Allegato n. 1

LINEE GUIDA PER CONCESSIONI ED EROGAZIONI
CONTRIBUTI ORDINARI - ANNO 2022

PREMESSA
Per l’anno 2022 la Circoscrizione 2 intende sviluppare un piano di sostegno a progettualità di lungo
periodo, allargando i confini delle attribuzioni a soggetti diversi e più ampi rispetto al passato, anche
per dare un segnale di rinnovamento e di maggiore e migliore qualità dei servizi che sostiene
attraverso le concessioni e le erogazioni di spazi e contributi economici, attraverso la pubblicazione
di bandi specifici per materia e competenza riguardanti i tempi delle diverse commissioni consiliari a
norma di regolamento.

L’impegno della Circoscrizione, attraverso tavoli di confronto con la cittadinanza, si impegna a
sostenere, vagliare e sostenere associazioni, enti e soggetti terzi nella realizzazione delle richieste di
contributo lavorando per l’innalzamento della qualità delle richieste. La valutazione delle domande
di contributo sarà effettuata con grande cura dalla Giunta e le Commissioni Circoscrizionali. Ogni
richiesta che otterrà contributi dovrà essere attentamente monitorata attraverso restituzioni e
rendicontazioni rigorose, valutando le ricadute e benefici positivi per la comunità della
Circoscrizione 2 con doppio passaggio in Commissione lavori.

La progettualità della Circoscrizione e delle diverse realtà territoriali, nonché di qualunque forma di
intervento messo in atto o sostenuto a fronte delle linee guida adottate, sarà oggetto di revisione e si
dovrà attuare un continuo sforzo di adattamento e di rimodulazione della propria operatività, di
monitoraggio e di costante attenzione alle esigenze ed ai bisogni del territorio, oltre che alla
sicurezza dei singoli soggetti cui la stessa si rivolge.
In sintonia con i predetti fini, la Circoscrizione intende sostenere quelle realtà, no-profit, impegnate
a favorire il benessere della comunità locale, mediante il suo sviluppo sociale, culturale e ricreativo,
nonché capaci di raccordarsi, in ambito territoriale, con i diversi livelli istituzionali e con gli altri
soggetti operanti nel campo dell’associazionismo locale, consolidando un modello di integrazione
tra soggetti pubblici, del privato e del privato sociale, al fine di favorire lo sviluppo della propria
comunità ed al mantenimento dei servizi offerti nel territorio.
In particolare al contesto sociale di emergenza sanitaria in cui stiamo vivendo la Circoscrizione
evidenzia alcune azioni.
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- Attività nel rispetto delle misure anticovid-19 e possibile rimodulazione delle azioni in base alle
disposizioni di legge (flessibilità progettuale che dovrà adattarsi alla contingenza pandemica).

- Costante confronto tra gli Amministratori, i Tavoli Tecnici e le realtà che operano sul territorio
garantiranno la supervisione e monitoraggio delle azioni.

- Sostegno dei progetti multi stakeholder, al fine di garantire maggiore sostenibilità e continuità.

- Creazione di legami e dialogo con le altre commissioni di lavoro della circoscrizione (es. la III-V
per le feste di via; la I-V per le concessioni; la V-VI per educazione ambientale nelle scuole; la IV-V
per connessioni e scambi con ASL e servizi sociali distrettuali, centri antiviolenza).

- Avvio di tavoli tra enti del terzo settore operanti nello stesso ambito (es. i CPG, i poli culturali, gli
istituti scolastici).

- Attivazione di 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.

- L’Amministrazione circoscrizionale 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.
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I COMMISSIONE
Bilancio e programmazione - Patrimonio - Economato- Organizzazione Uffici e Servizi
Demografici
La I commissione si impegnerà con l’erogazione indiretta di contributi, intesi come spazi/locali da
concedere alle associazioni/comitati affinché possano svolgere le loro progettualità con continuità.
Al fine di garantire il miglior svolgimento delle attività socialmente rilevanti: promozione culturale,
protagonismo giovanile, cura dell’ambiente, questione di genere e promozione di iniziative legate
alla cittadinanza attiva, la I commissione sarà disponibile a concedere gli spazi/locali, gestiti
dall’Ufficio Patrimonio della Circoscrizione.
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 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 residenti 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 e può avere durata e cadenza occasionale, per iniziative ed attività
non continuative e ricorrenti .
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II COMMISSIONE
Pianificazione territoriale locale – Lavori pubblici - Mobilità
Si prevede di sostenere attraverso contributi economici, in servizi o patrocini, progetti che:
1. possano elaborare proposte di riqualificazione del territorio con particolare attenzione a quelli
che riguardano aree pubbliche degradate attraverso la realizzazione di attività di cura del
territorio, dello spazio urbano pubblico e degli elementi di arredo urbano che prevedono il
coinvolgimento diretto dei cittadini;
2. promuovano l’ideazione e promozione di attività, iniziative e percorsi di progettazione
condivisa/partecipata per il recupero e il riutilizzo di aree dismesse e/o spazi in disuso;
3. promuovano la riqualificazione del territorio e dell’arredo urbano, attraverso interventi di arte
urbana di grande impatto visivo che hanno l’obiettivo di rivitalizzare e valorizzare vie,
quartieri o edifici anonimi e al tempo stesso migliorare la vita di chi li vive facendoli sentire
protagonisti;
4. contribuiscono 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;
5. valorizzano lo sviluppo delle zone 30 e della mobilità sostenibile;
6. promuovano iniziative favorenti la mobilità scolastica sostenibile (PEDIBUS, BICIBUS,
etc);
7. promuovano iniziative favorenti la moderazione del traffico, la mobilità ciclabile, l’utilizzo
del mezzo di trasporto pubblico anche sul piano della trasformazione delle culture e delle
abitudini;
8. 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;
9. promuovano l’educazione al rispetto del codice della strada;
10. promuovano tra la cittadinanza l’utilizzo dei sistemi informatici volti ad accrescere le
competenze digitali, quali ad esempio:
A. conoscenza degli strumenti di accesso (SPID) e pagamento (PagoPA);
B. conoscenza dei sistemi di comunicazione: uso della posta elettronica, PEC, sistemi di
messaggistica, social media;
C. conoscenza delle modalità di accesso digitale ai servizi bancari;
D. conoscenza delle problematiche di sicurezza e rischi della rete;
E. conoscenza delle regole per il corretto uso della rete;
F. conoscenza delle regole base sul diritto d’autore;
G. conoscenza di strumenti di gestione documentale (editor di testi, fogli di calcolo, ecc.).
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III COMMISSIONE
Commercio e attività produttive
Il 2021 è stato per il commercio del territorio un anno di estrema difficoltà, segnato da crescenti
problematiche dovute all’emergenza sanitaria.
Per tale motivo, le iniziative e le progettualità che si intendono sostenere, saranno orientate a
sviluppare quanto più la promozione del commercio di prossimità, mettendo in pratica alcuni
interventi per sostenere i negozi già presenti sul territorio e/o incoraggiare l'apertura di nuove
attività, tramite formazione, comunità di rete, identità territoriale, opportunità e strumenti.
E’ quindi necessario studiare nuove forme del commercio di prossimità.
I “centri commerciali naturali”, sono fondamentali non solo per il commercio del territorio, ma
anche per incentivare una vita sociale e culturale, che affonda le proprie radici nella storia e nella
cultura che caratterizzano quel particolare luogo.
E’ peraltro indispensabile valorizzare l’artigianato locale e promuovere le 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 di rilancio del commercio di territorio, quanto più condivise, 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.
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.
Lavoro
La Circoscrizione intende proseguire il percorso intrapreso negli anni precedenti, volto a sostenere
le progettualità che rientrano nelle linee generali delle politiche attive per l’occupazione.
In particolare si prevede di sostenere, con contributi economici, in servizi e patrocini, azioni che
permettano la realizzazione di studi e ricerche sulle opportunità occupazionali del territorio e a
sperimentare nuove progettualità che aumentino competenze e occupazione.
Nell’ambito delle politiche per il lavoro si collaborerà con il Servizio Lavoro della Città, il tavolo
tecnico di lavoro circoscrizionale e il tavolo tecnico cittadino.
Inoltre, saranno incentivate le collaborazioni e i tavoli di confronto con Enti, categorie
imprenditoriali per la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro, al fine di approfondire la
conoscenza delle politiche attive del lavoro che possano riguardare il territorio della Circoscrizione
due.
Il coinvolgimento delle diverse realtà operanti sul territorio, quali il Centro per l'impiego, gli Enti di
formazione professionale, le Fondazioni, il Centro Lavoro, Agenzia Piemonte Lavoro, le aziende e
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gli operatori commerciali del territorio, gli artigiani, le associazioni commercianti, gli enti religiosi,
potrebbero essere delle risorse utili per la formazione e l’occupazione lavorativa.
Inoltre, si intende incentivare i progetti riguardanti la formazione permanente, l’alternanza
scuola-lavoro, il sostegno all’imprenditoria, la formazione alla cittadinanza attiva e realizzare nuovi
servizi rivolti alle categorie maggiormente svantaggiate, quali persone con disabilità, giovani o
adulti disoccupati.
Si valorizzeranno progetti ed iniziative volte a fornire opportunità di formazione professionale,
tirocini, stage, borse di lavoro, corsi di formazione per i cittadini del territorio, rivolti principalmente
a giovani ed adulti in difficoltà.
Riguardo la formazione, saranno incentivate sia quella trasversale, su competenze ampiamente
utilizzate in ambito lavorativi come inglese e informatica, sia quella mirata alla riqualificazione e al
reinserimento lavorativo.
Le borse lavoro dovranno essere rivolte in particolare per giovani (soprattutto NEET), categorie
svantaggiate, adulti usciti dal mondo del lavoro, mirate all'acquisizione di competenze, declinate su
attività utili per il territorio, per es. manutenzione del verde e sorveglianza aree verdi; per
l'attivazione di tirocini e favorire l'ingresso nel mondo del lavoro, è opportuno il coinvolgimento
delle scuole professionali, degli istituti scolastici della Circoscrizione (es. Agnelli e Colombatto) e
delle associazioni di via.
Per facilitare i lavoratori in smart working che non possono lavorare da casa, sono da incentivare le
forme di coworking.
Per rilanciare l'occupazione è importante attrarre nuove PMI sul territorio, in collaborazione con il
Comune, grazie ai servizi del Competence Center presso TNE.
Proseguirà inoltre il dialogo con i vari livelli amministrativi e con le categorie professionali del
territorio cittadino e regionale, improntato sul tema del lavoro, al fine di condividere linee
progettuali concrete e azioni di sviluppo, anche al fine di costruire progetti di partecipazione a bandi
provenienti da Enti e realtà esterne, che serviranno da 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.
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IV COMMISSIONE
Sanità- Servizi Sociali-Integrazione
Le Linee Guida per il recepimento di istanze di contributo per l’anno 2022 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 trae origine dalle
iniziative consolidate negli anni e che rispondono alle necessità del territorio, così come da spunti e
riflessioni provenienti da istanze presentate dai cittadini stessi, dal contributo di analisi dei Tavoli
tecnici attualmente operativi in Circoscrizione.
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 la 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
beni primari o l’organizzazione di attività finalizzate al contrasto della povertà e allo sviluppo delle
reti 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 propongono attività di sostegno per nuclei in condizioni
socio-economiche precarie, per persone a rischio di perdita di abitazione ed 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 auto mutuo aiuto, educazione alimentare mirata al
contrasto allo spreco alimentare e alla distribuzione solidale, etc..)
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● 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 attraverso un’educazione
alimentare mirata a Nutrirsi e mangiare bene, al contrasto allo spreco alimentare in
collaborazione con i Servizi Sanitari ed ASL;
● progetti rivolti alla conoscenza di altre tematiche di interesse (es.: incontri di
formazione e sostegno per caregivers di anziani, malati di Alzheimer e di Parkinson)
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
Si intendono sostenere:
● 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 Mirafiori e il Terzo Settore e favorire
collaborazioni con le altre realtà che già si occupano dello stesso ambito (Cascina
Roccafranca, Centro Anch’io, etc…);
● 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; istituzione di un numero verde per l’emergenza potenziando il sistema di aiuti
– spesa a domicilio – assistenza domiciliare;
● gestione degli spazi anziani, che propongono attività di socializzazione e di
prevenzione (sicurezza, alimentazione, mantenimento degli interessi personali, cura
del sé), attività volte a rallentare l’invecchiamento cognitivo;
● 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.); (necessitano di interventi manutentivi);
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Disabilità
La Circoscrizione 2 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 tipizzante il territorio della Circoscrizione 2,
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 nei 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 anche per i loro familiari.
● 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 e all’autostima.
Minori e Famiglia
Si intendono sostenere:
● 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
psicomotorio e relazionale nei gruppi classe, in particolar modo favorendo
l’inclusione dei bambini più in difficoltà;
● progetti rivolti alla continuità educativa del tempo-scuola ed extrascuola, 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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V COMMISSIONE
Cultura - Istruzione - Sport-Turismo e tempo libero- Gioventù
Cultura
La Circoscrizione 2 intende sostenere progettualità culturali che promuovano una visione di cultura,
intesa come strumento educativo atto alla formazione dell’individuo, non solo sul piano intellettuale,
ma come vera e propria fioritura personale.
Le risorse saranno destinate, nello specifico, a manifestazioni culturali in occasione di ricorrenze
istituzionali (es. 25 aprile; giornata della memoria; la giornata del ricordo, ecc.), del periodo estivo
(es. rassegne cinematografiche; spettacoli all’aperto, ecc.) e del periodo natalizio (es. concerti di
natale, eventi aggregativi, ecc.). Inoltre, particolare attenzione sarà riservata a progettualità e eventi
legati alla sensibilizzazione su temi specifici, in particolare la violenza contro le donne, il bullismo,
il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, l’identità di genere, l’etnia e
la provenienza geografica.
L’erogazione di contributi sarà assegnata a favore di progetti che rispettino le seguenti priorità di
indirizzo:
- promuovere la partecipazione dei/delle cittadini/e, pertanto ideare una proposta non solo in
riferimento al proprio pubblico abituale ma rivolte alla cittadinanza residente tutta;
- realizzare azioni progettuali innovative, sperimentando nuove modalità e creando proposte
rinnovate e originali;
- co-progettare con altre realtà del territorio di riferimento, al fine di valorizzare la rete locale e
estendere il coinvolgimento alla società civile.
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.

Polo Culturale via Ada Negri e via Negarville
La Circoscrizione 2 è dotata di due poli culturali: quello di via Ada Negri 8/a – il quale ospita
attualmente varie associazioni che propongono attività diversificate rivolte ad un pubblico
eterogeneo – e quello di via Negarville 30/8 – il quale rimane, per il momento, uno spazio ancora da
progettare e assegnare.
Per entrambi i poli culturali si riflette sulla promozione di una progettualità condivisa e coerente dal
punto di vista valoriale, al fine di individuare i poli culturali come luoghi dotati di una propria e
specifica identità, riconosciuta non solo dal territorio di riferimento, ma da tutta la città (es. Polo del
‘900, Polo Culturale Lombroso16). A tal fine saranno destinate risorse economiche agli enti in grado
mettersi in rete e proporre una progettualità condivisa, i quali obiettivi siano:
- costruire un progetto culturale intorno al polo attraverso il coinvolgimento attivo dei/delle
cittadini/e nella fase di ideazione della proposta;
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- valorizzare e potenziare il polo culturale, attraverso la creazione di un’offerta che preveda
l’impegno dello spazio in tutte le fasce orarie della giornata (compresi i week end);
- promuovere la collaborazione tra le diverse realtà che animeranno il polo culturale, non solo al fine
di agevolare l’autogestione dello spazio, quanto nel favorire una contaminazione positiva e lo
scambio di buone prassi.

Ecomuseo
L’Ecomuseo urbano della Circoscrizione 2 è da anni impegnato nel raccontare la storia del territorio
attraverso un ricco programma articolato in mostre fotografiche, divulgazione, eventi e
manifestazioni.
In continuità, si propone il proseguimento di una progettualità volta al recupero della memoria dei
luoghi, della storia e della cultura del territorio valorizzando, pertanto, la collaborazione con i gruppi
e gli enti che sul territorio sono impegnati in progetti analoghi. In particolare, saranno sostenute
azioni progettuali volte al recupero di testimonianze storiche dei cittadini/e residenti nella
circoscrizione (es. laboratorio storytelling, ecc.); eventi aperti alle scuole con la finalità di
socializzare le nuove generazioni ai luoghi del territorio; manifestazioni, spettacoli aperti alla
cittadinanza. Verrà dedicata attenzione alla creazione di una solida rete con il Sistema bibliotecario
urbano, con l’intento di assicurare e costruire una proficua cooperazione tra il servizio bibliotecario
civico e le realtà socio culturali del territorio, con la finalità di promuovere la lettura come
strumento educativo e aggregativo (es. incontri con l’autore all’interno degli spazi verdi o storici
della circoscrizione; eventuali sinergie con Salone del LIbro Off, ecc).
Al fine di promuovere e sostenere le seguenti azioni, si riserverà una particolare premura
nell’assegnare all’ecomuseo una nuova sede civica confacente in virtù della realizzazione della
suddetta progettualità.

Istruzione
La Circoscrizione 2 ha intenzione di sostenere e incentivare attività extracurriculari, al fine di
coinvolgere gli/le studenti/esse all’interno di spazi “sicuri” e positivi e, nello specifico, privilegiare
l’inserimento di minori con difficoltà sociali.
Saranno favoriti, pertanto gli Istituti Scolastici e gli enti che promuoveranno progettualità legate ai
seguenti indirizzi di intervento:
- percorsi di sensibilizzazione rispetto ai temi di educazione civica quali: la violenza contro le
donne, il bullismo, il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, l’identità
di genere, l’etnia e la provenienza geografica;
- percorsi di sensibilizzazione rispetto alle nuove sfide giovanili legate a nuovi “stili di vita” (es.
educazione alimentare, educazione sessuale, dipendenza dalle nuove tecnologie, cyberbullismo,
ecc.);
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- attività volte a stimolare la ricerca dei propri talenti attraverso la programmazione di workshop
laboratoriali, contest tematici, dibattiti, attività artistico-creative;
- attività volte a far scoprire il territorio della circoscrizione 2, compresa la possibilità di
riqualificare positivamente i luoghi attraverso azioni specifiche (es. pulizia degli spazi, street art,
ecc.).
- attività di doposcuola, potenziamento e di sostegno allo studio dedicato a studenti/esse con
Disturbo Specifici dell’apprendimento (D.S.A), al fine di lavorare sulla prevenzione della
dispersione scolastica;
Sarà richiesto agli Istituti Scolastici e alle realtà del territorio una buona capacità di mettersi in rete
tra loro e di potenziare l’utilizzo degli spazi scolastici negli orari e nei periodi di interruzione della
didattica.
Sarà posta attenzione, infine, a proposte che prevedano all’interno della loro progettualità interventi
di accompagnamento e sostegno alla genitorialità e, allo stesso tempo, l’attivazione di figure
professionali messe a disposizione degli/delle studenti/esse e delle loro famiglie (es. sportello
psicologico, pedagogista, neuropsicomotricista, ecc.) – in forma gratuita o a prezzi calmierati.

Per alcune specifiche progettualità potranno essere utilizzate risorse assegnate alla Circoscrizione
dalla ripartizione dei fondi previsti dalla legge nazionale 285/97.

Gioventù
Il progetto legato alla gioventù, promosso dalla Circoscrizione 2, si pone come obiettivo quello di
sostenere e potenziare le occasioni, gli spazi e le attività che favoriscano l’aggregazione giovanile e
la partecipazione attiva alla vita del territorio.
Potranno godere di sostegno economico le iniziative volte allo sviluppo di progettualità (educative,
formative, ricreative) all’interno dei Centri per il Protagonismo Giovanile. L’intento è favorire una
maggiore partecipazione giovanile sincerandosi che i giovani siano allo stesso tempo fruitori e
promotori delle iniziative stesse. L’obiettivo è quello di creare un’affezione positiva agli spazi come
luoghi di riferimento.
Si riconosce l’importanza del servizio di Animazione di Strada che verrà riattivato a seguito di un
ulteriore affidamento (valutazione di un affidamento pluriennale). Il servizio proseguirà nella sua
funzione di presenza sul territorio ma soprattutto di costruzione e attivazione della rete intorno ai
diversi gruppi giovanili.
Nel periodo estivo saranno sostenuti eventi e iniziative rivolti alle fasce giovanili più ampie, sulle
aree già sede di tali opportunità e con eventuali promozioni su nuove aree da individuare. Saranno
favorite, in particolare, le iniziative che prevedranno una proposta anche sul mese di Agosto,
soprattutto in alcuni luoghi della Circoscrizione in cui è riconosciuto un maggiore tasso di disagio
giovanile.
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Un’ulteriore attenzione sarà riservata alle proposte ideate e promosse all’interno degli Istituti
Scolastici presenti sul territorio. L’obiettivo sarà quello di favorire una proposta extracurriculare che
promuova progettualità le quali priorità siano:
- mettere in dialogo i giovani studenti con le realtà del territorio (es. scuole di teatro, scuole di
musica, ecc.) al fine di costruire una rete positiva e stimolante intorno al giovane individuo;
- affrontare temi nodali rispetto alle sfide e al mondo giovanile (bullismo, cyberbullismo,
educazione alimentare, educazione sessuale, dipendenza dalle nuove tecnologie, ecc.).
- promuovere attività di educazione civica (es, sicurezza stradale, sicurezza sul lavoro, sicurezza
domestica, ecc.).

Turismo e Tempo libero
Turismo Sociale
In relazione al turismo sociale, la Circoscrizione 2 prevede l’erogazione di contributo e prestazioni
di servizio a progetti che propongano eventi quali soggiorni, gite culturali, gemellaggi, in particolare
rivolti e ideati per coloro che versano in una condizione di maggiore fragilità dal punto di vista
economico e sociale/relazionale, garantendone l’accessibilità attraverso quote agevolate.
Centri d'Incontro Anziani
La Circoscrizione 2 si presenta tra i territori più popolati da cittadini anziani della Città di Torino. I
Centri d’Incontro per Anziani sono storicamente riconosciuti come un’importante risorsa del
territorio. Si prosegue, dunque, nel sostegno di iniziative che vadano nella direzione di favorire
l’incontro e la relazione interpersonale all’interno dei questi luoghi, nel rispetto del regolamento
cittadino dei Centri di Incontro n. 372 e della regolamentazione delle modalità di gestione dei centri
d'incontro per anziani della Circoscrizione 2 approvate con Delibera n. mecc. 2019 04865 del
21/11/2019. Al momento, a causa della emergenza sanitaria COVID-19, gran parte dei centri del
territorio sono chiusi. È intenzione della Circoscrizione aprire una riflessione a riguardo, tenendo in
conto che il segmento di popolazione fruitore del centro è composto tendenzialmente da soggetti più
a rischio rispetto alla contrazione del virus.
A riguardo saranno ben viste progettualità volte a ridurre la solitudine e l’isolamento sociale
attraverso modalità innovative, il cui obiettivo è quello di incoraggiare – nel rispetto delle misure
anticovid-19 – attività culturali, ludiche, formative, di intrattenimento, ecc. Infine, proprio perché
l’emergenza pandemica ha messo in evidenza il forte potenziale della rete, come strumento di
comunicazione e di socializzazione anche per la popolazione anziana, saranno sostenuti progetti di
socializzazione all’uso delle nuove tecnologie (es. utilizzo social media, videochiamata, ecc.).
Spazi Famiglia
La circoscrizione 2 ospita per il momento i seguenti spazi famiglia (5): Centro per le Famiglie
Alloggio 4 - via Poma 14; Centro Mirafleming - Via Fleming 19/c; Centro Famiglie “Negarville" via Negarville 8/28; Centro Ragazzi Lilliput via Carlo del Prete 83/b (Servizio al momento chiuso);
Polo per le famiglie di Corso Sebastopoli 262 (Servizio al momento chiuso).
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Si riconosce l’importanza di questi luoghi come punti di aggregazione e socialità informale rivolta a
un pubblico eterogeneo. Pertanto si sosterranno progettualità le quali prevedano attività culturali,
educativo-formative, di animazione, ecc. che seguano una logica o una tematica, volta a favorire un
percorso che possa stimolare la frequenza continua a questi spazi.
In linea con tali obiettivi si propone, inoltre, di fare una ricognizione di tutti gli spazi famiglia, in
modo da individuare le peculiarità che li caratterizzano e a quale tipo di segmento della cittadinanza
residente sono maggiormente orientati (es. infanzia 0-6; preadolescenza 0-11; intera popolazione
0-99). Tale intervento di rassegna degli spazi si individua come centrale e propedeutico al fine di
sostenere le sopracitate progettualità di animazione.

Sport
La Circoscrizione 2 ha intenzione di sostenere i progetti e le iniziative finalizzate alla promozione
della pratica sportiva con obiettivi di inclusione, aggregazione, reinserimento sociale, contrasto alle
povertà educative, diffusione della cultura del movimento e contrasto alla sedentarietà per il
benessere della persona. Saranno utilizzati quali criteri di priorità:
- progetti presentati da realtà dell’associazionismo sportivo di base (ASD, SSD, USD);
- progetti che vedano le categorie vulnerabili e soggetti fragili come beneficiari (anziani, giovani,
persone con disabilità);
- progetti che propongono lo sport come azione preventiva o risolutiva rispetto a temi di forte
impatto sociale (a titolo di esempio: sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli
stereotipi e la violenza di genere; sport a contrasto della povertà giovanile e al rischio di criminalità;
sport in termini di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica e non solo; sport a sostegno
dell’active ageing; sport come prevenzione e lotta alla sedentarietà dettata dal forte impatto dell’uso
di strumenti digitali; sport come prevenzione e riscatto dalla dipendenza di sostanze stupefacenti,
alcol, ludopatia, ecc.);
- progetti che servano per organizzare degli “open day dello sport” aperti a tutte le associazioni
sportive del territorio, così da poter essere conosciute da tutti i cittadini residenti.
- progetti che valorizzino lo sport come promozione di attività dilettantistiche con l’obiettivo di
favorire una maggiore inclusione sociale tra i diversi segmenti della popolazione;
- coinvolgimento e sinergia con altri soggetti nella realizzazione del progetto (terzo settore, enti
locali, reti scolastiche, ecc. );
Particolare attenzione sarà rivolta alle progettualità che dovessero svilupparsi dal Tavolo Sport della
Circoscrizione sotto forma di iniziative congiunte tra più associazioni, finalizzate alla promozione
dello sport presso gli impianti e le scuole del territorio; nonché coerenti con le indicazioni fornite dai
servizi sociali relativamente al territorio di riferimento.
Una parte di risorse saranno dedicate per progettualità inerenti le bocciofile presenti sul territorio
della Circoscrizione. Sarà richiesta ad ogni associazione assegnataria un programma annuale e un
progettualità in grado di poter rispondere ad una richiesta di spazi aggregativi anche in grado di dare
segnali di comuni percorsi intergenerazionali. Esistono molte bocciofile chiuse il cui cambio di
utilizzo potrebbe essere nell’anno in corso adottato per rivitalizzare aree di proprietà circoscrizionale
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per spazi di incontro e aggregazione innovativi. Esempio le portinerie di comunità presenti sul
territorio cittadino.
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AMBIENTE – ECOLOGIA – VERDE
La Circoscrizione 2 intende cogliere le nuove sfide che attualmente vedono Torino come 81esima
città green in una classifica che ha coinvolto 105 città italiane. Ancora lontana, dunque, dai piani più
alti della classifica per qualità dell’aria e iniziative ambientali, occorre che la città riparta dalle
circoscrizioni per poter migliorare gli attuali standard di vita e per riuscire a sviluppare prospettive
future che siano sostenibili e adeguate ai canoni richiesti dall’Unione Europea.
Doverosa premessa delle seguenti linee guida per la concessione di contributi economici per l’anno
2022 è che tutti i progetti che perverranno in Via commissione passeranno a uno scrupoloso vaglio di
verifica da parte della giunta e degli uffici amministrativi.

AREE VERDI
Premessa l’intenzione di provvedere al censimento di tutte le aree verdi presenti sul territorio della
circoscrizione, si intende promuovere le progettualità volte a riqualificare spazi attualmente in disuso
o in stato di abbandono al fine di procedere a una destinazione pratica che ne garantisca un uso volto
alla cittadinanza tutta. In particolare, saranno considerate con spiccato interesse iniziative volte a
coinvolgere giovani che intendano studiare all’aperto, famiglie in cerca di uno spazio verde in
sicurezza, scuole e università che vogliano portare i propri studenti a svolgere progetti pratici sul
suolo della nostra circoscrizione a fini didattici, ricreativi e sostenibili. Altresì saranno favoriti i
progetti volti all’educazione ambientale in sinergia con le associazioni, con i volontari e con i
comitati di quartiere che intendano valorizzare orti e spazi urbani e/o procedere con l’adozione di
aree verdi della Circoscrizione.

SFALCIO ORIZZONTALE E CURA DEI GIARDINI
La cittadinanza della Circoscrizione chiede con urgenza e concretezza un’azione di sfalcio e
ripristino di un decoroso stato di aiuole e giardini e di tutte le aree verdi di competenza dell’ente di
prossimità. L’impegno è sicuramente di aumentare, con una richiesta formale di sostegno all’ente
centrale comunale e con risorse proprie, il lavoro di manutenzione del verde urbano.

DIDATTICA GREEN
Oltre alle iniziative a carattere didattico di cui sopra, la Circoscrizione 2 intende valorizzare le
attività di sensibilizzazione e formazione anche con progetti di educazione ambientale in
collaborazione con le scuole del territorio. L’obiettivo deve infatti essere quello di educare cittadini
consapevoli dell’importanza di prendersi cura dei propri spazi e di responsabilizzare i ragazzi alla
cura dell’ambiente circostante. Tali progettualità non si intendono precluse a soggetti che non
facciano parte del mondo scolastico o che non vi collaborino poichè si considera didattica attiva
qualunque progettualità volta a sviluppare la propria crescita personale in ottica ambientale in
qualunque età.
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CITTADINANZA ATTIVA
Verranno considerati parimenti adeguati progetti volti alla formazione di una cittadinanza attiva
partecipata in grado di porre l’accento sull’importanza di adottare determinati comportamenti
piuttosto che altri (più sconvenienti) per favorire una crescita sostenibile dell’ambiente circostante.
La formazione di cittadini consapevoli, strettamente connessa con il punto legato alla didattica, è
finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza tutta delle conseguenze delle nostre azioni quotidiane, del
riflesso sui cambiamenti climatici in continuo stato di mutazione, della promozione del bene comune
e dell’interesse generale.
Diffusione delle piante sui balconi: ridurre smog anidride carbonica favorendo la presenza di piante
sui balconi, con iniziative a tema, concorsi (balconi fioriti), distribuzione piantine, bulbi e sementi.
Promozione dei tetti verdi, che riducono la temperatura, i livelli di CO2 e di polveri sottili,
l’eccessivo deflusso di acqua piovana nella rete fognaria durante le forti precipitazioni, ultimamente
più frequenti e problematiche.
Inoltre la Circoscrizione di impegna nel sostegno alla prosecuzione progetto finanziato UE Progireg
(soluzioni
per
la
rigenerazione
urbana
inclusiva
basate
sulla
natura
https://www.torinocitylab.it/it/progireg) e progetto comunale Torino Spazio Pubblico (scuole e
cittadini collaborano alla salvaguardia del bene pubblico); progetti nelle scuole; promozione pratiche
volte alla riduzione dei rifiuti (borse tela; promozione acquisto alimenti sfusi; riduzione sprechi
alimentari - banco alimentare, acquisti agevolati prodotti in scadenza), del consumo di acqua ed
elettricità (distribuzione rompigetto, informazione su pratiche di riduzione sprechi). Predisporre un
“piano Api e insetti impollinatori”, realizzando prati fioriti, invitando la cittadinanza a fare
altrettanto, ricordando l’importanza di questi insetti. Istituire e promuovere giornate di pulizia di
parchi e giardini, fornendo il materiale necessario ed eventualmente individuando un’impresa
disponibile a sponsorizzare con un piccolo ristoro per i partecipanti.
Anche progetti rivolti all'analisi e al controllo della qualità dell’aria saranno accolti seppur nei limiti
delle competenze della circoscrizione.

DIDATTICA ALIMENTARE
Di notevole impatto ambientale è anche un adeguato consumo alimentare e pertanto la circoscrizione
si impegna a favorire nelle scuole di ogni ordine e grado, in sinergia con le associazioni pertinenti,
progetti volti a trasmettere le giuste pratiche di un’alimentazione consapevole anche attraverso focus
sull’importanza di acquistare cibi di stagione e a km zero. In aggiunta saranno valutate positivamente
le iniziative materiali di lotta allo spreco alimentare.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
La Circoscrizione 2 promuove iniziative di pulizia delle strade, dei parchi e dei marciapiedi da parte
di associazioni, comitati di quartiere e volontari nell’ottica di trasmettere i valori di coesione della
cittadinanza ma soprattutto per incentivare il dovere di ciascun cittadino a gettare i propri rifiuti nei
giusti cestini. Verranno inoltre valutati positivamente progetti tesi a portare anche fuori casa il
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concetto di raccolta differenziata attraverso la tripartizione dei cestini nei pressi dei parchi o delle
fermate dei bus, o qualsivoglia iniziativa volta a raggiungere il medesimo fine.

PROGETTI ANIMALISTI
La circoscrizione si conferma al fianco degli animali e si impegna a promuovere i progetti che
intendono coinvolgere il loro benessere e la loro salute. Di concerto con le associazioni animaliste
saranno accolte progettualità volte alla responsabilizzazione della cura degli animali e alle adozioni
consapevoli. Qualsiasi iniziativa proposta dovrà naturalmente garantire una perfetta convivenza e il
quieto vivere nei confronti dei quartieri della circoscrizione.

ORTI
Infine, si ribadisce l’impegno a incentivare la coltivazione di orti, siano essi urbani, circoscrizionali o
di altra tipologia. In particolare, verranno favorite progettualità volte a favorire la permacultura,
l’orticultura, gli orti in balcone, balconi e cortili fioriti, l’apicoltura e la sensibilizzazione
nutrizionale. Altresì saranno considerati con spiccato interesse i progetti di associazioni e volontari
interessati ad avvicinare alle realtà orticole scuole e università per favorire una crescita costante
dello studente a contatto con la natura anche in città.
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