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OGGETTO:C 2 - ART. 42 COMMA 2. PROGETTO ANZIANI 2005 - 2006. CONTRIBUTI PER EURO 
43.050,00= SPESA COMPLESSIVA DI EURO 43.190,00=.  
 
Il presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della V Commissione Nicola Felice POMPONIO, 
riferisce: 
L'anziano continua ad essere una "persona" anche se fuori dal ciclo produttivo ed è, come tale, portatore di valori, 
esigenze e potenzialità seppur dimensionati ad un nuovo status vitale. Gli anni non tolgono la possibilità di 
continuare ad alimentare la propria personalità umana e sociale, non tolgono, anche se possono mutarla, la voglia di 
stare insieme, di far rivivere esperienze, di riprendere interessi che la vita produttiva aveva per necessità ridotto o 
obbligato ad accantonare. 
Annualmente la Circoscrizione 2 propone un programma di attività ricreative, culturali e creative, consolidando e 
potenziando una serie di iniziative volte a prevenire i processi degenerativi, a sostenere e a ridurre il disagio, a 
sviluppare/valorizzare competenze e capacità, a migliorare il vivere quotidiano della popolazione anziana del nostro 
territorio. 
La Circoscrizione 2 in questi anni ha operato nella direzione di un'integrazione tra i servizi istituzionali e le proposte 
del Terzo settore, multiforme sistema di esperienze e di attività. Il lavoro di rete con queste realtà ed il loro 
coinvolgimento nella progettazione di interventi per la terza età ha favorito il confronto sui bisogni manifesti, 
valorizzato le risorse del territorio ed ha permesso di ottenere risultati di benessere specificamente mirati. 
Sulla base dell'esperienza assodata, anche nel prossimo anno, i cittadini potranno scegliere fra opportunità 
aggregative legate a due filoni fondamentali: l'educazione alla salute e le attività culturali, ricreative, di tempo libero 
e di turismo sociale. 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
1. 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 "Io sto bene e tu?: MISTERI/OSAMENTE", a sua volta suddiviso in tre filoni: 
1° Filone: "Incontri sulla salute fisica e mentale" 
Prevede l'organizzazione di 18 incontri settimanali di 2 ore ciascuno, per un totale di 36 ore, da novembre 2005 ad 
aprile 2006, con l'intervento di vari professionisti ed esperti. 
L'obiettivo degli incontri è quello di riconoscere e penetrare gli aspetti meno evidenti della realtà, comprendere le 
potenzialità esistenti in ognuno, scoprire verità avverabili, riflettere su circostanze sconosciute e dissimulate. 
 
2° Filone: "Gruppi di autoaiuto" 
Prevede l'organizzazione e la conduzione di 35 incontri per il gruppo nuovo di autoaiuto e 35 per il gruppo storico 
(con interruzione nei mesi di luglio ed agosto) per un totale di 140 ore. All'interno del monte ore del "gruppo 
storico" di autoaiuto sono previsti 10 incontri durante i quali l'intervento della conduttrice sarà limitato ad una 
supervisione e monitoraggio.  
E' inoltre prevista la collaborazione di uno psicologo per n 6 ore, che interverrà come coadiutore nei casi che 
presentano patologie specifiche. 
Si tratta del proseguimento della positiva esperienza degli anni scorsi, nella quale si proponeva un metodo che aiuti 
le persone ad analizzare le situazioni individuandone le cause e le conseguenze, ad individuare strategie di 
risoluzione per agire in modo intenzionale e progettato, affrontare le problematiche attraverso il dialogo ed il 
confronto, ad uscire dall'isolamento. Il gruppo "storico" proseguirà il percorso di autogestione. 
3° Filone: Sportello di accoglienza e di ascolto. 
La psicopedagogista sarà a disposizione dei cittadini per accogliere, ascoltare, aiutare, indirizzare le persone per un 
massimo di tre incontri , ciascuno della durata di un'ora, da ottobre 2005 a ottobre 2006 (con interruzione nei mesi di 
luglio ed agosto) per un totale di n. 80 ore. Obiettivo dell'iniziativa è quello di organizzare un luogo e un tempo per 
identificare con i cittadini i problemi, di sostenere le persone che decidono di affrontarli e risolverli, di orientare 
verso la soluzione dei problemi e accompagnare i progressi. 
Si propone di concedere all'Associazione "Io sto bene e tu?" un contributo complessivo di EURO 17.500,00= al 
lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese per l'iniziativa che ammontano a EURO 
17.883,60=; l'utilizzo dei locali della Circoscrizione necessari alle attività, nell'arco degli undici mesi successivi alla 
data di eseguibilità del presente provvedimento per n. 262 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 2.030,50; 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 formativi; l'utilizzo di strumenti tecnici ( lavagna luminosa, lavagna 



fogli mobili, proiettore diapositive, videoregistratore + TV, schermo per proiezione) utili alla realizzazione 
dell'intervento. 
2. IO STO BENE E TU? " EXPRESSmaturaMENTE". 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: 
Laboratorio di Educazione Psicofisica, 22 ore 
Stage di Danza Sensibile, 12 ore 
Stage di Utilizzo della Maschera Naif, 12 ore 
Prove e attività laboratoriali volte alla creazione di uno spettacolo di teatro danza, 80 ore. 
Tale iniziative sono rivolte agli anziani (si presume l'iscrizione di 10 persone, è prevista una quota di partecipazione 
individuale di EURO 150,00=) del territorio interessati a: migliorare l'autocontrollo, scoprire le proprie qualità 
inespresse, riconoscere come medicine risanatrici le emozioni positive, la saggezza, l'autostima, la fiducia; mettere 
in scena uno spettacolo di teatro danza, riallestire ed ampliare quelli dello scorso anno con il gruppo permanente di 
ricerca EXPRESSmaturaMENTE, proporre entrambi nella programmazione della stagione estiva della 
Circoscrizione 2. 
Si propone di concedere all'Associazione "Io sto bene e tu?" un contributo complessivo di EURO 5.300,00= al lordo 
dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura della differenza tra le spese presunte che ammontano a EURO 
6.932,00= e le entrate presunte che ammontano ad EURO 1.500,00= pari ad EURO 5.432,00=; l'utilizzo dei locali 
della Circoscrizione necessari alle attività, 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 976,50=; 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 formativi; l'utilizzo di strumenti tecnici e didattici utili alla realizzazione dello spettacolo, che 
verrà inserito nelle manifestazioni estive 2006. L'Associazione provvederà all'assolvimento degli oneri SIAE. 
ATTIVITA' CULTURALI- RICREATIVE - TEMPO LIBERO - TURISMO SOCIALE 
3. L'A.S.C. SPORTIDEA CALEIDOS propone il progetto "CICLO DI CONFERENZE: Fisiologia Umana - Come 
funziona il nostro corpo e pratiche preventive al malfunzionamento degli organi". 
Tale progetto è stato pensato per offrire una informazione di base, il più possibile comprensibile, sul funzionamento 
dell'organismo umano, sulle terminologie mediche e le forme di prevenzione. In collaborazione con l'ASL 2 si 
prevede la presenza di un medico di base per rispondere alle domande e ai luoghi comuni emersi a seguito di un 
questionario iniziale, raccolto e condensato dal divulgatore. E' previsto un ciclo di n. 8 incontri di due ore ciascuno, 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00. A conclusione del ciclo di incontri è prevista una visita guidata al Museo di Scienze 
Naturali di Genova (saranno a carico dei partecipanti il costo del viaggio e l'ingresso al museo). 
Si propone di concedere all'A.S.C. Sportidea Caleidos un contributo complessivo di EURO 1.800,00= a parziale 
copertura delle spese presunte che ammontano ad EURO 2.550,00=, la concessione gratuita dei locali della 
Circoscrizione, nell'arco degli undici mesi successivi alla data di eseguibilità del presente provvedimento per n.16 
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 124,00=; la pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in distribuzione, 
una pubblicità mirata mediante invio di materiale ad un indirizzario di persone interessate ed eventualmente e 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 di 
strumenti tecnici (microfono portatile, prolunghe e collegamenti per le proiezioni con PC relatore con 
videoproiettore, utili alla realizzazione dell'intervento). 
4. "BOTTEGA ARTIGIANALE DI GIARDINAGGIO". La bottega di giardinaggio, giunta al 10° anno di attività, è 
frequentata da anziani volontari, con integrazione di soggetti diversamente abili. Da qualche anno procede in 
autogestione. All'interno del gruppo si è creato un clima di collaborazione, disponibilità e complicità grazie anche 
alla grande capacità comunicativa ed empatica degli affezionati "storici". E' previsto un incontro settimanale - il 
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - per tutto l'anno 2006 (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. 
Le attività del gruppo saranno caratterizzate, nel corso dell'anno, dalla manutenzione e cura dell'aiuola all'interno 
della Cascina Giajone. Durante i mesi invernali sono previsti degli incontri per approfondire teoricamente alcuni 
temi specifici legati al giardinaggio e orticoltura. Tali incontri verranno condotti dagli operatori della Circoscrizione 
2 (Ufficio Tecnico - Settore Verde Pubblico). 
Si propone di concedere alla Bottega Artigianale di Giardinaggio l'utilizzo gratuito dei locali del Centro Incontro 
Giajone o altri locali idonei per lo svolgimento delle attività per un totale di n.160 ore comprese quelle necessarie ai 
momenti conviviali, 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 163,20=; l'utilizzo gratuito di locali idonei per riporre attrezzi e bulbi e di un'area 



verde per le esercitazioni pratiche. Sarà altresì a carico della Circoscrizione la pubblicizzazione per mezzo di 
pighevoli illustrativi in distribuzione, una pubblicità mirata mediante invio di materiale ad un indirizzario di persone 
interessate ed eventualmente e la predisposizione di manifesti da affiggere nelle bacheche del territorio 
circoscrizionale; la predisposizione e duplicazione di eventuali materiali informativi e formativi; l'utilizzo di 
strumenti tecnici utili alla realizzazione dell'intervento. 
5. "BOTTEGA ARTIGIANALE DI TAGLIO E CUCITO". La bottega è aperta alla partecipazione di circa 18 
anziani. E' 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. La bottega offre uno spazio per 
ampliare le occasioni di socializzazione e aggregazione; consente di affinare le tecniche del cucito e sviluppare 
l'intelligenza creativa. 
E' previsto un incontro settimanale il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per tutto l'anno 2006 (con interruzione 
nei mesi di luglio e agosto). 
Si propone di concedere alla Bottega Artigianale di Taglio e Cucito; l'utilizzo gratuito di locali della Circoscrizione 
idonei per lo svolgimento delle attività, per un totale di n.132 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 1.023,00=; la 
pubblicizzazione per mezzo di pieghevoli illustrativi in distribuzione, una pubblicità mirata mediante invio di 
materiale ad un indirizzario di persone interessate ed eventualmente e la predisposizione di manifesti da affiggere 
nelle bacheche del territorio circoscrizionale; la predisposizione e duplicazione di eventuali materiali informativi e 
formativi; l'utilizzo di strumenti tecnici (macchine per cucire, ferro da stiro, ecc.) utili alla realizzazione 
dell'intervento. 
6. "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 significativa i 
cittadini della Circoscrizione accomunati dall'interesse per la musica. Il progetto prevede: 
8 conferenze - audizioni (con l'intervento di due relatori) sulle opere del Teatro Regio di Torino 
2 conferenze a tema su argomenti musicali di carattere divulgativo 
3 lezioni - concerto 
ed eventuali visite guidate presso le sedi delle più rappresentative istituzioni musicali cittadine. 
Si propone di concedere all'Associazione OMNIA, per tali attività un contributo di Euro 4.600,00= al lordo 
dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese previste che ammontano ad Euro 5.400,00=; 
l'utilizzo gratuito di locali della Circoscrizione idonei per lo svolgimento delle attività, per un totale di n.26 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 201,50 =; per la lezione-concerto (nel corso delle manifestazioni estive "Cascina in festa"), l'utilizzo 
gratuito del cortile della Cascina Giajone, per un totale di n. 3 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 4,65=; la 
pubblicizzazione per mezzo di pighevoli 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; la predisposizione e duplicazione di eventuali materiali informativi e 
didattici utili alla realizzazione dell'intervento. 
7. "ANIMAZIONE DELLA TERZA ETA'" l'Associazione "Io non fumo…e tu?", da anni promotrice di attività 
formative e aggregative per la terza età sul territorio circoscrizionale, presenta le seguenti iniziative: 
"GINNASTICAFFE'" 
Si ripropone questa richiestissima ed interessante attività aggregativa mattutina consistente in ginnastica dolce, 
laboratorio di lettura, coffee-break, con l'obiettivo di intrattenere e stimolare interessi nei riguardi degli anziani soli, 
con patologie che li portano a chiudersi in se stessi per mancanza di dialogo ed amicizie. Anche quest'anno 
l'iniziativa abbraccerà sia la zona di S. Rita, sia la zona di Mirafiori Nord. 
I 99 incontri complessivi (33+33+33) previsti per l'anno 2005/2006 sono rivolti ad un massimo di 40 persone per 
gruppo e si svolgeranno il lunedì, il martedì ed il mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 11,30. Gli incontri saranno 
gestiti in prevalenza da animatori dell'Associazione e del gruppo A.T.E. 
Al termine delle attività, è normalmente previsto un momento conviviale collettivo da realizzarsi all'interno della 
Cascina Giajone. 
"GRUPPO A.T.E.: Animazione presso i centri anziani."  
Il gruppo A.T.E. proseguirà nell'ormai collaudata attività di animazione nei vari centri. Le attività si svolgeranno 
nelle strutture che lo richiederanno o in quelle nelle quali si deciderà di operare di concerto con la Circoscrizione. Il 
gruppo si ritroverà settimanalmente il martedì ed il venerdì mattina dalle 10,00 alle 12,00 (per un totale di 65 
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. A partire da quest'anno, alcuni animatori del 
gruppo A.T.E., collaboreranno anche insieme alla bottega di giardinaggio alla cura e all'allestimento dell'aiuola 
all'interno della Cascina Giajone.  
Si propone di concedere all'Associazione Io non Fumo e tu?, per tali attività un contributo di Euro 4.600,00= al 



lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese previste che ammontano ad Euro 4.705,00=; 
l'utilizzo gratuito di locali della Circoscrizione idonei per lo svolgimento delle attività, nell'arco degli undici mesi 
successivi alla data di eseguibilità del presente provvedimento per un totale di n. 328 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 
508,40=; l'utilizzo gratuito del cortile della Cascina Giajone per la festa finale, per un totale di n. 3 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 4,65=; 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; la predisposizione e duplicazione di eventuali 
materiali informativi e didattici utili alla realizzazione dell'intervento. 
8. "STORIA E CULTURA PIEMONTESE". L'A.S.C. Sportidea Caleidos ripropone i tradizionali incontri del 
giovedì, con l'obiettivo di portare a conoscenza dei partecipanti, fatti e notizie di storia e di cultura riguardanti la 
nostra Regione; un secondo obiettivo sarà quello di aggregazione che si creerà tra i partecipanti, che saranno 
stimolati ad intervenire con domande e richieste di chiarimenti. 
Si prevede un ciclo di otto incontri di due ore ciascuno a cadenza quindicinale dalle 16.00 alle 18.00 presso i locali 
della Circoscrizione. Per quanto riguarda la conferenza Storico-Musicale, sarà tenuta in in locale della 
Circoscrizione al termine delle otto conferenze, presumibilmente nel mese di maggio 2006. Parallelamente agli 
incontri sarà proposta ed organizzata una visita guidata in un luogo di interesse storico, inerente gli argomenti 
trattati.  
Si propone di concedere all'A.S.C. Sportidea Caleidos, per tali attività un contributo di Euro 2.400,00= al lordo 
dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese previste che ammontano ad Euro 2.500,00=; 
l'utilizzo gratuito di locali della Circoscrizione, idonei per lo svolgimento delle attività, per un totale di n.18 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 139,50=; 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; la predisposizione e duplicazione di eventuali 
materiali informativi e didattici utili alla realizzazione dell'intervento. 
9. "SEGRETI E MERAVIGLIE DELLA PITTURA" La Fondazione Palazzo Bricherasio ha proposto un percorso di 
didattica museale " Da De Chirico a Magritte, uno sguardo sul Surrealismo", articolato in sei 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 quelli di creare un gruppo di appassionati di arte e cultura, d'offrire un momento aggregativo e 
culturale atto a stimolare interessi, di ampliare occasioni di socializzazione. 
Gli incontri si svolgeranno in un giorno della settimana da concordare, dalle 15,30 alle 17,30 in locali idonei della 
Circoscrizione. 
Si propone di concedere alla Fondazione Palazzo Bricherasio, per tali attività un contributo di EURO 700,00= al 
lordo dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura delle spese previste che ammontano ad EURO 800,00=; 
l'utilizzo gratuito di locali della Circoscrizione, idonei per lo svolgimento delle attività, per un totale di n.12 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 93,00=; 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; la predisposizione e duplicazione di eventuali 
materiali informativi e didattici utili alla realizzazione dell'intervento. 
Inoltre la Circoscrizione intende organizzare la partecipazione di gruppi di anziani alla visita guidata delle due 
mostre previste nella prossima stagione, ospitate presso la Fondazione Palazzo Bricherasio. L'iniziativa è rivolta a 
gruppi di un minimo di 10 persone ad un massimo di 25. Per ogni visita è previsto il pagamento di una quota di Euro 
70,00= per il percorso di visita dell'intero gruppo a carico della Circoscrizione e, per ogni partecipante, il pagamento 
individuale dell'ingresso alla mostra di Euro 7,00=(intero) o Euro 6,00= (ridotto, gruppi e convenzioni) o Euro 5,00= 
(ridotto >65 anni)o gratuito per i possessori della 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 Anziani 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 140,00= 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 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'obietivo di formare 



gruppi di appassionati d'arte, ampliare occasioni di socializzazione ed aggregazione, lettura delle arti decorative al 
fine di stimolare il senso estetico e la capacità di contestualizzazione storica. Il progetto prevede quattro momenti di 
conoscenza e approfondimento sul tema delle arti decorative.  
L'iniziativa è rivolta a gruppi di un minimo di 10 persone. Gli incontri-visite a tema prevedono i seguenti costi: 1°, 
2° e 3° visita 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 Anziani 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. "TEMPO PER TE: prendersi cura del corpo". L'Associazione Mandala propone un interessante progetto 
costituito da due filoni: 
"Impariamo e respirare": il benessere dell'individuo attraverso le tecniche di respirazione (da ottobre 2005 a gennaio 
2006, per un totale di n.16 incontri dalle 17,30 alle 18,30; si presume l'iscrizione di 25 persone) 
"ScambiaShiatsu": incontri per apprendere e poi scambiarsi una breve sequenza di shiatsu (da febbraio 2006 a 
maggio 2006 per un totale di n. 17 incontri dalle 17,30 alle 18,30; si presume l'iscrizione di 24 persone). 
Per entrambi i corsi è prevista una quota di partecipazione individuale di Euro 15,00=. 
Gli incontri sono rivolti specificatamente agli anziani della Circoscrizione e agli iscritti dei Centri di Incontro, con 
l'obiettivo di migliorare e mantenere una buona qualità della vita sia attraverso i movimenti dolci della respirazione, 
delle tecniche di rilassamento che attraverso il piacere di incontrarsi e scambiarsi dei brevi trattamenti shiatsu utili 
nei disturbi più comuni della senilità.  
Si propone di concedere all'Associazione "Mandala" un contributo complessivo di EURO 1.100,00= al lordo 
dell'eventuale ritenuta di legge, a parziale copertura della differenza tra le spese presunte che ammontano a EURO 
2.294,00= e le entrate presunte che ammontano ad EURO 735,00= pari ad EURO 1.559,00=; l'utilizzo dei locali 
della Circoscrizione necessari alle attività, per n. 33 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 51,15=; 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 formativi; l'utilizzo di strumenti tecnici e didattici utili alla 
realizzazione dell'intervento. 
12. L'E.N.D.A.S. ha presentato un progetto di "GINNASTICA DOLCE", con l'obiettivo di coinvolgere gli anziani in 
attività fisico-sportive, per sensibilizzarli ad una maggiore conoscenza dei problemi della senilità ed orientarli al 
mantenimento della propria efficienza psico-fisica. L'attività è rivolta agli anziani della Circoscrizione (si prevede 
l'iscrizione di n.20 persone; è prevista una quota di partecipazione individuale di Euro 25,00=). Il corso si svolgerà 
con cadenza settimanale dalle 9,30 alle 11,30, nel periodo compreso tra ottobre 2005 e maggio 2006 per un totale di 
n. 25 incontri. 
Si propone di concedere all'E.N.D.A.S. un contributo complessivo di EURO 750,00= al lordo dell'eventuale ritenuta 
di legge, a parziale copertura della differenza tra le spese presunte che ammontano a EURO 1.450,00= e le entrate 
presunte che ammontano ad EURO 500,00= pari ad EURO 950,00=; l'utilizzo dei locali della Circoscrizione 
necessari alle attività, per n. 50 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 321,50=; 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 formativi; l'utilizzo di strumenti tecnici e didattici utili alla realizzazione dell'intervento. 
13."A COME ARTE, B COME BRICOLAGE, C COME COMPUTER". L'A.S.C. Sportidea - Caleidos ha 
presentato un progetto che prevede l'avvio di corsi annuali in campo artistico, hobbistico ed informatico a prezzi 
estremamente abbordabili, per avvicinare le persone che vivono nel territorio circoscrizionale, alla pratica amatoriale 
e dilettantistica di varie attività creative o all'uso più motivato e consapevole del computer. I corsi saranno attivati 
per un minimo di 6 ad un massimo di 12 partecipanti. Le quote previste per i partecipanti sono di EURO 160,00= 
per tutti i corsi, più la tessera associativa di EURO 10,00=. 
Si propone di concedere all'A.S.C. Sportidea - Caleidos utilizzo l'utilizzo dei locali della Circoscrizione necessari 
alle attività, per n. 950 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 1.472,50=; 
 
14. "IO STO BENE E TU? Pensieri, parole, azioni di cambiamento". 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, mediante la proposta di 
esercizi psicofisici e la conduzione di colloqui, di scambi di idee in gruppo, un lavoro che solleciti le persone a 
bandire la rassegnazione, la pigrizia, i pregiudizi, esortandoli a ricercare la comunicazione e il dialogo, 
raccomandare loro di sperimentare nuovi atteggiamenti e comportamenti. 
Si terranno incontri di movimento psicofisico, sostegno, confronto, discussione, condotti dalla dott.ssa Carrè e dalla 
prof.ssa Degiovannini. 
Si propone di concedere all'Associazione Io Sto Bene e Tu? un contributo di Euro 4.300,00=al lordo delle eventuali 
ritenute di legge a parziale copertura dei costi previsti per la realizzazione delle attività che ammontano a Euro 
4.434,40=; l'utilizzo di strumenti tecnici utili alla realizzazione dell'intervento, l'utilizzo gratuito di locali della 
Circoscrizione idonei allo svolgimento delle attività, per n. 44 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 341,00=. 
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.200506879/85 del 22 settembre 2005, immediatamente esecutiva, questo Consiglio di 
Circoscrizione ha deliberato le iniziative di Turismo Sociale per l'anno 2006. Ad integrazione del precedente 
provvedimento si intende perseguire il seguente orientamento. 
Il turismo sociale è un'attività volta a fornire opportunità di svago e di crescita culturale agli anziani soli o in coppia 
della Circoscrizione che altrimenti, per ragioni dovute a difficoltà fisiche, relazionali, o a impedimenti di vario 
genere, connessi alla senilità non potrebbero soddisfare. Occorre pertanto 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" 
Il programma di "URBAN 2" ha iniziato la sua attività nel gennaio 2002. Ora nella sua piena operatività, si fonda su 
una stretta collaborazione tra la Circoscrizione, i cittadini residenti e gli enti promotori. L'obiettivo è quello di 
attivare processi di trasformazione sociale, fisica ed economica nel quartiere, al fine di far emergere nuove e positive 
opportunità di sviluppo per la popolazione locale dando ai cittadini la possibilità di riappropriarsi di un quartiere 
vivo e vivibile. 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. 
"URBAN BOTTEGHE". Presso la sede di via Dina 49/b proseguono le attività proposte nei sei laboratori: sartoria e 
doppio corso di cucito, giardinaggio, piccole manutenzioni, cucina, decoupage. La Cooperativa CILTE continuerà a 
seguire lo sviluppo dei laboratori, aperti gratuitamente a tutti gli abitanti del quartiere. 
"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 il gruppo A.T.E. (Animatori per la 
Terza Età), proseguirà le attività di "Ginnasticaffè" nei locali del Redentore, con lo specifico obiettivo di favorire 
l'aggregazione degli anziani della zona del nostro quartiere su cui incidono prioritariamente le azioni di Urban 2. 
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 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 tra il preventivo di spesa ed eventuali entrate 
presunte. 
Nel caso in cui la Circoscrizione preveda la disposizione di indagini sulla soddisfazione dei partecipanti alle attività 
promosse, la associazioni dovranno rendersi disponibili a collaborare con gli operatori preposti producendo quanto 
necessario. 
In ogni caso si richiede alle associazioni proponenti una definizione degli indicatori di valutazione del proprio 
operato di concerto con la Circoscrizione, in modo da consentire una sufficiente analisi degli esiti delle attività 
finanziate. 
Il Progetto Anziani 2005/2006, nelle sue linee generali, è stato oggetto di discussione nella riunione della V 
Commissione del 21 settembre 2005. 
 
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 2005/2006 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 predisposizione e/o duplicazione in proprio di eventuali materiali informativi, nelle forme e limiti stabiliti 
dall'animatore referente della Circoscrizione; 
b) l'utilizzo degli strumenti tecnici e didattici (lavagna luminosa, cartelloni, impianto voci, tavoli, sedie, griglie, 
ecc.), utili alla realizzazione di alcuni interventi; 
c) la collaborazione dell'ufficio anziani 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 43.050,00 = così ripartiti: 
- Associazione IO STO BENE E TU? - Piazza Guala, 138 - Torino - codice fiscale 94046110014, per un importo 
complessivo di EURO 27.100,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
- A.S.C. Sportidea - Caleidos Via Dandolo 40/A Torino - Partita IVA 05676850018 per un importo complessivo di 
EURO 4.200,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
- Associazione OMNIA - C.so Agnelli, 119 - Torino - codice fiscale 97567720012 per un importo complessivo di 
EURO 4.600,00= 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 4.600,00= 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; 
- Associazione MANDALA - Via Guido Reni, 96/8 - Torino - codice fiscale 97601940014 per un importo di EURO 
1.100,00= al lordo dell'eventuale ritenuta di legge; 
- E.N.D.A.S. Via Giolitti, 19 - Torino - codice fiscale 80092060013 per un importo di EURO 750,00= 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 Omnia, 
all'Associazione Io non fumo e tu?, all'A.S.C. Sportidea Caleidos, alla Fondazione Palazzo Bricherasio, 
all'Associazione Mandala, all'E.N.D.A.S., 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: 
· All'Associazione "Io sto bene e tu?" in complessive n. 306 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 2.371,50=. 
· Alla Bottega Artigianale di giardinaggio in n.160 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 163,20=. 
· Alla Bottega Artigianale di taglio e cucito in n.132 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 
1.023,00=. 
· A.S.C. Sportidea - Caleidos in complessive n. 34 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 
263,50=. 
· A.S.C. Sportidea - Caleidos n. 950 ore (laboratori) 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 
1.472,50=. 
· All'Associazione Omnia in n. 26 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 201,50=. 
· All'Associazione Omnia l'utilizzo gratuito del cortile della Cascina Giajone per n. 3 ore, ai sensi e con l'osservanza 
dell'art. 38, comma 5 del D.L. n. 507/93, 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 4,65=. 
· All'Associazione Io non fumo e tu? in complessive n. 328 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 508,40=. 
· All'Associazione Io non fumo e tu? l'utilizzo gratuito del porticato del cortile della Cascina Giajone per n. 3 ore, ai 
sensi e con l'osservanza dell'art. 38, comma 5 del D.L. n. 507/93, 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 4,65=. 
· 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 
93,00= 
· All'Associazione Mandala in n. 33 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 51,15=. 
· All'E.N.D.A.S. in n. 50 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 321,50=. 
4. di riservare a successive determinazioni dirigenziali gli affidamenti ed i relativi impegni di spesa per una spesa 
presunta complessiva di EURO 140,00=, oltre IVA se dovuta, la devoluzione dei contributi ed i relativi impegni di 
spesa per un importo complessivo di Euro 43.050,00= 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. 
 


