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CITTÀ DI TORINO
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

26 febbraio 2019
 
                  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli
Assessori:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Roberto
FINARDI  - Maria LAPIETRA - Sergio ROLANDO.
 
 
             
              Con l’assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.
 
 
 
OGGETTO: CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. ESTENSIONE E RINNOVO
ACCORDO DI COLLABORAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE  2018 1334/019 DEL 24/04/2018. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 63.790,00 (EURO
6.100,00 PER L`ESTENSIONE E EURO 57.690,00 PER IL RINNOVO) FINANZIATA CON FONDI
REGIONALI, COMUNALI.
 

Proposta dell'Assessora Schellino.  
 

La Città di Torino promuove la centralità delle famiglie attraverso interventi volti al supporto delle
relazioni personali, familiari, sociali, lavorative, al fine di sostenere i nuclei e i singoli componenti,
prevenendo le situazioni di disagio e attivando azioni flessibili e integrate atte a favorirne il superamento,
in particolare in presenza di minori. Le linee strategiche 2017/2019 dell’Amministrazione (Programma
Operativo - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) affermano il perseguimento del diritto del
minore a crescere nella sua famiglia attraverso il coordinamento e la gestione dei servizi preventivi,
domiciliari e territoriali per minori e gli interventi a sostegno della genitorialità.

In tale contesto il "Centro per le relazioni e le famiglie", istituito dalla Città ai sensi dell'art. 42 della



Legge n. 1/2004 della Regione Piemonte e sito in via Bruino 4, attivo con la collaborazione delle Aziende
Sanitarie cittadine e in collegamento con le realtà pubbliche e private, aperto a tutte le cittadine e cittadini
residenti a Torino, è un luogo di riferimento cittadino, e sovraterritoriale, in cui è possibile reperire
informazioni, avvalersi di interventi orientativi e di consulenza, fruire di percorsi individuali o di coppia
dedicati alle questioni connesse alle relazioni interpersonali e familiari.

In data 12 dicembre 2017 è stato approvato (deliberazione mecc. 2017 05726/019) l’Avviso
Pubblico finalizzato a promuovere proposte progettuali da  parte di enti e organizzazioni per la
coprogettazione e la realizzazione di azioni integrate e innovative sul tema del sostegno, rinforzo e cura
dei legami familiari, anche nelle situazioni caratterizzate per conflittualità, al fine di attivare
collaborazioni ai sensi della D.G.R. 79-2953 del 22 maggio 2006, nell’ambito del Centro per le relazioni e
le famiglie.

Successivamente, con deliberazione  della Giunta Comunale del 24 aprile 2018 (mecc.  2018
01334/019), è stato approvato l’accordo di collaborazione, “ Realizzazione di azioni integrate e
innovative sul tema del sostegno, rinforzo e cura dei legami familiari, anche nelle situazioni caratterizzate
per conflittualità, nell’ambito del Centro per le Relazioni e le Famiglie”, con i soggetti capofila
individuati in esito al percorso di coprogettazione. Il Centro per le relazioni e le famiglie ha
successivamente svolto la fase di coprogettazione con le organizzazioni individuate, definendo le azioni e
gli interventi da realizzare nel periodo 15 marzo 2018/15 marzo 2019 ed i  relativi finanziamenti. Nel
periodo intercorso tra l’avvio delle azioni progettuali e il mese di gennaio 2019, i componenti del tavolo
di coprogettazione e l’équipe del CRF hanno monitorato lo svolgimento delle attività realizzate e
analizzato il reale, attuale fabbisogno. Dall’analisi effettuata è emersa l’esigenza di implementare alcune
azioni progettuali e di attivarne di nuove,  in modo da poter diminuire i tempi di attesa e rispondere in
maniera adeguata a nuove necessità emerse. Si propone dunque di destinare ulteriori risorse, pari ad  Euro
6.100,00 al fine di consentire l’incremento delle azioni progettuali, da realizzarsi entro il 15 marzo 2019,
così come concordato con le associazioni interessate e quantificato sulla base dei costi indicati nei
progetti presentati in risposta al bando sulla coprogettazione. Tale incremento consiste in:
-              sostegno psicologico individuale da parte della cordata Spazio Genitori, capofila del partenariato

composto da: ASFA - Associazione Famiglia, CCF - Centro di Consulenza Familiare Onlus,
Associazione Punto Familia, Associazione Mamre Onlus, per 3 ore settimanali corrispondenti a
420,00 Euro;

-              mediazione familiare per coppie straniere e miste da parte della cordata rappresentata da Spazio
Genitori, di cui al punto precedente per 2 ore settimanali corrispondenti a 280,00 Euro;

-              sostegno psicologico di donne in situazione di difficoltà da parte della cordata Me.Dia.Re,
capofila del partenariato composto da: Associazione Seme, Associazione Psicologi nel mondo,
Associazione Retedonna, per 7 ore mensili, corrispondenti a 240,00 Euro;

-              un percorso di consulenza individuale per uomini in situazione di difficoltà da parte del Cerchio
degli Uomini Aps, corrispondente a 350,00 Euro;

-              un laboratorio di sostegno alla genitorialità maschile da parte del Cerchio degli Uomini Aps,
quantificabile in 700,00 Euro;

-              3 percorsi di consulenza educativa per genitori di figli in età preadolescenziale da parte di Terzo
Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale sportiva dilettantistica – Onlus,
capofila del partenariato composto da: Associazione Culturale Episteme, Coordinamento Torino
Pride LGBT, AICS Comitato Provinciale di Torino, corrispondenti a 900,00 Euro;

-              un percorso di counselling familiare per membri dello stesso sistema familiare da parte della
cordata rappresentata da Terzo Tempo, di cui al punto precedente, corrispondente a 720,00 Euro;

-              un percorso di mediazione familiare con eventuale ascolto del minore da parte di Diritto &
Rovescio InMediaRes Aps, capofila del partenariato con APS Famiglie Arcobaleno, corrispondente
a 1.440,00 Euro;

-              un percorso di consulenza educativa, anche a domicilio, da parte di Accomazzi Società
Cooperativa Impresa Sociale, capofila del partenariato con Associazione Area G Piemonte,
corrispondente a 1.050,00 Euro.

In particolare, per quanto riguarda l’estensione, gli importi previsti per i soggetti capofila sono:
-              Associazione Spazio Genitori,                                                                                     Euro     

700,00;



-              Associazione Me.Dia.Re,                                                                                     Euro      240,00;
-              Cerchio degli Uomini Aps,                                                                                              Euro  

1.050,00;
-              Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale sportiva dilettantistica–

Onlus,                                                                                                Euro  1.620,00;
-              Diritto & Rovescio InMediaRes Aps,                                                                         Euro 

1.440,00;
-              Accomazzi Società Cooperativa Impresa Sociale                                          Euro  1.050,00;
 
per un totale di Euro 6.100,00 Euro.
              Per quanto riguarda il prosieguo delle attività della coprogettazione, si propone di rinnovare tutte
le azioni finanziate e poste in essere nel periodo 15 marzo 2018/15 marzo 2019 per il periodo 15 marzo
2019/15 marzo 2020 ed in particolare:
-              da parte della cordata Spazio Genitori, capofila del partenariato composto da: ASFA -
Associazione Famiglia, CCF - Centro di Consulenza Familiare Onlus, Associazione Punto Familia,
Associazione Mamre Onlus, interventi di: mediazione familiare passando da 6 ore a 8 ore settimanali,
corrispondenti a 12.560,00 Euro, consulenza giuridico/legale per 3 ore ogni quindici giorni,
corrispondenti a 2.930,00 Euro, sostegno psicologico (in continuità con l’estensione) per 3 ore
settimanali, corrispondenti a 4.710,00 Euro e un totale complessivo di 20.200,00 Euro;
-              da parte della cordata Me.Dia.Re, capofila del partenariato composto da: Associazione Seme,
Associazione Psicologi nel mondo, Associazione Retedonna, interventi di mediazione familiare per 6 ore
settimanali, corrispondenti a 9.240,00 Euro, sostegno psicologico di donne in situazione di difficoltà
passando da 57 a 120 ore annuali, corrispondenti a 4.200,00 Euro e un totale complessivo di 13.440,00
Euro;
-              da parte del Cerchio degli Uomini Aps, consulenze individuali passando da 10 a 11 percorsi,
corrispondenti a 3.850,00 Euro, oltre a un laboratorio di sostegno alla genitorialità maschile (in continuità
con l’estensione), corrispondente a 700,00 Euro, per un totale complessivo di 4.550,00 Euro;
-              da parte di Parole in movimento onlus, capofila del partenariato con Amece, un percorso di
sostegno per gruppo familiare, corrispondente a 3.000,00 Euro;
-              da parte della cordata Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale
sportiva dilettantistica – Onlus, capofila del partenariato composto da: Associazione Culturale Episteme,
Coordinamento Torino Pride LGBT, AICS Comitato Provinciale di Torino, percorsi di consulenza
educativa per genitori con figli in età preadolescenziale, passando da 10 a 13 percorsi, corrispondenti a
3.900,00 Euro, oltre a un percorso di counselling familiare per membri dello stesso sistema familiare (in
continuità con l’estensione), corrispondente a 720,00 Euro, per un totale complessivo di 4.620,00 Euro;
-              da parte di Diritto & Rovescio InMediaRes Aps, capofila del partenariato con APS Famiglie
Arcobaleno, percorsi di mediazione familiare con eventuale ascolto del minore, passando da due a tre,
corrispondenti a 4.320,00 Euro;
-              da parte di Centro studi Santa Chiara, capofila del partenariato composto da Linea d’Acqua e
Area onlus, 2 percorsi di consulenze familiari anziché un gruppo multifamiliare, come già modificato nel
corso dell’anno 2018/2019, corrispondenti a 2.400,00 Euro;
-              da parte di Accomazzi Società Cooperativa Impresa Sociale, capofila del partenariato con
Associazione Area G Piemonte, percorsi di consulenza educativa anche a domicilio,  passando da 2 a 3,
corrispondenti a 3.160,00 Euro;
-              da parte di Stranaidea Società Cooperativa Impresa Sociale onlus, capofila del partenariato
composto da Punto Psiche e Associazione Psicologi Torino, 10 consulenze per singoli o coppie
appartenenti a famiglie ricostituite anziché un laboratorio denominato “L’arte di ricucire”, come già
modificato nel corso dell’anno 2018/2019, corrispondenti a 2.000,00 Euro;
per un totale di 57.690,00 Euro.
A livello complessivo, estensione e rinnovo si sostanziano in un valore di 63.790,00 Euro, così suddiviso:
-                20.900,00 Euro per la cordata Spazio Genitori, capofila del partenariato composto da: ASFA -

Associazione Famiglia, CCF - Centro di Consulenza Familiare Onlus, Associazione Punto Familia,
Associazione Mamre Onlus;

-                13.680,00 Euro per la cordata Me.Dia.Re, capofila del partenariato composto da: Associazione



Seme, Associazione Psicologi nel mondo, Associazione Retedonna;
-                5.600,00 Euro per l’associazione Cerchio degli Uomini Aps;
-                3.000,00 Euro per l’associazione Parole in movimento onlus, capofila del partenariato con Amece;
-                6.240,00 Euro per la cordata Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale

sportiva dilettantistica – Onlus, capofila del partenariato composto da: Associazione Culturale
Episteme, Coordinamento Torino Pride LGBT, AICS Comitato Provinciale di Torino;

-                5.760,00 Euro per l’associazione Diritto & Rovescio InMediaRes Aps, capofila del partenariato
con APS Famiglie Arcobaleno;

-                2.400,00 Euro per il Centro studi Santa Chiara, capofila del partenariato composto da Linea
d’Acqua e Area onlus;

-                4.210,00 Euro per Accomazzi Società Cooperativa Impresa Sociale, capofila del partenariato con
Associazione Area G Piemonte;

-                2.000,00 Euro per la cordata Stranaidea Società Cooperativa Impresa Sociale onlus, capofila del
partenariato composto da Punto Psiche e Associazione Psicologi Torino,

              La spesa complessiva di Euro 63.790,00 è per Euro 46.483,00 a valere sul Bilancio  2019 ed è
sorretta da fondi regionali  e per Euro 17.307,00 a valere sul Bilancio 2020, sorretta da fondi comunali 
salvo reperimento di analogo finanziamento.

Come sopra specificato, la Città riconoscerà ai Capofila un finanziamento massimo pari ad Euro
63.790,00 Euro, il quale corrisponde alla valorizzazione delle azioni previste ai punti precedenti. I
soggetti partner si impegnano a cofinanziare le attività progettuali per una percentuale minima del 20%
del costo complessivo, così come previsto nell’Avviso Pubblico approvato con deliberazione della Giunta
Comunale (mecc. 2017 05726/019); pertanto, il valore complessivo delle azioni è di Euro 79.737,50 Euro.

I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città di Torino saranno effettuati
con  successivo provvedimento dirigenziale, con una erogazione iniziale del 70% del trasferimento
complessivo e del 30% residuo alla scadenza dei 12 mesi del progetto, a seguito di presentazione da parte
del Capofila di una dettagliata relazione delle attività svolte, di un rendiconto finanziario del costo
complessivo delle attività progettuali.

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, l’estensione delle attività da realizzarsi

entro il 15 marzo 2019 e il rinnovo per il periodo 15 marzo 2019/15 marzo 2020 dell’Accordo di
Collaborazione “ Realizzazione di azioni integrate e innovative sul tema del sostegno, rinforzo e
cura dei legami familiari, anche nelle situazioni caratterizzate per conflittualità, nell’ambito del
Centro per le Relazioni e le Famiglie” e di approvare i trasferimenti come previsti dal progetto ai
seguenti partner con i seguenti importi:
-              Associazione Spazio Genitori, Codice Fiscale 97576620013, capofila del partenariato



composto da: ASFA - Associazione Famiglia, CCF - Centro di Consulenza Familiare Onlus,
Associazione Punto Famiglia, Associazione Mamre Onlus, Euro 20.900,00 di cui Euro 700,00
per l’estensione ed Euro 20.200,00 per il rinnovo;

-              Associazione Me.Dia.Re, Codice Fiscale 08273720014, capofila del partenariato
composto da: Associazione Seme, Associazione Psicologi nel mondo, Associazione
Retedonna, Euro 13.680,00 di cui Euro 240,00 per l’estensione ed Euro 13.440,00 per il
rinnovo;

-              Cerchio degli Uomini Aps, Codice Fiscale 97658810011; Euro 5.600,00 di cui Euro
1.050,00 per l’estensione ed Euro 4.550,00 per il rinnovo;

-              Parole in movimento Onlus, Codice Fiscale 09313380017, capofila del partenariato
composto da: Amece, Euro 3.000,00 per il solo rinnovo;

-              Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale sportiva
dilettantistica – Onlus, Codice Fiscale 07406960018, capofila del partenariato composto da:
Associazione Culturale Episteme, Coordinamento Torino Pride LGBT, AICS Comitato
Provinciale di Torino; Euro 6.240,00 di cui Euro 1.620,00 per l’estensione ed Euro 4.620,00
per il rinnovo;

-              Diritto & Rovescio InMediaRes Aps, Codice Fiscale 97829550017, capofila del
partenariato composto da: APS Famiglie Arcobaleno; Euro 5.760,00 di cui Euro 1.440,00 per
l’estensione ed Euro 4.320,00 per il rinnovo;

-              Associazione Centro Studi Santa Chiara, Codice Fiscale 94032540042, capofila del
partenariato composto da: Linea d'Acqua, Area Onlus; Euro 2.400,00 per il solo rinnovo;

-              Accomazzi Società Cooperativa Impresa Sociale, Codice Fiscale 05787230019, capofila
del partenariato composto da: Associazione Area G Piemonte; Euro 4.210,00 di cui Euro
1.050,00 per l’estensione ed Euro 3.160,00 per il rinnovo;

-              Stranaidea Società Cooperativa Impresa Sociale Onlus, Codice Fiscale 05188910011,
capofila del partenariato composto da: Punto Psiche - Associazione Psicologi Torino; Euro
2.000,00 per il solo rinnovo;

2)              di dare atto che la spesa complessiva di Euro 63.790,00 è per Euro 46.483,00 a valere sul
Bilancio 2019 ed è sorretta da fondi e per Euro 17.307,00 a valere sul Bilancio 2020, sorretta da
fondi comunali salvo reperimento di analogo finanziamento;

3)              di demandare a successivi atti dirigenziali l’ulteriore impegno e il successivo trasferimento del
finanziamento da riconoscersi ai soggetti capofila per l’importo complessivo di Euro 63.790,00;

4)              di dichiarare che 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)
- (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.                               

 
 

L’Assessora alla Salute,
Politiche Sociali e Abitative

Sonia Schellino
 
 

 
La Direttrice

Monica Lo Cascio
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.



 
                                                                                                                             

La Dirigente dell’Area
Marina Marana

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
 

p.  Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

 
 
 
 
 

Verbale n. 8 firmato in originale:
 

IL VICESINDACO                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE
REGGENTE
Guido Montanari                                                                                                                Flavio Roux 
___________________________________________________________________________
 
 
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 4 marzo 2019.
 

  


