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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: PROGETTO EUROPEO "BRIGHTER FUTURE", PROGRAMMA ERASMUS 
PLUS. IMPORTO EURO 20.194,00 DI CONTRIBUTO COMUNITARIO. 
APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

Erasmus Plus (+) è il programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la 
Gioventù e lo Sport 2014-202, approvato con il Regolamento UE N 1288/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. Erasmus + è attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della 
gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020. Secondo l’Unione Europea l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport possono contribuire in modo determinante ad affrontare i 
cambiamenti socioeconomici e le sfide chiave con cui l’Europa si confronterà fino alla fine del 
decennio. Erasmus + promuove opportunità per studenti, tirocinanti, insegnanti e altro 
personale docente, scambi di giovani, animatori giovanili e volontari,  la creazione o 
miglioramento di partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione, della 
formazione e dei giovani e il mondo del lavoro. 

La Commissione Europea ha pubblicato l’invito nel 2019 a presentare proposte 
nell’ambito di tale programma, per l’Azione chiave 2 “Cooperazione per l'innovazione e 
scambio di buone pratiche” per la promozione di partenariati strategici nel settore 
dell’istruzione e della formazione. 

La Casa dell’Affidamento della Città di Torino, luogo di riferimento per tutte le famiglie, 
le Associazioni e gli operatori che sul territorio si occupano di affidamento familiare, svolge 
un’attività fondamentale all’interno dei molteplici interventi predisposti progressivamente 
dalla Città a favore dei nuclei familiari con minori, basati sul principio fondante di consentire 
ai minori di crescere nel proprio contesto di riferimento (ex Legge n. 184/1983 “Diritto del 
minore ad una famiglia”, come modificata dalla Legge n. 149/2001), ponendo al centro 
dell’azione le famiglie di origine. La Casa dell’Affidamento cura la “campagna diffusa e 
permanente”, volta a promuovere le risorse spontanee della comunità e a diffondere una cultura 
di solidarietà, mutuo aiuto tra persone e famiglie, partecipazione, a favorire la cura nei contesti 
di vita dei bambini in difficoltà e delle loro famiglie e l’accoglienza temporanea eterofamiliare, 
nonché la promozione e l’accompagnamento del volontariato familiare. Nel corso degli anni 
oltre a svolgere le storiche attività di informazione, promozione, accoglienza e sostegno, ha 
inoltre assunto – in seguito al percorso di riordino dei servizi sociali – la piena titolarità dei 
percorsi di accompagnamento degli affidi familiari a lungo termine e degli affidi presso 
Famiglie Comunità. 

In coerenza con tali azioni, la Casa dell’Affidamento ha collaborato come partner 
progettuale alla definizione di una proposta di progetto, dal titolo “Brighter Future: Innovative 
tools for developing full potential after early adversity”, il cui capofila è l’Università Autonoma 
di Barcellona.  

Il focus del progetto è centrato sulle situazioni di vita dei bambini che sono 
temporaneamente o permanentemente impossibilitati a vivere con le loro famiglie a causa di 
circostanze diversificate quali la perdita dei genitori, l'abbandono, la migrazione, o il 
collocamento esterno a fini di tutela.  
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Obiettivo del progetto è lo sviluppo di competenze del personale della scuola. Uno dei 
contesti cruciali per la possibilità di potenziare al meglio le opportunità di crescita di questi 
bambini e bambine, infatti, è certamente la scuola. Insegnanti ed educatori sono in prima linea 
nell’accompagnare bambine e bambini che hanno sperimentato un percorso di vita accidentato, 
ma spesso incontrano difficoltà a lavorare nel quotidiano con questi bambini e i loro genitori o 
tutori.  

Il progetto si propone dunque di colmare questo gap nella formazione del personale 
educativo a partire dal lavoro congiunto di una rete di 7 partner composta da 3 università, 
Università Autonoma di Barcellona, Università di Verona, Università di Groningen (Olanda) e 
4 partner di territorio, Città di Torino,  CORA (Spagna), PHAROS NL (Olanda),  PAC-UK 
(Gran Bretagna) che lavorano nei servizi sociali e nell'istruzione situati in 4 diversi Paesi.  

Il partenariato realizzerà azioni di approfondimento, scambio di pratiche e di dati, e 
formazione congiunta al fine di costruire strategie innovative e strumenti per i professionisti 
con l'obiettivo di individuare buone prassi e di identificare percorsi innovativi per migliorare le 
competenze del personale educativo nel lavoro con bambini e bambine che hanno sperimentato 
esperienze precoci avverse.  

Attraverso un approccio progettuale partecipativo con il lavoro cooperativo tra i partner, 
il progetto si propone di sviluppare: una guida informativa transnazionale sulle diverse forme 
di avversità precoci e la relazione tra queste e lo sviluppo cognitivo ed emotivo; un manuale per 
insegnanti ed educatori come strumento informativo e pratico per creare le condizioni per far 
sentire tutti i bambini e adolescenti al sicuro e benvenuti a scuola, indipendentemente dal loro 
background e dalla loro storia personale; un curriculum formativo transnazionale per educatori 
e insegnanti, che sarà oggetto di sperimentazione e valutazione; una biblioteca online ad 
accesso aperto di documenti contenti informazioni scientificamente fondate e accessibili, sia 
per gli operatori del settore che per le famiglie. 

La proposta progettuale è stata valutata positivamente dalla Commissione europea ed 
ammessa a finanziamento. Il budget complessivo del progetto ammonta a 214.247,00 Euro; la 
quota parte destinata alla Città di Torino è pari a 20.194,00 Euro ed è finanziata al 100% 
dall’Unione Europea. Pertanto il progetto Brighter Future non comporta oneri economici 
aggiuntivi per la Città. Il progetto ha una durata di 30 mesi e si concluderà ad aprile 2022.  

Il budget per la Città di Torino è così suddiviso: 
 

Voce di costo Importo 
Project Management and Implementation (Gestione e attuazione 
del progetto) 

Euro 4.500,00 

Transnational Project Meetings (Spese per meeting del progetto) Euro 3.450,00 
Intellectual Outputs (Output immateriali del progetto) Euro 4.628,00 
Learning Teaching Training Activities (Attività didattiche di 
apprendimento) 

Euro 7.616,00 
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Totale Euro 20.194,00 
Con il presente provvedimento si intende approvare l’adesione della Città, in qualità di 

partner, al progetto “Brighter Future: Innovative tools for developing full potential after early 
adversity”, e l’accettazione del finanziamento di Euro 20.194,00.  

Si dà atto che l’adesione al progetto non comporta oneri aggiuntivi di spesa di tempo 
lavoro e/o attività previste e finanziate dalla Città in quanto rientranti nella programmazione 
dell’ente. 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc 2012 
05288/128). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’adesione della Città, in qualità di partner, al progetto “Brighter Future: 
Innovative tools for developing full potential after early adversity”, e l’accettazione del 
finanziamento di Euro 20.194,00;  

2) di dare atto che l’adesione al progetto non comporta oneri aggiuntivi di spesa di tempo 
lavoro e/o attività previste e finanziate dalla Città in quanto rientranti nella 
programmazione dell’ente;  

3) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’accertamento dell’entrata e 
l’impegno della spesa relativo al finanziamento dell’Unione Europea per il periodo 
2019-2022, nonché tutte le azioni necessarie al conseguimento dei fini indicati dal 
progetto “Brighter Future: Innovative tools for developing full potential after early 
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adversity” così come specificato nella narrativa del presente atto in coerenza con la 
proposta progettuale  approvata, assunto con la presente e conservato agli atti; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19/12/2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al presente 
provvedimento (all. 1); 

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

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente dell’Area 

Marina Merana 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

   LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
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      Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dal 16 dicembre 2019.                     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




All. 1 


    
 


Divisione Servizi Sociali e Lavoro 
Servizio Minori e Famiglie 
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Oggetto: Deliberazione “PROGETTO EUROPEO " BRIGHTER FUTURE ", 
PROGRAMMA ERASMUS PLUS. IMPORTO EURO 20.194,00 DI CONTRIBUTO 
COMUNITARIO. APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ .”  
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 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 al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 
Città. 
 


IL DIRIGENTE  
DI AREA 


Marina MERANA 
 
 
 
 


 





