
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 227 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Prosecuzione del Progetto " Ricostruire comunità a partire dai 
giovani". Incarico al gruppo Abele di Torino - ONLUS. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

Giorno ventitre 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 P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto : Prosecuzione del Progetto " Ricostruire comunità a partire dai giovani". 
Incarico al gruppo Abele di Torino - ONLUS. 

 
 
L’Assessore all’Ambiente e Politiche Giovanili 
 

RELAZIONA CHE: 
 
- l’Amministrazione Comunale vuole proseguire e consolidare  il processo  volto  a  favorire 

la partecipazione dei giovani alla vita pubblica, e più specificatamente alle decisioni in 
merito alle politiche che li riguardano, sposando l'obiettivo “europeo” della Strategia di 
Lisbona. Intende pertanto promuovere l’informazione, la formazione attraverso 
l’insegnamento informale, le nuove tecnologie e la comunicazione, la gestione di 
microprogetti e favorire le “politiche settoriali”.  La vision alla  base  di  questa 
impostazione è che la partecipazione, cardine della  democrazia, possa divenire  un 
“percorso permanente”  volto a favorire la “cittadinanza attiva giovanile” anche attraverso 
l’individuazione di un riconoscimento “reale” e non meramente “formale”. 

 
- Considerato il percorso svolto nel 2011-12, con il gruppo Abele di Torino – ONLUS, 

(approvato con deliberazione G.C.   n. 231 del  6.12.2011) ha  previsto un percorso di 
formazione con l’ approfondimento del tema della cittadinanza attraverso momenti di 
impegno, di partecipazione e di responsabilità che a partire dai giovani  coinvolgesse il 
territorio per la realizzazione di un organismo partecipativo con i giovani.  

 
- Le attività che il gruppo del Forum  ha svolto con il supporto dell’ufficio giovani e 

successivamente del Gruppo Abele nel 2011 e 2012 sono state: 
 preparazione, somministrazione, elaborazione di un questionario rivolto ai 

giovani “ Fai sentire la tua voce” 
 apertura di una pagina su facebook per la comunicazione con i giovani 
 partecipazione alla festa giovani nel mese di luglio  
 partecipazione, ad ottobre, di una rappresentanza al campus nazionale,  

organizzato a Montecatini dal gruppo Abele,  nel quale si sono affrontati i temi  
“ responsabilità e diritti”  

 Sistemazione di parte dei locali messi a disposizione   per le politiche a favore 
dei giovani dall’amministrazione Comunale, presso Villa di Vittorio; 

 Organizzazione di  una serata pubblica di sensibilizzazione e formazione sul 
tema delle mafie “Chiuso per mafia”.  

 Partecipazione alla giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie ,Genova il 17 marzo 2012  . 

 Video contest dal titolo “Piossasco fai vedere la tua voce”  con la premiazione 
dei migliori video durante la festa giovani nel mese di luglio.  

 
 

- I giovani che hanno partecipato al Forum insieme all’Assessore ai giovani  hanno svolto 
incontri  con le associazioni giovanili del territorio ed in particolare nell’incontro svoltosi 
l’11 settembre 2012 è emersa la necessità di confronto sulle tematiche riguardanti la 
situazione dei giovani anche con il coinvolgimento del mondo  adulto  ( associazioni, 
servizi, scuole - Deliberazione G.C.   n.       206         del  12.12.2012); 

 



- Nell’arco del 2013 è stata svolta con il coinvolgimento diretto delle suddette realtà la ricerca 
azione “ Costruire comunità a partire dai giovani “  con l’obiettivo di avviare un 
ripensamento sul ruolo e le prospettive della comunità locale, sulla necessità di recuperare 
pienamente la sua funzione educativa e di accompagnamento alla crescita dei giovani, 
ponendosi come punto di riferimento e risorsa a disposizione dei cittadini e dei giovani del 
territorio. La ricerca è stata presentata prima all’amministrazione e poi al territorio 
nell’incontro del 9 novembre 2013 il cui documento si allega alla presente per farne parte 
integrante; 

 
- Al termine del dibattito scaturito dalla presentazione della suddetta ricerca azione è emersa 

da parte dei partecipanti la necessità di approfondire le tematiche emerse per poter 
concretizzare un percorso comune; 

 
- Vista la relazione presentata dal gruppo Abele di Torino, allegata alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, nella quale sono riassunti possibili percorsi di prosecuzione 
del lavoro sin ora svolto; 

 
- Vista la comunicazione del 17/12/2013 prot provv. N. 27, con la quale il settore giovani del 

Gruppo Abele si dichiara disponibile alla prosecuzione del percorso formativo su una delle 
aree individuate  per una spesa pari ad € 1.500,00 (IVA Esente iva ai sensi 633/72 dell’art.10 
comma 20); 

 
- L’amministrazione intende concertare con le realtà coinvolte la prosecuzione del percorso 

pertanto l’area d’intervento sarà individuata e approvata con successivo provvedimento; 
 
- Ritenuto tutto quanto sopra esposto  
 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 

 
1. Di recepire le esigenze di prosecuzione e di approfondimento delle tematiche  emerse 

durante il momento di restituzione al territorio della ricerca azione “ Ricostruire 
comunità a partire dai giovani” (documento allegato alla presente per farne parte 
integrante) avvenuti tra l’Amministrazione,  le realtà associative i servizi e la scuola il 9 
novembre 2013; 

 
2. Di individuare per la prosecuzione del suddetto progetto l’Associazione  Gruppo Abele 

ONLUS - C.so Trapani 91/ b Torino,  che ha presentato una proposta di collaborazione 
con comunicazione del 17/12/2013 prot provv. N. 27 (allegata alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale), che prevede una spesa di € 1.500,00 (IVA Esente iva ai 
sensi 633/72 dell’art.10 comma 20); 

 
3. Di dare atto che l’area di prosecuzione del lavoro, secondo quanto emerso nell’incontro 

del 9 novembre 2013 e recepita dal suddetto documento, sarà concertata con le realtà 
territoriali e approvata con successivo provvedimento; 

 
4. Di demandare le fasi operative, compresi l’impegno di spesa per € 1.500,00 

all’intervento 1.04.05.03/00 PEG 3140/10 – “Iniziative per politiche giovanili” del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2013 a successivo provvedimento del Dirigente 
competente. 



 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile  ai sensi 
dell’art. 49 – comma 1 – del  T.U.E.L. D. Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente 
deliberazione;  
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore 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; 
 

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

 
 
 

                  Il Proponente: 
L’Assessore all’Ambiente e Politiche Giovanili 

          F. to  Fabrizio Mola 



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)         parere favorevole  
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
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 3 gennaio 2014 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 24 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  3 gennaio 2014 
 

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 _________________  __________________________ 
 


