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I Commissione (Patrimonio - Economato - Lavoro - Attività Produttive)
Patrimonio – Economato
Si intende continuare a valorizzare il patrimonio della circoscrizione, favorendo la
collaborazione con gruppi, Enti o Associazioni senza fine di lucro che, attraverso l'uso degli spazi
concessi, promuovano sul territorio iniziative tendenti a far partecipare in misura maggiore i
cittadini ad attività sociali, culturali, sportive, ludico motorie, formative, di servizio alla persona,
ecc., attività di interesse pubblico generale, aperte alla partecipazione dei cittadini.
Per la realizzazione di progetti che presenteranno tali peculiarità potranno essere concessi
pertanto contributi in servizi attraverso l’attribuzione eccezionale dell’agevolazione della gratuità
dell’uso dei locali e, solo in situazioni ove ciò sia giustificato in relazione alla particolare situazione
concreta, della conservazione dei costi delle utenze in capo alla Città; si precisa che tali progetti
dovranno essere sufficientemente dettagliati e, in particolare, prevedere attività o servizi offerti alla
Circoscrizione ed ai suoi cittadini, oggettivamente quantificabili anche in termini economici, quale
“restituzione” e “compensazione” del beneficio economico ottenuto.
Si intende continuare a promuovere le attività rivolte ad un maggior numero di cittadini della
circoscrizione, pertanto, sarà privilegiata l’assegnazione degli spazi a soggetti che presenteranno
progetti di collaborazione con più associazioni e realtà del territorio. In particolare verranno
individuati spazi che possano essere utilizzati in condivisione, ponendo maggiore attenzione ai
locali ad oggi adibiti esclusivamente all’uso come Centri di Incontro Anziani. In questo contesto
verranno favorite quelle proposte che prevedono di integrare all’interno dei locali dei Centri di
Incontro più fasce di età, soggetti diversi, progetti innovativi e generatori di nuove aggregazioni.
In questo quadro va anche considerata l’istituzione con delibera n. mecc. 2018 02480 del 20
giugno 2018 della “Casa delle Associazioni” di Via Stradella 205, uno spazio polifunzionale
concesso annualmente in forma ricorrente e continuativa a diverse associazioni del territorio
interessate a sviluppare progetti di attività sociali, culturali, aggregative e di tempo libero rivolte a
tutti i cittadini, ma con particolare riferimento e ricaduta sul territorio del Quartiere Madonna di
Campagna così come venire incontro alle particolari esigenze di riqualificazione del territorio e
presidio con attività virtuose dell’uso del parco lineare della Spina Reale.
Continueremo a valorizzare, inoltre, tutto il patrimonio presente sul nostro territorio mettendo
al centro anche il PQU Vallette e la nascita di nuovi luoghi che possano diventare polo di
aggregazione, come per esempio una futura Casa di Quartiere a Madonna di Campagna nei locali
di Via Foligno 14 e in altri spazi a disposizione sul territorio.
Interessanti prospettive potranno inoltre svilupparsi sul territorio di Borgo Vittoria con l’avvio
delle attività del Centro polifunzionale di Cascina Fossata, una preziosa risorsa restituita al
quartiere ed ai suoi cittadini.
Sì continuerà a promuovere ed accompagnare le associazioni ad un radicamento maggiore
sul territorio operando anche attraverso collaborazioni con la Città ed ATC del Piemonte Centrale.
In particolare si intende incrementare nei quartieri Vallette e Lucento l’offerta dei locali da
mettere a disposizione delle associazioni del territorio anche recuperando ad un uso
circoscrizionale e pubblico spazi attualmente di proprietà di altri soggetti.
Sì promuoverà maggiormente l'assegnazione dei locali del Centro Civico anche istituendo
nuove prospettive di collaborazione e dedicando aree dello stesso completamente destinate all'uso
della cittadinanza (area studio, area relax, ecc...).
In questo senso si configura l’istituzione, con delibera n. mecc. 2018 03741 dell’11 settembre
2018, del servizio “Spazio Lettura” presso i locali del Centro Civico di Via Stradella 205 e la
disponibilità al sostegno di progetti di gestione ed animazione dello stesso ed all’interno dello
stesso.
Sì continuerà pertanto a promuovere l'assegnazione dei locali dedicati agli “Sportelli al
Cittadino” provando anche l'estensione del progetto all’interno di spazi della Circoscrizione ad oggi
poco utilizzati (es. alcuni Centri di Incontro Anziani).
Si prevede inoltre di sostenere le associazioni anche attraverso l’erogazione di contributi in
servizi consistenti nella concessione gratuita di materiale economale (griglie, tavoli, sedie, ecc. )
nei limiti delle disponibilità, anche in previsione di un’eventuale integrazione dei beni e materiali a
disposizione e in applicazione del nuovo Regolamento circoscrizionale sul prestito di beni
economali così come aggiornato con delibera n. mecc. 2018 06293 dell’11 dicembre 2018.
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Con la presenza del Centro Servizi del Volontariato presso i locali del Centro Civico si
potranno agevolare maggiormente le associazioni attraverso l'accompagnamento dei servizi a loro
dedicati anche attraverso l'assegnazione di materiale economale che lo stesso Centro Servizi offre
alle associazioni.
La collaborazione avviata con tale Centro Servizi potrà inoltre svilupparsi in termini di coprogettazione o sostegno nella ridefinizione degli accordi e delle caratteristiche legate all’utilizzo
degli spazi di Via Reiss Romoli 45 da parte di una serie di associazioni del territorio interessate alla
trasformazione di quel luogo in un punto di riferimento più idoneo e funzionale ai loro scopi
aggregativi, formativi ed espressivi.
Lavoro
La Circoscrizione intende proseguire nel sostenere le progettualità che rientrano nelle linee
generali delle politiche attive per l’occupazione. In particolare si prevede di sostenere con contributi
economici, in servizi e patrocini azioni che permettano la realizzazione di studi e ricerche sulle
opportunità occupazionali del territorio; l’apertura di sportelli di informazione ed orientamento; di
favorire l’ingresso o il ritorno sul mercato del lavoro della popolazione attiva, mediante opportunità
di tirocinio, stage, borse lavoro e corsi di formazione, nonché progetti in grado di creare reti atte a
facilitare i circuiti virtuosi di cittadinanza attiva, di comunità, di partecipazione della società civile.
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 Circoscrizione.
Potranno essere sostenuti, inoltre, progetti di formazione permanente, alternanza scuolalavoro, sostegno all’imprenditoria, formazione alla cittadinanza attiva, nuovi servizi verso le
categorie maggiormente svantaggiate quali persone con disabilità, giovani disoccupati o adulti
fuoriusciti dal lavoro.
Particolare attenzione potrà essere dedicata a quelle proposte che incrementino sia le abilità
e conoscenze di base dei soggetti in cerca di occupazione (sicurezza sul lavoro, gestione dei
colloqui di lavoro, predisposizione del curriculum, atteggiamento proattivo, autoimprenditorialità)
che le opportunità di contatto e confronto con le realtà produttive del territorio.
Le azioni saranno dunque prioritariamente rivolte alle fasce più fragili della popolazione, a
partire dalle analisi utilizzabili e dal lavoro di elaborazione effettuato in collaborazione con i Servizi
Sociali di Zona, il Tavolo Tecnico Lavoro Circoscrizionale e il Tavolo Tecnico Lavoro Cittadino.
Saranno stimolati le collaborazioni e i tavoli di confronto con enti come l’Università di Torino e
il Politecnico, Camera di Commercio, l’Unione Industriale e altre associazioni datoriali e di
categoria.
Attività Produttive - Commercio
Nell’ambito delle iniziative di promozione commerciale si intende proseguire nel sostegno alle
iniziative proposte dalle Associazioni di Via presenti sul territorio, con particolare riferimento alla
promozione e valorizzazione delle specificità e delle eccellenze presenti nel tessuto commerciale
circoscrizionale. L’attenzione prioritaria sarà data a quelle proposte atte a sostenere e preservare
la sopravvivenza e, possibilmente, lo sviluppo del commercio in sede fissa e di prossimità anche
grazie al coordinamento ed il potenziamento della rete in funzione della partecipazione degli
esercizi commerciali ad iniziative di carattere culturale, artistico, ricreativo, sportivo. In questa
prospettiva saranno favorite quelle proposte di Feste di Via e/o manifestazioni di carattere
commerciale (tematiche, “stagionali” o collegate ad altri eventi o ricorrenze) che comprendano la
partecipazione ed il coinvolgimento delle associazioni aggregative, culturali e sportive del territorio.
Particolare attenzione sarà rivolta a quelle proposte che riusciranno ad integrare al loro
interno opportunità e realizzazioni proposte dalle associazioni del territorio individuando eventi in
grado di ospitare le cosiddette “attività di restituzione” di cui si è fatto cenno a proposito della
concessione gratuita dei locali circoscrizionali.
La Circoscrizione 5 intende favorire, inoltre, progetti che perseguano l’obiettivo della
valorizzazione dei mercati rionali, delle aree mercatali anche al di fuori degli orari e delle
occupazioni ordinarie, del commercio ambulante e “di strada”, anche attraverso l’organizzazione di
allestimenti e manifestazioni tematiche o “stagionali” che possano costituire richiamo e
valorizzazione del territorio e del suo tessuto economico e commerciale sia puntando sulla
originalità e innovazione delle attività proposte sia sulla capacità di coinvolgimento del maggior
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numero di cittadini. La valutazione dei progetti terrà conto della depressione sociale, urbana e
commerciale, che sarà dunque elemento di priorità nella definizione dei contributi rispetto ad altre
aree meno degradate con particolare attenzione alle aree commerciali coinvolte dai lavori di Corso
Grosseto.
Particolare attenzione potrà essere rivolta a quelle proposte di sostegno formativo e
informativo (stages, seminari, incontri pubblici) dei commercianti ed imprenditori del territorio in
particolare sui temi della sicurezza, fiscalità, nuove tecnologie, promozione, ecc., così come ad
iniziative a sostegno dei diritti dei consumatori.
Potranno essere valutati anche progetti di promozione sociale/commerciale dedicati al
recupero della merce invenduta, a promuovere il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale
dei consumi, il commercio equo e solidale e a chilometro zero, il rapporto fra alimentazione e
salute. Tali iniziative dovranno coinvolgere principalmente le famiglie in difficoltà ovvero informare
e sensibilizzare la cittadinanza intera anche in rapporto al consumo di prossimità come strumento
di costruzione e rafforzamento del tessuto sociale di una comunità.
Il sostegno da parte dell’Amministrazione si concretizzerà, a seconda dei casi, in contributi di
natura economica, in servizi o con patrocinio.

II Commissione (Cultura - Istruzione - Sport, Turismo e Tempo Libero - Gioventù)
Cultura
La Circoscrizione intende continuare a promuovere la cultura intesa come strumento di sviluppo
territoriale, sostenendo progettualità che propongono attività culturali di rilevante contenuto
artistico e di coinvolgimento degli attori locali.
Le azioni e i progetti accolti in tale direzione hanno come finalità generale l’umanizzazione dei
contesti urbani e degli spazi, il miglioramento della qualità della vita sociale, e la valorizzazione
delle risorse locali in un’ottica di promozione turistica dei centri dei vari quartieri.
I progetti saranno valutati tenendo conto di criteri quali:
• originalità della proposta;
• capacità di progettare in rete con diversi soggetti;
• coinvolgimento dei cittadini e delle scuole,
• efficacia comunicativa dell’iniziativa;
• promozione della cultura diffusa in luoghi non convenzionali e nei locali circoscrizionali
(interni e/o esterni) o concessi a terzi;
Con le Linee Guida 2019, la Circoscrizione intende continuare a sostenere attività di
sensibilizzazione e informazione per la celebrazione di giornate di festa nazionale e internazionale,
in particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Giorno della memoria;
Carnevale;
Giorno del ricordo;
Festa della Liberazione;
8 marzo, giornata internazionale della donna;
17 maggio, Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia
Festa della Repubblica
25 novembre: Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

Per i progetti inerenti il periodo estivo e il periodo di Natale seguirà bando specifico, secondo le
disponibilità di bilancio.
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Altri ambiti progettuali che la circoscrizione intende sostenere:
- attività culturali di promozione della lettura, preferibilmente nei mesi di aprile e maggio, in
occasione della giornata internazionale del libro del 23 aprile, della manifestazione cittadina Torino
che Legge in “La 5 che legge e che….scrive” e di Salone Off;
- “Festa dei borghi”: feste ludico culturali rappresentative dei quartieri della Circoscrizione;
- “Cultura al parco”: attività culturali nei parchi della circoscrizione.
Al fine di rafforzare il tessuto sociale e culturale, la Circoscrizione 5, intende lavorare in sinergia
con il Tavolo di promozione culturale della circoscrizione 5 (delibera Consiglio Circoscrizionale 14
novembre 2017) al fine di realizzare un calendario contenente tutte le attività, specialmente quelle
inerenti alle giornate ricorrenti.
Altra importante sinergia potrà inoltre svilupparsi sul territorio di Borgo Vittoria con l’avvio delle
attività del Centro polifunzionale di Cascina Fossata.
Centro culturale Principessa Isabella
Il Centro culturale Principessa Isabella rappresenta da più di 20 anni il simbolo storico della cultura
nella Circoscrizione 5 e costituisce uno dei più importanti poli culturali dell’intero territorio. Per tale
ragione, si intendono promuovere progettualità innovative che sappiano integrare e favorire
l’elaborazione di nuovi modelli culturali in sinergia con i soggetti attivi del territorio. Seguirà bando
specifico per la definizione dei progetti che si intendono realizzare.
Spazio Lettura
Lo “Spazio Lettura” (istituito con delibera del consiglio Circoscrizionale dell’11 settembre 2018)
costituisce uno dei più importanti luoghi di cultura del territorio, insieme alla Biblioteca Civica
Cognasso, alla Biblioteca del Centro di Documentazione Storica e alle Biblioteche scolastiche
aperte al pubblico.
Per tale ragione, si intendono sostenere progetti tesi alla valorizzazione del patrimonio librario sito
nello Spazio, attraverso attività di promozione dello studio e della lettura.
Istruzione
La Circoscrizione intende continuare la collaborazione con gli Istituti scolastici di ogni ordine e
grado attraverso il Tavolo Scuola (istituito con delibera Consiglio Circoscrizionale del 14 novembre
2017).
In particolare, intende promuove la realizzazione di progetti tesi a migliorare la qualità dell’offerta
formativa (P.O.F) e, in base alla disponibilità di bilancio, indire concorsi a tema per i ragazzi o
bandi specifici per incentivare e premiare la progettazione interna alle singole scuole migliore.
Saranno prioritariamente promossi i progetti tesi a favorire un’educazione e formazione in ottica
globale, in particolar modo riguardo i seguenti temi:
- sostegno ai ragazzi e alle famiglie con difficoltà nell’apprendimento
- ricorrenze storiche (Giornata della memoria, Giorno del Ricordo, Festa della Liberazione e della
Repubblica, Giornata della memoria per le vittime delle mafie) e giornate internazionali
- integrazione multiculturale
- salute
- bullismo e cyberbullismo
- scienza
- orientamento
- educazione all’ascolto del sé
- educazione musicale e teatrale
La durata dei progetti è di 6 mesi (da gennaio 2019 a giugno 2019).
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Per le attività da svolgersi nel periodo tra settembre e dicembre verrà pubblicato un secondo
avviso pubblico nei mesi di luglio/agosto. Le modalità di presentazione dei progetti saranno
specificate nell’avviso.
E’ interesse della Circoscrizione continuare ad implementare il servizio svolto dalle biblioteche
scolastiche. In tale direzione è stato siglato il protocollo d’intesa TorinoReteLibri, con il quale si
intende valorizzare ogni iniziativa mirata a condividere e gestire, secondo modalità funzionali,
tecnologicamente avanzate ed efficaci, il patrimonio culturale e le potenzialità educative che le
singole biblioteche, scolastiche e non, della rete possono rappresentare.
Gioventù
Si continueranno a promuovere progetti che favoriscano un coinvolgimento attivo da parte dei
giovani nella relazione con il territorio, le istituzioni e il mondo del lavoro. In particolar modo, la
Circoscrizione si impegna a:
- sostenere il progetto “Consiglio dei ragazzi e delle ragazze” rivolto alle scuole primarie e
secondarie di primo grado;
- promuovere attività culturali ed eventi realizzati e destinati prioritariamente ai giovani;
- sostenere le attività dei Centri giovanili
Sport
La Circoscrizione riconosce e si impegna a valorizzare lo sport quale mezzo educativo, ludico e di
promozione della salute.
Si intende mantenere e sviluppare i rapporti di collaborazione tra gli agenti sportivi presenti sul
territorio e le istituzioni scolastiche e le agenzie formative, così da favorire un’educazione allo sport
ed alla salute fin dai più piccoli. In tale direzione si intende proseguire e dare maggiore slancio ai
progetti + Sport in V e Miniolimpiadi.
Si valuteranno prioritariamente i progetti sportivi volti a:
- inclusione sociale e attenzione alle fasce deboli;
- promozione della pratica dello sport femminile in continuità con la carta europea dei
diritti delle donne nello sport;
- aggregazione sul territorio;
- combattere la dispersione giovanile;
- promuovere il benessere e la salute con iniziative rivolte ai cittadini over 65.
Saranno fattori considerati importanti la continuità delle progettualità, l'originalità e la capacità delle
realtà proponenti di mettersi in rete con altri soggetti al fine di dare maggiore portata ed efficacia
alle azioni proposte.
Si prosegue con il “Tavolo per lo Sport” come strumento di coordinamento tecnico-organizzativo
per progetti, eventi e manifestazioni promosse dalle associazioni e dalla Circoscrizione e
supportare le problematiche di natura tecnica incontrate dai soggetti sportivi attivi sul territorio.
È inoltre intenzione della Circoscrizione proseguire quanto fatto in precedenza per tutelare e
favorire la pratica e lo sviluppo di sport minori nel territorio circoscrizionale.
Quanto detto dovrà comunque sottostare ai limiti della disponibilità di bilancio.
Turismo
Nei limiti della disponibilità di bilancio, la Circoscrizione intende promuovere le attività di turismo
sociale indicendo una gara per individuare il soggetto più idoneo per l’organizzazione e la
realizzazione di gite culturali, la cui finalità, oltre che turistica, è relazionale e sociale.
Tempo Libero
La Circoscrizione intende promuovere attività aggregative dei singoli cittadini.
In particolar modo le iniziative rivolte a tutti i cittadini del territorio over 65 ed anche ai frequentatori
dei Centri di Incontro.
In tale direzione verranno valutati positivamente i progetti realizzati in sinergia con gli iscritti ai
diversi Centri e che siano orientati ad almeno una di queste finalità:
- sensibilizzazione e diffusione delle misure di prevenzione all’illegalità in collaborazione con
le Forze dell’Ordine;
- promozione della cultura attraverso attività ludiche, ricreative, manuali;
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-

promozione della cultura digitale;

III Commissione (Sanità – Servizi Sociali – Integrazione- Quartieri).
La terza commissione intende promuovere e sostenere la costruzione di un sistema partecipato in
cui i servizi pubblici e le realtà sociali presenti sul territorio circoscrizionale e cittadino operino in
maniera integrata per garantire inclusione sociale e condizioni di ben-essere ai cittadini e alle
comunità locali.
A tal fine si intende facilitare il confronto e la coprogettazione tra i diversi attori, valorizzando le
competenze delle singole organizzazioni, favorendo la connessione tra gli interventi e facilitando la
partecipazione attiva dei cittadini di ogni età.
Fragilità sociali e nuove povertà
Le condizioni di difficoltà derivanti dalla crisi economica che coinvolge il Paese sono
particolarmente evidenti nel territorio circoscrizionale e si riflettono nella precarietà lavorativa,
nell’elevato tasso di inoccupazione, nel crescente numero di sfratti derivanti dall’impossibilità di
provvedere alle spese per il mantenimento dell’abitazione. Le famiglie che si rivolgono ai servizi
sociali e alle realtà del territorio rappresentando la difficoltà anche a soddisfare i bisogni primari
sono in costante aumento. La precarietà economica, soprattutto quando associata a condizioni di
fragilità dovute all’età, a problemi di salute, a problematiche relazionali, può produrre isolamento e
marginalizzazione.
Si intende pertanto sostenere la realizzazione di progetti e iniziative mirati a favorire l’inclusione
delle persone e dei nuclei con maggiori difficoltà, a garantire la soddisfazione dei bisogni primari e
a contrastare il rischio di perdita dell’abitazione.
Inoltre saranno considerati progetti volti al contrasto della violenza di genere, anche attraverso
l’ascolto individuale e la conduzione di gruppi di auto mutuo aiuto.
Minori e famiglie
Sul territorio circoscrizionale sono attive molteplici realtà che, con metodologie e strumenti
differenti, operano per offrire ai minori delle diverse fasce di età opportunità positive di crescita e di
relazione.
La complessità del tessuto sociale, particolarmente evidente in alcuni contesti in cui sono anche
più frequenti episodi di vandalismo e di microcriminalità, rende necessario implementare la
conoscenza reciproca e le interazioni tra i diversi attori per costruire una progettualità in grado di
contrastare con successo il disagio, la marginalizzazione, l’intolleranza, la solitudine. A tal fine è
stato avviato un tavolo di confronto tra le Associazioni e la Circoscrizione, anche con la presenza
dei servizi sociali territoriali, finalizzato a costruire una mappa degli interventi in atto e dei luoghi in
cui si realizzano che consenta da un lato di restituire ai cittadini la consapevolezza di quanto già
esiste, dall’altro di evidenziare le aree scoperte o da presidiare maggiormente; ulteriore obiettivo
del tavolo è l’elaborazione di progetti in rete, o comunque in grado di porsi in sinergia tra loro e con
gli interventi istituzionali, per aumentare la capacità di incidere con efficacia sui bisogni che le
comunità rappresentano.
Si intende quindi sostenere le iniziative che favoriscano la socializzazione, l’aggregazione positiva,
l’integrazione tra culture, il contrasto alla dispersione scolastica e al bullismo in ogni sua forma e gli
interventi a sostegno delle competenze genitoriali e della gestione delle conflittualità intrafamiliari
Persone con disabilità
La Circoscrizione intende garantire a tutti i cittadini pari opportunità e piena integrazione,
valorizzando progetti che contemplino la partecipazione delle persone con disabilità.
In particolare saranno sostenuti progetti di inserimento in corsi ed attività sportive delle persone
disabili in carico ai servizi sociali, nonché iniziative che facilitino la socializzazione delle persone
disabili e delle loro famiglie.
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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 per almeno tre aperture
settimanali sia nei locali di Corso Grosseto,115/1, sia in altri spazi idonei messi a disposizione
dalle Associazioni proponenti.
Per la frequenza dello Spazio Anziani non sono richiesti né previsti requisiti di accesso dei
beneficiari, se non la residenza nel territorio della Circoscrizione 5, 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 ultra65enni autosufficienti
con basso reddito prevalentemente su segnalazione dei servizi sociali.
Con apposito avviso verranno fornite le indicazioni tecniche in merito alle modalità di svolgimento
del servizio di domiciliarità leggera.

IV Commissione (Pianificazione Territoriale Locale - Lavori Pubblici - Ambiente - Mobilità)
Nella valutazione dei progetti verranno tenuti in particolare le proposte, che negli ambiti individuati,
utilizzeranno elementi volti all’incontro generazionale, inclusione sociale di soggetti deboli e
incontro tra culture diverse.
I contributi potranno essere in natura economica o sotto forma di servizi necessari al progetto
(sale, stampa di locandine o volantini, transenne, spazi etc)
Viabilità
È intenzione della circoscrizione promuovere progetti di educazione stradale rivolti in particolare a
bambini delle scuole elementari e ai ragazzi che si accingono al raggiungimento dell’età idonea
alla conduzione di un ciclomotore. Si intende inoltre promuovere progetti di educazione alla
cittadinanza rispetto al rispetto del codice della strada. Nel contesto di una profonda
trasformazione della viabilità urbana del territorio si promuoveranno progetti riguardanti una
corretta informazioni delle trasformazioni che la circolazione della circoscrizione sta vivendo e
contestualmente all’aumento di traffico sul territorio saranno promosse iniziative volte ad una più
profonda conoscenza ed utilizzo di tipi di mobilità alternativa.
Ambiente
È intenzione della circoscrizione promuovere progetti di educazione ambientale in particolare
orientati alla tutela e alla conservazione della natura, la raccolta differenziata, la corretta
alimentazione e il consumo consapevole.
La circoscrizione intende altresì valorizzare il proprio patrimonio di orti sociali e la ricca tradizione
di orticultura presente sul territorio. Saranno quindi valutati positivamente progetti che intendano
animare gli orti del territorio e progetti che coinvolgano la popolazione sui temi dell'orticoltura sotto
diversi ambiti.
Si intende infine promuovere progetti volti ad animare e curare i parchi, i giardini e le aree verdi del
territorio.
Come da diversi anni si intende promuovere la festa degli orti che dopo le prime edizioni autunnali
sarà sperimentata nel corso della primavera. In questo ambito saranno promosse e sostenute le
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attività legate alla rete degli orti e sia territoriali che cittadine per quanto concerne il nostro
territorio.
Urbanistica
È intenzione della circoscrizione promuovere progetti tutela, ripristino e conservazione del
patrimonio urbanistico del territorio. Si vuole anche promuovere e collaborare con progetti che
possano elaborare proposte di riqualificazione del territorio facendo in particolar modo riferimento
alle aree abbandonate o ex industriali.
A fronte delle ristrettezze economiche, dovendo quindi operare scelte e selezione dei progetti verrà
data priorità a progetti che, sui temi sopra esposti, coinvolgano direttamente la cittadinanza dando
ad essa un ruolo attivo nella realizzazione dei progetti piuttosto che ad attività seminariali o di
conferenze sul tema.
Collaborazione con le altre commissioni
In un’ottica di collaborazione e trasversalità la quarta commissione intende promuovere, per
quanto di sua competenza e nei limiti delle risorse disponibili, progetti condivisi con altre
commissioni altre commissioni. Il reiterarsi del premio per le scuole del territorio al miglior progetto
di educazione alimentare è l’esempio più efficace della collaborazione tra seconda (istruzione) e
quarta commissione ma potrebbe non essere l’unico ambito di cooperazione.
Un natale ecologico
Nei limiti delle risorse disponibili è intenzione della quarta commissione promuovere e sostenere
progetti natalizi che evidenzino uno spiccato lato ambientale o che contemplino la cura e la pulizia
di spazi verdi all’interno della circoscrizione.
Il volontariato
La quarta commissione intende proseguire nella promozione, il sostegno e la supervisione di
progetti di volontariato ambientale e di cura dell’arredo urbano inseriti nel progetto cittadino “Torino
spazio pubblico” altri progetti di volontariato saranno sostenuti compatibilmente con la natura dei
progetti e con la loro attinenza alle normative cittadine.
L’adozione di spazi verdi
Compatibilmente con la natura pubblica degli spazi verdi circoscrizionali, saranno promosse attività
di adozione degli spazi verdi per quei gruppi di cittadini o di associazione che intendano prendersi
cura di uno spazio pubblico. Tale attività dovrà comunque svolgersi sotto il monitoraggio del
settore tecnico della circoscrizione al fine di evitare abusi o violazioni delle norme

Indicazioni di carattere generale e trasversale.
Con deliberazione di indirizzo n. mecc. 2017 05231 del 28 novembre 2017 il Consiglio di
Circoscrizione ha istituito in forma stabile e continuativa il servizio di “Sportelli al Cittadino” presso i
locali del Centro Civico di Via Stradella 192. In coerenza con quanto ivi espresso e con le presenti
Linee Guida, saranno considerati di particolare interesse circoscrizionale tutti quei progetti per
l’attivazione di servizi di informazione, consulenza, orientamento alle tematiche generali, ai servizi
e alle opportunità che la Circoscrizione e la Città offrono, nelle materie di competenza delle diverse
Commissioni.
In generale la Circoscrizione intende sostenere iniziative e proposte che nelle loro finalità ed
obiettivi facciano riferimento particolare a quanto è emerso ed emergerà all’interno dei Piani di
Sviluppo Annuali delle Commissioni di Quartiere.
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