LINEE GUIDA CONTRIBUTI 2021
I COMMISSIONE
Locali
La IV Circoscrizione opera da anni in collaborazione con diverse realtà associative, enti e gruppi di cittadini
al fine di promuovere attività dirette a garantire una sempre maggiore socializzazione. Le iniziative
proposte da queste realtà stimolano in maniera assai diversificata gli interessi della cittadinanza e trovano
la loro concretizzazione in attività legate alla promozione culturale, all’aggregazione sociale, alla
promozione del benessere psico-fisico, alla musica, alla danza, al teatro e all’allestimento delle mostre. Si
ritiene di supportare la valorizzazione delle suddette iniziative, laddove espressamente previsto dal
Regolamento comunale 186 e dal Regolamento sull’uso dei locali della Circoscrizione IV, attraverso il
riconoscimento della gratuità del canone.
Commercio
La Circoscrizione ritiene il settore commercio centrale per l’economia e l’occupazione. L'emergenza
sanitaria da Covid 19 ha prodotto importanti ripercussioni alle attività del territorio. Per questa ragione si
intende sostenere attivamente i progetti di promozione e valorizzazione delle attività commerciali (con
particolare riguardo ai progetti volti alla loro ripresa) anche e non solo attraverso le Associazioni di Via,
anche eventualmente in collaborazione con le associazioni culturali e le Commissioni di Mercato. Il fine
sarà, non solo avvicinare i cittadini alle realtà locali, ma collaborare con loro per la conservazione e sviluppo
del bene comune, lavorando sinergicamente con le altre Commissioni di Lavoro Permanente. In
quest’ottica si intende proseguire con l’esperienza del mercato tematico “Fera d’la Leja” supportando il
soggetto attuatore nelle attività collaterali culturali e di socializzazione. Si intendono supportare progetti di
formazione, promozione e aggregazione per attività di condivisione dei servizi alla cittadinanza
nell'osservanza delle disposizioni di gestione pandemica "
Per dare risposta al deterioramento della coesione sociale, alla difficoltà di accesso al cibo fresco e
all’infragilimento di alcune attività economiche dovuti ai processi di impoverimento che interessano
famiglie e singoli è intenzione della Circoscrizione continuare a sperimentare forme di welfare di comunità
attivando relazioni e sinergie tra i diversi soggetti territoriali con l’obiettivo di mettere alimenti freschi a
disposizione di chi ne ha bisogno, promuovendo la prossimità nella catena produttiva e di consumo, la
condivisione e la restituzione a favore del superamento dell’assistenzialismo.
Lavoro
Nell’ambito delle politiche per il lavoro si collaborerà con la Divisione Lavoro della Città per approfondire la
conoscenza delle politiche attive del lavoro che possono interessare il territorio della nostra Circoscrizione.
La Circoscrizione si impegnerà a organizzare percorsi formativi/informativi sul mercato del lavoro, in
particolare destinati alla popolazione giovanile in cerca di occupazione approfondendo le possibilità offerte
dal progetto Garanzia Giovani Piemonte.Si intende proseguire nell’attivazione di azioni che possano
consentire l’ingresso o il ritorno sul mercato del lavoro delle fasce più deboli della popolazione, mediante
iniziative diversificate per la valorizzazione del ruolo attivo delle persone e per il potenziamento dei livelli di
occupabilità (quali opportunità di tirocinio, stage, borse lavoro e formazione).Più nello specifico, saranno
valutati progetti che si inseriscono in una logica di welfare generativo in grado di creare reti atte a facilitare
i circuiti virtuosi di cittadinanza attiva, di comunità, di partecipazione della società civile.Proseguiranno, con
metodologia più struttura e istituzionale, le attività iniziate con il Tavolo Lavoro, che coinvolge agenzie
formative e cooperative del territorio su temi lavorativi ed occupazionali, anche in collegamento con le
scuole ed il Centro per l’Impiego (CPI).
II COMMISSIONE
Cultura
In un’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili e di valorizzazione del nostro territorio nei suoi vari
aspetti: culturali, civili, religiosi e legati alle tradizioni, si proseguirà con la concertazione delle iniziative
proposte dalla Città, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze culturali locali in un contesto cittadino.
Considerando l’evoluzione del quadro epidemiologico da Covid-19 si valuterà per ogni iniziativa quali siano
le modalità più consone per garantire il diritto alla salute senza rinunciare a fondamentali occasioni di

socializzazione della cittadinanza tutta. Si proseguirà quindi a collaborare con le realtà attive sul territorio,
con le modalità che saranno ritenute idonee, alla preparazione del programma delle iniziative in occasione
di appuntamenti quali, a titolo di esempio per la prima parte dell’anno: il Giorno della Memoria, la giornata
internazionale della Donna, la settimana della lettura “Torino che legge”, il Salone del libro off, le iniziative
legate all’anniversario della Liberazione.In un’ottica di consolidamento della rete culturale e sociale del
nostro territorio saranno sostenute prioritariamente le attività dei Centri del Protagonismo Giovanile
(Bellarte e Cartiera) e le sinergie con altri spazi di socialità rivolti ai cittadini della Circoscrizione quali la
biblioteca “I ragazzi e le ragazze di Utoya”, il Centro polifunzionale Raffinerie Sociali, L’Officina verde
Tonolli, la casa del Quartiere +Spazio4 e il CVT di via Medici 28. In considerazione della presenza nel
territorio della Circoscrizione 4, di luoghi importanti della Storia della nostra Città, quali il Sacrario del
Martinetto ed il Rifugio di Piazza Risorgimento, particolare attenzione si continuerà a osservare per progetti
che propongano attività e momenti di riflessione storica, in collaborazione con associazioni culturali del
territorio in un’ottica di sempre maggiore concertazione tra le diverse realtà che operano su questi temi.
Ambito strategico che si intende sviluppare è la promozione della lettura, favorendo quelle iniziative che ne
favoriscano lo sviluppo, coinvolgendo tutte le fasce di età e sostenendone l’utilità come strumento di
relazione con gli altri e di partecipazione al lavoro di gruppo, anche in sinergia con la Biblioteca “I ragazzi e
le ragazze di Utoya” e con l’Associazione la Casa delle Rane e le biblioteche civiche torinesi, relativamente
alla riattivazione del Punto di lettura e prestito presso lo stabile di Via Saccarelli 18.
Fintanto che la situazione lo richiederà, le iniziative potranno svolgersi anche supportando la diffusione
delle nuove opportunità che la tecnologia mette a disposizione per iniziative da svolgersi in modalità a
distanza.
Politiche giovanili e istruzione
Considerando quanto avvenuto nell’ultimo anno con la pandemia e in prospettiva per i mesi a venire e le
conseguenti difficoltà di conciliare una socializzazione positiva, in particolare per le/i giovani e per le/i
giovani, con la diffusione dell’epidemia, la sinergia con la III e la IV commissione si pone l’obiettivo di a
rafforzare le occasioni di aggregazione dei residenti e delle residenti per la prevenzione ed il contrasto del
degrado, del disagio e della marginalità urbana e sociale e fortificare una cultura diffusa sul contrasto alla
discriminazione, sulla parità ed il riconoscimento dei diritti civili nonché dell’affermazione dei diritti
individuali, del rispetto delle differenze contro ogni tipo di discriminazione, emarginazione o limitazione di
tali diritti. Per tale ragione è intenzione della Circoscrizione valorizzare tutte le opportunità che il territorio
e le strutture esistenti mettono a disposizione per generare una proposta sistemica che risponda alle nuove
e più forti esigenze nate con le situazioni di isolamento dovute alla gestione della pandemia.
Per agevolare questi meccanismi, in sinergia con le altre commissioni permanenti si intende continuare a
incentivare quei progetti che rappresentino un’occasione di incontro, anche in modalità a distanza, e di
lavoro comune tra gli/le studenti/esse e gli/le operatori/trici scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
del nostro territorio con la finalità di far incontrare gli/le adolescenti con il mondo adulto della comunità
locale nel contesto di attività socialmente riconosciute di educazione civica e ambientale, trasformando e
migliorando in questo modo i luoghi di incontro spontaneo come giardini e piazze quali sono stati in questi
anni i progetti di Retake e di Piazza Ragazzabile. Saranno sostenute inoltre proposte di attività ludicoricreative in particolare nel periodo estivo che rappresentino, da una parte un valido aiuto alle famiglie nel
trovare opportunità aggregative per i propri figli durante le vacanze scolastiche e dall’altra un’opportunità
per i/le ragazzi/e stessi/e di provare attività diverse.
Tra gli obiettivi specifici che questa Circoscrizione intende realizzare nei confronti delle scuole primarie e
secondarie del nostro territorio vi è quello di maggiore saldatura tra offerta progettuale istituzionale ed
esigenze progettuali scolastiche, all’interno di un sistema di razionalizzazione dell’approccio contributivo ai
progetti, si insisterà sulla necessità di fare rete circa le progettualità comuni tra le scuole di pari grado, ma
verrà anche valutata insieme alla III commissione, la possibilità di finanziare nelle singole scuole progetti tali
da essere ritenuti importanti ed essenziali per la propria utenza, in particolare considerando la situazione
emergenziale e l’impatto che la didattica a distanza sta avendo sulle famiglie del territorio, sostenendo le
attività che offrono alla popolazione scolastica strumenti complementari a quanto già previsto dalla
programmazione scolastica, favorendone la crescita personale e sociale, intervenendo nelle situazioni di
disagio, creando relazioni positive con le persone coetanee ed aiutandole a conoscere il territorio in cui
vivono.Fintanto che la situazione lo richiederà, le iniziative potranno svolgersi anche supportando la

diffusione delle nuove opportunità che la tecnologia mette a disposizione per iniziative da svolgersi in
modalità a distanza.
Sottocommissione alla II commissione - Sport e Tempo Libero
Lo sport è considerato da sempre un grande alleato della nostra salute, consigliato a tutte le età, esso
apporta grandi benefici all’organismo.
Soprattutto in questo periodo, profondamente segnato dall’attuale pandemia in corso, con
graviripercussioni sia fisiche sia psichiche per tutte le persone, si ritiene fondamentale continuare a
sostenereche possano garantirne l’accesso a tutte le fasce della popolazione, anche in modalità diverse
dalconsueto, che ne consentano lo svolgimento nel rispetto della normativa vigente e delle precauzioni
perla prevenzione della trasmissione del Covid-19.
La Circoscrizione intende continuare a promuovere manifestazioni volte a incentivare la pratica sportivae a
valorizzarne gli aspetti aggregativi a favore di tutte le fasce d’età. In questo scenario, particolareimportanza
assumeranno sia la Festa dello Sport sia Porte Aperte alla Piscina Franzoj, semprechè lerestrizioni adottate
per il contenimento della diffusione del Covid-19 lo consentano, con la finalità dipromuovere gli sport
praticabili sul territorio attraverso attività dimostrative, da parte delle associazionisportive partecipanti, e
distribuzione di materiale informativo.
D’intesa con istituzioni scolastiche, enti di promozione sportiva, associazionismo e federazioni dicategoria e
società sportive, è intenzione della Circoscrizione partecipare attivamente al sostegno diprogetti che
abbiano per oggetto l’inserimento di tutte le fasce della popolazione, con particolareattenzione alle fasce
più deboli, in attività sportive e ricreative, così come di progetti che sviluppino lospirito di gruppo,
l’integrazione e la valorizzazione delle diversità culturali e attitudinali di ciascuno.
Accogliendo le richieste pervenute dai Servizi Sociali, dai CST, dal CAD e dall'utenza, si ritiene dicontinuare a
contribuire, anche per l'anno 2021 e, in una sempre maggiore collaborazione con la IIIcommissione, alla
realizzazione di progetti che abbiano per oggetto l'inserimento sociale, attraverso losport, dei diversamente
abili.
S’intende continuare a valorizzare quelle iniziative, volte al miglioramento e alla maggiore diffusionedelle
occasioni di partecipazione sociale, destinate alla popolazione anziana; proprio per rafforzarequesto
percorso, si continuerà a supportare l’importante presenza sociale rappresentata dai nostri trecentri
d’incontro (Piazza Umbria, Via Lessona, Strada Antica di Collegno), sostenendo i programmi e leiniziative
proposte dai comitati di gestione o dalle associazioni che li hanno in concessione,
incentivandol’organizzazione di attività comuni diversificate per favorire una sempre maggiore
partecipazione e lareciproca conoscenza, con particolare attenzione alla promozione d’iniziative e
collaborazioni volte alsuperamento di attività routinarie e all’inserimento di nuovi stimoli, integrandole, ove
possibile, coniniziative e attività formative, culturali e di sensibilizzazione, con particolare attenzione alla
prevenzione epromozione della salute, anche in collaborazione con le altre commissioni di lavoro
permanenti.
III COMMISSIONE
Le linee guida della III commissione per il 2021 confermano quanto attuato nel corso di questo mandato
politico, nell’ottica di valorizzare le buone pratiche e di trovare risposte alle esigenze dei settori più fragili
della popolazione della Circoscrizione IV, obiettivo principale che andrà declinato nei diversi ambiti.
Già nel secondo e terzo bando dell’anno scorsoé stato necessario prevedere alcuni correttivi e individuare
alcune direttrici principali d’azione in conseguenza dell’epidemia Covid-19: le seguenti linee guida
recepiscono tali necessità e si pongono l’obiettivo di prevedere eventuali correttivi per permettere
comunque azioni efficaci.
Continua ad essere utile e ricercata la collaborazione con altri attori del territorio, agendo in rete con i
soggetti istituzionali e del terzo settore che operano in Circoscrizione.
Per questo si continuerà a lavorare su quei filoni che hanno dimostrato di essere più efficaci nel far fronte ai
bisogni dei cittadini, integrando le diverse azioni con progettualità innovative che possano ulteriormente
migliorare l’operato della Circoscrizione.

Continueremo a privilegiare quei progetti e quelle azioni che considerino la persona come un soggetto
attivo inserito in un imprescindibile contesto di relazioni, curando gli aspetti relazionali e il benessere
globale.
La rete dei portierati sociali della circoscrizione verrà rafforzata e ampliata, con l’obiettivo di portare
sempre più servizi e possibilità nei luoghi di vita della cittadinanza, rafforzando nuove polaritá di presidio e
animazione territoriale.
Adulti e nuclei in difficoltà
A una situazione di forte difficoltà economica, che comporta un costante peggioramento della qualità di
vita per quei soggetti che sono stati spinti ai margini del mercato del lavoro e non possono contare su
entrate certe o una buona rete di sostegno familiare si è aggiunta una crisi sanitaria gravissima che ha
comportato enormi sacrifici per la cittadinanza. Particolarmente gravi sono le ripercussioni sui minori che
compongono i nuclei familiari in questione e sui nuclei monoparentali che rischiano di scivolare nella
completa indigenza.
La Circoscrizione intende quindi sostenere tutte quelle azioni che possano aiutare a lenire questi disagi,
contrastando attivamente la povertà e favorendo la partecipazione attiva dei beneficiari, in collaborazione
anche con il privato sociale. Tra gli obiettivi più rilevanti segnaliamo uno sviluppo della rete relazionale dei
singoli soggetti, un’educazione alla programmazione e gestione delle proprie risorse che portino al
miglioramento della qualità della vita, un’attenzione al nucleo familiare nella sua globalità.
Inoltre, in stretta relazione con la I commissione, si intende sostenere quei processi di acquisizione di
competenze e di azione di rete che sono propedeutiche ad un’efficace inserimento nel mondo del lavoro, il
riuso e il contrasto dello spreco alimentare.
Minori e loro famiglie
Sono molteplici le difficoltà che possono incontrare nuclei familiari con minori, aumentando il rischio di
gravi ripercussioni su questi soggetti più sensibili, in particolare sulla loro salute, sulle possibilità di una
crescita serena e sulla piena espressione delle proprie capacità.
Sotto l’attenta supervisione dei Servizi Sociali e in stretta collaborazione con le scuole del territorio e le
realtà che storicamente operano nel settore s’intende offrire occasioni di sostegno all’apprendimento e di
prevenzione della dispersione scolastica. Tali azioni saranno più efficaci se verranno sviluppate in un
ambiente accogliente e non emarginante. A tal fine, in sinergia con la II commissione si privilegeranno
quelle situazioni che oltre all’acquisizione di competenze e di rinforzo dell’apprendimento prevedano
occasioni di avvicinamento allo sport, accompagnamento all’espressione artistica e una cura specifica alla
qualità delle relazioni tra pari.
Tali progettualità ove necessario potranno svolgersi a distanza, ma sarà particolarmente necessario
prevedere comunque momenti di collaborazione e confronto di gruppo.
Non appena le direttive sanitarie lo consentiranno si intende sostenere azioni che permettano il ritorno alla
socializzazione in presenza, privilegiando uno svolgimento in aree verdi e sperimentazioni di cogestione e
compartecipazione tra giovani.
Si intende inoltre prestare attenzione alle esigenze delle famiglie con minori in età prescolare, favorendo
occasioni di confronto e di sostegno inter-familiare e sollievo. In collaborazione con il Distretto Sanitario si
implementeranno percorsi di diffusione di buone prassi finalizzate anche al rafforzamento delle
competenze genitoriali, con percorsi specifici per l’inclusione di nuclei con bambini di età inferiore ai 3 anni.
Al fine di prevenire il fenomeno del bullismo e di relazioni discriminatorie o stereotipate si sosterranno
progetti che permettano di agire direttamente nei luoghi d’incontro degli adolescenti del nostro territorio,
in un’ottica di prevenzione del disagio e di empowermet dei singoli soggetti. In quest’ottica si dovrà
prestare grande attenzione al diffuso fenomeno del cyberbullismo e ad una corretta fruizione del mezzo
informatico.
Salute e Sanità
La promozione della salute per un’istituzione come la Circoscrizione non può prescindere da una stretta
collaborazione con il Distretto Sanitario per individuare le principali criticità e priorità d’azione, permettere
una miglior penetrazione delle iniziative legate alla tutela della salute, educare i cittadini ad un approccio

corretto e consapevole al Servizio Sanitario, favorire la diffusione di uno stile di vita sano e incentivare lo
sviluppo di buone pratiche. Verranno quindi sostenute iniziative di formazione e sensibilizzazione che
contribuiscano a diffondere un corretto approccio scientifico - anche contrastando false credenze e
disinformazione - nei diversi aspetti della salute, così come quanto orientato alla prevenzione degli
infortuni, al riconoscimento e al corretto trattamento di urgenze sanitarie e patologie. Tali attività
dovranno essere adatte a diverse fasce di popolazione e garantire una buona copertura del territorio.
Tutte le possibili collaborazioni nel contrasto della Pandemia in atto verranno vagliate con attenzione.
Si intendono sostenere progetti di diffusione delle tecniche di primo soccorso, migliorare il livello di
cardioprotezione del nostro territorio e diffondere la cultura della protezione civile e della prevenzione
degli incidenti.
La volontà di favorire la diffusione di uno stile di vita sano prevede necessariamente una collaborazione con
la seconda commissione per quanto riguarda una corretta attività fisica e un’attenzione specifica alle
tematiche legate all’alimentazione, in particolare per quanto riguarda le esigenze dei giovani in età di
sviluppo e degli anziani.
Persone con disabilità
Al fine di garantire una piena inclusione delle persone con disabilità saranno incentivate quelle occasioni di
fruizione di attività sportiva, ricreativa e culturale che permettano una piena possibilità di espressione,
offrano un qualificato sostegno e permettano di lenire il disagio cui questi cittadini sono soggetti nella vita
quotidiana.
È inoltre necessario fornire occasioni di confronto ed espressione, anche continuative nel tempo, che
possano permettere di instaurare buone prassi, avviare una pianificazione includente con i cittadini e i
soggetti che lavorano nell’ambito della II commissione, al fine di proporre una gamma di attività ampia e
pienamente accessibile.
Anziani
E’ interesse della Circoscrizione favorire progetti mirati alla promozione dell’invecchiamento attivo, al
contrasto della solitudine, alla facilitazione della permanenza al proprio domicilio anche quando le
autonomie cominciano a ridursi. A tal fine da anni nell’ambito della domiciliarità leggera vengono offerti
interventi individuali e collettivi agli anziani autosufficienti per ridurre l’isolamento e i rischi ad esso
connessi, con particolare attenzione alle persone prive di un’adeguata rete familiare e in condizioni sociali
ed economiche sfavorevoli.
Rientra tra gli interventi collettivi di domiciliarità leggera l’apertura e la gestione degli Spazi Anziani:
verranno pertanto valutati progetti che propongano attività di socializzazione, incontro, informazione da
realizzarsi continuativamente nel corso dell’anno nei locali di Via Pilo 51, garantendo aperture quotidiane.
Per la frequenza dello Spazio Anziani non sono richiesti né previsti requisiti di accesso dei beneficiari, se
non la residenza nel territorio della Circoscrizione 4, trattandosi di un’opportunità offerta in chiave
preventiva a tutti gli anziani autosufficienti.
Nell’ambito degli interventi individuali per favorire la permanenza al proprio domicilio e facilitare la
mobilità e la gestione delle incombenze della vita quotidiana saranno sostenuti progetti che prevedano
l’accompagnamento, il sostegno e la compagnia di persone ultrasessantacinquenni autosufficienti con
basso reddito prevalentemente su segnalazione dei servizi sociali.
Di concerto con la sottocommissione sport e tempo libero e con la commissione cultura s’intende favorire
un maggior inserimento delle realtà socioassistenziali del territorio nel cartellone delle proposte ai cittadini
anziani.
Integrazione
Si intende continuare a ragionare sullo sviluppo di percorsi che portino ad una piena inclusione e
valorizzazione delle seconde generazioni di migranti che sono una componente numerosa della nostra
popolazione scolastica e che saranno i cittadini del futuro.
Attraverso la collaborazione con le associazioni etniche di provenienza e di destinazione, dei consolati, degli
enti di ricerca e delle associazioni attive nel campo della multiculturalità si rafforzeranno processi che

portino all’inserimento dei cittadini stranieri nei meccanismi propri della nostra Società, favorendone
l’espressione, la formazione, la prevenzione del disagio e l’instaurazione di legami significativi.
Verranno valutati positivamente progetti che intendano offrire occasioni di formazione, animazione e
socializzazione agli utenti dei centri diurni.

IV COMMISSIONE
Ambiente
Si intende continuare a sostenere iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale ed alla promozione della
cultura del verde, rivolta a scuole e cittadini anche con forme di partecipazione attiva alle attività di tutela e
valorizzazione delle aree verde, con particolare riguardo alle sinergie con l’officina Verde Tonolli (sede di
molte attività di carattere scientifico, didattico come l’orticultura, l’apicoltura, la sensibilizzazione
ambientale e nutrizionale, il consumo responsabile, il commercio equo e solidale, i laboratori didattici, i
percorsi sensoriali per le persone ipovedenti e non vedenti e gli incontri dedicati alle persone diversamente
abili). Si intende altresì collaborare alla realizzazione di attività di cura del territorio e dello spazio urbano
pubblico attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza e delle varie realtà sociali presenti sul
territorio e promuovere la tutela del verde, il controllo dell’inquinamento atmos
ferico, acustico e elettromagnetico.

