CIRCOSCRIZIONE IV
Dr.ssa Ornella FOGLINO
Le caratteristiche generali della popolazione e del territorio della Circoscrizione IV risultano
essere le seguenti:
Superficie della Circoscrizione Km/q 9,18
Residenti: 98.787 (10,89 % circa dei residenti in Torino) di cui 46.691 maschi e 52.096 femmine.
I servizi in capo alla Circoscrizione sono: 1 Centro Civico, 1 servizio socio assistenziale, -1
comunità alloggio per disabili,-1 servizio di educativa territoriale minori pubblico gestito in
collaborazione con un’agenzia del Terzo Settore, -2 servizi diurni per disabili,-1 laboratorio per
disabili lievi (la bottega delle rane),-1 servizio di luogo neutro (in collaborazione con la
circoscrizione 5), -1 servizio di educativa territoriale e sviluppo di comunità a favore di nuclei
familiari con figli minori in situazione di difficoltà socio educative ambientali,-1 spazio anziani, in
Strada del Lionetto 15, -1 piscina in gestione diretta, -1 impianto sportivo calcio e baseball concesso
in gestione sociale, -1 impianto sportivo calcio concesso in gestione sociale, -2 impianti sportivi per
il tennis concessi in gestione sociale, -10 bocciofile concesse in gestione sociale e numerose
palestre scolastiche di cui una in gestione diretta, -1 bagno municipale a gestione diretta, -1 piscina
concessa in gestione sociale, -4 Centri d’incontro, -2 Centri per il Protagonismo Giovanile (Rete
To&Tu) (bellARTE e Cartiera San Cesareo), -1 Centro di Lettura, -1 Anagrafe decentrata, -1
Centro di Interpretazione dell’Ecomuseo Urbano di Torino, -1 Centro Polifunzionale destinato a
“Casa del Quartiere” (+SpazioQuattro).
Numero dipendenti: n. 193 a tempo indeterminato, (n. 60 del Centro Civico; n. 24 dei servizi esterni
anagrafe/sport; n. 109 dei Servizi Sociali + Dirigente a scavalco per il Settore Servizio Sociale).
Gli intendimenti espressi in questa relazione revisionale, quale strumento di programmazione,
evidenziano gli obiettivi che gli organi politici si propongono di realizzare;

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROLLO
Proseguirà la gestione dei locali circoscrizionali per garantirne il massimo utilizzo da parte dei
cittadini e delle associazioni, nel rispetto delle norme e del Regolamento per la concessione locali.
E’ in corso il completamento degli interventi all’interno del parco della Tesoriera che prevedono il
trasferimento nell’area ex Cattaneo della bocciofila “Don Plassa” e la realizzazione di campi gioco
e area cani.
In previsione del completamento delle opere di recupero del fabbricato esistente (Pec – Ambito
Fagnano 8.4) in via Avellino angolo Via Fagnano, destinato ad attività associative e ricreative
circoscrizionali, si attiveranno le azioni volte a definirne il futuro utilizzo.
Continueranno le attività manutentive su edifici e locali circoscrizionali.
Prosegue l’attività di concessione, amministrazione e gestione del suolo pubblico nell’ambito delle
competenze circoscrizionali in materia di dehors stagionali e specifiche attività commerciali. A tale
attività si affianca il lavoro di caricamento delle presenze quotidiane degli ambulanti presso i
mercati rionali circoscrizionali.
Viene confermata la positiva valutazione del lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico per la
Manutenzione Ordinaria del suolo pubblico e per l’attenzione sulle attività complesse.
Con le risorse dedicate alla manutenzione ordinaria si continuerà, per quanto possibile, a far fronte
ai soli cedimenti strutturali e al pronto intervento.
Mantenendo prioritari i luoghi di maggior afflusso pedonale e veicolare, oltre a garantire ripristini
puntuali su segnalazioni pervenute dai cittadini e dal corpo dei Vigili Urbani, si svilupperanno
specifiche campagne di intervento e informazione, dirette o richieste agli enti preposti.
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Sarà seguito l’evolversi delle trasformazioni urbanistiche minori già in atto accompagnando quelle
in via di definizione.
Inoltre si monitoreranno i cantieri atti ad aumentare i posti auto nei nostri borghi; sia gli interventi
privati (piazza Chironi, via Le Chiuse) sia quelli pubblici (parcheggio provvisorio di via Vagnone).
Sarà importante seguire l’evolversi del progetto infrastrutturale ed urbanistico di corso Marche,
importante occasione di sviluppo dell’area ovest di Torino sulla quale coinvolgersi come
amministrazione circoscrizionale anche in fase di realizzazione. Particolare attenzione verrà prestata
nel verificare e monitorare il diffuso intervento per la realizzazione della rete di teleriscaldamento in
fase di completamento nel quartiere San Donato .
Continua la collaborazione col Comitato Parco Dora, alfine di studiare e realizzare percorsi di
fruizione adeguati, sfruttando tutte le opportunità offerte da questo nuovo grande spazio tra la
quarta e la quinta circoscrizione, in funzione della sua vivibilità da parte dei cittadini, delle
eventuali opportunità commerciali e della realizzazione di eventi, in merito all’attuazione di un
presidio permanente e necessario dell’area.
Verranno incoraggiati il dialogo partecipativo e percorsi di cittadinanza attiva anche attraverso
l’utilizzo di un software open source che, mediante la presa in carico, la gestione e la successiva
archiviazione delle segnalazioni inviate alla Circoscrizione, consentirà un rapporto maggiormente
facilitato e diretto tra l’Istituzione ed i cittadini tramite il Servizio Informazione circoscrizionale.
Si continuerà ad aprire al cittadino una finestra sull’Europa attraverso l’Antenna Europa, attiva
presso l’URP, competente a fornire informazioni inerenti il diritto di cittadinanza europea.
Verrà dato seguito alla convenzione stipulata con il Tribunale di Torino che prevede la
collaborazione della Circoscrizione 4 per lo svolgimento delle prestazioni relative ai Lavori di
Pubblica Utilità che consentono ai condannati per piccoli reati (principalmente relativi alla guida in
stato di ebbrezza) di ottenere l’estinzione del reato attraverso un percorso di risocializzazione e
reinserimento positivo nel tessuto sociale, attribuendo alla pena il corretto valore rieducativo che la
Costituzione le attribuisce e coniugandola con la restituzione al territorio di un’indubbia utilità a
vantaggio dell’intera collettività.
Saranno attivate modalità di ricerche di finanziamenti attraverso partecipazione a bandi – ricerca di
sponsor ecc…al fine di acquisire risorse che consentano la realizzazione di progetti di particolare
rilevanza circoscrizionale.

FUNZIONI DI COMUNICAZIONE
La comunicazione pubblica delle iniziative deliberate o patrocinate dalla Circoscrizione avviene sia
attraverso canali tradizionali cartacei (affissione e distribuzione di manifesti, locandine, volantini)
che digitali. Per quanto riguarda questi ultimi, il sito web circoscrizionale ospita una media di 325
visitatori al giorno e di 700 pagine lette quotidiane, tra le quali le più consultate sono quelle relative
ai servizi sul territorio (in ordine di accesso servizi sanitari, piscina Franzoj, impianti sportivi,
servizi educativi, servizi socio-assistenziali). Lo stesso territorio rappresenta al contempo un forte
polo di attrazione per la serie di volumi dell’EUT4, disponibili sul sito in versione digitale, scaricati
nel 2012 in 140mila copie. Gli obiettivi per il 2013 riguardano una migliore implementazione della
comunicazione digitale – anche per il minore ricorso ai materiali cartacei a seguito della revisione
della spesa – utilizzando da un lato lo strumento della newsletter, dall’altro il passaggio del sito web
circoscrizionale ad un sistema di gestione di Content Management System (CMS), in grado di
agevolare la gestione dell’immissione delle informazioni. Per quanto riguarda la newsletter si
prevede di attivarla a cadenza quindicinale e di riportare al suo interno una sintesi delle notizie
presenti sulla home page del portale della Circoscrizione IV; sarà articolata in due settori tematici, il
primo dedicato agli eventi, info e notizie più aggiornati e da mettere in evidenza, il secondo alla
comunicazione istituzionale, con gli appuntamenti e le tematiche dell’attività politica, riunioni del
Consiglio e delle Commissioni. È prevista a fine 2013 a supporto delle attività degli Uffici Informa4
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e Comunicazione&Immagine la presenza di un volontario/a di Servizio Civile Nazionale, a seguito
del progetto Inform@Facile, redatto e presentato congiuntamente dai Servizi di Comunicazione
delle circoscrizioni 4, 6, 8 e 10. Il progetto, approvato da parte del competente Ufficio Regionale,
ha la massima probabilità di essere finanziato all’interno del Bando Nazionale, in quanto ha
ottenuto un punteggio che lo colloca ai primi posti della graduatoria provinciale.

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
In un sistema di welfare sostenibile, la scuola pubblica dell’obbligo è uno degli obiettivi che come
amministrazione circoscrizionale ci prefiguriamo per il governo del nostro territorio.
Per portare a casa questi risultati è indispensabile costruire sempre maggiori sinergie con tutte le
scuole di ordine e grado della Circoscrizione, favorendo una collaborazione fattiva anche tra le
stesse, affinché “..nessuno resti indietro..”.
Per questo motivo, si ripresenteranno corsi e laboratori musicali e culturali presso le sedi
scolastiche, affiancando e ottimizzando l’offerta della Circoscrizione attraverso l’interconnessione
con luoghi di aggregazione sociale (Cartiera, +Spazio4, Bellarte) e momenti di educazione alla
cultura e cittadinanza attiva (Salone del Libro Off, Biennale Democrazia, Festa della liberazione e
incontri sulla Costituzione….).
Si continuerà la collaborazione con le Orchestre scolastiche (Nigra, Manzoni, Dewey e Alighieri).
Si sosterranno inoltre le attività di “Torino Rete Libri”, per mantenere alto il profilo delle
biblioteche scolastiche aperte anche alla cittadinanza.
Proseguirà la collaborazione con la Provincia di Torino ed il COSP nell’organizzazione dei saloni di
orientamento scolastico, rivolti ai ragazzi giunti al termine del percorso dell'obbligo scolastico.
L’intento è quello di lavorare per far acquisire agli studenti un successo formativo che porti a
garantire un diploma o una qualifica utili all’inserimento nel mondo del lavoro.
Particolare riguardo sarà dato alle iniziative volte al recupero dei giovani in situazione di abbandono
del percorso formativo ed al sostegno all'educazione degli adulti.
A rafforzare le iniziative rivolte alle scuole, proseguirà anche nel 2013 la collaborazione con la
Compagnia di San Paolo all’interno del progetto “+SPAZIO+TEMPO San Donato ripensa,
progetta, inventa” che sul tema dell’uso sociale dello spazio pubblico ha declinato alcuni interventi
legati alle scuole individuando i cortili scolastici come area di potenziale interscambio tra la scuola
ed il contesto urbano esterno: “+spazioXnoi” ha previsto infatti un percorso di progettazione
partecipata per la riqualificazione dei cortili delle scuole Gambaro, Boncompagni e De Filippo e la
sperimentazione di modalità di apertura al pubblico negli orari in cui non vengono utilizzati per le
attività ludico-ricreative e didattiche delle scuole facendoli diventare spazio pubblico disponibile
per il quartiere e potenziali luoghi di aggregazione per la popolazione locale.

FUNZIONI PER CULTURA E BENI CULTURALI
In un’ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, si continuerà ad investire sulla Cultura,
grazie alla rete di relazioni e di esperienze maturate, costruite e promosse in questi anni nel
territorio e nella Città, poiché è un patrimonio che non vogliamo disperdere.
L’obiettivo del 2013 sarà quello di costruire eventi culturali di qualità con l’importante disponibilità
del Teatro Astra, ma puntando soprattutto sui luoghi che contribuiamo direttamente ogni giorno a
far crescere e sviluppare i due centri di Protagonismo Giovanile (CARTIERA e BELLARTE) e la
casa del quartiere (+SPAZIO QUATTRO).
“Fare memoria, per vivere il presente costruendo il futuro”, è il filo conduttore che spinge a
continuare ad organizzare eventi e convegni di riflessione storica e civica legati al “Giorno della
Memoria” e al “25 Aprile” .
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Quest’anno si sono voluti approfondire i grandi temi legati al centro della convivenza civile, come
sovranità, equaglianza, valore del lavoro, democrazia , legalità , pari opportunità ed in quest’ottica
si inseriscono i seguenti progetti:“La Costituzione in mano – un articolo al giorno” curato
dall’Associazione Libertà e Giustizia – Circolo di Torino, in collaborazione dell’Associazione
Nazionale Magistrati, e dell’Ordine degli Avvocati di Torino, che ha coinvolto gli studenti del
Liceo Classico Cavour e dell’Istituto Tecnico Commerciale C. Levi; “Biennale Democrazia “che ha
visto coinvolti studenti del Liceo Scientifico Cattaneo, del Liceo Classico Cavour e dell’Istituto
Tecnico Commerciale C. Levi;
Dal 2011 infine la Circoscrizione IV è entrata a far parte del circuito del Salone Off, legato al
Salone Internazionale del Libro di Torino. Diverse saranno le iniziative legate a questo
avvenimento, con il coinvolgimento delle Scuole Elementari, Medie e Superioni, dei Centri per il
Protagonismo Giovanile (CARTIERA e BELLARTE) e dal 2012 anche di +SPAZIO QUATTRO.
Aumenterà nel corso dell’anno la sinergia col Settore Biblioteche di Torino, in particolare attraverso
il reciproco coinvolgimento sulle iniziative della Circoscrizione e del punto di lettura Gabriele
D’Annunzio in via Saccarelli 18.
Sarannno ancora varie le iniziative di intrattenimento rivolte alla popolazione di ogni età della IV
Circoscrizione come la Festa di Torre Maggiore e le iniziative Natalizie presso le Parrocchie e i
centri d’incontro della nostra Circoscrizione, così come i laboratori di “Officina Pulcinella”
continueranno a offrire esperienze di interscambio europeo per i giovani dei nostri quartieri.
Occorrerà ripensare una rinnovata gestione dell’ EUT di via Medici, per ripartire e ripotenziare
l’investimento fatto negli anni precedenti, qualificandone maggiormente la sua presenza nel
territorio.
I giovani rimangono al centro delle politiche della Circoscrizione con la realizzazione, in
condivisione con associazioni del territorio, del progetto “Piazza ragazzabile” che ha la finalità di
far incontrare gli adolescenti con il mondo adulto nella comunità locale attraverso attività
socialmente riconosciute di ecologia urbana, in questo modo sarà possibile trasformare e migliorare
i luoghi d’incontro spontaneo.
Proseguiranno gli investimenti economici e le iniziative sui 2 centri di Protagonismo Giovanile e
+Spazio 4, luoghi poliedrici di aggregazione e di cultura per l’universo giovanile i primi due e di
socialità ed iniziative a tutto tondo rivolte a 360 gradi, il secondo.
Investire nel loro sviluppo è un dovere dell’istituzione, per l’indispensabile ruolo sociale che essi
rappresentano per il nostro territorio.

FUNZIONI SETTORE SPORTIVO RICREATIVO
La IV^ Circoscrizione manterrà attraverso la collaborazione con gli istituti scolastici e le
associazioni sportive del territorio l’eccellente attività di promozione e offerta sportiva che in
questi anni la ha caratterizzata in diverse discipline, con risultati di prestigio.
Lo sport continuerà ad essere veicolo per migliorare la condizione sociale e di vita dei cittadini e
supportare il loro profilo di salute.
In particolare, si ottimizzeranno in un ‘ottica di sostegno qualificante i corsi rivolti ai "diversamente
abili" e ai cittadini della terza età attraverso la riproposizione di corsi di ginnastica dolce, acqua
gym, si organizzeranno momenti di socializzazione tra le varie Bocciofile che arricchiscono il
nostro territorio sia sotto il profilo di sport che di tempo libero.
Si sottolinea infine, l’importante novità di questi ultimo biennio, il sempre maggiore
coinvolgimento a livello di numeri e di attività della palestra del centro di protagonismo giovanile
ex- Cartiera, sia sotto il profilo di sport agonistico che aggregazione sociale.
In vista di Torino 2015, Capitale Europea dello Sport, si parteciperà attivamente a iniziative
divulgative delle potenzialità dello sport, sia a livello circoscrizionale che cittadino; nel 2013 il
territorio della Circoscrizione ospiterà alcune iniziative dei World Master Games.
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Si evidenzia la necessità di rivedere il funzionamento della piscina Franzoj ed in particolare il
servizio di assistenza bagnanti ricercando nuove modalità di gestione che consentano di mantenere
inalterato lo standard di servizio, senza operarvi tagli o pregiudicare le garanzie di sicurezza dei
bagnanti, riducendo nello stesso tempo le risorse economiche messe in campo.

FUNZIONI CAMPO TURISTICO
Questo settore ha visto nel corso del 2011-2013, alla luce dei pesanti tagli richiesti dal Comune di
Torino su tutte le voci bilancio, il maggiore ridimensionamento delle proprie attività.
Pertanto non verranno più riproposti come negli anni precedenti, i cosiddetti “soggiorni lunghi” in
località balneari e le gite giornaliere a carattere ricreativo-culturale.
Sempre nel contesto di un turismo sociale di qualità, si svilupperà una maggiore sinergia con
l’associazione Cai-Uget, presente da diversi anni nel territorio circoscrizionale ed operante nel
settore dell’escursionismo alpino e ambientale.
Ritenendo di importante rilievo l’attività svolta dai Centri d’Incontro, realtà storiche del territorio, si
continueranno ad organizzare, secondo i consueti programmi dei comitati di gestione, le iniziative
proposte, promuovendo attività comuni per favorire la partecipazione e la conoscenza, oltre ai
tradizionali cenoni di capodanno.

FUNZIONE GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
Il Centro di educazione ambientale Officina verde Tonolli, rappresenta sempre più il fulcro
dell’educazione ambientale e non solo, della nostra Circoscrizione.
L’orientamento è quello di far sì che tale area, che quest’anno festeggia il 10 anniversario di attività,
diventi sempre più luogo di scambio e condivisione per i cittadini, un punto di incontro per vivere
attivamente il territorio e un’opportunità di confronto sulle principali tematiche ambientali
contemporanee.
Il Servizio di gestione dell’area è stata affidato per il biennio 2013-2014 alla Cooperativa
Agriforest, mentre le varie attività legate agli orti e al giardinaggio, alla sensibilizzazione
ambientale e nutrizionale, al consumo responsabile, al commercio equo e solidale, ai laboratori
didattici per i più piccoli, ai percorsi sensoriali per le persone non vedenti e gli incontri dedicati alle
persone diversamente abili, sono affidati a diverse Associazioni (Parco del Nobile, Abili Tutti, KJ+,
Jonathan, Agesci), che condividono obiettivi e azioni attraverso un Tavolo di regia (Tavolo del
Tonolli), coordinato dalla Circoscrizione.
Il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi per gli anni 2011-2013 è stato affidato a
cooperativa sociale prevedendo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Si conferma per il triennio 2014-2016 l’intenzione di affidare il servizio di manutenzione ordinaria
dei giardini del quartiere, compresi giochi e aree cani, dando attuazione alle norme relative alla
Legge n. 381/1991 e al relativo Regolamento Comunale n. 307, prevedendo l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate. Il servizio comprende gli interventi di sfalcio erba nei giardini e
nelle aree verdi degli edifici scolastici, la pulizia delle aree cani e gli interventi di manutenzione
degli arredi.
Per la manutenzione delle attrezzature ludico-motorie e fitness il servizio biennale (2013/2014),
affidato attraverso accordo quadro, prevede interventi di manutenzione alfine di garantire la
funzionalità e la sicurezza di tutte le aree giochi localizzate sul territorio circoscrizionale.
Un progetto che ci ha restituito molte soddisfazioni, “Solidarietà nel basso San Donato”,
riteniamo debba rappresentare l’occasione per una riflessione generale sulle modalità di
coinvolgimento dei cittadini nella cura dei beni comuni. Il progetto, realizzato in collaborazione con
Amiat e con la Cooperativa l’Isola di Ariel, consisteva in azioni di pulizia sul territorio della
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circoscrizione, attraverso il coinvolgimento volontario dei profughi ospitatati nella Casa di Via
Aquila, che in questo modo hanno potuto restituire concretamente al territorio l’ospitalità ricevuta,
avviando tra l’altro un più rapido processo di integrazione nel tessuto territoriale e cittadino. Il
grande apprezzamento del progetto ha tra l’altro fatto sì che la Cooperativa Isola di Ariel e Amiat
prestassero la propria fattiva collaborazione per un ampliamento del progetto originario che ha
potuto così vedere realizzata una seconda fase con nuovi giovani profughi coinvolti e un sostanziale
prolungamento del periodo di intervento di pulizia sul territorio.
Riteniamo quindi che questo tipo di progettualità debba essere incoraggiata a più livelli e proprio in
questa direzione, ne è infatti un ulteriore esempio il progetto, dedicato ai giovani cittadini del
territorio, denominato “Piazza Ragazzabile”.
Occorre continuare a sensibilizzare i cittadini a favore di una sempre maggiore attenzione e cura in
ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti e del sistema di raccolta “porta a porta”, di cui, facendo
proprie le istanze diffuse dal territorio, chiederemo a tutti gli attori convolti un graduale
ampliamento e continueremo a mettere in atto forme di monitoraggio della qualità del servizio
prestato dall’AMIAT (permane l’obiettivo del 65% di differenziato a fronte del quale ci aspettiamo
un rallentamento nell’aumento dei costi per l’utenza).
Relativamente alla necessità di rallentare il “consumo di suolo” e elaborare forme di generale
ripensamento e utilizzo degli spazi non edificati della città, sempre in un’ottica di coinvolgimento
attivo dei cittadini, la Circoscrizione IV conferma la propria adesione al progetto della Città
T.O.C.C. (Torino città da coltivare). La positiva esperienza, ormai pluriennale, dell’Associazione
Alta Parella, ne è la principale dimostrazione: la convenzione con l’Associazione ha visto
quest’anno un’ampliamento dell’area a disposizione. Come anche la prossima realizzazione di “orti
urbani” nell’ambito delle nuove realizzazioni urbanistiche del Quartiere Dora.
Nella prospettiva di una Agenda 21 locale cittadina continueremo a promuovere la tutela del verde,
il controllo dell’inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico; il sostegno all’uso di
energie rinnovabili negli impianti pubblici e l’ attenzione a una mobilità sostenibile, ad esempio
attraverso la diffusione sul territorio delle stazioni di BikeSharing e all’adeguamento delle piste
ciclabili (in accordo con il “Biciplan” della Città).

FUNZIONI SVILUPPO ECONOMICO
L’attività di supporto e coordinamento delle iniziative di promozione commerciale classiche, feste
di via, si protrarrà anche quest’anno nella forma del contributo in servizi.
Si intendono sostenere forme innovative di promozione commerciale promosse e proposte dalle
singole associazioni che dovranno, in modo sempre più pervasivo, garantire una ricaduta dei
benefici da esse generati sulla totalità del territorio circoscrizionale. Nella prospettiva sopra
descritta rientrerà l’iniziativa legata al corso “Gestione competenze manageriali e comunicazione
efficace”, un’offerta formativa tematica co-finanziata dalle associazioni commerciali e dal Fondo
Sociale Europeo che mira a rinnovare e consolidare le attività commerciali coinvolte nell’ottica di
una condivisa identità di quartiere.
Viene confermata la presenza del mercatino tematico “Fera d’la Leja” la cui manifesta capacità di
attrarre espositori e visitatori concorre a stimolare la vitalità complessiva del territorio.
Nel corso del 2013 sarà valutata l’opportunità di consolidare il proseguimento del mercato in via
Mittone (con orario pomeridiano per tre giorni la settimana), iniziativa sperimentale avviata nel
2011.
La Città di Torino ha approvato il rinnovo dell’Accordo di Programma tra la Provincia di Torino e
il Comune di Torino per la realizzazione del “Piano provinciale pluriennale di orientamento obbligo
d'istruzione e occupabilità per il periodo 2011 – 2013 “ che prevederà l’apertura di due sportelli di
orientamento. Nell’ambito di tale accordo la Circoscrizione si impegna a partecipare attivamente
con risorse proprie, attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito di un locale presso il Centro
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del Protagonismo Giovanile “Cartiera” ove svolgere tutte le azioni di informazione e consulenza
orientativa previste dal Piano provinciale e che saranno articolate in incontri individuali,
seminari su temi legati alle competenze formative adeguate agli sbocchi professionali e, attraverso
specifici laboratori, percorsi più strutturati di orientamento alla professionalità.
In tale ambito si inserisce infine il progetto presentato dall’Associazione di Volontariato ONLUS
Gioc – Gioventù Operaia Cristiana denominato “Progetto raccolta dati sulla dispersione
scolastica”, che prevede di creare una mappatura della dispersione scolastica partendo dai dati
recuperabili presso le scuole del territorio.

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
L'impegno e il lavoro anche per l'anno 2013 pone al centro il tema della salute, intesa nella sua
dimensione complessiva, dei cittadini e delle cittadine residenti, tramite l'assunzione di una
metodologia operativa che vede quale sua finalità primaria il mantenimento e il miglioramento della
qualità di vita, tramite un'azione politica integrata.
In relazione ai mutamenti del contesto socio demografico (si conferma l'invecchiamento della
popolazione, l'elevata presenza di donne anziane sole, di nuclei familiari monocomponenti) e
dell’evoluzione epidemiologica, che evidenziano la costante crescita di situazioni complesse da
riferirsi a condizioni di fragilità socioeconomica ambientale, al disagio adulto con caratteristiche di
multiproblematicità, all’emergenza in ordine al tema della casa e delle opportunità lavorative, alla
conferma dell’aumento delle patologie cronico stabilizzate e cronico degenerative con particolare
riferimento alla popolazione anziana, la Circoscrizione pertanto conferma l’impegno nell’attuazione
locale delle politiche sociali e socio sanitarie che intendono sostenere, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie, la promozione e il sostegno a un sistema di welfare articolato in percorsi
progettuali e iniziative a sostegno prioritariamente dei cittadini e delle cittadine in condizioni di
fragilità, a completamento e qualificazione locale delle azioni, dei progetti e degli interventi
comunali realizzati a livello centrale, cogliendone al contempo la specificità territoriale.
Pertanto, la prospettiva programmatoria e la sua traduzione operativa, sulla base sia dei risultati
conseguiti sia dell'analisi ricorsiva dei bisogni e domande espresse, si informa secondo la logica
dell’integrazione su più livelli:
1. con quanto programmato e definito a livello locale
2. con i servizi comunali direzionali e sanitari per rafforzare il sistema integrato
3. con le opportunità offerte dalle realtà del territorio
anche per il tramite di forme di conoscenza e ascolto quale forma di partecipata alla costruzione
delle politiche sociali complessive, secondo il principio di sussidiarietà sia verticale che orizzontale,
per il rafforzamento del sistema di interventi e servizi.
1) Cittadini e cittadine anziani
In modo integrato con le azioni e gli interventi sociosanitari che originano dalle programmazioni
cittadine sociali, sanitarie e sociosanitarie a favore dei cittadini in condizione di elevata fragilità, si
intende proseguire nella realizzazione dei percorsi relativamente alla “Domiciliarità Leggera”, in
collaborazione alla rete locale associazionistica, così come già previsto nel relativo Piano per l’anno
2013, per consolidare e rafforzare l'accoglienza e le opportunità socializzanti usufruendo delle
opportunità offerte dallo “Spazio Anziani” che persegue i seguenti obiettivi:
prevenire la non autosufficienza;
contribuire a favorire la permanenza delle persone anziane al domicilio;
contrastare la solitudine;
superare l’emarginazione e l’esclusione sociale;
favorire la solidarietà e i rapporti amicali.
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A completamento, sono riconfermate le azioni di accompagnamento con auto per visite mediche,
disbrigo di pratiche burocratiche quale supporto alla permanenza delle persone al proprio domicilio
e di vicinanza sia relazionale che pratica per il tramite di sostegno e aiuto nel disbrigo di piccole
incombenze quotidiane.
Si intende, altresì, attivare la realizzazione di piccoli interventi manutentivi nelle abitazioni delle
persone anziane e/o in difficoltà per migliorarne la vivibilità, costituendo importante corollario alla
domiciliarità.
Si conferma il proseguimento dei lavori dell’attivato Tavolo Anzianità, con la presenza delle varie
realtà a diverso titolo interessate, per la costruzione di percorsi condivisi di progettazione sociale
che la Circoscrizione intende proseguire, anche avvalendosi dell’approvato Protocollo di relazione
con le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL.
2) Persone con disabilità
Accanto all'architettura metodologica e organizzativa sociosanitaria cittadina, che vede un'articolata
e pluriforme offerta progettuale domiciliare, diurna e residenziale rivolte alle persone e alle loro
famiglie, il lavoro conferma, in continuità con quanto già realizzato negli anni precedenti, le
progettualità locali di socializzazione e mantenimento e rafforzamento delle autonomie acquisite
condivise e partecipate con il mondo dell’associazionismo, anche avvalendosi delle proposte offerte
dal progetto cittadino “Motore di ricerca”, per sostenere e facilitare la relazione e per offrire
opportunità integrative e qualificanti ai servizi e agli interventi predisposti.
Vengono riproposti altresì i soggiorni estivi in località climatiche.
3) Minori e loro famiglie
Promuovere occasioni di benessere dei minori e delle loro famiglie, tenere sotto controllo i fattori di
rischio, promuovere fattori di protezione, si configurano quali obiettivi prioritari, che vengono
perseguiti anche tramite il costante accompagnamento e sostegno alla rete multiforme di offerte e
l'attivazione di proposte e percorsi progettuali vari e differenziati in un territorio, che vede la
presenza di 14.603 minori, caratterizzato dalla presenza di una consolidata opportunità
associazionistica vicina alle famiglie e ai loro figli.
Nel tempo si è venuta così a strutturare e consolidare la possibilità di proporre un ventaglio di
opportunità variegate, integrabili e modulabili, che costituiscono uno “spazio educativo diffuso”,
con una modalità di lavoro integrata tra risorse istituizionali e le varie agenzie educative del terzo
settore presenti, in modo da poter rispondere in modo appropriato alle singole situazioni.
La prospettiva è quindi quella di proseguire nell'impegno di sostenere la rete territoriale che
qualifica e sviluppa, tramite il suo coinvolgimento attivo, un lavoro di comunità, integrando gli
interventi specializzati professionali – sociali, socio educativi, educativi, sociosanitari – attivati a
livello istituzionale.
Accanto e in modo complementare alle prestazioni specialistiche, attivate anche su disposizione
delle Autorità Giudiziarie, che prevedono una presa in carico globale del nucleo familiare resa
anche con l’azione congiunta del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL TO 2, occorre
mantenere le opportunità educative territoriali.
Quindi, per l’anno 2013 anche avvalendosi dei fondi ex lege 285/1997, gli interventi e le attività
saranno volti in particolar modo alla prevenzione delle situazioni di disagio, al sostegno delle
responsabilità familiari, sia in riferimento alla genitorialità sia come supporto alla vita quotidiana, al
supporto allo studio quale punto cardine di una crescita armonica, che contempla uno stare bene a
scuola, per mezzo del proseguimento progettuale di interventi socio-educativi con agenzie del Terzo
Settore.
Sostenere, coordinare, raccordare, in una logica di programmazione partecipata, le diverse realtà
che agiscono sul territorio nell’ambito delle offerte e opportunità rivolte alla fascia preadolescenzale
e adolescenziale, con attenzione alle differenze di genere e all’interculturalità, risultano essere le
azioni che richiedono di essere mantenute e monitorate.
8

In particolare:
1.
favorire i punti di aggregazione sul territorio
2.
sostenere la genitorialità e le competenze genitoriali
3.
rafforzare il coordinamento tra le varie azioni condotte a livello circoscrizionale da
servizi diversi istituzionali e extra istituzionali.
In particolare viene segnalato il lavoro condotto congiuntamente alle scuole, in particolare con gli
Istituti comprensivi, per favorire il rafforzamento degli interventi integrati, al fine di potenziare
sempre più le azioni che muovano da una logica interistituzionale preventiva di intervento.
Ciò trova conferma negli orientamenti delle politiche giovanili che si muovono non solo nell’offerta
di servizi e opportunità direttamente fruibili, bensì in un’ottica di laboratorio di ricerca e sviluppo di
politiche di comunità nell’ambito delle quali i giovani possano emergere come portatori di risorse
per il cambiamento.
4) Adulti in difficoltà
Sempre in aderenza alla prospettiva preventiva e di emersione e gestione del disagio, anche nella
prospettiva di accompagnare verso i servizi e le risorse esistenti, si esprime la volontà di mantenere
la collaborazione con il Terzo Settore per realizzare interventi di educativa territoriale in ordine ad
azioni di sostegno e accompagnamento ad adulti e a nuclei con minori, al fine di facilitare e
accompagnare percorsi di autonomia e mantenimento dell’abitazione, nell’intento di prevenire e/o
contrastare situazioni di grave marginalità derivanti dalla perdite di risorse quali il lavoro e/o la
casa, con conseguente rischio di isolamento sociale e precarietà psicofisica.
5) Salute e Sanità
La Circoscrizione 4 intende continuare a porre attenzione particolare nel campo degli interventi di
promozione alla salute, facendo proprio l’orientamento che considera la medesima come il risultato
dell’interazione della molteplicità dei fattori culturali, sociali, economici, assistenziali, urbanistici e
ambientali.
Si conferma quindi la volontà di rafforzare il rapporto di collaborazione con l’Azienda Sanitaria
Locale TO 2, in particolare per quanto attiene il livello della promozione della salute e della
prevenzione primaria sul territorio, quale luogo principe per la tutela della salute, tramite percorsi
partecipati, condivisi e incontri a tema.
Ciò comporta altresì la necessità di intensificare i rapporti con tutte le altre componenti sociali, in
riferimento anche alla possibilità di collaborazione con le Istituzioni scolastiche.
A questo si affiancherà l’azione volta a contribuire, per la parte di competenza comunale, alla
realizzazione delle azioni in campo sanitario e sociosanitario, così come previste dall’attuale piano
regionale.

Il Direttore
Dott.ssa Ornella FOGLINO
(in originale firmato)

Per il Presidente
il Vice Presidente
Valentina CAPUTO
(in originale firmato)
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