì";"Ifi,:


i0i 54 Torino ' I'el' JJYovo ' a,
,c.r]?z!sii:òòr r" nr oe2e572oa16


DESTINATARI


o utenza Disabile Maschile/Femminile psico -fisica lieve-
mediograve - grave Minore/Adulta e soggetti Extnacomunitari
integrati, ove possibile, ad utenza Normodotata Minore/Adulta
M/F, senza distinzione d'età;


o numero massimo di destinatarilpartecipanti 20 (5070 circa
diversamente abili / 50o/o circa normodotati).


LUOGO


Spazi/strutture presso cui si svolgerà I'iniziativa


in_eaSO_di-qoazl$ruI!
apposita modulistica reperibile al iink :


h!^^:^^ rn 
^ ^r-^1rl5Lltio rl1,É\t!z-\JJ


MATERIALE


ln caso di materiale economale richiesto alla Circoscrizione. presentare
contemporaneamente richiesta con apposita modulistica reperibile al lìnk:


Non è previsto I'uso di materiale economale .


Àt Tr2t qnnlaETTr
n*lt\1 vvv9Lt tt


COINVOLTI


o ALTRI SOGGETTI COINVOLTI : Associazione Down con sede in
Via Saccarelli 20 (Circ.4); Area Handicap Circ.4; Servizi Socio
Assistenziali (Settore Disabili) Comune Torino; Associazioni
Cina Più Vicina - Francesco MARINO - Virtus Torino, Istruitori
Qua I ificati A. S. D. F. MARI NO/F. C.A./U NICORNO SryLE.
RAPPORTI CON ENTE RICHIEDENTE : l',Associazione Down
inserisce propri utenti, accompagnati da propri Operatori che
solitamente partecipano anche direttamente all'attività; l'Area
Handicap (nella persona del suo Referente) provvede ad
inserire gli utenti disabili presenti nella Lista apposita del
proprio Servizio; il settore Disabiii Comune Torino (tramite ii
orogetto "Motore di ricerca:Comunità Attiva), promuorre gli
inserimenti d'utenza proveniente daile Circoscr. di Torino; ie
Associazioni Cina Più Vicina - Francesco MARINO - Virtus
Torino provvedono ad inserire utenti italiani - stranieri -
extracomunitari; gli istruttori interni di A.S.D. "F.MARINO/
F,C.A./UNICORNO SryLE" (pagati e/o volontari), in un
rapporto di 1/1(1 istruttore/1 Disabile o di più utenti a
seconda della gravità del singolo caso), hanno un rapporto di
Iavoro con la realtà scrivente di tipo occasionale (vedi Legge
27/72/2002 no289 e Legge 21/05/2004 no128).
PROFESSIONALITA' : le attiviià sono svolte in prevalenza dagli
Istruttori/trici Qualificati/e F,LN,/S.N.S. "A,S.D. "F.MARINO/
F.C.A.IUNICORNO STYLE" e sporadicamente da Istruttori/trici
Qua lificati/e F.L N,/S. N.S. A.S. D. VIRTUS TORINO,


si ricorda che le attività sono svolte in nza dal soqqetto richiedente


REFERENTE
Nome cognome : Giorgio AGLIANO, recapiti telefonici : 339 8A87247,
indirizzo posta elettronica : agliano,giorgio@gmail,com,
sito associativo : www.unicornostyle.com
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{ UMKÉMRÉ.IrYLÉ


10154 Torino C.F. 97551630011 - Part' I'V.A. 092957200L6


Sito : www.unicornostyle.con


DATA : 2L/OBlZOtg Al Presidente delia Circoscrizisne 4
San Donato, Campidoglio, Parella
Signor Claudio CERRATO
All'Ufficio Protocollcr e Sport della
Circoscrizione 4
Alla Coordinatrice 2oCommiss!one


dal 28 Settembre 2015, in v dall'01 Gennaio '15 Circoscrizione 4, Sara CP'RIOLA


-INTEGR - ACTION" : FREVENTM SPESE (Periodo Ottobre/Dicembre 2019)


P.'d,sponindicazionedeIlevocidicostoriferiteal
p.og.tto, delle eventuali entrate presunte e degli eventuali altri contributilfrnanziamenti richiesti


(diversi dal contributo circcscrizicnale e dalla quota a carico dell'ente richiedente).


Le voci indicate nei prospetti sotto riportati sono a titolo esemplificativo.


r,aa?'l rtfPFTT'|


(esempi)
IIvIPORTO


Personale Istrutlori (57 ore x Euro 15,00) € 855,00


Prestazioni d' opera occasionali €


Comnensi artisti. ospiti. relatori €


Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) €


l{olesqio attrezzature. locazione locali E


Materia-Ìe di consumo e


Pubblicità c
Puiizia aree €


SIAE €


Altro (da dettagliare) E


COSTI INDIRET'I'I


non superiori al 10%del preventivo iotale e calcolati
pro quota


IMPORTO


Assicurazioni c
Utenze: luce, acqua, gas €.


Rjscaldamento e con €


spese postaìi, telefoniche, collegamenti telematici,
accessi banche dati


€


Iicenza d'uso software €


s e greteria, amministrazione €


materiale di cancelleria e di consumo €


TOTALE SPESE € 855,00


Sede: Corso Taranto n"tO4/B -
Telefono 3398081247 - email:


- --4 -TKUI,I\' ; ZJlJ
OGGETTO : Domanda di Contributo Ordinario ai


sensi del Regolamento delle modalità d'erogazione
dei Contributi e di altri benefici economici approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 14


Settem bre 20 i 5 ( mecc .no 2A14 06210 / 0 49) esecutiva







Sede: C.so Tàranto L04/B-1A154 Torino C.F. 97551630011 - Pai-t. I.\"'.A, : j29572CCL5


Teief.3398081247-emaii:sgiiono"gioilgiogs-ffiql Sito: www.unicoi"noslyie.com


] "INTEGR - ACTION" : Foglio 2 - PREV.SPESE (Feriodo OttobrelDicembre 2019)


o EYENTUALEAITIMORTAMENTO UTILIZZO BEI\rI MOBILI E TMMOBILI DI PROPRIETA'


o/^


progetto
rirrPUr ru


- nI/rÀlTrTlT T ITTTIUTt! lTnr Aflrl nrF nFT nn^nhY r 
^^^^r 


ar?


Motivo utilizzo


TOTALE


n. volontari
nrewisfi


Tipo di attività (rre da
offoltrtq ro


Costo orario Importo


TOTALE


T^T^TF A r n r n
r \, lA-r--É A -1- lJ -r u


SC


Tipologia d'entrata
(esempi) LVlTUA,1U


Vendita biglietti al lordo SUE


Quote iscrizioni "


Altre entrate (specificare la tipologia)


rFrì'rrlT Tt Ttl\T'rTl l.rril. \, -f 
^lJL 


L1\ -f 't\l-l.l llll


PREVENTIVO ENTRATE ( te)


.q.s***iÀei*NÉ §t*xTirrÀ r,it[j ti:;l !T -.,. : i :;] , ^


ICÉffiNÉ.1TYLE


€







À ;t S ij L jÀi 
I ri ii E 5 F fr il I i i:À ir I i- 5 Tl À. h T i * T i i:É. i iri À i, I i, i;


umrc§ffimff*brYLE


Sede: C.so Taranto 104/B-10154 Torino C.F, 97551630011 - Part. I.V.A, 092957200L6


Telef.3398087247-email:':.GiiCfrC+:2l:,i-qiorpgfiql!.g§in'-Sito: www.unicornostyle.com


d


I


l llIrGR - Acrrol" , F"gffi fP.rt"d" ottrb"-Di ]


ELEN C O ULTER.IORI CONTzuEUT'Itr'ff{ANZIAMENTI RICHIESTI (s e previsti)
t -ti- ---^!. J^l ^^.^--:L...^ J^ll^ 


^:-^--^-:-:--^ 
., .l^ll^ ^,,^t^ ^ ^^-i^^ l^ll'^^r^ -i^t-i^J^^t^\


tfltVt:l Sf Lldl LUll(ltUL-lrw Utrrld \,rrLUSll. iLlvrlg .,... a uorra quu!A d Lur ruU uurr urrtL ilurri!s!ìr!!r


7-ip o I o g ia di c o ntr ibùo/fi n anz iante nto
(esempi)


IMPORTO


C ontribùi da altr"e C irc os cr iz i oni
Contributi da altri Settori Comunali
Contributi da altri Enti pubblici
Contribtni da Enti privati
t 1.., : i.^ -,^- : -,^^ ^,^, : /D : - ^,.^ ^ ^,,^ ^,. : - \


hllt I Jtllull-tutllatllt \l\tòut èc Pt ÙP) té/


TOTALE C ONTRIBUTI,/FINANZ IAMENTI


Si richiede un Contributo di Euro 684,00 pari all'80%o delle Spese.


Le risorse proprie per la realizzazioile del Progetto sono pari ad Euro 171,00.


Data,2lAgosto 2019
Tl Droqirlontoll rraela R 2nnrocant:nrp-'*rr--'---------


IL PHESIDENTÉ


AGUANA GIORGIOAS5l.t,,iriulr i :ruÀii vrr utir i, "r,,,,-l 
; *..


:. MAR|NOIF.C.A./UNICORNO STYLE


c/o Sig. AGL|ANO Giorgio
Sede: Corso Toronto, 104/B


10I54 Torino .lel. §98A81247
€.E ?7551630011 , Pt,092e57200t6


i.'";o\ '.-i l'r"" ;.*
; r.


:
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QQr.ry. ,,. ,osè§.+


ISTANZA DI CONTRIBUTO


DA REDIGERSI SU CARTA INTESTATA SOGGETTO RICHIEDENTE


Circoscrizione 4


VIA Servais 5 10100 Torino


al Coordinatore II Commissione
AI Presidente


AL COORD. SPORT


..'... ".. . :


ISTANZA DI CONTRIBUTO PER ILIPROGETTQ ,:.I'I - ' . '=


INSÉRIMENTO PIVERSABILI lN ATTIVITA' NATATORIE ANNO 2019 Ottobrc-Dicembre - .l , I


aisensidei'Regolamento sulle modalità dielogazione dicontributie dialtri benefici" n.'373, àipiovato
con deliberazione del Consiglio ComuÉale n. mecc. 2014 06210t49


La sottoscritta RODRIGUES SANTOS PATRICIA
consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di
dichiarazioni non veritiere efalsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000


DICHIARA
AI SENSI DEGL! ARTT. 46 É 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28I12I2OOO


di essere nata a TIMOTEO il0310711977


MARCA
DA BOLLO


EURO 16,00


Oppure ESENTE MARCA DA BOLLO:


ai sensi del D.P.R. 2611011972 n. 642, allegato B, articolo 27 bis (organizzazioni non
lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S. e Federazioni sportive e Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal C.O.N.l.);


aisensidelD. Lgs. 411211997 n.460, art. 10, comma I (le/gliassociazioni/organismidi
volontariato di cui alla Legge 266/9'l iscritti nei registri istituiti dalle Regioni);


aisensidel D. Lgs. 411211997 n.460, art. 10, comma 8 (le O.N.G. dicuialla Legge
a9t87);


ai sensi di


eventuale altra normativa che prevede I'esenzione a favore del soggefto ichiedente)


6,fr
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di essere residente in TORINO c.so Appio Claudio n.35 C.F. RDRPRC77L43Z602Y


di essere Presidente/Rappresentante dell'Associazione LUNA TO ASD


con sede in Torino corso Appio Claudio n.35


Codice fiscale 9774996001 5 telefono 3397347602


di autorizzare eventuali comunicazioni all'ind irizzo di posta elettronica lunatoasd@gmail.com


DlCHIARA INOLTRE CHE L'ASSOCIAZIONE/ENTE/COMITATO/ETC:


- si è costituita in data2011 con scrittura privata registrata all'aganÀadelleentrateTorino


a è iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni dal2012


OPPURE


a ha proweduto in data... a inoltrare richiesta di iscrizione al suddetto registro;


OPPURE


a NON rientra tro i soggetti obbligati all'iscrizione nel suddetto registro in quanto trattasi
di......


X non ha finalità di lucro;


- X nell'ambito del progetto non recupera l'lVA pagata aifornitori


- X ai sensi dell'art. 86 comma 2 dello Statuto della Città di Torino, non svolge attività
commerciale preminente rispetto aifini sociali e che in tal caso non c'è comunque recupero
dell'lVA sulle fatture pagate aifornitori;


- X non costituisce articolazione di partiti politici;


- X non ha pendenze di carattere amministrativo nei confrontidella Città;


a X NON ha etfettuato altre richieste di finanziamento ad altre Direzioni e/o Servizi del
Comune di Torino, ad altre Circoscrizioni, ad altri Enti Pubblici, lstituti di credito,
Fondazioni, imprese private per la medesima iniziativa;


OPPURE


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


.. per un importo di Euro......


.. per un impofio di Euro......


ttr;,;;"r,,onono,"i,,rui,oni,,oi,,,n",,r:::r^;::,:,:::,i,::


- realizzerà il progetto in misura prevalente







o è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art.28 del D.P.R. 600173 e s.m.i.;


OPPURE


B X NON è soggetto alla ritenuta IRES del4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. 600/73 e s.m.i


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


OPPURE


a è soggetta all'obbligo di contribuzione ex-ENPALS e NON si è resa inadempiente agli


obblighi assicurativi di legge


- svolgerà le attività in assenza di barriere architettoniche o con l'impegno difornire assistenza alle


pers one svantaggiate al fine di fav or irne la p art e cipazione ;


- realizzerà le attività conformemente al progetto presentato indipendentemente dall'entità del


contributo concesso;


- hq letto, conosce e occetta 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;


- tutti gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilità inerenti l'attività per la quale viene richiesto


il contributo sono a cqrico del richiedente, intendendosi la Circoscrizione esonerata da qualsiasi


genere di responsabilità;


- in particolqre, è a conoscenza ed accetta che:


. qualora in sede di presentazione del consuntivo, le spese sostenute risultassero inferiori a


quelle preventivate, il contributo sarò ridotto proporzionalmente applicando la stessa


percentuale prevista nella deliberazione di approvazione del contributo,'


o il contributo sarà totalmente o parzialmente revocato con il recupero della somma


eyentualmente già liquidata qualora il progetto/iniziativa/manifestazione sia realizzato in


tempi diversi o in misura dffirme, anche in relazione all'assenza di barriere architettoniche o


alla mancata assistenza alle persone svantaggiate,'


o 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


sv o I giment o de I I' in iziat iv a,'


- a concordare con la Circoscrizione ogni forma di pubblicizzazione dell'iniziativct, compreso


I'utilizzo del Logo circoscrizionale che dovrà comunque essere accompagnato dal Logo della Città


di Torino,'


- a prowedere, laddoye necessario, alla pulizia e al ripristino delle aree di svolgimento del


p r o g e t t o / a t t iv i t a/ m an ife s t az i o n e,'







' a presentare, entro 4 (quattro) mesi dal termine del progetto/evento/manifestazione 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


- I'erogazione di un contributo di euro 2272.00
( massimo 80% della spesa dedotte le entrute e i /inanziamenti/contributi)


- a paziale copertura delle spese per la rcalizzazione dell'iniziativa denominata


INSERIMENTO DIVERSABILI IN ATTIVITA' NATATORIE ANNO 2019


meglio descritta nel progetto allegato (all. 1), che si svolgerà da:
Ottobre 2019 a Dicembre 2019


- presso Pisci*a Framoi s.da Antica dr CoSlegno ». 211


Si allegano:


r 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 identita del Presidente/Legale Rappresentante.


TOR|NO, 12t09t2019


Informatìva ai sensi dell'arL 13 del Decreto Legislatìvo 196/2003 (Codice in materia diprotezione dei dati
personali).


In osservanza a quanto disposto dall'art. l3 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,
fornis c e I e s e gu ent i inform az i oni :


l. 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 Ia riservatezza dei dati forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire Ie predette
finalità;


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


4. i dati forniti possono essere trattati dal responsabile e dagli incaricati;
5. idati stessi non saranno comunicati atezi;
6. i dati forniti saranno trasmessi agli uffici competenti;
7. gli interessati potranno awalersi 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.


c.F. 9774996001 5
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-'bicxiAnnZtoNÉ eiSeruSl bEL['Anr. 6 coMMA2 DEL D.L- N.78- : - r. .'i
CONVERTITO IN LEGGE 12212010 E S.ItIt.I.


La sottoscritta RODRIGUES SANTOS PATRICIA


Presidente/Rappresentante dell'Associazione LUNA TO ASD


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 2811212000, al fine di ricevere un contributi


gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:


(indicare solo una delle seguenti dichiarazioni)


tr X la suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto


Legge n. 78 convertito nella Legge 12212010;


oppare


tr che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 12212010 non si


applica alla suddetta Associazione in quanto:1


tr Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs . 165 del 2001


tr Università


o Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato


tr Camera diCommercio


tr Ente del Servizio Sanitario Nazionale


tr Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria


tr Ente previdenziale ed assisfenziale nazionale


o ONLUS


tr Associazione di promozione sociale


tr Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle


Finanze su proposta del Ministero vigilante


tr Socr'efà


DICHIARA INOLTRE


che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla


Circoscrizione.


TORtNO, 1210912019


t Solo in caso di spunta della seconda voce "(..) non si applica all'Associazione" specificare una delle


cateqorie ripoftate.


1


,sentante


,r*§-#:;'
,.,:ff-ffir|r,
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CURRICULUM S OGGETTO RICIIIEDENTE


DENOMINAZIONE LI-INA TO ASSOCIAZIONE SPORTTVA DILETTANTISTICA


SEDE LEGALE corso Appio Claudio n.35


NATURA. GIURIDICA: Associazione Sportiva Dilettantistica


Data di costituzione 3011212011 Data inizio attività aToino 2012


Iscrizione all'albo regionale del volontariato


Numero di associati alla data attuale 111


Eventuale presenza di personale dipendente


In caso affermativo, numero dei dipendenti sede di


sÌ t I No I x]


Numero dipendenti di altre eventuali sedi


L'attività è svolta:
- nei confronti degli associati I x ]
- nei confronti della generalità delle persone t ]
- possesso di licenza per la somministrazione alimenti e bevande SI [ ]
tl


sÌH No[x


Torino


NO


Caratteristiche delle finalità e dell'attività dell'Associazione:


Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro, lavora principalmente con le
Circoscrizioni del Comune di Torino seguendo diversabili e normodotati in attivita' natatorie


Descrizione delle attività ordinarie prevalenti:
Le attivita'natatorie vengono svolte alf interno degli spazi acqua assegnati dalle


Circoscrizioni, seguiamo diversabili sia senza che con spogliatoio.







Tutte le nostre attivita' sono seguite da istruttori in possesso di Brevetto da Assistenti
Bagnanti.


Eventuali progetti svolti con il Comune di Torino o altre forme di collaborazione con
altri enti pubblici:


- 2012-2013-20r4-201s-20r6-20t7 -20t8-2019
lnserimento Diversabili in attività natatorie con Circoscrizione IV; soggetti privati,


Cst centro Down e Cad.


- 20t2-20t3
Pet teraphy frnanziato dalla Circoscrizione 7


- 20t2-20r3-2014-2015
Pet teraphy ftnanziato dalla Circoscrizione 3


- 2012-20t3-2014-20t5-20t6-20t7 -2018-20t9
Inserimento Diversabili in affività natatorie con Circosct'rzione 7


- 20t2-2013-20t4-20t5-20t6-2017-2018-20t9
Inserimento Diversabili in attività natatoria con Circoscizione 6


Gestione corsie presso stagione estiva presso piscina Franzoj dal2011 ad oggi.


Eventuali esperienze maturate nella realizzazione di analoghe iniziative:
Ogni diversabile , ti insegna qualcosa, ognuno di loro ti trasmette serenita', cosa significa
essere diversi ed apprezzare Ie cose che ci vengono offerte dalla vita.


Note


Torino lì, 1210912019


Firma


I1 President e lLegale rappresentante


',977499







trffi"'
TITOLO DEL PROGETTO


"Attività Inserimento Diversabili in Aftivita' Natatorie "
Anno 2OL9" Ottobre-Dicembre 2Ol9


SINTETICA
DESCRIZIONE DI


OBIETTIVI E CONTENUTI


lOgni diversabile a nostro parere, ha diritto ad avere


loccasioni per rivivere situazioni che contribuiscano a


lsviluppare te proprie potenzialità C'è compito della


I 
Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il


lpieno sviluppo della persona umana" art.3 Costituzione).


lf. piscina può essere una valida opportunità in tal
I senso.
lr
lE importante però che chi si occupa del diversabile ne


lconosca le problematiche e Ie sappia affrontare; la


lnostra associazione LUNA TO Associazione Sportiva


lOilettantistica è in grado di assicurare istruttori


lspecializzati che hanno esperienza in merito e che
sappiano lavorare in equipe con i genitori, gli educatori, i


fisioterapisti, attuando così la citata "sinergia di forze",
ponendosi obiettivi comuni e programmando !e
metodologie migliori per ottenere risultati ottimali.
Per ogni soggetto verrà compilato un piano di lavoro
con:
- informazioni tratte dai genitori o dai servizi di
quaftiere (equipe, assistenza sociale, educatori)
- tipologia dell'handicap e potenzialità da sviluppare 


i- obiettivi previsti 
I- verifica finale 
I- eventuali osseryazioni 
I


tutto questo sarà vincolato alla disponibilità di coloro che 
I


seguono il soggetto nell'ottica di realizzare il "progetto dil
vita". 


i


Verrà inoltre inserita come si è fatto in questi ultimi anni I


i







lin altre Circoscrizioni una figura professionale che si


loccuperà della coordinazione di tutto il lavoro, riunendo


lReriodicamente gli istruttori per fare il punto della


lsituazione e, soprattutto per discutere di eventuali


lproblemi che questi possono incontrare nel loro


lpercorso. Questa persona sarà anche un importante e
lfondamentale punto di riferimento per le famiglie che,


lcosì, possono esprimersi liberamente trovando supporto


le valido aiuto in una figura espefta del settore.


lLe lezioni saranno quindi programmate in base alle
capacità del soggetto, allo scopo di farlo realmente
sentire parte attiva del gruppo.
Inutile ribadire l'importanza che riveste l'istruttore
specializzato che non solo media le proposte al
diversabile, ma funge anche da contenitore delle ansie
del soggetto e della famiglia motivando l?ttività.
La motivazione, come afferma Bruner, psicopedagogista
americano, è infatti alla base di ogni tipo di
apprendimento (Bruner, la teoria dell'istruzione,
Armando editore).


DESTINATARI


Il corso è rivolto esclusivamente ai ragazzi diversamente
abili, appartenenti e segnalati dalla Circoscrizione 4 di
Torino. Si prevede l'inserimento nelle attività natatorie di
n.20 elementi , con utenti normodotati.
Fascia di eta'tra i6 e i 70 anni.


TEMPI


Il progetto avrà la durata da Ottobre 2019 a Dicembre
20t9.
Le lezioni avranno la durata di 50 minuti si articoleranno
in una durata di 10 settimane totali ad utente per un
totale di n.10 lezioni per ogni diversabile. Frequenza per
ogni diversabile monosettimanale.
ORARI E GIORNI IN CUI SI SVOLGEM'
LATTIVITA'PRESSO LA PISCINA FMNZO] :


LUNEDI DALLE ORE 16.50 ALLE T9.20
MARTEDI E GIOVEDI DALLE ORE 16.00 ALLE 20.10
MERCOLEDI-VENERDI DALLE 16.00 ALLE 19,20
MARTEDI DALLE 09.00 ALLE 10.00 nelle corsie
assegnate al CAD Bottega delle Rane 


1


LUOGHI PISCINA FRANZOJ S.DA Antica di Collegno 211


MATERIALE SALVAGENTI _TU BI-TAVOLETTE


2







ALTRI SOGGETTI
GOINVOLTI


Saranno impegnati per questo tipo di progetto istruttori
in possesso del titolo di laurea in scienze motorie e


sportive, del brevetto da istruttore di primo e/o secondo
livello, e istruttori in possesso del brevetto di assistente
bagnante.


REFERENTE


Referente del Progetto :


Sig.ra Doriana Todisco tel. 339-7347602
e-mail : I unatoasd @gmai l.com







.,^.
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PREVENTIVO DI SPESA


Predisporre dettagliato preventivo del progetto con indicazione delle voci di costo riferite al progetto, delle


eventuali entrate presunte e degli eventuali altri contributilfnanziamenti richiesti (diversi dal contributo


circoscrizionale e dalla quota a carico dell'ente richiedente).


Le voci indicate nei prospetti sotto riportati sono a titolo esemplificativo.


A) PREVENTM SPESE ottobre-dicembre 2019


COSTI DIRETTI
(esempi)


IMPORTO


Personale interno o esterno COORDINAMENTO € 75.00


Prestazioni d' opera occasionali €


Compensi artisti, ospiti, relatori
ISTRUTTORI PER 18 DIYERSABILI


c 2340.00


ISTRUTTORE PER 2 DIVERSABILI CON SPOGLIATOIO € 400.00


Spese di trasferta (viaggio, vitto, alloggio) €


Nole g gio altr ezzatur e, 1o cazione locali €


Materiale di consumo
Pubblicita €,


Pulizia aree €


SIAE €


Altro (da dettagliare) SEGRETERIA € 25.00


COSTI INDIRETTI
non superio,'i al l}Yodel preventivo totale e calcolati


pro quota


IMPORTO


Assicurazioni €


Utenze: luce, acqua, gas €


Riscaldamento e condizionamento €


spese postali, telefoniche, collegamenti telematici,
accessi banche dati


€


licenzad'uso software €


se greteri a, ammini strazione €


materiale di cancelleria e di consumo €


TOTALE SPESE € 2840.00


B) E\TENTUALE AMMORTAMENTO UTILIZZO BENI MOBILI E IMMOBILI DT


PROPRIETA'


Descrizione del Motivo utilizzo Costo o//o Giorni 'h uso importo


,,'ffi:'







bene acquisto ammort
a-mento


utilizzo progetto


€
€
€


TOTALE €


C) EVENTUALI ATTIVITA' VOLONTARIE DEI PROPRI ASSOCIATI


n. volontari
previsti


Tipo di attività Ore da
effettuare


Costo orario Importo


TOTALE


PRE\rENTM ENTRATE (se viste) NESSUNA ENTRATA


Tipologia d'entrata
(esempi) IMPORTO


Vendita biglietti al lordo SLA.E


Quote iscrizioni .


Altre entrate (specificare la tipologia)


TOTALE ENTRATE


ELENCO ULTERIORI CONTRIBUTI/TINANZIAMENTI RICHIESTI (se previsti)
@er§i dal contributo della Circoscrizione ...." e dalla quota a carico dell'ente richiedente)


Tipolo gia di contrib u to lfinanziamento
(esempi) IMPORTO


Contributi da altre Circoscrizioni
Contributi da altri Settori Comunali
Contributi da altri Enti pubblici
Contributi da Enti privati
Altri finanziamenti (specificare soggetto
erogante)


TOTALE CONTRIBUTI/T'INANZIAMENTI


Il PresidentelLegale Rappresentante


Torino, 1210912019





