CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 / 2021

Uff. UFFICIO SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: BANDO NAZIONALE PERIFERIE, PROGETTO “TOP METRO - FA
BENE”: ATTIVITA’ NELLA CITTA’ DI MONCALIERI
L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 15:00 nella sede del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
BORELLO ALESSANDRA
MORABITO MICHELE
POMPEO LAURA
DI CRESCENZO SILVIA
MESSINA GIUSEPPE
GUIDA DAVIDE
FERRERO ANGELO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Partecipa alla seduta iIl Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia.

Si dà atto che per la presente seduta gli Assessori BORELLO ALESSANDRA, MORABITO
MICHELE, POMPEO LAURA, DI CRESCENZO SILVIA, GUIDA DAVIDE e FERRERO
ANGELO risultano collegati in audio videoconferenza secondo quanto disposto con Decreto
Sindacale n. 53 del 05/11/2020.

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Persona, alle Politiche Sociali e ai Rapporti con
l’Unione dei Comuni Silvia DI CRESCENZO, in collaborazione con l’Assessore all’Agricoltura
Giuseppe Messina e con l’Assessore al Commercio Angelo FERRERO.
La Città di Moncalieri è parte attiva del progetto “Top Metro - Fa Bene”, progetto che vede quale
capofila la Città Metropolitana di Torino e al quale partecipano altresì i Comuni di Collegno,
Grugliasco, Rivoli, Venaria Reale: si illustrano pertanto di seguito i tratti caratteristici del progetto e
gli effetti che lo stesso avrà sul territorio comunale.
La Città Metropolitana di Torino ha partecipato al “Bando per l’attuazione del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, dei comuni capoluogo di Provincia e della Città di Aosta” (G.U. n.127 del 1 giugno
2016 – c.d. Bando nazionale periferie) con il dossier progettuale di candidatura “Top Metro – Città
Metropolitana Riqualificazione Periferie” costituito da novantacinque progetti; tale dossier è stato
approvato al finanziamento.
Tra i progetti presentati dal suddetto dossier vi è “Top Metro – Fa bene” che prevede, in
partenariato con il Comitato Promotore S-Nodi “Gabriele Nigro” (ente promosso da Caritas
Italiana), la realizzazione di un modello di welfare generativo e di prossimità indirizzato alle
persone in difficoltà economica, attraverso azioni di donazione di cibo fresco nei mercati rionali e di
restituzione in attività che permettano l’integrazione sociale, attivando un patto di reciprocità tra
beneficiari e comunità locali.
Precisando meglio gli scopi dell’iniziativa, il progetto “Top Metro – Fa Bene”:


è un percorso di sviluppo locale, volto a generare economia collaborativa capace di ridurre le
disuguaglianze di opportunità, migliorare la salute pubblica e il benessere delle persone;



accoglie candidature di idee innovative in grado di valorizzare i luoghi e le risorse materiali e
immateriali presenti nei territori per sviluppare nuova economia, collaborativa, circolare e ad alto
impatto sociale nei Comuni di Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Rivoli, Venaria Reale;



supporta la realizzazione di progetti innovativi e sostenibili che abbiano come ingredienti di
partenza le filiere del cibo fresco e di qualità, i mercati, il commercio di prossimità e i produttori

agricoli, per sperimentare esperienze di inclusione attraverso nuovi processi produttivi e nuove
forme di attivazione e di partecipazione. È di particolare interesse lo sviluppo di idee di cocreazione e di co-produzione con donne, giovani, migranti e in generale con nuovi cittadini.
Quindi, gli obiettivi generali da raggiungere sono i seguenti: creazione di nuovi modelli di sviluppo e
cura del bene comune (economia e welfare circolari); instaurazione di interventi di contrasto
all’esclusione sociale innovativi improntati a principi di circolarità, reciprocità, sostenibilità; nascita
di nuove alleanze strategiche e partenariati pubblico -privato.

Il progetto si basa su precise leve strategiche: i mercati come luogo animazione a pratiche di
donazione e scambio; i luoghi del territorio in cui è possibile realizzare iniziative innovative di
partecipazione, di rafforzamento delle competenze dei cittadini più vulnerabili; la donazione di
risorse materiali e immateriali (beni primari di qualità, tempo, risorse economiche) da parte di
singoli cittadini e attori economici; il cibo di qualità (fresco, locale) come leva per occasioni di
aggregazione e condivisione tra persone e gruppi, e per l’avvio o rafforzamento di attività
produttive e commerciali locali; la partecipazione attiva (valorizzazione di idee, abilità e
competenze) dei cittadini coinvolti, con particolare riferimento alle persone in situazione di
vulnerabilità sociale (donne, giovani, migranti, famiglie).
L’attivazione di progetti di sviluppo locale tra reti di soggetti diversi del mondo sociale e
imprenditoriale, l’avvio di collaborazioni con i commercianti dei mercati locali e con altri attori
economici e produttivi del territorio, la realizzazione di nuovi servizi o di nuove attività economiche
inclusive e sostenibili, l’attivazione civica, l’attivazione di cittadini in situazione di vulnerabilità e
loro partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità territoriale – questi sono i
cambiamenti attesi con la realizzazione del progetto.
È stato quindi delineato un preciso percorso di coinvolgimento dei vari attori, così articolato:


pubblicazione di una call for ideas, organizzazione di un evento pubblico di presentazione
del progetto; diffusione della call e webinar di approfondimento per le associazioni di
Moncalieri (20 Maggio 2020); valutazione delle idee;



organizzazione di seminari di formazione e di un incontro comune a tutti i soggetti su tema
del lavoro da svolgere;



pubblicazione (riservata) di una call for proposals con scadenza 13 Novembre 2020,
laboratori comuni e territoriali di supporto alla co-progettazione per 17 soggetti - di cui 5
proposte per il territorio di Moncalieri -, validazione dei progetti;



percorso formativo di sei webinar in modalità digitale; fase di sperimentazione,
accompagnata da seminari e incontri di valutazione per i soggetti proponenti (settembre novembre 2020, con cinque associazioni coinvolte su Moncalieri);



percorso formativo per le Pubbliche Amministrazioni, seguito dal Servizio Politiche Sociali e
Lavoro e dall’Ufficio Moncalieri Comunità su: innovazione delle politiche per lo sviluppo
locale; politiche e progetti attivi sui temi del cibo e della sostenibilità; condizioni specifiche
di contesto locale; punto di vista sulle idee del progetto selezionate tramite la call for ideas
(settembre - novembre 2020);



studi di fattibilità di impresa e attribuzione del marchio (febbraio - aprile 2021, attualmente
in corso per la proposta selezionata per il territorio di Moncalieri e avanzata dalla
Cooperativa Exeat).

Il Comune di Moncalieri, attraverso il Servizio Politiche Sociali e Lavoro e con il supporto dell’Ufficio
Moncalieri Comunità, ha ritenuto opportuno partecipare a questo percorso, in ossequio ai seguenti
riferimenti normativi e principi::


art. 118 Costituzione, principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi del quale l’amministrazione
informa la propria azione ad una relazione continua e strutturata con l’associazionismo ed il
privato sociale del territorio, riconoscendone ruolo ed autonomia e sostenendone le azioni,
laddove coerenti con gli obiettivi propri dell’amministrazione pubblica, di coesione sociale e di
inclusione attiva delle fasce deboli;



art. 2, D. Lgs 3 luglio 2017, n 117, in forza del quale si riconosce valore alla funzione sociale
dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e promuoverne lo sviluppo
salvaguardando la spontaneità ed autonomia, e favorendo l'apporto originale per il perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con
gli enti locali;



art 8 dello Statuto Comunale: “Nell’ambito delle competenze riconosciute e nel rispetto della
reciproca autonomia, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, il
Comune collabora con i Comuni compresi nell’Area Metropolitana, con tutti gli altri Enti Locali
e con la Regione Piemonte”;



il vigente DUP, che alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04
“Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, Obiettivo strategico “Attivazione di
politiche di inclusione e di contrasto alla povertà e alle nuove povertà”, prevede i seguenti
Obiettivi operativi: promuovere e sostenere un modello integrato di intervento, anche in sinergia
con l'Unione dei Comuni e le associazioni del Terzo Settore, alla quale competono gli interventi
in favore di soggetti fragili a rischio di emarginazione sociale, assicurando la
programmazione e la promozione di percorsi di accompagnamento al reinserimento e
inclusione sociale attraverso la definizione di progetti personalizzati; adesione a
progettualità sovracomunali di rafforzamento del sistema di welfare locale;

Si precisa altresì che la Città di Moncalieri ha già partecipato al bando nazionale per le periferie - tramite
un altro progetto inserito nella candidatura denominata “Top Metro – Città Metropolitana
Riqualificazione periferie” assieme ad altri Comuni e con la Città Metropolitana nel ruolo di capofila -, e
di conseguenza ha usufruito di finanziamenti che sono stati utilizzati per la realizzazione di opere
pubbliche sul territorio cittadino.
Attraverso il progetto “Top Metro – Fa Bene” si è quindi instaurato un proficuo rapporto tra il
Comune, la Città Metropolitana di Torino, gli altri Comuni coinvolti e il Comitato promotore SSnodi Caritas (che gestisce interamente le risorse economiche dedicate alla realizzazione delle
attività).
La proposta progettuale attualmente selezionata, per la città di Moncalieri è stata avanzata dalla
Cooperativa Exeat in collaborazione con la Federazione Provinciale Coldiretti Torino e l’Associazione
Regionale UeCoop Piemonte; l’iniziativa è stata denominata “Hubbuffate” e vuole valorizzare la rete
delle piccole realtà agroalimentari che promuovono modelli di economia circolare ridistribuendo
nuovo valore per la comunità attraverso attività inclusive, con particolare attenzione alle persone
più fragili; l’obiettivo del progetto si sviluppa sul territorio di Moncalieri e mira a valorizzare le
filiere virtuose con l’aggregazione di attori diversi per promuovere una forma innovativa di welfare

autoctono, in grado di rispondere ai bisogni sociali ed economici del territorio attraverso
l’inserimento lavorativo e lo sviluppo delle filiere agroalimentari sociali.
Sono pertanto in corso momenti di lavoro collettivo e incontri con gli esperti, finalizzati all’avvio
della sperimentazione del progetto sul territorio.

Tutto ciò premesso
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Fatte proprie le argomentazioni del relatore;
Visti l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’art. 33 dello Statuto Comunale;
Visto il DM del 14 gennaio 2021, pubblicato sulla GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021, con il
quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2021 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2021-2023 degli Enti Locali;
Richiamato altresì l'art. 163 del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 13/12/2019 di approvazione del bilancio
di previsione 2020/2022 e successive variazioni;
Viste altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 19/02/2020 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2020/2022 e successive variazioni e la deliberazione della Giunta Comunale,
n. 439 in data 30/12/2020 che autorizza il Peg provvisorio per l'esercizio 2021;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Responsabile del Servizio
interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
DELIBERI
1. di prendere atto e di approvare quanto sinora realizzato nell’ambito del progetto “Top Metro –
Fa Bene”, gestito da S-Nodi Caritas, che vede la partecipazione della Città di Moncalieri assieme ai

Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Venaria, e che registra quale capofila la Città Metropolitana
di Torino;
2. di demandare ai Dirigenti comunali competenti l’adozione dei conseguenti atti di natura tecnico
gestionale necessari all’attuazione della presente deliberazione;
3. di procedere con l’attuazione del progetto, il supporto all’iniziativa progettuale selezionata e la
diffusione di idonee informazioni alla cittadinanza;
4. poiché il progetto è interamente finanziato dai fondi del “Bando per l’attuazione del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane, dei comuni capoluogo di Provincia e della Città di Aosta”, di dare atto che la
presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria
e sul patrimonio dell’ente.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Stefania Truscia

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

