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ZONA OVEST DI TORINO S.r.l. 

 

Sede in Via Torino n. 9  Collegno (TO) 

Capitale sociale Euro 100.000,00 

 

Relazione del Consiglio di  Amministrazione   

sulla gestione d’impresa al Bilancio chiuso al 31.12.2019 

da presentare all’Assemblea Soci 

 

11..  IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE      
 

L’esercizio 2019 è stato un anno di lavoro intenso sia sul piano dei progetti e delle iniziative 

messe in campo nei settori di azione della società, sia per quanto riguarda il futuro della 

società impegnata a dare seguito alle decisioni dell’Assemblea Soci che in più riunioni hanno 

dato mandato al consiglio di amministrazione di avviare le procedure di fusione di Zona 

Ovest di Torino srl con la società Cidiu,  o altra soluzione, coerentemente con gli obiettivi di 

razionalizzazione e di revisione delle società pubbliche richiamati dagli articoli 20 e 24 del 

D.Lgs 175 del 19/08/2016. Per dare attuazione alle decisioni assembleari, sono stati convocati 

incontri tra le due società per definire meglio gli aspetti tecnici dell’operazione e fissare 

l’agenda degli adempimenti, tenuto conto anche degli obblighi dei Comuni in materia di 

revisione delle società partecipate di cui al D.Lgs 175 del 19/08/2016, e smi richiamato sopra. 

Esso infatti prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un'analisi 

dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 

fusione o soppressione, anche mediante messa in  liquidazione o  cessione.  

 

Sul punto, si segnala un fatto economico determinante che condiziona l’operatività di Zona 

Ovest sul piano della continuità societaria: con la chiusura del bilancio d’esercizio al 

31/12/2019 oggetto della presente relazione, la nostra società rientra tra quelle da alienare 

secondo quanto previsto all’art. 20, comma 2 lettera d) del D.Lgs 175/2016 e smi.  

Infatti, con l’approvazione del D.Lgs n 100 del 16/06/2017, che ha integrato il D.Lgs 

175/2016, la soglia di fatturato medio che fa scattare le previsioni di cui all’articolo 

specificato (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione 

o cessione”..),  con riferimento al triennio 2017 – 2018 – 2019, viene spostato a 1 milione di 

euro. Analizzando i bilanci della società nel triennio considerato, essi totalizzano un fatturato 

medio al di sotto di questa soglia, pur essendo stati anni dinamici dal punto di vista 

progettuale.  

Questo è uno dei motivi per cui la società  ha sollecitato la dirigenza di CIDIU a definire 

congiuntamente modalità e tempi certi di attuazione. 
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In questi mesi il processo di trasformazione richiamato sopra è andato avanti e sono stati 

approvati importanti atti societari che vanno nella direzione indicata dai soci.  

Peraltro si pone all’attenzione dei soci che a seguito di numerosi incontri con la società Cidiu 

Spa, si è verificata la non percorribilità della proposta deliberata nell’assemblea soci del 19 

aprile 2018 di cui sopra, ovvero “di procedere ad una fusione per incorporazione della 

società Zona ovest di Torino Srl con la società CIDIU SpA” in quanto le attività che svolge 

ZOT nel settore “politiche del lavoro e coesione sociale” non rientrano nelle finalità 

perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche ai sensi del 

Testo Unico sulle Società Partecipate  - art. 4, comma 1 del  D.lgs. 175/2016  - il quale 

prevede che “le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, 

costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere 

partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. “ 

Inoltre la caratterizzazione di azienda “ambientale” di CIDIU e non di multiservizi, 

renderebbe possibile esclusivamente l’acquisizione di attività attinenti all’ambito di 

riferimento. Pertanto la soluzione individuata, coerente con quanto previsto dalla normativa di 

cui sopra, è quella della cessione del ramo di azienda del settore ambientale di ZOT 

(società cedente), in quanto quello ritenuto maggiormente coerente sia con la mission che con 

lo statuto di CIDIU (società cessionaria).  

Completata la cessione di ramo di azienda ambientale la società dovrà essere messa in 

liquidazione per le motivazioni richiamate e per gli effetti del D.Lgs 175/2016  di cui sopra e 

dunque cessare le sue attività connesse al settore politiche del lavoro e coesione sociale, per i 

vincoli di legge richiamati. Su quest’ultimo punto si evidenzia che i soci dovranno individuare 

un tempo congruo per la chiusura della società, sia per onorare e/o ridefinire i contratti in 

scadenza riferiti alle politiche del lavoro e della coesione sociale, sia per gestire la chiusura 

delle rendicontazioni dei progetti in essere e delle partite finanziarie aperte.  

 

Dentro questa transizione la società ha comunque svolto regolarmente la sua attività con il 

solito dinamismo e in linea con gli obiettivi del piano previsionale approvato dai soci, in 

quello che risulterà essere di fatto il suo ultimo anno di vita, fatto salvo il tempo tecnico di 

messa in liquidazione. Si evidenzia nella gestione un incremento del fatturato rispetto all’anno 

precedente, anche se leggermente al di sotto della previsione. Tale discrasia è da ricondursi ai 

contributi ViVO per l’acquisto di beni alternativi all’auto rivolti all’utenza: ancorché 

assegnati ai beneficiari nel corso del 2019, saranno effettivamente liquidati agli stessi nel 

2020. Inoltre, la seconda edizione dell’intervento sperimentale bike to work è stata 

procrastinata al 2020 per indicazioni ricevute dai partner sottoscrittori del relativo Protocollo 

Regione-5T. In ogni caso l’importo complessivo di detti contributi trova capienza 

nell’esercizio 2019 nella relativa posta di risconto in Stato Patrimoniale, in quanto di fatto 
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integralmente incassato da Zona Ovest dietro trasferimento del Comune di Collegno 

assegnatario del finanziamento ministeriale. A fronte, inoltre, delle azioni rinviate al 2020 di 

cui al paragrafo 3.2.2 che dovrà svolgere il Comune capofila, la Società ha presentato una 

proposta economica per il servizio di coordinamento che troverà presumibilmente 

accoglimento nel 2020.   

 

Di seguito si presenta lo sviluppo dell’attività societaria nel 2019 
 

 

 

 

22..  PPAATTTTOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  

SSTTAATTOO    DDII  AATTTTUUAAZZIIOONNEE    DDEEGGLLII    UULLTTIIMMII    PPRROOGGEETTTTII    FFIINNAANNZZIIAATTII    

 

 

2.1. Il patto territoriale agricolo 

Per quanto riguarda il patto agricolo permangono ancora, nonostante siano trascorsi oltre 13 

anni dall’ ultimazione dell’ultimo investimento, due progetti da chiudere 

amministrativamente. Si tratta di due  situazioni complesse che hanno comportato  una 

revoca parziale del contributo originariamente concesso. Un ritardo difficile da comprendere 

che getta un ombra di inefficienza sull’organizzazione ministeriale preposta a queste pratiche. 

 

2.2. I progetti Infrastrutturali finanziati nell’ambito della terza 

rimodulazione  

La terza rimodulazione approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2013  ha 

consentito il finanziamento di 11 progetti infrastrutturali per un ammontare complessivo degli 

investimenti pari a 3 milioni di euro, di cui il 60% circa 1.776.000,00 coperti dal 

finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di risorse rivenienti da 

economie del patto che la società è riuscita a farsi riattribuire dal Ministero  dopo una lunga 

trattiva.  

 

I progetti dei Comuni hanno interessato il miglioramento dell’accessibilità alle zone 

industriali, piccoli interventi tecnologici, il potenziamento dei parcheggi a servizio delle aree 

produttive, e il miglioramento dei sistemi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle zone industriali.  

I progetti sono stati tutti realizzati e rendicontati con la determinazione di risorse rivenienti  

per euro 433.523,59 che si è chiesto al ministero sviluppo economico di mettere a 

disposizione per una futura rimodulazione , di cui si precisa nei punti che seguono.  
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2.3 Il Decreto Crescita  

Si informa l’Assemblea Soci che il 30 Aprile 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

il decreto n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”, convertito con legge n.59 del 28/06/2019. L’articolo 28 del 

decreto introduce il tema dell’utilizzo delle risorse residue dei patti territoriali da 

destinare al finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale 

territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. 

Per quanto sopra, si attende un decreto del Ministero dello Sviluppo economico che verrà 

emanato di concerto con la Conferenza Stato Regioni. L’atto recherà i criteri per la 

ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei Patti territoriali. Sul punto la società ha 

avviato un’approfondita analisi della documentazione agli atti al fine di definire con esattezza 

l’ammontare complessivo delle risorse residue, richiamate dal suddetto decreto, per le quali 

chiedere l’autorizzazione ministeriale. Inoltre la società si è attivata sia presso il Ministero 

competente che la Regione, sentita la Città Metropolitana, per capire l’evoluzione del decreto.  

 

Conclusa  l’istruttoria interna, la società ha inviato una comunicazione formale al Ministero 

dello Sviluppo Economico e per conoscenza alla Regione Piemonte, con la quale si 

rappresenta il quadro delle risorse che a nostra analisi risultano rivenienti da economie, 

rinunce e revoche. per un importo totale di euro 10.877.013,90.  E’ stato chiesto al 

Ministero di rimettere nella disponibilità del Patto territoriale della Zona Ovest di 

Torino,  le risorse di cui trattasi, come di seguito specificato: 

 

• euro 6.467.638,72  come da nostra richiesta di rimodulazione in data 12 dicembre 

2008, al netto di euro 1.724.313,25 già autorizzate con Decreto n. PT 3839 del 

24/03/2005 messe nella disponibilità del Patto in data 31/07/2012. Per finanziare opere 

infrastrutturali dei Comuni. Questo importo è relativo a una rimodulazione inviata nel 

2008, oggetto di ricognizione con il decreto del Ministero della Sviluppo Economico 

del 23 dicembre 2013, che ha approvato l’ordine cronologico dell’elenco delle 

richieste di rimodulazione inviate. 

 

• Euro €.  € 4.789.089,33 come importo totale delle risorse rivenienti da rinuncia e 

conseguente revoca a seguito dell’emanazione del provvedimento di revoca definitiva 

delle risorse successivamente alla data del 12 dicembre 2008.  

 

Economie a seguito di rinuncia e conseguente revoca del contributo al progetto imprenditoriale  
finanziato nell'ambito del Patto Territoriale Zona Ovest di Torino  

AZIENDA 
N. 

PROG 
DECRETO AUT. 

MiSE 
CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

PRESA D'ATTO MiSE 
CONTRIBUTO  

REVOCATO 
ECONOMIE 

MAGNETTO 
WHEELS S.P.A. 

68 
n. 2496 DEL 
23/04/2001 

€ 4.789.089,33 
Prot. N. 0028891 del 23/09/2010 DECRETO 
REV 9174 del 23/06/2010 di revoca delle 
agevolazioni 

€ 4.789.089,33 € 4.789.089,33 
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• Euro €. 1.344.599,10 come importo totale delle risorse rivenienti da economie, 

generatesi successivamente alla data del 12 dicembre 2008 di presentazione della   

rimodulazione di cui sopra. Si veda tabella di seguito 

 

 

 

• Euro €. 433.523,59 relativi alle economie conseguite a seguito di provvedimento 

finale di attribuzione definitiva delle risorse alle opere infrastrutturali finanziate con le 

risorse autorizzate con Decreto n. PT 3839 del 24/03/2005 di cui sopra, i cui esiti 

istruttori sono stati approvati con appositi  decreti di autorizzazione. Si veda tabella di 

seguito 

 

Economie   progetti imprenditoriali finanziati nell'ambito del Patto Territoriale Zona Ovest di Torino  

AZIENDA 
N. 

PROG 
DECRETO AUT. MiSE 

CONTRIBUTO 
PROVVISORIO 

PRESA D'ATTO MiSE 
CONTRIBUTO 
DEFINITIVO 

ECONOMIE 

LIPITALIA 2000 SRL 7 PT 3839 DEL 24/03/2005 € 88.555,00 
Prot. n. 0031247 del 
11/10/2010 

€ 79.699,50 € 8.855,50 

FEDERAL MOGUL 
ITALY SRL  

3 PT 3839 DEL 24/03/2005 € 163.160,00 
Prot. n. 0001371 del 
12/01/2012 

€ 137.982,62 € 25.177,38 

K.R.C.A. S.R.L. 6 PT 3839 DEL 24/03/2005 € 135.460,00 
Prot. n. 0025849 del 
24/07/2012 

€ 124.754,43 € 10.705,57 

CO.MEC. S.R.L. 5 PT 001899 DEL 27/11/2003 € 83.472,00 
Prot. n. 0007149 del 
23/02/2011 

€ 67.280,78 € 16.191,22 

TESEO S.P.A. 22 PT 001899 DEL 27/11/2003 € 193.400,00 
Prot. n. 0041910 del 
12/12/2012 

€ 168.370,84 € 25.029,16 

CORNAGLIA S.P.A. 6 PT 001899 DEL 27/11/2003 € 176.228,00 
Prot. n. 0021588 del 
21/06/2012 

€ 152.724,45 € 23.503,55 

SOMECAT S.P.A. 1 PT 001899 DEL 27/11/2003 € 376.132,00 
Prot. n. 0022338 del 
22/06/2011 

€ 357.188,34 € 18.943,66 

LEAR 
CORPORATION 
S.R.L. 

16 n. 2496 DEL 23/04/2001 € 764.986,29 
Prot. n. 0029035 del 
24/09/2010 

€ 588.547,50 € 176.438,79 

EURODIES ITALIA 
S.R.L. 

147 n. 2496 DEL 23/04/2001 € 850.264,27 
Prot. n. 0002099 del 
10/03/2010 

€ 822.529,98 € 27.734,29 

STOLA S.P.A. 14 n. 2496 DEL 23/04/2001 € 1.159.388,93 
Prot. n. 0032926 del 
08/10/2013 

€ 601.475,21 € 557.913,72 

OERLIKON 
GRAZIANO S.P.A. 

19 n. 2496 DEL 23/04/2001 € 1.600.035,12 
Prot. n. 0031439 del 
15/07/2014 

€ 
1.362.225,54 

€ 237.809,58 

PERAZZI S.A.S. di 
Perazzi Enrico & C.  

79 n. 2496 DEL 23/04/2001 € 77.819,73 
Prot. n. 0068900 del 
10/06/2009 

€ 43.789,81 € 34.029,92 

PIN S.R.L. 143 n. 2496 DEL 23/04/2001 € 171.628,63 
Prot. n. 0002092 del 
10/03/2010 

€ 128.016,44 € 43.612,19 

LIEBHERR UTENSILI 
S.R.L. 

141 n. 2496 DEL 23/04/2001 € 343.216,60 
Prot. n. 0025850 del 
24/07/2012 

€ 315.842,31 € 27.374,29 

C.P.E. S.R.L. 70 n. 2496 DEL 23/04/2001 € 197.152,26 
Prot. n. 0113765 del 
13/10/2009 

€ 146.600,95 € 50.551,31 

V. MARIOTTI S.R.L. 63 n. 2496 DEL 23/04/2001 € 181.317,69 
Prot. n. 0007758 del 
28/02/2011 

€ 120.588,72 € 60.728,97 

TOTALE           € 1.344.599,10 
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Come richiamato nel D.lgs 34/2019 le risorse di cui sopra saranno destinate al finanziamento 

di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la 

sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. 

  

  

  

33..    II  PPRROOGGEETTTTII    EE    LLEE    AATTTTIIVVIITTAA’’  
 

3.1.  AREA LAVORO E COESIONE SOCIALE 
 

3.1.1 Progetto Pr.Ati.Co 2019 

Il progetto Pratico 2019 ha iniziato la raccolta delle candidature a partire del mese di marzo e 

concluso le attività il 10 dicembre. Ai soggetti  beneficiari  sono state proposte  quattro 

azioni: 

• attività di sostegno nella ricerca del lavoro (colloqui individuali, counseling, ricerca 

attiva del lavoro, ecc) 

• tirocinio in azienda  

• brevi moduli formativi 

• un sostegno economico pari a 400 Euro al mese per un massimo di 3 mesi 

 

La tabella che segue presenta un quadro di sintesi della situazione. Sono state inviate alla 

società complessivamente 201 domande, 32 persone hanno rinunciato, si sono rese irreperibili 

o sono risultate prive dei requisiti richiesti dal progetto. Sono state prese in carico dal progetto 

Economie progetti infrastrutturali proposti a valere sulle risorse autorizzate con D.M n.3839 del 24/03/2005 –  
Importo totale euro 1.724.313,25 

Soggetto 
attuatore 
Comune  

N° prog.  
CONTRIBUTO 

CONCESSO IN VIA 
PROVISORIA 

ISTRUTTORIA FINALE 
MISE  PROT  AOO_IAI 

N. 

INVESTIMENTO 
AMMISSIBILE IN 

ISTRUTTORIA FINALE 

CONTRIBUTO 
RICALCOLATO 

ECONOMIE  

Alpignano 24  €              175.000,00   0147741.17-04-2019   €            216.106,18   €             126.907,99   €              48.092,01  

Buttigliera 
Alta 

23  €              309.000,00   0104174 - 30.08.2017   €            275.605,59   €             217.259,59   €              91.740,41  

Collegno 41  €              130.000,00   0023914 - 14.03.2017   €            140.820,90   €             109.979,84   €              20.020,16  

Druento 42  €              263.000,00   0365370.29-11-2018   €            179.866,08   €             155.943,89   €           107.056,11  

Grugliasco 43  €              222.313,25   0142549 -  17,10,2017   €            448.837,88   €             181.420,27   €              40.892,98  

Pianezza 44  €                 80.000,00   0030873. 04-04-2017   €            212.230,65   €                58.830,34   €              21.169,66  

Rivoli 45  €              300.000,00   0185883.28-11-2017   €            305.196,04   €             228.897,03   €              71.102,97  

Rosta 48  €                 50.000,00   0056793,31,05,2017   €               96.739,47   €                39.350,71   €              10.649,29  

Venaria 22  €              130.000,00   0147445.17-04-2019   €            219.623,06   €             129.777,26   €                     222,74  

Villarbasse 47  €                 65.000,00   0048633.24,05,2016   €               50.909,32  €                42.422,74  €               22.577,26  

Totale    €         1.724.313,25       €         1.290.789,66   €           433.523,59  
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163 persone su 170 beneficiari previsti. Rimangono quindi  disponibili, a carico di alcuni 

Comuni che non hanno esaurito la propria quota, ancora 7 posizioni che si aggiungeranno alla 

quota  di presa in carico del 2020.  Delle 32 rinunce solo 15 hanno causa il reddito di 

cittadinanza. Dunque, l’impatto sul progetto di questo intervento statale è stato minimo anche 

perché i requisiti economici per accedere a Pratico sono più ampi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto pratico attira tendenzialmente un’utenza difficile da ricollocare nel mercato del 

lavoro, per età, storia professionale, vincoli familiari, economici  e culturali. A questi fattori 

spesso si associa per alcuni un approccio passivo ed utilitarista al progetto: partecipano attratti 

dal sussidio di 400. Chi manifesta questo approccio esprime in ingresso un basso attivismo 

nella ricerca del lavoro.   

Si evidenzia però al termine dei tre mesi di progetto, un miglioramento del livello di 

motivazione e di operatività nella ricerca del lavoro per una buona maggioranza di 

partecipanti, rappresentato dal numero di contatti attivati e dalle azioni messe in campo 

durante il percorso guidato dagli psicologi del progetto e che vengono rilevate nell’ultimo 

incontro di feedbak. Un dato che conferma questa analisi è rappresentato anche dal numero di 

persone che al termine del progetto riagganciano un esperienza lavorativa, anche se spesso di 

breve durata, dopo un  lungo periodo di disoccupazione, come riportato nella tabella 5. 

 

3.1.2 Servizio I.L.Co.M 

E’ il servizio di inserimento lavorativo di persone con disabilità dei Comuni di Collegno e 

Grugliasco la cui gestione è affidata in house alla società. 

Pratico 2019 quadro di sintesi 

Comune 
Beneficiari 

previsti 

Presi in 

carico 

Posti  

disponibili 

Esito occupazionale al  

30/11/2019 

Alpignano  12 9 3 44,44% 4 

Collegno 36 36 0 30,56% 11 

Buttigliera Alta 7 7 0 42,86% 3 

Druento 7 4 3 50,00% 2 

Grugliasco 29 29 0 31,03% 9 

Pianezza 10 10 0 40,00% 4 

Rivoli 36 36 0 27,78% 10 

Rosta 3 3 0 33,33% 1 

San Gillio 2 2 0 50,00% 1 

Venaria Reale 25 25 0 28,00% 7 

Villarbasse 3 2 1 50,00% 1 

TOTALE 170 163 7 32,52% 53 
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Il servizio I.L.Co.M. ha incontrato 36 persone segnalate dalle operatrici del Collocamento 

Mirato del Centro per l’Impiego di Rivoli per attività di sportello o di accompagnamento in 

percorsi di tirocinio. 

Totale casi presi 

in carico 36 di cui Collegno 21 

   Grugliasco 15 

  di cui Maschi  20 

   Femmine 16 

 

Per tutti i 36 beneficiari  è stato erogato un incontro di primo filtro e di orientamento. 

Successivamente sono stati presi in carico per l’avvio di un tirocinio 21 persone 

Tirocini avviati 

2019 21 di cui Collegno 14 

   Grugliasco 7 

  di cui Maschi  10 

   Femmine 11 

Dei tirocini attivati nel corso dell’anno: 

o 10 sono già terminati. Di questi 3 si sono conclusi con assunzione. 

o 4 Si sono interrotti per scelta del beneficiario 

o 7 sono ancora in corso di cui 2 finalizzati all’assunzione (1 di Grugliasco e 1 di 

Collegno) 

Per quanto riguarda il servizio Ilcom finanziato dal Comune di Grugliasco la 

società gestisce anche il pagamento delle indennità di Tirocinio ai beneficiari  

 

3.1.3 Buono Servizi Lavoro per Persone con Disabilità” Regione Piemonte 

FSE  2014 – 2020 

 

Nel  2019 la società Zona Ovest di Torino Srl ha integrato l’attività del progetto ILCOM con 

il progetto previsto dal bando regionale “Buono Servizi Lavoro per Persone con Disabilità”. 

L’obiettivo della misura è quello di Favorire l’inclusione socio-lavorativa delle persone con 

disabilità, iscritti alla legge 68/99, attraverso azioni di orientamento professionale ed 

esperienze in impresa. Presenta la seguente articolazione in termini di misure: 

• servizi di orientamento, base e specialistico, azioni di ricerca attiva del lavoro e 

accompagnamento al lavoro, anche in raccordo con i servizi socio-assistenziali che 

hanno in carico la persona; 
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• servizi di tutoraggio in impresa per tirocinio o contratti di lavoro brevi e lunghi; 

• servizio di incontro domanda/offerta. 

 

La società ha preso in carico 13 beneficiari per i quali si è ritenuta necessaria un’azione di 

rinforzo e potenziamento. Attraverso questo progetto è stato possibile predisporre un percorso 

di orientamento strutturato in 15 ore a persona e un’attività di tutoraggio del tirocinio più 

approfondita. Sono stati attivati 9 tirocini in azienda della durata di 6 mesi e 4 si sono conclusi 

con l’assunzione, con conseguente attribuzione a rendiconto finale di un Bonus economico di 

euro 1000,00 per ogni assunzione, a vantaggio della società 

 

3.1.4. Venaria Riattiva 

E’ il servizio per il lavoro del Comune di Venaria affidato in house a Zona Ovest di Torino 

fino al 31/12/2020.  Il servizio è organizzato per offrire ai disoccupati un articolato “processo 

di presa in carico” che fonda il suo percorso sulla “relazione di aiuto”, supportata dalla 

proposta di alcuni strumenti e opportunità: colloqui individuali di varia natura, attività di job 

club, laboratori di ricerca attiva, tirocini, moduli formativi, scouting opportunità.   

 

Attraverso questi strumenti e la relazione di aiuto si cerca di raggiungere l’obiettivo primario 

del servizio: rafforzare le persone (soprattutto quelle più in difficoltà) nella capacità di 

cercare lavoro autonomamente offrendo informazioni, strumenti, aumentando il livello 

di stima, motivazione. Questa e la “mission” di Riattiva.  

 

I disoccupati venariesi che si sono rivolti al servizio nel 2019 sono stati 122.  Di questi sono 

103 le persone che hanno accettato di partecipare alle attività proposte dal servizio e quindi 

sono state prese in carico. Il 57,28% sono uomini e il 42,72% sono donne 

 

Tab1 

Quadro di sintesi presa in carico 2019  

Appuntamenti prenotati 122  

disoccupati  colloquiati a sportello 110  

Non hanno aderito a Riattiva 7  

Disoccupati presi  in carico al servizio 103  

Uomini 59 57,28% 

Donne 44 42,72% 

 

Uno degli strumenti utilizzati dal servizio per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro è 

il tirocinio.  Come evidenzia la tabella che segue  su 58 richieste di Tirocinio da parte delle 

aziende,  sono stati inviati 84 curriculum ma siamo riusciti ad attivare 22 tirocini in quanto le 

aziende non hanno ritenuto adeguati i profili inviati.  Si registrano anche 21 rifiuti ad essere 
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segnalati per la posizione di tirocinio da parte di 21 persone. I motivi sono vari: mobilità, 

vincoli familiari, importo economico ritenuto non adeguato, impegni in lavoretti saltuari, ecc. 

 

Sono stati prorogati da 3 a  6 mesi 14 tirocini di cui 11 a totale carico delle aziende e 3 casi ( 

particolarmente critici)  a carico del Comune.  Per quanto riguarda gli esiti occupazionali dei 

22 tirocini si registrano  11 assunzioni  pari al 50% dei progetto di tirocinio attivati. A cui si 

aggiungono le 6 assunzioni dirette, per complessive 17 assunzioni come esito dell’attività di 

scouting, di cui 3 a tempo indeterminato. Complessivamente si tratta del 60,71% delle 28 

persone segnalate ( 22 Tirocini + 6 per assunzioni).  Si veda il riepilogo della tabella 7, di 

seguito. 

 

Tab. 2 

Richieste aziende e esiti 2019   

Numero CV complessivi segnalati 84 

Rifiuti di segnalazione nonostante l'idoneità 21 

Rifiuto dopo la scelta dell'azienda 0 

Tirocini  attivati 22 

Proroghe con inizio 2019 a carico dell'azienda 11 

Proroghe con inizio 2019 a carico del Comune 3 

Assunzioni  a seguito di tirocinio 11 

assunzioni dirette senza tirocinio 6 

Totale assunzioni ( tirocinio + dirette)  17 

% assunzioni su totale selezionati / Tirocini + dirette) 60,71% 

 

Certamente uno degli indicatori sensibili circa l’utilità del servizio è misurare, per quanto 

possibile, gli esiti occupazionali del servizio. Questi sono misurabili rilevando due indicatori: 

• gli esiti dei tirocini attivati dal servizio e dell’azione di scouting; 

• il numero di persone che hanno trovato lavoro autonomamente a seguito delle attività 

proposte dal servizio come effetto del processo di presa in carico realizzato dal 

servizio. 

Per quanto riguarda gli esiti dei tirocini e dell’azione di scouting abbiamo riportato gli esiti 

nella tabella precedente. 

 

Per quanto riguarda invece il secondo indicatore, abbiamo selezionato dal data base le persone 

prese in carico negli anni 2018 e 2019, non più attive presso il servizio. Si tratta di un gruppo 

di 127 disoccupati/e che hanno partecipato alle attività proposte e che successivamente alla 

chiusura delle attività non hanno più utilizzato il servizio.   Su questo gruppo abbiamo 

effettuato una rilevazione su Silp (Sistema Informativo Lavoro Regione Piemonte) nel mese 

di dicembre 2019 per verificare se “l’assenza” dal servizio sia riconducibile ad una modifica 

della condizione di disoccupazione che aveva determinato la richiesta al Comune di essere 

presi in carico dal servizio Ri -Attiva.   
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I dati che emergono evidenziano che: 

• La maggioranza del campione su cui abbiamo effettuato la rilevazione (57,48%) ha 

avuto un contratto di lavoro in data successiva alla presa in carico. (Tab.3) 

• Tra questi il 58,90% sono donne.  

• L’83,56% ha trovato lavoro a tempo determinato e il 16,44% a Tempo indeterminato. 

• Il 29,51% dei contratti a tempo determinato sono ancora attivi nel 2020.  

• La durata media dei contratti a tempo determinato è di poco superiore ai 9 mesi,  

 

Tab.3 

Quadro esiti occupazionali 

Indicatore N. % 

Campione 127 100,00% 

Lavorano - hanno lavorato 73 57,48% 

Tempo determinato 61 83,56% 

Tempo Indeterminato 12 16,44% 

TD ancora attivi nel 2020 18 29,51% 

 

Per un maggior approfondimento e dettaglio si rimanda al report integrale agli atti. 

 

3.1.5. Collegno investe nel lavoro 

“Collegno Investe nel lavoro” è un progetto dell’Assessorato allo sviluppo economico del 

Comune di Collegno.  Attivo da gennaio 2015, intende  porsi come una risposta ai cittadini di 

Collegno alla ricerca di un impiego e che manifestano difficoltà nell’individuazione autonoma 

di opportunità di inserimento lavorativo. Il progetto è affidato in house alla società Zona 

Ovest e si pone due obiettivi: 

 

• orientare le persone nella costruzione di un piano d’azione per la ricerca del lavoro e 

supportarle nella ricerca attiva di un’occupazione; 

• proporre percorsi di reinserimento al lavoro sulla base del profilo professionale e delle 

caratteristiche personali, anche attraverso l’inserimento in tirocinio presso aziende 

 

Per realizzare gli obiettivi di cui sopra sono stati proposti ai disoccupati presi in carico: 

attività di supporto alla ricerca attiva del lavoro, brevi moduli formativi, attività di job club, 

Tirocini in azienda. 

 

Nel 2019 hanno firmato il patto di adesione al servizio  102 disoccupati  a  cui si aggiungono i 

soggetti ancora attivi degli anni precedenti per un totale di 147 disoccupati/e in carico al 

servizio. 
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Complessivamente nel biennio 2018 – 2019 sono stati attivati 49 tirocini. Di questi 28, pari al 

57% hanno determinato un’assunzione. 

 

 

3.1.6.  Rivoli & Lavoro  

E’ il servizio per il lavoro del Comune di Rivoli affidato in house a Zona Ovest di Torino fino 

al 31/12/2021. E’ organizzato come il servizio Riattiva, basando la sua azione di supporto alla 

ricerca del lavoro su un mix di strumenti ed opportunità: colloqui individuali di varia natura, 

attività di job club, laboratori di ricerca attiva, tirocini, moduli formativi, seminari tematici, 

scouting opportunità.   

 

Le persone che hanno contattato l’Ufficio Lavoro nel 2019, chiedendo un appuntamento sono 

state 255, di queste 45 non si sono presentate al colloquio, pertanto i colloqui effettuati a 

sportello risultano 210. A questo gruppo di colloqui vanno aggiunti 20 disoccupati/e che erano 

vecchi beneficiari del servizio che hanno richiesto di essere reinseriti nelle attività, a cui è 

stato effettuato comunque un colloquio, non direttamente a sportello, di aggiornamento della 

situazione. Complessivamente, sono quindi 230 le persone che hanno contattato il servizio nel 

2019. A queste vanno aggiunti 45 disoccupati/e in carico al servizio dagli anni passati che 

continuano a frequentare lo spazio di Rivoli & Lavoro e le attività proposte 

(autoconsultazione, gruppi di produttività, bacheca) per un totale di 275 disoccupati/e che 

hanno usato il servizio nell’anno. Di questo gruppo sono 139 i disoccupati/e che frequentato 

stabilmente il servizio.  

 

 

Tab.4 

 Rilevazione periodo 01/01/2019 – 31/12/2019  

 Indicatore N. 

 Nuovi appuntamenti (nuovi beneficiari) 255 

 Non si presentano al Colloquio 45 

 Colloqui effettuati a sportello 210 

 Colloqui effettuati fuori sportello a seguito di rientri 20 

 Disoccupati in carico dagli anni passati ancora attivi 45 

 Totale persone seguite dagli operatori nel corso dell’anno. 275 

 Sono attive al 31/12/2019 139 

 

Anche per questo servizio uno degli strumenti utilizzati per favorire l’inserimento nel 

mercato del lavoro è il tirocinio ad integrazione delle altre attività indicate. L’attività di 

scouting ha reperito 104 richieste di Tirocinio da parte delle aziende. 
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A fronte delle 104 richieste di tirocinio sono state fatte complessivamente 178 segnalazioni di 

candidati con curriculum coerente con la richiesta; sono  stati concordati con le aziende 35 

tirocini e ne sono stati attivati 30 a causa di 5 rinunce; 16 tirocini sono stati prorogati di 

ulteriori 3 mesi con costi a carico dell’azienda. 

 

5 persone hanno interrotto il tirocinio prima della scadenza per assunzione presso altra 

azienda e 3 per sopraggiunte difficoltà e vincoli. I 14 disoccupati che hanno partecipato ai 

tirocini sono stati assunti o sono in corso le procedure di assunzione in diversi settori, come 

indicato nella tabella n.5.  Si tratta del 46% sul totale dei tirocini attivati e del 56% se lo 

calcoliamo sui 25 tirocini conclusi regolarmente. 

 

Tab. 5 

Accompagnamento al lavoro -  Tirocini 

Numero di segnalazioni di candidati da parte di R&L (Tirocinio - 

assunzione diretta) 
178 

Tirocini concordati con le aziende 35 

Rifiuto dell'opportunità da parte di disoccupati con i requisiti 5 

Tirocini attivati 2019 30 

Tirocini interrotti 5 

Proroghe a carico dell'azienda 16 

Assunzioni a seguito di tirocinio 14 

 

Oltre agli esiti occupazionali a seguito dei tirocini attivati, abbiamo rilevato lo stato 

occupazionale dei disoccupati che sono stati presi in carico dal servizio Rivoli & Lavoro e 

hanno partecipato alle attività proposte, che dopo alcuni mesi dal termine delle attività non 

hanno più utilizzato il servizio.  

 

Abbiamo selezionato un gruppo di 254 disoccupati/e che sono stati presi in carico negli anni 

2018 e 2019, non più attivi presso il servizio. Anche su questo campione abbiamo effettuato 

una rilevazione su Silp (Sistema Informativo Lavoro Regione Piemonte) per verificare se 

“l’assenza” dal servizio è riconducibile ad una modifica della condizione di disoccupazione 

che aveva determinato la richiesta al Comune di essere presi in carico dal servizio Rivoli & 

Lavoro. I dati che emergono nella tabella 6 evidenziano che: 

 

• la maggioranza del campione su cui abbiamo effettuato la rilevazione (53,54) ha avuto 

un contratto di lavoro in data successiva alla presa in carico 

• tra questi il 55,88% sono donne 

• l’80,15% ha trovato lavoro a tempo determinato e il 19,85% a tempo indeterminato. 

• il 44,04% dei contratti a tempo determinato sono ancora attivi nel 2020. (Tab.10) 
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Quadro esiti occupazionali 

Indicatore N. % 

Campione 254 100,00% 

Lavorano - hanno lavorato 136 53,54% 

Tempo determinato 109 80,15% 

Tempo Indeterminato 27 19,85% 

TD ancora attivi nel 2020 48 44,04% 

 

Per un maggior approfondimento e dettaglio si rimanda al report integrale agli atti. 

 

3.1.7. Servizi al Lavoro 

L’accreditamento regionale per i servizi al Lavoro acquisito da Zona Ovest comporta 

l’obbligo, per la società di erogare per 20 ore settimanali, anche in assenza di finanziamento 

pubblico, un’attività a sportello di accoglienza e informazione a tutte le persone che ne 

facciano richiesta. Il servizio è posto al piano terra della sede della società nella nuova sede di 

Via Torino 9 dentro il parco, in una posizione di visibilità migliore della precedente sede. 

 

Il servizio offre un breve  colloquio di registrazione in banca dati finalizzato a due obiettivi  

• Sostenere l‘utente nell’acquisire informazioni utili nell’orientarsi e promuoversi nel 

mercato del lavoro e presentare i servizi offerti dalla rete regionale pubblico/privata 

• acquisizione dello status professionale e rilevazione del bisogno professionale e di 

servizi espresso dall’utente. 

• Inserimento in progetti se in possesso di requisiti 

 

Nel 2019 hanno contattato il servizio accoglienza di Zona Ovest, 32 disoccupati. In questo 

conteggio non rientrano le persone prese in carico nell’ambito dei progetti sopra richiamati. Si 

tratta di cittadini che si rivolgono al nostro servizio, autonomamente o inviati dai Comuni  per 

avere informazioni su opportunità di lavoro o essere aiutati nella ricerca del lavoro e che al 

momento non sono destinatari di alcun progetto. Il servizio, su richiesta dell’interessato, 

provvede a prenderli in carico ugualmente.  Di questi 32 disoccupati, 17 hanno usufruito del 

Buono servizi disoccupati della Regione Piemonte. 

 

3.1.8 Buono servizi Disoccupati : azioni di supporto alla ricerca attiva 

Zona Ovest  è inserita dell'elenco dei soggetti attuatori della misura buono servizi lavoro per 

persone disoccupate da almeno sei mesi di cui alla D.G.R.  DGR   20-307  del 14/03/2016 e 

della DD 1286 del 15/12/2017. La società ha sottoscritto l’atto di adesione con la Regione a 

seguito di aggiudicazione e ha avviato le attività previste dal bando, che si concluderanno nel 

mese di Giugno 2020.  
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Il buono servizi lavoro è una misura di politica attiva finanziata dal Fondo Sociale Europeo 

per favorire l’inserimento occupazionale. Comprende un insieme di servizi personalizzati 

sulle caratteristiche dell’utente, per l’accompagnamento alla ricerca di impiego. Non è un 

assegno in denaro; i servizi, gratuiti per l'utente, vengono pagati a chi li eroga. E’ composto 

da un numero di ore dedicate da far fruire, in forma individuale o per piccoli gruppi, alle 

persone disoccupate per accompagnarle nella ricerca attiva di lavoro. Le attività proposte 

tengono conto delle caratteristiche individuali di ognuno, valorizzandone il profilo 

professionale e personale. 

 

Nel 2019 sono stati presi in carico al momento 17 disoccupati.  

 

3.1.9. P.O.N Inclusione Ministero del Lavoro 

E’ una misura di contrasto alla povertà introdotta con il D.Lgs 147/2017. Il progetto è stato 

presentato dal Cisa e dal Cisap, i due consorzi socio assistenziali del nostro territorio, 

nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro con il Programma 

Operativo Nazionale Inclusione (P.O.N Inclusione) Il progetto è stato presentato in 

collaborazione con la nostra società. Prevede la presa in carico di 22 disoccupati percettori di 

R.E.I, trasformato in reddito di cittadinanza. 

 

Zona Ovest è stata incaricata  della realizzazione del progetto, che è stato avviato nel mese di 

Marzo 2019 e si concluderà nel mese di Giugno 2020. 

Abbiamo contattato e colloquiato 55 persone segnalate dai servizi sociali, selezionato 22 

beneficiari e 22 aziende su circa 60 aziende contattate. 

 

A partire dal mese di settembre abbiamo completato l’attività di scouting per individuare le 

ultime sedi di tirocini e potenziato l’azione di tutoraggio sui 22 beneficiari, gestendo le 

diverse situazioni di criticità che l’esperienza di tirocinio ha messo in evidenza.  

Al 31 dicembre sono dunque stati attivati tutti i 22 tirocini previsti. 11 tirocini avviati nei 

primi mesi del progetto sono già terminati. Abbiamo registrato  6 trasformazioni in  

assunzione con contratto a tempo determinato, pari al 54,54%. dei tirocini conclusi. 

 

3.1.10  Servizi alla cittadinanza: bonus utenze energetiche Comune di 

Collegno 

Nel 2019 Zona ovest ha attivato una nuova area di attività relativa ai servizi al cittadino in 

risposta di un’esigenza manifestata dal Comune di Collegno. Si tratta della gestione in house 

del servizio di accesso alle agevolazioni sulla tariffe energetiche (Bonus elettrico, gas e 

idrico) 
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Il servizio è rivolto a nuclei familiari in disagio economico. Nel 2019 hanno utilizzato il 

servizio su appuntamento 1045 famiglie per un totale di 2595 bonus inviati al sistema SGAte. 

 

Il servizio fornisce anche informazioni  sull’accesso ad altre misure di supporto economico 

(rdc, Canone Rai, Naspi, ecc. Servizi al lavoro). 

 

 

3.2. AREA AMBIENTE – SVILUPPO SOSTENIBILE - ENERGIA  

RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

3.2.1 Progetto Co&Go – Covoiturage et Gouvernance – Condivisione e 

Governance – ALCOTRA ITA-FRA 

Il progetto Co&Go è un programma pluriennale di sperimentazione del carpooling finanziato 

al 100% dal Programma di Cooperazione Italia-Francia ALCOTRA. Zona Ovest è partner 

insieme alla Città Metropolitana, Chambery Metropole, l’Agenzia RAEE - Agence régionale 

de l’énergie et de l’environnement en Rhône-Alpes e il Comune di Leinì. Avviato il 

3/10/2017 con l’approvazione della relativa convenzione, il progetto ha a un budget 

complessivo di 1.087.067,55, di cui 214.820,50 in capo a Zona Ovest. All’iniziativa 

partecipano con quadro di spesa a loro assegnato anche numerosi soggetti attuatori: l’Agenzia 

della Mobilità Regionale, 11 Comuni della Val Susa e il Comune di Casalborgone.  

Si tratta di un’iniziativa comunitaria complessa ed integrata, caratterizzata per il solo partner 

Zona Ovest da 5 work packages,  13 macroazioni e 29 attività di progetto, il cui avanzamento 

nel 2019 è stato in linea con le indicazioni del soggetto capofila - CMTo, talvolta anticipando 

attività che potessero essere gestite in “autonomia”.  Più precisamente, si rappresentano di 

seguito le suddette attività, così da evidenziare quelle espletate nel corso dell’anno dalla 

Società.  

  

W.
P.  

ATTI
VIT
A’ 

DESCRIZIONE AVANZAMENTO COMUNI 
COIVOLTI  

OUTPUT  

0 0 Progettazione, 

Budgeting, ri-

progettazione 

Eseguita negli anni 

precedenti 

Tutti  Dossier di candidatura, 

budget, convenzione  

1 1.1, 

1.2,

1.3 

Animazione e 

coordinamento del 

progetto, gestione 

amministrativa e 

finanziaria, 

monitoraggio   

Le tre attività sono 

state eseguite in 

modo permanente 

nel 2019 dallo Staff 

di progetto  

Back office a 

beneficio di tutti 

i Comuni Zot e 

del Partenariato  

n. 2 Comitati di Pilotaggio 

(Bardonecchia, Torino) n. 

2 Rendiconti, Quaderno di 

progetto, n. 2 Report 

avanzamento intermedio 

2 2.1  Comunicazione Attività eseguita Alpignano, Studio comparativo 
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 interna  negli anni precedenti 

e nel 2019  

Collegno, 

Pianezza, Rivoli, 

San Gillio, 

Venaria R., 

Buttigliera Alta 

internazionale del servizio 

di carpooling, Piano di 

comunicazione per attività 

3.1, 3.2, 2.3 Piano di 

attuazione. Comunicati 

stampa   

2.2  Comunicazione 

esterna vs 

pubblico bersaglio  

Attività eseguita nel 

2019: Collego-

Collegno, materiali di 

comunicazione (sito, 

cartoline, roll up, 

adesivi, magliette, 

ecc), eventi Collegno-

Venaria, 6 Concorsi 

premio  

Alpignano, 

Collegno, 

Pianezza, Rivoli, 

San Gillio, 

Venaria R., 

Buttigliera Alta  

Siti internet, pagine fb, 

Collego-Collego, 

Newsletter, Cartoline, 

Evento presso SEA 

MARCONI, Comunicazione 

per evento Club to Club La 

Reggia di Venaria, 3 

Concorsi premio verso 

dipendenti comunali e 

PSCL, n. 3 concorsi verso 

cittadini 

2.3  Comunicazione e 

campagne 

innovative a 

supporto dei 

progetti pilota  

Attività 2019:             

1) Esperimento 

Sociale con Youtuber 

a Fermi 2) Evento 

flash mob  presso la 

Reggia 3) Conferenza 

nazionale mobilità 

sostenibile  

1: Collegno, 

Grugliasco. 2: 

Venaria Reale. 3: 

tutti i comuni  

2 video (3 gg di interviste 

ai passanti), 1 evento alla 

Reggia sold-out + indagine 

200 utenti, visita studio a 

Roma con 13 

Rappresentanti dei 

comuni della Zona Ovest   

3  3.1 Analisi delle buone 

pratiche 

internazionali e 

nazionali  

Eseguita negli anni 

precedenti 

Tutti  Report  

3.2  Indagine sulla 

domanda reale e 

potenziale  

Eseguita nel 2019 ha 

comportato 

un’intensa attività sul 

territorio: interviste 

de visu a Venaria 

Reale, Alpignano, 

Pianezza, San Gillio, 

indagine presso 3 

Comuni e loro 

partecipate, indagine 

presso 4 aree 

industriali  

Alpignano, 

Collegno, 

Pianezza, Rivoli, 

San Gillio, 

Venaria R., 

Buttigliera Alta 

5 incontri, 6 eventi (w-e, 

mercati, scuole, 

manifestazioni, ecc), 150 

interviste a cittadini, 1.494 

questionari raccolti, 120 

interviste de visu ai turisti, 

80 inviti ad aziende, 

contatti telefonici con 

tutte le imprese aree 

industriali di Collegno e 

Buttigliera. 8 Report di 

indagine  

4 4.1 Progettazione 

delle iniziative 

Avviata nel 2019: 

indagine tecnica e di 

Tutti. Buttigliera 

e Collegno per 

1 Report indagine di 

mercato operatori, 1 
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pilota  mercato di tutti gli 

operatori di 

carpooling italiani (+ 

1 italo-svizzero). 

Redazione della 

Convenzione per 

infrastrutture casi 

pilota, incontri con 

Buttigliera e Collegno 

per sperimentazione 

aree industriali  

progetto pilota 

nelle aree 

industriali.  

Convenzione. Incontri 

informativi con 

amministratori e imprese 

aree industriali.  

4 4.2 Realizzazione degli 

interventi 

infrastrutturali  

Attività che 

necessariamente 

seguirà lo sviluppo 

del progetto per il 

partenariato ITA-FRA 

e le indicazioni della 

CMTo. Sarà avviata 

nel 2020 

Comuni pilota: 

Alpignano, 

Pianezza, 

Collegno, San 

Gillio 

Sarà avviata nel 2020 

4 4.3 Attuazione degli 

interventi 

immateriali a 

supporto  

Attività che 

necessariamente 

seguirà lo sviluppo 

del progetto per il 

partenariato ITA-FRA 

e le indicazioni della 

CMTo. Sarà avviata 

nel 2020 

Comuni pilota: 

Alpignano, 

Pianezza, 

Collegno, San 

Gillio 

Sarà avviata nel 2020 

4 4.4 Realizzazione e 

monitoraggio dei 

pilota  

Attività che 

necessariamente 

seguirà lo sviluppo 

del progetto per il 

partenariato ITA-FRA 

e le indicazioni della 

CMTo. Sarà avviata 

nel 2020 

Comuni pilota: 

Alpignano, 

Pianezza, 

Collegno, San 

Gillio 

Sarà avviata nel 2020, cui 

seguirà la realizzazione del 

Convegno, 

presumibilmente nella 

settimana europea della 

mobilità 2020.  

 

3.2.2 – Ciclabilità d’area,  servizi di mobilità alternativa e dossier di 

candidatura attinenti alla rigenerazione urbana 

In continuità dal 2004, la Società supporta i Comuni nel coordinamento sovralocale delle 

politiche di mobilità sostenibile e nelle richieste di finanziamento inerenti la realizzazione di 

infrastrutture ciclistiche (Corona di Delizie, SMC – Linea 1, Corona Verde, ecc) oltre che di 

programmi integrati di finanziamento afferenti al territorio e allo sviluppo locale (es. Bando 
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Periferie), come anche di rigenerazione green dello stesso e di servizi di partecipazione della 

cittadinanza. Zona Ovest opera regolarmente per seguire temi di interesse intercomunale, 

quali il bike-sharing, il car-sharing, i nuovi paradigmi della mobilità sostenibile (es. MAAS 

Mobility As A Service), la micromobilità, facilitando rapporti con i soggetti che a vario titolo 

operano in tali ambiti e seguendone di conseguenza gli aspetti tecnico-amministrativi, di 

coordinamento, comunicazione interna ed esterna. La Società è altresì il primo punto di 

contatto da parte degli uffici della Città Metropolitana e della Regione Piemonte che operano 

sul tema della mobilità sostenibile e in generale di politiche di sviluppo territoriale (es. PUMS 

metropolitano, Corona Verde e Piano della Ciclabilità Regionale). 

 

3.2.3 Progetto ViVO: “Via le Vetture dalla zona Ovest”, Collegato 

Ambientale   

Il Progetto "ViVO” è stato finanziato dal Ministero dell’Ambiente con Decreto n. 282 del 

17.10.2017 per un contributo complessivo di 980.000 euro. Ha l'obiettivo di ridurre il numero 

di autoveicoli privati in circolazione in favore della qualità dell’aria, incentivando spostamenti 

sistematici sostenibili (casa-lavoro/casa scuola). La Società si è occupata sia del 

coordinamento del partenariato, sia delle rete di primo livello costituita da: Agenzia della 

Mobilità Piemontese (AMP), GTT, Regione Piemonte. Essa ha inoltre svolto i servizi di 

rendicontazione al MAAT, di redazione dei bandi di incentivazione verso l’utenza, l’iter di 

accettazione, monitoraggio ed erogazione dei contributi e lo sportello informazioni all’utenza. 

Il Programma vede quale comune capofila Collegno, al quale la stessa Zona Ovest eroga i 

servizi di cui sopra per il tramite del suo staff interno.  

Essendo un programma sperimentale ed integrato per il quale si è reso necessario su alcuni 

temi un confronto con la Città di Torino e con gli altri soggetti beneficiari del contributo 

nazionale, su richiesta dell’Ente capofila e in accordo con gli interlocutori di cui sopra, è stata 

presentata una richiesta di proroga dell’intervento, accordata con scadenza 31.12.2020.   

Per una più immediata lettura, si sintetizzano in tabella le azioni intraprese, gli Enti coinvolti 

così come gli output e i beneficiari raggiunti.  

W.
P.  

ATTI
VITA’ 

DESCRIZIONE AVANZAMENTO COMUNI e 
SOGGETTI 
COIVOLTI  

OUTPUT  

1 1 Campagna di 
sensibilizzazione shock 
sull'inquinamento  
 

Programmata per il 

2020, pre-progettata 

nel 2019  

 

Tutti, AMP, 

Associazioni, 

Comitati   

 

Manifesti, 

installazioni, video, 

materiale da veicolare 

1 2  Campagna sulla 

sicurezza 

#occhioalciclista 

Realizzata nel 2018 Tutti, GTT, AMP Comunicazione su 572 

elementi pubblicitari 

sui mezzi GTT+ 

Metropolitana 

1 3 Flash mob Eseguita nel 2019  Tutti, Associazioni Manifestazione, logo 
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inbiciseibello, BuyBike cicloamatori e 

commercianti  

commercianti  

1 4.A Campagna di contributi 

per acquisto agevolato 

di una e-bike  

Avviata 2018, 

proseguita per tutto il 

2019 

Tutti, AMP Nel 2019: 78 Utenti, 

156 Report (inizio e 

fine per ogni utente), 

1.134 tracce gpx 

(6.804 km) 

1 4.B Campagna di contributi 

#bicintasca1 e 

#bicintasca2 per 

acquisto bici 

pieghevole + TPL 

Il bando n. 1 è 

terminato nel marzo 

2019. Il bando n. 2 è 

stato avviato e 

attuato nel 2019  

Tutti, AMP Nel 2019: 213 Utenti, 

426 Report (inizio e 

fine per ogni utente), 

3.682 tracce gpx 

(22.092 km) 

1 4.C Campagna di contributi 

#biciXtutti 

Il bando è stato 

avviato nel 2019 ed 

proseguito per tutto 

l’anno  

Tutti, AMP Nel 2019: 311 Utenti, 

622 Report (inizio e 

fine per ogni utente), 

2.259 tracce gpx 

(13.554 km) 

1 4.D Bike to work – BOGIA, 

rimborso km casa-

lavoro, casa-scuola  

Il bando è stato 

avviato nel 2019 ed 

proseguito per tutto 

l’anno 

Tutti, AMP Nel 2019: 100 Utenti, 

4.094 tracce nov-dic 

2019 (35.105 km)  

2 1 2 velostazioni e 170 

bike-box 

Azione da eseguirsi 

nel 2020 

Collegno, 

Grugliasco, altri 

 

- 

2 2 Rastrelliere  Azione eseguita nel 

2019  

Tutti  277 rastrelliere, circa 

1067 posti bici  

3 1 Realizzazione interventi 

con le scuole Anna 

Frank Collegno e Corso 

Laghi Buttigliera  

L’attività collegnese è 

stata eseguita nel 2018, 

l’azione Buttigliera Alta 

è iniziata nel 2019 ma si 

concluderà nel 2020 

Collegno, 

Buttigliera Alta 

Settimana eco-

ciclabile, 178 

questionari, 1 mese di 

bici bus, 46 alunni 

premiati 

4 1 Realizzazione di 

percorsi protetti  

Azione da realizzarsi 

nel 2020 

Da concordare   - 

5 1 Comunicazione  Attività intrapresa nel 

2018 e proseguita nel 

2019 

Tutti  Collego-Collegno, 

manifesti, locandine, 

adesivi e video per le 

azioni wp1 

6 1 Project Management Attività intrapresa 

con l’avvio del 

progetto, terminerà il 

31.12.2020 

Comune capofila, 

tutti i comuni 

1 rendiconto, 1 

rimodulazione, 5 bandi, 

1 Convenzione, 1 Avviso 

rivenditori, n. 850 

accessi allo sportello 

ZOT, comunicazione 

interna ed esterna  
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Collegno, 28  febbraio 2020     

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

EZIO BERTOLOTTO    ………………………………   

 

LAURA PILATO          ………………………………. 

 

FRANCO AGLIODO        ……………………………….. 

 

Domande processate nel 2019 - Bandi di contributo ViVO  

Comuni  

N. domande E-bike 
N. domande 

Bicintasca 1 e 2  

N. 
domande 
biciXtutti 

N. partecipanti Bogia 
TOT per 
Comune 

% per 
Comune 

Residenti  Lavoratori Residenti  
Lavoratori 
e Studenti 

Residenti  Residenti  
Lavoratori 
e Studenti 

Alpignano 6   10 1 16 5   38 5% 

Buttigliera Alta 3 1 4 3 6 0   17 2% 

Collegno 18 5 69 12 85 29 5 223 32% 

Druento         4 1   5 1% 

Grugliasco 8 2 29 21 79 15 8 162 23% 

Pianezza 7 1 12 1 54 6 1 82 12% 

Rivoli 9 3 12 5 33 9 4 75 11% 

Rosta 1   2   6 3   12 2% 

San Gillio 1       6 0   7 1% 

Venaria Reale 8 2 19 13 19 4 9 74 11% 

Villarbasse 3       3 1   7 1% 

TOT 78 213 311 100 702   


