CIRCOSCRIZIONE 7
ANNO 2016 LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
Priorità e attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o
organismi no-profit.
A tali contributi ordinari è riservato il 90% dello stanziamento complessivo dei capitoli di
trasferimento del Bilancio 2016 ad essi destinato.

I COMMISSIONE
• progetti volti al contrasto alla violenza di genere e supporto alle donne sole italiane e straniere
con bimbi piccoli;
• progetti rivolti al sostegno dell’ autodeterminazione delle persone ed affermazione dei diritti
della comunità LGBT;
• progetti e iniziative riferite alla promozione delle pari opportunità.
III COMMISSIONE
Lavoro:
• progetti e iniziative che contribuiscano a sostenere il livello di occupabilità di quei cittadini
che hanno difficoltà a reperire autonomamente un inserimento nel mondo del lavoro;
• progetti e iniziative volte a fornire opportunità di formazione professionale, tirocinio, stage,
borse lavoro per i cittadini del territorio, principalmente giovani e adulti in difficoltà, con
particolare attenzione alle analisi emerse nell’ambito del “Tavolo Giovani e Lavoro”;
• progetti di sostegno socio-economico, di sviluppo di impresa e formazione lavorativa ai
residenti di origine straniera.
Commercio:
• progetti e iniziative di promozione commerciale e di valorizzazione delle attività commerciali
presenti sul territorio, privilegiando il rapporto e la collaborazione con le Associazioni di Via
iscritte all’Albo circoscrizionale nell’ambito territoriale d’intervento. Per i progetti di
promozione nel periodo natalizio saranno pubblicati appositi bandi. I bandi saranno pubblicati
entro il mese di settembre e i progetti ammissibili dovranno indicare gli ambiti territoriali di
riferimento e le attività previste ivi comprese l’eventuale installazione di luminarie, e/o attività
di intrattenimento aggregative, ludiche.
Sarà in ogni caso facoltà della Circoscrizione richiedere integrazioni documentali.
• progetti e iniziative rivolte ai mercati rionali offrendo occasioni di innovazione e sviluppo in
tema di promozione e comunicazione, interazione col commercio fisso, recupero dei prodotti
invenduti.
IV COMMISSIONE
Adulti:
• Progetti e interventi di accompagnamento socio-educativo rivolti a persone a rischio di perdita
delle autonomie sociali di base (casa, lavoro), di prevenzione del disagio e riduzione della
conflittualità, di sostegno alle situazioni di povertà, favorendo la fuoriuscita dalla solitudine e
dall’isolamento, che sempre più spesso rendono occulte le nuove forme di povertà;
• progetti socio-sanitari in particolare dedicati a stranieri per la conoscenza e promozione dei
servizi locali e nella risoluzione di problematiche di mediazione culturale.

Anziani:
• progetti di domiciliarità leggera destinata agli anziani autosufficienti, per sviluppare interventi
domiciliari a favore di persone anziane in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per
motivi legati all’età e/o alla solitudine, favorendo gli accompagnamenti, le relazioni sociali, la
partecipazione culturale, le attività motorie per il recupero e il mantenimento di adeguati
livelli di autonomia. Si ritiene necessario un termine ridotto di decorrenza da 45 a 20 gg., per
evitare l’interruzione di attività aventi carattere di continuità a favore di un’utenza fragile
individuata, anche in raccordo con i servizi sociali del territorio.
Disabili:
• progetti e iniziative legati alla realizzazione di attività laboratoriali finalizzate alla
socializzazione e allo sviluppo delle capacità espressive e corporee. Si ritiene necessario un
termine ridotto di decorrenza da 45 a 20 gg., per evitare l’interruzione di attività aventi
carattere di continuità a favore di un’utenza fragile individuata, anche in raccordo con i servizi
sociali del territorio.
Minori:
• progetti volti alla prevenzione del disagio giovanile, alla promozione dei diritti per l'infanzia e
l'adolescenza, al raccordo tra i diversi enti al fine di realizzare interventi integrati, con
particolare riferimento all'area del supporto alla famiglia e alla genitorialità. Si ritiene
necessario un termine ridotto di decorrenza da 45 a 20 gg., per evitare l’interruzione di attività
aventi carattere di continuità a favore di un’utenza fragile individuata, anche in raccordo con i
servizi sociali del territorio.
V COMMISSIONE
Istruzione:
• progetti scolastici volti al sostegno, al supporto e al benessere degli alunni e delle loro
famiglie; percorsi di integrazione scolastica, di sostegno agli alunni di seconda generazione, di
conoscenza della lingua italiana e di cittadinanza attiva; progetti finalizzati al sostegno di
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 e percorsi scolastici che abbiano l’obiettivo di educare alla legalità, alla cittadinanza
attiva ed alla conoscenza delle istituzioni, con l’offerta di strumenti concreti di cambiamento e
stimolando gli studenti a diffondere essi stessi, una coscienza civile e democratica fondata
sulla legalità;
• progetti scolastici volti a sostenere l’inclusione e il successo scolastico; progetti volti alla
conoscenza dell’educazione stradale per un utilizzo responsabile e corretto dei mezzi di
trasporto con un’attenzione particolare ai contesti ambientali;
• per i progetti riguardanti le iniziative scolastiche, il termine per la presentazione delle
domande è ridotto a 20 giorni dalla data della pubblicazione delle linee guida. Tale riduzione è
motivata dal fatto che i progetti, per dare continuità alle azioni svolte nel 2015, devono
iniziare non oltre il 1 marzo dell’anno scolastico in corso;
• il progetto “Ascolto in movimento” quale spazio di ascolto all’interno delle scuole, è oggetto
di specifico protocollo di intesa sottoscritto dalla Circoscrizione 7, la Città Metropolitana, le
Scuole del territorio e l’Associazione “Parole in Movimento”. Tale progetto non sarà
sottoposto ai termini di pubblicazione in quanto l’associazione destinataria del contributo è
stata individuata con deliberazione del Consiglio circoscrizionale n. mecc. 2015 00071/090
che approvava tale protocollo. Il periodo gennaio/giugno 2016 sarà oggetto di specifica
deliberazione.

Cultura:
• progetti e iniziative volte alla celebrazione di ricorrenze istituzionali, come la Giornata della
Memoria, il Giorno del Ricordo, Festa della Liberazione e della Repubblica;
• iniziative finalizzate all’aggregazione dei cittadini in occasione di classiche ricorrenze di
calendario, quali il periodo natalizio, il periodo estivo, nonché attività performative con
priorità alle iniziative a carattere teatrale.
Per i progetti riguardanti le iniziative estive, il termine per la presentazione delle domande è
ridotto a 20 giorni dalla data della pubblicazione delle linee guida. Tale riduzione è motivata
dalla necessità che la Circoscrizione possa iniziare non oltre la prima settimana del mese di
marzo 2016 le obbligatorie procedure connesse all’occupazione del suolo pubblico, alla
deroga al rumore, ai permessi di somministrazione etc. previste dai Regolamenti comunali
competenti in materia;
• iniziative volte a ravvivare e implementare le attività presso i locali della Città messi a
disposizione della Circoscrizione, nonché le attività del Centro d’Incontro e dei Centri di
protagonismo giovanile; per i centri d’incontro si procederà alla concessione di apposito
contributo alle associazioni che, per conto della Circoscrizione 7, sono state individuate, con
deliberazione del Consiglio circoscrizionale 2015-04291/90, a gestire le attività dei Centri
stessi.
• eventi culturali, artistici e sportivi a favore dell'interculturalità e della promozione e diffusione
della cultura del paese d'origine;
• progetti di dialogo interreligioso, di contrasto ai pregiudizi e forme di intolleranza e razzismo;
• progetti in collaborazione con la Città di Torino, Città Metropolitana e Regione Piemonte e/o
con Enti strumentali al fine di sviluppare sinergie in ambito culturale ed artistico con iniziative
che coinvolgano i vari territori circoscrizionale con particolare attenzione a quei progetti che
vedano protagoniste le Associazioni del territorio.
Sport:
• I progetti sportivi rivolti agli anziani, non saranno sottoposti ai termini di pubblicazione in
quanto con deliberazione del Consiglio circoscrizionale n. mecc. 2015 04752/090 sono state
individuate le Associazioni destinatarie di contributi per il progetto “Arte & Sport” le cui
attività avevano decorrenza ottobre 2015 e scadenza maggio 2016. Il periodo gennaio/maggio
2016 sarà oggetto di specifica deliberazione;
• progetti che consentano la partecipazione dei disabili alle attività sportive, anche attraverso
specifiche iniziative;
• progetti a sostegno di eventi sportivi che, attraverso pubbliche manifestazioni connotate da
spirito sociale, sportivo e aggregativo, coinvolgano attivamente i cittadini del quartiere;
• per i progetti riguardanti il torneo di bocce, il termine per la presentazione delle domande è
ridotto a 20 giorni dalla data della pubblicazione delle linee guida. Tale riduzione è motivata
dal fatto che il torneo di bocce deve iniziare entro la seconda metà del mese di marzo 2016;
• progetti sportivi nelle scuole e destinati a disabili: per questi, da avviare ad inizio anno per
garantirne la continuità, è già stato pubblicato e concluso un apposito bando per la loro
presentazione.
Anziani:
• progetti legati alla conoscenza e promozione di contesti culturali all’interno delle gite sociali
giornaliere;
• progetti per i soggiorni estivi/autunnali della durata di due settimane.
(Per entrambi i progetti la Circoscrizione non prevede l’erogazione di alcun contributo ma la
diffusione del materiale attraverso i propri canali comunicativi).

VI COMMISSIONE
• progetti di educazione ambientale tramite le Scuole di ogni ordine e grado e le Associazioni
impegnate nella Circoscrizione 7 e mirati alla formazione, conoscenza e pratica delle buone
abitudini per la cura della natura e degli spazi verdi del territorio.
Per i progetti riguardanti le iniziative scolastiche, il termine per la presentazione delle
domande è ridotto a 20 giorni dalla data della pubblicazione delle linee guida. Tale riduzione è
motivata dal fatto che i progetti, per dare continuità alle azioni svolte nel 2015, devono
iniziare non oltre il 1 marzo dell’anno scolastico in corso.
• progetti di promozione e diffusione della cultura e delle buone pratiche dell'Ecologia, materia
diventata molto importante sotto molteplici aspetti per la salvaguardia dell'ambiente che ci
circonda.

