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CITTA’ DI TORINO
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8
4 DICEMBRE 2019
Il Consiglio della Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in 1°
convocazione per la seduta del 4 Dicembre 2019 ore 19.15 presenti, nell’aula
Consiliare del Centro Civico, in Torino, C.so Corsica n° 55, oltre al Presidente
Davide RICCA, i Consiglieri:
AIME Luca – BERNO Fulvio - BORELLO Rosario – D‘AGOSTINO Lorenzo –
D’ALESSIO Luca - DELPERO Stefano – DEMASI Andrea – FICHERA Maria FRANCONE Vittorio – GERMANO Lucia - GIARETTO Massimo – GUGGINO Michele –
LOI CARTA Alberto - MARRAS Oliviero - MONTARULI Augusto - OMAR SHEIKH
Suad – PAGLIERO Giovanni – PALUMBO Antonio – PARMENTOLA Paola PASQUALI Raffaella – PERA Dario.
In totale con il Presidente n. 22 Consiglieri.
Risultano assenti i Consiglieri: Lupi, Miano, Petracin.

Con l’assistenza della Dirigente di Area con funzioni di Segretario: Dr.ssa Piera RAPIZZI
ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno:

C.8 - LINEE GUIDA 2020 IN ATTUAZIONE AL REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI ORDINARI.
APPROVAZIONE.
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CITTÀ DI TORINO
C.8-S.SALVARIO-CAVORETTO-B.GO PO-NIZZA MILLEFONTI-LINGOTTOFILADELFIA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 8 - LINEE GUIDA 2020 IN ATTUAZIONE AL REGOLAMENTO DELLE
MODALITÀ DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI
ORDINARI. APPROVAZIONE.
Il Presidente Davide RICCA, di concerto con:
il Coordinatore della I Commissione Alessandro LUPI,
la Coordinatrice della II Commissione Paola PARMENTOLA, il Coordinatore della
Sottocommissione Sport Dario PERA e il Coordinatore della Sottocommissione Ecomuseo
Massimo GIARETTO;
il Coordinatore della III Commissione Lorenzo D’Agostino,
il Coordinatore della IV Commissione Massimiliano MIANO, riferisce:
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:
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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.

Con il presente atto si intende approvare le linee guida per concessioni ed erogazioni
contributi ordinari - anno 2020, per poter procedere alle concessioni ed erogazioni dei contributi
ordinari nel corso dell’anno medesimo a favore di associazioni e/o organismi no-profit, al fine di
favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, in ossequio al principio di sussidiarietà, di cui all’art. 118 della Costituzione.
Linee guida delle modalità di erogazione di contributi 2020.
I Commissione
Patrimonio
La riorganizzazione e la destinazione d’uso degli immobili afferenti al patrimonio
circoscrizionale sono ormai in fase avanzata. Si intende proseguire nelle concessioni di varia
tipologia inferiori all’anno con particolare attenzione agli sportelli e ai servizi rivolti alla
cittadinanza, valutando, ove possibile e meritevole, la possibilità della concessione a titolo
gratuito.
Si procederà inoltre nelle concessioni patrimoniali pluriennali, con particolare attenzione
all’iter conclusivo di concessione relativo ai bandi in corso o svoltisi nell’anno 2019.
Si definiranno le destinazioni d’uso dei locali presenti in Corso Moncalieri 80 e dell’ex
anagrafe di via Nizza e dovranno definirsi chiaramente le distinzioni, le destinazioni d’uso e le
relative competenze dei locali circoscrizionali utilizzati dai Servizi Sociali.
Infine si potrà intraprendere, dove se ne creeranno le occasioni, le possibilità offerte dal
nuovo Regolamento dei Beni Comuni.
Lavoro
Si intende proseguire, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con le progettualità
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finalizzate alla formazione, alla valorizzazione e all’arricchimento delle capacità personali onde
far sì che le stesse possano poi essere spese al meglio nel corso dei tirocini/borse lavoro (o altre
possibilità che la legislazione vigente permetterà) che si intenderà finanziare.
Le progettualità individuate di volta in volta interesseranno nella forma più estesa tutti i
soggetti, under e over 35 anni, diversamente abili, soggetti segnalati dai servizi sociali, ecc..
Si intende anche proseguire con la formazione di professionalità facilmente spendibili poi
in lavori si estemporanei ma richiesti dal mercato (bagnini, istruttori sportivi, allenatori, ecc.).
Commercio e attività produttive
Massima attenzione verrà destinata alla promozione e allo sviluppo delle Feste di Via
cercando, all’interno del Regolamento attuale, di dare loro un’impronta circoscrizionale anche
superando, ove possibile e permesso, ostacoli burocratici e snellendo le pratiche relative.
Massima attenzione verrà data alla qualità del contenuto culturale/commerciale delle suddette
Feste.
Verranno inoltre attentamente valutate le proposte finalizzate alla promozione commerciale
non strettamente collegate alle feste di via (a titolo esemplificativo notti bianche, progetti di
solidarietà in collaborazione con i commercianti, eventi culturali, ricreativi o sportivi da
realizzarsi in collaborazione con le Associazioni di Via o con altre realtà associative). Tra queste,
il Consiglio di Circoscrizione si è già espresso a favore del ritorno del Carnevale di Corso
Traiano e che pertanto rientra tra le presenti finalità programmatiche.
Si proseguirà con la collaborazione con i mercati tematici esistenti e si darà il via alla
partenza degli iter amministrativi e politici per l’istituzione di quelli già deliberati dal Consiglio
di Circoscrizione.
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 molto esteso, vario e popolato possiede 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 anche nel 2020, 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, negli ultimi tre anni e mezzo, di fronte ad una
nuova sfida, che consiste nel contribuire a valorizzare, far progredire ed emergere gli aspetti
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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. D’altra parte siamo ormai giunti a oltre la metà del nostro mandato amministrativo ed è
necessario dare una forte impronta all’azione amministrativa della circoscrizione, che porti tra le
altre cose alla conclusione di progetti di lungo termine avviati durante la consiliatura.
Permane d’altra parte 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
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, 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.
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 continuare a
supportare tali progetti, utilizzando all’uopo anche parte dei fondi della L. 285 assegnati alla
Circoscrizione ed in collaborazione con la III commissione.
Si intende lavorare all’implementazione e allo sviluppo di forme partecipative di alunni e
studenti alla vita democratica della Circoscrizione da un alto come stimolo alla conoscenza delle
istituzioni e alla partecipazione democratica da parte dei ragazzi, dall’altra come occasione per il
Consiglio di rapportarsi con le nuove generazioni e le loro esigenze e proposte.
Si intende inoltre continuare a sostenere e sviluppare ulteriormente, in sinergia con la IV
Commissione, la rete degli orti scolastici della Circoscrizione, che si è negli anni ulteriormente
ampliata, con il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di scuole.
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CULTURA
Viste le premesse la Circoscrizione intende continuare a collaborare con i poli culturali e le
realtà organizzate presenti sul territorio quali le 3 Biblioteche Civiche (Bonhoeffer, Ginzburg e
Geisser), le Case del quartiere (San Salvario, Barrito ), Hiroshima Mon Amour, il Polo
Lombroso 16 ed il Polo di corso Moncalieri 18 (che ha recentemente visto la riapertura del CAP
10100 e l’affacciarsi della nuova realtà dei Papà del Calcetto), i Teatri e le compagnie teatrali
professionali e amatoriali, i circoli, le gallerie d’arte, supportando e implementando l’offerta
culturale e sportiva di cui sono portatori, non considerandoli certamente quali interlocutori
esclusivi ma sicuramente 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 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
un nuove e più lungimiranti concessioni, il cui iter procedurale – in sinergia con la I
commissione- in alcuni casi ha preso finalmente il via (Villino Caprifoglio), in altri si è conclusa
(Casa Garibaldi), in qualche caso va gestito (Circolo Oltrepo’), 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 lavorare per una più
efficace comunicazione delle iniziative culturali circoscrizionali che si sviluppano lungo la
durata dell’anno in modo da renderne più agevole la conoscibilità.
Importanza fondamentale, nonostante e difficoltà incontrate in questa prima parte di
mandato 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 un’offerta culturale
integrata meditata. Su questo filone la Circoscrizione intende continuare a fare la sua parte,
nonostante la non sempre facile collaborazione con il centro su 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-, oltre che alle iniziative comunali e

2019 05800/091

7

circoscrizionali legate al 25 Aprile, al giorno della Memoria, al giorno del Ricordo, alla Legalità,
alla violenza sulle donne, ad 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. Oltre all’organizzazione del Salone
Off, del Salone Off 365 e di iniziative specifiche, anche dirette alle scuole del territorio si tenterà
anche di avere una rete sempre più capillare di punti prestito e si tenterà di promuovere un punto
prestito a Cavoretto in collaborazione con il Centro di Incontro nonché di progettare iniziative per
il pubblico di bambini e ragazzi nel territorio di San Salvario, ancora sprovvisto della sezione
ragazzi.
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.
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 e che
hanno dato prova di grande vitalità e vivacità di interessi nell’ultimo anno, se possibile
aumentando le risorse che si mettono a loro disposizione.
- 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.
- collaborazione e promozione dei musei che insistono sul territorio quali ad esempio i
Musei del Palazzo degli Istituti Anatomici, il PAV, il Borgo Medievale, la Promotrice delle Belle
Arti ecc
- Promozione di iniziative culturali dirette a contribuire alla riqualificazione di aree ancora
degradate, ad esempio i portici di via Nizza e le arcate dell’ex MOI e il Parco del Valentino, zona
importantissima e su cui l’impegno della circoscrizione si sta concentrando.
- 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, architettoniche e
paesaggistiche del territorio, anche in chiave turistica.
- Promozione di iniziative culturali dirette a giovani e giovanissimi, anche attraverso il
Centro di Protagonismo Giovanile CAP 10100, le Case del Quartiere e le scuole e sostenendo
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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 anche attraverso la proposizione di
un bando per punti verdi estivi circoscrizionali.
Promozione di iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali a partire dallo
sviluppo della collaborazione già avviata con Cinemambiente.
ECOMUSEO
Con la definizione di una struttura organizzativa dedicata al progetto ecomuseale ed alla
gestione del Centro di Interpretazione e Documentazione Storica Locale si intende procedere
secondo le seguenti linee di lavoro che riprendono e sviluppano quelle già avviate nel 2019 e
quelle che non è ancora stato possibile avviare:
Attivazione di forme di volontariato e/o collaborazione con enti/associazioni per creare un
supporto operativo nella gestione delle attività legate al Centro di Interpretazione e
Documentazione Storica Locale.
Realizzazione di un calendario di incontri dedicati 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 coinvolgendo anche le tre biblioteche
civiche operanti sul nostro territorio circoscrizionale.
Proseguimento delle attività di educazione ai temi della conoscenza del patrimonio
culturale locale con le scuole e gli istituti del territorio e collaborazione con esse su progetti, già
avviati o da avviare, quali quelli legati a “La scuola adotta un monumento” o “Museiscuol@”.
Attivazione di collaborazioni con Istituzioni culturali torinesi per la realizzazione di piccoli
eventi/mostre da svolgersi presso la sede dell’Ecomuseo e/o presso luoghi in grado di coinvolgere
tutti e quattro i Quartieri facenti parte della Circoscrizione.
Creazione di una rete dei Musei operanti sul territorio circoscrizionale da coinvolgere in un
progetto di turismo di “prossimità” che coinvolga i residenti della nostra Circoscrizione in visite
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guidate finalizzate alla conoscenza del nostro patrimonio culturale.
Avvio di un progetto di storia orale e ricostruzione della memoria collettiva inerente alle
bocciofile del territorio.
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 quattro 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, anche attraverso il monitoraggio delle opere che li riguardano, in modo da arrivare alla
loro piena fruizione.
Inoltre
- Continuare attraverso iniziative mirate il lavoro di rilancio delle bocciofile presenti sul
territorio, anche attraverso l’organizzazione di tornei e momenti aggregativi comuni.
- Riproposizione della Festa dello Sport.
- Promozione degli sport sul fiume e collaborazione con le società remiere.
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Sport disabili
Negli ultimi anni si è verificata una contrazione delle proposte sportive rivolte ai disabili.
Per il 2020 occorrerà dunque uno sforzo per incentivare e supportare le attività sportive rivolte ai
disabili, agonistiche e non, sia studenti che no, sia dal punto di vista della concessione degli spazi
acqua e palestra sia da quello del finanziamento dei progetti (che dovranno per lo più rientrare
nelle attività ordinarie della circoscrizione) e di aiuto alle associazioni, anche attraverso il
coordinamento delle realtà sportive impegnate in queste attività ed il 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 piscina ex Duca degli Abruzzi) 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
affinare il sistema delle assegnazioni di palestre e corsie acqua, oggetto di una recente
deliberazione 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 pluriennali in essere. Dopo l’assegnazione
attraverso un bando delle concessioni in scadenza, 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.
Inoltre si intende esaminare tutte le concessioni in essere e proporre soluzioni operative in
particolar modo per quelle scadute.
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. Per la cultura ogni tipo di progetto duraturo e/o ricorrente e
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comunque ricompreso nelle presenti linee guida che non abbia carattere di straordinarietà o
unicità.
E’ intenzione della Circoscrizione proporre più di una scadenza per la presentazione dei
progetti, in quanto l’esperienza degli ultimi due anni ha evidenziato come un’unica scadenza non
sia sufficiente. Sarà comunque possibile, ai sensi del regolamento sui contributi, procedere a
bandi specifici su singole tematiche o iniziative.
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 ampiezza e continuità del progetto e dei sui effetti.
III Commissione
La Circoscrizione, in linea con quanto già fatto negli scorsi anni, ritiene opportuno attuare
politiche indirizzate al rafforzamento del tessuto sociale, al consolidamento dell’inclusione, alla
promozione della solidarietà e della salute. L’attenzione è rivolta in particolare ai cittadini con
maggiori difficoltà nell’attuale contesto di crisi economico-sociale, al fine di implementare le
relazioni fra Istituzione e privato. Tutto questo compatibilmente con la disponibilità economica.
SANITÀ
Città della Salute
Il territorio circoscrizionale sarà oggetto di profonde trasformazioni urbanistiche: il nuovo
Parco della Salute, in particolare, causerà un profondo mutamento nella gestione dei servizi
ospedalieri della città di Torino. L’obiettivo dell’ente decentrato sarà quello di «accompagnare» il
territorio verso queste trasformazioni, tramite un progetto condiviso e partecipato con la
cittadinanza. Per questi motivi, si ritiene opportuno proseguire il dialogo con i vertici della Città
della Salute e con gli assessorati competenti di Comune e Regione, organizzando altresì momenti
di incontro con i cittadini (assemblee pubbliche e consigli aperti in primis).
Promozione della salute e solidarietà
La Circoscrizione si trova spesso ad operare in condizione di assoluta ristrettezza in termini
di risorse economiche. Proprio per questo motivo si rende necessaria una duplice azione. La
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prima riguarda la creazione di sinergie fra gli enti territoriali che si occupano in prima linea di
salute, con una particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Fra questi enti
troviamo ambulatori e poliambulatori gestiti da associazioni di volontariato religiose e non. La
seconda azione mira a promuovere attività di informazione e sensibilizzazione su tematiche
sanitarie e assistenziali, partendo dalla promozione di uno stile di vita sano fino ai diritti dei
malati e delle loro famiglie.
La Circoscrizione si impegna inoltre a garantire un’opera di sensibilizzazione per prevenire
le dipendenze, le malattie e i comportamenti dannosi per la salute: si tenterà pertanto di
organizzare convegni o cicli di incontri tematici (tenuti da esperti o attraverso testimonianze
dirette) rivolti alla popolazione da tenersi nelle scuole e nei principali luoghi aggregativi della
Circoscrizione. Si rende altresì necessario il continuo monitoraggio di alcuni fenomeni legati alla
tossicodipendenza e all’abuso di sostanze alcoliche di concerto con l’ASL. Si intende inoltre dare
completa attuazione alla proposta di creazione di un codice etico relativo alla somministrazione di
bevande alcoliche, in linea con quanto votato dal consiglio circoscrizionale.
In ultima istanza, si rinnova l’intenzione di avviare un ragionamento riguardo la creazione e
il potenziamento di luoghi capaci di accogliere e assistere le persone anziane che si trovano in
situazione di solitudine.
POLITICHE SOCIALI
Contrasto alla povertà
Si intende proseguire con azioni mirate al contrasto della povertà, cercando altresì di
prevenire la creazione di situazioni di disagio sociale. Si ritiene opportuno sostenere attività per
nuclei in condizioni socio-economiche precarie, con particolare attenzione alle zone in cui si
concentrano complessi di edilizia popolare. Verranno sostenute in particolare le progettualità
provenienti dalle associazioni che si trovano ad agire in queste zone, creando occasioni di
incontro e scambio sociale fra la popolazione residente. Un focus particolare sarà dedicato ai
progetti mirati a ridurre gli sprechi alimentari, tramite la creazione di nuove sinergie fra la
Circoscrizione, le realtà di volontariato sociale del territorio, i commercianti e la grande
distribuzione.
Domiciliarità leggera
È fondamentale per la Circoscrizione proseguire nel sostegno della popolazione anziana e/o
in difficoltà che si trova in condizione di solitudine. Si tratta degli accompagnamenti, ma anche di
tutte quelle attività mirate all’inclusione sociale delle persone sole, tramite la creazione di legami
e attività di compagnia e assistenza (spazio anziani via Menabrea).
La Circoscrizione sarà il partner principale con cui le associazioni dovranno interfacciarsi,
creando una sinergia progettuale di concerto con i Servizi Sociali e gli enti solidari del territorio
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(parrocchie e associazioni). L’intenzione è quella di far diventare proprio questi enti parte attiva
nel segnalare le situazioni di solitudine e malattia. A tal proposito saranno valutati i progetti
presentati, verranno avviate le istruttorie secondo la normativa vigente e sarà predisposta apposita
convenzione di co-progettazione.
Disabili
È intenzione della Circoscrizione continuare ad attivare sinergie con le realtà del territorio
che collaborano con i centri specializzati della Città di Torino, sostenendo attività laboratoriali e
di inclusione. Verranno inoltre incentivati progetti che consentono alle persone con disabilità
l’accesso e la fruizione di opportunità in ambito sportivo, ricreativo e formativo: l’obiettivo è
quello di aiutare la persona nella gestione del tempo libero e nella creazione di autonomie di vita
concrete e relazionali.
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, in sinergia con la I Commissione. A questo proposito sarà fondamentale la
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.
Famiglie e minori
È 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 quello di via Montevideo) e nella creazione di nuovi punti aggregativi, in
sinergia con la I e II Commissione. Bisognerà creare progetti continuativi per la prevenzione del
disagio famigliare, sociale ed economico. In questo verso va anche l’intenzione di promuovere
tutti quei progetti di educazione digitale per un uso consapevole degli attuali mezzi di
comunicazione. Ancora, si intende continuare a sostenere i progetti di doposcuola ed educativa di
strada, soprattutto nei luoghi più in sofferenza della circoscrizione. È opportuno inoltre
sovvenzionare le attività di intrattenimento estivo nei parchi e durante tutto l’anno nei luoghi di
aggregazione giovanile. La sinergia con la II Commissione, specialmente per quanto riguarda la
collaborazione con le istituzioni scolastiche, sarà fondamentale. Così come sarà fondamentale
l’attività di coordinamento con gli altri enti del territorio, che si intende far diventare parte attiva
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nella segnalazione e nella mappatura del disagio e delle opportunità.
Per l’attuazione dei progetti relativi ai minori, ai giovani e alle famiglie (purché si
attengano, ovviamente, a quanto indicato nelle presenti linee programmatiche) si intendono
utilizzare i fondi del bilancio circoscrizionale e i fondi della Legge 285.
Assegnazione di spazi destinati ad attività con finalità sociali
Si intende valorizzare e sostenere associazioni ed enti non lucrativi che realizzano progetti e
iniziative finalizzate a promuovere la salute, l’inclusione, il benessere dei cittadini non soltanto
mediante l’erogazione di contributi, ma anche tramite la pubblicizzazione delle iniziative che
concorrono al welfare locale e, in accordo con la I Commissione, i contributi in servizi. Nei casi
in cui l’attività da svolgersi sia strettamente finalizzata alla stessa destinazione d’uso del locali,
come per gli Spazi Anziani e lo Spazio Famiglia, il concessionario dovrà garantire la necessaria
collaborazione con l’ente circoscrizionale.
INTEGRAZIONE
Educazione interculturale e diritti
Per quanto concerne l’integrazione, l’obiettivo politico della commissione si pone in
discontinuità con quanto finora realizzato. Questo perché sul territorio della Circoscrizione 8 non
è più possibile parlare di una necessità impellente di progetti mirati all’integrazione. Tale
esigenza poteva esistere nel periodo di occupazione delle palazzine di via Giordano Bruno. Oggi
il problema (e di conseguenza l’apposita sottocommissione istituita a inizio consiliatura) è per
certi versi superato.
L’obiettivo politico della commissione virerà dunque verso un approccio più spiccatamente
culturale. Proprio per questo motivo sarà avviata un’intensa collaborazione con la II
Commissione. L’educazione interculturale, intesa come creazione di momenti atti a conoscere
l’altro-da-noi, è un’esigenza primaria in una città come Torino. Ed è un’esigenza per tutte le parti
chiamate in causa: l’obiettivo è costruire un rapporto dialettico fra chi è «maggioranza» e chi si
trova a vivere (per nazionalità, religione e orientamento sessuale) nella condizione di
«minoranza». Tale focus permetterà di creare occasioni sociali e di scambio: la conoscenza
dell’altro sarà dunque punto di partenza nella costruzione di un percorso comune fondato sui
valori civili e democratici sanciti dalla nostra Costituzione. Si ritiene inoltre opportuno
valorizzare le minoranze religiose presenti sul territorio circoscrizionale; una menzione a parte
merita la necessaria collaborazione con la comunità ebraica e la chiesa evangelica valdese, che
rappresentano un unicum sul territorio cittadino. Verranno inoltre tenuti particolarmente in
considerazione le associazioni che presenteranno progetti culturali e di cittadinanza attiva volti
alla valorizzazione e alla conoscenza delle «minoranze» nel senso più ampio del termine.
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QUARTIERI
Ad ormai tre anni dalla riforma del decentramento, la commissione non può far altro che
constatare il fallimento delle commissioni di quartiere così come previste nel 2016. Tali
commissioni, pur con tutti gli sforzi messi in atto dai rispettivi coordinatori, si trovano in una
condizione di assoluta inefficacia e le convocazioni, nel corso del 2019, si sono fatte sempre più
sporadiche. In primis, per le difficoltà di garantire ai coordinatori il necessario supporto
amministrativo (dovuto a sua volta al sottodimensionamento in termini di organico della
macchina comunale nel suo complesso). In secundis, si è evidenziata una notevole difficoltà nel
catalizzare la partecipazione dei cittadini e l’impossibilità di incidere concretamente nella vita
politica circoscrizionale. A questo proposito, la III Commissione si dichiara favorevole ad
accogliere e a valutare eventuali proposte di iniziativa consiliare volte al miglioramento delle
commissioni di quartiere, partendo dall’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio di
Circoscrizione in data 19 giugno 2019.
CONTRIBUTI ORIDNARI (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 di inclusione della popolazione in
difficoltà, quelli rivolti alle persone disabili e, più in generale, tutti i progetti che abbiano come
obiettivo la tutela della salute e dell’individuo, conformemente a quanto indicato nelle presenti
linee programmatiche.
CONTRIBUTI STRAORDINARI (non oltre il 30% del budget)
Progetti legati a eventi specifici o comunque non ricorrenti, che seguano i princìpi generali
e si pongano gli obiettivi citati in narrativa.
METODOLOGIA
Dal punto di vista metodologico si continuerà a stimolare e prediligere i progetti presentati
da più soggetti in maniera collettiva e che abbiano maggiori ricadute positive sul territorio in
termini di coinvolgimento, ampiezza e continuità.
IV Commissione
ORTI alla 8
Si intende inoltre continuare a sostenere e sviluppare ulteriormente, in sinergia con la II
Commissione, la rete degli orti scolastici della Circoscrizione, che si è negli anni ampliata, con il
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coinvolgimento di un numero sempre maggiore di scuole; per un’omogenea diffusione
dell’orticoltura e delle attività educative a esse correlate si intende valutare anche la possibilità di
effettuare un affidamento di servizio.
Iniziativa di Educativa Ambientale
I futuri cittadini del XXI secolo saranno educati ai valori ambientali, attenti alle dimensioni
globale e locale, sempre più complici dello sviluppo sostenibile. Con questi obiettivi, sosterremo
iniziative ambientali rivolte ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie nonché ai nostri
residenti sulle potenzialità delle aree verdi, il loro utilizzo ed il loro mantenimento.
L’oggetto del presente atto deliberativo è stato esaminato e discusso nelle sedute
congiunte delle apposite competenti Commissioni di Lavoro Permanente e Sottocommissioni
del 26/11/2019.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-

-

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i;
Visto gli artt. 55 comma 2, 61 e 86 dello Statuto della Città di Torino;
Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1
gennaio 2016,
Visto il Regolamento delle modalità di erogazione contributi e di altri benefici economici
n. 373 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015
(n.mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 28 settembre 2015 in vigore dal 1° gennaio
2016;
dato atto che il parere di cui all’art. 49 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 è favorevole sulla regolarità tecnica;
dato atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente;
Viste la disposizioni legislative sopra richiamate;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
-

di approvare le “Linee guida delle modalità di erogazione di contributi 2020” così come
enunciate in narrativa;

-

di riservare ai contributi ordinari minimo il 70% dello stanziamento complessivo del
Bilancio 2020 destinato ai contributi; conseguentemente di riservare ai contributi
straordinari un massimo del 30% dello stanziamento complessivo del Bilancio 2020
destinato ai contributi;
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-

di richiamare il Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri
benefici, e in particolare, gli artt. 3 e 5 che definiscono i contributi ordinari e i criteri per
la concessione dei contributi ordinari;

-

di dare atto che, in conformità con il Regolamento delle modalità di erogazione dei
contributi e di altri benefici, i contributi ordinari non supereranno l’80% dei preventivi di
spesa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;

-

di dare mandato al Dirigente d’Area della Circoscrizione 8, in osservanza all’art. 6 del
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici, di provvedere
alla pubblicazione delle predette Linee guida sul sito internet della Circoscrizione e alla
loro affissione presso gli Uffici InformaOtto;

-

di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (All. 2);

-

di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione palese per alzata di mano, che ha dato il
seguente esito:
Al momento del voto è fuori aula il Consigliere Delpero
Presenti
Votanti
Astenuti
Contrari
Favorevoli

21
20
1 (Demasi)
6
14
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
-

di approvare le “Linee guida delle modalità di erogazione di contributi 2020” così come
enunciate in narrativa;

-

di riservare ai contributi ordinari minimo il 70% dello stanziamento complessivo del
Bilancio 2020 destinato ai contributi; conseguentemente di riservare ai contributi
straordinari un massimo del 30% dello stanziamento complessivo del Bilancio 2020
destinato ai contributi;

-

di richiamare il Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri
benefici, e in particolare, gli artt. 3 e 5 che definiscono i contributi ordinari e i criteri per
la concessione dei contributi ordinari;
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-

di dare atto che, in conformità con il Regolamento delle modalità di erogazione dei
contributi e di altri benefici, i contributi ordinari non supereranno l’80% dei preventivi di
spesa, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati;

-

di dare mandato al Dirigente d’Area della Circoscrizione 8, in osservanza all’art. 6 del
Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici, di provvedere
alla pubblicazione delle predette Linee guida sul sito internet della Circoscrizione e alla
loro affissione presso gli Uffici InformaOtto;

-

di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (All. 1);

A

