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PATRIMONIO
Si prevede di sostenere le associazioni attraverso l’erogazione di contributi in servizi:
- concessione gratuita di materiale economale ( griglie, tavoli, sedie, ecc..);
- concessione gratuita occasionale, ricorrenti o continuativa di locali ai sensi del Reg. 186;
- concessioni pluriennali con abbattimento del canone ai sensi del regolamento 214.
Potranno essere stipulate convenzioni d’uso di spazi nell’ambito di realizzazione di attività che
vedranno l’Ente Circoscrizione quale partner progettuale.
Avvisi pubblici forniranno l’informazione sui locali che saranno oggetto di concessione.
LAVORO
Il tema del lavoro è uno degli ambiti sentiti dalla Circoscrizione, che negli anni ha potuto
sperimentare una molteplicità di progetti ed esperienze significative. Con l’obiettivo di perseguire
politiche attive del lavoro, si intendono promuovere progettualità che, rivolgendosi a target
individuati, possano suscitare stimoli per rafforzare le competenze e l’occupabilità dei destinatari
dei progetti. Si orienteranno quindi gli sforzi in azioni sul territorio in grado di far convergere i
diversi attori coinvolti sul tema del mondo del lavoro in una rete che sviluppi e generi nuove
opportunità in particolare sul territorio della Circoscrizione. Si intende quindi proseguire nella
direzione già avviata dello sviluppo di sportelli di informazione ed orientamento, favorendo
l’ingresso o il ritorno sul mercato del lavoro della popolazione attiva, mediante opportunità di
tirocinio, stage, borse lavoro e corsi di formazione, nonché progetti in grado di creare reti atte a
facilitare i circuiti virtuosi di cittadinanza, di comunità, di partecipazione. Potranno essere
sostenuti, inoltre, progetti di formazione permanente, alternanza scuola lavoro, sostegno
all’imprenditoria, nuovi servizi verso le categorie maggiormente svantaggiate quali persone con
disabilità, giovani disoccupati o adulti fuoriusciti dal lavoro. Si intende proseguire la condivisione e
il confronto sinergico e progettuale già instaurato con le realtà profit e non profit, attive sul tema
dell’inclusione lavorativa (Enti di formazione professionale, Fondazioni, Centro Lavoro, Aziende e
operatori commerciali del territorio, artigiani, associazioni, enti religiosi, etc..) per sviluppare
formazione, informazione, aggiornamento, ricerca e sviluppo, trovando nuovi canali per
incentivare le occasioni di esperienza e suscitare nuove forme di lavoro. Proseguirà inoltre il
dialogo con i vari livelli amministrativi del territorio cittadino e regionale dedicati al tema del
lavoro per condividere linee progettuali e concrete azioni di sviluppo. E’ quindi fondamentale
l’azione coordinata del tavolo tecnico della Circoscrizione dedicato al lavoro a cui partecipano le
diverse realtà del territorio, insieme ad ulteriori momenti di confronto che si promuoveranno al
fine di costruire progetti anche in vista della partecipazione a Bandi provenienti da Enti e realtà
esterne, stimolo per aumentare anche le risorse dedicate ai progetti. La Circoscrizione intende
promuovere e sostenere anche eventi e manifestazioni aperte alla cittadinanza che trattino il tema
del lavoro e dell’occupabilità.
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COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Si intendono sostenere le iniziative promosse dalle Associazioni di Via della Circoscrizione con le
quali inoltre proseguirà l’azione di confronto periodico per l’individuazione di nuove forme
progettuali orientate maggiormente all’incentivazione di strumenti quali : i “Centri Commerciali
Naturali” previsti dall’art. 9 del regolamento delle feste di via, finalizzati a mettere in rete il
commercio di vicinato anche tramite la progettazione di servizi comuni.
Si orienterà il coinvolgimento degli esercizi commerciali, degli artigiani e delle attività produttive
del territorio per la promozione delle attività commerciali attraverso strategie di marketing
innovative e l’utilizzo delle nuove tecnologie uniti a percorsi di formazione e avviamento al lavoro
di giovani e meno giovani. Nel proseguire quindi il rapporto con attività commerciali in iniziative
che hanno dimostrato di avere positive ricadute sul territorio, si intende inoltre mantenere il
dialogo progettuale per la valorizzazione dei mercati rionali e delle aree mercatali, condividendo
progetti di sviluppo. Il territorio che si è dimostrato adatto a sperimentare nuove forme di
progettualità per la promozione commerciale e l’adozione di idee innovative, potrà avere il
sostegno dell’amministrazione locale nelle forme che riterrà più idonee per la massima
condivisione, e che si concretizzerà, a seconda dei casi, in contributi in servizi, in contributo di
natura economica o con patrocinio. La Circoscrizione si impegna a sostenere con contributi in
servizi la Festa del Santuario di S. Rita.
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IIa Commissione
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 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
(Tavolo Tecnico Case Popolari, Tavolo Tecnico Minori, Scuole e Famiglia, Tavolo Tecnico Lavoro,
Tavolo Tecnico Giovani e Osservatorio d’Area Mirafiori Sud) che potranno potenziare e
manutenere la rete tra le 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 e avvisi pubblici/manifestazioni d’interesse per il
reperimento di proposte progettuali, sostenibili attraverso 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, 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, in modo che la cittadinanza possa usufruire al
meglio dell’esistente.
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.
I Progetti afferenti alla II Commissione si articolano nelle seguenti aree:
FAMIGLIE, MINORI E SCUOLE
La famiglia, nella sua accezione più ampia, 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 alle azioni che favoriscano la crescita ed il benessere
della comunità dei cittadini.
Si continuerà a sostenere il Centro Ragazzi Lilliput, il Centro per le Famiglie di Via Scarsellini, il
Centro Miraflemig e il nuovo Polo per le Famiglie che rappresentano sul territorio un significativo
punto di riferimento per i ragazzi e per le loro famiglie.
Nello specifico, il Polo per le Famiglie si configura come uno spazio aperto sul territorio, punto di
riferimento non solo in relazione alle attività che verranno proposte al suo interno, ma anche
come servizio aperto alle istanze di gruppi spontanei e altre Associazioni.
Il Polo aprirà anche un nuovo canale con le scuole per l’infanzia del territorio, attraverso le attività
proposte al suo interno e con l’intento di creare nuove reti di collaborazione e di progettazione
condivisa.
Verrà rinnovato l'impegno per l'attivazione degli Sportelli di Ascolto, introducendo modalità che
permettano un'analisi più condivisa dei bisogni emergenti ed un maggior raccordo con il territorio
stesso. Gli Sportelli 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
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necessario implementare tutte le possibili collaborazioni.
Durante l'anno verranno coinvolte nuove realtà e verranno incentivate le azioni volte a formulare
progetti che possano concorrere a bandi e finanziamenti esterni.
Inoltre, proseguirà la collaborazione, di concerto con la terza Commissione ed i Servizi Sociali e con
la Fondazione Paideia per la realizzazione, a titolo sperimentale, di un progetto legato a nuove
forme di aiuto tra famiglie (Progetto “Antenne di Comunità”).
Particolare attenzione sarà riservata a proposte che forniscano opportunità per sostenere le
famiglie in relazione a momenti dell’anno particolarmente a rischio (es: periodo estivo).
Le azioni dovranno svilupparsi in funzione di una ricaduta non unicamente sul singolo nucleo, ma
sulla comunità territoriale. Ciò comporta una impostazione che preveda una partecipazione diretta
dei cittadini, 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 concerto con
il Tavolo Tecnico Case Popolari, di progetti che si pongano come scopo la riqualificazione
strutturale e l’implementazione culturale di questi specifici spazi, unitamente ad un attento
monitoraggio e all’accompagnamento alla cura di tali “beni comuni” e che tuteli i soggetti più
deboli, in particolar modo gli anziani soli.
Verrà quindi garantito 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.
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.
Godranno 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.
Per quanto riguarda le forme di gestione dei quattro Centri per il Protagonismo Giovanile, presenti
sul territorio della Circoscrizione (CentroDentro di c.so Siracusa, L’Isola che non c’è di via Rubino,
Centro Anch’io di via Negri, C.P.G. Torino di Strada delle Cacce), verranno attuate e utilizzate le
modalità già individuate, in termini di efficacia ed efficienza, compatibilmente alle risorse
disponibili e alle necessità di adeguamento dei locali che si vanno definendo.
A seguito di affidamento avvenuto nel 2018, è attivo e proseguirà per tutto il 2019, sull’intero
territorio della Circoscrizione 2, il servizio di Animazione di Strada.
Nel periodo estivo verranno organizzati eventi e iniziative rivolti alle fasce giovanili più ampie, sulle
aree già utilizzate per tali opportunità con eventuali promozioni su nuove aree da individuare.
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, prime tra tutte le
azioni legate ai progetti di alternanza scuola-lavoro e nell’ipotesi di implementare la
partecipazione dei giovani all’iniziativa del “Treno della Memoria”.
In generale, le azioni dovranno inserirsi 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
4

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019
partecipazione a bandi e finanziamenti esterni.
CULTURA E MANIFESTAZIONI
Il Polo Culturale di via A. Negri proseguirà con azioni volte alla promozione culturale e alla
partecipazione di un pubblico eterogeneo, sollecitando attraverso avvisi/manifestazioni di
interesse la partecipazione alle attività culturali all’interno del Polo stesso, da parte di nuove
Associazioni.
La rinnovata gestione del Centro per il Protagonismo Giovanile “Centro Anch'io” dovrà prevedere
una progettazione che potenzi e favorisca l'incontro tra generazioni diverse, nel rispetto delle
specificità e nel potenziamento delle possibili collaborazioni.
Nell’ambito delle attività culturali, si promuoveranno iniziative volte alla sensibilizzazione di temi
quali la violenza sulle donne e il superamento delle discriminazioni basate sull’orientamento
sessuale e sull’identità’ di genere.
Per quanto riguarda le manifestazioni estive, le progettualità dovranno pervenire entro la
scadenza stabilita nelle Linee Guida.
Potranno invece essere indetti specifici avvisi pubblici volti alla raccolta di progetti relativi
all’organizzazione di manifestazioni in occasione delle ricorrenze istituzionali e di quelle natalizie.
Alcune Associazioni potranno utilizzare a titolo gratuito locali circoscrizionali restituendo uno o più
eventi gratuiti alla cittadinanza che saranno inseriti nelle calendarizzazioni delle manifestazioni
circoscrizionali.
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.
Un particolare sostegno in servizi ed economico, verrà offerto 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, di condividere e
sostenere le iniziative che provengono dal tessuto sociale e che vanno nella direzione di
valorizzazione del territorio e della sua storia.
ANZIANI E CENTRI D’INCONTRO
La Circoscrizione Due si presenta tra i territori più popolati da cittadini anziani della Città di Torino.
Questo dato impegna l'Amministrazione a porre particolare attenzione alle azioni da prevedersi a
favore di questi cittadini.
Si proseguirà dunque nel sostegno, economico e in servizi di iniziative proposte da associazioni o
gruppi spontanei, che andranno nella direzione di favorire l’incontro e la relazione interpersonale.
Si presterà attenzione a che le proposte abbiano un respiro di scambio intergenerazionale, che
prevedano cioè la possibilità di incontro tra generazioni differenti.
Anche in questo caso si sosterranno proposte di attività di sviluppo dell'individuo e di
sperimentazione di tecniche relazionali legate all'uso del corpo e ad arti come la pittura o la danza
che propongano sviluppo di relazioni e di comunità.
Per quanto riguarda i Centri d’Incontro Anziani è prevista la predisposizione del Regolamento
circoscrizionale. Nelle more della predisposizione di tale Regolamento, il sostegno economico per
le attività collettive (gioco delle carte - festività ricorrenti) e per il materiale igienico e di pulizia,
avverrà attraverso un fondo cassa a rendicontazione annuale. I Centri di Incontro e qualsiasi altro
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locale dato in concessione soprattutto durante lo svolgimento delle loro attività non possono
ospitare alcuna attività di carattere partitico, poiché luoghi di aggregazione solidale, durante i
periodi di campagna elettorale.
SPORT
Si prevede di sostenere le associazioni sportive e le iniziative sportive, attraverso l’erogazione di
contributi in servizi e in denaro, 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.
Anche per il 2019 si individueranno quindi progetti che abbiano le seguenti caratteristiche:
-

-

progetti che incentivino l’attività motoria per i cittadini in genere ed iniziative di
promozione dell'attività fisica per popolazioni target: attività fisiche rivolte agli adulti
affetti da patologie croniche ed anziani;
progetti per la promozione dell’attività sportiva rivolti agli alunni presso le scuole
dell’obbligo del quartiere;
progetti per la promozione del benessere degli adolescenti e dei giovani attraverso
l’attività fisica;
progetti che consentano la partecipazione dei disabili alle attività sportive, anche
attraverso specifiche iniziative;
programmi che promuovano lo “Sport Per Tutti” e incoraggino la partecipazione lungo
l’intero arco della vita;
progetti a sostegno di eventi sportivi che, attraverso pubbliche manifestazioni connotate
da spirito sociale, sportivo e aggregativo, coinvolgano attivamente i cittadini del quartiere;
progetti che allarghino l’accesso gratuito alle strutture sportive (palestre e piscine) a
soggetti disagiati.

Le proposte che la Circoscrizione andrà a sostenere attraverso contributi in servizi o di
carattere economico saranno particolarmente valorizzate laddove provengano
dall’espressione dei cittadini stessi, intenzionati a dare così il loro contributo di partecipazione
alla vita sociale del territorio.
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IIIa Commissione
La formulazione delle proposte programmatiche contenute nel presente atto traggono 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 tematici 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
-

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, educazione all’accoglienza ed alla valorizzazione di buone pratiche
all’integrazione interculturale);

-

Progetti rivolti alla promozione della salute e del benessere in collaborazione con i Servizi
Sanitari e 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 / DOMICILARITÀ 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
Mirafiori e il Terzo Settore e di favorire collaborazioni con le altre realtà che già si occupano
dello stesso ambito (Cascina Roccafranca, 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;
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-

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;

-

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.

Specifici bandi
Nel corso dell’anno potranno essere indetti specifici avvisi pubblici per la raccolta delle proposte
progettuali in relazione alle seguenti azioni:
- accompagnamenti e sostegno relazionale nell’ambito della domiciliarità leggera.
DISABILITÀ
-

Progetti riservati alle persone diversamente abili, finalizzate all’acquisizione e rinforzo di
abilità ed autonomia ed all’agire nel quotidiano, nonché alle abilità relazionali
(affettive, emotive, amicali) ed alla gestione del tempo libero, per la promozione della
socializzazione e dell’integrazione;

-

progetti che propongono interventi mirati allo sviluppo globale della persona con
disabilità quali, a titolo di esempio, laboratori di attività psicomotoria, ippoterapia, etc;

-

progetti di attività da realizzarsi nel “Centro Aladino” di Piazzale Grande Torino da
attuarsi tramite apposito bando;

-

attività volte a realizzare percorsi finalizzati all’inclusione sociale di persone con
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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;
- 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. Uno sforzo particolare sarà destinato a percorsi scolastici e di integrazione per i minori
delle famiglie rom e nomadi domiciliate nei camper parcheggiati in Circoscrizione 2.
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
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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, 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.
Ai fini di una più proficua progettualità locale potrà essere prevista l’eventuale costituzione di un
tavolo di confronto tra pubblica amministrazione e privato sociale.
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IVa Commissione
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LOCALE - MOBILITÀ
Si prevede di sostenere attraverso assegnazione di spazi (anche in forma gratuita ai sensi del
Regolamento n° 186 per la concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni), 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;
• valorizzino lo sviluppo delle zone 30;
• 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;
• promuovano iniziative volte a migliorare le condizioni di viabilità e vivibilità della zona
circostante lo Stadio Olimpico, il Pala Alpitour e il Pala Nuoto per garantire alla popolazione
residente una più agevole convivenza con le manifestazioni che ivi si tengono.

ARREDO URBANO - AMBIENTE E VERDE
Si prevede di sostenere attraverso assegnazione di spazi (anche in forma gratuita ai sensi del
Regolamento n° 186 per la concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni), 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;
• 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;
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• promuovano la permacoltura, l’orticultura, orti in balcone, balconi e cortili fioriti,
l’apicoltura, la sensibilizzazione nutrizionale;
• 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;
• promuovano incontri dedicati alle persone ipovedenti e non vedenti volti all’individuazione
ed alla proposta di realizzazione di appositi percorsi sensoriali;
• attività di monitoraggio “popolare” delle emissioni rilasciate dal termovalorizzatore TRM
del Gerbido.

Specifici avvisi pubblici
Nel corso dell’anno potranno essere indetti specifici avvisi pubblici, anche in accordo con altri enti,
volti alla raccolta delle proposte progettuali in relazione alle seguenti azioni:
- realizzazione di orti urbani collettivi e di comunità;
- concessione o adozione di aree verdi da parte di scuole, associazioni e gruppi di cittadini
organizzati (residenti sul territorio della Circoscrizione 2) che dimostrino la propria
comprovata affidabilità sotto il profilo sociale e tecnico, per svolgere azioni di ricerca
storica e naturalistica e/o formulare idee per la loro valorizzazione;
- concessione o adozione di aree verdi da parte di scuole, associazioni e gruppi di cittadini
organizzati (residenti sul territorio della Circoscrizione 2) che dimostrino la propria
comprovata affidabilità sotto il profilo sociale e tecnico, che vogliano assumersene la
responsabilità gestionale nello spirito della partecipazione diretta dei cittadini al
mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio collettivo pubblico.
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