CIRCOSCRIZIONE IV
Dr.ssa Ornella FOGLINO

Considerato che la relazione previsionale e programmatica è uno strumento di pianificazione teso
ad evidenziare gli intendimenti che gli organi politici si propongono di realizzare;
Premessi i seguenti dati di carattere generale:
Superficie della Circoscrizione Km/q 9,18
Residenti: 98.350 (10,8 % circa dei residenti in Torino) di cui 46.592 maschi e 51.758 femmine.
I servizi in capo alla Circoscrizione sono:
· Centro Civico
· 1 servizio socio assistenziale con due sedi operative
· 1 comunità alloggio per disabili
· 1 centro residenziale autonomia donne
· 1 servizio di educativa territoriale minori pubblico gestito in collaborazione con un’agenzia del
Terzo Settore
· 3 servizi diurni per disabili di cui uno, rivolto ai disabili motori, con annessi laboratori aperti
all’utenza cittadina
· 1 laboratorio per disabili lievi (la bottega delle rane)
· 1 servizio di luogo neutro (in collaborazione con la circoscrizione 5)
· 1 sede di laboratori per minori disabili
· 1 ludoteca per bambini e bambine di età compresa fra i 0 e i 5 anni (L’albero che ride)
· 1 servizio di doposcuola con valenza d’integrazione sociale per bambini e bambine di età
compresa fra i 6 e gli 11 anni
· 1 spazio anziani, rivolto a tutto il territorio circoscrizionale dopo la chiusura del Centro diurno
di v. Principi d’ Acaja 12 , 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
· 9 bocciofile concesse in gestione sociale
· numerose palestre scolastiche di cui una in gestione diretta
· 1 bagno municipale
· 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
Numero dipendenti: n. 207 a tempo indeterminato,(n.58 del Centro Civico; n.25 dei servizi esterni
anagrafe/sport; n.124 dei Servizi Sociali).

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE GESTIONE CONTROLLO
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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.
Si prevede il completamento degli interventi all’interno del parco della Tesoriera che prevedono il
futuro trasferimento nell’area ex Cattaneo della bocciofila “Don Plassa” e la realizzazione di campi
gioco e area cani.
All’interno del progetto “ Più Spazio + Tempo”, approvato con deliberazione del Consiglio
Circoscrizionale in data 7 febbraio 2011, si completerà il percorso avviato con le varie realtà
associative del quartiere per definire l’utilizzo dei locali di via Saccarelli 18 destinato a realizzare
uno spazio polivalente per l’aggregazione e promozione culturale . L’intervento di riqualificazione
degli spazi ed il coinvolgimento delle associazioni previsti dal progetto Più Spazio Più Tempo
permetterà anche un intervento all’interno dei cortili scolastici di San Donato.
Prossima alla partenza anche la ristrutturazione dei bagni pubblici da parte dell’associazione Down.
Servizi Sociali.
È ancora da definire l’utilizzo degli spazi di via Pilo destinati ad un servizio residenziale per
disabili, esigenza più volte rimarcata.
Continueranno le attività manutentive su edifici e locali circoscrizionali.
Confermata la positiva valutazione del lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico per la Manutenzione
Ordinaria del suolo pubblico e per l’attenzione sulle attività complesse. Malgrado la carenza di
personale per il monitoraggio del territorio, si avvierà la catalogazione delle richieste di intervento e
della loro soddisfazione su base temporale e di provenienza. Si conferma anche la richiesta di
completare il processo di decentramento alle Circoscrizioni, con il passaggio della Manutenzione
Straordinaria, per programmare un riordino del territorio, legato anche all’arredo urbano, partendo
dalla partecipazione che l’ente circoscrizionale riesce a garantire.
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.
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) che quelli pubblici.
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. Sempre a Parella occorrerà
accompagnare con attenzione il diffuso intervento per il Teleriscaldamento.
Si ritiene di proporre all’Amministrazione di delegare alla Circoscrizione i piccoli interventi sulla
viabilità, quali i dossi rallentatori e i passaggi pedonali rialzati, adeguando la struttura e prevedendo
la relativa spesa.

FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Mantenendo l’obiettivo di favorire la crescita personale e sociale dei ragazzi, collaborando con le
scuole del territorio, si ripresentano corsi e laboratorie finalizzati anche ad una socializzazione in
orario extra scolastico e nel periodo estivo.
Si continuerà la collaborazione con l’Orchestra della Scuola "Nigra", per la continuità dopo il
triennio di formazione musicale, promuovendo percorsi come quelli che hanno portato alla
creazione del coro "Quarta Canta" e l'orchestra "Quarta suona".
Si sosterranno inoltre le attività di “Torino Rete Libri”, per mantenere alto il profilo delle
biblioteche scolastiche aperte anche alla cittadinanza.

FUNZIONI PER CULTURA E BENI CULTURALI
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Occorrerà ottimizzare le risorse a disposizione attraverso una politica rigorosa, ma le riduzioni di
spesa avverranno in un’ottica di attenzione a non disperdere il patrimonio di esperienze maturato in
questi anni .
L’obiettivo del 2010 è stato quello di costruire eventi culturali di qualità con l’importante
disponibilità del Teatro Astra.
Occorrerà potenziare ed investire sull’EUT per qualificare maggiormente la sua presenza nel
territorio.
Sul tema della memoria continuano le esperienze coordinate con le attività dell’Ecomuseo: si
organizzeranno il “giorno della memoria” , il “25 aprile” ed il giorno della Costituzione, evento
importante che vuole essere ancora elemento caratterizzante per il 2011.
Si continuerà a celebrare la “giornata del ricordo” e la festa della donna.
Varie le iniziative di intrattenimento rivolte alla popolazione di ogni età della IV Circ. sarà
riproposta la Festa di Torre Maggiore e altre iniziative estive come gli spettacoli teatrali al teatro
Astra, al Parco della Tesoriera, al centro bellARTE, così come i laboratori di “Officina Pulcinella”
continueranno a offrire esperienze di interscambio europeo per i giovani dei nostri quartieri.
Dal 2011 infine la Circoscrizione IV entrerà 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 Superioni, delle librerie e dei Centri per il Protagonismo Giovanile
quali BellArte e La Cartiera.

FUNZIONI SETTORE SPORTIVO RICREATIVO
La IV^ Circoscrizione da anni lavora per migliorare la condizione sociale e di vita dei cittadini
"diversamente abili", attraverso lo sport, strumento prezioso per l’integrazione sociale e per
migliorare sul piano della condizione fisica.
Considerata la positiva esperienza si intendono proseguire i progetti di inserimento, sviluppando
inoltre iniziative di promozione sportiva per diffondere la cultura dello sport soprattutto in età
scolare, come educazione alla salute e incontro tra le persone.
Si riproporranno corsi di ginnastica dolce, acqua gym e si organizzeranno ancora momenti di
socializzazione tra le varie Bocciofile che arricchiscono il nostro territorio.

FUNZIONI CAMPO TURISTICO
Si continuano a proporre iniziative di turismo sociale a carattere ricreativo-culturale, rivolte a
cittadini del quartiere “over 57” con particolare attenzione a chi si trova in situazioni di difficoltà e
disagio. Per migliorare il servizio dal 2008 è stato istituito il sistema ISEE per garantire una
maggiore equità nel riconoscimento della quota di contribuzione a carico della Circoscrizione. I
prezzi di partecipazione, a soggiorni e tour, continueranno ad essere comunque assai contenuti.
Ritenendo di importante rilievo l’attività svolta dai Centri d’Incontro, realtà storiche del territorio, si
continuerà ad assegnare un fondo per le spese minute ed urgenti. Saranno organizzate, 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.
.

GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE
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Prosegue il progetto di gestione partecipata del Centro di educazione ambientale “Officina verde
Tonolli” che vuole diventare sempre di più un luogo di scambio e condivisione per i cittadini: un
punto di incontro per vivere il territorio e per confrontarsi con le principali problematiche
ambientali su scala locale e globale.
Le attività programmate sono volte a :
· stimolare nei cittadini le buone pratiche in continuità con il contesto dell'Officina;
· far vivere in prima persona il territorio ai bambini in contesto scolastico e non, per sviluppare
un percorso di continuità tra scuola e casa;
· coinvolgere i cittadini nella cura dell'area attraverso percorsi attivi e accogliendone, per
quanto possibile, le proposte che si cercherà di condividere e rendere operative.
Le tante associazioni coinvolte continueranno, implementandole, le attività legate all’orto e al
giardinaggio, alla sensibilizzazione ambientale e nutrizionale, ai vari laboratori e all’accessibilità per
non vedenti.
Per il biennio 2011-2012 il progetto “Officina Verde Tonolli” rientra nella rete di progettazione
provinciale In.F.E.A., per la cui realizzazione è stato concesso un contributo finanziario dalla
Provincia di Torino.
Si conferma la manutenzione ordinaria (M.O.) dei giardini del quartiere, compresi giochi ed aree
cani.
Per gli anni 2011-2013 il servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi è stato nuovamente
affidato a cooperativa sociale e prevede l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate in
attuazione delle norme relative alla Legge n. 381/1991 e al relativo Regolamento Comunale n. 307
e s.m.i.. Il servizio prevede lo sfalcio erba nei giardini e nelle aree verdi scolastiche, la pulizia delle
aree cani e gli interventi di manutenzione degli arredi.
Per la manutenzione delle attrezzature ludico-motorie e fitness il servizio biennale, affidato
attraverso accordo quadro, prevede interventi di manutenzione per mantenere la funzionalità e
sicurezza di tutte le aree giochi localizzate sul territorio circoscrizionale.
Turismo ecologico: si ripropongono mete di escursionismo ecologico-culturale con l’obiettivo di
offrire, in un contesto aggregativo socializzante, la possibilità di conoscere ambienti naturali
significativi anche“a passo d’uomo”.
Si confermano le attività nelle e per le scuole e le associazioni qualificatesi per i risultati ed il
gradimento dell’utenza. Obiettivi: sensibilizzare i bambini e adolescenti al riuso e riciclo dei rifiuti,
al risparmio energetico e alle buone pratiche ecologiche (Agenda 21), alla “sicurezza”,
all’orienteering, agli eco-sport. Il tutto grazie a percorsi didattici interattivi e con l’obbiettivo che
bambini e ragazzi sensibilizzino altri coetanei e gli adulti-genitori.
Si darà spazio a tutte le scuole della Circoscrizione.
Infine si organizzeranno iniziative rivolte alla cittadinanza per trovare terreni comuni di
comprensione sul tema degli Stili di Vita responsabili e Sostenibili.
Si mantiene l’attenzione a promuovere la partecipazione dei cittadini, attraverso una puntuale
informazione e favorendo la formulazione di loro proposte. Si pubblicizzeranno le iniziative degli
enti locali per una più ampia fruizione delle stesse. Si collaborerà alla sensibilizzazione dei cittadini
sul sistema “porta a porta” e si richiederà un monitoraggio della qualità del servizio prestato
dall’AMIAT (permanendo l’obiettivo del 65% di differenziato con conseguente rallentamento
nell’aumento dei costi per l’utenza). Una pulizia più puntuale e omogenea in tutte le zone della
Circoscrizione è l’altro problema da affrontare con l’AMIAT e la Divisione Ambiente della Città.
Continueranno: la promozione delle buone pratiche nella prospettiva di una Agenda 21 locale
cittadina: tutela del verde, controllo dell’inquinamento atmosferico, acustico, ed elettromagnetico
(con l’aggiornamento dei dati raccolti in Circoscrizione nel 2006); il monitoraggio di situazioni di
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“sofferenza” ambientale per attività inquinanti (cantieri, traffico…) o carenze nell’illuminazione
pubblica (es. giardini piazza Umbria); il sostegno all’uso delle Energie rinnovabili negli impianti
pubblici, all’estensione del teleriscaldamento nel nostro territorio, alla mobilità sostenibile
(completare zona 30 km. in Campidoglio), all’adeguamento di piste ciclabili e stazioni per
biciclette lungo la Metro, alla convivenza con gli animali in città (colonie feline, aree cani).
.
Sarà compito della commissione fare proposte e seguire l’evoluzione dei lavori riguardanti la
riqualificazione ambientale nei borghi, la realizzazione del Parco Dora di Spina 3 e il Parco agronaturale lungo l’asta del fiume, in connessione con il progetto Torino città d’acque e Corona Verde.
Parallelamente al lavoro ecomuseale, per valorizzare e tutelare la presenza delle cascine in attività,
si promuoveranno iniziative che ne favoriscano la conoscenza anche tramite percorsi ciclabili e
pedonali di collegamento.

FUNZIONI SVILUPPO ECONOMICO
L’attività di sostegno alle iniziative di promozione commerciale classiche, feste di via e/o iniziative
natalizie si protrarrà anche quest’anno, con le nuove modalità proposte dall’amministrazione
centrale. Continuerà il percorso delineato con la deliberazione quadro teso a valorizzare il
commercio diffuso in rete con altre iniziative dell’amministrazione e con altri soggetti territoriali.
Si intendono poi sostenere forme innovative di promozione commerciale promosse e proposte dalle
singole associazioni che dovranno, in maniera progressivamente più pervasiva, garantire sempre più
una ricaduta dei benefici da esse generati sulla totalità del territorio circoscrizionale.
Nella prospettiva ampliata sopra descritta si incastra in modo naturale 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 specie se abbinata allo svolgimento delle feste di via.
Il sostegno alle varie potenzialità così delineate non può, da ultimo, non coinvolgere sinergicamente
le commissioni di mercato il cui ascolto ed il cui apporto collaborativo potranno costituire una
preziosa fonte di conoscenza delle problematiche che investono non solo lo specifico aspetto
commerciale che rappresentano, ma anche della comunità che intorno ad esso gravita.
Nel corso del 2011 sarà avviato il mercato sperimentale in via Mittone (con orario pomeridiano per
tre giorni alla settimana) come previsto ormai da anni.

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Avviata sistematicamente nel 2003 con il Piano di Zona, prosegue l'attività di confronto, verifica e
programmazione partecipata con le agenzie del Terzo Settore, l'ASL, le istituzioni scolastiche,
l’anno in corso vedrà ridefinire obiettivi e strumenti per il triennio 2011-2013. Nell'ottica del Piano
Regolatore Sociale e del Profilo e Piano di salute, strumenti partecipativi per potenziare a livello
locale le capacità della comunità e le possibilità individuali di “stare bene”, attraverso l’attivazione
di politiche per la promozione, la crescita e lo sviluppo di una Città “sana” finalizzate al
miglioramento della qualità della vita, per il 2011 l’impegno è di mantenere le attività finora
realizzate, in particolare di perseguire in collaborazione con le agenzie del territorio le azioni a
favore dei soggetti deboli (anziani, minori, disabili, adulti in difficoltà), mantenendo l’attività di
verifica in itinere e al termine dei progetti.
Il territorio della IV Circoscrizione risulta eterogeneo per composizione e problematiche, in grande
trasformazione e con una popolazione in crescita. Crescono anche i cittadini stranieri e con essi
nuovi bisogni ed una necessaria attenzione ai minori.
L’indice di vecchiaia è diminuito da 198.1 nel 2007 a 192.7 nel 2009 a fronte di 200.3 a livello
cittadino, con popolazione più giovane a San Donato (indice di vecchiaia 189) che a Parella.
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Per la prevenzione del disagio giovanile si confermano come priorità:
· Contrasto all'insuccesso e alla dispersione scolastica; supporto alla genitorialità; promozione
dell'inserimento dei minori stranieri e delle loro famiglie nel tessuto sociale (accompagnamento
socio-educativo del singolo minore e educativa di strada, sostegno scolastico e apprendimento
della lingua italiana per le madri).
Netta la riduzione del tasso di insuccesso scolastico nelle scuole medie inferiori, ancora
significativa la dispersione scolastica nelle superiori. Si continuerà ad investire nella prevenzione
della dispersione e del disagio giovanile promuovendo sinergie sul territorio.
Altra caratteristica sul piano socio-demografico della IV Circoscrizione in linea con i dati cittadini,
è l'invecchiamento della popolazione, particolarmente significativo nella fascia oltre i 75 anni.
Costante l’aumento del numero delle persone ultrasessantenni in accoglienza ai Servizi Sociali, e
vista la positiva esperienza del Progetto di Domiciliarità leggera, si conferma la scelta di investire in
iniziative a favore della popolazione anziana con le seguenti finalità: riduzione dell’isolamento ed
emarginazione degli anziani del territorio, specie quelli soli o in condizioni di ridotta autonomia, e
mantenimento al loro domicilio; riduzione del ricorso all’istituzionalizzazione; costruzione di una
rete di protezione sociale intorno all’anziano; integrazione tra le attività solidaristiche svolte dal
terzo settore e quelle istituzionali svolte dal Servizio Sociale Circoscrizionale a favore della
popolazione anziana.
A seguito della chiusura del Centro Diurno per Anziani di Via Principi d’Acaja 12, la
Circoscrizione IV intende riqualificare lo Spazio Anziani di Strada del Lionetto 15, gestito da
un’agenzia del Terzo Settore con contributo circoscrizionale che, per l’anno 2011, sarà rivolto a
tutta la popolazione ultrasessantenne della Circoscrizione e non soltanto all’area Parella come negli
anni precedenti.
Costante anche l’aumento dell’accesso al Servizio Sociale per gli adulti fragili, con problemi
relativi a casa, lavoro, alla necessità di accompagnamento nei percorsi d’aiuto, alla mancanza di
relazioni sociali ed amicali significative. Dopo una lunga sperimentazione e a fronte dei positivi
risultati conseguiti, si conferma la promozione di interventi di accompagnamento e sostegno con la
finalità di favorire l’autonomia delle persone.
Completato il processo di rinnovamento e riqualificazione dei presidi per disabili e il trasferimento
del Luogo Neutro da via Pilo 50 a via Pinelli 71, occorre attivare nei locali di via Pilo un servizio
residenziale accreditato per disabili. Inoltre la Circoscrizione continuerà a promuovere i gruppi di
auto mutuo aiuto rivolti ai genitori, in particolare a quelle con figli giovani. Sarà inoltre riattivato il
tavolo per affrontare in maniera partecipata problematiche inerenti le persone disabili.
.
Proseguono i progetti "L'Albero che ride" per bambini e bambine di età compresa fra i 18 mesi ed i
5 anni e le loro famiglie (finanziato dalla legge 285/97), le attività connesse alla Domiciliarità
Leggera, il doposcuola ad integrazione sociale per bambini/e fra i 6 e gli 11 anni e il servizio
educativo di accompagnamento sociale rivolto ad adulti in difficoltà e di sviluppo di comunità. Si
confermano i soggiorni estivi per persone disabili che coinvolgono oltre 80 persone ogni anno e la
pluriennale esperienza di concessione di locali in uso ai servizi sociali circoscrizionali a supporto
dei progetti a favore delle persone disabili nel quadro del Progetto Motore di ricerca: Comunità
Attiva, dei Progetti di Accompagnamento solidale e Provaci ancora Sam, gestiti
dall'associazionismo nonché delle iniziative afferenti al Progetto di Domiciliarità Leggera
Intende inoltre procedere tramite gara d’appalto all’affidamento annuale, finanziato con fondi ex
lege 285/97 , del servizio educativo di attività ricreative e di socializzazione , denominato
“L’Albero che ride” rivolto a bambini di età compresa fra 0 e 5 anni e le loro famiglie.
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Si ribadisce la scelta prioritaria sulle Politiche Giovanili.
Continuerà l'azione di sostegno del centro aggregativo di via Bellardi e del nuovo centro
individuato in Basso San Donato, nell'ex Cartiera San Cesario.
Il modello di indirizzo, attuato e concertato con i settori Gioventù e Periferie del Comune di Torino,
con il Centro bellARTE, rivolto alla promozione della crescita e del protagonismo dei giovani nelle
relazioni, nel confronto e nell’agire sociale e culturale, visti i risultati largamente positivi, sarà
utilizzato anche nella gestione del nuovo centro di via Fossano, all’ex Cartiera San Cesario.
Con il Settore Politiche giovanili si riproporrà anche quest’anno l’esperienza di iniziative estive per
adolescenti.
Si vuole continuare a coinvolgere le agenzie territoriali (scuole, oratori, associazioni) per
condividere esperienze e risorse e rilevare le necessità giovanili consolidando una "rete" capace di
definire proposte e metodi condivisi. Il tutto da confrontare con altre esperienze territoriali e con
l’amministrazione centrale.
Il Progetto Servizio Civile Volontario Europeo (SVE), predisposto con il Settore Politiche
Giovanili, è stato approvato ed attualmente una volontaria proveniente dalla Polonia è coinvolta
nelle attività dell’Ufficio Giovani della Circoscrizione IV.
Presso i due centri di aggregazione giovanile sono stati avviati sportelli informativi sulle tematiche
giovanili, con particolare riguardo al mondo lavorativo.
Nell’ambito degli interventi per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro si intende proseguire e
implementare l’esperienza consolidata dei laboratori pre-professionali con l’attenzione a rafforzare
il rapporto con il tessuto produttivo circoscrizionale nella prospettiva di sviluppare modalità
operative vicine al territorio ed aderenti ai bisogni dello stesso.
Si accompagnerà con attenzione il progetto Facilito, di sostegno alle imprese produttive del borgo
vecchio Campidoglio e del nuovo progetto in basso San Donato, per valorizzare la presenza di
artigiani e ridelineare a partire da loro un progetto di riqualificazione che coinvolga l’intero borgo.
Si intende inoltre sostenere e coordinare la rete degli sportelli informativi il cui servizio ricade
spesso sui temi del lavoro e dell’occupazione, in particolare si intende investire sul nuovo sportello
dedicato anche al lavoro nel centro giovanile di via Fossano. Utili strumenti di analisi ed
orientamento potranno risultare i dati dell’Osservatorio sul Lavoro e sulla Formazione per avere
una rappresentazione sistematica del mondo del mercato del lavoro locale ed affrontarne le
peculiarità attraverso un'analisi dei principali mutamenti socio economici.

Il Direttore
Dott.ssa Ornella FOGLINO

Il Presidente
Claudio CERRATO
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