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Circoscrizione 8
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po
Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia

Linee programmatiche e linee guida delle modalità di
erogazione di contributi 2018
Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2015 (n.mecc.2015
02280/094) esecutiva dal 1 gennaio 2016, è stato approvato il Regolamento del Decentramento
(n.374) per la programmazione dei servizi di base attinenti al territorio ed alla popolazione
circoscrizionale, ai sensi dell’art.17 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL)
individuando i settori di appartenenza.
L’art. 6 del Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici
economici (n.373) prevede che i Servizi e le Circoscrizioni pubblichino con cadenza annuale e
comunque entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, sul sito internet della Città e delle singole
Circoscrizioni, le “Linee guida annuali”, riferite ai contributi ordinari, contenenti priorità e
attività ricorrenti da svolgere tramite il coinvolgimento di associazioni e/o organismi no-profit,
ricadenti nell’ambito di applicazione di cui all’art. 7 del suddetto Regolamento, nonché il
riferimento percentuale riservato ai contributi ordinari, in relazione allo stanziamento
complessivo del servizio interessato.
Inoltre l’art. 5 stabilisce che la Città per la concessione dei contributi ordinari si
uniforma ai seguenti criteri:
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 soggetto 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.
Per un completo espletamento in piena trasparenza e partecipazione delle funzioni di
competenza del Consiglio, la Giunta circoscrizionale ha rivisto ed integrato il quadro generale
costituito dalla Linee programmatiche circoscrizionali già deliberate il giorno 8 febbraio 2017
(delibera Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2017 00427/091) il programma di seguito descritto
trae quindi origine sia dalle iniziative consolidate negli anni, che dall’intento di rispondere alle
necessità del territorio e dei suoi cittadini emerse nel tempo.
Le linee guida delle modalità di erogazione dei contributi del 2018 ne sono conseguenza
diretta.
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Linee programmatiche e linee guida delle modalità di erogazione di contributi 2018
I Commissione
La definizione delle linee programmatiche relative alla I commissione non può che essere
profondamente condizionata dall’ulteriore aggravarsi, nello scorso anno, degli aspetti critici già
rilevati (tagli di bilancio, carenza di personale, blocco delle assunzioni ecc).
Ovvia considerazione è poi che le Commissioni operano in stretto collegamento tra di loro e
quindi i propositi espressi valgono in maniera generale.
Economato e Organizzazione Uffici
Nell’anno a seguire si intende portare a termine il processo di razionalizzazione funzionale
degli uffici, che, pur considerando la particolarità e le esigenze del personale impiegato e la
perdita di ulteriori unità per pensionamento, ha come obiettivo principale quello di fornire al
cittadino il servizio migliore possibile.
Particolarmente critica è la situazione della delegazioni anagrafiche presenti sul territorio
della Circoscrizione; non è attualmente sostenibile, per le criticità note, una apertura regolare sui
cinque giorni alla settimana di tutte e quattro le sedi. La Circoscrizione, infatti, senza una
revisione a livello cittadino che coinvolga gli Assessorati al Personale, al Decentramento, ai
Servizi Anagrafici e al Bilancio, non ha strumenti idonei per porre rimedio all’attuale situazione.
Nonostante ciò si persegue l’ipotesi di fornire una sede più moderna, accessibile e
funzionale all’area dell’Oltrepò al posto dell’angusta e sacrificata sede attuale: è stata individuata
infatti, e ne è stata richiesta la disponibilità al Patrimonio, la palazzina di Corso Moncalieri 80,
che risulta essere più idonea e confortevole, soprattutto per l’utenza di quella parte del territorio.
Sarebbe inoltre auspicabile l’individuazione di una nuova sede per i servizi anagrafici più
baricentrica per il territorio, tra il fiume Po e la ferrovia, che sostituisca le sedi attuali, piccole e
inadeguate, di via Campana e via Nizza.
Verranno poi definitivamente allestiti i locali per i Coordinatori, gli uffici dedicati alla
maggioranza e alla minoranza, in corso Corsica, al piano dove è collocato l’Ecomuseo che verrà
allestito e reso operativo.
Patrimonio
Il recente riordino dei regolamenti delle concessioni e il censimento dei locali concedibili
(pubblicato sul sito circoscrizionale), ha reso disponibili alle Associazioni (sportive o culturali) ai
comitati locali, ai cittadini organizzati in forme associative, luoghi comuni dove potersi
incontrare e svolgere attività sociali di aggregazione e sostegno reciproco. L’elenco dei locali
messi a disposizione potrà arricchirsi con il procedere della riorganizzazione degli uffici in
un’ottica di razionalizzazione di spazi e risorse.
Si porterà a termine l’assegnazione dei locali di via Montevideo e della palazzina di c.so
Sicilia 23, a seguito dei bandi pubblicati dopo la raccolta delle manifestazione di interesse da
parte di alcune realtà: per l’ex Circolo Garibaldi si apre lo stesso iter procedurale, così come si
procederà alla ridefinizione della concessione di via Lombroso 16.
Verrà inoltre emanato un bando per l’assegnazione di spazi ad orario, al secondo piano di
corso Corsica, sede della Circoscrizione, con l’intento di offrire ai cittadini uno “sportello
polifunzionale”.
Verrà regolarizzata la situazione delle concessioni attualmente in essere in corso Moncalieri
18, risolvendo le criticità rilevate in termini di sicurezza: tale punto era già stato previsto nello
scorso anno, si intende ora trovare una soluzione definitiva.
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In collaborazione con la IV commissione è in previsione la disponibilità alla Circoscrizione
della palazzina sita all’interno del Parco Leopardi, per attivare nuove concessioni.
Ulteriori scenari si potranno aprire per la destinazione dello stabile dell’ex dazio sito in
piazza Bengasi, una volta individuato il disegno definitivo dell’intera area del capolinea della
Metropolitana, e del piccolo edificio, denominato Molino di Cavoretto, in corso Moncalieri
adiacente a Casa Oz.
Nel caso in cui se ne presenterà l’occasione, si potranno infine sfruttare le occasioni offerte
dal nuovo Regolamento dei Beni Comuni.
Assegnazione di spazi destinati ad attività con finalità sociale
Si intende valorizzare e sostenere le associazioni e gli enti non lucrativi che realizzano
attività con finalità culturale e sociale, in raccordo con la II e la III commissione, anche mediante
contributi in servizi (concessione gratuita di locali e agevolazioni delle relative utenze). In alcuni
casi le attività da svolgersi saranno strettamente connaturate e finalizzate dalla stessa destinazione
di uso dei locali.
Rientrano in questa tipologia le concessioni di locali destinati dalla Circoscrizione a:
·
Spazi Anziani: il loro utilizzo dovrà essere consono agli obiettivi espressi dalle
deliberazioni in materia e alle presenti Linee Guida;
·
Spazio Famiglia: l’utilizzo dei locali destinati a questo scopo impegna il
concessionario all’attuazione degli obiettivi espressi nel relativo progetto approvato e condiviso
con la Circoscrizione, anche nel caso in cui sia il soggetto stesso a finanziarlo.
La ristrutturazione della scuola media Enrico Fermi, con conseguente impossibilità di
utilizzo dei locali dello Spazio Anziani di via Baiardi, sarà motivo per una ricollocazione delle
attività svolte.
In tutti gli altri casi la concessione ad uso gratuito, ai sensi del regolamento citato, a realtà
non lucrative, che svolgono attività di utilità sociale, nel rispetto della normative in vigore, e
coerenti con i propri fini statutari, dovrà necessariamente produrre una ricaduta sul territorio in
termini di ampliamento delle opportunità e maggior vantaggio dei cittadini residenti nella
Circoscrizione 8 (es: offerta di servizi per le fasce deboli a livello locale, incontri formativi e
informativi su argomenti di interesse collettivo, partecipazione attiva ad eventi locali con messa a
disposizione delle proprie risorse e competenze ecc).
La concessione gratuita dei locali per i progetti e le attività soprascritte si protrae nell’arco
massimo di un anno, di norma da gennaio a dicembre dell’anno in corso: può avere durata e
cadenza occasionale, per iniziative a e attività non continuative.
Per tutte le concessioni in atto, si continuerà l’attività di verifica volta a determinare
l’eventuale esistenza di interessi commerciali prevalenti sugli aspetti sociali-aggregativi-sportivi
originali: sarà posta particolare attenzione sulla reale attuazione di quanto contrattualmente
previsto, ad esempio l’adeguamento e la messa a norma degli impianti ai fini della garanzia di
sicurezza della struttura. Si cureranno le modalità e i termini dei rapporti tra concessionari che
insistono sullo stesso stabile, onde evitare incomprensioni e contestazioni: verrà verificato inoltre
il reale utilizzo del bene concesso.
Bilancio
Per il 2018 sono previste per il bilancio circoscrizionale, entrate inferiori rispetto al 2017,
limitando quindi in modo consistente le possibilità di attuazione delle iniziative consigliari.
Per una attenta analisi delle disponibilità, e dei loro impieghi, registrati nel corso di questi
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anni partiremo dal documento di analisi preparato dagli uffici amministrativi con la
collaborazione di una professionalità proveniente da un progetto di collaborazione internazionale.
Tale documento, proprio per l’accuratezza di esame di ogni singola voce del Bilancio, potrà
essere portatore di riflessioni operative da porre in pratica.
E’ inoltre allo studio, per ottimizzare le tempistiche attuative delle decisioni, un eventuale
accorpamento dei 3 Capitoli di Spesa della I Commissione e cioè “Contributi per il commercio”,
“Laboratori pre-professionali” e “Iniziative per il lavoro”. Se tale strada non sarà perseguibile si
effettuerà un attento esame dei sottocapitoli esistenti, o la possibilità di crearne di nuovi, onde
perseguire l’intento iniziale.
Già dallo scorso anno, per ottenere sponsorizzazioni anche in beni e servizi, a favore delle
attività che si intende sostenere e/o intraprendere direttamente, si è avviato un percorso di
“patrimonializzazione del Logo della Circoscrizione”: in collaborazione con le Associazioni
Commercianti di Via, che condividono e aderiscono all’iniziativa, viene valorizzato il Logo della
nuova Circoscrizione informando i cittadini sui servizi offerti nel corso degli eventi sul territorio.
Lavoro
Si intende proseguire le attività del “Tavolo di Coordinamento del Lavoro” costituito tra
Istituzioni e Enti privati del nostro territorio nella passata consigliatura, collaborando con il
coordinamento cittadino da poco insediatosi, per avviare e sostenere iniziative coordinate tra
Centro e i territori decentrati.
Il tavolo di coordinamento si occuperà di tutti i soggetti in età lavorativa, anche delle fasce
più fragili (diversamente abili, adulti fragili segnalati dai servizi sociali), e studierà la possibilità
di offrire formazione sia per attività meno specifiche ma probabilmente più spendibili, (brevetti
di istruttori per discipline sportive), sia per le attività più richieste dal mercato del lavoro attuale,
anche se in forma occasionale. A tale scopo si ritiene di sperimentare una mappatura delle attività
lavorative espresse dal territorio di riferimento.
Particolare impegno nel 2018 verrà messo nella possibilità di incentivare per quanto
possibile strumenti di inquadramento lavorativo secondo la normativa vigente e le eventuali
innovazioni (borse lavoro, tirocini, stages). Le attività verranno puntualmente monitorate durante
l’anno in verifiche periodiche per poter intervenire su eventuali criticità.
La Circoscrizione, nel caso in ci si creassero le necessarie condizioni, potrà avviare progetti
straordinari legati al lavoro.
Commercio e attività produttive
La reale struttura portante e il valore del territorio della Circoscrizione 8 è rappresentato
dalla miriade di micro e mini attività commerciali che vi insistono: particolare interesse
rappresentano in questo senso le “eccellenze artigiane”, che meriterebbero una maggiore
pubblicizzazione.
La Circoscrizione intende sostenere le iniziative e gli eventi che fungono da richiamo di
pubblico e clientela da tutta la Città, attraverso la realizzazione di Feste di Via, di mercatini
tematici, di progetti presentati dalle associazioni dei Commercianti che insistono sul nostro
territorio, e che hanno come obiettivo la promozione, la visibilità e la valorizzazione del tessuto
commerciale presente in Circoscrizione.
Verrà posta attenzione al ruolo che la Circoscrizione ricopre già attualmente, di facilitatore
della nascita di altre Associazioni di Via, oltre a quelle tradizionali, che possano impegnarsi nella
realizzazione e nell’ampliamento dell’offerta, garantendo un livello di qualità significativo.
Positiva in termini di soddisfazione dei cittadini e dei negozianti stessi, si è rivelata
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l’esperienza di “far fare gruppo” alle Associazioni Commercianti di Via in occasione delle
festività di fine anno: i limiti imposti a seguito della tragico incidente di piazza San Carlo la
scorsa estate, rendono più difficile la possibilità di ripetere le attività in periodo estivo, ma si
intende comunque perseguire nell’opera di coordinamento e predisposizione condivisa di eventi
che rappresentino una attrazione turistico-commerciale sia per le tematiche trattate, sia per le
caratteristiche generali del nostro territorio.
Nell’attuare i monitoraggi richiesti dall’attuale Regolamento delle Feste di Via, si sono
riscontrate le criticità operative legate all’impossibilità effettiva di attuare concretamente quanto
previsto: i risultati delle rilevazioni fatte negli ultimi mesi dello scorso anno saranno il punto di
partenza per un coinvolgimento attivo delle Associazioni stesse in un progetto comune.
La vastità del territorio della Circoscrizione 8 presenta realtà locali molto differenti tra loro,
e molteplici sono le criticità che vengono segnalate: si intende per il 2018 continuare a garantire
la disponibilità ad affrontare i problemi maggiori, in collaborazione con le altre realtà cittadine
coinvolte, come ad esempio le iniziative che hanno coinvolto il tratto di via Nizza fronte Porta
Nuova rispetto alle quali la Circoscrizione ha già avviato i contatti con il neonato Comitato di via
Nizza per avviare attività comuni.
Tutto da studiare, ma certamente di grosso valore aggiunto per l’immagine della
Circoscrizione, il farsi promotori, insieme agli Enti di Formazione, di corsi dedicati ai
commercianti trattanti l’evoluzione del Commercio (via Internet), dei servizi in rete, delle
modalità di pagamento, ecc. Insomma formazione necessaria per non subire passivamente
l’evoluzione tecnologica restando schiacciati dalla stessa.
E’ intenzione della Circoscrizione, qualora vi fossero le condizioni necessarie avviare e
sostenere progetti straordinari.

II Commissione
La cultura, la scuola e lo sport rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo e la
coesione di ogni comunità.
Il nostro territorio, che è recentemente mutato a seguito dell’accorpamento di due
circoscrizioni, è molto esteso, vario e popolato. Negli ultimi anni ha dato sicuramente prova di
possedere molte ricchezze in termini di idee e di capitale umano, tanto da caratterizzarsi
fortemente nel panorama culturale e associativo cittadino. Indirizzare, accompagnare e gestire,
insieme agli attori culturali, sportivi e agli istituti scolastici, questo importante percorso è il
compito della Circoscrizione, che riteniamo fondamentale svolgere nel 2018, seppur con le gravi
limitazioni dovute al quadro finanziario generale, che da un lato obbliga alla chiara
individuazione delle priorità ed a rinunce spesso dolorose, dall’altro non permette una
programmazione adeguata vista la tempistica in cui le già scarse risorse sono rese disponibili.
Certamente l’accorpamento ci ha posto, nell’ultimo anno e mezzo, di fronte ad una nuova
sfida, che consiste nel contribuire a valorizzare, far progredire ed emergere gli aspetti culturali e
sociali di quartieri molto diversi fra loro, rispettando le specificità di ognuno ma garantendo a
tutti i cittadini residenti un ampio ventaglio di possibilità aggregative, sportive e culturali. Dopo
questo primo periodo di rodaggio rimaniamo convinti che le diversità non debbano rappresentare
un problema ma viceversa una grande ricchezza potenziale su cui continuare a lavorare nei
prossimi anni.
E’ del tutto evidente l’importanza di costruire ed implementare le reti di persone e
associazioni sul territorio, che, dove presenti, hanno dimostrato non solo di poter assorbire meglio
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gli effetti nefasti della contrazione delle risorse pubbliche, ma anche e soprattutto di costituire un
vero valore aggiunto nella costruzione di iniziative culturali di qualità.
Istruzione
Nonostante la scarsità di risorse si continua ad intendere la scuola come priorità politica
della maggioranza, nonché della stessa II Commissione. Tale priorità giustifica il supporto alla
scuola intesa come luogo di formazione complessiva delle nuove generazioni e portatore di
cultura accessibile a tutti gli studenti promuovendo da una parte, e sempre nel rispetto
dell’autonomia scolastica, i progetti proposti dalle scuole volti all’integrazione, all’educazione
alla salute, alle discipline artistiche e musicali e all’educazione alla cittadinanza, all’educazione al
patrimonio cultura locale, alle discipline sportive, all’educazione ambientale, dall’altro
progettando e proponendo percorsi e collaborazioni alle scuole volti ad integrarle sempre più nel
contesto territoriale e valorizzarne il ruolo di collante sociale e umano della comunità.
Strumento efficace per la promozione del dialogo con le scuole e tra le scuole si è
dimostrata la Consulta Scolastica, che si intende continuare ad utilizzare, ritenendola utile luogo
di discussione collettiva sia sui progetti che su problematiche generali e particolari degli Istituti
scolastici. In particolare si intende dare alla Consulta linee più specifiche di lavoro,
indirizzandone i lavori anche per gruppi di scuole suddivise per grado, ad esempio coinvolgendo
gli istituti superiori in una discussione sull’alternanza scuola-lavoro, nella quale si intende porre
la Circoscrizione quale interlocutore e facilitatore di progetti sul territorio, affinché le esigenze
formative dei ragazzi possano incontrarsi con le realtà associative e sociali.
Viste poi le esigenze manifestate da parte delle scuole, soprattutto superiori di primo e
secondo grado, con una grande quantità di richieste di contributo su progetti volti a prevenire il
disagio anche psicologico e la dispersione scolastica conseguente, si intende lavorare ad un
progetto circoscrizionale in grado di offrire una modalità di sportello omogenea e di qualità
garantita, utilizzando all’uopo i fondi della L. 285, in collaborazione con la III commissione.
Si intende anche lavorare per la realizzazione di un Consiglio dei Ragazzi o altra forma
partecipativa di alunni e studenti, inteso come stimolo alla conoscenza delle istituzioni e alla
partecipazione democratica, come da indirizzo del Consiglio dei Circoscrizione.
Si intende inoltre riproporre il progetto banca del banco e infine continuare, dopo il buon
lavoro di allargamento del progetto svolto nel corso del 2017, a sostenere e sviluppare la rete
degli orti scolastici della Circoscrizione, in sinergia con la IV Commissione.
Cultura
Viste le premesse la Circoscrizione intende continuare a collaborare con i poli culturali e le
realtà organizzate presenti sul territorio: a semplice scopo esemplificativo si fa cenno alle realtà
che storicamente operano nella Circoscrizione, quali le 3 Biblioteche Civiche (Bonhoeffer,
Ginzburg e Geisser), le Case del quartiere (San Salvario, Barrito), il Polo Lombroso 16 ed il Polo
di corso Moncalieri 18 (CAP 10100, Amici del Fiume, Eco Foyer), i Teatri e le compagnie
teatrali professionali e amatoriali, Hiroshima Mon Amour, i circoli, le gallerie d’arte. Si intende
supportare e implementare l’offerta culturale di cui sono espressione, non considerandole
certamente quali interlocutori esclusivi ma capaci di intercettare ed interpretare le proposte
progettuali e le esigenze di un vasto numero di cittadini e associazioni. C’è la volontà d’altro
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canto di allargare le collaborazioni a nuove associazioni in tutti gli ambiti territoriali, in
particolare nei quartieri di Lingotto, Nizza Millefonti, Borgo Po, Cavoretto, Borgo Pilonetto e
San Salvario sud. Da questo punto di vista, sarà fondamentale poter contare anche su luoghi
fisici, oggetto di nuove e più lungimiranti concessioni, il cui iter procedurale – in sinergia con
la I commissione si avvia in alcuni casi (Corso Sicilia e via Montevideo) finalmente alla
conclusione, in altri (circolo Garibaldi) si sta iniziando, che possano fare da polo d’attrazione e
collante al fine di sviluppare attività aggregative, culturali e sportive.
Tutto ciò nell’ottica di valorizzare e promuovere il più possibile la cultura diffusa e
accessibile per i cittadini.
Dal punto di vista di una maggiore organizzazione, comunicazione e fruibilità da parte dei
cittadini delle iniziative culturali curate dalla Circoscrizione si intende sperimentare la
costruzione di una rassegna culturale circoscrizionale che sia in grado di raccogliere e
organizzare proposte e manifestazioni culturali e che si sviluppi lungo la durata dell’anno in
modo da renderne più agevole la programmazione e la conoscibilità.
Importanza fondamentale, nonostante le difficoltà incontrate nel 2017, riveste poi il
Coordinamento e la Collaborazione coi Servizi Centrali del Comune per evitare lo spreco di
risorse e le sovrapposizioni, provando a realizzare invece il massimo della sinergia, al fine di
portare sul territorio iniziative culturali comunali e di vedere valorizzate al massimo quelle di
origine territoriale; il fine ultimo è quello di arrivare ad una offerta culturale integrata meditata.
Su questo filone si intende continuare ad esempio la collaborazione con importanti
manifestazioni quali il Salone del Libro Off, il Salone Off 365, Mi-To per la città, il Settore Arte
Contemporanea -in particolare continuando a lavorare per lo sviluppo del progetto Murarte che ha
avuto un recente nuovo impulso anche sul territorio circoscrizionale-, le iniziative legate al giorno
della Memoria, al giorno del Ricordo, alla Legalità, alla violenza sulle donne, a iniziative volte al
supporto dei diritti LGBT, all’8 marzo, ai vari Festival musicali e teatrali di rilevanza cittadina, e
ogni altra iniziativa culturale di qualità che possa essere organizzata ovvero ospitata sul territorio
circoscrizionale.
Un posto particolare rivestono le iniziative volte alla diffusione della lettura, in
collaborazione con le Biblioteche Civiche e le Associazioni e le librerie indipendenti. Oltre
all’organizzazione del Salone Off, del Salone Off 365 e di iniziative specifiche, anche dirette alle
scuole del territorio come la partecipazione a Regalibri 2017, si tenterà anche di avere una rete
sempre più capillare di punti prestito e dopo le aperture presso le due piscine e la partnership con
progetto LegGo si tenterà di promuovere un punto prestito a Cavoretto in collaborazione con il
Centro di Incontro. Per quanto riguarda la Biblioteca Ginzburg crediamo che gli spazi della
porzione dell’edificio ex ASL e la loro futura destinazione giocheranno un ruolo fondamentale.
Posto che si considerano irrinunciabili gli spazi da adibire alla sezione ragazzi al momento
assente, la circoscrizione intende lavorare per favorire una destinazione con finalità pubblica
compatibile con il polo culturale.
Fondamentali le civiche Geisser, importante perché copre l’area di Borgo Po e sviluppa
moltissime attività, e la Bonhoeffer, la più grande e frequentata biblioteca del territorio, che
spicca per i numeri dei frequentatori e dei prestiti e per le attività con le scuole.
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Inoltre:
- si intende continuare a sostenere e collaborare con i tre Centri di Incontro della
Circoscrizione, luoghi importanti per l’aggregazione soprattutto dei cittadini meno giovani.
- Ottimizzazione dell’uso di tutti gli spazi circoscrizionali in sinergia con la I
Commissione, visto e considerato che gli spazi sono di gran lunga ciò che le associazioni culturali
del territorio considerano fondamentale per le loro attività. Un lavoro importante su questo
aspetto andrà fatto per la sede di Corso Corsica in particolare, dove insistono vari locali al
momento sottoutilizzati.
- Collaborazione e promozione dei musei che insistono sul territorio quali ad esempio i
Musei del Palazzo degli Istituti Anatomici (Museo di Anatomia Umana, Museo di Antropologia
criminale “Cesare Lombroso”, Museo della Frutta), il PAV, il Borgo Medievale, senza
dimenticare l’Ecomuseo della Circoscrizione che va riaperto e rilanciato.

- Promozione di iniziative culturali dirette a contribuire alla riqualificazione di aree ancora
degradate, ad esempio i portici di via Nizza, dove è stato costituito un comitato e, sempre che si
avvii un percorso di rilancio anche fisico e commerciale, e le arcate dell’ex MOI.
- Nuovo sviluppo delle iniziative legate all’arte urbana, vista come possibile elemento di
riqualificazione degli spazi, anche in collaborazione con Murarte.
- Sviluppo e promozione di progetti volti a valorizzare le risorse artistiche ed
architettoniche del territorio, anche in chiave turistica.
- Promozione di iniziative culturali dirette a giovani e giovanissimi, anche attraverso il
Centro di Protagonismo Giovanile, le Case del Quartiere e le scuole; sostegno ai progetti estivi
rivolti agli adolescenti, anche mediante il ricorso ai fondi della L. 285.
- Promozione di iniziative culturali che possano favorire la partecipazione di soggetti
culturalmente o socialmente svantaggiati.
- Promozione nella programmazione degli eventi culturali della collaborazione, in sinergia
con la I Commissione, tra associazioni culturali ed il commercio, nella convinzione che queste
diverse componenti del tessuto sociale dei nostri quartieri possano contribuire insieme allo
sviluppo del territorio con iniziative comuni.
-Promozione di iniziative culturali e aggregative estive.
Ecomuseo
Con l’inizio del nuovo anno è prevista la riattivazione dell’Ecomuseo Urbano della
Circoscrizione ed a tal fine si intende procedere secondo le seguenti linee di lavoro:
• Riapertura del Centro di via Bossoli 72/a con modalità e tempistiche da verificare con gli
uffici circoscrizionali competenti;
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• Riattivazione del tavolo di lavoro eco-museale con le associazioni già attive in passato e
con il coinvolgimento di nuove realtà presenti sul territorio;
• Apertura di un “Circolo dei Lettori” dedicato alla presentazione di pubblicazioni, studi,
ricerche, tesi di laurea, documentari su temi inerenti alla conoscenza del territorio da un
punto di vista storico, sociale, culturale ed ambientale;
• Attività di educazione ai temi della conoscenza del patrimonio culturale locale con le
scuole e gli istituti del territorio;
• Collaborazione con Istituzioni culturali torinesi per la realizzazione di eventi da svolgersi
presso la sede dell’Ecomuseo e/o presso luoghi in grado di coinvolgere tutti e quattro i
Quartieri facenti parte della Circoscrizione.
Sport
Le linee guida si ispirano alla visione dello sport come pratica rivolta a migliorare il
benessere fisico e psichico del cittadino e allo sport come modello di riferimento culturale. Lo
sport quindi come prevenzione, come strumento di aggregazione sociale, come componente della
storia e del vissuto del Paese e infine come modello ludico/educativo.
L’azione della sottocommissione cercherà quindi di promuovere progetti in linea con la
visione sopra esposta dando priorità alle fasce più deboli della cittadinanza, ai diversamente abili
e alle scuole del territorio.
Inoltre una particolare attenzione sarà posta, in sinergia con la commissione Ambiente, allo
sviluppo dello sport nel verde pubblico e, dove possibile, nei parchi che insistono sul nostro
territorio. Lo sport nei parchi potrebbe favorire e stimolare l’aggregazione giovanile oltre alla
promozione e diffusione di sport definiti “minori”. Esempio di sport e aggregazione giovanile è lo
Skate Park di piazza Zara realizzato due anni fa e che si sta procedendo a rinnovare, realtà che
potrebbe diventare un modello replicabile in altri luoghi del nostro territorio, ad esempio il Parco
Di Vittorio, Piazza Galimberti e i Giardini Levi.
Particolare importanza ed attenzione verrà data allo sport nelle scuole, attraverso il
finanziamento dei progetti proposti dalle scuole con focus importante sul ciclo della scuola
primaria, che soffre in particolar modo per la mancanza di insegnanti professionisti dedicati
all’educazione motoria e che per questo potrà essere oggetto di un progetto specifico.
Grande attenzione sarà posta sugli impianti sportivi circoscrizionali, in accordo col
settore centrale, in modo da arrivare alla loro piena fruizione.
Inoltre
- Continuare attraverso iniziative mirate il lavoro di rilancio delle bocciofile presenti sul
territorio, continuando a organizzare tornei e momenti aggregativi comuni.
- Riproposizione della Festa dello Sport.
- Promozione degli sport sul fiume e collaborazione con le società remiere.
Sport disabili
Particolare attenzione verrà data al supporto delle attività sportive rivolte ai disabili, sia
studenti che no, sia dal punto di vista della concessione degli spazi acqua e palestra sia da quello
del finanziamento dei progetti e di aiuto alle associazioni, che dovranno per lo più rientrare nelle
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attività ordinarie della circoscrizione. Supporto alle attività sportive rivolte alla disabilità in primo
luogo negli spazi gestiti dalla Circoscrizione.
Assegnazione spazi sportivi
Proseguirà l’impegno del servizio Sport nell’assegnazione degli spazi sportivi (impianti
Parri e Lido Torino e palestre scolastiche) e nella promozione delle iniziative sportive amatoriali
attraverso il coinvolgimento delle associazioni sportive operanti sul territorio nell’ottica di
ottimizzare le risorse presenti e migliorare la fruizione delle strutture con possibilità di attività per
anziani, giovani e bambini. Si intende in particolare rivedere il sistema delle assegnazioni di
palestre e corsie acqua, lavorando sui criteri e perfezionando in tal modo sia l’assegnazione che i
controlli, in modo da avere spazi sempre meglio distribuiti su criteri meritocratici, facilitando il
lavoro degli uffici ed il rapporto con federazioni e associazioni.
Nuove concessioni e rinnovi
Monitoraggio di tutte le concessioni sportive in essere. Dopo la conclusione attraverso un
bando della concessione degli spazi di corso Moncalieri 18 ex Amis d’la Piola, si intende avviare
la discussione e l’elaborazione progettuale che vedrebbe il complesso Parri trasformato anche in
luogo “aperto” alla cittadinanza e finalizzato non solo allo sport ma anche ad attività sociali e
culturali. In particolare si intende sostenere il progetto dell’utilizzo dell’area ex rotelliere
adibendola nuovamente a fruizione sportiva.
Contributi ordinari (almeno il 70% del budget)
I contributi ordinari andranno a soddisfare le esigenze ormai storiche e ripetitive del
territorio. In primo luogo i progetti delle scuole, sia sportivi che culturali. Per lo sport a titolo
esemplificativo progetti ormai tradizionali che facilitano l’aggregazione sociale e promuovono le
buone pratiche sportive e sociali come: ginnastica over 60, festa dello sport, acquagym eccetera.
Per quanto riguarda lo sport disabili torball e wheelchair e progetti con caratteristiche simili, sono
da considerare contributi ordinari. Per la cultura esempi tipici ma non esaustivi sono il Salone
Off, il sostegno ai centri di incontro, le ricorrenze importanti per la cittadinanza, la
programmazione culturale estiva e per gli adolescenti, ogni tipo di progetto duraturo e/o
ricorrente.
Sarà comunque possibile, ai sensi del Regolamento sui contributi, procedere a specifici
bandi.
Contributi straordinari (non oltre il 30% del budget)
Progetti legati ad eventi specifici o comunque non ricorrenti: festival, eventi isolati, mostre,
manifestazioni volte alla promozione di una particolare pratica sportiva, alla valorizzazione di un
luogo dello sport, start up di progetti innovativi che potrebbero in futuro divenire ricorrenti. Dal
punto di vista metodologico si continuerà nell’operare le scelte sui progetti a stimolare e
prediligere quelli presentati da più soggetti e costruiti in maniera collettiva e che abbiano
maggiori ricadute positive sul territorio sia in termini di numero di cittadini coinvolti, sia in
termini di ampiezza e continuità del progetto e dei suoi effetti.
III Commissione
La Circoscrizione, dopo aver analizzato le caratteristiche del territorio ed averne
individuato le priorità, ritiene opportuno attuare politiche indirizzate al rafforzamento del tessuto
sociale, al consolidamento dell'integrazione e dell'inclusione sociale, alla promozione della
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solidarietà e all'offerta dei servizi locali integrati con la programmazione cittadina. L'attenzione è
rivolta in particolare ai cittadini con maggiori difficoltà nell'attuale contesto di crisi economicasociale, al fine di implementare le relazioni fra Istituzione e privato, compatibilmente con la
disponibilità economica.

Sanità
Il nostro territorio è stato, e sarà sempre più, soggetto attivo nelle trasformazioni delle
strutture ospedaliere e socio-sanitarie in conformità alle direttive comunali e regionali. Per
questo, la Circoscrizione intende adoperarsi per seguire e partecipare con proposte proprie
l'evolversi dei Servizi Sanitari con il principio di ottenere i migliori risultati per i Cittadini stessi.
Nello specifico, si fa riferimento all'accorpamento delle Asl avvenuto nel corso del 2017 e
all’apertura della Casa della Salute presso l'ex Ospedale Valdese durane il periodo estivo.
A questo proposito, si monitorerà l’evolversi di queste due situazioni e l’ampliamento dei
servizi socio-sanitari offerti, in modo da garantire il massimo coordinamento possibile con
l’offerta dei Servizi Sociali della Circoscrizione.
Inoltre, continuerà il dialogo con la Città della Salute e il Comune per quanto riguarda la
realizzazione del Parco della Salute e il conseguente futuro delle attuali sedi della Città della
Salute (Molinette, Sant’Anna, Regina Margherita).
Anche per questo, la Circoscrizione continuerà ad essere parte attiva nella conferenza sociosanitaria cittadina, in cui può esercitare potere d'indirizzo, e continuerà a partecipare al tavolo
distrettuale dei presidii sanitari dove collabora alla programmazione territoriale e ai profili dei
piani di salute, aventi come obiettivo il rafforzamento della rete sociale. La Circoscrizione sarà
coadiuvata, anche, in questo compito dal lavoro di consultazione con il tavolo inter-istituzionale
della Circoscrizione 8 sull'integrazione delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie ( Doc.
n. 131/2017 – 04655/091, approvata il 08/11/2017), al quale parteciperanno tutte le parti sociali e
realtà che si occupano del tema interessate.
Ancora, la Circoscrizione e gli enti pubblici sanitari si trovano ad agire nel campo sanitario
in assoluta ristrettezza di risorse economiche. Tutto questo rende inevitabile, se non necessaria,
una sinergia tra realtà locali pubbliche e private. È intenzione quindi della Circoscrizione,
monitorare i servizi sanitari di base sul territorio e ampliare la collaborazione per quelli accessori
tra enti pubblici e privati. Come, attraverso una comunicazione più efficace e capillare, per
garantire al cittadino una conoscenza totale dei servizi offerti.
Invece, nell'ottica della solidarietà e della sostenibilità, saranno sostenute quelle
progettualità aventi come obiettivo la salute della fascia di popolazione più debole in situazione
economica precaria. Ne sono un esempio ambulatori e poliambulatori gestiti da associazioni di
volontariato religiose e non, con una possibile collaborazione tra tutte e con i Servizi Sociali.
Infine, è anche intenzione della Circoscrizione promuovere attività di informazione,
sensibilizzazione e promozione di uno stile di vita sano, mirato al raggiungimento del benessere
socio-psico-fisico dell'individuo. L'obiettivo è garantire un'efficiente opera di prevenzione di
dipendenze, malattie e comportamenti negativi per la salute psico-fisica. Saranno pertanto
proposti convegni o cicli di incontri tematici (tenuti da esperti o attraverso testimonianze dirette)
rivolti alla popolazione in genere e in particolare a giovani, adulti e anziani, sia nelle scuole che
nei principali luoghi aggregativi della Circoscrizione. Si rende necessario anche il continuo
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monitoraggio di alcuni fenomeni legati alla tossicodipendenza e all'uso-abuso delle sostanze
alcoliche in sinergia con l'Asl attraverso progetti mirati (come ad esempio il progetto Cangoo).
Non per ultimo, sarà importante avviare un ragionamento riguardo la creazione, e il
potenziamento di quelli già esistenti, di luoghi capaci di accogliere e assistere le persone anziane
che si trovano in situazione di solitudine e delle persone adulte disabili rimaste senza coloro che
se ne occupano.
Servizi Sociali
Solidarietà – Nuove povertà – Sostegno all’abitare – Adulti in difficoltà
La realtà sociale del nostro territorio sta cambiando rapidamente e sempre più persone
famiglie, adulti e anziani, che prima vivevano in situazione di normalità, passano ad una
situazione di povertà e disagio socio-psico-economico. In questo quadro, la Circoscrizione
intende continuare a dare un segnale positivo di solidarietà alle famiglie residenti, affiancando le
iniziative già in atto, o che nasceranno, a livello cittadino e promuovendo attività informative
riguardanti misure di sostegno al reddito (REI), conseguenti a politiche nazionali, alle quali poter
aver accesso e di cui usufruire.
Si intendono sostenere anche quei progetti che propongono attività di sostegno per nuclei in
condizioni socio economiche precarie, per persone a rischio di perdita di abitazione e a
particolare rischio di emarginazione, con attenzione alle zone in cui si concentrano le case ERP, e
agli interventi promossi nell'ambito delle coabitazioni solidali (ad esempio La Virgola e la Social
Housing Buena Vista).
Particolare importanza si potrà dare ai progetti volti alla corretta informazione e
all'accompagnamento per la consapevolezza, l'utilizzo e la valorizzazione delle proprie risorse
(educazione finanziaria, bilancio di competenze per l’accompagnamento alla ricerca di
un’occupazione, scoperta e valorizzazione delle abilità personali, recupero e costruzione di reti di
relazione ed auto mutuo aiuto, educazione alimentare mirata al contrasto allo spreco alimentare e
alla distribuzione solidale), al fine di garantire un monitoraggio costante, stimolando sinergie
positive le varie realtà per la promozione di attività rivolte al territorio.
A questo specifico proposito, si intendono proseguire ed ampliare, declinandoli in maniera
diversa in base alle zone e ai bisogni differenti individuati, i progetti partiti durante l’anno 2017
all’interno dei complessi abitativi di Via Biglieri e Via Montevideo che prevedono la
collaborazione tra Circoscrizione, Servizi Sociali, Atc, la Consulta per le persone in difficoltà,
Aics e tutte le associazioni che potrebbero essere eventualmente coinvolte e interessate.
Questo tipo di progettualità è volta alla prevenzione di situazioni economiche precarie e
disagi familiari gravi che comportano poi la perdita delle abitazioni. Inoltre, questi citati, possono
essere progetti propedeutici a progetti futuri di portierato sociale e vanno esattamente nella
direzione delle politiche dell’abitare e del welfare abitativo di cui possiamo essere, a livello
cittadino, tra i primi a sperimentare e tra i promotori.
Saranno inoltre sostenute attività mirate al coinvolgimento della popolazione per
fronteggiare l'emergenza delle nuove povertà e per ridurre gli sprechi alimentari, attraverso
progetti che vedano la collaborazione attiva tra Cittadini, Circoscrizione e commercianti (ad
esempio il progetto ''Banca del Banco'' e la colletta alimentare). O ancora, attraverso iniziative
volte a favorire il reperimento di attività lavorative per i nuclei più fragili, in stretta
collaborazione con la I Commissione. Ad esempio, potranno essere proposte borse lavoro in
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sinergia con le realtà commerciali del territorio, per le offerte di lavoro, e i Servizi Sociali e le
associazioni del terzo settore, per individuare i criteri e le persone che possono averne diritto
(disoccupati/e, richiedenti asilo… ). A tal proposito sarà utile creare un tavolo del lavoro che veda
tutte le realtà sopra citate coinvolte.
Si prende anche atto che un ruolo fondamentale di sussidio per questa fascia di popolazione
sia stato portato avanti dalle realtà religiose e dal volontariato del nostro territorio. Per questo
motivo, sarà necessaria la sinergia di queste realtà con la Circoscrizione e con i Servizi Sociali
attraverso progettualità comuni e un tavolo di confronto periodico per il coordinamento dei
servizi dati al fine di garantirne una distribuzione imparziale ed omogenea.
Anziani e Domiciliarità leggera
È fondamentale per la Circoscrizione la gestione delle iniziative di accompagnamento e
compagnia che tradizionalmente vengono attivate sul territorio per gli anziani segnalati dai
Servizi Sociali. Conseguentemente all’accorpamento delle ex Circoscrizioni 8 e 9 nella nuova
Circoscrizione 8, si è provveduto nel corso del 2017 ad una progressiva omogeneizzazione e
integrazione delle esperienze locali garantendo anche forme di continuità rispetto alle offerte
progettuali storiche delle realtà locali del volontariato (laico e religioso), tradizionalmente attive
in modo capillare sul territorio. Pertanto, la Circoscrizione 8 intende sostenere progetti a favore
della popolazione anziana finalizzati al contrasto della solitudine, al mantenimento delle relazioni
amicali e alla loro implementazione, alla facilitazione della permanenza al domicilio
principalmente rivolti alle persone con difficoltà sociali ed economiche. In particolare saranno
sostenuti:
- i progetti che prevedono azioni di accompagnamento e affiancamento nelle incombenze
della quotidianità (anche attraverso forme di sostegno intergenerazionale e cosiddetti ''affidi
leggeri'');
- i progetti che offrono opportunità di incontro, con particolare attenzione alle attività di
intrattenimento e socializzazione e attività motorie per la terza età da realizzarsi anche nell'ambito
degli spazi anziani (via Baiardi e via Menabrea) e con attività domiciliare di comunità. A questo
proposito, nota l'attuale difficile situazione economico-finanziaria che rende le possibilità di
contribuzione pubblica ai progetti quanto mai limitata, sarà necessario individuare nuovi criteri di
assegnazione e gestione di questi servizi ed estenderli in modo omogeneo su tutto il territorio.
L'obiettivo è garantire un vasto ventaglio di attività di socializzazione e prevenzione
(sicurezza, alimentazione, mantenimento degli interessi personali); A questo proposito, è bene
evidenziare l’ottima sinergia tra i due spazi anziani per la programmazione delle attività che ha
comportato un aumento significativo di affluenza di anziani presso i due spazi assolutamente da
preservare. Per la scelta dei progetti, si procederà all’analisi nel primo periodo dell’anno
attraverso un lavoro sinergico tra Servizi Sociali, III Commissione e Consiglio, in modo da avere
subito un calendario completo di attività che coprano tutto l’anno a scacchiera. L’obiettivo finale
è quello di formulare un metodo di lavoro e collaborazione tra le diverse associazioni che porti
poi ad avere in futuro una progettualità univoca con un’associazione capofila, creando una rete.
Inoltre, sarà di fondamentale importanza e priorità avviare un ragionamento per
l’individuazione di un nuovo spazio anziani, vista la futura inagibilità dei locali di Via Baiardi
causa lavori S.M.S Enrico Fermi. La riflessione potrebbe coinvolgere anche lo Spazio Anziani di
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Via Menabrea (aperto solo tre giorni alla settimana) e potrebbe trovare risposta
nell’individuazione di uno spazio unico o con la condivisione degli spazi con le realtà del
volontariato laico e religioso. Sempre a questo proposito, non sono escluse possibili ridefinizioni
di altre concessioni della Circoscrizione nelle zone limitrofe agli Spazi Anziani esistenti.
- i progetti che collaborano in rete per scambiare informazioni e opportunità per iniziative
socio-sanitarie che coinvolgano soggetti già attivi sul territorio (es. progetto “Non l’età'' curato
dall'Agenzia di Sviluppo San Salvario e lo SPI CGIL in collaborazione con la Casa del Quartiere
di via Morgari) con la particolare caratteristica di far incontrare ed interloquire fasce di età e
tipologie di persone diverse con tematiche di interesse trasversale;
- i progetti che rispondono alle esigenze di mobilità delle persone anziane che non
dispongono di reti parentali o amicali in grado di aiutarli negli spostamenti;
- i progetti finalizzati ad offrire soggiorni climatici per gli anziani, soprattutto per quelli più
in difficoltà, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione.
Vi è stato un confronto tecnico condotto dalla Direzione Politiche Sociali e rapporti con le
Aziende Sanitarie i cui esiti sono stati portati dall'Assessora alla Salute, Politiche Sociali e
Abitative all'attenzione dell'Assemblea dei Presidenti delle Circoscrizioni. Per la realizzazione
delle attività di accompagnamento e sostegno della domiciliarità leggera si è rilevata la necessità
di definire apposite linee guida così da garantire maggior uniformità sulla città.
In rifermento a questo tema, tali progetti dovranno prevedere interventi di sostegno a
percorsi di promozione del benessere, facilità alla mobilitazione e fruizione dei servizi, delle
opportunità e dei legami sociali sul territorio, aiuto e vicinanza in momenti di perdita della salute,
con particolare attenzione alle persone prive di rete famigliare e in condizioni sociali ed
economiche più disagiate. È opportuno quindi riassumere quali siano gli elementi sui quali si
baseranno i criteri per l'affidamento dei servizi.
Tali elementi sono:
- soggetti coinvolti: destinatari degli interventi e le associazioni di volontariato
- i criteri di accesso
- le modalità di accesso
- le attività richieste e i compensi previsti
- le regole per il rapporto tra numero di prestazioni fornite e beneficiari
- le comunicazioni Servizi Sociali
- Associazioni
- le procedure per l'individuazione delle associazioni coinvolte nelle attività
- il monitoraggio.
È impegno della Circoscrizione favorire la partecipazione degli anziani alle iniziative
proposte dalla Circoscrizione 8 e dalle realtà locali potenziando i canali informativi dei servizi
offerti sul territorio a loro disposizione affinché la popolazione anziana si senta ancora parte
attiva, fondamentale e integrante della comunità.
Disabili
E' intenzione della Circoscrizione continuare ad attivare sinergie con i Centri Diurni della
Città che ospitano le persone diversamente abili della Circoscrizione, sostenendo attività nei
laboratori presenti sul territorio con i progetti dei Centri Diurni per disabili di Via Cellini, del
laboratorio Rabadan di Via Menabrea, del C.A.D di via Pio VII e nelle sedi delle associazioni
locali. Verranno inoltre incentivati progetti che consentono alle persone con disabilità l'accesso e
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la fruizione di opportunità in ambito sportivo, ricreativo e formativo che abbiano l’obiettivo di
aiutare la gestione del tempo libero e il sostegno delle autonomie di vita sia concrete (agire nel
quotidiano) sia relazionali (affettive, emotive, amicali). Tutto ciò con particolare attenzione alle
esigenze e alle progettualità rivolte ai disabili minori. Si intende inoltre promuovere progetti
riservati alle persone diversamente abili nell'ambito dell'acquisizione di abilità professionali
tramite la realizzazione di borse lavoro e/o percorsi di avvicinamento al lavoro propedeutici
all'impiego e all'inserimento nel mondo del lavoro, in sinergia con la I commissione, in
collaborazione con le scuole frequentate dai ragazzi disabili e con le realtà commerciali del
territorio. Si sosterranno infine progetti finalizzati ad offrire soggiorni climatici per persone
disabili.
Minori - Giovani – Famiglie
E' intenzione della Circoscrizione promuovere progetti che abbiano come obiettivo generale
il sostegno alle famiglie, soprattutto quelle fragili, nella cura e nell' educazione dei propri figli. Si
intende quindi sostenere attività sul territorio che siano di aiuto ai genitori nello svolgimento del
loro ruolo, attraverso il rafforzamento di punti e luoghi di riferimento positivi come gli spazi
famiglia e/o gli sportelli d'ascolto per la mediazione dei conflitti. A questo proposito ci si
adopererà nel potenziamento degli spazi famiglia presenti sul territorio (ad esempio lo spazio
Famiglia di Via Montevideo) e nella creazione di nuovi punti aggregativi, in sinergia con la I e II
commissione, attraverso progetti continuativi, per la prevenzione del disagio famigliare, sociale
ed economico. In questo verso va anche l'intenzione di promuovere tutti quei progetti che offrano
strumenti per combattere i rischi legati all'utilizzo degli attuali mezzi digitali di comunicazione
come la prevenzione del fenomeno del cyber bullismo. Ancora, si intende continuare a sostenere i
progetti di doposcuola (Il villaggio che cresce, l’Isola che non c’è, Portiamo lo zaino insieme),
educativa di strada (soprattutto nei luoghi più in sofferenza della Circoscrizione in cui avvengono
forti episodi di microcriminalità ad opera di adolescenti, e/ o dove sono già presenti interventi,
come ad esempio il centro commerciale ''8 Gallery'', il Parco del Valentino, il quartiere San
Salvario, Piazza Zara e Piazza Galimberti) ed intrattenimenti estivi nei parchi della
Circoscrizione, insieme agli interventi di estate ragazzi a cura delle associazioni presenti sul
territorio (ad esempio il Parco del Valentino e il Parco Di Vittorio) e nel restante periodo
dell'anno nei luoghi di aggregazione giovanile attraverso attività di socializzazione ed
aggregazione, in sinergia con la II Commissione. Sono comprese iniziative di socializzazione nel
periodo di interruzione dell’attività scolastica (vacanze natalizie e pasquali) al fine di alleggerire
il carico familiare di gestione dei figli. Tutto questo al fine di supportare i ragazzi nel percorso di
crescita, soprattutto per coloro che provengono da situazioni famigliari fragili, per prevenirne
comportamenti devianti che potrebbero avere ripercussioni sul percorso scolastico e sulla loro
salute socio-psico-fisica.
Per questo, viste anche le esigenze manifestate da parte delle scuole, soprattutto superiori di
primo e secondo grado, con una grande richiesta di contributo si progetti volti a prevenire anche il
disagio psicologico e la conseguente dispersione scolastica, sarà necessario strutturare un
progetto circoscrizionale in grado di offrire una modalità di sportello omogenea e di qualità
garantita, utilizzando i fondi della L. 285, in collaborazione con la II commissione. Infine,
propedeutico alla creazione di una forte rete di ascolto, sostegno e progettualità educativa
complessiva, sarà importante il coordinamento e continuo monitoraggio delle attività svolte su
tutto il territorio da parte di tutti gli attori attivi (quali Scuole, realtà sportive e ricreative,
famiglie, luoghi aggregativi, Asl, Questura e Servizi Sociali). Questo, anche e soprattutto, per
favorire una migliore e imparziale gestione delle risorse a disposizione.
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Sarà anche necessario rivolgere attenzione a quelle progettualità mirate alla prevenzione dei
disturbi psichiatrici infantili, in costante aumento sul nostro territorio, e al reinserimento nella vita
sociale attraverso la collaborazione delle Istituzioni con i Servizi Sanitari e le realtà associative
locali (ad esempio ''Casa Oz'' e l'Ospedale Infantile Regina Margherita'').
Per concludere, per l’attuazione dei progetti relativi ai minori, giovani e famiglie pervenuti
che si atterrano alle indicazioni contenute all’interno delle linee programmatiche, si intendono
utilizzare i fondi del bilancio della Circoscrizione e i fondi della Legge 285.
Assegnazione di spazi destinati ad attività con finalità sociale
Si intende valorizzare e sostenere le associazioni ed enti non lucrativi che realizzano
progetti e iniziative finalizzate a promuovere la salute, l’inclusione, il benessere dei cittadini e
dei nuclei famigliari, non solo mediante l’erogazione di contributi economici, ma anche mediante
il patrocinio e la pubblicizzazione delle iniziative che concorrono al welfare locale, ed anche
mediante contributi in servizi tra i quali rientra la concessione gratuita di locali, in raccordo con la
I Commissione. Nei casi in cui l’attività da svolgersi sarà strettamente connaturata e finalizzata
alla stessa destinazione d’uso del locali, come per gli Spazi Anziani e lo Spazio Famiglia, il
concessionario dei locali, sia che l’azione venga sostenuta con contributi circoscrizionali o con
contributi di fondazioni o altri enti erogatori, ad esempio a seguito di partecipazione a bandi di
finanziamento di terzi, dovrà garantire la necessaria collaborazione e integrazione con la
Circoscrizione e con il Servizio Sociale territoriale.
Integrazione
Da sempre la cittadinanza attiva e democratica è considerata uno strumento essenziale per
lo sviluppo della coesione sociale in contesti caratterizzati dalla compresenza di persone e gruppi
differenti per origine, tradizioni, religione. Essa, infatti, rappresenta un mezzo formativo che si
realizza mediante il coinvolgimento diretto delle persone in attività culturali, educative e
ricreative compiute nei luoghi di maggior concentrazione sociale del territorio in cui vivono
(piazze, strade, luoghi di aggregazione come oratori, servizi pubblici come biblioteche o musei
ecc…). Mediante tali attività, le persone hanno modo di scambiare i propri vissuti e dialogare con
il territorio, abbattendo il rischio dell’isolamento e della chiusura reciproca.
Il territorio della Circoscrizione 8 si caratterizza, ormai da molti decenni, per una
composizione culturale e sociale molto ricca e composita. Se, infatti, la pluralità delle comunità
religiose costituisce una caratteristica antica di gran parte della popolazione (pensiamo alla storica
presenza delle comunità ebraica e valdese), gli arrivi migratori avvenuti nel corso degli ultimi
decenni hanno ampliato notevolmente lo spettro dei gruppi e delle variabili sociali culturali.
In questo contesto, le espressioni dell’associazionismo hanno agito molto utilmente e in
forma volontaria, favorendo l’attuazione di strumenti di convivenza e prevenendo, così,
l’insorgere di possibili conflittualità o tensioni sociali. L’educazione globale, l’interculturalità, la
conoscenza dei diritti fondamentali, l’affermazione della pace costituiscono i principi su cui
fondare modelli di convivenza: questi principi hanno trovato spesso attuazione in attività sul
territorio, capaci di coinvolgere tutta la cittadinanza in percorsi di reciproca conoscenza e
scambio. Del resto, tali principi costituiscono anche i fondamenti della recente Carta
Internazionale dell'Unesco di Educazione alla Cittadinanza Globale (2015).
FINALITA' E OBIETTIVI
Alla luce di questa premessa, la Sottocommissione integrazione, immigrazione, educazione
interculturale della Circoscrizione 8 intende sviluppare le seguenti linee di indirizzo per una
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programmazione di attività interculturali condivise dalla significativa resa sociale:
1. Proseguire e accrescere le iniziative di confronto e coordinamento con le realtà
dell’associazionismo nell'ambito di una programmazione continuativa capace di garantire
interventi efficaci frutto di una progettazione partecipata;
2. individuare attività capaci di promuovere l’integrazione, la partecipazione e la
cittadinanza attiva degli stranieri, la definizione dei nuovi cittadini (ragazze e ragazzi di “seconda
generazione”, ossia figli di stranieri), la coesione sociale di tutti i cittadini, la formazione
interculturale, il dialogo interculturale, la sicurezza e la vivibilità come valori condivisi.
3. Mettere in atto strumenti formativi che evitino i rischi della dispersione,
dell’emarginazione e dell’esclusione sociale dei migranti.
4. Realizzare percorsi di formazione alla cittadinanza attiva, all’educazione interculturale e
al dialogo interreligioso rivolti a ragazze e ragazzi di seconda generazione, al fine di favorire lo
scambio dei patrimoni culturali e maturare insieme prassi di convivenza rispettosa.
5. Realizzare iniziative contro la violenza di genere e a favore dell’attivismo femminile in
ambito interculturale.
Per concludere, per l’attuazione dei progetti rivolti a ragazze e ragazzi di “seconda
generazione”, ossia figli di stranieri, giovani e famiglie pervenuti che si atterrano alle indicazioni
contenute all’interno delle linee programmatiche, si intendono utilizzare i fondi del bilancio della
Circoscrizione e i fondi della Legge 285.
INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DELLE AZIONI
1. Costituire un organismo consultivo (Forum) sui temi dell’immigrazione e della
partecipazione democratica di cui siano componenti attivi le Associazioni interculturali e le
Comunità di immigrati formalmente costituite, partendo da quelle presenti o attive nel territorio
della Circoscrizione 8;
2. Elaborare un programma di attività di cittadinanza attiva e democratica a carattere
interculturale nei luoghi pubblici di maggiore aggregazione e nei servizi presenti nel territorio
della Circoscrizione 8. Tali iniziative dovranno realizzarsi preferibilmente in:
- luoghi pubblici (piazze e strade della Circoscrizione 8);
- luoghi di aggregazione (oratori, sedi di gruppi giovanili, rete delle “case del
quartiere”, ecc…),
- luoghi di culto (parrocchie, templi protestanti, moschee, sinagoghe, ecc…).
- servizi culturali comunali aperti al pubblico (biblioteche, ecomusei, ecc…).
3. Elaborare un programma di azioni interculturali nelle scuole superiori della
Circoscrizione 8 finalizzate ad attivare laboratori di partecipazione che favoriscano la conoscenza
delle realtà sociali e culturali migratorie presenti sul territorio.
4. Intraprendere percorsi di formazione alla cittadinanza attiva, all’educazione interculturale
e al dialogo interreligioso e ai diritti rivolti a ragazze e ragazzi di seconda generazione
Infine, particolare attenzione si continuerà a porre al percorso e al progetto, che vede la
Circoscrizione come ente ospitante, della Regione Piemonte, Comune di Torino, Curia, Prefettura
di Torino e Compagnia San Paolo per la liberazione delle palazzine ex-MOI.
Commissioni di quartiere
Il lavoro delle commissioni di quartiere è cominciato con una presentazione delle stesse e
degli obiettivi che la riforma del decentramento pone. È proseguito per ognuna con modalità
differenti ma rilevando unitariamente le medesime criticità. Dalla discussione è emersa in
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maniera forte la contraddizione di una riforma che assegna un ruolo strategico e importante alle
commissioni, la redazione di un piano di sviluppo, con la mancanza di un budget a disposizione e
la possibilità di deliberare attuando così concretamente ciò che si definisce democrazia
partecipata.
Inoltre durante le commissioni si sottolineava l’assenza di supporto tecnico/amministrativo
e di documentazione, l’ente centrale fornisce solo report sulla situazione demografica dei
quartieri. Questo oltre alla mancanza di uno spazio dedicato sul sito istituzionale
È evidente che è urgente rivedere ruoli e missione delle commissioni di quartiere.
Commissioni di quartiere che svolgono un ruolo importante quando il presidente è “utilizzato”
come “sportello” e “strumento” che crea il legame tra ente di prossimità e cittadinanza. In questo
senso la Giunta vuole lavorare con il Consiglio su una proposta di delibera per rivisitare le
Commissioni di Quartiere rispetto a quanto previsto dall’ultima riforma del Decentramento.
Commissioni di quartiere San Salvario - Valentino e Borgo Po - Cavoretto
Le due commissioni di quartiere sono state convocate più volte nel corso dell’anno.
Riconosciuti i limiti con i quali si opera, si è passati a discutere sul metodo andando a proporre
l’affrontare la discussione di una tematica per volta utilizzando come strumento di lavoro il
workshop.
Abbiamo testato il metodo “workshop” affrontando in una commissione San Salvario la
riqualificazione di corso Marconi. Anche qui abbiamo verificato che in mancanza di esperti la
discussione tende a frammentarsi e a non arrivare a conclusioni da proporre.
In modo non formalizzato e molto parziale comunque alcune priorità si possono elencare.
per il quartiere San Salvario continuano a non essere risolte e sono considerate
prioritarie le questioni legate a: movida, viabilità, micro criminalità, riqualificazione corso
Marconi e largo Saluzzo e infine San Salvario sud in particolare la zona Parri. Per corso Marconi
la proposta concreta che mette tutti d’accordo è l’iniziare da subito ad istituire un’isola pedonale
sul controviale del corso, tra Madama Cristina e Ormea, che metta in sicurezza l’ingresso della
scuola Manzoni.
Per il quartiere Borgo Po e Cavoretto rimane aperto il capitolo parco Michelotti, la
caserma Lamarmora, la questione parcheggi a Cavoretto oltre a strade dissestate e la richiesta di
un’area cani. E’ stato apprezzato il senso unico in corso Sicilia, ma c’è da risolvere la sosta
selvaggia, anche sui marciapiedi, in corso Moncalieri.
I cittadini iscritti alla commissione San Salvario – Valentino sono 32.
I cittadini iscritti alla commissione Borgo Po – Cavoretto sono 14.
Commissione di quartiere Lingotto – Mercati generali
La commissione di quartiere è stata convocata più volte nel corso dell’anno. Riconosciuti i
limiti con i quali si opera, ha intrapreso una via di dialogo con i comitati di quartiere e i cittadini
del quartiere. Anche se ancora non ci sono i lavori, sono iniziati i percorsi per inserire gli
interventi all'interno del Piano di Sviluppo annuale che la commissione di quartiere Lingotto Mercati generali sta progettando per il prossimo anno. I temi di maggior rilevanza analizzati
sono: viabilità (rianalisi, dove è possibile, dei percorsi viari del quartiere) e sicurezza (maggiori
attenzioni per quel che riguarda la criminalità in zona ed in particolare all’interno dei parchi o/e
giardini).Visti anche la presenza di beni comuni urbani, aree verdi, edifici e spazi pubblici, spesso
in disuso o sottoutilizzati, è stato avviato un’attività confronto tra residenti di quartiere e
responsabili del progetto co-city, per dare spazio al protagonismo cittadino.
I cittadini iscritti alla commissione Lingotto – Mercati generali sono 18
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Commissione di quartiere Nizza - Millefonti
I cittadini iscritti alla Commissione Nizza-Millenfonti sono 16.
Contributi Ordinari (almeno il 70% del budget)
I contributi ordinari andranno a soddisfare le esigenze ormai storiche e consolidate sul
territorio. In primo luogo la domiciliarità leggera, i progetti rivolti all'inclusione e alla
partecipazione attiva della popolazione anziana, i progetti di sussidiarietà e solidarietà, i progetti
rivolti alle persone disabili, i progetti rivolti a tutta la popolazione che abbiano come obiettivo la
tutela della salute socio-psico-fisica. Si porteranno avanti inoltre le attività rivolte ai minori, ai
giovani e alle famiglie attraverso la sinergia delle varie realtà del territorio e le attività di
integrazione con le associazioni e le scuole che mettono in relazione le persone, le culture e le
realtà del territorio.
Contributi Straordinari (non oltre il 30% del budget)
Progetti legati ad eventi specifici o comunque non ricorrenti che seguano i princìpi generali
e si pongano gli obiettivi citati in narrativa.
Dal punto di vista metodologico si continuerà nell'operare le scelte sui progetti, a stimolare
e prediligere quelli presentati da più soggetti e costruiti in maniera collettiva e che abbiano
maggiori ricadute positive sul territorio sia in termini di numero di cittadini coinvolti sia in
termini di ampiezza e continuità del progetto e gli effetti sul territorio.
IV Commissione
VIABILITA’
Piazza Carducci – piano di sperimentazione pedonale
La scorsa consiliatura fu avviato un piano di pedonalizzazioni denominato “Una piazza per
circoscrizione”, individuando alcune location, tra fruibili, di poca utilità pubblica e di difficile
attuazione.
Per la ex Circoscrizione 8 fu sperimentata via Monferrato, sito in corso di riqualificazione
pedonale, mentre per l’ex Circoscrizione 9 fu individuata Via Garessio, sulla stregua di un
progetto ideato a scavalco degli anni ’80 e ‘90 da Renzo Piano, che ipotizzò la realizzazione di un
boulevard alberato e pedonale che congiungesse corso Unità d’Italia al Centro Polifunzionale del
Lingotto.
Questa Circoscrizione avviò su via Garessio una due giorni di sperimentazione dove
constatò assieme ai residenti la non fattibilità dell’opera.
Caratteristiche diametralmente opposte per piazza Carducci che, per come è stata rivista e
concepita post stazione Metrò, si presta ad essere valutata per una sperimentazione pedonale tout
court.
Descrizione della piazza: viabilità centrale su via Nizza, due esedre speculari est ed ovest al
50% già pedonali ed il restante 50% a parcheggio, numerosi negozi di prossimità e fermata metrò.
Attuale parcheggio difficilmente fruibile da parte dei residenti e clienti dei negozi, se non in
buona percentuale, dagli operatori dell’ospedale Molinette. Flop della zona a disco istituita da
questa amministrazione su richiesta dei commercianti e residenti nel 2015. Proprio per come è
stata concepita piazza Carducci, prevediamo dapprima un piano di sperimentazione pedonale in
concomitanza con le domeniche ecologiche deliberate dalla città da avviare con i residenti e
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commercianti.
Avvieremo altresì un confronto con GTT per la sosta in struttura (Nizza e Dogliotti) da
dedicare ai residenti e alle attività commerciali della piazza, attraverso convenzioni e
abbonamenti a prezzi calmierati.
Via Berthollet
E’ intenzione di questa commissione avviare un piano di sperimentazione pedonale su via
Berthollet, così come da richieste pervenute da residenti e commercianti del luogo.
Piazza Madama Cristina
Green Urban Tetris (Orti Alti) è una proposta di riqualificazione per Piazza Madama
Cristina.
Il progetto nasce per iniziativa di alcuni abitanti di San Salvario, e con la collaborazione di
associazioni del quartiere e commercianti, al fine di riqualificare la Piazza: uno spazio pubblico
particolare, animato dal mercato dalle prime ore del mattino fino all’inizio pomeriggio, poi
utilizzato come un parcheggio abusivo, spesso e volentieri mal frequentato.
Green Urban Tetris (G.U.T.) nasce dalla necessità di sperimentare un uso alternativo della
piazza Madama Cristina. Il progetto prevede l’inserimento di installazioni temporanee, interattive
e green che hanno l’obiettivo di restituire questo spazio pubblico ai cittadini, affinchè essi
possano finalmente vivere la piazza non solo come punto di passaggio, ma come luogo urbano di
qualità, accogliente e sicuro, dove fermarsi, incontrarsi e, perchè no, giocare.
Estensione strisce gialle
Dal 1° luglio 2015 è entrata in vigore la nuova regolamentazione della sosta a San Salvario,
che prevede in molte vie il divieto di sosta per i non residenti. Il provvedimento ha riguardato il
lato nord di via San Pio V, il lato sud di via Galliari ed il lato nord di via Berthollet tra via Nizza
e via Madama Cristina, il lato sud di via Silvio Pellico tra via Belfiore e via Madama Cristina, il
lato sud di via Baretti tra via Nizza e via Madama Cristina, il lato nord di via Lombroso tra via
sant’Anselmo e via Madama Cristina, il lato ovest di via Saluzzo tra i corsi Vittorio Emanuele e
Marconi, il lato est di via Goito, il lato est di via Belfiore tra via Berthollet e corso Marconi ed il
lato est di via sant’Anselmo ed il lato ovest di via Principe Tommaso tra corso Vittorio Emanuele
e corso Marconi.
Visto il buon successo di tale provvedimento, avanzeremo la richiesta per un potenziale
allargamento della zona a strisce gialle, già prevista all’interno del progetto “Patto per San
Salvario”, che prevede tutta una serie di provvedimenti legati alla sicurezza, viabilità, arredo
urbano, partendo dal PIA.
Borgo Pilonetto
Valuteremo l’estensione abbonamenti sosta a pagamento ai residenti della collina.
Corso Marconi
Superata la fase dedicata al parcheggio pertinenziale, ci dedicheremo alla messa in
sicurezza dell’ultimo tratto di carreggiata (Madama Cristina – Massimo d’Azeglio). Attraverso la
progettualità del Collegato Ambientale, verificheremo alcune ipotesi di arredo dell’intero corso e
nuovi risvolti viabili dedicati alla sicurezza ciclo-pedonale. E’ auspicabile un percorso di
progettazione partecipata con l’ausilio della Commissione di Quartiere.
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Ciclabile via Nizza
Seguiremo passo dopo passo, anche attraverso il costituendo “tavolo di cantiere”, le opere
di riqualificazione di via Nizza, tratto Vittorio Emanuele – Carducci, con un’attenzione verso le
previste opere stradali annesse al processo di risistemazione superficiale, ivi comprese
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Affronteremo altresì il nodo estensione ciclabile sull’asse Carducci-Bengasi, anche a fronte
di un annunciato intervento da parte dei privati (Eataly e 8Gallery)
Collegato Ambientale
Destinatario di un contributo di un milione di euro dal ministero dell’Ambiente nell’ambito
del 'Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa – scuola e casa – lavoro' è il
progetto ‘Torino Mobility Lab’ che ha come obiettivo la riduzione del traffico privato negli
spostamenti quotidiani nel quartiere San Salvario favorendo la mobilità alternativa nell'area tra
via Nizza e i corsi Vittorio Emanuele II, Massimo d’Azeglio e Bramante.
Il progetto, parte integrante del piano previsto per il nodo intermodale di trasporto di Porta
Nuova, ha tra suoi cardini la realizzazione della pista ciclabile di via Nizza, già inserita nel
progetto del PON METRO, di imminente realizzazione, insieme all’allestimento di una
‘velostazione’ all’interno della stazione ferroviaria, da realizzarsi in collaborazione con Grandi
Stazioni Rail e al posizionamento di nuovi stalli per il parcheggio delle biciclette in prossimità o
all’interno delle scuole, delle sedi universitarie, del polo ospedaliero e delle sedi degli uffici
comunali.
Tra le azioni contemplate anche l’acquisto di buoni di mobilità e nuove biciclette per il
servizio di Bike Sharing. Il progetto prevede inoltre, come elemento innovativo, un sistema di
rilevamento ex ante ed ex post per la verifica delle azioni implementate, che monitori con dati
oggettivi e quantificati la riduzione delle emissioni di Co2, ma soprattutto la riduzione della
velocità media degli autoveicoli, dell’incidentalità stradale e delle auto circolanti e transitanti
nell’area interessata a fronte di un incremento delle altre forme di mobilità. E’ auspicabile un
percorso di progettazione partecipata con l’ausilio della Commissione di Quartiere.
Via Nizza post cantiere Metro
Con l’avvicinarsi della conclusione dei lavori del prolungamento della Linea 1 della
metropolitana, lavoreremo alla riqualificazione superficiale delle aree interessate dai cantieri, nel
tratto Lingotto-Bengasi.
Via Genova - Corso Spezia
Soluzioni viabili al quotidiano ingorgo su via Genova – corso Spezia, dovuto alla presenza
di numerosi siti di interesse pubblico quali mercato, ospedali, nonché utilizzo del parcheggio
Bacigalupo. Alcuni provvedimenti sono già stati adottati nella scorsa consiliatura, liberando ad
esempio la corsia prospiciente l’impianto di carburanti, eliminando lo stallo relativo ai bidoni
Amiat dalla carreggiata veicolare e istituendo alcuni divieti di sosta. In attesa: cartello GTT
disponibilità Parcheggio su via Genova. Realizzazione nasi e installazione transenne per sosta
selvaggia che ostacola la viabilità e la realizzazione di un secondo accesso al Parcheggio sul lato
di via Sperino.
Via Genova 3
E’ intenzione di questa commissione, riproporre la creazione di un attraversamento
pedonale in corrispondenza del civico 3 di via Genova, per consentire agli utenti delle Molinette
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di attraversare in sicurezza. Partiremo dal parere contrario della viabilità con una proposta che
prevede l’installazione di una banchina salvagente e conseguente restringimento di carreggiata,
sulla falsa riga di quell’attraversamento che andremo a realizzare su Traiano/Voli.
Borgo Filadelfia
Revisione dell’intero sistema viabile su tutto il Borgo Filadelfia, ivi compresa la rotatoria
della piazza e la revisione parcheggi a spina, tratto Montevideo-Galimberti.
Corso Traiano - Via Voli
Nonostante il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale, anche attraverso
l’ausilio di un semaforo APL, da anni questo attraversamento pedonale è diventato uno di quegli
attraversamenti più pericolosi del nostro territorio, causando gravi incidenti anche mortali.
Nel 2018 metteremo in sicurezza l’attraversamento pedonale di corso Traiano all’angolo
con via Voli in entrambi i sensi di marcia.
Alcuni piccoli provvedimenti sono già stati adottati, come la rimozione della siepe lungo la
banchina a verde di corso Traiano, avvenuta su nostra richiesta nel 2016, con conseguente
miglioramento della sicurezza (dall’epoca non ci sono stati più incidenti).
Lo faremo introducendo due banchine salvagente (1 per carreggiata) limitrofe alla
carreggiata dedicata ai mezzi pubblici, con conseguente restringimento di carreggiata, il
posizionamento di bande ottiche e l’istituzione della zona 30.
Corso Unione Sovietica
Rimodulazione area di sosta per decongestionare la pratica “creativa”, restituendo visibilità
e spazi veicolari e pedonali.
Strada Consortile del Salino e corso Moncalieri
Rivisitazione viabilità post sosta a pagamento, sul quartiere Pilonetto istituita a novembre
2017.
Via Ventimiglia 195
Analogamente all’attraversamento pedonale di corso Traiano, anche quello ubicato in via
Ventimiglia, fronte Centro Sportivo Lingotto, è da considerarsi a rischio in quanto fortemente
utilizzato per via dell’impianto sportivo.
Anche in questo caso adotteremo la medesima soluzione Traiano-Voli, cercando di reperire
le risorse necessarie alla sua realizzazione.
Gran Madre
A fronte della riqualificazione e pedonalizzazione di via Monferrato, lavoreremo per
riordinare la viabilità sull’asse della Gran Madre, mettendo in sicurezza alcuni attraversamenti
pedonali ritenuti percolosi, promuovendo altresì una rivisitazione dell’impianto di illuminazione
adeguandolo alla nuova tecnologia LED.
Via Piobesi
Al fine di prevenire manovre in contromano e la rettifica dell’attraversamento pedonale
esistente con il rifacimento degli scivoli, analogamente al rifacimento del parcheggio, verrà creata
una corsia di svolta sulla banchina centrale di via Piobesi, nel tratto compreso tra
l’attraversamento pedonale e l’intersezione con via Onorato Vigliani.
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Torre Regione Piemonte
Proposta di istituzione “tavolo di cantiere” per monitorare lo stato avanzamento lavori della
costruenda sede regionale e relativa revisione viabile del quartiere Nizza Millefonti.
TRASPORTI
Linee 4 e 18
L’amministrazione comunale ha ipotizzato l’avvio in fase sperimentale di abolizione di
alcune fermate della linea 4 che sul nostro territorio corre lungo l’asse di corso Unione Sovietica.
Non intendiamo esprimerci senza aver valutato il progetto; analogamente, siamo pronti ad
avanzare una nostra proposta che tende a preservare le attuali fermate intermedie, e al contempo
stesso rendere più veloce il tragitto di una metropolitana di superficie, semplicemente
sincronizzando tutti gli impianti semaforici ad oggi non dedicati. Stesso discorso varrà per la
linea 18, dove si intenderà proseguire il percorso avviato congiuntamente dalle quattro
Circoscrizioni (1-6-7-8), attuando la Mozione avente per oggetto “Riqualificazione, ripristino
della gestione tranviaria e rilancio della linea 18 del Gruppo Torinese Trasporti”, approvata dal
Consiglio Circ.le in data 22/11/2017.
Pedibus
Sostegno e collaborazione agli istituti scolastici di primo e secondo grado che vorranno
incentivare il progetto Pedibus.
OPERE PUBBLICHE
Riqualificazione Mercato Piazza Guala
Il mercato rionale di piazza Guala, nato 30 anni fa per sopperire alle esigenze di un
quartiere sempre più ad alta densità abitativa, richiede un vero e proprio intervento di
riqualificazione strutturale e logistica. Fin dalla sua istituzione, il mercato rionale risulta a
tutt’oggi “provvisorio” e datato, poiché sprovvisto dei più elementari servizi; dai bagni pubblici
per gli operatori agli impianti idrici ed elettrici inesistenti. Negli anni scorsi, abbiamo affrontato il
problema cercando anche nuove location più ampie e funzionali come l’ex area “spettacoli
viaggianti” ubicata tra le vie Guala, Pasubio, Casana e corso Traiano; ipotesi poi tramontata per la
messa in cartolarizzazione da parte della Città con conseguente variante urbanistica (ambito
16.33). Vedi mozione n. 39, approvata dal Consiglio Comunale in data 16 marzo 2015.
Auspichiamo la risoluzione del contenzioso Tra Città e Gefim sull’acquisizione delle aree
Giordano Bruno - Guala, quindi oggetto di incremento di importanti oneri di urbanizzazione da
parte della città.
Da sempre l’amministrazione ha legato la riqualificazione dell’area mercatale di piazza
Guala con lo sviluppo urbanistico della zona. Visto il protrarsi degli eventi, lavoreremo affinché
l’Assessorato possa prevedere quanto prima una vera e propria riqualificazione. Lo abbiamo già
chiesto in una recente commissione consiliare dedicata ad una petizione popolare, lo ribadiremo
nel corso dell’anno, attraverso nuovi atti consiliari, non appena si concluderanno le trattative del
contenzioso.
Ex Cad
In via Pio VII 65, accanto alla nuova struttura, insiste il vecchio caseggiato del CAD
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(Centro Attività diurna), dismesso da parecchi anni per la presenza di amianto.
L’opera di bonifica e conseguente demolizione della struttura, fu iscritta nel piano triennale
delle opere del 2015. Intervento previsto per il 2018.
Ex Bacigalupo
In corso Spezia, all’ingresso del parking Bacigalupo, sorto sulle ceneri dell’omonimo
campo da calcio, insiste una piccola struttura in legno, oramai fatiscente, la cui copertura risulta
essere realizzata in asbeto. Anche in questo caso fu prevista la bonifica e la conseguente
demolizione. Tra l’altro, l’abbattimento della struttura lascerebbe posto alla collocazione di un
nuovo distributore di acqua Smat, già più volte richiesto dalla Circoscrizione. Intervento previsto
per il 2018
Circolo ex Combattenti - Via Pettinati
Si tratta di un ex Circolo Ricreativo, sito tra le vie Pettinati e Zuretti, a ridosso del CTO, in
avanzato stato di degrado. Su questa area, alcuni privati hanno avanzato ipotesi progettuali di
riqualificazione a fini sociali. Nel definire eventuali contenziosi tra la Città e gli eventuali
assegnatari (AICS) i quali non sono in grado di poter dare nuova vita alla struttura, la
Circoscrizione 8 si rende da subito disponibile ad avvallare progetti peraltro già in nostro
possesso, che possano rilanciare il fabbricato ed il territorio circostante, a costo zero per la
pubblica amministrazione, come la realizzazione di
“CASA UGI 2”
Ex Alluvione e situazione Idrogeologica collinare
Ridefinizione degli interventi di messa in sicurezza delle sponde fluviali nelle zone
Fioccardo e Italia ’61 colpite dalla recente alluvione. Proposta di tavolo tecnico con Regione,
Città Metropolitana e Città di Torino per monitorare il sistema idrogeologico della collina
torinese.
URBANISTICA
Scuola Media Statale Enrico Fermi
Un accordo tra il Comune di Torino, la Fondazione Agnelli e la Compagnia di San Paolo,
permetterà di rinnovare la scuola media di piazza Giacomini, attualmente frequentata da 200
studenti. E’ la prima volta che una scuola media di proprietà della Città viene riprogettata e
sostanzialmente rimessa a nuovo con oneri privati e a costo zero per la Città.
Si tratta di un modello sostenibile e innovativo, con aule funzionali alle esigenze di una
didattica nuova e al benessere di coloro che la frequentano sia sotto l’aspetto lavorativo che
apprendistico.
L’inaugurazione del nuovo modello di scuola, il cui committente è la Fondazione Agnelli,
specializzata in studi e ricerche sul mondo dell’istruzione, è prevista nel 2019 con inizio lavori
giugno 2018. Il costo della progettazione e dei lavori prevede un impegno finanziario fino a 7
milioni di euro, di cui 3 arriveranno dalla Compagnia di San Paolo, e 4 dalla Fondazione Agnelli.
Ex Isvor
Da più parti (Città e Circoscrizione) è emersa la volontà di soprassedere alla realizzazione
di un asilo nido da parte del soggetto attuatore del Permesso di Costruire Convenzionato relativo
all’area ex ISVOR, supportata dall’attuale carenza di richieste.
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Fermo restando che le risorse impiegate per tale realizzazione (circa 1.300.000,00 euro)
devono essere impiegate sul territorio coinvolto, abbiamo concordato, salvo opportune verifiche
di fattibilità, la destinazione di tale somma alla realizzazione di una nuova scuola materna presso
il plesso scolastico di corso Bramante 75.
In caso contrario dovremmo ridefinire proposte alternative, tra cui ad esempio, la
riqualificazione di corso Marconi, richiamando l’attenzione di questo Consiglio.
Parcheggio Bengasi
Entro la metà del 2018, salvo nuovi imprevisti, il prolungamento della linea 1 della
metropolitana sarà concluso e piazza Bengasi sarà la stazione capolinea. Nelle previsioni della
Città, vi sarebbero la realizzazione di un parcheggio d’interscambio da realizzarsi nel sottosuolo
della piazza, unitamente alla creazione della nuova area mercatale. Non solo. Tutte le opere di
risistemazione superficiale a partire dalla stazione Italia 61 fino a piazza Bengasi, saranno a
carico della Città.
Ad oggi, nel piano triennale delle opere non vi è l’iscrizione di alcun capitolo di bilancio da
imputare alla realizzazione di tali opere (Parcheggio e Mercato), se non i 5 milioni di euro
destinati al Parcheggio CTO che potrebbero essere investiti sull’area Bengasi e che non sarebbero
comunque sufficienti. Questa Commissione lavorerà per definire con la Città intenti e previsioni
di riqualificazione della piazza, nonché la realizzazione del parcheggio d’interscambio, di
assoluta necessità, ipotizzando proposte di finanziamento alternativo come il road pricing,
oggetto di un recente odg consiliare.
Scalo Vallino
La riqualificazione dello Scalo Vallino rientra nel programma di Rigenerazione Urbana,
Sociale ed Architettonica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14 L.R. 20/2009 e dell’art. 17
bis L.R. 56/77. La variante prospetta una trasformazione molto significativa per l’intera area, che
consentirà alla Città di usufruire di una zona di territorio molto vasta ed attualmente inaccessibile,
ed in generale un ottimo toccasana per il quartiere San Salvario.
Già avviato il cantiere dell’ampliamento del Centro Biotecnologie Molecolari locato
proprio all’interno dell’area ex Scalo Merci Vallino che si estende attraverso il cavalcaferrovia di
corso Sommeiller, la linea ferroviaria, via Lugaro, Via Argentero, piazza Nizza e via Nizza.
Principalmente la destinazione prevista per l’area è in ambito ZUT (Zona Urbana di
Trasformazione) e presuppone l’insediamento di residenze, attività commerciali e di servizio, con
percentuali di SLP fissate.
Si prevede una nuova viabilità che unirà via Bidone con via Argentero, con sbocco su
piazza Nizza (quale accesso al Centro di Biotecnologie), uno spazio pubblico (piazza) in
corrispondenza di via Bidone ed il mantenimento di 4 edifici prospicienti su via e piazza Nizza,
tutelati dalla soprintendenza. Ovviamente la materia sarà oggetto di opportune commissioni
anche in loco.
Torino Esposizioni
Realizzazione al posto del corpo centrale di Torino Esposizioni la nuova Biblioteca Civica,
il Padiglione Morandi (oggi occupato da Natale in giostra) in uno spazio per nuove aule di
Architettura che oggi sono in corso Castelfidardo. e il piano superiore del Teatro Nuovo in
residenze per studenti.
La trasformazione urbana pensata per questo maxi-ambito che cambierà il volto della città
lungo l’asse del fiume Po, ha un valore di 89 milioni di euro. Lo studio di fattibilità (700.000,00
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euro) e la realizzazione della biblioteca sono coperti dai fondi post olimpici.
Ovviamente la complessa riqualificazione avverrà per lotti, partendo dalla realizzazione
della biblioteca.
Piano Particolareggiato del Lingotto
Seguiremo l’evolversi di ampliamento Eataly e Galleria 8Gallery verso il Padiglione 5
Caserma La Marmora
La Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell’intero complesso edificato alla fine del XIX
secolo ha recentemente commissionato allo studio Ratti il progetto di riqualificazione dell’ex
caserma di via Asti.
Dei complessivi 20 mila mq di superficie, il 60% sarà convertito in nuove residenze, mentre
la “corte urbana” centrale sarà un luogo per fare rete fra tutte le realtà produttive della Città e
della Regione, attraverso spazi di innovazione accessibili ai giovani.
La riqualificazione prevede, inoltre, la realizzazione del Nuovo Museo della Resistenza che
racconterà una delle fasi più drammatiche della storia dell’ex caserma.
Nei prossimi mesi riprenderemo il capitolo La Marmora, grazie all’ausilio dei progettisti
che ci racconteranno le fasi di riqualificazione dell’intero complesso.
Fabbricato Tecnologico RFI “Torino Lingotto”
L’opera che verrà realizzata a partire dai primi mesi del 2018 sull’area di proprietà RFI,
nell’ambito ricompreso tra la via Zino Zini e il fascio di binari ferroviari, in aderenza alla base del
punto di appoggio della Passerella Olimpica, è promossa dal gruppo Ferrovie dello Stato ed è
finalizzata alla realizzazione del nuovo Posto Centrale di Comando di Torino.
Si tratta di un edificio tecnologico la cui funzione prevalente è quella del controllo del
traffico ferroviario del Piemonte e della Valle d’Aosta. Si sviluppa su 6700 mq in tre livelli più il
piano seminterrato. Impiegherà tra il personale in servizio H 24 e la scuola di formazione, circa
300 persone. Confermiamo la richiesta da parte della Circoscrizione 8 alla realizzazione di un
percorso pedonale che possa congiungere l’edificio al Borgo Filadelfia.
Arcate ex Moi
Sembra superata l’ipotesi di riconversione delle arcate dell’ex Moi, assegnate attraverso una
convenzione stipulata tra Città, Politecnico ed Università degli Studi per la realizzazione di un
centro biomedico.
La Circoscrizione 8, qualora l’obiettivo prefissato dagli enti in causa non dovesse andare a
buon fine, avrebbe già avanzato l’idea di riconversione commerciale-culturale, attraverso alcune
ipotesi progettuali, che potrebbero orientare alla realizzazione di un distretto del food tra i
quartieri Nizza-Millefonti e Filadelfia.
Palazzine ex Moi
Nel 2017, la Città di Torino, unitamente alla Compagnia di san Paolo hanno iniziato il
processo di sgombero delle 4 palazzine dell’ex Villaggio Olimpico occupate abusivamente. E’
intenzione di questa Commissione avviare un ragionamento con la società proprietaria degli
edifici, nell’intento di addivenire ad una soluzione atta alla riqualificazione strutturale degli
edifici e ambientale per il Borgo Filadelfia.
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Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi
Strada alla Vetta della Maddalena, fino a strada Pecetto – Rifacimento carreggiata e
ricostruzione marciapiede lato civici pari;
Corso G. Lanza, da via san Fermo a corso Moncalieri – Rifacimento carreggiata;
Via Bonsignore - Rifacimento carreggiata e ricostruzione marciapiede;
Via Berthollet – Rifacimento carreggiata;
Via Romani, da corso Casale a corso Quintino Sella - Rifacimento carreggiata e
ricostruzione marciapiede;
Via Moncalvo, da corso Regina Margherita a largo Moncalvo - Rifacimento carreggiata e
ricostruzione marciapiede;
Via Federico Campana, da via Ormea a c.so Massimo d’Azeglio - Rifacimento carreggiata;
Via Bizzozero, da c.so Spezia a via Risalta – ristrutturazione carreggiata e marciapiede lato
ovest;
Via Tepice - Rifacimento carreggiata
Via Giaglione - Rifacimento marciapiede lato scuola
Via Ventimiglia 112 (fronte Asilo angolo via Giaglione) - Rifacimento marciapiede
Via Passo Buole (lato ex Asilo Robilant) - Rifacimento marciapiede
Via Galluppi, da via Tunisis a via Giordano Bruno – ristrutturazione marciapiedi ambo i
lati;
Corso Bramante, tra via Giordano Bruno e piazza Carducci – ristrutturazione marciapiede
lato sud (Cavalcaferrovia);
Corso Benedetto Croce int. 25 – Via Onorato Vigliani int. 87 - Rifacimento carreggiata e
ricostruzione marciapiede;
Corso Traiano 40 - Rifacimento marciapiede
Via Chisola – Ristrutturazione sede stradale
Piazza Carducci (lato nord) - Ristrutturazione sede stradale;
Via Tunisi (Int. 68) - Rifacimento marciapiede;
Via Erasmo da Rotterdam (Tratto Sebastopoli – Tunisi int. 63) – ristrutturazione
marciapiede lato sud.
AMBIENTE
Aree Verdi
Anche nel 2017 gran parte delle aree verdi di competenza della Circoscrizione e non, sono
state vandalizzate a danno di arredi, pavimentazioni, imbrattamento dei muri e attrezzature per i
più piccoli.
·
Giochi Bimbi: asportazione e danneggiamento a parti delle strutture, imbrattamento
con scritte, danneggiamento alle parti in gomma e a gran parte dei seggiolini delle altalene, a
volte mordicchiati dai cani.
·
Panchine: smontaggio e rottura assi, abrasioni, scritte, rosicchiamento da parte dei
cani delle parti legnose.
·
Cestini: asportazione dei coperchi anticorvo, piegamento e in alcuni casi, furto delle
strutture.
·
Arredi: asportazione e danneggiamento di paletti, transenne e parte delle recinzioni.
I danni più consistenti gli abbiamo avuti in tutte le aree verdi di nostra competenza. Nel
2018 faremo fronte, risorse disponibili permettendo, alla riparazione di giochi e aree, partendo dai
siti più bisognosi d’intervento.
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Area Caio Plinio
Ipotesi di rinnovo concessione RFI sull’intera area.
Giardino via Muratori
Realizzazione di una nuova area gioco.
Piazza Zara – Skate Park
Da un’analisi dello skate park effettuata nel mese di settembre 2016 con i ragazzi che
frequentano l’area, assieme ai tecnici della Circoscrizione 8, abbiamo riscontrato che molte delle
strutture presenti nel park sono deteriorate, in cattive condizioni quindi poco sicure e andrebbero
sostituite. Abbiamo così iniziato un percorso condiviso tra la UISP, già titolare del progetto di
Educativa di Strada denominato “Spazio Aperto”, i ragazzi fruitori dell’area e la Circoscrizione 8,
iniziando a rimuovere tutte le strutture oggi ritenute pericolose.
Grazie al contributo della Circoscrizione 8, siamo stati in grado di realizzarne due ex novo.
Ad integrazione dell’intera riqualificazione dell’area, attraverso il bando Cocity,
riqualificheremo integralmente l’area.
Parco Di Vittorio
Riqualificazione di alcuni siti presenti nel Parco e dell’area gioco lato via Donato Bachi,
attraverso il Bando per le Periferie e Cocity.
Parco d’Arte Vivente
Il PAV presente sull’asse di via Giordano Bruno deve essere valorizzato attraverso la
fruibilità gratuita di tutti i residenti del nostro territorio.
Soprattutto nei mesi che vanno dalla primavera all’inizio d’autunno, le aree all’aperto
andranno incrementate con l’ausilio di manifestazioni locali.
Il Pav sta lavorando attraverso Compagnia di San Paolo per l’erogazione di più fondi
necessari al progetto di revisione degli orari di apertura e chiusura del parco, finora troppo
restrittivi per mancanza di personale.
Per la IV Commissione è importante la revisione degli orari di apertura poichè si tratta di
dare vita e corpo alla vasta area verde, anche attraverso l’inaugurazione e l’utilizzo della nuova
struttura ludica realizzata in legno (tipo Galeone) di oltre 30 mt lineari, a partire dalla prossima
primavera.
Parco Michelotti
A fronte della nuova situazione venutasi a creare con la rinuncia da parte della Società
Zoom per la realizzazione di un nuovo Bioparco, occorrerà verificare le intenzioni della Città
circa la riqualificazione dell’area Michelotti e la sua integrale fruibilità.
Parco del Valentino
Revisione degli accessi consentiti al trasporto veicolare e abrogazione della sosta all’interno
dell’area.
Parco Europa
Lavoreremo per riqualificare l’area prospiciente le tre fontane, tale da rendere il sito più
fruibile durante i periodi di bella stagione.
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Aree Cani
Area Cani via Nichelino
Il 2018 vedrà l’arrivo di una nuova area cani sul territorio della nostra Circoscrizione, ed
esattamente nello spazio pubblico di via Nichelino.
Nata da un’idea dei cittadini, anche attraverso una petizione al Consiglio Comunale,
sostenuta da questo consiglio attraverso alcuni atti, il suo iter si arenò in Assessorato, anche per la
revisione del nuovo codice sugli appalti.
Grazie al lavoro della IV Commissione, l’iter ha potuto riprendere il suo seguito e a breve
partiranno i lavori della nuova area cani.
Area Cani piazza Galimberti
Il 27 settembre attraverso un Diritto di Tribuna e Il 04 ottobre 2016 in VI Commissione
Consiliare è stata presentata una petizione popolare di 421 torinesi che chiedono la realizzazione
di un’area cani all’interno dello spazio verde di piazza Galimberti.
La richiesta è dettata dalla considerevole distanza delle due più vicine aree cani del
territorio (Via Olivero e C.so Cosenza), in una zona densamente abitata che conta oltre ventimila
residenti.
L’assessorato di via Padova ha ritenuto che l’area verde Galimberti non sia una delle più
adatte per ospitare un’area cani e invita a ragionare sul piazzale ex parcheggio olimpico di via
Giordano Bruno.
La Circoscrizione ritiene che l’area sita in via Giordano Bruno sia inidonea per due motivi:
1.
Il parcheggio non è nelle disponibilità della Città ne tanto meno della Circoscrizione.
Qualora si riuscisse ad ottenere uno spazio temporale da parte dei privati sarebbe meglio
destinarlo a parcheggio pubblico, vista anche l’imminente apertura dello stadio Filadelfia;
2.
E’ un’area asfaltata e in parte sterrata, che senza l’ausilio di interventi strutturali ed
idrici difficilmente potrebbe essere utilizzata a tale scopo.
A tal fine, in un recente colloquio con l’Assessorato, la IV Commissione ha avanzato l’idea
di realizzare l’area cani nei giardini di via La Loggia, ipotesi che potrebbe prendere corpo nel
2018.
Orti Sociali e Scolastici
·
Finalità: incentivare la partecipazione attiva dei cittadini, anche attraverso forme di
aggregazione;
·
Insegnare e diffondere le tecniche della coltivazione;
·
sostenere la produzione alimentare biologica e le assenze ortive tradizionali locali;
·
Favorire attività didattiche sul tema dell’educazione ambientale nei confronti di
quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività.
Orto Sociale al Fioccardo
L’orto sociale al Fioccardo è volto a valorizzare lo spazio pubblico presente nell’area di
corso Moncalieri 422, tutelando l’ambiente e migliorando il paesaggio urbano.
Rientra nel progetto “TOCC-Torino Città da Coltivare”, favorendo la coesione sociale
nonché le attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica.
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Orti alla Otto
Iniziativa già collaudata dalla precedente amministrazione circoscrizionale e dalla nuova
Circoscrizione 8 nel 2017.
Coinvolge gli istituti scolastici di ogni ordine e grado dei due ex territori, attraverso un
percorso di riqualificazione o realizzazione di orti scolastici, attraverso il coinvolgimento di
insegnanti, genitori e studenti.
L’orticoltura scolastica ormai da tempo è stata riconosciuta come un importante progetto
educativo, con lo scopo di superare la divisione fra cultura e ambiente, fra attività manuali e
intellettuali.
Fioriere
La circoscrizione 8 è dotata di numerose fioriere equamente distribuite sui territori di San
Salvario, Borgo Pilonetto, Lingotto, Nizza-Millefonti e Centro Civico Corsica.
Un fiore all’occhiello del nostro territorio che va assolutamente preservato e salvaguardato.
Al fine di tutelare la continuità delle fioriture, ricorreremo anche per l’anno 2018 alla
progettualità condivisa.
Si tratta di una forma di collaborazione attraverso l’ausilio delle scuole del territorio,
coinvolgendo a turno le classi elementari che si occuperanno attraverso gite fuori porta di
piantumare ed innaffiare le ciotole a loro destinate.
Analogo coinvolgimento lo avranno anche i commercianti di prossimità che si occuperanno
di gestire le varie fioriere più vicine al proprio esercizio commerciale.
La circoscrizione si occuperà di fornire tutti gli strumenti necessari, e al monitoraggio
dell’iniziativa.
AMIAT
Continua il rapporto di collaborazione tra la società Amiat e la nostra Circoscrizione. Oltre
ai servizi quotidiani ordinari e straordinari già programmati, per l’anno in corso saremo impegnati
al raggiungimento di alcuni obiettivi:
Raccolta differenziata porta a porta
Dopo l’avvio della raccolta differenziata nel quartiere San Salvario (Marconi-Bramante),
nel 2018 lavoreremo per dotare del servizio “porta a porta” il quartiere Lingotto.
Isola Ecologica in piazza Carducci
Anche piazza Carducci per via dell’assenza di cortili nei vecchi condomini, contribuisce
alla raccolta differenziata attraverso i cassonetti in strada, alloggiati in quattro distinte aree
dislocate nella piazza. Succede quasi con cadenza quotidiana che l’Amiat, nella parte ovest della
piazza, non è in grado di adempiere alla raccolta per via della sempre più frequente sosta abusiva
delle auto davanti ai centri di raccolta. Ne consegue un accumulo di rifiuti in strada, accentuato
altresì dall’abbandono degli stessi anche da parte dei residenti nella parte collinare della città che
depositano nelle prime ore del mattino i propri rifiuti.
A tal proposito, la Circoscrizione sta studiando in collaborazione con Amiat, la
realizzazione di due isole ecologiche in via Nizza, fronte viabilità centrale, che permetterebbero
senza intralci, lo svuotamento dei cassonetti ed il mantenimento del decoro sulla piazza.
La progettualità sarà legata alla pedonalizzazione di piazza Carducci
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Manifestazioni ed eventi a Lingotto Fiere
Continua il lavoro di questa commissione sul decoro legato ai grandi eventi organizzati al
centro fieristico del Lingotto e dal PalaVela, programmando in tempo utile piani volti alla pulizia
del quartiere a carico delle società organizzatrici.
SMAT
Punto Acqua Smat
Collocazione di un nuovo punto Acqua della Smat nel quartiere Pilonetto (piazza Zara).
Lavoreremo per installare un nuovo punto nel quartiere Nizza-Millefonti, area ex Bacigalupo, al
posto dell’attuale struttura in legno che dovrà essere prima bonificata dall’amianto e poi
abbattuta. Altro luogo alternativo potrebbe essere piazza Giacobini e/o piazza Guala.
Nuovi Touret
Per l’anno 2018, prevediamo di installare sul nostro territorio, 5 nuovi touret in altrettante
aree verdi oggi sguarnite dal servizio: Via Pagliani, ex Moi, Caio Plinio, Benedetto Croce, via
Casana.
Patrimonio Arboreo
Ripiantumazione nuovo patrimonio arboreo nel quartiere San Salvario.
Arredo Urbano
Anche per 2018 provvederemo ad arricchire il territorio circoscrizionale di nuovi arredi, tra
cui panchine e rastrelliere per biciclette.
Bike Sharing
ToBike è la mobilità sostenibile per eccellenza che consente di arrivare prima ed è anche
divertente e salutare. Attivo tutti i giorni 24 ore su 24. Libero da vincoli di tragitto, orario e attesa,
il servizio garantisce comodità e flessibilità, coniugate alla salvaguardia dell’ambiente urbano.
La Circoscrizione 8 è la seconda per territorio comunale a garantire l’offerta su una vastità
di aree attrezzate; proprio in continuità con le politiche ambientali intraprese nel corso degli anni,
prevediamo di incrementare il servizio installando quattro nuove postazioni;
·
·
·
·

Corso Traiano/Via Guala
Corso Corsica 55
Stazione Ferroviaria Lingotto
Piazza Zara

GRANDI OPERE
Il 2018 sarà anche l’anno che vedrà l’avvio dei lavori di alcune grandi opere volute dalla
Circoscrizione:
Area Daneo-Pasubio-Casana-Voli
Realizzazione di una nuova area verde che prevede l’unificazione dell’attuale area Voli con
la nuova area giochi di via Daneo. I lavori saranno realizzati con gli interventi di manutenzione
straordinaria del Verde Pubblico – Bilancio 2016.
Area Paoli
Realizzazione di un parco pubblico in superficie realizzato dai concessionari vincitori del
bando 2016, relativo alla costruzione di parcheggi privati pertinenziali. L’intervento è a costo
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zero per la pubblica amministrazione.
Area Parri
Intervento di riqualificazione dell’area giochi sita tra le vie Petitti e Ormea.

