
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 37-811 
L.r.28/07,art.21. Approvazione dello schema di protocollo fra Regione Piemonte - Assessorato 
Istruzione, Circoscrizione 7 del Comune di Torino, Provincia di Torino, As. Parole in 
Movimento onlus, I Liceo Artistico, Is Lagrange, IIS Gobetti Marchesini-Casale, Is. Steiner, I. 
Croce-Morelli, IC Via Ricasoli e IC Corso Regio Parco per la realizzazione del progetto 
"Ascolto in movimento". 
 
A relazione dell'Assessore Pentenero: 
 
Premesso che: 
 
la legge regionale 28/2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”, 
all’art.21 sancisce che la Regione Piemonte ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti per la 
realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa; 
 
si intende, nell’ambito delle politiche regionali in materia di istruzione, promuovere iniziative in 
ambito scolastico rivolte alla sensibilizzazione degli studenti rispetto a diverse tematiche di 
pubblico interesse; 
 
preso atto che tra le suddette tematiche, quella della promozione dell’educazione alla salute, risulta 
attualmente di particolare interesse; 
 
vista la DGR n. 34-562 del 10/11/2014 con cui la Giunta Regionale ha approvato e sottoscritto un 
protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte relativo alle attività di promozione ed educazione 
alla salute nelle scuole; 
 
considerate  le finalità del protocollo triennale sopra citato, in particolare: 
• individuazione dei bisogni 
• selezione e definizione delle priorità per la programmazione 
• progettazione di interventi sperimentali e/o di strumenti operativi e di ricerca 
• implementazione delle compente all’interno dei rispettivi sistemi 
• definizione di criteri, strumenti e piani di valutazione sull'efficacia degli interventi 
• promozione di piani per la realizzazione di interventi specifici 
• diffusione congiunta delle iniziative intraprese; 
valutato il progetto disagio e ascolto psicologico “Ascolto in movimento” realizzato dalla 
Circoscrizione 7 di Torino, particolarmente coerente con gli obiettivi definiti dal citato protocollo 
per la realizzazione di attività di promozione e di educazione alla salute nelle scuole come si evince 
dai risultati delle attività già realizzate;  
 
si intende approvare lo schema di protocollo d’intesa fra Regione Piemonte – Assessorato 
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, Circoscrizione 7 Comune di Torino, Provincia di 
Torino, Associazione Parole in Movimento onlus, I Liceo Artistico, Istituto Lagrange, IIS Gobetti 
Marchesini-Casale, Istituto Steiner, Istituto Croce-Morelli, Istituto Comprensivo Via Ricasoli e 
Istituto Comprensivo Corso Regio Parco per la realizzazione del progetto  contro il disagio 
psicologico “Ascolto in movimento” per l’a.s. 2014/2015 allegato alla presente deliberazione di cui 
è parte integrante; 
 



considerato che ai sensi del protocollo d’intesa allegato alla presente, la Direzione Coesione Sociale 
– Settore Istruzione, sosterrà  l’iniziativa Ascolto in Movimento attraverso un contributo diretto alla 
Circoscrizione 7 del Comune di Torino per una spesa pari a Euro 5.000,00; 
 
alla spesa complessiva di Euro 5.000,00 a favore della Circoscrizione 7 si farà fronte con l’impegno 
di cui al capitolo 170984 del bilancio regionale 2014; 
 
vista la DGR 1-774del 18/12/2014 ”Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014/2016”; 
visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i; 
vista la l.r.7/2001; 
vista la l.r. 2/2014; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

delibera 
 

- di approvare lo schema di protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante, tra Regione Piemonte – Assessorato Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro, Circoscrizione 7 del Comune di Torino, Provincia di Torino, Associazione 
Parole in Movimento onlus, I Liceo Artistico, Istituto Lagrange, IIS Gobetti Marchesini-Casale, 
Istituto Steiner, Istituto Croce-Morelli, Istituto Comprensivo Via Ricasoli e Istituto Comprensivo 
Corso Regio Parco per la realizzazione del progetto contro il disagio psicologico “Ascolto in 
movimento” per l’a.s.2014/2015; 
 
- di demandare all’Assessore Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale la sottoscrizione del 
protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante; 
 
- di demandare alla Direzione Coesione Sociale l’assunzione del provvedimento di impegno di 
spesa sul cap. 170984/2014; 
 
- il presente provvedimento comporta oneri pari ad Euro 5.000,00 per la cui copertura si farà 
fronte nell’unità previsionale di base (UPB) DB15131 sul cap. 170984 del bilancio regionale per 
l’anno finanziario 2014. 
 
Il presente protocollo d’intesa ha durata dalla data di sottoscrizione con scadenza a fine anno 
scolastico 2014/2015. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art.61 dello Statuto e dell’art.5 della L.R. n.22/2010, nonché ai sensi dell’art. 23 lett. d), del 
d.lgs.n.33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 
Allegato 
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PROTOCOLLO D'INTESA fra Regione Piemonte – Assessorato Istruzione, Formazione Professionale e 
Lavoro, Circoscrizione 7 Comune di Torino, Provincia di Torino, Associazione Parole in Movimento onlus, I 
Liceo Artistico, Istituto Lagrange, IIS Gobetti Marchesini-Casale, Istituto Steiner, Istituto Croce-Morelli, 
Istituto Comprensivo Via Ricasoli e Istituto Comprensivo Corso Regio Parco per la realizzazione del 
progetto  contro il disagio psicologico “Ascolto in movimento”. 

Tra la Regione Piemonte, Circoscrizione 7, la Provincia di Torino, l’Associazione Parole in Movimento 
onlus e le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della Circoscrizione 7, Aurora, Vanchiglia, 
Sassi, Madonna del Pilone: I Liceo Artistico, Istituto Lagrange, IIS Gobetti Marchesini-Casale, Istituto 
Steiner, Istituto Croce-Morelli, Istituto Comprensivo Via Ricasoli e Istituto Comprensivo Corso Regio Parco 
viene stipulata la presente intesa per proseguire l’iniziativa di collaborazione in tema di disagio e ascolto 
psicologico, avviata negli scorsi anni, per l’anno scolastico 20l4/I5 . 
La Regione Piemonte Assessorato Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro rappresentata 
dall’Assessore Giovanna Pentenero, i Servizi Circoscrizionali rappresentati dal funzionario dell’Ufficio 
Istruzione, la Provincia di Torino dall’Assessorato all’Istruzione, l’Associazione Parole in Movimento onlus 
rappresentata dal legale rappresentante  Marco Gonella le scuole partecipanti alla Rete sono rappresentate dai 
Dirigenti:

I Liceo ARTISTICO: Elisabetta OGGERO 
Istituto LAGRANGE: Maria Stella GIUFFRIDA 
IIS       Gobetti Marchesini-Casale: Maria Teresa FERRERO 
Istituto STEINER: Sabatino D'ALESSANDRO 
Istituto CROCE-MORELLI: Olivia DE GREGORI; 
Istituto Comprensivo Via RICASOLI: Silvia BOLLONE 
Istituto Comprensivo REGIO PARCO: Concetta MASCALI 

PREMESSE

L’intesa volta a costruire una rete tra i vari soggetti firmatari, si fonda nelle forme di coordinamento 
attivate dall’anno scolastico 2007-2008 che hanno consentito la nascita di un Servizio di sostegno 
psicologico a scuola rispondendo così alle necessità e alle richieste di alcune scuole secondarie di secondo 
grado presenti sul territorio della 7° Circoscrizione. Tale richiesta, effettuata dagli Istituti Scolastici alla 
Circoscrizione, ha trovato piena rispondenza con la realizzazione del progetto Ascolto in Movimento che, 
dall’A.S. 2007-2008 all’A.S. 2009-2010, ha consentito la costruzione di una rete composta da: Primo Liceo 
Artistico, Istituto Lagrange, lstituto Albe Steiner, lstituto Casale, Associazione Parole in Movimento, il 
Funzionario della V Commissione della Circoscrizione 7 e dell'Assessorato all’Istruzione della Provincia di 
Torino.

Il territorio della Circoscrizione 7 è costituito da tre quartieri molto diversi tra loro, sia dal punto di 
vista strutturale che sociale. Al fine di offrire una risposta alla complessità insita soprattutto nei quartieri a 
maggior presenza d`interscambio abitativo, si ritiene necessario attivare, in ambito scolastico, dei centri di 
consulenza e di supporto in tema di disagio, con l'obiettivo di prevenire situazioni di conflitto che si 
ripercuoterebbero, inevitabilmente, sulle famiglie e sul territorio. 
L’alta percentuale di popolazione immigrante, che in alcuni quartieri raggiunge la percentuale del 30% del 
tessuto abitativo, obbliga le Istituzioni scolastiche e gli Enti locali a collaborare per superare quelle situazioni 
di difficoltà psicologica che si vengono a creare, derivanti da differenze culturali, religiose ,sociali ed 
economiche. 

Si tratta di una rete all'interno della quale, attraverso il confronto tra i dirigenti scolastici e i referenti 
alla salute delle scuole coinvolte, gli psicologi dell’associazione Parole in Movimento e i rappresentanti del 
territorio, si propone di lavorare con le finalità di: 
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creare le condizioni per attivare il servizio in Centro di consulenza e supporto alle scuole in tema di 
disagio
facilitare un ampliamento del campo di osservazione sui fenomeni di disagio psico sociale nel 
mondo della scuola; 
rinforzare il dialogo sul territorio in merito al benessere e alla qualità della partecipazione 
individuale e collettiva dell'utenza alla vita scolastica e più in generale al sistema sociale; 
prevedere risposte operative rivolte non solo ai singoli episodi manifesti di disagio, ma anche 
all'”Istituzione Scuola”, nel confronto con le forme meno eclatanti di difficoltà e sofferenza 
psicologica degli studenti. 
Progettare interventi comuni d’interscambio con Istituti scolastici equipollenti per caratteristiche 
territoriali.

CONTENUTI DELL’INTESA  

1. I sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a proseguire il progetto di psicologia scolastica, 
base per la costruzione di un centro di consulenza e supporto alle scuole in tema di disagio per l'anno 
scolastico 2014/15; 

2. La Regione Piemonte interverrà tramite la Direzione Coesione Sociale – Settore Istruzione, 
assegnando un contributo di Euro 5.000,00 alla Circoscrizione 7 di Torino per la realizzazione del 
progetto per l’a.s.2014/2015. L’erogazione del contributo verrà effettuata al termine dell’attività, con 
la presentazione da parte della Circoscrizione 7 al Settore Istruzione della Regione Piemonte, della 
relativa modulistica di rendicontazione; 

3. La Circoscrizione, la Provincia di Torino e le Scuole collaborano per lo sviluppo di forme efficaci di 
comunicazione interistituzionale; 

4. La Circoscrizione, la Provincia di Torino, le Scuole e l'Associazione Parole in Movimento e 
partecipano tre volte l'anno a momenti di verifica del progetto;  

5. La Circoscrizione, la Provincia di Torino, le Scuole e l'Associazione e si impegnano ad operare 
un'analisi dei bisogni e a misurare il successo dell'iniziativa.  

Il protocollo d’intesa ha validità per l’a.s.2014/2015.  

Letto, approvato, sottoscritto.

Regione Piemonte 
Assessorato Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro 
Giovanna Pentenero 

Circoscrizione 7  

Provincia di Torino   

Associazione Parole in Movimento onlus 

1 Liceo ARTISTICO 

Istituto LAGRANGE

Istituto  Albe STEINER 
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IIS Gobetti Marchesini-Casale 

Istituto CROCE - MORELLI  

Istituto Comprensivo RICASOLI   

Istituto Comprensivo REGIO PARCO  


