
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
AREA POLITICHE SOCIALI

ATTO N. DEL 330 Torino, 27/04/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli Assessori: 

Antonietta DI MARTINO Alberto SACCO

Roberto FINARDI Sergio ROLANDO

Marco Alessandro GIUSTA Marco PIRONTI

Antonino IARIA Francesca Paola LEON

Maria LAPIETRA Alberto UNIA

Assenti, per giustificati motivi la Vicesindaca Sonia SCHELLINO

Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

OGGETTO: CENTRO  PER  LE  RELAZIONI  E  LE  FAMIGLIE.  ATTIVAZIONE  DI
COLLABORAZIONI AI SENSI DELL'ART. 55 D.LGS. N. 117/2017. RINNOVO
ACCORDO DI COLLABORAZIONE DI CUI ALLA DGC N. MECC 826 DEL 10
MARZO 2020. SPESA COMPLESSIVA EURO 38.312,05.

La Città di Torino ha più volte richiamato tra i propri documenti programmatici la promozione della
centralità delle famiglie, promuovendo e strutturando azioni e interventi flessibili e integrati volti al
sostegno  delle  relazioni  personali,  familiari,  sociali,  lavorative  e  al  contrasto  delle  forme  di
discriminazione di ogni natura, con l’intento di accompagnare i nuclei e i singoli componenti, e
prevenire o superare le situazioni di disagio, in particolare in presenza di minori. ln 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, attivato con la collaborazione dell'Azienda Sanitaria
locale e in collegamento con le realtà pubbliche e private,  aperto a tutte le cittadine e cittadini
residenti a Torino, è un luogo di riferimento comunale, in cui è possibile reperire informazioni,
avvalersi  di  interventi  orientativi  e  di  consulenza,  fruire  di  percorsi  individuali,  di  coppia  e  di
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gruppo dedicati alle questioni connesse alle relazioni interpersonali e familiari. Nel corso degli anni,
le  attività  del  Centro  sono  progressivamente  aumentate  e  si  sono  diversificate  e  arricchite,  in
risposta al mutare dei bisogni che i cittadini portano, e all’esigenza di accompagnare le famiglie
nella cura dei legami familiari,  anche quando le relazioni tra i  componenti  sono conflittuali.  In
questa attività si è rivelata strategica e particolarmente fruttuosa la stretta sinergia con i soggetti del
terzo settore, nel costruire ed attuare risposte innovative ed appropriate ai diversi bisogni.
Questa fruttuosa collaborazione è stata implementata con un percorso di coprogettazione dedicato, a
partire dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 05726/019) del 12 dicembre 2017
con la quale è stato approvato 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, coerenti con la sopra descritta evoluzione dei bisogni delle famiglie. Successivamente,
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  (mecc.  2018  01334/019)  del  24  aprile  2018  è  stato
approvato  l’accordo  di  collaborazione  con  i  soggetti  capo  individuati  in  esito  al  percorso  di
coprogettazione, rinnovato per l'anno 2019 con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2019
00685/019) del 26 febbraio 2019, con scadenza 15.03.2020. Il percorso di coprogettazione, anche
attraverso  il  raccordo  continuo  e  costante  con  gli  enti  partner  nell'ambito  sia  delle  attività
congiuntamente  svolte  sia  dei  tavoli  di  coprogettazione  periodici,  ha  consentito  lo  sviluppo  di
interventi innovativi e sempre più mirati al sostegno della genitorialità e delle famiglie, attraverso
azioni di consulenza, mediazione, prevenzione e supporto. In data 21/01/2020 è stato approvato
(deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2020 00160/019) l'Avviso Pubblico per l’attivazione di
una coprogettazione annuale, eventualmente rinnovabile, con il Terzo Settore, ai sensi dell'articolo
55 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, per garantire, nell’ambito del Centro per le Relazioni e le
Famiglie e a partire dal 16 marzo 2020, la continuità degli interventi di sostegno alla genitorialità,
con particolare riferimento alle situazioni di disagio connesse alla crisi del legame di coppia e alle
difficoltà  relazionali,  attraverso  la  presentazione  di  proposte  progettuali  da  parte  di  enti  e
organizzazioni ammissibili che prevedano modalità operative e gestionali coerenti sia con gli assetti
organizzativi in essere sia con le tipologie e i volumi di attività svolti.
Con le successive DGC n. 826 del 10 marzo 2020 e DGC n. 2213 del 20 ottobre 2020 sono stati
approvati gli Accordi di Collaborazione in relazione a due tranche di progettualità, rispettivamente
in scadenza la prima al 15 marzo 2021 e la seconda al 15 ottobre 2021, e sono state contestualmente
definite le modalità organizzative e operative per assicurare lo svolgimento integrato di tutte le
attività concordate nella fase di coprogettazione e i relativi importi riconosciuti ai soggetti capo.

Il lavoro di attento monitoraggio svolto dai componenti del tavolo di coprogettazione e dall'equipe
del Centro per le Relazioni e le Famiglie ha accompagnato lo sviluppo delle progettualità, anche a
fronte  del  pesante  impatto  che  l’emergenza  sanitaria  tutt’ora  in  atto  ha  avuto  sulle  modalità
organizzative necessarie allo svolgimento delle azioni previste in modo compatibile con il rispetto
dei provvedimenti a livello nazionale, regionale e comunale a tutela della salute della collettività; in
particolare sono state  svolte in  modalità  a distanza molte delle attività previste al  fine di  poter
garantire la continuità degli  interventi  per le famiglie, in quanto sono evidenti  gli effetti  che la
situazione pandemica ha generato in  termini  di  maggiore disagio e aumento delle  situazioni  di
conflittualità intrafamiliare da parte di un numero sempre più elevato di nuclei.
Tutti  questi  fattori  hanno  evidenziato  la  necessità  di  assicurare  la  prosecuzione  delle  attività
garantite  dalle  organizzazioni  individuate  nella  prima  tranche  di  coprogettazione,  rinnovando
l’Accordo  in  essere  al  fine  di  allinearne  la  scadenza  a  quella  dell’Accordo  di  collaborazione
approvato  in  relazione  alla  seconda  tranche  di  progettualità,  al  15  ottobre  2021;  verrà
successivamente valutato nell’ambito del percorso di coprogettazione con tutti gli enti partner il
rinnovo  complessivo  delle  attività  per  una  ulteriore  annualità,  in  relazione  all’andamento  della
domanda relativa alle diverse proposte offerte alle famiglie.
Si è pertanto provveduto a richiedere alle organizzazioni coinvolte la disponibilità a dare continuità
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alla attività in essere presentando una scheda progettuale integrativa con il nuovo piano finanziario
relativo all’intero periodo di rinnovo (15 marzo 2021-15 ottobre 2021), alle medesime condizioni
economiche  finanziate  nell’Accordo  in  scadenza,  che  è  stato  oggetto  di  coprogettazione  con  i
singoli enti.
Non è  rientrata  in  tale  percorso  di  rinnovo l’organizzazione  capofila  Terzo  Tempo Educazione
Cultura e Sport Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica Onlus, in quanto nel mese di
settembre 2021, con email  PEC del  10/09/2020,  la  stessa ha comunicato di trovarsi  in stato di
liquidazione volontaria, a far data dal 27/07/2020, e di non poter concludere, secondo la durata
prevista dagli Accordi di Collaborazione, le attività progettuali in essere con la Città di Torino, tra
cui il progetto finanziato nell’ambito del Centro per le Relazioni e le Famiglie.
Tutte le organizzazioni hanno espresso disponibilità al rinnovo proposto, pertanto con il presente
provvedimento, al fine di assicurare la continuità delle attività in essere nell’ambito del Centro per
le Relazioni e le Famiglie cittadino, si approva l’elenco delle organizzazioni capofila e i relativi
importi riconosciuti per la prosecuzione delle attività fino al 15 ottobre 2021, prevedendo che le
attività  svolte  nelle  more  del  rinnovo  siano  coperte  nell’ambito  della  quota  obbligatoria  di
cofinanziamento previsto.
Nello specifico, si propone di rinnovare tutte le azioni finanziate e poste in essere nel periodo 15
marzo 2020 / 15 marzo 2021 ed in particolare:
1. Soggetto capofila: Ass. Famiglie Arcobaleno APS in partenariato con: Ass. Diritto&Rovescio-

InMediaresAPS, Ass. Retedonna 
Nel rinnovo, anche in relazione alle esigenze di rimodulazione emerse nel periodo pandemico, si
prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
. Presentazione del libro "Generazione Arcobaleno. La sfida per l’eguaglianza dei bambini con due
mamme", autrice Micaela Ghisleni, Ed. Einaudi, 2020, rivolta ai/alle professionisti/e del Centro e
delle associazioni che partecipano alla coprogettazione (3 ore su piattaforma messa a disposizione
da Famiglie Arcobaleno - cofinanziamento)
.  Incontri  propedeutici  alla  promozione  della  cultura  della  mediazione  rivolti  alle  famiglie
omogenitoriali in collaborazione con Associazione Diritto&Rovescio (2 incontri di 3 ore ciascuno
da promuovere tra le persone associate a Famiglie Arcobaleno e Rete Genitori Rainbow condotti da
2 mediatrici)
.  Consulenza  sulla  genitorialità  omosessuale  e  sulle  tematiche  lgbt+  in  generale  (10  ore  per  i
prossimi 6 mesi- cofinanziamento)
.  Un  percorso  di  mediazione  familiare  per  coppie  omogenitoriali  (20  ore  in  comediazione  in
collaborazione con Associazione Diritto& Rovescio)
. un seminario sui migranti lgbtq+ (cofinanziamento)
.  Un percorso  di  autoformazione  delle  realtà  coinvolte  (Famiglie  Arcobaleno,  AMMI,  Arcigay,
Quore, Circolo Maurice, ll grande Colibrì, Mamre, Alma Mater, Servizio lgbt cofinanziamento)

2. Soggetto capofila: Ass. Spazio Genitori Odv in partenariato con: ASFA – Ass. Famiglia, CCF -
Centro di Consulenza Familiare Onlus, Ass. Punto Familia, Ass. Mamre Onlus, Ass. Generazione J
Nel rinnovo, anche in relazione alle esigenze di rimodulazione emerse nel periodo pandemico, si
prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
. realizzazione di ulteriori 84,5 ore di consulenze psicologiche individuali/di coppia in situazioni di
difficoltà tra partners di coppie straniere o miste;
. 10 ore di consulenza giuridico/legale,
. 16,5 ore di consulenze propedeutiche alla mediazione familiare e mediazione familiare,
. incontri informativi per operatori e cittadinanza sulle tematiche di riferimento del Centro Relazioni
e Famiglie;

3. Soggetto capofila: Ass. Punto Psiche
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Nel rinnovo, anche in relazione alle esigenze di rimodulazione emerse nel periodo pandemico, si
prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
. realizzazione di percorsi di consulenza relazionale a favore di coppie ricostituite/ricomposte dopo
la separazione, per un totale di 46 ore,
. prosecuzione del laboratorio per famiglie ricostituite dopo la separazione: rapporti tra genitori,
figli e nuovi partners, per un totale di 14 ore per 2 conduttori;

4.  Soggetto  capofila:  Ass.  Parole  in  Movimento  Onlus  in  partenariato  con:  A.M.E.C.E.,
Associazione Educadora Onlus
Nel rinnovo, anche in relazione alle esigenze di rimodulazione emerse nel periodo pandemico, si
prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
.  prosecuzione del  Gruppo Multifamiliare  avviato,  a  cadenza  settimanale,  per  una durata  di  90
minuti ad incontro più 30 minuti di post-gruppo, co-condotto da due psicoterapeuti, per un totale di
21 incontri e 10 ore di colloqui individuali.

5. Soggetto capofila: Ass. Cerchio degli Uomini
La proposta di rinnovo tiene conto della necessità di garantire alcuni servizi essenziali (colloqui con
gli  uomini che necessitano di percorsi  di  sostegno e accompagnamento individuali,  cerchi delle
mamme) che hanno continuato a riscontrare un forte interesse da parte dei cittadini che si sono
rivolti  al  Centro,  ma anche ha tenuto conto dell’attuale mancanza di adesione alla proposta dei
cerchi di papà.
Si prevede quindi la realizzazione di:
. 10 percorsi di consulenza relazionale/psicologica al maschile, per un totale di 80 ore,
. 1 gruppo per neomamme con 2 conduttori, per un totale di 8 incontri (16 ore),

6. Soggetto capofila: Giuliano Accomazzi scs
Nel rinnovo, anche in relazione alle esigenze di rimodulazione emerse nel periodo pandemico, si
prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
. 2 percorsi educativi, familiari, anche domiciliari, per un totale di 80 ore (20 incontri a percorso di
2 ore ciascuno)

Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  degli  interventi  in  atto  e  l’attivazione  delle  azioni  sopra
dettagliate, con il presente provvedimento si riconoscono i seguenti importi agli enti capofila per il
periodo fino al 15 ottobre 2021:

Soggetto Capofila Contributo Cofinanziamento Costo complessivo

Ass. Famiglie Arcobaleno APS € 17.404,00 € 9.696,00 € 27.100,00

Ass. Spazio Genitori Odv € 9.253,25 € 2.313,31 € 11.566,56

Ass. Punto Psiche € 2.680,00 € 670,00 € 3.350,00

Ass. Parole in Movimento Onlus € 1.804,80 € 451,20 € 2.256,00

Ass. Cerchio degli Uomini € 5.410,00 € 1.352,50 € 6.762,50

Giuliano Accomazzi scs € 1.760,00 € 440,00 € 2.200,00

Totale € 38.312,05 € 14.923,01 € 53.235,06

Pag 4 di 7



Come sopra specificato, la Città riconoscerà ai Capofila un finanziamento complessivo pari a Euro
38.312,05; 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. 2020 00160/019); pertanto il valore complessivo delle
azioni previste ammonta a Euro 53.235,06. La spesa complessiva per la realizzazione delle attività
oggetto del presente provvedimento ammonta ad Euro 38.312,05 coperta sul Bilancio 2021 con
fondi comunali, salvo il reperimento di ulteriori finanziamenti.
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 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  (contributo  e  cofinanziamento)  e  degli  idonei  documenti
giustificativi della spesa sostenuta.
I  soggetti  ammessi  alla  coprogettazione  potranno  ulteriormente  essere  coinvolti  su  specifiche
progettualità per ricercare e attuare finanziamenti a sostegno delle attività proposte, nonché essere
coinvolti in chiamate specifiche di finanziamento per il tramite di sponsorizzazioni o sostegni di cui
sopra, previa valutazione di ammissibilità ai sensi del Regolamento Comunale per la Disciplina dei
Contratti. Inoltre, nel caso di disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse per specifici assi di
intervento, si potrà prevederne la destinazione all’implementazione delle progettualità presentate a
valere  sull’Avviso  Pubblico  sia  a  potenziamento  delle  attività  già  finanziate  sia  per  l’avvio  di
progettualità per cui non è stato possibile riconoscere un finanziamento in prima fase, sulla base
della graduatoria approvata.
I  soggetti  ammessi  alla  coprogettazione  potranno  anche  essere  coinvolti  nella  costituzione  di
partenariati a valere su Bandi regionali, nazionali o europei cui si ritenesse opportuno partecipare in
corso d’anno relativamente a ambiti progettuali inerenti l’oggetto della presente procedura.
Considerato che la delibera della Giunta Comunale n. 89/2021 del 9 febbraio 2021 che ha approvato
il Piano Esecutivo di gestione ha indicato di improntare l'attività dell'ente ad un criterio di prudenza
e contenimento delle spese che sia tale da garantire il necessario obiettivo di mantenere gli equilibri
finanziari e che pertanto, fino all’approvazione della salvaguardia degli  equilibri fissata entro il
termine del 31/07/2021, sussiste il limite agli impegni afferenti il macroaggregato 3 “acquisto di
beni e servizi” del 50% dello stanziamento 2021 ancora disponibile (fatta salva la spesa derivante
da contratti perfezionati) e il limite agli impegni relativi al macroaggregato 4 “trasferimenti” del
50% dello stanziamento di bilancio (fatta salva la spesa finanziata da entrate vincolate).
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).
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Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano; 

1. di  approvare,  secondo  quanto  descritto  in  narrativa,  la  continuità  delle  attività  in  essere
nell’ambito  del  Centro  per  le  Relazioni  e  le  Famiglie  cittadino,  rinnovando,  a  fronte  della
disponibilità in tal senso espressa dalle organizzazioni capofila, l’Accordo di collaborazione di
cui  alla  DGC  n.  826  del  10  marzo  2020  con  le  specifiche  descritte  in  narrativa  e  che  si
richiamano integralmente, al fine di garantire la prosecuzione delle attività fino al 15 ottobre
2021;

2. di approvare i trasferimenti ai soggetti capofila per la realizzazione delle attività di cui al punto
1, con i seguenti importi:

Soggetto Capofila Contributo Cofinanziamento Costo complessivo

Ass. Famiglie Arcobaleno APS € 17.404,00 € 9.696,00 € 27.100,00

Ass. Spazio Genitori Odv € 9.253,25 € 2.313,31 € 11.566,56

Ass. Punto Psiche € 2.680,00 € 670,00 € 3.350,00

Ass. Parole in Movimento Onlus € 1.804,80 € 451,20 € 2.256,00

Ass. Cerchio degli Uomini € 5.410,00 € 1.352,50 € 6.762,50

Giuliano Accomazzi scs € 1.760,00 € 440,00 € 2.200,00

Totale € 38.312,05 € 14.923,01 € 53.235,06

3. di prevedere che le attività svolte nelle more del rinnovo siano coperte nell’ambito della quota
obbligatoria di cofinanziamento previsto;

4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 38.312,05 è finanziata sul Bilancio 2021 con
fondi comunali,  salvo il  reperimento di  ulteriori  finanziamenti,  demandando a successivi  atti
dirigenziali il trasferimento del finanziamento da riconoscersi ai soggetti capofila;

5. di dare atto che i soggetti capofila ed i loro partner potranno ulteriormente essere coinvolti su
specifiche progettualità per ricercare e attuare finanziamenti a sostegno delle attività previste,
nonché  essere  coinvolti  in  chiamate  specifiche  di  finanziamento  per  il  tramite  di
sponsorizzazioni, previa valutazione di ammissibilità ai sensi del Regolamento Comunale per la
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Disciplina dei Contratti;
6. di dare atto che nel caso di disponibilità in corso d’anno di ulteriori risorse per specifici assi di

intervento, si potrà prevederne la destinazione all’implementazione delle progettualità presentate
a valere sull’Avviso Pubblico sia a potenziamento delle attività già finanziate sia per l’avvio di
progettualità per cui non è stato possibile riconoscere un finanziamento in prima fase, sulla base
della graduatoria approvata;

7. di  dare  atto  che  i  soggetti  capofila  ed  i  loro  partner  potranno  anche  essere  coinvolti  nella
costituzione  di  partenariati  a  valere  su  bandi  regionali,  nazionali  o  europei  cui  si  ritenesse
opportuno partecipare in corso d’anno relativamente a ambiti progettuali inerenti l’oggetto della
presente procedura;

8. in  relazione  a  quanto  stabilito  dalla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  89/2021  del  9
febbraio  2021 citata  in  premessa,  in  merito  all'obiettivo  di  mantenere  gli  equilibri  finanziari
applicando il criterio di prudenza e contenimento delle spese, la presente spesa rientra nei limiti
del 50% delle somme non impegnate alla data di approvazione del PEG;

9. 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. n.16298,
in  applicazione  alla  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  16  ottobre  2012  (mecc.  2012
05288/128);

10.di dichiarare, attesa l’urgenza di proseguire e garantire la continuità delle attività in essere, 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. 

Proponenti:
LA VICESINDACA

Sonia Schellino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
LA DIRIGENTE
Marina Merana

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

________________________________________________________________________________

LA SINDACA
Firmato digitalmente

Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Mario Spoto
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