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  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 119 

 

ORIGINALE  □□□□    
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑    
 

Oggetto:  Progetto di cooperazione decentrata Enndam. Azione di sostegno 
all’Associazione di allevatori di Gorom-Gorom "Attaram". 

 

 

Anno duemilatredici, mese di luglio 
 

Giorno dieci si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
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Oggetto : Progetto di cooperazione decentrata Enndam. Azione di sostegno all’Associazione di 
allevatori di Gorom-Gorom "Attaram ". 
 
 
 
Il Sindaco 
 

RELAZIONA CHE: 
 

La rilevanza acquisita dall’azione di cooperazione allo sviluppo attuata in forma di partenariato 
fra soggetti omologhi delle amministrazioni locali e della società civile organizzata dei paesi del 
Nord e del Sud del mondo è ormai riconosciuta in ambito internazionale, nel quadro delle strategie 
più idonee di lotta alla povertà,  
 
Nel 1985, infatti, la "Charte Européenne de l’Autonomie Locale", elaborata dal Consiglio d’Europa, 
sanciva il diritto delle collettività locali (democraticamente elette) di un Paese a cooperare tra loro e 
con collettività omologhe di altri Paesi, mentre data dal 1989 l’inserimento formale dei concetti di 
cooperazione decentrata nell’attività dell’Unione europea (IV Convenzione di Lomé) che 
arriveranno a formalizzarsi nel regolamento del 1998 (regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio, 
del 17 luglio 1998). 

 
La legge  n. 49 del 26 febbraio 1987 “Nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i paesi in 
via di sviluppo” e il relativo documento di esecuzione Dpr. N. 177 del 12 aprile 1988, art. 7  
riconoscono  il ruolo primario attribuito alla cooperazione decentrata e attribuiscono alle Autonomie 
locali italiane un ruolo propositivo e attuativo nell’azione di Cooperazione allo Sviluppo; 
 

La Regione Piemonte sulla base della mozione n. 382 “Iniziative politiche di cooperazione con il 
terzo mondo”, approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale nella seduta del 19.02.97, aveva 
scelto di promuovere  e di dare un sostegno organico ad iniziative volte ad affrontare il problema 
della sicurezza nei paesi economicamente meno sviluppati adottando il modello di intervento della 
cooperazione decentrata tra Autonomie regionali e locali. In molte aree del mondo è in atto infatti 
da alcuni anni  un processo di decentramento delle competenze alle amministrazioni presenti sul 
territorio al cui centro vi sono i temi della sussidiarietà e dello sviluppo sostenibile. Il sistema delle 
Nazioni Unite e la comunità internazionale tutta riconoscono ormai  il  ruolo fondamentale che in 
questa direzione può essere svolto attraverso la messa a disposizione dell’esperienza diretta degli 
enti regionali e locali per la costruzione di reali capacità di amministrare e dirigere 
democraticamente lo sviluppo locale. 
 

Per "cooperazione decentrata" attuata nell’ambito della cooperazione allo sviluppo italiana si è 
convenuto di intendere, mutuando parzialmente la definizione adottata dall’Unione europea: 
"L’azione di cooperazione allo sviluppo svolta dalle Autonomie locali italiane, singolarmente o in 
consorzio fra loro, anche con il concorso delle espressioni della società civile organizzata del 
territorio di relativa competenza amministrativa, attuata in rapporto di partenariato 
prioritariamente con omologhe istituzioni dei Pvs favorendo la partecipazione attiva delle diverse 
componenti rappresentative della società civile dei paesi partner nel processo decisionale 
finalizzato allo sviluppo sostenibile del loro territorio." 
 
la Regione Piemonte , per dare continuità e concretezza alle suddette linee  espresse dalle Nazioni 
Unite, ha per diversi anni sostenuto progettualita' delle Autonomie Locali piemontesi interessate ad 
intervenire nell'area saheliana e in Africa Occidentale attraverso il co-finanziamento di iniziative 
finalizzate a garantire la sicurezza alimentare e la lotta alla poverta.  
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Nel quadro di questo indirizzo politico europeo, nazionale e regionale, si era inserita la politica di 
cooperazione decentrata intrapresa dall’Amministrazione Comunale di Piossasco, che dal 2001, 
aveva aderito al progetto di cooperazione nel nome della solidarietà tra il Comune di Piossasco e 
una comunità del Burkina Faso, ottenendo finanziamenti ai sensi della sopra citata legge. I progetti 
relativi agli scorsi anni sono stati regolarmente svolti permettendo di porre le basi, anche  attraverso 
una conoscenza diretta della realtà burkinabè, per la progettazione futura con un’ attenzione 
particolare all’ottica della cooperazione decentrata. 
 
Nel percorso svolto si sono inseriti, aderendo al progetto, altri comuni  e precisamente : nell’anno 
2003 il Comune di Coazze  e il Comune di Orbassano, nell’anno 2004 il Comune di Villarbasse ed 
il Comune di Avigliana, ed ha rinunciato il Comune di Coazze; nel 2006 il  Comune di Airasca; nel 
2007 il Comune di Roletto, nel 2009 Piossasco, Orbassano, Villarbasse, Avigliana, Airasca, 
Roletto, Frossasco Cantalupa e None. Nel 2010-2011 si sono uniti i Comuni di Pinerolo e Trana. 
Dal 2007 sono stati partner del progetto la Fondazione Francesco Bono e Caterina Ullo ONLUS  
(Torino ), l’ONLUS  “Con i bambini nel bisogno”, promosso dai Lions, di via Cialdini, Torino, 
l’ONG Onlus COI (Cooperazione Odontoiatrica Internazionale) di Via Nizza a Torino. Per la 
realizzazione del progetto degli interventi sul territorio africano ci si è sempre avvalsi l’ONG LVIA 
di Cuneo. 

 
L’Associazione L.V.I.A., già consulente per la Regione Piemonte, vanta una lunga esperienza nel 
campo della Cooperazione Internazionale ed  ha in corso vari progetti di Cooperazione in Burkina 
Faso. Nel corso di questi anni ha garantito  un supporto logistico in loco anche grazie alla presenza 
di una propria sede e di personale volontario. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale 1452 del 20/09/2012 si approvava  il protocollo di intesa 
“Progetto Enndam. Un legame di cooperazione tra i Comuni del Piemonte, Piossasco, Roletto, 
Airasca, Avigliana, Cantalupa, Frossasco, None, Orbassano, Pinerolo, Trana, Villarbasse” 
finanziato dai soggetti firmatari attraverso destinazione di fondi propri e/o attraverso la destinazione 
di fondi raccolti durante le iniziative di sensibilizzazione e, data la rilevanza e la complessità del 
progetto, a seguito dell’incontro tra i diversi Comuni, e della disponibilità dell’ONG,  ci si è sempre 
avvalsi del supporto logistico in loco dell’Associazione L.V.I.A.,   partner del progetto e del “Suivi” 
dell’Union Fraternelle Des Crojants con sede a Gorom Gorom. 
 
In questo decennio di attività la rete dei Comuni del progetto Enndam ha avviato e sostenuto 
numerose iniziative finalizzate alla promozione di una indigena microeconomia sul territorio di 
Gorom-Gorom. 
 
Tra queste, sicuramente di primaria importanza, è la creazione e il supporto all’associazione 
ATTARAM, associazione di allevatori della mucca Azawak e il conseguente sostegno anche 
all’indotto economico da essa prodotto: produzione di foraggio, di latte, piccoli caseifici e 
conseguente commercializzazione di formaggi. 
 
A sostegno di questa attività risulta necessario curare la formazione degli allevatori 
dell’associazione ATTARAM e si ritiene un’ottima opportunità quella fornita dall’Università di 
Torino – Dipartimento di Scienza Agrarie, Forestali e Alimentari nella persona del professor Ivo 
Zoccarato ad accogliere in stage di formazione nel periodo compreso tra il 1 Agosto e il 30 
Settembre di quest’anno un giovane allevatore bukinabè al fine di concludere una concreta 
sperimentazione di allevamento stabulare parziale. 
 
Le competenze acquisite durante il periodo di stage potranno essere spese, nel prossimo autunno, in 
sede di  presentazione della richiesta di finanziamento all’Unione Europea per il progetto 
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“L’approccio territoriale regionale: un’esperienza ottimale per la messa in opera dei principi 
dell’efficacia dell’aiuto”.  
 
La possibilità di offrire tale prezioso momento formativo all’associazione Attaram è resa possibile 
attraverso la rete nata grazie al progetto Endamm e che in questi anni si è sempre più ampliata. Allo 
stagista infatti, sarà assicurato gratuitamente il vitto e l’alloggio per i due mesi di permanenza, 
saranno pagati i biglietti aerei di andata e ritorno e le assicurazioni di responsabilità civile verso 
terzi, di infortuni e morte e di assistenza di emergenza e trasferimento sanitario – Europ Assistance 
anche richieste ai fini del rilascio del visto. 
 
Il Comune di Piossasco, in qualità di capofila della rete dei Comuni di progetto Enndam, si propone 
quale contraente delle polizze di cui sopra (responsabilità civile verso terzi, di infortuni e morte e di 
assistenza di emergenza e trasferimento sanitario) che saranno, come da comunicazione nostro 
protocollo 11893/13 del 10/07/2013, quietanzate dal partner LVIA. 
 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 
1) Di riconoscere il valore delle azioni di cooperazione decentrata fondate sui valori della pace e 

della fratellanza tra i popoli con l’obiettivo di favorire lo scambio interculturale, e di impegnarsi 
affinchè gli sforzi delle Amministrazioni e dei cittadini delle due realtà si uniscano in un 
percorso comune di sviluppo economico e sociale che sia basato su un’autentica democrazia 
di partecipazione, in coerenza con i valori affermati dalla Carta della Federazione Mondiale 
delle Città Unite. Tale collaborazione si basa sui principi fondamentali della cooperazione 
decentrata : scambio tra comunità, definizione comune degli obiettivi e delle scelte delle 
modalità di attuazione, confronto e condivisione delle decisioni.  

 
2) Di orientare la propria azione in materia di cooperazione internazionale, secondo lo spirito della 

Dichiarazione del Millennio, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 
settembre 2000, nel rinnovare l'impegno della Carta a costruire una pace giusta e duratura. In 
essa vengono messi in particolare rilievo quali  valori fondamentali la libertà, l'uguaglianza, la 
solidarietà, la tolleranza, il rispetto per la natura e la responsabilità condivisa e vengono 
individuati gli obiettivi prioritari per tradurre questi in azioni da svilupparsi entro il 2015: 
- Pace sicurezza e disarmo 

- Sviluppo ed eliminazione della povertà 
- Protezione dell'ambiente comune 
- Diritti umani, democrazia e buon governo 
- Protezione dei vulnerabili 
- Affrontare le particolari necessità dell'Africa 
- Rafforzare le Nazioni Unite  

 
3) Di dare atto che i fini di cui sopra devono essere perseguiti anche con azioni concrete di 

sviluppo di una rete di attività produttive e commerciali e che in tale contesto si inserisce il 
percorso formativo proposto all’associazione di allevatori di Gorom Gorom, Attaram che vede 
come prima azione concreta la possibilità di offrire ad un giovane membro dell’associazione 
stessa, una preziosa occasione di formazione presso l’Università di Torino – Dipartimento di 
Scienza Agrarie, Forestali e Alimentari. Tale esperienza potrà essere valorizzata, nel prossimo 
autunno, anche in sede di richiesta di finanziamento all’Unione Europea per il progetto 
“L’approccio territoriale regionale: un’esperienza ottimale per la messa in opera dei principi 
dell’efficacia dell’aiuto”. 
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4) Di dare atto che la rete creata dal progetto Enndam si farà carico delle spese relative al viaggio, 
al vitto e all’alloggio del giovane burkinabè che effettuerà lo stage presso l’Università degli 
Studi di Torino sotto la supervisione del professor Ivo Zoccarato nel periodo compreso tra il 1 
agosto e  30 settembre 2013  e che il Comune di Piossasco, in qualità di capofila della rete dei 
Comuni del progetto Enndam, si propone quale soggetto contraente delle polizze di 
responsabilità civile verso terzi, di infortuni e morte e di assistenza di emergenza e trasferimento 
sanitario,necessarie anche per il rilascio del visto al giovane stagista burkinabè, che saranno, 
come da comunicazione nostro protocollo 11893/13 del 10/07/2013, quietanzate dal partner 
LVIA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco; 
 
Acquisito  i  pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 
1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione. 
 
Omesso il parere di regolarità contabile, in quanto l’atto non comporta impegno di spesa né 
diminuzione di entrata 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte, ritenendo le stesse 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la  presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L.D.L.gs 267/2000; 

 
Quindi con successiva votazione, resa in forma palese; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L.D.L.gs  18.8.2000 n. 267. 
 
 
 

Il Proponente: 
 

Il Sindaco 
         F. to Roberta M. Avola Faraci 
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PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 
124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  16 luglio 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì  16 luglio 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  16 luglio 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


