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OGGETTO : 
Approvazione  progetto  CHALLENGES  FOR  YOUTH  -  SFIDE PER LA 
GIOVENTU’. 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventisei, del mese di  febbraio, alle ore   9 e minuti 
30,  nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 
Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    BALDI Ugo  Sindaco    X 
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore    X 
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   4   2 

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo Lo Presti  la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione progetto  
CHALLENGES FOR YOUTH - SFIDE PER LA GIOVENTU’. 
 
 L’Assessore alle Politiche Giovanili e Culturali di concerto con i Consiglieri incaricati – Rosella 
Fogliato e Francesco Maggio – così relazionano: 
 

Premesso che: 
 
Le politiche sociali e, in particolare le politiche giovanili,  rivestono per 

quest’Amministrazione una posizione di centralità, fondata sulla consapevolezza che i giovani 
rappresentano una risorsa e una ricchezza indispensabile per la crescita e lo sviluppo della 
comunità locale. 
A tal fine l’Amministrazione Comunale ha intrapreso in questi anni una serie di attività, iniziative 
per rispondere alle richieste e ai bisogni dei giovani di fruire di spazi, luoghi e momenti di 
aggregazione. 
E’ in tale ottica che, alla fine del 2012, è stato finalmente avviato il centro giovani con la 
collaborazione di numerose associazioni santenesi. 
Il coinvolgimento diretto delle associazioni santenesi nella gestione del centro, in attuazione del 
principio di sussidiarietà orizzontale,  ha contribuito a conseguire sia una gestione efficiente degli 
spazi sia a realizzare un numero sempre crescente di eventi rivolti ai giovani. 
L’Assessorato alle Politiche Giovanili, quest’anno intende razionalizzare e migliorare funzionalmente 
l’utilizzo delle strutture comunali che sono dedicate e/o utilizzate dalla popolazione giovanile; 
essenzialmente si intende pianificare progetti che leghino l’utilizzo della biblioteca civica con gli 
spazi disponibili presso il centro giovani. 
Nel mese di febbraio è stato pertanto organizzato presso il centro giovani il progetto di sostegno 
didattico agli adolescenti della scuola media santenese; hanno aderito all’iniziativa  circa 
venticinque studenti con difficoltà di apprendimento. Nel corrente mese è stato anche aggiudicato 
alla Società Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus il servizio di supporto all’attività bibliotecaria e di 
organizzazione di eventi socio-culturali; 
La Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus, aggiudicataria dell’appalto,  ha proposto al Comune di 
Santena l’elaborazione di un progetto rivolto ai giovani da sottoporre al finanziamento della 
Compagnia di San Paolo. 
Il progetto “Challenges for youth – Sfide per la gioventù” si prefigge di raggiungere le 
seguenti finalità: 

a) Promuovere spazi di aggregazione e protagonismo giovanile; 
b) Formare giovani “Formatori peer” a sostegno degli adolescenti; 
c) incentivare forme di incontro e confronto tra i giovani; 
d) Realizzare scambi formativi e culturali; 

La proposta progettuale si configura quale corollario del più ambizioso progetto, condiviso dalla 
Città di Santena, dalla Città di Torino, dalla Fondazione Cavour, dal Politecnico di Torino e 
dall’Associazione Amici della Fondazione Cavour, di recuperare l’immobile e gli spazi circostanti la 
“Cascina Nuova” per ivi  ricollocare la biblioteca civica e riutilizzare i terreni adiacenti per attività 
didattiche in campo agricolo.  
Occorre evidenziare che il sostegno economico della Compagnia di San Paolo ha già consentito di 
raggiungere importanti risultati. E’ stato infatti avviato l’iter per realizzare uno studio di fattibilità 
sul recupero funzionale dell’immobile e sono in via di definizione gli interventi di sistemazione e 
piantumazione dei terreni. La sistemazione delle aree esterne ha assunto un forte connotato 
sociale in quanto gli interventi sono stati realizzati da volontari santenesi e da operai in mobilità, 
inseriti nel progetto di lavoro accessorio. 
L’approvazione e l’eventuale finanziamento del progetto  “Challenges for youth – Sfide per la 
gioventù”   rappresenterebbe una ulteriore fase attuativa del progetto “cascina nuova”, di indubbia 
valenza socio-educativa e socio-culturale. 
 



 

 

Esaminato l’allegato progetto elaborato in partenariato con la Cooperativa Sociale Mirafiori 
– S.c.s. Onlus ; 
 
 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale; 
 
 Premesso quanto sopra, l'Assessore alle Politiche   Giovanili e Culturali – Paolo Romano - 
propone che la Giunta Comunale 

 
D E L I B E R I 

 
quanto segue: 
 

1. Di approvare il progetto “Challenges for youth – Sfide per la gioventù”  elaborato in 
partenariato dal Comune di Santena e  dalla Società Cooperativa sociale Mirafiori Onlus, 
allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di autorizzare la Società Cooperativa sociale Mirafiori Onlus a partecipare al bando emesso 
dalla Compagnia di San Paolo 

 
3. Di dare atto che la spesa complessiva per il cofinanziamento del progetto trova capienza a 

carico di idoneo  intervento del  Bilancio del corrente esercizio finanziario. 
 

4. Di dare atto che i provvedimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione 
verranno assunti con determinazione del Responsabile del servizio interessato.  

 
5. Di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai 

sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, Dirigente Area Amministrativa e Legale – Avv. 
Guglielmo LO PRESTI.  
 

6. Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo 
le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 
avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al 
Capo dello Stato. 

 
7. Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267/2000. 
 
 
IL PROPONENTE:                L’Assessore  
                alle Politiche Giovanili e Culturali 
                f.to Paolo Romano 
 
     
IL REDATTORE:                      Il Responsabile  
                 U.O. Assistenza e Istruzione 
               f.to  Ornella Bergoglio 
                                                                            
 
   
VISTO           Il Segretario Reggente 
                f.to  Guglielmo Lo Presti 
 
 



 

 

============================================================ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,  comma  1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  vengono espressi i 
seguenti pareri in ordine rispettivamente : 
 
a) alla regolarita' tecnica: FAVOREVOLE________________________________________________ 
 
Il Dirigente Servizi Area Servizi Amministrativi e Legali  :   f.to Guglielmo Lo Presti 
 
b) alla regolarita' contabile: FAVOREVOLE______________________________________________ 
 
Il Responsabile di Ragioneria:_____f.to Zaccagnino______ 
 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
          Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
          Acquisiti su tale proposta i pareri di regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell'art. 49 del  
Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;   
 
       
 Richiamato lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
 
 Ad unanimità di voti favorevoli,  espressi in forma palese 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1.  Di approvare integralmente e ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che 
 precede. 
 
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene 

resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del Decreto Lgs. 
18/8/2000, n. 267, per consentire l’immediata effettuazione degli adempimenti conseguenti. 

 
 
 
IL VICE SINDACO:   f.to Roberto Ghio 
 
 
L'ASSESSORE ANZIANO:   f.to Paolo Romano 
 
 
IL VICE SEGRETARIO:  f.to Guglielmo Lo Presti 
 



 

 

 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 26/02/2014 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

F.to Guglielmo Lo Presti  

 
 
 
 
 
 
 


