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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

14 OTTOBRE 2004 

OGGETTO:C 2 - ART. 42 COMMA 2. PROGETTO ANZIANI 2004 - 2005. CONTRIBUTI PER EURO 
39.870,00= SPESA COMPLESSIVA DI EURO 42.795,00=.  
 
Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice 
POMPONIO, riferisce: 

Nella senescenza si assiste ad un mutamento "forzato" delle abitudini di vita e la creazione di 
condizioni che facilitano il disadattamento individuale, sociale e familiare dell'anziano. Prevale il 
decadimento ma è presente anche la "costruzione": la persona pur essendo al culmine della 
forza e della vitalità, continua a crescere in termini di coerenza personale, di comprensione di 
se stesso e degli altri, di conoscenza intellettuale e di giudizio. Il cittadino, se parte attiva di 
iniziative culturali e sociali, è meno incline a concentrarsi con atteggiamento ipocondriaco sui 
propri disturbi ed è più motivato a valorizzare gli aspetti positivi dell'invecchiamento conserva.  
L'esperienza maturata nella nostra realtà circoscrizionale ha mostrato che l'attivazione di 
progetti che promuovono occasioni concrete di partecipazione sociale e si avvalgono delle 
potenzialità che possono esprimere le persone anziane, risultano efficaci contro condizioni 
comuni in questa fase di vita quali depressione, sfiducia, isolamento o solitudine. 
La Circoscrizione 2 collabora da diversi anni con gruppi e associazioni che lavorano a favore 
della popolazione anziana, sostenendo iniziative contro l'emarginazione e il disadattamento, 
proponendo una serie di possibilità alternative in cui l'anziano si riconosce e ne rispecchiano le 
esigenze fondamentali. Il lavoro di rete con queste diverse realtà e il loro coinvolgimento 
nell'ambito del Progetto Anziani, ha consentito l'instaurazione di un proficuo e consolidato 
rapporto di collaborazione e confronto per un'adeguata risposta ai bisogni espressi, nonché la 
valorizzazione delle risorse del territorio. 
Il progetto anziani 2004/2005 raccoglie le seguenti attività aggregative: ricreative, culturali e 
creative, che si pongono in linea di continuità e di sviluppo con quelle già realizzate e 
apprezzate durante l'anno precedente.  

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

_ 1. "IO STO BENE E TU? …. L'Associazione "Io sto bene e tu?" con il supporto culturale del 
"C.I.P.E.S." (Comitato Italiano Prevenzione ed Educazione Sanitaria) e dell'"A.N.P.E." 
(Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani), ha presentato un progetto dal titolo "MOSAICO: 
ELOGIO DEL PARTICOLARE", a sua volta suddiviso in tre filoni: 
1° Filone: "Incontri sulla salute fisica " 
Prevede l'organizzazione di 21 incontri settimanali di 2 ore ciascuna, per un totale di 42 ore, 
con l'intervento di vari professionisti ed esperti, sui seguenti temi:  

1. L'arte del mosaico: luce degli dei. 
2. Nordicamente. 
3. L'essenza della Meridionalità. 
4. Oriente e occidente: la stessa felicità. 
5. Africa subsahariana. 
6. Il viet Vo Dao.. 
7. Ritualità locali fra trascendenza e tradizione. 
8. La felicità è una reazione chimica o uno stile di vita? 
9. Ciò che contribuisce al costituirsi dell'identità personale. 
10. Chi ha paura del terapeuta? 
11. Profumo di tango: una ricerca di maschile e femminile.  
12. Il sorriso come passaporto. 



13. Le diete a partire dal gruppo sanguigno. 
14. Visione globale e visione particolare, due punti di vista determinanti per la comprensione 
della realtà. 
15. La pietra, la spada, la lancia, la pentola. 
16. Il teatro povero di Monchiello 
17. Il mondo: un collage di piccole comunità pacifiche. 
18. Come creare un quartiere urbano sostenibile. 
19. Bob Dylan: specchio in musica di una generazione inquieta. 
20. La cura del particolare nel lavoro del pedagogista 
21. Gaudì: il mosaico delle meraviglie. 

L'obiettivo degli incontri è quello di: imparare ad apprezzare la bellezza di aspetti particolari 
legati a "territori" geografici, psichici, sociali, etc., diversi.; saper cogliere, di una realtà tutte le 
sfaccettature; accettare che ogni persona abbia di una stessa realtà visioni diverse; imparare 
ad accogliere le differenze come arricchimento e non come causa di divisione; scegliere la 
pace; riconoscere le uguaglianze e non fermarsi alle differenze; capire 
profondamentel'interrelazione che esiste fra tutti i fenomeni.  
2° Filone Gruppi di autoaiuto 
Prevede l'organizzazione e la conduzione di 35 incontri per il gruppo nuovo di autoaiuto (con 
interruzione nei mesi di luglio e agosto) per un totale di 70 ore, e 10 incontri per il gruppo 
"storico" di autoaiuto per un totale di 20 ore; è prevista la presenza di uno psicologo che 
interverrà come coadiutore nei casi che presentano patologie specifiche ed avrà a disposizione 
6 ore in orario da destinarsi. 
Si tratta del proseguimento e consolidamento della positiva esperienza degli anni scorsi nella 
quale si è offerto ai partecipanti uno spazio collettivo ove: analizzare le situazioni 
individuandone cause e conseguenze; porsi degli interrogativi sul senso della vita; individuare 
strategie di risoluzione per agire in modo intenzionale e progettato; affrontare le problematiche 
mediante il dialogo e il confronto; imparare ad accettare sempre di più se stessi e quindi gli 
altri; sviluppare il senso d'identità e di appartenenza; uscire dall'isolamento; eludere situazioni 
che creano dipendenza. 
Il gruppo di coloro che frequentano da più tempo, in virtù del livello di autonomia raggiunto ed 
in linea con gli obiettivi del progetto, ha già iniziato un percorso di autogestione per cui 
l'intervento della conduttrice sarà limitato ad una supervisione e monitoraggio previsto con 
cadenza mensile (10 incontri).  
3° Filone Sportello di accoglienza e di ascolto 
Prevede la prosecuzione delle attività dello sportello di accoglienza e di ascolto (Guichet) con la 
presenza di una psicopedagogista, che sarà a disposizione dei cittadini (per un massimo di tre 
incontri a persona, ciascuno della durata di un'ora), dal 27 ottobre 2004 al 5 ottobre 2005 per 
un totale di 30 incontri, per un totale di ore 90 (con interruzione nei mesi di luglio e agosto). 
Obiettivo dell'iniziativa è quello di organizzare un luogo e un tempo per venire incontro ad 
esigenze specifiche di cittadini in difficoltà, per accogliere, ascoltare, aiutare, indirizzare. 
Si propone di concedere all'Associazione "Io sto bene e tu?": un contributo complessivo di 
EURO 17.760,00 al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese per 
l'iniziativa che ammontano a EURO 18.307,00=; l'utilizzo gratuito dei locali della Circoscrizione 
necessari alle attività, nell'arco degli undici mesi successivi alla data di eseguibilità del 
presente provvedimento per n. 228 ore, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 che modifica l'art. 5 del 
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere 
quantificato in EURO 353,40=; la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in 
distribuzione, una pubblicita' mirata mediante invio di materiale ad un indirizzario di persone 
interessate ed eventualmente la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del 
territorio circoscrizionale (oneri di affissione a carico dell'Associazione); la predisposizione e 
duplicazione di eventuali materiali informativi e formativi; l'utilizzo degli strumenti tecnici 
(lavagna luminosa, lavagna fogli mobili, proiettore diapositive, videoregistratore +TV, schermo 
per proiezione) utili alla realizzazione dell'intervento; la collaborazione dell'ufficio Cultura per la 
raccolta delle prenotazioni degli incontri del "Guichet" (sportello di accoglienza e ascolto). 

_ 2. "IO STO BENE E TU? ... "LA DANZA NON HA ETA'". L'Associazione "Io sto bene e tu?" con 
il supporto culturale del "C.I.P.E.S." (Comitato Italiano Prevenzione ed Educazione Sanitaria) e 



dell'"A.N.P.E." (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani), ha presentato un progetto che 
prevede l'organizzazione di:  
v Un Laboratorio di Educazione Psicofisica di 30 ore  
v Uno stage di Danza Sensibile di 8 ore 
v Uno stage di Gioco Teatrale di 6 ore 
v Uno stage di Educazione della Voce di 6 ore  
v Uno stage di Tai Chi di 6 ore 
v Prove e attività laboratoriali volte alla creazione di uno spettacolo di teatrodanza, per un 
totale di 70 ore. 
Tale iniziativa è rivolta agli anziani ( si presume l'iscrizione di almeno n. 8 persone, è prevista 
una quota di partecipazione individuale di EURO 220,00=) del territorio interessati a: scoprire 
il dinamismo e i limiti del proprio e dell'altrui corpo; acquisire coscienza dello schema corporeo 
e della natura del movimento; acuire le proprie facoltà percettive; acquisire uno stato di 
rilassamento; ascoltare ed incontrare l'altro; potenziare le proprie capacità espressive; 
imparare ad usare la voce, a sentirsi più sicuri e assertivi; mettere in scena uno spettacolo, 
riallestire ed ampliare quello dell'anno scorso,con il gruppo permanente di ricerca 
EXPRESmaturaMENTE, proporre entrambi nella programmazione della stagione estiva della 
Circoscrizione 2.  
Si propone di concedere all'Associazione "Io sto bene e tu?": un contributo di EURO 5.490,00= 
al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura della differenza tra le spese 
presunte che ammontano ad EURO 7.420,12= e le entrate presunte che ammontano ad EURO 
1.760,00=; pari a EURO 5.660,12=; l'utilizzo gratuito dei locali della Circoscrizione, nell'arco 
degli undici mesi successivi alla data di eseguibilità del presente provvedimento per n. 126 ore, 
il cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
92 04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da 
parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 195,30=; la pubblicizzazione per 
mezzo di pieghevoli illustrativi in distribuzione, una pubblicita' mirata mediante invio di 
materiale ad un indirizzario di persone interessate ed eventualmente la predisposizione di 
manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio circoscrizionale (oneri di affissione a carico 
dell'Associazione); la predisposizione e duplicazione di eventuali materiali informativi e 
formativi; l'utilizzo degli strumenti tecnici e didattici utili alla realizzazione dell'intervento. 
L'Associazione provvederà all'assolvimento degli oneri SIAE. 

 
ATTIVITA' CULTURALI - RICREATIVE - TEMPO LIBERO - TURISMO SOCIALE 

_ 3. "BOTTEGA ARTIGIANALE DI GIARDINAGGIO". La bottega si è strutturata come gruppo 
autonomo di anziani volontari, all'interno del quale sono stati individuati due responsabili per 
gli aspetti organizzativi dell'attività. Gli incontri sono rivolti ai circa 25 anziani, con integrazione 
di soggetti diversamente abili, che hanno gia' costituito il primo nucleo della bottega e si sono 
resi autonomi, con la possibilita' di alcuni nuovi inserimenti. Si prevede un incontro settimanale 
- il giovedi' - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per tutto l'anno 2005 (con interruzione nel mese di 
agosto) e la possibilità di realizzare, in alcune occasioni, momenti conviviali (feste, pranzi) con 
prosecuzione dell'attività fino alle ore 14.00. 
Si proseguirà ad utilizzare la tecnica "dell'imparare facendo insieme", sotto la guida di esperti 
che trasmettono le tecniche e i "trucchi del mestiere", ma utilizzando anche lo scambio delle 
reciproche abilita' e conoscenze. Le attività del gruppo saranno caratterizzate, nel corso 
dell'anno, dalla progettazione, manutenzione e cura dell'aiuola all'interno della Cascina 
Giajone. Nel corso dei mesi invernali, il gruppo utilizzerà i propri incontri per approfondire 
teoricamente, con l'ausilio di esperti nel settore, alcuni temi specifici legati al giardinaggio e 
orticoltura.  
Si propone di concedere alla Bottega artigianale di giardinaggio: l'utilizzo gratuito dei locali del 
Centro di Incontro Giaione o altri locali idonei per lo svolgimento delle attività per un totale di 
n. 162 ore comprese quelle necessarie ai momenti conviviali, il cui relativo beneficio 
economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 che 
modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle 
Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 251,10=; l'utilizzo gratuito di locali idonei per 
riporre attrezzi e bulbi e di un'area verde per le esercitazioni pratiche; la fornitura di piantine, 
bulbi, sementi, terriccio, materiale di consumo necessari all'allestimento delle aiuole; la 



predisposizione di un ciclo di 8 seminari di giardinaggio e orticultura biologica nel periodo 
invernale aperti anche ad altri soggetti. Sarà altresì a carico della Circoscrizione la 
pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in distribuzione, una pubblicita' mirata 
mediante invio di materiale ad un indirizzario di persone interessate ed eventualmente la 
predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio circoscrizionale; la 
predisposizione e duplicazione di eventuali materiali informativi e formativi; l'utilizzo degli 
strumenti tecnici (lavagna luminosa, cartelloni, impianto voci, ecc.) utili alla realizzazione 
dell'intervento. 
Si propone, inoltre, di procedere mediante affidamento all'acquisto di bulbi, sementi, altro 
materiale e lezioni di giardinaggio per una somma presunta di EURO 1.600,00= oltre IVA se 
dovuta. 

_ 4. "BOTTEGA ARTIGIANALE DI TAGLIO E CUCITO". La bottega si è strutturata come gruppo 
autonomo di volontari all'interno del quale è stato individuato un responsabile degli aspetti 
organizzativi, affiancato da alcune esperte dell'attività proposta. Gli incontri sono rivolti ai circa 
20 anziani che hanno gia' costituito il primo nucleo della bottega lo scorso anno, con la 
possibilita' di alcuni nuovi inserimenti. 
La bottega di taglio e cucito offre alle signore, accomunate dalla stessa passione, uno spazio di 
aggregazione accogliente e solidale. Consente inoltre di rafforzare la fiducia in se' e negli altri, 
potenziare le capacita' di comunicazione verbale e non verbale, sviluppare l'intelligenza 
creativa, ampliare le occasioni di socializzazione ed integrazione. 
E' previsto un incontro settimanale il mercoledi' pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per 
tutto l'anno 2005 (con interruzione nei mesi di luglio e agosto).  
Si propone di concedere alla Bottega artigianale di taglio e cucito: l'utilizzo gratuito dei locali 
della Circoscrizione per effettuare le attività per un totale di n. 129 ore, il cui relativo beneficio 
economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che 
modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle 
Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 199,95=; la pubblicizzazione per mezzo di 
pieghevoli illustrativi in distribuzione, una pubblicita' mirata mediante invio di materiale ad un 
indirizzario di persone interessate ed eventualmente la predisposizione di manifesti da 
affiggere nelle bacheche del territorio circoscrizionale; la predisposizione e duplicazione di 
eventuali materiali informativi e formativi; l'utilizzo degli strumenti tecnici (macchine per 
cucire, ferro da stiro, ecc.) utili alla realizzazione dell'intervento. 

 
5. "STORIA E CULTURA PIEMONTESE" 
Considerando gli ottimi risultati ottenuti nelle precedenti edizioni, l'Associazione PEGASO 2000 
hariproposto i tradizionali incontri del giovedì che si prefiggono l'obiettivo di continuare ad 
aggregare e coinvolgere i cittadini intorno alla comune passione per la nostra storia locale 
stimolando memoria, curiosità, spirito critico. Gli argomenti che verranno trattati in occasione 
degli incontri, riguarderanno eventi storici che hanno avuto come protagonista il Piemonte, 
dalla sua nascita e fino alla proclamazione dell'Unità d'Italia. Verranno inoltre trattati 
argomenti relativi alla cultura Regionale, come l'architettura, la pittura e la letteratura; 
verranno citati aneddoti letti racconti, favole e poesie. I temi proposti in questa edizione 
saranno:  
v Torino tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento 
v Il Liberty 
v Le due Madame Reali 
v I Sacri Monti 
v Conferenza storico-musicale 
Si prevede un ciclo di otto incontri di due ore ciascuno a cadenza quindicinale, il giovedì 
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso i locali del Redentore. Per quanto riguarda la 
conferenza Storico-Musicale, essa sarà tenuta presso la sala teatro del Redentore alla fine del 
ciclo delle otto conferenze, presumibilmente nel mese di maggio 2005. La conferenza vedrà 
coinvolte tre persone: una "voce narrante" che accompagnerà gli spettatori lungo un itinerario 
che toccherà i vari Borghi di Torino, una seconda persona, che si preoccuperà di proiettare 
immagini in sintonia con gli argomenti trattati ed infine una terza, in qualità di cantante-
chitarrista, che intermezzerà i vari momenti di questa passeggiata che porterà indietro nel 
tempo, con canti e musiche tipiche della nostra Regione. L' Associazione provvederà 



all'assolvimento degli oneri SIAE. 
Parallelamente agli incontri saranno proposte ed organizzate, per una quarantina di 
partecipanti, due visite guidate in luoghi di interesse storico connessi con gli argomenti trattati. 
E' prevista una quota di partecipazione, per ciascuna visita, di EURO 10,00=. 
Si propone di concedere all'Associazione Pegaso 2000: un contributo complessivo per tali 
attività di EURO 2.340,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge a parziale copertura della 
differenza tra le spese presunte che ammontano ad EURO 3.725,00= e le entrate presunte che 
ammontano a EURO 800,00= pari a EURO 2.925,00=; la concessione gratuita dei locali della 
Circoscrizione, nell'arco degli undici mesi successivi alla data di eseguibilità del presente 
provvedimento per complessive 18 ore, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del 
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere 
quantificato in EURO 27,90=; la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in 
distribuzione, una pubblicita' mirata mediante invio di materiale ad un indirizzario di persone 
interessate ed eventualmente la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del 
territorio circoscrizionale (oneri di affissione a carico dell'Associazione); la predisposizione e 
duplicazione di eventuali materiali informativi e formativi; l'utilizzo degli strumenti tecnici 
(lavagna luminosa, cartelloni, impianto voci, ecc.), utili alla realizzazione dell'intervento. 

 
6. L'A.S.C. Sportidea - Caleidos propone il seguente progetto - INCONTRI DI PREVENZIONE E 
SALUTE 
Tale progetto è la conseguenza di anni di cicli di conferenze iniziate con il titolo di 
"Erbeamiche". L'intento del progetto negli anni si è trasformato da una semplice ma efficace 
metodologia di riconoscimento, sul territorio, di piante officinali e riscoperta delle virtù delle 
stesse, a incontri di conoscenza sulle nuove metodologie di cura e prevenzione. 
Sono previsti un ciclo di sette incontri di due ore ciascuno a cadenza quindicinale, il giovedi' 
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00. I temi affrontati negli incontri riguarderanno: 
v L'Argilla: utilizzi per la salute. 
v Come usare gli oli essenziali naturali: precauzioni e controindicazioni. 
v La schiuma del dentifricio. Alternative per l'igiene orale. 
v Moratest per l'individuazione dello stato di malattia e dei rimedi naturali appropriati. 
v La cura attraverso i meridiani (Shatsu, agopuntura, reflessologia). 
v Scienza dell'alimentazione e salute. 
v Tessuto osseo e denti: prevenzione e cura. Meccanismi fisiologici. 
Gli incontri verranno supportati da proiezioni con PC con videoproiettore.  
Si propone di concedere all'A.S.C Sportidea - Caleidos un contributo complessivo per tali 
attività di EURO1.800,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge a parziale copertura della 
differenza delle spese presunte che ammontano ad EURO 1.870,00= la concessione gratuita 
dei locali della Circoscrizione, nell'arco degli undici mesi successivi alla data di eseguibilità del 
presente provvedimento per complessive 14 ore, il cui relativo beneficio economico, ai sensi 
della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del 
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere 
quantificato in EURO 21,70=; la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in 
distribuzione, una pubblicita' mirata mediante invio di materiale ad un indirizzario di persone 
interessate ed eventualmente la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del 
territorio circoscrizionale (oneri di affissione a carico dell'Associazione); la predisposizione e 
duplicazione di eventuali materiali informativi e formativi; l'utilizzo degli strumenti tecnici 
(lavagna luminosa, microfono, tavolo e microfono partatile, videoproiettore per slide da PC; 
regolazione impianto di amplificazione a cura di un addetto della Circoscrizione, prolunghe e 
collegamenti per le proiezioni con PC, sedie), utili alla realizzazione dell'intervento. 

_ 7. "ATTIVITA' DEL CENTRO MUSICA VIVA" - l'Associazione Culturale OMNIA ha proposto 
l'organizzazione e la gestione di un progetto musicale il cui obiettivo è quello di coinvolgere in 
maniera sempre più numerosa i cittadini della Circoscrizione, in modo tale che gli incontri 
diventino un luogo di aggregazione soprattutto per le persone anziane accomunate 
dall'interesse per la musica. Il programma prevede: 
7.a) 8 conferenze-audizioni (con l'intervento di due relatori) sulle opere del cartellone del  
Teatro Regio di Torino 



7.b) 2 conferenze a tema su argomenti musicali a carattere divulgativo (da definirsi) 
7.c) 3 lezioni-concerto 
7.d) Alcune visite guidate alle sedi delle più rappresentative istituzioni musicali cittadine.  
Si propone di concedere all'Associazione OMNIA, per tali attività: un contributo complessivo di 
EURO 4.500,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese per 
l'iniziativa che ammontano a EURO 5.266,00=; la concessione gratuita dei locali della 
Circoscrizione, nell'arco degli undici mesi successivi alla data di eseguibilità del presente 
provvedimento per n. 20 ore, il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08 che modifica l'art. 5 del Regolamento per la 
concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 
31,00=; per le tre lezioni-concerto (indicativamente una in vicinanza del Natale, una in 
primavera , una nel corso della "Cascina in festa"), l'utilizzo della Sala Teatro della 
Circoscrizione e l' utilizzo gratuito del cortile della Cascina Giajone, in concomitanza con le 
manifestazioni estive.  
L'Associazione si propone di diffondere gratuitamente un opuscolo periodico contenente una 
descrizione delle attività associative ( all'inizio della stagione 2004/05 e poi con cadenza 
trimestrale) avviare, inoltre, una serie di contatti con i principali quotidiani e periodici allo 
scopo di pubblicizzare le manifestazioni. 
La pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in distribuzione, una pubblicità mirata 
mediante invio di materiale ad un indirizzario di persone interessate ed eventualmente la 
predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio circoscrizionale (oneri di 
affissione a carico dell'Associazione); la predisposizione e duplicazione di eventuali materiali 
informativi e didattici, utili alla realizzazione dell'intervento. 

_ 8. "ANIMAZIONE DELLA TERZA ETA" l' Associazione IO NON FUMO ... E TU? da anni 
promotrice di attività formative e aggregative per la terza età sul nostro territorio presenta le 
seguenti iniziative. 
8.a) "GRUPPI A.T.E. ANIMATORI PER LA TERZA ETA'"  
I due gruppi A.T.E e Fiordaliso da quest'anno si sono uniti e proseguiranno nell'ormai 
collaudata attività nei vari centri. I due gruppi, che gestiscono eventi presso l'Istituto del Buon 
Riposo di Via S. Marino, la R.S.A. "S. Giacomo" ed altre strutture aggregative pubbliche o 
private (Centri d' Incontro, Parrocchie, Bocciofile), si orientano verso la: 
· sperimentazione delle tecniche e delle abilita' acquisite durante il corso di formazione per 
animatori della terza età 
· conoscenza maggiore delle realta' del territorio ove poter operare nel volontariato 
· apprendimento strumenti di progettazione e gestione di attività di animazione 
· collaborazione stabile e riconosciuta con alcune realta' territoriali (Buon Riposo, I.R.V., Centri 
di Incontro, Bocciofile, Parrocchie, ecc.). 
Le attività di animazione si svolgeranno nelle strutture che lo richiederanno o in quelle nelle 
quali si deciderà di operare di concerto con la Circoscrizione. I due gruppi si ritroveranno 
settimanalmente (martedì e giovedì mattina) dalle 10.00 alle 12.00 (per un totale di 68 
incontri) presso i locali della Circoscrizione, per progettare e preparare gli eventi animativi. 
Gli interventi avranno luoghi e date da concordare con i responsabili delle strutture ospitanti. 
8.b) "GINNASTICAFFE'"  
Si ripropone questa interessante e richiestissima attività aggregativa mattutina consistente in 
ginnastica dolce, laboratorio di lettura, coffee-break. Il considerevole successo dell'iniziativa e 
la crescente richiesta di partecipazione, richiede la continuità di entrambi i gruppi che, da 
quest'anno hanno abbracciato sia la zona di S. Rita (Sala dei Centomila di C.so Orbassano 198) 
che la zona di Mirafiori Nord (Cascina Giaione Sala Consiglio). 
I 99 incontri complessivi (33+33+33) previsti per l'anno 2004/2005, si svolgeranno il lunedì e 
il martedì (dalle 9.30 alle 11.30) e il mercoledì (dalle ore 10,00 alle ore 12.00), nei locali della 
Circoscrizione. Gli incontri del gruppo "storico" saranno gestiti in prevalenza da animatori del 
gruppo A.T.E. e sono rivolti a coloro che hanno già partecipato all'iniziativa negli anni 
precedenti; gli altri, coordinati dagli animatori dell'Associazione, sono rivolti a tutti gli anziani 
che si sentono soli o che semplicemente hanno voglia di ritrovarsi una mattina la settimana in 
compagnia di un gruppo di amici a fare delle cose interessenti e stimolanti fino ad un massimo 
di 40 persone per gruppo con priorità per i cittadini della Circoscrizione. 
Al termine delle attività è normalmente previsto un momento conviviale collettivo da realizzarsi 



sotto il portico del cortile della Cascina Giajone. 
8.c) NUOVO CORSO PER ANIMATORI TERZA ETA' - Anno 2005 
L'Associazione ritiene opportuno presentare un progetto per preparare persone atte a svolgere, 
nei luoghi di incontro delle terza età, momenti culturali, teatrali e di evasione. Il corso è rivolto 
a 15-20 persone di media e terza età che abbiano volontà e predisposizione al volontariato, 
desiderio di imparare arti e creatività a loro sconosciute, con una buona quantità di ottimismo 
e socializzazione. Sono previste 6 lezioni settimanali di due ore, da tenersi ogni martedì dalle 
ore 9.30 alle ore 11.30 presso i locali della Circoscrizione, per un totale di 12 ore. 
Si propone di concedere all'Associazione IO NON FUMO...E TU? per tali attività: un contributo 
complessivo di EURO 2.420.00= al lordo dell' eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura 
delle spese previste che ammontano a EURO 3.680,00=; l' utilizzo gratuito dei locali della 
Circoscrizione, nell'arco degli undici mesi successivi alla data di eseguibilità del presente 
provvedimento per n. 136 ore complessive, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del 
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere 
quantificato in EURO 210,80=; l'utilizzo dei locali della Circoscrizione nell'arco degli undici mesi 
successivi alla data di eseguibilità del presente provvedimento per n. 202 ore complessive , il 
cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
92 04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da 
parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 313,10=; l'utilizzo dei locali della 
Circoscrizione nell'arco degli undici mesi successivi alla data di eseguibilità del presente 
provvedimento per n. 12 ore complessive, il cui beneficio economico ai sensi della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del 
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere 
quantificato in EURO 18,60=; l'utilizzo gratuito del cortile della Cascina Giajone per la festa 
finale; la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in distribuzione, una pubblicita' 
mirata mediante invio di materiale ad un indirizzario di persone interessate ed eventualmente 
la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio circoscrizionale (oneri 
di affissione a carico dell'Associazione); la predisposizione e duplicazione di eventuali materiali 
informativi e formativi; l'utilizzo degli strumenti tecnici (lavagna luminosa, cartelloni, impianto 
voci, ecc.) utili alla realizzazione dell'intervento, la predisposizione di tavoli e sedie necessari 
all'evento conviviale finale. 
 
_ 9 "SEGRETI E MERAVIGLIE DELLA PITTURA" - La Fondazione PALAZZO BRICHERASIO ha 
proposto un percorso di didattica museale, "Da Raffaello a Goya. Grandi maestri e splendidi 
capolavori", articolato in 6 incontri, per riscoprire, attraverso le loro esistenze e i loro grandi 
capolavori, alcune tra le figure più note della storia dell'arte. Gli obiettivi del progetto sono: la 
creazione di un gruppo di appassionati di arte e cultura; l'ampliamento di occasioni di 
socializzazione ed integrazione; l'offerta di un momento aggregativo e culturale atto a 
stimolare interessi; lo sviluppo del senso di appartenenza al tessuto sociale cittadino e la 
valorizzazione del suo patrimonio culturale. Gli incontri si svolgeranno in un giorno della 
settimana , dalle ore 15.30 alle ore 17.30, nei locali della Circoscrizione. 
Si propone di concedere alla Fondazione Bricherasio: un contributo di EURO 700,00= al lordo 
dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese inerenti all'iniziativa di 
didattica museale che ammontano a EURO 800,00=; l'utilizzo gratuito dei locali della 
Circoscrizione, nell'arco degli undici mesi successivi alla data di eseguibilità del presente 
provvedimento per n. 12 ore, il cui relativo beneficio economico, ai sensi della deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la 
concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 
18,60=; la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in distribuzione, una pubblicita' 
mirata mediante invio di materiale ad un indirizzario di persone interessate ed eventualmente 
la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio circoscrizionale (oneri 
di affissione a carico dell'Associazione); la predisposizione e duplicazione di eventuali materiali 
informativi e formativi; l'utilizzo degli strumenti tecnici (lavagna luminosa, schermo per 
proiezioni, proiettore per diapositive, impianto voci, ecc.) utili alla realizzazione dell'intervento. 
Inoltre la Circoscrizione intende organizzare la partecipazione di gruppi di anziani alla visita 
guidata delle 2 mostre previste nella prossima stagione: "Da Raffaello a Goya. Il ritratto nella 
collezione del Museo di Belle Arti di Budapest" (al 1° ottobre 2004 al 9 gennaio 2005) e " 



Renato Guttuso" (dal 18 febbraio al 29 maggio 2005) negli spazi espositivi del Palazzo. 
L'iniziativa è rivolta a gruppi di un minimo di 10 persone fino ad un massimo di 25. Le visite 
prevedono il pagamento di una quota di EURO 55,00= per il percorso di visita guidato 
dell'intero gruppo a carico della Circoscrizione e, per ogni partecipante, il pagamento 
individuale dell' ingresso alla mostra per EURO 6,50= (intero) o EURO 5,50= (ridotto gruppi e 
convenzioni) o EURO 4,50= (ridotto > 65 anni) o gratuito per i possessori di tessera Musei e il 
costo del trasporto pubblico. Date e orari delle visite saranno di volta in volta concordati con la 
Fondazione. Per l'iniziativa che la Circoscrizione intende realizzare si ritiene necessario l'utilizzo 
del personale dell'Ufficio Cultura per le prenotazioni e che i gruppi vengano formati ed 
accompagnati dal referente del Progetto Anziani presso la Circoscrizione o da un suo delegato. 
La Circoscrizione si farà carico della pubblicizzazione dell'iniziativa per mezzo di volantini 
stampati in proprio. Si propone, inoltre, di procedere mediante affidamento alla Società 
Pegaso, all'acquisto delle quote di partecipazione del gruppo alle visite guidate per una somma 
presunta di EURO 110,00= oltre IVA se dovuta. 

_ 10. " VIAGGIO NEL XVIII E XIX SECOLO".Itinerario didattico alla scoperta delle collezioni del 
Museo Arti Decorative. 
La Circoscrizione, in collaborazione con la Fondazione Pietro Accorsi, intende organizzare la 
partecipazione di gruppi di anziani ad una serie di itinerari didattici presso il Museo di Arti 
Decorative  

di Via Po, 55, con l'obiettivo di: formare gruppi di appassionati d'arte; ampliamento delle 
occasioni di aggregazione e socializzazione; partecipazione ad una esperienza di didattica 
museale; lettura dello sviluppo delle arti decorative al fine di stimolare il senso estetico e la 
contestualizzazione storica.  
Il progetto prevede quattro momenti di conoscenza e approfondimento sul tema delle arti 
decorative: 
1. Incontro di introduzione e visita della mostra "I Capolavori dell'antiquariato: Opere d'arte 
dalla galleria di Pietro Accorsi al Museo Civico di Torino e a Collezioni private".  
2. Incontro di approfondimento "Armonie di Casa Savoia". 
3. Visita specialistica "Pietro Piffetti e la grande ebanisteria di Casa Reale". 
4. Visita a tema "Gli splendori delle raffinate società francese e veneziana nel settecento". 
L'iniziativa è rivolta a gruppi di un minimo di 7 persone. Gli incontri - visite a tema prevedono i 
seguenti costi: 1., 2., 3. EURO 5,00=; 4. omaggio, per un totale di EURO 15,00= ed il costo 
del trasporto pubblico. L'ingresso al Museo è gratuito per i possessori dell'Abbonamento Musei. 
Date e orari delle visite saranno di volta in volta concordati con la Fondazione. La 
Circoscrizione si farà carico della pubblicizzazione dell'iniziativa per mezzo di volantini stampati 
in proprio. Non è previsto alcun impegno finanziario in quanto i predetti costi saranno a carico 
dei partecipanti; tuttavia si ritiene necessario l'utilizzo del personale dell'Ufficio Cultura per le 
prenotazioni e che i gruppi vengano formati ed accompagnati dal referente del Progetto Anziani 
presso la Circoscrizione o da un suo delegato.  

_ 11. "VIAGGIO NEL FANTASTICO MONDO DEL CINEMA" - Itinerari didattici alla scoperta delle 
collezioni del Museo Nazionale del Cinema. 
La Circoscrizione, in collaborazione con la Fondazione Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale 
del Cinema e l'Associazione Itineraria, intende riproporre la partecipazione di gruppi di anziani 
ad una serie di itinerari didattici presso il Museo Nazionale del Cinema di Via Montebello,20 
articolati come segue:. 
1) "Teatro al Cinema": visita teatrale guidata nelle aree Archeologia del Cinema, Macchina del 
Cinema e Aula del Tempio per un primo approccio d'insieme, insolito e stravagante, al Museo. 
2) "Visita guidata alle mostre temporanee". Programma da definire in base al calendario di 
mostre del Museo. La previsione è di una mostra ogni tre mesi circa. 
3) Percorsi tematici alle collezioni permanenti: 
3.a "Visita tematica nell'area Archeologia del Cinema" 
Nelle 'zone sperimentali' dell'Archeologia del Cinema si ripercorre la storia degli spettacoli ottici 
e delle innovazioni che segnarono le tappe fondamentali per l'avvento del cinema: il  
teatro d'ombre, l'ottica, i "mondi nuovi", le lanterne magiche, la nascita del movimento, la  
fotografia e il cinematografo. Nelle "vetrine periferiche" si possono ammirare gli oggetti e i 
documenti originali delle Collezioni. 



3.b "Visita tematica nell'area Macchina del Cinema" 
La visita si sviluppa lungo le aree dedicate alle fasi di realizzazione del film: Il Pubblico e le  
Sale, La Produzione, Gli Studi, Le Star, I Registi, La Sceneggiatura, Gli Attori e il Casting, I  
Costumi, La Scenografia, Lo Storyboard, La Macchina da Presa, Il Movimento,  
L'Illuminazione e la Fotografia, Il Montaggio, I Trucchi e gli Effetti Speciali, Il Sonoro.  
Documenti, oggetti, bozzetti e costumi originali delle collezioni offrono un viaggio  
nell'articolato processo che conduce all'immagine filmica. 
3.c "Visita tematica nell'area I Manifesti" 
Il percorso presenta, attraverso l'esposizione di manifesti, i film e gli autori più significativi  
della storia del cinema e illustra l'evoluzione del gusto figurativo, della grafica e della  
cartellonistica pubblicitaria. 
3.d "Visita nell'Aula del Tempio" 
La visita ripercorre le chapelles dell'Aula del Tempio dedicate al culto del cinema: il Caffè  
Torino, Cabiria, Big-Bang, Amore e Morte, il Cinema Sperimentale, il Vero e Falso, gli  
Specchi, l'Horror e Fantastico, l'Assurdo, il Cinema d'Animazione. 
L'iniziativa è rivolta a gruppi ad un massimo di 25 anziani per gruppo. Quota di partecipazione 
(IVA compresa) è di EURO 4,20=, ingresso ridotto a persona per ciascun incontro; EURO 
5,20= ingresso ridotto + ascensore; Teatro al Cinema EURO 95,00= per gruppo (max 25 
persone); n. 4 visite guidate EURO 80.00= per gruppo (max 25 persone); l'ingresso al Museo 
è gratuito per i possessori dell'Abbonamento Musei. Date e orari delle visite saranno di volta in 
volta concordati con la Fondazione. Per l'iniziativa che la Circoscrizione intende realizzare si 
ritiene necessario l'utilizzo del personale dell'Ufficio Cultura per le prenotazioni e che i gruppi 
vengano formati ed accompagnati dal referente del Progetto Anziani presso la Circoscrizione o 
da un suo delegato. La Circoscrizione si farà carico della pubblicizzazione dell'iniziativa per 
mezzo di volantini stampati in proprio. Si propone, inoltre, di procedere mediante affidamento 
alla Fondazione Maria Adriana Prolo, all'acquisto delle quote di partecipazione del gruppo alla 
prima visita teatrale guidata, per una somma presunta di EURO 95,00= oltre IVA se dovuta; 
mediante affidamento alla Associazione Itineraria, all'acquisto delle quote di partecipazione del 
gruppo alle altre visite per una somma presunta di EURO 320,00= oltre IVA se dovuta. 
 
_ FESTE NATALIZIE, DI FINE ATTIVITA' E ALTRI MOMENTI CONVIVIALI - Nel periodo natalizio, 
al termine delle attivita' annuali ed in altre particolari occasioni, e' previsto che i gruppi di 
utenti delle diverse proposte aggregative autogestiscano brevi momenti conviviali di festa. La 
gestione e l' organizzazione saranno a carico delle Associazioni coinvolte nel Progetto. Sono 
previsti piccoli rinfreschi autogestiti, intrattenimenti animativi, esposizione dei contenuti e dei 
prodotti del lavoro svolto. I particolari tecnici ed organizzativi verranno definiti in seguito. I 
luoghi saranno quelli dove generalmente si svolgono le attivita' e/o, se il tempo lo permette, il 
cortile della Cascina Giajone. 
La Circoscrizione mettera' a disposizione gratuitamente i locali, le attrezzature audiovisive o 
logistiche (tavoli, sedie, griglie) necessarie. 

_ COLLABORAZIONI, PATROCINI - Come per gli altri anni il Progetto "Argento Vivo" è aperto a 
diverse collaborazioni esterne istituzionali (servizi sociali di zona, I.R.V., Istituto Buon Riposo, 
A.S.L., Assessorati comunali), con altri progetti circoscrizionali (l'intervento di alcuni 
componenti del gruppo A.T.E. in un' iniziativa contenuta all'interno del Progetto Ragazzi), con 
altre realtà formali ed informali presenti sul territorio e a livello cittadino che si interessano del 
settore. È da considerare inoltre l'eventuale patrocinio attraverso l'erogazione gratuita o 
agevolata di alcuni servizi nei confronti di associazioni culturali e sportive che indirizzino le loro 
attività in maniera specifica al pubblico anziano, assumendo in tale caso i provvedimenti 
amministrativi necessari. 

ATTIVITA' SOCIO CULTURALI RIVOLTE AI  
CENTRI DI INCONTRO ANZIANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 

 
I Centri d'Incontro per Anziani costituiscono un'importante risorsa del territorio a disposizione 
della cospicua popolazione anziana. Per molti, la loro presenza è punto di riferimento e 
occasione per incontrare altre persone e combattere la solitudine. 
La normale programmazione dei Centri che è parte integrante del presente Progetto Anziani è 



costituita da attività auto-gestite e auto-organizzate. Ad integrazione di tale progettualità, la 
Circoscrizione intende proseguire a promuovere una serie di iniziative volte a rilanciare i Centri 
stessi, a diversificare le proposte, e nel contempo a riconfermare il legame con l'Ente Pubblico. 
Per l'acquisto di materiale di consumo nei cinque Centri di Incontro, si prevede un impegno 
spesa di € 800,00. 
Dato il riscontro positivo ottenuto dalle proposte di educazione alla salute e nell'intento di 
proseguire nella soddisfazione dei bisogni emersi, si propone di contribuire e finanziare il 
seguente progetto pervenuto: 

- 13. "IO STO BENE E TU?… PENSIAMOCI RINNOVATI E IN MOVIMENTO ". L' Associazione "Io 
sto bene e tu?" con il supporto culturale del "C.I.P.E.S." (Comitato Italiano Prevenzione ed 
Educazione Sanitaria) e dell'"A.N.P.E." (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani), ha 
presentato un progetto che prevede le seguenti iniziative. 
Ogni Centro (ad esclusione del Centro Incontro Giajione, che non intende essere coinvolto nelle 
attività), avrà a disposizione 14 ore. Gli interventi verranno fatti direttamente nelle sedi dei 
vari Centri e colloqui con i responsabili permetteranno di definire e calendarizzare le scelte.  
Ogni Centro potrà optare per incontri di movimento psico-fisico, sostegno, confronto, 
discussione condotti dalla Prof.ssa Degiovannini e dalla Dott.ssa Carrè. L'obiettivo è quello di: 
aiutare a ritrovare e mantenere la propria identità; abbandonare con serenità i pregiudizi e i 
preconcetti e accogliere nuovi stimoli; proporre temi di riflessione atti ad aprire gli orizzonti 
d'interesse; esercitare la mente, il cuore e il corpo alla flessibilità; acquisire un atteggiamento 
positvo verso se stessi , gli altri e l'ambiente; offrire un'occasione di in/formazione; proporre 
un'attività psicofiiisica di prevenzione/mantenimento dell'abilità psicomotoria; verificare 
attraverso gli incontri di discussione la condizione di ben/essere, mal/essere dell'utenza; 
coinvolgere i comitati di gestione dei Centri nella programmazione d'attività; aiutare a ritrovare 
e mantenere la propria identità. 
Si propone pertanto di assegnare alla Associazione "Io sto bene e tu?" un contributo di EURO 
4.860,00= al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura dei costi previsti per 
la realizzazione delle attività che ammontano a EURO 5.013,60=; la pubblicizzazione a mezzo 
di pieghevoli illustrativi in distribuzione; la predisposizione e duplicazione di eventuali materiali 
informativi e formativi; l'utilizzo degli strumenti tecnici (lavagna luminosa, cartelloni, impianto 
voci, materiale didattico, ecc.) utili alla realizzazione dell'intervento. 

TURISMO SOCIALE  
Con il presente provvedimento questo Consiglio di Circoscrizione intende inserire a pieno titolo 
le politiche e le iniziative collegate al turismo sociale (soggiorni estivi, tour, gite) all'interno del 
Progetto Anziani Circoscrizionale 
Con deliberazione n. 200404934/85 del 17 giugno 2004, immediatamente esecutiva, questo 
Consiglio di Circoscrizione ha deliberato le iniziative di Turismo Sociale per l'anno 2005. Ad 
integrazione del precedente provvedimento si intende precisare il seguente orientamento.  
Il Turismo Sociale a favore della popolazione anziana della Circoscrizione è un'attività che va 
valorizzata, potenziata e mirata a soddisfare quelle esigenze e bisogni di vacanza, viaggio, 
svago e tempo libero, che gli anziani soli o in coppia della Circoscrizione altrimenti non 
potrebbero soddisfare, in quanto le offerte e le proposte del libero mercato non possono essere 
dagli stessi raccolte e utilizzate sia per ragioni di tipo economico, che per ragioni dovute a 
difficoltà fisiche, relazionali o a impedimenti di vario genere, connessi alla senilità. 
In questo senso occorre privilegiare l'accesso a questi servizi da parte degli strati più deboli 
della popolazione anziana, in primo luogo gli anziani residenti in Circoscrizione e fruitori di 
sussidi economici al minimo vitale da parte dell'Amministrazione, concedendo loro le possibilità 
più ampie di partecipazione consentite dalla normativa vigente fino alla gratuità e le persone 
più avanti in età che proprio la loro anzianità che occorre sostenere, proteggere, 
accompagnare. 

ATTIVITA' SOCIO CULTURALI RIVOLTE ALLA TERZA ETA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
"URBAN 2"  

"URBAN 2" è un programma di riqualificazione urbana promosso dalla Città e finanziato 
dall'Unione Europea. L'analisi della situazione attuale ha portato, in un processo di continua 
partecipazione con gli attori locali, alla determinazione di una strategia per l'area di Mirafiori 



Nord incentrata sull'obiettivo generale di "riattivare il quartiere". In particolare sono state 
progettate delle azioni che serviranno a stimolare lo sviluppo di un processo di trasformazione 
sociale, fisica ed economica nel quartiere, e a far emergere nuove opportunità a beneficio della 
popolazione locale nel suo complesso e, in particolare, delle fasce deboli ed emarginate. In 
questo contesto ed in piena coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente Progetto 
Anziani, sono state inserite fra tali azioni tre attività che è significativo ricordare ed integrare al 
presente provvedimento anche perché frutto delle esperienze e delle sperimentazioni attivate 
in passato proprio nell'ambito del Progetto Anziani  
della Circoscrizione.  

_ "URBAN BOTTEGHE". La Cooperativa CILTE continuerà a seguire lo sviluppo dei tre laboratori 
di sartoria e cucito, giardinaggio e piccole manutenzioni, aperti a tutti gli abitanti del quartiere, 
a partecipazione gratuita nella sede di Via Dina 49/b. Da quest'anno ai laboratori già attivati se 
ne aggiungeranno altri tre: decoupage, cucina e doppio corso di cucito.  

_ "INCONTrO CORRENTE". L' A.S.C. Sportidea - Caleidos continuerà a gestire la costituita 
Banca del Tempo che ha sede in Via Dina 39/a 

_ "GINNASTICAFFE'". L' Associazione Io non fumo … e tu? in collaborazione con gli animatori 
volontari del gruppo A.T.E. proseguirà le attività del nucleo di "Ginnasticaffè" nei locali della 
Parrocchia del Redentore, con lo specifico obiettivo di aggregare gli anziani di quella zona del 
nostro quartiere su cui incidono prioritariamente le azioni di Urban II. 

I predetti contributi rientrano nei criteri generali dell' erogazione dei contributi, come previsto 
dal Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 
del Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 23/1/95. 
Nell'ipotesi in cui la differenza tra il consuntivo delle spese e le eventuali entrate effettuate sia 
inferiore alla differenza tra il preventivo delle spese e le entrate presunte, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del 
contributo rispetto alla differenza fra preventivo di spesa ed eventuali entrate presunte.. 
Il Progetto Anziani 2004/2005, nelle sue linee generali, è stato oggetto di discussione nella 
riunione della V Commissione del 4 ottobre 2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 
giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 comma 2, dispone in merito alle "competenze 
proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

1. di approvare il Progetto Anziani 2004/2005 nelle sue svariate articolazioni, come definito in 
narrativa e di assumere il patrocinio delle iniziative proposte dalle sottoelencate Associazioni, 
prevedendo a supporto dei loro progetti: 
a) la pubblicizzazione a mezzo di pieghevoli illustrativi in distribuzione, una pubblicità mirata 
ed eventualmente la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio 
circoscrizionale utilizzando parte dei fondi precedentemente impegnati con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 2004 05735/85 del 6/7/2004 esecutiva dal 13/7/2004;  
b) la predisposizione e/o duplicazione in proprio di eventuali materiali informativi, nelle forme e 
limiti stabiliti dal funzionario referente della Circoscrizione; 
c) l'utilizzo degli strumenti tecnici e didattici (lavagna luminosa, cartelloni, impianto voci, 



tavoli, sedie, griglie, ecc), utili alla realizzazione di alcuni interventi; 
d) la collaborazione dell'ufficio Cultura per la raccolta delle prenotazioni dei primi incontri del 
"Guichet" (sportello di accoglienza e ascolto) e per la raccolta delle prenotazioni alle visite 
museali; 

2. di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti Associazioni beneficiarie 
di contributi pari complessivamente a EURO 39.870,00= così ripartiti: 
- Associazione IO STO BENE E TU? - Piazza Guala, 138 - Torino - codice fiscale 94046110014, 
per un importo complessivo di EURO 28.110,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge per 
attività culturali e ricreative; 
- Associazione PEGASO 2000 - Via IV Novembre, 9 - 10043 Orbassano - codice fiscale 
95566670014 per un importo complessivo di EURO 2.340,00= al lordo dell'eventuale ritenuta 
di legge; 
- Associazione OMNIA - via Marco Polo, 17 - Torino - codice fiscale 97567720012 per un 
importo complessivo di EURO 4.500,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
- Associazione IO NON FUMO .... E TU? - Via Guidobono, 11 - Torino - codice fiscale 
97559080011 - per un importo di EURO 2.420,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
- A.S.C. Sportidea - Caleidos Via Dandolo 40/A Torino - Partita IVA 05676850018 per un 
importo di EURO1.800,00 al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
- Fondazione PALAZZO BRICHERASIO - Via Lagrange, 20 - Torino - part. IVA 06846180013 per 
un importo di EURO 700,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 

Alle suddette Associazioni ed Enti si richiede, in fase di verifica, una valutazione tecnica in 
rapporto agli obiettivi individuati dai singoli progetti e una rendicontazione sull'utilizzo del 
contributo. 
Detti contributi rientrano nei criteri generali dell'erogazione dei contributi, come previsto dal 
Regolamento approvato e facente parte integrante della deliberazione n. mecc. 947324/01 del 
Consiglio Comunale del 19/12/94, esecutiva dal 23/1/95. 
Nell'ipotesi in cui il consuntivo delle spese sia inferiore al preventivo, verrà adottata la 
riduzione proporzionale del contributo, applicando la stessa percentuale di copertura del 
contributo rispetto al preventivo. 

3. di approvare la gratuità della concessione, da perfezionarsi con successivo atto dirigenziale, 
alla Associazione Io sto bene e tu?, alle Botteghe artigianali di Taglio e Cucito e di 
Giardinaggio, all'Associazione Pegaso 2000, all'Associazione Omnia, all'Associazione Io non 
fumo e tu?, all'A.S.C. Sportidea Caleidos, alla Fondazione Palazzo Bricherasio di locali 
circoscrizionali, ai sensi della lettera B punto 2 (fatti salvi i punti A 1-2-4-5) della deliberazione 
del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la 
concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizione, alle seguenti condizioni: 
a. i locali in oggetto vengono concessi esclusivamente nelle ore previste per lo svolgimento 
delle attività di cui in narrativa; 
b. il concessionario si assume la responsabilità per il corretto uso dei beni mobili e dei locali; 
c. l' utilizzo dei suddetti locali è quantificato: 
- alla Associazione "Io sto bene e tu?" in 228 ore per l' utilizzo dei locali della Circoscrizione, il 
cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 
04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da 
parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO353,40=. 
- alla Associazione "Io sto bene e tu?" in n. 126 ore per l' utilizzo dei locali della Circoscrizione, 
il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 
04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da 
parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 195,30=.  
- Alla Bottega Artigianale di giardinaggio in n. 162 ore per l' utilizzo dei locali del Centro 
Incontro Giajone o altra struttura idonea, il cui beneficio economico, ai sensi della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del 
Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere 
quantificato in EURO 251,10=. 
- Alla Bottega Artigianale di taglio e cucito in n. 129 ore per l' utilizzo dei locali della 
Circoscrizione il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali 



comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 199,95=. 
· All' Associazione Pegaso 2000 in n. 18 ore per l' utilizzo dei locali della Circoscrizione, il cui 
beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n.  
mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 27,90=.  
- all' Associazione Omnia in n. 20 ore per l' utilizzo dei locali della Circoscrizione, il cui beneficio 
economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 04078/08, che 
modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da parte delle 
Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 31,00=. 
- all' Associazione Omnia l'utilizzo gratuito del cortile della Cascina Giajone ai sensi e con 
l'osservanza dell'art. 38, comma 5 del D.L. n. 507/93; 
- all'Associazione Io non fumo e tu? in complessive n.136 ore per l'utilizzo dei locali della 
Circoscrizione, il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 210,80=. 
- All' Associazione Io non fumo e tu? in complessive n.202 ore per l' utilizzo dei locali della 
Circoscrizione, il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 313,10=. 
- All' Associazione Io non fumo e tu? In complessive n. 12 ore per l'utilizzo dei locali della 
Circoscrizione, il cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
mecc. 92 04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali 
comunali da parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in Euro 18,60=.  
- all' Associazione Io non fumo e tu? l'utilizzo gratuito del porticato del cortile della Cascina 
Giajone ai sensi e con l'osservanza dell'art. 38, comma 5 del D.L. n. 507/93; 
- alla Fondazione Palazzo Bricherasio in n. 12 ore per l'utilizzo dei locali della Circoscrizione, il 
cui beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 
04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da 
parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 18,60= 
- All'A.S.C. Sportidea Caleidos in n. 14 ore per l'utilizzo dei locali della Circoscrizione, il cui 
beneficio economico, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 92 
04078/08, che modifica l'art. 5 del Regolamento per la concessione dei locali comunali da 
parte delle Circoscrizioni, può essere quantificato in EURO 21,70=.  

3. di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti ed i relativi impegni di 
spesa per una spesa presunta complessiva di Euro 2.925,00= , oltre IVA se dovuta, 

4. la devoluzione dei contributi ed i relativi impegni di spesa per un importo complessivo di 
Euro 39.870,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge;  

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, al fine di favorire un rapido avvio delle attività. 

 


