CIRCOSCRIZIONE 2 ^
Santa Rita - Mirafiori Nord
- Mirafiori Sud

DELCI2 4 / 2021

29/01/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 2 ^ - Santa Rita - Mirafiori Nord Mirafiori Sud

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente
BERNARDINI Luisa, le Consigliere ed i Consiglieri:
ANGELINO Domenico

GRIMAUDO Rita Fabiola

SCIASCIA Carmelo

BONO Matteo

MONACO Claudio

SCOMAZZON Caterina

BOSSUTO Iuri Gilberto

MORRA Domenico

VENTRE Alessandra

CAMARDA
Andrea

Vincenzo MUO' Daniele

CUZZI Ivan

NUCERA Alessandro

FERRERO Rossella

PATRUNO Angelo

GENCO Giuseppe

PRISCO Riccardo

GENTILE Vito

PROTANO Franco

VERSACI Maurizio
ZEPPOLA Elena

In totale, con il Presidente, n. 22 presenti.
Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
DE MARTINO Gianluigi - IOCOLA Alessandro - MASTROGIACOMO Michele
Con la partecipazione del Segretario TETTI Gabriella.
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:

C. 2 - ART. 42 COMMA 2 - LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2021

La Presidente Luisa BERNARDINI, di concerto con i Coordinatori della Commissione I Maurizio
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VERSACI – della Commissione II Vito GENTILE – della Commissione III Vincenzo Andrea
CAMARDA – della Commissione IV Alessandro NUCERA, riferisce:
con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (n mecc. 2015 06210/049),
esecutiva dal 28 settembre 2015, è stato approvato il “Regolamento delle modalità di erogazione dei
contributi e di altri benefici economici”, Regolamento della Città di Torino n. 373, con validità a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
Per la concessione di benefici economici il suddetto Regolamento si ispira ai principi di
sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione, ed è finalizzato a favorire l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Le sue norme si
ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell’azione amministrativa nonché ai
principi generali in tema di efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione.
La Circoscrizione 2, nell’ambito di un percorso di trasparenza nell’assegnazione di contributi a terzi
ha garantito, attraverso la modalità della pubblicazione di avvisi atti a garantire la massima
diffusione delle informazioni e delle intenzioni dell’Ente Pubblico, una più ampia partecipazione di
soggetti interessati e una più ampia opportunità di scelta per il raggiungimento dei propri obiettivi.
In ottemperanza al Regolamento. n. 373 “Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e
di altri benefici economici” e in continuità con gli indirizzi già intrapresi, la presente deliberazione
si pone come naturale strumento per informare la cittadinanza di come si intenda, in modo
programmatico, utilizzare le risorse pubbliche disponibili agevolando la partecipazione di tutti i
soggetti potenzialmente interessati nei diversi ambiti di intervento.
Si intende, pertanto, proseguire nell’ottica di un ulteriore potenziamento degli obiettivi previsti
dallo stesso Regolamento e, di conseguenza, nell’individuazione di intenti e finalità comuni al
territorio, evidenziando i particolari bisogni caratterizzanti lo stesso, dando ancora più spazio alla
discussione partecipata nelle Commissioni Permanenti di Lavoro, dove solitamente si valuta il
progetto nel merito senza però avere a portata di mano l’orizzonte entro il quale il medesimo
progetto si inserisce.
Pertanto, il presente atto esplicita gli assi di azione e le tipologie di interventi in modo preventivo
permettendo, attraverso una buona programmazione politica, di poter, per tempo, comunicare,
raccogliere le proposte, selezionare e, quindi, offrire opportunità, negli ambiti di competenza, a tutti
i cittadini del territorio.
La programmazione contenuta nel presente atto trae origine dalle iniziative consolidate negli anni e
che rispondono alle diverse necessità del territorio.
Il Regolamento della Città di Torino n. 373, ai sensi dell’art. 12 Legge 241/90 e dell’art. 86 dello
Statuto della Città, determina che i criteri individuati e le modalità cui l’Amministrazione deve
attenersi per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici ad Associazioni ed
Enti Pubblici e Privati senza fini di lucro vengano ricondotti ai seguenti ambiti:
- culturale, turistico, celebrativo;
- educativo e formativo;
- prevenzione del recupero disagio giovanile;
- socio-assistenziale, socio-sanitario;
- promozione della salute;
- relazioni internazionali;
- promozioni di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
- sportivo e ricreativo;
- tutela e valorizzazione dell’ambiente urbano;
- protezione civile;
- sviluppo economico.
L’art. 3 del richiamato Regolamento n. 373 individua altresì le tipologie di contributi, suddividendo
gli stessi in: contributi ordinari (le somme di denaro erogate a sostegno di attività ordinaria, legate
ad eventi ricorrenti di interesse territoriale, individuati sulla base di calendarizzazione annuale),
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contributi straordinari (per particolari eventi ed iniziative a carattere straordinario e non ricorrenti,
organizzati sul territorio circoscrizionale e giudicati dall’amministrazione di particolare rilievo) e
contributi eccezionali (a sostegno di interventi umanitari di carattere urgente ed eccezionale).
Lo stesso Regolamento, per quanto attiene ai contributi ordinari, individua all’art. 4 i soggetti
beneficiari, all’art. 5 i criteri e all’art. 6 le procedure di concessione ed erogazione che prevedono,
tra l’altro, la pubblicazione delle Linee Guida sul sito internet della Città e della Circoscrizione, con
cadenza annuale e comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Le suddette Linee Guida
contengono priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o
organismi no-profit nonché il riferimento percentuale riservato ai contributo ordinari in relazione
allo stanziamento complessivo destinato ai contributi a disposizione del Servizio interessato.
Al fine di dare continuità all’azione politica e amministrativa della Circoscrizione, a sostegno dei
progetti e delle attività che si svolgono sul territorio a beneficio di tutti i cittadini, si rende pertanto
indispensabile fin d’ora approvare le suddette Linee Guida valide per l’anno 2021, procedendo
nell’immediato alla loro pubblicazione. Le attività che beneficiano del contributo circoscrizionale
devono svolgersi necessariamente nell’anno 2021. Alla luce delle pregresse e consolidate esperienze
degli ultimi anni, negli ambiti di applicazione individuati all’art. 1 del Regolamento della Città di
Torino n. 373, si propone di riservare minimo il 70% degli stanziamenti destinati ai trasferimenti del
Bilancio 2021 per il sostegno delle progettualità ordinarie.
Pertanto al fine di favorire un’ampia discussione e partecipazione alla progettazione
circoscrizionale si intende approvare in sede di Consiglio, in deroga al Regolamento della Città di
Torino n. 373, i contributi ordinari con impegno superiore ai 2.500 euro.
Nel corso dell’anno la Circoscrizione potrà indire specifici bandi pubblici per la raccolta di proposte
progettuali.
La proposta di deliberazione è stata presentata nel corso della riunione congiunta delle Commissioni
Permanenti di Lavoro I – II – III- IV del 10 dicembre 2020.
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Visti gli artt. 55 e 61 dello Statuto della Città di Torino;
Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1° gennaio
2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze
proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
Visto il Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici
economici"della Città di Torino n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 14 settembre 2015 (n mecc. 2015 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015, con
validità a decorrere dal 1° gennaio 2016;
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
◦ favorevole sulla regolarità tecnica;
◦ favorevole sulla regolarità contabile;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1) di approvare le “Linee Guida per la concessione di contributi ordinari anno 2021”, che fa parte
integrante del presente provvedimento (all. 1);
2) di riservare ai contributi ordinari minimo il 70% dello stanziamento complessivo del Bilancio
2021 destinato ai contributi;
3)di dare atto che in conformità del “Regolamento delle Modalità di Erogazione dei contributi e di
altri benefici”, i contributi ordinari non supereranno l’80% del preventivo di spesa, salvo casi
eccezionali adeguatamente motivati;
4) di approvare, al fine di favorire un’ampia discussione e partecipazione alla progettazione
circoscrizionale, che i contributi ordinari con impegno di importo superiore ai 2.500 euro siano
oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Circoscrizionale, in deroga al Regolamento della
Città di Torino n. 373;
5) di dare mandato alla Dirigente di Area Circoscrizionale di provvedere all’immediata
pubblicazione delle “Linee Guida per la concessione ed erogazione di contributi ordinari e di altri
benefici economici anno 2021”sopra enunciate sul sito internet della Città e della Circoscrizione 2;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto
economico (V.I.E.) come risulta dal documento allegato (all. 2).

Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese per alzata di mano, accerta e proclama il
seguente risultato:
PRESENTI N. 22
VOTANTI N. 18
FAVOREVOLI N. 13
CONTRARI N. 5
ASTENUTI N. 4 Cuzzi - Muò - Patruno – Protano
Il Consiglio Circoscrizionale
DELIBERA
1) di approvare le “Linee Guida per la concessione di contributi ordinari anno 2021”, che fa parte
integrante del presente provvedimento (all. 1);
2) di riservare ai contributi ordinari minimo il 70% dello stanziamento complessivo del Bilancio
2021 destinato ai contributi;
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3) di dare atto che in conformità del “Regolamento delle Modalità di Erogazione dei contributi e di
altri benefici”, i contributi ordinari non supereranno l’80% del preventivo di spesa, salvo casi
eccezionali adeguatamente motivati;
4) di approvare, al fine di favorire un’ampia discussione e partecipazione alla progettazione
circoscrizionale, che i contributi ordinari con impegno di importo superiore ai 2.500 euro siano
oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Circoscrizionale, in deroga al Regolamento della
Città di Torino n. 373;
5) di dare mandato alla Dirigente di Area Circoscrizionale di provvedere all’immediata
pubblicazione delle “Linee Guida per la concessione ed erogazione di contributi ordinari e di altri
benefici economici anno 2021”sopra enunciate sul sito internet della Città e della Circoscrizione 2;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto
economico (V.I.E.) come risulta dal documento allegato (all. 2).

Al momento della votazione dell’I.E. risultano inoltre assenti i/le Consiglieri/e: Angelino, Bossuto,
Cuzzi, Genco, Grimaudo, Morra, Patruno, Protano e Scomazzon.
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese per alzata di mano, accerta e proclama il
seguente risultato:
PRESENTI N. 13
VOTANTI N. 12
FAVOREVOLI N. 12
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. 1 Muò
Il Consiglio dichiara il presente provvedimento non immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
________________________________________________________________________________
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Luisa Bernardini
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CITTA' DI TORINO
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI
CIRCOSCRIZIONE 2

Allegato 2

OGGETTO: Deliberazione proposta n. 2364/2021
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto
economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128.
Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.
Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot. 16298.
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,
si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

LA DIRIGENTE DI AREA CIRCOSCRIZIONALE
Dott.ssa Gabriella TETTI

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2021

Ia Commissione
LAVORO
La circoscrizione intende proseguire il percorso caratterizzato dallo sviluppo di politiche attive del
lavoro orientate ad accompagnare il territorio a sperimentare progettualità che aumentino
competenze e occupabilità. Il confronto e la ricerca della costruzione di nuove reti locali saranno
da stimolo per generare opportunità di incremento occupazionale sul territorio. Primi destinatari
delle misure e delle progettualità saranno i giovani e le persone residenti nel territorio della
circoscrizione 2 in maggiore difficoltà occupazionale (disoccupati di lungo periodo, in ricerca di
ricollocazione…). Attenzione particolare verrà dedicata ai progetti che si orienteranno alla
formazione, per l’acquisizione di maggiori competenze così da accrescere le possibilità lavorative
dei destinatari. Il coinvolgimento delle diverse realtà operanti sul territorio (Centro per l’impiego,
Enti di formazione professionale, Fondazioni, Centro Lavoro, Aziende e operatori commerciali del
territorio, artigiani, associazioni, enti religiosi, etc..) servirà per sviluppare progettualità in grado di
dare occasioni di esperienza lavorativa attraverso i diversi strumenti a disposizione dalla normativa
vigente: tirocinio, stage, borse lavoro, corsi di formazione etc. Proseguirà inoltre il dialogo con i
vari livelli amministrativi e con le categorie professionali del territorio cittadino e regionale
dedicati al tema del lavoro per condividere linee progettuali e concrete azioni di sviluppo, anche al
fine di costruire progetti di partecipazione a Bandi provenienti da Enti e realtà esterne, stimolo per
aumentare anche le risorse dedicate. La Circoscrizione intende promuovere, auspicando una
normalizzazione delle condizioni, eventi e manifestazioni aperte alla cittadinanza che trattino il
tema del lavoro e dell’occupabilità e che siano di supporto per un orientamento alle professioni e
all’accesso al lavoro.

COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il 2020 è stato per il commercio del territorio un anno di estrema difficoltà segnato da crescenti
problematiche dovute all’emergenza sanitaria. Per questo le iniziative e le progettualità che si
intendono sostenere saranno orientate a sviluppare quanto più la promozione del commercio di
prossimità, la costruzione di percorsi atti alla realizzazione dei centri commerciali naturali, la
valorizzazione dell’artigianato locale e la promozione delle attività storiche del territorio, la tenuta
del commercio e la salvaguardia delle categorie che hanno maggiormente risentito delle chiusure
e delle problematiche legate alla pandemia. Le iniziative, quanto più condivise, di rilancio del
1
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commercio di territorio, potranno orientarsi anche all’animazione nelle sue diverse forme, alla
costruzione di progettualità di aggregazione e avranno tra gli interlocutori privilegiati le
associazioni del quartiere, le commissioni mercatali, le associazioni di rappresentanza cittadine, gli
Enti di formazione orientati all’avviamento al lavoro professionalizzante legato al commercio e alle
attività economiche in genere, con cui condividere percorsi comuni e la costruzione di reti
territoriali. La Circoscrizione si impegnerà a valorizzare i mercati rionali condividendo progetti di
sviluppo che si potranno realizzare anche attraverso mercati tematici. I progetti potranno quindi
avere il sostegno dell’amministrazione nelle diverse forme previste per sviluppare la massima
condivisione, con un’attenzione alle attività sociali correlate avviate dalle associazioni
commercianti del territorio. Nel perdurare dell’emergenza sanitaria, saranno privilegiati i progetti
rivolti alle piccole imprese commerciali familiari per sostenere l’attività di messa in sicurezza e di
igienizzazione dei locali aperti al pubblico e delle aree esterne limitrofe.
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IIa Commissione
Le Linee Giuda per il recepimento di istanze di contributo per l’anno 2021 dovranno collocarsi
all’interno della situazione eccezionale in cui ci troviamo legata alla pandemia di Covid che sta
attraversando il Paese.
Per questo occorre tenere presente la necessità di entrare in una logica di estrema flessibilità nella
formulazione dei progetti che dovranno adattarsi alla contingenza che si verificherà nei prossimi
mesi.
Alle necessità e ai bisogni che normalmente sollecitano la predisposizione di progetti si
aggiungeranno di mano in mano le nuove esigenze che emergeranno dalla situazione in
evoluzione.
Il continuo confronto tra gli Amministratori, i Tavoli Tecnici e le Realtà che operano sul territorio
garantiranno l’analisi ed il costante monitoraggio dei fenomeni emergenti.
La Commissione proseguirà nell'impostare e realizzare le azioni sul territorio attraverso una
metodologia che prevede la definizione di Progetti Complessi che contengono e mettono a
sistema le varie iniziative.
Ciò non solo limitatamente alle competenze della Seconda Commissione, ma anche nella direzione
di creare legami e complementarietà con le mission delle altre Commissioni, con particolare
riferimento alla Terza Commissione. A questo proposito sarà importante il ruolo dei Tavoli Tecnici
che potranno potenziare e manutenere la rete delle realtà che agiscono sul vasto territorio
circoscrizionale.
L'attivazione dei servizi e, in generale, la realizzazione delle svariate progettualità passerà anche
attraverso affidamenti con bandi di gara, avvisi pubblici per il reperimento di proposte progettuali
sostenibili con contributi economici o in servizi o concessioni gratuite di locali.
Tali strumenti verranno individuati, su mandato dell’Amministrazione e di concerto con le Divisioni
centrali, dalla Direzione e dagli Uffici che perseguiranno le finalità dell’ottenimento dei migliori
risultati in termini di efficacia e di efficienza.
L’Amministrazione curerà in modo particolare l’aspetto comunicativo e la diffusione delle
informazioni relative ai servizi e alle varie iniziative, anche mediante affissione pubblica e/o
distribuzione di appositi volantini e opuscoli, in modo che la cittadinanza possa usufruire al meglio
dell’esistente.

3

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2021
Verranno potenziate le azioni che metteranno in collegamento i tre quartieri dell'attuale
Circoscrizione Due, cercando di recuperare le buone pratiche e le buone esperienze che sinora si
sono articolate sui tre territori.
Famiglie, minori e scuole
La famiglia, nella sue differenti organizzazioni, rimane una delle aree di maggiore attenzione
dell'Amministrazione Circoscrizionale, nella direzione del sostegno all'agio e della prevenzione del
disagio, sia dei singoli nuclei sia della comunità territoriale.
Concretamente questa attenzione si manifesterà nella realizzazione di servizi sul territorio che
andranno a costituire una rete di sostegno delle azioni che favoriscano la crescita ed il benessere
della comunità dei cittadini.
Si continuerà a sostenere il Centro Ragazzi Lilliput (attraverso un affidamento biennale) il Centro
Mirafleming e il Polo per le Famiglie (attraverso contributi economici e in servizi) che
rappresentano sul territorio un significativo punto di riferimento per i ragazzi e per le loro famiglie.
Il Polo aprirà anche un nuovo canale con le scuole per l’infanzia del territorio attraverso le attività
proposte al suo interno e nell’intento di creare nuove reti di collaborazione e di progettazione
condivisa.
Il Centro per le Famiglia Alloggio 4 proseguirà la sua attività per le famiglie con bambini 0-6 anni,
dopo lo spostamento della sede che avverrà appena possibile.
Come noto questo servizio riveste particolare rilevanza all’interno del complesso delle case di
edilizia popolare, essendo ormai diventato punto di riferimento e di incontro per le famiglie, anche
delle zone circostanti.
Verrà rinnovato l'impegno per l'attivazione di servizi di Ascolto e Orientamento per le famiglie
introducendo modalità che permettano un'analisi più condivisa dei bisogni emergenti ed un
maggior raccordo con il territorio stesso. I servizi potranno avere una presenza più significativa sul
territorio, mantenendo la scuola come punto di raccolta dei bisogni e delle richieste, ma
realizzando gli interventi presso sedi decentrate su altri spazi.
Il Tavolo Famiglia Minori e Scuole è ormai sede naturale del lavoro condiviso, ma sicuramente è
necessario implementare tutte le possibili collaborazioni. In particolare, di concerto con la Terza
Commissione e con i Servizi Sociali, si auspica un potenziamento delle collaborazioni con gli Istituti
comprensivi e con i circoli didattici.
Durante l'anno verranno coinvolte nuove realtà e verranno incentivate le azioni volte a formulare
progetti che possano concorrere a bandi e finanziamenti esterni.
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Inoltre si incrementerà la collaborazione, di concerto con la Terza Commissione ed i Servizi Sociali,
con la Fondazione Paideia per il proseguimento del Progetto Antenne di comunità, sperimentato
nell’anno 2020 con risultato positivi.
Particolare attenzione sarà riservata a proposte che forniscano opportunità per sostenere le
famiglie in relazione a momenti dell’anno particolarmente a rischio (es: periodi di chiusura delle
scuole).
Le azioni dovranno svilupparsi in funzione di una ricaduta non unicamente sul singol o nucleo, ma
sulla comunità territoriale. Ciò comporta una impostazione che preveda una partecipazione diretta
dei cittadini in una pratica orientata all’inclusione e all’educazione alla solidarietà, a partire
dall’individuazione dei reali bisogni ai quali si possono offrire delle risposte.
Per quanto riguarda contesti specifici del territorio, quali quello delle case di edilizia popolare,
proseguirà l'investimento di contributi in servizi ed economici per la realizzazione, di progetti che
si pongano come scopo la riqualificazione strutturale e l’implementazione culturale di ques ti
specifici territori. Le azioni si svolgeranno di concerto con il Tavolo Tecnico Case Popolari, che
estenderà ulteriormente la partecipazione a nuovi Servizi e Agenzie che operano sul quartiere
Mirafiori Sud, unitamente ad un attento monitoraggio che verifichi i reali requisiti per
l'occupazione di tali “beni comuni” e che tuteli i soggetti più deboli, in particolar modo gli anziani
soli.
Verrà quindi proposto il sostegno, in termini economici e in servizi, alle associazioni che intendano,
con la loro presenza su parti specifiche del territorio, creare opportunità di incontro e di scambio
con i cittadini, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità sociale.

Progetto Giovani
Le linee programmatiche che definiscono il Progetto Giovani circoscrizionale, a complemento dei
servizi presenti sul territorio, sosterranno le azioni volte al potenziamento del protagonismo
giovanile ed alla partecipazione attiva alla vita del territorio.
Potranno godere di sostegno economico e in servizi iniziative volte allo sviluppo di opportunità
aggregative, educative, creative, culturali e laboratoriali presso i Centri per il Protagonismo
Giovanile che presteranno contemporaneamente attenzione basilare allo sviluppo positivo della
relazione tra pari e con il mondo degli adulti.
Il Servizio di Animazione di Strada, che verrà riattivato a seguito di un nuovo affidamento,
proseguirà nella sua funzione di presenza sul territorio e di collante tra le varie realtà.
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Particolare attenzione verrà riservata alla fascia degli adolescenti presenti sul territorio, che negli
ultimi mesi hanno frequentato in modo massiccio i servizi. Si rileva una particolare necessità di
azioni rivolte a loro, anche considerando il periodo di pandemia che li ha costretti ad un massiccio
cambiamento delle abitudini e alla perdita di punti di riferimento relazionali. Tra le azioni
necessarie si annovera il supporto psicoterapeuta ai giovani che hanno subito traumi durante i
“lockdown” decretati per contenere la diffusione del Covid19.
Nel periodo estivo verranno organizzati eventi e iniziative rivolti alle fasce giovanili più ampie, sulle
aree già sede di tali opportunità, con eventuali promozioni su nuove aree da indivi duare.
Le azioni del Progetto Giovani sono realizzate in costante collaborazione con i progetti delle altre
Commissioni circoscrizionali.
Particolare attenzione si porrà alla cura della rete di collaborazione con gli Istituti Superiori
presenti sul territorio, al fine di promuovere o potenziare progettualità comuni, anche nell’ipotesi
di implementare la partecipazione dei giovani all’iniziativa del “Treno della Memoria”.
In generale, le azioni si inseriranno all'interno del Sistema dei progetti presenti sul territorio, il cui
riferimento tecnico è il Tavolo Tecnico Giovani, al quale parteciperanno tutte le realtà istituzionali
e non che intervengono in modi differenti sulle fasce giovanili del territorio. Il Tavolo sarà anche
sede specifica delle progettazioni condivise sulle tematiche giovanili volte alla partecipazione a
bandi e finanziamenti esterni.

Manifestazioni e progetti culturali
Si proseguirà, compatibilmente alle esigenze sanitaria legate alla pandemia, nell'organizzazione di
manifestazioni culturali in occasione delle ricorrenze istituzionali, del periodo estivo e di quello
natalizio. I contributi verranno erogati a favore di progetti che abbiano quale priorità la
partecipazione e l’inclusione e la sensibilizzazione sui temi solidaristici comunitari.

Inoltre nel corso dell’anno potranno essere indetti specifici avvisi pubblici volti alla raccolta di
progetti relativi alle singole manifestazioni, a complemento delle progettazioni presentate
all’interno delle Linee Guida.
Nell’ambito delle attività culturali, si potranno accogliere progettualità e istanze provenienti dal
territorio e legate alla sensibilizzazione su temi specifici quali, per esempio, la violenza sulle donne
e il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sulle identità di genere
e di etnia e provenienza geografica.
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L’utilizzo a titolo gratuito dei locali circoscrizionali potrà essere concesso a fronte di una
restituzione di uno o più eventi gratuiti rivolti alla cittadinanza, che saranno inseriti nelle
calendarizzazioni delle manifestazioni circoscrizionali.

Polo Culturale
Il Polo Culturale di via Ada Negri, ospita attualmente varie Associazioni che propongono attività
culturali diversificate, rivolte ad un pubblico eterogeneo. Permane l’obiettivo di fare in modo che
nuove associazioni propongano progettualità volte ad ampliare l’offerta culturale alla cittadinanza.
Le Associazioni che proporranno le attività presso il Polo Culturale entreranno a far parte della
Cabina di regia del polo, strumento organizzativo coordinato dalla Circoscrizione che si pone
l’obiettivo di promuovere una metodologia di lavoro coordinato tra le varie realtà.
Nella stessa sede è presente il Centro per il Protagonismo Giovanile Centro Anch’io che, in
collaborazione con il Polo, dovrà prevedere una progettazione che potenzi e favorisca l'incontro
tra generazioni diverse, nel rispetto delle specificità e nel potenziamento delle possibili
collaborazioni.
In relazione all'acquisizione dei locali dell'ex scuola materna di via Negarville 30/8, si intende
realizzare anche in quella sede un nuovo Polo Culturale, sede di attività promosse dalle
Associazioni e rivolte alla cittadinanza del territorio.

Ecomuseo
L'Ecomuseo circoscrizionale si muoverà verso la realizzazione di progetti che promuovano il
recupero della Memoria dei luoghi, della storia e della cultura del territorio attraverso il
coinvolgimento attivo dei cittadini e la collaborazione con i gruppi e le associazioni che sul
territorio stanno realizzando azioni in questa direzione. Anche in funzione del trasferimento
dell’Ecomuseo presso i locali circoscrizionali di Villa Amoretti, si riserverà un particolare sostegno
in servizi ed economico, alle associazioni che, sul territorio, si proporranno per la sperimentazione
di una gestione compartecipata di spazi culturali ed ecomuseali.
Ciò a sottolineare la ferma volontà, da parte dell’Amministrazione Circoscrizionale di condividere e
sostenere le iniziative che provengono dal tessuto sociale e che vanno nella direzione di
valorizzazione del territorio e della sua storia.
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Anche in questo caso i momenti di coordinamento tra le varie realtà che attualmente operano sul
territorio sul tema della memoria, saranno sede per progettazioni condivise e trasversali sui tre
quartieri della circoscrizione.
Nello stesso modo si potenzieranno le collaborazioni con il Settore Biblioteche e con le Divisioni
centrali.

Anziani e Centri di Incontro

La Circoscrizione si presenta tra i territori più popolati da cittadini anziani della Città di Torino.
Si proseguirà dunque nel sostegno, economico e in servizi di iniziative proposte da associazioni o
gruppi spontanei, che vadano nella direzione di favorire l’incontro e la relazione interpersonale. Il
sostegno ha per scopo la pacifica convivenza dei frequentatori e il pacifico svolgimento delle
attività dei centri. Attività finanziate sono anche quelle che manlevano i presidenti da gravose
responsabilità. La Circoscrizione dovrà garantire come da Regolamento n. 372, l’assenza di
interferenze politiche all’interno di ogni Centro di Incontro.

L’emergenza pandemica ha messo in evidenza il forte potenziale costituito dalla possibilità di
utilizzare la rete come strumento di comunicazione e di socializzazione anche per la popolazione
anziana. Le proposte culturali, di formazione e di intrattenimento che si sono sviluppate in questo
periodo continueranno a rappresentare un utile strumento da offrire agli anziani del territorio.

Turismo Sociale
Per quanto riguarda le progettualità legate al Turismo sociale, si intende promuovere,
compatibilmente con quanto previsto dai prossimi DPCM, l’attività individuando la modalità più
idonea per l’organizzazione e la realizzazione di soggiorni e gite culturali prestando attenzione a
coloro che presentano situazioni più fragili dal punto di vista relazionale ed economico
garantendone l’accessibilità attraverso quote agevolate.
Il servizio di Turismo Sociale sarà realizzato attraverso le modalità più idonee e consentite, non
sarà oggetto di affidamento a terzi, ma sarà gestito dagli uffici circoscrizionali.
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Sala polivalente Via Negarville
E’ in corso la predisposizione degli atti necessari alla conclusione della gara per l’affidamento
pluriennale per la gestione della sala e delle attività.

Sport
Si prevede di sostenere le associazioni sportive e le iniziative sportive, attraverso l'erogazione di
contributi in servizi ed economici, con l'obiettivo di realizzare una rete di azioni che rendano
operativa anche sul nostro territorio la “Carta di Toronto per l’Attività Fisica”.
Si intende dunque promuovere l'attività motoria individuandola come strumento per accrescere la
salute di tutta la popolazione.
Nel corso dell'anno si individueranno quindi progetti che incentivino e promuovano l’attività fisica
e motoria rivolte alla cittadinanza e in particolare: anziani, diversamente abili, adolescenti e
giovani, e soggetti svantaggiati. Verrà favorito prioritariamente l’uso degli impianti sportivi per
attività con fini sociali a favore di soggetti svantaggiati o affetti da patologie necessitanti attività
fisiatriche curative.

Si proseguirà nella collaborazione con gli Istituti scolastici al fine di consolidare nuove
collaborazioni ed individuare eventuali progettazioni comuni oggetto di eventuali finanziamenti
esterni.
Le proposte che la Circoscrizione andrà a sostenere attraverso contributi in servizi o di carattere
economico saranno particolarmente valorizzate laddove provenissero dall'espressione dei cittadini
stessi, intenzionati a dare così il loro contributo di partecipazione alla vita sociale del territorio.
L’Amministrazione si impegnerà ad individuare manifestazioni o eventi all’interno dei quali le varie
associazioni possano presentarsi alla cittadinanza e proporre le loro specificità. A questo proposito
ci si impegnerà, compatibilmente con quanto disposto in termini di restrizioni dovute
dall'emergenza sanitaria in atto, alla realizzazione di una Festa dello sport o di un Open day che
permettano a tutte le realtà di presentare al territorio l’offerta sportiva per la prossima stagione.
La Circoscrizione vigilerà affinchè le Associazioni Sportive che utilizzano gli spazi in concessione
diano la possibilità di dedicare un giusto numero di ore ad attività gratuite per i cittadini del
territorio come descritto nell’articolo 29 del Regolamento Comunale n. 295.
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In questa direzione si intende dare via ad un Tavolo Tecnico Attività Sportive con l’obiettivo di
creare una rete di associazioni che possano esprimere sul territorio nuove progettualità e nuove
azioni rivolte ai cittadini del territorio.
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IIIa Commissione
Le Linee Guida per il recepimento di istanze di contributo per l’anno 2021 dovranno collocarsi
all’interno della situazione eccezionale in cui ci troviamo legata alla pandemia di Covid che sta
attraversando il Paese.
Per questo occorre tenere presente la necessità di entrare in una logica di estrema flessibilità nella
formulazione dei progetti che dovranno adattarsi alla contingenza che si verificherà nei prossimi
mesi.
Alle necessità e ai bisogni che normalmente sollecitano la predisposizione di progetti si
aggiungeranno di mano in mano le nuove esigenze che emergeranno dalla situazione in
evoluzione.
Il continuo confronto tra gli Amministratori, i Tavoli Tecnici e le Realtà che operano sul territorio
potranno garantire l’analisi e il monitoraggio costante delle emergenze che si verificheranno sul
territorio.
La formulazione delle proposte programmatiche contenute nel presente atto traggono origine
dalle iniziative consolidate negli anni e che rispondono alle necessità del terri torio, così come da
spunti e riflessioni provenienti da istanze presentate dai cittadini stessi, dal contributo di analisi
dei Tavoli tecnici attualmente operativi in Circoscrizione e da quanto emerso all’interno dei Piani
di Sviluppo Annuali delle Commissioni di Quartiere per quanto di propria competenza. Per tutte le
Commissioni, sui temi di particolare rilevanza, verranno indetti avvisi pubblici per la raccolta di
proposte progettuali da parte di associazioni.

FRAGILITÀ SOCIALI / NUOVE POVERTÀ / SALUTE / VOLONTARIATO
Il perdurare della crisi economica che da alcuni anni ha colpito la Città e che si è aggravata in
occasione della pandemia ha determinato, anche per numerose famiglie e persone residenti nella
Circoscrizione il peggioramento della qualità della vita, soprattutto in assenza di una rete di
sostegno familiare significativa e disponibile.
Particolarmente preoccupanti sono le ripercussioni sui minori, sui nuclei monoparentali, sulle
persone che per l’età avanzata o le particolare condizioni di salute sono maggiormente in difficoltà
a reperire risorse per soddisfare le necessità primarie della quotidianità.
Si ritiene quindi fondamentale sostenere le azioni che le realtà locali intendono intraprendere per
favorire l’inclusione delle persone e delle famiglie vulnerabili, attraverso la messa a disposizione di
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beni primari o l’organizzazione di attività finalizzate al contrasto della povertà e allo sviluppo delle
rete di relazioni, anche prevedendo ruoli attivi degli stessi beneficiari, quali:


progetti che favoriscano il miglioramento dello stile di vita e della cura personale



progetti che propongano 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;



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
automutuo aiuto, educazione alimentare mirata al contrasto allo spreco alimentare e alla
distribuzione solidale, etc..)



progetti rivolti all’educazione all’accoglienza ed alla valorizzazione di buone pratiche
all’integrazione interculturale;



promozioni di laboratori di educazione alimentare con esperti Asl e Associazioni aperte a
scuole, famiglie, bambini e genitori promuovendo la partecipazione di entrambe le parti al
fine di arginare la piaga dell’obesità infantile, dell’anoressia, bulimia e promuovere stili di
vita sani;



progetti rivolti alla promozione della salute e del benessere in collaborazione con i Servizi
Sanitari ed ASL;



progetti rivolti rivolti alla conoscenza di altre tematiche di interesse (es.: incontri di
formazione e sostegno per caregivers di anziani e malati di Alzheimer) per i quali si prevede
prevalentemente un contributo in servizi (assegnazione spazi, pubblicizzazione);



iniziative volte a promuovere e sostenere il volontariato locale e le attività da questi
proposte armonizzando progettualità ed energie delle realtà associative locali e cittadine.

ANZIANI / DOMICILIARITÀ LEGGERA


Progetti rivolti al miglioramento delle condizioni di vita degli anziani del territorio e per il
sostegno alla permanenza a domicilio, anche mediante progettazioni mirate alle aree dove
si concentrano situazioni di fragilità sociale. In questo ambito si intende dare continuità al
progetto già avviato “Essere Anziani a Mirafiori Sud” in co-progettazione con la Fondazione
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Mirafiori e il Terzo Settore e favorire collaborazioni con le altre realtà che già si occupano
dello stesso ambito (Cascina Roccafranca, CentrAnch’io, etc…)Centro Anch’Io, ecc.);


progetti finalizzati al contrasto della solitudine con interventi di “educativa di panchina” e
inoltre spazi di aggregazione informale per la popolazione anziana;



realizzazione delle azioni di domiciliarità leggera, quali accompagnamenti e telefonia
sociale;



gestione degli spazi anziani, che propongano attività di socializzazione e di prevenzione
(sicurezza, alimentazione, mantenimento degli interessi personali, cura del sé), attività
volte a rallentare l’invecchiamento cognitivo (lettura, utilizzo dei nuovi strumenti
informatici, etc.);



progetti mirati per il sostegno dei caregivers, creazioni di reti di solidarietà e auto-mutuo
aiuto;



progetti di portierato sociale collocati in fabbricati circoscrizionali non in uso (bocciofile,
locali Ex Poste, ecc.;



apertura e gestione degli Spazi Anziani che devono rispondere alle specifiche di intervento
dettate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2003 05506/19 del 15 luglio
2013. Gli Spazi presenti nel territorio della Circoscrizione 2 hanno modelli diversificati sia
per quanto riguarda il tempo di apertura al pubblico che per la tipologia delle attività
svolte.Inoltre la loro gestione è affidata in toto ad associazioni o è mista: operatori pubblici
e terzo settore. Si ritiene che la differenziazione sia da considerarsi una ricchezza, che
permetta di articolare gli interventi a seconda dei bisogni di un territorio. Le attività che vi
si svolgono possono essere finalizzate alla cura di comunità, alla socializzazione, alle attività
culturali, alla cura del corpo come cura del sé, al recupero della memoria personale e
sociale, alla scoperta delle proprie potenzialità ancora presenti in persone che hanno
maturato l’esperienza di una vita. Inoltre, lo Spazio Anziani, soprattutto quando collocato
all’interno delle case ATC, riveste anche una funzione di osservatorio sociale. Per la
frequenza dello Spazio Anziani, intesa come prestazione collettiva di domiciliarità leggera,
non sono richiesti ne previsti requisiti di accesso dei beneficiari, se non la residenza nel
territorio della Circoscrizione 2, trattandosi di una opportunità offerta in chiave preventiva
a tutti gli anziani autosufficienti.
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DISABILITÀ
La Circoscrizione2 promuove l’integrazione sociale delle persone con disabilità anche attraverso la
collaborazione con tutti gli attori presenti nella comunità locale.
In particolare il Centro Aladino costituisce una realtà tipicizzante il territorio della Circoscrizione2,
rappresenta uno spazio di accoglienza, di opportunità di socializzazione e di sostegno per le
persone con disabilità intellettiva e motoria e per le loro famiglie, di diffusione di informazioni
dedicate alla disabilità.
Si intende quindi sostenere progetti, da realizzarsi sia all’interno del Centro Aladino sia in altri
locali e luoghi individuati come idonei, finalizzati a:


favorire l’integrazione nel tessuto sociale delle persone con disabilità attraverso
l’organizzazione e la gestione di iniziative per il tempo libero e attività socializzanti, anche
in integrazione con altre iniziative culturali e sportive circoscrizionali e cittadine;



facilitare l’acquisizione e il rinforzo di abilità ed autonomie nell’agire quotidiano, nonché di
abilità relazionali (affettive, emotive, amicali) e di gestione del tempo libero;



promuovere lo sviluppo globale della persona con disabilità attraverso laboratori di attività
psicomotoria, ippoterapia, etc;



realizzare percorsi finalizzati all’inclusione sociale di persone con disabilità e al
superamento di

ogni

forma

di

emarginazione con particolare attenzione alla

sperimentazione di percorsi di accompagnamento all’autonomia.

MINORI E FAMIGLIA


Progetti a sostegno delle responsabilità genitoriali: realizzazione di sportelli di ascolto,
promozione della continuità dello Spazio Famiglia, sostegno alle reti di famiglia;



iniziative delle associazioni locali, da svolgersi in collaborazione con il Servizio Sociale e le
scuole, volte ad individuare e sostenere precocemente, tramite attività, nelle scuole
dell’infanzia e primarie di primo grado, che possono favorire lo sviluppo psico-motorio e
relazionale nei gruppi classe, in particolar modo favorendo l’inclusione dei bambini più in
difficoltà;



progetti rivolte alla continuità educativa del tempo-scuola ed extra scuola, mediante la
creazione di sinergie e partnership tra scuola, famiglia e realtà territoriali che possano
prevedere anche l’utilizzo di spazi scolastici negli orari e nei periodi di interruzione della
didattica;
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inserimento di minori con difficoltà sociali in attività di doposcuola finalizzato al sostegno
ed alla prevenzione della dispersione scolastica;



attività di sostegno allo studio dedicato ai bambini con D.S.A. (Disturbo Specifico di
Apprendimento);



iniziative di socializzazione nel periodo di interruzione dell’attività scolastica;



progetti di accompagnamento e sostegno dei minori e delle loro famiglie nel loro percorso
di crescita (contrasto al bullismo e al cyberbullismo, prevenzione dei comportamenti
devianti, educazione alla legalità e promozione della cittadinanza attiva);



interventi educativi in chiave preventiva e di contenimento dei comportamenti e
frequentazioni a rischio nei luoghi di ritrovo anche informali dei gruppi di ragazzi con
particolare attenzione alla fascia dell’adolescenza e preadolescenza (es.: interventi di
educativa di strada);



progettualità che favoriscano inserimenti nelle associazioni sportive.

Per alcune specifiche progettualità potrà essere valutata la relativa realizzazione in orario
scolastico.
Per questa tipologia di progetti potranno essere utilizzate risorse assegnate alla Circoscrizione
dalla ripartizione dei fondi previsti dalla legge nazionale 285/97.

ASSEGNAZIONE DI SPAZI DESTINATI AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ SOCIALE


La Circoscrizione 2 intende valorizzare e sostenere le Associazioni ed Enti non lucrativi che
realizzano progetti e iniziative finalizzate a promuovere la salute, l’inclusione, il benessere
dei cittadini e dei nuclei familiari, non solo mediante l’erogazione di contributi economici,
ma anche mediante il patrocinio e la pubblicizzazione delle iniziative che concorrono al
welfare locale, ed anche mediante contributi in servizi tra i quali rientra anche la
concessione gratuita di locali ai sensi dell’art. 5 del relativo Reg. n. 186 per la concessione
di locali comunali da parte delle Circoscrizioni.



Spazi destinati a servizi, da svolgersi localmente, affidati a soggetti individuati mediante le
procedure di affidamento di servizi previsti dal Codice dei Contratti e Appalti: l’utilizzo dei
locali allo scopo assegnati dovrà essere finalizzato all’espletamento del servizio affidato;
l’assegnazione potrà avvenire a titolo gratuito o oneroso, secondo condizioni esplicitate già
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in sede di capitolato o da apposita convenzione nel rispetto dei regolamenti comunali in
materia.
In tutti gli altri casi la concessione in uso gratuito, ai sensi del regolamento sopra citato, ad un
soggetto non lucrativo che svolge attività di utilità sociale, liberamente svolta nel rispetto della
legge e connessa alle proprie finalità statutarie, dovrà proporre una ricaduta locale in termini di
accrescimenti dell’opportunità a vantaggio dei cittadini res identi nella Circoscrizione 2 (es.: offerta
di iniziative per le fasce deboli a livello locale, incontri formativi e informativi, partecipazione attiva
ad eventi locali con messa a disposizione delle proprie risorse e competenze, etc.).
La concessione gratuita dei locali per i progetti e le attività sopra descritte si sviluppa nell’arco
temporale massimo di un anno, di norma da gennaio a dicembre dell’anno solare; può avere
durata e cadenza occasionale, per iniziative ed attività non continuative e ricorrenti.

Nel corso dell’anno potranno essere indetti specifici avvisi pubblici per la raccolta di proposte
progettuali conformi alle presenti linee guida.
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IVa Commissione
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LOCALE - MOBILITÀ
Si prevede di sostenere attraverso contributi economici, in servizi o patrocini, progetti che:


possano elaborare proposte di riqualificazione del territorio con particolare attenzione a
quelli che riguardano aree pubbliche degradate;



contribuiscano all’abbattimento delle barriere architettoniche in ossequio alla legge 13/89,
in particolare quelli atti a determinare una mappa dei luoghi circoscrizionali inaccessibili
alle persone con disabilità in coerenza e continuità con il piano elaborato dalla giunta
precedente per opera dei comitati spontanei e dell’allora coordinatrice;



valorizzino lo sviluppo delle zone 30;



promuovano iniziative favorenti la mobilità scolastica sostenibile (PEDIBUS, BICIBUS,
etc) anche in sinergia con associazioni ed anziani del quartiere sul modello “nonno
vigile”;



promuovano iniziative favorenti la moderazione del traffico, la mobilità ciclabile e
sostenibile anche sul piano della trasformazione delle culture e delle abitudini;



promuovano la partecipazione a iniziative e bandi che abbiano come obiettivo la
promozione della mobilità ciclabile e sostenibile, l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico;



promuovano iniziative favorenti la sicurezza ed educazione stradale rivolta alla
cittadinanza, con particolare attenzione ai bambini delle scuole del territorio ed ai ragazzi
che si accingono al raggiungimento dell’età idonea alla conduzione di un ciclomotore;



promuovano tra la cittadinanza l’utilizzo dei sistemi informatici quali Internet, mail, Tablet,
Smartphone e Social Network.

ARREDO URBANO - AMBIENTE E VERDE
Si prevede di sostenere attraverso contributi economici, in servizi o patrocini, progetti che:


promuovano l’educazione alla tutela e al rispetto del decoro urbano, della natura e del
paesaggio;


abbiano proposte di animazione ed educazione ambientale, in collaborazione con i gruppi
di volontariato ecologista ed animalista che operano sul territorio, anche attraverso
l’adozione di aree verdi e la compartecipazione alla gestione e valorizzazione degli orti e
spazi urbani;



promuovano la conoscenza e formino la consapevolezza dei cambiamenti climatici,
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inducano allo sviluppo sostenibile legato anche al corretto uso della raccolta differenziata;


siano volti alla realizzazione di attività di sensibilizzazione all’ambiente in particolare alla
valorizzazione dell’ambiente urbano nello specifico all’interno dei parchi e delle aree verdi
circoscrizionali anche con progetti di Educazione Ambientale in collaborazione con le
scuole;



abbiano finalità di favorire la partecipazione ed alla cittadinanza attiva, tutela ambientale e
solidarietà sociale che valorizzino il contributo volontario dei cittadini per la tutela e la
promozione del bene comune e dell’interesse generale;



prevedono la realizzazione di attività di cura del territorio e dello spazio urbano pubblico
attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini in attività di cura degli elementi di arredo
urbano anche attraverso l’arte (ad esempio: street art, murales, installazioni) .;



promuovano la permacultura, l’orticultura, orti in balcone, balconi e cortili fioriti,
l’apicoltura, la sensibilizzazione nutrizionale;



Progetti di educazione alimentare rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e in
collaborazione con le Associazioni impegnate nella Circoscrizione 2 e mirati alla
formazione, conoscenza e pratica di un’alimentazione consapevole oltre che alla
formazione sui prodotti a filiera corta;



promuovano la tutela ed il benessere degli animali anche attraverso l’organizzazione di cicli di
incontri rivolti alla popolazione;



promuovano l’istituzione di gruppi Circoscrizionali di volontari per la tutela ambientale e
viabilistica;



promuovano la diffusione del commercio equo e solidale, della cultura ecologica,
specialmente sui temi del riciclaggio, della raccolta differenziata, del corretto uso delle
risorse e del controllo dell’inquinamento, del risparmio energetico e della riduzione degli
sprechi;



promuovano l’utilizzo delle aree fitness e dei percorsi ginnici presenti sul territorio
circoscrizionale
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