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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 giugno 2020 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
      
 
OGGETTO: BANDO MUOVIAMOCI! DELLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN 
PAOLO. APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA CITTA`.  
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Proposta della Vicesindaca Schellino e dell’Assessore Unia.    
 

Uno degli ambiti su cui la Città ritiene di rafforzare l’investimento in termini di sviluppo 
di comunità e di connessione delle risorse esistenti è la promozione della salute di adolescenti, 
giovani e giovani adulti, attraverso azioni integrate e trasversali di sostegno al protagonismo, 
all’impegno civico, allo sviluppo di competenze personali e relazionali, all’autonomia, alla 
partecipazione attiva, favorendo le occasioni di aggregazione, le opportunità di volontariato, 
l’avvio al lavoro, l’accompagnamento all’abitare sociale, anche attraverso percorsi innovativi 
di acquisizione di conoscenze e competenze e di valorizzazione delle risorse e delle opportunità 
esistenti, con particolare attenzione alle situazioni in cui si rilevano accanto al disagio 
adolescenziale elementi di deprivazione e svantaggio. 

A tal fine è attivo il progetto “Aria: attività e interventi con adolescenti e giovani”, 
percorso strutturato di coprogettazione con i soggetti del Terzo settore, che accanto alle attività 
di sostegno e di orientamento assicurate all’interno dei locali comunali siti in via Giolitti 40/b 
ha parallelamente sviluppato, a partire dalla deliberazione della Giunta Comunale del 4 
dicembre 2018 (mecc. 2018 06453/019), attività di accoglienza, ascolto e orientamento presso 
la palazzina Spazi ReAli di c. San Maurizio 4, con un focus particolare volto a mappare nonché 
ad accompagnare e facilitare la fruizione e l’attivazione delle risorse e delle opportunità per 
sostenere i ragazzi nel riconoscere le proprie potenzialità da spendere in percorsi formativi, di 
volontariato, lavorativi, educativi, culturali, sportivi e del tempo libero, agendo 
preventivamente rispetto al conclamarsi di situazioni di disagio e di comportamenti a rischio. 

Le organizzazioni partner individuate, che hanno sottoscritto con la Città l’accordo di 
collaborazione per il periodo 2019-2022, sono Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport 
Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Onlus (in qualità di capofila del 
partenariato composto da: AICS Associazione Italiana Cultura e Sport Comitato Provinciale 
Torino, Associazione Area G Onlus, Associazione Culturale Episteme, Associazione Quore, 
Associazione Verba, Associazione Volonwrite, Coordinamento Torino Pride LGBT, 
Cooperativa Sociale Terria Mia Onlus, Associazione Casa Oz onlus), Acmos A.p.s., 
Federazione Malattie Rare Infantili Onlus, che prevede altresì la possibilità di sviluppare con i 
soggetti capofila ed i loro partner specifiche progettualità per ricercare ulteriori risorse e 
finanziamenti a sostegno dello sviluppo delle attività proposte nell’ambito della 
coprogettazione. 

La Fondazione Compagnia di San Paolo ha promosso il bando “Muoviamoci!” 
(https://www.compagniadisanpaolo.it/it/contributi/bando-muoviamoci/), con cui intende 
contribuire a sostenere e diffondere nella città di Torino l’attività fisica e sportiva come 
strumento di prevenzione delle malattie e di promozione di corretti stili di vita, di inclusione, di 
educazione e di cittadinanza attiva. Il bando promuove l’adeguamento degli immobili, delle 
aree scoperte e delle aree verdi a uso sportivo esistenti sul territorio della Città di Torino, oltre 
al sostegno ad azioni volte a favorire la connessione tra l’attività fisica e sportiva e la 
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promozione della salute, l’inclusione, i percorsi educativi ed i progetti di cittadinanza 
attiva/socialità. 

In risposta a tale bando, la Città di Torino, tramite la Divisione Servizi Sociali, Socio 
Sanitari, Abitativi e Lavoro e la Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile, in 
collaborazione con il partenariato del progetto Aria, di cui all’accordo di collaborazione della 
succitata deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2018 (mecc. 2018 06453/019), 
intende presentare una proposta progettuale, di cui si allega abstract, parte integrante del 
presente provvedimento, finalizzato a sviluppare con il partenariato del progetto Aria azioni 
sportive e aggregative rivolte ai giovani e alla cittadinanza proponendo laboratori e attività 
sportive on air sia individuali sia di gruppo, occasioni di socializzazione, culturali e di svago e 
prevedendo a tal fine un intervento di riqualificazione nell’area verde identificata come 
“Giardini Reali bassi”; tale progetto nasce dalle esigenze e bisogni espressi dai ragazzi nel 
corso delle attività svolte presso Spazi ReAli relativamente ad una maggiore accessibilità e 
fruibilità di occasioni sportive nel centro cittadino.   

Il progetto prevede l’allestimento di percorsi ginnici lungo i viali di ghiaia, di leggere 
strutture fisse per l’attività fisica e di gioco, di zone relax, lettura e conversazione, sedute nuove 
che favoriscano anche le attività in gruppo, il tavolo di socializzazione, e l’acquisto di 
attrezzatura leggera da mettere a disposizione dei cittadini, da parte dagli operatori presenti 
quotidianamente a Spazi ReAli, e ritirata all’interno dei locali creerebbe uno spazio aperto 
verde gradevole e utile alle persone per promuovere la salute, favorire l’inclusione, favorire la 
socializzazione e attivare la cittadinanza. 

Tale proposta progettuale vede, accanto all’azione assicurata dal Progetto Aria a cura 
della Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro che sarà impegnata, in caso 
di ammissione al finanziamento, nel service di gestione amministrativa del progetto, il 
coinvolgimento della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile che sarà impegnata, come 
approfondito in sede di sopralluogo effettuato e di confronto tecnico e in caso ammissione al 
finanziamento della proposta, nella fase di progettazione esecutiva della azioni previste, con 
particolare riferimento alla disponibilità dell’area individuata e all’ottenimento degli specifici 
provvedimenti autorizzativi dei soggetti competenti. In particolare, la Divisione Ambiente, 
Verde  e Protezione Civile attraverso l’Area Verde partecipa alla presente coprogettazione 
mettendo a disposizione le proprie competenze in merito alla salvaguardia, la manutenzione, il 
recupero del patrimonio verde attiguo alla struttura sita in corso San Maurizio 4 e i propri uffici 
per le necessarie progettazioni, verifiche ed eventuali autorizzazioni e collaudi finalizzati alla 
realizzazione di un’area di sport outdoor polifunzionale, accessibile e flessibile in funzione 
delle attività proposte e dei destinatari prevalenti che verranno via via individuati, in particolare 
volta a favorire l’aggregazione dei giovani destinatari e a garantirne la fruizione in sicurezza da 
parte della popolazione. 

Con il presente provvedimento si intende pertanto autorizzare la partecipazione della 
Città di Torino in qualità di capofila e del partenariato del progetto Aria, di cui all’accordo di 
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collaborazione della succitata deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2018 
(mecc. 2018 06453/019), al succitato bando “Muoviamoci!” della Fondazione Compagnia di 
San Paolo, entro i termini previsti. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle 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 autorizzare, per quanto esposto in narrativa e qui espressamente richiamato, la 

partecipazione della Città di Torino, quale soggetto proponente tramite la Divisione 
Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro e la Divisione Ambiente, Verde e 
Protezione Civile, e del partenariato del progetto Aria, di cui all’accordo di 
collaborazione della deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2018 (mecc. 
2018 06453/019), al bando “Muoviamoci!” della Fondazione Compagnia di San Paolo, 
entro i termini previsti, per la presentazione della proposta progettuale di riqualificazione 
nell’area verde identificata come “Giardini Reali bassi”, di cui si allega abstract (all. 1), 
parte integrante del presente provvedimento; 

2) di demandare alla Vicesindaca la sottoscrizione della modulistica inerente la 
presentazione della proposta progettuale; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa di 
tempo lavoro e/o attività previste e finanziate dalla Città in quanto rientranti nella 
programmazione dell’ente; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
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n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128); 

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 

 
 

L’Assessore 
Alberto Unia 

(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 
 
 

La Direttrice 
Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, 

Abitativi e Lavoro 
Monica Lo Cascio 

 
 

Il Direttore 
Divisione Ambiente, 

Verde e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

(FIRMATO IN MODALITA’ DIGITALE) 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Funzionaria in P.O. con delega 

Federica Giuliani 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dall’11 giugno al 25 giugno 2020; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 21 giugno 2020. 
 
    





         
 


 


 


 


Bando Muoviamoci!  


Pubblicato da Compagnia di San Paolo 


 


 


Abstract: 


 


La proposta sportiva alla Compagnia di San Paolo per la promozione del benessere che 


risponde al Bando Muoviamoci focalizza l’intervento di riqualificazione nell’area verde 


identificata come “Giardini Reali bassi”. 


Il progetto nasce dall’esigenza dei ragazzi e delle ragazze che si rivolgono al Centro 


d’ascolto Aria della Città di Torino e dal fatto di non poco conto, che non vi sono in centro 


Città impianti sportivi pubblici accessibili o comunque luoghi adatti allo sport e al 


movimento. 


I ragazzi e le ragazze si rivolgono ad Aria per chiedere ascolto e sostegno psicologico 
individuale ed anche chiedere la partecipazione a gruppi tematici per riflettere 
insieme o per chiedere la partecipazione ad attività educative, animative sportive e 
socializzanti per stare insieme.  


Infatti per rispondere ai bisogni espressi dagli adolescenti e giovani il percorso di 


coprogettazione tra tutti i partner del progetto e la Divisione dei Servizi Sociali della Città di 


Torino ha ampliato l’offerta nel tempo affiancando alla sede storica di Via Giolitti 21 la 


palazzina di corso San Maurizio 4 collocata proprio all’interno dei Giardini Reali.  


Questa piccola ma felice struttura è dedicata alle attività di gruppo per riflettere insieme e 


per stare insieme. Abbiamo osservato come uno spazio aperto e verde nel cuore della 


Città possa essere una grande risorsa sia per i ragazzi che frequentano Aria sia per gli 


operatori (psicologi, psicoterapeuti, educatori, animatori culturali e sportivi, ed assistenti 


sociali) e non meno importante per la cittadinanza numerosa, che transita 


All. 1


Il Funzionario in PO 
con delega
Federica Giuliani







quotidianamente. Del resto area destinata a Parco la troviamo solo lungo il fiume, 


spostandoci di un bel tratto! 


 


I Giardini Reali Bassi hanno un grande potenziale non ancora sviluppato, infatti sono 


perlopiù trascurati, poco allestiti con una esigua zona di gioco per i più piccoli, isole con 


panchine e null’altro. 


Il verde presente invece è molto interessante, infatti vi sono grandi alberi che creano zone 


di frescura ed ombra, prati e viali con ghiaia.  


Riteniamo che il raccordo fra i diversi Assessorati della Città, ognuno per le proprie 


competenze insieme al progetto Aria (in particolare il partner Aics comitato Provinciale di 


Torino che affilia 400 associazioni in Città soggetto esperto di sport cultura e tempo libero) 


possano cogliere l’opportunità delle risorse messe a disposizione da Compagnia di San 


Paolo per progettare, riqualificare e trasformare così, pur nel rispetto dei vincoli 


architettonici e di destinazione dei Giardini del Re, un’area verde che offra ai giovani e alla 


cittadinanza tutta attività sportiva on air sia individuali sia di gruppo, occasioni di 


socializzazione, culturali e di svago. 


 


Nel nostro pensiero infatti l’allestimento di percorsi ginnici lungo i viali di ghiaia, di leggere 


strutture fisse per l’attività fisica e di gioco, di zone relax, lettura e conversazione, sedute 


nuove che favoriscano anche le attività in gruppo, il tavolo di socializzazione, così come 


l’acquisto di attrezzatura leggera messa poi a disposizione dei cittadini dagli operatori 


presenti quotidianamente a Spazi Reali (ex Polo della Salute) e ritirata all’interno dei locali 


creerebbe uno spazio aperto verde gradevole e utile alle persone per  


• promuovere la salute  


• favorire l’inclusione 


• favorire la socializzazione 


• attivare la cittadinanza 


 


Proponiamo di attivare un gruppo di coprogettazione insieme ad associazioni giovanili 


affiliate ad Aics, partner a tutti gli effetti del progetto Aria insieme agli altri e i servizi 


circoscrizionali e cittadini coinvolti per la progettazione e la realizzazione di un’area di 


sport outdoor polifunzionali, accessibili e gratuite e trasformabili a seconda dell’età e della 


abilità dei cittadini, insieme ad una proposta animativa diffusa nel giardino che tenga in 


conto le nuove esigenze dovute alla recente Pandemia Covid19. 







 


La forza del progetto sta a nostro parere: 


 


presenza quotidiana nel Giardino del Re di figure professionali esperte di adolescenza, 


d’inclusione, di sport, di salute e benessere che favoriranno le buone relazioni, la pratica 


sportiva e l’attivazione della cittadinanza; 


 


unire in un unico sguardo tutte quelle parti esperte e specializzate che finiscono per 


produrre interventi frammentati su quell’area; 


 


 


Capofila: la Città di Torino 


 


Partner Progetto Aria  


Terzo Tempo cooperativa sociale  


Episteme 


Area G 


Aics comitato Provinciale di Torino e le sue associazioni affiliate 


Coordinamento Pride 


Associazione Quore  


Verba  


Volonwrite 


Acmos 


Federazione Malattie Rare 


 


Torino, 1 Giugno 2020 







Voce di spesa
Finanziamento 


massimo previsto
Cofinanziamento 
massimo previsto


Costo totale


Acquisto e allestimento di percorsi ginnici, strutture fisse per 
l’attività fisica e di gioco, di zone relax, lettura e conversazione, 
sedute nuove


€ 90.000


Acquisto e allestimento di attrezzatura leggera da mettere a 
disposizione dei cittadini


€ 30.000


Animazione sportiva € 80.000


Interventi di comunicazione e promozione € 10.000


Attività di coprogettazione e coinvolgimento della cittadinanza  
(engagement public)


€ 40.000


Cofinanziamento (progettazione esecutiva da parte del Servizio 
Verde Pubblico, costi fissi e utenze palazzina Spazi Reali c.so 
San Maurizio, attività di coordinamento, supervisione, 
valutazione, gestione amministrativa e finanziaria


€ 82.500


TOTALE € 250.000 € 82.500 € 332.500


BUDGET PREVISIONALE DI SPESA





