CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 1
CENTRO – CROCETTA
Linee guida per l’erogazione di contributi
e di altri benefici economici ordinari
ANNO 2019
La Circoscrizione 1 Centro Crocetta pubblica, nel rispetto del Regolamento 373 delle
modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici della Città di Torino,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. n.
2014 06210/049), le presenti Linee guida per l’erogazione di contributi e di altri benefici
economici ordinari per l’anno 2019. Le richieste di contributo da parte dei soggetti che
possono essere ammessi al beneficio ( vedere il successivo punto 2.) dovranno pervenire
alla Circoscrizione entro i 45 giorni successivi alla data di pubblicazione delle presenti
linee guida o entro la data indicata in successivi specifici bandi emanati in relazione ai temi
trattati di carattere prioritario e ricorrente.
PARTE PRIMA – Criteri generali
1. Definizione
Sono contributi ordinari, ai sensi dell’art. 3 c. 1 del sopra citato Regolamento, le somme
di denaro erogate a sostegno di attività ordinaria, legate ad eventi ricorrenti di interesse
cittadino individuati sulla base di calendarizzazione annuale.
2. Soggetti beneficiari (art. 4 Regolamento)
Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici:
a) associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale
e che siano iscritte nell'apposito registro;
b) i comitati, formalmente costituiti che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul
territorio comunale;
c) altri soggetti no profit con personalità giuridica, che abbiano sede o che svolgano la
loro attività sul territorio comunale.
Possono altresì beneficiare di contributi/benefici economici organismi no profit, anche
se non hanno sede sul territorio cittadino, purché per attività o iniziative che riguardano
la comunità locale.
Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i
soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano
pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città o progetti che prevedano
la partecipazione di partiti politici.
3. Ambito di applicazione
La concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici ad associazioni ed
enti pubblici e privati senza fini di lucro potrà essere disposta, nei limiti delle
competenze circoscrizionali, per l'attivazione di progetti nei seguenti ambiti:
- culturale, turistico, celebrativo;
- educativo e formativo;

-

prevenzione e recupero del disagio giovanile;
socio-assistenziale, socio sanitario;
promozione della salute;
relazioni internazionali;
promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
sportivo e ricreativo;
tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano;
protezione civile;
sviluppo economico;
pari opportunità e politiche di genere

PARTE SECONDA – Tipologie di attività ricorrenti nella Circoscrizione 1
4. Sono di seguito indicate, suddivise per Commissioni Permanenti di Lavoro e aree
tematiche, le attività ordinarie e ricorrenti della Circoscrizione 1, per le quali le
associazioni ed enti pubblici e privati senza fini di lucro come individuati nel punto 2.
potranno presentare domanda di contributo o di altro beneficio economico ordinario.
Si precisa che potranno essere presentati anche progetti di attività relative a più
aree tematiche e/o che investano le competenze di più di una Commissione.

I Commissione (Bilancio e Programmazione, Patrimonio – Economato, Organizzazione
Uffici, Servizi Demografici, Lavoro – Attività Produttive)
- Patrimonio - Locali
L’art. 4 del Regolamento Comunale n. 186/91 e s.m.i. delinea i criteri generali di
concessione dei locali a titolo gratuito da parte delle Circoscrizioni. In particolare l’art 4 del
suddetto Regolamento dice:
1. L'utilizzo dei locali circoscrizionali da parte di gruppi, Enti o Associazioni senza fine
di lucro è concesso secondo le norme del Regolamento circoscrizionale.
2. La concessione occasionale, ricorrente o consecutiva esclude in ogni caso, la
possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso il locale concesso né di
depositarvi materiali e suppellettili della medesima.
3. Per le concessioni a carattere permanente, o comunque non rientranti nelle ipotesi
illustrate nei commi precedenti, si farà riferimento al Regolamento 214
“Regolamento per la concessione dei beni immobili comunali ad Enti e
Associazioni”.
Si conferma anche quest’anno la volontà di collaborare sempre di più con le realtà
associative, enti e gruppi di cittadini, che non perseguano finalità di lucro, attraverso la
concessione gratuita dei propri locali, al fine di promuovere attività rivolte alla cittadinanza.
È sempre nostra intenzione di procedere, in particolare per le concessioni continuative,
secondo i regolamenti e la legislazione vigenti, a Bandi ad evidenza pubblica per garantire
la maggior trasparenza e la maggior accessibilità.
- Lavoro
Continua anche nel 2019 l’azione di promuovere progetti aventi l’obiettivo di favorire
l’occupazione e a fornire opportunità di tirocinio, stage, borse lavoro e formazione per i
cittadini del territorio, in particolar modo per i giovani e gli adulti in difficoltà, nonché
progetti in grado di creare reti atte a facilitare i circuiti virtuosi di cittadinanza attiva, di

comunità, di partecipazione della società civile. Come ad esempio i progetti attivati negli
scorsi anni con il Tribunale di Torino tramite la Convenzione per lo svolgimento del lavoro
di pubblica utilità, e con le scuole per borse di studio per i giovani diplomati finanziati da
Enti privati. Nel proseguire la collaborazione con le Scuole Medie Superiori per attività che
prevedano ricadute specifiche per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e per la
formazione, si continuerà a valorizzare e implementare la collaborazione con lo Sportello
Lavoro attivando nuovi servizi verso le categorie maggiormente svantaggiate quali
persone con disabilità, giovani disoccupati o adulti fuoriusciti dal lavoro.
Continueranno le collaborazioni e i tavoli di confronto con enti come l’Università di Torino e
il Politecnico, Camera di Commercio, l’Unione Industriale e altre associazioni datoriali e di
categoria, e come ben avviato già nel 2017, si continuerà a proporre delle convenzioni.
- Commercio
Le risorse circoscrizionali destinate al commercio saranno finalizzate al sostegno di
manifestazioni e di progetti volti alla promozione e valorizzazione del tessuto commerciale
del territorio. In particolare, si intendono sostenere le iniziative promosse dalle
Associazioni di Via che costituiscono, per numero e per capacità di rappresentare le
diverse articolazioni del territorio circoscrizionale, una positiva peculiarità della
Circoscrizione. Inoltre, la valutazione dei progetti terrà conto della depressione sociale,
urbana e commerciale, che sarà dunque elemento di priorità nella definizione dei contributi
rispetto ad altre aree meno degradate.
Nel proseguire il coinvolgimento delle attività commerciali in iniziative che hanno
dimostrato di avere positive ricadute sul territorio, con particolare attenzione alle attività del
periodo natalizio (Luci di Natale, manifestazioni culturali e aggregative) che da vari anni
costituiscono validi esempi di promozione commerciale, culturale e turistica, oltre che di
aggregazione dei cittadini, il criterio di valutazione delle richieste sarà sempre più
incentrato sia sulla continuità delle iniziative che si sono dimostrate valide in passato, sia
sulla originalità e innovazione delle attività proposte, e sulla capacità di coinvolgimento del
maggior numero di cittadini.
Per quanto riguarda le attività di promozione commerciale da realizzarsi nel periodo
natalizio, anche per il 2019 confermiamo la decisione presa nella I Commissione
Consiliare, competente per materia, di porre un tetto massimo all’ammontare dei contributi
da erogare.

II Commissione (Cultura, Istruzione, Sport, Turismo e Tempo Libero, Gioventù)
- Cultura
La Circoscrizione 1 è cornice della maggior parte delle attività culturali della Città. Questo
aspetto, così stimolante sotto molti punti di vista, rischia di scoraggiare le piccole realtà
associative che si vedono soffocare da un’offerta di più ampio respiro che inevitabilmente
stenta a rendere merito degli sforzi e della vivacità progettuale pur diffusa e di qualità.
Intendimento dell’Amministrazione è di promuovere la proposta culturale dei soggetti
radicati nel quartiere, cimentandosi anche nel tentativo di contribuire, attivando le
opportune sinergie con il settore privato, ad individuare soluzioni di sede alle numerose
realtà culturali che soffrono della penuria di locali per l’esercizio delle proprie attività.
Si ritiene infatti che l’Associazionismo diffuso rappresenti un antidoto alla disgregazione
sociale e culturale di un territorio e che, più in generale, obiettivo di un’azione
amministrativa debba essere la costruzione nel tempo di un senso diffuso di comunità, che
incoraggi un’appartenenza consapevole e inclusiva per tutti. A tale riguardo si intende
improntare l’azione amministrativa di valorizzazione e promozione del territorio ad un

confronto permanente con i soggetti che operano nel settore culturale e con l’insieme degli
attori istituzionali della Città, a partire dalle Commissioni di quartiere.
Riguardo privilegiato sarà posto nei confronti di quelle progettualità che prevedano gratuità
se indirizzate verso le fasce più fragili della popolazione, con particolare riferimento
all’offerta culturale e aggregativa rivolta a quella porzione di cittadinanza meno raggiunta
dalla programmazione e dai canali ordinari o alle iniziative che si prefiggono il fine del
superamento delle barriere sociali, etnico-religiose e generazionali in un’ottica di scambio,
contaminazione e trasmissione dei saperi.
Ai progetti che offrono semplice fruizione, inoltre, saranno privilegiate le iniziative di
incubazione e produzione culturale che prevedano partecipazione e coinvolgimento attivo,
in un'ottica di costruzione e sedimentazione diffusa del patrimonio culturale comune.
Sarà cura della Circoscrizione, inoltre, favorire la conoscenza reciproca delle realtà
operanti sul territorio e proseguire l'opera di messa in rete di attività ed esperienze,
promuovendo sinergie e collaborazioni.
Particolare attenzione, inoltre, si intende riservare alle realtà anche informali che, a volte
senza il dovuto riconoscimento, operano per la rigenerazione culturale proponendosi come
incubatori o diffusori di iniziative spontanee.
Nei limiti stabiliti dalla legislazione e dalle normative vigenti, la Circoscrizione promuove
un'idea conciliante e inclusiva della fruizione dello spazio cittadino che, nel rispetto di
decoro e quiete pubblica, guardi con attenzione e curiosità a manifestazioni culturali
spontanee a carattere sporadico o ricorrente.
Volontà dell’Amministrazione è l’istituzione di un canale di relazioni organiche e
continuative con il Polo del ‘900 e con le istituzioni in esso ospitate, anche avvalendosi
della disponibilità recentemente rinnovata da parte dell’Ente all’utilizzo degli spazi in uso
alla Fondazione per iniziative di carattere istituzionale e culturale della Circoscrizione.
In prosecuzione di progetti finalizzati alla riappropriazione della storia locale, si intende
infine incentivare le forme di narrazione partecipata con l'obiettivo di restituire agli abitanti
del Centro città la ricchezza del percepirsi come collettività integrata e solidale nel
complesso del tessuto cittadino in evoluzione.
- Istruzione
La Circoscrizione intende proseguire la collaborazione con le realtà scolastiche del
territorio, quali presidi di partecipazione e cittadinanza attiva delle giovani generazioni.
Particolare attenzione verrà rivolta alle iniziative che si proporranno l’obiettivo di ampliare
e rafforzare l’offerta formativa classica, sia attraverso l’incontro con l’ambito culturale e
artistico sia tramite la collaborazione con le istituzioni cittadine e le associazioni territoriali
operanti nei settori di studio e ricerca a carattere storico e civico. Intento della
Circoscrizione è favorire l’apertura delle scuole all’insieme del territorio, in una chiave di
contaminazione reciproca che faccia degli istituti del quartiere luoghi fecondi di incontro e
dialogo dell’intera comunità, da facilitare attraverso lo strumento del Forum scuola e
territorio, la cui attività va rilanciata.
In questo quadro si inseriscono, a titolo di esempio, le attività di approfondimento messe in
essere dalle realtà scolastiche in relazione a temi quali la trasmissione della Memoria, la
diffusione dei valori dell’antifascismo e della pratica democratica, la promozione di una
cultura della Pace e la partecipazione attiva ad appuntamenti istituzionali, a partire dalle
ricorrenze civili e dalle manifestazioni a carattere culturale che investono la Città.
L’Amministrazione intende cimentarsi in nuove forme di collaborazione con le istituzioni
scolastiche, a partire dalle occasioni offerte dall’alternanza scuola-lavoro, in un’ottica di
arricchimento reciproco e di sperimentazione di modalità di approccio ai problemi e alle
opportunità dello spazio urbano.

La Circoscrizione promuove e sostiene la cooperazione tra gli istituti, volta alla
realizzazione di singoli progetti o, come nel caso dei gemellaggi, improntata allo scambio e
alla conoscenza reciproca tra realtà differenti, anche oltre i confini del territorio
amministrativo.
Sarà inoltre sostenuta ogni iniziativa volta alla riduzione dell’abbandono o dell’insuccesso
scolastico e ogni attività mirante a ridurre marginalità, solitudine e discriminazione.
- Politiche giovanili e dell’infanzia
La Circoscrizione si propone di proseguire l’opera di sostegno alle iniziative di interesse
per le giovani generazioni, aspirando nel contempo a integrare una lettura riduttiva
secondo cui ragazze e ragazzi sono semplici fruitori di attività e interventi a loro rivolti.
Intento principale è quello di favorire il protagonismo giovanile, anche attraverso la
promozione di forme di partecipazione alla vita istituzionale del quartiere.
In termini di contributo, particolare rilevanza avranno le proposte mirate alla promozione
dell’offerta culturale e formativa, a partire dall’incentivo alla lettura e alla scrittura e alla
fruizione/produzione nei diversi ambiti artistici, senza tralasciare la necessità di rafforzare
quella strumentazione larga ormai indispensabile per orientarsi consapevolmente nelle
scelte e nei consumi ottenibile, a titolo di esempio, con la formazione ad un uso
responsabile del web e attraverso l’educazione ad un accesso vigile all’informazione.
Intento della Circoscrizione è il consolidamento del rapporto con i nidi e le scuole
dell’infanzia, in una chiave di collaborazione finalizzata alla realizzazione di progettualità
didattiche e ricreative rivolte alla fascia 0-6 all’interno dei plessi e nell’insieme dello spazio
pubblico.
- Sport e sport per le persone con disabilità
La Circoscrizione promuove la pratica sportiva associativa e dilettantistica, soprattutto in
un’ottica aggregativa e di partecipazione, nel rispetto delle inclinazioni e delle attitudini di
ciascuno come delle differenze da riconoscere e valorizzare.
Compito dell’azione amministrativa è l’incoraggiamento delle iniziative poste in essere per
l’abbattimento, attraverso l’attività fisica, delle barriere e dei pregiudizi, declinati in chiave
di genere, abilità, provenienza geografica, etnica o religiosa.
Si ritiene che l’assenza di impianti sportivi nel territorio di pertinenza, ostacolo oggettivo al
diffondersi dell’attività sportiva comunemente intesa, possa essere (seppur parzialmente)
superato attraverso lo sviluppo di attività ludico-motorie a basso impatto che coniughino la
pratica sportiva con una fruizione responsabile e al contempo viva dello spazio e del verde
urbano.
In via prioritaria, dunque, si intende sostenere le attività motorie improntate al gioco e al
rafforzamento dei principi di solidarietà, non competitività e inclusione, anche con
l’obiettivo di ridurre, attraverso lo sport, le dinamiche di marginalizzazione sociale delle
fasce giovanili più fragili e di promuovere attivismo e salute della popolazione anziana.
Contributi appositi saranno destinati alle iniziative rivolte specificatamente alle persone
con disabilità impossibilitate a svolgere, senza sostegno dedicato, l’attività fisica.
È intendimento della Circoscrizione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio,
riproporre una giornata dedicata alla promozione della pratica sportiva, con la
collaborazione delle realtà associative fruitrice degli spazi scolastici annualmente a bando.
- Diritti, pari opportunità, politiche di genere
La Circoscrizione 1 si propone quale attore nella promozione e nel consolidamento di una
diffusa cultura della parità e nel contempo della differenza, in un’ottica di incentivo ad
azioni positive per la rimozione degli stereotipi correnti, a partire da un uso più
consapevole del linguaggio.

Si intende prestare particolare attenzione, dunque, all’offerta educativa rivolta alle
bambine, ai bambini e agli adolescenti delle scuole, con l’obiettivo della realizzazione di
una piena parità tra i generi, della libera espressività, del contrasto ad ogni forma di
discriminazione, bullismo e violenza.
L’Amministrazione intende pertanto contribuire alle attività di sensibilizzazione, formazione
e divulgazione, in una spinta che muova in direzione dell’eradicazione della piaga della
violenza nei confronti delle donne e delle persone lgbt, e alle iniziative di sostegno a coloro
che ne sono vittima.
È intendimento mantenere il carattere permanente del Tavolo delle Associazioni femminili
operanti sul territorio, al fine dello sviluppo di progettualità di respiro più ampio agite da un
insieme di soggetti e superando la logica della frammentazione e della dispersione di
energie, saperi ed interventi.
- Turismo e promozione del territorio
In affiancamento alle politiche per il turismo operate dal Comune, l’Amministrazione
sostiene le progettualità di valorizzazione delle risorse artistiche, architettoniche e
ambientali nonché del patrimonio immateriale del centro Città, con particolare attenzione
alle realtà associative di promozione territoriale, allo spontaneismo creativo diffuso e al
volontariato culturale, nel rispetto della distinzione di ruoli e ambiti d’azione e con la dovuta
attenzione alla salvaguardia di percorsi formativi, competenze e titoli dei lavoratori e dei
professionisti del settore.
La Circoscrizione incoraggia progetti, iniziative e campagne volti a promuovere con
modalità innovative la conoscenza del centro cittadino e dei suoi angoli più trascurati, sia
nell'attenzione a nuovi destinatari sia nella ricerca di originali punti di vista e inconsueti
strumenti divulgativi.
Particolare attenzione si intende riservare, in quest’ottica, ai progetti di collaborazione con
gli istituti scolastici capaci di coinvolgere bambine e bambine, ragazze e ragazzi in
un’opera di riscoperta del territorio in cui vivono e studiano, attivando curiosità e nuove
chiavi di lettura dello spazio urbano.
- Attività estive
La Circoscrizione intende esperire la possibilità di realizzare, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie residue, anche a seguito delle scelte operate in relazione alle
richieste pervenute in esito alle presenti linee guida, una piccola rassegna culturale estiva
di carattere locale con il contributo delle realtà associative. La suddetta rassegna potrà
riguardare diversi aspetti dell’espressione culturale (cinematografica, teatrale, musicale
ecc.) da realizzarsi in un’unica area predefinita dall’Amministrazione (a titolo
esemplificativo piazza S. Secondo, via Sacchi, altri spazi del centro cittadino).
Si rimanda ad eventuale successivo avviso pubblico dedicato ogni dettaglio relativo alla
definizione degli spazi, ai connotati dell’offerta e alle risorse impegnabili allo scopo.

III Commissione (Sanità, Servizi Sociali, Integrazione, Quartieri)
- Servizi sociali
La complessità ed articolazione della situazione socio economica della Circoscrizione 1
genera evidenti situazioni di multi problematicità talvolta molto gravi.
L’esperienza dell’amministrazione locale, sulla base delle richieste di risorse da parte del
territorio, sull'esperienza delle risposte date malgrado l’esigua disponibilità ma con
l'obiettivo di superare le criticità, ha portato a decidere nel proseguire la proposta di un

ambito generale di intervento e poi, all'interno dello stesso, delle aree specifiche su cui
destinare le risorse.
La Circoscrizione 1 ritiene opportuno continuare ad attuare politiche indirizzate al
contrasto e alla prevenzione delle povertà, in qualsiasi forma questa possa essere
esplicitata e vissuta dai suoi abitanti. Con la parola "povertà" non si ritiene solo la
mancanza di ciò che è necessario al benessere materiale ma anche la negazione di
opportunità e scelte essenziali per lo sviluppo umano, quali ad esempio la mancanza di
rispetto, la mancanza di relazioni e rapporti personali, nonché familiari ed affettivi, la
mancanza di istruzione e quella di educazione, la carenza di salute.
Si cercherà di attuare politiche tese al rafforzamento del tessuto sociale, alla promozione
della solidarietà, sostenendo una rete di collaborazione fra il pubblico ed il privato che
permetta di riconoscere ed utilizzare le risorse personali in un percorso di valorizzazione e
condivisione.
Si prenderanno in considerazione progetti che tendano al miglioramento della qualità della
vita per le persone più in difficoltà perché in condizione di povertà in una o più delle forme
in cui si può esplicitare, come sopra spiegato. Si auspicano progetti che contrastino le
fragilità personali di carattere economico, fisico, psicologico, familiare.
In questo ambito, la Circoscrizione intende continuare a dare un segnale positivo di
solidarietà alle famiglie residenti, affiancando le iniziative già in atto o prendendo in
considerazione nuove proposte o progettualità cittadine che si dovessero attivare. Si
intendono quindi sostenere quei progetti con attività di sostegno per nuclei in condizioni
socio economiche precarie, per persone a rischio di perdita di abitazione e a particolare
rischio di emarginazione, con attenzione alle zone in cui si concentrano le case ERP, e
agli interventi promossi nell'ambito delle coabitazioni solidali. Particolare importanza si
potrà dare ai progetti volti alla corretta informazione e all'accompagnamento per la
consapevolezza, l'utilizzo e la valorizzazione delle proprie risorse (educazione finanziaria,
bilancio di competenze per l’accompagnamento alla ricerca di un’occupazione, scoperta e
valorizzazione delle abilità personali, recupero e costruzione di reti di relazione ed auto
mutuo aiuto, educazione alimentare mirata al contrasto allo spreco alimentare e alla
distribuzione solidale), al fine di garantire un monitoraggio costante, stimolando sinergie
positive le varie realtà per la promozione di attività rivolte al territorio.
Saranno inoltre sostenute attività mirate al coinvolgimento della popolazione per
fronteggiare l'emergenza delle nuove povertà e per ridurre gli sprechi alimentari, attraverso
progetti che vedano la collaborazione attiva tra Cittadini, Circoscrizione e commercianti.
Si prende atto che un ruolo fondamentale di sussidio per questa fascia di popolazione sia
stato portato avanti dalle realtà religiose e dal volontariato del nostro territorio. Per questo
motivo, sarà necessaria la sinergia di queste realtà con la Circoscrizione e con i Servizi
Sociali attraverso progettualità comuni e un tavolo di confronto periodico per il
coordinamento dei servizi dati al fine di garantirne una distribuzione imparziale ed
omogenea.
Un'altra area di intervento è quella nei confronti delle persone che vivono in carenza e
disagio di integrazione quali le persone immigrate. Si valuteranno progetti che prevedano
percorsi di alfabetizzazione e scolarizzazione, di dialogo tra comunità e/o religioni, di
cittadinanza attiva e riflessiva.
Per quanto riguarda le progettualità circoscrizionali di domiciliarità leggera, si rinvia a
successivi provvedimenti che conterranno l’indicazione dei criteri per l’individuazione dei
soggetti che collaboreranno con la Circoscrizione.

Anziani
E' fondamentale per la Circoscrizione la gestione delle iniziative di accompagnamento e
compagnia che tradizionalmente vengono attivate sul territorio per gli anziani segnalati dai
Servizi Sociali.
Pertanto, la Circoscrizione 1 intende sostenere progetti a favore della popolazione anziana
finalizzati al contrasto della solitudine, al mantenimento delle relazioni amicali, sociali e
umane e alla loro implementazione, alla facilitazione della permanenza al domicilio
principalmente rivolti alle persone con difficoltà sociali ed economiche. In particolare
saranno sostenuti:
- I progetti che prevedono azioni di accompagnamento e affiancamento nelle incombenze
della quotidianità (anche attraverso forme di sostegno intergenerazionale e cosiddetti
''affidi leggeri'').
- I progetti che offrono opportunità di incontro, con particolare attenzione alle attività di
intrattenimento e socializzazione e attività motorie per la terza età da realizzarsi anche
nell'ambito degli spazi ad uso in via prioritaria dei servizi sociali (via Giovanni da
Verazzano) e con attività domiciliare di comunità. A questo proposito, nota l'attuale difficile
situazione economica-finanziaria che rende le possibilità di contribuzione pubblica ai
progetti quanto mai limitata, sarà necessario individuare nuovi criteri di assegnazione e
gestione di questi servizi ed estenderli in modo omogeneo su tutto il territorio. L'obiettivo è
garantire un vasto ventaglio di attività di socializzazione e prevenzione (sicurezza,
alimentazione, mantenimento degli interessi personali).
- I progetti che collaborano in rete per scambiare informazioni e opportunità per iniziative
socio-sanitarie che coinvolgano soggetti già attivi sul territorio con la particolare
caratteristica di far incontrare ed interloquire fasce di età e tipologie di persone diverse con
tematiche di interesse trasversale.
- I progetti che rispondono alle esigenze di mobilità delle persone anziane che non
dispongono di reti parentali o amicali in grado di aiutarli negli spostamenti.
- i progetti finalizzati ad offrire alla popolazione anziana soggiorni climatici e/o escursioni,
nel caso di partecipazione economica della circoscrizione a uno o più progetti dovranno
essere garantiti priorità di iscrizione e agevolazioni economiche per gli anziani segnalati
dai servizi sociali e dai centri polivalenti territoriali
Minori e Giovani
L’area minori ha sempre rappresentato una grossa attenzione da parte della
Circoscrizione che si desidera proseguire in particolare con l'obiettivo generale di
sostenere le famiglie, soprattutto quelle fragili nel compito della cura e dell'educazione dei
propri figli. Si sosterranno progetti e percorsi che abbiano come obiettivo rafforzare i punti
di riferimento positivi per bambini e ragazzi che altrimenti si troverebbero disorientati e
facilmente attratti da comportamenti devianti, progetti che abbiano come obiettivo generale
il sostegno alle famiglie, soprattutto quelle fragili, nella cura e nell' educazione dei propri
figli. Si intende quindi sostenere attività sul territorio che siano di aiuto ai genitori nello
svolgimento del loro ruolo, attraverso il rafforzamento di punti e luoghi di riferimento
positivi come gli spazi famiglia e/o gli sportelli d'ascolto per la mediazione dei conflitti.
Nell'individuazione di aree di intervento si desidera favorire percorsi di promozione della
salute pensando ad esempio al problema del rapporto distorto con il cibo in età evolutiva,
come pure all'affettività ed alla sessualità ed alle discriminazioni, violenze, rischi legati ad
una scorretta informazione, per non dimenticare il problema del bullismo nelle scuole ed ai
danni di un uso scorretto dei social.
In questo verso va anche l'intenzione di promuovere tutti quei progetti che offrano
strumenti per combattere i rischi legati all'utilizzo degli attuali mezzi digitali di
comunicazione come la prevenzione del fenomeno del cyber bullismo.

Si intende inoltre continuare a promuovere progetti di doposcuola ed educativa di strada
sia nei luoghi più in sofferenza della Circoscrizione in cui avvengono episodi di microcriminalità ad opera di adolescenti, e/o dove sono già presenti interventi, sia nei luoghi di
aggregazione giovanile attraverso attività di socializzazione ed aggregazione, in sinergia
con la II Commissione. Si intendono sostenere iniziative di socializzazione nel periodo di
interruzione dell’attività scolastica (vacanze natalizie e pasquali) al fine di alleggerire il
carico familiare di gestione dei figli. Tutto questo al fine di supportare i ragazzi nel
percorso di crescita, soprattutto per coloro che provengono da situazioni famigliari fragili,
per prevenirne comportamenti devianti che potrebbero avere ripercussioni sul percorso
scolastico e sulla loro salute socio-psico-fisica.
In questo modo si intende così anche sostenere le attività che abbiano come obiettivo
fondamentale la lotta alla dispersione scolastica e il sostegno ai ragazzi tramite la rete di
ascolto e aiuto interna alle scuole (in sinergia con la II commissione). Per questo, sarà
necessario strutturare progetti che coinvolgano tutte le realtà in cui vivono i ragazzi
(Scuole, realtà sportive e ricreative, famiglie, luoghi aggregativi), per dare loro punti di
riferimento e confronto per la crescita personale a tutto tondo, garantendo un monitoraggio
continuo e un pronto intervento laddove ci siano casi più delicati che lo richiedano.
Particolare attenzione verrà posta agli interventi preventivi per i giovani e i ragazzi che
frequentano zone tradizionalmente critiche quali via Arquata, dove da anni vengono
sostenuti interventi del centro di incontro per giovani e le iniziative della Baraca.
Necessario e propedeutico a questo lavoro sarà indispensabile un tavolo di confronto e un
coordinamento costante tra le parti coinvolte.
Nel corso dell’anno potranno essere indetti specifici avvisi pubblici in relazione alle azioni
sopra dettagliate.
Persone con disabilità
Le politiche della Circoscrizione saranno tese ad agevolare l’inclusione delle persone con
disabilità ponendo attenzione a progetti che, contrastando barriere culturali e materiali,
limitino o diminuiscano l'aggravamento del loro disagio.
Si utilizzeranno come riferimento specifico di confronto Tavoli su accessibilità e disabilità,
con le associazioni di rappresentanza del mondo della disabilità presenti sul territorio della
Circoscrizione e con i Sindacati maggiormente rappresentativi.
È intenzione della Circoscrizione continuare ad attivare sinergie con i Centri Diurni della
Città che ospitano le persone con disabilità della Circoscrizione, sostenendo attività nel
laboratorio Forma e Materia presente sul territorio con i progetti dei Centri Diurni per
disabili delle Circoscrizioni confinanti, nelle scuole e nelle sedi delle associazioni locali.
Verranno inoltre incentivati progetti che consentono alle persone con disabilità l'accesso e
la fruizione di opportunità in ambito sportivo, ricreativo e formativo che abbiano l'obiettivo
di aiutare la gestione del tempo libero e il sostegno delle autonomie di vita sia concrete
(agire nel quotidiano) sia relazionali (affettive, emotive, amicali). Tutto ciò con particolare
attenzione alle esigenze e alle progettualità rivolte ai minori con disabilità.
Si intende inoltre promuovere progetti rivolti alle persone con disabilità iscritte al
collocamento mirato ai sensi della Legge 68/99, nell’ambito dell’acquisizione di abilità
professionali tramite la realizzazione di borse lavoro e/o percorsi di avvicinamento al
lavoro propedeutici all'impiego e all'inserimento nel mondo del lavoro, in sinergia con la I
commissione, in collaborazione con le scuole frequentate dai ragazzi disabili e con le
realtà commerciali del territorio.
Nel corso dell’anno potranno essere indetti specifici avvisi pubblici in relazione alle azioni
sopra dettagliate.
Si sosterranno infine progetti finalizzati ad offrire soggiorni climatici per persone con
disabilità, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

IV Commissione (Pianificazione Territoriale Locale, Lavori Pubblici, Ambiente, Mobilità)
- Ambiente
La Circoscrizione intende sostenere, in modo prioritario, iniziative e progetti indirizzati a
promuovere la qualità degli spazi pubblici e lo sviluppo delle aree verdi, punti di riferimento
per i cittadini e luoghi fondamentali per migliorare la vivibilità urbana. In quest'ottica
l'Amministrazione intende sostenere le proposte e le iniziative progettuali che promuovano
la cura, il rispetto e l'attenzione per i beni comuni, che prevedano una sinergia tra
molteplici realtà associative e il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.
Una particolare attenzione sarà riservata alle iniziative di comunicazione ed
approfondimento, nonché alle proposte progettuali, rispetto a temi fondamentali come la
rigenerazione urbana, la qualità dell'aria, la raccolta differenziata, la riduzione dei consumi,
l'attenzione per il decoro urbano, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di energie
alternative.
È intendimento della Circoscrizione sostenere progetti ed iniziative che promuovano la
tutela e il benessere degli animali, la promozione di comportamenti ecologicamente
corretti, la tutela dell'ambiente e del territorio.
L'Amministrazione Circoscrizionale incoraggia iniziative e campagne di sensibilizzazione,
formazione e divulgazione volte a promuovere la mobilità sostenibile, quale strumento
fondamentale in grado di diminuire gli impatti ambientali e migliorare la qualità della vita
urbana.
Infine particolare attenzione sarà dedicata ai progetti, alle manifestazioni e alle iniziative
che prevedano un coinvolgimento dei principali soggetti che svolgono un ruolo importante
nel settore dell'informazione, della formazione e dell'educazione ambientale.

PARTE TERZA – Criteri e priorità per la concessione dei contributi
5. Per la concessione dei contributi la Circoscrizione si uniforma ai seguenti criteri (art.
5 Regolamento):
- livello di coinvolgimento del territorio;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il
finanziamento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto
richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di
svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento
dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.

6.
-

In generale verranno valutati con priorità i progetti che:
siano prevalentemente di carattere popolare, territoriale e di quartiere
abbiano il miglior rapporto tra costo del progetto e benefici per la cittadinanza
siano legati, se possibile, ad altre forme di finanziamento quali partecipazione a
bandi di altri enti locali, fondazioni ecc.
siano direttamente fruibili dalla cittadinanza

-

siano, quando possibile, ecologicamente sostenibili sia in termini di impatto
ambientale che in termini di mobilità
vedano, se possibile, l’unione e la collaborazione, sul singolo progetto, di più
soggetti associativi e territoriali
abbiano un’impostazione del progetto su contributo “start up” al fine di prevedere un
percorso che renda lo stesso progetto ripetibile negli anni successivi senza la
necessità del contributo pubblico

PARTE QUARTA – Modalità di presentazione delle domande di contributo
7. Le associazioni e gli altri organismi ed enti pubblici e privati di cui al punto 2.
potranno presentare la formale domanda di contributo avvalendosi dell’apposito
modulo reperibile nella sezione “modulistica” del sito web circoscrizionale:
http://www.comune.torino.it/circ1/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13#2d2b
ba_
8. In alternativa la domanda potrà essere redatta su carta intestata del richiedente.
Dovranno essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:
- denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA;
- descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare avvalendosi del supporto
finanziario del Comune, con l'indicazione delle modalità di svolgimento anche con
riferimento alle persone coinvolte e/o all'utilizzo di volontari;
- dettagliato preventivo di spesa;
- quota di spesa che si intende coprire con il contributo del Comune, che comunque
non potrà superare l'80% del preventivo, salvo casi eccezionali adeguatamente
motivati;
- requisiti del soggetto proponente ed eventuali esperienze maturate nella
realizzazione di iniziative analoghe, sotto forma di breve curriculum;
- dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento
contestualmente presentata ad altri Enti pubblici, istituti di credito, fondazioni o
imprese private, nonché alle Circoscrizioni;
- impegno a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto delle spese sostenute e
la relativa documentazione entro 4 mesi dalla completa realizzazione dell'iniziativa;
- dichiarazione in merito all'accessibilità delle persone svantaggiate;
- dichiarazione, ai sensi dell'articolo 86 comma 2 dello Statuto che l'eventuale attività
commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
- attestazione che indichi l'applicabilità o meno della ritenuta IRES ai sensi
dell'articolo 28 D.P.R. 600/1973;
- dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 comma 2 della Legge 122/2010 e s.m.i..
9. Laddove sia necessario la domanda stessa deve essere inoltre corredata da
dichiarazione liberatoria dell'ENPALS in cui si attesti che le Associazioni organizzatrici di
manifestazioni inerenti lo spettacolo non si sono rese inadempienti agli obblighi
assicurativi di legge.
10. La domanda di contributo ordinario, redatta come sopra indicato, può essere
presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a) tramite invio per posta ordinaria (farà fede la data del timbro postale) alla
Circoscrizione 1 – Centro Crocetta, via Bertolotti 10 10121 Torino

b) tramite consegna a mano, all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione Amm.va n. 1
- Centro Crocetta – via Bertolotti 10
c) tramite posta elettronica certificata (PEC) di cui dovrà essere titolare
l'Associazione interessata allegando la documentazione richiesta in formato pdf,
a: Circoscrizione.I@cert.comune.torino.it

PARTE QUINTA – Concessione dei contributi
I progetti che saranno presentati entro 45 giorni dalla pubblicazione delle presenti linee
guida, così come dei successivi conseguenti specifici bandi, verranno sottoposti ad
opportuna analisi ed approvazione da parte dei competenti organi della Circoscrizione, in
base ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché
ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione. La
presentazione del progetto non impegna in alcun modo la Circoscrizione all’effettiva
concessione del contributo richiesto.

