All. 1
CIRCOSCRIZIONE 6
ANNO 2021 LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI E DI
ALTRI BENEFICI ECONOMICI
In ottemperanza al Regolamento Comunale n. 373 e nei limiti delle risorse di bilancio
effettivamente disponibili e delle scelte conseguentemente effettuabili, fatte salve le condizioni
imprescindibili previste dal suddetto Regolamento che normano i principi e i soggetti beneficiari di
contributi, di patrocinio e di altri benefici economici, si stabiliscono inoltre i criteri per la scelta dei
progetti che la Circoscrizione adotterà per attuare la collaborazione con i soggetti terzi nello spirito
della sussidiarietà previsto dalla Costituzione.
Fatte salve le condizioni previste dal Regolamento n.373:
- assenza pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città e/o osservanza dei rapporti
contrattuali assunti con la Circoscrizione. (art.4)
- iscrizione al Registro delle Associazioni (art.4)
- attività svolte in condizioni di assenza di barriere architettoniche al fine di garantire la fruibilità
anche a persone svantaggiate (art. 2, comma 5)
Si adottano i seguenti criteri ai sensi art.5 del suddetto Regolamento:
- livello di coinvolgimento del territorio;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione;
- originalità e innovazione delle attività e iniziative per le quali è richiesto il finanziamento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del richiedente per lo svolgimento
dell’attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte dei volontari per lo svolgimento dell’attività
programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;.
- livello di promozione di una crescente integrazione tra culture diverse.
Sono inoltre stabiliti da questa Circoscrizione i seguenti ulteriori criteri:
- miglior rapporto tra costo del progetto e maggior numero dei cittadini coinvolti;
- miglior rapporto tra costo del progetto e benefici per la cittadinanza;
- siano direttamente fruibili dalla cittadinanza;
- adeguato coinvolgimento della Circoscrizione e informazione nelle fasi di programmazione e nella
realizzazione dei momenti di restituzione delle iniziative (es. richieste patrocinio, relazione in
Commissione, coordinamento con altri Enti/Istituzioni eventualmente coinvolti, ecc.);
- laddove la natura stessa dell’intervento lo richieda, esperienza comprovata maturata attraverso la
buona realizzazione di progetti analoghi.
I progetti e la relativa richiesta di finanziamento dovranno essere presentati entro
quarantacinque giorni dalla data della pubblicazione delle Linee Guida o di specifici Bandi.
Laddove per particolari esigenze temporali e programmatiche si rendesse necessario derogare
al termine dei 45 giorni per la presentazione dei progetti, il termine ridotto sarà chiaramente
indicato.
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I COMMISSIONE
LAVORO
 Progetti ed attività rivolte al sostegno, al reinserimento e/o all’accompagnamento dei
lavoratori, in particolar modo fasce deboli o precarie, maggiormente penalizzati
dall’emergenza sanitaria che il Paese affronta da marzo 2020.
 Progetti ed iniziative volte a fornire opportunità di formazione professionale, tirocinio,
stage, borse di lavoro per i cittadini del territorio, principalmente giovani ed adulti in
difficoltà, con particolare attenzione alle analisi emerse nell’ambito del “Tavolo Lavoro”.
 Progetti di alternanza scuola-lavoro attuati e valutati con le istituzioni scolastiche o
formative, improntati su convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, o con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
apprendimento in situazione lavorativa.
 Progetti e iniziative che contribuiscono a sostenere il livello di occupabilità di quei cittadini
che hanno difficoltà a reperire autonomamente un inserimento nel mondo del lavoro.
 BarrieraFiera. Ripresa del percorso intrapreso negli anni 2018 e 2019 secondo le modalità
più consone all’emergenza sanitaria.
COMMERCIO
 Progetti ed iniziative di sostegno, promozione, accompagnamento al commercio fisso, al
commercio su area pubblica e all’artigianato in relazione alle difficoltà che le categorie in
hanno affrontato e affrontano a seguito delle misure di contenimento del Covid19.
 Progetti ed iniziative di promozione commerciale di qualità per la valorizzazione delle
attività e dell’artigianato presenti sul territorio, anche in occasione di classiche ricorrenze di
calendario privilegiando il rapporto e la collaborazione con le Associazioni di Via iscritte
all’Albo circoscrizionale nell’ambito territoriale di intervento.
 Progetti ed iniziative rivolte ai mercati rionali offrendo occasioni di innovazione e sviluppo
in tema di promozione e comunicazione.
 Interazione ed integrazione con il commercio fisso anche attraverso la creazione di mercatini
tematici di qualità e richiamo.
 Progetti di promozione sociale/commerciale mirati al recupero della merce invenduta, per
perseguire la sostenibilità ambientale e che tenga in considerazione il rapporto fra
alimentazione e salute, volti a coinvolgere in particolar modo le famiglie in difficoltà; svolto
in un contesto come quello dei mercati rionali valorizza i legami umani e rafforza il tessuto
sociale della comunità.

II COMMISSIONE
ATTIVITA’ PER LE SCUOLE E SERVIZI EDUCATIVI
 Progetti scolastici volti al sostegno, al supporto e al benessere delle alunne e degli alunni e delle
loro famiglie, con particolare attenzione alla condizione degli spazi fisici; e/o aventi l’obiettivo di
sostenere l’inclusione e il successo scolastico; sviluppo di spazi di ascolto all’interno delle scuole
del territorio anche nell’ambito di relativi protocolli di intesa.
 Progetti, anche in collaborazione e sinergia con le Asl, per informazione sull’uso e conseguenze
2

delle sostanze stupefacenti. Progetti riguardanti la vita affettiva e sessuale.
 Progetti di sostegno nei compiti e di aggregazione delle studentesse e degli studenti in orario
pomeridiano, anche in relazione ai disturbi specifici dell’apprendimento.
 Per quanto riguarda il periodo estivo saranno sollecitate e valutate le iniziative rivolte ai ragazzi
da far rientrare in un piano estivo di attività della Circoscrizione.
 Progettualità finalizzate a percorsi di educazione civica e valoriale per le scuole del territorio, in
occasione delle ricorrenze istituzionali fondanti la storia e il processo democratico del nostro Paese.
Iniziative che ci si auspica siano destinate anche a favore degli adulti.
 Iniziative e percorsi scolastici che abbiano l’obiettivo di educare alla legalità, alla cittadinanza
attiva e alla conoscenza delle istituzioni e al rispetto delle regole democratiche, con l’offerta di
strumenti concreti di cambiamento, stimolando gli studenti a diffondere essi stessi attraverso una
coscienza civile e democratica fondata sulla legalità. Progetti volti alla non discriminazione.
 Progetti in sinergia con le scuole e le biblioteche di quartiere per favorire una maggiore
fruizione dei servizi del Sistema Bibliotecario dai ragazzi. Iniziative di lettura, incontri con autori,
approfondimenti culturali e tematici.
 Progetti in collaborazione con atenei, enti di ricerca e altri soggetti operanti nel settore presenti
in città, volti a stimolare l’interesse dei ragazzi verso la scienza, a proporre percorsi didattici
innovativi delle materie scientifiche, basati sullo sperimentare a offrire occasioni di aggiornamento
per gli insegnanti e la possibilità di esperienze di alternanza scuola-lavoro di qualità per gli studenti.
In considerazione del quadro sanitario che stiamo affrontando e dell’importante utilizzo da parte
delle scuole della Didattica a Distanza, le attività di cui sopra andranno elaborate di concerto con le
scuole e con un’impostazione flessibile, onde adattarsi al quadro sanitario in rapida evoluzione.
Saranno accettate attività svolte anche in modalità a distanza.
CULTURA
 Proposte di socializzazione, ricreative, musicali e culturali indirizzate alla ricostruzione dei
legami sociali, al contrasto della solitudine, alla riappropriazione dello spazio pubblico fisico, alla
compresenza e alla socialità in piena sicurezza. Attività culturali attraverso la valorizzazione delle
iniziative a carattere teatrale e di espressione corporea e vocale. Sviluppo di collaborazioni e
progettualità per la promozione dei giovani in ambito musicale, teatrale e artistico. Cinema
all’aperto.
 Iniziative connesse al Carnevale, nelle modalità consentite, per le quali si ravvisa la necessità di
prevedere un termine ridotto di presentazione dei progetti portandolo da 45 a 20 giorni di
decorrenza dalla pubblicazione delle linee guida.
 Attività culturali, di socializzazione, di informazione e svago per la popolazione anziana, rivolte
alla promozione del benessere psicofisico e al recupero della socialità lungamente interrotta nel
corso del 2020.
 Progetti culturali legati alla valorizzazione della memoria e alle ricorrenze storiche come il
giorno del Ricordo (Legge 92/2004), il XXV Aprile e il 2 Giugno; approfondimento delle tematiche
in collaborazione con l’ANPI attraverso momenti culturali come mostre, conferenze, spettacoli
teatrali e celebrazioni nei principali monumenti della Circoscrizione. Iniziative divulgative con le
scuole.
 Progetti indirizzati al contrasto della violenza di genere e al supporto psicologico e legale delle
donne vittime di violenza. Iniziative volte al contrasto della violenza e al supporto e
l’incentivazione dell’autodeterminazione anche nel campo dei disturbi alimentari. Corsi di scrittura
e abilità pratiche per favorire la socializzazione e l’inclusione. Progetti rivolti al sostegno
dell’autodeterminazione delle persone ed affermazione dei diritti della comunità LGBT. Per le
ragioni temporali di svolgimento delle iniziative connesse all’ 8 marzo si ravvisa la necessità di
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prevedere un termine ridotto di presentazione dei progetti portandolo da 45 a 20 giorni di
decorrenza dalla pubblicazione delle linee guida.
 Iniziative finalizzate al sostegno dell’attività artistica sotto le varie forme e manifestazioni per
rilanciare l’arte e la cultura sul territorio attraverso mostre e attività inerenti. Iniziative volte al
rilancio e la valorizzazione dell’Ecomuseo Urbano. Riqualificazione attraverso percorsi di opere
murarie come lo street- art e l’arte urbana.
 Iniziative volte a valorizzare ulteriormente l’utilizzo degli spazi circoscrizionali attraverso
iniziative coordinate, assegnazione degli spazi attualmente in disuso e snellimento organizzativo.
 Iniziative dei Centri di Incontro circoscrizionali in quanto importante risorsa di aggregazione e
coesione sociale sul territorio circoscrizionale, anche grazie alle attività rivolte alle varie fasce
generazionali. Attività proposte dai Centri di Incontro per la prosecuzione delle attività in sicurezza
e all’interno del quadro di contenimento del Covid19.
 Iniziative tese alla realizzazione di una convivenza civile fra culture e religioni differenti.

SPORT
 Progetti di sostegno alle associazioni sportive del territorio per la ripresa delle attività a seguito
della lunga interruzione.
 Progettualità volte alla promozione dello sport all’aperto e iniziative di promozione sportiva in
giardini, parchi e spazi all’aperto del territorio circoscrizionale.
 Progetti destinati a migliorare gli spazi sportivi nei cortili scolastici per incentivare lo sport
all’aperto nelle scuole, presentati previo accordo precedente con l’istituto scolastico prescelto.
 Progetti che consentano la partecipazione dei disabili alle attività sportive, anche attraverso
specifiche iniziative come ad esempio il progetto “Sport disabili”, che sarà attivato in stretta
collaborazione con la III Commissione, prevedendo un termine ridotto di presentazione dei
progetti portandolo da 45 a 30 giorni di decorrenza dalla pubblicazione delle linee guida.
 Progetti a sostegno di eventi sportivi che, attraverso pubbliche manifestazioni connotate da
spirito sociale, sportivo e aggregativo, coinvolgano attivamente i cittadini del quartiere, con
particolare attenzione all’eccellenza del Palazzetto Moncrivello. Promozione della pratica
sportiva e dell’educazione motoria.
 Progetti in collaborazione con le bocciofile e con i Centri di Incontro con progettualità come il
torneo di bocce circoscrizionale invernale ed estivo ed il torneo di Petanca.
 Attività afferenti iniziative sportive che sviluppino delle sinergie per quanto concerne i progetti
di integrazione legati a sviluppare percorsi interculturali.
 Promozione degli sport cosiddetti “minori”.
GIOVENTU’
 Progetti di promozione dell’agio e di supporto scolastico. Iniziative volte a contrastare il
Disagio Giovanile, la solitudine e il rischio di atomizzazione derivanti anche dal distanziamento
sociale.
 Progetti che coinvolgano i Centri di Protagonismo giovanile e le Case del Quartiere presenti sul
territorio circoscrizionale con particolare attenzione a quelli inerenti alla promozione sociale e
culturale dei giovani.
III COMMISSIONE
ADULTI E NUCLEI IN DIFFICOLTA’
La Circoscrizione promuoverà e sosterrà progetti e interventi rivolti alle fasce più fragili
della cittadinanza, soprattutto in questo momento storico senza precedenti, prevedendo percorsi di
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sostegno e di contrasto alla povertà, con il potenziamento e il supporto alle reti di collaborazione sul
territorio e di solidarietà attiva, anche attraverso la continuità del lavoro di rete dei tavoli
istituzionali (vedasi ad esempio la rete “Torino Solidale”). L’obiettivo è inoltre quello di intercettare
“le nuove povertà”, quelle in cui, oltre al criterio del reddito, emergano gli aspetti relazionali
dell’esclusione sociale e la qualità relazionale dei nuovi bisogni.
Saranno pertanto valutati progetti che prevedono:
 azioni di sostegno concreto alle situazioni di povertà;
 azioni aventi l’obiettivo di implementare le capacità personali e sociali, tramite l’inclusione e la
partecipazione, il potenziamento dell’autonomia, delle abilità e quindi della qualità di vita, contro
l’emarginazione e la solitudine;
 azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico e azioni di supporto volte a superare le
difficoltà connesse alla ludopatia.
 azioni di accompagnamento socio-educativo rivolte a persone a rischio di perdita delle
autonomie sociali di base (casa, lavoro), con attenzione particolare alle zone territoriali in cui si
concentrano le case ERP e agli interventi promossi con le coabitazioni solidali;
PERSONE CON DISABILITA’
Le progettualità che saranno valorizzate dovranno mirare a supportare le persone con
disabilità e le loro famiglie in un contesto sociale, come quello che stiamo vivendo, che spesso
impone la condivisione forzata dello spazio casalingo, senza consentire in molti casi la
frequentazione degli abituali luoghi di socializzazione, espressione e svago. Particolare attenzione
verrà posta nei confronti della ricostruzione delle reti di socializzazione e aiuto in cui la persona
disabile si pone come risorsa e quindi soggetto attivo e propositivo e non solo come destinatario di
interventi e servizi. La finalità prioritaria degli interventi per le persone disabili è di sostenere
l’autonomia, la socializzazione e la partecipazione alla vita del territorio, facilitando lo scambio tra
l’ambito formale e più strutturato dei servizi dedicati e l’ambito più informale dei rapporti di
vicinato, di conoscenza e scambio reciproci.
Nell’ambito delle attività istituzionali del Centro diurno per soggetti disabili di C.so Vigevano,
saranno valutati progetti con proposte di laboratori con l’obiettivo di acquisizione di nuove abilità,
di gestione del tempo libero, di sostegno delle autonomie e contestualmente di sollievo per la
famiglia care-giver.
Iniziative rivolte allo sport dedicato ai disabili, attivate in stretta collaborazione con la II
Commissione.
MINORI E FAMIGLIE
E’ interesse della Circoscrizione promuovere progetti con interventi indirizzati alla
prevenzione del disagio dei minori e dei giovani, con azioni parallele di sostegno alla genitorialità e
alla famiglia, anche attraverso il raccordo con gli oratori, le associazioni, i centri aggregativi, in
particolare in alcune aree del territorio, in cui si riscontra la necessità di interventi qualificati per
bambini e adolescenti a supporto ed integrazione delle famiglie e della scuola.
Sarà inoltre favorita, al fine di affrontare le situazioni di difficoltà e di disagio di numerosi nuclei
con minori del territorio, un’azione di raccordo tra servizi istituzionali (sociali, sanitari, scuole) e
Terzo Settore per la realizzazione di interventi integrati, con particolare riferimento all'area del
supporto alla famiglia e alla genitorialità, destinati ad un miglioramento del benessere delle
famiglie, alla loro migliore integrazione e inclusione sociale.
Saranno quindi valorizzate le progettazioni che prevedono:
 azioni di sostegno alle famiglie nei compiti educativi e di cura, qualora necessario anche on line;
 interventi individuali e di gruppo di doposcuola e di sostegno scolastico e di prevenzione alla
dispersione scolastica, anche nel periodo di interruzione scolastica, anche, ma non esclusivamente,
on line;
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 attività di animazione di strada, per la prevenzione di fenomeni di emarginazione e devianza, di
bullismo e cyberbullismo, rivolti prioritariamente a preadolescenti e adolescenti;
 la promozione della socializzazione tra le famiglie e la creazione di gruppi informali di
confronto e di mutuo-aiuto;
 il confronto e l’integrazione tra modelli educativi e culture differenti;
 l’offerta ai minori e ai loro genitori di attività di informazione e confronto su tematiche
educative e di salute dei figli.
Tali progettualità saranno finanziate in prevalenza con i Fondi Legge 285/97, in relazione
alle effettive disponibilità derivanti dalle specifiche dotazioni ministeriali.
ANZIANI E DOMICILIARITA’ LEGGERA
 Progettualità rivolte alla popolazione anziana ed ai bisogni della stessa, con particolare
attenzione all’aspetto sociosanitario, al contrasto alla solitudine e alla promozione
dell’invecchiamento attivo.
 La “domiciliarità leggera” offre interventi individuali e collettivi a favore di persone anziane
autosufficienti in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all’età e/o alla
solitudine, prive di un’adeguata rete familiare e in condizioni economiche disagiate.
Le finalità previste da tali progettualità sono:
- promozione dell’invecchiamento attivo, del contrasto alla solitudine, del sostegno ai care-givers,
dei percorsi di auto-mutuo-aiuto;
- favorire la vita di relazione ed associativa e per promuovere la partecipazione attiva;
- il recupero e la valorizzazione delle autonomie residue;
- supportare la persona nel quotidiano garantendo sia la cura della persona che la manutenzione
della casa, soprattutto a favore di anziani con basso reddito e ridotta autonomia.
- Nell’ambito degli interventi individuali saranno favoriti progetti che prevedono
l’accompagnamento, il sostegno e la compagnia di persone con basso reddito, prevalentemente
segnalate dai servizi sociali di territorio. Lo Spazio Anziani di Via Anglesio rientra tra gli
interventi collettivi previsti dalla domiciliarità leggera, destinato agli anziani autosufficienti
residenti nel territorio circoscrizionale. Poiché si tratta di uno spazio destinato ad attività di tipo
preventivo saranno valutati progetti propositivi di iniziative aggregative, ricreative, culturali,
nonché di attività motorie tese al recupero ed al mantenimento di adeguati livelli di autonomia.
Considerata la particolare rilevanza a carattere cittadino che riguarda il tema della Domiciliarità
leggera e dell’accompagnamento nei confronti dei cittadini anziani, le relative linee guida, che
contengono anche schemi applicativi e procedurali per l’individuazione dei soggetti partner,
sono state inserire in apposito allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato 2).

IV COMMISSIONE
AMBIENTE e URBANISTICA
 Progetti di collaborazione e sostegno nei confronti delle associazioni che si impegnano per la
salvaguardia del territorio e dell’igiene urbana, attraverso azioni di sensibilizzazione e controllo,
nonché l’organizzazione di iniziative pubbliche dedicate alla cura e alla pulizia dell’ambiente
urbano (ad esempio le Guardie Ecologiche, volontariato civico ecc.) e/o per la rigenerazione di
giochi tesa alla possibilità di fruizione anche per i portatori di handicap.
 Progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione
con le Associazioni impegnate nella Circoscrizione 6 e mirati alla formazione, conoscenza e
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diffusione delle buone pratiche dell’ecologia per la salvaguardia e la cura degli ambienti naturali e
degli spazi verdi del territorio.
 Progetti di arredo urbano e riqualificazione del territorio anche attraverso l’arte (ad esempio:
street art, murales, installazioni).
 Progetti di educazione alimentare rivolti alle scuole di ogni ordine e grado e in collaborazione
con le Associazioni impegnate nella Circoscrizione 6 e mirati alla formazione, conoscenza e pratica
di un’alimentazione consapevole oltre che alla formazione sui prodotti a filiera corta.
 Progetti a sostegno della serena convivenza tra animali e cittadini.
 Progetti formativi finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile.
 Progetti volti all’ideazione e promozione di attività, iniziative e percorsi per il recupero e il
riutilizzo di aree dismesse o spazi in disuso, con particolare attenzione al Parco Stura..
 Progetti volti a facilitare la gestione della sicurezza e l’impatto acustico di grandi eventi open
air.
Progetti di sicurezza ambientale
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